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VISITE
GUIDATE
I percorsi di visita alle mostre
temporanee, alle collezioni e
all’architettura del Mart prevedono
diversi approcci comunicativi
e livelli di approfondimento,
a seconda del tipo di pubblico.
Il programma di visite guidate alle
tre sedi del museo (MartRovereto,
Casa d’Arte Futurista Depero e
Galleria Civica) è consultabile sul
sito del Mart: www.mart.trento.it
Oltre alle visite guidate per gruppi
di minimo 15 persone, prenotabili
al n. verde 800 397760, il museo
offre la possibilità di richiedere
visite guidate per piccoli gruppi
(massimo 14 persone) rivolgendosi
direttamente all’Area educazione
e mediazione culturale.
I singoli visitatori possono, inoltre,
usufruire delle visite guidate fisse:
ogni domenica alle ore 15.00 al Mart
di Rovereto, e ogni prima domenica
del mese alle 11.00 alla Casa d’Arte
Futurista Depero e in Galleria Civica
a Trento.
Le visite fisse possono essere
acquistate un’ora prima in
biglietteria, al costo di € 2 oltre
al prezzo del biglietto di ingresso.
Al Mart di Rovereto è possibile
prenotarle in anticipo (per un
massimo di due persone alla volta)
scrivendo a education@mart.tn.it
Fino alla fine dell’emergenza
sanitaria e del conseguente
contingentamento, le visite
guidate potranno accogliere
un massimo di 10 o 15 persone,
in base ai percorsi di visita.
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MART BLABLA
ENGLISH
E MART BLABLA
DEUTSCH
Attività dedicate al binomio
arte-lingua straniera. Un
appuntamento al mese con esperti
madrelingua in forma di
conversazione davanti alle opere
d’arte, pensato per favorire
l’apprendimento linguistico
attraverso il confronto con il
linguaggio visivo. Un modo per
coniugare l’interesse per l’arte e lo
studio delle lingue straniere e fare
pratica di inglese e tedesco in un
contesto diverso da quello
scolastico.
Scopri il calendario degli
appuntamenti su:
www.mart.trento.it
È richiesta la prenotazione
presso l’Area Educazione:
tel. 0464.454108-135,
education@mart.tn.it
Costo: € 6

CHIEDILO
A NOI
Ogni sabato e domenica
– dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.00 –
i mediatori e le mediatrici del Mart
sono a disposizione del pubblico
per rispondere a domande
e approfondire argomenti
sulle Collezioni, l’architettura
o le mostre del museo. Li si può
trovare nelle sale espositive
e riconoscere dalla t-shirt con
il logo del Mart. Il servizio
è compreso nel biglietto
di ingresso al museo.
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INCONTRI
ED EVENTI

MART
MEMBERSHIP

MART
E TERRITORIO

L’attività espositiva del museo
è arricchita da un programma
di eventi in relazione alle mostre,
alle collezioni o a temi specifici:
conferenze, conversazioni con
i curatori, presentazioni di libri,
concerti e molto altro.
Alle attività in museo si affiancano
gli eventi online, come
presentazioni delle mostre
alle mostre e webinar
di approfondimento.
Scopri il programma su
www.mart.trento.it

Dedicato agli amici e ai sostenitori
dell’arte moderna e contemporanea,
il progetto Mart Membership
offre l’opportunità di instaurare
un rapporto privilegiato, più
consapevole e attivo con il Museo.
Le diverse tipologie di adesione
consentono di partecipare a un
programma annuale di attività
esclusive e benefit unici: ingresso
illimitato nelle tre sedi, visite
guidate, preview, inaugurazioni,
webinar riservati, incontri con
gli artisti, eventi a porte chiuse,
viaggi e molto altro ancora
per condividere l’entusiasmo
e l’impegno per l’arte.

