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COMUNICAT STAMPA 

 

 
40 egn de la biblioteca del Istitut Cultural Ladin   
CALANDÈR LADIN 2022 E NEVA AGENDA DA DESCH COI SEGNALIBRES DEL 
CONCORS “L SEGNALIBER CHE VOLESSE”! 
 
 

L 2021 l é stat l an de la zelebrazions per i 40 egn de la biblioteca del Istitut Cultural 

Ladin e i 20 egn de la neva senta del Museo Ladin de Fascia. N an no demò de 

scomenzadives per recordèr n cedean, ma ence na ocajion unica per se pissèr e ge dèr foja a na 

neva idea de cultura ladina, fata de condivijion e interazion, con n program rich de ativitèdes 

dedichèdes a duc e binèdes adum sot l ciapel de chesta emprometuda: mia majon, mia storia, 

mia parlèda. 

 Una de la scomenzadives che più à caraterisà chest an tant particolèr l é stat l concors 

L Segnaliber che volesse, nasciù desche ocajion per se scontrèr e tor ite duta la jent de Fascia, 

soraldut jent de età, bec e joegn, che più che zenza à padì la pesoca situazion de la pandemia. 

Dotrei de chisc segnaliber é stac cernui fora per viventèr l Calandèr ladin 2022 che, dal an 

che vegn, apontin per jir do l vièl de na neva idea de cultura ladina, l vegnarà perferì ence te la 

verscion de agenda da desch e che l Istitut Cultural ladin à volù ge fèr ruèr chest an a duc i 

ofizies publics e ai ofizies de la scola de Fascia.  

Vèlch copia la vegnarà ence metuda a la leta de chi che volessa se n tor, te biblioteca Père 

Frumenzio Ghetta.  

 

N’autra neva del Calandèr ladin 2022 l é che l é vegnù stampà da na Coprativa Sozièla 

con un font particolèr per didèr a lejer chi che fèsc fadìa. 

 

L Istitut ge disc Develpai al Fassacoop Center, a la Families Copratives de Ciampedel 

e de Moena per l didament che i dèsc vigni an per sostegnir i cosć de stampa del Calandèr da 

mur e per dèr fora i calandères a duta la jent, e a la Region Trentin Südtirol per l contribut a la 

stampa de la agendes da desch. 

 

Co la speranza che chesta scomenzadiva, nasciuda da la colaborazion col teritorie, la posse 

se vadagnèr chel medemo bon ejit che à abù l concors,. l’Istitut ge sporc a duta la jent de 

Fascia de bie augures de bona festes e bon lurier per l 2022. 
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COMUNICATO STAMPA 

 

 
40 anni della biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino 
CALENDARIO LADINO 2022 E NUOVA AGENDA DA TAVOLO CON I SEGNALIBRI 
DEL CONCORSO “IL SEGNALIBRO CHE VORREI”! 
 
 

Il 2021 è stato l’anno delle celebrazioni per i 40 anni della biblioteca dell’Istituto Culturale 

Ladino e i 20 anni della nuova sede del Museo ladino di Fassa. Un anno non solo di 

ricorrenze, ma anche un’occasione unica per immaginare e perseguire una nuova idea di cultura 

ladina, fatta di condivisione e interazione, con un programma ricco di attività dedicate a tutti e 

raccolte in modo più ampio sotto la promessa dichiarata di mia majon, mia storia, mia parlèda. 

 

Una delle iniziative che hanno caratterizzato questo anno così particolare è stato il 

concorso Il Segnalibro che vorrei, nato per creare un’occasione di incontro e di condivisione e 

per coinvolgere tutta la popolazione fassana e in particolare anziani, bambini e ragazzi, che più 

hanno risentito della situazione pandemica. 

 

Alcuni di questi segnalibri sono stati scelti per dare vita al Calandèr ladin 2022 che, 

dall’anno prossimo, proprio per perseguire questa nuova idea di cultura ladina, verrà proposto 

anche nella versione di agenda da tavolo e che l’Istituto Culturale Ladino quest’anno ha deciso 

di donare a tutti gli uffici pubblici e agli uffici delle scuole della Val di Fassa. 

 

Alcune copie verranno messe anche a disposizione di quanti lo desiderassero presso la 

biblioteca Padre Frumenzio Ghetta. 

 

Un’altra particolarità del Calendario Ladino 2022 è che è stato stampato da una 

Cooperativa Sociale con un font speciale per agevolare la lettura per i dislessici. 

 

L’Istituto ringrazia il Fassacoop Center, le Famiglie Cooperative di Campitello di Fassa 

e di Moena per il supporto che danno ogni anno nel sostenere i costi di stampa del calendario da 

muro e per la distribuzione a tutta la gente di Fassa, e la Regione Trentino Alto Adige per il 

contributo per la stampa delle agende planning. 

 

Sperando che questa iniziativa, nata dalla collaborazione con il territorio, riscuota lo stesso 

esito positivo del concorso, l’Istituto coglie inoltre l’occasione per augurare a tutta la 

popolazione i migliori auguri di buone feste e buon lavoro per il 2022. 
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