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#iorestoacasa Mamma&Bambino

“Favole al telefono”: l’iniziativa per i bambini
ispirata dal libro di Gianni Rodari
by Giusy Dente  13 Marzo 2020  0

CONDIVIDI  0         

Il ragionier Bianchi per lavoro è costretto dal lunedì al sabato a viaggiare in lungo e in
largo per il Paese. Di mestiere fa il rappresentante farmaceutico. Ogni sera, appena scattano
le 9, telefona a sua figlia, per accompagnarla nel mondo dei sogni con una favola, ogni sera
diversa.

Prendendo spunto da Favole al Telefono, pubblicato da Gianni Rodari negli anni Sessanta, una
Onlus friulana ha messo in piedi un’iniziativa che ha riscosso un grande successo. La raccolta è un
grande classico per l’infanzia, un intramontabile senza tempo riportato all’attualità dai volontari
dell’Associazione, per dare un contributo in questo difficile momento per il Paese.

#iorestoacasa significa anche scuole chiuse, dunque bambini a casa. Come aiutarli a trascorrere il
tempo? Staccando gli occhi dalla tv, dai tablet e dai pc e tornando a godere del piacere
dell’ascolto di una lettura da una voce amica.

Favole al telefono: da Rodari a Damatrà

La Onlus Damatrà si occupa di ricerca creativa, educativa e culturale, dando molto spazio alla
promozione del libro e della lettura. Anche in tempi difficili come questo, la mission viene portata
avanti con entusiasmo e voglia di fare. L’obiettivo resta quello di contribuire come possibile, di dare
una mano e mostrarsi solidali.

Il Governo ha dovuto prendere misure restrittive, decisioni drastiche, cominciate con la chiusura
delle scuole e proseguite col blocco totale delle attività commerciali e con la chiusura di tutti  i
luoghi della cultura e dell’intrattenimento.
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Ci si attrezza come si può, per trascorrere il tempo. Ma per i bambini restare h24 in casa può
diventare un problema, alcuni genitori potrebbero avere difficoltà a gestirlo. Ed ecco arrivare in loro
soccorso i volontari della Onlus Damatrà, che si sono inventati un servizio di lettura favole! Una
piccola coccola per scaldare il cuore, per instaurare una vicinanza e sentirsi meno lontani.

Potrebbe interessarti anche

“Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un
modo per esserci per gli altri e celebrare il piacere di leggere e raccontare storie come e più di
sempre“, hanno scritto per promuovere la loro iniziativa. L’idea in poco tempo ha fatto il giro della
rete, aprendosi ben oltre le città del Friuli, ma allargandosi e ottenendo risonanza in tutto il Paese.

Nelle giornate di venerdì 13 marzo, sabato 14 marzo, giovedì 19 marzo, venerdì 20 marzo e sabato 21
marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00, le mamme e i papà troveranno all’altro
capo del telefono una squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, pronti a leggere una
favola al telefono per i propri bambini. Il numero a cui rivolgersi è il 3474492414.

Le prenotazioni si prendono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
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Favole al telefono per sentirsi più vicini

Favole al telefono per sentirsi più¹ vicini

Da lunedì¬ 9 a venerdì¬ 13 marzo tutti i bambini possono ricevere un racconto prima di addormentarsi

07 marzo 2020

Si chiama "Favole al telefono" ed è un’iniziativa particolarmente significativa, nel momento così particolare che tutte le nostre

comunità stanno vivendo in queste settimane. A partire da lunedì 9 e fino a venerdì 13 marzo, i bambini di tutte le età (ma

proprio tutte: dai 2 ai   99 anni, davvero!) possono ricevere - tra le 20 e le 21.30 - una chiamata speciale: le lettrici volontarie

della Biblioteca di Moggio Udinese proporranno a bambini e bambine che ne faranno richiesta, una favola al telefono prima di

dormire.

L’iniziativa, proposta nell’ambito del programma di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, è nata dalle stesse lettrici

volontarie, con lo scopo di sentirci tutti un po’ più vicini e per celebrare e diffondere i contenuti rivoluzionari della poetica di

Gianni Rodari nel centenario dalla sua nascita.

"Favole al telefono" è infatti una raccolta di fiabe e brevi racconti, firmati dal celebre scrittore, che un papà, fuori casa per

lavoro, ogni sera narra alla sua bambina. Nelle storielle di Rodari si avverte la presenza di una sorridente condivisione

pedagogica e una volontà sincera di empatia con i più piccoli. La stessa iniziativa era stata proposta durante la rassegna "La

strada dei libri passa da..." progetto ideato da Damatrà, sempre all’interno di LeggiAMO 0-18 FVG, e aveva raccolto tante

entusiastiche adesioni.

Chi vuole, dunque, che una lettrice chiami a casa sua nelle sere tra lunedì 9 e venerdì 13 marzo, tra le 20 e le 21.30, e legga al

telefono una favola per il suo bambino prima di addormentarlo, può prenotare la sua storia (entro le 19 del giorno prima della

data scelta) al numero 0433.508039 (martedì e venerdì 14.30-16.30, mercoledì 10.00-12.00 e giovedì 16.00-19.00) o scrivere a

biblioteca@comune.moggioudinese.ud.it, o ancora seguire le attività sulla pagina FaceBook della Biblioteca di Moggio

Udinese.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come

partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione

Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.
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Una favola prima di dormire letta da volontari al telefono

il progetto per rafforzare il senso di comunità   

09 Marzo 2020

Si chiama “Favole al telefono” ed è¨ un’iniziativa particolarmente significativa, nel momento così¬ particolare che tutte le

nostre comunità  stanno vivendo in queste settimane. A partire da domani e fino a venerdì¬ 13 marzo, i bambini di tutte le età 

(ma proprio tutte: dai 2 ai … 99 anni, davvero!) possono ricevere - tra le 20 e le 21.30 - una chiamata speciale: le lettrici

volontarie della Biblioteca di Moggio Udinese proporranno a bambini e bambine che ne faranno richiesta, una favola al telefono

prima di dormire.

L’iniziativa rientra nell’ambito di LeggiAmo 0-18, programma di promozione della lettura lanciato dalla Regione in

collaborazione con Consorzio culturale del Monfalconese, Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà  Onlus, l’AIB

Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri. Si tratta di un progetto nato su idea delle

stesse lettrici volontarie, con lo scopo di sentirci tutti un po’ più¹ vicini e per celebrare e diffondere i contenuti rivoluzionari

della poetica di Gianni Rodari nel centenario dalla sua nascita.

“Favole al telefono” è¨ infatti una raccolta di fiabe e brevi racconti, firmati dal celebre scrittore, che un papà , fuori casa per

lavoro, ogni sera narra alla sua bambina.

La stessa iniziativa era stata proposta lo scorso autunno durante la rassegna “La strada dei libri passa da...” progetto ideato da

Damatrà , sempre all’interno di LeggiAmo 0-18 Fvg.

Chi vuole dunque che una lettrice chiami a casa sua nelle sere tra lunedì¬ 9 e venerdì¬ 13 marzo, tra le 20 e le 21.30, e legga al

telefono una favola per il suo bambino prima di addormentarlo, può² prenotare la sua storia (entro le 19 del giorno prima della

data scelta) al numero 0433.508039 (martedì¬ e venerdì¬ 14.30-16.30, mercoledì¬ 10-12 e giovedì¬ 16-19) o scrivere a

biblioteca@comune.moggioudinese.ud.it. —
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Spesa, musica e favole: la vita a domicilio
in Friuli durante l'emergenza
I friulani si riorganizzano come possono per adeguarsi a questo difficile tempo di
emergenza sanitaria: sono tante le iniziative di solidarietà tra negozi, artisti ed esercizi
commerciali

Anna Dazzan
07 marzo 2020 11:52

L a raccomandazione è, oltre a seguire alcune regole igieniche di base, quella di non frequentare i luoghi affollati
e di uscire il meno possibile. Difficile, ma non impossibile. L'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del
Covid-19 sta cambiando le nostre abitudini e ci costringe ad adattarci a un nuovo sistema di regole sociali.

Ecco allora che sono diversi i negozi, le associazioni e gli esercizi commerciali che si stanno muovendo in questa
direzione, andando incontro alle mutate esigenze dei cittadini offrendo i loro servizi a domicilio.

Alimentari

A Udine, il supermercato Guatto di via Tiepolo, angolo via Montegrappa ha attivato, per chi ne ha bisogno, il servizio di
spesa a domicilio gratuita. Il servizio è attivo al mattino, dalle 9 alle 10.30, il lunedì, il martedì, il venerdì e il sabato.
"Aiutarci è importante", scrivono dal negozio. Mai messaggio più azzeccato.

Anche i locali si attivano di conseguenza, per non vedere diminuito drasticamente il loro lavoro, ma anche per andare
incontro alla propria clientela. Tra questi, da qualche giorno è attivo il servizio domicilio della focacceria Mamm. "In
questi strani giorni e solo in questi strani giorni abbiamo pensato di venire noi da voi se non avete voglia di uscire di
casa. Vi porteremo sorrisi, focacce e anche qualche birra (solo artigianali, no corona)". Le focacce si possono prenotare
fino alle 19.30 al numero di telefono (342 619 1801), no messaggi Facebook e no messaggi in segreteria telefonica,
l'ordine si riferisce a minimo una ruota di focaccia con al massimo tre gusti e la consegna si svolge tra le 20 e le 21. 

Cultura

Un'iniziativa che si è diffusa in tutta Italia riguarda le libreria che hanno attivato un servizio di consegna libri direttamente
a casa: in Friuli Venezia Giulia, la libreria W. Meister di San Daniele del Friuli lo fa da tempo, ma in questo momento
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sono ancora più disponibili ad andare incontro ai lettori.  La libreria, inoltre, ha inventato un gioco da fare a distanza con i
suoi lettori: attraverso la newsletter settimanale si può inventare una storia tutti insieme. 

A proposito di libri, una splendida iniziativa di rodariana memoria riguarda soprattutto i più piccoli: "Favole al
telefono" è partita dalle lettrici volontarie della Biblioteca di Moggio Udinese e si rivolge a chi desidera ascoltare una
favola stando a casa, attraverso la voce amorevole delle volontarie. 

L’iniziativa è inserita in LeggiAMO 0-18, il programma regionale di promozione della lettura: a partire da lunedì 9, fino a
venerdì 13 marzo, i bambini di tutte le età (ma proprio tutte: dai 2 ai … 99 anni, davvero) possono ricevere - tra le
20 e le 21.30 - una chiamata speciale: le lettrici volontarie della Biblioteca di Moggio Udinese proporranno a bambini e
bambine che ne faranno richiesta, una favola al telefono prima di dormire. Chi vuole, dunque, che una lettrice chiami a
casa sua può prenotare la sua storia (entro le 19 del giorno prima della data scelta) al numero 0433.508039 (martedì e
venerdì 14.30-16.30, mercoledì 10.00-12.00 e giovedì 16.00-19.00) o scrivere a biblioteca@comune.moggioudinese.ud.it,
o ancora seguire le attività sulla pagina Facebook della Biblioteca di Moggio Udinese.