Il museo offre un servizio di
consulenza a enti, associazioni,
aziende, per la progettazione
e la realizzazione di attività
didattiche anche fuori dalle sedi
del Mart.
L’Area educazione e mediazione
culturale è disponibile a
concordare interventi sul territorio,
come attività di animazione
creativa di spazi pubblici
(laboratori in piazza o al parco
per bambini, ragazzi e adulti),
presentazioni di mostre, percorsi
di approfondimento sui linguaggi
e le tecniche artistiche, progetti
di team building ed empowering
per aziende.
Inoltre, è impegnata in progetti
di supporto per persone con
bisogni specifici: percorsi di visita
guidata facilitata, percorsi tattili,
videoguida LIS, laboratori creativi
in grado di stimolare la creatività
e di produrre conoscenza.

Informazioni:
Tel. 0464 454169
membership@mart.trento.it
www.mart.trento.it/membership

Informazioni: 0464.454135-159,
education@mart.trento.it
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LABORATORI
PER LE FAMIGLIE
LITTLE MART
ROVERETO
E LITTLE MART
CIVICA

BABY MART

l Mart offre alle famiglie tante
occasioni d’incontro, di svago
e di apprendimento, con laboratori
creativi sempre diversi per giocare
e imparare con i linguaggi dell’arte.
I laboratori Little Mart propongono
attività ludico-creative che
favoriscono una partecipazione
attiva dei bambini e dei loro
familiari alla vita del museo.
I laboratori Little Mart sono ogni
domenica pomeriggio (ore 15.00)
a Rovereto e ogni prima domenica
del mese (ore 11.00) alla Galleria
Civica di Trento (via Belenzani 44).
Costo: € 5 a bambino.

Il Mart accoglie le famiglie in uno
spazio progettato per offrire una
sosta piacevole e divertente
all’interno degli itinerari di visita
al museo.
Baby Mart è uno spazio permanente
dedicato a bambini e genitori
dove è possibile rilassarsi, giocare,
creare e leggere libri illustrati.
Periodicamente, l’Area educazione
e mediazione culturale anima
questo spazio con laboratori
condotti dai propri operatori
e con attività a cura di studenti
coinvolti in progetti di alternanza
scuola-lavoro.

Richiedi l’invio della newsletter
con il programma mensile scrivendo
a education@mart.trento.it
oppure consulta il programma
degli appuntamenti su
www.mart.tn.it

Il servizio è temporaneamente
sospeso nel rispetto delle norme
di contenimento del rischio
Covid-19.

Durante la chiusura del museo
i laboratori Little Mart sono
sostituiti dai video-laboratori
Little Mart at Home, pubblicati
sulla pagina Facebook e sul
canale YouTube del Mart.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0464.454135-108,
education@mart.trento.it
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Si ringraziano per il loro contributo
alla realizzazione degli spazi
Baby Mart: il Mart Shop e gli editori
B edizioni design, Carthusia
Edizioni, Editions du Dromadaire,
Gallucci Editore, Giunti Editore,
Sassi Editore, Usborne Books.

COMPLEANNO
AD ARTE
Consapevoli che il miglior modo
per avvicinare i più piccoli all’arte
è il divertimento e che la
formazione passa prima di tutto
per le emozioni, il Mart organizza
veri e propri “compleanni ad arte”,
originali e divertenti, con attività
ludiche e creative adatte alle
diverse età dei bambini.
Le famiglie possono prenotare
il compleanno ogni sabato al Mart
di Rovereto.
Destinate a gruppi di massimo
25 bambini dai 4 ai 12 anni, le feste
possono durare dalle due alle tre
ore e sono animate da due
operatori dell’Area educazione
e mediazione culturale.
Costo (comprensivo di utilizzo
e pulizia degli spazi, animazione
e cartolina di invito): € 170
Merenda e addobbi a carico delle
famiglie. A Rovereto, il Mart
collabora con Bontadi, al quale
può essere richiesto un preventivo
per il servizio catering.
Il servizio è temporaneamente
sospeso nel rispetto delle norme
di contenimento del rischio
Covid-19.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0464.454159,
education@mart.trento.it
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IN VACANZA
CON IL MART
L’Area educazione propone
a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni
un modo diverso per trascorrere
le vacanze in città. La colonia
diurna del Mart dà la possibilità
di vivere esperienze creative
ed educative a tutto tondo,
sperimentando in modo divertente
le tecniche e i linguaggi dell’arte,
esplorando il museo in modo
giocoso, partecipando ad attività
motorie e di espressione corporea,
letture animate, giochi all’aperto
e momenti di relax e di socialità
negli spazi dell’Area educazione.
Tutte le attività sono condotte
dagli educatori esperti del Mart,
che accompagnano i bambini
anche nella pausa pranzo.
Informazioni e iscrizioni:
tel. 0464.454135-108,
education@mart.trento.it

