La forza di Musees
Dì internazionèla di Musees – 18 de mé 2022
En mercol ai 18 de mé del 2022 l é la dì internazionèla di Musees metuda a jir da ICOM, con
argoment “La forza di Musees”, che la porta dant l’encèria e la forza di musees de mudèr l mond
dintorn.
Lesc de descorida e marevea per duc, i musees ne fèsc cognoscer nosc passà e i aur noscia vijion
a neva idees: doi vèresc fondamentèi per n davegnir mior.
L argoment no podea esser più dret per la Majon di Fascegn, che ti ultimes tempes se à metù
dant l obietif de se orir semper de più al teritorie e tor ite la jent de vigni età, dai joegn ai giaves.
Te chesta ocajion l Museo Ladin vel portèr dant sie contribut col meter ensema n moment de
condivijion inclusif averjan l museo debant en mercol ai 18 de mé, da les 3 domesdì a les 7 da
sera, mascimanenter per duc i fascegn. Perché pa no desfrutèr l fora sajon per se tor fora n
moment per descorir, o veder con eies neves, nosc teritorie e noscia cultura?
Amò apede, per endrez da la Conseiera de procura del Comun General de Fascia Mirella Florian
su envit de Paolo Dallapozza, te la medema dì ruarà te Museo n grop de enfughé da l’Ucraina che
à troà alberch te Fascia e che i podarà coscita cognoscer vèlch da nef en cont de la cultura e de la
tradizion ladines.
L Museo vel doentèr n lech per se scontrèr e per se baratèr, tor su e uzèr fora neva proponetès
per l davegnir, sessaben zenza desmentièr l passà e l temp de anchecondì.
Ve speton emben te Museo Ladin en mercol ai 18 de mé da les 3 a les 7 da sera per ve moscèr la
gran forza di musees, che auter no l é che sie publich medemo!
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Il Potere dei Musei
Giornata internazionale dei Musei - 18 maggio 2022
Mercoledì 18 maggio 2022 è la Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, con il tema
“Il potere dei Musei”, che pone l’attenzione sul ruolo e il potere dei musei di trasformare il
mondo attorno a sé.
Luoghi di scoperta incomparabili per tutte le età, i musei ci fanno conoscere il nostro passato e
aprono le nostre menti a nuove idee: due tappe essenziali per costruire un futuro migliore.
Il tema non poteva essere più azzeccato per la Majon di Fascegn, che in questi anni si è posta
come obiettivo un maggiore coinvolgimento del territorio e il richiamo di nuovi e diversi target
presso le sue strutture.
In quest’occasione il Museo Ladino vuole dare il proprio contributo alla costruzione di una
comunità più inclusiva organizzando un’apertura gratuita nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio,
con orario 15.00 – 19.00, dedicata in particolare alla popolazione locale. La speranza è che, in
questo periodo di bassa stagione, risulti più facile prendersi un po’ di tempo per scoprire o
riscoprire il proprio territorio e la propria cultura.
Parallelamente nella giornata verrà organizzato un primo appuntamento per far conoscere la
cultura e le tradizioni ladine alla popolazione ucraina che ha trovato rifugio in valle, rispondendo
così all’appello lanciato dalla Conseiera de procura del Comun General de Fascia Mirella Florian,
su invito di Paolo Dallapozza.
Il Museo vuole diventare luogo di incontro e di scambio, per raccogliere e farsi portavoce di
nuove idee per il futuro, ma senza dimenticare il passato e il presente.
Vi aspettiamo dunque al Museo Ladino mercoledì 18 maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 per
mostrare il vero potere dei musei che sta nel proprio pubblico!
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