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L’arte è relazione e condivisione!
C. Tamanini
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ore 17 - Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
PORTE APERTE DEI MUSEI
Presentazione delle proposte didattiche per l’anno scolastico 2019-2020.
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DUE MUSEI DA SCOPRIRE...
Il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme e il Museo d’Arte
Contemporanea di Cavalese offrono anche per l’anno scolastico 20192020 una proposta condivisa di attività didattico-artistiche miranti a vivere, tramite la scoperta diretta e partecipata degli alunni, il patrimonio
storico e artistico della Valle di Fiemme. Due musei spazialmente vicini
tra di loro, il primo rappresentante del passato e il secondo specchio del
presente.
Obiettivo comune: unire le proprie metodologie e i propri obiettivi per
donare ai bambini e ai ragazzi strumenti emozionali, educativi, sociali,
manuali che permettano di vivere l’incontro con le molteplici forme
d’arte come un’occasione di crescita personale per affrontare liberamente e consapevolmente il presente.
Il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, in qualità
di testimone privilegiato del patrimonio culturale locale,
diviene risorsa educativa fondamentale per la conoscenza del territorio e della sua storia, ma anche elemento
identitario. L’incontro diretto con il monumento storico,
la scoperta dei suoi spazi attraverso proposte didattiche
interattive che mirano a sviluppare l’importanza dell’arte
dell’osservazione e della ricerca storica, diventa imprescindibile per avviare quel primo processo di sensibilizzazione
al patrimonio storico artistico.
Il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese vuole facilitare e rafforzare nei bambini e nei ragazzi una creatività
libera e consapevole. Il museo ritiene che per raggiungere
questo scopo sia indispensabile impegnarsi in attività di
“produzione”, cimentandosi direttamente nella pratica
stessa del liguaggio artistico.
Punto di partenza irrinunciabile a questo scopo deve essere
l’osservazione e l’esperienza diretta dell’opera d’arte e la
scoperta delle forme d’arte del presente, risultato non solo
della forza creatrice e geniale dell’uomo, ma anche della
sua esigenza di comunicare con il mondo e interpretare il
presente.

...IN MODI DIVERSI!

Le proposte sono state raggruppate in 4 sezioni
ᐒ MOSTRA

In questa sezione troverai le proposte didattiche create per scoprire e approfondire le mostre temporanee che i due musei ospiteranno
nelle proprie sale durante l’anno scolastico.
Un’occasione unica per poter apprezzare preziose opere d’arte.
N.B. Per questo la comunicazione con le scuole continuerà attraverso
newsletter che aggiorneranno il quadro delle proposte educative per le
classi.

ᐒ MUSEO
Qui sono riunite le attività che permetteranno ai bambini di
scoprire la storia e la collezione permanente del museo.

ᐒ MUSEO IN CLASSE

Le attività mirano a sperimentare i linguaggi e le tecniche che
stanno alla base di qualsiasi formazione artistica direttamente nella propria scuola.
Gli esperti museali arriveranno in classe muniti di materiali e oggetti
storici o d’arte... e la classe si trasformerà in un vero e proprio atelier.
In alternativa l’atelier del Museo d’Arte Contemporanea...è sempre a
disposizione.

ᐒ FUORI DAL MUSEO!

Una serie di proposte miranti a scoprire alcuni luoghi dislocati
nel territorio di Fiemme, ulteriori custodi di storia e arte.

PROGETTI DIDATTICO-ARTISTICI PERSONALIZZATI
L’Area Educazione dei due musei sono, inoltre, sempre disponibili a creare attorno alle idee, esigenze, input, desideri degli
insegnanti progetti didattico-artistici personalizzati.

