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L’attività d’esercizio 2015 del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ha 

dovuto necessariamente informarsi a una certa decurtazione delle risorse finanziarie, 

che hanno penalizzato le prospettive di (a) un incremento quantitativo dei visitatori 

ma anche le attività di conservazione, ostensione, didattica, ricerca; (b) l’auspicato 

individuarsi del polo di San Michele come luogo dedicato a eventi di animazione 

culturale per la comunità locale; e (c) iniziative specifiche di valorizzazione della 

cultura del territorio. 

 

Ciò premesso, è doveroso segnalare il completamento pressoché perfetto delle 

attività inserite sul programma finanziario d’esercizio (cfr. all. 1), e l’ordinato 

avvicendamento dell’attività ordinaria del Museo (apertura quotidiana; assistenza ai 

visitatori e visite guidate; lavoro di inventario, catalogazione, pulizia, stoccaggio e 

mantenimento dei materiali etnografici; manutenzione e rinnovo degli allestimenti 

museali; gestione della biblioteca e multimediateca; oltre naturalmente all’attività 

amministrativa di supporto e al webmastering).  Di grande significato, inoltre, il 

lavoro svolto in collaborazione con il Servizio Civile Provinciale e nazionale, che ha 

consentito al Museo di avviare una serie di progetti condivisi di taglio scientifico, 

didattico e promozionale. Si tratta certamente, di un’eccellente opportunità tanto 

per i giovani aderenti che il Museo ospitante, un’opportunità della quale, nel corso 

dell’esercizio in oggetto, è stato fatto ottimo uso (cfr. all. 2).  

 

In questo contesto lavorativo piuttosto promettente, appare peraltro 

complessivamente piuttosto significativo il confermarsi e il consolidarsi dei numeri 

dell’utenza, senza che siano state peraltro svolte direttamente, o effettuate da 

agenzie esterne, le intese attività specifiche sul fronte promozionale (cfr. all. 3). 

 

Dello stesso tenore positivo, l’impulso conferito all’attività didattica (cfr. la Relazione 

di Daniela Finardi, in  all. 4), vuoi a una vasta gamma di attività extramurali e ad 

eventi sul territorio di taglio ludico-didattico, secondo un piano molto fitto portato 

avanti con il massimo dell’impegno a cura del gruppo di lavoro dei Servizi Educativi. 

Si segnalano in modo particolare le attività svolte in collaborazione con il Comune di 
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San Michele all’Adige (Adesenfestasanmichèl, Le notti dei musei, San Martino, 

Finestre sul Natale) e con il Film Festival Trento (Festival dell’Etnografia, Eurorama, 

Parco dei Mestieri). Si segnala inoltre l’essersi proseguita l’azione di monitoraggio 

sulle realtà iscritte alla Rete etnografica del Trentino (circa 100 siti), e nella 

convegnistica del settore demoetnoantropologico e storico, che ha visto i 

rappresentanti del Museo impegnati in una serie di presentazioni molto qualificate.  

(cfr. all. 5).  

 

In questo quadro complessivamente incoraggiante, vanno peraltro segnalate alcune 

iniziative che, a confronto con la Relazione programmatica per l’esercizio in oggetto, 

di cui alla del. 18 d.d. 15.12.2014, hanno subito importanti decurtazioni o che sono 

state per vari motivi stornate o cancellate: 

o onoranze a Giuseppe  Šebesta nel decennale della scomparsa (programma 

ridotto per mancato finanziamento); 

o Summer School SPEA “La didattica dell’etnografia” (mancato finanziamento);  

o progetto “Carnival King of Europe”, in predicato per un terzo cofinanziamento 

europeo (finanziamento stornato su altro progetto); 

o mostra “Le scritte dei pastori 2.0” l’Istituto per la Demoetnoantropologia 

MNATP-IDEA, Roma, in collaborazione con alcuni Comuni della valle di Fiemme, 

(sopraggiunta indisponibilità del MNATP).   

o Gran Carnevale Alpino di San Michele all’Adige (VIII edizione, 8 febbraio 2015,  

non si è tenuta per un evento luttuoso); 

o progetto “apto va a scuola” (sopraggiunta indisponibilità del proponente).   

 

Resta inoltre pendente il completamento del ripristino funzionale dell’ala ovest del 

sottotetto, in vista di una nuova importante sezione espositiva dedicata ai temi del 

paesaggio e del diritto regoliero, nonché di indispensabili spazi di magazzino per la 

Biblioteca.  
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ATTIVITÀ IN PARTE CORRENTE 
 
CONSERVAZIONE 
 
Inventario informatizzato del materiale etnografico.  
Programmato e intrapreso un programma di aggiornamento integrale dell’inventario 
informatico del materiale etnografico del Museo. Il progetto prevede la ricognizione 
integrale di tutti i materiali (pezzo per pezzo) e il relativo aggiornamento delle schede 
catalografiche. (Attività svolta con l’ausilio dei giovani del Servizio Civile, nell’ambito di un 
progetto ad hoc, senza spese particolari a carico del Museo).  
 
OSTENSIONE  
 
Riallestimento della sezione “Vitienologia e distillazione” (2015): 
Inaugurata con successo nel dicembre 2015, la sezione di Vitienologia e distillazione, già 
oggetto di un importante intervento strutturale nel 2013, a conclusione dei lavori del piano 
terra (abbattimento di una doppia colonna, rifacimento della pavimentazione), è stata 
riallestita con stessa impronta museografica già conferita alla Sala Agricoltura (allestita e 
inaugurata nel 2014). Gli interventi, limitati a una parziale riorganizzazione per quanto 
riguarda la prima sala (viticoltura), sono stati invece più importanti per quanto riguarda la 
seconda sala (distillazione), suddivisa in tre ambiti (imbottamento e imbottigliamento, 
osteria, distillazione) e notevolmente arricchita di novità e supporti. La terza sala della 
sezione – “caneva” – non ha subito particolari interventi.  
 

 
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE 
 
In mancanza delle auspicate azioni in sinergia con le agenzie pubbliche ivi preposte, il Museo 
si è fatto carico delle seguenti attività promozionali minute:  
 

- realizzazione di una tavola assonometrica al tratto a cura del disegnatore Loreno Confortini  
 

- realizzazione dello house organ “www.museosanmichele.it “newsletter  formato tabloid 
2014/15 (n°11) in una veste grafica rinnovata (BiQuattro)  

 
 

SERVIZI EDUCATIVI. 
 
L’attività dei servizi educativi del Museo per l’esercizio in oggetto, per la sua 
particolare complessità viene trattata a parte, in calce alla rel. presente (cfr. all. 4).  
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CALENDARIO 2015. 
EVENTI PRINCIPALI FINANZIATI SULLA PARTE CORRENTE  

 
 
- Decennale della morte di Giuseppe Šebesta (7 marzo 2015), Šebesta, Kessler e la 

cultura dell’autonomia. Conferenza commemorativa nel decennale della scomparsa, 
in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Tuenno.  
 

- Festival dell’Etnografia del Trentino 3° edizione / (17-19 aprile 2015).  Facendo 

seguito alla popolare iniziativa del “Mercatino di Pasqua” ovvero “Corte degli 

Artigiano”, di primavera già ampiamente consolidatasi nel tempo, il Museo 

propone uno spazio promozionale per l’ETNOGRAFIA DEL TRENTINO IN  RETE. Nei 

chiostri e nei cortili del complesso monumentale, in collaborazione con gli 

Ecomusei del Trentino, si attua un’interessante mostra/mercato di artigianato ed 

enogastronomia locale, con spazi specifici dedicati alla promozione autogestita 

degli Ecomusei del Trentino e dei piccoli musei locali, allietata da proposte musicali 

qualificate, dei cori, delle bande e dei gruppi folkloristici.  

- Collaborazione con il TrentoFilmFestival (30 aprile – 10 maggio 2015):     

 Il Parco dei mestieri (VIII edizione a cura dei Servizi Educativi del Museo): sul tema 

“La bottega sulle spalle. I mestieri ambulanti nel Trentino di un tempo”;   

 Premio speciale del MUCGT (XVII edizione), destinato al film proiettato al Festival 

che “con rigore filmico etnoantropologico, meglio illustri gli usi e costumi delle genti 

della montagna”, attribuito a Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft  

di Roman Vital (Svizzera) – 78′ 

 Eurorama (3-4 maggio 2015, VIII edizione): L’Europa dei popoli nei festival del film 

etnografico, a cura di Michele Trentini 

 

- Premio “Mario Rigoni Stern” per la letteratura multilingue delle Alpi (V edizione, 

Asiago, 20 giugno 2015). Il Museo è stato tra i promotori dell’iniziativa, essendosi 

assunto l’onere della Segreteria organizzativa. Il Premio è stato assegnato ad 

Antonio De Rossi per l’opera “La Costruzione delle Alpi, immagini e scenari del 

pittoresco alpino (1773-1914)”, (420 pag. Editore Donzelli).  

 

- Le notti di San Michele (V edizione, 8-29 settembre 2015). Prosegue l’offerta di 

intrattenimento ludico presso il Museo con, nell’ambito del “Festival dei Burattini in 

musica” diretto da Luciano Gottardi, tre spettacoli il teatro di figura, oiltre alla 

tradizionale “Cena agostiniana”, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di San 

Michele. 

 8.9.2015 Il Teatro delle dodici lune di Italo Pecoretti presenta TRANSYLVANIA CIRCUS 

 15.9.2015 Il Cerchio Tondo” di Marco Randellini presenta IL CIRCO DEI BURATTINI  

 22.9.2015 Alberto De Bastiani e Paolo Rech presentano IL CIRCO TRE DITA 

 29.9.2015 Cena agostiniana 
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ATTIVITA’ IN CONTO CAPITALE 
 
PROGETTI E ATTIVITÀ DI RICERCA 
Il Museo ha in campo due importanti progetti di ricerca scientifica, che costituiscono, ciascuno nel 
proprio merito, altrettanti momenti di eccellenza e di visibilità. Essi sono: 
 

 Le scritte dei pastori. Ricerca sul grafitismo pastorale della valle di Fiemme (ex-APSAT). 
tranche conclusiva del lavoro di catalogazione georeferenziata delle scritte. Inserimento 
degli ultimi 7.500/10.000 records, elaborazione dei dati e realizzazione mappe tematiche, 
redazione di testi funzionali alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio graffitistico, 
soggettazione e indicizzazione delle interviste etnografiche, convegnistica e lavoro 
preparatorio per la monografia conclusiva. 
 

 Paesaggio. Sulla base delle indicazioni di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, veniva 
costituito un “gruppo di lavoro sul paesaggio”, che ha affiancato Giovanni Kezich e 
Antonella Mott nell’elaborazione di un progetto sul tema stesso, anche in previsione delle 
iniziative di ICOM Milano 2016. Il gruppo di lavoro comprendeva l’arch. Loredana Ponticelli, 
Vittorio Curzel di STEP, i professori Mauro Agnoletti e Benedetta Castiglioni delle Università 
di Firenze e Padova,  Collegialmente, si determinava di procedere all’elaborazione di un 
“Atlante dei paesaggi culturali del Trentino”, che ne presentasse i tematismi più importanti 
sottoforma di grandi carte tematiche, secondo il piano che segue:  

 
1. le malghe 
2. i maggenghi  
3. il bosco d’alto fusto  
4. il bosco ceduo 
5. il “rio dei mulini”  
6. la “campagna” (viticultura)  
7. la frutticoltura (meli – olivi, ecc.)  
8. orti e coltivi di fondovalle 
9. fiumi e laghi  
10. i masi (insediamento disperso, tipologie di valle) 
11. i paesi (insediamento nucleato, tipologie di valle)  
12. quadro generale d’insieme 

 
Di queste, ne venivano realizzate due in corso d’esercizio 2015, e una progettata (in corsivo).  
 

AQUISIZIONI VARIE. 
Libri e riviste. Attività ordinaria di acquisizione libraria per la Biblioteca, con 
particolare riguardo all’antiquariato di settore.   
Materiale etnografico. Attività ordinaria di acquisizione di materiale etnografico per 
il Museo.   
Strumentazioni scientifiche e arredo museale. Ultimazione dei lavori di allestimento 
della sezione sulla viticoltura. Attività ordinaria di acquisizioni utili.  
Audiovisivi, diapositive, fotografie e materiali d’archivio. Rilievo fotografico dei 
materiali etnografici di proprietà del Museo.  



Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina - RELAZIONE CONSUNTIVA DELL’ESERCIZIO 2015 7 
 

 
 

  Allegato 1. Ricapitolazionetabulare delle attività svolte, sul Bilancio 2015 in parte corrente (cap. 300 e sgg.) e in 
conto capitale (cap. 400 e sgg.).  
 

Cap. Descrizione capitolo 
Interventi  previsti 

Stanziamento 

300 Spese per attività promozionali €  2.500,00 

  
Realizzazione di una tavola assonometrica al tratto a cura del disegnatore 
Loreno Confortini, in vista di un intervento promozionale sulla rivista 
Bellitalia  

 
 

 
 

€ 2.500,00 
Attività svolta 
regolarmente 

320 Spese per convegni, congressi, corsi didattici, mostre ed altre 
iniziative culturali 

€ 44.600,00 

  
Servizi educativi:  
1. attività didattica ordinaria per la scuola del primo e secondo ciclo  
2. corsi per adulti, legati alle tematiche artigiane del territorio: ceramica, 

intreccio, teatro di figura e altro ancora 
3. corsi di aggiornamento per insegnanti  
4. progetto didattico “noi viviamo qui” 
5. progetto didattico “apto va a scuola”  

 
 

House organ. Realizzazione della www.museosanmichele.it tabloid newsletter 
2014/15 (n°11) in una veste grafica rinnovata (BiQuattro)  
 
Partecipazione alla BITM2015 Borsa Internazionale del Turismo Montano 
Trento, settembre 2015 

 
 

Festival del Carnevale Alpino VIII edizione (8 febbraio 2015) 
 
 
Attività con il TrentoFilmFestival (30 aprile – 10 maggio 2015):     

 Il Parco dei mestieri (VIII edizione a cura dei Servizi Educativi del Museo): 
gli antichi mestieri della montagna proposti al pubblico dei più piccoli;   

 Premio MUCGT (XVIII edizione), destinato al film proiettato al Festival 
che “con rigore filmico etnoantropologico, meglio illustri gli usi e costumi 
delle genti della montagna”; 

 Eurorama (28 aprile 2015, IX edizione): L’Europa dei popoli nei festival 
del film etnografico, a cura di Michele Trentini. 

 
Festival dell’Etnografia del Trentino 2° edizione / (17-19 aprile 2015).  
 
Le notti di San Michele (VI edizione, 29 settembre 2015).  

 
 

€ 22.000,00 
Attività svolta 
regolarmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.500,00 
Attività svolta 
regolarmente 

 
€ 1.100,00 

 Attività svolta 
regolarmente 

 
€ 4.500,00  

Attività stornata  
per lutto 

 
€ 5,000,00  

Attività svolta 
regolarmente 

 
 
 
 
 
 

     € 5.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

 
 
 

€ 4.500,00  

Attività svolta 
regolarmente 
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410 Spese per l'acquisto di libri, riviste e audiovisivi € 5.000,00 

  
Attività ordinaria di acquisizione libraria, con particolare riferimento 
all’antiquariato di settore. Supporto tecnico alla catalogazione CBT.    

 

 
 

€ 5.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

420 Spese per l'acquisto di materiale etnografico per il museo e il restauro 
conservativo  

€ 10.000,00 

  
Attività ordinaria di acquisizione di materiale etnografico (interventi 
ordinari di manutenzione/conservazione dello stesso). 

 

 
€ 10.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

430 Spese per l'acquisto di strumenti scientifici e arredo museario € 14.000,00 

  
  Conclusione lavori di allestimento della sezione sulla viticoltura. 
 
 
  Strumentazioni/arredamenti museari. 
 

 
€ 9.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

 
€ 5.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

440 Spese per l’acquisto di diapositive, fotografie e materiali d’archivio ed 
elaborazione di archivi multimediali per internet 

€ 10.000,00 

  
 Rilievo fotografico dei materiali etnografici di proprietà del Museo 
 

 
€10.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

 

460 Spese per progetti e attività di ricerca € 70.000,00 

 -  
- Le scritte dei pastori. Il grafitismo pastorale della valle di Fiemme (ex-

APSAT). Per la fase conclusiva dalla ricerca, si evidenziano le seguenti 
collaborazioni: Eleonora Dolzani; Roberta Covi; Luca Pisoni. 

-  
“Carnival King of Europe 3.0”. Terza fase del progetto europeo conta sulla 
disponibilità di 16 partner nazionali europei. La prima scadenza utlie per la 
trasmissione di una Application in sede UE (programma “Creative Europe” 
2014-), è prevista per il 1° ottobre 2015.  

 
Paesaggio. Sulla base delle proposte di un gruppo di lavoro appositamente 
costituito (Vittorio Curzel, Giovanni Kezich, Antonella Mott, Loredana 
Ponticelli) per una iniziativa in ordine a questo tema, in previsione di ICOM 
Milano 2016, si prevede la continuazione (fase 2) del lavoro di ricerca. 

 
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione dei 
progetti di ricerca e il coordinamento delle relative attività. 
 

 
€ 20.000,00 

Attività svolta 
regolarmente  

 
 

€ 30.000,00 
Attività stornata a 

favore del progetto 
“Paesaggio”  

 
 

€ 10.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

 
 
 

€ 10.000,00 

Attività svolta 
regolarmente 

nell’ambito del 
progetto “Paesaggio” 
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Allegato 2. Servizio Civile al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Anno 2015 (a cura di Daniela Finardi) 
 
Nel corso del 2015 il Museo ha avuto l’opportunità di aderire a diversi bandi di Servizio Civile attivati dall’Ufficio 
Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento. In totale hanno preso avvio 5 progetti di tipologie diverse 
per un totale di 11 giovani volontari in servizio presso il Museo in settori diversi e con mansioni specifiche in base al 
progetto: 3 progetti di Servizio Civile Universale Provinciale finanziati dal programma dell’Unione Europea Garanzia 
Giovani per un totale di 5 giovani, 1 progetto di Servizio Civile Universale Provinciale finanziato dalla Provincia 
Autonoma di Trento per 4 giovani, 1 progetto di Servizio Civile Nazionale, finanziato dal Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile diretto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 2 giovani. Tutti i progetti sono della 
durata di un anno e prevedono un primo periodo di formazione generale garantito dall’Ufficio Giovani e Servizio Civile 
della Provincia Autonoma di Trento e la formazione specifica sul progetto, gestita dal Museo stesso. 
Di seguito le informazioni relative ai progetti. 
 
