
Le stoffe 

DELLA GUARNERIANA

Un progetto speciale per la valorizzazione del patrimonio antico 
della Civica Biblioteca Guarneriana nel 555° della sua fondazione

Sabato 9 ottobre 2021 

Loggia della Guarneriana   

Dalle 10.00 alle 18.00 

Fili, stoffe, timbri, stampi 

e pigmenti 

Come in un mosaico, ogni singolo 
oggetto realizzato nell’ambito del
progetto è tassello di un articolato 
lavoro di studio e rielaborazione 
delle settecentesche carte decorate 
della Guarneriana da parte di realtà 
e persone che hanno messo a frutto 
le loro competenze e creatività.

Sotto la Loggia sarà possibile 
incontrare la Sartoria sociale di 
Caritas «Fîl» che ha confezionato 
abiti e oggetti; Virginia Di Lazzaro 
che ha riprodotto i disegni sulle 
stoffe; Andrea Werner che ha 
disegnato i modelli; La Gioviale di 
Coop Nemesi che ha realizzato le 
cementine.
Ci sarà inoltre la Cooperativa 
Ragnatela che accompagna con
le sue stole gli abiti del progetto.

Da un’ idea di Elisa Nervi, 
già Direttrice della Biblioteca 
Guarneriana.

Dalle 10.00 alle 12.00 

Visite guidate gratuite 

Dalle carte alle stoffe

Si visiterà la Sezione Antica della 
Biblioteca dove saranno esposti 
i volumi le cui carte decorate 
hanno ispirato il progetto, per poi 
percorrere le vie cittadine alla ricerca 
dei disegni che sono “usciti” dai libri 
antichi per abitare San Daniele nei 
vestiti indossati da alcune donne 
della città collinare, speciali modelle 
per un giorno.

A cura di Promoturismo FVG 
prenotazione obbligatoria

Ore  10.00

Saluto delle Autorità

 

Presentazione del progetto

Intervengono:

Pietro Valent
Sindaco di San Daniele del Friuli

Meri Ziraldo 
Bibliotecaria 

Don Luigi Gloazzo 
Direttore Caritas diocesana di Udine

Elisa Nervi 
Ideatrice del progetto

introduce e dialoga
Anna Piuzzi giornalista

Dalle  15.00 alle 17.30 

Per bambini e famiglie

Tra il dire e il fare, Parole 

raccontate

Un racconto a due voci di uno dei 
tesori più preziosi della Biblioteca 
Guarneriana
 

Laboratorio decorato

Un caleidoscopio di texture e colori 
per sperimentare con tamponi e 
timbri. I pattern delle carte che 
decoravano gli antichi libri ci 
faranno da guida per stampare nuovi 
segnalibri.

A cura di Damatrà ONLUS 
prenotazione obbligatoria

Dalle 15.00  alle 18.00

Visite guidate gratuite alla 

Sezione Antica

A cura della Biblioteca Guarneriana
prenotazione obbligatoria

Si ringraziano 
gli studenti del Liceo Artistico 
“G.Sello” di Udine, Libreria W.Meister 
& Co, Meister Café, Laboratorio 
artigianale Adelia Di Fant e 
Associazione Pro San Daniele.
Grazie anche a PromoturismoFVG 
che festeggia i 555 anni della 
Guarneriana mettendo a disposizione 
gratuita i servizi di visita guidata. 

Città di 
San Daniele del Friuli

Civica Biblioteca 
Guarneriana 

Caritas Diocesana 
di Udine  

Fîl di Caritas Con il sostegno di: 
Regione Autonoma FVG

Prenotazione obbligatoria per 
le visite guidate e il laboratorio 
creativo presso la Biblioteca: 
tel. 0432 946560 
o info@guarneriana.it
La partecipazione prevede il 
possesso del GreenPass.

PromoturismoFVG