E i concerti? Se al cinema ci è ancora concesso andare, teatri e luoghi di spettacolo dal vivo sono off limits. Allora ci
pensano i musicisti a entrare a casa nostra, portandoci la musica a domicilio. Un esempio? La cantautrice Rebi Rivale,
che in occasione della festa della donna si sarebbe dovuta esibire domani, domenica 8 marzo con il suo trio composto
insieme a Filippo Tantino e Paola Selva, ha deciso di non annullare il concerto ma spostarlo nella sala prove: il pubblico
potrà seguire la diretta Facebook comodamente da casa sua, a partire dalle 21.15 di domenica sera, 8 marzo.
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Le favole della buonanotte lette al telefono

di redazione (fonte Damatrà)

Iniziativa delle lettrici volontarie della Biblioteca di Moggio Udinese rivolta a tutti. Ecco come prenotare la storia per i propri

bambini

Lettrici volontarie a Cervignano del Friuli

Società

09 marzo 2020 di redazione (fonte Damatrà)

lettura

A partire da lunedì 9, fino a venerdì 13 marzo, i bambini di tutte le età possono ricevere - tra le 20 e le 21.30 - una chiamata

speciale: le lettrici volontarie della Biblioteca di Moggio Udinese proporranno a bambini e bambine che ne faranno richiesta,

una favola al telefono prima di dormire.

L’iniziativa, proposta nell’ambito del programma di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, è nata dalle stesse lettrici

volontarie, per celebrare e diffondere i contenuti rivoluzionari della poetica di Gianni Rodari nel centenario dalla sua nascita.

"Favole al telefono" è infatti una raccolta di fiabe e brevi racconti, firmati dal celebre scrittore, che un papà, fuori casa per

lavoro, ogni sera narra alla sua bambina. Nelle storielle di Rodari si avverte la presenza di una sorridente condivisione

pedagogica e una volontà sincera di empatia con i più piccoli.

La stessa iniziativa era stata proposta durante la rassegna "La strada dei libri passa da...", progetto ideato da Damatrà, sempre

all’interno di LeggiAMO 0-18 FVG, e aveva raccolto tante entusiastiche adesioni.

Chi vuole, dunque, che una lettrice chiami a casa sua nelle sere tra lunedì 9 e venerdì 13 marzo, tra le 20 e le 21.30, e legga al

telefono una favola per il suo bambino prima di addormentarlo, può prenotare la sua storia (entro le 19 del giorno prima della

data scelta) al numero 0433 508039 (martedì e venerdì 14.30-16.30, mercoledì 10.00-12.00 e giovedì 16.00-19.00) o scrivere a

biblioteca@comune.moggioudinese.ud.it, o ancora seguire le attività sulla pagina FaceBook della Biblioteca di Moggio

Udinese.
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E per i bimbi si può prenotare la storia della buonanotte

Fabiana Dallavalle 10 Marzo 2020

Fabiana Dallavalle

Un'iniziativa che "sa di buono", in un momento in cui bisogna stare tutti vicini mantenendo le distanze, e i bambini, hanno

bisogno di riti e appuntamenti fissi, per scandire i tempi liquidi delle giornate lontano dai nidi, dalle scuole dell'infanzia e dalle

primarie. "Favole al telefono" è il titolo di una proposta significativa, nell'ambito del programma di promozione della lettura

LeggiAmo 0-18, progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha come partner il

Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l'Aib Associazione italiana

biblioteche - Sezione Fvg e l'Associazione culturale pediatri.

Nata dalla volontà delle stesse lettrici volontarie, ha l'obiettivo di far sentire tutti un po' più vicini attraverso l'atto magico della

lettura ad alta voce, e di celebrare e diffondere i contenuti rivoluzionari della poetica di Gianni Rodari nel centenario dalla sua

nascita. "Favole al telefono", parte da oggi fino a venerdì 13 marzo, ed è dedicato i bambini di tutte le età (ma proprio tutte: dai

2 ai ... 99 anni, davvero) che possono ricevere - tra le 20 e le 21.30 - una chiamata speciale: le lettrici volontarie della Biblioteca

di Moggio Udinese, in provincia di Udine, proporranno a bambini e bambine che ne faranno richiesta, una favola al telefono

prima di andare a nanna. L'iniziativa, è l'occasione per riscoprire quel grande patrimonio letterario, a firma di Gianni Rodari,

entrato a pieno titolo, fin dall'anno della sua edizione, il 1962, nella scuola e nelle case dei bambini di tutto il mondo. Alcune

"favole al telefono", erano infatti già state "collaudate" con successo sul "Corriere dei piccolissimi", inserto del "Corriere dei

piccoli", e avevano portato alla ribalta personaggi indimenticabili del ricchissimo universo rodariano, dalla minuscola Alice

Cascherina a Giovannino Perdigiorno. Il protagonista delle favole è un papà, il ragionier Bianchi, fuori casa per lavoro, che ogni

sera narra alla sua bambina delle storie brevi e favole dagli esiti imprevedibili.

Chi vuole, dunque, che una lettrice chiami a casa sua e legga al telefono una favola per il suo bambino prima di addormentarlo,

può prenotare la sua storia (entro le 19 del giorno prima della data scelta) al numero 0433. 508039 (martedì e venerdì 14.30-16.

30, mercoledì 10-12 e giovedì 16-19) o scrivere a biblioteca@comune. moggioudinese.ud.it, o ancora seguire le attività sulla

pagina FaceBook della Biblioteca di Moggio Udinese.

La stessa iniziativa era stata proposta durante la rassegna "La strada dei libri passa da..." progetto ideato da Damatrà, sempre

all'interno di LeggiAmo 0-18 Fvg, e aveva raccolto tante entusiastiche adesioni. --
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Favole al telefono e Coronavirus: Rodari per la serenità dei bambini
Di Stella Grillo  - 13 Marzo 2020

Favole al telefono, un’iniziativa lanciata dalla Onlus Damatrà di Udine, per dare serenità a quei

bambini che in questi giorni sono a casa con le loro famiglie. Ogni bambino, potrà infatti, ascolta

gratuitamente una favola.

Favole al telefono: incipit e cornice narrativa

Favole al telefono è una raccolta dello scrittore Gianni Rodari edita nel 1962 da Einaudi. La

cornice narrativa del testo, si snoda fra il protagonista, il ragionier Bianchi di Varese, costretto ad

un perpetuo pendolarismo settimanale che si arresta solo la domenica. Ogni sera, però, alle nove

in punto, racconta una favola al telefono alla figlia che non riesce a dormire. Le storie, talmente

dolci e delicate fanno addirittura arrestare il lavoro delle centraliniste, che interrompono il da farsi

per ascoltarle. La raccolta consta circa di 70 storie. Ogni storia, è trasposta in forma ludica, alla

portata dei bambini, per l’appunto, ma con una morale. Protagoniste delle favole: la natura, i

numeri, le nuvole, le strade, i gelati.

L’ iniziativa

Quale miglior esponente, per un’iniziativa simile, che lo scrittore e pedagogista Gianni Rodari,

cultore della letteratura dell’infanzia? L’iniziativa prende spunto proprio da questo padre che, da

lontano, amorevolmente rassicura la figlia tramite delle favole raccontate al telefono. L’

Onlus Damatrà di Udine, predispone l’iniziativa auspicando di intrattenere i bambini a casa: ogni

bambino può ricevere una telefonata a casa e ascoltare la sua favola. Così si legge nel post

condiviso dall’Onlus su Facebook:

“Nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo e giovedì 19, venerdì 20 marzo

e sabato 21 marzo 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00 – si legge nel post

https://metropolitanmagazine.it/author/stella/
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che hanno condiviso su Facebook -grazie a un’allegra squadra di lettori e bibliotecari coordinati da

Damatrà, tutte le famiglie che ne faranno richiesta potranno ricevere una favola al telefono per i

propri bambini direttamente a casa propria”.

Favole al telefono, autore Gianni Rodari – Photo Credits: pinterest.it

L’iniziativa nata nel Friuli Venezia Giulia per allietare e distrarre i bambini del territorio, si sta

espandendo, oggi, in tutta la penisola, grazie alla grande risonanza avuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stella Grillo

http://wwww.metropolitanmagazine.it

Io sono ancora di quelli che credono, con Croce, che di un autore contano solo le opere. (Quando contano,

naturalmente.) Perciò dati biografici non ne do, o li do falsi, o comunque cerco sempre di cambiarli da una volta

all'altra. Mi chieda pure quello che vuol sapere e glielo dirò. Ma non le dirò mai la verità, di questo può star sicura.

Italo Calvino

https://metropolitanmagazine.it/author/stella/
http://wwww.metropolitanmagazine.it/
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Favole al telefono
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telefono.html)  (https://twitter.com/intent/tweet?
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Notizia inserita il 11/03/2020

12-28 marzo 2020

Il Friuli Venezia Giulia pervaso in ogni dove dalle "favole al telefono".

Un modo per sentirsi più vicini in un momento così particolare, grazie al Progetto LeggiAMO 0-18.

Dal 12 al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari, coordinati
da Damatrà, sono pronti a regalare le favole al telefono per condividere il piacere del racconto!

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava
ogni sera per raccontarle una storia: così ci racconta il celebre scrittore nell'incipit delle sue celebri
"Favole al telefono". E proprio al grande Rodari (nel centenario della sua nascita) si ispira l'iniziativa
che nelle prossime settimane porterà allegria e gioia di raccontare alle famiglie di ogni dove.

A partire da domani, giovedì 12 marzo, e per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo, giovedì 19,
venerdì 20 e sabato 21 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un'allegra e
numerosissima squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, regalerà a tutte le famiglie che
ne faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini direttamente a casa propria!

Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà chiamare il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà
Damatrà), e scegliere orario e giornata per ricevere la Favola.

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un
modo per condividere il piacere di leggere e la voglia di raccontare.

L'iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli
Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa
della Delizia, Cervignano del Friuli, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese,
Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Michele
al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste,
Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e
Associazione Leggere per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del
Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l'AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e
l'Associazione Culturale Pediatri.

Tutti gli eventi e comunicati della sezione 'Libri, Arte e Cultura' (/cultura/news.html).

Hai trovato utile questa pagina? Condividila!  (https://www.facebook.com/share.php?

u=https://www.trieste.com/cultura/news/favole-al-telefono.html) 
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Coronavirus, Favole al telefono: volontari regaleranno una
favola al telefono ai bimbi

   Redazione    11 Marzo 2020

Dal 12 al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari, coordinati da Damatrà, sono pronti a regalare le favole al telefono
per condividere il piacere del racconto!
 
Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una storia: così ci racconta il
celebre scrittore nell’incipit delle sue celebri “Favole al telefono”. E proprio al grande Rodari (nel centenario della sua nascita) si ispira l’iniziativa che nelle
prossime settimane porterà allegria e gioia di raccontare alle famiglie di ogni dove. 

A partire da domani, giovedì 12 marzo, e per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, tra le 10 e le 12 del
mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, regalerà a tutte le famiglie che ne
faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini direttamente a casa propria!
Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà chiamare il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà Damatrà), e scegliere orario e giornata per ricevere la
Favola. 

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un modo per condividere il piacere di leggere e la voglia di
raccontare.
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L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con le
biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone,
Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano,
Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e Associazione
Leggere per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del
Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale
Pediatri.
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11 MARZO 2020

L’iniziativa ispirata a Gianni Rodari.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era
lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera
per raccontarle una storia: così ci racconta il celebre
scrittore nell’incipit delle sue celebri “Favole al telefono”.

E proprio al grande Rodari (nel centenario della sua
nascita) si ispira l’iniziativa che nelle prossime settimane
porterà allegria e gioia di raccontare alle famiglie di ogni
dove. A partire da giovedì 12 marzo, e per le giornate
di venerdì 13 e sabato 14 marzo, giovedì 19, venerdì 20
e sabato 21 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le
19 e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima squadra
di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, regalerà a
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tutte le famiglie che ne faranno richiesta una favola al
telefono per i propri bambini direttamente a casa propria.

Per ricevere la propria favola al telefono basterà chiamare
il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà Damatrà), e
scegliere orario e giornata per ricevere la favola. Un bel
modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo
momento, è un modo per condividere il piacere di
leggere e la voglia di raccontare.
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Favole al telefono: i numeri da chiamare per ascoltare fiabe a casa propria (per
sentirci tutti più vicini)

 Favole al telefono: i numeri da chiamare per ascoltare fiabe a casa propria (per sentirci tutti più¹ vicini)

Vi ricordate l’incipit del libro di Gianni Rodari “Favole al telefono”? Lo scrittore ricorda che, quando si trovava lontano da casa,

per sentirsi più¹ vicino a sua figlia la chiamava ogni sera e le raccontava una favola. Ora in tempo di Coronavirus l’idea è¨ stata

ripresa da un’associazione friulana.

In questi giorni, in cui dobbiamo stare il più¹ possibile a casa in compagni dei bambini, per intrattenere i più¹ piccoli è¨

consigliato, tra le altre attività , leggere tanti libri. Una bella idea per una lettura più¹ originale si chiama Favole al telefono,

proprio come il noto libro di Rodari. Si tratta di un’iniziativa che consente ad ogni bambino di ricevere una favola da ascoltare

appunto al telefono. Si accorciano così¬ le distanze e ci si sente più¹ vicini anche se ognuno si trova a casa propria.

L’idea è¨ della Onlus Damatrà  di Udine, nata con lo scopo di promuovere la ricerca educativa e culturale attraverso la

narrazione, l’arte e l’espressione creativa. Tra le sue attività  c’è¨ anche quella di promuovere il piacere della lettura e la cultura

dell’ascolto.

L’iniziativa fa parte del progetto di educazione alla lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in

collaborazione con una serie di biblioteche e associazioni regionali. Decine di volontari sono stati istruiti per svolgere le

chiamate con i bambini al meglio.

Gli appuntamenti con le Favole al Telefono, tutti completamente gratuiti, sono fissati dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00

alle 21.00 di:

giovedì¬ 12 venerdì¬ 13 marzo sabato 14 marzo giovedì¬ 19 venerdì¬ 20 marzo sabato 21 marzo 2020

E’ necessario però² prenotare la propria fiaba, non bisogna per forza risiedere in Friuli Venezia Giulia, potete quindi chiamare

da tutta Italia al numero 3474492414 (risponde Damatrà , lun-ven dalle 9.00 alle 17.00).

In Italia stanno nascendo anche altre iniziative come questa. Vi segnaliamo ad esempio quella de L’Arcolaio alla quale sono

invitati a partecipare anche i "bambini" un po' cresciuti, fino a 99 anni! Non occorre neppure la prenotazione ma si può²

chiamare direttamente quando si vuole ascoltare la storia negli orari segnalati nel post su Facebook.

Un bel modo per continuare a gustarsi insieme il piacere della lettura, anche di questi tempi. #LeggiAMOacasa

Fonte: Facebook

Ecco perché© dovresti leggere più¹ spesso le favole ai tuoi bambini Leggere ai bambini li rende meno nervosi (e calma anche i

genitori) Giochi e attività  da fare in casa coi bambini

Francesca Biagioli

Francesca Biagioli è¨ una redattrice web che si occupa soprattutto di salute, alimentazione naturale, oli essenziali e fitoterapia, le

sue passioni da sempre. Laureata in lettere moderne, con Master in editoria, ha poi virato le sue competenze verso il benessere

olistico

PRESSToday (manaigo@innovazionecreaativa.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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Favole al telefono... per tutti!

LeggiAMO 0-18 propone l'iniziativa grazie alla collaborazione di 24 tra biblioteche, associazioni e decine di volontari

11 marzo 2020

Dal 12 al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari, coordinati da Damatrà, sono pronti a

regalare le favole al telefono per condividere il piacere del racconto!

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una

storia: così ci racconta il celebre scrittore nell’incipit delle sue celebri "Favole al telefono". E proprio al grande Rodari (nel

centenario della sua nascita) si ispira l’iniziativa che nelle prossime settimane porterà allegria e gioia di raccontare alle famiglie

di ogni dove.

A partire da domani, giovedì 12 marzo, e per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21

marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima squadra di lettori e bibliotecari

coordinati da Damatrà, regalerà a tutte le famiglie che ne faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini

direttamente a casa propria!

Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà chiamare il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà Damatrà), e scegliere

orario e giornata per ricevere la Favola.

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un modo per condividere il piacere

di leggere e la voglia di raccontare.

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si

realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli,

Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor,

Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis,

Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e Associazione Leggere

per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come

partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione

Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.

PRESSToday (manaigo@innovazionecreaativa.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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Per i bambini a casa, arrivano le favole al telefono

Fino al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari, coordinati da Damatrà , sono pronti a

regalare le favole al telefono

11/03/2020

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una

storia: così¬ racconta il celebre scrittore nell’incipit delle sue celebri “Favole al telefono”. E proprio al grande Rodari (nel

centenario della sua nascita) si ispira l’iniziativa che nelle prossime settimane porterà  allegria e gioia di raccontare alle famiglie

di ogni dove.

A partire da domani, giovedì¬ 12 marzo, e per le giornate di venerdì¬ 13 e sabato 14 marzo, giovedì¬ 19, venerdì¬ 20 e sabato

21 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima squadra di lettori e bibliotecari

coordinati da Damatrà , regalerà  a tutte le famiglie che ne faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini

direttamente a casa propria.

Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà  chiamare il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà  Damatrà ), e scegliere

orario e giornata per ricevere la Favola.

Una favola al telefono è¨ un bel modo per sentirsi più¹ vicini, soprattutto in questo momento, è¨ un modo per condividere il

piacere di leggere e la voglia di raccontare.

L’iniziativa è¨ una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si

realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli,

Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor,

Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis,

Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e Associazione Leggere

per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come

partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà  Onlus, l’AIB

Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.
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Favole al telefono per i più piccoli con Progetto LeggiAMO 0-18

Redazione Trieste All News

-

11.03.2020 - 13.10 - A partire da domani, giovedì 12 marzo, e per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo, giovedì 19,

venerdì 20 e sabato 21 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima squadra di

lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, regalerà a tutte le famiglie che ne faranno richiesta una favola al telefono per i

propri bambini direttamente a casa propria. Si tratta dell’iniziativa a cura del Progetto LeggiAMO 0-18 il progetto regionale di

promozione della lettura.

Per ricevere la propria "Favola al Telefono" basterà chiamare il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà Damatrà), e scegliere

l’orario e la giornata per ricevere la favola.

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si

realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli,

Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor,

Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis,

Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e Associazione Leggere

per Vivere di Trieste.
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Dal 12 al 21 marzo favole al telefono
per tutti con LeggiAMO 0-18
• 12 Marzo 2020  8  1 minute read

Dal 12 al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e decine di
lettori volontari, coordinati da Damatrà, sono pronti a regalare le favole al
telefono per condividere il piacere del racconto!

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa,
Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una storia: così ci
racconta il celebre scrittore nell’incipit delle sue celebri “Favole al telefono”.
E proprio al grande Rodari (nel centenario della sua nascita) si ispira
l’iniziativa che nelle prossime settimane porterà allegria e gioia di
raccontare alle famiglie di ogni dove.

A partire da domani, giovedì 12 marzo, e per le giornate di venerdì 13 e
sabato 14 marzo, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, tra le 10 e le 12

News Primo piano
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del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima
squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, regalerà a tutte le
famiglie che ne faranno richiesta una favola al telefono per i propri
bambini direttamente a casa propria!

Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà chiamare il 347 4492414,
tra le 9 e le 17 (risponderà Damatrà), e scegliere orario e giornata per
ricevere la Favola. 

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in
questo momento, è un modo per condividere il piacere di leggere e la
voglia di raccontare.

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della
lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in
collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa
della Delizia, Cervignano del Friuli, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana,
Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco,
Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE), San
Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste,
Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella
Underground di Trieste e Associazione Leggere per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio
culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus,
Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG e
l’Associazione Culturale Pediatri.
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Coronavirus, le "Favole al Telefono" di Gianni Rodari lette al telefono per i
bambini a casa

La Onlus Damatrà di Udine ha lanciato un'iniziativa "Favole al telefono" per i bambini che in questi giorni si trovano a casa con

le loro famiglie. Un modo per sentirsi più vicini e intrattenere i più piccoli che si trovano chiusi in casa insieme ai loro genitori

per proteggersi dall'emergenza coronavirus.

Attualità

12 marzo 2020 19:58

di Simona Berterame

Un padre, lontano da casa per motivi di lavoro, legge alla figlia una storia ogni sera, naturalmente al telefono. Questo è l'incipit

delle celebri "Favole al telefono" di Gianni Rodari. La Onlus Damatrà di Udine, prendendo spunto da questo volume di Rodari,

ha lanciato un'iniziativa per i bambini che in questi giorni si trovano a casa con le loro famiglie, nel rispetto dei decreti emanati

dal governo per contrastare il coronavirus.

"Nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo e giovedì 19, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo 2020 dalle

ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00 - si legge nel post che hanno condiviso su Facebook -grazie a un'allegra squadra

di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, tutte le famiglie che ne faranno richiesta potranno ricevere una favola al telefono

per i propri bambini direttamente a casa propria". L'iniziativa, nata a livello regionale per i bambini e le famiglie del territorio,

esce dal Friuli Venezia Giulia grazie all'enorme risonanza che da subito ha avuto ed oggi arrivano prenotazioni da tutto lo

stivale. Tanti anche i cittadini che si propongono come lettori per allietare il tempo dei bambini dall'altro capo della cornetta.

