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Penso che la più bella e insuperata definizione di museo sia ancora quella data da 
David Thorp nel 2001:

"Mi aspetto da un’istituzione artistica del XXI secolo che sia flessibile, sincera, 
democratica, multiculturale, contraddittoria e audace. Splendida quando è ricca, 
eroica quando non ha denaro. Deve avere la testa fra le nuvole, funzionare in maniera 
esemplare, avere lo spirito di squadra, i piedi per terra e un cuore grande così. Mi 
aspetto che ami gli artisti, si prenda cura del pubblico, tolleri il fumo e rimanga aperta 
sino a tardi".

VISIONARI E FUTURISTI
Visionari per provare a dar forma al mondo e futuristi per trovare una forma di mondo 
e per raccogliere gli appelli dei territori del progetto dove non è in crisi la passione 
per il futuro, dove c’è sempre spazio per il desiderio e per la sua essenza 
rivoluzionaria.
Vogliamo un museo vitale e di respiro globale che rappresenta l’energia dei luoghi e 
delle persone, che gioca un ruolo attivo nella vita del paese nel presente e nel futuro, 
un museo che sia un centro di eccellenza e una meta accogliente, ricca di emozioni, 
sorprendente e innovativa. Un museo aperto che promuove nuove idee, incoraggia il 
dibattito, gli scambi e le collaborazioni, plurale che da voce a opinioni e prospettive 
diverse attraverso programmi e attività che interpretano la complessità e la densità 
della società contemporanea, internazionale e ad altissimo grado di connettività. Un 
museo intraprendente, che cerca nuove alleanze, indaga nuove attitudini e stimola il 
dibattito, esemplare nella gestione e nell’applicazione delle buone pratiche, 
sostenibile grazie a comportamenti responsabili verso l’ambiente, impegnato negli 
ambiti in cui i musei hanno un disperato bisogno di innovazione: mercato, relazioni, 
economia, esperienza nei quali si misura la capacità di attrarre e interessare le 
persone, di esplorare nuove modalità per interagire e trasmettere contenuti e 
raccontare storie. I valori su cui costruire questa attitudine sono le alleanze, la 
ricerca, obiettivi, perseguiti con onestà, integrità e fiducia, le collezioni, la qualità in 
tutto ciò che facciamo.

Cristiana Collu
Direttore del Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto
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Franco Bernabè
Presidente del Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

La nostra missione è di trasformare lo Vogliamo creare opportunità di 
straordinario patrimonio artistico e apprendimento suggestive per tutti, 
architettonico di cui disponiamo e che rendendo accessibili al mondo le nostre 
intendiamo continuare ad arricchire in risorse, competenze e ricerche, 
uno strumento capace di valorizzare attraverso alleanze che estendono il 
l’intera comunità, promuovendone le sistema dei rapporti del museo e il suo 
risorse di creatività e di iniziativa, profilo sia a livello nazionale che 
stimolando l’interesse dei visitatori, internazionale.
cercando la partecipazione, 
condividendo, interpretando e 
custodendo una collezione 
straordinaria.
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Dal 2002, il Mart di Rovereto ha sede nell’edificio realizzato su progetto 
dell’architetto ticinese Mario Botta, in collaborazione con l’ingegnere roveretano 
Giulio Andreolli. Baricentro dell’edificio è la grande cupola di vetro e acciaio che 
sovrasta la piazza centrale di accesso al Museo. La copertura, in dialogo costante 
con la luce, sviluppa una superficie di 1.300 metri quadri, ha un’altezza massima di 
25 metri e un diametro di 40 metri, esattamente come il Pantheon a Roma. Per le 
facciate, in richiamo alla quinta Settecentesca di corso Bettini, Mario Botta ha scelto 
come materiale di rivestimento la pietra gialla di Vicenza.

"L’architettura che non si fa carico del rapporto con la città e con il territorio rinuncia 
alla parte più considerevole del suo mandato" afferma. "A Rovereto siamo partiti 
proprio dal rilievo critico dell’esistente – il corso, i suoi palazzi, lo sfondo delle 
montagne – attribuendo alla nostra proposta un ruolo relazionale".

Il risultato è un dialogo tra la sede del Mart e una serie di edifici storici, pubblici e 
privati, che annunciano, svelandolo appena, il Museo: Palazzo del Grano, Palazzo 
Alberti, il Teatro Zandonai e Palazzo dell’Annona. Attorno al Mart, a completamento 
del Polo Culturale firmato sempre da Mario Botta, si affacciano altre istituzioni: la 
Biblioteca Civica di Rovereto e l’Auditorium Fausto Melotti del Comune di 
Rovereto. La superficie complessiva dell’area occupata dal Mart è di 29.000 metri 
quadri, di cui 14.500 edificati.

Al piano terra, si trovano la biglietteria, il punto informativo, il guardaroba, il bookshop, 
lo spazio BabyMart, la sala conferenze, e la caffetteria-ristorante. Al primo piano del 
Museo si trovano le due aree dedicate all’attività espositiva temporanea, ciascuna di 
circa 800 mq, l’area educazione e gli uffici. Al secondo piano, una passerella di vetro e 
acciaio conduce a una seconda area espositiva di circa 3.800 mq.
Al piano seminterrato si trovano la Biblioteca specializzata e l’Archivio. Completano 
il Museo ampi spazi all’aperto dedicati a installazioni site specific e alla collezione 
permanente di sculture - Parco delle sculture.
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"Un edificio ridisegna sempre nuove relazioni,
non può essere indifferente.
Il Mart nel suo spazio centrale raccoglie e valorizza il linguaggio dell’intorno.
La diversità dei linguaggi, moderno-antico, diviene ricchezza"

Mario Botta
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CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO

La Casa d’arte futurista Depero, riaperta nel 2009 in occasione delle celebrazioni per 
il centenario del Futurismo, con sede a Rovereto, in via Portici, ha lo scopo di 
valorizzare la figura dell’artista Fortunato Depero. Si tratta della storica Galleria 
Museo Depero inaugurata nel 1960 riaperta dopo la ristrutturazione finanziata dal 
Comune di Rovereto e dal Mart che gestisce tutto il patrimonio che l’artista ha 
lasciato al Comune di Rovereto.
Negli ultimi anni della sua vita Depero, in collaborazione con il Comune di Rovereto, 
realizza il primo e unico museo futurista realizzato in Italia dove allestisce un 
compendio della sua opera. Il museo è stato ampliato grazie ad un intervento di 
restauro complessivo firmato dall’architetto Renato Rizzi. Grazie all’annessione della 
vicina Casa Caden, il museo ha beneficiato di nuovi spazi per servizi quali il guarda-
roba, il bookshop e la caffetteria ed è stato spostato l’ingresso principale da via della 
Terra a via Portici con il passaggio attraverso una corte interna. Il riallestimento della 
Casa d’Arte pone l’accento sugli aspetti più significativi della vicenda artistica di 
Depero: i pannelli dipinti, le sculture, i mobili e tutto l’arredo sono stati nuovamente 
disposti, nelle sale a piano terra dedicate alla città di Rovereto e all’eco della stampa, 
secondo l’ordine voluto dall’artista. Ma l’idea centrale è quella di si ridare vita alla 
Casa d’Arte, nel 1920 sita presso casa Keppel in via S. Maria, dove venivano creati gli 
arazzi in panno, i giocattoli, le suppellettili, creati gli arredi.
Lontana dall’essere un mero luogo commemorativo la casa-museo propone le opere 
di Depero riorganizzate come capitoli della storia dell’artista, aprendo gli spazi anche 
ad artisti contemporanei, come ad esempio Paco Cao che con il suo Gabinetto psico-
linguistico-retro-futurista ha contribuito a creare all’interno degli spazi della casa una 
adesione entusiastica da parte del pubblico, grazie ad una serie di performance volte 
alla socializzazione.

Casa Depero ospita anche un ricco programma espositivo, che reinterpreta in chiave 
contemporanea l’originaria vocazione di questo luogo al dialogo tra artisti e 
comunità locale.
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Il settore si occupa di tutti gli interventi relativi alla gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle sedi museali, degli impianti, dei sistemi di sorveglian-
za, delle dotazioni informatiche e audio/video, della consegna e del ritiro delle opere, 
degli allestimenti e disallestimenti per le mostre, le aree degli uffici, gli spazi dei 
magazzini e dei depositi. Fornisce inoltre supporto a tutti i servizi del Museo per le 
varie attività.

LA LOGISTICA

Interventi di manutenzione ordinaria (principali) 53
Allestimenti /disallestimenti realizzati per le mostre 10
Allestimenti installazioni audio/video per le mostre 11
Allestimenti/disallestimenti per uffici, aree depositi, ecc. 3
Movimentazione libri/cataloghi del magazzino libri 2.500
Consegna e ritiri opere 76
Mezzi di trasporto del Museo
autovettura (n.1) 60.000 km
furgoni (n.2) 25.000 km
Forniture uffici (materiali di consumo)
carta 500 risme
cancelleria 600 pz
toner 100 pz
cd-rom 2.500
buste 5.000
Apparecchiature informatiche e accessori per sistemi sorveglianza (acquisto) 16 pz
Interventi di manutenzione apparecchiature uffici
(fotocopiatrici, server, swicth di rete, computer, macchine fotografiche,
apparati multimediali, ecc. 1.125
Gestione utenze (telefonia fissa e mobile, fax, ADSL e interconnessioni sedi) 50 ore
Assistenza installazioni software 200 ore
Altri progetti informatici 200 ore
Spedizioni postali 3.000 
Spedizioni inviti* 140.500
Spedizioni pacchi  
(di cui: 350 internazionali; 296 nazionali) 1.626

DATI SULL’ATTIVITÀ
2012

Il Mart effettua regolarmente
la raccolta differenziata di carta,
cartone, plastica e vetro.

* Dal 2013 l’invio degli inviti avverrà 
principalmente attraverso e-mail.

Tipologia Quantità / anno
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La collezione permanente dedicata all’arte italiana e internazionale del XX secolo è 
stata creata con la generosa collaborazione d’importanti collezionisti privati e di 
alcune fondazioni italiane e straniere, che hanno affidato al Mart la gestione a lungo 
termine del loro patrimonio. A partire dal 1998, la raccolta del Mart si è arricchita di 
continui nuovi depositi e ad oggi, vanta la presenza di ben 28 collezioni private e 7 
fondazioni pubblico-private.
La cospicua raccolta del Mart è incentrata innanzitutto sul futurismo, con capolavori 
di Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ardengo Soffici, Enrico Prampolini, 
Gerardo Dottori, Tullio Crali, Luigi Russolo, Thayaht, e con circa 3500 opere fra 
disegni, dipinti, sculture, arazzi provenienti dall’eredità di Fortunato Depero. 
Un secondo nucleo importante delle collezioni del museo comprende opere 
particolarmente significative per la lettura e la comprensione del novecento italiano, 
dalla Metafisica al classicismo di Valori Plastici, al ritorno all’ordine della pittura di 
Novecento, con nuclei monografici di eccellenza come quello del pittore bolognese 
Giorgio Morandi, di cui è conservata una delle raccolte più complete, con oltre 30 
dipinti. 
Significativa inoltre è la presenza dell’arte italiana negli anni ’50 rivolta alla poetica 
dello spazio e della materia, tra spazialismo e arte concettuale, con le opere di Lucio 
Fontana e Alberto Burri.
Ben rappresentato è il linguaggio della Pop Art che fa da contraltare agli artisti 
dell’arte povera come Merz, Paolini, Anselmo, e Pistoletto. La figurazione pittorica 
degli anni Ottanta è presente con un importante nucleo di opere della 
Transavanguardia. 
La contemporaneità è affidata ad alcuni dei grandi maestri internazionali viventi, 
come Richard Long, Gabriel Orozco, Anish Kapoor ma anche ad artisti della giovane 
generazione come Arcangelo Sassolino, e Perino e Vele. Di grande interesse è il 
capitolo dedicato alla ricerca contemporanea, arricchito di recente da importanti 
acquisizioni, che permette al Mart di presentare il panorama della giovane ricerca 
contemporanea mettendola spesso a confronto con il proprio patrimonio.

Il Novecento viene narrato sia attraverso le opere, sia attraverso i documenti storici, 
gli oggetti personali degli artisti ed inediti materiali d’approfondimento. Il patrimonio 
degli Archivi e della Biblioteca ha un ruolo fondamentale all’interno del Museo. Sono 
più di 50 i fondi personali di artisti, architetti e critici d’arte, che contengono decine di 
migliaia di carteggi, scritti, disegni, fotografie e ritagli stampa. A questi si aggiungono 
gli attuali 80.000 volumi ca. della biblioteca (libri, cataloghi, riviste), che rappresen-
tano uno spaccato dell’arte e della cultura del XX secolo, con una particolare 
attenzione dedicata al movimento futurista e ai suoi protagonisti, alle avanguardie e 
alle esperienze sul rapporto parola-immagine. 

LE COLLEZIONI

IL PATRIMONIO
DEL MART

La collezione permanente conta circa 22.000 
opere, tra dipinti, disegni, incisioni, sculture, 
installazioni e video art, su un periodo che va 
dalla fine dell’Ottocento al Contemporaneo.
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contribuito ad accrescere il patrimonio 
museale.

16 17



La collezione permanente dedicata all’arte italiana e internazionale del XX secolo è 
stata creata con la generosa collaborazione d’importanti collezionisti privati e di 
alcune fondazioni italiane e straniere, che hanno affidato al Mart la gestione a lungo 
termine del loro patrimonio. A partire dal 1998, la raccolta del Mart si è arricchita di 
continui nuovi depositi e ad oggi, vanta la presenza di ben 28 collezioni private e 7 
fondazioni pubblico-private.
La cospicua raccolta del Mart è incentrata innanzitutto sul futurismo, con capolavori 
di Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ardengo Soffici, Enrico Prampolini, 
Gerardo Dottori, Tullio Crali, Luigi Russolo, Thayaht, e con circa 3500 opere fra 
disegni, dipinti, sculture, arazzi provenienti dall’eredità di Fortunato Depero. 
Un secondo nucleo importante delle collezioni del museo comprende opere 
particolarmente significative per la lettura e la comprensione del novecento italiano, 
dalla Metafisica al classicismo di Valori Plastici, al ritorno all’ordine della pittura di 
Novecento, con nuclei monografici di eccellenza come quello del pittore bolognese 
Giorgio Morandi, di cui è conservata una delle raccolte più complete, con oltre 30 
dipinti. 
Significativa inoltre è la presenza dell’arte italiana negli anni ’50 rivolta alla poetica 
dello spazio e della materia, tra spazialismo e arte concettuale, con le opere di Lucio 
Fontana e Alberto Burri.
Ben rappresentato è il linguaggio della Pop Art che fa da contraltare agli artisti 
dell’arte povera come Merz, Paolini, Anselmo, e Pistoletto. La figurazione pittorica 
degli anni Ottanta è presente con un importante nucleo di opere della 
Transavanguardia. 
La contemporaneità è affidata ad alcuni dei grandi maestri internazionali viventi, 
come Richard Long, Gabriel Orozco, Anish Kapoor ma anche ad artisti della giovane 
generazione come Arcangelo Sassolino, e Perino e Vele. Di grande interesse è il 
capitolo dedicato alla ricerca contemporanea, arricchito di recente da importanti 
acquisizioni, che permette al Mart di presentare il panorama della giovane ricerca 
contemporanea mettendola spesso a confronto con il proprio patrimonio.

Il Novecento viene narrato sia attraverso le opere, sia attraverso i documenti storici, 
gli oggetti personali degli artisti ed inediti materiali d’approfondimento. Il patrimonio 
degli Archivi e della Biblioteca ha un ruolo fondamentale all’interno del Museo. Sono 
più di 50 i fondi personali di artisti, architetti e critici d’arte, che contengono decine di 
migliaia di carteggi, scritti, disegni, fotografie e ritagli stampa. A questi si aggiungono 
gli attuali 80.000 volumi ca. della biblioteca (libri, cataloghi, riviste), che rappresen-
tano uno spaccato dell’arte e della cultura del XX secolo, con una particolare 
attenzione dedicata al movimento futurista e ai suoi protagonisti, alle avanguardie e 
alle esperienze sul rapporto parola-immagine. 

LE COLLEZIONI

IL PATRIMONIO
DEL MART

La collezione permanente conta circa 22.000 
opere, tra dipinti, disegni, incisioni, sculture, 
installazioni e video art, su un periodo che va 
dalla fine dell’Ottocento al Contemporaneo.

Un capitolo a parte meritano le opere che nel 
corso degli anni sono confluite al museo 
attraverso lasciti e donazioni e che 
rappresentano uno spaccato significativo di 
autori interessanti o emergenti che hanno 
contribuito ad accrescere il patrimonio 
museale.

16 17



MART / COMUNE DI TRENTO
OPERE DEPOSITATE: 483

FONDO DEPERO
OPERE DEPOSITATE: 3505 (Depero) 535 (Mazzoni)

MART / DEPOSITO SOSAT, TRENTO
OPERE DEPOSITATE: 3

COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 4

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

COLLEZIONE AUGUSTO E FRANCESCA GIOVANARDI
OPERE DEPOSITATE: 90

DEPOSITO ANONIMO
OPERE DEPOSITATE: 22 (23, Lega)

ARCHIVIO DI NUOVA SCRITTURA, 
COLLEZIONE PAOLO DELLA GRAZIA
OPERE DEPOSITATE: 1687

DEPOSITO NOVELLI
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO EREDI SCHMID
OPERE DEPOSITATE: 7

COLLEZIONE VAF-STIFTUNG
OPERE DEPOSITATE: 1.082

DEPOSITO FONDAZIONE LUCIO FONTANA, MILANO
OPERE DEPOSITATE: 1

COLLEZIONE ESPOSITO
OPERE DEPOSITATE: 22

COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 21

INSTITUT MATHILDENHÖHE, DARMSTADT
OPERE DEPOSITATE: 11

DEPOSITO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO E ROVERETO
OPERE DEPOSITATE: 128

LE COLLEZIONI

I DEPOSITI

I DEPOSITI
1989

1990

1991

1995

1997

1998

1999

2001

2001 / 2012

2001

2002

2003

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
OPERE DEPOSITATE: 2.342

DEPOSITO TEMPORANEO
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO FRANCHINA
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO TEMPORANEO DI BARBARA BURGERHOUT
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO CARLO PALLI
OPERE DEPOSITATE: 13

DEPOSITO SENESI
OPERE DEPOSITATE: 25

DEPOSITO FONDAZIONE ISABELLA SCELSI
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO ANONIMO
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO FERRARIS-POMODORO
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 7

DEPOSITO ARCHIVIO ADRIANO PALLINI
OPERE DEPOSITATE: 3

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 53

MART / DEPOSITO COLLEZIONE 
OPERE DEPOSITATE: 9

ARCHIVIO COLLEZIONE ROMANA SIRONI
OPERE DEPOSITATE: 16

COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO COLLEZIONE GIUSEPPE MARANIELLO
OPERE DEPOSITATE: 1

2004

2005

2006

19

Gino Severini
Ritmo plastico del 14 luglio, 1913
Mart, Deposito Franchina

Alberto Savinio
Gomorrhe, 1929
Mart, Deposito collezione privata

Tano Festa
Michelangelo according
to Tano Festa, 1967
Mart

18
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COLLEZIONE L.F.
OPERE DEPOSITATE: 50

DEPOSITO COLLEZIONE ARLeS, TRENTO
OPERE DEPOSITATE: 2

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO ISTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA
OPERE DEPOSITATE: 1

ARCHIVIO TULLIA DENZA
OPERE DEPOSITATE: 362

DEPOSITO A LUNGO TERMINE, 
COLLEZIONE PRIVATA LUGANO (CH)
OPERE DEPOSITATE: 2

DEPOSITO IN COMODATO TEMPORANEO
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO ANONIMO
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / COLLEZIONE ANTICHITÀ 
GASPERETTI TRENTO
OPERE DEPOSITATE: 1

COLLEZIONE CARLO BRONZINI VENDER
OPERE DEPOSITATE: 22

DEPOSITO FRANCO E MASSIMO TAGLIAPIETRA
OPERE DEPOSITATE: 1

AGI VERONA COLLECTION
OPERE DEPOSITATE: 23

COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO CLM 
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO ELISEO MATTIACCI
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / DEPOSITO
OPERE DEPOSITATE: 1

2006

2007

MART / DEPOSITO COLLEZIONE 
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / COLLEZIONE GASPERETTI
OPERE DEPOSITATE: 2

DEPOSITO EREDI ROCA REY
OPERE DEPOSITATE: 1

COMODATO TEMPORANEO
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO PRIVATO
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / COLLEZIONE DOMENICO TALAMONI
OPERE DEPOSITATE: 185

DEPOSITO ANONIMO
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO A LUNGO TERMINE
OPERE DEPOSITATE: 94

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA, ITALIA
OPERE DEPOSITATE: 1

COLLEZIONE ANNA ROSA E GIOVANNI COTRONEO
OPERE DEPOSITATE: 106

COLLEZIONE ANTOLOGIA MONZA
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO STEFANO CAGOL
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 130

UNICREDIT GROUP COLLECTION
OPERE DEPOSITATE: 20 

MART / DEPOSITO COLLEZIONE
OPERE DEPOSITATE: 678

2007

2008

2009

21

LE COLLEZIONI

I DEPOSITI

Lyonel Feininger
Stadt mit Sonne, 1921
Mart, Deposito a lungo termine

Mario Sironi 
Condottiero a cavallo, 1934-1935
Mart, Archivio Collezione
Romana Sironi
Mart, Deposito Franchina

Arturo Martini
Il poeta Cechov, 1921-1922
Mart, Deposito Archivio
Adriano Pallini

