
Cosa fa il “zeberchie”? 
Che fèjel pa l zeberchie?
Maschere 
e farse fassane 
Mèscres 
e mascherèdes 
fascènes

Museo Ladin de Fascia



SCOLa POPuLèRa
ii, iii, iV e V an
SCuOLa PRiMaRia
ii, iii, iV e V anno

Il carnevale in valle di Fassa presenta una 
complessa ritualità legata alla folta schiera 
di figure che fanno da corteo alle Maschere 
Guida. Sono infatti molte le peculiarità 
che caratterizzano questo importante 
periodo dell’anno durante il quale i gesti 
quotidiani vengono ancor oggi affiancati 
da drammatizzazioni collettive di carattere 
fortemente simbolico.
L’attività didattica in particolare si propone, 
attraverso la proiezione di filmati, l’osservazione 
di materiale iconografico e il contatto diretto 
con le maschere, di condurre i giovani 
partecipanti nell’affascinante mondo delle 
mascherèdes, le farse carnevalesche tradizionali. 
L’incontro proseguirà con il coinvolgimento 
diretto dei bambini che potranno calarsi 
nel mondo del carnevale e dare vita 
ai divertenti personaggi appena conosciuti 
grazie ad appassionanti giochi e simulazioni.

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 incontro
2 ore circa 

Costo
€ 2,00 ad alunno 
Gratuito per gli accompagnatori

L carnascèr te Fascia porta dant na lingia 
de rituèi leé a chel gran grop de personajes 
che se mef dintornvìa la Gran Mèscres. 
Defat l’é n muie de particolaritèdes che 
caraterisea chest temp emportant de l’an, 
olache l lurier da duc i dis vegn metù apede 
amò anchecondì a dramatisazions coletives 
dal fort valor simbolich.
L’atività didatica soraldut se met dant, tras 
la proiezion de filmac, l’osservazion de materièl 
iconografich e l contat diret co la faceres, 
de menèr i joegn partezipanc tel mond deletégol 
de la mascherèdes tradizionèles da carnascèr. 
La scontrèda jirà inant co la partezipazion 
direta di bec che podarà jir ite tel mond 
del carnascèr e viventèr i personajes grignolenc 
che i à tanche cognosciù tras jeghes gustégoi 
e raprejentazions.

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 scontrèda
2 ores zirca 

Cost
€ 2,00 per bez 
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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