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un modo per esserci per gli altri e

celebrare il piacere di leggere e raccontare storie come e più di sempre. L'iniziativa è una collaudata azione del progetto di

educazione alla lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori

volontari di Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese,

Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE),

San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna,

Mediateca La Cappella Underground di Trieste e Associazione Leggere per Vivere di Trieste
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Coronavirus, favole al telefono per essere vicini ai bambini

di redazione (ph. Damatrà)

Decine di lettori volontari di ventiquattro tra biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia raggiungeranno a distanza le

famiglie. Ecco come richiedere la propria favola

12 marzo 2020 di redazione (ph. Damatrà)

coronavirus lettura

Dal 12 al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari, coordinati da Damatrà, sono pronti a

regalare le favole al telefono per condividere il piacere del racconto.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una

storia: così ci racconta il celebre scrittore nell’incipit delle sue celebri "Favole al telefono". E proprio a Rodari (nel centenario

della sua nascita) si ispira l’iniziativa.

A partire da domani, giovedì 12 marzo, e per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21

marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, una squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà,

regalerà a tutte le famiglie che ne faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini direttamente a casa propria.

Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà chiamare il 347 4492414, tra le 9 e le 17 (risponderà Damatrà), e scegliere

orario e giornata per ricevere la Favola.

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si

realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli,

Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor,

Roveredo in Piano, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis,

Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e Associazione Leggere

per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Friuli Venezia Giulia, ha come partner il

Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana

Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.
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Coronavirus, le "Favole al telefono" per i bambini chiusi in casa

L'iniziativa lanciata da una onlus di Udine ha avuto un grande successo, con richieste da tutt'Italia. Ecco come funziona e le altre

associazioni che svolgono un servizio simile

Redazione

13 marzo 2020 14:49
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Il tuo browser non può² riprodurre il video.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Spot
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Attenti solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...

Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Approfondimenti

Con le scuole chiuse e le lezioni sospese a causa dell'emergenza coronavirus, i bambini sono costretti a restare in casa. Cosa fare

per tenerli occupati e sereni? Prendendo spunto dallo scrittore Gianni Rodari, che era solito telefonare a sua figlia ogni sera per

raccontarle una favola, nasce l'iniziativa "Favole al telefono".

L'idea è stata lanciata su Facebook dalla onlus Damatrà: "Nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo e

giovedì 19, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00 - si legge nel post

che hanno condiviso su Facebook -grazie a un’allegra squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, tutte le famiglie

che ne faranno richiesta potranno ricevere una favola al telefono per i propri bambini direttamente a casa propria".

L'iniziativa, nata in Friuli Venezia Giulia, ha avuto un enorme successo, con prenotazioni che arrivano da tutto lo Stivale. Il

progetto che mira a farci sentire più vicini in questo momento di distanza forzata.

Visto il successo delle "Favole al telefono", anche altre associazioni si sono messe a disposizione per fornire il medesimo

servizio, sempre gratuitamente. Campsirago Residenza ha lanciato il 10 marzo un’iniziativa speciale per tutti i bambini che in

questi giorni sono a casa da scuola: una lettura delle durata di 20 minuti, ad opera di attori e attrici. Lo stesso servizio viene

offerto anche dal lunedì alla domenica dall’associazione "Solletico" di Messina, attivo in due fasce orarie dalle ore 10 alle 12 e

dalle ore 16 alle 22.

Fonte: Facebook ->
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FAVOLE AL TELEFONO…
Un modo per sentirsi più vicini!
26-27-28 marzo 2020 ore 10-12 e ore 19-
21

FAVOLE AL TELEFONO… 
Un modo per sentirsi più vicini! 
26-27-28 marzo 2020 ore 10-12 e ore 19-21

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, il ragionier Bianchi di Varese le
telefonava ogni sera per raccontarle una storia: così ci racconta Gianni Rodari nell'incipit delle sue
celebri 'Favole al telefono’.

E in effetti una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento,
è un modo per esserci per gli altri e celebrare il piacere di leggere e raccontare storie come e più di
sempre.

Prenotazioni al numero 347 4492414, oppure al numero 333 1333549

(risponde Damatrà, chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) 
NON LASCIARE MESSAGGI IN SEGRETERIA, SE SI TROVA OCCUPATO RICHIAMARE, GRAZIE

L’iniziativa si realizza in collaborazione con i bibliotecari e i lettori volontari dei Comuni di Ampezzo,
Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli (Club Ti Leggo Una
Storia), Codroipo, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli (Amici della biblioteca di Gemona), Grado,
Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Pieris-San Canzian d’Isonzo, Ragogna,
Remanzacco, Roveredo in Piano, San Daniele del Friuli (gruppo lettori volontari della pediatria), San
Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia,
Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella
Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati per Leggere FVG,
Libreria W. Meister & co di San Daniele del Friuli
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Favole al telefono per… sentirsi più vicini!
LeggiAMO 0 – 18
Di Redazione -  14 Marzo 2020

Fino al 28 marzo, oltre 30 aderenti tra biblioteche e associazioni e
decine di lettori volontari del Friuli Venezia Giulia, coordinati
dall’Associazione Damatrà, sono pronti a regalare le favole al
telefono per condividere il piacere del racconto
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Riceviamo e pubblichiamo.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, l’ingegner Bianchi le

telefonava ogni sera per raccontarle una storia: così ci racconta il Gianni Rodari nell’incipit delle

sue celebri ‘Favole al telefono’.

E proprio al grande Rodari, nel centenario della sua nascita, si ispira l’iniziativa che nelle prossime

settimane porterà allegria e gioia di raccontare alle famiglie di ogni dove.

Dallo scorso 12 marzo e ancora per le giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo,

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10:00 e le 12:00 del mattino e tra le 19:00 e le

21:00 della sera, un’allegra e numerosissima squadra di lettori e bibliotecari coordinati da

Damatrà, associazione capofila della provincia di Udine – regalerà a tutte le famiglie che ne

faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini direttamente a casa propria!

Per ricevere la propria Favola al Telefono basterà chiamare il numero

3474492414 oppure 3331333549 tra le 9:00 e le 17:00 e scegliere orario e giornata per ricevere

la Favola.

Sono oltre trenta le biblioteche del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito, e favole ad oggi si sono

sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale: Damatrà ha ricevuto chiamate dal Lazio,

dalle Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Calabria, ma anche da Monaco e

Zurigo.

Un segnale di grande attenzione ai più piccoli e all’unione delle famiglie, che in un momento di

tanta difficoltà aiuta a rimanere in contatto nel nome della lettura.

Prenotazioni favole al telefono:

3331333549 oppure 3474492414

dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00

Le favole al telefono si possono ricevere:

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo

ore 10:00 – 12:00 e ore 19:00 – 21:00

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo

ore 10:00 – 12:00 e ore 19:00 – 21:00

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0 – 18 del

Friuli Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di

Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cormons,

Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato,

Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Vito al

Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Trasaghis,
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Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di

Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati per Leggere e Libreria W Meister

& co di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0 – 18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del

Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG e

l’Associazione Culturale Pediatri.

https://www.expartibus.it/author/redazione/
mailto:redazione@gmail.com
https://www.expartibus.it/author/redazione/


14/5/2020 Favole al telefono ai tempi del coronavirus - Viaggiapiccoli

https://www.viaggiapiccoli.com/favole-al-telefono-iniziativa/ 1/7



(https://www.viaggiapiccoli.com/)

59
Condivisioni
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condividere idee e aiutare tutte le mamme italiane a manterene a casa un

clima poistivo e a costruire ricordi felici in un periodo così dif�cile per le

noistre famiglie. Ed ecco che Stefania Fracasso ci propone un articolo

meraviglioso su: le favole al telefono al tempo del coronavirus.

Ci sono libri senza tempo che riescono ad incantare intere generazioni. Uno

di questi è “Favole al Telefono” di Gianni Rodari, di cui ricorrono i cent’anni

dalla nascita, la celebre raccolta di racconti brevi pubblicata per la prima

volta da Einaudi nel 1962.

Il protagonista è il ragionier Bianchi di Varese, un rappresentante di

commercio “condannato” a girare l’Italia e a stare lontano dalla famiglia. Al

suo serrato pendolarismo è concessa una tregua soltanto la domenica. Il

lunedì mattina, prima di partire, puntualmente la sua bambina gli dice: “Mi

raccomando, papà, tutte le sere una storia”.

La bimba non riesce a dormire senza la favola della buonanotte, e la mamma

ha già terminato tutto il suo repertorio. Così, ogni sera, ovunque si trovi, alle 9

in punto, il ragionier Bianchi chiama al telefono la �glia e le racconta una

storia.

Con le scuole chiuse e le lezioni sospese a causa dell’emergenza Coronavirus,

è proprio a questa raccolta di racconti che si ispirano le tante iniziative

proliferate in questi giorni a cura di onlus e gruppi teatrali.

Le favole al telefono di Damatra Onlus
Nelle giornate di giovedì 12 marzo, venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo e

giovedì 19 marzo, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo 2020 dalle ore 10.00

alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00 grazie a un’allegra squadra di lettori e

bibliotecari coordinati da Damatrà (Cooperativa Sociale di Udine impegnata

nella promozione del libro, del piacere di leggere, della tradizione orale e

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più

vicini, per celebrare il piacere di leggere e raccontare

storie come e più di sempre.
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della cultura dell’ascolto), tutte le famiglie che ne faranno richiesta potranno

ricevere gratuitamente una favola al telefono per i propri bambini

direttamente a casa propria!

Prenotazioni, al numero 3474492414 (dalle 9.00 alle 17.00)

Info: Damatra (http://www.damatra.com)

Facebook: @Damatrà

Le favole dal telefono di Cono
Cinquemani
Parte da Catania il progetto dello scrittore Cono Cinquemani e da un gruppo

di giovani con l’idea di fare “libroterapia” itinerante, un’unità mobile di idee

esplosive per lettori in cerca di antivirus letterari.

I libri viaggiano su un’auto bianca decorata con le scritte rosse a mo’ di

piccola ambulanza, i responsabili intervengono con il camice dei medici, il

tutto nelle scuole, nelle iniziative di piazza, nelle biblioteche, puntando su

quei comuni in cui non c’è neppure una libreria.

Ma in questi giorni, fermi tutti gli sport, annullate le occasioni di incontro nei

locali, cinema e teatri, il tempo svuotato, Ambulanza Letteraria per

intrattenere i più piccoli in maniera costruttiva propone “Favole al Telefono”,

un laboratorio gratuito condotto da Demetra Barone, Lorena e Cono

Cinquemani.

