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0432 associazione culturale
Fattoria didattica Primo Campo

Contatti
Biblioteca comunale Villa Dora - Centro sistema
Piazza Plebiscito, 2 - 33058 San Giorgio di Nogaro (Ud)
 0431 620281
 info.biblioteca@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
 www.inbiblio.it
Per le singole iniziative contattare le biblioteche ospitanti.
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Promosso
e realizzato da

Aiello del Friuli c/o Municipio via Cavour, 27 - 33041 Aiello del Friuli
(Ud)| 0431 973806| biblioteca@comune.aiellodelfriuli.ud.it|lu. sa. 15.00
- 17.00 ma. 16.00 - 19.00 me. 9.00 - 12.00|Aquileia via Roma, 48 - 33051
Aquileia (Ud)| 0431 918772| biblioteca@comune.aquileia.ud.it|lu.
me. 15.30 - 18.30 ma. gi. 10.00 - 12.00|Bagnaria Arsa p.zza S.Giacomo,
1 - 33050 Campolonghetto (Ud)| 0432 996252| biblioteca@comune.
bagnariaarsa.ud.it|lu. 9.00 - 12.00 ma. ve. 15.00 - 19.00|Bicinicco c/o
Centro Polifunzionale via Regina Pacis, 6 - 33050 Bicinicco (Ud)| 0432
990774| bibliotecabicinicco@libero.it|lu. 15.00 - 19.00 gi. 9.00 12.00|Campolongo Tapogliano p.zzale Esercito, 12 - 33040 Campolongo
Tapogliano (Ud)| 0431 973097| biblio.tapo@libero.it|ma. 14.45 - 18.45
gi. 16.00 - 19.00 ve. 9.00 - 12.00|Carlino via Marano, 1 - 33050 Carlino
(Ud)| 0431 687831| biblioteca@comune.carlino.ud.it|lu. 15.00 18.00 gi. 10.00 - 13.00/15.00 - 18.00|Cervignano del Friuli via Trieste,
33 - 33052 Cervignano del Friuli (Ud)| 0431 388540| biblioteca@
comune.cervignanodelfriuli.ud.it|lu. me. gi. ve. 9.00 - 12.00/15.30 - 19.00
ma. sa. 9.00 - 13.00|Fiumicello p.zzle Falcone e Borsellino, 3 - 33059
Fiumicello Villa Vicentina (Ud)| 0431 969440| biblioteca.fiumicello@
comune.fiumicellovillavicentina.ud.it|lu. ma. gi. ve. 10.00 - 12.00 lu. me.
ve. 15.30 - 18.45|Gonars via De Amicis, 40 - 33050 Gonars (Ud)| 0432
993056| biblioteca@comune.gonars.ud.it|ma. me. gi. 15.00 - 19.00 ve.
9.00 - 12.00|Latisana c/o Centro Polifunzionale via Goldoni, 22 - 33053
Latisana (Ud)| 0431 525181| biblioteca@comune.latisana.ud.it|lu.
9.30 - 13.00 e 15.00 - 18.30 ma. gi. 15.00 - 18.30 me. 9.30 - 13.00 e 15.00
- 18.30 ve. sa. 9.30 - 13.00|Marano Lagunare c/o Centro Civico via
Sinodo, 28 - 33050 Marano Lagunare (Ud)| 0431 640506| biblioteca@
comune.maranolagunare.ud.it|ma. ve. 9.00 - 12.30 me. 15.00 - 19.00 sa.
15.00 - 18.30|Muzzana del Turgnano p.zza S. Marco - 33055 Muzzana del
Turgnano (Ud)| 0431 698096| biblioteca@ comune.muzzanadelturgnano.
ud.it|lu. 15.00 - 19.00 ma. 9.00 - 13.00 gi. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00|
Palazzolo dello Stella p.zza della Pieve, 1 - 33056 Palazzol dello Stella
(Ud)| 0431 588421| biblioteca@comune.palazzolodellostella.ud.it|lu. gi.
9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00 me. 14.30 - 18.00 ve. 9.30 - 13.00|Palmanova
via Loredan, 1 - 33057 Palmanova (Ud)| 0432 929566| biblioteca@
comune.palmanova.ud.it|lu. ma. me. 14.00 - 18.30 gi. ve. sa. 9.00 - 12.00|