Pino Castagna
Vele, 1981
Mart, Deposito privato

20
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COMODATO A LUNGO TERMINE
OPERE DEPOSITATE: 1

COMUNE DI TRENTO
OPERE DEPOSITATE: 25

COLLEZIONE PRIVATA 
OPERE DEPOSITATE: 7

DEPOSITO DANILO VIGNATI
OPERE DEPOSITATE: 5

DEPOSITO PAOLO DE POLI
OPERE DEPOSITATE: 7

COLLEZIONE PRIVATA 
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / ACCADEMIA DEGLI AGIATI
OPERE DEPOSITATE: 1

COLLEZIONE M. TREVISAN
OPERE DEPOSITATE: 242

DEPOSITO EREDI ALESSANDRO GRASSI
OPERE DEPOSITATE: 155

DEPOSITO DI DOLOMITI ENERGIA
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO DELL’ARTISTA
OPERE DEPOSITATE: 1

COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 31

COMODATO A LUNGO TERMINE
OPERE DEPOSITATE: 2

COMODATO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

COMODATO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 37

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

2010
PERMANENT LOAN SAMMLUNG ESSL 
MUSEUM PRIVATSTIFTUNG, KLOSTERNEUBURG/VIENNA 
OPERE DEPOSITATE: 5

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA, VENEZIA
OPERE DEPOSITATE: 20

DEPOSITO MANUSARDI
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 1

COMODATO COLLEZIONE VOLKER W. FEIERABEND
OPERE DEPOSITATE: 6

DEPOSITO PAOLO VALLORZ
OPERE DEPOSITATE: 54

DEPOSITO DA COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 16

DEPOSITO FORNELLO
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO BERT THEIS E FEDERICO BIANCHI 
CONTEMPORARY ART
OPERE DEPOSITATE: 2

DEPOSITO COLLEZIONE PRIVATA
OPERE DEPOSITATE: 3

DEPOSITO COLLEZIONE TAMANINI
OPERE DEPOSITATE: 1

DEPOSITO COLLEZIONE STUDIO CHIESA
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / DEPOSITO PEDROTTI - REGAZZOLA
OPERE DEPOSITATE: 1

MART / SONNABEND COLLECTION 
ON LOAN TO MART
OPERE DEPOSITATE: 23

2011

2012

23

Giorgio De Chirico
La matinée angoissante, 1912
Mart, Collezione VAF-Stiftung

Afro Basaldella
Uscita di emergenza, 1966
Mart, Institut Mathildenhöhe, Darmstadt

Carlo Carrà
Le figlie di Loth, 1919
Mart, Collezione VAF-Stiftung

LE COLLEZIONI

I DEPOSITI

22
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Giorgio De Chirico
La matinée angoissante, 1912
Mart, Collezione VAF-Stiftung

Afro Basaldella
Uscita di emergenza, 1966
Mart, Institut Mathildenhöhe, Darmstadt

Carlo Carrà
Le figlie di Loth, 1919
Mart, Collezione VAF-Stiftung

LE COLLEZIONI

I DEPOSITI
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DONAZIONE DELL’OPERA 
"IL TRIONFO DI SAN TOMMASO" DI TULLIO GARBARI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DI OPERE DI PAOLO TAIT
OPERE DONATE: 20

DONAZIONE ARCHIVIO ARCHITETTO CIOCCA
OPERE DONATE: buste 24, scatole 1, raccoglitori 4 
(per un totale di fascicoli 104, scatole 1)

DONAZIONE OPERA "COLLINE DI COBALTO" 
DI RENATO PANCHERI 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "GENESI" DI ALDO PANCHERI 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO INGEGNER GIOVANNI LORENZI
OPERE DONATE: rotoli 188 
(per un totale di elaborati grafici 1382, documenti 53)

DONAZIONE TAVOLE DI DISEGNI SCOLASTICI 
DELL’ARCHITETTO ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: 45

DONAZIONE ARCHIVIO DELL’ARCHITETTO GIGIOTTI ZANINI
OPERE DONATE: tubi 5, scatole 1 
(per un totale di elaborati grafici 73, lastre 8)

DONAZIONE ARCHIVIO 
ING. FRANCESCO MANSUTTI E ARCH. GINO MIOZZO
OPERE DONATE: buste 286, scatole 3, tubi 55, cartelle 22 
(per un totale di buste 284, album 9, lastre 133, tubi 55, cartelle 22)
 
DONAZIONE OPERE "PADIGLIONE BREDA OVVERO 
COCLEA" E "LUMINATOR" DI LUCIANO BALDESSARI
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE N°3 OPERE, 7 LIBRI E N°65 PEZZI TRA DISEGNI, 
CARBONCINI E ACQUERELLI DI PAOLO VALLORZ
OPERE DONATE: 68 opere + 7 libri

DONAZIONE OPERA "IL CASTELLO DI CALDES" DI PAOLO VALLORZ 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO 
ING. MICHELANGELO PERGHEM GELMI
OPERE DONATE: Cartelle 21, buste 4, modelli 5, raccoglitori 1, volumi 1

LE DONAZIONI

1989

1991

1992

1993

1994

DONAZIONE ARCHIVIO ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE : buste 20, scatole 5, album 6, elaborati vari 
88 (per un totale di fascicoli 282, elaborati 88, taccuini 10, album 
6, bloc-notes 3, raccoglitori 1, agende 1, curricula 1, quaderni 1)

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA FAUSTO MELOTTI 
TERRACOTTA DIPINTA, DISEGNI E TECNICHE MISTE SU CARTA) 
OPERE DONATE: 10

DONAZIONE OPERA "OMOLOGAZIONI" DI UMBERTO POSTAL
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "BIDI BODI BU" DI MARCO LODOLA
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "CUORE SENZA LIMITE" DI PLUMCAKE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "MATRIOSKA" DI INNOCENTE SCARDONI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "FALÒ SEMAFORICO" DI GIAN ANTONIO ABATE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "KAMIKAZE" DI TULLIO CRALI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE LIBRI D’ARTE EDITI TRA IL 1950 E IL 1980
OPERE DONATE: 434 libri

DONAZIONE OPERA "ALLEGORIA ALPESTRE" DI FORTUNATO DEPERO 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "SPAZIO E VOLUMI" DI MARIO NOARO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "MASCHIETTA IN RIPOSO" DI EDGARDO SAMBO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "TELAI MULTIPLI" DI MARCOLINO GANDINI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO DI KARL PLATTNER
OPERE DONATE: buste 33, raccoglitori 26, scatole 2
(per un totale di fascicoli 112, buste 9, raccoglitori 6, scatole 1,
unità documentarie 146) comprendenti libri e materiale a stampa,
fotografie e pellicole cinematografiche, epistolario e documenti manoscritti

DONATE

1995

1996

1997

1995

25

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

24

Marcolino Gandini
Telai multipli, 1975
Mart

Tullio Crali
Kamikaze, 1980
Mart

Gastone Novelli
Une mouche se deplace, 1960
Mart



DONAZIONE DELL’OPERA 
"IL TRIONFO DI SAN TOMMASO" DI TULLIO GARBARI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DI OPERE DI PAOLO TAIT
OPERE DONATE: 20

DONAZIONE ARCHIVIO ARCHITETTO CIOCCA
OPERE DONATE: buste 24, scatole 1, raccoglitori 4 
(per un totale di fascicoli 104, scatole 1)

DONAZIONE OPERA "COLLINE DI COBALTO" 
DI RENATO PANCHERI 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "GENESI" DI ALDO PANCHERI 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO INGEGNER GIOVANNI LORENZI
OPERE DONATE: rotoli 188 
(per un totale di elaborati grafici 1382, documenti 53)

DONAZIONE TAVOLE DI DISEGNI SCOLASTICI 
DELL’ARCHITETTO ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: 45

DONAZIONE ARCHIVIO DELL’ARCHITETTO GIGIOTTI ZANINI
OPERE DONATE: tubi 5, scatole 1 
(per un totale di elaborati grafici 73, lastre 8)

DONAZIONE ARCHIVIO 
ING. FRANCESCO MANSUTTI E ARCH. GINO MIOZZO
OPERE DONATE: buste 286, scatole 3, tubi 55, cartelle 22 
(per un totale di buste 284, album 9, lastre 133, tubi 55, cartelle 22)
 
DONAZIONE OPERE "PADIGLIONE BREDA OVVERO 
COCLEA" E "LUMINATOR" DI LUCIANO BALDESSARI
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE N°3 OPERE, 7 LIBRI E N°65 PEZZI TRA DISEGNI, 
CARBONCINI E ACQUERELLI DI PAOLO VALLORZ
OPERE DONATE: 68 opere + 7 libri

DONAZIONE OPERA "IL CASTELLO DI CALDES" DI PAOLO VALLORZ 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO 
ING. MICHELANGELO PERGHEM GELMI
OPERE DONATE: Cartelle 21, buste 4, modelli 5, raccoglitori 1, volumi 1

LE DONAZIONI

1989

1991

1992

1993

1994

DONAZIONE ARCHIVIO ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE : buste 20, scatole 5, album 6, elaborati vari 
88 (per un totale di fascicoli 282, elaborati 88, taccuini 10, album 
6, bloc-notes 3, raccoglitori 1, agende 1, curricula 1, quaderni 1)

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA FAUSTO MELOTTI 
TERRACOTTA DIPINTA, DISEGNI E TECNICHE MISTE SU CARTA) 
OPERE DONATE: 10

DONAZIONE OPERA "OMOLOGAZIONI" DI UMBERTO POSTAL
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "BIDI BODI BU" DI MARCO LODOLA
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "CUORE SENZA LIMITE" DI PLUMCAKE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "MATRIOSKA" DI INNOCENTE SCARDONI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "FALÒ SEMAFORICO" DI GIAN ANTONIO ABATE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "KAMIKAZE" DI TULLIO CRALI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE LIBRI D’ARTE EDITI TRA IL 1950 E IL 1980
OPERE DONATE: 434 libri

DONAZIONE OPERA "ALLEGORIA ALPESTRE" DI FORTUNATO DEPERO 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "SPAZIO E VOLUMI" DI MARIO NOARO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "MASCHIETTA IN RIPOSO" DI EDGARDO SAMBO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "TELAI MULTIPLI" DI MARCOLINO GANDINI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO DI KARL PLATTNER
OPERE DONATE: buste 33, raccoglitori 26, scatole 2
(per un totale di fascicoli 112, buste 9, raccoglitori 6, scatole 1,
unità documentarie 146) comprendenti libri e materiale a stampa,
fotografie e pellicole cinematografiche, epistolario e documenti manoscritti

DONATE

1995

1996

1997

1995

25

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

24

Marcolino Gandini
Telai multipli, 1975
Mart

Tullio Crali
Kamikaze, 1980
Mart

Gastone Novelli
Une mouche se deplace, 1960
Mart



DONAZIONE ARCHIVIO DI TULLIO CRALI 
OPERE : n°13 volumi di documenti futuristi e 4 opere 

DONAZIONE DELL’OPERA "LANCIA" DI MICHEL ROBERT 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA TULLIO CRALI 
OPERE DONATE: 39

DONAZIONE DELL’OPERA "SPAZIO COLORE RBV4" DI ALDO SCHMIDT
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA REMO BIANCO
OPERE DONATE: 5

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ALDO SCHMID
OPERE DONATE: 58

DONAZIONE DELL’OPERA "SENZA TITOLO (OLIATORE)" 
DI ROBERT THERRIEN 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO MAURIZIO MAZZOCCHI
OPERE DONATE: Buste 30, scatole 2, raccoglitori 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA WLADIMIRO TULLI 
OPERE DONATE: 24

DONAZIONE OPERA "CONCETTO SPAZIALE, NATURA" 
DI LUCIO FONTANA
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO QUIRINO DE GIORGIO 
(PROVENIENZA CLAUDIO REBESCHINI, PRIMO NUCLEO)
OPERE DONATE: scatole 13, album 1, volume 1

DONAZIONE OPERE DI GRAFICA DI ARTISTI TRENTINI
OPERE DONATE: 18

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA MARIO DALL’AGLIO
OPERE DONATE: 9

DONAZIONE OPERA "SENZA TITOLO" DI ANTONIO SANFILIPPO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA LINO LORENZIN
OPERE DONATE: 4

DONATE 1998

1999

2000

2001

2002

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE : album 2 (per un totale di disegni 145)

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO 
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: 19 fascicoli (per un totale di tavole 268, 
fotografie 207, lastre 99, 4 pellicole, 12 negativi, lettere e
documenti vari 56, 94 documenti a stampa)

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO QUIRINO DE GIORGIO 
(PROVENIENZA CLAUDIO REBESCHINI, SECONDO NUCLEO)
OPERE DONATE: 7 scatole

DONAZIONE OPERA DELL’ARTISTA VITTORIO MATINO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DI ANTONINO RUSSO
OPERE DONATE: 19

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ALCIDE TICÒ
OPERE DONATE: 47

DONAZIONE DI DOCUMENTI DI CARLO BELLI 
DI PROPRIETÀ DI PAOLA BELLI ZINGONE
OPERE DONATE: 2 scatole contenenti scritti e diari, 2 di riviste 
e documenti editoriali, 1 di corrispondenza, 1 di partiture, 
2 di documenti sulla Magna Grecia, 1 di fotografie

LASCITO DI "GATTI SUI TETTI" DI FORTUNATO DEPERO (BOZZETTO)
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA INES FEDRIZZI
OPERE DONATE: 20

DONAZIONE OPERE DI GIOVANNI SEGANTINI E SHIRIN NESHAT
OPERE DONATE: 2 

DONAZIONE OPERA "DEMOCRA(Z)Y BOOKS" DI BEATRIZ MILLAR
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE FONDO GIUSEPPE PREZIOSI
OPERE DONATE: Buste 3 , cartelle 1 
(per un totale di album 11, fascicoli 3)

DONAZIONE DOCUMENTI DI CARLO BELLI 
DI PROPRIETÀ DI GIUSEPPE APPELLA
OPERE DONATE: fascicolo 1 e documenti sciolti 
(per un totale di documenti 266)

DONATE 2003

2004

27

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

Carlo Cainelli 
La nanina, 1920
Mart

Antonio Sanfilippo
Senza titolo, 1956
Mart

26

Annamaria Gelmi
Oltre il tempo, 2011
Mart, Donazione dell’artista,
con il contributo di Sparkasse



DONAZIONE ARCHIVIO DI TULLIO CRALI 
OPERE : n°13 volumi di documenti futuristi e 4 opere 

DONAZIONE DELL’OPERA "LANCIA" DI MICHEL ROBERT 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA TULLIO CRALI 
OPERE DONATE: 39

DONAZIONE DELL’OPERA "SPAZIO COLORE RBV4" DI ALDO SCHMIDT
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA REMO BIANCO
OPERE DONATE: 5

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ALDO SCHMID
OPERE DONATE: 58

DONAZIONE DELL’OPERA "SENZA TITOLO (OLIATORE)" 
DI ROBERT THERRIEN 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO MAURIZIO MAZZOCCHI
OPERE DONATE: Buste 30, scatole 2, raccoglitori 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA WLADIMIRO TULLI 
OPERE DONATE: 24

DONAZIONE OPERA "CONCETTO SPAZIALE, NATURA" 
DI LUCIO FONTANA
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO QUIRINO DE GIORGIO 
(PROVENIENZA CLAUDIO REBESCHINI, PRIMO NUCLEO)
OPERE DONATE: scatole 13, album 1, volume 1

DONAZIONE OPERE DI GRAFICA DI ARTISTI TRENTINI
OPERE DONATE: 18

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA MARIO DALL’AGLIO
OPERE DONATE: 9

DONAZIONE OPERA "SENZA TITOLO" DI ANTONIO SANFILIPPO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA LINO LORENZIN
OPERE DONATE: 4

DONATE 1998

1999

2000

2001

2002

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE : album 2 (per un totale di disegni 145)

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO 
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: 19 fascicoli (per un totale di tavole 268, 
fotografie 207, lastre 99, 4 pellicole, 12 negativi, lettere e
documenti vari 56, 94 documenti a stampa)

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO QUIRINO DE GIORGIO 
(PROVENIENZA CLAUDIO REBESCHINI, SECONDO NUCLEO)
OPERE DONATE: 7 scatole

DONAZIONE OPERA DELL’ARTISTA VITTORIO MATINO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DI ANTONINO RUSSO
OPERE DONATE: 19

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ALCIDE TICÒ
OPERE DONATE: 47

DONAZIONE DI DOCUMENTI DI CARLO BELLI 
DI PROPRIETÀ DI PAOLA BELLI ZINGONE
OPERE DONATE: 2 scatole contenenti scritti e diari, 2 di riviste 
e documenti editoriali, 1 di corrispondenza, 1 di partiture, 
2 di documenti sulla Magna Grecia, 1 di fotografie

LASCITO DI "GATTI SUI TETTI" DI FORTUNATO DEPERO (BOZZETTO)
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA INES FEDRIZZI
OPERE DONATE: 20

DONAZIONE OPERE DI GIOVANNI SEGANTINI E SHIRIN NESHAT
OPERE DONATE: 2 

DONAZIONE OPERA "DEMOCRA(Z)Y BOOKS" DI BEATRIZ MILLAR
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE FONDO GIUSEPPE PREZIOSI
OPERE DONATE: Buste 3 , cartelle 1 
(per un totale di album 11, fascicoli 3)

DONAZIONE DOCUMENTI DI CARLO BELLI 
DI PROPRIETÀ DI GIUSEPPE APPELLA
OPERE DONATE: fascicolo 1 e documenti sciolti 
(per un totale di documenti 266)

DONATE 2003

2004

27

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

Carlo Cainelli 
La nanina, 1920
Mart

Antonio Sanfilippo
Senza titolo, 1956
Mart

26

Annamaria Gelmi
Oltre il tempo, 2011
Mart, Donazione dell’artista,
con il contributo di Sparkasse



DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA DAVID SIMPSON
OPERE : 4

DONAZIONE ARCHIVIO PROF. BRUNO PASSAMANI
OPERE DONATE: 4 faldoni (181 fotografie), 3 raccoglitori 
di riproduzioni fotografiche, 2 buste di documentazione varia, 
1 involucro di documentazione varia, 1 involucro di fotografie, 
1 cartella di stampe fotografiche, 1 involucro di stampe fotografiche, 
1 plico dattiloscritto, 8 taccuini e 30 pp sciolte, 1 scatola di negativi, 
1 volume in fotocopia, 1 cartella di stampe fotografiche, 
1 scatola di fotografie, 1 busta di corrispondenza, 1 busta 
e 1 cartelletta di corrispondenza, 1 cartella di materiale a stampa 

DONAZIONE DI OPERE DI TULLIO CRALI
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA LUIGI SENESI
OPERE DONATE: 40

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA TULLIO CRALI
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERA "UNDERGROUND" DI PIERA LINA LEGNAGHI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "LA FINESTRA" DI FAUSTO MELOTTI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO 
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: documentazione varia costituita 
prevalentemente da disegni, quaderni, fotografie e lastre

DONAZIONE OPERA "MARIA" DI ANTONIO RIELLO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ITALO ZETTI
OPERE DONATE: 150

DONAZIONE OPERA "LA NANINA" DI CARLO CAINELLI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "RITRATTO DI V.T. (RITRATTO DI VIVI GIOI)"
DI OSVALDO PERUZZI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE COLLEZIONE DI LIBRI D’ARTISTA 
PUBBLICATI DA VANNI SCHEIWILLER
OPERE DONATE: 420 libri d’artista

DONATE
DONAZIONE DELL’OPERA "HOW TO WORK BETTER" DI FISCHLI & WEISS 
OPERE : 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO 
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: fotografie 127, riviste ed estratti da riviste 38

LASCITO DI "SUPERFICIE 87" DI GIUSEPPE CAPOGROSSI 
OPERE DONATE: 1

LASCITO DI "PRIMAVERA" DI UMBERTO MOGGIOLI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTAZIONE DI MARIO DALL’AGLIO
OPERE DONATE: 1 raccoglitore (dépliants, inviti, brochure, 
piccoli cataloghi, bollettini di gallerie) 
1 fascicolo con elenchi e materiale a stampa, 3 volumi

DONAZIONE OPERA "SIGNORINA + AMBIENTE" 
DI GIANNETTO MALMERENDI 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA FRANCESCO DI TERLIZZI
OPERE DONATE: 6

GALLERIA PANCHERI
OPERE DONATE: archivio

DONAZIONE ARCHIVIO DELL’ARTISTA GIUSEPPE PIOMBANTI AMMANNATI
OPERE DONATE: fascicoli 29 
(tra carteggi, documenti a stampa, scritti, fotografie), 
19 buste di negativi, 22 buste di lastre, 3 buste di fotografie familiari, 
1 scatola di materiale a stampa e scritti

DONAZIONE DELL’OPERA "PAROLE" DI MICHELE BARCA , 
STEFANO PAIUSCO, ILARIA SCAMPERLE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE LIBRI D’ARTISTA DI PROPRIETÀ DI PAOLO FRANCI
AD INTEGRAZIONE DELLA COLLEZIONE SCHEIWILLER
OPERE DONATE: 6 libri d’artista

DONAZIONE LIBRO D’ARTISTA DI ROBERTO SANESI DI PROPRIETÀ
DI GIORGIO LUCINI AD INTEGRAZIONE DELLA COLLEZIONE SCHEIWILLER
OPERE DONATE: 1 libro d’artista

DONAZIONE DELL’OPERA "WHILE BOX" DI ANNAMARIA E MARZIO SALA 
OPERE DONATE: 1 

DONATE2004

2005

2006

2007

2008

29

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

28

Andrea Fusaro
Il Giardino dell’Eden, 2002
Mart

Remo Bianco
Bandiera, 1972
Mart

Piera Legnaghi
Underground, 2003 - 2004
Mart



DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA DAVID SIMPSON
OPERE : 4

DONAZIONE ARCHIVIO PROF. BRUNO PASSAMANI
OPERE DONATE: 4 faldoni (181 fotografie), 3 raccoglitori 
di riproduzioni fotografiche, 2 buste di documentazione varia, 
1 involucro di documentazione varia, 1 involucro di fotografie, 
1 cartella di stampe fotografiche, 1 involucro di stampe fotografiche, 
1 plico dattiloscritto, 8 taccuini e 30 pp sciolte, 1 scatola di negativi, 
1 volume in fotocopia, 1 cartella di stampe fotografiche, 
1 scatola di fotografie, 1 busta di corrispondenza, 1 busta 
e 1 cartelletta di corrispondenza, 1 cartella di materiale a stampa 

