
   
 
NARRARE MERCATO SARACENO 
laboratorio didattico terri toriale per raccontare i luoghi sul web attraverso suoni, me morie orali  e 
restituzioni creative 

 
Rivolto alle al lieve e agli  al lievi dell ’Isti tuto Comprensivo di Mercato Saraceno (FC) 

a cura di Sara Maino e Davide Ondertoller (Portobeseno) e Progetto Rad’Art 
 
Con la partecipazione di: 
Scuola primaria "Muratori" di Piavola 

Scuola primaria "Richi" di Mercato Saraceno 
Scuola secondaria di primo grado "Zappi" di Mercato Saraceno 

 
In collaborazione con: 
Comune di Mercato Saraceno 
 

E le associazioni Band Selvaggia (San Romano) e Fogli Volanti (Mercato Saraceno) 

 

 
PROGRAMMA 2014-2015 

 
PRIMA FASE: marzo 2014  

 
N. 3 incontri  di 2 ore l’uno (totale 3 incontri , 6 ore) 

Lezione in classe ed uscita didattica (passeggiata sonora ed eventuale raccolta di suoni per una 
mappatura del terri torio) 
 

24 marzo 
Ore 9-11 
Incontro e uscita didattica con la classe 1C della Scuola secondaria di primo grado "Zappi" di Mercato 

Saraceno 
Insegnante: Daniela Aldini 
 
Ore 14-16 

Incontro e uscita didattica con la classe 4A della Scuola primaria "Richi" di Mercato Saraceno 
Insegnante: Donatella Balzani 

 
24 marzo 
Ore 9-11 
Incontro e uscita didattica con la pluriclasse 3-4 della Scuola primaria "Muratori" di Piavola 

Insegnante: Claudia Gorini 
 
In questa prima fase, nelle tre classi coinvolte, sono stati  realizzati dei disegni e scritti  dei testi  relativi 
all ’esperienza della passeggiata sonora. 

Con la partecipazione della professore ssa di arte Paola Belletti  per la classe 1C della scuola Zappi. 
 

 
SECONDA FASE: ottobre 2014 
 

• Con le associazioni locali : Band Selvaggia (San Romano) e Fogli Volanti (Mercato Saraceno) 
Riunione conoscitiva per individuare i testimoni sul terri torio ed i luoghi da esplorare. 
 

• Con le scuole: N. 3 uscite didattiche di 2 ore l ’una (totale 3 incontri , 6 ore) 
Incontro con testimoni narranti per raccogliere la loro storia di vita e la biografia dei luoghi. 
Raccolta di suoni ambiental i. 



   
 
Calendario 

 
 
Lunedì 27 ottobre. Ore 9-11 
Tema: i l mulino, l ’acqua, il  fiume Savio. 

Uscita con la classe 5A della scuola primaria Richi 
Insegnante: Donatella Balzani 
Punto di incontro: Scuola Richi 
Percorso a piedi fino al Mulino di Mercato Saraceno 

Visita al Mulino 
e 

Incontro con 2 testimoni: Enrica Casali (80 anni) e Vittorio Ricci (82 anni). 
 
Martedì 28 ottobre. Ore 9-11 
Tema: La fornace di Mercato Saraceno 

Uscita con classe 2C della scuola secondaria di primo grado Zappi 
Insegnante: Daniela Aldini 

Punto di incontro: Scuola Zappi 
Percorso a piedi fino alla fornace 
e 
Incontro con 2 testimoni: Graziano Giannessi e Rino Gardini. 

 
Mercoledì 28 ottobre. Ore 9-11 

Tema: La civi ltà contadina nella valle del Borello (tra cui il  fiume, il  mulino, la vecchia fontana, il bucato…) 
Uscita con la pluriclasse 4-5 della scuola primaria Muratori 

Insegnante: Claudia Gorini 
Punto di incontro: Piazzale della chiesa di San romano 

Percorso a piedi fino al Mulino di sopra 
Visita al Mulino 
E incontro con 3 testimoni: Marsil io Lucchi (89 anni) e Lina Contra (82 anni); Luigi Collinel li  (84 anni). 
Vittorio Sirri e Graziel la Brandolini (ospiti  del mulino) 

 
A cura delle scuole: dopo l ’incontro, creazione di disegni e testi  ad opera dei partecipanti: invio materiale 

realizzato dagli all ievi, scansionato via web (pdf, jpg) o via posta ai curatori. 
 
RESTITUZIONE: sabato 31 ottobre 2015, ore 15:00,  presso Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno 

 
- produzione audiovisivi (6 interviste + paesaggi sonori), pubblicazione e mappatura web 
- evento di presentazione del laboratorio e della mappa web che include le testimonianze orali raccolte 
dai bambini e le loro creazioni, frutto dell 'esperienza dell 'incontro, e i  suoni ambientali  del terri torio 

esplorato 
 

Classi e inseganati 
Classe 1C (2C) media presso scuola Zappi. Insegnante: Daniela Aldini daniela.aldini@libero.it  

Classe 4A (5A) presso scuola Ricchi. Insegnante: Donatella Balzani donatellabalzani@libero.it 
Classe 4-5 (pluriclasse) presso scuola Muratori di Piavola. Insegnante: Claudia Gorini 

claudiagorini@libero.it 

Link: 
http://www.portobeseno.it/blog/?p=5912  

https://www.facebook.com/events/1625249177763296/1634597063495174/ 

mappa https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zQxiQ06Zay8g.kEuGrm1j3g7I&usp=sharing    



   
 

 
 
 

 
Contatti: 
Sara Maino  
Via Repubblica 10 - 38062 Arco TN 
sarmaino@tin.i t 
cell . 392 3248514 

 
 
 

 
 

 
anton roca 
roca@arteco.org  
3392430130 

 
 

  

 


