
VIENI A SCOPRIRE I LABORATORI PROPOSTI DAGLI 
ECOMUSEI DEL TRENTINO  

E DAL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
                                                                                 ci trovi al piano inferiore!

Fa’ la cosa giusta! 2016

Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, propone:
✴ DOVE LO BUTTO? partendo dall’analisi di diversi materiali, i ragazzi creano un libretto sulla raccolta 

differenziata e il riciclo degli oggetti. Inoltre un gioco sensoriale mette alla prova il tatto dei partecipanti 
nel riconoscimento delle caratteristiche dei materiali tradizionali con quelli della 
modernità.                                        . Ragazzi 6-10 anni – Max 8/10 partecipanti – durata 30 minuti circa 

 dalle 15.30 alle 18

DOMENICA 30    
dalle 10.30 alle 13

Ecomuseo della VALSUGANA, propone:

✴ FIOCCHI DI LANA I ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di fiocchi di neve utilizzando la 
lana per  abbellire l'albero di natale o le vetrate  

                                                              Ragazzi 6 -12 anni - Max 10 partecipanti - durata 20 min. circa

VENERDI’ 28 
dalle 15.30 alle 18

Ecomuseo del TESINO - Terra di Viaggiatori, propone:

✴MIRABILI VISIONI I ragazzi saranno guidati nell’esecuzione di semplici azioni di ritaglio e   
composizione di un’immagine tratta da una stampa antica conservata al Museo delle Stampe. Al termine 
del paziente lavoro l’opera sarà inserita nella Mirabile Visione e, con stupore, potrà essere ammirata!                                     
                                                               Ragazzi 8 -12 anni - Max 10 partecipanti - durata 30 min. circa

SABATO 29 
dalle 10  alle 12

Ecomuseo VALLE DEI LAGHI, propone:

✴ I VOLTI NASCOSTI DEL TERRITORIO 
DELLA VALLE DEI LAGHI Accolti con una 
breve spiegazione sulle colture tipiche del 
territorio della Valle dei Laghi e, partendo dalle 
opere del celebre artista Arcimboldo, i bambini 
saranno invitati a comporre un quadretto, con il 
collage e il disegno, raffigurante i diversi volti 
della terra della Valle dei Laghi.
Ragazzi 6 -10 anni Max 10 partecipanti - durata 30’c. 

Ecomuseo ARGENTARIO, propone:

✴ ALBERI DI LENTICCHIE, PECORE DI 
FAGIOLI  La lenticchia è alta, il fagiolo ha gli 
occhi, il frumento sembra una barca. Esploriamo le 
curiosità del sorprendente mondo di legumi e 
cereali. Attrezzati di forbici, colla e sagome di ogni 
forma creiamo paesaggi immaginari che prendono 
colore dalla straordinaria biodiversità dei legumi.

         Ragazzi 8 -12 anni - attività continuativa
dalle 15.30 alle 18

Ecomuseo della JUDICARIA, propone:
✴ LA NATURA TRA LE MANI Laboratorio di 

pittura creativa, realizzeremo dei stampini e delle 
creazioni manuali utilizzando i prodotti della 
terra. 

Bambini 4-11 anni -Max 10 - attività continuativa

Servizi educativi del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina, propone:

✴ DOVE LO BUTTO? partendo dall’analisi di 
diversi materiali, i ragazzi creano un libretto sulla 
raccolta differenziata e il riciclo degli oggetti. 
Inoltre un gioco sensoriale mette alla prova il tatto 
dei partecipanti nel riconoscimento delle 
caratteristiche dei materiali tradizionali con quelli 
della modernità.                      Ragazzi 6-10 anni – 
Max 8/10 partecipanti – durata 30 minuti circa 


