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1.

Titolo del progetto di ricerca:

MONTAGNA DISEGNATA WORKSHOP
2.

Responsabile di progetto:

Mirandola Giulia
3.

Sezione CAI di appartenenza:

S.A.T. Sezione di Rovereto (TN)
4.

Breve descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (max. 2000
battute)

Montagna Disegnata Workshop 2018:
75 eventi culturali
38 laboratori per bambini e famiglie
10 workshop di osservazione e narrazione del paesaggio
2 trekking di reportage illustrato, a fumetti, fotografico
6 incontri con scrittori e poeti
5 mostre di illustrazione e fotografia
10 librerie ospiti
Il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT) ha riconosciuto il programma
culturale del Masetto nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.
Il lavoro di lettura dello spazio e narrazione del paesaggio di montagna con i bambini si
conferma una delle attività principali e di maggior successo di pubblico. Masetto Bambini è
una rassegna di laboratori inediti, con un forte carattere interdisciplinare e sperimentale.
PiNO-Piccoli Naturalisti Osservatori di Topipittori è una collana editoriale innovativa di
divulgazione scientifica (Premio Andersen 2017) alla quale nel 2018 il Masetto, per la
prima volta a livello nazionale, ha dedicato un focus specifico grazie alla sinergia tra
scienziati, custodi forestali e artisti.
Speciale Natura è stato un progetto espositivo e un ciclo di workshop per bambini
dedicato a scoprire la natura attraverso le più belle pagine di LÀ FUORI. GUIDA PER
SCOPRIRE LA NATURA (Mondadori, 2016), con i disegni originali dell'illustratore
portoghese Bernardo Carvalho.
Tra le novità, Masetto Bambini Fotografia, un laboratorio per bambini di narrazione e
lettura del paesaggio prealpino basato sulla fotografia, sviluppato attraverso la prossimità
con l'ambiente naturale e il contributo attivo di fotografi e naturalisti. Quest'ultima
esperienza è stata oggetto di una ricerca osservativa elaborata nell'ambito del Corso di

Perfezionamento "Nati per Leggere. Strumenti e percorsi educativi per l'infanzia 0-6 anni a.a. 2017-2018" dell'Università degli Studi di Padova.
Infine, il Masetto è stato scelto quale sede per l'anteprima della prima edizione in Trentino
di Festival delle Resistenze Contemporanee. La giornata ha avuto come titolo "I giovani e
la montagna. Storie di resistenze quotidiane" ed ha avuto luogo il 9 settembre 2018.

5.

Materiali prodotti
(ad es.: articoli scientifici, libri, mappe, mostre, pagine web, interviste, video,
opuscoli o altri materiali di diffusione relativi ad eventi, interventi realizzati
sul territorio etc.)
VEDI PDF ALLEGATO

6.

Eventuali fotografie dell’attività svolta (massimo 5 fotografie)
Allegare alla relazione separatamente foto o immagini in formato jpg o tiff
Numerare le immagini e inserire una breve didascalia relativa completa di
soggetto, data e autore dell’immagine. L’invio delle immagini presuppone
l’autorizzazione alla divulgazione nei siti istituzionali CAI e CSC.

Foto 1
Inaugurazione mostra di illustrazione "Animali" di Massimo Caccia; foto di Nicola
Picogna, sabato 7 luglio 2018.

Foto 2
Laboratorio "Più piccolo di una graffetta. Insetti e robotica" con Geena Forrest; foto
di Nicola Picogna, sabato 7 luglio 2018.

Foto 3
Laboratorio "Take a walk on the wild side" con Chiara Corica e Stefano Emili; foto di
Elisa Vettori, sabato 4 agosto 2018.

Foto 4
Laboratorio "Geografie di un luogo minore" con Pia Valentinis; foto di Elisa Vettori,
21-25 agosto 2018.

Foto 5
Presentazione progetto espositivo "Primo campo. Libri fotografici per bambini";
foto di Elisa Vettori, 28 luglio 2018.