DONAZIONE DI OPERE DI TULLIO CRALI
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA LUIGI SENESI
OPERE DONATE: 40

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA TULLIO CRALI
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERA "UNDERGROUND" DI PIERA LINA LEGNAGHI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "LA FINESTRA" DI FAUSTO MELOTTI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO 
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: documentazione varia costituita 
prevalentemente da disegni, quaderni, fotografie e lastre

DONAZIONE OPERA "MARIA" DI ANTONIO RIELLO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ITALO ZETTI
OPERE DONATE: 150

DONAZIONE OPERA "LA NANINA" DI CARLO CAINELLI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "RITRATTO DI V.T. (RITRATTO DI VIVI GIOI)"
DI OSVALDO PERUZZI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE COLLEZIONE DI LIBRI D’ARTISTA 
PUBBLICATI DA VANNI SCHEIWILLER
OPERE DONATE: 420 libri d’artista

DONATE
DONAZIONE DELL’OPERA "HOW TO WORK BETTER" DI FISCHLI & WEISS 
OPERE : 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO 
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: fotografie 127, riviste ed estratti da riviste 38

LASCITO DI "SUPERFICIE 87" DI GIUSEPPE CAPOGROSSI 
OPERE DONATE: 1

LASCITO DI "PRIMAVERA" DI UMBERTO MOGGIOLI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTAZIONE DI MARIO DALL’AGLIO
OPERE DONATE: 1 raccoglitore (dépliants, inviti, brochure, 
piccoli cataloghi, bollettini di gallerie) 
1 fascicolo con elenchi e materiale a stampa, 3 volumi

DONAZIONE OPERA "SIGNORINA + AMBIENTE" 
DI GIANNETTO MALMERENDI 
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA FRANCESCO DI TERLIZZI
OPERE DONATE: 6

GALLERIA PANCHERI
OPERE DONATE: archivio

DONAZIONE ARCHIVIO DELL’ARTISTA GIUSEPPE PIOMBANTI AMMANNATI
OPERE DONATE: fascicoli 29 
(tra carteggi, documenti a stampa, scritti, fotografie), 
19 buste di negativi, 22 buste di lastre, 3 buste di fotografie familiari, 
1 scatola di materiale a stampa e scritti

DONAZIONE DELL’OPERA "PAROLE" DI MICHELE BARCA , 
STEFANO PAIUSCO, ILARIA SCAMPERLE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE LIBRI D’ARTISTA DI PROPRIETÀ DI PAOLO FRANCI
AD INTEGRAZIONE DELLA COLLEZIONE SCHEIWILLER
OPERE DONATE: 6 libri d’artista

DONAZIONE LIBRO D’ARTISTA DI ROBERTO SANESI DI PROPRIETÀ
DI GIORGIO LUCINI AD INTEGRAZIONE DELLA COLLEZIONE SCHEIWILLER
OPERE DONATE: 1 libro d’artista

DONAZIONE DELL’OPERA "WHILE BOX" DI ANNAMARIA E MARZIO SALA 
OPERE DONATE: 1 

DONATE2004

2005

2006

2007

2008

29

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

28

Andrea Fusaro
Il Giardino dell’Eden, 2002
Mart

Remo Bianco
Bandiera, 1972
Mart

Piera Legnaghi
Underground, 2003 - 2004
Mart



DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA PAOLA LEVI MONTALCINI
OPERE : 18

DONAZIONE OPERA "IL GIARDINO DELL’EDEN" DI ANDREA FUSARO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "SCENOGRAFIA" DI GINO CORTELAZZO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE E DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA FYODOR MALAJEV
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERA "PIETRASERRATA" DI ALBERTO GHINZANI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA DARIO WOLF
OPERE DONATE: 10

DONAZIONE OPERE DI ALDO TAVELLA
OPERE DONATE: 6

DONAZIONE OPERE DI ANGIOLINO SPALLANZANI
OPERE DONATE: 3

DONAZIONE OPERA "SPAZIO X TEMPO" DI MARCO BAGNOLI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "11 SETTEMBRE " DI STEFANO CAGOL
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "EPISTYLIUM" DI GIUSEPPE UNCINI
OPERE DONATE: 1 

DONAZIONE DOCUMENTI DI FORTUNATO DEPERO 
DI PROPRIETÀ DI PAOLO PEZZATO
OPERE DONATE: 30 documenti, 9 libri

DONAZIONE DELL’OPERA "SHIMMERING MADNESS VERSION 2" 
DI SANDY SKOGLUND
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DELL’OPERA "SENZA TITOLO
[STUDIO PER CONDOTTIERO]" DI THAYAHT
OPERE DONATE: 1

DONATE

2009

DONAZIONE MIRELLA BENTIVOGLIO
OPERE : opere, libri, 20 fotografie,
1 raccoglitore di opuscoli e documentazione varia

DONAZIONE DELL’OPERA "EN MI CASA" DI VALERIA BERTESINA
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DELL’OPERA "PROGETTO" DI CHIARA DYNYS
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: fotografie sciolte 22, lettere 43, 
album 1 con 106 fotografie, album 2 con 136 disegni, quaderni 5, 
taccuino 1, 29 lettere, altri documenti 8)

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ERALDO FOZZER 
OPERE DONATE: 18

DONAZIONE DOCUMENTAZIONE AGGREGATA ALL’ARCHIVIO 
DELL’ARCHITETTO ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: fotografie 5, fotocopie di disegni
e fotografie 19, manifesti 1

DONAZIONE OPERA "SENZA TITOLO" DI ADELFO BOMBARDELLI 
OPERE DONATE: 1

LASCITO DI OPERE DI ARTISTI VARI
OPERE DONATE: 80

DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO DI MATRICI, 
CALCOGRAFIE E XILOGRAFIE DELL’ARTISTA B. DISERTORI

DONAZIONE OPERE D’ARTE DI ARTISTI VARI
OPERE DONATE: 316

DONAZIONE DI "PROGETTO PER LA PIAZZA DEL MART" 
DI ELISEO MATTIACCI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE CARTE ANGELO VIGNAZIA
OPERE DONATE: buste 2 (fascicoli 24)

DONAZIONE ARCHIVIO DI STELIO MARIA MARTINI
OPERE DONATE: buste 49, cartelle 4 
(per un totale di 254 unità archivistiche)

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA WILLIAM XERRA
OPERE DONATE: 4

DONATE
2010

2008

31

LE COLLEZIONI

LE DONAZIONI

30

Giuseppe Uncini
Epistylium, 2007 - 2009
Mart, Donazione Archivio
Opera Giuseppe Uncini

Mario Dall’Aglio
Scacchiera, 2010
Mart

Beatriz Millar
Democra(z)y Books, 2002
Mart



DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA PAOLA LEVI MONTALCINI
OPERE : 18

DONAZIONE OPERA "IL GIARDINO DELL’EDEN" DI ANDREA FUSARO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "SCENOGRAFIA" DI GINO CORTELAZZO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE E DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA FYODOR MALAJEV
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERA "PIETRASERRATA" DI ALBERTO GHINZANI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA DARIO WOLF
OPERE DONATE: 10

DONAZIONE OPERE DI ALDO TAVELLA
OPERE DONATE: 6

DONAZIONE OPERE DI ANGIOLINO SPALLANZANI
OPERE DONATE: 3

DONAZIONE OPERA "SPAZIO X TEMPO" DI MARCO BAGNOLI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "11 SETTEMBRE " DI STEFANO CAGOL
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "EPISTYLIUM" DI GIUSEPPE UNCINI
OPERE DONATE: 1 

DONAZIONE DOCUMENTI DI FORTUNATO DEPERO 
DI PROPRIETÀ DI PAOLO PEZZATO
OPERE DONATE: 30 documenti, 9 libri

DONAZIONE DELL’OPERA "SHIMMERING MADNESS VERSION 2" 
DI SANDY SKOGLUND
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DELL’OPERA "SENZA TITOLO
[STUDIO PER CONDOTTIERO]" DI THAYAHT
OPERE DONATE: 1

DONATE

2009

DONAZIONE MIRELLA BENTIVOGLIO
OPERE : opere, libri, 20 fotografie,
1 raccoglitore di opuscoli e documentazione varia

DONAZIONE DELL’OPERA "EN MI CASA" DI VALERIA BERTESINA
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DELL’OPERA "PROGETTO" DI CHIARA DYNYS
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE DOCUMENTI DELL’ARCHITETTO
ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: fotografie sciolte 22, lettere 43, 
album 1 con 106 fotografie, album 2 con 136 disegni, quaderni 5, 
taccuino 1, 29 lettere, altri documenti 8)

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA ERALDO FOZZER 
OPERE DONATE: 18

DONAZIONE DOCUMENTAZIONE AGGREGATA ALL’ARCHIVIO 
DELL’ARCHITETTO ETTORE SOTTSASS SENIOR
OPERE DONATE: fotografie 5, fotocopie di disegni
e fotografie 19, manifesti 1

DONAZIONE OPERA "SENZA TITOLO" DI ADELFO BOMBARDELLI 
OPERE DONATE: 1

LASCITO DI OPERE DI ARTISTI VARI
OPERE DONATE: 80

DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO DI MATRICI, 
CALCOGRAFIE E XILOGRAFIE DELL’ARTISTA B. DISERTORI

DONAZIONE OPERE D’ARTE DI ARTISTI VARI
OPERE DONATE: 316

DONAZIONE DI "PROGETTO PER LA PIAZZA DEL MART" 
DI ELISEO MATTIACCI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE CARTE ANGELO VIGNAZIA
OPERE DONATE: buste 2 (fascicoli 24)

DONAZIONE ARCHIVIO DI STELIO MARIA MARTINI
OPERE DONATE: buste 49, cartelle 4 
(per un totale di 254 unità archivistiche)

DONAZIONE OPERE DELL’ARTISTA WILLIAM XERRA
OPERE DONATE: 4

DONATE
2010

2008
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Giuseppe Uncini
Epistylium, 2007 - 2009
Mart, Donazione Archivio
Opera Giuseppe Uncini

Mario Dall’Aglio
Scacchiera, 2010
Mart

Beatriz Millar
Democra(z)y Books, 2002
Mart



DONAZIONE OPERA "UNE MOUCHE SE DEPLACE" 
DI GASTONE NOVELLI
OPERE : 1

DONAZIONE OPERE DI ELISA MARIA BOGLINO
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE ARCHIVIO DI MARIO RADICE
OPERE DONATE: fascicoli 84 
(per un totale di 1718 documenti, costituiti in prevalenza 
da schizzi e disegni)

DONAZIONE ARCHIVIO DELL’ARCHITETTO ROBERTO NARDUCCI
OPERE DONATE: cartelle 42 (contenenti documenti, foto, disegni, 
relazioni, corrispondenza), album 23 (foto, planimetrie, disegni), 
riviste 196, foto di grandi dimensioni 3, disegni in rotolo 3, 
estratti da riviste 28, 6 tesi di laurea, 2 pubblicazioni

DONAZIONE ARCHIVO AGENORE FABBRI
OPERE DONATE: 232 libri e riviste, corrispondenza (2 raccoglitori), 
scritti (1 raccoglitore) ritagli stampa (2 raccoglitori, 1 album, 4 cartelle),
inviti a stampa (2 scatole) foto e fotocolor (23 scatole, 1 album, 1 cartella), 
24 medaglie, 9 cartelle di grafica

DONAZIONE DELL’OPERA "SENZA TITOLO" 
DI HERMANN NITSCH
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DI ARTISTI VARI E MATERIALE VARIO D’ARCHIVIO
OPERE DONATE: 8 + archivio

DONATE

DONAZIONE OPERA "CHIASMO ROSSO VERDE" DI VITTORIO MATINO
OPERE : 1

DONAZIONE OPERA "RUBBER CAR" DI PAOLO CANEVARI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE ARCHIVIO MICHELANGELO PERGHEM GELMI
OPERE DONATE: cartelle 20, rotoli 15, elaborati grafici 30, 
buste 2, plastici 5

DONAZIONE OPERA "BOZZETTO PER IL GRANDE AFFRESCO 
DI CARBONATE. PRESENTAZIONE AL TEMPIO DELLA MADONNA" 
DI MARIO RADICE
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE E ROTOLI DI DISEGNI DELL’ARTISTA MARIO RADICE
OPERE DONATE: 30

DONAZIONE OPERE DI ARTISTI VARI
OPERE DONATE: 3

DONAZIONE OPERA "SCACCHIERA" DI MARIO DALL’AGLIO
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERE DI ARTISTI VARI
OPERE DONATE: 48

DONAZIONE DELL’OPERA "#16 REFLECT WHAT YOU ARE"
DI OLIMPIA FERRARI 
OPERE DONATE: 1

LASCITO DI OPERE DI FAUSTO MELOTTI (CERAMICHE)
OPERE DONATE: 27

DONAZIONE ARCHIVIO FRANCESCO DI TERLIZZI
OPERE DONATE: 36 cartelle 
(per un totale di circa 400 documenti) 

DONAZIONE DI OPERE DELL’ARTISTA ANNA SPAGNA
OPERE DONATE: 2

DONAZIONE OPERA "OLTRE IL TEMPO" DI ANNAMARIA GELMI
OPERE DONATE: 1

DONAZIONE OPERA "PER GRAZIA RICEVUTA / 
PER GRAZIA RICICLATA" DI JULIO PAZ
OPERE DONATE: 1

DONATE

2012

2010

2011
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2012

Italo Zetti
Sassi della Liguria n. 29, 1977
Mart

Francesco Di Terlizzi
Lago della Serraia, 1932
Mart

Fausto Melotti
La finestra, 1971
Mart
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Italo Zetti
Sassi della Liguria n. 29, 1977
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Francesco Di Terlizzi
Lago della Serraia, 1932
Mart

Fausto Melotti
La finestra, 1971
Mart



GLI ACQUISTI

GINO SEVERINI

GASTON ORELLANA
KARL PLATTNER
LUCIANO BALDESSARI 
BRUNO MUNARI

FORTUNATO DEPERO (RICOSTRUZIONE)

MARCO NEREO ROTELLI
HUBERT SCHEIBL
GISO WESTING
KLAUDIA SCHIFFERLE
RICCARDO CAVALLI

ALDO SCHMID
GIOVANNI SEGANTINI
RENATO BIROLLI

FAUSTO MELOTTI
ALBERTO SAVINIO
LUCIANO BALDESSARI 
LUCIANO BALDESSARI
ARCHIVIO MINO SOMENZI

FAUSTO MELOTTI

AFRO BASALDELLA
ENRICO PRAMPOLINI
ARCHIVIO GINO SEVERINI

CARTEGGIO AMITRANO - MALAPARTE
ARCHIVIO STORICO THAYAHT
THAYAHT (E. MICHAHELLES)
THAYAHT (E. MICHAHELLES)

TULLIO CRALI
ENRICO PRAMPOLINI

ARCHIVIO GRUBICY - BENVENUTI
ARCHIVIO GIANNINA CENSI

Portrait de Monsieur Pautrot

Bronx XV
Erinnerung - Ricordo

Cirro luminoso
Otto colori in un quadrato

Cilindri che girano nella direzione orizzontale 
(plastico)

Prima Luce
"O. T."

Senza titolo
 1.1.1

Toits

Non nero
Vacca

Canto popolare fiammingo n.2

Coppa 
Il mare

Nudo
Pittura e scultura futuriste - Dinamismo plastico

Contrappunto domestico

Cera persa
Il telegrafo

Liberazione dalla terra
Il condottiero

n. 42 tavole\disegni vari
Figura nello spazio I (Organismo nello spazio)

1989

1990

1991

1992

1993
1994

1995

1996

1997

1998
Gino Severini
Portrait de monsieur Pautrot
(1908), Mart
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ANDREAS GURSKY
UMBERTO POSTAL
UMBERTO POSTAL
UMBERTO POSTAL
PETER WUTHRICH
BIBLIOTECA W. FEIERABEND 
JOSEPH BEUYS
PERINO & VELE
GIORGIO WENTER MARINI

RENATO BERTELLI
MEDARDO ROSSO
ANDREAS SLOMINSKI
ILYA KABAKOV
THAYATH - MATERIALE D’ARCHIVIO

MAGDALENA ABAKANOWICZ
GRUPPO FUTURISTA SAVARÈ - MATERIALE D’ARCHIVIO 
HERMANN NITSCH
HERMANN NITSCH
HERMANN NITSCH
HERMANN NITSCH
LUIGI RUSSOLO - MATERIALE D’ARCHIVIO
ANNAMARIA & MARZIO SALA
DANIELE PUPPI

ARCHIVIO BETTY DANON
ARCHIVIO DELL’ARTISTA "FARFA"

BOTTO & BRUNO
BOTTO & BRUNO
FORTUNATO DEPERO
LORIS CECCHINI
THORSTEN KIRCHHOFF
DOUGLAS GORDON
CLAUDIO ABATE

ARCHIVIO RUSSOLO - DIARI E APPUNTI MUSICALI
GIUSEPPE GALLO
DANIELE PUPPI
ANNAMARIA & MARZIO SALA

MARINA ABRAMOVIC
VANESSA BEECROFT
CLAUDIO CINTOLI

ARCHIVIO E BIBLIOTECA SARFATTI

Untitled XII
Omologazioni

Comparazioni. Quando il classico è primitivo
Comparazioni degli opposti

From the art of making bouquets

Grassello
Big Archives

N. 19 progetti di architettura

Profilo Continuo
Bambino Ebreo

Fuchsfalle/Fox Trap
The toilet in the corner

Androgyn with Bricks on Wheels

Tela emulsionata, TENSI
Opera fotografica - 5ˆ Aktion
Opera fotografica - 5ˆ Aktion
Opera fotografica - 5ˆ Aktion

Il violinista
Fatica n. 21

Just for one day IV 
Just for one day V

Cinese
Gaps (Schelf)

Ipertrofico
Prettymucheverywordwritten

Grauballemann

Eroi
Frammento da Fatica

White box

Balkan Erotic Epic: Women
VBSS 012 MP: Pregnant Madonna

Nodo

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
2009

MARIO MERZ
JANNIS KOUNELLIS
ROBERTO IRAS BALDESSARI

RYAN MENDOZA
MICHELANGELO PISTOLETTO
STEFANO CAGOL
EVA MARISALDI
ANSELM KIEFER
RICHARD LONG
ALDO SCHMID
FORTUNATO DEPERO
GIGIOTTI ZANINI
GIGIOTTI ZANINI
GILBERTO ZORIO
SALVATORE SCARPITTA
ETTORE COLLA
ETTORE COLLA
ETTORE COLLA
LUIGI ONTANI
LUIGI ONTANI
GIULIO PAOLINI
FAUSTO MELOTTI

BRAUCE NAUMAN
BRAUCE NAUMAN
BRAUCE NAUMAN
BRAUCE NAUMAN
BRAUCE NAUMAN
MARIELLA POLI
MARIELLA POLI
ALIGHIERO BOETTI
CANDIDA HOFER
CANDIDA HOFER
MARTIN DISLER
TONY CRAGG
ALIGHIERO BOETTI
BIBLIOTECA CARLO BELLI
LUCIO FONTANA
LUCIO FONTANA
LUCIO FONTANA
GUNTER BRUS
ARNULF RAINER
ARNULF RAINER
ARNULF RAINER
HERMANN NITSCH
HERMANN NITSCH
WALTER NIEDERMAYR

Chiaro oscuro
Senza titolo

Assemblaggio cubo futurista

The Shopping cart
Quartetto

Nubi
Lieto fine

Ich Halte Alle Indien in meiner Hand
Trento, Ellipse

Senza titolo
Costruzione di donna

L’incendio
La nascita di Venere

Stella per purificare le parole
Basement

Assedio
Svolgimento

Rilievo
Rilettore

Tre gladioli d’Adone tentazione
Intervallo (lottatori)

Scultura H (la grande clavicola)

Bouncing in the corner, n.1 
Bouncing in the corner, n.2

Lip Sync
Wall - Floor positions

Stamping in the studio
Montecatini - Oggetti ritrovati
Montecatini - Oggetti ritrovati

Senza titolo (Porte)
Biblioteca de la Real Academia de la Lengua, Madrid I

Biblioteca de la Real Academia de la Lengua, Madrid II
Senza titolo

Pacific
Falegname

Concetto spaziale, natura
Concetto spaziale, natura
Concetto spaziale, natura

Es gibti eine halfte
Wunden

Splitter
Bartwuchs
Schuttbild

Solo colore
Stubaier Gletscher III

1999

2000

2001

LE COLLEZIONI

GLI ACQUISTI
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Numero complessivo richieste di prestito accettate nel 2012 33
PER NUMERO MOSTRE
23 Italia / 10 Estero

Numero complessivo opere Mart in prestito anno 2012 211

Numero complessivo prestiti in entrata per mostre temporanee 1.061
PROVENIENZA
572 enti pubblici
489 enti / collezioni private

Movimentazione opere collezioni Mart in deposito 1.998

Movimentazione opere per prestiti 2.292

LA GESTIONE 
DELLE 
COLLEZIONI D’ARTE
2012

MOVIMENTAZIONE OPERE 

PRESTITI IN USCITA

PRESTITI IN ENTRATA

* MuseumPlus è il programma in uso al Mart
per la gestione del museo, delle collezioni e del patrimonio
Grazie alla sua struttura modulare consente di gestire le collezioni in modo semplice ed intuitivo. I 
moduli che lo compongono, fortemente integrati, consentono la gestione completa delle 
collezioni, delle immagini, dei riferimenti bibliografici, del restauro delle opere e della loro 
collocazione, dei rapporti con il mondo esterno quali la gestione dei prestiti in entrata e in uscita, 
degli eventi e delle pubbliche relazioni.

