Dalla old alla new economy: dal fieno alla benzina
Museo di Livigno e Trepalle - Mus!

Contenuti e metodi
La storia dello sviluppo di Livigno verrà illustrata in maniera avvincente.
Per gli alunni della scuola primaria:
-dalla old alla new economy: è possibile, a cura delle operatrici museali, un approfondimento
storico dalle radici contadine di Livigno e Trepalle al boom turistico degli anni ’60.
È possibile analizzare questo cambiamento grazie al percorso ricreato all’interno del museo, visibile
online tramite un amatoriale video virtuale, e con il supporto prezioso di foto e video storici.
Da un punto di vista geografico, l’attività Una valle a strisce permetterà di comprendere quanto la
conformazione del territorio abbia influito sullo sviluppo urbano ed economico: la particolare
posizione geografica, la collocazione dello spartiacque, l’altezza e la morfologia del territorio
verranno illustrate con il supporto di foto e cartine geografiche.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado:
-Analisi del cambiamento geografico tramite foto e video storici
-Focus, completo di fotografie e documenti storici, sulla questione dell’energia idroelettrica e
dello sfruttamento delle acque a partire dagli anni ’60.
-Lo status di zona extradoganale: è possibile un’esposizione storica a cura delle operatrici museali
con approfondimenti relativi alle norme che hanno portato all’effettivo riconoscimento di Livigno
come territorio extradoganale e il conseguente cambiamento socioeconomico.
-Il contrabbando: esposizione storica con approfondimenti relativi al cambiamento della società in
base al riconoscimento doganale. Tramite racconti, esperienze e fotografie, verrà esposta la pratica
del contrabbando tra il beneplacito comunitario e la legge negli anni del Dopoguerra.
Destinatari
- scuola primaria classe I
- scuola primaria I biennio-classi II e III
- scuola primaria II biennio-classi IV e V
- scuola secondaria di I grado classi I e II
- scuola secondaria di I grado classi III
Costo
Per informazioni sul prezzo contattare il museo

Informazioni
t. 3351665784
mus@livigno.eu

