Al consiglio direttivo dell’ Ass. Cult. Mus. PERCOTO CANTA
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e Nome_________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Cap._____________ Città____________________________________________ Provincia______________
Recapiti telefonici________________________________________________________________________
Indirizzo E-Mail__________________________________________________________________________
Classe_______ Scuola_________________________________________ Città _______________________
Insegnante referente ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per la realizzazione di un elaborato in lingua friulana (racconto, poesia, tema,

fiaba, filastrocca, ricerca, riflessioni personali ecc.) sui seguenti temi:
(indicare con una crocetta solamente il concorso al quale si è interessati)
A) - 2019: AN INTERNAZIONÂL DES LENGHIS INDIGJENIS
Lis lenghis indigjenis, e il furlan al è une di chês, a son un patrimoni e un valôr inestimabil, e si puedin considerâ
tant che une sorte di biodiversitât linguistiche. A identifichin la origjin e la apartignince a di une comunitât, cui
siei valôrs etics e sociâi, e a difindin inte vite di ducj i dîs di cui che lis fevele, la identitât, la diversitât culturâl, la
integrazion sociâl, la comunicazion, la educazion e il disvilup. Dîs ce che tu pensis su chest teme.
- 2019: ANNO INTERNAZIONALE DELLE LINGUE INDIGENE.
Le lingue indigene, ed il friulano può considerarsi tale, costituiscono un patrimonio ed un valore inestimabile, e
possono essere considerate una sorta di biodiversità linguistica. Identificano l’origine e l’appartenenza ad una
comunità, con i propri valori etici e sociali, salvaguardando nella quotidianità delle persone che le parlano
l'identità, la diversità culturale, l'integrazione sociale, la comunicazione, l'educazione e lo sviluppo. Esprimi le tue
opinioni su questo tema.
B) - LEONARDO DA VINCI (intal inovâl dai cinccent agns de sô muart)
Leonardo Da Vinci si à interessât di piture, architeture e sculture; al è stât dissegnadôr, autôr di tratâts, senograf,
anatomist, musicist, progjetist, inventôr, scritôr, inzegnîr e sienziât. Dilunc de sô vite aventurose al à vût ancje a ce
fâ cul teritori furlan. Intes modalitâts che tu crodis plui justis, conte di chest personaç impuartant che al ven
considerât tant che un tra i plui grancj gjenis de umanitât.
- LEONARDO DA VINCI (nel cinquecentesimo anniversario della morte).
Leonardo Da Vinci si occupò di pittura, architettura e scultura; fu disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista,
musicista, progettista, inventore, scrittore, ingegnere e scienziato. Nella sua vita avventurosa ha avuto anche
alcuni contatti con il territorio friulano. Nelle modalità che ritieni più opportune, parla di questo grande
personaggio che giustamente è considerato uno dei più grandi geni dell’umanità.

Dichiara di aver letto e di accettare tutti gli articoli del bando di concorso.
Li________________________

Firma______________________

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso stesso
(Gdpr n° 101/18 del 10 agosto 2018, nuova informativa sulla privacy). Il titolare del trattamento è individuato nel Presidente
dell’Associazione culturale musicale ”PERCOTO CANTA” che si giova della collaborazione dei consiglieri e dei soci
dell’associazione.