 

TITOLO 
PROGETTO 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA 
PROGETTO 

SETTORE DEL 
MUSEO 

PERIODO GIOVANI 

Da piccoli a 
grandi: 
imparare 
facendo 

 dopo l’acquisizione del giusto bagaglio 
di esperienza, esecuzione autonoma di 
alcune attività didattiche 

 revisione di alcuni dei percorsi didattici 
per la scuola materna 

 revisione di alcuni dei percorsi didattici 
per la scuola secondaria 

 ampliare l’offerta dei corsi per il 
pubblico adulto (lifelong learning) 

 progettare dei percorsi per la didattica 
estiva che abbiano come punto focale la 
parte laboratoriale 

Servizio Civile 
Universale 
Provinciale - 
Garanzia 
Giovani 

Servizi educativi 1 aprile 
2015 – 
31 marzo 
2016 

 Francesca 
Sacco Comis 
dell’Oste 

 Gianluca 
Sandrin 
 

Alla scoperta 
della Biblioteca 
Šebesta… Fatto 
un salto, farò il 
secondo 

 dopo l’acquisizione del giusto bagaglio 
di esperienza, collaborare nell’attività di 
servizio al pubblico: assistenza agli 
utenti nell’uso della biblioteca, prestito, 
fotocopie, scansioni e riordino libri 
collocati a scaffale aperto 

 acquisire autonomia in ricerca 
bibliografica, iscrizioni di nuovi utenti al 
prestito, registrazione del prestito, 
inventariazione materiale bibliografico e 
audiovisivo 

 acquisire autonomia nella gestione delle 
varie fasi del prestito interbibliotecario 

 essere di supporto all’attività scientifica 
e didattica nella ricerca e stesura di 
bibliografie per nuovi percorsi didattici e 
mostre/convegni organizzati dal Museo 

 collaborare alla promozione e 
realizzazione di proposte culturali da 
inserire negli eventi organizzati dal 
Museo 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Civile 
Universale 
Provinciale - 
Garanzia 
Giovani 

Biblioteca 1 maggio 
2015 – 
30 aprile 
2016 

 Desiree 
Marie 
Kohering 
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Dentro le 
scritte dei 
pastori delle 
valli di Fiemme 
e Fassa 

 acquisire conoscenze sul pastoralismo in 
Trentino e in particolare su quello delle 
valli di Fiemme e Fassa, nonché 
sull’economia tradizionale delle vallate 
alpine 

 acquisire autonomia nell’utilizzo del 
software predisposto alla catalogazione 
delle scritte dei pastori, al fine di essere 
indipendenti nel lavoro di schedatura e 
di estrapolazione di informazioni dal 
database di schedatura 

 occuparsi autonomamente della 
gestione del sito internet del Museo 
dedicato alle scritte dei pastori, per 
aggiornarlo e renderlo più attrattivo ad 
un pubblico di varia età e estrazione 
sociale 

 collaborare con l’ufficio Comunicazione 
del Museo per l’aggiornamento dei 
social network del Museo, divulgando le 
informazioni relative al progetto delle 
scritte dei pastori delle valli di Fiemme e 
Fassa 

Servizio Civile 
Universale 
Provinciale - 
Garanzia 
Giovani 

Ricerca 1 giugno 
2015 – 
31 
maggio 
2016 

 Alice 
Ianeselli 

 Jessica 
Mattei (fino 
al 31 
ottobre 
2015) 

Conoscere per 
conservare: la 
revisione 
dell’inventario 
delle collezioni 
etnografiche 
del Museo 

 collaborare alla revisione delle schede 
d’inventario e quindi, principalmente, 
individuare e identificare gli oggetti, 
verificare la correttezza della 
denominazione, integrarne o redigerne 
la descrizione strutturale e funzionale, 
registrarne le dimensioni, valutarne lo 
stato di conservazione 

 scansionare ed elaborare le immagini 
degli oggetti etnografici da associare 
alle schede d’inventario 

 elaborare delle schede di 
approfondimento di carattere 
etnografico, storico o tecnico in merito 
a particolari oggetti o categorie di 
oggetti 

Servizio Civile 
Universale 
Provinciale – 
Provincia 
Autonoma di 
Trento 

Conservazione 1 
settembr
e 2015 – 
31 
agosto 
2016 

 Annachiara 
Degasperi 

 Martina 
Dissegna 

 Silvia Eccher 

 Nadia 
Simoncelli 

Noi viviamo 
qui. Ieri, oggi, 
domani 

 dopo l'acquisizione del giusto bagaglio 
di esperienza, esecuzione autonoma di 
alcune attività didattiche appartenenti 
alle proposte educative del Museo e di 
visite guidate agli spazi espositivi 

 predisporre progetti incentrati sullo 
studio del paesaggio culturale, 
antropico e naturale che, prendendo 
avvio dai percorsi del Museo possono 
svilupparsi in più incontri a scuola, visite 
ai siti etnografici sul territorio, 
escursioni e incontri che portino a 
comprendere l’evoluzione del 
paesaggio. 

Servizio Civile 
Nazionale 

Servizi educativi 7 
settembr
e 2015 – 
6 
settembr
e 2016 

 Erika 
Maistrelli 

 Mattia 
Nicolussi 
Giacomaz 
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 Allegato 3. Ricapitolazioni statistiche dei flussi dei visitatori. 
 
 

 
 

 

 

 
 



Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina - RELAZIONE CONSUNTIVA DELL’ESERCIZIO 2015 12 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 
Allegato 4.  

 

 
 

SERVIZI EDUCATIVI 
Relazione consuntiva per l’esercizio 2015 

(a cura di Daniela Finardi) 
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Espressamente prevista quale componente caratteristica della mission strutturale del Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina, l’attività didattica ne costituisce da sempre parte integrante e 
fondamentale: dagli indimenticabili percorsi autografi e completamente autogestiti da un Šebesta 
didatta geniale e vulcanico, che poneva le scolaresche a contatto diretto con i materiali museali, 
fino al costituirsi all’interno del Museo, a inizio anni ’90, di un settore specifico dei Servizi 
educativi, fondato sul concetto del percorso monotematico, di cui negli anni se ne sono elaborati e 
impartiti con successo a generazioni di alunni una cinquantina circa.  
 
Punto di riferimento principale dell’attività didattica del Museo è quello dell’accessibilità e 
trasmissibilità dei contenuti della cultura tradizionale materiale e immateriale del Trentino, e della 
loro utilità ai fini di una formazione completa dell’alunno-cittadino, che possa voler disporre, 
all’interno del sillabo scolastico, di riferimenti specifici alla vicenda antropologica locale: 
riferimenti che riguardano l’educazione tecnica come la storia, le competenze linguistiche come le 
scienze naturali, l’educazione civica e quella più generale di ordine valoriale. Un modo concreto, e 
pertanto sempre rigorosamente non-ideologico, di mettere al servizio di uno specifico progetto 
formativo i saperi e l’esperienza materiale degli antichi artigiani, dei mestieri di paese e di valle, 
dei contadini, dei pastori e dei malghesi: in modo mediato, naturalmente, e però in qualche modo 
corretto e strutturato ai fini specifici dell’esperienza didattica, attraverso il metodo minuto della 
comparazione e del confronto etnografico tra e con le diverse valli, all'interno del più ampio 
contesto alpino.  
 
La proposta dei Servizi Educativi del Museo, molto ben articolata e sostenuta da un numero 
adeguato di addetti qualificati appositamente prepostivi, rappresenta a tutt’oggi l’attività di punta 
del Museo stesso, essendo arrivata a coinvolgere (dati del 2015) quasi 10.000 utenti pro anno, e 
quindi circa il 40% dell’utenza complessiva, sempre con pieno successo e soddisfazione da parte 
del corpo insegnante, che si è gradualmente fidelizzato tanto ai percorsi monotematici per i singoli 
gruppo-classe, che alle attività formative di più ampio respiro, come i corsi annuali di 
aggiornamento. 
 
Alla luce degli importanti risultati ottenuti in oltre un ventennio di attività, si può certamente 
affermare che la didattica del Museo di San Michele rappresenta il luogo specifico in cui le 
tradizioni del Trentino vengono effettivamente fatte conoscere e rese utili nel contesto di un 
progetto formativo complesso che possa riguardare tanto gli alunni di oggi che i cittadini di 
domani. 
 
(g.k.) 
 



15 

 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, nel corso del 2015, hanno 
svolto una serie articolata di diverse attività: 
 

 Percorsi didattici per le scuole 

 Attività didattiche estive  

 Visite guidate al Museo 

 Visite guidate e/o laboratori didattici per bambini e per le famiglie all’interno di iniziative 
del Museo  

 Attività didattiche legate alle festività pasquali e natalizie 

 Iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie  

 Corsi di didattica permanente per adulti 

 Corso di aggiornamento per insegnanti 

 Attività didattiche sul territorio in collaborazione con altri enti 

 Promozione didattica 
 
Nel corso dell’anno sono stati impegnati i seguenti operatori nell’ambito dei Servizi educativi: 

 Salvadori Nadia (segreteria – coordinamento - attività didattica con classi - prenotazioni) 
tempo pieno con contratto a tempo determinato, nei settori Servizi educativi e segreteria 

 Dallatorre Stefania (attività didattica con classi - prenotazioni) tempo parziale con contratto 
di collaborazione, nei settori Servizi educativi e ricerca 

 Finardi Daniela (comunicazione – promozione – coordinamento e attività con classi – 
coordinamento attività sul territorio – prenotazioni – gestione volontari del Servizio Civile) 
tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, nei settori Servizi educativi, 
Comunicazione e promozione  

 Di Renzo Sonia (attività con classi – preparazione materiali) tempo pieno dal 4 aprile al 4 
giugno 2015, con tirocinio per Garanzia Giovani promosso dall’agenzia del Lavoro della 
Provincia Autonoma di Trento 

 Sandrin Gianluca (attività con classi – preparazione materiali – didattica estiva – 
aggiornamento e revisione dei percorsi didattici) volontario del Servizio Civile Universale 
Provinciale – Garanzia Giovani, con il progetto “Da piccoli a grandi: imparare facendo” della 
durata di 1 anno con inizio il 1° aprile 2015 

 Sacco Comis Dell’Oste Francesca (attività con classi – preparazione materiali – didattica 
estiva – aggiornamento e revisione dei percorsi didattici) volontaria del Servizio Civile 
Universale Provinciale – Garanzia Giovani, con il progetto “Da piccoli a grandi: imparare 
facendo” della durata di 1 anno con inizio il 1 aprile 2015 

 Nicolussi Giacomaz Mattia (attività con classi – progetto con le scuole sul paesaggio) 
volontario del Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani, con il progetto “Noi viviamo qui. 
Ieri, oggi, domani” della durata di 1 anno con inizio il 7 settembre 2015 

 Maistrelli Erika (attività con classi – progetto con le scuole sul paesaggio) volontario del 
Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani, con il progetto “Noi viviamo qui. Ieri, oggi, 
domani” della durata di 1 anno con inizio il 7 settembre 2015 

 Baldo Monica (occasionalmente attività con classi e attività didattiche sul territorio) con 
contratto a chiamata  

 Corradini Lorenza (occasionalmente attività con classi – visite guidate) tempo pieno con 
contratto a tempo indeterminato, nel settore Conservazione 
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Grazie a una capillare diffusione delle proposte didattiche (depliant distribuito nelle scuole e agli 
insegnanti fidelizzati, newsletter, mail), alla fidelizzazione che si è creata negli anni e al 
passaparola, oltre che alle numerose iniziative a cui i Servizi educativi del Museo partecipano 
durante l’anno, i Servizi educativi del Museo, nel corso del 2015 hanno coinvolto 9.215 utenti divisi 
nelle seguenti proposte: 

 attività per le scuole: 6.223 utenti  

 didattica estiva: 815 utenti 

 corsi per adulti: 1.499 utenti 

 iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie: 678 utenti 
 

 
 

A questi dati vanno aggiunti 6.309 utenti per gli eventi ai quali i Servizi educativi hanno 
partecipato sul territorio con laboratori didattici e i dati relativi al corso di aggiornamento per 
insegnanti che ha visto la partecipazione di 160 insegnanti (ingressi che compaiono come visitatori 
gratuiti entrati per 2 volte nel mese di settembre quindi per un totale di 320 ingressi). Non sono 
calcolati gli utenti che partecipano ai laboratori didattici o alle visite guidate proposti durante le 
iniziative organizzate dal Museo. 
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ANNO VISITATORI 
 

DIDATTICA 
 

EVENTI TOTALE 

2015 N. PAGANTI N. GRATUITI N. PAGANTI N. GRATUITI 
  

gennaio 203 80 355 37 
 

675 

febbraio 102 97 457 49 
 

705 

marzo 255 205 1.406 101 
 

1.967 

aprile 968 883 1.058 126 
 

3.035 

maggio 287 324 1.181 142 360 2.294 

giugno 531 626 135 9 5.949 7.250 

luglio 202 106 413 58 
 

779 

agosto 253 159 190 13 
 

615 

settembre 363 1.112 84 31 
 

1.590 

ottobre 328 385 1.279 62 
 

2.054 

novembre 235 341 988 95 
 

1.659 

dicembre 224 454 905 41 
 

1.624 

TOTALE 3.951 4.772 8.451 764 6.309 24.247 

I dati qui sopra citati rapportati con quelli degli anni precedenti sono riportati di seguito con 
relativi grafici. 
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PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE 
 

Ad oggi i percorsi didattici che i Servizi educativi propongono alle scuole di ogni ordine e grado 
sono 35 a cui vanno aggiunte le visite guidate e i percorsi creati ad hoc in base alle esigenze degli 
insegnanti. Nel corso del 2015 sono stati condotte e richieste 316 attività, tra percorsi e visite 
guidate condotte dai Servizi educativi, di seguito elencati: 

 Fatto un salto, farò il secondo… Il Museo per i bambini 

 Goccia dopo goccia  L'acqua in ambito domestico e lavorativo 

 Ticche-tacche gran-gran Il Museo in musica 

 Giocamuseo I giochi di un tempo 

 Burattini al Museo (con il burattinaio Luciano Gottardi) 

 Alla scoperta delle fiabe di Giuseppe Šebesta (con il burattinaio Luciano Gottardi) 

 Le leggende alpine del Salvanèl, dell’Om Pelòs e delle anguane Aspetti della narrazione 
popolare 

 Approfondimento espressivo-teatrale (con l'attrice Annalisa Morsella) 

 Nell'alveare per un giorno Il mondo delle api 

 La ruota del tempo I riti del calendario nella tradizione popolare 
a) Laboratorio La Canta della stella 
b) Laboratorio Il matòcio 
c) Approfondimento I coscritti del Trato Marzo 
d) Approfondimento Riti di carnevale  

 Vietato non toccare Materiali tradizionali e moderni a confronto 

 I magnifici 4 Fuoco, terra, aria, acqua nella vita contadina 

 Ne facciamo di tutti i colori Dalle foto in bianco e nero alle stufe colorate 

 Uno spauracchio per amico Il rapporto uomo-animale nella vita contadina 

 Sulla terra con i sensi Prato campo e orto nel passato rurale 

 Farina del mio sacco Arte e tecnica molitoria nel Trentino rurale 

 Dove vanno in estate le mucche? La tradizione dell’alpeggio 

a) Laboratorio Il burro 
b) Laboratorio La caserada 

 Cosa bolle in pentola Piatti e sapori di un tempo 

 Gira la ruota Le macchine ad acqua nel Trentino rurale 

 Filo da torcere Filatura e tessitura domestica 

 L'arte dell'intreccio Raccogliere, contenere, trasportare 

 Batti il ferro finché è caldo Minatori, fabbri e ramai in Trentino 
a) Laboratorio La cesellatura  
b) Laboratorio La miniatura  

 La via del legno Il bosco come risorsa economica 

 Le zattere sull'Adige Il fiume autostrada del tempo che fu 

 Chi ha arte, ha parte Mestieri di ieri e di oggi 

 L’antica costruzione delle stufe a olle e l’arte della ceramica in Trentino (con il mastro 
ceramista Giuseppe Marcadent) 

 Alla scoperta del graffitismo pastorale Le scritte dei pastori della val di Fiemme 

 La bottega sulle spalle Ambulanti trentini 

 Emigranti e ambulanti trentini Vòs tu venir n Mèrica? 

 Viaggio nel cinema d'animazione (con il designer Andrea Foches) 

 Museo in movimento (con la danzeducatrice Cristina Borsato) 
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 Sulle tracce di Maestro Venceslao Il lavoro dell'uomo nel Ciclo dei Mesi di Torre Aquila 

 Percorsi creati ad hoc su richiesta degli insegnanti 

 Visita guidata 
 
Ogni anno si aggiungono percorsi didattici nuovi e proposte che vanno ad arricchire l’offerta dei 
Servizi educativi del Museo, attivi dal 1994. 
 
In sintesi ecco le nuove proposte che sono state inserite nei depliant con le proposte per l’anno 
scolastico 2014-2015 e per l’anno scolastico 2015-2016:  
 

 

“Goccia dopo goccia. L'acqua in ambito domestico e lavorativo”, attraverso 
una simpatica caccia al tesoro, illustra l’importanza dell’acqua nella vita dei 
contadini di un tempo; 

 

“Ne facciamo di tutti i colori. Dalle foto in bianco e nero alle stufe colorate” 
permette di capire le diverse tecniche di pittura e la vasta gamma di colori 
offerti dalla natura grazie all’osservazione di alcuni oggetti e lo studio di 
vecchi documenti;  

 
 

“Sulla terra con i sensi. Prato campo e orto nel passato rurale” analizza la 
suddivisione dei terreni agricoli del Trentino e un gioco permette di scoprire 
forme, odori e colori delle colture tradizionali attraverso i sensi; 
 

 

 

“Nell’alveare per un giorno. Il mondo delle api” con un gioco di ruolo mostra 
ai partecipanti il magico e complesso  mondo delle api;  
 

 

 

“Cosa bolle in pentola? Piatti e sapori di un tempo” è invece un percorso 
legato ai temi di Expo 2015 e all’ultimo corso di aggiornamento per 
insegnanti, che analizza i tradizionali sistemi di cottura e i metodi di 
conservazione, facendo scoprire antichi piatti ormai dimenticati;  
 

 

“La bottega sulle spalle. Ambulanti trentini”, attraverso immagini ed oggetti 
d’epoca, affronta il tema degli ambulanti trentini evidenziando l’importanza 
dell’emigrazione di mestiere e di alcuni lavori poveri ormai dimenticati; 
 

 

 

“Emigranti e ambulanti trentini. Vòs tu venir n Mèrica?” è pensato per i 
ragazzi della scuola secondaria di I e II grado e affronta il tema 
dell’emigrazione trentina stagionale e non, attraverso l’osservazione di 
immagini e l’analisi di documenti storici per comprendere l’importanza e le 
difficoltà legate al fenomeno migratorio. 

 
L’offerta didattica oltre ad affrontare nuove tematiche, propone anche una parte di 
approfondimento espressivo-teatrale con l’attrice Annalisa Morsella, che va ad integrare il 
percorso “Le leggende alpine del Salvanèl, dell’Om Pelós e delle anguane” con un laboratorio 
espressivo corpo-voce per i bambini della scuola primaria con rappresentazione di scene ispirate ai 
personaggi e alla vicende delle leggende e un laboratorio di lettura corale per i ragazzi della scuola 
secondaria di I e II grado con un lavoro sul concetto di suono-immagine. 
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Le richieste dei singoli percorsi didattici rivolti alle scuole per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 
2015 sono riassunte nel grafico che segue. 
 
  

Percorsi didattici per le scuole 2015 
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Le prenotazioni sono arrivate da parte di scuole di ogni ordine e grado, 
partendo dalla scuola dell’infanzia fino all’università, a cui vanno aggiunte 
anche le cooperative sociali che rivolgono le loro attività a utenti 
diversamente abili, secondo i seguenti dati, riassunti nel grafico diviso per 
mesi (nei quali non sono compresi gli utenti dell’offerta didattica estiva, 
che si rivolge a gruppi eterogenei di età): 

 Scuola dell’infanzia: 28 percorsi 

 Scuola primaria: 240 percorsi 

 Scuola secondaria di I grado: 20 percorsi 

 Scuola secondaria di II grado: 35 percorsi 

 Università: 2 percorsi 

 Cooperative sociali (utenti diversamente abili): 4 percorsi 
 
Queste le prenotazioni dei vari ordini scolastici divise per mese:  
 

 
 
In collaborazione con i volontari del Servizio Civile Nazionale, si è lavorato alla progettazione di 
un nuovo progetto educativo dal titolo “Noi viviamo qui. Ieri, oggi e domani”, per avvicinare gli 
studenti a una didattica del territorio e al concetto di educazione del paesaggio, dando loro degli 
strumenti di lettura della realtà che li circonda. Osservando e analizzando utensili e attrezzi di 
interesse etnografico e materiale iconografico d’epoca, riscoprendo leggende locali, cimentandosi 
in laboratori didattici, ascoltando racconti dalla viva voce degli anziani, guardando documentari 
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etnografici e visitando i siti di Etnografia trentina in rete e le aziende di oggi che hanno ereditato le 
filiere artigianali del passato, i ragazzi saranno messi in condizione di capire l’evoluzione 
dell’ambiente che li circonda e delle attività economiche nel corso del tempo.  
Il progettato percorso didattico “APTO va scuola” non si è tenuto per sopraggiunta indisponibilità 
dell'operatore.  

ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTIVE 
 

Durante il periodo estivo le proposte si 
orientano verso un tipo di offerta incentrata 
soprattutto sull’aspetto pratico e vengono 
predisposti alcuni laboratori didattici rivolti a 
bambini e ragazzi di tutte le età frequentanti 
colonie estive, centri diurni o iniziative 
organizzate da enti diversi.  
Durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2015 
sono stati richiesti 25 percorsi della didattica 
estiva tra i seguenti: 
 

 Cosa bolle in pentola 

 Di casa in casa 

 Sulla terra con i sensi  

 Le leggende alpine del Salvanèl, dell’Om Pelòs e delle anguane 

 Giocamuseo 

 Roba da Museo 

 Gira la ruota 

 
Le richieste dei singoli percorsi didattici per la proposta estiva sono riassunte nel grafico che 
segue. 
 
 

Percorsi di didattica estiva 
giugno – agosto 2015 
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VISITE GUIDATE AL MUSEO 
 

I Servizi educativi si occupano anche delle visite guidate al Museo (non con gruppi scolastici). Nel 
corso del 2015 sono state fatte 30 visite guidate per un totale di 517 utenti che hanno voluto il 
servizio di guida pagando tariffa ridotta e altri 168 utenti che sono entrati gratuitamente (come  
facenti parte delle categorie aventi diritto all’ingresso gratuito). 
 
 
 
 

VISITE GUIDATE E/O LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI E PER LE FAMIGLIE  
ALL’INTERNO DI INIZIATIVE DEL MUSEO 

 
Durante l’anno lo staff del Museo organizza iniziative che vanno a integrare l’attività ordinaria 
offrendo al pubblico eventi culturali diversi, con mercatini, spettacoli, proposte culinarie, ecc. 
All’interno di queste manifestazioni sono previste visite guidate e laboratori didattici che vengono 
curati dai Servizi educativi. Nel corso del 2015 i Servizi educativi hanno curato laboratori e visite 
guidate all’interno delle seguenti iniziative: 

 18 e 19 aprile 2015, “Festival dell’etnografia del Trentino”: visite guidate e laboratori 
didattici 

 16 e 17 maggio 2015, “Palazzi aperti 
2015. I municipi del Trentino per i beni 
culturali”: visite guidate  

 8, 15 e 22 settembre 2015, “Le notti 
del Museo. Festival dei burattini in 
musica”: visite guidate prima degli 
spettacoli 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE LEGATE ALLE FESTIVITÀ PASQUALI E NATALIZIE 
 
Da diversi anni i Servizi educativi del Museo propongono attività educative con laboratori didattici 
a tema nei periodi delle festività.  
Nel corso del 2015 è stata organizzato domenica 29 marzo, un pomeriggio rivolto ai bambini con 
proposte a tema pasquale: “La bottega dei piccoli artigiani. Laboratori aspettando Pasqua”. 
L’iniziativa, che ha visto la presenza di 196 bambini (più gli 74 accompagnatori), era organizzata 
come un percorso itinerante nel Museo che prevedeva l’ideale apertura di alcune botteghe in cui 
gli stessi bambini, divisi in gruppi sotto la guida degli operatori dei Servizi educativi, diventavano 
artigiani, creando dei manufatti con la guida di esperti in diversi settori. 

 
Sabato 19 dicembre è stato proposto al 
pubblico un pomeriggio di laboratori a tema 
natalizio “La bottega dei piccoli artigiani. 
Aspettando il Natale con…”, gestiti dai Servizi 
educativi in collaborazione con alcuni esperti, 
concluso con un concerto di un coro di 
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bambini. L’iniziativa ha visto la presenza di 70 bambini (più 20 accompagnatori). 
 
I laboratori, in queste occasioni, spaziano dalla cucina alla cosmesi naturale, dall’artigianato 
creativo ai mestieri di un tempo.  
 
Inoltre per la prima volta, il 2 ottobre 2015 è stato festeggiato al Museo un compleanno di alcuni 
bambini: il gruppo ha scoperto il mondo dei giochi di un tempo seguiti dagli educatori museali per 
poi cimentarsi in diversi giochi da cortile e in laboratori creativi, con una sala a disposizione per 
mangiare la torta di compleanno. 
 

INIZIATIVE DEDICATE AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE 
 
I Servizi educativi del Museo offrono diverse attività pensate per il target delle famiglie con 
bambini. Queste iniziative, organizzate all’interno del Museo stesso, sono ideate per offrire ai 
nuclei famigliari non solo un’opportunità di trascorrere il proprio tempo libero ma vogliono essere 
anche un modo per fruire più agevolmente degli spazi museali. 

Un evento consolidato da alcuni anni, che 
quest’anno si è tenuto sabato 16 maggio, è 
“Un salto… tra i giochi di una volta”: un 
pomeriggio dedicato ai giochi di un tempo, 
dove sia adulti che bambini possono 
cimentarsi nei giochi che si facevano una volta 
all’aperto: trampoli, tiro ai pioli, trottole, gara 
dei tappi, portele, flipper, tiro al bersaglio … Il 
tutto viene arricchito da laboratori creativi per 
costruire piccoli giocattoli e dalla dolcezza 

delle caramelle tradizionali trentine, le zirele. L’iniziativa termina sempre con uno spettacolo di 
animazione. L’ultima edizione ha visto la presenza di 182 bambini (più gli accompagnatori).  
 

Inoltre negli ultimi due anni, il Distretto 
Famiglia della Piana Rotaliana Königsberg 
organizza in collaborazione con il Museo 
“Agrifamily”, una vera e propria festa per le 
famiglie con laboratori, attività, mostre, 
degustazioni e momenti musicali. Il tutto 
inerente al tema che caratterizza 
principalmente il territorio della Piana 
Rotaliana Königsberg, l’agricoltura. Diversi 
sono i soggetti che si attivano ogni anno e che 

mettono in campo le loro competenze e specificità per animare la festa ed accogliere le famiglie, 
regalando loro delle esperienze legate alla conoscenza della natura. L’edizione 2015, che si è 
svolta il 7 giugno, ha visto la partecipazione di 424 persone (250 adulti e 174 minori di 14 anni). 

 
Per la Giornata nazionale delle famiglie al 
Museo, da alcuni anni i Servizi educativi 
organizzano “La bottega dei piccoli artigiani”.  
Quest’anno la tematica scelta è stata la scuola 
di una volta, infatti l’iniziativa ha preso il titolo 
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di “Tutti in classe come un tempo”: attraverso 4 tappe, i bambini potevano realizzare alcuni 
oggetti legati al mondo della scuola e conoscere come era organizzata un tempo la vita in classe. I 
bambini partecipanti sabato 4 ottobre 2015 sono stati 186 (più i relativi accompagnatori). 
 
 
 

CORSI DI DIDATTICA PERMANENTE PER ADULTI 
 
I Servizi educativi del Museo si impegnano anche sul fronte della didattica permanente 
organizzando corsi per adulti di antichi arti e mestieri, saperi tradizionali ed enogastronomia. I 
corsi organizzati nel 2015 sono stati 14, alcuni di questi si sono ripetuti più volte per il successo 
ottenuto. In totale ci sono stati 1499 partecipanti.  
Di seguito l’elenco dei corsi: 

 
 
7 marzo 2015 “La resina delle conifere. Dall’uso terapeutico a 
quello cosmetico” a cura dell’esperta Margherita Decarli. Il corso si 
è ripetuto il 14 marzo. 
 
 

15 marzo 2015 “L’orto sul terrazzo. Nozioni e idee originali” cura 
della Floricoltura RoncadorValentino. 
 

 
12 aprile 2015 “Aperitivo al Museo” in collaborazione tra il Circolo 
culturale Amici della Musica di San Michele all’Adige (stand delle 
bevande e DJ set nella corte del Museo, visite guidate animate, 
corsi per adulti legati al territorio locale di cosmesi naturale, cucina, 
tessitura, e degustazioni guidate di birre artigianali). 

 
3 ottobre 2015 “L’autoproduzione di sementi per l’orto. Farsi i semi 
per custodire le varietà antiche” a cura l’Associazione “La 
pimpinella”.  
Il corso si è ripetuto domenica 24 ottobre con altri 2 gruppi di 
partecipanti. 

 
4 ottobre 2015 “Un’erborista e uno chef… che coppia! Corso sulle 
proprietà delle labiatae” a cura dell’erborista Anna Rapposelli e 
dello chef Sabatino Iannone 
 
 

11 ottobre 2015 “Una naturopata in cucina. La fitoalimurgia: piante autoctone per uso 
terapeutico e alimentare” a cura dell’esperta Eulalia Panizza 
 
24 ottobre 2015 “Di che orto sei? Confronto tra i sistemi di 
coltivazione biologico, biodinamico, sinergico e permacolturale” a 
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cura dell’esperta Lisa Angelini, che è stato replicato 2 volte nella stessa giornata.  
 
8 novembre 2015 “I segreti di sciroppi e tisane. Pillole di fitoterapia” a cura dell’esperto Sergio 
Cattani e della Farmacia Zanini di Mezzocorona. 
 
5 dicembre 2015 “L’arte di fare i saponi. Corso pratico sulla saponificazione a caldo e a freddo” a 
cura dell’erborista Anna Rapposelli. 
6 dicembre 2015 “Amaro… che passione! Corso sulla realizzazione 
di amari digestivi” a cura dell’esperto Sergio Cattani e della 
Farmacia Zanini di Mezzocorona. 
 
 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI 2015 
 
I Servizi educativi del Museo organizzano ogni 
anno un corso di aggiornamento per insegnanti 
ed educatori su temi legati alla ricerca 
etnografica, che di volta in volta riscuote più 
successo. 160 sono stati gli insegnanti di ogni 
ordine e grado che hanno partecipato all’ultima 
edizione, “Nutrire il pianeta. Nutrire la mente”, 
in cui l’argomento scelto è stata proprio 

l’alimentazione in ambito etnografico e storico. Nelle due giornate di settembre il Professor Danilo 
Gasparini, docente di Storia dell'agricoltura e dell'alimentazione del Corso di Laurea in Scienze e 
Cultura della Gastronomia e della Ristorazione che si tiene presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Padova e ospite fisso della trasmissione Rai Geo&Geo, ha trattato 
diversi aspetti: dalla storia dell’alimentazione alla letteratura gastronomica, approfondendo anche 
la cucina in ambito mediterraneo, alpino e durante la Grande Guerra. La Dottoressa Lisa Angelini, 
collaboratrice dell’Associazione La Pimpinella che si occupa del mantenimento del patrimonio di 
biodiversità agricola, ha curato invece una parte di approfondimento sulle antiche varietà di 
sementi. 
Il corso ha avuto il suo naturale completamento sabato 3 
ottobre, con una partecipata visita ad Expo Milano 2015, 
dove attraverso i vari padiglioni viene affrontato il 
problema del nutrimento dell'uomo e della Terra. 
Inoltre i Servizi educativi partecipano da 3 anni alle 
giornate di “Porte aperte per gli insegnanti” che hanno 
luogo al Muse, con uno stand promozionale delle 
proposte didattiche per la scuola. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE SUL TERRITORIO  
IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

 
Molteplici attività, che vedono impegnati i Servizi educativi quasi sempre nei fine settimana, 
hanno visto la presenza del Museo su tutto il territorio provinciale all’interno di varie 
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manifestazioni dove sono stati proposti laboratori didattici. In totale nel 2015 i Servizi educativi 
hanno partecipato a 15 appuntamenti, alcuni dei quali della durata di più giornate. 

 
9 marzo 2015, Tuenno, “Giuseppe Šebesta 1919-2005. L’eredità di un 
genio. Ricordi testimonianze e attività nel decennale della scomparsa” 
“Fiabe e leggende del Trentino”: attività didattica con tutte le classi la 
scuola primaria.  
“Proiezione film di Giuseppe Šebesta e video di Andrea Foches” a cura dei 
Servizi educativi del Museo presso il Teatro Parrocchiale.   
 

 
1 – 10 maggio 2015, Trento, “Parco dei Mestieri” attività in collaborazione 
con il Trento Film Festival: percorso didattico “La bottega sulle spalle. I 
mestieri ambulanti nel Trentino di un tempo” (attività della durata di 10 
giorni che vede la partecipazione di circa 2000 bambini delle scuole 
trentine, oltre al pubblico che visita il parco fuori orario scolastico e 
durante le giornate festive). 

 
6 giugno 2015, San Michele all’Adige, “ADESENFESTASANMICHEL”, festa 
della comunità di San Michele all’Adige organizzata dalla Pro Loco e 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con le 
Associazioni del paese: laboratori di costruzione di piccole zattere realizzate 
con elementi naturali e di creazione di allegri aquiloni colorati in riva 
all’Adige. 

 
25 e 26 giugno 2015, Trento, “Feste vigiliane 2015”, “Vetrina dei Musei e 
degli Ecomusei del Trentino”: stand di presentazione delle attività del 
Museo, dove il pubblico si è cimentato in un gioco per mettere alla prova i 
sensi e per conoscere oggetti e profumi che caratterizzavano l’agricoltura di 
un tempo in Trentino. 
 
2 luglio 2015, Trento, Muse, Palazzo delle Albere, laboratorio “Farina del 
mio sacco” all’interno delle iniziative “Mani in pasta” per la mostra “Coltiviamo il gusto”. 
6 agosto 2015, Trento, Muse, Palazzo delle Albere, laboratorio “Farina del mio sacco” all’interno 
delle iniziative “Mani in pasta” per la mostra “Coltiviamo il gusto”. 
 
19 luglio 2015, Croviana, “Melissa. Festa del miele nuovo”: laboratorio di costruzione di  una 
simpatica “ape-appendina” con oggetti di riciclo presso il Mmape. 
 
7 agosto 2015, Comasine, “Batti il ferro finché è caldo”, a cura dell’Ecomuseo di Peio: laboratori 
didattici per realizzare segnalibri casellando fogli di rame. 
 
20 agosto 2015, Vallarsa, festival “Tra le rocce e il cielo”, laboratorio didattico di costruzione della 
maschera dell’uomo selvatico. 

 

23 agosto 2015, Fiavè, Museo delle Palafitte, “Coltivare la Cultura”: 
laboratorio didattico sulla trasformazione dei cereali tradizionali in farine. 
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10 settembre 2015, Peio, “La tosada delle pecore”, a cura dell’Ecomuseo di Peio: laboratorio sulla 
tessitura della lana che ha permesso ai numerosi bambini di realizzare un simpatico braccialetto. 
 
 
 
19 - 20 settembre 2015, Trento, “Salone Vacanze Montagna” per la 
sedicesima edizione della Borsa Internazionale del Turismo Montano: 
attività didattiche per grandi e bambini sull’alimentazione e 
le ricette di un tempo e stand promozionale del Museo. 

 
 
19 - 20 settembre 2015, Verona, “Tocatì – Festival Internazionale dei 
Giochi in Strada”, Forum Internazionale della Cultura Ludica: riproposizione 
di alcuni giochi di un tempo e stand promozionale del Museo. 
 
 
 

24 - 25 ottobre 2015, Aldeno, “MondoMerlot”, “Villaggio Merlot” a cura 
dell’amministrazione comunale di Aldeno: laboratori didattici di costruzioni 
con i tappi di sughero. 
 
23 - 25 ottobre 2015, Trento, “Fa’ la Cosa Giusta! Trento”, in 
collaborazione con gli 8 Ecomusei e con il Servizio Attività Culturali della Provincia autonoma di 
Trento: stand promozionale e laboratorio didattico di costruzione di un giocattolo con materiali di 
riciclo. 
 
29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre 2015, Borgo Valsugana, “Un fiume di doni. Mercatino di 
Natale”, a cura dell’Amministrazione comunale di Borgo Valsugana: 4 pomeriggi con 4 laboratori 
didattici diversi proposti ai bambini. 
 
 

PROMOZIONE DIDATTICA 
 
Le varie attività che svolgono i Servizi educativi vengono promosse attraverso il depliant 
divulgativo delle proposte didattiche, che viene distribuito nelle scuole della provincia di Trento e 
a tutti gli insegnanti che durante gli anni hanno lasciato il loro indirizzo o che hanno compilato il 
questionario di valutazione delle attività didattiche.  

In collaborazione con l’ufficio Comunicazione e 
promozione, vengono inoltre inviate newsletter a 
tutto l’indirizzario del Museo (che ad oggi 
comprende quasi 2500 indirizzi e-mail) per la 
promozione delle attività sul territorio, dei corsi 
per adulti, dei corsi di aggiornamento e delle varie 
iniziative organizzate dai Servizi educativi stessi. Le 
stesse informazioni vengono inoltre inviate ai 
quotidiani locali.  
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Si promuovono inoltre le attività sui social network (Facebook e Twitter) e attraverso i numerosi 
siti internet che si occupano di attività per bambini (hub family del sito di Trentino Marketing, 
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, il 
Trentino dei bambini), oltre ai siti degli enti che si occupano di promozione degli avvenimenti che 
si svolgono sul territorio (Strade del vino e dei Sapori del Trentino, Consorzio Turistico Piana 
Rotaliana – Königsberg, Comune di San Michele all’Adige, Comunità di Valle Piana Rotaliana – 
Königsberg), tramite la biblioteca Šebesta del Museo alle biblioteche  del Sistema Bibliotecario 
Trentino. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento e le proposte per le scuole inviamo le 
informazioni al portale della scuola trentina (vivoscuola).  
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Allegato 5.  
 

Cronistoria delle attività pubbliche 2015. 
 
