Brentonico, Programma “Archivio di comunità”
Brentonico, Centro culturale 2, 3, 4 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.00
CORSO DI FORMAZIONE IN DIDATTICA DEI BENI CULTURALI
Con Alexandra Chavarria e Sonia Schivo (Università di Padova) e Marco Avanzini
(MUSE Museo delle scienze di Trento).
Iscrizione obbligatoria e gratuita entro sabato 31 agosto presso la Biblioteca
comunale di Brentonico (0464 395059).
Da alcuni mesi è operativa una convenzione quinquennale stipulata tra l’Assessorato
alla cultura e istruzione di Brentonico ed il Dipartimento beni culturali dell’Università
di Padova per la realizzazione dell’”Archivio di comunità”, vale a dire per la ricerca,
lo studio, la catalogazione e la divulgazione dei beni culturali tangibili e intangibili
dell’Altopiano di Brentonico. Nell’ambito della convenzione, nello scorso luglio
Brentonico ha ospitato la prima Summer School di archeologia partecipata e
democratica, che ha conteggiato la presenza di una ventina tra studenti e professori
dell’università patavina, di una trentina di cittadini brentegani e baldensi e di esperti
del MUSE. Durante la summer school si è approfonditamente analizzato il
traboccante contesto storico territoriale dell’Altopiano e si è operato in particolare
per la creazione del programma di lavoro per i prossimi cinque anni. La peculiare e
profonda ricchezza del patrimonio culturale dell’Altopiano di Brentonico – e per
esteso anche di buona parte del Monte Baldo – può essere onestamente
rappresentata con questi tre contesti: situazione geo-paleontologica documentabile
a partire dal Triassico (230 milioni di anni fa); situazione territoriale attuale
documentabile da 60 a 5 milioni di anni fa circa (il tempo dell’elevazione del Monte
Baldo dagli abissi marini); situazioni umane, antropologiche e di civiltà
documentabili da circa 100 mila anni fa (è stata recentemente certificata la presenza
del Neanderthal a Passo San Valentino).
Presso il centro culturale di Brentonico dei giorni 2, 3 e 4 settembre 2019 dalle ore
14.30 alle ore 18.00 si terrà un corso di formazione in didattica dei beni culturali; il
corso sarà svolto dai docenti Alexandra Chavarria e Sonia Schivo dell’Università di
Padova e da Marco Avanzini del MUSE museo delle scienze di Trento. Al corso sono
già iscritti una ventina di docenti della scuola di Brentonico (per i docenti il corso
vale anche quale aggiornamento professionale) e si è ritenuto utile favorirne la
partecipazione anche a cittadini interessati, con iscrizione obbligatoria e gratuita da
effettuarsi entro sabato 31 agosto presso la Biblioteca comunale di Brentonico
(0464 395059). La conoscenza e la trasmissione della memoria rappresenta la
creazione di un patrimonio collettivo autentico nel quale si coltiva un’identità storica
reale e tramite i quali si possono stabilire relazioni con il mondo più vasto, dal locale
al globale, rendendo possibile l’utilizzo dei beni culturali nell’ambito della
formazione e della didattica, in particolare nei settori della storia, delle civiltà, della
geografia, delle lettere, delle scienze, dell’arte, dell’antropologia, dell’evoluzione del
pensiero e delle pratiche e di tanti altri.

