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Sèn Jan, ai 25 de mèrz 2021 

COMUNICAT STAMPA 

Mercol ai 31 de mèrz 2021 

SE SERA SU OFIZIALMENTER L CONTEST VIDEO DEDICÀ AI FRÈDES E ARTISĆ 

LADINS ERMANNO E VERONICA ZANONER! 

En mercol ai 31 de mèrz da les 6 da sera (18.00) se sera su ofizialmenter l contest 

“Canori-Piccoliori”, l’event inaugurèl di 40 egn de atività de la biblioteca “Pare 

Frumenzio Ghetta”! 

Se troaron virtualmenter te biblioteca de l’Istitut Cultural Ladin, @te biblioteca de 

l’Istitut Cultural Ladin, per rengrazièr duc chi che à volù tor pèrt al contest. 

Vegnarà moscià n curt filmat co na cercia di video mané ite e vegnarà portà dant doi 

intervistes fresces e inedites a recort del messaje e de la testimonianza amò viva e 

atuèla di frèdes e artisć ladins Ermanno e Veronica Zanoner. 

Do faron n moment de confront.    

Per poder veder la direta de la scontrèda, se pel se conleèr a la piata Facebook 

istituzionèla de l’Istitut Cultural Ladin, o al canal Youtube dedicà, en mercol ai 31 de 

mèrz da les 18.00. 

I conleamenc a la piataformes se i troarà ence su la home page de la piata web 

istituzionèla de l’Istitut Cultural Ladin.  

Ve speton, l’é lèrga per duc! 

(AR/mc)



ISTITUT CULTURAL LADIN “MAJON DI FASCEGN” – SÈN JAN, 38039 VICH/VIGO DI FASSA – TEL. 0462 764267 FAX 0462 764909 
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Sèn Jan/San Giovanni di Fassa, 25 marzo 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Mercoledì 31 marzo 2021 

CHIUSURA UFFICIALE DEL CONTEST VIDEO DEDICATO AI FRATELLI E ARTISTI 

LADINI ERMANNO E VERONICA ZANONER! 

Mercoledì 31 marzo alle ore 18.00 si chiuderà ufficialmente il contest “Canori-

Piccoliori”, l’evento che ha inaugurato i 40 anni di attività della biblioteca “Padre 

Frumenzio Ghetta”! 

Ci si incontrerà virtualmente nella biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino, @te 

biblioteca de l’Istitut Cultural Ladin, per ringraziare formalmente tutti coloro che 

hanno partecipato. 

Verrà trasmesso un breve filmato riassuntivo dei video raccolti e saranno inoltre 

presentate due interviste recenti e inedite per chiudere e riassumere il messaggio e la 

testimonianza ancora viva e attuale dei fratelli e artisti ladini Ermanno e Veronica 

Zanoner. 

Seguirà un momento di confronto. 

Per poter vedere la diretta dell’evento è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook 

istituzionale dell’Istituto Culturale Ladino, o al canale Youtube dedicato, mercoledì 31 

marzo alle ore 18.00. 

I collegamenti alle piattaforme verranno forniti anche sulla home page della pagina 

web istituzionale dell’Istituto Culturale Ladino. 

Vi aspettiamo numerosi! 

(AR/ar)