INFO PRATICHE
Come prenotare o richiedere ulteriori informazioni
Scrivere una mail ad artecavalesedidattica@gmail.com o telefonare allo 0462.340812 dal lunedì al venerdì.
Vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie.
Modalità di pagamento
I due musei richiedono un pagamento separato:
ᐒ Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
In contanti alla biglietteria del Palazzo prima della visita o tramite
bonifico bancario intestato alla Magnifica Comunità di Fiemme Cassa Centrale B.C.C. - Trento IBAN: IT51B0359901800000000139091
ᐒ Museo Arte Contemporanea di Cavalese
in contanti alla biglietteria del Museo prima della visita o tramite
pagamento con fattura elettronica (il museo contatterà la segreteria scolastica).
- I costi sono comprensivi di supporti didattici e materiale artistico
- Eventuali disdette o ritardi nell’arrivo devono essere comunicate
il più presto possibile.
- Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presenziare durante
l’intero svolgimento dell’attività.
- Il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme è accessibile anche a persone con disabilità motoria.
- Il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese presenta barriere
architettoniche, pertanto non è fruibile da persone con disabilità
motoria.
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LE MOSTRE TEMPORANEE ... in breve

Domus Magna. Il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme dal Medioevo a oggi
> Fino al 13 aprile 2020 al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
“Domus Magna” questa è la definizione che più frequentemente figura
nei documenti antichi per indicare il monumento, oggi noto come Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme; non tanto per enfatizzarne le
dimensioni, quanto piuttosto la sua importanza politica.
La mostra intende offrire a tutti i visitatori l’opportunità di scoprire le
origini e l’evoluzione dell’edificio, che da semplice casa-torre medievale
assunse la mole e le connotazioni di una splendida residenza rinascimentale. Nella galleria che conduce alle prigioni ottocentesche si possono ammirare i modelli delle principali fasi architettoniche. Proseguendo, negli
anditi alle celle, antiche pergamene testimoniano donazioni, acquisizioni
e arredi che hanno fatto la storia del palazzo. La narrazione delle manomissioni ottocentesche e dei restauri novecenteschi, a tratti arditi, concludono la lunga storia dell’edificio. Ma il meglio deve ancora arrivare: al
primo piano il documentario animato dalle elaborazioni digitali,
coinvolgerà il visitatore in un entusiasmante viaggio nel tempo!
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ZHDAT’ Dalle Alpi alla Siberia. Paesaggi di oggi, storie di ieri (1914-1920)
Progetto fotografico di Fabio Pasini
> fino al 26 gennaio 2020 al Palazzo della Magnifica Comunità di
Fiemme
Un progetto fotografico dal carattere storico e artistico.
Con insolite e suggestive tecniche fotografiche il fotografo Fabio Pasini
presenta e interpreta i luoghi della memoria della Prima Guerra Mondiale.
Dopo aver camminato sui sentieri del fronte “italo-austriaco” e aver ritratto le cime montuose utilizzando la macchina a foro stenopeico, Pasini
si è spostato nella grande Russia per immortalare i paesaggi che furono
teatro di prigionia di quasi 12.000 trentini.
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WE ARE HERE
di Roberta Segata, Elisa Di Liberato e Virginia Sommadossi
> fino al 24 novembre 2019 al Museo Arte Contemporanea di Cavalese
WE ARE HERE. E’ questo il titolo che accompagna, quasi come monito,
il visitatore che viene a scoprire il progetto artistico di Roberta Segata,
dedicato ai boschi, ai paesaggi e agli immaginari colpiti dalla tempesta di
fine ottobre 2018.
L’artista, originaria della Valle di Fiemme, lavora principalmente con i media della fotografia e dei video. Colpita dalla devastazione del territorio
e dei boschi, in cui spesso ha trovato ispirazione per i suoi lavori, Roberta
Segata ha dato vita a una riflessione personale sull’accaduto.
Anche se l’artista è riuscita a immortalare alcuni scenari riguardanti le 11
Regole della Magnifica Comunità di Fiemme, lo scopo del progetto non
è quello di essere documentativo, ma di testimonianza e opportunità di
dialogo.
Il risultato espositivo è un percorso fatto di varie tappe, ognuna dedicata
a un “rischio” attarverso cui il visitatore potrà attivare una riflessione:
quello dell’empatia con soggetti sofferenti (gli alberi), quello del confronto con il tempo e le sue trasformazioni, quello del confronto con esseri
che ci interrogano su ciò che è veramente naturale e ciò che non lo è.
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RACCONTO D’INVERNO
di Albert Ceolan
> da dicembre 2019 ad aprile 2020
Albert Ceolan, fotografo altoatesino, propone con le sue immagini un affascinante viaggio dentro le magie delle Alpi, con tappe in Trentino, Alto
Adige, Austria, Germania e Svizzera.
Natura e tradizione: panorami mozzafiato e scene dei Carnevali di Appenzell e Bagolio, albe infuocate e alberi che diventano opere grafiche
in bianco e nero. Animali veri e animali da immaginare: quelli disegnati
dalle formazioni di ghiaccio di un lago trentino. E tanta neve: la protagonista dell’inverno è anche la protagonista assoluta delle opere di Ceolan:
ammanta tutto, tutto sottolinea, neasconde, esalta, ammorbidisce e detta
contrasti.
Ceolan non è un cronista, è un fotografo che fa della lentezza, della pazienza, dell’attesa del momento imperdibile la sua filosofia: “Voglio far
capire che il mondo che ci circonda è una fantastica sorgente di bellezza
che aspetta di essere scoperta. Bisogna però saper rallentare e guardare
con occhi più curiosi. Io lo faccio e spero di trasmettere le mie emozioni
a chi guarda le immagini”.
!!! Attraverso e-mail, sito internet e facebook, informeremo delle attività
didattiche dedicate alle immagini di Albert Ceolan.
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Scuola
dell’infanzia