HOLIDAY ON MART
HOLIDAY ON MART SPRING
1 e 2 aprile 2021
Mart - Rovereto
ore 8.30-17.00
(con possibilità di richiedere
l’anticipo alle ore 8.00
e il posticipo alle 17.30)
Costo € 40
(€ 30 se si iscrive più di un bambino)
HOLIDAY ON MART SUMMER
23 - 27 agosto 2021
e 30 agosto - 3 settembre 2021
Mart - Rovereto
ore 8.30-17.00
(con possibilità di richiedere
l’anticipo alle ore 8.00
e il posticipo alle 17.30)
Costo: € 160
(€ 140 se si iscrive più di un
bambino o se si frequentano
entrambe le settimane)
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ATTIVITÀ
ONLINE
Le attività didattiche del Mart
sono fondate sul dialogo,
il confronto, il piacere di stare
insieme scoprendo e
sperimentando cose nuove.
Quando possibile, anche in
questo particolare momento
storico, il museo privilegia le
attività in presenza condotte
nel rispetto delle norme di
sicurezza sanitaria, affiancate
da alcune proposte di attività
a distanza come webinar in
relazione alle mostre e alle
Collezioni e workshop suddivisi
in più incontri.
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PROGRAMMA WEBINAR
19 gennaio 2021, ore 17.00-18.30
Caravaggio. Il contemporaneo
9 febbraio 2021, ore 17.00-18.30
Giovanni Boldini. Il piacere
16 marzo 2021, ore 17.00-18.30
Arte futurista nelle Collezioni
del Mart
13 aprile 2021, ore 17.00-18.30
Depero mito presente
11 maggio 2021, ore 17.00-18.30
Picasso, de Chirico, Dalì.
Dialogo con Raffaello
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A cura di
Katrien van Deuren

MORBIDEZZE
CREARE CON LA TECNICA DEL FELTRO AD AGO

Questo workshop in due
sessioni (più una terza
facoltativa) insegna a
trasformare la lana vergine
cardata in una piccola scultura
a forma di uccellino. La lana
viene infeltrita con un ago
uncinato in modo da modellare
volumi e definire forme molto
particolareggiate.
Le figure create da Katrien
Van Deuren con questa tecnica
interpretano in modo poetico
e originale le forme naturali.
Nel corso del primo incontro
verrà illustrata la tecnica e i
partecipanti riceveranno tutte
le indicazioni per acquistare
autonomamente i materiali
necessari a sperimentarla
in prima persona. Nel secondo
incontro gli iscritti svolgeranno
l’attività pratica guidati
dall’esperta e riceveranno
un tutorial utile a completare
e ampliare il lavoro. Il terzo
incontro, facoltativo, darà la
possibilità di mostrare i risultati
del proprio lavoro e di avere
un’ulteriore confronto con
l’esperta e gli altri partecipanti.

Dove

Online

N° ore

3 + 1

Quando

Giovedì 7 gennaio 2021
ore 17.00-18.00
Sabato 16 gennaio 2021
ore 16.00-18.00
Giovedì 21 gennaio 2021
ore 17.00-18.00

Costo

25

Materiali

acquisto a carico dei partecipanti

Katrien Van Deuren
(Belgio, 1980) ha studiato Filosofia dell’Arte ad Amsterdam e ha lavorato nei Musei Reali di Arte
e Storia in Belgio. Nel 2008 si è trasferita in Italia, dove ha collaborato con vari musei tra cui il Mart.
Attualmente gestisce un’azienda agricola in Piemonte insieme al marito Francesco, dove allevano
pecore da lana e organizzano attività didattiche dedicate alla valorizzazione della lavorazione
artistica della lana.
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WORKSHOP
PER I GIOVANI E GLI ADULTI

