CONOSCERE IL MUSEO MOESANO
CONCORSO
Il Museo Moesano (MUMO), in collaborazione con tutte le biblioteche della Valle, lancia il
concorso “Conoscere il MUMO” aperto a bambini e ragazzi. Il concorso si svolgerà durante
l’anno scolastico 2021/22.
CHI
Il concorso è rivolto a tutte le allieve e gli allievi delle scuole dell’obbligo di Mesolcina e
Calanca: alle classi oppure a gruppi di amiche e amici.
Importante: deve sempre esserci un/una capogruppo (portavoce) e una persona adulta che
accompagna i concorrenti (mentore), può essere per esempio il/la docente, la bibliotecaria o
il bibliotecario, un animatore/trice come pure i genitori/nonni/zii.
CHE COSA
Ai partecipanti si chiede di presentare un progetto per far conoscere il MUMO.
I partecipanti hanno la libertà di presentare un prodotto cartaceo (un cartellone, un manifesto,
delle cartoline) oppure un video (verrà spedito un regolamento con tutte le indicazioni).
Il progetto deve far conoscere il Museo Moesano (con tutte le sue offerte che non si limitano
unicamente alle esposizioni al Palazzo Viscardi di San Vittore) al maggior numero possibile di
persone, a bambini, giovani, adulti, gente della valle o proveniente da altre regioni.
Grazie al concorso, i bambini e i ragazzi del Moesano hanno la possibilità di avvicinarsi al
Museo, di approfondire le proprie conoscenze sulla nostra storia, le nostre tradizioni e il nostro
territorio arricchendo il proprio bagaglio culturale.
QUANDO
Il concorso si svolgerà nell’anno scolastico 2021/22. Le iscrizioni per annunciare la
partecipazione delle classi/gruppi si aprono il primo giugno 2021 e terminano il 3 settembre
2021. La consegna dei progetti è prevista per la metà di marzo del 2022.
Ogni progetto realizzato e pervenuto nei termini fissati sarà presentato dai e dalle concorrenti
nelle biblioteche della Regione (Roveredo, Grono e Soazza), durante il mese di aprile 2022.
PREMIAZIONE
Si terrà al Museo Moesano nel mese di maggio del 2022 (la data esatta è ancora da stabilire).
Una giuria premierà tre gruppi vincitori (uno per categoria d’età: primo ciclo scuola elementare,
secondo ciclo scuola elementare, scuola secondaria e d’avviamento pratico.)
Il premio è costituito da una visita ad un museo a scelta (sarà fornita una lista al riguardo) per
tutto il gruppo (entrata, animazione e trasporto).
Per lo svolgimento regolare del concorso, dovranno essere iscritti almeno due gruppi per
categoria d’età.
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Informazioni
Il MUMO è aperto al pubblico da metà aprile alla fine di ottobre, tre giorni la settimana. I
responsabili e collaboratori del MUMO saranno a disposizione dei docenti anche negli altri
giorni della settimana per organizzare visite guidate e permettere così alle scolaresche di
partecipare al concorso più agevolmente. Il Museo dispone pure di antenne sparse sul
territorio (ad esempio la Gra di Monticello o la diligenza postale a Grono). Se lo desiderano, ai
partecipanti sarà data la possibilità anche di visitare queste antenne.
Agli allievi che aderiscono al concorso sarà inoltre consegnato un “gettone” simbolico che
permetterà loro di visitare gratuitamente più volte il Museo per poter portare avanti il lavoro.
Nelle biblioteche del Moesano (Roveredo, Grono e Soazza) si potranno trovare documenti e
materiali che aiuteranno nella realizzazione del progetto. Il personale delle biblioteche sarà a
disposizione per domande o richieste di assistenza.
Speriamo di aver suscitato la vostra curiosità e il vostro interesse e confidiamo nella
collaborazione delle scuole.
Siamo a disposizione per qualsiasi domanda o ulteriori approfondimenti.

I responsabili del concorso “Conoscere il Museo Moesano”

Per il Museo Moesano
Flavia Plozza-Martinelli e Brigitte Patt

Per le biblioteche di Grono, Roveredo e Soazza
Beatrice Tognola-Giudicetti, Tiziana Gianoni, Flavia Plozza-Martinelli
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