
Pittori e colori
Pitores e colores

Museo Ladin de Fascia



SCOLa POPuLèRa
iV e V an
SCuOLa PRiMaRia
iV e V anno

SCOLa MeSèna

SCuOLa SeCOnDaRia Di PRiMO GRaDO

Le attività dei pittori itineranti hanno 
caratterizzato un tratto di storia della valle 
lasciando tracce importanti tanto attraverso 
i percorsi dei lunghi viaggi stagionali quanto 
nei numerosi oggetti decorati, testimonianze 
tangibili preziosamente conservate.
La prima parte dell’attività sarà dedicata 
all’osservazione diretta dell’attrezzatura 
del pittore, dei documenti di viaggio, dei 
colori impiegati e delle tecniche più utilizzate. 
Successivamente, percorrendo le sale del Museo, 
i partecipanti andranno alla scoperta degli oggetti 
dipinti, potendo così osservare i simboli 
più ricorrenti, provare a interpretarli e capirne 
il significato. 
In un secondo incontro, facoltativo, sotto 
la direzione di un decoratore esperto, sarà 
possibile sperimentare direttamente le tecniche 
pittoriche tradizionali e cimentarsi nell’esecuzione 
pratica di alcuni semplici motivi decorati. 

Percorso a cura di
Servizi educativi del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan e Martina Chiocchetti

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
(escluso novembre - Museo chiuso)
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladin de Fascia

Durata
1 - 2 incontri
2 ore circa ciascuno

Costo
€ 2,00 ad alunno per il primo incontro
€ 3,00 ad alunno per il secondo incontro (laboratorio)
Gratuito per gli accompagnatori

La ativitèdes di pitores a la foresta à caraterisà 
n bon trat de storia de la val, lascian pedies 
vijìboles, tant tras i percorsc di lonc viajes 
de sajon che ence tel gran numer de ogec 
depenc, testamonesc reèi tegnui sù con gran cura.
La pruma pèrt de la ativitèdes sarà dedichèda 
a l’osservazion de la massarìes del pitor, 
di documenc de viac, di colores duré 
e de la tecniches più durèdes. Dò, te la sales 
de Museo, i partezipanc jirà a la descorida 
di ogec depenc, e i podarà coscita veder 
i simboi più duré, proèr a i interpretèr e a capir 
so segnificat.
Te na seconda scontrèda, facoltativa, 
sot la direzion de n decorator espert, 
se podarà meter en doura la tecniches pitoriches 
tradizionèles e proèr a depenjer valgugn anter 
i motives decoratives più scempies.

Percors a cura de
Servijes educatives del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan e Martina Chiocchetti

Can
Via per dut l’an de scola
(fora che de november - Museo serà)
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durèda
1 - 2 scontrèdes
2 ores zirca vigni scontrèda

Cost
€ 2,00 per bez per la pruma scontrèda
€ 3,00 per bez per la seconda scontrèda (laboratorie)
Debant per i compagnadores
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inFORMaziOni / inFORMaziOnS
Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net 
didattica@istladin.net
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