Attività di sperimentazione
di tecniche e linguaggi artistici,
rivolte a un pubblico interessato
a sviluppare la creatività
e ad approfondire la conoscenza
dei linguaggi espressivi.
I workshop si tengono
principalmente la domenica,
possono durare tutto il giorno
(ore 10.00-18.00) o mezza
giornata (ore 14.00-18.00)
e sono curati da artisti,
illustratori, designer e creativi
di diverse discipline.
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Progetti a cura di
Andrea Baldelli
Andrea Calisi
Marta Ciresa e Saba Ferrari
Housatonic
Tiziana Luciani
Marameolab
Cristina Scardovi
Nicola Vinci
Stefano Zotti
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A cura di
Marameo Lab

ANIMART
LE COLLEZIONI DEL MUSEO IN STOP-MOTION

Cosa accadrebbe se le opere
d’arte si animassero?
Potremmo scoprire dove sta
andando la marionetta di
Depero, cosa stanno facendo
gli strani personaggi di Gerardo
Dottori o quante acrobazie
possono fare le forme
geometriche di Manlio Rho
e Luigi Veronesi.

Dove

Mart

N° ore

7

Quando

Domenica 31 gennaio 2021
ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00

Costo

55 (€ 45 tariffa ridotta)

Questo workshop invita
a interpretare alcune opere
delle Collezioni del Mart
attraverso collage e assemblage
da animare con la tecnica
della stop motion.
Dall’ideazione dello storyboard
alla composizione delle forme,
dalle riprese fotografiche
al montaggio video, si
sperimenterà la creazione
di un video animato in analogico
che interpreta in modo
totalmente libero e visionario
un’opera vista nel museo.

Marameo Lab
è un collettivo composto da Alice Dellantonio, Maddalena Aliprandi, Manuela Dasser e Veronica
Martini, quattro giovani designer nate e cresciute in Trentino – Alto Adige. La loro collaborazione
nasce nel 2014 dopo essersi laureate in Design e Arti presso la Libera Università di Bolzano,
dove hanno sviluppato una passione comune per i progetti che mettono in relazione design ed
educazione: dal product design all’ideazione di workshop, fino all’illustrazione di libri per l’infanzia.
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A cura di
Tiziana Luciani

Fili e parole sono strettamente
collegati: textum in latino
significa tessuto ma anche
testo di un libro. Parliamo di
trama per una stoffa così come
per un film, del filo del racconto
o dell’intreccio di un romanzo.
A volte sentiamo che la nostra
vita è composta, come in un
patchwork, da tante trame
differenti che ci sforziamo di
tenere unite armonizzandone i
colori e ricucendone gli strappi.
Nei momenti difficili questa
trama sembra reggersi su
fragili spilli che la puntellano
provvisoriamente, in attesa
di più salde ricuciture.

TRAME DI VITA
Dove

Mart

N° ore

7

Quando

Domenica 28 febbraio 2021
ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00

Costo

55 (€ 45 tariffa ridotta)

Questo workshop parte dalla
metafora delle “trame di vita”
per proporre una riflessione
sul sé attraverso pratiche
creative che intrecciano fili e
storie, cuciono stoffe e pensieri.
Si sperimenterà la creazione
di un “gomitolo della vita”
realizzato annodando fili
e stoffe di diversi colori e
di un libro tessile ispirato alle
opere di Maria Lai conservate
al Mart.

Tiziana Luciani
è giornalista-pubblicista, psicoterapeuta e docente presso la Scuola di arte terapia
La Cittadella di Assisi. Ha coordinato i progetti di arte terapia per studenti con disabilità
e per i loro tutor all’Università Ca’ Foscari di Venezia e ha condotto numerosi workshop
per il pubblico adulto.
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A cura di
Housatonic

Un workshop dedicato
a immaginare e creare
un alfabeto fatto di lettere,
immagini e significati, per dare
forma a tematiche di stringente
attualità: il clima, il cibo,
la natura, il nostro futuro.
Grandi temi che sono anche
troppo spesso trattati in modo
banale e stereotipato e che
qui saranno al centro di una
riflessione condivisa all’interno
di un processo creativo.