39

LE COLLEZIONI

Perino & Vele
Big archives, 2002
Mart

38

Totale 77 
di cui
Depositi 56 (72,7 %)
Donazioni 21 (27,2%)
Acquisti 0 

Interventi di restauro 54
Schede di conservazione 2.895 

Numero complessivo records presenti al 31.12.2011 19.320 

Numero nuovi records inseriti nel 2012 6.797

Numero aggiornamenti effettuati nel 2012 13.796

Numero immagini inserite nel 2012 2.907

NUOVE ACQUISIZIONI
OPERE COLLEZIONI D’ARTE

CONSERVAZIONE
E RESTAURO

LA GESTIONE INFORMATIZZATA
DEI DATI: MUSEUM PLUS *
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collocazione, dei rapporti con il mondo esterno quali la gestione dei prestiti in entrata e in uscita, 
degli eventi e delle pubbliche relazioni.
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Perino & Vele
Big archives, 2002
Mart

38

Totale 77 
di cui
Depositi 56 (72,7 %)
Donazioni 21 (27,2%)
Acquisti 0 

Interventi di restauro 54
Schede di conservazione 2.895 

Numero complessivo records presenti al 31.12.2011 19.320 

Numero nuovi records inseriti nel 2012 6.797

Numero aggiornamenti effettuati nel 2012 13.796

Numero immagini inserite nel 2012 2.907

NUOVE ACQUISIZIONI
OPERE COLLEZIONI D’ARTE

CONSERVAZIONE
E RESTAURO

LA GESTIONE INFORMATIZZATA
DEI DATI: MUSEUM PLUS *



LE COLLEZIONI

LE NUOVE
ACQUISIZIONI
2012 1

WILLIAM EGGLESTON 
Senza titolo (Arizona), 1999 - 2000
Mart, Collezione M. Trevisan

DIANGO HERNÁNDEZ
Il mio parco, 2007
Mart, Deposito Danilo Vignati

DACIA MANTO 
Asterina, 2009
Mart, Collezione VAF-Stiftung

MARTIN BOROWSKI
Airport 3, 2011
Mart, UniCredit Art Collection

PAOLO VENTURA 
Behind the Walls #7, 2011
Mart, Collezione M. Trevisan

RUDOLF SCHWARZKOGLER
Action 6, Frühling 1966
Mart, Collezione M. Trevisan

PAOLO VENTURA 
G.R., 2009
Mart, Collezione M. Trevisan

FILIPPO DE PISIS 
Natura morta con paesaggio, 1924
Mart, Deposito da collezione privata

BERT THEIS 
Isola project, 2002
Mart, Deposito Bert Theis e Federico Bianchi 
Contemporary Art

JEFF ELROD 
Looker, 2003 ?
Mart, Deposito Collezione Privata, Venezia

JULIAN OPIE
Sheep, 2006
Mart, deposito collezione Tamanini

WILHELM SASNAL 
Anka in Kyoto, 2006
Mart, Collezione Carlo Bronzini Vender 
New York

3
7

84

2

6

5

STÉPHANE GEOFFRAY
Couvent des cordeliers, Charlieu, (1855)
Mart, Collezione M. Trevisan

DOMENICO BRESOLIN
Porta di San Giovanni e Paolo, 1855 - 1857
Mart, Collezione M. Trevisan

FRATELLI C. & G ZANGAKI 
Changeur Egyptien, da "Souvenir de l’Egypte. 
Voyage du 1897", 1897
Mart, Collezione M. Trevisan

ALBERTO SALIETTI 
Meriggio, 1927
Mart, Deposito da collezione privata

PIERO MARUSSIG 
Cupola di San Carlo, 1928
Mart, Deposito da collezione privata

HEINZ HAJEK-HALKE 
Die Heimat der Matrosen, (1930)
Mart, Collezione M. Trevisan

MAURICE CLOCHE 
Senza titolo, 1932
Mart, Collezione M. Trevisan

ARTURO MARTINI 
Giuditta, 1932
Mart, Deposito da collezione privata

BRASSAÏ 
Graffifi, da "Série IV, Masques 
et Visages", 1935 - 1950
Mart, Collezione M. Trevisan

GIORGIO MORANDI 
Paesaggio, 1937
Mart, Deposito da collezione privata

MARIO SIRONI 
Moltiplicazione murale, 1938
Mart, Deposito da collezione privata

RENATO GUTTUSO
Arance, 1941
Mart, Deposito da collezione privata

OTTONE ROSAI 
Strada e casa bianca, 1956
Mart, Deposito da collezione privata

CARLO CARRÀ 
Natura morta con brocca, 1957
Mart, Deposito da collezione privata

GIORGIO DE CHIRICO 
Cavallo fuggente con drappo rosso, 1960
Mart, Deposito da collezione privata

FELICE CASORATI 
Uova e limoni, 1962
Mart, Deposito da collezione privata

CAROL RAMA 
Masturbazione II, 1965
Mart, Deposito da collezione privata

GIACOMO MANZÙ 
Cardinale seduto, 1970
Mart, Deposito da collezione privata

GIACOMO MANZÙ 
Striptease, 1972
Mart, Deposito da collezione privata

LUIGI GHIRRI 
Lucerna, da "Kodachrome", 1973
Mart, Collezione M. Trevisan

FAUSTO MELOTTI 
Contrappunto piano, 1973
Mart, Deposito da collezione privata

PIETRO CONSAGRA
Malachite, 1980
Mart, Deposito da collezione privata

VINCENZO CASTELLA 
Paesaggio italiano, 1982
Mart, Collezione M. Trevisan

LUIGI GHIRRI 
Pomponesca, 1982
Mart, Collezione M. Trevisan

ABELARDO MORELL 
Brady looking at his shadow, 1991
Mart, Collezione M. Trevisan

DESIRÉE DOLRON 
Monwenna, Silence in the Eye, 
Amsterdam, 1994
Mart, Collezione M. Trevisan

PAOLO GIOLI 
Fiori secchi, 1997
Mart, Collezione M. Trevisan

DEPOSITI
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4

5

6

8

7

9

10

11
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BERT THEIS 
Aggloville, 2007
Mart, Deposito Bert Theis e Federico Bianchi
Contemporary Art

VICTOR MAN 
Untitled, 2008
Mart, Collezione Carlo Bronzini Vender 
New York

VICTOR MAN 
Untitled - memorable equinox, 2010
Mart, Collezione Carlo Bronzini Vender 
New York

JUSTIN CRAUN 
I was your everyday, 2011
Mart, Deposito Collezione Privata, Venezia

WENDELL GLADSTONE
High Tides Save Lives, 2003
Mart, Deposito Collezione Privata, Venezia

WENDELL GLADSTONE
100 Years of Tears, 2005
Mart, Deposito Collezione Privata, Venezia

JACOPO MAZZONELLI
Stein-way, 2009
Mart, Art Collection UniCredit

GIOVANNI FRANGI
Fragile V, 2010
Mart, Art Collection UniCredit

MATTHEW MONAHAN 
(Sub) Mariner, 2010
Mart, Collezione Carlo Bronzini Vender 
New York

VALENTINA MIORANDI 
Beautiful sign, 2011
Mart, Art Collection UniCredit

LAURINA PAPERINA
Joseph Beuys, 2012
Mart, Art Collection UniCredit

LAURINA PAPERINA
Mike Kelley, 2012
Mart, Art Collection UniCredit

SAM MOYER 
Bleach Beach II, 2010
Mart, Deposito collezione privata

SAM MOYER
Bleach Beach I, 2010
Mart, Deposito collezione privata

PAOLA DE PIETRI 
Pré de Padon, 2009
Mart, Art Collection UniCredit

PAOLA DE PIETRI
Pal Piccolo, 2009
Mart, Art Collection UniCredit

TRISHA BAGA
Flatlands, 2011
Mart, Deposito collezione privata

ELISA MARIA BOGLINO
Bozzetto per "Le alienate", 1933
Mart

ELISA MARIA BOGLINO 
Le alienate, 1929-1931
Mart

AGENORE FABBRI 
Stemma della Repubblica di San Marino 
(attribuito), [1983]
Mart

AGENORE FABBRI 
L.500 (attribuito), [1983]
Mart

AGENORE FABBRI 
Stemma della Repubblica di San Marino 
(attribuito), [1983]
Mart

AGENORE FABBRI 
L.10 (attribuito), [1983]
Mart

AGENORE FABBRI 
L.2 (attribuito), [1983]
Mart

AGENORE FABBRI 
L.2 (attribuito), [1984]
Mart

AGENORE FABBRI 
Drago, cavallo e uomo (attribuito), [post 1983]
Mart

IGNOTO
Premio Pistoia Verde ad Agenore Fabbri, 1980
Mart

AGENORE FABBRI 
Drago e Cavaliere (attribuito), 1981
Mart

IGNOTO
Sibilla, 1983
Mart

AGENORE FABBRI 
Struttura con figure (attribuito), s.d.
Mart

AGENORE FABBRI 
Colomba, s.d.
Mart

AGENORE FABBRI 
Colomba, s.d.
Mart

AGENORE FABBRI 
Personaggi, s.d.
Mart

AGENORE FABBRI 
Figura astratta (attribuito), s.d.
Mart

AGENORE FABBRI 
Figura con braccia aperte (attribuito), s.d.
Mart

CONCETTO POZZATI 
Ciao Roberta, 2007
Mart

CONCETTO POZZATI 
Ciao Roberta, 2007
Mart

HERMANN NITSCH 
Senza titolo, 2012
Mart
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Umberto Moggioli
Cipresso gemello, 1912
Mart, Deposito Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto

LE COLLEZIONI

I PRESTITI IN USCITA

I PRESTITI 
IN USCITA 
OPERE COLLEZIONI MART

RIAPRE IL SETTECENTO A ROVERETO.
UN VIAGGIO TRA LE COLLEZIONI 
TRENTINE
Rovereto, Palazzo Alberti Poja

GIUSTINIANO DEGLI AVANCINI
Il levita di Efraim, (1839)
Mart

dal 17/12/2011 - 13/01/2013 GIUSTINIANO DEGLI AVANCINI
Nello studio del pittore

GIUSEPPE AMBROSI (Il pittore e la sua famiglia), (1839-1843)
Apollo e le muse. Bozzetto per la Mart, Provincia Autonoma di Trento
decorazione del Teatro Sociale di Trento, 
1818-1819, Mart GIUSTINIANO DEGLI AVANCINI

Testa di donna ciociara, (1830-1835)
GIUSEPPE AMBROSI Mart, Provincia Autonoma di Trento
Scena mitologica. Bozzetto per la 
decorazione del Teatro Sociale di Trento, INNOCENZO FRACCAROLI
(1818-1819), Mart Ritratto di Ferdinando Bassi, 1837

Mart
FERDINANDO BASSI
Ritratto del conte Carlo Coronini Cronberg, ANDREA MALFATTI
(1857), Mart Mart

CARLO BELLOSIO Dante Alighieri a braccia conserte
Ritratto di Andrea Maffei in divisa da con libro in mano, (1891)
consigliere provinciale (Ritratto di Andrea 
Maffei), (1825-1835), Mart Figura allegorica su globo,

sec. XIX seconda metà
BARTOLOMEO BEZZI
Mart Figura femminile con libro in mano 

appoggiata ad un tronco,
Bacio di sole a Verona, 1914 sec. XIX seconda metà
Giorno di magro, 1895
Spiaggia del Lido (Lido), 1891 Figura femminile dolente con corona
Sulle rive dell’Adige, 1885 di spine ai piedi, sec. XIX ultimo quarto

CRIVELLI GIOVANNI CRIVELLINO Figura femminile dolente, sec. XIX
Pavone, pappagallo, piccioni, anitra, uva e seconda metà
prugne, (terzo decennio del ’700)
Mart, Deposito Collezione privata Figura femminile inginocchiata che prega, 

sec. XIX ultimo quarto
FRANCESCO DE MURA
Giunone affida Io ad Argo, Figura femminile nuda accovacciata
(quinto decennio del ’700) e legata ai polsi, sec. XIX ultimo quarto
Mart, Deposito Collezione privata

Figura femminile nuda: Angelica,
sec. XIX ultimo quarto

4544
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Figura femminile nuda, sec. XIX NUZZI MARIO MARIO DEI FIORI
seconda metà Vaso di fiori, (settimo decennio del ’600)

Mart, Deposito Collezione privata
Figura maschile seduta con elmo ai piedi, 
sec. XIX seconda metà EUGENIO PRATI

Favretto al Liston, (1893-1894)
Fontana con figura maschile e cavallo Mart, Collezione Antichità Gasperetti Trento
marino, 1860-1880

EUGENIO PRATI
Il Canto - figura allegorica femminile, Visione del Tiepolo, (1896/1905)
sec. XIX ultimo quarto Mart, Collezione Gasperetti

Lacci d’amore, (1878) NATALE SCHIAVONI
Madonna con bambino, 1842

Leone incatenato, sec. XIX ultimo quarto Mart, Deposito Pedrotti - Regazzola

Monumento funebre con medaglione DOMENICO UDINE
sorretto da nastro, sec. XIX ultimo quarto Ritratto di Giampiero Baroni, (1815-1819)

Mart, Accademia degli Agiati
Pietà, sec. XIX ultimo quarto

GIACINTO VIGANI
Primo bagno (Cure materne), 1880 La moglie moriente di Levita di Efraim,

(1847),  Mart
San Paolo, sec. XIX seconda metà

Sarcofago con donna morta e bambino
che la bacia, sec. XIX ultimo quarto

Testa di leone, sec. XIX seconda metà dal 11/02/2012 al 18/03/2012

Ragazzo seduto su sgabello, sec. XIX FRANCESCO HAYEZ 
seconda metà Venere che scherza con due colombe 

(Ritratto della ballerina Carlotta Chabert), 
ALESSANDRO MILESI 1830
Ciacole, 1885-90 Mart, Deposito Fondazione Cassa di 
Mart, Deposito Collezione privata Risparmio di Trento e Rovereto

UMBERTO MOGGIOLI
Mart, Deposito Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto

Cipresso gemello, 1912
Giardino al tramonto, 1906 dal 16/02/2012 al 20/05/2012
Il ponte verde, 1911
Primavera, 1918 GIORGIO DE CHIRICO 
Mart, Donazione Mario Del Grosso - Les deux nus, 1926
Elsa Savini Mart, Collezione VAF-Stiftung

NUZZI MARIO MARIO DEI FIORI
Vaso di fiori, (settimo decennio del ’600)
Mart, Deposito Collezione privata

LA PITTURA ITALIANA DEL XIX SECOLO. 
DAL NEOCLASSICISMO 
AL SIMBOLISMO
Pavia, Castello Visconteo

MODERN ANTIQUITY: 
PICASSO, DE CHIRICO, 
LÉGER AND PICABIA IN THE 
PRESENCE OF THE ANTIQUE
Antibes, Musée Picasso

LE COLLEZIONI

I PRESTITI IN USCITA

Giorgio de Chirico 
La commedia e la tragedia
(Commedia romana)
(La commedia), 1926
Mart, Collezione VAF-Stiftung
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Ciacole, 1885-90 Mart, Deposito Fondazione Cassa di 
Mart, Deposito Collezione privata Risparmio di Trento e Rovereto

UMBERTO MOGGIOLI
Mart, Deposito Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto

Cipresso gemello, 1912
Giardino al tramonto, 1906 dal 16/02/2012 al 20/05/2012
Il ponte verde, 1911
Primavera, 1918 GIORGIO DE CHIRICO 
Mart, Donazione Mario Del Grosso - Les deux nus, 1926
Elsa Savini Mart, Collezione VAF-Stiftung

NUZZI MARIO MARIO DEI FIORI
Vaso di fiori, (settimo decennio del ’600)
Mart, Deposito Collezione privata

LA PITTURA ITALIANA DEL XIX SECOLO. 
DAL NEOCLASSICISMO 
AL SIMBOLISMO
Pavia, Castello Visconteo

MODERN ANTIQUITY: 
PICASSO, DE CHIRICO, 
LÉGER AND PICABIA IN THE 
PRESENCE OF THE ANTIQUE
Antibes, Musée Picasso
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Giorgio de Chirico 
La commedia e la tragedia
(Commedia romana)
(La commedia), 1926
Mart, Collezione VAF-Stiftung
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SALVADOR DALÌ. LA RICCHEZZA DEL SOTTOSUOLO
L’UOMO - L’ARTISTA Cles, Palazzo Assessorile
Roma, Vittoriano

GIORGIO MORANDI
Lugano, Museo cantonale d’arte

DER STURM - ZENTRUM DER 
AVANTGARDE
Wuppertal, Von der Heydt Museum

GIAPPONISMO. 
SUGGESTIONI D’ORIENTE DAI 
MACCHIAIOLI AGLI ANNI TRENTA
Firenze, Palazzo Pitti
Galleria d’arte moderna

dal 12/04/2012 al 06/05/2012
dal 10/03/2012 al 30/06/2012

BARTOLOMEO BEZZI 
SALVADOR DALÌ Marina, 1907
Couple au tête plein de nuages Mart, Provincia Autonoma di Trento
(dittico), 1937
Mart, Deposito Fondazione Isabella Scelsi MASSIMO CAMPIGLI 

I costruttori, 1928
Mart, Collezione VAF-Stiftung

dal 10/03/2012 al 01/07/2012 FELICE CASORATI 
Maternità con le uova, 1958

GIORGIO MORANDI Mart, Deposito Collezione privata
Fiori, 1952
Mart, Collezione Augusto e Francesca ALIK CAVALIERE 
Giovanardi Un’avventura della natura: 

le quattro stagioni, 1970
Mart, Collezione VAF-Stiftung

GIORGIO DE CHIRICO 
dal 11/03/2012 al 10/06/2012 Cavalli in riva al mare 

(Les deux chevaux), 1926
CARLO CARRÀ Mart, Collezione L.F.
Il movimento del chiaro di luna, 1910-1911
Mart AGENORE FABBRI 

Esplosione vulcanica, 1992
Ciò che mi ha detto il tram, 1911 Mart, Collezione VAF-Stiftung
Mart, Collezione VAF-Stiftung

RENATO GUTTUSO
GINO SEVERINI Fuoco, 1959
Ritmo plastico del 14 luglio, 1913 Mart, Deposito a lungo termine
Mart, Deposito Franchina

GIORGIO MORANDI 
Natura morta (Pere), 1924
Mart, Collezione L.F.

MARIO SCHIFANO 
Ondata come energia, (1983)

dal 02/04/2012 al 11/07/2012 Mart, Collezione Domenico Talamoni

BENVENUTO DISERTORI MARIO SIRONI 
Meriggio, (1908-1911) Periferia con camion, 1920
Mart, Provincia Autonoma di Trento Mart, Collezione L.F.

PAOLO VALLORZ 
Nudo, 1958
Mart, Deposito Paolo VallorzGiorgio Morandi 

Natura morta (Pere), 1924
Mart, Collezione L.F.
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ALBERTO MAGNELLI Ex libris per A. Dati, (1913-1914)
Presque rapide, 1937 Ex libris per Vittorio Pica, (1917)
Mart, Provincia Autonoma di Trento Il Muro, (1912/1936)

Il pensatore, (1909)
Il pianeta Giove, (1924)
Il pianeta Venere, (1924)

dal 25/05/2012 al 24/09/2012 L’albero secco, 1912-1913
L’estate, 1924

IRAS ROBERTO BALDESSARI La Nicchia, (1910)
Assemblaggio cubo - futurista, 1917 Le tre Grazie, 1930- 1932
Mart Lettera "BD"

Nudi, (1912-1915)
GIACOMO BALLA Scritta "Benvenuto Disertori" grande, 
Feu d’artifice, 1916-1917 Studio per il pianeta Venere, 1923
Mart, Deposito a lungo termine 

BENVENUTO DISERTORI
FORTUNATO DEPERO Mart, Provincia Autonoma di Trento
Mart

Decamerone.Giornata IX. Novella quinta, 
Sportello magico, 1917 (1912-1915)
Costruzione di bambina, 1917 Decamerone.Giornata IX. Novella seconda, 
Solidità e trasparenza, 1917 (1912-1915)
Costruzione di donna, 1917 Decamerone.Giornata IX. Novella sesta, 
Silenzio mistico, 1917 (1912-1915)
Rotazione di ballerina e pappagalli, 1917 Decamerone.Giornata IX. Novella settima, 
Mart, Deposito a lungo termine (1912-1915)

Ex Libris - "Doct. Charles Bois de Chesne", 
LEONARDO DUDREVILLE sec. XX
Aspirazione, 1917 Ex Libris di Cesare Olschki, sec. XX
Mart, Collezione Antologia Monza Il pero, 1913

Il pianeta Mercurio, (1933)
L’edera, 1911-1913
La musa nel laureto, 1927
La Ninfetta, 1913
Zulu, sec. XX

dal 09/06/2012 al 16/09/2012
ANTONIO RIZZI

FORTUNATO DEPERO Ritratto di Benvenuto Disertori, 1912
Ciclista attraverso la città, 1945 Mart, Provincia Autonoma di Trento
Mart

dal 15/06/2012 al 2/09/2012
dal 16/06/2012 al 04/11/2012

BENVENUTO DISERTORI
Mart MIMMO PALADINO

S. Francesco, 1993
Apollo e la Fortuna, 1938 Mart, Lascito Alessandro Grassi 
Crepuscolo (1908-12)

1917
Metz, Centre Pompidou

CICLISMO, CUBO-FUTURISMO 
E LA QUARTA DIMENSIONE. 
AL VELODROMO DI JEAN METZINGER
Venezia, Peggy Guggenheim Collection

FRANCESCO IL SANTO. 
BENVENUTO DISERTORI CAPOLAVORI NEI SECOLI 
UN SEGNO LIBERTY E DAL TERRITORIO REATINO
Trento, Torre Vanga Rieti, Museo Civico, Museo Diocesano, 

Fondazione Varrone

LA MONTAGNA. TERRA, LUCE, VITA. 
OPERE DALLE COLLEZIONI DEL MART 
Trento, Cappella Vantini

UMBERTO MOGGIOLI
Asolo, Museo Civico

A HOUSE FULL OF MUSIC. STRATEGIES 
IN MUSIC AND ART 1912-2012

GIORGIO DE CHIRICO. 
IL LABIRINTO DEI SOGNI E DELLE IDEE
Aosta, Centro Saint-Bénin

KANDINSKY E L’ASTRATTISMO 
TRA ITALIA E FRANCIA. 1934-1944
Aosta, Museo Archeologico Regionale

Figura di Giove con oggetti metafisici, (1969)
Mart, Collezione Domenico Talamoni 

dal 24/04/2012 al 30/06/2012

BARTOLOMEO BEZZI dal 12/05/2012 al 24/06/2012
Bosco ceduo (Bosco di betulle), 1886
Mart UMBERTO MOGGIOLI 

Mart, Provincia Autonoma di Trento
LUIGI BONAZZA 
Sciatori, 1930 Campagna a Treporti, 1913
Mart, Deposito SOSAT, Trento Bozzetto per Primavera a Treporti 

(Il taglio della macchia), 1914
UMBERTO MOGGIOLI Paesaggio asolano, 1914-1915
La valle dell’Adige, (1916) Schizzo per Vendemmia nel Veronese 
Mart, Deposito Fondazione Cassa (Paesaggio), 1914-1915
di Risparmio di Trento e Rovereto Il ponte verde, 1911
 Mart, Deposito Fondazione Cassa 
EUGENIO PRATI di Risparmio di Trento e Rovereto
Poesia della montagna, 1903, Mart

PAOLO VALLORZ 
Cielo, 1998
Mart, Deposito Paolo Vallorz dal 13/05/2012 al 09/09/2012

FORTUNATO DEPERO
Mart

dal 27/04/2012 al 30/09/2012 Fucilate x vento x notte. 
Grafismi su carta da musica, 1914-1915

GIORGIO DE CHIRICO 
La matinée angoissante, 1912 Pianoforte moto-rumorista 
Mart, Collezione VAF-Stiftung (Pianoforte motorumorista), 1915

La commedia e la tragedia Campanelli (Tavola onomalinguistica), 1916
(Commedia romana) (La commedia), 1926
Mart, Collezione VAF-Stiftung Subway. Pagina parolibera, 1929

Mobili nella valle, 1927
Mart, Collezione L.F. 

