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AVVISO 135/D

Tirano, 16 dicembre 2019
AI DOCENTI DI LETTERE – STORIA – STORIA
DELL’ARTE – A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI DELLE
CLASSI DEL BIENNIO

OGGETTO: Giornate Fai di Primavera – Tirano 21-22 Marzo 2020
Si comunica che come sede delle Giornate Fai di Primavera 2020 è stata scelta Tirano e il tema
conduttore sarà “Terra di confine fra cultura rurale nobiliare”. I mediatori e protagonisti principali di
questa manifestazione saranno gli studenti in veste di Ciceroni. I siti visitabili sono stati individuati dal Fai
in collaborazione con il Comune di Tirano. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi incontri per la
suddivisione dei luoghi tra il nostro Istituto e l’IC Trombini. Al fine di poter organizzare i lavori di ricerca
degli studenti, si chiede a tutti i docenti interessati di partecipare ad un breve incontro che avrà luogo
presso la nostra biblioteca sabato 21 dicembre alle 10.35. Si caldeggia un’ampia partecipazione al fine di
coinvolgere molti studenti e suddividere equamente il lavoro. Si elencano di seguito i siti destinati al
Pinchetti:
-

CROTTI DI PIATTAMALA e baitei – area S. Perpetua e Ciocca

-

Chiesa di San Rocco - Scalinata dei 1000 scalini (la cultura dei muri a secco, le tipiche muracche)

-

Palazzetto Homodei-Marinoni - Visione parziale: la corte, il giardino, le sale inferiori

-

Palazzo Visconti Venosta – ex orfanatrofio

-

La galleria degli specchi e Porta Bormina

-

Palazzo Salis – stanze nobiliari

-

Casa Zoia (da confermare)

-

Palazzo S. Michele.
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