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Ey deNet eDolasíla racconta la caduta del Regno di Fanes che
la tradizione orale ladina immagina tra le Dolomiti.

Storie del tempo prima del tempo, veri e propri miti delle
origini, in cui fatti umani e divini sono regolati secondo gli
imperscrutabili disegni del fato.

Anche se Fanes è destinato a scomparire, l’alternarsi di luce ed
ombra promette l’avvento di un nuovo inizio.

Nessun regno avrebbemai potuto sopravvivere tra le rocce delle
Dolomiti, ma la storia di un popolo, che discende dalle
marmotte ed è governato da potenze primordiali, si.
Lo dicono i miti ladini dei Monti pallidi.

Ulrike Kindl è nata a Merano (Bz) nel 1951, studiosa di
germanistica, si occupa di filologiamedioevale, di antropologia
culturale e di folclore alpino, oltre che di iconografia simbolica.
Ha dedicato quarant’anni di vita all’analisi delle tradizioni
orali ladine ed è considerata la massima esperta dell’opera
letteraria di Karl Felix Wolff.
Tra le sue opere vanno ricordate: Märchen aus den
Dolomiten, Diederichs, Monaco di Baviera, 1992; Kritische
Lektüre der Dolomitensagen von Karl FelixWolff, 2 volumi,
1983-1997; Storia della Letteratura Tedesca, Laterza, Roma-
Bari, 2001; I linguaggi e la storia (insieme ad Antonio
Trampus) Il Mulino, Bologna, 2003; Sirena bifida.
Bilderwelten als Denkräume, Studienverlag, Innsbruck, 2008.
Ha pubblicato numerosi saggi e, ultimamente,Mater materia,
in Arunda 78, Bolzano, 2010; LaMarmolada nelle leggende in
Marmolada (a cura di Mauro Varotto), Cierre edizioni,
Verona, 2011.
Collabora con l’Istitut Ladin Micurà de Rü di San Martino
in Badia in provincia di Bolzano e con l’Istitut Cultural Ladin
Majon di Fascegn di Vigo di Fassa in provincia di Trento.
Ulrike Kindl vive e lavora a Venezia.

L’Istitut Ladin Micurà de Rü ha come compito primario
quello di normare e sviluppare la lingua ladina soprattutto per
quanto riguarda le varianti della Val Badia e della Val Gardena,
elaborando vocabolari, definendo un sistema di correzione
ladino, pubblicando libri e riviste specializzate.
A questo scopo intrattiene rapporti con istituzioni scientifiche
e universitarie attive nel campo della romanistica.
Inoltre, gestisce una biblioteca scientifica, organizza corsi di
lingua e manifestazioni culturali a livello locale e regionale.
Importantissimo è, infine, il ruolo di servizio nei confronti
della popolazione che si concretizza in consulenze linguistiche
a tutti i livelli, come le traduzioni, i lettorati di testi e la
creazione di glossari tecnici in ladino.

Nicola Dal Falco è nato a Roma nel 1957 e, dopo numerosi
traslochi, vive a Lucca. A lungo ha scritto di viaggi, tra l’Europa
dell’est e il Sahara.
A partire dagli anni Novanta, ha pubblicato racconti, saggi e
poesie.
Sue plaquette ed altre edizioni d’arte sono conservate alla
British Library di Londra, alla Fondazione Ragghianti di Lucca,
alla Biblioteca delMart di Rovereto, alla Biblioteca di Palazzo
Sormani di Milano e alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.
Ha partecipato a pubbliche letture di poesie alla Palazzina
Liberty di Milano e alla Galleria della Biblioteca Angelica di
Roma.
Insieme adUlrikeKindl, germanista dell’Università Ca’Foscari
di Venezia, si sta occupando della rilettura e riscrittura dei miti
ladini delle Dolomiti.

Markus Delago è nato ad Ortisei nel 1964 dove ha seguito
l’apprendistato in scultura lignea. Si diploma all’Accademia
d’arte di Monaco dopo essere stato uditore nelle Accademie
di Berlino e Amburgo.
Per quattro anni, dal 1994 al 1998 viaggia nell’Africa
occidentale, realizzando progetti video e musicali.
La sua attività espositiva inizia nel 2003, partecipando ad una
mostra nella galleria del Museo di Bolzano. Nel 2005, è la
volta di una personale alla galleria Colantonio di Brescia.
Dal 2008 al 2012, le opere diDelago sono inmostra inAustria
al NÖART di St.Pölten, alla galleria Chobot di Vienna; in
Olanda al Coda Museum di Apeldorn e all’EPO Building di
DenHaag.
Una sua scultura è stata acquistata dal Museo Liaunig di
Neuhaus Suha in Carinzia. € 15,00
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Albert Videsott, Presidente dell’ “Istitut Ladin Micurà de Rü” ha il piacere di invitarLa
alla presentazione del volume

Miti Ladini delle Dolomiti
Ey de Net e Dolasíla

Istitut Ladin Micurà de Rü | Palombi Editori

Presenteranno il libro gli autori Nicola Dal Falco e Ulrike Kindl, 
insieme a Leander Moroder, direttore dell’ “Istitut Ladin Micurà de Rü” .
Modera Bruno Luverà, giornalista RAI

martedì 9 ottobre 2012 | ore 18
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” | Sala degli atti parlamentari
Roma | Piazza della Minerva, 38 

Per gli uomini è d’obbligo indossare giacca e cravatta