UN ALFABETO PER
SCRIVERE IL FUTURO
Dove

Mart

N° ore

7

Quando

Domenica 21 marzo 2021
ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00

Costo

55 (€ 45 tariffa ridotta)

Sull’esempio del set di carte
Every Letter Matters. Climate
facts from A to Z, prodotto
da Housatonic, si costruirà un
alfabeto visivo che potrà essere
usato come strumento guida
per conversazioni sul tema,
anche in ambito scolastico,
o come gioco da fare in
compagnia.

Housatonic
è uno studio con sede a Bologna che crede nello sviluppo di idee e in una cultura orizzontale
basata su collaborazione, supporto reciproco, apprendimento attraverso il fare e la ricerca continua.
Lo studio si occupa di facilitazione grafica, progettazione e facilitazione di eventi, illustrazione,
grafica, animazione e sviluppo di contenuti originali.
www.housatonic.eu
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A cura di
Cristina Scardovi

UN QUADERNO
BIANCO E BLU
CIANOTIPIA E LEGATORIA

A grande richiesta, torna al Mart
il workshop per sperimentare
la tecnica della cianotipia,
procedimento inventato
da John Herschel nel 1842
per catturare un’immagine
sfruttando le proprietà
fotosensibili dei sali ferrici.
Esposti alla luce, essi si colorano
di azzurro-blu, mentre le forme
che impediscono alla luce
di penetrare, come ad esempio
una foglia o un fiore, rimangono
impresse sulla carta come delle
impronte chiare.

Dove

Mart

N° ore

4

Quando

Domenica 18 aprile 2021
ore 14.00-18.00

Costo

25

Nel laboratorio si imparerà
a usare la cianotipia per
stampare a contatto su carte
che diventeranno le copertine
di quaderni realizzati secondo
tecniche tradizionali
di legatoria.

Cristina Scardovi
(Faenza, 1969) si è laureata in Scenografia all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
Con l'architetto Michele Giovanazzi ha fondato lo studio “Quadrilumi” che progetta e realizza
scenografie teatrali, allestimenti, installazioni, oggetti d'arredo, sculture.
Nel suo lavoro utilizza materiali come stoffa, carta, metalli per dar vita a piccole opere.
Inoltre, disegna e realizza costumi per il teatro, abiti e accessori.
Attratta dalle antiche tecniche fotografiche, mescola elementi naturali e frammenti di tessuti
ricamati realizzando creazioni dal sapore antico e poetico.
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A cura di
Marta Ciresa e Saba Ferrari

Questo workshop invita
a riscoprire l’antica arte
di fabbricare artigianalmente
i colori, imparando da quante
sostanze naturali si possono
ricavare pigmenti e tinture.
Non solo i minerali e le terre
che, mescolati alla gomma
arabica, compongono acquerelli
e gouaches, ma anche tante
sostanze alimentari come
spezie, infusi, succhi di frutta
e verdure.

DIPINGERE
CON LA NATURA
Dove

Mart

N° ore

4

Quando

Domenica 16 maggio 2021
ore 14.00-18.00

Costo

25

Dopo aver sperimentato
la creazione dei colori, ogni
partecipante potrà utilizzarli
per dipingere un paesaggio in
forma di piccolo libro d’artista.

Marta Ciresa
è docente di “Pratiche creative per l’infanzia” presso l’Accademia di Belle Arti di Verona e tutor
del corso di perfezionamento Educart, in collaborazione con l’Università degli studi di Verona.
Tiene corsi di disegno e pittura presso l’Università del Tempo Libero di Valeggio sul Mincio, percorsi
di formazione per insegnanti, corsi e laboratori artistici e creativi per bambini nelle scuole e in altre
realtà del territorio.
Saba Ferrari
si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Verona e porta avanti la sua ricerca artistica
in parallelo alla progettazione e conduzione di laboratori creativi rivolti a bambini, ragazzi ed adulti:
percorsi interdisciplinari nelle scuole con l'Associazione Mus-e Verona e con il progetto Disegnare il
Futuro, atelier con l'Accademia di Belle Arti di Verona e tanti altri laboratori sull'arte e sulla creatività
svolti in collaborazione con altre realtà.
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A cura di
Andrea Baldelli

