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L’Istituto Cimbro di Luserna, per sostenere, promuovere e sviluppare la 

scrittura della lingua cimbra a Luserna e nella Magnifica Comunità de-

gli Altipiani Cimbri, istituisce il Premio “Tönle Bintarn” per elaborati 

inediti in lingua cimbra

Il concorso si divide in tre categorie, rispettivamente:

• Per tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni con la produzione 

di testi letterari e poetici scritti in una delle tre varianti della lingua 

cimbra (di Luserna, dei Sette e dei Tredici comuni) 

• Per scolari e studenti: della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado; cittadini di Luserna, della Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri e oriundi di Luserna fino a 17 anni di età. 

Saranno valutati gli elaborati presentati singolarmente o in forma as-

sociata redatti secondo la grafia cimbra standard attinenti uno dei 

seguenti argomenti: a) storia, tradizioni e cultura della Comunità Cim-

bra di Luserna e degli Altipiani Cimbri b) ambiente e economia c) altre 

comunità e minoranze d’Italia e d’Europa; d) un racconto inedito

• Per studenti che non abbiano compiuto 29 anni di età alla data di 

partecipazione e che frequentino nell’anno di riferimento uno dei se-

guenti istituti:

- scuola superiore di secondo grado;

- scuola professionale riconosciuta dalla Provincia autonoma di Trento;

- Università degli Studi.

Saranno valutati gli elaborati presentati in lingua Italiana con a fronte 

il testo in Cimbro standard contenenti uno studio scritto articolato con 

considerazioni, realizzazioni, progetti e proposte riguardanti una delle 

seguenti tematiche: a) la Comunità cimbra di Luserna; storia, lingua 

tradizioni e cultura della Comunità; b) Ambiente, economia e sviluppo; 

c) Scuola e lingua (comparazione con altre esperienze europee) 

Gli elaborati dovranno pervenire all’Istituto Cimbro 

entro e non oltre il 30 aprile 2016

A tutti i partecipanti sarà riconosciuto un premio!

Per maggiori informazioni 

si veda il regolamento completo all’indirizzo www.lusern.it  

oppure telefonando al n. 0464 789645