Ogni giorno, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il team di Ambulanza Letteraria,

in diretta dalla loro pagina Facebook @AmbulanzaLetteraria

(https://www.facebook.com/ambulanzaletteraria/), farà compagnia ai piccoli

lettori proponendo le �abe di Gianni Rodari

Le favole a distanza  di Campisirago
residenza
Il telefono squilla e dall’altra parte della cornetta c’è per davvero quel

ragionier Bianchi di Varese che Rodari immaginava chiamare la sua bambina

tutte le sere per raccontarle una storia. Interagendo con uno degli attori di
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“FAVOLE AL TELEFONO”: ECCO COME LA ONLUS
DAMATRÀ COMBATTE IL CORONAVIRUS

Deriva dalla Onlus Damatrà di Udine l’iniziativa “Favole al
telefono”. Ogni bambino può ascoltare una favola e combattere
la noia dello stare a casa

“Favole al telefono” è l’iniziativa di Onlus Damatrà che ha come protagonisti i bambini.

In periodi come questi, di apprensione e tensione in casa, dovuti alla pandemia del Coronavirus, i

giovani e i bambini sono quelli che più risentono la costrizione casalinga.

La quasi-quarantena imposta dallo Stato Italiano per la salvaguardia della salute dei cittadini

terminerà, secondo le attuali disposizioni, tra 22 giorni.

Ma come affrontare l’obbligo di restare a casa se si hanno bambini irrequieti e vivaci? Ecco che

l’Onlus Damatrà di Udine ha trovato la soluzione. Sarà possibile prenotate la propria favola e

ricevere una chiamata durante la quale verrà raccontata ai bambini una piacevole storia per

intrattenerli.

L‘iniziativa è ispirata a Giovanni Rodari, noto scrittore italiano che aveva la consuetudine di

telefonare alla figlia ogni sera poiché spesso lontano da casa. Il contenuto della telefonata era

sempre una favola o un racconto che le conciliasse il sonno.

Contro il coronavirus, oltre le misure di sicurezza introdotte dallo Stato, negli ultimi giorni

numerosi enti, associazioni, artisti e musei hanno “regalato” il proprio servizio ai cittadini. Si tratta

Di  Sera�na Di Lascio  - 13 Marzo 2020 - 14:40
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Spopolano 'Le favole al telefono'

La bella iniziativa si allunga fino al 28 marzo. E da lunedì¬ sarà  attivo anche un nuovo numero per le prenotazioni

14 marzo 2020

è iniziato solo due giorni fa e conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia e decine di lettrici e

lettori volontari in costante aumento: "Favole al telefono" è un bel modo per sentirsi più vicini in questo momento così

particolare. L’iniziativa fa parte del progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia ed è coordinata da Damatrà.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una

storia: nasceva così il volume "Favole al telefono" e sulla stessa onda nasce l’omonima iniziativa, proposta all’interno di

LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia e coordinata da Damatrà, che sta letteralmente spopolando in questi giorni.

Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari, le "Favole al telefono" continueranno

fino al 28 marzo, aggiungendo ben tre giornate rispetto al calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà sufficiente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549,

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate

di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e

le 21 della sera.

"Se trovate occupato", spiegano gli operatori di Damatrà, "abbiate la pazienza di riprovare  Siete davvero in tantissimi a

chiamare! Ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo di cuore tutte le persone che stanno collaborando con noi in questa

avventura, senza il cui entusiasmo non sarebbe possibile raccontare ancora".

Le favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale: le telefonate stanno arrivando dal Lazio, dalle

Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia, dalla Calabria e alcune anche dall’estero. "Ieri - raccontano gli operatori -

una zia di Monaco di Baviera ha voluto regalare una favola alla nipote e una telefonata è arrivata anche da Zurigo". Un segnale

di grande attenzione ai più piccoli e all'unione delle famiglie, che in un momento di tanta difficoltà aiuta a rimanere in contatto

nel nome della lettura.

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si

realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della

Delizia, Cervignano del Friuli, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di

Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Michele al Tagliamento (VE),

San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes

di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste e volontari Nati per

Leggere, Libreria W Meister & co. di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come

partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione

Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.

PRENOTAZIONI FAVOLE AL TELEFONO:

TEL 347 4492414 oppure 333 1333549

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17

LE FAVOLE AL TELEFONO SI POSSONO RICEVERE:

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, ore 10 - 12 e ore 19 - 21

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, ore 10 - 12 e ore 19 - 21

PRESSToday (manaigo@innovazionecreaativa.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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Favole al telefono, boom di richieste e servizio prorogato

di redazione (fonte Damatrà)

L'iniziativa promossa dalle biblioteche del FVG coinvolge ora tutta Italia e l'estero. Gli operatori: "Abbiamo ricevuto richieste

anche da Germania e Svizzera"

16 marzo 2020 di redazione (fonte Damatrà)

lettura

è iniziato solo due giorni fa e conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia e decine di lettrici e

lettori volontari in costante aumento.

Si tratta di "Favole al telefono", iniziativa del progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia e coordinata da

Damatrà, che consente ai bambini di ascoltare le fiabe preferite, lette al telefono da lettori volontari e formati.

Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari, le "Favole al telefono" continueranno

fino al 28 marzo, aggiungendo altre tre giornate rispetto al calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà sufficiente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549,

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate

di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e

le 21 della sera.

"Se trovate occupato - spiegano gli operatori di Damatrà - abbiate la pazienza di riprovare  Siete davvero in tantissimi a

chiamare. Ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo di cuore tutte le persone che stanno collaborando con noi in questa

avventura, senza il cui entusiasmo non sarebbe possibile raccontare ancora".

Le favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale: le telefonate stanno arrivando dal Lazio, dalle

Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia, dalla Calabria e alcune anche dall’estero. "Ieri - raccontano gli operatori -

una zia di Monaco di Baviera ha voluto regalare una favola alla nipote e una telefonata è arrivata anche da Zurigo".

L’iniziativa è una azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in

collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia,

Cervignano del Friuli, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato,

Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Michele al Tagliamento (VE), San

Vito al Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di

Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste e volontari Nati per

Leggere, Libreria W Meister & co. di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come

partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione

Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.
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Favole al telefono, una bella idea per un momento difficile

Straordinario il numero di volontari e biblioteche che stanno aderendo all'iniziativa, per regalare un bel momento in perfetto

stile Gianni Rodari.

È iniziato solo pochi giorni fa e conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia, e decine di lettrici

e lettori volontari in costante aumento: "Favole al telefono" è un bel modo per sentirsi più vicini in questo momento così

particolare.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una

storia: nasceva così il volume "Favole al telefono" e sulla stessa onda nasce l'omonima iniziativa, proposta all'interno di

LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia e coordinata da Damatrà, che sta letteralmente spopolando in questi giorni.

Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari, le "Favole al telefono"

continueranno fino al prossimo 28 marzo 2020, aggiungendo ben tre giornate rispetto al calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà sufficiente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549,

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate

di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e

le 21 della sera.

"Se trovate occupato" - spiegano gli operatori di Damatrà "abbiate la pazienza di riprovare... Siete davvero in tantissimi a

chiamare! Ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo di cuore tutte le persone che stanno collaborando con noi in questa

avventura, senza il cui entusiasmo non sarebbe possibile raccontare ancora".

PRENOTAZIONI FAVOLE AL TELEFONO:

TEL 347 4492414 oppure  333 1333549  

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17

LE FAVOLE AL TELEFONO SI POSSONO RICEVERE:

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, ore 10 - 12 e ore 19 - 21

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, ore 10 - 12 e ore 19 - 21

PRESSToday (manaigo@innovazionecreaativa.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

https://www.ogginotizie.it/favole-al-telefono-una-bella-idea-per-un-momento-difficile/
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Aumentano le richieste delle "Favole al telefono"

Casa per l'Europa | 17 marzo 2020

Conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia e decine di lettrici e lettori volontari in costante

aumento l'iniziativa  "Favole al telefono" che fa  parte  del progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia ed è

coordinato dalla Onlus Damatrà.

Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari,  le "Favole al telefono" continueranno

fino al prossimo 28 marzo, aggiungendo ben tre  giornate rispetto al calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà sufficiente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549,

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate

di  giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra  le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e

le 21 della sera.

Le favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale, infatti le telefonate stanno arrivando anche da

fuori Regione: Lazio, Marche, Liguria, Lombardia, Sicilia, Calabria e alcune anche dall'estero.

Continua a leggere l'articolo cliccando qui. (FONTE)

PRESSToday (manaigo@innovazionecreaativa.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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TANTE RICHIESTE PER LE FAVOLE AL TELEFONO
(https://euroregionenews.eu/tante-richieste-per-le-favole-al-
telefono/)
Conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia e decine di  lettrici e lettori volontari in costante aumento
l’iniziativa  “Favole al telefono”  che fa  parte  del progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia ed è coordinato da  Damatrà.

  Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari,  le “Favole
al telefono” continueranno �no al prossimo 28 marzo, aggiungendo ben tre  giornate rispetto al
calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà su�ciente  chiamare i numeri
347 4492414 e 333 1333549, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A  rispondere sarà Damatrà.
Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di  giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21
marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra  le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21
della sera.

 Le favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale: le  telefonate
stanno arrivando dal Lazio, dalle Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla  Sicilia, dalla Calabria e
alcune anche dall’estero.  

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di
promozione della lettura LeggiAMO  0-18 del Friuli
Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con le
biblioteche e i lettori  volontari di Ampezzo, Artegna,
Campoformido, Carlino, Casarsa della
Delizia,  Cervignano del Friuli, Cormons, Fagagna,
Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese,
Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo  in Piano, San Giorgio
di Nogaro, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al  Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo,
Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine,  Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La
Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste e volontari Nati per
Leggere, Libreria W  Meister & co. di San Daniele del Friuli. 

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione  Autonoma Friuli
Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese,  il Centro per la Salute del
Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana  Biblioteche – Sezione FVG e
l’Associazione Culturale Pediatri.
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FINO AL 28 MARZO LE FAVOLE AL
TELEFONO PER … SENTIRSI PIU’
VICINI!
LeggiAMO 0-18 Friuli Venezia Giulia propone l'iniziativa grazie
alla collaborazione di 24 tra biblioteche e associazioni e
decine di volontari!

Eleonora Persichetti  • 17 Marzo 2020  0  50  Lettura di 2 minuti

Fino al 28 marzo, oltre 30 aderenti tra biblioteche e associazioni e
decine di lettori volontari del Friuli Venezia Giulia, coordinati
dall’Associazione Damatrà, sono pronti a regalare le favole al telefono
per condividere il piacere del racconto!

Attualità Bambini Giovani
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Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa,
l’ingegner Bianchi le telefonava ogni sera per raccontarle una storia:
così ci racconta il Gianni Rodari nell’incipit delle sue celebri “Favole al
telefono”. E proprio al grande Rodari (nel centenario della sua nascita) si
ispira l’iniziativa che nelle prossime settimane porterà allegria e gioia di
raccontare alle famiglie di ogni dove.

