
 

 

Anche l’edizione 2019 di “Un Libro Lungo Un Giorno” si è affermata come un grande successo in 

regione, con moltissime iniziative che hanno coinvolto persone di tutte le età. Le testimonianze 

sono reperibili sul sito www.unlibrolungoungiorno.it, dove sono consultabili tutti gli eventi pubblici 

e privati organizzati, nonché una selezione stampa e i contributi dei partecipanti pubblicati sui social 

network e inviati via email. Oltre 600 le adesioni ottenute dall’evento Facebook e 200 i post 

pubblicati su Instagram con #unlibrolungoungiorno. 

L’iniziativa è di forte richiamo e ormai consolidata in regione, lo dimostrano gli oltre 180 eventi 

organizzati in più di 70 comuni di tutte e quattro le province. Un centinaio di scuole (dal Nido alle 

Secondarie) e di biblioteche hanno contribuito in maniera fondamentale alla giornata, organizzando 

originali iniziative per stimolare i propri studenti a coltivare la curiosità per la lettura.  Dai bimbi più 

piccoli ai ragazzi in procinto di concludere gli studi, tutti hanno avuto l’occasione di conoscere o 

trasmettere le emozioni che solo un buon libro può regalare. Trasformare quello che di solito è un 

momento privato, fuori dal tempo e dallo spazio, in un’occasione di condivisione e confronto.  

Grande riscontro è arrivato anche dai privati cittadini o dalle realtà lavorative.  Giornalisti, nonni, 

psicologi, operatori turistici, gruppi musicali, squadre sportive e case di riposo… nessuno ha perso 

l’occasione per inventarsi degli appuntamenti in modo da celebrare, sia in forma aperta che privata, 

questa grande giornata. 

Vediamo più nel dettaglio le partecipazioni ricevute. 

65 gli eventi aperti al pubblico organizzati il 25 ottobre 2019 in tutta la regione: in testa la provincia 

di Udine (35 iniziative) e a seguire Pordenone (35), Gorizia (7) e Trieste (4), a cui si aggiungono 5 

appuntamenti organizzati (per motivi logistici) il giorno precedente o successivo alla maratona. 

http://www.unlibrolungoungiorno.it/


119 le iniziative riservate a studenti, associati, dipendenti o familiari: 67 in provincia di Udine, 29 

nel pordenonese, 14 nel goriziano, 8 a Trieste e 1 diffuso (associazione di nidi familiari). 

Elenchiamo tutte le località che hanno aderito: Azzano Decimo, Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Camino 

al Tagliamento, Campoformido, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cervignano, Cividale del 

Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Cordovado, Cormons, Enemonzo, Faedis, Fagagna, 

Farra d'Isonzo, Flaibano, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, 

Grado, Lauco, Lestans di Sequals, Marano Lagunare, Martignacco, Moggio Udinese, Mortegliano, 

Muggia, Muzzana del Turgnano, Ovaro, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian 

di Prato, Pocenia, Polcenigo, Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Pravisdomini, Premariacco, 

Remugnano, Resia, Rivignano Teor, Romans d'Isonzo, Roveredo in Piano, Sacile, San Canzian 

d'Isonzo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Pietro 

al Natisone, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, San Lorenzo Isontino, Sedegliano, Sequals, 

Socchieve, Spilimbergo, Talmassons, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terenzano, Terzo di Aquileia, 

Trieste, Tricesimo, Turriaco, Udine, Villa Santina, Valvasone Arzene, Villanova di San Daniele del 

Friuli, Villesse e Zugliano. 

Un Libro Lungo Un Giorno si è svolto nell’ambito del progetto LeggiAMO 0-18 proposto dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con CCM – Consorzio Culturale del 

Monfalconese, Damatrà Onlus, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, AIB FVG – 

Associazione Italiana Bibliotecari, ACP – Associazione Culturale Pediatri, CSB Onlus – Centro per la 

Salute del Bambino. La giornata è patrocinata da ANCI Friuli Venezia Giulia. 

Quest'anno, per descrivere le emozioni della giornata attraverso un reportage fotografico, sono stati 

scelti: "Incursioni Letterarie" - San Daniele del Friuli; "La Biblioteca dei Libri viventi" – Spilimbergo; 

"Un campanile spaziale…e altre storie" – Mortegliano; "IncontriAMOci in biblioteca" - Romans 

d'Isonzo; “Leggendo suonando” - Trieste; "La tribù che legge" – Trieste; "Libri a canestro" - Udine; 

"Un Libro Lungo un Giorno: quando la letteratura prende vita" – Tricesimo; “Letture a Lume di 

Candela” - Carlino. [Si riporta piccola selezione in calce] 

 

 



 
 

 



 



  



  

 



 

 

  



 

 

 


