I colori della festa
I colores de la festa
Santi, Spiriti e Re
Sènc, Spiric e Rees

Museo Ladin de Fascia

Museo Ladin
de Fascia

servijes
educatives

d.

p
Scola populèra
IV e V an
Scuola primaria
IV e V anno

m
Scola mesèna
I e II an
scuola secondaria di primo grado
I e II anno

Il percorso si articola in 4 incontri fruibili durante
l’anno scolastico per favorire la continuità
educativa, lasciando comunque aperta agli
insegnanti la possibilità di sceglierne solo alcuni.
Le unità del percorso didattico, attraverso
attività laboratoriali e partecipative con musica
e drammatizzazioni, sono finalizzate alla
scoperta della vita della comunità ladina ancor
oggi scandita da momenti di ritualità e di festa.
I quattro incontri sono:
1. Santi, Spiriti e Re
2. Piccolo gioco da nulla e da poco
3. Sleghiamo il Carnevale!
4. Evviva gli sposi!

L percors se spartesc te 4 scontrèdes da durèr
fora per l’an per favorir la regolarità del percors
educatif, lascian aboncont averta per i ensegnanc
la possibilità de n cerner demò dotrei.
La unitèdes del percors didatich, tras ativitèdes
de laboratorie e partezipazion ativa con mùsega
e dramatisazions, à desche fin la descorida
de la vita de la comunità ladina amò anchecondì
segnèda da moments de ritualità e de festa.
La cater scontrèdes l’é:
1. Sènc, Spiric e Rees
2. Picol jech da nia e da pech
3. Desleon Carnascèr!
4. E viva i sposc!

1. Santi, Spiriti e Re
Elementi sacri e profani, permanenze di riti
precristiani a contatto con la religiosità
cristiana popolare vengono messi in evidenza
sperimentando momenti che la collettività ladina
dedicava alle festività in prossimità del Natale,
come il rito di San Nicolò, la questua dei Tre Re
e l’usanza del dono augurale della Bombòna.

1. Sènc, Spiric e Rees
Elemenc sacres e profans, resć de ric precristiegn
a contat co la religiosità cristièna populèra vegn
metui en evidenza fajan cognoscer moments che
la jent ladina ge dedichèa a la festes dant
e dò Nadèl, desche la usanzes de Sèn Nicolò,
di Trei Rees e de la Bombona.

Percorso a cura di
Roberta Opassi
con la collaborazione di Daniela Brovadan

Percors a cura de
Roberta Opassi
co la colaborazion de Daniela Brovadan

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

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

Dove
Museo Ladin de Fascia

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durata
1 - 4 incontri
2 ore circa per ciascun incontro

Durèda
1 - 4 scontrèdes
2 ores zirca per ogne scontrèda

Costo
€ 2,00 ad alunno per incontro
Gratuito per gli accompagnatori

Cost
€ 2,00 per bez per scontrèda
Debant per i compagnadores

Informazioni / Informazions

Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net
didattica@istladin.net

