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Nuovo concorso di Radio Romania
07 Ott 2017 - 18:50
Radio Romania Internazionale invita gli ascoltatori a partecipare al nuovo concorso a premi "Maramures
- cultura e tradizioni nel cuore dell'Europa", dedicato ad una delle più belle e visitate province del Paese.
Le domande rinviano all'attenzione ai programmi della radio che così aiuteranno a trovare una risposta. I
premi saranno oggetti di promozione culturale della regione. C'è tempo fino al 30 novembre. Guardando
la carta d'Europa tra gli Urali e l'Atlantico, sorprenderà che la regione si trovi al centro geografico del
vecchio continente e pertanto offra ai turisti numerose attrattive culturali, storiche, religiose. Famose le
otto chiese di legno, oggi inserite nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tra gli sopiti internazionali
pare annoverarsi il Principe Carlo d'Inghilterra che ha delle proprietà nel paesino di Breb mentre a
Sighetu Marmatiei nacque Elie Wiesel, insignito del Premio Nobel per la Pace. Tra tutti questi
riferimenti si snoda il concorso che prevede rispondere correttamente, per iscritto, ad alcune domande,
tutte riferite a programmi trasmessi dalla Radio.
I premi e le menzioni consistono in oggetti di promozione culturale del Maramures.
Ecco le domande:
In quale zona della Romania si trova la provincia del Maramures?
Come si chiama un famoso monumento di arte funeraria, una delle principali attrattive della regione?
Quante chiese di legno del Maramures sono incluse nel patrimonio mondiale dell'UNESCO?
Come si chiama il capoluogo provinciale?
Il concorso si conclude il 30 novembre 2017, bollo postale attestante, e nello stesso giorno alle 24.00,
ora romena, per l'ambiente online.
La radio invita a comunicare i motivi di partecipazione al concorso.
I recapiti sono: Radio Romania Internazionale, Via General Berthelot 60-64, rione 1, Bucarest, C.P.111,
CAP 010165, fax 0040 21 319.05.62, e-mail ital@rri.ro
Tutte le informazioni:
http://rri.ro/it_it/maramures_cultura_e_tradizioni_nel_cuore_dell_europa-2569920
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