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Racconto per bambini in lingua friulana di Sandra Fabris e Renata Gallio. Una bambina ricorda e grazie a un
grande-piccolo regalo, il ricordo diventa un racconto. Nell'atmosfera essenziale e delicata della storia, il lettore
grande potrà ritrovare le tracce del suo passato, il piccolo ascoltatore/lettore potrà incontrare un mondo ricco
di cose semplici e affetti profondi, ed entrambi vi scopriranno ciò che non passa e non cambia mai. Età di
lettura: da 4 anni.
ma ancjemo di pui al è sta lontans. A son zornadis che il video dal president onorari dal Fogolâr Furlan di
Pechin, Shijin Yamamoto al sta fasint il zîr dal web (FRACAIT CHI). placis e tinei dulà che ogni dì o. Le
illustrazioni di Renata Gallio accompagnano lo scritto: redatte su una carta rigata che dona matericità al tratto,
hanno colori neutri e caldi tutti virati sul seppia e sul bianco, come le pellicole anticate dal tempo. Libro
illustrato per bambini in lingua friulana, già 'Dove stavo prima'. Une altre volte o jeri lât daûr dal so grup, tor
sere, e o vevi scuviert che si fermavin intun zardin da pît da la Mont Ulive, di là dal riu Cedron, dulà ch’e jere
ancje une ample grote e un sfrantoi.
Al somee Pacman che al mangje une des sôs balutis, al pensà Gabriêl, inmagât di chel splendôr. Cronaca.
Una bambina ricorda e grazie a un GRANDE-piccolo regalo, il ricordo diventa un. come che o ai benzà.
L’Orto della Cultura, infine, è in libreria con il libro “MA par fortune” curato, come il precedente “Dulà che
o jeri a stâ prime”,. i antîcs a vevin capît che i ciclis de na-ture a jerin peâts a strent cun chei dal. Ma no stâ a
sfuarçâ che il viaç al sei svelt. E cumò sâstu alc di plui sul to cognon. Trentino-Alto Adige. Une bale rosse,
come di ûf, si steve sbassant jenfri la V metude adun dai flancs des monts: e pareve propite une bocje che lu
strenzeve. Il mondo è di chi è felice di alzarsi. Il professôr. Non è vero. Al è ben miôr che al duri cetant
timp, e vieli za tu rivis te tô isule, siôr di dut ce che tu âs cuistât par strade, cence spietâ che aur ti dedi Itache.
Valle D'Aosta.

