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““LL’’oorrssoo  nneellllaa  ttrraaddiizziioonnee  ppooppoollaarree,,  

nneellll’’eettoollooggiiaa  ee    
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VVeenneerrddìì  44  ee  ssaabbaattoo  55  sseetttteemmbbrree  22002200  
 
Anche prima di tornare alla ribalta delle cronache della nostra montagna, l’orso è sempre stato, nella coscienza degli europei, un 
animale molto importante: nell’immaginario, nei miti, nelle leggende, nell’araldica, nel culto dei santi, come pure nella gestione 
quotidiana della wilderness.  
Quali sono le radici profonde di questa importanza dell’orso? E come si manifesta, nel folklore, nella letteratura, negli usi e 
costumi? E quale rapporto c’è tra l’orso delle mille fantasie popolari e quello in carne e ossa, nel quale è sempre più probabile 
imbattersi quando si va a camminare nei boschi del Trentino?  
 
Mettendo insieme le esperienze diverse dell’antropologo, dell’etologo e del faunista, questo corso vuole fornire agli insegnanti 
gli strumenti per una competenza diretta su un tema che fa molto discutere, nelle classi, nelle comunità, e sul territorio, e per il 
quale un incrementarsi della cognizione di causa, da parte degli addetti alla formazione, sarà certamente il benvenuto per un 
approccio al problema sereno e informato.  
 

Venerdì 4 settembre 2020 
14:00-14:15  Arrivo e registrazione dei partecipanti 
 Benvenuto e presentazione dei contenuti del corso - Servizi educativi MUCGT 

14:15-15:45 Uomo e orso nella preistoria e nei miti ancestrali - Giovanni Kezich, Direttore MUCGT 
15:45-16:00 Pausa caffè 

16:00-18:00 Storie di Dino e altri orsi – Daniele Zovi, ufficiale CFS, scrittore e divulgatore, esperto di 
foreste e di animali selvatici 

 

Sabato 5 settembre 2020 
09:00-12:00  Uomo e orso dall’evo antico fino a noi - Giovanni Kezich, Direttore MUCGT 
 “La fête de l'ours”, di Michele Trentini (9', 2009). Proiezione  
 “Carnevale di Valdieri”, di Michele Trentini (2' 30'', 2009). Proiezione 
 “The Ainu of Japan - Bear Ceremony Documentary”, a Royal Anthropological Institut 

Production (29' 25'', 1931). Proiezione 
12:00-13:30 Pausa pranzo 

13:30-15:30  L'orso in Trentino: tra biologia, gestione e conservazione - Marco Armanini, coordinatore 
macro area ricerca scientifica c/o Parco Naturale Adamello Brenta 

15:30-15:45  Pausa caffè 

15:45-16:45 La zampata dell’orso nella didattica del Museo - Servizi educativi MUCGT 
16:45 Consegna attestati di partecipazione 

 
Note: 
Le due giornate di corso garantiscono le 10 ore previste dal C.C.P.L.  
Il corso è a numero chiuso. Costo 10 € 
Modalità di pagamento e luogo dove si terrà il corso verranno comunicati a ogni singolo iscritto durante 
il mese di agosto. 
 

Informazioni e iscrizioni:  
Servizi educativi del Museo 0461 650314 oppure didattica@museosanmichele.it 
Il modulo di conferma dell’iscrizione al corso (previo contatto telefonico) e il programma degli interventi, 
possono essere scaricati dal sito del Museo www.museosanmichele.it/didattica  
 
Il corso è valido a tutti gli effetti ai fini del diritto/dovere di assolvimento all'obbligo di aggiornamento dei docenti 
previsto dai vigenti accordi contrattuali del comparto scuola e verrà rilasciato un attestato di frequenza in base alle 
effettive ore di presenza degli iscritti.  


