''Il paesaggio del Trentino”
Un percorso tra natura e interventi umani
La mostra è allestita presso il
Teatro della
Valle dei Laghi.
VISITE GUIDATE
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PREVIA
PRENOTAZIONE ,DI
LUNEDI’ E
VENENRDI’ MATTINA NELLE SEGUENTI GIORNATE
7/12/14/19/21/25

NOVEMBRE
DALLE ORE 9.00
ALLE.12.30
DURATA VISITA 1
ORA .
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La mostra
L’esposizione
compone un quadro sintetico tanto
degli a-spetti materiali del paesaggio quanto dei significati che i diversi elementi che
lo compongono
assumono per le
singo-le comunità.
I quindici pannelli
propongono, dopo
una do-manda introduttiva sul perché ci interessa e
ci emoziona il paesaggio, una sintesi
delle componenti

naturali
(sia di natura geologica e morfologica sia relative agli
ecosistemi) e una
lettura dei caratteri
del paesaggio trasfor-mato
dall’uomo (lo spazio agricolo, gli insediamenti,
l’ambiente urbano,
i giardini e i parchi,
gli edifici).
Il quadro tracciato
consente di individuare i principali
valori attribuiti al
paesaggio e di e-

sporre gli strumenti impiegati per la
conservazione e la
valorizzazione.
L’obiettivo
dell’iniziativa è educativo e divulgativo con la speranza di restituire a
tutta la comunità
trentina un tema
decisivo per la storia e per il futuro..

Per iscrizioni
Per potersi iscrivere alla mostra accompagnati da un esperto nelle mattine di lunedì e venerdì le classi della
scuola
secondaria
di
primo
grado
compilare il modulo allegato e inviarlo a
info@ecomuseovalledeilaghi.it
oppure fotografarlo ed inviarlo con messagio o whatsapp al numero 348.8306626

''Il paesaggio del Trentino”
Un percorso tra natura e interventi umani
SCHEDA ISCRIZIONE PER VIISTA GIUDATA ALLA MOSTRA
NOME ISTITUTO COMPRENSIVO:_______________________________________________________
NOME E COGNOME INSEGNANTE:______________________________________________________
CLASSE/I ISCRITTE:___________________________________________________________________
N. ALUNNI:___________________________________________________________________________

PREFERENZA MATTINA:
DI NOVEMBRE

7

12

14

19

21

25

Nota: Per le prenotazioni vale l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Firma insegnante referente__________________________________________________