Due figure mitologiche (Nus antiques, dal 24/05/2012 al 21/10/2012
Composizione mitologica), 1927
Mart, Collezione L.F. WASILIJ KANDINSKIJ 

Rot in Spitzform, 1925
Le muse (Le muse in villeggiatura; Mart, Collezione L.F. 
En villégiature), 1927
Mart, Collezione L.F. Deux tensions, 1934

Mart, Collezione Domenico Talamoni 
Piazza d’Italia con torre rosa, (1934)
Mart

Darmstadt, Institute Matildenhöhe
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NUOVO FUTURISMO. 
RIDISEGNARE LA CITTÀ
Milano, Spazio Oberdan

THE SMALL UTOPIA. 
ARS MULTIPLICATA OSPITE D’ONORE. MATTEO THUN 
Venezia, Fondazione Prada, RITRATTO DA GIUSEPPE MOLTENI
Ca’ Corner della Regina Vigo di Ton, Castel Thun

PAOLO VALLORZ. CENTURY OF THE CHILD: 
ALBERI E NUVOLE GROWING BY DESIGN, 1900-2000
Folgaria, Maso Spilzi New York, MoMA

OMAGGIO A RAOUL CENISI
Gorizia, Palazzo Attems-Petzenstein

L’abete della Vezzena, 1986
I due abeti siamesi al torrente della
Caldesa, 1986

dal 19/06/2012 al 09/09/2012 L’abete siamese della Vezzena, 1986
Adenostile grigia e senecio delle Alpi alle 

GIACOMO BALLA Pozze delle Ass, 1991
Fiore futurista, (1920) Garofanini viola al Grum, 1991-1992
Mart, Collezione VAF-Stiftung Temporale sul monte di Bolentina, 1993

FORTUNATO DEPERO Mart, Deposito Paolo Vallorz
Mart, Collezione Esposito I due amici a Malga Selva, 1984
Bozzetto all’acquerello di "Selvaggio" Abete di profilo alla Rocca, 1985
(Scenografia dei Balli plastici), 1917 I tre abeti alla Vezzena di sera, 1985

I due abeti siamesi sulla strada 
FORTUNATO DEPERO delle Pozze delle Ass, 1986
Mart Melo canada in fiore di primavera alle 

Robiane, 1986
Visioni dell’Alto Adige, 1937 Cielo d’autunno di sera, 1996
Composizione per piatto. Fasci, 1925 Cielo, 1997
Bozzetto di copertina per "Vanity Fair", Cielo, 1998
1929-1930 Cielo, 1998
Coleottero veneziano, 1936 Cielo, 1998

Cielo, 1998

dal 29/06/2012 al 30/11/2012 dal 20/07/2012 al 04/11/2012

FORTUNATO DEPERO CARLO BELLOSIO 
Mart, Provincia Autonoma di Trento Ritratto di Andrea Maffei in divisa 

da consigliere provinciale 
Serie di n. 8 rinoceronti, 1923 (Ritratto di Andrea Maffei), (1825-1835)
Orso, 1923 Mart

dal 06/07/2012 al 02/09/2012 dal 24/07/2012 al 05/11/2012

PAOLO VALLORZ GIACOMO BALLA 
Mart, Donazione Paolo Vallorz Armadio per la camera dei bambini, (1914)

Mart, Deposito a lungo termine
Torrente fra gli abeti alla Caldesa, 1984
Geranini selvatici blu al Grum, 1985
Abeti bianchi e abeti rossi al Mezol, 1985
I tre abeti di Vezzena, 1985 dal 26/09/2012 al 30/12/2012
Tronco di larice alla Caldesa, 1985
Tre larici d’autunno sopra la Rocca, 1985 RAUL CENISI 
Larici siamesi d’autunno al Mas del Paesaggio dall’alto, 1933
Tolameott, 1985 Mart

Benvenuto Disertori
Il pero, 1913
Mart
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ANNI TRENTA. LE ARTI IN ITALIA 
DURANTE IL FASCISMO
Firenze, Palazzo Strozzi

SALVATORE SCARPITTA
Torino, GAM

DANCING AROUND THE BRIDE:
JOHN CAGE, MERCE CUNNIGHAM, 
JASPER JOHNS, ROBERT 
RAUSCHENBERG AND
MARCEL DUCHAMP
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art

e Londra, the Barbican Art Gallery

CARLO CARRÀ 1881-1966
Alba (Cn), Fondazione Ferrero

FROM VAN GOGH TO FACETIME. 
SELF-PORTRAITS IN THE 20TH
AND 21TH CENTURIES
Humlebaek (Danimarca), 
Louisiana Museum of Modern Art

CAPOGROSSI. UNA RETROSPETTIVA
Venezia, Peggy Guggenheim Collection

Superficie 399, 1961
Mart, Collezione VAF-Stiftung 

dal 21/09/2012 al 27/01/2013

MASSIMO CAMPIGLI dal 20/10/2012 al 03/02/2013
Gli zingari (Zingari), 1928
Mart, Collezione Augusto e Francesca SALVATORE SCARPITTA
Giovanardi Mart, Collezione VAF-Stiftung 

TULLIO GARBARI St. Andrews Staples (dittico), 1961
Il trionfo di San Tommaso, 1931 Sal’s Red Hauler Special, 1966-67 
Mart, Provincia Autonoma di Trento Basement, 1963 - Mart

VIRGINIO GHIRINGHELLI 
Composizione n. 7, 1934
Mart, Collezione VAF-Stiftung 

OSVALDO LICINI 
Castello in aria, 1933-1936
Mart, Collezione Augusto e Francesca dal 25/10/2012 al 21/01/2013
Giovanardi 

dal 14/02/2013 la 26/05/2013
MAURO REGGIANI 
Composizione, 1934 JASPER JOHNS
Mart, Collezione VAF-Stiftung Figure 8, 1959

Mart, Sonnabend Collection, on loan to Mart
THAYAHT 
Il tuffatore, 1932
Mart, Deposito CLM Collezione Seeber 

dal 27/10/2012 al 27/01/2013

CARLO CARRÀ
Mart, Collezione VAF-Stiftung

Ciò che mi ha detto il tram, 1911
dal 14/09/2012 al 13/01/2013 Composizione TA 

(Natura morta metafisica), 1916-1918
GIORGIO DE CHIRICO Le figlie di Loth, 1919
Autoritratto con la madre, 1921
Mart, Collezione VAF-Stiftung Mart, Collezione Augusto e Francesca 

Giovanardi
San Gaudenzio di Varallo, 1924
Nuotatori, 1932

dal 29/09/2012 a 10/02/2013 Monte Solaro a Capri, 1934 (1937)

GIUSEPPE CAPOGROSSI 
Superficie 678 (Cartagine), 1950
Mart, Deposito Collezione privata 

Superficie 87, 1954, Mart

ANGIOLO D’ANDREA (1880-1942). FORTUNY E WAGNER. IL WAGNERISMO 
LA RISCOPERTA DI UN MAESTRO NELLE ARTI VISIVE IN ITALIA
TRA SIMBOLISMO E NOVECENTO Venezia, Palazzo Fortuny
Milano, Palazzo Morando

INVENTING ABSTRACTION, 1912-1925
New York, MoMA

MORANDI IN BRASILE
Porto Alegre, Fondazione Iberè Camargo

dal 07/12/2012 al 19/03/2013
dal 06/11/2012 al 20/02/2013

ALOIS DELUG
ANGIOLO D’ANDREA Le Norne, 1895
Mart, Provincia Autonoma di Trento Mart, Deposito 

Portici di paese, 1915 EUGENIO PRATI
Case rustiche, 1916 Solitudine, 1889
Case rustiche, 1916 Mart, Provincia Autonoma di Trento
Telve - case tipiche con orti, 1916
Telve, 1916
Fienili, sec. XX
Vita di paese, sec. XX dal 23/12/2012 al 15/04/2013
Tezze, sec. XX

FORTUNATO DEPERO
Mart

dal 28/11/2012 al 24/02/2013 Complesso plastico motorumorista a 
luminosità colorate e spruzzatori, 1915

GIORGIO MORANDI Pianoforte moto-rumorista 
Natura morta, 1930 (Pianoforte motorumorista), 1915
Mart, Collezione Augusto e Francesca Complessità di fili giranti 
Giovanardi (Complesso di fili giranti), 1915

Campanelli (Tavola onomalinguistica), 1916
La strada bianca (Paesaggio), 1941
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Philadelphia, Philadelphia Museum of Art
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I PRESTITI 
IN ENTRATA

HOUSTON MUSEUM OF FINE ARTS
MOMA THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK
PENTAGRAM DESIGN NEW YORK
ARCHITECTURAL ARCHIVES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
TATE LONDON 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUINGEN
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, PMA 
CENTRE GEORGE POMPIDOU, PARIS
YALE UNIVERSITY
DEUSTSCHE ARCHITEKTURMUSEUM (DAM)
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON
SCIENCE FICTION MUSEUM, SEATTLE
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES, CNAP, PUTEAUX

POSTMODERNISMO. 
STILE E SOVVERSIONE 1970-1990
Mart Rovereto
25 febbraio - 3 giugno 2012

Totale opere in prestito
219
Provenienti da prestatori/enti privati
43
Provenienti da musei ed enti pubblici
176

PROVENIENZA

ART GALLERY OF ONTARIO, TORONTO, CANADA
BRIGHTON MUSEUM AND ART GALLERY 
BRITISH FILM INSTITUTE
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA MADRID 
MAX ERNST MUSEUM BRÜHL DES LVR, BRÜHL, GERMANY
MUSÉE MAGRITTE MUSEUM, BRUSSELS, BELGIUM
NATIONAL MEDIA MUSEUM, BRADFORD, UK
ROSENBACH MUSEUM & LIBRARY PHILADELPHIA
TATE GALLERY, LONDON, UK
TATE LIVERPOL, LIVERPOOL, UK
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON, UK
VICTORIA MIRO GALLERY, LONDON, UK

ALICE IN WONDERLAND
Mart Rovereto
25 febbraio - 3 giugno 2012

Totale opere in prestito
291
Provenienti da prestatori/enti privati
176
Provenienti da musei ed enti pubblici
115

Tracce, 1976
Mart, collezione Domenico Talamoni
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ARCHIVIO MELOTTI, MILANO 
FONDAZIONE MARCONI, MILANO
GALLERIA CIVICA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, TORINO

FAUSTO MELOTTI.
ANGELICO GEOMETRICO

Mart Rovereto
23 giugno - 30 settembre 2012

Totale opere in prestito
10

Provenienti da prestatori/enti privati
3

Provenienti da musei ed enti pubblici
7

STUTTGART KUNSTMUSEUM, STUTTGART
ARCHIVIO BAUMEISTER

WILLI BAUMEISTER. 
DIPINTI E DISEGNI 

Mart Rovereto, 
24 luglio 2012 - 23 settembre 2012

Totale opere in prestito
139

Provenienti da prestatori/enti privati 
113

Provenienti da musei ed enti pubblici
 26

BERLINO SAMMLUNG HOFFMANN
MILANO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, CENTRO APICE
FORIO D’ISCHIA GIARDINI LA MORTELLA 
EDIMBURGH NATIONAL GALLERY
THE CHARLESTON TRUST, LONDON
ARCHIVE OF MODERN CONFLICT, LONDON
COURTALD GALLERY, LONDON
NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON
TATE GALLERY, LONDON
V&A, LONDON
MANCHESTER CITY GALLERIES
SOUTHAMPTON CITY ART GALLERY
SMART MUSEUM, CHICAGO
MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS
GEORGE EASTMAN HOUSE, ROCHESTER

UN ALTRO TEMPO. 
TRA DECADENTISMO 

E MODERN STYLE 
Mart Rovereto

22 settembre 2012 - 13 gennaio 2013

Totale opere in prestito
105

Provenienti da prestatori/enti privati
38

Provenienti da musei ed enti pubblici
67

MAC MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - 
SAN PAOLO (BRASILE) 
MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS 
MOMA 
BROOKLYN MUSEUM 
MUSCARELLE MUSEUM 
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
JPMORGAN 
ALBRIGHT KNOX 
PRINCETON UNIVERSITY 
JOSLIN ART MUSEUM 
MILDRED LANE KEMPER 
MINNEAPOLIS INSTITUTE OF FINE ARTS 
DETROIT INSTITUTE 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
WILLIAMS COLLEGE 
SMITH COLLEGE 
BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS 
BALTIMORE MUSEUM 
LOWE ART MUSEUM 

AFRO.
IL PERIODO AMERICANO

Mart Rovereto
17 marzo - 8 luglio 2012

Totale opere in prestito
38

Provenienti da prestatori/enti privati
9

Provenienti da musei ed enti pubblici
29

MAMBO BOLOGNA
MUSÉE D’ART CONTEMPORAINE DU VAL DE MARNE 
MAC MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MARSEILLE 
MUSÉE CHATEAU D’ANNECY 
FOND REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE
LILLE METROPOLE MUSÉE D’ART MODERNE
FRAC CHAMPAGNE ARDENNE
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 
CENTRE GEORGE POMPIDOU, PARIS
FRAC LOIRE 
FNAC FOND NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
MOMA THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK

GINA PANE (1939 - 1990)
E’ PER AMORE VOSTRO: L’ALTRO

Mart Rovereto
17 marzo - 8 luglio 2012

Totale opere in prestito
170

Provenienti da prestatori/enti privati
28

Provenienti da musei ed enti pubblici
142
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CLAERBOUT STUDIO, ANTWERP
VANMOERKERKE COLLECTION, OOSTENDE
YVON LAMBERT GALLERIE, PARIGI
HAUSER&WIRTH, ZURIGO
SF MOMA, SAN FRANCISCO
RENNIE COLLECTION, VANCOUVER

DAVID CLAERBOUT 
Mart Rovereto

26 ottobre 2012 - 13 gennaio 2013

Totale opere in prestito
10

Provenienti da prestatori/enti privati
7

Provenienti da musei ed enti pubblici
3

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO , TRENTO
MUSEO DI RIVA DEL GARDA, RIVA DEL GARDA (TN)
MOTO CLUB PIPPO ZANINI, ROVERETO
LITTLE NEMO ART GALLERY, TORINO

LA MAGNIFICA 
OSSESSIONE

Mart Rovereto
26 ottobre 2012 - 6 ottobre 2013

Totale opere in prestito
35

Provenienti da prestatori/enti privati
32

Provenienti da musei ed enti pubblici
3

COLLEZIONI PRIVATE
MILANO, ROMA, TRENTO

MICHELANGELO PERGHEM GELMI 
(1911-1992)

Mart Rovereto
8 novembre 2012 - 13 gennaio 2013

Totale opere in prestito
14

Provenienti da prestatori/enti privati
14

MUSEO PINACOTECA DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME
MUSEO CIVICO, ROVERETO

DEPERO 1912
Casa d’Arte Futurista Depero
31 marzo - 2 settembre 2012

Totale opere in prestito
25

Provenienti da prestatori/enti privati
21

Provenienti da musei ed enti pubblici
4

CONSERVAZIONE
E RESTAURI

Restauro dell’opera di Fausto Melotti Scultura H (La grande clavicola), 1971
per il Parco delle sculture del Mart

L’allestimento dell’opera di Fausto Melotti Scultura H (La grande clavicola), del 1971, 
era uno degli obiettivi che il museo si prefiggeva da molto tempo. Acquistata nel 2001, 
grazie a un contributo del Comune di Rovereto, la Scultura H, meglio conosciuta come 
La grande Clavicola, ha atteso più di dieci anni, prima di poter essere messa in mostra 
a Rovereto, città di nascita del grande scultore. Prima di entrare nella collezione del 
Mart, La grande Clavicola apparteneva alla raccolta di Umberto Severi di Carpi ed era 
collocata nel parco della Villa Rangoni Machiavelli a S. Antonio, Pozza di Maranello.
Esposta alla XXXVI Biennale di Venezia del 1972, è un’opera molto importante per 
l’artista poiché rappresenta pienamente le sue ricerche stilistiche degli anni Settanta, 
e segna il suo approdo verso la scultura monumentale che troverà pieno compimento 
negli anni Ottanta. Nella Grande Clavicola si trovano anche gli echi delle 
sperimentazioni astratte di Melotti degli anni Trenta, a confermare le istanze fondanti 
della sua poetica: equilibrio, armonia, ordine, modulo, canone, geometria, 
matematica, forma, struttura, spazio, numero, musica, poesia…
L’allestimento dell’opera è stato inaugurato il 23 giugno 2012, nel Parco delle sculture 
del Mart e ha comportato un accurato restauro, con interventi sia di carattere 
strutturale che artistico, reso possibile grazie al contributo del Lions Club Host 
Rovereto.
Il restauro meccanico e il montaggio sono stati eseguiti dalla Ditta Santoni Andrea & 
C. S.a.s, mentre il restauro conservativo da Paola Conzatti, sotto la direzione 
dell’architetto Giovanni Marzari.
L’opera d’arte presentava delle deformazioni nella struttura, che è stato necessario 
rettificare, e lievi fessurazioni dei punti di saldatura; era inoltre interessata da un 
deposito superficiale di sporcizia che rendeva la superficie opaca e scura. E’ stato 
inoltre necessario intervenire su abrasioni, graffi, ammaccature, macchie di ruggine e 
piccole lacune diffuse. 
Il complesso restauro di quest’opera d’arte contemporanea ha comportato un iter pari 
a quello di una scultura antica, con analisi chimiche e prove di pulitura grazie alle quali 
si è potuto eliminare lo strato di cera protettivo, ormai compromesso e lacunoso, per 
mettere così in risalto la finitura originale satinata dell’acciaio che era stata realizzata 
dallo stesso Melotti.
La scultura in acciaio inox AISI 304, del peso di circa 840 kg andava collocata su un 
basamento di calcestruzzo che è stato costruito ex novo basandosi sulla 
documentazione fotografica conservata presso l’Archivio Melotti che ha supportato e 
condiviso ogni fase del lavoro di restauro. 
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rettificare, e lievi fessurazioni dei punti di saldatura; era inoltre interessata da un 
deposito superficiale di sporcizia che rendeva la superficie opaca e scura. E’ stato 
inoltre necessario intervenire su abrasioni, graffi, ammaccature, macchie di ruggine e 
piccole lacune diffuse. 
Il complesso restauro di quest’opera d’arte contemporanea ha comportato un iter pari 
a quello di una scultura antica, con analisi chimiche e prove di pulitura grazie alle quali 
si è potuto eliminare lo strato di cera protettivo, ormai compromesso e lacunoso, per 
mettere così in risalto la finitura originale satinata dell’acciaio che era stata realizzata 
dallo stesso Melotti.
La scultura in acciaio inox AISI 304, del peso di circa 840 kg andava collocata su un 
basamento di calcestruzzo che è stato costruito ex novo basandosi sulla 
documentazione fotografica conservata presso l’Archivio Melotti che ha supportato e 
condiviso ogni fase del lavoro di restauro. 
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LE MOSTRE

Il programma espositivo traduce la mission del museo attraverso mostre che 
promuovono una serie di rapporti tra il pubblico e le nostre proposte che privilegiano 
iniziative stimolanti dalle produzioni originali di progetti specifici del Mart, alla 
possibilità di ospitare mostre provenienti da altre istituzioni con le quali 
condividiamo una visione comune e una sensibilità condivisa.

