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Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Agli Istituti Scolastici in indirizzo
Ai docenti delle Scuole Italiane

Oggetto: offerta di collaborazione per attività didattiche sulla narrativa popolare orale
L’Associazione Culturale La Giubba, attraverso il Centro di Documentazione della Tradizione Orale e al Museo
Italiano dell’Immaginario Folklorico, si mette a disposizione dei docenti e delle scuole, che intendano avviare
percorsi didattici sulla narrativa popolare orale (fiabe, leggende, spauracchi dei bambini, credenze su animali,
piante, acque, rocce, fenomeni atmosferici, pratiche contadine etc.).
L’aiuto si può concretizzare in varie forme come incontri di formazione specifici, attivazione di corsi on line,
organizzazione di laboratori didattici presso il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, ed altre proposte
che a breve invieremo.
Gli Istituti e i Docenti che volessero poi partecipare alla costruzione dell’Archivio Nazionale della Letteratura
Orale, attraverso percorsi di ricerca con interviste sull’immaginario locale, possono contattarci per definire
insieme dei percorsi di formazione specifica e didattici. L'Associazione Culturale La Giubba propone questa
iniziativa per fare del Centro di Documentazione della Tradizione Orale di Piazza al Serchio (Lucca) un archivio
il più possibile completo della tradizione orale italiana e nello stesso tempo dare la giusta importanza alle
ricerche locali che solo nel confronto nazionale trovano possibilità di analisi e di comprensione:
• La comprensione delle figure dell'immaginario non è possibile senza una raccolta capillare ed estesa
su ampi territori, di dimensioni almeno nazionali, e senza poter avere tutte insieme queste ricerche.
• Da questi due aspetti nasce il nostro slogan "Costruiamo l''Archivio Nazionale della Letteratura
Orale", per completare ciò che già esiste e per valorizzare ancor più le varie ricerche locali attraverso
la possibilità che il centro stesso dà di un'analisi più esaustiva delle tradizioni orali di ciascuna zona
d'Italia.
Per chi attiverà progetti insieme a noi:
•
•
•
•

Possibilità di pubblicazione di parti significative del materiale raccolto su riviste nazionali e locali, su
stampe e sul sito web del Museo.
Conservazione e catalogazione dei materiali consegnati.
Possibilità di inviare materiali o ricerche già esistenti.
Inserimento e valorizzazione del materiale stesso attraverso l’inserimento nel catalogo del centro.

Come aderire o avere maggiori informazioni.
1 - accedere al portale https://didattica.museoimmaginario.net e fare la procedura di dichiarazione di
interesse (verrete poi contattati in tempi brevi)
oppure:
2 - contattare telefonicamente la segretaria dell’Associazione 3286366966 o lasciare un messaggio al
3519527312.
Piazza al Serchio 2 settembre 2019
La segreteria
____________________________________
https://museoimmaginario.net info@museoimmaginario.net
Messaggi telefonici o WhatsApp al n. 3519527312