Dallo scorso 12 marzo e ancora per le giornate di giovedì 19, venerdì
20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le
10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera, un’allegra e
numerosissima squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà,
associazione capofila della provincia di Udine – regalerà a tutte le
famiglie che ne faranno richiesta una favola al telefono per i propri
bambini direttamente a casa propria! Per ricevere la propria Favola al
Telefono basterà chiamare il numero 347 4492414 oppure 333
1333549 tra le 9 e le 17 e scegliere orario e giornata per ricevere la
Favola. 

Impostazioni della privacy
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Sono oltre trenta le biblioteche del Friuli Venezia Giulia che hanno
aderito, e favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale
e internazionale: Damatrà ha ricevuto chiamate dal Lazio, dalle
Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Calabria,
ma anche da Monaco e Zurigo. Un segnale di grande attenzione ai
più piccoli e all’unione delle famiglie, che in un momento di tanta
difficoltà aiuta a rimanere in contatto nel nome della lettura. 

 

 

 

****

PRENOTAZIONI FAVOLE AL TELEFONO:
TEL 333 1333549 oppure 347 4492414
dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17

LE FAVOLE AL TELEFONO SI POSSONO RICEVERE:
giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, ore 10 – 12 e ore 19 – 21
giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, ore 10 – 12 e ore 19 – 21

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della
lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in
collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Ampezzo,
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 Tags Covid-19 favole lettura Rodari

Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano
del Friuli, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana,
Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco,
Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Vito al
Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia,
Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di
Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione
Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati per Leggere e Libreria W
Meister & co di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio
culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus,
Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG e
l’Associazione Culturale Pediatri.
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NotizieOra.it › Notizie › “Favole al telefono”: i volontari leggono le fiabe ai più piccoli

“Favole al telefono”: i volontari leggono le fiabe ai più piccoli
 Di Giovanni Barreca   13 Marzo 2020

Favole al telefono, il servizio parte da Udine, lo fanno i volontari.



In questo periodo molto brutto che sta colpendo il nostro Paese e tutto

il mondo a causa del Coronavirus, stanno nascendo numerose belle

iniziative. Una di queste è quella della Onlus Damatrà di Udine, ispirata

ad un noto libro di Gianni Rodari.

Bella iniziativa della Onlus Damatrà di
Udine: i volontari leggono favole al
telefono ai più piccoli

In questi giorni di chiusura delle scuole e di chiusura totale di tutta l’Italia, l’unica

cosa da fare è quella di rimanere a casa quanto più possibile. Sia  gli adulti che i

bambini devono organizzarsi per passare le giornate a casa; il divieto del Governo

ci terrà bloccati per evitare contagi fino al 3 aprile.

Una lodevole iniziativa è partita dalla Onlus Damatrà di Udine ed è stata chiamata

“Favole al telefono”. Essa consiste, da parte di alcuni volontari, nel leggere a tutti i

bambini che lo vorranno delle fiabe.

Il servizio è stato inaugurato ieri giovedì 13 marzo e sarà disponibile nei giorni

seguenti: 14, 19 e 20 marzo. Le fasce orarie disponibili per farsi leggere le fiabe

saranno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Per partecipare e farsi leggere le favole bisogna prenotarsi telefonicamente al

numero 3474492414. Vogliamo ricordare che questa iniziativa è stata creata

ispirandosi ad un noto libro di Gianni Rodari.

Gianni Rodari, per restare vicino alla sua bambina quando era lontano per lavoro,

le telefonava per raccontarle delle storie, In effetti, raccontare una favola per

telefono può essere un ottimo modo per sentirsi più vicini e può essere utile

soprattutto in questo momento. Infatti molti sono rimasti bloccati per l’emergenza

lontani dalle loro famiglie, lontani dai figli, piccoli e grandi. Per essere loro più

vicino telefonateli, raccontate loro delle storie, parlate, ricordate il passato e tutte

le cose belle che avete fatto.

 

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube
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Favole al telefono, una
bella idea per un momento
difficile
 16/03/2020   184 Visualizzazioni

Straordinario il numero di volontari
e biblioteche che stanno aderendo
all’iniziativa, per regalare un bel
momento in perfetto stile Gianni
Rodari.
È iniziato solo pochi giorni fa e conta già

una trentina di biblioteche e associazioni

del Friuli Venezia Giulia, e decine di lettrici

e lettori volontari in costante aumento:

“Favole al telefono” è un bel modo per

sentirsi più vicini in questo momento così

particolare.
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Favole al telefono. L’associazione Medem in soccorso ai
più piccoli

Inutile negarlo, dopo circa quindici giorni dalla chiusura delle scuole, rimanere in casa può diventare frustrante, specie
per i più piccoli e per coloro che se ne prendono cura.
L’associazione culturale e compagnia teatrale Medem di Città di Castello ci viene in soccorso con l’iniziativa Favole al
telefono, grazie alla quale le famiglie umbre e non solo hanno la possibilità di richiedere una favola per telefono per i
propri piccoli. L’iniziativa prende il nome dal libro di Gianni Rodari, di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della
nascita, ed è per questo inserita all’interno del calendario ufficiale delle celebrazioni.

Dalla pagina Facebook dell’associazione si legge: “Per restare vicino alla sua
bambina anche quando era lontano da casa, il ragionier Bianchi, protagonista
dell’incipit di Favole al telefono di Gianni Rodari, le telefonava ogni sera per
raccontarle una storia. Sono storie tutte un po’ corte: per forza, il ragionier
Bianchi pagava il telefono di tasca sua, non poteva fare telefonate troppo lunghe.
Ma quando il signor Bianchi chiamava la figlia le signorine del centralino
sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie”.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione a titolo gratuito di lettori
volontari della compagnia teatrale, prende spunto da un progetto simile di
Damatrà Onlus, dal Friuli Venezia Giulia, e ha l’intento di sollevare gli animi in un
momento così delicato e riscoprire inoltre la bellezza di una favola raccontata, ma
in un modo un po’ insolito: per telefono. “Una favola al telefono è un bel modo per
sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un modo per esserci per gli
altri e gustare il piacere di leggere e raccontare storie come e più di sempre”, si
legge nel comunicato stampa presente sul sito ufficiale.

Tante sono le richieste che a partire da sabato scorso l’associazione ha ricevuto e
che potrà ricevere fino a mercoledì 18 marzo. Perugia, Marsciano, Corciano,
Massa Martana, Todi, Terni, Tuoro, ma anche Bergamo, Roma, Venezia e tante
altre città. Il tutto è reso possibile anche grazie alla collaborazione con altre
associazioni del territorio, come Malakos, La Sarabanda Teatro di Perugia e il
Laboratorio TeASTRAle di San Giustino.
Per richiedere una favola basta inviare un messaggio via WhatsApp al numero 3931492045, indicando:
– nome del bambino/bambina per cui si richiede la favola;
– età del bambino/bambina;

18 Marzo 2020
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– città da cui proviene la richiesta;
– eventuali preferenze di date e orari.

I bambini più fortunati potranno ricevere la chiamata da alcuni importanti personaggi che si sono messi a disposizione
per regalare momenti speciali in giornate un po’ particolari.

Eleonora Proietti Costa
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Favole al telefono, continua l'iniziativa su tutta la regione

Favole al telefono, continua l&#039;iniziativa su tutta la regione

Il progetto in collaborazione con oltre 30 biblioteche e associazioni del territorio, oltre a decine di volontari, continua offrendo

un momento di svago per i bambini

Redazione

19 marzo 2020 17:42
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Continua il progetto "Favole al telefono", promosso dalla Regione in collaborazione con oltre 30 biblioteche e associazioni e

decine di volontari lettori del territorio, per offrire momenti di svago a tutti i bambini.

L'iniziativa

"L'emergenza legata a Covid-19 - rileva l'assessore regionale alla Cultura e allo sport, Tiziana Gibelli - ha portato tutti ad

affrontare un momento difficile, anche i nostri bambini che, con le scuole e gli asili chiusi, si trovano a dover passare tutto il

tempo in casa senza i propri amici. Ecco, quindi - evidenzia Gibelli - che il progetto #LeggiAMOacasa diventa un momento di

svago che consente di viaggiare con la fantasia, di sentirsi meno soli e di apprezzare allo stesso tempo la lettura di un buon libro.

Mi sento di ringraziare tutti i partner di questo progetto e, soprattutto, i volontari che si sono messi a disposizione per leggere le

favole. Anche grazie a iniziative come questa affronteremo l'emergenza con più leggerezza e torneremo nelle nostre biblioteche

e nelle nostre librerie con una rinnovata voglia di leggere".

Come funziona

Tutte le famiglie interessate potranno prenotare la lettura di una storia al telefono fino al 28 marzo. L'idea è ispirata dalla

fantasia di Gianni Rodari, che nel suo libro "Favole al telefono" immaginava proprio un papà che, lontano per lavoro dalla sua

bambina, ogni sera la chiamava al telefono per raccontarle una storia.

Quando

Il servizio è fruibile ancora per le giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28

marzo, tra le 10 e le 12 e tra le 19 e le 21. Per ricevere la propria favola al telefono basterà chiamare il numero 347 4492414

oppure 333 1333549 tra le 9 e le 17 e scegliere orario e giornata in cui essere contattati per ascoltare la narrazione.
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Spot
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Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...

Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...
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Il progetto

Il progetto rientra nella più ampia iniziativa della Regione "LeggiAMO 0-18" che mira alla promozione della lettura e che si è

diffusa ormai in tutta Italia, nonché all'estero. Fino ad oggi, chiamate sono giunte anche dal Lazio, dalle Marche, dalla Liguria,

dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Calabria, ma perfino da Monaco e Zurigo.

Sostieni UdineToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di UdineToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte,

per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

PRESSToday (manaigo@innovazionecreaativa.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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Il cielo sopra San Marco
– di Barbara Ganz

Lettori volontari per raccontare favole al telefono ai bambini
 19 marzo 2020   Barbara Ganz   Innovazione sociale

    

Ieri abbiamo parlato delle molte iniziative per non sentirsi soli in questi giorni di emergenza
sanitaria, dal Decamerone veneziano (appuntamento anche oggi a mezzanotte in punto con
Alberto Toso Fei) alle fiabe Dolomitiche.

Aggiungiamo un tassello, per i più piccoli: sta avendo grande successo il progetto Favole al
telefono, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con oltre 30 tra
biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari.