Pocenia via Roma, 68 - 33050 Pocenia (Ud)| 0432 779922| biblioteca@
comune.pocenia.ud.it|ve. 15.00 - 19.00|Porpetto via Corridoni, 1 - 33050
Porpetto (Ud)| 0431 60627| biblioteca@comune.porpetto.ud.it|lu. 10.00
- 13.00 me. 10.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30 ve. 9.00 - 13.00|Precenicco c/o
Centro Civico via Cavalieri Teutonici, 25 - 33050 Precenicco (Ud)| 0431
586274| biblioteca@com-precenicco.regione.fvg.it|lu. 9.30 - 12.30
e 14.30 - 17.30 gi. 9.30 - 12.30 ve. 14.30 - 17.30|Rivignano via Moro,
1 - 33061 Rivignano Teor (Ud)| 0432 773749| biblioteca.rivignano@
comune.rivignanoteor.ud.it|lu. me. ve. 15.00 - 19.00|Ronchis p.zzetta
Glemonassi - 33050 Ronchis (Ud)| 0431 567150| biblioteca.ronchis@
gmail.com|lu. gi. 16.00 - 18.00|Ruda p.zza Libertà, 10 - 33050 Ruda
(Ud)| 0432 99077| biblioteca@comunediruda.it|lu. e me. 16.30 - 18.30
ma. e ve. 11.00 - 13.00/16.30 - 18.30|San Giorgio di Nogaro Biblioteca
Comunale Villa Dora (biblioteca capofila di Sistema) p.zza Plebiscito, 2 33058 San Giorgio di Nogaro (Ud)| 0431 620281| info.biblioteca@
comune.sangiorgiodinogaro.ud.it|www.villadorasgn.it|www.comune.
sangiorgiodinogaro.ud.it|lu. 14.30 - 19.00ma. me. gi. ve. 10.00 - 13.00 e
14.30 - 19.00 sa. 10.00 - 13.00|Santa Maria la Longa via Giuseppe Ellero 33050 Santa Maria la Longa (Ud)| 0432 934558| biblioteca@com-santamaria-la-longa.regione.fvg.it|lu. e ve. 15.30 - 18.30 gi. 10.00 - 13.00/14.00
- 19.00|San Vito al Torre via Roma, 48 - 33050 San Vito al Torre (Ud)|
 0432 997602| biblio.svitoaltorre@libero.it|lu. 10.00 - 12.00 e 17.00
- 19.00 ma. 9.00 - 12.00|gi. 14.45 - 15.45 ve. 17.00 - 19.00 sa. 10.00 12.00|Teor c/o Polifunzionale via Roma, 16 - 33061 Rivignano Teor
(Ud)| 0432 776480 - int. 306| biblioteca.teor@comune.rivignanoteor.
ud.it|ma. gi. 15.00 - 19.00|Terzo di Aquileia c/o Municipio via II giugno,
22 - 33050 Terzo di Aquileia (Ud)| 0431 371127 - int.9| biblioteca@
comune.terzodiaquileia.ud.it|lu. 15.00 - 18.00 ma. gi. 15.30 - 18.30 ve.
9.30 - 12.30|Trivignano Udinese via Roma, 18 - 33050 Trivignano
Udinese (Ud)| 0432 999002| biblioteca@com-trivignano-udinese.
regione.fvg.it|lu. 17.00 - 19.00 ma. 11.00 - 13.00 gi. 16.30 - 18.30 sa.
10.00 - 12.00|Villa Vicentina via Duca d’Aosta, 24 - 33059 Fiumicello
Villa Vicentina (Ud)| 0431 970034| biblioteca.villavicentina@comune.
fiumicellovillavicentina.ud.it|lu. ma. gi. 15.30 - 18.30 ve. 10.00 - 13.00|
Visco c/o Ex Scuola Elementare via Gioitti, 13 - 33040 Visco (Ud)|
 0432 836070| biblio.visco@libero.it|lu. ve. 14.45 - 16.45
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Edizione InBiblio

Abitanti di Storie...
e di vite da ricordare

Da ottobre 2019 a giugno 2020

InBiblio
Nel 2017 si è costituito il Sistema Bibliotecario
InBiblio, ai sensi della L.R. 23/2015, formato
oggi da 26 Comuni e 28 biblioteche situate
geograficamente all’interno di due Unioni
Territoriali Intercomunali: l’Uti Riviera della
Bassa Friulana e l’Uti dell’Agro Aquileiese.
Il nuovo Sistema è nato dall’aggregazione di
tre sistemi preesistenti (Sistema Bibliotecario
della Bassa Friulana Centrale con San Giorgio
di Nogaro capofila, Sistema Bibliotecario del
Basso Friuli con Cervignano del Friuli capofila
e Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana
Occidentale con Latisana capofila) a cui si
sono aggiunte le biblioteche di Santa Maria La
Longa, Trivignano Udinese e Ruda.