Milano, 22 gennaio 2015 
GIOVANNI KEZICH E ANTONELLA MOTT AL CONVEGNO “CULTURA COME CIBO” 
 

Il Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici dell’Università degli 
Studi di Milano, i giorni 21, 22 e 23 gennaio organizza un convegno 
internazionale interdisciplinare dal titolo “Cultura come cibo”. Il cibo a cui si 
fa riferimento è la “cultura” nella sua accezione più ampia e 
interdisciplinare. Giovedì 22 gennaio alle 10.30 è in programma l’intervento 
di Giovanni Kezich e Antonella Mott dal titolo “Cosa si mangia nel Paese di 
Cuccagna?”, che esamina mito e realtà del nostro carnevale dal punto di 
vista degli usi alimentari che vi si rappresentano e vi si attuano. Si tratta di 

una prospettiva originale e che può riservare ancora qualche sorpresa. Infatti, a dispetto della 
pseudoetimologia che vuole per forza associare il “carnevale” alla “carne”, il vero protagonista alimentare 
del carnevale è il grano: sia per quanto riguarda la simbologia messa in campo – arature, semine, 
concimazioni, covoni semoventi, uomini di paglia o, per l’appunto, “pagliacci” – sia dal punto di vista dei 
cibi simbolo della festa che sono semplici preparazioni di farina e qualche uovo (frittelle, krapfen, gróstoli, 
gnocchi…). Il convegno ha luogo a Milano, nella Sala Napoleonica di via Sant’Antonio. 
Di seguito il programma completo del convegno: 
Mercoledì 21 gennaio 
9.30 Alessandro Ghisalberti (Università Cattolica) “Il cibo come metafora della sapienza: gentilezza e 
nobiltà, umanesimo e felicità nel Convivio di Dante” 
10.30 Giulinao Boccali – Cinzia Pieruccini (Università degli Studi di Milano) “L’educazione del poeta” e “Il 
convivio e le molte arti dell’India antica” 
11.30 Alessandro Vescovi (Università degli Studi di Milano) “Cibo e modernità: nulla di nuovo” 
Giovedì 22 gennaio 
9.30 Elide Casali (Università di Bologna) “L’albero del tempo. Astrologia e pronosticazione: forme letterarie 
e livelli di cultura nell’Italia della prima età moderna” 
10.30 Giovanni Kezich – Antonella Mott (Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele 
all’Adige) “Cosa si mangia nel Paese di Cuccagna?” 
11.30 Victor I. Stoichita (Università di Friburgo) “Come assaporare un dipinto” 
Venerdì 23 gennaio 
9.30 Jane Tylus (New York University) “Briciole di Santa Caterina” 
10.30 Sebastiano Martelli (Università degli Studi di Salerno) “Dalla fame alla cultura. Gli illuministi 
meridionali e il progetto per un Mezzogiorno verso la modernità europea” 
11.30 Simone Cinotto (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo) “La cucina italoamericana: 
cibo, cultura e società nella diaspora italiana in America” 
 
 
 
Trento, 20 febbraio 2015 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CARNEVALE RE D’EUROPA” DI GIOVANNI KEZICH 

 
Presentazione del libro “Carnevale Re d’Europa. Viaggio antropologico nelle 
mascherate d’inverno” di Giovanni Kezich 
Venerdì 20 febbraio 2015 ore 18.00 Palazzo Roccabruna, Trento 
La S.V. è cordialmente invitata alla presentazione del libro 
CARNEVALE RE D’EUROPA 
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VIAGGIO ANTROPOLOGICO NELLE MASCHERATE D’INVERNO 
diavolerî giri di questua riti augurali pagliacciate 
di Giovanni Kezich 
Priuli & Verlucca, editori 
presenta: Paolo Ghezzi 
interventi di Antonella Mott e Michele Trentini (Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina), Cesare 
Poppi (Università di Lugano) 
musica di carnevale: La Vecchia Mitraglia 
venerdì 20 febbraio 2015, ore 18 
Palazzo Roccabruna, Camera di Commercio I.A.A.Trento 
via Santissima Trinità 24, Trento 
Nel colmo dell’inverno le campagne europee vengono percorse da una miriade di gruppi mascherati, 
chiassosi, beneauguranti e buffoneschi, satelliti di quel misterioso pianeta che è il carnevale. In tutto il 
continente queste mascherate rivelano sorprendenti somiglianze nei personaggi, nei costumi e nella forma 
delle azioni rituali, ma anche nella struttura della messa in scena, che vede un susseguirsi ordinato di fasi 
distinte, dai diavolerî d’esordio di personaggi selvatici e paurosi, alla conduzione di riti augurali composti e 
calibrati, fino alle comiche finali: come se comunità lontanissime, sparpagliate ai quattro angoli del 
continente, continuassero da secoli ad attenersi a uno stesso copione, a una medesima antica liturgia. Nove 
anni di ricerca hanno permesso di lanciare su questi fatti uno sguardo nuovo, e di immaginare un’Europa 
che, nei fondamenti della sua antica religione agraria, si può pensare ancora unita. 
Kezich Giovanni, Carnevale re d’Europa. Viaggio antropologico nelle mascherate d’inverno. Diavolerî, giri di 
questua, riti augurali, pagliacciate, Scarmagno, Priuli & Verlucca, Editori, 2015 
 
 
 
San Michele all'Adige, 7 marzo 2015 
CORSO PER ADULTI: LA RESINA DELLE CONIFERE. TERAPIA E COSMESI 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
organizzano un corso per adulti sulle proprietà della resina delle conifere a cura 
dell’espertaMargherita Decarli: La resina delle conifere. Dall’uso terapeutico a 
quello cosmetico. 
Il corso si tiene al Museo sabato 7 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e si 
divide in una parte teorica durante la quale vengono spiegati le proprietà e 
l’utilizzo della resina e degli altri componenti delle conifere alpine e da una 
parte pratica in cui ogni partecipante prepara un unguento a base di larice. 
Viene consegnata una dispensa sui contenuti del corso. 
Il corso è a numero chiuso al costo di 24,00 € 

Informazioni e iscrizioni entro giovedì 5 marzo 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
  
 
 
Tuenno, 9 marzo 2015 
GIUSEPPE ŠEBESTA (1919-2005) EREDITÀ DI UN GENIO. RICORDI ATTIVITÀ 
 
Giuseppe Šebesta, il fondatore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, viene ricordato a dieci 
anni dalla scomparsa con una serie di iniziative in programma a Tuenno lunedì 9 marzo. Nel corso della 
giornata si svolgeranno attività didattiche sulla fiaba rivolte agli studenti della Scuola Primaria di Tuenno e 
una rassegna di film aperta al pubblico. La sera, in un convegno a cui partecipano studiosi che hanno 
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lavorato con Šebesta, verrà ricordata la sua figura eclettica di pioniere della 
moderna ricerca etnografica. La giornata è organizzata in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Tuenno e la Biblioteca comunale, dove 
viene allestita una piccola esposizione bibliografica e di memorabilia. 
Programma: 
Cles, lunedì 9 marzo 2015 
Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta 
8:30 Santa Messa 
Tuenno, lunedì 9 marzo 2015 
1.Attività riservate alle classi della scuola primaria di Tuenno 
Aula magna dell’Istituto Comprensivo 
9:00-12:00 
Fiabe e leggende del Trentino 

attività didattica 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. Spettacolo di burattini 
a cura di Luciano Gottardi 
Proiezione film di Giuseppe Šebesta e video di Andrea Foches 
a cura dei Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
2.Attività a ingresso libero 
Sala video della Biblioteca di Tuenno – 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 Zattieri 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). 
Biblioteca Comunale 
Lunedì 9 marzo – venerdì 13 marzo 
Piccola esposizione bibliografica e memorabilia 
 
 
 
San Michele all'Adige, 15 marzo 2015 
CORSO PER ADULTI: L’ORTO SUL BALCONE. NOZIONI E IDEE ORIGINALI 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
organizzano domenica 15 marzo dalle 9.30 alle 12 un corso per adulti a cura 
della Floricoltura Roncador Valentino per creare e coltivare un piccolo orto sul 
balcone e per realizzare strutture originali come un orto verticale fatto con 
materiali di recupero e vasi particolari utilizzando oggetti inusuali e a basso 
costo. 
Il corso è diviso in una parte teorica durante la quale si affrontano diverse 
tematiche relative all’orticoltura (coltivazioni biologiche, terricci, sementi, 
malattie parassitarie, contenitori, attrezzi, materiali) e una parte pratica dove 
ogni partecipante compone una vaschetta con diverse piante aromatiche. 
Viene consegnata una dispensa sui contenuti del corso. 

Il corso è a numero chiuso al costo di 15,00 € (vaschetta e materiali inclusi) 
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Informazioni e iscrizioni entro giovedì 12 marzo 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
 
 
 
Trento, 16 marzo 2015 
“COSA SI MANGIA NEL PAESE DI CUCCAGNA?” KEZICH AL MUSEO DIOCESANO 
 

Lunedì 16 marzo alle ore 17.30 è in programma la conferenza di Giovanni 
Kezich, direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 
e Antonella Mott, conservatrice presso lo stesso, dal titolo Cosa si mangia nel 
Paese di Cuccagna? 
L’intervento si inquadra all’interno dell’importante contesto di indagine 
antropologica che esplora la cultura alimentare nella sua duplice specie, 
nutrizionale e simbolico-rituale, prendendo le mosse da una ricerca sul nostro 
carnevale, esaminato dal punto di vista dei suoi cibi, ovvero delle specifiche 
consuetudini alimentari che in esso si rappresentano e si attuano. Si tratta di 
una prospettiva originale e che può riservare ancora qualche sorpresa: infatti, a 
dispetto della pseudoetimologia che vuole per forza associare il “carnevale” 
alla “carne”, il vero protagonista alimentare del carnevale è il grano: sia per 
quanto riguarda la simbologia messa in campo – arature, semine, concimazioni, 

covoni semoventi, uomini di paglia o, per l’appunto, “pagliacci” – sia dal punto di vista dei cibi simbolo della 
festa, che sono semplici preparazioni di farina e qualche uovo (frittelle, krapfen, gróstoli, gnocchi…). 
 
 
 
Bolzano, 27 marzo 2015 
PRESENTAZIONE A BOLZANO DEL LIBRO “CARNEVALE RE D’EUROPA” DI KEZICH 
 

Venerdì 27 marzo 2015 alle ore 18.00 a Bolzano, nella sala conferenze dell’Antico 
Municipio di Via Portici 30, Luisa Bertolini, direttrice della rivista “Fillide”, 
presenta il libro di Giovanni Kezich “Carnevale Re d’Europa. Viaggio 
antropologico nelle mascherate d’inverno. Diavolerî giri di questua riti augurali 
pagliacciate”, edito da Priuli & Verlucca. 
Nel colmo dell’inverno le campagne europee vengono percorse da una miriade di 
gruppi mascherati, chiassosi, beneauguranti e buffoneschi, satelliti di quel 
misterioso pianeta che è il carnevale. In tutto il continente queste mascherate 
rivelano sorprendenti somiglianze nei personaggi, nei costumi e nella forma delle 
azioni rituali, ma anche nella struttura della messa in scena, che vede un 
susseguirsi ordinato di fasi distinte, dai diavolerî d’esordio di personaggi selvatici e 

paurosi, alla conduzione di riti augurali composti e calibrati, fino alle comiche finali: come se comunità 
lontanissime, sparpagliate ai quattro angoli del continente, continuassero da secoli ad attenersi a uno 
stesso copione, a una medesima antica liturgia. Nove anni di ricerca hanno permesso di lanciare su questi 
fatti uno sguardo nuovo, e di immaginare un’Europa che, nei fondamenti della sua antica religione agraria, 
si può pensare ancora unita. 
Kezich Giovanni, Carnevale re d’Europa. Viaggio antropologico nelle mascherate d’inverno. Diavolerî, giri di 
questua, riti augurali, pagliacciate, Scarmagno, Priuli & Verlucca, Editori, 2015 
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San Michele all'Adige, 29 marzo 2015 
LA BOTTEGA DEI PICCOLI ARTIGIANI. LABORATORI ASPETTANDO PASQUA 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina organizzano 
domenica 29 marzo un pomeriggio di laboratori, con inizio alle 14.30 e fine alle 
17.00, aprendo idealmente quattro botteghe: 
…della cucina 
preparando un tiramisù pasquale 
con lo chef del ristorante “La Contea” di Bolbeno Sabatino Iannone 
…dei fiori commestibili 
imparando a cristallizzare e usare in cucina i fiori primaverili 
con l’esperta Margherita Decarli 
…delle uova marmorizzate 
decorando piccoli ovetti 
con l’esperta Ivonne Pichler 

…dell’artigianato creativo 
realizzando un simpatico pulcino-appendino 
con i Servizi educativi del Museo 
Età dei partecipanti: 5 – 13 anni 
Costo: 6 € a bambino (materiali inclusi) 
Tariffa speciale di 1 € per gli accompagnatori 
Laboratorio a numero chiuso 
Prenotazione obbligatoria, tel. 0461 650314 didattica@museosanmichele.it 
  
 
 
San Michele all'Adige, 5-6 aprile 2015 
IL MUSEO DI SAN MICHELE APERTO A PASQUA E IL LUNEDÌ DELL’ANGELO 
Il giorno di Pasqua e il lunedì dell’Angelo 6 aprile il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è aperto 
al pubblico. 
Il Museo è aperto dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 
 
 
 
San Michele all'Adige, 12 aprile 2015 
APERITIVO AL MUSEO. UN POMERIGGIO TRA MUSICA E LABORATORI 
 

L’iniziativa “Aperitivo al Museo” nasce dalla collaborazione tra il Circolo 
culturale Amici della Musica e i Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina. L’evento, che si ripete per seconda edizione arricchendosi 
di contenuti e iniziative, prevede per domenica 12 aprile la possibilità di 
conoscere meglio il Museo e partecipare a corsi legati al territorio locale. 
Programma: 
15.00 apertura stand e musica con DJ set 
15.00-16.00 visita guidata gratuita ad alcune sale del Museo con gioco dei sensi 
(su prenotazione) 
16.30-17.30 laboratorio di tessitura dei pezzotti con i Servizi educativi del 
Museo (per bambini sopra gli 8 anni) 
16.30-17.30 laboratorio di cosmesi naturale (crema nutriente viso e mani al 
burro di karitè) con l’esperta Margherita Decarli 

16.30-17.30 corso di degustazione di birre artigianali trentine con Lorenzo Girardi 
17.30-18.30 corso di cucina finger food con Sabatino Iannone, chef del Ristorante “La Contea” di Bolbeno 
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18.30-19.30 corso di cocktail con Sabatino Iannone, chef del Ristorante “La Contea” di Bolbeno 
19.30 premiazione concorso fotografico 
Ingresso al Museo alla tariffa speciale di 1€ 
Corsi a numero chiuso su prenotazione, costo 6 € (con 1 bevanda omaggio) 
Durante il pomeriggio saranno attivi stand delle bevande e DJ set e si potranno votare le foto che hanno 
partecipato al concorso fotografico organizzato dall’associazione Amici della Musica 
(www.amicidellamusica.th) 
Per info e iscrizioni ai corsi: Servizi educativi del Museo 0461650314 – didattica@museosanmichele.it 
 
 
 
Roma, 16 aprile 2015 
APERTO IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AL MUSEO PER DUE GIOVANI 
 

Sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile è stato 
pubblicato il nuovo Bando per il Servizio Civile Nazionale 2015. Il 
bando prevede la possibilità di coinvolgere complessivamente 29.972 
giovani in progetti in Italia e all’estero. Di questi 143 (di cui 132 per 
enti di servizio civile operanti sul territorio provinciale e 11 di enti di 
carattere nazionale con sedi in provincia) saranno coinvolti in progetti 
di Servizio Civile in provincia di Trento. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 16 

aprile 2015. 
I giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni (che non abbiano ancora compiuto il 29° anno) interessati a 
partecipare ad un progetto, a vivere un’esperienza di crescita personale e di cittadinanza attiva e 
responsabile, possono fare riferimento all’Ufficio provinciale (Piazza Venezia 41 – Trento – 0461 493100 
mail:uff.serviziocivile@provincia.tn.it) per informazioni di natura generale e per avere supporto nella scelta 
dei progetti. Direttamente all’ente che propone il progetto, invece, sono da porre i quesiti più specifici e le 
richieste di informazioni sul progetto, nonché eventuali info su ulteriori specifici requisiti connessi 
all’attuazione dei singoli progetti. 
E’ possibile, pena l’esclusione, presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto. La 
domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente all’ente che ha proposto il progetto, in 
questo caso al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, in via Mach, 2, a San Michele all’Adige, a 
mano, con raccomandata R/R o con P.E.C. Posta Elettronica Certificata e dovrà pervenire entro e non oltre 
il 16 aprile 2015 alle ore 14.00 (non farà fede il timbro postale). 
Il progetto del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina si intitola “Noi viviamo qui. Ieri, oggi, 
domani“. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 18-19 aprile 2015 
3° FESTIVAL DELL’ETNOGRAFIA DEL TRENTINO: PROGRAMMA COMPLETO 
 

Arriva anche al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina il messaggio di 
Expo 2015 “Nutrire il pianeta”, ad animare il grande evento di primavera che già 
da qualche anno impegna le corti e il chiostro del grande complesso 
monumentale di San Michele. Ecco così “Nutrire la montagna, nutrire la sua 
gente”, il tema del 3° Festival dell’Etnografia del Trentino, chiamare a raccolta 
presso il Museo i partner di “Etnografia trentina in rete” e coloro che sono 
impegnati nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e delle produzioni di qualità. E 
dunque chilometro zero, biodiversità, colture tradizionali negli incontri con gli 
esperti, antichi ricettari e strumentari da cucina, ma anche, lungo l’arco di due 

http://www.amicidellamusica.th/
mailto:didattica@museosanmichele.it
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.museosanmichele.it/wp-content/uploads/2015/03/Bando_Trento.1426600710.pdf
mailto:uff.serviziocivile@provincia.tn.it
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giornate fitte di appuntamenti e di proposte, artigianato, giochi, laboratori, costumi, teatro dei burattini, 
musica e ballo, e la celebre “Canta dei Mesi” di Cembra come evento straordinario. Una grande festa del 
territorio, di chi lo abita e delle sue tradizioni. 
PROGRAMMA 
• SABATO 18 (ore 10.00-19.00; 20.30) 
- Inaugurazione, ore 11.00 
- La strega Casara, la càora Barbantana e altre storie di cibi prelibati.Spettacolo di pupazzi di Luciano 
Gottardi, ore 11.30 
- La noria: inaugurazione dopo il restauro della ruota idraulica per l’irrigazione dei prati, ore 12.00 
- Polenta della Valsugana (Associazione per la tutela e valorizzazione della farina della Valsugana), ore 
12.30 
- La Vecchia Mitraglia, musica popolare 
- La cosina de ’sti ani, con presentazione di pietanze di un tempo (Spazio espositivo La dòna de ’sti ani, 
Lasino) 
- Gioca con noi (Ecomuseo della Valle dei Laghi) 
- Profumi e sapori dell’orto (Ecomuseo Argentario & Pro Loco cà Comuna del Meanese) 
- Laboratorio: Un mondo dove tutto torna. Le mappe cognitive di Nicola Sordo 
- Laboratorio: La decorazione delle uova cimbre, a cura di Paola Rigoni, Asiago 
- Le stampe tesine (Ecomuseo del Tesino) 
- Laboratorio: Far ceste e gerle per il raccolto (Ecomuseo del Vanoi) 
- Laboratorio di cucina tradizionale: i munidièi (Ecomuseo del Vanoi), ore 17.00 
- Cantina della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Punto vendita), aperta con orario 9.00-
12.00 
- Concerto del Coro Sant’Osvaldo di Roncegno Terme e del Coro Audiemus di Cavareno, ore 20.30 
 • INCONTRO CON… 
– i formaggi di malga: una spremuta di erba e sapere, a cura di Angelo Pecile e Francesco Gubert, Unità 
Risorse Foraggere e Produzioni Zootecniche 
- gli antichi vitigni del Trentino: degustazione guidata di vini di vecchie varietà trentine, a cura di Tiziano 
Tomasi, Genomica e Biologia Piante da Frutto & Francesco Penner, Unità Viticoltura 
- l’olio extravergine di oliva monovarietale di Casaliva dell’Altogarda Trentino: assaggio guidato, a cura di 
Franco Michelotti, Unità Viticoltura 
In collaborazione con la Fondazione Edmund Mach 
 
