
Biblioteca Civica  
“V. Joppi” 
Sezione Ragazzi 

Informazioni per la partecipazione 
La visita alla mostra è organizzata in turni di visita e accompagnata;  
per la partecipazione è necessaria la  
PRENOTAZIONE telefonando all’ERT FVG (0432-224211),  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
 
La mostra è visitabile dalle famiglie con bambini dai 2 agli 8 anni: 
Sabato 20 e 27 OTTOBRE, sabato 3 NOVEMBRE: ore 15.30 
Domenica 21 e 28 OTTOBRE, domenica 4 NOVREMBRE: ore 10.30 e ore 15.30  
La visita è gratuita; l’ingresso al MUSEO ETNOGRAFICO è a pagamento:  
bambini fino 13 anni GRATUITO; adulti ridotto €  2,50;  
 
 
Gli incontri  in biblioteca per i bambini  
e l’incontro per gli adulti di sabato 27 ottobre al Museo Etnografico sono GRATUITI 
 

LA BIBLIOTECA SONORA 
CHICCHI DI SUONO 
MOSTRA DI ARTE SONORA PER I BAMBINI  

DAI 2 AGLI 8 ANNI  
LE FAMIGLIE E LA SCUOLA 

  
di Arianna Sedioli e Luigi Berardi 

 
Udine, 20 ottobre - 4 novembre 2012 

Museo Etnografico del Friuli - Via Grazzano 1 
Aperta alle visite delle famiglie nei fine settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

un’iniziativa promossa e realizzata da 
Anffas Udine –Ass. Famiglie di Persone con disabilità intellettive e/o relazionali 

Anffas Alto Friuli e Ge.Co di Gorizia 
Anfamiv – Ass. Nazionale Famiglie Minorati Visivi 

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia - teatroescuola 
 

in collaborazione con 
AIB Associazione Italiana Biblioteche—Sezione FVG 

Comune di Udine -Museo Etnografico del Friuli  
Biblioteca Civica “V. Joppi”Udine - Sezione Ragazzi 

 

Prenotazioni: 
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia 
Via Marco Volpe 13—33100 Udine 
t. 0432/224211—fax 0432/204882 
info@teatroescuola.it 
 
Museo Etnografico del Friuli 
Via Grazzano 1 - 33100 Udine 
t. 0432/271920 
museoetnografico@comune.udine.it 
LUNEDÌ CHIUSO 
 
www.ertfvg.it 
www.blogteatroescuola.it 



LA BIBLIOTECA SONORA - CHICCHI DI SUONO  
20 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE, Udine, Museo Etnografico del Friuli 
Aperto alla visita delle famiglie nei fine settimana 
 
È una mostra d’arte sonora per i bambini che propone loro l’esplorazione del proprio rapporto creativo con il suono e con i rac-
conti: le installazioni, gli oggetti artistici, le sculture-libro interattive, sono realizzati e scelti per la loro predisposizione a 
“suonare”. Una mostra “esplorabile giocando” animata attraverso la narrazione e l’esperienza diretta di gioco: i bambini sono 
invitati ad esplorare gli oggetti e le installazioni con  i sensi scoprendo voci, richiami, suoni e rumori nascosti e realizzando per-
corsi fantastici.  
Questo allestimento udinese della Biblioteca Sonora - Chicchi di Suono, realizzato su impulso dell’Anffas Udine e dell’Anfamiv 
nell’ambito del progetto AUTONOMO SI, in collaborazione con il teatroescuola dell’ERT FVG, della Sezione ragazzi della Biblio-
teca Civica Joppi e del Museo Etnografico del Friuli, è l’occasione di pensieri comuni: comuni fra chi si occupa di persone con 
disabilità e delle loro famiglie, e chi si occupa di arte e di teatro; comuni fra chi si occupa di racconti e di libri, e chi della 
“cultura delle persone”; comuni soprattutto fra chi si occupa di persone bambine. 
La mostra ci dà la possibilità di proporre ai bambini tutti, ciascuno con le proprie abilità di “lettura” e di narrazione, 
un’esperienza e una riflessione sul suono come “narratore di storie”. 
La scelta del Museo Etnografico del Friuli, vuole poi porre l’attenzione sugli ambienti sonori, parte costitutiva del paesaggio 
culturale di un popolo; le istallazioni e gli oggetti della mostra si armonizzeranno con le collezioni permanenti del museo di 
Udine al fine di proporre ai bambini delle connessioni di senso, delle chiavi di lettura sonore degli ambienti presentati. 
Il lavoro di Arianna Sedioli e di Luigi Berardi presentato qui a Udine traccia e rappresenta pienamente questi pensieri. Per il loro 
considerare l’arte fonte innanzitutto di piacere e, proprio per questo, farne il motore per muovere la ricerca, la conoscenza e 
l’attenzione.   
 
Il lavoro ha goduto dell’accreditamento a Nati per la musica, progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 anni promosso dall’Associazione 
Culturale Pediatri, dalla Società Italiana per l’Educazione Musicale e del Centro per la salute del Bambino (www.natiperlamusica.it). 
 
 
 
In occasione della mostra sono previsti due momenti di incontro, l’uno dedicato ai bambini alla Sezione Ragazzi della Biblioteca 
Civica Joppi (entrata da p.zza Marconi 1) e l’altro rivolto agli adulti al Museo Etnografico. 
 
 

 MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2012 
 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 STORIE DI SUONI 
 L’ora delle storie incontra la biblioteca sonora 

Biblioteca Civica “V. Joppi”-  Sezione Ragazzi 
a cura di Arianna Sedioli 

 
 Per i bambini dai 4 agli 8 anni, su prenotazione (t. 0432/271585) 

 
 
L’Ora delle Storie della Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica V. Joppi di Udine ospiterà Arianna Sedioli con una narrazione 
sonora per i bambini e un piccolo atelier dedicato ai libri sonori. Un’occasione per ascoltare una storia con le orecchie, coccola-
te dai suoni non solo delle parole. Un’occasione per incontrare libri che si leggono con le orecchie e con le mani, prima che con 
gli occhi. 
   
  

 SABATO 27 OTTOBRE 2012 
 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 STORIE PER GLI OCCHI E PER LE ORECCHIE 
 Un’incontro di lettura di suoni e di segni per gli adulti che leggono e raccontano storie ai bambini 
 cura di Arianna Sedioli 
           Udine, Museo Etnografico del Friuli Venezia Giulia  

 
L’incontro è rivolto agli adulti; i bambini possono partecipare (fino a 20 posti): mentre gli adulti “converseranno” i bambini ver-
ranno accompagnati alla scoperta della mostra dagli animatori.  
È necessario prenotare solo la partecipazione dei bambini all’iniziativa  
(t. 0432/224214) 
 
 
Un incontro dedicato ai “grandi” che raccontano e leggono storie ai bambini che comincia dall’ascolto di storie. Quando si legge 
o si racconta, la prima competenza che attiviamo è il nostro vissuto di ascoltatori cui hanno, un giorno, letto e raccontato. Così, 
si propone un momento per ascoltare e incontrare storie;  
storie sonore che si leggono e si raccontano con orecchie ed occhi allenati e curiosi. 


