
PICCOLA ANTEPRIMA
SCUOLA AL MUSEO
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
Per l’anno scolastico 2019 - 2020 il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme e 
il Museo Arte Contemporanea di Cavalese, arricchiranno le loro proposte didattiche con percorsi 
dedicati alle mostre temporanee che a breve verranno inaugurate presso le rispettive sedi e che si 
riveleranno preziosi strumenti educativi per le scuole di ogni ordine e grado.

LA DOMUS MAGNA DI CAVALESE.
IL PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNIITA’ DI FIEMME DAL MEDIOEVO A OGGI
Dal 21 luglio 2019 al 13 aprile 2020
Inaugurazione sabato 20 luglio, ore 17.30

Una mostra risultato di un’ accattivante ricerca storica condotta dal dott. Tommaso Dossi e dalla dott.ssa Fran-
cesca Dagostin che permetterà di conoscere e fare chiarezza sull’evoluzione storica, architettonica e decorativa 
del Palazzo.
In mostra saranno presenti documenti, foto storiche e un’affascinante ricostruzione virtuale.

PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME

Per conoscere nel dettaglio le proposte ricorda:
lunedì 16 settembre, ore 16
PORTE APERTE DEI MUSEI per insegnanti ed educatori

area educazione



ZHDAT’ 
DALLE ALPI ALLA SIBERIA. PAESAGGI DI OGGI, STORIE DI IERI (1914-1920)
Dal 13 luglio 2019 al 26 gennaio 2020
Inaugurazione venerdì 13 luglio, ore 17.30

Il fotografo FABIO PASINI presenta e interpreta i luoghi della memoria della Grande Guerra. 
Dopo aver camminato sui sentieri del “Fronte italiano” e aver fissato i paesaggi con la sua macchina a foro ste-
nopeico, Pasini si è spostato nella grande Russia percorrendo decine di migliaia di chilometri in treno rimanendo 
impressionato dalla vastità del paesaggio.

MUSEO ARTE CONTEMPORANEA DI CAVALESE

Un progetto artistico dedicato ai boschi, ai paesaggi e agli immaginari colpiti dalla tempesta di fine otto-
bre. Una riflessione personale dell’artista sull’accaduto, un porgetto di testimonianza che vuole essere 
opportunità di dialogo e riflessione.

WE ARE HERE
_ROBERTA SEGATA
Dal 5 luglio 2019 al 24 novembre 2019
inaugurazione giovedì 4 luglio, ore 18.30