• SABATO 18 e DOMENICA 19 (ore 10.00-19.00) 
- Mostra: La cucina tradizionale del Trentino, a cura del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
- La cucina della memoria. Conversazione con Bianca Speranza, film di Antonella Mott e Michele Trentini, 
MUCGT/UPIPA, 2007, 35′ (sala video) 
- Laboratorio: Sulla terra con i sensi (Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina) 
- Laboratorio di cucina: Cucinare con i prodotti del Trentino, a cura di Sabatino Iannone (ristorante La 
contea di Bolbeno & Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina), dalle ore 14.00 
- La fabbricazione di mestoli e mestoni in legno (Museo degli attrezzi agricoli e artigianali della Comunità di 
Canezza – Portolo, Canezza) 
- Cartelloni didattici e alimentazione (Museo della scuola, Pergine) 
- Mostra: I prodotti agricoli e gli alimenti in Vallarsa agli inizi del XVI secolo (Centro Studi Museo 
Etnografico Vallarsa) 
- Antiche varietà per un nuovo futuro (Associazione La Pimpinella) 
- Le vecchie varietà di piante da frutto (Vivai Piante Omezzolli, Riva del Garda) 
- L’uso alimentare delle erbe spontanee, a cura di Ferruccio Valentini “Fèro” 
- Sciamano semprevivo: antiche ricette manoscritte • In cucina con le erbe • Filare l’ortica (Museo della 
Civiltà Solandra, Malé & Eulalia Panizza) 
- Laboratorio: Bombe di semi (Azienda agricola Belli Elena, Bosentino & Consorzio Turistico della Vigolana) 
- Una capra per amica (Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra) 
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- L’estrazione della trementina dal largà • Aperitivo con le erbe selvatiche (Museo della Gente di Carano. 
Casa Begna, Carano) 
- “Lem der bòlt”. Storia e saperi del bosco nella comunità mòchena (Istituto culturale Mòcheno / 
Bersntoler Kulturinstitut, Palù del Fèrsina) 
- Gli spaventapasseri (Mulino Angeli. Casa degli spaventapasseri, Marter, Roncegno Terme) 
- Laboratorio: Il giro del mondo attraverso gli strumenti musicali popolari. Un museo da vedere e da 
suonare… (Museo della Musica, Roncegno Terme) 
- Argà, la trementina (Ecomuseo Val Meledrio & Associazione culturale “Quei del filò”) 
- Succo di mele bio: degustazione (Azienda agricola La Fagitana, Faedo) 
- Olio e vino dai terrazzamenti di Tenno (Azienda agricola Le Terre del Sole, Pranzo & Ecomuseo della 
Judicaria) 
- Degustazione di mele La Trentina (Strada del Vino e dei Sapori del Trentino) 
- Informazioni: Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg www.pianarotaliana.it 
• APPUNTAMENTI (sabato e domenica) 
– Visite guidate al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, ore 14.30; 16.00 
- Visite guidate alla Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 15.00 
- Cantina storica della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, aperta con orario 15.30-17.30 
• DAL TERRITORIO: I FILM E GLI INCONTRI IN SALA VIDEO (sabato e domenica) 
- Proiezione del film Lo spirito libero del bosco, dedicato a Ferruccio “Fèro” Valentini, di Enrico Costanzo, 
35′, sabato ore 15.00 
- Proiezione del film En pizech de sal, di Angelo Longo e Michele Corona, 2011, 45′ (Ecomuseo del Vanoi & 
Fondazione Museo Storico del Trentino), sabato ore 16.00 
- Presentazione del libro di Tarcisio Trentin, L’eco della Montagna. Viaggio alla ricerca del vecchio 
sillabario perduto, Trento, Temi, 2011 (Ecomuseo del Lagorai & Museo etnografico Collezione Tarcisio 
Trentin, Telve di Sopra), domenica ore 14.00 
- Presentazione del libro di Flavio Girardelli, Io ritorno domani, 2014 (Ecomuseo del Lagorai), domenica ore 
14.30 
- Presentazione del libro di Nicola Pedergnana, El Grotol e la striå da Valorz: personaggi e luoghi della 
leggenda in Val di Rabbi, 2014 (Mulino Ruatti), domenica ore 15.00 
- Proiezione del film Il tempo del grano. Cerealicoltura in Val di Peio, di Rinaldo Delpero, Renato Migazzi e 
Vittorio Pretti, 1993, 40′ (Ecomuseo della Val di Peio), domenica ore 15.30 
• ETNOGRAFIA IN FOLK (sabato e domenica) 
Partecipano: 
- Gruppo folkloristico “Quater sauti rabiesi” con Folk musica e ballo: tradizioni da Rabbi, sabato ore 14.30 
- Gruppo folkloristico di Caderzone con Rendena giovani e folklore, domenica ore 11.45 
- Gruppo folkloristico di Caldonazzo con Etnografia e folklore da Caldonazzo, domenica ore 14.00 
- Gruppo folkloristico di Carano con Folklore da Fiemme, domenica ore 14.30 
In collaborazione con Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino (FeCCRiT) 
• ASSOCIAZIONE DELLA FURLANA: MUSICA, CANTO, BALLO TRADIZIONALE E POPOLARE (sabato e 
domenica) 
Un gruppo d’amici dell’Appennino Bolognese che condividono la passione per le danze tradizionali invita a 
ballare vecchie manfrine, furlane, gighe… I neofiti sono condotti per mano nella danza, coordinati da una 
voce fuori campo che, come si faceva un tempo, istruisce i ballerini sui passi e le coreografie da eseguire. 
- Laboratorio di danza: Primi passi, sabato ore 15.30 
- Animazione di danze popolari con coinvolgimento del pubblico, domenica ore 15.00 
 
• DOMENICA 19 (ore 10.00-19.00) 
- Ricette di una volta in un manoscritto di Cavalese del 1890 (Museo “Casa Andriollo”. Soggetto Montagna 
Donna, Olle, Borgo Valsugana) 
- La lavorazione dell’orzo e preparazione del caffè, con degustazione • Mostra: El Grotol e la striå da 
Valorz: personaggi e luoghi della leggenda in Val di Rabbi (Gruppo Antichi Mestieri di Rabbi & Mulino 
Ruatti) 
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- Saighe, i collari delle capre • Trappole per topi (Ecomuseo del Lagorai & Museo etnografico Collezione 
Tarcisio Trentin, Telve di Sopra) 
- Formaggio di malga del Lagorai. Presidio Slow Food (Associazione Malghesi e Pastori del Lagorai & 
Condotta Slow Food Valsugana-Lagorai & Ecomuseo del Lagorai) 
- I prodotti dell’Alta Valle di Cembra: uova, zafferano e verdure dell’orto dell’azienda agricola Maso 
Conti, erbe officinali e cosmetici naturali dell’azienda agricola Giove di Grumes (Sentiero dei vecchi 
mestieri, Grumes) 
- Gli asparagi bianchi di Zambana: degustazioni (DeCo Zambana) 
- I prodotti dell’Ecomuseo: tisane e infusi a base di erbe officinali dell’azienda Olga Casanova, marmellate 
ai piccoli fruttidell’azienda agricola Bernardi Giuliano, formaggi e salumi dell’azienda agricola Maso 
Pegolotti (Ecomuseo della Val di Peio) 
- Mangiare in Valsugana • I mestieri di una volta (Gruppo folkloristico di Caldonazzo) 
- I sapori di un tempo in val Rendena, e altro… (Museo della Malga, Caderzone) 
- Laboratorio: Lavorazione del feltro secondo l’antica arte locale • I prodotti dell’Ecomuseo: miele, 
formaggi, prodotti locali(Ecomuseo della Valsugana) 
- Laboratorio: La bottega del ramaio (Casa Cüs, Darè) 
- Dal baco da seta alla pezza di velluto (Associazione culturale “Vellutai Città di Ala”) 
- Laboratorio: Dalla terra al piatto. Cibo e produzioni agricole nell’Ecomuseo della Judicaria negli ultimi 
4.000 anni (Ecomuseo della Judicaria) 
- La lisciva (Mostra di attrezzi agricoli, Canale di Tenno & Ecomuseo della Judicaria) 
- PERagoli. Il paese si racconta (Comune di Ragoli), ore 15.30 
- PUNTO RISTORO: POLENTA E PEVERADA (Mostra di attrezzi agricoli, Canale di Tenno & Ecomuseo della 
Judicaria) 
• LA CANTA DEI MESI DI CEMBRA – Domenica 19, ore 17 
La Canta dei mesi è una mascherata allegorica sui ritmi della vita contadina. Alla corte del Re, 
accompagnato dal servo, si avvicendano i mesi e le stagioni. Insieme a loro vi sono due paggi, un arlecchino 
con due o tre discepoli, e le guardie con l’alabarda, che “mantengono l’ordine pubblico”. Fisarmoniche, 
chitarre, violini e mandolini assicurano l’accompagnamento musicale. La versione attuale del testo è stata 
scritta nel XIX secolo da Michele Gottardi, el poeta da la Nav. La rappresentazione della canta è un evento 
eccezionale. 
 
 
 
Trento, 3-4 maggio 2015   
EURORAMA 9. L’EUROPA DEI POPOLI NEI FESTIVAL DEL FILM ETNOGRAFICO 
EURORAMA 9 
 

Viaggio in Europa: minoranze, pastori, emarginati e antiche tradizioni 
Viaggio in Europa: metamorfosi e adattamenti 
– Cinema Multisala Modena 
– Sala Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
Quest’anno i 14 film della rassegna Eurorama 9, sezione del Trento Film 
Festival a cura dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 
accompagnano lo spettatore in un viaggio attraverso l’intero continente 
europeo. Un vero e proprio tour, che inizia ad est durante la prima giornata, 
attraverso Russia, Ucraina, Romania, Slovacchia, Serbia e Italia; e che riprende 

ad ovest il giorno successivo, dalle Azzorre portoghesi, attraversando poi Irlanda, Spagna, Francia, Olanda e 
Danimarca. 
Come di consueto, i film di Eurorama sono selezionati tra i vincitori e i segnalati nei maggiori festival 
europei del cinema di documentazione etnografica: vale a dire, in due giornate, il meglio del cinema 
etnografico europeo. 
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PROGRAMMA 
DOMENICA 3 MAGGIO 
Cinema Multisala Modena (viale S. Francesco D’Assisi, 6 – Trento, sala 1) 
EURORAMA 9.1 
Viaggio in Europa: minoranze, pastori, emarginati e antiche tradizioni 
15.15 
DAYS OF ETHNOGRAPHIC CINEMA 2014 (Mosca, Russia) 
Sasha, Lena and the Iron Dragon, di Elena Demidova, Russia, 2012, 46′ 
WORLD FILM FESTIVAL 2014 (Tartu, Estonia) 
Krasna Malanka, di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, Ucraina, 2013, 52′ 
17.15 
ETHNOCINECA 2014 (Vienna, Austria) 
The Hill, di Anca Paunescu, Romania, Repubblica Ceca, 2013, 23′ 
ETNOFILM ČADCA 2014 (Čadca, Slovacchia) 
On the Shepherd´s Path, di Attila Voros, Slovacchia, 2014, 55′ 
(Golden Torun – Grand Prix) 
19.15 
ASTRA FILM FESTIVAL 2014 (Sibiu, Romania) 
Waiting for August, di Teodora Ana Mihai, Belgio, 2014, 78′ 
(Award for the Best Documentary in the Romanian Competition) 
21.15 
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM 2014 (Belgrado, Serbia) 
Shepherd Service, di Zorica Petrović, Serbia, 2013, 17′ 
(The best film representing the national production) 
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM 2014 (Kratovo, Macedonia) 
Ma  Fes val  di Davor Borić, Croazia, 2014, 29′ 
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA (San Michele all’Adige  Italia) 
Mascherate e riti dell’inverno nel Trentino, di Michele Trentini, Italia, 2015, 60′ 
 
LUNEDÌ 4 MAGGIO 
Sala Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (via Garibaldi 33 – Trento) 
10.00 
CARNIVAL KING OF EUROPE. Un progetto europeo di antropologia visuale. 
A cura del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, con il supporto del Programma Cultura 
dell’Unione Europea. 
Carnival King of Europe e le minoranze europee. Diario 2014-2015 
Le mascherate chiassose e misteriose che popolano l’inverno europeo sembrano volersi manifestare con 
singolare regolarità in corrispondenza delle enclaves etnico-linguistiche minoritarie. Perché? 
Intervengono Giovanni Kezich, Antonella Mott, Michele Trentini 
Cinema Multisala Modena (viale S. Francesco D’Assisi, 6 – Trento, sala 1) 
EURORAMA 9.2 
Viaggio in Europa: metamorfosi e adattamenti 
15.15 
RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM 2013 (Edinburgo, Scozia) 
Irish Folk Furniture, di Tony Donoghue, Irlanda, 2012, 8′ 
(Commendation, Material Culture and Archeology Film Prize) 
DAYS OF ETHNOGRAPHIC FILM 2014 (Lubiana, Slovenia) 
Oh my fisherman, my old man, di Amaya Sumpsi, Portogallo, 2013, 58′ 
17.15 
NORDIC ANTHROPOLOGICAL FILM ASSOCIATION FESTIVAL 2014 (Ísafjörður, Islanda) 
Common Roads – Pilgrimage and Backpacking in the 21st Century, di Tommi Mendel, Svizzera, 2013, 95′ 
19.15 
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GÖTTINGEN INTERNATIONAL ETHNOGRAPHIC FILM FESTIVAL 2014 (Göttingen, Germania) 
Descending with Angels, di Christian Shur, Danimarca, 2013, 75′ 
(Student Award) 
21.15 
JEAN ROUCH FESTIVAL 2014 (Parigi, Francia) 
Butcher boy, di Florian Geyer, Francia, 2013, 49′ 
(Prix du patrimoine culturel immateriél) 
ETNOFILM INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM 2014 (Rovigno, Croazia) 
I sign, I live, di Anja Hiddinga e Jascha Blume, Olanda, 2012, 59′ 
(Award in the category of films by professional anthropologists) 
 
 
 
San Michele all'Adige, 16 maggio 2015 
“UN SALTO… TRA I GIOCHI DI UNA VOLTA” AL MUSEO, QUARTA EDIZIONE 
 

Sabato 16 maggio a partire dalle ore 14.30, si ripete per il quarto anno la 
proposta dei Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige rivolta alle famiglie: un pomeriggio dedicato ai 
giochi di un tempo, arricchito da laboratori creativi per costruire piccoli 
giocattoli e dalla dolcezza delle caramelle tradizionali trentine, le zirele. 
L’iniziativa quest’anno cresce grazie a numerosi giochi da cortile che sono stati 
realizzati per l’occasione e alla collaborazione con Magico Camillo che accoglie i 
bambini con piccole magie, dall’alto dei suoi trampoli . 
Il pomeriggio si conclude con lo spettacolo di magia comica di Magico Camillo 
che ha inizio alle ore 16.45. 
Programma: 
Ore 14.30 – 16.45 
Trampoli e magia per accogliere i bambini 
con Magico Camillo 

Un salto… tra i giochi da cortile 
con i Servizi educativi del Museo 
Varie tappe per provare i giochi che si facevano un tempo all’aperto: trampoli, tiro ai pioli, gara delle 
trottole, cappelli volanti, gara dei tappi, portele, flipper,jenga, tiro al bersaglio, gara delle carriole… 
Un salto… nei laboratori creativi 
con i Servizi educativi del Museo 
Laboratorio creativo per costruire piccoli giocattoli artigianali 
Un salto… nella golosita` 
con le zirele di Lorandi 
Angolo goloso dove assaggiare le tipiche caramelle trentine 
Ore 15:30 
Visita guidata gratuita al Museo 
Ore 16:45 
Un salto… nella magia 
con lo spettacolo di magia comica di e con Magico Camillo 
 Ingresso al Museo alla tariffa speciale di 1 €. 
Ingresso per l’iniziativa 6 € a partecipante (materiali inclusi). 
È gradita la prenotazione. Chiamare i Servizi educativi del Museo allo 0461 650314. 
L’evento è inserito all’interno della manifestazione Palazzi Aperti 2015. 
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San Michele all’Adige, 16-17 maggio 2015 
VISITE GUIDATE GRATUITE AL MUSEO PER PALAZZI APERTI 2015 

 
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, in occasione dell’iniziativa Palazzi 
Aperti. I Municipi del Trentino per i Beni Culturali, propone per sabato 16 e 
domenica 17 maggio ingresso con tariffa speciale di 1 00 € e visita guidata 
gratuita alle ore 15.30 a cui segue visita guidata alla Chiesa di San Michele Arcangelo 
curata dalla Pro Loco. 
In collaborazione con il Servizio Cultura e Turismo del Comune di Trento, l’Assessorato 
alla Cultura di San Michele all’Adige, la Pro Loco locale e il Consorzio Turistico Piana 
Rotaliana Koenigsberg. 
Sabato 16 maggio il Museo organizza l’iniziativa “Un Salto… tra i giochi di una volta”: 

dalle ore 14:30 un pomeriggio dedicato ai giochi che si facevano un tempo all’aperto, tra laboratori, 
golosità e spettacoli di magia. 
 
 
 
Bobbio Pelice, 16 maggio 2015 
“IL TRENTINO DEI CONTADINI” AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI TORINO 

 
Nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2015, in occasione della presentazione 
del “Progetto Culture e Lingue nelle Alpi Piemontesi (CLAPie). Atlanti linguistici 
e musei etnografici: percorsi multimediali per l’educazione al territorio 
alpino”, promosso e finanziato dall’Università degli Studi di Torino e dalla 
Compagnia di San Paolo, si tiene il convegno “Lingue e culture della 
montagna: prospettive di studio e modalità di trattamento dei dati 
etnolinguistici”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino in 
collaborazione con il Comune di Bobbio Pellice e il Centro Culturale Valdese. 

L’incontro, che nella giornata di venerdì 15 maggio si svolgerà presso l’Università degli Studi di Torino 
(Rettorato) e nei due giorni successivi a Bobbio Pellice (nei locali dell’ex Dogana Reale), prevede, oltre alla 
presentazione del progetto CLAPie, interventi di numerosi studiosi, italiani e stranieri, invitati a illustrare 
progetti e ricerche riguardanti aspetti etnolinguistici e demoetnoantropologici dell’ambiente montano. 
Sabato 16 maggio, a Bobbio Pelice, alle ore 10.00 Giovanni Kezich e Antonella Mott presentano “Il 
Trentino dei contadini su internet”, un intervento che illustra l’atlante linguistico del Trentino dedicato alle 
cose della vita contadina di un tempo e realizzato in forma multimediale come un atlante sonoro che 
permette di ascoltare le parole del dialetto dalla viva voce di chi lo parla. Ripercorrendo l’itinerario 
compiuto nel 1921 e nel 1931 dal dialettologo svizzero Paul Scheuermeier per la compilazione dell’Atlante 
Linguistico ed Etnografico dell’Italia e della Svizzera Meridionale (AIS), sul sito internet dedicato è possibile 
consultare un ampio repertorio di strumenti di lavoro e manufatti d’uso comune: 194 oggetti, ciascuno 
descritto, disegnato, fotografato, raccontato e soprattutto individuato con la sua denominazione specifica 
in 15 località diverse. Così, alle trascrizioni dialettologiche desunte dalle storiche rilevazioni di Scheuermeier 
sono state accostate le registrazioni delle voci di oggi, per uno sguardo d’insieme sul variare nello spazio e 
nel tempo delle parlate locali di questo settore delle Alpi. La pubblicazione on line è stata preceduta da un 
cd Rom edito nel 2003, “Il Trentino dei contadini. Piccolo Atlante sonoro della cultura materiale. Le parole e 
le cose della ricerca di Paul Scheuermeier (1921/1931) e la voci della tradizione di oggi (1998)”. 
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Pavia, 21 maggio 2015 
SCOMPARSA DELL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE AL CONVEGNO DI PAVIA 
  
“Tracce e notizie dell’agricoltura tradizionale, dopo il diluvio” è il titolo dell’intervento di Giovanni Kezich e 
Antonella Mott, direttore e conservatore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, al convegno 
organizzato dall’Università di Pavia che si tiene giovedì 21 e venerdì 22 maggio. Tema dell’iniziativa sono i 
saperi della cascina e della gestione del territorio, oltre alle modalità di trasmissione e di formazione di 
specifiche professionalità. 
L’intervento di Kezich e Mott, previsto per la mattina di giovedì 21 aprile, parla del grande naufragio 
dell’agricoltura tradizionale nelle nostre campagne, determinatosi con gradualità esponenziale nella 
seconda metà dello scorso secolo praticamente in sordina, al punto che a inizio anni ’70, la nuova leva dei 
musei della cultura materiale contadina (San Michele all’Adige 1968, Palazzolo Acreide 1971, San Marino di 
Bentivoglio 1973, Sant’Angelo Lodigiano 1979, ecc.) nasce con intenti apertamente revivalistici, a catastrofe 
già avvenuta. 
Il convegno “Formare alle professioni. I saperi della cascina” è organizzato dal Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Pavia, presso il Collegio Ghislieri di Pavia e curato Egle Becchi, Monica Ferrari, 
Gianpiero Fumi e Matteo Morandi, con l’intento di indagare sulle strategie visibili e invisibili messe in atto, 
tra passato e presente, nella formazione dei “professionisti”. 