L’arte può essere usata come strumento
didattico. Attraverso i giochi dell’arte il bambino impara a vedere, a sentire, a conoscere
meglio il proprio mondo; impara ad esprimersi in tanti modi, a utilizzare le tecniche
secondo le proprie inclinazioni, a diventare
creativo.
Maria Teresa Fiorillo
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Domus Magna

Il Palazzo nel corso del tempo
ha cambiato spesso aspetto, ma
anche funzioni.
Attraverso un semplice racconto
e il divertente gioco del “trova
le differenze” i bambini saranno
1,5 h
da ottobre a giugno accompagnati a scoprire come il
Palazzo è cambiato nel tempo.
visita
3 euro
gruppo dei grandi

UN SOLO PALAZZO...
TANTE STORIE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a
WE ARE HERE

CARO BOSCO, QUANTO
SEI IMPORTANTE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

1,5 h
da sett. a novemb.
visita
2 euro
gruppo dei grandi

Cosa è successo il 29 ottobre
del 2018? Cosa ti ricordi? Perchè
il bosco è così importante per
l’uomo? E gli animali che cosa
hanno fatto durante la tempesta? Attraverso le immagini di
Roberta Segata si coinvolgono i
bambini in una piccola discussione sull’accaduto.
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Storie da Palazzo

LEGNO: ANIMA
DI FIEMME
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

Con l’uso di fonti materiali e
iconografiche i bambini scopriranno la storia dell’uso del legno
in valle di Fiemme. Una speciale
occasione per introdurre i più
piccoli, attraverso piccole storie,
1,5 h
da ottobre a giugno ai fatti più importanti della storia locale. Perchè il legno è semvisita
2 euro
pre stato così importante per
gruppo dei grandi questa valle? Nel passato come
si lavorava nel bosco? E oggi?

RITRATTI
DA PALAZZO
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

Cos’è un ritratto? E un autoritratto? Chi sono le persone dipinte nei quadri del Palazzo?
E perchè non sorridono? E i
personaggi affrescati che storie
2h
raccontano... Al termine della
da ottobre a giugno visita, con materiali diversi, si rivisita + atelier
costruiranno alcuni ritratti della
3 euro
collezione del museo.
medi e grandi
Seguendo alcuni piccoli indizi i
bambini andranno a caccia degli
animali reali e degli animali fantastici, la maggior parte dei quali
esseri ibridi. I bambini saranno
accompagnati a una loro attenta
2h
da ottobre a giugno osservazione. La visita terminerà
con la realizzazione di un piccovisita
lo libro di creature fantastiche.
3 euro
gruppo dei grandi
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ATELIER FOGOLINO:
CACCIA MAGNIFICA
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Numerose sono le civiltà che
hanno usato l’affresco quale
mezzo per comunicare. La valle
di Fiemme, come l’intera Italia,
è ancora ricca di queste opere
d’arte. Un laboratorio che per2h
da ottobre a giugno mette di conoscere i materiali
e la tecnica d’esecuzione...struvisita + atelier
menti importanti per formare il
3 euro
gruppo dei grandi pubblico di domani.