OPTICAL PRINTING
SERIGRAFARE PATTERN E DISTURBI D’IMMAGINE

Lo stampatore e serigrafo
Andrea Baldelli torna al Mart
con un nuovo workshop
che riflette il suo approccio
anticonvenzionale alle
tecniche grafiche. L’attività
propone la sperimentazione
di un particolare “disturbo
d’immagine” chiamato “effetto
moiré” che si ottiene con la
sovrastampa di più pattern
di linee nella stessa area
di lavoro. Questo effetto è
un’interferenza visiva che
trova nella nettezza del segno
serigrafico un particolare valore
estetico, mentre la casualità
delle trame generate dai vari
tipi di pattern sovrapposti rende
ognuna delle stampe unica
e irripetibile.

Dove

Mart

N° ore

4

Quando

Domenica 26 settembre 2021
ore 14.00-18.00

Costo

25

Nel corso del laboratorio
verrà illustrato il processo
di fotoincisione per la
preparazione di matrici
serigrafie realizzando uno
dei telai che poi verranno
utilizzati per assemblare
la stampa finale.

Andrea Baldelli
è nato a Bergamo nel 1984. Dal 2008 si dedica alla serigrafia e all’editoria specializzata
in stampe sperimentali e progetti con artisti e illustratori. Dice di sé: “Credo nell’importanza
della tecnica e nella capacità di ignorarla quando necessario”.

16

PUBBLICO | 2021

A cura di
Nicola Vinci

Un workshop di fotografia
che ha come protagonisti
gli oggetti, scelti e disposti
nello spazio per dar vita
a un dialogo silenzioso. Le
forme solide vengono messe
in relazione con un elemento
liquido (acqua, latte e altri
liquidi colorati): immerse o
sospese, esse vengano indagate
con una particolare attenzione
agli effetti di luce.

UN ATTIMO
DI SOSPENSIONE
Dove

Mart

N° ore

7

Quando

Domenica 17 ottobre 2021
ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00

Costo

€ 55 (€ 45 tariffa ridotta)

L’attività condotta dall’artista
Nicola Vinci privilegia proprio la
fase di elaborazione creativa del
soggetto che verrà fotografato
dai partecipanti con i mezzi
che usano abitualmente per
scattare immagini della realtà,
dalla fotocamera professionale
a un semplice smartphone.
Non si tratta, infatti, di un
workshop sulla tecnica
fotografica ma piuttosto
sulla fotografia come mezzo
per esercitare uno sguardo
estetico.

Nicola Vinci
(Castellaneta, TA, 1975) si è laureato presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Vive e lavora a Verona.
La fotografia è il mezzo che predilige per analizzare e reinterpretare la realtà, indagando i limiti
del piacere, del dolore e delle paure dell'essere umano. Collabora con numerose gallerie d’arte
italiane e straniere.
www.nicolavinci.com.
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A cura di
Stefano Zotti

Un workshop di incisione
e stampa che ha come
protagonista il volto. Ognuno
dei partecipanti partirà da
un proprio ritratto fotografico
per indagarne la forma,
semplificandone i tratti fino
ad arrivare alle linee stilizzate
di una maschera.
Si enfatizzeranno espressioni
e smorfie per caratterizzare
la rappresentazione delle
emozioni come nella tradizione
delle maschere teatrali.

RITRATTI IN FORMA
DI MASCHERA
Dove

Mart

N° ore

4

Quando

Domenica 21 novembre 2021
ore 14.00-18.00

Costo

25

Le tecniche di stampa
consentono di trasformare
la complessità del ritratto
in una rappresentazione più
lineare, partendo da una base
grafica su cui si innestano
singoli elementi da comporre a
piacimento. La fisionomia viene,
così, scomposta in frammenti
da utilizzare in diverse
combinazioni basate
sul contrasto tra pieno e vuoto.

Stefano Zotti
(Brescia, 1984) si è diplomato in Arti Visive e Illustrazione allo IED di Milano e ha lavorato in diverse
botteghe e laboratori artigiani. Nel 2007 inizia a produrre i suoi primi lavori grafici incidendo
e inchiostrando il cuoio. Dal 2011 frequenta l’Atelier Aperto di Nicola Sene (Centro Internazionale
della Grafica di Venezia), sotto la guida del maestro Silvano Gosparini, perfezionando la sua
conoscenza delle tecniche di stampa e rilegatura.
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COPERTINE
A cura di
Andrea Calisi

Cosa significa creare
un’illustrazione per il mondo
dell’editoria? Come nasce
l’idea per illustrare la copertina
di un libro o di una rivista?
Come ci si confronta con le
esigenze della committenza?

