
 

Ciantèr ensema… amò più bel! 

 

Che él pa? Na ocajion per ladins e no ladins de se arvejinèr al lengaz de 

mendranza se dajan ju co l’èrt del ciantèr. 

Con chi pa? Co l’ensegnant Ilario Defrancesco de la Scola de Musega il 

Pentagramma de Fiem e Fascia. 

Can e olè pa? Pean via da en mèrtesc ai 19 de mèrz del 2019, per cinch 

setemènes, semper de mèrtesc, da les 20.15 da sera enscin a les 21.45, 

aló da la Scola mesèna de Poza. 

Chi pelel pa tor pèrt? Pel tor pèrt duc: bec, joegn, jent grana e amò più 

grana, ence families. 

Per info e enscinuazions podede ve oujer ai servijes linguistics e 

culturèi del Comun general de Fascia (0462 764500 int. 4) dant dai 12 

de mèrz del 2019. 

Ve speton de n muie! 



 

Ciantèr ensema… amò più bel! 

 

Di cosa si tratta? Un’occasione per ladini e non ladini di avvicinarsi 

alla lingua di minoranza cimentandosi con l’arte del canto. 

Con chi? Con l’insegnante Ilario Defrancesco della Scuola di Musica 

il Pentagramma di Fiemme e Fassa. 

Quando e dove? Con inizio martedì 19 marzo 2019, per cinque 

settimane, sempre di martedì, dalle 20.15 alle 21.45, presso la 

Scuola media di Pozza di Fassa. 

Chi può partecipare? Il corso è rivolto a tutti: bambini, giovani, 

adulti e oltre, anche a famiglie. 

Per info ed iscrizione potete rivolgervi ai servizi linguistici e culturali 

del Comun general de Fascia (0462 764500 int. 4) entro e non oltre 

il 12 marzo 2019. 

Vi aspettiamo numerosi! 
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