ATELIER DEL
FRESCANTE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto
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Accademia d’arte

Il pennello...lo strumento essenziale per l’artista per stendere il
colore. Ma quanti tipi di pennelli esistono?E come si possono usare? Con la fine dell’800
alcuni artisti hanno cominciato a
2h
utilizzare il pennello in maniera
da ottobre a giugno
innovativa per ottenere diversi
atelier
effetti. Attraverso brevi esercizi
3 euro
si doteranno i bambini di nuovi
tutti
stimoli per consertirgli di creare
personali creazioni artistiche.

MUOVERE
IL PENNELLO
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

LE GRADAZIONI
DEL COLORE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

Non esiste un solo tipo di rosso
o un solo tipo di blu; ma tanti
rossi e tanti blu!
I 2 incontri prevedono la sperimentazione del colore a tempe2 incontri da 1,5 h ra e dell’acquerello per ottenere
da ottobre a giugno le gradazioni di un colore.
atelier
2 euro a incontro
tutti
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Accademia d’arte

Nel corso di 18 anni di attività
espositiva il Museo ha conosciuMONTAGNE
to molti artisti. Noi abbiamo
fatto tesoro delle loro tecniche e
DOVE
delle loro personali visioni della
montagna. I bambini scopriranDURATA
2h
PERIODO
da ottobre a giugno no alcune tecniche per realizzare, con diversi effetti, i rilievi
MODALITÀ
atelier
montuosi.
COSTO
3 euro
adatto
tutti

C’ERANO UNA VOLTA...
TRE RE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

Attraverso la narrazione di una
storia, i bambini sperimenteranno l’importanza dei colori primari e conosceranno quali sono
i colori secondari.

2h
da ottobre a giugno
atelier
3 euro
tutti
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Territorio

ARCHEOLOGICAMENTE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

Castello di Fiemme
3 incontri da 1 h
da aprile a giugno
visita + lab. in classe
4 euro
medi e grandi

Un viaggio alla scoperta dell’antico villaggio di Doss Zelor a Castello di Fiemme.I bambini, nella
veste di archeologi, cercheranno
di ricostruire la storia di questo
insediamento alpino attraverso
la lettura delle testimonianze
materiali. L’attività prevede: una
lezione teorica in calsse, una visita al sito e un’esperienza di laboratorio.

LE STAGIONI DI
ANTONIO LONGO
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto

Il Museo Casa Natale Antonio
Longo, sito a Varena, offre ai
bambini un esempio di casa-museo che fu luogo di nascita, di
Varena
abitazione e di atelier di uno de2h
gli artisti più celebri della Scuola
da ottobre a giugno pittorica di Fiemme. Attraverso
visita + atelier
un percorso guidato i bambini
2 euro
scopriranno come questo pittotutti
re ha rappresentato le 4 stagioni.
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Scuola
primaria

I bambini facciano dell’incontro con l’opera
d’arte l’occasione per un viaggio dentro le
tecniche, i materiali, gli strumenti, i processi.
E quindi vivano - prima ancora di capire
- un’attività di impegno tecnico, motorio,
visivo, mentale , affettivo, relazionale.
Francesco De Bartolomeis
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Il Palazzo nel corso del tempo
ha cambiato spesso aspetto, ma
anche funzioni.
Attraverso la soluzione di alcuni
indizi e l’analisi di alcune fonti
antiche i bambini saranno ac3h
da ottobre a giugno compagnati a scoprire 5 storie
visita + laboratorio che racchiudono la complessità
storica dell’edificio più impor3 euro
tante della Valle di Fiemme.
III, IV, V

UN SOLO PALAZZO...
5 STORIE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

LA GUERRA FORMATO
FOTOGRAFIA
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

RA
ST

Domus Magna

3h
da ott. a gennaio
visita + laboratorio
3 euro
V

La Prima Guerra Mondiale fu
una guerra difficile anche per
gli ambienti ostili in cui i soldati
furono costretti a combattere.
Con l’osservazione di alcune fotografie storiche e le immagini
di Pasini si racconteranno alcuni
annedoti sulla Guerra Bianca e
sugli anni di progionia in Russia. Si terminerà con un piccolo
laboratorio artistico.

