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DAL BUIO ALLA LUCE
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE
OPPOSTE DIMENSIONI
LE PAROLE CHIAVE
DENTRO
FUORI
IMMERSIONE
ELEVAZIONE
REALTA’
IMMAGINAZIONE

MITO
PAESAGGIO
SIMBOLO
LINGUAGGIO
VALORE
Un piccolo viaggio, attraverso l’orizzonte che separa la superficie visibile dal mondo sottostante. L’esperienza
del buio totale, per comprendere come quel buio lo si sia voluto riempire di fatti e personaggi, esattamente
come noi potremmo fare, riempiendo di tracce e di colori una lavagna che fosse completamente nera.
L’occasione per scoprire il ruolo della grotta, e più in generale del mondo sotterraneo nell’immaginario della
civiltà alpina, arrivando ad illustrare, descrivere, condividere e comprendere appieno uno dei suoi miti fondanti,
e forse il più importante in assoluto:

il mito del Seivan, ovvero dell’ “Uomo Selvatico”, strutturato

nel tempo e tramandato di generazione in generazione, per ricordare il momento che segnò l’acquisizione di
una capacità rivoluzionaria, come quella inerente la trasformazione del latte in formaggio. Rivoluzionaria, perché
consentiva di conservare in altra forma un alimento tanto prezioso quanto incostante nell’approvvigionamento
ed oltretutto rapidamente degradabile. Essendo questo mito ambientato in una grotta, lo possiamo considerare
uno dei riscontri più efficaci dell’affermazione di Antoine de Saint-Exupérye, secondo la quale.
“l’essenziale è invisibile all’occhio”

Su questa essenzialità si è fondata e strutturata nel tempo la civiltà delle terre alte, ed il complemento della
passeggiata alla Panchina Gigante, ed al punto panoramico che essa stessa evidenzia, consente di penetrarne
tutti gli orizzonti espressivi: l’azione sul paesaggio, la cultura materiale, la lingua d’uso ed il linguaggio dei simboli.

Soprattutto consente di isolare ed evidenziare i valori condivisi che hanno ispirato per secoli comportamenti ed
azioni,

valori straordinariamente attuali e di valenza universale.

9,50 Euro/pax
Esclusi insegnanti e
diversamente abili. La
tariffa comprende la visita
alla grotta e lo
svolgimento del
programma di
integrazione.

Dell’intero programma verrà fornita la traccia completa

