
TUENNO

                                            dichiarò Giuseppe Šebesta, 

il fondatore del Museo degli Usi e Costumi della Gente 

Trentina, dando vita al più importante museo 

etnografico italiano di ambito regionale. 

Nato nel 1968 nella suggestiva cornice dell’antico 

convento agostiniano di San Michele all’Adige grazie 

alla felice intuizione museografica di Šebesta, il Museo 

concretizza le idee del fondatore in un ricco percorso 

espositivo che a�raversa ben 43 sale, snodandosi dal 

basso verso l’alto in senso elicoidale e articolandosi su 5 

livelli, in 25 diverse sezioni. Con più di 12.000 ogge�i 

esposti, tra i quali spiccano le grandi macchine ad 

acqua, mulino, fucina e segheria veneziana, il Museo si 

distingue per l’a�enzione che dedica al sistema 

agrosilvopastorale della montagna trentina e alle 

lavorazioni artigiane di supporto al mondo contadino 

– legno, ferro, rame, ceramica, tessuti – fino alle 

testimonianze della religiosità, della musica e del 

folklore. Prende così forma, tra gli strumenti di lavoro e 

gli ogge�i della vita quotidiana, un lungo racconto per 

tappe, che ge�a uno sguardo d’insieme su di un 

mondo popolare ricco di suggestioni e di creativa 

ingegnosità.

Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è 

anche il luogo ideale in cui avvicinarsi alla memoria e 

alle radici del territorio. All’esposizione permanente il 

Museo affianca infa�i un’intensa a�ività dida�ica, 

editoriale e di ricerca, ospitando una Biblioteca e una 

mediateca specializzata e fungendo da centro di studi 

etnografici  per l’intero arco alpino.

Ho creato la cassaforte dei 
trentini, la carta d’identità
dei loro valori 

lunedì 9 marzo 2015

GIUSEPPE

EBESTAS
L’eredità 

di un genio

Ricordi, testimonianze e a�ività
nel decennale della scomparsa

Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina

via Mach, 2 
San Michele all’Adige - 38010 - (TN)

Tel. 0461 650314 - 650556 - Fax 0461 650703
info@museosanmichele.it

Orario:
9.00-12.30; 14.30-18.00

Chiuso il lunedì, il 1° novembre,
il 25 dicembre, il 1° gennaio

www.museosanmichele.it
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Biblioteca Comunale di Tuenno
Via Trento, 15

Tuenno - 38019 - (TN)
Tel. 0463 451640

tuenno@biblio.infotn.it

Orario:
Lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-19.00

Martedì 10.00-12.00; 14.30-19.00
Giovedì 14.30-19.00; 20.30-22.30



2. 1.
Sala video della Biblioteca comunale

c/o Casa Grandi, via Trento, 15

14:30-18:30
Proiezione film di Giuseppe Šebesta

Teatro Parrocchiale - via Marconi, 19

20:30
Giuseppe Šebesta. L’eredità di un genio.

Lo ricordano Franco Da Rif (Museo degli

Za�ieri del Piave, Codissago di Castellavazzo),

Alessandro Fontanari (Biblioteca di Civezzano),

Gaetano Forni (storico dell’agricoltura),

Andrea Leonardi (Università degli Studi di Trento), 

Giovanni Kezich (Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina, San Michele all’Adige),

Giuliana Sellan (antropologa).

Attività riservate alle
classi della scuola
primaria di Tuenno
 

Attività
a ingresso
libero
 Aula magna dell’Istituto Comprensivo

9:00-12:00
Fiabe e leggende del Trentino

a�ività dida�ica a cura dei Servizi 

educativi del Museo degli Usi 

e Costumi della Gente Trentina

Teatro Parrocchiale - via Marconi, 19

13:30-15:30
Le dita di fuoco. Spe�acolo

di bura�ini

a cura di Luciano Go�ardi

Proiezione film di Giuseppe Šebesta

e video di Andrea Foches

a cura dei Servizi educativi del Museo 

degli Usi e Costumi della Gente Trentina

GIUSEPPE

EBESTAS
L’eredità 

di un genio
Ricordi, testimonianze e a�ività
nel decennale della scomparsa

TUENNO lunedì 9 marzo 2015

CLES lunedì 9 marzo 2015 Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta - 8:30 Santa Messa

Biblioteca comunale

lunedì 9 – venerdì 13 marzo 2015
Piccola esposizione bibliografica

e memorabilia


