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DAL 16 NOVEMBRE
AL 6 GENNAIO
TORNA IL
VILLAGGIO
DELLE MERAVIGLIE
A PERGINE
VALSUGANA

MONDI
INVISIBILI

ergine Valsugana si
avvicina alla quarta
edizione di
«Perzenland & La Valle
Incantata» e «Il Villaggio
delle Meraviglie», l’evento
Natalizio che coinvolge la
cittadinanza e intrattiene i
turisti con spettacoli, giochi
per i più piccoli, il
tradizionale Mercatino di
Natale ed eventi culturali
folkloristici. I battenti
apriranno il 16 novembre
2013 e la festa si chiuderà in

P

PERZENLAND
E LE MINORANZE
LINGUISTICHE
che si pone come obiettivo
quello di interagire e portare
a conoscenza di un largo
strato della popolazione
italiana e straniera, le
peculiarità culturali e di
costume delle molteplici
minoranze etniche
codificate e riconosciute
dalle istituzioni e dalla legge
europea, partendo proprio
dalla cultura mochèna. La
legislazione sulla tutela
delle lingue minoritarie

nasce in forte ritardo
rispetto alle reali esigenze
delle minoranze che si
vorrebbe proteggere.
L’attivismo culturale, spesso
mutato in protesta politica,
non è riuscito a fermare il
declino e l’erosione di molte
parlate e culture minoritarie
che vedono oggi il proprio
futuro seriamente
compromesso e, anche se in
linea teorica la nuova legge
fa nascere grandi speranze,

non bisogna farsi grosse
illusioni sulla reale
applicazione della nuova
normativa. L’unico vero
esempio di tutela
linguisticoculturale di una
minoranza etnica in Italia è
il Trentino Alto Adige/Sud
Tirolo dove le norme sul
bilinguismo e la parità dei
diritti culturali delle lingue
germanofone e ladine,
(sudtirolesi, mòchene,
ladine e cimbre) sono

effettivamente applicate. A
Pergine, grazie anche alla
collaborazione della valle dei
Mòcheni con gli assessori
della Comunità di valle
Diego Moltrer e Walter Moser
ogni fine settimana di
Mercatino di Natale, sarà
così possibile conoscere una
delle realtà etnicoculturali
linguofone, sia italiane che
europee attraverso balli,
canti, racconti, scambio di
conoscenze e culture. Per
questo primo anno saranno
ospiti di Perzenland & la
Valle Incantata le culture
minoritarie dell’Arco Alpino

Una delle grandi
novità di questa
edizione sarà il Primo
Concorso Letterario
«Mondi Invisibili»,
un contest per
racconti inediti scritti
in Italiano come
prima lingua e/o in
una delle lingue
praticate dalle
Minoranze etniche
regolarmente
riconosciute dal
governo italiano e
dalla UE. I temi
suggeriti «Fiabe per
bambini ispirate agli
gnomi, alle creature
fantastiche dei boschi
e dei monti, alle
miniere ed ai
minatori» e
«Racconti ispirati alle
leggende delle
minoranze etniche e
linguistiche». I lavori
migliori per ognuna
delle due categorie
verranno valutati da
una Giuria
d’eccezione (richiesta
anche la
partecipazione dei
Ministri Cecile Kyenge
e Graziano Del Rio) e
premiati con una
somma di denaro,
l’ospitalità a Pergine,
un attestato e la
pubblicazione di un
EBook.

(Occitani, Franco
provenzali, Brigaschi,
Cimbri, Ladini, Sud tirolesi,
Carinziani, Carnici, Sloveni
del Friuli). Un
appuntamento
assolutamente da non
perdere. Vi aspettiamo!
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bellezza nel giorno
dell’Epifania, il 6 gennaio
2014, come da tradizione.
Come ogni anno,
(ricordiamo il tema della
sostenibilità ambientale
della prima edizione e della
solidarietà alle popolazioni
terremotate dell’Emilia nel
2012) è stato scelto un filo
tematico che caratterizzerà
la nuova edizione della
manifestazione perginese: le
Minoranze Linguistiche. Di
cosa si tratta? Della prima
edizione di una Rassegna
Internazionale, «Mondi
Invisibili» che si svolgerà a
Pergine Valsugana durante il
periodo della
manifestazione Perzenland
& La Valle Incantata e Il
Villaggio delle Meraviglie e

DOMENICA
27 ottobre 2013

SCAVI: Case private, capannoni, strade, bonifiche, movimenti
terra in genere
COSTRUZIONI: Case private, capannoni, opere particolari (es:
scogliere con massi, opere di sostegno con legname, ecc...),
strade ed acquedotti, fognature, tetti in legno (progettazione e
posa)
RISTRUTTURAZIONI: Appartamenti/edifici civili ed industriali,
baite di montagna
DEMOLIZIONI: Fabbricati civili ed industriali con attrezzature speci
fiche montate su scavatori, sgombero e smaltimento per assicurare il
lavoro finito a regola d'arte.
IMMOBILIARE: Compravendita terreni e fabbricati, vendita abitazioni
chiavi in mano

La Cooperativa Edile Fagitana, con sede a B. di Pinè fr. Faida 95,
offre servizi di costruzione civile come:

•COSTRUZIONI EDILI

•RIFINITURA EDILE

•RISTRUTTURAZIONI

•LAVORI DI
MANUTENZIONE
EDILE

•CARPENTERIA
IN LEGNO
•MURI DI SASSO
•RESTAURI
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FARMACIA COMUNALE
DI CASTELNUOVO
Dottor GABRIELE ROBERTI
EOPATIA
OM
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RIMEDI
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PIAZZA MUNICIPIO 13/B
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T
CASTELNUOVO (TN)
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A
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Tel. 0461 751300
E
IM UR LIA
Orario:
AL e S r CE
pe
da lunedì a sabato
CONTROLLO e PREVENZIONE
7.30/13.00 e 15.00/19.00
misurazione della pressione arteriosa
controllo rapido di: glicemia, colesterolo totale e frazionato, trigliceridi
Chiuso domenica e festivi




•COSTRUZIONI
CIVILI

FAGITANA COOPERATIVA EDILE
fraz. FAIDA, 95 - BASELGA DI PINÈ TRENTO
Tel 0461 557260 - Fax 0461 557260 - juri.tessadri@gmail.com

SCURELLE (TN)  Via Poltacchini, 21  Tel. 0461 780139  Fax 0461 780647

LOPATIA
AL

•RIFACIMENTO TETTI

