MUSEO
POPOLI E
CULTURE

risorse per la scuola
Scuola PRIMaria (3^, 4^ E 5^)

Prima di tutto…

che cos’è un museo?
Un museo è un ediﬁcio in cui sono raccolti, conservati e mostrati oggetti creati da uomini, vicini o
lontani, di oggi o del passato. Gli oggetti possono essere di tanti tipi: quadri, sculture, vasi,
mobili, strumenti musicali, ma anche forchette, pettini o gioielli antichi… ce n’è per tutti i gusti!

il museo popoli e culture
A Milano c’è un museo che si chiama Museo Popoli e Culture, dove puoi vedere oggetti che arrivano da
tutto il mondo. Il museo é nato nel 1910 grazie ai missionari del PIME, che nel corso degli anni hanno
portato in Italia oggetti provenienti da Asia, Africa, America Latina e Oceania.
Il primo fra tutti fu padre Carlo
Salerio, partito nel 1852 per la Papua
Nuova Guinea.
Attraverso il museo, i missionari
vogliono farci conoscere la cultura e
le tradizioni delle persone e dei
popoli che incontrano nei loro viaggi.
Nel museo puoi trovare dipinti,
sculture, vasi e opere d’arte. Alcuni
oggetti parlano delle grandi religioni
e ﬁlosoﬁe dell’Asia, come il
buddhismo, il taoismo e l’induismo.
Altri sono legati a riti, cerimonie e al
culto degli spiriti. Ciascun oggetto
porta con sé molte storie: quelle
legate alle persone che lo hanno
costruito, quelle legate alle persone
che lo hanno usato e quelle legate
alle persone che lo hanno portato in
Italia. Clica qui per vedere il video

ieri
Tanto tempo fa, nel 1910, il museo
era così come lo vedi in questa foto.
Seguiva lo stile delle “camere delle
meraviglie”.
Le camere delle meraviglie erano
particolari ambienti in cui i
collezionisti del passato esponevano
i loro oggetti, solitamente
straordinari e molto rari, con lo
scopo di stupire chi li osservava.

Attività:

Facciamo il museo
Anche tu puoi costruire un museo! In classe o a casa, ecco come si fa:

1

3

RACCOGLIERE
IN GIARDINO, NEL PARCO,
DURANTE UNA

PASSEGGIATA SPECIALE O
IN CAMERETTA,
RACCOGLI DEGLI OGGETTI
CHE TI PIACCIONO, CHE TI
INCURIOSICONO O A CUI SEI
MOLTO AFFEZIONATO.

2
organizzare

CONDIVIDERE

ORGANIZZA DELLE VISITE
GUIDATE E INVITA I TUOI

COMPAGNI, AMICI E GENITORI
A VEDERE IL TUO MUSEO.
GLI INSEGNANTI POSSONO
ANCHE ORGANIZZARE UN
MUSEO DI CLASSE.

4

RICORDARE

PER RICORDARE QUESTA BELLISSIMA
ESPERIENZA, FAI DELLE FOTO E POI
APPENDILE.
IN QUESTO MODO PUOI RIPORRE CON
CURA GLI OGGETTI IN SCATOLE PER
CUSTODIRLI PER SEMPRE OPPURE,
SE SI TRATTA DI OGGETTI PRESTATI,
PUOI RESTITUIRLI AL LEGITTIMO
PROPRIETARIO.

3) METTI UNA
DIDASCALIA COME
QUESTA SOTTO OGNI
OGGETTO.

storie di
coraggio
Vishnu, come Un
supereroe

Clicca qui.

Clicca qui per vedere il video.

storie di
silenzi

siddharta l’illuminato

Anche la religione buddhista nasce in India ed è fra le religioni più praticate al
mondo.
Si basa sugli insegnamenti di un uomo, Siddharta Gautama, vissuto nel 500 d.C..

chi era SIDDHARTA?
S iddharta era un principe che viveva in un suntuoso palazzo, circondato da
ricchezze e abbondanza. Fin da bambino, venne cresciuto e educato per
prendere, un giorno, il posto di suo padre e diventare un guerriero formidabile e
un potente re.
Ma un giorno il principe, che non aveva mail lasciato le mura del suo palazzo,
decise di vedere il mondo e uscì di casa.
S iddharta, che ﬁno a quel momento era sempre stato un privilegiato, incontrò
delle persone che stavano vivendo l’esperienza della malattia, della vecchiaia e
della morte e rimase sconvolto nel vedere quanta sofferenza ci fosse nel mondo.
L’unica persona che gli sembrò in pace era un saggio eremita.
Siddharta decise così di abbandonare casa e ricchezze per dedicarsi alla ricerca
di una via che conducesse alla liberazione dalla sofferenza.
D urante la sua ricerca incontrò molti maestri, ma nessuno seppe dargli le
risposte che cercava. Siddharta decise quindi di dedicarsi alla meditazione
seguendo una sua scuola di pensiero, una via di mezzo tra una vita ascetica fatta
di estreme rinunce e una vita legata ai piaceri dei sensi.
Una sera, all’età di trentacinque anni, meditando sotto un albero, il principe
Siddharta raggiunse il Risveglio, lo stato di completa e profonda saggezza, al di
là di ogni sofferenza. Da quel giorno fu noto come il Buddha, l’Illuminato.

H ai capito chi è il personaggio seduto nella foto della pagina precedente?
Esatto, è il principe Siddharta diventato Buddha.
Da quale paese proviene la statua e di che materiale è fatta?

Gesticolando

Qui trovi alcuni dei gesti più comuni nel buddhismo, prova a farli anche tu:

Anche in Italia si usa molto il linguaggio del corpo.
Prova a comunicare le frasi che trovi qui con gesti o espressioni del viso.

“Che buono questo dolce!”
“Tu sei matto!”
“Ops! Che sbadato! Mi sono proprio dimenticato!”
“Vattene via!”

Il tatuaggio del giaguaro
Oltre alle piume, gli indios indossano anche collane o bracciali fatti con denti di
giaguaro.
Li indossano soprattutto i cacciatori, che sperano di assorbire il coraggio e le
capacità di caccia del grande felino.

storie dalla
foresta

F orse non ti è possibile indossare i denti del giaguaro, ma puoi indossare le sue
macchie!

il potere degli animali

Il tatuaggio del giaguaro
Oltre alle piume, gli indios indossano anche collane o bracciali fatti con denti di
giaguaro.
Li indossano soprattutto i cacciatori, che sperano di assorbire il coraggio e le
capacità di caccia del grande felino.
F orse non ti è possibile indossare i denti del giaguaro, ma puoi indossare le sue
macchie!

Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=Ib5LkBSsC7c

Il tatuaggio del giaguaro
Oltre alle piume, gli indios indossano anche collane o bracciali fatti con denti di
giaguaro.
Li indossano soprattutto i cacciatori, che sperano di assorbire il coraggio e le
capacità di caccia del grande felino.
Invece di indossare i denti del giaguaro, puoi indossare le sue macchie!
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