WE ARE HERE

CARO BOSCO, QUANTO SEI
IMPORTANTE. We are here!
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

2h
da sett. a novemb.
visita + laboratorio
3 euro
I, II, III, IV, V

Cosa è successo il 29 ottobre del
2018? Cosa ti ricordi? Perchè il
bosco è così importante per
l’uomo? E gli animali che cosa
hanno fatto durante la tempesta? Attraverso le immagini
di Roberta si coinvolgeranno i
bambini in una piccola discussione sull’accaduto. Si terminerà
in laboratorio con una piccola
creazione artistica.
18
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Storie da Palazzo

LEGNO: ANIMA
DI FIEMME
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

Con l’uso di fonti materiali e
iconografiche i bambini scopriranno la storia dell’uso del legno in valle di Fiemme.
Perchè il legno è sempre stato
così importante per questa val1,5 h
da ottobre a giugno le? Come si lavorava nel bosco?
Come si trasportava il legno a
visita
2 euro
valle? Come funzionava una segheria?

UN PALAZZO
DA SCOPRIRE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

L’osservazione del Palazzo, la
lettura delle fonti materiali e
iconografiche sono gli strumenti
per la conoscenza dell’edificio.
A seguire ci si sposta al conte1,5 h
nuto, al concetto di MUSEO e
da ottobre a giugno all’importanza di conservare e
visita
valorizzare il passato.
2 euro

Seguendo alcuni indizi i bambini
andranno a caccia degli animali reali e degli animali fantastici,
la maggior parte dei quali esseri
ibridi. I bambini saranno accompagnati a una loro attenta osser2h
da ottobre a giugno vazione. La visita terminerà con
visita + laboratorio la creazione di simpatici animali
fantastici.
3 euro
gruppo dei grandi
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ATELIER FOGOLINO:
CACCIA MAGNIFICA
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Numerose sono le civiltà che
hanno usato l’affresco quale
mezzo per diffondere precisi
messaggi. La valle di Fiemme,
come l’intera Italia, è ancora
ricca di queste opere d’arte. Un
2h
laboratorio che permette di coda ottobre a giugno noscere i materiali e la tecnica
visita + atelier
d’esecuzione...strumenti impor3 euro
tanti per formare il pubblico di
I, II, III, IV, V
domani.

ATELIER DEL
FRESCANTE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a
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Accademia d’arte

Il pennello...lo strumento essenziale per l’artista per stendere il
MUOVERE
colore. Ma quanti tipi di pennelli esistono?E come si possoIL PENNELLO
no usare? Con la fine dell’800
alcuni artisti hanno cominciato a
DOVE
utilizzare il pennello in maniera
DURATA
2h
PERIODO
da ottobre a giugno innovativa per ottenere diversi
effetti. Attraverso brevi esercizi
MODALITÀ
atelier
si doteranno i bambini di nuovi
COSTO
3 euro
stimoli per consertirgli di creare
adatto a
I, II, III, IV, V
personali creazioni artistiche.

LE GRADAZIONI
DEL COLORE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Non esiste un solo tipo di rosso
o un solo tipo di blu; ma tanti
rossi e tanti blu!
I 2 incontri prevedono la sperimentazione del colore a tempe2 incontri da 1,5 h ra e dell’acquerello per ottenere
da ottobre a giugno le gradazioni di un colore e gli
effetti di volume e profondità.
atelier
2 euro a incontro
I, II, III, IV, V
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Accademia d’arte

Nel bosco l’uomo trova non
solo le risorse per sopravvivere, ma anche materia che gli
consente di dare impulso alla
propria creatività. Dopo l’osservazione di alcune opere d’arte
2h
i bambini verranno introdotti,
da ottobre a giugno con la realizzazione di una picatelier
cola scultura, alla scoperta della
3 euro
millenaria arte del levare.
I, II, III, IV, V

TECNICA
DELL’INTAGLIO
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Un incontro ravvicinato con la
materia, al suo stato più grezzo,
è la scoperta di come e mani
sono artefici del fare.
La realizzazione di una piccola figura umana permetterà ai
2h
bambini di scoprire come si moda ottobre a giugno
della l’argilla con la tecnica del
atelier
porre.
3 euro
I, II, III, IV, V

