Progetto unpli: artisti ed artigiani di ieri, oggi e domani per una cultura glocal, fvg

Progettazione di due percorsi
didattici sull’artigianato locale
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Primo percorso didattico per i bambini delle classi di quinta elementare
Progettazione del primo percorso didattico sull’artigianato delle lame di Maniago per le
classi quinte delle scuole elementari, in modo che i bambini iniziano le scuole medie
avendo una conoscenza locale di base.
Ore 09:00 partenza dal parato del Coricama1, dialogo con i bambini su cosa rappresenta
secondo loro la grande lama posizionata nel cortile del museo, si racconta ai bambini
cos’è quell’enorme edificio chiamato Coricama, stabilimento che ha sempre custodito le
diverse vicende dei Coltelli di Maniago, nel passato per la produzione di lame e oggi come
museo dell’Arte Fabbrile;
ci si avvia a piedi verso il Centro Visite del castello di Maniago.
Camminata: via dei maestri del lavoro d’Italia, via Vittorio Emanuele, via Fabio di Maniago,
Piazza Italia, via Castello, via dei maestri del lavoro d’Italia, Maniago 33085, PN.
Partenza a piedi dal museo, arrivo presso la Chiesetta privata della santissima Trinità di
San Giacomo, dove dopo essersi spostati di qualche curva in un punto panoramico, viene
brevemente raccontata ai bambini la storia del Castello di Maniago, sorto probabilmente
nel XII secolo.
Successivamente sulla stessa via si scende presso il centro visite, sede che ospiterà il
laboratorio sull’artigianato delle lame di Maniago.
Laboratorio sull’artigianato delle lame di Maniago: “mi costruisco il coltellino da solo”, in
collaborazione con lo staff del museo che darà indicazioni ai bambini sull’assemblamento
uno spalmino per burro su come realizzare questo modellino di legno.
Alla fine del primo percorso didattico progettato, ore 12:00 rientro al Coricama dove verrà
distribuito ad ogni bambino un biglietto omaggio per una visita da fare assieme alle proprie
famiglie presso il museo delle Coltellerie e dell’Arte Fabbrile di Maniago.
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Coricama: Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago
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Secondo percorso didattico per gli studenti delle classi di quinta superiore
Progettazione del secondo percorso didattico sull’artigianato delle lame di Maniago per le
classi quinte dell’ipsia di Maniago, per tutti quei ragazzi che devono scegliere cosa fare al
termine degli studi superiori. Dare agli studenti una conoscenza di base sulla storia delle
lame di Maniago in modo da renderli consapevoli su cosa significherebbe scegliere di
lavorare oggi in una ditta di lame a Maniago.
Ore 09:00 visita guidata a scelta:
parte tecnica con il museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie oppure parte umanistica
con una visita guidata alla mostra lamemoria.
Al termine delle visite guidate, ore 10:00 ritrovo presso il cortile del Coricama per iniziare
tutti assieme un percorso esterno in cui ci sarà l’unione della parte tecnica con la parte
umanistica di ciò che gli studenti hanno visto precedentemente al museo.
Camminata: via dei maestri del lavoro d’Italia, via Unità d’Italia, via dei Fabbri, via Molini,
via dei Battiferri, via Colvera, via dei maestri del lavoro d’Italia, Maniago 33085, PN.
Lungo queste vie di Maniago durante la camminata sono previste delle soste nei punti più
significativi sull’artigianato maniaghese: in via dei Fabbri c’è la roggia con il mulino che
produceva energia idraulica necessaria per attivare macchinari che il fabbro utilizzava per
la realizzazione di prodotti taglienti; in via Molini c’è un breve tratto di ruscello con dei resti
di un vecchio mulino; nelle vie successive ci sono abitazioni con le botteghe a conduzione
familiare, anche se ormai non più molte, ma alcune di queste officine sono attive; ci sono
artigiani che danno l’opportunità di poterle visitare, potendo anche ascoltare storie e
racconti sul lavoro della produzione di lame.
Alla fine del secondo percorso didattico progettato, ore 13:00 rientro al Coricama dove
ogni studente riceverà una lista di ditte maniaghesi che si mettono a disposizione per
qualsiasi dubbio sull’orientamento verso il lavoro al termine degli studi.
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