il programma
del masetto
2018
bambini
speciale natura
Speciale Natura è un progetto generato dal desiderio di trasformare
la lettura di un libro illustrato di alta qualità e di una mostra ad esso correlata
in una esperienza di divulgazione scientifica fortemente influenzata
dal contatto diretto con gli elementi naturali presenti nel paesaggio della
valle di Terragnolo. LÀ FUORI. GUIDA ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
(testi Maria Ana Peixe Dias e Ines Teixeira do Rosario, illustrazioni Bernardo
Carvalho, traduzione D. Petruccioli, Mondadori, 2016) nel 2015 vince
il Bologna Ragazzi Award Opera Prima. Nel 2016 esce in Italia per la prima
volta presso Mondadori.

Illustrazione di Bernardo Carvalho tratta da Là fuori. Guida alla scoperta della natura, Mondadori, 2016.

ago

sab 4 (fino al 31.8) ore 18
Masetto Mostre*

Inaugurazione mostra
di illustrazione “Là fuori.
Guida alla scoperta della natura”
di Bernardo Carvalho
a cura di Giulia Mirandola
in collaborazione con Comune di
Terragnolo e con Biblioteca S. Freud di
Lavarone con il sostegno di Mondadori
*presso Antica segheria veneziana
(frazione Sega – Comune di Terragnolo)

ven 10 ore 10-17
Là fuori. Sopra la terra,
sotto la terra
con Ilaria Faccioli e il botanico
Claudio Tomasi, in collaborazione con
Fondazione Museo Civico di Rovereto
(area botanica)
Questo laboratorio è ispirato al libro
“Là fuori. Guida alla scoperta della
natura” (testi di Maria Ana Peixe Dias
e Ines Teixeira do Rosario, illustrazioni
Bernardo Carvalho, traduzione D.
Petruccioli, Mondadori, 2016), al quale
il Masetto dedica una mostra con
illustrazioni originali dell’illustratore
portoghese Bernardo Carvalho.
L’attività si sviluppa a partire dalla visita
alla mostra e prosegue all’aperto, con
momenti di osservazione naturalistica
nel bosco e vicino al torrente. Secondo
la neurobiologia vegetale le piante
sono intelligenti, hanno una vita sociale,
dormono, comunicano, apprendono,
ricordano. Il laboratorio ha lo scopo di
accompagnare i bambini a guardare
come sono fatte le piante sopra la terra
e sotto la terra. La prima parte si svolge
all’aperto, avviene con un divulgatore
scientifico di Fondazione Museo Civico
di Rovereto (area botanica), il quale
ci mostrerà come è fatto il cervello di
una pianta, ci guiderà alla scoperta
delle radici e dei sensi delle piante. La
seconda parte è dedicata a esplorare
il sottosuolo con l’illustratrice Ilaria
Faccioli. Ciascuno costruirà una storia
visiva ambientata sottoterra in un
mondo capovolto e portatile, nel quale
vedremo apparire ciò che avviene
in profondità, dentro la terra che
calpestiamo.
*Questo laboratorio è collegato
alla mostra Là fuori. Guida alla scoperta
della natura
35 euro

Illustrazione di Bernardo Carvalho tratta da Là fuori. Guida alla scoperta della natura, Mondadori, 2016.

ven 17 ore 10-17
Là fuori. Bosco di maschere
con Tomaso Nardin, Elise Pasquier
e i Custodi Forestali, in collaborazione
con Comune di Terragnolo
Questo laboratorio è ispirato al libro
“Là fuori. Guida alla scoperta della
natura” (testi di Maria Ana Peixe Dias
e Ines Teixeira do Rosario, illustrazioni
Bernardo Carvalho, traduzione D.
Petruccioli, Mondadori, 2016), al quale
il Masetto dedica una mostra con
illustrazioni originali dell’illustratore
portoghese Bernardo Carvalho.
L’attività si sviluppa a partire dalla visita
alla mostra e prosegue all’aperto, con
momenti di osservazione naturalistica
nel bosco insieme ai Custodi Forestali,
per conoscere in particolare alcuni
aspetti legati alla fauna selvatica. I
boschi nei quali ci troviamo sono
abitati da una varietà di animali tra i
quali il cervo, il capriolo, il camoscio,
il lupo, soggetti ai quali sarà ispirato il
laboratorio di costruzione di maschere
condotto nella seconda parte della
giornata da Tomaso Nardin e da Elisa
Pasquier.
*Questo laboratorio è collegato
alla mostra Là fuori. Guida alla scoperta
della natura
35 euro

ven 24 ore 10-17
Là fuori. Dentro i sassi,
dentro la montagna
con Paolo Colombo e con uno
speleologo, in collaborazione con
Gruppo Speleologico Trentino CAI-SAT
I sassi hanno un passato lunghissimo,
un lunghissimo futuro davanti a sé, ne
hanno viste di tutti i colori e ascoltate
altrettante; solo che le loro storie i sassi
non le raccontano: le nascondono. Le
custodiscono. Avranno voglia di dirle?
Forse.
Nella prima parte di laboratorio uno
speleologo ci accompagnerà con la
propria conoscenza ed esperienza
dentro la pancia delle montagne per
scoprire cosa si trova in quell’ambiente
e come si vede il mondo da quella
speciale prospettiva.
Nella seconda parte di laboratorio,
insieme Paolo Colombo, raccoglieremo
al torrente un campionario di sassi che
ci faranno da vere e proprie pietre di
paragone. Indagheremo le loro facce
di pietra, la loro durezza e liscezza, il
loro sonno di sassi. Attraverso giochi ed
esercizi teatrali daremo corpo alle loro
e alle nostre potenzialità narrative.
*Questo laboratorio è collegato
alla mostra Là fuori. Guida alla scoperta
della natura
35 euro

ven 31 ore 10-17
Là fuori. Dentro l’acqua
con Eleonora Gardinali
e il Guardiapesca
L’attività si sviluppa a partire dalla
visita alla mostra e prosegue all’aperto,
con momenti di osservazione
naturalistica lungo il torrente Leno
insieme a un Guardiapesca per
conoscere in particolare alcuni aspetti
legati alla fauna ittica. Quali sono i
pesci che popolano le acque dolci
del torrente? Da quali elementi li
possiamo riconoscere? Qual è l’ora
del giorno migliore per incontrare la
trota marmorata? Le forme e i colori
sono segni particolari attraverso i quali
leggere con precisione il mondo dei
pesci. Disegnarli è il modo più accurato
per ricordare come sono fatti. Per
questo la seconda parte di workshop è
dedicata a compiere alcuni esperimenti
di osservazione e giochi ottici grazie ai
quali raccogliere indizi visivi sul mondo
dei pesci di torrente. Con esempi visivi
tratti dalla storia dell’arte, del libro e
dell’illustrazione scopriremo inoltre
che la figura del pesce può assumere
connotati fantastici e comunicare
significati simbolici.
*Questo laboratorio è collegato
alla mostra Là fuori. Guida alla scoperta
della natura
35 euro