IL MONDO DELL’ILLUSTRAZIONE EDITORIALE

Dove

Mart

N° ore

7

Quando

Domenica 12 dicembre 2021
ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00

Costo

€ 55 (€ 45 tariffa ridotta)

Il workshop a cura
dell’illustratore Andrea Calisi
parte dall’analisi di una
selezione di progetti editoriali
per introdurre i partecipanti
alle fasi principali del processo
creativo che porta alla
realizzazione di questo tipo
di lavoro: dall’utilizzo della
sinossi della storia che si vuole
illustrare, all’elaborazione
del layout, alla valutazione di
caratteri fondamentali come
struttura ed equilibrio. Dopo
la parte teorica seguirà quella
pratica, in cui i partecipanti
potranno progettare e
realizzare una copertina
per un testo a loro scelta.

Andrea Calisi
(Roma 1968) è cresciuto a Perugia dove, dopo gli studi artistici, inizia a lavorare in una cooperativa
sociale conducendo laboratori creativi per giovanissimi pazienti affetti da patologie psichiatriche.
Trasferitosi a Roma, si dedica alla grafica e all’illustrazione e insegna in una scuola d’infanzia,
attività che gli permette di entrare in diretto contatto con la creatività infantile.
Ha lavorato come grafico e illustratore per importanti studi di moda, l'Arci Nazionale, il Touring Club
Italiano, la Regione Lazio, l’Università di Siena, numerose case editrici tra cui Einaudi e Rizzoli
e riviste come “D” di Repubblica, L’Espresso, Linus, il supplemento culturale “Alias” del Manifesto.
Le sue opere sono state esposte a Umbria Jazz, Villa Celimontana Jazz, Expo Cartoon di Roma,
al Sano Museum di Mishima e al Daimaru Museum di Kyoto.
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MART.TN.IT
PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE
Numero verde call center: 800 397760
È obbligatoria la prenotazione almeno 10 giorni
prima della visita.
PRENOTAZIONI ITINERARI E LABORATORI
Segreteria dell’Area educazione:
Tel. 0464 454135-454108
È obbligatoria la prenotazione almeno 5 giorni
prima dell’attività.
Per alcune attività è obbligatorio il pagamento
anticipato.
NUMERO PARTECIPANTI
Per le visite guidate il numero massimo
di persone per gruppo è 30. Per i laboratori
il numero minimo e massimo di partecipanti
varia a seconda dell’attività.
Fino alla fine dell’emergenza sanitaria e delle
misure di contingentamento, il numero massimo
di persone per gruppo sarà di 10 o 15, a seconda
degli itinerari di visita.

VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI
E PICCOLI GRUPPI
In occasione della maggior parte delle mostre,
il museo organizza un servizio di visite guidate
ad orari fissi, per singoli visitatori, ogni domenica
ad ore 15.00 al Mart e ogni prima domenica
del mese ad ore 11.00 alla Casa d’Arte Futurista
Depero e in Galleria Civica a Trento.
Costo del servizio:
€ 2 a persona + biglietto di ingresso al museo.
I piccoli gruppi (min. 5, max 14 persone) possono
richiedere la prenotazione di visite guidate anche
in altri giorni e orari, rivolgendosi direttamente
al museo.
Costo del servizio:
€ 60 + € 1 di prenotazione + biglietto di ingresso
al museo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite
versamento alla cassa del museo o attraverso
il sistema PagoPA.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
Mart Area educazione
e mediazione culturale
corso Bettini, 43
38068 Rovereto TN
Responsabile progetti
per il pubblico
Annalisa Casagranda
Tel. 0464 454135
Fax. 0464 454172
a.casagranda@mart.tn.it