La cifra del 2012 è stata la collezione nelle sue diverse declinazioni sino alle novità 
espositive, museografiche e concettuali del progetto della Magnifica ossessione.
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Da quando furono pubblicati, 150 anni fa, i classici di Lewis Carroll (Charles Lutwidge 
Dodgson, 1832 – 1898), "Alice nel Paese delle Meraviglie" e "Attraverso lo specchio", 
hanno affascinato e ispirato molte generazioni di artisti. Questa mostra approfondisce 
il processo di creazione dei romanzi, l’adozione dei testi come fonte di ispirazione nel 
mondo dell’arte e la revisione di alcuni temi chiave operata da molti artisti fino ai 
giorni nostri. Il punto di partenza del percorso espositivo è la prima edizione a stampa 
di Alice, pubblicata a Londra da MacMillan, nel 1865, con il titolo "Alice’s Adventures in 
Wonderland". In mostra sono presenti le illustrazioni originali di questa prima 
edizione, disegnate da Sir John Tenniel, che creò un mondo estetico visivo 
autosufficiente, in grado di avere vita propria. Ancora oggi, è questa l’iconografia 
comunemente associata alla storia di Alice. Un’altra sezione della mostra documenta 
come le storie di Carroll siano state adottate da molti artisti visivi, che vi trovarono 
immediatamente un’importante fonte di ispirazione tematica per le proprie ricerche. A 
partire dal 1930, il gruppo dei Surrealisti sentì una forte attrazione per il fantastico 
mondo in cui erano ambientate queste storie, in cui le leggi di natura erano come 
sospese. Gli artisti hanno continuato a trarre ispirazione dalle avventure di Alice nel 
Paese delle Meraviglie anche negli anni successivi. In particolare, alcuni temi restano 
molto attraenti per la ricerca artistica contemporanea: il viaggio dall'infanzia all'età 
adulta; i rapporti tra linguaggio, significato e “nonsense”; le relazioni tra la 
dimensione dell'osservatore e l'ambiente che lo circonda, tra le diverse prospettive e 
la tensione tra percezione e realtà. La sezione finale testimonia come la produzione 
intorno ai temi legati ad Alice nel Paese delle Meraviglie sia ancora molto vasta.

25 febbraio – 3 giugno 2012

Mostra organizzata da
Tate Liverpool

in collaborazione con
Mart Rovereto e Kunsthalle Hamburg

A cura di
Christoph Benjamin Schulz

Gavin Delahunty
con l’assistenza di Eleanor Clayton ALICE IN WONDERLAND

MART ROVERETO
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"Postmodernismo. Stile e Sovversione 1970-1990" è la prima rassegna completa 
sull’arte, l’architettura e il design degli anni Settanta e Ottanta, un periodo segnato 
dai controversi tentativi di definire i nuovi scenari culturali dopo le grandi stagioni 
delle avanguardie moderne. Questa esposizione è, per il Mart, la prosecuzione di una 
ricerca avviata con la mostra "Cold War" e di una collaborazione tra il Museo e il 
prestigioso Victoria and Albert Museum di Londra. 
In continuità con l’evento precedente, la mostra intende esplorare il concetto di 
Postmodernismo, emerso prepotentemente in un primo momento 
nella cultura architettonica internazionale, e poi diffuso ai più vasti ambiti culturali, a 
partire dagli anni Settanta. L’esposizione è così l’occasione per ricostruire la cultura 
di quegli anni attraverso le trasformazioni avvenute nell’architettura e nel design, ma 
anche con le suggestioni delle immagini cinematografiche, le testimonianze nel 
mondo della moda e le grandi rivoluzioni che coinvolsero la musica e la cultura 
giovanile.
"Postmodernismo. Stile e Sovversione 1970 - 1990" riunisce oltre 200 oggetti, tra 
opere d’arte, di architettura e di design. In primo piano c’è il "design sovversivo" di 
Ettore Sottsass per lo Studio Memphis, la grafica di Peter Saville e Neville Brody, 
modelli e rendering architettonici come il disegno preparatorio di Philip Johnson per 
il grricoByrne nel documentario "Stop Making Sense" del 1984come i servizi di piatti 
progettati dagli architetti Zaha Hadid, Frank O. Gehry e Arata Isozaki.

25 febbraio – 3 giugno 2012

Mostra organizzata da
Victoria and Albert Museum

di Londra
A cura di

Glenn Adamson e Jane Pavitt POSTMODERNISMO
Stile e sovversione 1970-1990
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Il Mart presenta la prima mostra antologica in Italia dedicata a Gina Pane. Con 
questa importante retrospettiva il Mart intende portare alla luce la coerenza 
concettuale che ha accompagnato tutte le variazioni formali e i momenti fondanti del 
percorso di Gina Pane: dai dipinti geometrici e le "Structures affirmées", realizzati 
fino al 1967, alle "azioni" degli anni Sessanta e Settanta, fino alle "Partitions" e 
"Icônes" compiute dal 1980 al 1989. Sono oltre 160 le opere in mostra provenienti dai 
maggiori musei d’arte contemporanea internazionali e da importanti collezioni 
private tra installazioni, dipinti, disegni, video, fotografie, sculture ed oggetti utilizzati 
nelle sue più note "azioni", oltre alll’unica opera cinematografica mai realizzata 
dall’artista. Gina Pane ha segnato l’arte degli anni Settanta con una serie di "azioni" 
dalla forte carica simbolica. All’epoca l’artista si infliggeva ferite con una lama di 
rasoio, offrendo il suo corpo come specchio di quello dello spettatore "anestetizzato", 
e il suo sangue come dono vitale a quest’ultimo. Questo lavoro suscitava intense 
emozioni e reazioni di rifiuto contribuendo, suo malgrado, a identificare Gina Pane 
con la sola esperienza di Body Art. L’esposizione propone, invece, un percorso che 
svela progressivamente il vocabolario simbolico dell’artista che è ben più ampio, 
composto nelle varie fasi della sua produzione. Per la prima volta viene tratteggiata 
la complessa rete di relazioni che uniscono, in un unico approccio concettuale, 
pratiche spesso lontane sul piano formale. Il tema del sacro, per esempio, lungi 
dall’appartenere solo all’ultimo periodo, è uno dei nuclei portanti della sua opera. 
L’onnipresenza del motivo della croce, il dono di sé, il corpo sofferente del martirio, 
formano un insieme di riferimenti e di segni, attraverso un linguaggio preciso 
costruito nel tempo, le cui tracce si ritrovano in tutto il lavoro dell’artista.

17 marzo – 8 luglio 2012

Mostra a cura di
Sophie Duplaix

con la collaborazione di
Anne Marchand GINA PANE (1939-1990)

"È per amore vostro: l’altro"

MART ROVERETO

LE MOSTRE
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"Se apro il mio corpo affinché voi 
possiate guardarci il vostro sangue,
è per amore vostro: l’altro.
Ecco perché tengo alla Vostra presenza 
durante le mie azioni."
Gina Pane
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Il Mart, in coincidenza con i cento anni dalla nascita di Afro, documenta e presenta al 
pubblico il "periodo americano" dell’artista. Si tratta di opere importanti per la sua 
vicenda, ma poco o addirittura mai viste nel nostro paese perché conservate quasi 
tutte in musei statunitensi.
Gli anni migliori della produzione di Afro Libio Basaldella sono quelli tra il 1948 e il 
1968, in cui il pittore italiano collaborò con gallerie e istituzioni americane, vivendo a 
lungo negli Stati Uniti e raccogliendo grandi successi che posero le basi di una 
duratura notorietà internazionale.
Nel 1955, Afro diventa uno degli artisti italiani più noti negli Stati Uniti, come 
testimonia la sua partecipazione alla grande collettiva del MoMA "The New Decade: 
22 European Painters and Sculptors", dove vengono presentate le principali 
tendenze dell’arte non figurativa europea. Lo stesso anno, Afro tiene una personale 
alla Washington University di Saint Louis e prende parte alla giuria del "Pittsburgh 
International Prize". In mostra sono presenti anche le opere "Cera persa", "Golfo degli 
Aranci" e "Pietra Serena", tutte realizzate nel 1957, esposte il 25 novembre 1957 alla 
terza personale di Afro da Catherine Viviano e acquistate da importanti collezionisti 
privati americani, successivamente rientrate in Europa in tempi recenti. Ma è già 
negli anni precedenti, a New York, nel gennaio del 1950, che Afro espone alla mostra 
"5 Italians Painters" alla Catherine Viviano Gallery, insieme a Corrado Cagli, Renato 
Guttuso, Ennio Morlotti e Armando Pizzinato. Il 15 maggio dello stesso anno, l’artista 
allestisce la sua prima personale oltreoceano.

17 marzo – 8 luglio 2012

Mostra a cura di
Gabriella Belli

con
Margherita de Pilati

Fondazione Archivio Afro AFRO
Il periodo americano

MART ROVERETO

LE MOSTRE
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Il titolo richiama uno dei testi chiave delle avanguardie italiane del novecento: il 
manifesto Ricostruzione futurista dell’universo, firmato nel 1915 da Giacomo Balla e 
Fortunato Depero. Non solo un documento di elaborazione teorica, ma un vero e 
proprio spartiacque: allo scoppio della prima guerra mondiale il movimento futurista 
stava abbandonando l’aggressività degli esordi, per avviarsi verso una seconda fase 
caratterizzata piuttosto dall’esigenza di un’arte totale.
Dopo la morte di Umberto Boccioni nel 1916 il programma di Ricostruzione futurista 
dell’universo diventa il tratto essenziale del "secondo futurismo". Gli esiti sono stati 
concreti e molteplici: dall’arredo alla moda, dal cinema al teatro, dalla musica alla 
danza, dal manifesto pubblicitario all’oggetto d’uso. 
Balla e Depero, ma anche Tullio Crali, Enrico Prampolini, o Thayaht hanno addirittura 
anticipato di parecchi decenni il ruolo dell’artista come di promotore di se stesso 
attraverso l’editoria, la corrispondenza e la fotografia. I temi centrali della mostra 
"Ricostruzione futurista" fanno da filo conduttore del percorso espositivo: Scena, 
Movimento, Volo, Autopromozione, Io/ombra, Automa. La primissima opera proposta 
al visitatore, tuttavia, è "Sal’s Red Hauler Special", il veicolo da corsa che Salvatore 
Scarpitta realizzò nel 1966, ispirandosi idealmente alle indagini futuriste su velocità 
e movimento. Non un fuori programma, quindi, ma una delle testimonianze presenti 
in mostra dell’eredità del Futurismo. Opere, fotografie, libri e corrispondenza 
provengono dall’archivio Mart, ricchissimo giacimento culturale dal quale si è attinto 
per regalare all’esposizione un senso più profondo della longevità del movimento 
protrattasi ben oltre la vita stessa degli artisti.
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"L’arte è stato d’animo angelico, geometrico. Essa si rivolge all’intelletto, non ai 
sensi". Così Fausto Melotti descriveva la propria poetica nel testo in catalogo della 
sua prima mostra personale alla Galleria del Milione (1935) di Milano, dove si era 
trasferito da Rovereto negli anni Venti. 
Un’esposizione come quella, in Italia, non si era mai vista: un’astrazione purissima e 
integrale. "Angelico geometrico" è quindi un’auto-definizione in cui l’artista accosta 
immaginazione e raziocinio, concretezza tattile degli oggetti e impalpabilità eterea 
della loro forma. La mostra al Mart, a cura di Denis Viva, punta a interpretare questa 
convivenza di leggerezza e rigore con un percorso che metterà in luce, in tutta la 
vicenda artistica di Melotti, una coerenza di intenti molto forte. 
In particolare, l’esposizione si concentra sulla fase di rinascita dell’opera di Melotti a 
partire dagli anni Sessanta. In un clima di profondo e generalizzato cambiamento in 
atto nel paese, i giovani astrattisti di quegli anni guardavano con ammirazione e 
stupore alle pionieristiche opere di Melotti negli anni Trenta. Parallelamente, 
"Angelico Geometrico" ripercorre l’evoluzione più personale dello scultore roveretano 
con opere quali Città (1963) ed Ellissi (1964). In questi anni infatti Melotti svilupperà 
maggiormente componenti oniriche e metafisiche, in cui l’ambiguità fra astrazione e 
figurazione prevale sull’iniziale rigore geometrico. Le cento opere in mostra, 
comprendono un’ampia serie di confronti con le opere di artisti come Kenneth 
Armitage, Agostino Bonalumi, Alexander Calder, Carlo Carrà, Enrico Castellani, 
Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Piero Manzoni, Marino Marini, 
Louise Nevelson.
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Una retrospettiva dedicata all’astrattista tedesco Willi Baumeister, un percorso 
completo tra dipinti e disegni, provenienti dal Kunstmuseum Stuttgart e dalla 
collezione della figlia, Felicita Baumeister. Le opere presentate in questa mostra 
sono datate dal 1913 al 1955, anno della morte dell’artista, e offrono quindi una 
panoramica completa della produzione di Baumeister. 
I disegni - tanto numerosi quanto i dipinti, nonostante molti siano stati distrutti 
dall’artista stesso - vanno considerati come opere a se stanti, e solo in rari casi come 
strumenti preparatori. Il percorso artistico di Willi Baumeister verso un totale 
abbandono della figurazione è in gran parte rappresentativo dell’evoluzione della 
pittura astratta in Germania e nel resto dell’Europa. Fin dalle prime opere, 
principalmente quadri-parete e collages non figurativi sul tema dell’uomo e della 
macchina, traspare un desiderio di astrazione e di ricerca dell’autonomia di forma e 
colore che accompagnerà tutta la sua attività artistica.
Baumeister porta avanti un’indagine del tutto personale tra forma, colore e superficie 
a discapito del Naturalismo e dell’Espressionismo in voga in Germania nei primi 
decenni del novecento. In questa tendenza si nota l’influenza esercitata da Oskar 
Schlemmer, Oskar Kokoschka e Alfred Loos, il primo conosciuto alle lezioni di Adolf 
Hölzel, gli altri durante un viaggio a Vienna. La ricerca di Baumeister è rivolta alle 
forme geometriche fondamentali - rettangoli, triangoli e cerchi - combinate in 
strutture a rilievo che rinforza con contrasti di colore e con l’impiego di materiali quali 
cartone, compensato e lamiere di metallo. Questa caratteristica rende evidente la 
sua affinità al cubismo e al purismo di Le Corbusier, conosciuto a Parigi nel 1924 
assieme a Fernard Léger. Questa fase creativa è perfettamente rappresentata in 
mostra da opere come "Figura inclinata" e "Testa", entrambe del 1920, nelle quali 
elementi orizzontali, verticali e diagonali, rotondi e spigolosi, si combinano per creare 
forme umane ideali.

A cura di 
Dieter Schwarz

Manuel Fontan del Junco
Alessandra Tiddia

in collaborazione con 
Archivio Baumeister

del Kunstmuseum Stuttgart WILLI BAUMEISTER 
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A cura di 
Walter Guadagnini
e Veronica Caciolli

La mostra "Con gli occhi, con il cuore, con la testa. La fotografia della collezione 
Trevisan" presenta la ricca e appassionata collezione di fotografia di Mario Trevisan. 
La raccolta, attualmente in deposito a lungo termine presso il Mart, è tra le più 
significative collezioni private italiane di fotografia: è composta da circa 250 opere, la 
maggior parte delle quali sono state selezionate per la mostra.
La passione di Trevisan per la fotografia nasce oltre venti anni fa e si è concentrata 
sulla fotografia delle origini (anni Quaranta e Cinquanta del XIX secolo) e su quella di 
matrice surreale in cui, come scrive Walter Guadagnini, "alla rappresentazione del 
mondo si sostituisce la sua invenzione". Ma la vera singolarità della raccolta – 
particolare motivo d’interesse per il visitatore – sta nella sua ampiezza cronologica: 
dai primi affascinanti dagherrotipi si giunge, attraverso un percorso segnato da 
celebri capolavori e da sorprendenti scoperte, alle più recenti prove di autori come 
Vanessa Beecroft. Un’estensione fuori dal comune, che permette alla mostra una 
notevole ricchezza tematica: le vedute urbane, il paesaggio naturale, il ritratto e il 
corpo sono i nodi centrali attorno a cui si articola l’esposizione. Nel percorso 
espositivo sono presenti sia i grandi maestri della fotografia sia gli artisti che hanno 
scelto di privilegiare il mezzo fotografico. In particolare si segnalano: Lewis Carroll, 
Man Ray, Henri Cartier-Bresson, Wilhelm von Glöden, Margaret Bourke-White, Lee 
Friedlander, Irving Penn, Weegee, Helmut Newton, Diane Arbus, Nobuyoshi Araki, 
Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Olivo Barbieri, Vik Muniz, Marina 
Abramović, Andres Serrano.

"CON GLI OCCHI, 
CON IL CUORE, CON LA TESTA"

24 luglio – 9 settembre 2012
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Provate un po’ a immaginare una situazione così: Virginia Woolf ricama a "punto-
non-so-che-cosa" lo schienale di una seggiola, su disegno progettato da Duncan 
Grant mentre sua sorella Vanessa Bell disegna per lei la copertina di "The Waves" 
intanto che Percy Wyndham Lewis, tra un Blast e l’altro, dipinge il ritratto di Edith 
Sitwell fotografata con i suoi fratelli da Cecil Beaton. I tre Sitwell si fanno affrescare la 
Villa di Montegufoni in Valle di Pesa da Gino Severini; dopodiché tutti giù a rovistare 
tra gli avanzi di gomitoli di lana per i calzerotti da inviare ad Alec Guinnes sotto le 
armi. Ma cos’è? Una burla, una sceneggiatura per una pièce? No. È tutto vero.
Tratteggiare una mescolanza di personalità illustri e individui burloni è sufficiente a 
dare un’idea solo molto approssimativa di uno dei luoghi bizzarri di un Novecento 
ancora sconosciuto. Ricostruirlo è il compito di una mostra ideata da Lea Vergine per 
il Mart. Attraverso un centinaio di opere bizzarre e audaci, l’esposizione "Un altro 
tempo. Tra Decadentismo e Modern Style" mette in luce uno dei più interessanti 
fenomeni artistici e culturali del Novecento. L’ambizione della mostra è quella di 
portare a conoscenza del pubblico un mondo mai considerato dalla storia dell’arte, 
ed oggi in parte scomparso, in cui le connessioni tra gli artisti sono spesso 
sorprendenti. L’allestimento d’eccezione, ideato da Antonio Marras e curato da Paolo 
Bazzani, non intende offrire un supporto alla mostra ma piuttosto far rivivere questo 
"altro tempo" nell’esperienza soggettiva del visitatore. L’idea di Marras è quella di 
inserire le opere in un contesto estetico che evoca una casa londinese di 
Bloomsbury. Entrando in mostra attraverso uno stretto corridoio, si accede ad una 
serie di stanze dove sfondi e mobili sono verniciati con una curatissima palette di 
colori caldi secondo le indicazioni di Marras. Un allestimento che dà al visitatore la 
possibilità di immaginare e ricostruire quel tessuto di relazioni che rappresenta il 
vero cuore di "Un altro tempo".

A cura di 
Lea Vergine UN ALTRO TEMPO 

22 settembre 2012 – 13 gennaio 2013
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A cura di 
Saretto Cincinelli

Questa mostra propone al pubblico italiano David Claerbout, uno degli artisti più 
innovativi tra coloro che, nel panorama internazionale, lavorano con le immagini in 
movimento, e la cui ricerca negli ultimi anni è stata al centro di importanti personali 
(Centre Pompidou, Parigi, 2007; De Pont Museum for Contemporary Art, Paesi Bassi, 
2009; Wiells, Bruxelles; San Francisco Museum of Art, 2011; Secession, Vienna; 
Parasol unit foundation for contemporary Art, Londra, 2012) e di mostre 
internazionali che hanno tematizzato l’interesse degli artisti contemporanei per la 
dimensione temporale di cinema e video. Realizzata in stretta collaborazione con 
l’artista, la mostra offre, per la prima volta nel nostro paese, un’importante 
panoramica delle videoinstallazioni di Claerbout, opere che indagano lo statuto 
dell’immagine nella sua duplice natura di immagine-tempo e immagine-movimento. 
L’intento del Mart è quello di introdurre il pubblico italiano ad una ricerca che 

DAVID CLAERBOUT 
26 ottobre 2012 – 13 gennaio 2013 

MART ROVERETO

permetta di capire come l’utilizzo del digitale, in chiave non meramente spettacolare, 
abbia aperto nuovi orizzonti percettivi, estetici e concettuali alla visione 
contemporanea. Claerbout mette in mostra non il tempo nell’immagine, ma piuttosto 
il "tempo dell’immagine". L’artista ci mette letteralmente di fronte alla materia della 
percezione, e ciò genera una pluralità di paradossi che turbano la normale visione 
dello spettatore, invitandolo ad "aprire lo sguardo". L’allestimento, affidato 
all’architetto Pedro Sousa, rimuovendo completamente la naturale gerarchia degli 
spazi del primo piano del museo, crea un ambiente totale, in cui opere e architettura 
appaiono completante integrate, al punto che risulta arduo stabilire se sia l’opera a 
modulare la spazialità preliminare o lo spazio ad essere predisposto per accoglierla. 
Tra le opere proposte, "Bordeaux Piece", 2004, "Sections of Happy Moment", 2007, 
"Riverside", 2009, "The American Room", 2009, "The Quiet Shore", 2011.
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"Sento il bisogno di aprire lo sguardo
e per questo il tempo è il mio strumento"
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"Sento il bisogno di aprire lo sguardo
e per questo il tempo è il mio strumento"
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Il Mart celebra i primi dieci anni attraverso una mostra che ridisegna la relazione 
delle sue collezioni con il pubblico, riflette sul proprio patrimonio e intraprende un 
modo inedito di osservarlo. L’occasione del traguardo dei dieci anni è quello di 
costruire un panorama più esteso sulla collezione. Circa 1200 opere permetteranno 
di esplorare il patrimonio del Mart nella sua integrità ed eterogeneità, secondo 
un’esperienza che avrà un impatto sul pubblico di inedita e inaspettata potenza. 
Spesso un elemento ossessivo ha orientato il gusto dei collezionisti, ed è presente in 
molte delle raccolte donate o in deposito presso il Mart. Da questa attitudine nasce 
"La magnifica ossessione", una mostra che durerà quasi un anno intero e occuperà 
tutto il secondo piano del Mart; un progetto senza precedenti per il Museo. "La 
magnifica ossessione" rivendica una visione radicalmente libera dei piani temporali; 
le opere sono accostate secondo un criterio che si potrebbe definire "anticipazione 
del presente", o "archeologia del futuro". Per questo motivo il visitatore incontrerà un 
percorso che è sì cronologico, ma che procede in realtà per forti slittamenti tematici. 
Le opere sono disposte senza gerarchie visive, mischiando le collezioni ed esaltando 
le differenze tra le categorie. Una rievocazione, in un certo senso, dello spirito dei 
salons ottocenteschi, esposizioni che rappresentavano un diverso modo di osservare 
le opere d’arte. "La magnifica ossessione" propone una sensibilità prossima ai criteri 
del collezionismo e alle condizioni visive della realtà, piuttosto che alla presunta 
neutralità ed asetticità delle sale espositive moderne e contemporanee. Allo stesso 
tempo, l’esposizione può essere letta anche come un racconto delle attività che 
riguardano le collezioni: la conservazione, il restauro, le relazioni istituzionali e lo 
studio. Aspetti fondanti e in perenne evoluzione della vita di un museo, che questa 
mostra porta in superficie. Da sottolineare una tematica trasversale all’intero 
percorso: quella della ricerca dell’identità stessa di un Museo che si è 
contraddistinto per la propria dinamicità: si parte dalle opere di Andrea Malfatti e 
lungo il XX secolo si giunge alla "Trento Ellipse" di Richard Long, realizzata con pietre 
di porfido trentino. Per lo stesso motivo, "La magnifica ossessione" ospita lavori 
pensati e realizzati da artisti contemporanei che interverranno offrendo il loro 
sguardo alla successione storica delle opere: dalla residenza di Paco Cao, agli 
"special guest" Emilio Isgrò, Liliana Moro, Christian Fogarolli e Paolo Meoni.

