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CALENDARIO LABORATORI ED ATTIVITA’ DIDATTICHE MUSEO LE CARCERI ASIAGO 

MOSTRA “LE CARTE DI MARIO – L’ARCHIVIO DI MARIO RIGONI STERN IN MOSTRA” 

8 dicembre 2022 – 30 aprile 2023 

RACCONTANDO LO SCRITTORE MARIO RIGONI STERN ATTRAVERSO PENSIERI, 

PAROLE, SCRITTI E RIFLESSIONI  

a cura dell’Educatrice e Direttrice Museale Lucia Spolverini 

“Chi lo avrebbe mai detto che lo sarei diventato anch’io, un autore? Ma forse, in fondo in fondo quando 

scrivevo in segreto il mio diario lo speravo” (Il Sergente nella Neve, 1953). 

 

  “Mario Rigoni Stern: cantore della Sua Montagna e poeta delle meraviglie della Natura” 

  “Piccolo manuale della Natura: il libro degli animali. Alla scoperta dei caprioli, gufi, lepri, 

pettirossi, scriccioli attraverso i Suoi ricordi di cacciatore ed uomo di montagna” 

 “Stagioni invernali e primaverili con le loro tipologie di neve. I nomi della neve attraverso il 

ricordo di una camminata con lo scrittore nei Suoi boschi dell’Altipiano di Asiago” 

  “A lezione di botanica: conosciamo tutti gli alberi osservati ed analizzati da Mario Rigoni Stern 

nel Suo Arboreto Salvatico. Storie e racconti di piante”       

 “ Gli insegnamenti di Mario Rigoni Stern per rispettare e vivere la Natura, esempio e Maestra di 

vita. Parole che diventano immagini comunicative ed emotive” 

 “Ascoltando i suoni e le melodie del bosco. Interpretazioni grafiche libere” 

 “Mario Rigoni Stern: uno scrittore tutto da leggere, ascoltare ed interpretare. Il forte legame tra 

Uomo e Natura” 

 “ Emozioni,pensieri e personalità di Mario Rigoni Stern attraverso la Sua grafia: un’anima che si 

racconta. Le Sue mani che narrano…” 

 “L’Archivio di Mario Rigoni Stern: l’amore per la Sua Terra, la Sua vocazione etico-esistenziale, la 

Sua attivitàdi narratore senza tempo né confini” 

 “Mario Rigoni Stern e Primo Levi: un’amicizia tra libri, montagne e prigionia. Lo stretto legame di 

amicizia e affinità elettive tra i due scrittori” 



 “Mario Rigoni Stern e il Suo tema dell’attivismo ambientale a tutela della Sua terra” 

 “L’interesse naturalistico ed ambientale di Mario Rigoni Stern nel vivere la Sua Natura” 

 “La scrittura di Mario Rigoni Stern: una Sua esigenza esistenziale che diventa metafora della Sua 

attività letteraria” 

 “Le carte dello scrittore Mario Rigoni Stern: alla scoperta della Sua mappa mentale di contatti 

umani e culturali, di affetti e relazioni. Il Suo Mondo dove Tutti sono Paesani” 

 “Appunti di una vita: Mario Rigoni Stern si racconta attraverso scritti e bozzetti… “ 

 “Gli strumenti di comunicazione di Mario Rigoni Stern: la Sua macchina da scrivere Olivetti, 

penne, matite. Pensieri immortalati su fogli parlanti” 

 “Mario Rigoni Stern: amatore d’alberi e delle loro montagne. Racconti di vita ed emozioni” 

 “Letture ed interpretazioni sulla caccia, storie vissute da Mario Rigoni Stern. Racconti di caccia” 

 “Mario Rigoni Stern: lo scrittore che fa aprire gli occhi su un mondo autentico e vivo. Le 

meraviglie della Natura, la vita nei paesi montani, le vicende di vita comune, il rispetto etico del 

saper vivere” 

 

 

 

 

 

 

Ogni prenotazione a laboratori con attività didattiche è obbligatoria via mail e/o telefonicamente per 

questioni organizzative. I percorsi conoscitivi saranno strutturati per fascia d’età e grado d’Istruzione, 

concordando le tematiche proposte con gli Insegnanti. Verrà rilasciata una liberatoria da compilare per 

l’utilizzo nei social del Museo Le Carceri delle immagini dei partecipanti (minorenni) durante lo 

svolgimento delle attività. Ad introdurre i laboratori una presentazione alla mostra “Le Carte di Mario” 

con letture inerenti le molteplici tematiche tratte dai libri dello scrittore.  

Per gli Istituti Superiori verranno tenute delle presentazioni di mostra e dell’Archivio MRS.                                                            

Periodo: tutti i martedì mattina dal 17 gennaio al 25 aprile inclusi, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Costo: Euro 3,00 (COMPRESO di schede, materiale didattico e cancelleria) 

Per informazioni e prenotazioni: 

cell. 3497332044 

tel. 0424600255 

Asiago, 07 gennaio 2023                                                                                       

                                                                                                                                            Lucia Spolverini 


