Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

PERCORSI DIDATTICI ESTATE 2016
I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina propongono
per l’estate 2016 alcuni laboratori didattici rivolti a bambini e ragazzi di tutte le
età frequentanti colonie estive, centri diurni o attività organizzate per ragazzi. Nel
corso del laboratorio i singoli partecipanti realizzano un oggetto da portare a
casa. I percorsi comprendono inoltre una breve visita ad alcune sale del Museo
inerenti l’argomento scelto.

UN TUFFO NEL PAESAGGIO DI IERI
Malga, bosco e fondovalle hanno subito un importante cambiamento nell’ultimo
secolo. Attraverso un percorso itinerante nelle diverse sale del Museo, i ragazzi
possono comprendere la vita e il paesaggio culturale di una volta, cimentandosi
in giochi e attività di riconoscimento di curiosi oggetti. Nella parte laboratoriale i
bambini preparano e assaggiano il burro.

IL SEGRETO DEI SIMBOLI E LA MAGIA DEI COLORI
Carri azzurri, stufe verdi, rose bianche sono solo alcuni degli oggetti curiosi e colorati
che si celano nelle sale del Museo. Il percorso prevede la visita di diversi ambienti
per scoprire l’origine dei colori e il significato dei simboli usati dai contadini per la
protezione della famiglia, della casa e dei campi. Nel laboratorio ogni partecipante
realizza un piccolo amuleto partendo dalle principali immagini simboliche osservate
durante il percorso.

LA BOTTEGA SULLE SPALLE
Fino a non molti anni fa il Trentino era percorso da ambulanti poverissimi,
instancabili e talora anche un po’ temuti che erano però indispensabili alla piccola
economia domestica di un’età dimenticata. Durante il percorso, anche grazie al
supporto di immagini, vengono presentati alcuni mestieri poco conosciuti ed ormai
abbandonati. A conclusione dell’attività i ragazzi realizzano e decorano una
colorata scatolina utilizzando le tecniche dell’origami e del quilling.

Il Museo mette a disposizione una sala attrezzata con panche e tavoli per eventuali merende.
Il costo di ogni percorso è di € 3,00 a testa (gratis per gli accompagnatori).
La durata è di circa 2 ore per ogni attività, adattabile in base alle esigenze degli utenti.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai Servizi Educativi del Museo:
tel. 0461/650314 - didattica@museosanmichele.it
La descrizione completa dei percorsi didattici che il Museo propone durante tutto l’anno è
disponibile on-line all’indirizzo www.museosanmichele.it/didattica