A cura di 
Nicoletta Boschiero

con Veronica Caciolli, Margherita de Pilati
Duccio Dogheria, Daniela Ferrari

Mariarosa Mariech, Paola Pettenella
Alessandra Tiddia, Denis Viva

Federico Zanoner LA MAGNIFICA OSSESSIONE
26 ottobre 2012 – 06 ottobre 2013
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LE MOSTRE

La magnifica ossessione. Autodidatta, 
rabdomante, auto da fé di opere. Succube o 

protagonista, collezione ricomposta,
perturbante e conturbante, maniacale e 
feticista. Oscuro oggetto del desiderio. 
Segreto, condivisione, ebbrezza, festa.

Vertigine della mescolanza. Una cura contro 
la dispersione, la confusione e la 

frammentarietà in cui versano le cose di 
questo mondo che dureranno più del nostro 

oblio e non sapranno mai che ce ne siamo 
andati. La magnifica ossessione: una storia 

dell’arte apocrifa secondo il Mart.
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Ingegnere per professione, Michelangelo Perghem Gelmi è stato anche pittore, 
grafico, designer. La mostra prende vita dai materiali conservati nel fondo 
documentario, donato generosamente al museo dalla famiglia: 120 progetti di 
architettura e di urbanistica, arricchiti da studi, foto, riviste d’epoca e modelli.
 
La mostra si tiene nel foyer dell’Archivio del ’900, dove ha sede anche l’ADAC, centro 
di documentazione degli artisti trentini contemporanei. La selezione di progetti 
esposti dialoga con un corpus di quattordici opere pittoriche, provenienti da 
collezioni private, incentrate sui temi del paesaggio, naturale e urbano – da In Piazza 
Italia, Neve in città, 1957, alla Piana di Pergine, 1961 - e dello studio d’artista, 
raffigurato in dipinti come l’Omaggio a Guido Polo, del 1988, ritratto di gruppo che ci 
offre uno spaccato su una stagione trentina fatta di dibattiti e partecipazione.
Tra i progetti donati dagli eredi troviamo disegni, lucidi, schizzi, stime, calcoli, note 
per le imprese, materiali utili alla comprensione di quel secondo Novecento che ha 
dato forma alle istituzioni, al territorio e al paesaggio. Fra i progetti esposti, le prime 
realizzazioni per Trento – Palazzina per il Circolo del tennis, 1940 – i lavori torinesi e 
argentini - Progetto per Casa multipla e Negozio Goldstein a San Juan, entrambi del 
1950 – e le opere realizzate dopo il rientro in Italia, quando Perghem si cimenta in 
numerosi progetti edilizi, dalle terme (Levico, 1957, Merano, 1960) alle scuole 
(Materna per il quartiere di Pie di castello, Centro per la formazione professionale 
della donna al Torrione, 1960), dalle chiese (Parrocchiale S. Paolo Apostolo di Pavillo, 
1964) alle architetture turistiche, fino agli studi di scala urbana.

Il catalogo della mostra è pubblicato grazie al contributo dell’Ordine degli Ingegneri 
Trentini e della Fondazione Luigi Negrelli.

A cura di
Fabio Campolongo

 in collaborazione con 
l’Archivio del ’900 del Mart MICHELANGELO PERGHEM GELMI

8 novembre 2012 13 gennaio 2013 – 

(1911-1992)

ARCHIVIO DEL ’900

LE MOSTRE

A cura di 
Veronica Caciolli

Il Mart presenta, in occasione della giornata di festeggiamenti per i dieci anni 
dall’apertura del Museo, la mostra personale di Gianluca Vassallo "DentroInside", che 
propone al pubblico l’elemento centrale della vita del museo: il lavoro delle persone. 
La ricerca artistica di Gianluca Vassallo è incentrata principalmente sulle relazioni: 
tra uomini e città, potere e sudditanza, essenza e rappresentazione; i media di cui si 
serve sono la fotografia e il video. Il progetto realizzato da Gianluca Vassallo per il 
Mart va ricondotto alla nuova mission del Museo, che a partire dalla mostra dedicata 
a Fausto Melotti e ancor più con "La magnifica ossessione", intende valorizzare il 
proprio patrimonio, mettendone in risalto, allo stesso tempo, le risorse e le 
professionalità interne. L’obiettivo fotografico di Gianluca Vassallo si è addentrato 
nelle pieghe del Mart, riemergendo con l’immagine, normalmente non visibile, di 
tutte le singole individualità che vi lavorano: dai curatori, agli operai, ai collaboratori, 
ai dirigenti. Nelle sale sono esposte 90 fotografie in cui le persone che lavorano al 
Mart si sono offerte allo sguardo dell’artista con una parola appuntata su un 
taccuino. Stampati con un rigoroso bianco e nero su carta da manifesti, anziché sulla 
classica carta fotografica, questi scatti rivelano una grande concentrazione formale, 
puntata esclusivamente sulle persone. Queste, e le parole che hanno scelto, 
descrivono una visione intima ed estremamente personale del Museo; dietro a 
ognuno di loro si svela una "biografia" individuale e istituzionale, lasciando dialogare 
la sfera pubblica con quella privata. Un "manifestarsi" di volti e messaggi, secondo 
l’artista, che giustifica la scelta del manifesto come materiale di supporto per la 
stampa. 

GIANLUCA VASSALLO 

15 dicembre 2012  13 gennaio 2013–

DentroInside

MART ROVERETO

"Arrivare al Mart con la volontà
di raccontarne la complessità
non ha voluto dire, soltanto,
domandarsi cosa escludere,
con quale focale farlo,
ma ha comportato
la scelta di confondersi
col rumore"
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Il protagonista di questa piccola e preziosa esposizione è un album di fotografie della 
Val di Fiemme, decorato da Fortunato Depero nel 1912, ritrovato nel 2009 negli 
archivi del Touring Club Italiano. L’oggetto, commissionato a suo tempo da Mario 
Rizzoli ed ora restaurato dal Servizio dei Beni Librari e archivistici di Trento, è di 
grande interesse perché -oltre a mostrare i primi passi del giovane Depero in un 
ambito ancora prefuturista- racconta una parte di storia irredentista trentina appena 
prima della grande guerra, del ruolo svolto dal Touring Club in questo periodo storico 
e della presenza di Cesare Battisti -sodale di Rizzoli- vero cuore pulsante di tutta la 
vicenda.

31 marzo – 2 settembre 2012

A cura di
Nicoletta Boschiero DEPERO 1912

Il Touring Club Italiano tra futurismo e irredentismo

L’artista spagnolo Paco Cao (n. 1965) riattiverà gli spazi di Casa Depero attraverso un 
laboratorio aperto, che ha come punto di riferimento l’attività poliedrica di Fortunato 
Depero. Interpretando il messaggio più profondo e duraturo di Depero, ossia la 
commistione fra le arti e il loro indefinibile confine con l’attività performativa e 
promozionale, Cao condurrà un laboratorio che avrà due fasi: la prima proporrà una 
serie di attività ed eventi (2012); la seconda si svolgerà nel 2013, a partire 
dall’esperienza aperta dalla prima. 

A cura di 
Denis Viva PACO CAO 

13  25 ottobre 2012–

Gabinetto Psico-linguistico-retro-futurista

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO

La figura di Fortunato Depero, per la sua poliedrica attività, si presta per presentare di 
volta in volta alcune sfaccettature diverse della sua arte, che spazia dalla pubblicità 
al teatro, dalla casa d’arte all’editoria. La mostra rappresenta l’occasione per studiare 
un periodo significativo, quello di Depero in America, premessa alla sua attività 
pittorica del secondo dopoguerra impegnato a realizzare la Sala del Consiglio 
Provinciale a Trento e la Galleria Museo Depero a Rovereto.

15 dicembre 2012  31 marzo 2013–

A cura di
Nicoletta Boschiero DEPERO 48

Il soggiorno negli Stati Uniti nel 1947-1949

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO

LE MOSTRE

9392
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Val di Fiemme, decorato da Fortunato Depero nel 1912, ritrovato nel 2009 negli 
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Il Mart porta a Torre Vanga l’arte incisoria di Benvenuto Disertori, svelando il segno 
Liberty ancora poco noto della sua ricerca artistica. Benvenuto Disertori (1886-1969), 
grande maestro dell’incisione, è conosciuto soprattutto per le sue "acqueforti 
civiche", vedute di città dell’Italia ampiamente apprezzate e studiate dalla critica 
d’arte. Esiste però un aspetto centrale della vicenda artistica di Disertori che non è 
altrettanto noto: ritratti, nudi e raffigurazioni allegoriche che rivelano come l’incisore 
trentino sia stato un interprete attento e raffinato della cultura Liberty e simbolista. 
Cinquanta di queste opere centro costituiscono il nucleo centrale della mostra 
"Benvenuto Disertori. Un segno Liberty", ospitata a Torre Vanga a Trento. Accanto a 
incisioni ben note di Disertori, la mostra propone una selezione di disegni e grafiche 
inedite, che suscitano alcune considerazioni riguardo ai primi anni di attività 
dell’artista, ancora poco conosciuti, e ipotesi in relazione alla sua produzione 
xilografica e calcografica. Negli anni immediatamente successivi al 1905, Disertori 
assimilò a fondo la cultura Liberty del proprio tempo, frequentando ambienti 
dannunziani nella Venezia di Ca’ Pesaro tra il 1907 e il 1908, e in seguito il 
Kunstverein di Monaco di Baviera.
La mostra, attraverso un lavoro di ricerca reso complesso da una certa difficoltà di 
reperimento delle fonti, rintraccia proprio negli anni Dieci l’origine di una netta 
predilezione per la raffigurazione allegorica, che poi si ritroverà in tutta la produzione 
successiva di Benvenuto Disertori, inclusi lavori tardi che declinano il nudo 
classicistico attraverso la profonda conoscenza delle fonti antiche.

16 giugno – 02 settembre 2012 

A cura di
Alessandra Tiddia BENVENUTO DISERTORI

Un segno Liberty

TORRE VANGA, TRENTO

LE MOSTRE
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Il Mart porta a Torre Vanga l’arte incisoria di Benvenuto Disertori, svelando il segno 
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Gli alberi e le nuvole del pittore Paolo Vallorz sono in mostra dall’8 luglio al 2 
settembre 2012 in una sede espositiva d’eccezione, particolarmente vicina al 
contesto naturalistico amato dallo stesso Vallorz: Maso Spilzi, un maniero rurale 
fortificato del 1700, unico nel suo genere in Trentino, di proprietà del Comune di 
Folgaria, località turistica a 1200 metri di quota, a venti chilometri da Rovereto.

08 luglio – 02 settembre 2012 

Una collaborazione tra 
Mart e Comune di Folgaria 

A cura di 
Margherita de Pilati PAOLO VALLORZ

Alberi e nuvole

Una collaborazione tra 
Mart e Comune di Trento

A cura di 
Margherita de Pilati LA MONTAGNA. TERRA, LUCE, VITA. 

25 aprile 30 giugno 2012– 

Opere dalle collezioni Mart a Cappella Vantini

La mostra è promossa dal Comune di Trento con la collaborazione del Mart e 
propone, attraverso lo sguardo di cinque artisti trentini dell’Ottocento e del 
Novecento, preziosi spaccati dell’ambiente montano.
La montagna come luogo di contemplazione, di rappresentazione del proprio mondo 
interiore e luogo, per molti, della quotidianità.

CAPPELLA VANTINI, PALAZZO THUN, TRENTO

MASO SPILZI, FOLGARIA

Realizzato in collaborazione con il Comune di Rovereto e il Museo Civico di Rovereto, 
il progetto espositivo e culturale elaborato dal Mart intende sottolineare la 
dimensione settecentesca del Palazzo Alberti Poja attraverso un percorso espositivo 
che comprende sia opere provenienti da varie collezioni, dalla Quadreria Civica di 
Rovereto alle Raccolte del XIX secolo del Mart, dall’Accademia degli Agiati a Casa 
Rosmini e al Castello del Buonconsiglio, come da collezioni private, sia arredi coevi, 
che dialogano con gli splendidi affreschi a carattere celebrativo e mitologico 
realizzati nel 1779 dai fratelli veronesi Marcola, chiamati da Francesco Alberti Poja e 
della baronessa Eleonora Piomarta, proprietari del Palazzo.

Una collaborazione tra 
Mart, Comune di Rovereto

e Museo Civico di Rovereto 
A cura di 

Alessandra Tiddia RIAPRE IL SETTECENTO A ROVERETO

17 dicembre 2011 – 13.01.2013

Un viaggio tra le collezioni trentine
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Da quasi 30 anni l’Area educazione del Mart è impegnata a fare del Museo un luogo 
dove l’arte incontra la formazione. Non solo per la scuola. L’Area educazione 
coinvolge, attraverso programmi specifici, pubblici diversi: dagli insegnanti agli 
adulti, dagli studenti universitari alle famiglie, dalle associazioni al mondo 
dell’handicap, dall’università della terza età e del tempo disponibile al turismo 
culturale. Attualmente, le proposte dell’Area educazione del Mart comprendono oltre 
100 progetti, e coinvolgono decine di migliaia di utenti ogni anno.

MART EDUCAZIONE

Progetto scuola-museo
Laboratori didattici, visite guidate,
percorsi di ricerca per la scuola

Andiamo al Mart
Visite guidate, itinerari e laboratori
per il pubblico adulto e le famiglie

Insegnare ad arte
Corsi di aggiornamento e formazione
per insegnanti e operatori didattici

SCUOLA

PUBBLICO

FORMAZIONE E CONSULENZA

Mart educazione
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Il programma per l’anno 2012 dell’Area di lavoro che connota da anni questo 
educazione Scuola comprende settore) nonché il ricorso ad una pedagogia 
un’articolata serie di attività educative nelle di tipo costruttivista, un approccio alla 
sedi del Mart e sul territorio, dedicate ad conoscenza che mette in discussione il 
alunni, studenti e docenti della scuola concetto di oggettività e che intende il 
dell’infanzia, della scuola primaria, della sapere come una costruzione personale e 
scuola secondaria di primo e di secondo l’apprendimento come un processo attivo e 
grado. I progetti sono coordinati dal un processo collaborativo. Il critico d’arte 
responsabile dell’Area, Carlo Tamanini, e francese Nicolas Bourriaud, nel libro 
curati da gruppi di lavoro composti da "Estetica relazionale", scrive: "Ogni opera 
docenti, pedagogisti, mediatori ed esperti d’arte può essere definita come un oggetto 
di didattica museale. Il ventottesimo anno relazionale, il luogo geometrico di una 
di attività dell’Area educazione Scuola negoziazione, con innumerevoli 
coincide con un rinnovato impegno a fare interlocutori e destinatari". La riflessione di 
del Mart una palestra per la mente, un Bourriaud ruota intorno alla convinzione 
luogo dove la dimensione pedagogica che le opere d’arte rappresentano 
incontra quella estetica, attraverso straordinarie aperture al dialogo e alla 
sperimentazioni rinnovate, una discussione, in grado di proporre spazi 
progettualità puntualmente ridefinita, una liberi per favorire possibilità di coinvolgenti 
sistematica messa in discussione dei relazioni interpersonali, significative 
traguardi acquisiti e un’attenta valutazione esperienze estetiche ed educative. Questo 
delle attività, valorizzando le esperienze settore dell’Area educazione continua il suo 
maturate e integrandole con nuove impegno per fare del Mart un luogo di 
suggestioni e traguardi. Fondamentale si incontro, di scoperta, di discussione e di 
rivela il coinvolgimento dei docenti che rielaborazione, attraverso attività, percorsi e 
collaborano attivamente nella definizione progetti dedicati all’arte, alla pedagogia e 
dei percorsi e dei laboratori (una modalità all’educazione estetica. 

PROGETTO
SCUOLA-MUSEO
Laboratori didattici
visite guidate
percorsi di ricerca per la scuola

SCUOLA

MART EDUCAZIONE

SCUOLA
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Mart-Università:
il museo come luogo
di ricerca
e sperimentazione

Nel corso del primo semestre 2012 è proseguito il progetto di ricerca che coinvolge il Centro 
Interdipartimentale Mente e Cervello dell’Università degli Studi di Trento e il Mart. L’idea è 
quella di costruire un progetto a lungo termine facendo del Mart un laboratorio per una 
ricerca in grado di offrire nuovi stimoli anche per un rinnovamento della didattica, studiando, 
ad esempio, gli effetti del contesto sulla percezione dell’arte e sull’emozione, l’influenza delle 
informazioni sulla percezione dell’arte, la differenza tra i meccanismi percettivi in rapporto ad 
opere d’arte originali e copie. Nel corso del periodo gennaio-giugno 2012, il Mart ha 
collaborato partecipando ad una serie di esperimenti (coordinati dalla prof.ssa Liliana 
Albertazzi e dal prof. David Melcher) sulla percezione del movimento nelle opere d’arte delle 
collezioni del Mart (ricerca di Arianna Dalsant) e sulla percezione di forme irregolari e sul loro 
abbinamento cromatico (ricerca di Michela Malfatti)

Con il prof. Renato Troncon, docente di estetica presso l’Università degli Studi di Trento, e con 
il Centro di Estetica Applicata da lui diretto, è proseguita la collaborazione sfociata nel 
progetto sperimentale di laboratorio "The Design beyond Design. Emotional Customer 
Journey Map", per le scuole secondarie di secondo grado, in collegamento con la mostra 
"Post-modernismo. Stile e sovversione 1970-1980". 
Nel corso del periodo luglio-settembre 2012 una serie di riunioni con lo staff del Centro di 
Estetica Applicata dell’Università degli Studi di Trento (coordinato dal prof. Renato Troncon), 
al fine di individuare possibili sviluppi per una nuova collaborazione sul fronte delle ricerche 
biofiliche. Il Biophilic Design Research Project è un progetto di ricerca internazionale 
dedicato alla biofilia, all’Evidence Based Design, allo Human Centered Design, al Service 
Design, ai Pattern Languages. Questi settori interessano campi di ricerca estremamente 
interessanti, con possibili, straordinarie, ricadute anche nel settore pedagogico. Il progetto di 
design biofilico, in particolare, cerca innovazioni pratiche nella comprensione dei modi in cui 
l’ambiente umano (e, quindi, anche il museo) si intreccia con il comportamento umano e il 
benessere.

La collaborazione con il Centro di ricerca psico-sociale nei servizi alla persona (Dipartimento 
di Psicologia ed Antropologia Culturale dell’Università degli Studi di Verona) ha invece 
permesso la messa a punto del progetto di laboratorio "Casa dolce casa", sperimentato 
presso la sede del Mart e a Genova, presso il Palazzo Ducale.

Con l’associazione URLA, nata dalla comunità studentesca di Scienze Cognitive, è stato 
avviato un progetto pluriennale di collaborazione che prevede workshop notturni al Mart con 
artisti nazionali e internazionali che collaborano con l’Area educazione Scuola.

PROGETTO SCUOLA-MUSEO
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Laboratori didattici
per le scuole

Le articolate proposte pedagogiche 
progettate per la scuola sono tutte strutturate 
in forma di laboratorio. L’impegno dedicato 
alle progettazioni dei nuovi laboratori 
collegati alle mostre temporanee coincide 
con la concomitante revisione di tutti i 
laboratori permanenti collegati alle collezioni 
del museo. L’idea del laboratorio, come 
prassi dell’Area educazione Scuola, riguarda 
una scelta metodologica e uno stile 
educativo: il laboratorio come concezione 
attiva del conoscere. Lavorare in spazi 
dedicati, oltre che a diretto contatto con le 
opere d’arte, permette di valorizzare la 
possibilità di conoscere e apprendere 
sperimentando e rielaborando.