 
Programma: 
Giovedì 21 maggio 
ore 9.30 Prima sessione: TEMPI, LUOGHI, AMBITI DI PROFESSIONALITÀ 
presiede Arianna Arisi Rota, (Università di Pavia) 
Saluti del Rettore del Collegio Ghislieri, del Rettore dell’Università di Pavia e del 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
Introduce Egle Becchi, (Università di Pavia) 
“Saperi e professioni nelle trasformazioni del mondo rurale italiano in età 
moderna” Franco Cazzola, (Università di Bologna ) 
“Saperi contestuali e saperi esperti alle origini delle professioni agrarie e 
veterinarie nell’Italia dell’Ottocento” Rossano Pazzagli, (Università del Molise) 
“Tracce e notizie dell’agricoltura tradizionale, dopo il diluvio” Giovanni Kezich e 
Antonella Mott (Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele 

all’Adige, Trento) 
ore 14.30 Seconda sessione: L’UNIVERSO PROFESSIONALE 
presiede Giovanni Vigo, (Università di Pavia) 
“Il sapere dei tecnici: architetti, ingegneri, agrimensori e misuratori al servizio della proprietà fondiaria 
cremonese nei secoli XVI-XVIII” Floriana Petracco, (Politecnico di Milano) 
“La formazione dei fattori e periti agrari in Italia agli inizi del XX secolo” Manuel Vaquero Piñeiro, 
(Università degli Studi di Perugia) 
“Figure e saperi del lavoro agricolo: allevatori e mungitori in area padana nell’Ottocento e nel Novecento” 
Gianpiero Fumi, (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
“Saperi e professione del veterinario” Giuseppe Armocida, (Università dell’Insubria) 
“Medici e levatrici condotte in cascina: assistenza, formazione ed educazione sanitaria” Alessandro Porro, 
(Università di Brescia) 
Venerdì 22 maggio 
ore 9.15 Terza sessione: CULTURE E SAPERI: COESISTENZE E COSTRUZIONI 
presiede Maria Luisa Betri (Università degli Studi di Milano) 
“Educare le pecore sopraffine di Spagna e i loro pastori” Egle Becchi (Università di Pavia) e Adolfo Scotto di 
Luzio (Università di Bergamo) 
“Maestri e alfabetizzazione nelle campagne lombarde tra Sette e Ottocento” Maurizio Piseri, (Università 
della Valle d’Aosta) 
“Il bambino contadino nella manualistica pedagogica per gli asili rurali dell’Ottocento italiano” Monica 
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Ferrari, (Università di Pavia) 
“«Per religiosità di cristiani principi»: parroci maestri d’agricoltura nel primo Ottocento italiano”  Matteo 
Morandi, (Università di Pavia) 
Relatori e pubblico discutono insieme su Saperi e professioni della cascina, Coordina Monica Ferrari, 
(Università di Pavia) 
 
 
 
San Michele all'Adige, 6-7 giugno 2015 
LABORATORI, MOSTRE E ANIMAZIONE PER ADESENFESTASANMICHEL 2015 
 

Sabato 6 e domenica 7 giugno il Museo è aperto alla tariffa speciale di 1 
€ con orario continuato dalle 9 alle 22 in occasione di 
ADESENFESTASANMICHEL, festa della comunità di San Michele all’Adige 
organizzata dalla Pro Loco e dall’Assessorato alla Cultura del Comune in 
collaborazione con le Associazioni del paese, che celebra il legame dei due 
abitati di Grumo e San Michele con il fiume che li attraversa proponendo stand 
enogastronomici, concerti, spettacoli e numerose iniziative. 
Durante la due giorni di festa, il Museo ospita la mostra: “A nord di Trento. A 
sud di Bolzano. Paesaggi umani” mostra fotografica con il contributo di 
Michele Trentini (video), Silva Corvetta, Pierluigi Cattani Faggion, Alessio Coser 
e Heinrich Wegmann (foto) sotto la regia di Ambiente Trentino, INU Trentino-
Ato Adige Südtirol e del curatore fotografico Luca Chistè. 

Sabato 6 giugno inoltre dalle 15.00 alle 17.00 i Servizi educativi del Museo si trasferiscono in riva all’Adige, 
sulla sponda di Grumo, per proporre laboratori di costruzione di piccole zattere realizzate con elementi 
naturali e la creazione di allegri aquiloni colorati. L’Associazione Incontriamoci all’Oratorio organizza in 
contemporanea laboratori di pittura con le cannucce, uno spettacolo di bolle di sapone e offre la merenda 
a tutti i presenti. Seguono, a partire dalle 17.00, la dimostrazione di manovre e di salvataggio in acqua con il 
Gruppo cinofilo di salvataggio in acqua di Cavedine, il Nucleo operativo soccorso in acqua Area 51 e i Vigili 
del fuoco di San Michele all’Adige, quindi l’arrivo della zattera storica degli Amici delle zattere di San 
Michele. 
Domenica 7 giugno dalle 14.30 alle 17.30 la corte e il chiostro del Museo si animano con “AgriFamily”, 
seconda edizione della festa della famiglia del Distretto Family della Piana Rotaliana-Königsberg, 
organizzata dalla Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg: un pomeriggio tra animali, laboratori e 
degustazioni in tema agricoltura. Alle 15.00 è prevista la visita guidata gratuita al Museo con momenti 
musicali a cura delle scuole musicali “Il Diapason” di Trento e “C. Eccher” di Cles-Mezzolombardo. A 
conclusione dell’iniziativa, alle 17.00 è in programma il concerto dell’orchestra d’archi delle scuole musicali 
“Il Diapason” di Trento e “C. Eccher” di Cles-Mezzolombardo, direttori Emanuela Morelli e Franco 
Evengelista. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 7 giugno 2015 
“AGRIFAMILY. FESTA DELLA FAMIGLIA” SECONDA EDIZIONE DOMENICA 7 GIUGNO 
 

Per il secondo anno consecutivo, il Distretto Famiglia della Piana Rotaliana 
Königsberg organizza in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina una vera e propria festa per le famiglie con laboratori, attività, 
mostre e degustazioni domenica 7 giugno a partire dalle 14.30. Il tutto 
inerente al tema che caratterizza principalmente il territorio della Piana: 
l’agricoltura, da cui il nome “AgriFamily”. 
Il luogo riconosciuto come sede ideale per un’iniziativa con questa tematica è il 

http://www.museosanmichele.it/in-evidenza/
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Museo di San Michele, che da spazio a molti laboratori, degustazioni e mostre tra la corte, il giardino e il 
chiostro tricuspide. Diversi sono infatti i soggetti che si sono attivati e che hanno messo in campo le loro 
competenze e specificità per animare la festa ed accogliere le famiglie, regalando loro delle esperienze 
legate alla conoscenza della natura e dei frutti che la terra e il lavoro dell’uomo ci donano. Ci sarà l’angolo 
con gli animali, degustazioni di succo di mela accompagnate dalla dimostrazione delle modalità di 
estrazione del succo stesso, laboratori sui cereali in cucina con tagliatelle e pasta madre per la 
panificazione, altri sulle piante aromatiche, i tappi di sughero, la realizzazione di piccoli orti, 
approfondimenti sui rimedi naturali, i funghi, gli alberi e i fiori che popolano la flora della Piana Rotaliana. 
Inoltre sarà possibile visitare gratuitamente il Museo, accompagnati da momenti musicali a cura delle 
scuole musicali “Il Diapason” di Trento e “C. Eccher” di Cles-Mezzolombardo. 
Il pomeriggio si concluderà alle ore 17.00 con il concerto dell’orchestra d’archi delle scuole musicali “Il 
Diapason” di Trento e “C. Eccher” di Cles-Mezzolombardo, direttori Emanuela Morelli e Franco Evengelista. 
“Agrifamily” avrà luogo durante la festa della comunità di San Michele all’Adige organizzata dalla Pro Loco e 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune, “Adesenfestasanmichel”, che celebra il legame dei due abitati di 
Grumo e San Michele con il fiume che li attraversa proponendo stand enogastronomici, concerti, spettacoli 
e numerose iniziative. 
Programma: 
…per i più piccoli: 
Le tagliatelle della zia Nadia con la Fattoria didattica Aneghe Taneghe 
Orto d’asporto con la Cooperativa la Coccinella-Nido Minidò 
Costruiamo uno strumento musicale con le Scuole Musicali “Guido Gallo – C. Eccher” e “Il Diapason” 
Coltiviamo i diritti con la Cooperativa Kaleidoscopio 
…per i più grandi: 
IndovinAroma con la Floricoltura Roncador Valentino 
Laboratori con lo Speziale con Sergio Cattani per la Farmacia Zanini 
A grappoli d’uva con i Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
…e inoltre: 
Gli asinelli della fattoria con la Fattoria didattica Aneghe Taneghe 
Pasta madre che passione! con Alessia Gabrielli coordinatrice Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg 
Gusta la mela nel bicchiere con l’Azienda Agricola La Fagitana 
Custodiamo il nostro territorio con i Custodi Forestali del Consorzio Vigilanza Boschiva di Mezzolombardo 
in collaborazione con la Stazione Forestale Piana Rotaliana Koenigsberg 
Amici Funghi con il Gruppo Micologico Rotaliano e le micologhe Luisa Preghenella e Carmen Calovi 
L’orto mobile con la Cooperativa Kaleidoscopio 
Appuntamenti speciali 
Ore 15.00 visita guidata gratuita al Museo con momenti musicali a cura delle scuole musicali “Il Diapason” 
di Trento e “C. Eccher” di Cles-Mezzolombardo 
Ore 17.00 Concerto dell’orchestra d’archi delle scuole musicali “Il Diapason” di Trento e “C. Eccher” di Cles-
Mezzolombardo direttori Emanuela Morelli e Franco Evengelista 
 
 
 
Binche (Belgio), 5-6 giugno 2015 
CARNEVALE RE D’EUROPA: DAL TRENTINO ALL’EUROPA E RITORNO 
 

Cosa sappiamo veramente del carnevale, la festa mascherata ben nota in tutta 
Europa, e pure in qualche modo ancora misteriosa, a cominciare dal suo nome 
incomprensibile? A questa domanda, con una comunicazione dal titolo 
“Carnevale re d’Europa: dal Trentino all’Europa e ritorno”, e con l’ormai classico 
film premiato in Giappone e in Slovacchia “Carnival King of Europe 2.0”, 
cercheranno di rispondere Giovanni Kezich, Antonella Mott e Michele Trentini 
del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. L’intervento è previsto nel 
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quadro del convegno “Dalla mascherata al carnevale: diversità e universalità della festa con le maschere”, 
organizzato il 5 e 6 giugno presso il Museo internazionale del Carnevale e della Maschera di Binche nel 
Belgio, che ha dedicato alla rappresentanza trentina un’ampia sezione. Il convegno internazionale, cui 
partecipano una serie di personalità importanti della scena carnevalogica mondiale (Belgio, Francia, 
Svizzera, Italia, Marocco, Brasile, vedi il programma allegato), è l’evento conclusivo della mostra “Le Monde 
à l’envers”  (“Il mondo alla rovescia”) attualmente in corso presso il Museo (chiude il 28 giugno). Questa 
mostra, nata nel marzo 2014 presso il MuCem di Marsiglia, il Museo delle Civiltà dell’Europa e del 
Mediterraneo,  con il contributo fondamentale di Carnival King of Europe e della documentazione 
cinematografica di Michele Trentini, ha avuto grande successo a Marsiglia (215.000 visitatori in cinque 
mesi) ed è poi stata allestita a Binche, dove ha sede il più importante museo europeo del carnevale. Il 
convegno internazionale, con l’importante contributo trentino, ne chiude in bellezza il percorso. 
Programma 
venerdì 5 giugno 
– 17h30 Jean-Pierre Jaumot, presidente del Musée international du Carnaval et du Masque e Christel 
Deliège, direttrice del Museo, Introduzione 
– 18h00 presentazione del libro di Marc Coulibaly, Des masques cultuels au masque muséifié. Leurs usages 
et représentations à travers l’itinéraire d’un chercheur. Intervengono l’autore (antropologo, facoltà di 
Scienze Sociali e Politiche dell’Università di Losanna  e Mondher Kilani (Università di Losanna) 
sabato 6 giugno 
– 10h15-10h30  Christel Deliège, direttrice del Musée international du Carnaval et du 
Masque, Introduzione 
– 10h30-11h Marie-Pascale Mallé (MuCEM, Marsiglia, Francia), «Carnavals et mascarades d’hivers: une 
même fête?» 
– 11h30-12h Annie Sidro (Carnavals sans frontières, Nizza, Francia), «De la mascarade à la parade: 
évolution de trois grands carnavals urbains, Nice, Viareggio, Rio» 
– 12h-12h30 Gilles Bertrand (Università di Grenoble, Francia), «Les masques et le carnaval dans l’histoire 
de Venise, du 11e siècle à nos jours» 
– 13h30-14h Giovanni Kezich e Antonella Mott (Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San 
Michele all’Adige, Italia), «Carnavals Roi d’Europe»: du Trentin à l’Europe et retour 
– 14h-14h30 Michele Trentini (Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele all’Adige, 
Italia), film «Carnival King of Europe 2.0» 
– 14h30-15h Felipe Ferreira (Università dello Stato di Rio de Janeiro, Brasile), «L’invention du carnaval de 
Rio au 19e siècle» 
– 15h30-16h Lahoucine Bouyaakoubi (Università Ibn Zohr, Agadir, Marocco), «L’image de l’autre dans le 
carnaval de Bilmawen (Inezgane-Maroc)» 
– 16h-16h30 Blodwenn Mauffret (Paris 3 Sorbonne, Bretagne Sud), «Histoire du carnaval de Rennes. 
Métamorphoses, ruptures et continuités» 
– 16h30-17h00 Monika Salzbrunn (Université de Lausanne), «Un carnaval masqué ou la parodie de la 
parodie: comment le carnaval alternatif se moque du carnaval officiel» 
– 17h00-17h30 Conclusions 
 
 
 
San Michele all'Adige, 10 giugno 2015 
CONCERTO DEL CORO ŽELEZNORUDSKÉHO DELLA CITTÀ CECA ŽELEZNÁ RUDA 

 
La S.V. è cordialmente invitata 

mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 20.00 
nel chiostro tricuspide del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

di San Michele all’Adige 
al concerto del 
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coro misto Železnorudského 
di Železná Ruda (Repubblica Ceca) 

Per l’occasione sarà presente una delegazione di rappresentanti della regione di Pilsen, che si situa parte 
occidentale della Boemia Ceca e deve la sua fama al birrificio nato nell’omonima città, ma si caratterizza 
anche per i numerosi monumenti di interesse culturale e storico, la natura armonica e l’eccellente 
gastronomia. 
Il Museo sarà aperto alla tariffa speciale di 1 € (gratuito per gli aventi diritto). 
 
 
 
San Michele all'Adige, 20 giugno 2015 
EXPONIAMOCI2015 – VETRINA DEI GIOVANI TALENTI DELLA ROTALIANA AL MUSEO 
 

 “EXPOniamoci 2015“, vetrina dei giovani talenti della Piana Rotaliana, giunto 
alla seconda edizione, viene ospitato sabato 20 giugno dalle 10.00 alle 
22.00 nelle corti e nelle sale del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. 
Il progetto proposto da APPM Onlus con il patrocinio dell Piano Giovani di Zona 
della Comunità di Valle Rotaliana Koenisberg e dei comuni di Mezzolombardo, 
Mezzocorona, Roverè della Luna, San Michele all’Adige e Nave San Rocco, mira 
a far emergere le azioni promosse direttamente dai giovani residenti in Piana 
Rotaliana e a dare visibilità alle capacità e ai talenti del mondo giovanile. 
Con i giovani di “EXPOniamoci” e la loro proposta legata all’arte della 
performance, oggi il Museo trova, o anzi ritrova, una sua nuova funzione: quella 
di essere una vera “casa della cultura” aperta a tutta la Piana, palcoscenico, 
laboratorio, spazio libero, punto di incontro. Aperto  alla comunità, interattivo, 
poliedrico, eclettico, il Museo può così ripensarsi a titolo di servizio culturale a 

tutto campo. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 24 giugno 2015 
SOLSTIZIO D’ESTATE XXV EDIZIONE: AL MUSEO “LESSICO DI HIROSHIMA” 
 

Come ormai da tradizione, mercoledì 24 giugno il Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina ospita uno spettacolo di “Solstizio d’estate”,  rassegna di 
teatro musica e danza organizzata dal Gruppo Arte Mezzocorona, quest’anno 
alla XXV edizione: “Lessico di Hiroshima” di e con Paolo Miorandi a cura di 
Remo Forchini. 
“L’uomo ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo al mondo costruirebbe 
una trappola per topi” A. Einstein 
La catastrofe atomica che si abbatté su Hiroshima e Nagasaki ha inaugurato un 

nuovo modo di pensare la guerra. Mai prima di allora l’uomo era stato capace di liberare una tale potenza 
distruttiva, al punto da lasciare senza parole sia le vittime che i carnefici. 
A settant’anni da quell’estate del ‘45, “Lessico di Hiroshima” punta il faro della memoria su quella ferita 
aperta, indagando come questa abbia modificato la prospettiva da cui l’uomo guarda la propria esistenza. 
Ad alzare il velo dei decenni, Paolo Miorandi, che evoca il fantasma di Hiroshima come evento e come 
dolente metafora della capacità dell’uomo di perseguire il male. Frammenti, reperti, di un mondo che 
l’esplosione atomica ha cancellato dalla faccia della Terra, che diventano voci, lessico, in un’oscurità 
fluttuante e silenziosa, come quella calata sulle macerie delle città dopo l’esplosione. 
Nel vuoto si rappresenta l’orrore, si tenta di dare ad esso una forma immaginabile, che possa essere 
accolta, al posto dell’anestesia della rappresentazione televisiva del male. La strada della compassione, è 
tracciata dalle musiche composte da Roberto Conz, eseguite al pianoforte da Marco Dal Pane, nate in 
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costante dialogo con il testo, che contribuiscono alla costruzione di un paesaggio sonoro dove note orfane, 
talvolta solo brevissime trafitture del silenzio, si alternano a luoghi musicali in cui poter sostare. Una storia 
di presenze, e spesso di assenze, che si sentono più dell’ingombrante assuefazione all’orrore quotidiano. 
Al pianoforte Marco Dal Pane 
Musiche originali di Roberto Conz 
Lo spettacolo ha inizio alle ore 21.30. 
 
 
 
Trento, 25 e 26 giugno 2015 
IL MUSEO DI SAN MICHELE ANCHE QUEST’ANNO ALLE FESTE VIGILIANE 
 

Le feste patronali della città di Trento sono giunte alla XXXII edizione e 
anche quest’anno il borgo di San Vigilio si anima per due sere con la 
“Vetrina dei Musei e degli Ecomusei del Trentino”. 
Giovedì 25 e venerdì 26 giugno i Servizi educativi del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina sono presenti in via Mazzini dalle 19.00 alle 
23.00 con uno stand di presentazione delle attività del Museo, in cui ci si 
può cimentare in un gioco per mettere alla prova i sensi e per conoscere 

oggetti e profumi che caratterizzavano l’agricoltura di un tempo in Trentino. 
È inoltre presente “La vecchia mitraglia” con musica popolare. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 23 luglio 2015 
AL MUSEO DIMOSTRAZIONE DI TESSITURA ANTICA APERTA AL PUBBLICO 
 

Ettore Pizzuti, imprenditore e appassionato di storia e di archeologia 
sperimentale, è presente durante la giornata di giovedì 23 luglio per illustrare le 
tecniche di tessitura antica al pubblico, dando la possibilità di tessere con le sue 
attrezzature. 
Da qualche anno Pizzuti ha infatti iniziato a studiare le tecniche esecutive 
relative alla tessitura arcaica (con maggiore riferimento all’età del Bronzo e 
prima età del Ferro), ricostruendo macchinari e strumenti per tessitura e 
riproducendo alcuni reperti tessili rinvenuti in ambito italico ed europeo. 
Affiancando l’attività didattica a quella divulgativa, ha iniziato a collaborare con 
alcuni importanti Musei d’Italia tenendo dei laboratori a tema sulle varie attività 
studiate. 
La dimostrazione dura tutto il giorno in orario di apertura del Museo (9.00-

12.30 e 14.30-18.00). 
 
 
 
San Michele all'Adige, 23 luglio 2015 
GIOVEDÌ AL MUSEO IL PRIMO APPUNTAMENTO “APERITIVANDO ALLA LUNA” 

 
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ospita giovedì 23 e 30 luglio 
e 6 agosto “Aperitivando alla luna”: tre serate d’estate per aspettare l’ora di 
cena con musica e birra artigianale locale. 
Il primo aperitivo è giovedì 23 luglio con la musica popolare de “La vecchia 
mitraglia”, a partire dalle ore 18.00. 
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Durante la serata sarà attivo uno stand delle bevande con birra artigianale Libertina, aperitivi e ricco buffet. 
L’iniziativa “Aperitivando alla luna” nasce in collaborazione con Birrificio Indipendete Rotaliano e il Bar 
Corona di San Michele all’Adige. 
 