Abitanti di Storie...
e di vite da ricordare
InBiblio mette a disposizione del proprio
bacino di utenza un patrimonio complessivo
di oltre 413.000 documenti tra materiale librario
e multimediale. La biblioteca di San Giorgio
di Nogaro, con il suo patrimonio di oltre
70.000 volumi allocati nella bellissima cornice
di Villa Dora e le sue trentasette ore e mezza
di apertura settimanale al pubblico, svolge
il ruolo di capofila o meglio centro-sistema
come prescrive la legge regionale di riforma
dei sistemi bibliotecari.
La scelta della cooperazione trova le sue
radici in motivazioni storiche e politiche,
dal momento che viene coinvolto un territorio
- quello della bassa friulana - culturalmente

omogeneo, con un passato comune e con tanti
progetti, potenzialità e prospettive condivisi.
InBiblio è nato dalla consapevolezza che unirsi
e lavorare assieme rappresenti un aspetto
irrinunciabile per garantire un potenziamento
e un significativo miglioramento dei servizi
offerti all’utenza.
L’obiettivo è infatti quello di fornire attività
sempre più efficienti basate sulla necessaria
ottimizzazione delle risorse finanziarie,
sulla valorizzazione delle risorse umane,
sulla condivisione di buone pratiche
e una più efficace promozione delle attività
delle singole realtà e di valorizzazione
del patrimonio documentale posseduto.

Il nuovo percorso di Abitanti di Storie seguirà
il filo rosso di Crescere Leggendo che dedica
la sua nona edizione ai racconti delle vite di
uomini e donne che hanno illuminato la strada
dell’umanità.
Per farlo mette in campo una ricca proposta
di racconti, letture, laboratori, viaggi, incontri
dove i libri saranno scintille, inneschi capaci di
accendere curiosità e passione.

All’interno il programma
di percorsi, attività ed eventi
da ottobre 2019 a giugno 2020.

Percorsi con le scuole

Attività in orario scolastico nelle
scuole e nelle biblioteche del Sistema
SPARKS
Storie per far
scoccare
la scintilla
Tra pagine e parole
alla ricerca di possibili
inneschi: da un lato i libri e
le storie, dall’altro bambini
e bambine. E nel mezzo?
Biblioteche di Aiello
del Friuli, Bagnaria Arsa,
Bicinicco, Campolongo
Tapogliano, Fiumicello,
Gonars, San Vito al Torre,
Terzo di Aquileia,
Villa Vicentina e Visco
con Damatrà
La tana dei libri
Costruirsi delle tane
di cartone per immergersi
nella magia dei disegni,
delle parole, delle storie
della biblioteca!

Scintille

Un accampamento
di tende colorate e di
storie per stare a tu per
tu con chi legge, chi non
legge e chi leggerà.

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 16.30

Biblioteca di Rivignano
con Damatrà
MARGHERITA
HACK - Tutto
è fatto di stelle!
Alla scoperta del cielo
stellato e di come abbiamo
fatto a capirne qualcosa.
Biblioteca di Santa Maria
La Longa con Damatrà
e Gabriele Cralli
MASCHERE
Il gioco
dell’identità
A tu per tu con una
delle voci più interessanti
della narrativa italiana
per l’infanzia.

Dedica
a Leonardo
bambino

Biblioteca di Ronchis
con Fabrizio Silei

Un laboratorio
per mettersi nei panni
di un grande genio,
per continuare a leggere
con occhi attenti il grande
libro della natura.

Youngster

Biblioteca di Carlino
con Damatrà

Biblioteca di Muzzana
del Turgnano con Damatrà

Talenti, manie, originalità,
modi di guardare il mondo
di bambini e bambine che
sono diventati ‘grandi’.
Biblioteca di Porpetto,
Precenicco e Ruda
con Livio Vianello

Attività per tutti, grandi e piccoli,
nelle varie biblioteche

La Tribù
che legge

Biblioteca di Marano
Lagunare con 0432
associazione culturale

Quattro storie
quasi vere

Eventi per tutti

Percorsi multimediali,
bookspot, laboratori ed
eventi per studenti delle
scuole secondarie di primo
grado e secondo grado.

Dietro a ogni grande uomo… c’è un bambino.
Piccole e grandi storie della vita che ci circonda.

MARGHERITA HACK
Tutto è fatto di stelle!
Alla scoperta del cielo stellato e di come
abbiamo fatto a capirne qualcosa.
Martedì 17 dicembre 2019, ore 17.00 - 18.30
Biblioteca di Palmanova con Gabriele Cralli
e Damatrà

Biblioteca di Teor con Damatrà

MARGHERITA HACK
Tutto è fatto di stelle!

