
Anche quest’anno la Rete 

degli Ecomusei del Tenti-

no è presente ,assieme al 

Museo degli Usi e Costu-

mi della Gente Trentina,  

alla Fiera Fa’ la cosa giu-

sta nelle giornate 27, 

28 ,29 ottobre!  

Nello stand dedicato 

alla Provincia autono-

ma di Trento 

l’Ecomuseo della Valle 

dei Laghi, nella mattina 

di sabato 29 ottobre 

dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 propone un labo-

ratorio per bambini 

dal titolo “I volti na-

scosti della Valle dei 

Laghi”.  Accolti con una 

breve spiegazione sulle 

colture tipiche del territo-

rio della Valle dei Laghi 

e, partendo dalle opere 

del celebre artista Arcim-

boldo, i bambini saranno 

invitati a comporre un 

quadretto, con il collage e 

il disegno, raffigurante i 

diversi volti della terra 

della Valle dei Laghi.  Ai 

bambini verrà consegna-

to il quadretto, un sac-

chettino dell’ecomuseo e 

un flyer con la spiegazio-

ne del laboratorio e 

dell’artista Arcimboldo 

che lo ha ispirato. 

All’attività, gratuita, pos-

sono partecipare bambini 

dai 6 ai 10 anni con un 

numero massimo di 10 

bambini a gruppo. 

A Mese Montagna, dal 4 al 26 novembre, 

l’Ecomuseo della Valle dei Laghi porta la 

Mostra sul Paesaggio! 

Dal 4 al 24 novembre, presso la Manifesta-

zione Mese Montagna,  l’Ecomuseo della 

Valle dei Laghi  porta la mostra didat-

tica IL PAESAGGIO DEL TRENTINO.  

Sabato 29 ottobre 

l’Ecomuseo della Val-

le dei Laghi è alla 

fiera Fa’ la cosa giu-

sta! 
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A Mese Montagna 

l’Ecomuseo della Val-

le dei Laghi porta la 

Mostra sul Paesag-
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Scopri gli Ecomusei e 

la Rete degli Ecomu-

sei del Trentino! 
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Sommario: 

Sabato 29 ottobre, l’Ecomuseo della Valle 

dei Laghi è alla fiera Fa’ la cosa giusta!  
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La mostra, progettata dalla tsm-step Scuola per il governo del 

territorio e del paesaggio, dal MUSE-Museo delle Scienze e 

dalla Fondazione Museo storico del Trentino, e promossa in 

Valle dall’Ecomuseo della Valle dei Laghi, propone uno sguar-

do d’insieme sul paesaggio del Trentino. 

L’esposizione compone un quadro sintetico tanto degli aspetti 

materiali del paesaggio quanto dei significati che i diversi elemen-

ti che lo compongono assumono per le singole comunità. I quindi-

ci pannelli propongono, dopo una domanda introduttiva sul perché 

ci interessa e ci emoziona il paesaggio, una sintesi delle compo-

nenti naturali 

(sia di natura geologica e morfologica sia relative agli ecosistemi) 

e una lettura dei caratteri del paesaggio trasformato dall’uomo (lo 

spazio agricolo, gli insediamenti, l’ambiente urbano, i giar-

dini e i parchi, gli edifici). 

Il quadro tracciato consente di individuare i principali valori 

attribuiti al paesaggio e di esporre 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. 

La mostra rimane visitabile al pubblico negli orari di 

apertura del Teatro fino a sabato 26 novembre 2016.  

LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, 

POSSONO RICHIEDERE UNA VISITA ALLA MO-

STRA!  

Negli orari di chiusura del Teatro la mostra resta a di-

sposizione delle Scuole secondarie di primo grado che 

con il supporto di un esperto potranno visitarla.  

 

Per prenotazioni scrivere a 

E come diceva Hugues de Varine l’Ecomuseo è …”Un qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è, e 

ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che 

hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che desiderano mostrate ai loro ospiti e trasmet-

tere ai loro figli.” 

 

ECOMUSEI NEL MONDO 

Diffusi dapprima in Francia (ove esiste 

una federazione degli ecomusei) e in altri 

paesi francofoni come il Canada, speri-

mentati poi in molti altri paesi europei e 

in situazioni territoriali diverse, quali zo-

ne limitrofe o comprendenti parchi natu-

rali, aree paleoindustriali dismesse, valli 

rimaste emarginate dallo sviluppo turisti-

co di massa, a partire dagli anni ’90 si af-

facciano sulla scena italiana come una 

delle forme più innovative nella difficile 

coniugazione di conservazione e sviluppo, 

cultura e ambiente, identità locale e turi-

smo.  

9 gli Ecomusei che fanno parte della Rete degli Eco-

musei del Trentino, tra questi nove c’è anche da mag-

gio 2016 l’Ecomuseo della Valle dei Laghi. Ogni ecomu-

seo è rappresentativo del proprio territorio ed è riconosciuto 

ufficialmente dalla Provincia Autonoma di Trento.  

Per scoprire gli obiettivi della Rete degli Ecomusei puoi visi-

tare la seguente pagina 

http://www.ecomusei.trentino.it  

Per scoprire invece come opera sul territorio l’Ecomuseo della 

Valle dei Laghi visita la pagina: 

http://www.ecomuseovalledeilaghi.it  

 e seguici su facebook 

https://www.facebook.com/Ecomuseo-Valle-dei-Laghi-

408714932634900/ 

Scopri gli Ecomusei e la Rete degli Ecomusei del Trentino! 
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