TECNICA
DELLA MODELLAZIONE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

La musica riesce a descrivere e
narrare una storia. Attraverso
l’uso della linea e del colore,
si scoprirà che si possono creare corrispondenze tra suoni e
immagini. Con l’uso della fiaba
2 incontri da 2 h
musicale di “Pierino e il Lupo”di
da ottobre a giugno Sergej Prokof’ev i bambini rafatelier
figureranno, in insolite figure
2 euro a incontro
astratte, i personaggi della celeIV, V
bre storia.

IN SCENA ...
PERSONAGGI ASTRATTI
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a
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Accademia d’arte

LA
MOLDAVA
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

La “Moldava”, poema sinfonico
composto dal celebre Bedrich
Smetana, descrive il percorso
del fiume Moldava, che scorre tra il paesaggio, la gente e i
monumenti della terra d’origi2h
ne del compositore. Dopo aver
da ottobre a giugno
sperimentato le potenzialità
atelier
della linea, attraverso diverse ti3 euro
pologie di linee, si creerà artistiIV, V
camente il percorso del fiume.

Nel corso di 18 anni di attività
espositiva il Museo ha conosciuto molti artisti. Noi abbiamo
fatto tesoro delle loro tecniche e
delle loro personali visioni della
montagna. I bambini scopriran2h
da ottobre a giugno no alcune tecniche per realizzare, con diversi effetti, i rilievi
atelier
montuosi.
3 euro
I, II, III, IV, V

MONTAGNE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a
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Territorio

ARCHEOLOGICAMENTE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Castello di Fiemme
3 incontri da 1,5 h
da aprile a giugno
visita + lab. in classe
3 euro
I, II, III, IV, V

Un viaggio alla scoperta dell’antico villaggio di Doss Zelor a
Castello di Fiemme. I bambini,
nella veste di archeologi, cercheranno di ricostruire la storia
di questo insediamento alpino
attraverso la lettura delle testimonianze materiali. L’ attività
prevede: una lezione teorica in
calsse, una visita al sito e un’esperienza di laboratorio.

Il Museo Casa Natale Antonio
Longo, sito a Varena, offre ai
bambini un esempio di casa-museo che fu luogo di nascita, di
Varena
abitazione e di atelier di uno degli artisti più celebri della Scuola
1,5 h
da ottobre a giugno pittorica di Fiemme. Attraverso
un percorso guidato i bambini
visita
scopriranno i vari momenti della
2 euro
I, II, III
vita di questo pittore-sacerdote.

UN PITTORE
DA MUSEO
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Visitare la biblioteca Muratori
non è solo un modo per essere
catapultati nel 1700, ma anche
un’occasione preziosa per comBiblioteca Muratori prendere quanto il libro, nel
passato, era un vero e proprio
1,5 h
da ottobre a giugno bene prezioso da curare, impreziosire e custodire per il bene di
visita
tutti.
2 euro
I, II, III, IV, V
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LA BIBLIOTECA
MURATORI
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

Scuola
secondaria
di
primo e
secondo grado
Il fare e il vedere si rivelano insostituibili
per rendere effettivamente attiva ed efficace
l’esplorazione dell’arte e della
comunicazione visiva.
C. Tamanini
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La mostra Domus Magna è l’occasione ideale per fare chiarezza
sulle vicende storiche e architettoniche del palazzo più importante della Valle di Fiemme.
Attraverso fonti documentarie,
2h
da ottobre a giugno fotografie storiche e ricostruizioni virtuali gli studenti scoprivisita
ranno quante storie un edificio
2 euro
storico può raccontare.

