CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

CIVICA-MENTE
PAESAGGI ED ESPLORAZIONI
PROGRAMMA

data
Sabato
25
settembre 2021

3 gruppi che si
alternano nelle tre
attività proposte

dalle alle

9:00-10:00

10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00

sede e argomento

Museo
della
Città,
Rovereto.
Introduzione al corso.
L’educazione civica e il paesaggio.

Relatrici e relatori
Tatiana Arrigoni
Anna
Pisetti,
Chiara
Simoncelli, Carlo
Tamanini

Il noto fotografo Jacques-Henri Carlo
Lartigue annota: “Gli edifici mi Mart
sembrano
manifestazioni
psicologiche e poetiche. È questo
che mi cattura... Tutte le
costruzioni, tutte le città, sono
state vissute e sognate e si
estendono nel tempo con una vita
segreta”. Come si può favorire
un’esperienza
estetica
e
sentimentale con e nel paesaggio?
Imparando a indagare

Tamanini

-

camminando
e
fermandosi,
disegnando
e
scrivendo,
dialogando
con
architetture,
alberi e strade, ad esempio.
Esercizi estetici nelle vie del
centro storico, sperimentando
metodologie ispirate all’artista
Keri Smith e al pensiero del
filosofo Hans-Georg Gadamer.
Esercizi percettivi e creativi per
nuovi
sguardi
e
nuove
consapevolezze.
12:00 13:00

pausa pranzo

10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00

Osservare
le
molte
sfaccettature del paesaggio
urbano familiare ci permette di
ri-conoscerlo, di percepirne i
cambiamenti e di creare una
relazione personale e positiva
con
l’ambiente.
L’attività
proposta si sviluppa in una
esplorazione che, partendo dal
corso d’acqua, che con la sua
forza modifica l’ambiente nel
tempo, permette di osservare
anche altri aspetti naturali
come
le
diverse
specie
botaniche e la presenza di
vertebrati e invertebrati, oltre
che la relazione di convivenza
tra tutti questi elementi e
l’essere
umano.
I/le
partecipanti
saranno
coinvolti/e
attivamente
nell’osservazione
e
nella
eventuale
raccolta
di
campioni,
simulando
lo
svolgimento di un vero e
proprio laboratorio.

Esperte
ed
esperti
della
Fondazione
Museo Civico di
Rovereto

10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00

Indizi del passato di Rovereto
sono sparsi in vie, piazze ed
edifici.
Attraverso
un’esplorazione nel centro della
città, proveremo ad individuare
i segni – alcuni evidenti, altri
quasi invisibili – dell’evoluzione
del
paesaggio
urbano.
Ci
concentreremo in particolare
sulle diverse forme di difesa
della città: le mura medievali, il
castello e le tracce della cinta
muraria urbana del periodo
veneziano, i resti delle difese
della Grande Guerra e il rifugio
antiaereo della Seconda guerra
mondiale in piazza Podestà. Lo
sguardo della città dall’alto
offerto dagli spalti del castello e
l’analisi
di
documenti
e
cartografia
storica
ci
permetteranno di riflettere sulla
trasformazione della città nei
secoli e su possibili attività da
proporre agli studenti.

Anna Pisetti Museo
della
Guerra

17:00 18:00: Feedback e conclusioni (a cura di Tatiana Arrigoni, Anna Pisetti, Chiara Simoncelli,
Carlo Tamanini)