Segreteria
Brunella Fait
Tel. 0464 454108
Fax. 0464 454172
education@mart.tn.it
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TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE E ALL’ARCHITETTURA
€ 80 (per gruppi scolastici € 60)
Fino alla fine dell’emergenza sanitaria e del contingentamento il costo delle visite
(massimo 10 o 15 persone a seconda del percorso) sarà di € 60 (per gruppi scolastici € 50)
VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA
€ 100 (per gruppi scolastici € 65)
VISITE FISSE
€ 2 a persona
EVENTI
gratuito
MART BLABLA
€6
WORKSHOP DI 1 GIORNO
€ 55 / € 45*
WORKSHOP DI ½ GIORNATA
€ 25
LITTLE MART
€ 5 (a bambino) gratuito adulti accompagnatori
HOLIDAY ON MART SPRING (AL GIORNO)
€ 40 (€ 30 se si iscrive più di 1 bambino)
HOLIDAY ON MART SUMMER (A SETTIMANA)
€ 160 (€ 140 se si iscrive più di un bambino o se si frequentano entrambe le settimane)
COMPLEANNO AD ARTE
€ 170
*Tariffa ridotta
(riservata a studenti, insegnanti, operatori didattici, Mart Membership, under 29 e over 65)

23

PUBBLICO | 2021

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DEL MART
Se desideri ricevere i comunicati dell’attività per il pubblico al tuo indirizzo di posta elettronica,
scrivi una e-mail a education@mart.trento.it specificando il tuo nome e cognome e il seguente
oggetto: “richiesta inserimento in mailing list Area educazione del Mart”
In conformità con il Dlgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il Museo garantisce la riservatezza
dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione.

MART DIGITAL
I contenuti del Mart che si trovano sul web sono una preziosa risorsa per conoscere il mondo
dell’arte, per pianificare una visita al museo, per divertirsi e condividere in mobilità.
Con Telegram e Facebook puoi sperimentare gratuitamente una visita guidata agli spazi del museo
attraverso un sistema di messaggistica (Martmuseumbot). Su Twitter e Facebook puoi restare
aggiornato sui nostri eventi e seguire le nostre attività; su YouTube e IGTV puoi scoprire di più
sulle mostre e guardare i nostri approfondimenti; su Instagram e Pinterest puoi trovare molte
immagini del Museo; con Alexa puoi ascoltare i racconti del Mart direttamente da casa e con
Spotify le nostre playlist in relazione alle mostre e alle Collezioni del Mart. Su izi.travel, invece,
trovi l’audioguida di alcuni percorsi di visita. Con Google Arts & Culture, infine, puoi approfondire
la conoscenza dei capolavori del museo grazie a immagini in altissima risoluzione.
Quando visiti il museo fotografa le opere e l’architettura e condividili sui social, portando il tuo punto
di vista sul patrimonio conservato al Mart! Cosa aspetti? Seguici ed entra a far parte anche tu della
community del Mart!
Informazioni:
tel. 0464.454117
press@mart.tn.it

MART.TN.IT
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Provincia autonoma di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Mart
Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

LE SEDI
Mart
C.so Bettini, 43
38068 Rovereto, Tn
Tel. 0464 438887

Casa d’Arte Futurista Depero
Via Portici, 38
38068 Rovereto, Tn
Tel. 0464 431813

Consiglio di amministrazione
Vittorio Sgarbi
presidente

Staff mediatori
CLA Mimosa

Silvio Cattani
Dalia Macii
Diego Ferretti
Direttore

Galleria Civica, Trento
ADAC – Archivio trentino Documentazione
Artisti Contemporanei
Via Belenzani 44, 38122 Trento
Tel. 0461 985511

Documentazione fotografica
Archivio Mart
Alessandra Giotto
Jacopo Salvi
Elisa Vettori
Nicola Vinci

Comitato scientifico
Stefano Bruno Galli
Giordano Bruno Guerri
Emilio Mazzoli
Riccadro Muti
Moni Ovadia

Redazione testi
e coordinamento dei progetti
Annalisa Casagranda

Area educazione
e mediazione culturale
Carlo Tamanini
Responsabile

Progetto grafico
Headline

Curatela editoriale
Lodovico Schiera

Annalisa Casagranda
Ornella Dossi
Brunella Fait
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