UN PALAZZO...
TANTE STORIE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

RA
ST

Domus Magna

ZHDAT’. Dalle Alpi alla Siberia

La Prima Guerra Mondiale fu
una guerra difficile anche per gli
ambienti ostili in cui i soldati furono costretti a combattere.
Con l’osservazione di alcune foDOVE
tografie storiche e le immagini
DURATA
3h
PERIODO
da ottobre a gennaio di Pasini si racconteranno alcuni
aneddoti sulla Guerra Bianca e
MODALITÀ
visita + lab
sugli anni di progionia in Russia.
COSTO
4 euro
consiglio
vedi altre attività sul Si terminerà con la realizzazione
tema nelle pp.seguenti di una camera a foro stenopeico.
WE ARE HERE

LA GUERRA FORMATO
FOTOGRAFIA

CARO BOSCO, QUANTO SEI
IMPORTANTE. We are here!
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ

1,5 h
da ottobre a nov.
visita

La mostra WE ARE HERE diventa occasione preziosa per
scoprire quanto un problema
attuale diventa materia di riflessione da parte di un’artista.
Attraverso le questioni che
pone Roberta Segata con le sue
immagini si stimoleranno gli
studenti a una discussione sull’evento Tempesta Vaia.
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Storie da Palazzo

LEGNO: ANIMA
DI FIEMME
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

Con l’uso di fonti materiali e
iconografiche i ragazzi scopriranno la storia dell’uso del legno in valle di Fiemme.
Una speciale occasione per introdurre i ragazzi ai fatti più im1,5 h
da ottobre a giugno portanti della storia locale. Perchè il legno è sempre stato così
visita
2 euro
importante per questa valle?
Oggi è ancora così?

UN PALAZZO DA
SCOPRIRE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

L’osservazione del Palazzo, la
lettura delle fonti materiali e
iconografiche sono gli strumenti
per la conoscenza dell’edificio.
A seguire ci si sposta al conte1,5 h
nuto, al concetto di MUSEO e
da ottobre a giugno all’importanza di conservare e
visita
valorizzare il passato.
2 euro
Il percorso si focalizza sul tema
della bottega d’artista, cos’era
e come lavorava quando era
impegnata su un cantiere. Attraverso l’osservazione degli affreschi di Cavalese si scoprirà come
funzionava la suddivisione del
1,5 h
lavoro, come si fa un affresco,
da ottobre a giugno cosa sono i cartoni, il ruolo delvisita
la committenza e le sue scelte
2 euro
nei soggetti decorativi.

ATELIER FOGOLINO:
UN ARTISTA E LA SUA BOTTEGA
AL PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ

DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
consiglio

vedi Atelier del frescante
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Numerose sono le civiltà che
hanno usato l’affresco quale
mezzo per diffondere precisi
messaggi. La valle di Fiemme,
come l’intera Italia, è ancora
ricca di queste opere d’arte. Un
2h
laboratorio che permette di coda ottobre a giugno noscere i materiali e la tecnica
visita + atelier
d’esecuzione...strumenti impor3 euro
tanti per formare il pubblico di
I, II, III, IV, V
domani.

ATELIER DEL
FRESCANTE
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
adatto a

LA
MOLDAVA
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

La “Moldava”, poema sinfonico
composto dal celebre Bedrich
Smetana, descrive il percorso
del fiume Moldava, che scorre tra il paesaggio, la gente e i
monumenti della terra d’origi2 incontri da 2 h
ne del compositore. Dopo aver
da ottobre a giugno
sperimentato le potenzialità
atelier
della linea, attraverso diverse ti2 euro a incontro
pologie di linee, si creerà artisticamente il percorso del fiume.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
IN VAL DI FIEMME -

DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO
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Accademia d’arte e storia

2h
da marzo a giugno
lezione
2 euro

Un incontro in cui si metterà
in luce le condizioni politicoeconomiche in cui si trovava la
valle prima dello scoppio della
Grande Guerra, per poi passare
all’arrivo del conflitto in casa
nel 1915.
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CAMMINANDO NELLE TRINCEE:
IL CAPOSALDO DEL SOLOMBO-SUSAL
(CARANO)

DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

Carano
3h
da aprile a giugno
escursione
2 euro
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Territorio

Suggestivo itinerario tra i boschi
e le vicine trincee del SolomboSusal dove gli studenti avranno
l’occasione di immedesimarsi nell’esperienza del soldato
nella Grande Guerra. Durante
l’incontro si ragionerà sulla fortificazione del territorio di Fiemme, sull’andamento del fronte
e sulla vita quotidiana di civili e
combattenti tra il 1914 e il 1918.

