
                                                      
       
         In colaborazion cui Comuns: di Codroip, di Cjasteons di Strade, di Mortean, di Bertiûl, di Listize, di Talmassons e di Vildivar 

Comune di Camino al Tagliamento    
Comun di Cjamin dal Tiliment                                                 

 
 

In occasione della “Festa della Patria del Friuli” 
In ocasion de “Fieste de Patrie dal Friûl” 

 

Siete tutti invitati                        O sês ducj invidâts 

 
GIOVEDÌ 5 APRILE 2018 

ore 17.30  
 

Biblioteca di Camino  
al Tagliamento 

JOIBE AI 5 DI AVRÎL 2018  

aes 17.30 
 

Biblioteche di Cjamin  
dal Tiliment 

ALLA PRESENTAZIONE 

DEI LIBRI di GJAT UT  

AE PRESENTAZION  

DAI LIBRIS di GJAT UT  
 
 

 

A ogni frUT... il so librUT, vol. 1 
Deborah Crapiz, Doriana Alessio 

 

 
 

Un cofanetto contenente 3 libretti rivolti ai bambini della prima 
infanzia, in lingua friulana, con le storie di gjatUT: “I amîs di 

UT”, “I lavôrs di UT”, “I zûcs di UT”. 

___________________________ 

Une racuelte che e cjape dentri 3 libruts, par furlan, indreçâts ai 

frutins de prime infanzie, indulà che si contin lis storiis di 

gjatUT: “ I amîs di UT”, “I lavôrs di UT”, “I zûcs di UT”. 

 

 

A ogni frUT... il so librUT, vol. 2  
Deborah Crapiz, Doriana Alessio 

 

 
 

Secondo cofanetto della serie "A ogni frUT... il so librUT" 
contenente 3 libretti con copertina cartonata, dedicato ai 

bambini della prima infanzia. In lingua friulana, racconta le storie 
di gjatUT: "Ce fasino i amîs di UT?"-"MusicUTe"-"AUTun". 

________________________ 
Seconde racuelte de serie "A ogni frUT... il so librUT” che e cjape 

dentri 3 libruts, cun cuvierte di carton, dedeâts ai frutins de prime 
infanzie. Scrits par furlan, a contin lis storiis di gjatUT:  

"Ce fasino i amîs di UT?"-"MusicUTe"-"AUTun". 
 
 
 

Interverranno le autrici. 
Con loro parleremo di questo simpatico gattino, 
scopriremo come è nato GjatUT e ascolteremo 

le sue nuove avventure.  
A seguire il laboratorio creativo (porta con te le forbici, 

i colori, e la colla) 

 
 
 

A saran cun nô lis autoris. 
Cun lôr o fevelarìn di chest gjatut simpatic, o 

scuvierzarìn cemût che al è nassût e o scoltarìn  
lis sôs gnovis aventuris.  

Al vignarà daûr il laboratori creatîf (puarte cun te lis 
fuarpiis, i colôrs e la cole)

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Deborah%20Crapiz
https://www.ibs.it/libri/autori/Doriana%20Alessio
https://www.ibs.it/libri/autori/Deborah%20Crapiz
https://www.ibs.it/libri/autori/Doriana%20Alessio

