Ai Dirigenti Scolastici,
ai Docenti referenti per l’insegnamento della lingua friulana,
ai Docenti di lingua friulana delle scuole di ogni ordine e grado e
ai Docenti della Lista regionale per l’insegnamento del friulano
inviato via PEC e e-mail

Prot.
492/17
Oggetto: FRUTS! Invito alla prima edizione del Festival della letteratura per l’infanzia in lingua friulana;
dal 20 al 30 novembre 2017

Egregi Dirigenti ed egregi insegnanti,
si invia in allegato alla presente la locandina relativa all'ultima iniziativa organizzata dal DOCUSCUELE, Centro
di Documentazione Ricerca e Sperimentazione didattica per la lingua friulana, chiedendoVi la cortese collaborazione
per darne massima diffusione e favorire così l’adesione.
La nostra rassegna vuole essere un'opportunità per conoscere di anno in anno il mondo dell'illustrazione e
dell’editoria per l'infanzia e per ragazzi in lingua friulana. Con questa prima edizione proponiamo due tipologie di
attività:
•

L’approfondimento di uno fra i più significativi albi illustrati del panorama internazionale: Il ponte dei
bambini scritto da Max Bolliger, autore e pedagogista svizzero, e illustrato da Štěpàn Zavrřel che con il suo
stile semplice e immediato ha incantato e continua ad incantare i nostri bambini. Questo libro è stato
tradotto in molte lingue tra cui anche la lingua friulana sia nella varietà più diffusa del Friuli centrale che in
alcune delle parlate del Friuli occidentale o, addirittura, di Illegio! La favola, si arricchisce così delle
suggestioni locali, accrescendo magicamente il suo fascino. A raccontarla, in un originale percorso attraverso
lo storico Palazzo Mantica (Udine via Manin 18 – sede Filologica e Docuscuele), saranno due attori della
compagnia Teatro Positivo. Questa proposta è rivolta alle scuole dell’infanzia e della primaria ed è previsto
un appuntamento apposito per famiglie sabato 25 novembre (prenotazione obbligatoria).

•

I laboratori creativi fatti in collaborazione con le biblioteche del territorio friulanofono. Si potrà conoscere
così la produzione grafica e libraria di quattro fra i più importanti illustratori friulani:
Luigino Peressini, il mago delle mappe
Federica Pagnucco, la regina dei colori
Barbara Jelenkovich, la viaggiatrice nel tempo
Emanuele Bertossi, il poeta della neve

che si metteranno in gioco con i ragazzi, in orario scolastico, e con gli insegnanti, dalle 17 alle 19 con appositi
incontri formativi secondo le linee guida MIUR 2016-2019.
Tutte le informazioni sono debitamente approfondite nella locandina in allegato.
Viste le disponibilità limitate per ciascuna attività si prega di contattare la segreteria organizzativa secondo le
modalità indicate nella stessa locandina.
Ricordiamo, infine, agli insegnanti che parteciperanno alle nostre iniziative di portare con sé la tessera per
l’attestazione dell’attività formativa - se già muniti - o di richiederla all'inizio degli incontri.
Confidando nella vostra consueta ed entusiastica partecipazione, porgo i miei più cordiali saluti: mandi!

Udine, 16 novembre 2017

Walter Tomada
Presidente CT DOCUSCUELE

PARTECIPATE!!! NON VE NE PENTIRETE!!! SIETE I BENVENUTI!!! ADERITE NUMEROSI!!! GRAZIE DELLA
VOSTRA CONSUETA ATTENZIONE!!!!

