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Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017
l’Ecomuseo della Valle dei Laghi sarà alla
fiera Il Trentino dei Bambini
SOMMARIO
1. Incontri con il
Servizio
cultura per
organizzazione
partecipazione
Ecomuseo alla
Fiera Il
Trentino dei
Bambini
2. A dicembre
l’Ecomuseo
coinvolge le
associazioni
della Valle
nel programma
attività 2017
3. Proseguono gli
incontri con il
GAL per il
Bando Leader
4. Riunione
Ecomuseo con
le Associazioni
della Valle dei
Laghi

Si sta ultimando l’organizzazione logistica con la Rete degli
Ecomusei del Trentino affinché sabato 28 gennaio 2017
l’Ecomuseo della Valle dei Laghi sia presente alla fiera IL
TRENTINO DEI BAMBINI.
Nello stand dedicato l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, nel
pomeriggio di sabato 28 gennaio proporrà il laboratorio “I volti
nascosti 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.
Ai bambini verrà consegnato il quadretto, un sacchettino dell’ecomuseo
e un flyer con la spiegazione del laboratorio e dell’artista Arcimboldo
che lo ha ispirato.
Altro Laboratorio “Giochi di altri tempi” per scoprire e giocare con
i giochi di un tempo! All’attività, gratuita, possono partecipare bambini
dai 6 ai 10 anni con un numero massimo di 14 bambini a gruppo.
Nelle due giornate saranno 6 gli Ecomusei ad alternarsi nelle
attività! Per aggiornamenti pagina delle NEWS sul sito
dell’Ecomuseo
Link: http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/it/news/

A dicembre l’Ecomuseo coinvolge le associazioni
della Valle nel programma attività 2017
Ringraziamo le Associazioni della Valle dei Laghi
presenti
all’incontro
di
condivisione
sulle
progettualità dell’Ecomuseo per il 2017, al fine di
trovare delle sinergie e condivisione all’interno dello
sviluppo di progetti nuovi o già strutturati, per fare rete
sul territorio e sostenere proposte che possono essere un
valore aggiunto per la Valle dei Laghi.
Ti chiediamo gentilmente di collegarti al link per
lasciare una tua opinione o segnalare la preferenza
sui temi specifici e l’eventuale disponibilità a
partecipare.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdugEi_1GOPA
19qBhnso17pGbmf5DbzMfzUm8pbASrmpgrmVA/viewfor
m
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Proseguono le riunioni del GAL per
il bando Leader
In questi mesi l’Ecomuseo, parte del direttivo del GAL —
Gruppo di Azione Locale Trentino occidentale, partecipa come
referente per il comparto Associazionistico della Valle dei
Larghi assieme alla federazione delle Pro Loco, agli incontri
per la strutturazione del Bando Leader.
Gli incontri vertono sull’organizzazione del GAL e sulla
strutturazione delle Misure che andranno a comporre i diversi
bandi Leader. Ricordiamo che il territorio del GAL dell’area
centrale comprende la Comunità della Valle dei Laghi, la Comunità
della Rotaliana - Konigsberg e la Comunità della Valle di Cembra.
Nella primavera 2017 usciranno i primi bandi. Un’opportunità per i
territori che in questo modo possono ampliare le progettualità a favore
della crescita nei comparti dell’agricoltura, cultura, turismo,
comunicazione, formazione e valorizzazione. Saranno attivati sui
territori sportelli informativi e la relativa documentazione da
presentare.
Per gli aggiornamenti si rimanda alle news dell’Ecomuseo.

Dal progetto A corto di giardini, del Piano
Giovani nasce il cortometraggio Il
giardino negli occhi!
Mercoledì 7 dicembre 2016 si è svolta a Trento, nel pomeriggio, presso allo Spazio archeologico SASS la
presentazione del progetto A corto di giardini.
Il cortometraggio Il giardino negli occhi è il risultato del progetto, promosso dall'Ecomuseo della Valle
dei Laghi, da tre Piani Giovani di Zona: -Valle dei Laghi, Alto Garda, Trento e Arcimaga-, dalle Politiche
Giovanili della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali e
l'Ufficio del Sistema Bibliotecario Trentino e Partecipazione Culturale.
Cinema, letteratura, albi illustrati e narrazione dialogano in maniera sperimentale e innovativa con la
storia e le atmosfere dei giardini storici del Trentino per dare vita a racconti e nuove interpretazioni del
patrimonio culturale.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UosI_hZIs5U

SEI INTERESSATO A
POSSIBILI COLLABORAZIONI
CON L’ECOMUSEO?
Se sei un giovane residente in
Valle e sei interessato a possibili
collaborazioni con l’Ecomuseo
della Valle dei Laghi invia il tuo
curriculum vitae a:
info@ecomuseovalledeilaghi.it
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