
    
 

Zimbar Sontak kan Ljetzan: 
1 Setembar 2013 

 
(FESTA CIMBRA  A GIAZZA: 1° SETTEMBRE 2013) 

 
Caro Amico, cara Amica, 
 

è con grande piacere che l’Associazione Culturale “ De Zimbar ‘un Ljetzan ” ed il  Comune di 
Selva di Progno Ti invitano a questo appuntamento annuale dei Cimbri di Giazza, allo scopo di “hàltan – au 
usar alte taucias gareida”, cioè mantenere viva la nostra antica parlata cimbra. 

 
 Quest’anno la festa sarà dedicata ad un appuntamento speciale: l’inaugurazione ed apertura del 
nuovo Centro Culturale Carlo Nordera, dedicato all’omonimo Maestro di Giazza che con tanta passione e 
impegno si dedicò allo studio e alla ricerca della lingua e cultura cimbra.  

 
Il nuovo centro è situato al piano terra del Centro di Educazione Ambientale, adiacente al Comune di 

Selva di Progno e raccoglie il patrimonio bibliografico della casa editrice Taucias Gareida, fondata dal 
Maestro, nonché numerosissimi libri, riviste e volumi inerenti la storia e cultura locale da esso raccolti negli 
anni e oggi acquisiti al patrimonio del Comune di Selva di Progno. 
 
Programma: 
 
Ore 11:00  “Sait bou-ken kan Ljetzan “ –  Benvenuti a Giazza;  celebrazione della S. 
Giazza  Messa nella Chiesa Parrocchiale animata dal “Coro cimbro di Giazza”; 
 
Ore 12:30  Pranzo comunitario con specialità presso l’agriturismo “ Dal Bosco Eibaner Lino” 
C.da Ercoli - Giazza di Giazza; 
 
Ore 14:00 - 15:00 Illustrazione e proiezione di alcuni filmati su attività associative anni precedenti – 

Rinnovo tessere associative 
 
Ore 16:00 -18.00  Presso il Centro di Educazione Ambientale: inaugurazione e apertura del nuovo   
Selva di Progno   “Centro Culturale Carlo Nordera”.  

Carlo Nordera: la vita, la ricerca, il metodo, le pubblicazioni – interventi e 
testimonianze 

  
A chiusura della giornata musica e canti popolari con il cantastorie Otello 
Perazzoli e il suo organetto. Seguirà rinfresco per tutti. 

  
Per il pranzo si prega gentilmente di confermare l’adesione entro giovedì 29 agosto 2013 telefonando direttamente al 
Presidente dell’associazione: telefono 045/7847074. Il costo del pranzo è pari a  € 20,00. 
Per eventuali richieste di pernottamento si prega di contattare l’Albergo Belvedere tel. 045/7847020.  
Si ricorda che durante tutta la giornata sarà possibile iscriversi come membro dell’Associazione o rinnovare l’iscrizione 
mediante il versamento della quota di € 5,00 direttamente all’Associazione. 
 

Bar segan-us kan Ljetzan”         un  “In taucias gareida muzzat nicht sterban!” 
                
 
 
Il Presidente dell’Associazione                                  Il Sindaco 
Dal Bosco Eibaner Lino                    Gugole Aldo 


