


Ombre al Museo è un progetto dei Servizi Educativi della Fondazione Centro Culturale Valdese.
Racconti e laboratori, su storia valdese e cultura materiale, sono adatti a bambini e bambine dai 3-5 anni... in su!

I racconti
Storia valdese e del Protestantesimo
Cinque racconti d’ombre su diversi periodi storici, dal medioevo all’Ottocento: “Valdo, il povero di Lione”; “I valdesi e la Riforma. Da Martin 
Lutero a Chanforan”; “Giosué Gianavello (1617-1690)”; “Esilio e Rimpatrio”; “Charles Beckwith, dalle scuole ai diritti del 1848”.
I racconti durano 30 minuti, adatti a partire dai 5 anni. Abbinabili alla visita al museo storico e/o a brevi laboratori.

Cultura materiale e del territorio
Quattro racconti d’ombre su storie etnografi che e leggende del territorio: “Compare il Lupo e Comare la Volpe nella valle di Rorà”; “Telin e 
lou loup”; “La minestra di pietre”; “Il toumpi ‘d l’oursa”.
I racconti durano 15 minuti, adatti a partire dai 3 anni. Abbinabili alla visita al museo etnografi co e/o a dei laboratori.

I laboratori
I laboratori propongono attività per piccoli e grandi, e abbinano momenti di racconto con la creazione di sagome, materiali e nuove storie. 
I moduli attualmente disponibili sono quattro, differenziati per tecniche: sagome e luci, ombre con corpo e oggetti, costruzione di teatrini e 
scenografi e, ombre colorate. 

Il teatro... a richiesta!
Oltre alle date proposte dal museo nel corso dell’anno, i racconti e i laboratori possono essere realizzati su richiesta.
Scuole, associazioni e gruppi possono scegliere temi e attività, in base all’età dei partecipanti e all’argomento che si intende approfondire. 
Alcuni racconti e laboratori sono realizzabili anche in francese, tedesco, occitano.

Fiaba raccolta a Rorà nel 1890. Titolo originale “Coumpare lou lu e coumare la vourp”. 
Testo in patouà di Rorà tratto da: Tron Graziella, La gerla del patouà, 2003, Claudiana Editore. Traduzione in italiano di Tatiana Barolin. 
I disegni sono stati realizzati dall’équipe del progetto “Ombre al Museo” 
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