“L’emergenza legata a Covid-19 – rileva l’assessore regionale alla Cultura e allo sport, Tiziana
Gibelli – ha portato tutti ad affrontare un momento difficile, anche i nostri bambini che, con le
scuole e gli asili chiusi, si trovano a dover passare tutto il tempo in casa senza i propri amici.
Ecco, quindi – evidenzia Gibelli – che il progetto #LeggiAMOacasa diventa un momento di
svago che consente di viaggiare con la fantasia, di sentirsi meno soli e di apprezzare allo
stesso tempo la lettura di un buon libro. Mi sento di ringraziare tutti i partner di questo progetto
e, soprattutto, i volontari che si sono messi a disposizione per leggere le favole. Anche grazie ad
iniziative come questa affronteremo l’emergenza con più leggerezza e torneremo nelle nostre
biblioteche e nelle nostre librerie con una rinnovata voglia di leggere”.
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Fino al 28 marzo le famiglie possono prenotare la lettura di una storia al telefono, ispirati
dalla fantasia di Gianni Rodari che nel suo libro Favole al telefono immaginava proprio un papà
che, lontano per lavoro dalla sua bambina, ogni sera la chiamava al telefono per raccontarle una
storia. Coordinati dall’associazione Damatrà, anche oggi lettrici e lettori volontari, su richiesta,
chiamano a casa le famiglie e narrano una storia.

Il servizio, attivato lo scorso 12 marzo, è fruibile ancora per le giornate di giovedì 19, venerdì 20
e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 e tra le 19 e le 21.

Per ricevere la propria favola al telefono basterà chiamare il numero 347 4492414 oppure 333
1333549 tra le 9 e le 17 e scegliere orario e giornata in cui essere contattati per ascoltare la
narrazione.
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Il progetto rientra nella più ampia iniziativa della Regione “LeggiAMO 0-18” che mira alla
promozione della lettura e che si è diffusa ormai in tutta Italia, nonché all’estero. Fino ad oggi,
chiamate sono giunte anche dal Lazio, dalle Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla
Sicilia e dalla Calabria, ma perfino da Monaco e Zurigo.
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L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Ampezzo,
Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cormons,
Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato,
Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Vito al
Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Trasaghis,
Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di
Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati per Leggere e Libreria W
Meister & co di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del
Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG e
l’Associazione Culturale Pediatri.
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Favole al Telefono per viaggiare con la fantasia

20.03.2020 - 08.00 - Sta avendo grande successo il progetto Favole al telefono, promosso dalla Regione in collaborazione con

oltre 30 tra biblioteche e associazioni e decine di lettori volontari del Friuli Venezia Giulia.

"L’emergenza legata a Covid-19 - rileva l’assessore regionale alla Cultura e allo sport, Tiziana Gibelli - ha portato tutti ad

affrontare un momento difficile, anche i nostri bambini che, con le scuole e gli asili chiusi, si trovano a dover passare tutto il

tempo in casa senza i propri amici".

"Ecco, quindi - evidenzia Gibelli - che il progetto #LeggiAMOacasa diventa un momento di svago che consente di viaggiare con

la fantasia, di sentirsi meno soli e di apprezzare

allo stesso tempo la lettura di un buon libro.

Mi sento di ringraziare tutti i partner di questo progetto e, soprattutto, i volontari che si sono messi a disposizione per leggere le

favole.

Anche grazie ad iniziative come questa affronteremo l’emergenza con più leggerezza e torneremo nelle nostre biblioteche e

nelle nostre librerie con una rinnovata voglia di leggere".

Fino al 28 marzo le famiglie possono prenotare la lettura di una storia al telefono, ispirati dalla fantasia di Gianni Rodari che nel

suo libro Favole al telefono immaginava proprio un papà che, lontano per lavoro dalla sua bambina, ogni sera la chiamava al

telefono per raccontarle una storia.

Coordinati dall’associazione Damatrà, anche oggi lettrici e lettori volontari, su richiesta, chiamano a casa le famiglie e narrano

una storia.

Il servizio, attivato lo scorso 12 marzo, è fruibile ancora per le giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26,

venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 e tra le 19 e le 21.

Per ricevere la propria favola al telefono basterà chiamare il numero 3474492414 oppure 3331333549 tra le 9 e le 17 e scegliere

orario e giornata in cui essere contattati per ascoltare la narrazione.

Il progetto rientra nella più ampia iniziativa della Regione "LeggiAMO 0-18" che mira alla promozione della lettura e che si è

diffusa ormai in tutta Italia, nonché all’estero.

Fino ad oggi, chiamate sono giunte anche dal Lazio, dalle Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Calabria,

ma perfino da Monaco e Zurigo.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino,

Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese,

Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Vito al

Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les

Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati

per Leggere e Libreria W Meister & co di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il

Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana

Biblioteche - Sezione FVG e l’Associazione Culturale Pediatri.
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Una favola al telefono per tutti i
bambini con i lettori volontari delle
biblioteche del FVG
  Marzo 14, 2020   redazione   bambini, biblioteche, libri. letture, telefono

FVG – Dal 12 al 21 marzo, 24 aderenti tra biblioteche e associazioni e
decine di lettori volontari, coordinati da Damatrà, sono pronti a
regalare favole al telefono per condividere il piacere del racconto.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da
casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una
storia: così ci racconta il celebre scrittore nell’incipit delle sue
celebri “Favole al telefono”. E proprio al grande Rodari (nel
centenario della sua nascita) si ispira l’iniziativa che nelle prossime
settimane porterà la gioia dei racconti alle famiglie.

I vini del FVG arrivano
direttamente a casa tua!

  Ultimo: Al via il 2° Hub di “Giovani volontari in azione” dedicato al tema IN EVIDENZA NOTIZIE FLASH ATTUALITÀ  CRONACA  SALUTE CITTÀ  EVENTI
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A partire da giovedì 12 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19
e le 21 della sera, un’allegra e numerosissima squadra di lettori e
bibliotecari coordinati da Damatrà, regala a tutte le famiglie che ne
faranno richiesta una favola al telefono per i propri bambini
direttamente a casa propria!

Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari
e lettori volontari, le “Favole al telefono” continueranno �no al
prossimo 28 marzo, aggiungendo ben tre giornate rispetto al
calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà
su�ciente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549, dal lunedì
al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna
famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di giovedì 19,
venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28
marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera.

“Se trovate occupato” – spiegano gli operatori di Damatrà “abbiate la
pazienza di riprovare… Siete davvero in tantissimi a chiamare! Ce la
stiamo mettendo tutta e ringraziamo di cuore tutte le persone che
stanno collaborando con noi in questa avventura, senza il cui
entusiasmo non sarebbe possibile raccontare ancora”.

Le favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale e
internazionale: le telefonate stanno arrivando dal Lazio, dalle
Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia, dalla Calabria e
alcune anche dall’estero.

“Ieri – raccontano gli operatori – una zia di Monaco di Baviera ha
voluto regalare una favola alla nipote e una telefonata è arrivata
anche da Zurigo”.

Un segnale di grande attenzione ai più piccoli e all’unione delle
famiglie, che in un momento di tanta di�coltà aiuta a rimanere in
contatto nel nome della lettura. 

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini,
soprattutto in questo momento, è un modo per condividere il
piacere di leggere e la voglia di raccontare.

L’iniziativa fa parte del progetto di promozione della lettura
LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in collaborazione
con le biblioteche e i lettori volontari di: Carlino, Casarsa della
Delizia, Cervignano del Friuli, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana,
Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna,
Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Michele al
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Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Staranzano,
Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di
Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste e
Associazione Leggere per Vivere di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il
Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del
Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana
Biblioteche – Sezione FVG e l’Associazione Culturale Pediatri.
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Cultura e Spettacolo
24 marzo 2020 di redazione (fonte Damatrà)
lettura

L’avventura delle Favole al Telefono, coordinata da Damatrà all’interno di LeggiAMO 0-18,  progetto di promozione della lettura del Friuli Venezia Giulia, si
avvia al termine: il prossimo sarà infatti l’ultimo fine settimana di attività.

Sono state circa 500 in ogni fine settimana le famiglie che hanno usufruito del servizio proposto e che hanno chiamato da tutta Italia e dall’estero.

Da Roma ad Aquileia, da Torino a Siracusa, da Reggio Emilia a Milano: proprio le numerose richieste dalla Lombardia, zona particolarmente colpita dall’emergenza
del Coronavirus, hanno stupito i lettori. Molte zie e zii e nonne e nonni hanno pensato anche ai loro nipoti che risiedono all’estero, così qualche favola ha viaggiato
fino a Zurigo, a Monaco, a Madrid.

I lettori (che sono andati crescendo nel corso delle attività) sono arrivati a oltre settanta e con loro si sono messe in gioco numerose realtà del territorio. A
collaborare con le Favole al Telefono sono stati i bibliotecari e i lettori volontari dei Comuni di Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia,
Cervignano del Friuli (Club Ti Leggo Una Storia), Codroipo, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli (Amici della biblioteca di Gemona), Grado, Latisana, Moggio
Udinese, Monfalcone (Lettori in cantiere), Pasian di Prato, Pieris-San Canzian d’Isonzo, Ragogna, Remanzacco, Roveredo in Piano, San Daniele del Friuli (gruppo
lettori volontari della pediatria), San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Trasaghis,
Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati per
Leggere FVG, Libreria W. Meister & co di San Daniele del Friuli.

A salutare questo periodo di intensa attività sono le volontarie e i volontari, che così raccontano la loro esperienza: "È stato bellissimo, emozionante, arricchente,
gratificante. Spero di essere riuscito almeno in parte a regalare ai bimbi che mi hanno ascoltato quello che loro hanno regalato a me. […] Alcuni bimbi sono stati
splendidi come loro sanno essere, discutendo con me sul senso delle storie e sugli agganci con l'attualità", confida Marco di Gemona del Friuli. E Guia di
Cervignano del Friuli spiega: "Entrare nelle case con le storie attraverso il telefono ora (rispetto ad anni fa) è ancora un'emozione enorme, e oggi ancora più
grande…”. “Un modo particolare per chiudere le chiamate è piaciuto molto: abbiamo collegato una telefonata all'altra e portando i saluti e i baci di un bambino al
successivo e viceversa: è stato un bel un modo per sentirsi tutti uniti, da Nord a Sud” racconta infine Antonella Farina di Trieste.
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Le favole di Gianni Rodari raccontate al telefono: in
tempi di coronavirus si avvera il sogno dello
scrittore cusiano
L’iniziativa è stata lanciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le biblioteche delle
maggiori città
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Era il 1962 quando venne pubblicato per la prima volta il libro «Favole al telefono».
Gianni Rodari, lo scrittore di Omegna di cui quest’anno ricorre il centenario della
nascita, immaginava proprio un papà (il ragionier Bianchi di Varese) che, lontano per
lavoro dalla sua bambina (faceva il rappresentante farmaceutico) ogni sera la chiamava
al telefono per raccontarle una storia. Settanta le storie al telefono partorite dalla
fantasia dello scrittore cusiano: «Il palazzo di gelato», «La strada di cioccolato», «Il
mago delle comete» solo per citare alcuni titoli.

