HOME

POLITICA

ITALIA-ESTERO

SOCIETÀ

BOLZANO

ALTO ADIGE

RUBRICHE

ARTE E CULTURA

SPORT

BLOG



ARTE E CULTURA

Mostra sulla scuola ladina, ultima settimana per
visitarla
Pubblicato 22 ore fa - 20 agosto 2019
By Redazione

NEWSLETTER





È aperta ancora fino a domenica 25 agosto al Museum Ladin Ciastel de Tor a San
Martino in Badia la mostra dedicata alla scuola nelle valli ladine.
La mostra temporanea “Zacan y Incö – La scuola nelle valli ladine” intende far
conoscere al grande pubblico questa significativa realtà, capace di garantire una
formazione plurilingue nel rispetto della cultura ladina.





Lo fa raccontando le vicende della scuola ladina dagli albori ad oggi sulla scorta di
documenti, immagini, oggetti ed elementi simbolici, nell’ambito di uno stimolante
itinerario storico-didattico.
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In agosto il Museum Ladin Ciastel de Tor è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10
alle 18 e la domenica dalle ore 14 alle 18.
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Mostra sui ghiacciai: 10.000
visitatori, dal 23 agosto ad
Anterselva
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Finalissima a Bressanone per l’elezione
di Miss Trentino Alto Adige
Pubblicato 4 giorni fa - 17 agosto 2019
By Redazione

Domenica 18 agosto alle ore 21.15 nella splendida ed esclusiva cornice di Piazza
Duomo a Bressanone si svolgerà per il sesto anno consecutivo l’importante serata
conclusiva del Tour del Concorso Miss Italia in Trentino Alto Adige.
Lo scorso anno in Piazza Duomo, la pioggia non ha fermato lo spettacolo con oltre
1000 persone che hanno assistito allo show fino al termine della serata, momento

in cui è stata eletta con il titolo di Miss Trentino Alto Adige, Sophie Agnese Krause.
Nel 2017 il titolo, sempre a Bressanone, era stato vinto da Alice Rachele Arlanch,
arrivata nella serata televisiva nella rosa delle 30 ragazze più belle, fino a vincere la
corona di Miss Italia.
La finalissima, in cui verrà eletta appunto Miss Trentino Alto Adige sarà presentata
da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera Kermesse che si dice
entusiasta di come è andata la stagione: “Anche quest’anno sono state moltissime
CONTINUA
A LEGGERE
le località che ci hanno ospitato con
il consueto
entusiasmo, credendo nelle grandi

potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi
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L’addio alla Toffa nel Duomo di Brescia,
grande folla. Don Patriciello: “Nadia
non è morta”
Pubblicato 5 giorni fa - 16 agosto 2019
By Redazione

VIDEO RepubblicaTV

L’applauso della grande folla all’arrivo della bara nella cattedrale di Santa Maria
Assunta a Brescia, la lunga e commovente cerimonia cominciata alle 10. 30 di
questa mattina e conclusasi intorno alle 11.45, con la messa celebrata da Padre
Maurizio Patriciello, il prete della terra dei Fuochi.
Un evento commovente, a tratti straziante quello dei funerali di Nadia Toffa, a i
quali erano presenti vip e cittadini per l’ultimo saluto alla giornalista e conduttrice
delle Iene, morta a soli 40 anni per un tumore al cervello contro il quale combatteva
da quasi due anni.
Il feretro bianco ricoperto di rose è stato accolto da un lungo applauso da parte di
centinaia di persone. Prima dell’inizio delle esequie l’autore delle Iene Davide
Parenti ha deposto sulla bara chiara la cravatta nera, simbolo della redazione.
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Mostra sui ghiacciai: 10.000 visitatori,
dal 23 agosto ad Anterselva
Pubblicato 6 giorni fa - 15 agosto 2019
By Redazione

Per 2 mesi e mezzo la mostra “Goodbye Glaciers – Il ritiro dei ghiacciai in
immagini“, coordinata dall’Ufficio idrografico della Provincia di Bolzano, ha fatto
tappa al Centro visite del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, a Campo Tures.
Foto ed esposizioni, che raccontano di vecchi e nuovi metodi di misura dei
ghiacciai, e delle aree rimaste scoperte a causa dei cambiamenti climatici, sono
state letteralmente prese d’assalto in queste settimane. Oltre 10.000, infatti, i
visitatori, tanto che il responsabile del Centro visite, Franz Hinteregger, sostiene
che “la mostra ha colpito nel segno, toccando un nervo scoperto e molto sensibile
fra turisti e residenti”.
Entro il 2050, infatti, la metà della massa dei ghiacciai alpini sarà scomparsa, e
proprio questo profondo cambiamento rappresenta il cuore della mostra itinerante.
PUBBLICITÀ
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