Un’occasione unica per le scuole
di scoprire il centro religioso più
antico e rilevante della valle di
Fiemme: la Chiesa di Santa MaPieve di Cavalese ria Assunta. Tra gli obiettivi del
1,5 h
percorso: conoscere lo spazio
da ottobre a giugno liturgico nelle sue componenti
visita
architettoniche e scoprire l’im2 euro
portanza di una lunga operazione di restauro.

PIEVE
IL TESORO RITROVATO
DOVE
DURATA
PERIODO
MODALITÀ
COSTO

don GIAN PIETRO MURATORI Entrare nella Biblioteca Mura-

tori è fare un vero e proprio
E LA SUA BIBLIOTECA
viaggio indietro nel tempo.
Un’esperienza incredibile per
DOVE
Cavalese
scoprire un luogo rimasto intatDURATA
1h
to nel corso dei secoli, un luogo
PERIODO
da ottobre a giugno che, dal 1756, mette in luce il
MODALITÀ
visita
desiderio dell’uomo di custodire
COSTO
2 euro
e divulgare il sapere.
max 10 ragazzi a visita
N.B.
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Visite
guidate
per insegnanti
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MUSEO,
LUOGO DI CRESCITA
ANCHE PER
GLI INSEGNANTI

Da marzo 2019 il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme ha ricevuto l’accreditamento
IPRASE, divenendo quindi soggetto qualificato alla formazione
del personale docente della scuola.
Per questo il museo, per l’anno
scolastico 2019 - 2020, organizza
visite guidate, conferenze, corsi di
formazione rivolti agli insegnanti
di ogni ordine e grado.
Attività riconosciute valide ai fini
dell’aggiornamento.

In occasione delle mostre tempoVISITE
ranee allestite presso il Palazzo
della Magnifica Comunità di FiGUIDATE
emme si propongono visite guidate speciali tenute dai curatori o
Palazzo della
dagli artisti protagonisti.
Un’occasione preziosa per capi- Magnifica Comunità
re le potenzialità didattiche delle mostre e conoscere i percorsi Domus Magna. Il Palazzo della
educativi progettati per un loro Magnifica Comunità di Fiemme
dal Medioevo a oggi
approfondimento con le scuole.
lunedì 16 settembre,
ore 16
ZHDAT’. Dalle Alpi alla Siberia
Su richiesta viene rilasciato un certifiPaesaggi di oggi, storie di ieri
cato di partecipazione valido ai fini
(1914 - 1920)
dell’aggiornamento.
lunedì 23 settembre,
ore 17.00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Visita alla mostra insieme all’auto0462.340812
re delle fotografie Fabio Pasini
palazzo@mcfiemme.eu
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Museo d’Arte Contemporanea
di Cavalese

WE ARE HERE_Roberta Segata

Non perdere l’occasione di scoprire il progetto artistico WE ARE
HERE dedicato ai boschi e agli immaginari colpiti dalla Tempesta
Vaia di fine ottobre 2018, accompagnati direttamente dall’artista
protagonista Roberta Segata.
venerdì 20 settembre, ore 17

RACCONTI D’INVERNO

Una mostra fotografica densa di suggestioni artistiche, ma anche
occasione di conoscenza di leggende e tradizioni della regione
Trentino Alto-Adige.
venerdì 10 gennaio 2020, ore 17
Per le visite è richiesta la PRENOTAZIONE allo 0462.340812/
info@artecavalese.it
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Nel corso dell’anno le novità su altri appuntamenti validi ai
fini dell’aggiornamento verranno comunicati via e-mail, sul
sito dei due musei e tramite le pagine facebook.

Rimani in contatto con noi!
Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
Via Scario, 1
Cavalese (Tn) - 38033
tel. 0462.340812
palazzo@mcfiemme.eu
www.palazzomagnifica.eu
Palazzo Magnifica Comunità Fiemme
Museo Arte Contemporanea Cavalese
Piazzetta Rizzoli, 1
Cavalese (Tn) - 38033
tel. 0462.235416
info@artecavalese.it
www.artecavalese.it
Centro Arte Contemporanea Cavalese

AUGURIAMO A TUTT**
UN BUON LAVORO!!!

