
 

 

RESOCONTO DEL CONCORSO “CONOSCERE IL MUSEO MOESANO” 
Rivolto alle scuole dell’obbligo del Moesano in collaborazione con le tre biblioteche della 
Valle: Biblioteca Rorè, Biblioteca comunale di Grono, Biblioteca comunale di Soazza. 
 
Sono ben dodici i gruppi delle scuole di Mesolcina e Calanca che hanno partecipato al concorso “Conoscere 
il Museo Moesano” indetto nel 2021 dal nostro museo in collaborazione con le biblioteche di Roveredo, Grono 
e Soazza.  Un concorso voluto per avvicinare le giovani generazioni al Museo e a tutto quanto ha da offrire 
e, tramite le loro idee e i loro progetti, accrescerne la notorietà.  
Terminata la prima parte del concorso con la consegna dei progetti, è stata la volta della loro presentazione 
al pubblico e della premiazione.   
Le presentazioni, aperte a tutti, si sono tenuti nelle tre biblioteche in momenti diversi. 
Per il primo ciclo hanno presentato il loro progetto le classi: 

- 3a elementare di Roveredo 
- 3b elementare di Roveredo 
- 2a e 3a elementare di San Vittore 

Per il secondo ciclo, le classi: 
- 4a,5ae 6a elementare San Vittore 
- 4a e 5a  elementare Mesocco 
- 5a e 6a  elementare di Lostallo 
- 4a, 5a e 6a elementare di Castaneda 
- 1a fino alla 6a elementare Cama  
- 3a e 4a elementare di Grono 
- 5a e 6a elementare di Grono. 

Per il terzo ciclo, le classi: 
- 6a elementare di Roveredo 
- 1a Sap di Mesocco.  

La giuria (composta da Marco Marcacci per il Museo, Moreno Bianchi per le scuole, Flavia Plozza-Martinelli 
per la Biblioteca comunale di Soazza, Beatrice Tognola-Giudicetti per la Biblioteca comunale di Grono, 
Tiziana Gianoni per la Biblioteca Rorè, Giuseppe Russomanno per il giornale online “Il Moesano” e Gabriele 
Gianora in qualità di grafico) ha scelto i tre progetti vincitori, uno per ogni ciclo di scuola.  
Per il primo ciclo, si tratta della 3b di Roveredo che ha presentato un coloratissimo leporello delle diverse 
sezioni del Museo. Per il secondo ciclo è stata la 4a e 5a elementare di Mesocco ad aggiudicarsi il premio 
presentando un video sulle note della colonna sonora Indiana Jones nel quale trasforma la visita al Museo 
in un’avventura. Per il terzo ciclo hanno vinto i ragazzi della 1a Sap di Mesocco, con un originale video che 
spiega l’importanza di conoscere le proprie origini. 
La premiazione è avvenuta al Museo Moesano domenica 1. maggio alla presenza dei gruppi vincitori che, 
con amici e parenti, hanno riempito tutta la sala. 
 
Riassumendo, possiamo considerare l’esperienza del concorso un successo in ogni senso: tutte le scuole 
del Moesano hanno partecipato al concorso. Sono stati coinvolti circa 220 ragazzi che si sono confrontati tra 
di loro presentando i progetti nelle varie biblioteche, davanti ad un vasto pubblico che li ha ascoltati con 
grande interesse. Hanno scoperto il Museo in tutte le sue sezioni e proposto le loro impressioni e idee. I 
lavori resteranno esposti al Museo per tutta la stagione e tutti i visitatori potranno visionarli.  
Anche la collaborazione con le tre biblioteche della Valle è stata molto proficua. Tutti ne abbiamo approfittato. 
Le classi vincitrici, infine, potranno visitare un museo di loro scelta in tutta la Svizzera.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


