
QUANDO LA SERA RACCONTA / 3° edizione
rassegna di narrazione, laboratori per bambini e famiglie ed eventi speciali per centri estivi e biblioteche 

Comune di
Chiusaforte

Associazione Intercomunale
“Valli del Fella"

Comune di
Dogna

Comune di
Moggio Udinese
(ente capofila)

Comune di
Resiutta

Damatrà
onlus

venerdì 4 luglio
Moggio Udinese

IL GIARDINO SEGRETO

sabato 5 luglio
Resiutta

RACCONTI AL FIUME

venerdì 11 luglio
Resiutta

PINOCCHIO 1^ PUNTATA

sabato 12 e sabato 26 luglio
Moggio Udinese

LIBRI AL MERCATO

venerdì 18 luglio
Moggio Udinese

PINOCCHIO 2^ PUNTATA

sabato 19 luglio
Chiusaforte

RACCONTAMI FORTE

venerdì 25 luglio
Dogna

IL PICCOLO PRINCIPE

venerdì 1 agosto
Chiusaforte

PINOCCHIO 3^ PUNTATA

sabato 2 agosto
Dogna

RACCONTI AL MUSEO

venerdì 8 agosto
Moggio Udinese

MONDI DI CARTA

giovedì 31 luglio e 
giovedì 7 agosto 

Chiusaforte
LIBRI AL MERCATO

Rassegna realizzata con il sostegno dell’Associazione Intercomunale delle “Valli del Fella”
Comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resia e Resiutta.

Le attività sono ideate e realizzate da Damatrà onlus.
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venerdì 4 luglio ore 17.00
Moggio Udinese - Giardino di Villa Lucca, via Molini n.3
IL GIARDINO SEGRETO
“Mary scivolò attraverso l’apertura e richiuse la porta dietro di sé,
si guardò intorno, sopraffatta dalla gioia, dallo stupore, e dalla
trepidazione. Era nel giardino segreto”...
Lettura integrale ma non troppo del grande classico di Frances
Hodgson Burnett nel giardino di Villa Lucca che per l’occasione,
grazie alla dott.ssa Silvia Lucca, si apre al pubblico.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la nuova biblioteca comunale
di Moggio Udinese.

sabato 5 luglio ore 17.00
Resiutta - Frazione Povici di Sotto (zona passerella Borgo Cros)
RACCONTI AL FIUME - STORIE DI PIETRA E ALTRO
Nel grande prato per ascoltare storie di pietra e poi sul greto del
fiume per giocare a costruire con ciò che la natura regala.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso le ex scuole di Resiutta.

venerdì 11 luglio ore 20.30
Resiutta - Cort dai Gjaulins
PINOCCHIO 1^ PUNTATA - NASCITA DI UN BURATTINO
Lettura integrale ma non troppo. Come andò che Maestro Ciliegia,
falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e rideva come un
bambino. I primi capitoli del libro un po’ letti e un po’ raccontati
che seguono le vicende di un ciocco di legno che capita tra le mani
di Geppetto che lo trasforma in un burattino meraviglioso...
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso le ex scuole di Resiutta.

sabato 12 luglio dalle ore 10.00 alle 12.00
Moggio Udinese - Area del mercato settimanale
LIBRI AL MERCATO
La biblioteca comunale si sposta tra le bancarelle del mercato e
sarà animata da un laboratorio di costruzione di libri buoni da
mangiare... per tutti i bambini.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la nuova biblioteca comunale
di Moggio Udinese.

venerdì 18 luglio ore 20.30
Moggio Udinese - Giardino della nuova biblioteca comunale
PINOCCHIO 2^ PUNTATA - IL GATTO E LA VOLPE
Lettura integrale ma non troppo. Continua il racconto del celebre
burattino assieme al Gatto e alla Volpe e alla bambina dai capelli
turchini. Inseguito dagli assassini Pinocchio verrà impiccato ad un
albero e qui finiva la storia... ma il successo fu tale che Collodi fu
persuaso a continuarla. E noi con lui.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la nuova biblioteca comunale
di Moggio Udinese.

sabato 19 luglio dalle ore 17.00 alle 21.00
Chiusaforte - Al forte
RACCONTAMI FORTE
Una salita avventurosa, ma non troppo faticosa, sul sentiero che
porta al forte (30 minuti circa a passo lento), per condividere un
pomeriggio assieme tra storie raccontate e cena al sacco tra i
monti e il fiume a fondo valle!
(Attrezzarsi di abbigliamento adatto, la sera fa fresco e bisogna
percorrere un sentiero di montagna, cena al sacco).
In caso di pioggia l’attività viene rinviata a domenica 27 luglio e verrà data
comunicazione sul sito del comune: www.comune.chiusaforte.ud.it
Prenotazione gradita al numero: 0433.52030 - interno 29

venerdì 25 luglio ore 17.00
Dogna - Sala Polifunzionale
IL PICCOLO PRINCIPE
Un incontro di racconti per scoprire come Il Piccolo Principe sia
uscito dalla penna di un aviatore: Antoine de Saint-Exupéry.

sabato 26 luglio dalle ore 10.00 alle 12.00
Moggio Udinese - Area del mercato settimanale
LIBRI AL MERCATO
La biblioteca comunale si sposta tra le bancarelle del mercato e
sarà animata da un laboratorio di costruzione di libri belli da
guardare... per tutti i bambini.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la nuova biblioteca comunale
di Moggio Udinese.

giovedì 31 luglio dalle ore 10.00 alle 12.00
Chiusaforte - Area del mercato settimanale
LIBRI AL MERCATO
La biblioteca comunale si sposta tra le bancarelle del mercato e
sarà animata da un laboratorio di costruzione di libri belli da
ascoltare... per tutti i bambini.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la Sala consiliare.

venerdì 1 agosto  ore 20.30
Chiusaforte - Piazzetta Campolaro
PINOCCHIO 3^ PUNTATA - IL PESCE-CANE
Lettura integrale ma non troppo. Pinocchio promette alla Fata di
essere buono e di studiare, perché è stufo di essere un burattino
e vuole diventare un bravo ragazzo ma dopo essere stato arrestato
dai carabinieri...
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la Sala consiliare.

sabato 2 agosto ore 17.00
Dogna - Giardino della Sala Polifunzionale
RACCONTI AL MUSEO... TERRA!
Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto per arrivare
alle origini quando la terra era fuoco, poi acqua… A seguire un
laboratorio per mettere le mani nella terra.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà all’interno della Sala Polifunzionale.

giovedì 7 agosto dalle ore 10.00 alle 12.00
Chiusaforte - Area del mercato settimanale
LIBRI AL MERCATO
La biblioteca comunale si sposta tra le bancarelle del mercato e
sarà animata da un laboratorio di costruzione di libri buoni da
annusare... per tutti i bambini.
In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la Sala consiliare.

venerdì 8 agosto ore 17.00
Moggio Udinese - Chiesa di Santo Spirito
MONDI DI CARTA
Ogni giorno il solaiolo disegna un sole per poi lanciarlo nel cielo…
una storia affascinante per invitare i bambini a costruire il proprio
mondo di carta.

Tutte le attività sono gratuite e rivolte a tutti i bambini e alle famiglie
info: Ufficio Cultura, Sport, Associazioni - Comune di Moggio Udinese
tel. 0433.51177 - interno 3
Biblioteca comunale di Moggio Udinese, via Roma n.4
tel: 0433.508039 / e-mail: biblioteca@com-moggio-udinese.regione.fvg.it
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