Sarò un compositore

Alla scoperta del cielo stellato e di come
abbiamo fatto a capirne qualcosa.

Le scorpacciate di ciliegie di Mozart,
il disordine di Beethoven, il pianoforte parlante
di Gerswhin… Curiosità sulle vite dei musicisti!
Sabato 29 febbraio 2020 (su prenotazione)
ore 9.45 - 10.45 e 11.00 - 12.00
Biblioteca di Cervignano del Friuli
con Giovanna Pezzetta

FESTA DELLE FIABE
C’è una tribù che legge!
Pensate, imbastite, assemblate, cucite,
disegnate e rifinite completamente a mano,
ora sono pronte! Le colorate e variopinte tende
vi aspettano con tante storie da condividere.
Lunedì 6 aprile 2020, ore 17.00
Biblioteca di Latisana con lettori volontari
della Biblioteca e Damatrà

Lampi di genio
Incontri attivi per raccontare
la vita di scienziati e scienziate, storie
che accendono curiosità e passione

ALBERT EINSTEIN
È tutto relativo
La scienza, incredibilmente, dipende
dai punti di vista.
Venerdì 6 dicembre 2019, ore 17.00 - 18.30
Biblioteca di Latisana con Gabriele Cralli
e Damatrà

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 16.30 - 18.00
Biblioteca di Aquileia con Gabriele Cralli
e Damatrà

SYLVIA EARLE
In fondo al mar...
Che ci succede sott’acqua?
Tutta la schiacciante verità!
Giovedì 19 marzo 2020, ore 14.15 - 15.45
Biblioteca di San Giorgio di Nogaro
con Gabriele Cralli e Damatrà

ALBERT EINSTEIN
È tutto relativo
La scienza, incredibilmente, dipende
dai punti di vista.

Partenze
Biblioteca di Teor - Centro Polifunzionale, via Roma, 16
Ritrovo ore 14.30, rientro ore 19.00
Biblioteca di Palmanova, via Loredan, 1
Ritrovo ore 15.00, rientro ore 18.20
Arrivo
Clauiano, Spazio Espositivo, via della Filanda, 1
visita alla mostra More Clay Less Plastic - Change in your
hand / Esposizione ceramica per sostituire la plastica
- Il cambiamento è nelle tue mani.
Attività gratuita con posti limitati, rivolta a bambini dai
6 anni accompagnati da almeno un adulto di riferimento
per tutta la durata dell’attività.
Info e prenotazioni
Biblioteca di Teor -  0432 775076 (int.306)/0432 773749
Biblioteca di Palmanova -  0432 929566
More Clay Less Plastic - Change in your hand
20 marzo - 19 aprile (nei fine settimana su prenotazione)
Lauren Moreira -  moreclaylessplastic@gmail.com

Biblioteca a passo d’asino
A piedi con compagni di viaggio fidati
e silenziosi: gli asini e i libri.
Domenica 19 aprile 2020
con Damatrà insieme agli asini e agli operatori
della Fattoria didattica Primo Campo
Partenza
Parco della biblioteca di Aiello - via Cavour, 27
Ritrovo ore 14.00 (percorso: 5 Km... a passo lento).
Iscrizioni
Biblioteca di Aiello del Friuli -  0431 973806
 biblioteca@comune.aiellodelfriuli.ud.it
In caso di maltempo l’attività sarà rimandata
a domenica 26 aprile.

Mercoledì 27 maggio 2020 ore 17.00 - 18.30
Biblioteca di Cervignano del Friuli
con Gabriele Cralli e Damatrà

Abitanti di storie in viaggio
Gite e passeggiate, di biblioteca
in biblioteca, a passo di storia

Il Filobus n°75
Un viaggio su un pullman speciale che fa
conoscere libri e storie, luoghi e persone.
Come? Raccontando mentre si guarda il
paesaggio dal finestrino, sfogliando libri in
biblioteca, a una mostra, in un museo…
Domenica 5 aprile 2020
con 0432 Associazione Culturale

Gruppi di lettura

Gli adulti leggono per conto proprio
lo stesso libro per poi condividere
idee ed emozioni che la lettura
ha stimolato

con Livio Vianello
Biblioteca di Pocenia
Martedì 10 dicembre 2019, ore 16.00 - 18.00
Si conversa intorno al libro L’arminuta
di Donatella Di Pietrantonio.
Biblioteca di Palazzolo dello Stella
Giovedì 23 gennaio 2020, 18.00 - 20.00
Si conversa intorno al libro scelto insieme
durante l’incontro del 10 dicembre.