In questi giorni di reclusione causa coronavirus quello che nel 1962 era una fantasia
diventa realtà. Avviene in Friuli Venezia Giulia, dove la Regione con 30 biblioteche e
varie associazioni. Coordinati dall'associazione Damatrà, anche oggi lettrici e lettori
volontari, su richiesta, chiamano a casa le famiglie e narrano una storia ispirata dalla
fantasia di Gianni Rodari.

LEGGI ANCHE – La «Speranza» di Gianni Rodari nei giorni del coronavirus

«L'emergenza legata a Covid-19 - ha detto l'assessore regionale alla Cultura e allo sport
del Friuli Tiziana Gibelli - ha portato tutti ad affrontare un momento dif�cile, anche i
nostri bambini che, con le scuole e gli asili chiusi, si trovano a dover passare tutto il
tempo in casa senza i propri amici. Ecco, quindi che il progetto diventa un momento

Lo scrittore Gianni Rodari era nato a Omegna nel 1920

PUBBLICATO IL

28 Marzo 2020 
ULTIMA MODIFICA

28 Marzo 2020 ora: 13:03


https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2020/03/23/news/speranza-contro-il-coronavirus-la-commissione-europea-dedica-agli-italiani-una-poesia-di-gianni-rodari-1.38628136
whatsapp://send?text=Le%20favole%20di%20Gianni%20Rodari%20raccontate%20al%20telefono%3A%20in%20tempi%20di%20coronavirus%20si%20avvera%20il%20sogno%20dello%20scrittore%20cusiano%20https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fverbano-cusio-ossola%2F2020%2F03%2F28%2Fnews%2Fle-favole-di-gianni-rodari-raccontante-al-telefono-per-i-bambini-si-avvera-un-sogno-dello-scrittore-cusiano-1.38649011
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=869207869794513&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.lastampa.it%2Fsocial%2Fcommon%2Fpages%2Fclose.cache.php&title=Le%20favole%20di%20Gianni%20Rodari%20raccontate%20al%20telefono%3A%20in%20tempi%20di%20coronavirus%20si%20avvera%20il%20sogno%20dello%20scrittore%20cusiano&description=L%E2%80%99iniziativa%20%C3%A8%20stata%20lanciata%20dalla%20Regione%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20con%20le%20biblioteche%20delle%20maggiori%20citt%C3%A0&picture=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fimage%2Fcontentid%2Fpolicy%3A1.38628312%3A1585398058%2Frodari.jpg%3Ff%3Ddetail_558%26amp%3Bh%3D720%26amp%3Bw%3D1280%26amp%3B%24p%24f%24h%24w%3Dd0d45e8&href=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fverbano-cusio-ossola%2F2020%2F03%2F28%2Fnews%2Fle-favole-di-gianni-rodari-raccontante-al-telefono-per-i-bambini-si-avvera-un-sogno-dello-scrittore-cusiano-1.38649011
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fverbano-cusio-ossola%2F2020%2F03%2F28%2Fnews%2Fle-favole-di-gianni-rodari-raccontante-al-telefono-per-i-bambini-si-avvera-un-sogno-dello-scrittore-cusiano-1.38649011&lang=it-IT&via=LaStampa&text=Le%20favole%20di%20Gianni%20Rodari%20raccontate%20al%20telefono%3A%20in%20tempi%20di%20coronavirus%20si%20avvera%20il%20sogno%20dello%20s%E2%80%A6
mailto:?subject=Le%20favole%20di%20Gianni%20Rodari%20raccontate%20al%20telefono%3A%20in%20tempi%20di%20coronavirus%20si%20avvera%20il%20sogno%20dello%20scrittore%20cusiano&body=L%E2%80%99iniziativa%20%C3%A8%20stata%20lanciata%20dalla%20Regione%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20con%20le%20biblioteche%20delle%20maggiori%20citt%C3%A0%20https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fverbano-cusio-ossola%2F2020%2F03%2F28%2Fnews%2Fle-favole-di-gianni-rodari-raccontante-al-telefono-per-i-bambini-si-avvera-un-sogno-dello-scrittore-cusiano-1.38649011
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


14/5/2020 Le favole di Gianni Rodari raccontate al telefono: in tempi di coronavirus si avvera il sogno dello scrittore cusiano - La Stampa - Ultime notizie di …

https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2020/03/28/news/le-favole-di-gianni-rodari-raccontante-al-telefono-per-i-bambini-si-avvera-un-sogno-dello-scritt… 3/9

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I perché dei nostri lettori

Argomenti

di svago che consente di viaggiare con la fantasia, di sentirsi meno soli e di
apprezzare allo stesso tempo la lettura di un buon libro». L’iniziativa lanciata alcuni
giorni fa si conclude oggi, 28 marzo. Chiamate sono giunte da tutta Italia, ma anche da
Monaco e Zurigo.
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“Favole al telefono!”: un regalo di Rodari per questi giorni

Città Di Castello  Aprile 6, 2020  Attualità

CITTÀ DI CASTELLO – L’idea è venuta all’Associazione MEDEM (www.medem.it) a metà marzo pensando a cosa poter

fare in questo momento in cui i bambini sono a casa e alcuni degli attori della compagnia hanno più tempo libero,

cosa poter fare a distanza… “Favole al telefono” calzava ottimamente, tanto più che ricorre quest’anno il centenario

della nascita di Gianni Rodari. L’idea è semplice: chi vuole si prenota via whatsapp e una squadra di 40 lettori è

pronta a telefonare per raccontare una delle 70 favole.

L’iniziativa ha raccolto un grande consenso: durante i primi quattro giorni (dal 15 al 18 marzo) sono state gestite

oltre 460 favolose prenotazioni, nella seconda settimana (dal 22 al 25) le telefonate sono state oltre 540… al

termine si contano circa 1.330 favolose telefonate (oltre 110 al giorno).

Molte sono state richieste da parte dei genitori per i figli, ma alcuni hanno anche pensato di regalare una favola ad

altre persone, magari come sorpresa. A onor del vero, in questa

particolare situazione, una favola è stato un allegro ed

economico regalo di diversi compleanni, ma anche tra fidanzati

lontani… oppure un pensiero dai figli ai genitori soli e lontani.

Sono state raccontate storie a bambini di tutte le età: dagli 8 mesi

ai 90 anni. I confini geografici non rappresentano un problema e

le favole hanno raggiunto tutta Italia, ma anche l’estero (Berlino e

Lussemburgo), in alcuni casi con favole in inglese e francese.

Grazie di aver scelto di leggere AtvReport.it. Controllate presto il sito web atvreport.it o cercate
atvreport.it sui social network per sempre nuove notizie.

  

Privacy & Cookies Policy

http://atvreport.it/
http://atvreport.it/
http://www.aimetonline.it/
https://atvreport.it/tag/citta-di-castello/
https://atvreport.it/category/attualita/


/

Un immenso abbraccio nazionale che ha scaldato il cuore di chi

ha ricevuto le telefonate e di chi le ha fatte. Una favola al

telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in

questo momento, è un modo per esserci per gli altri e gustare il

piacere di leggere e raccontare storie come e più di sempre.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lettori volontari

della compagnia teatrale MEDEM insieme agli amici di Malakos,

La Sarabanda Teatro di Perugia, Laboratorio TeASTRAle di San

Giustino, L’associazione “Genitori insieme per” di Umbertide,

l’Associazione “L’Albero” di Melfi e tanti altri amici… L’evento è

inserito nel calendario ufficiale del centenario della nascita di

Gianni Rodari.

Di iniziative simili ne sono nate tante, la caratteristica di MEDEM è stata quella di cercare di fare rete, fin da subito

le date erano state scelte in staffetta con Damatrà di Udine, passandosi un ideale testimone. Dopo MEDEM

l’iniziativa è passata a Fosforo: e AGESCI di Pesaro, chissà dovve approderà ancora?

Con tanta soddisfazione, aggiungo al comunicato di stamattina che “FAVOLE AL TELEFONO” arriva in Francia!

Abbiamo appena saputo che il progetto verrà replicato da Bordeaux dalla compagnia Les Apprentis Sorciers. Con

MEDEM ci siamo messi a disposizione come lettori in italiano per la comunità italiane in Francia. Al momento

MEDEM sta valutando come e se riprendere in mano il testimone di “FAVOLE AL TELEFONO”, intanto l’iniziativa di

Errevutì “FAVOLE ALLA RADIO”, condotta da Alessia Martinelli, ne é una sorta di scia e presenterà due favole a

settimana: a Pasqua e Pasquetta e i Sabati e le Domeniche a seguire per tutta la durata della quarantena, dando un

volto ad alcuni dei favolosi lettori di questa avventura. Gli orari varieranno di volta in volta in base alla

programmazione e verranno comunicati attraverso i social della radio nei giorni precedenti.
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Massimo, con Emergency consegna cibo e medicinali ad anziani e malati,
trenta psicologi aiutano bambini e disabili in line. Giovanni a Napoli con
Save the children si occupa dei ragazzini delle zone disagiate, come
Valeria che con Sport senza frontiere organizza per i piccoli Olimpiadi
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Favole al telefono

Per rendere omaggio a Gianni Rodari c’è anche chi
propone appuntamenti telefonici per lettura di storie
al telefono. Marco Paci lancia l’iniziativa sulla sua
pagina Facebook, la Libreria Lettera 22 chiama le
famiglie che si prenotano scrivendo un messaggio
privato attraverso Facebook, mentre l’associazione
Damatrà di Udine offre la possibilità di prenotare, a
partire da mercoledì 11 marzo, al numero
3474492414 (risponde Damatrà, lun-ven dalle 9.00
alle 17.00 – non lasciare messaggi in segreteria) una
lettura con un volontario. A queste iniziative si
aggiunge il progetto Favole al telefono 2020:
Theodora chi-ama Rodari in cui i Dottori Sogni,
clown che di solito sono in corsia accanto ai bambini
ricoverati, sentiranno i piccoli in ospedale al telefono

https://www.facebook.com/marco.paci.79/posts/3645887795438408:0
https://www.facebook.com/LibreriaLettera22/


14/5/2020 Friuli, continuano le letture delle favole al telefono per i bambini

https://www.friulioggi.it/fvg/friuli-continuano-letture-favole-telefono-bambini-23-aprile-2020/ 2/16

favole

23 APRILE 2020

Il progetto di promozione della lettura per i

bambini.

L’offerta del progetto regionale “Leggiamo” non si
ferma. Infatti, l’iniziativa “Favole al telefono” prosegue
fino alla fine dell’emergenza con i volontari di Nati per
Leggere. I lettori racconteranno al telefono delle storie ai
bambini per continuare l’attività di promozione della
lettura, anche durante il coronavirus.

Infatti, il servizio permette ai più piccoli di vivere un
momento di spensieratezza e di divertimento,
distraendosi dalla routine pur restando a casa. “La voce –
spiegano i lettori – è uno strumento diretto e spontaneo
che condensa l’emozione senza appiattirla, lasciando
spazio alla fantasia”. Per ricevere la propria favola, è
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