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Attività didattiche e di valorizzazione 
del patrimonio culturale ladino
Ativitèdes didatiches e de valorisazion 
del patrimonie culturèl ladin

SCOLA AUTES

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Una moderna installazione multimediale 
ripropone in chiave contemporanea
un antico racconto che svela la vera natura
degli originari abitanti della montagna.

L’attività condurrà i partecipanti agli albori
della civiltà ladina, scoprendo i segreti
della Vivèna, personaggio della tradizione
orale, nella sua espressione più arcaica.

Gli studenti potranno scoprire come
si formarono nell’immaginario collettivo
i personaggi mitici delle leggende ladine,
in primo luogo la Vivèna, quale personificazione 
della Natura che dispensa consigli e soccorre
gli abitanti quando necessitano aiuto,
ma che non esita ad imporre il suo castigo
se non rispettata o riconosciuta.

Si offre quindi lo spunto per una corretta 
interpretazione dei miti ladini dal momento
in cui presero forma, in un passato lontano, 
anteriore alla diffusione del cristianesimo, 
continuando a trasmettere l’antico messaggio, 
oggi più importante che mai, di rispettare
la Natura che ci circonda.

Na moderna instalazion multimedièla
la porta dant a na vida deldut neva
na contia veiora che palesa la natura
più sconeta de la pruma jent da mont.

L’atività ge darà l met ai partezipanc
de cognoscer la reijes de la ziviltà ladina
tras la descorida di secrec de la Vivèna,
personaje de la tradizion a ousc, te sie esser veior.

I partezipanc podarà descorir coche la jent
se fegurèa i personajes de la conties ladines,
te chest filmat apontin la Vivèna, personificazion
de la Natura che dèsc de bogn consees
e la deida chi che à besegn de aiut,
ma che no la se pesima a ciastièr canche
no ge vegn menà respet o la no vegn
recognosciuda.

Se arà ence l met de entener delvers
i mic ladins che da canche i é nasciui,
acà milenees, n muie dant che l cristianeisem
rue e se sparpagnee te nosc raion, i seghita
a portèr dant l messaje, aldidanché amò zis atuèl,
de respetèr la Natura che aon dintorn.

Percorso a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladino di Fassa

Durata
1 incontro
2 ore circa

Costo
€ 2,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Percors a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia

Can
Via per dut l an de scola
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Regnèda
1 scontrèda
2 ores zirca

Cost
€ 2,00 per bez
Debant per i compagnadores

INFORMAZIONI / INFORMAZIONS

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