TEMATICHE
BANDO LETTERARIO

Ecomuseo del Vanoi
“La segheria idraulica di Valzanca”; “I Mulini di Ronco
Cainari”; “Le avventure del chicco di mais Dorotea”
Ecomuseo della Valsugana
“Gli scalpellini del granito di Rava”; “L’acqua ﬁlo
conduttore dalle Sorgenti di Rava al Brenta”;
“La fucina Zanghellini”
Ecomuseo del Lagorai
“Il maniero di Castellalto e di San Pietro: lotte tra
signori e contadini”; “Le montagne del Lagorai: teatro
della grande guerra”; “L’acqua e la centrale idroelettrica di Carzano”; “Il Bosco, il legno e le sue tradizioni
sul sentiero etnograﬁco del legno”
Ecomuseo della Val di Peio
“Il ﬁume Noce e la forza dell’acqua”; “Il Forte
Barbadiﬁor”; “Casa Grazioli e la zona mineraria”; “Il
Caseiﬁcio turnario”; “L’antica tessitura: il mezalan”
Ecomuseo Argentario
“I canopi e le miniere d’Argento del Monte Calisio”;
“L’Orrido di Ponte Alto”; “Le creature dei boschi di
Santa Colomba”

Un museo
senza pareti
ALLA SCOPERTA DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO
Racconti fantastici inediti
rivolti all’infanzia (6-12 anni)
dedicati ai territori
degli Ecomusei del Trentino

Ecomuseo della Judicaria
“L’acqua: ﬁumi, laghi, cascate del territorio”; “
I borghi di San Lorenzo in Banale, Rango e
Canale di Tenno”; “Il rapporto uomo animale nel
tempo e nel territorio dell’Ecomuseo”
Ecomuseo del Tesino
“Storie di viaggiatori, d’ ambulanti, di stampe, di
sementi e di arrotini”; “Storie del bosco e delle
montagne del Tesino”; “Filò attorno alle fontane
in attesa del riempimento del secchio”
Ecomuseo della Valle dei Laghi
“Acqua, castelli e rocce della Valle dei Laghi”;
"Paesaggi in verticale”;"Gli antichi mestieri
della Valle dei Laghi”

INFO + REGOLAMENTO
Bando di concorso, regolamento e scheda
di partecipazione sono consultabili
• sul sito www.ecomusei.trentino.it
• rivolgendosi agli Ecomusei del Trentino
Partecipazione gratuita e aperta a tutti.
Adesioni entro il 26 ottobre 2018
CON IL PATROCINIO DI

PREMI

Ospitalità per 2 persone per un weekend presso uno
degli ecomusei del Trentino (2 notti con colazione in
strutture tipo B&B). Segnalazione dei racconti vincitori alla Bardi Edizioni per la pubblicazione nell’ambito
della collana editoriale “Un Museo senza pareti: alla
scoperta degli Ecomusei del Trentino”