 
 
 
 
 
San Michele all'Adige, 30 luglio 2015 
GIOVEDÌ AL MUSEO IL SECONDO APPUNTAMENTO “APERITIVANDO ALLA LUNA” 
 
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ospita ancora per due giovedì, 30 luglio e 6 agosto, 
“Aperitivando alla luna”: due serate per aspettare l’ora di cena con musica e birra artigianale locale. 
Dopo il successo di giovedì 23, il secondo aperitivo è giovedì 30 luglio con la musica pop/rock unplugged 
degli “Evening the Door”, a partire dalle ore 18.00. 
Durante la serata sarà attivo uno stand delle bevande con birra artigianale Libertina, aperitivi e buffet. 
L’iniziativa “Aperitivando alla luna” nasce in collaborazione con Birrificio Indipendete Rotaliano e il Bar 
Corona di San Michele all’Adige. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 6 agosto 2015 
GIOVEDÌ 6 AGOSTO AL MUSEO TERZO APPUNTAMENTO “APERITIVANDO ALLA LUNA” 
 
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ospita giovedì 6 agosto “Aperitivando alla luna”: ultima 
serata per aspettare l’ora di cena con musica e birra artigianale locale. 
Il terzo e ultimo aperitivo è giovedì 6 agosto con la musica pop/rock anni ’70/’80/’90 dei “Lokeda”, a 
partire dalle ore 18.00. 
Durante la serata sarà attivo uno stand delle bevande con birra artigianale Libertina, aperitivi e buffet. 
L’iniziativa “Aperitivando alla luna” nasce in collaborazione con Birrificio Indipendete Rotaliano e il Bar 
Corona di San Michele all’Adige 
 
 
 
San Michele all'Adige, 4-5 settembre 2015 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2015: “NUTRIRE IL PIANETA. NUTRIRE LA MENTE” 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 
organizzano un corso di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado che 
ha per argomento l’alimentazione in ambito etnografico e storico.  
Durante il corso vengono toccati diversi aspetti: dalla storia dell’alimentazione 
alla letteratura gastronimica, nonchè la cucina in ambito mediterraneo, alpino e 
durante la Grande Guerra. Ci sarà inoltre una parte di approfondimento sulle 
antiche varietà di sementi curata dall’Associazione La Pimpinella che si occupa 
del mantenimento del patrimonio di biodiversità agricola. 
Il corso nasce in collaborazione con il Professor Danilo Gasparini, docente di 
Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione del Corso di Laurea in Scienze e 
Cultura della Gastronomia e della Ristorazione che si tiene presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Padova e ospite fisso della trasmissione Rai 

Geo&Geo. 
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Il corso si tiene nelle seguenti giornate: 
venerdì 4 settembre 2015 – orario 9.00-12.30 e 14.00-17.30 
sabato 5 settembre 2015 – orario 9.00-12.00 
  
Venerdì 4 settembre 
Ore 9:00-9:15  
Arrivo e registrazione dei partecipanti 
Ore 9:15-9:30  
Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina  
Benvenuto e presentazione dei contenuti del corso 
Ore 9:30-12:30  
Danilo Gasparini  
Frattaglie di expo raccontate da un experto exposto – parte 1: 
• Verba manent: scrivere il cibo … roba da “vil femminuccia”!  
• La dieta mediterranea: quale? 
Ore 12:30-14:00 
Pausa pranzo 
Ore 14:00-17:30 
Danilo Gasparini  
Frattaglie di expo raccontate da un experto exposto – parte 2: 
• Il sistema alimentare alpino: stagionale sarà lei! 
• La guerra in scatola: l’alimentazione delle truppe al fronte 
Sabato 5 settembre 
Ore 9:00-11:30            
Associazione “La Pimpinella”  
Antiche varietà di coltivazioni 
Ore 11:30-12:00          
Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina  
Consegna attestati di partecipazione 
A tutti i docenti partecipanti viene fornita una dispensa con i contenuti principali del corso e la relativa 
bibliografia.  
Le due giornate di corso garantiscono le 10 ore previste dal C.C.P.L.. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Daniela Finardi e Nadia Salvadori – Servizi educativi del Museo al 
numero 0461/650314 o all’indirizzo e-mail didattica@museosanmichele.it inviando il modulo di conferma 
dell’iscrizione al corso (previo contatto telefonico). Il corso è a numero chiuso. 
Il corso è valido a tutti gli effetti ai fini dell’aggiornamento riconosciuto ai sensi dell’art. 75 C.C.P.L. 2002-
2005 del comparto scuola e della deliberazione della Giunta provinciale n. 403 del 3 marzo 2006 e verrà 
rilasciato un attestato di frequenza in base alle effettive ore di presenza degli iscritti. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 5 settembre 2015 
IL 5 SETTEMBRE INGRESSO GRATUITO PER LA GIORNATA DELL’AUTONOMIA 2015 
 

La Giornata dell’Autonomia 2015, che si celebra sabato 5 settembre, è 
occasione per riflettere su molti temi: la tradizione e l’innovazione, i giovani e 
le minoranze linguistiche, le nuove tecnologie e la cultura. 
Per questo il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, che il fondatore 
Giuseppe Šebesta definiva come “cassaforte dei trentini, la carta d’identità 

dei loro valori”, apre gratuitamente le sue porte a quanti vogliono scoprire le sue collezioni e le numerose 
sale che raccontano di un passato non troppo lontano. 
Orario di apertura del Museo 9.00-12.30 e 14.30-18.00 

http://anteprime.provincia.tn.it/pat_autonomia/giornata_autonomia_2015/pagina24.html
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San Michele all'Adige, 8 settembre 2015 
PRIMO APPUNTAMENTO CON IL “FESTIVAL DEI BURATTINI IN MUSICA” 
 
È un settembre 2015 ricco di avvenimenti per il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina che, nei 
martedì a partire dall’ 8, ospita le “Notti di San Michele. Festival dei burattini in musica” con la direzione 
artistica di Luciano Gottardi: quattro appuntamenti da non perdere tra teatro di figura e musica, per 
arrivare alla ricorrenza dell’Arcangelo festeggiata con la Cena agostiniana il 29 settembre, giorno in cui, nel 

1145, la prepositura che oggi ospita le sale espositive del Museo venne consacrata 
a San Michele. 
Si inizia martedi 8 settembre alle ore 20.30 con la compagnia “Il Teatro delle 
dodici lune” di Italo Pecoretti che presenta lo spettacolo TRANSYLVANIA CIRCUS: 
uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un licantropo che cammina in 
equilibrio sulla luna, e la donna vampiro. Un suono sinistro distrae gli artisti di 
questo oscuro circo: è il battito di un cuore, che nessuno sa spiegarsi da dove 
arrivi. Non temete, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt’altro che pericolosi 
e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura! 
Lo spettacolo è preceduto da una visita guidata gratuita al Museo alle ore 19.30. 
L’ingresso al Museo per l’occasione è alla tariffa speciale di 1,00 € (gratuito per gli 
aventi diritto). 

 
 
 
 
 
 
 
Tesero, 9 settembre 2015 
FERRUCCIO DELLADIO PRESENTA “PASTORE NEL SANGUE” A TESERO 
 

La S.V. è cordialmente invitata 
mercoledì 9 settembre 2015 alle ore 20.30 

nella Sala Bavarese del teatro di Tesero 
alla presentazione del libro 

“Pastore nel sangue. Ricordi del Fèro Cürsór” 
di Ferruccio Delladio 

Dopo un’introduzione relativa alla ricerca condotta dal Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina, sulle scritte rupestri lasciate dai pastori nel corso 
di circa 400 anni sul Monte Cornón in val di Fiemme, segue un momento di 
approfondimento degli argomenti trattati nella biografia con domande 
all’autore. 
Dopo il saluto delle autorità, intervengono: 
Giovanni Kezich, Direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

Marta Bazzanella, Etnoarcheologa coordinatrice del progetto di ricerca sulle scritte dei pastori, Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina 
Ilario Cavada, Tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme 
Ferruccio Delladio, autore del libro 
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San Michele all'Adige, 15 settembre 2015 
SECONDO APPUNTAMENTO CON IL “FESTIVAL DEI BURATTINI IN MUSICA” 
 

Martedì 15 settembre il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ospita 
un nuovo spettacolo per la rassegna di teatro di figura “Notti di San Michele. 
Festival dei burattini in musica”. 
Alle ore 20.30 la compagnia “Il Cerchio Tondo” di Marco Randellini presenta IL 
CIRCO DEI BURATTINI: il severo direttore del circo scandisce ogni secondo e 
ogni momento, Maurino, il servo, pensa solo alle cose piacevoli della vita. 
Entrambi concorrono alla buona riuscita dello spettacolo, in cui si susseguono il 
saltimbanco, il giocoliere, il domatore di leoni, l’incantatore di serpenti, la 
danzatrice del ventre e molti altri… 
Lo spettacolo è preceduto da una visita guidata gratuita al Museo alle 
ore 19.30. 

L’ingresso al Museo per l’occasione è alla tariffa speciale di 1,00 € (gratuito per gli aventi diritto). 
 
 
Valcamonica, 11 settembre 2015 
IL PROGETTO SULLE SCRITTE DEI PASTORI AL VALCAMONICA SYMPOSIUM 2015 
 

Si è tenuta dal 9 al 12 settembre la XXVI edizione del Valcamonica Symposium, 
organizzata dal Centro Camuno di Studi Preistorici di Capo di Ponte, incontro 
internazionale centrato sulle prime manifestazioni artistiche dell’uomo 
preistorico che ha in Valle Camonica uno dei più importanti siti mondiali. Il 
titolo “Prospettive sulla ricerca dell’arte preistorica a 50 anni dalla fondazione 
del Centro Camuno” ha voluto celebrare la lunga tradizione di ricerca in 
Valcamonica aprendo nuove prospettive di studio e collaborazione, grazie 
all’incontro e al confronto fra gli studiosi e gli specialisti di diverse discipline. 19 
i paesi europei presenti e non solo, come Medio Oriente, Arabia Saudita ed 
Oman. 
Grande interesse ha suscitato l’intervento tenuto venerdì 11 settembre da 
Giovanni Kezich e Marta Bazzanella, “Dentro le scritte delle valli di Fiemme e 

Fassa”, che ha tracciato le linee seguite dallo studio su questo straordinario giacimento di scrittura 
popolare che si trova sul gruppo Latemar-Cornón. Un’indagine che ha avuto come esiti la repertoriazione a 
oggi di 2681 pareti istoriate e la catalogazione di oltre 26000 scritte e che si è sviluppata lungo cinque 
diverse linee di ricerca: la documentazione delle iscrizioni, la loro caratterizzazione chimico-fisica, la 
raccolta di oggetti di interesse etnografico, il rilievo delle strutture e dei ripari utilizzati dai pastori e la 
realizzazione di interviste etnografiche agli ultimi pastori autori di scritte. Il lavoro non è ancora ultimato, 
ma a quasi dieci anni dall’inizio della ricerca il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina vuole far 
conoscere questo patrimonio, esteso su un’area di circa 60 kmq indagando le scritte e i loro contenuti per 
quanto esse hanno di evocativo, di spettacolare e anche, nelle loro componenti strutturali e stilistiche, di 
profondamente affine al graffitismo rupestre della preistoria. 
 
 
 

San Michele all'Adige, 19-20 settembre 2015 
IL MUSEO DI SAN MICHELE CON GLI ECOMUSEI DEL TRENTINO ALLA XVI BITM 
 
Anche quest’anno il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina partecipa 
con uno stand al “Salone Vacanze Montagna” che si tiene a Trento in Piazza 
Fierasabato 19 e domenica 20 settembre, per la sedicesima edizione 
della Borsa Internazionale del Turismo Montano. Tema di quest’anno, in 
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occasione di Expo Milano 2015, è la relazione che intercorre tra turismo e prodotti di montagna. 
In un’ideale cucina de sti ani completa di suppellettili e recipienti, il Museo, in collaborazione con gli 
otto Ecomusei del Trentino, presenta gli alimenti della tradizione coinvolgendo in attività didattiche grandi 
e piccini. 
 
 
 
 
 
Verona, 18-20 settembre 2015 
IL MUSEO A TOCATÌ, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN STRADA 
 
Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il centro storico di Verona si anima conTocatì – Festival 
Internazionale dei Giochi in Strada, evento durante il quale si incontrano giocatori, appassionati e 

comunità ludiche provenienti da tutta Italia e, ospiti di quest’anno, dalla 
Catalogna. 
Venerdì 18 settembre alle 18.30 presso l’Auditorium del Forum in Cortile 
Mercato Vecchio, Giovanni Kezich interviene alla tavola rotonda “Se questo è 
un gioco”, con la relazione “Giocare con le rime e le regole”. L’evento è 
promosso dall’Accademia di Belle Arti di Verona. A partire dai noti testi sul 
gioco e la creatività di Gregory Bateson (1904-1980), la tavola rotonda intende 
offrire un’occasione di dialogo e performance interdisciplinare. Gli interventi 
riguardano: jazz, design, videogiochi, turismo, poeti in ottava, antropologia 
culturale e tradizioni popolari. Introducono Vincenzo Padiglione, Antropologo 
Culturale, Università di Roma – La Sapienza, e Francesco Ronzon, Antropologo 
Culturale, Accademia di Belle Arti di Verona 
Intervengono: 

• Antonella Andriani, Designer, Accademia di Belle Arti di Verona: Gioco e design 
• Chiara Rabbiosi, Geografa culturale, Università di Bologna, Campus di Rimini:Turismo, performance e 
costruzione località 
• Nicolò Tedeschi, progettista di videogiochi: Videogiochi ed esperienza virtuale 
• Jacopo Olivieri, fumettista e scrittore di libri per ragazzi: Inventare mondi letterari 
• Francesco Cusa, jazzista, Conservatorio di Lecce e Monopoli: L’Umorismo tra suoni e parole 
• Giovanni Kezich, direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina:Giocare con le rime e le 
regole 
Alle 21.30 l’evento prosegue in Lungadige San Giorgio con “Suoni lungo l’Adige”, una performance di jazz e 
di poeti in ottava. 
Sabato 19 e domenica 20 al Forum Internazionale della Cultura Ludica, spazio dedicato ai musei 
etnografici che si adoperano per la valorizzazione dei giochi tradizionali, i Servizi educativi del Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina propongono alcuni dei giochi di un tempo. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 22 settembre 2015 
TERZO APPUNTAMENTO CON IL “FESTIVAL DEI BURATTINI IN MUSICA” 
 

Martedì 22 settembre il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ospita 
un nuovo spettacolo per la rassegna di teatro di figura “Notti di San Michele. 
Festival dei burattini in musica”. 
Alle ore 20.30 Alberto De Bastiani e Paolo Rech presentano IL CIRCO TRE DITA: 
il piccolo Circo dei burattini è un vero e proprio circo in miniatura, il più piccolo 
del mondo. Il cast è ricco di artisti internazionali: l’ultimo uomo proiettile, la 
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donna più forte del mondo che affronta il più coraggioso bambino del pubblico, il fachiro, il più vecchio 
domatore di tutta la storia e della preistoria, il grande mago Jago e i clown Pippo e Pepe. 
Lo spettacolo è preceduto da una visita guidata gratuita al Museo alle ore 19.30. 
L’ingresso al Museo per l’occasione è alla tariffa speciale di 1,00 € (gratuito per gli aventi diritto). 
 
 
 
San Michele all'Adige, 3 ottobre 2015 
CORSO PER ADULTI: L’AUTOPRODUZIONE DI SEMENTI PER L’ORTO 

 
I Servizi educativi del Museo in collaborazione con l’Associazione “La 
pimpinella”organizzano sabato 3 ottobre dalle 15.00 alle 17.30 un corso per adulti 
che prende in esame le diverse specie orticole sia dal punto di vista teorico che 
pratico: “L’AUTOPRODUZIONE DI SEMENTI PER L’ORTO. Farsi i semi per custodire 
le varietà antiche“. 
Il corso, tenuto dalla dott.ssa Lisa Angelini, insegna le tecniche per coltivare le 
piante madri, operare la selezione, evitare le ibridazioni, raccogliere e 
conservare correttamente le sementi. 
I partecipanti portano a casa speciali buste per la conservazione con semi di 
varietà trentine antiche. 
Viene consegnata una dispensa con bibliografia sui contenuti del corso. 
Il corso è a numero chiuso al costo di 18,00 €. 

Informazioni e iscrizioni entro mercoledì 30 settembre. 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
  
 
 
Tolmezzo, 19 settembre 2015 
A GIOVANNI KEZICH IL PREMIO LEGGIMONTAGNA 2015 SEZIONE SAGGISTICA 
 

Sabato 19 settembre a Tolmezzo a Giovanni Kezich, direttore del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina, è stato conferito il primo premio per la Sezione 
saggistica di “Leggimontagna”, importante concorso espressamente dedicato alla 
letteratura di montagna. Il libro vincitore, edito nel 2015 da Priuli & Verlucca, è 
“Carnevale Re d’Europa. Viaggio antropologico nelle mascherate d’inverno. 
Diavolerî, giri di questua, riti augurali, pagliacciate”. 
Di seguito, la  motivazione della giuria, particolarmente prestigiosa, composta da: 
–      Giampaolo Carbonetto, giornalista (Presidente) 
–      Gian Paolo Gri, docente di Antropologia culturale presso l’Università di Udine 
–      Marcello Manzoni, geografo e geologo 
–      Andrea Zannini, docente di Storia moderna presso l’Università di Udine 
1° classificato 

Giovanni Kezich – CARNEVALE RE D’EUROPA (Priuli & Verlucca) 
MOTIVAZIONE: Opera di grande valore saggistico, con 70 pagine di apparati che testimoniano una vasta 
ricerca diretta sul campo che questa volta non si limita alle Alpi italiane, ma abbraccia l’intera Europa. 
Documentazioni inedite, ipotesi di lavoro, rivisitazione e discussione di teorie precedenti, pur nell’ambito di 
un efficace tono discorsivo e divulgativo, ne fanno un libro di grande qualità editoriale, firmato da uno 
specialista di primo piano, e derivato da un notevole esempio di collaborazione scientifica internazionale. Il 
tema travalica il contesto alpino, ma la documentazione etnografica dell’area alpina resta al centro delle 
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questioni sollevate sia storicamente, sia per quanto riguarda le specificità locali, sia per il problema della 
difesa e riproposizione delle tradizioni all’interno della contemporaneità. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 4 ottobre 2015 
LA BOTTEGA DEI PICCOLI ARTIGIANI: TUTTI IN CLASSE COME UN TEMPO 

 
I Servizi educativi del Museo domenica 4 ottobre, per la Giornata nazionale delle 
famiglie al Museo, propongono “La bottega dei piccoli artigiana: tutti in classe 
come un tempo“: laboratori didattici per bambini dai 5 ai 13 anni con 
orario14.30-17.30 per realizzare gessetti colorati (con l’esperta Anna Rapposelli), 
costruire lavagnetta e cancellino (con i Servizi educativi del Museo), usare 
pennino e calamaio seduti sui banchi di una vecchia scuola (con la maestra 
Danila Rossatti) e mangiare la merenda di una volta (con lo chef Sabatino 
Iannone). 
Costo 6,00 € a bambino (comprensivo di tutti i laboratori, materiali inclusi) 
Prenotazione obbligatoria, laboratori a numero chiuso della durata di 30 minuti 
l’uno. 
Per informazioni e iscrizioni 0461-650314 

 
 
 
San Michele all'Adige, 4 ottobre 2015 
CORSO PER ADULTI SULLE PROPRIETÀ E L’USO DELLE LABIATAE 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
organizzano per domenica 4 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 un corso per 
adulti sulle labiatae, più conosciute come piante aromatiche che, per la 
presenza di ghiandole ricche di oli essenziali, vengono utilizzate molto in cucina, 
ma hanno anche diverse proprietà. 
Il corso si divide in una parte teorica tenuta dall’erborista Anna Rapposelli, 
durante la quale vengono spiegate le proprietà medicamentose delle principali 
labiatae applicate nei vari settori fitoterapico, cosmetico e alimentare. 
Segue una parte pratica in cui Sabatino Iannone, chef del Ristorante La Contea 
di Bolbeno, prepara alcune portate con le piante aromatiche come ingrediente 
principale. 
Ogni partecipante assaggia e si cimenta nella preparazione di un piatto. 
Viene consegnata una dispensa. 

Il corso è a numero chiuso al costo di 24,00 € 
Informazioni e iscrizioni entro venerdì 2 ottobre 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
 

 
 
San Michele all'Adige, 11 ottobre 2015 
CORSO PER ADULTI: USO TERAPEUTICO E ALIMENTARE DELLE PIANTE 
AUTOCTONE 
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I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina organizzano per domenica 11 
ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 un corso per adulti di fitoalimurgia. 
Il corso, tenuto dall’esperta Eulalia Panizza, spiega sia come conoscere le erbe autoctone e le loro 
proprietà, che come preparare i gemmoderivati. 
Nella parte laboratoriale ogni corsista può assaggiare pani aromatizzati con licheni e realizzare una piccola 
torta con gemme, radici e fiori di stagione. 
Viene consegnata una dispensa. 
Il corso è a numero chiuso al costo di 21,00 € 
Informazioni e iscrizioni entro giovedì 8 ottobre 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
 
 
 
Treviso, 8 ottobre 2015 
PREMIO GAMBRINUS 2015 SEZIONE ESPLORAZIONE–VIAGGI A GIOVANNI KEZICH 

 
Giovedì 8 ottobre a Treviso si è tenuta la conferenza stampa in cui sono stati 
annunciati i vincitori del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” 2015. A Giovanni 
Kezich è stato conferito il primo premio nella sezione “Esplorazione – viaggi” per 
“Carnevale Re d’Europa. Viaggio antropologico nelle mascherate d’inverno. 
Diavolerî, giri di questua, riti augurali, pagliacciate”, Priuli & Verlucca, 2015. Il 
Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” per la letteratura di montagna, alpinismo, 
esplorazione-viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e finestra sulle 
Venezie, è uno dei principali appuntamenti di settore nel panorama culturale 
italiano e celebra quest’anno la XXXIII edizione. 
Di seguito, la  motivazione della giuria, composta da: 
– Anna Maria Spiazzi, storica dell’arte presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e 

Storici del Veneto 
– Dario Benetti, architetto, direttore della rivista Quaderni Valtellinesi 
– Orietta Bonaldo, alpinista e scialpinista 
– Danilo Mainardi, professore emerito di Ecologia comportamentale all’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
direttore della scuola internazionale di etologia del Centro Ettore Majorana di Cultura scientifica di Erice 
– Amerigo Restucci, architetto, Rettore dell’università IUAV di Venezia 
– Mirella Tenderini, scrittrice e traduttrice 
– Alessandra Viola, giornalista scientifica 
1° classificato 
Giovanni Kezich – CARNEVALE RE D’EUROPA (Priuli & Verlucca) 
MOTIVAZIONE: Molti sono gli aspetti che fanno di questo libro, risultato di una ricerca antropologica sul 
campo durata ben otto anni, un saggio straordinario: il progetto che vi sottende, l’agile e vivace scrittura, 
lontana dalle pesantezze degli schemi accademici, il fascino che accompagna il lettore nella riscoperta 
dell’esistenza di radici antiche, ma vitali, che accomunano i popoli europei nel legame forte della magia 
precristiana della natura che si addormenta nel buio e nel freddo dell’inverno e si sveglia, famelica di vita, 
anche per merito dei lazzi e schiamazzi delle maschere che tutti noi condividiamo nel nostro vissuto. I 
disegni che la illustrano e una ricca bibliografia impreziosiscono ulteriormente l’opera. 
Il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” sezione “Esplorazione – viaggi” segue il premio “Leggimontagna 
2015″ sezione “Saggistica”, conferito a Kezich lo scorso 19 settembre a Tolmezzo. 
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Aldeno, 24 e 25 ottobre 2015 
LABORATORI DIDATTICI AD ALDENO PER LA RASSEGNA MONDOMERLOT 
 

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, ad Aldeno, in Piazza Cesare Battisti, dalle 
15.00 alle 18.00, i Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina propongono al pubblico laboratori didattici rivolti a tutte le età 
all’interno delle numerose iniziative che offre MondoMerlot, la rassegna più 
importante e prestigiosa dedicata a questo nobile vino, giunta quest’anno alla 
sedicesima edizione con alcune novità, tra cui “Villaggio Merlot”, una serie di 
eventi enogastronimici musicali e culturali che animano le vie del paese di 
Aldeno. 
Durante le attività proposte dal Museo, i più piccoli possono improvvisarsi 
“artisti dell’uva”, creando grappoli con alcune tecniche particolari, mentre i più 
grandi possono esprimere la propria creatività realizzando simpatiche 
costruzioni in sughero con i tappi delle bottiglie di vino. 

 
 
 
 
 
Trento, 23-25 ottobre 2015 
IL MUSEO DI SAN MICHELE E GLI ECOMUSEI A “FA’ LA COSA GIUSTA! TRENTO” 

 
 “Fa’ la Cosa Giusta! Trento” è una mostra mercato organizzata da Trentino 
Arcobaleno e Trento Fiere, che ogni anno coinvolge più di 200 fra agricoltori 
biologici, botteghe del commercio equo, associazioni, cooperative sociali e 
aziende che propongono prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente. 
All’interno dello spazio della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione 
con il Servizio Attività Culturali, da venerdì 23 a sabato 25 ottobre il Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina e gli 8 Ecomusei del Trentino 
propongono diversi laboratori e attività per ragazzi. 
Questi i laboratori proposti nelle tre giornate: 
Venerd  23 ottobre 2015 
15.30 – 18.00 
Ecomuseo del Tesino. Terra di Viaggiatori: “Mirabili visioni” 

Sabato 24 ottobre 2015 
10.30 – 13.00 
Ecomuseo della Valle del Chiese. Porta del Trentino: “Le piante officinali della strega Brigida” 
Ecomuseo della Judicaria. Dalle Dolomiti al Garda: “Non solo piante, semi e fiori nascono dalla terra!” 
15.30 – 18.00 
Ecomuseo della Val di Peio. Piccolo Mondo Alpino: “Ogni ragnetto tesse la sua tela” 
Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina: “Riciclando… si gioca” 
Domenica 25 ottobre 2015 
10.30 – 13.00 
Ecomuseo del Lagorai: “Creiamo segnalibri profumati” 
15.30 – 18.00 
Ecomuseo Argentario: “Tesori di semi” 
Gli orari di apertura di “Fa’ la cosa giusta! Trento” sono i seguenti: 
venerdì 24 ottobre 14.30-18.30 
sabato 25 e domenica 26 ottobre 9.00-19.00 
 
 



Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina / Diario delle attività 2015 58 

 
 

 
San Michele all'Adige, 8 novembre 2015 
CORSO PER ADULTI DI FITOTERAPIA SUI SEGRETI DI TISANE E SCIROPPI 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
perdomenica 8 novembre dalle 9.30 alle 12.00 organizzano, in collaborazione 
con la Farmacia Zanini di Mezzocorona, un corso per adulti sulla preparazione 
disciroppi e tisane con le piante officinali, tenuto dai farmacisti Sergio Cattani e 
Gabriella Zanini. 
Gli sciroppi sono medicinali ad alto tenore di zuccheri, largamente presenti nella 
storia della medicina sia antica che moderna. 
Le tisane, proprie della fitoterapia, sono un rimedio a base acquosa, con un’alta 
diluizione del principio attivo, ma ancora molto efficace e utilizzato. 
Durante il corso ogni partecipante esegue 2 preparazioni: 
sciroppo al miele e timo 
tisana balsamica 

Viene consegnata una dispensa sulle materie prime, sulla loro conservazione e l’applicazione. 
Il corso è a numero chiuso al costo di 21,00 € 
Informazioni e iscrizioni entro giovedì 5 novembre 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
 
 
 
Belluno, 21 novembre 2015 
PREMIO “CONTESSA CATERINA DE CIA BELLATI CANAL” A GIOVANNI KEZICH 
 

Sabato 21 novembre a Belluno è stato assegnato il Premio “Contessa Caterina De 
Cia Bellati Canal” organizzato dall’Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, 
in ricordo della compianta nobildonna veneta, distintasi in gioventù nel campo 
ancora intonso della dialettologia alpina. Tra i cinque premiati con un Premio 
d’Onore  il Direttore del Museo Giovanni Kezich per “Carnevale Re d’Europa. 
Viaggio antropologico nelle mascherate d’inverno. Diavolerî, giri di questua, riti 
augurali, pagliacciate”, Priuli & Verlucca, 2015. 
Il premio è stato attribuito con la seguente motivazione: “L’opera è frutto di una 
ampia indagine etnografica riguardante non solo l’Italia, ma tutta l’Europa. 
Suddivisa per ambiti tematici, evidenzia la continuità strutturale e ideale del rito 
del Carnevale dall’antichità fino ai nostri giorni. Lo stile vivace e il tono discorsivo, 
nonché il ricco apparato iconografico, rendono il volume particolarmente 

significativo”. 
Di seguito la composizione della giuria per la Sezione sociologia e antropologia: 
– Gianfranco Agostinetto, architetto 
– Flavio Bona, architetto ambientale 
– Diego Cason, sociologo 
– Iolanda Da Deppo, antropologa 
– Marina Di Ronco, esperta in cultura friulana 
– Daniela Perco, antropologa 
Dopo il Premio “Leggimontagna 2015″ a Tolmezzo e il “Premio Mazzotti-Gambrinus – sezione Esplorazione-
Avventura”, è questo il terzo riconoscimento assegnato a Kezich per “Carnevale re d’Europa”. 
Sabato 28 novembre, a Ponte di Piave in provincia di Treviso è attesa la nomina del vincitore assoluto del 
“Mazzotti-Gambrinus”, che verrà scelto tra i tre finalisti. 
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Ponte di Piave (TV), 28 novembre 2015 
PREMIO “VENETO BANCA – LA VOCE DEI LETTORI” PER GIOVANNI KEZICH 

 
Il libro “Carnevale re d’Europa. Viaggio antropologico nelle mascherate 
d’inverno. Diavolerî, giri di questua, riti augurali, pagliacciate” di Giovanni Kezich 
(Priuli & Verlucca, 2015), già selezionato dalla Giuria del Premio Gambrinus 
“Giuseppe Mazzotti” come vincitore della sezione “Esplorazione – viaggi” ha vinto 
anche il Premio “Veneto Banca – La Voce dei Lettori”, attribuito attraverso il voto 
dei 38 membri della Consulta dei Lettori, con spoglio in diretta. 
Il libro di Kezich, grazie alle 18 preferenze ottenute, ha superato di 8 lunghezze 
ciascuno degli altri due vincitori: “Alimentazione e vita pastorale nelle Alpi 
Svizzere. Grigioni, Ticino, Vallese e Walser” di Enrico Rizzi (Fondazione Enrico 
Monti, 2015), premiato nella sezione “Montagna: cultura e civiltà”, e “Il vino nella 
storia di Venezia. Vigneti e cantine nelle terre dei Dogi tra XIII e XXI secolo” di 

Carlo Favero (Biblos, 2015), premiato in “Finestra sulle Venezie per opere riguardanti aspetti della civiltà, 
della cultura, territoriale ed ambientale del mondo veneto”. 
Istituito nel 2005 dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, il Premio 
“Veneto Banca – La Voce dei Lettori” ha lo scopo di far conoscere il Premio Gambrinus “Giuseppe 
Mazzotti” alle giovani generazioni e di promuovere ancor di più, nel territorio e tra i diversi ambiti sociali, 
la figura dello scrittore e uomo di cultura, nonché i valori che ne hanno ispirato l’intera attività. 
Ogni anno viene nominata una Consulta dei Lettori che assegna un riconoscimento economico all’opera 
maggiormente gradita tra le vincitrici del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”. Essa è composta da 40 
rappresentanti a vario titolo della società civile. Tra i 40 lettori ci sono dunque studenti delle scuole 
superiori e universitari del Triveneto, ma anche esponenti del mondo della cultura (docenti, artisti, registi, 
scrittori, rappresentanti di Fondazioni), dell’associazionismo ambientalistico e turistico legato al Premio, 
della comunicazione ed altri ancora, segnalati da librerie e biblioteche di pubblica lettura del Veneto, 
nonché alcuni soci dell’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”. 
La cerimonia di conferimento dei premi si è tenuta sabato 28 novembre, a Ponte di Piave in provincia di 
Treviso, presso il Parco Gambrinus. 
Si tratta del quarto riconoscimento al libro, dopo il Premio “Leggimontagna” Sezione saggistica conferito a 
 Tolmezzo lo scorso 19 settembre, il Premio “Contessa Caterina De Cia Bellati Canal” conferito a Belluno il 
21 novembre, e il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” Sezione Esplorazione-viaggi, annunciato nella 
conferenza stampa tenutasi a Treviso l’8 ottobre. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 5 dicembre 2015 
CORSO PRATICO PER ADULTI SULL’ARTE DI PREPARARE I SAPONI 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
organizzano per sabato 5 dicembre dalle 15.30 alle 18.00 un corso per adulti 
sullapreparazione di saponi utilizzando le tecniche a caldo e a freddo tenuto 
dall’erborista Anna Rapposelli. 
Durante il corso ogni partecipante esegue 2 preparazioni: 
sapone d’aleppo al burro di foglie di alloro (con la tecnica a freddo) 
sapone al miele e arancio dolce (con la tecnica a caldo) 
Viene consegnata una dispensa sulle tecniche usate e sui metodi di riciclo del 
sapone. 
Il corso è a numero chiuso al costo di 21,00 € 
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Informazioni e iscrizioni entro giovedì 3 dicembre. 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
 
 
 
San Michele all'Adige, 6 dicembre 2015 
CORSO PER ADULTI SULLA REALIZZAZIONE DI AMARI DIGESTIVI 

 
I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina per 
domenica 6 dicembre dalle 9.30 alle 12.00 organizzano un corso per adulti sulla 
preparazione degli amari, tenuto dal farmacista Sergio Cattani, in 
collaborazione con la Farmacia Zanini di Mezzocorona. 
Si tratta di un corso alla scoperta di un gusto, prima ancora che di un prodotto, 
sparito dalle nostre tavole e dalle nostre abitudini, in favore di dolce e salato. 
Durante il corso, assaggiando gli estratti vegetali amari, si impara a riconoscere 
questo gusto poco amato. 
Partendo da tinture facilmente realizzabili, nella parte pratica si 
prepara un elisir di china composta e un liquore d’assenzio. 
Viene consegnata una dispensa sui contenuti del corso. 
Il corso è a numero chiuso al costo di 21,00 € 

Informazioni e iscrizioni entro giovedì 3 dicembre 
Servizi educativi del Museo 
tel. 0461/650314 
didattica@museosanmichele.it 
 
 
 
San Michele all'Adige, 7-8 dicembre 2015 
IL MUSEO DI SAN MICHELE APERTO ANCHE PER IL PONTE DELL’IMMACOLATA 
 

Martedì 8 dicembre, giorno in cui si celebra l’Immacolata Concezione di Maria, 
e il lunedì precedente, 7 dicembre, il Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina è aperto al pubblico. 
L’occasione è propizia per visitare la rinnovata sezione Viticoltura, enologia e 
distillazione inaugurata con grande partecipazione di pubblico, alla presenza 
delle autorità e degli amministratori locali, venerdì 27 novembre. 
Le sale, rivisitate con l’ausilio di un team professionale di prim’ordine sotto la 
guida del gruppo di lavoro del Museo, seguono dappresso il metodo di lavoro di 
Šebesta, che prevede la collocazione in progressione logica dei singoli elementi 
di una medesima filiera agro-tecnologica, nell’ordine stesso in cui si 
presenterebbero a un ideale osservatore etnografo: e dunque vigneti uve 
solforatrici irroratrici vendemmia torchiatura vinificazione imbottatura 

imbottigliamento e poi, lungo una filiera parallela, a partire dalle vinacce, la distillazione delle grappe. 
Nell’ambito di un percorso completamente rinnovato, e quindi più gradevole, più luminoso, più didattico, 
due sono le novità importanti. La prima è il ruolo riservato all’osteria e al suo mondo ormai tramontato, 
come specifico momento di realizzazione di una cultura, una socialità, un modo di essere ampiamente 
abitati dal vino e dai suoi riti. Un’osteria del ricordo e della memoria, rappresentata da un’importante, 
autorevole installazione permanente, che parla di anziani avventori, di burbere ostesse, di carte, di morra, 
di tabacco, di canzoni e di storie. La seconda è lo spazio dedicato alla cultura casalinga della grappa, cioè 
degli infusi di erbe officinali, fondamento primo di una diffusa farmacopea popolare, che ha nel Trentino 
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uno dei suoi principali capisaldi, all’incrocio tra la pratica non propriamente lecita della distillazione 
domestica, e la radicata consuetudine, in una grande regione di indefessi pedonatori delle grandi 
montagne, alla raccolta stagionale, in quasi tutte le famiglie, di erbe, fiori e radici. Questi due aspetti – 
quello dell’osteria e quello delle grappe officinali che si custodiscono gelosamente in famiglia, per essere 
usate con molta parsimonia al bisogno – aprono sul pianeta vino uno sguardo inedito almeno dal punto di 
vista della cultura museale, e ci auguriamo che possano portare al Museo, che si conferma vera e propria 
casa della cultura popolare del Trentino, ancora un po’ di simpatia. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 13 dicembre 2015 
INAUGURAZIONE DELLA XVII EDIZIONE DI “FINESTRE SUL NATALE” 

 
Domenica 13 dicembre, alle ore 17.00, il Museo ospita l’inaugurazione della 
XVII edizione di “Finestre sul Natale”, mostra di presepi e motivi natalizi 
realizzati all’interno di circa quaranta finestre del centro storico di San Michele 
all’Adige. L’esposizione è visitabile fino a domenica 10 gennaio 2016 e 
coinvolge, oltre al Museo, associazioni, scuole e numerosi appassionati locali, 
coordinati dalla Pro Loco di San Michele. 
Quest’anno il Museo espone due presepi: “Natività” dello scultore Lino 
Sartori e “Presepe alla boema” a cura del personale del Museo. 
Allieta il momento inaugurale il Coro “Cooperativa Sprint” dei bambini della 
Scuola Primaria di Grumo, che propone canti natalizi in varie lingue. 
L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di “Note di Natale”, rassegna 
culturale sovracomunale coordinata dalla Scuola musicale Guido Gallo di 

Mezzolombardo. 
 
 
 
San Michele all'Adige, 19 dicembre 2015 
FESTEGGIAMO IL NATALE AL MUSEO CON LABORATORI, DOLCI E MUSICA 

 
I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina sabato 
19 dicembre 2015 a partire dalle ore 14.30 propongono un percorso a tappe 
all’interno del Museo per festeggiare il Natale con 
… racconti e musiche della tradizione natalizia (a cura della Biblioteca Šebesta) 
… un biglietto di Auguri pop up (a cura dei Servizi educativi del Museo) 
… un originale addobbo per le Feste (a cura dei Servizi educativi del Museo) 
… un “dolce albero di Natale” (a cura dello chef Sabatino Iannone) 
Il pomeriggio si conclude con canti natalizi a cura del “Coro Voci Bianche della 
Scuola Musicale Guido Gallo” diretto dalla Maestra Claudia Giongo, al 
pianoforte Jessica Nardon. 
Laboratori didattici per bambini dai 5 ai 13 anni. 
Costo 6,00 € a bambino (comprensivo di tutti i laboratori, materiali inclusi). 
Ingresso per gli accompagnatori 1,00 €. 

Prenotazione obbligatoria, laboratori a numero chiuso della durata di 30 minuti l’uno. 
Per informazioni e iscrizioni 0461-650314 
 
 
 