Oltre alle proposte contenute nel programma "Progetto Scuola-Museo", il consolidato 
rapporto di collaborazione tra Mart e scuola favorisce ogni anno la realizzazione di numerosi 
progetti didattici che nascono da richieste, idee o input di istituti o singoli docenti. L’Area 
Scuola supporta e accompagna lo svolgimento di progetti sperimentali con attività e 
laboratori nelle sedi del museo e, direttamente, nelle scuole coinvolte (anche in tedesco, 
inglese, francese o cimbro). È sempre possibile incontrare, su appuntamento, lo staff 
dell’Area Scuola per individuare ambiti di ricerca e di attività scuola-museo, per progettare 
percorsi comuni ed avviare sperimentazioni da inventare insieme! "La questione centrale è 
come mettere in rapporto l’arte con la vita; è ciò che mi interessa di più. Pensare all’arte come 
ad un sostegno". Pipilotti Rist

Laboratori didattici ad Hoc 
Progetti sul territorio

MART EDUCAZIONE

SCUOLA
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Il progetto "Un tema due musei" ha voluto sono più prossimi di quanto siamo abituati, 
mettere in relazione attività didattiche del per abitudine, a considerare. La creatività, i 
Mart con quelle di altri musei presenti sul linguaggi grafico-pittorici e iconici possono 
territorio, offrendo la possibilità di diventare una lente per guardare, capire, 
affrontare temi selezionati, interpretare e reinventare il mondo. Il 
approfondendoli e integrandoli in chiave progetto ha favorito la collaborazione di 
multidisciplinare e trasversale, secondo vari servizi educativi abituando a lavorare 
diversi punti di vista e metodologie. insieme, promuovendo le proposte sulle 
Progetti in partnership hanno così messo in brochure dei musei che hanno aderito al 
rete il Mart con il Museo Storico Italiano progetto con vantaggi evidenti per quanto 
della Guerra di Rovereto, con il Museo riguarda la visibilità e la pubblicità delle 
Civico e con la Fondazione Campana dei iniziative. L’Area educazione Scuola del 
Caduti. Un tema due musei ha suggerito Mart ha infine partecipato, in maniera 
possibilità e integrazioni. Ha suggerito ai continuativa, alle attività del Tavolo dei 
docenti di storia, di scienze naturali, di Musei di Rovereto, definendo, in accordo 
letteratura, di filosofia, che il Mart permette, con il Settore Marketing e Comunicazione 
grazie alle sue raccolte, una straordinaria del museo, progetti ed iniziative con l’APT 
possibilità di percorsi che integrano attività Rovereto-Vallagarina, il Museo Civico, il 
legate ai rispettivi programmi scolastici Museo Storico Italiano della Guerra e la 
perché la realtà è fluida e indivisa e gli Fondazione Campana dei Caduti. 
ambiti di conoscenza e apprendimento 

Un tema due musei In forma continuativa, nel corso di tutto il 2012, si sono succeduti incontri di formazione 
sull’educazione museale, la didattica costruttivista, la pedagogia e l’estetica del Novecento e 
l’educazione alle life skills per i mediatori dell’Area educazione Scuola e per i cinque volontari 
del Servizio Civile Nazionale ospiti del Mart, a cura di Carlo Tamanini. Il lavoro dei mediatori è 
stato oggetto di periodico tutoraggio e valutazione. 

Mediatori dell’Area educazione Scuola:
Danilo Calegari, Karin Cavalieri, Eleonora Dall’Alda, Franca Ducati, Jennifer Karch,
Sonja Lemke, Valeria Marchi, Giulia Moiraghi, Rodolfo Nicolussi Moz, Amina Pedrinolla,
Attilio Piller Roner, Samuele Prosser, Barbara Santi, Chiara Santuari, Katjuscia Tevini,
Katrien Van Deuren.

Volontari del Servizio Civile Nazionale ospiti del Mart:
Silvia Bonuzzi, Cristina D’Angelo, Davide Filippi, Silvia Turri e Ilaria Zomer.

Mart-Educa

PROGETTO SCUOLA-MUSEO

Mart-Adac Attualmente l’ADAC è al centro di un progetto di sviluppo che si propone di rendere l’archivio, 
sempre più, uno strumento di collegamento tra Museo, artisti, territorio, realtà associative 
culturali e appassionati d’arte. In questo contesto nasce l’idea di un progetto innovativo, 
promosso dall’Area educazione Scuola, che prevede di affidare a giovani artisti ADAC la 
realizzazione di laboratori sperimentali. Dopo l’analisi e la valutazione dei progetti presentati, 
sono state selezionate le proposte di cinque artisti: David Aaron Angeli, Federico Lanaro, 
Valentina Miorandi, Luca Paternoster e Rocco Zanoni. 

Formazione
e tutoraggio mediatori

Venerdì 7 e sabato 8 settembre 2012, tutti i docenti, dalla scuola dell’infanzia agli istituti 
secondari, sono stati invitati a Rovereto presso l’Area educazione del Mart, per conoscere nel 
dettaglio le attività educative previste nel corso dell’anno scolastico 2012-2013, partecipare 
gratuitamente a percorsi in mostra e a laboratori, ricevere consulenze relative a progetti 
personalizzati da svolgersi al museo o direttamente presso i propri istituti scolastici.

Porte aperte 2012

Educa nasce nel 2008 come incontro-
evento annuale per rilanciare la riflessione 
sui temi educativi, in termini forti e 
propositivi. Si tratta di un impegno a 
rimettere in discussione i luoghi comuni e 
gli stereotipi che circondano l’educare e 
contribuire a diffonderne l’essenza vitale: 
quella di un’avventura quotidiana, 

appassionante e creativa che rifiuta 
l’ingenuità, ma non la spontaneità, e la 
capacità del mettersi in dubbio. L’incontro 
con l’Area educazione Scuola avviene fin 
dalla prima edizione. Annualmente, l’Area 
educazione del Mart partecipa al 
programma di iniziative con laboratori e 
incontri. 
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Periodo Attività Destinatari

gen

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu

gen-giu

Sguardi al neon
Progetto di Carlo Tamanini
Casa d’Arte Futurista Depero

Casa dolce casa
Progetto di Attilio Piller Roner

Ci metto la firma!
Depero e il design grafico
Progetto di Katrien Van Deuren
Casa d’Arte Futurista Depero

Concerto futurista
Progetto di Francesca Aste
Casa d’Arte Futurista Depero

Depero e la terza dimensione
Progetto di Alberto Cerchi
e Coca Frigerio
Casa d’Arte Futurista Depero

Il mio mondo
Progetto di Carlo Tamanini

L’alchimia del blu
Progetto di Elisabetta Bronzi

Le mie mani come pennelli
Progetto di Milena Rigotti

Le tecniche incisorie
Progetto di Milena Rigotti
Mart e Biblioteca Civica di Rovereto 

Il prato futurista
Progetto di Maria Garraffa
e Carlo Tamanini
Casa d’Arte Futurista Depero

Nuove cartoline futuriste
Progetto di Coca Frigerio
Casa d’Arte Futurista Depero

Cerchi, quadrati, triangoli.
Sperimentare il pastello, la tempera
e l’acquerello
Progetto di Denise Bernabè,
Carlo Tamanini e Katjuscia Tevini

Una festa da cucire.
Depero incontra Aranzi Aronzo
Progetto di Stella Maranesi
e Katrien Van Deuren
Casa d’Arte Futurista Depero

Unico e molteplice.
Laboratorio di serigrafia
Progetto di Alessandro Allera

Un orso al museo
Progetto di Maria Dionigia Carli,
Giada Margheri e Carlo Tamanini
Casa d’Arte Futurista Depero

Scuola secondaria
di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

30
LABORATORI
DIDATTICI
PER LE SCUOLE
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Periodo Attività Destinatari

gen

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu

gen-giu
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Cerchi, quadrati, triangoli.
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Laboratorio di serigrafia
Progetto di Alessandro Allera

Un orso al museo
Progetto di Maria Dionigia Carli,
Giada Margheri e Carlo Tamanini
Casa d’Arte Futurista Depero

Scuola secondaria
di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

30
LABORATORI
DIDATTICI
PER LE SCUOLE

MART EDUCAZIONE
SCUOLA 109108



gen-giu e ott-dic

feb-giu

mar-giu

mar-giu e ott-dic

mar-giu

mar-giu

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

Il design al di là del design:
Emotional Cusomer Journey Map
Progetto di Renato Troncon

Più è meglio?
Tra minimalismo ed eccesso
Progetto di Nadia Melotti
e Carlo Tamanini

Alice: tra testo e immagine
Progetto di Elena Chinellato

Azioni informali
Progetto di Giuseppe Lampariello

Con Alice: il pensiero pensa
e l’immaginazione vede
Progetto di Elena Chinellato

Un tè con Alice
Progetto di Elena Chinellato

Il bosco dentro
Progetto di Beatrice Missaglia
e Carlo Tamanini

In tutti i sensi
Progetto di Attilio Piller Roner
Mart e Casa d’Arte Futurista Depero

Nella stanza della creatività
Progetto di Attilio Piller Roner
e Katrien Van Deuren

Boulder. Arrampicare nel colore
Progetto di Silvia Turri
Plastic Rock

Come osservare l’arte?
Esperienze di percezione creativa
Progetto di Nadia Melotti
e Carlo Tamanini

Ghiaccio verde
Progetto di Beatrice Missaglia
e Carlo Tamanini

Non pensare, scatta!
Progetto di Eleonora Dall’Alda
e Rodolfo Nicolussi Moz

Scotch it!
Progetto di Davide Filippi

Studi intorno a un sasso
Progetto di Francesca Aste

scuola secondaria
di secondo grado

scuola secondaria
di secondo grado

per la scuola secondaria
di primo grado

per la scuola primaria
(IV e V anno) e secondaria
di primo grado

per la scuola primaria
(III, IV e V anno)

per la scuola dell’infanzia
(III anno) e la scuola primaria
(I e II anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria (III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di secondo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

per la scuola dell’infanzia
(III anno) e la scuola primaria
(I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola secondaria
di primo grado

scuola secondaria
di secondo grado

Abstrakte Dimensionen
Progetto di Maria Elisabeth Schmid

Dotty Workshop
Progetto di Jennifer Karch

Kunstkontakt
Progetto di Thea Unteregger

Sen lusérnesh
Progetto di Eleonora Dall’Alda
e Rodolfo Nicolussi Moz

Table-Chair-Candle-Pen-Mouse...
My English Book
Progetto di Katrien Van Deuren
Casa d’Arte Futurista Depero

White, why not?
Progetto di Beatrice Missaglia
e Alessio Zeni

Gestreifter Raum = Raum für Ideen
Progetto di Sonja Lemke

Catch a Rainbow!
Progetto di Jennifer Karch

Die Welt in Rot und Blau
Progetto di Sonja Lemke

Futuristischer Rap
Progetto di Sonja Lemke
e Birte Marquardt

Outdoor Art: art message
to the world
Progetto di Jennifer Karch

Contact
Progetto di Thea Unteregger

gen-giu

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu

gen-giu

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

gen-giu e ott-dic

Periodo Attività Destinatari

Periodo Attività Destinatari
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gen-giu e ott-dic

feb-giu

mar-giu

mar-giu e ott-dic

mar-giu

mar-giu

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic
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scuola secondaria
di secondo grado

per la scuola secondaria
di primo grado

per la scuola primaria
(IV e V anno) e secondaria
di primo grado

per la scuola primaria
(III, IV e V anno)

per la scuola dell’infanzia
(III anno) e la scuola primaria
(I e II anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria (III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di secondo grado

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

per la scuola dell’infanzia
(III anno) e la scuola primaria
(I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo grado

scuola secondaria
di primo grado

scuola secondaria
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gen-giu

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu

gen-giu

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

gen-giu e ott-dic

Periodo Attività Destinatari

Periodo Attività Destinatari
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gen-giu

gen-giu

Segantini dentro l’archivio
Progetto di Carlo Tamanini
e Federico Zanoner

Voglio fare un libro!
Progetto di Melania Gazzotti

scuola secondaria
di secondo grado

scuola primaria
(IV e V anno)

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu e ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

Affinità elettive.
Le connessioni tra le immagini
e il piacere della scelta
Progetto di Annalisa Casagranda

Contatto
Progetto di Thea Unteregger

Idee al lavoro
Progetto di Katrien Van Deuren

Percepire, vedere, interpretare
Progetto di Giulia Moiraghi,
Carlo Tamanini
e Massimiliano Zampini

Sì o no? Po! Creatività
e pensiero laterale
Progetto di Massimo Faes,
Stella Maranesi, Rodolfo
Nicolussi Moz, Matteo Efrem Rossi,
Gabriele Salvaterra

Smuovere: l’arte dell’emozione
Progetto di Denis Francesconi

A tu per tu con la mia opera
Progetto di Davide Filippi

Mela C Mela V
Progetto di Davide Filippi
e Carlo Tamanini

Estetica e linguaggi
del contemporaneo
Progetto di Denis Francesconi

Uso e riprogrammo
Progetto di Valeria Marchi

scuola secondaria
di secondo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola secondaria
di primo e di secondo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola secondaria
di primo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola secondaria
di secondo grado

scuola secondaria
di secondo grado

gen-giu e ott-dic

gen-giu

Nella bottega di Gutenberg
Progetto di Franca Ducati,
Katia Paggetti, Attilio Piller Roner,
Cristina Sega e Nicoletta Silvestri
Biblioteca Civica di Rovereto

Per tipi di carattere
Progetto di Franca Ducati,
Katia Paggetti, Attilio Piller Roner,
Cristina Sega e Nicoletta Silvestri
Biblioteca Civica di Rovereto

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

gen-giu

gen-feb

marzo

aprile

aprile

maggio

novembre

ott-dic

ott-dic

ott-dic

Depero Art in the box
Progetto di Denise Bernabè,
Annalisa Casagranda,
Carlo Tamanini, Flora Viale

Nuovi graffiti - Grooves
Progetto di Thomas Belz

Rothkonite
Progetto di Morgan Menegazzo

Piccolo libro haiku:
le quattro stagioni
Progetto di Sachiko Mizoguchi

Workshop con l’artista
Sachiko Mizoguchi 
In collaborazione
con Associazione studentesca
URLA (Facoltà di Scienze
Cognitive Università di Trento)

Nel giardino olandese
Progetto di Lydia Jonkman

La leggerezza del muro
Progetto di David Aaron Angeli

Guardando negli occhi di un altro
Progetto di Giovanna Magri

Lo sguardo dell’altro
Progetto di Giovanna Magri

Oggetti protagonisti.
La bellezza è il potere più evidente
Progetto di Luca Paternoster

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

studenti universitari 

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo e di secondo grado

scuola secondaria
di primo e di secondo grado

Periodo Attività Destinatari2
LABORATORI
DIDATTICI
ARTE - FONTI
E ARCHIVI

10
LABORATORI
DIDATTICI SULLA
PERCEZIONE
ESTETICA

Periodo Attività Destinatari2
LABORATORI
DIDATTICI
SUL LIBRO E LA
TIPOGRAFIA

10
WORKSHOP
D’ARTISTA

113
MART EDUCAZIONE
SCUOLA112



gen-giu

gen-giu

Segantini dentro l’archivio
Progetto di Carlo Tamanini
e Federico Zanoner

Voglio fare un libro!
Progetto di Melania Gazzotti

scuola secondaria
di secondo grado

scuola primaria
(IV e V anno)

gen-giu

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu e ott-dic

gen-giu

gen-giu e ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

ott-dic

Affinità elettive.
Le connessioni tra le immagini
e il piacere della scelta
Progetto di Annalisa Casagranda

Contatto
Progetto di Thea Unteregger

Idee al lavoro
Progetto di Katrien Van Deuren

Percepire, vedere, interpretare
Progetto di Giulia Moiraghi,
Carlo Tamanini
e Massimiliano Zampini

Sì o no? Po! Creatività
e pensiero laterale
Progetto di Massimo Faes,
Stella Maranesi, Rodolfo
Nicolussi Moz, Matteo Efrem Rossi,
Gabriele Salvaterra

Smuovere: l’arte dell’emozione
Progetto di Denis Francesconi

A tu per tu con la mia opera
Progetto di Davide Filippi

Mela C Mela V
Progetto di Davide Filippi
e Carlo Tamanini

Estetica e linguaggi
del contemporaneo
Progetto di Denis Francesconi

Uso e riprogrammo
Progetto di Valeria Marchi

scuola secondaria
di secondo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola secondaria
di primo e di secondo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola secondaria
di primo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola secondaria
di secondo grado

scuola secondaria
di secondo grado

gen-giu e ott-dic

gen-giu

Nella bottega di Gutenberg
Progetto di Franca Ducati,
Katia Paggetti, Attilio Piller Roner,
Cristina Sega e Nicoletta Silvestri
Biblioteca Civica di Rovereto

Per tipi di carattere
Progetto di Franca Ducati,
Katia Paggetti, Attilio Piller Roner,
Cristina Sega e Nicoletta Silvestri
Biblioteca Civica di Rovereto

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

gen-giu

gen-feb

marzo

aprile

aprile

maggio

novembre

ott-dic

ott-dic

ott-dic

Depero Art in the box
Progetto di Denise Bernabè,
Annalisa Casagranda,
Carlo Tamanini, Flora Viale

Nuovi graffiti - Grooves
Progetto di Thomas Belz

Rothkonite
Progetto di Morgan Menegazzo

Piccolo libro haiku:
le quattro stagioni
Progetto di Sachiko Mizoguchi

Workshop con l’artista
Sachiko Mizoguchi 
In collaborazione
con Associazione studentesca
URLA (Facoltà di Scienze
Cognitive Università di Trento)

Nel giardino olandese
Progetto di Lydia Jonkman

La leggerezza del muro
Progetto di David Aaron Angeli

Guardando negli occhi di un altro
Progetto di Giovanna Magri

Lo sguardo dell’altro
Progetto di Giovanna Magri

Oggetti protagonisti.
La bellezza è il potere più evidente
Progetto di Luca Paternoster

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola primaria
(III, IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

scuola primaria (IV e V anno)
e secondaria di primo grado

studenti universitari 

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria (I e II anno)

scuola dell’infanzia (III anno)
e primaria

scuola primaria
(III, IV e V anno)

scuola secondaria
di primo e di secondo grado

scuola secondaria
di primo e di secondo grado

Periodo Attività Destinatari2
LABORATORI
DIDATTICI
ARTE - FONTI
E ARCHIVI

10
LABORATORI
DIDATTICI SULLA
PERCEZIONE
ESTETICA

Periodo Attività Destinatari2
LABORATORI
DIDATTICI
SUL LIBRO E LA
TIPOGRAFIA

10
WORKSHOP
D’ARTISTA

113
MART EDUCAZIONE
SCUOLA112



Scuola dell’infanzia Dambel
Scuola dell’infanzia Nogaredo
Scuola dell’infanzia Revò
Scuola dell’infanzia Rumo
Scuola dell’infanzia Smarano
Scuola dell’infanzia Tierno
Scuola primaria Arco
Scuola primaria Asiago/Slege
Scuola primaria Cembra
Scuola primaria Giovo
Scuola primaria Isera
Scuola primaria Levico Terme
Scuola primaria Malcesine
Scuola primaria Malé

21-feb-12

2-mar-12

20-feb-12

16, 25-lug e 1 ago-12

30-mar-12

ago-ott -12

20-set-12

Workshop internazionale "From points and lines,
to surfaces and volumes"
Louis Busman

"La percezione del movimento nelle opere delle collezioni del Mart".
Presentazione risultati della ricerca Mart-Cimec
Arianna Dalsant

Arte ed estetica applicata.
Giornata di formazione per i mediatori del Mart
Renato Troncon

Arte ed estetica applicata.
Incontri di confronto e programmazione
Carlo Tamanini

Mart - Università degli studi di Verona
dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale

Laboratorio "Casa dolce casa"
Genova, Palazzo Ducale

Un tema due musei  in collaborazione con Museo Civico di Rovereto
Museo della Guerra e Fondazione Opera Campana dei Caduti

Presentazione delle attività educative del Mart
e dei musei di Rovereto per l’anno scolastico 2012-2013
Karin Cavalieri, Giulia Moiraghi, Carlo Tamanini
Scuole presenti:
Scuola dell’infanzia Borgo Sacco
Scuola primaria Regina Elena Rovereto
Scuola primaria Volano
Scuola secondaria di primo grado Chiesa Rovereto
Istituto comprensivo Brentonico
Istituto comprensivo Mori
Istituto comprensivo Rovereto sud
Istituto Arcivescovile Rovereto
Liceo Rosmini Rovereto

Conferenza stampa del progetto "Rovereto.
Musei per le scuole"
Carlo Tamanini
Urban Center Rovereto

PROGETTI
DI RICERCA

Scuole coinvolte

Scuola primaria Meano
Scuola primaria Merano/Meran
Scuola primaria Pergine Valsugana
Scuola primaria Roan/Rowaan
Scuola primaria Scalette di Brenzone
Scuola primaria Segonzano
Scuola primaria Villabassa/Niederdorf
Scuola primaria Volano
Scuola secondaria di primo grado Conco/Kunken
Scuola secondaria di primo grado Rovereto
Liceo classico Riva del Garda
Liceo scientifico Bolzano
DOCVA Milano
Palazzo Reale Genova

Periodo Mart - Cimec - Unitn

14-gen-12

25-gen-12

8-feb-12

16-mar-12

30-mar-12

18-mag-12

25-mag-12

26-mag-12

15-ott-12

16-ott-12

06 e 20 -nov-12 

19-dic-12

Educazione estetica al museo. L’esperienza del Mart"
Carlo Tamanini
Istituto Arcivescovile di Rovereto

Le attività pedagogiche del Mart: presentazione
Carlo Tamanini
Comune di Rovereto

Anoressia, bulimia e arte. L’esperienza del Mart
Alessandro Chinello. Con l’intervento di artisti
e studenti dell’Istituto Sacro Cuore Trento

Fortunato Depero in chiave educativa
Carlo Tamanini
Scuola dell’infanzia di Dambel

Intervento e sperimentazione laboratoriale 
Seconda edizione di "Education Lab. Formazione attraverso l’arte"
Denise Bernabè e Carlo Tamanini
DOCVA (Documentation Center for Visual Arts), Milano

Il Museo: un’officina d’immagini.
La fotografia protagonista dell’esperienza didattica"
Incontro sugli esiti di una esperienza di Servizio Civile sulla percezione
della fotografia d’arte, da parte di bambini e adolescenti
Stella Maranesi in collaborazione con l’Istituto Arcivescovile di Rovereto

Il museo trasparente. Dentro il backstage, l’attività del curatore.
Il lungo viaggio dall’idea alla mostra
Gabriele Salvaterra 

Educazione estetica al museo
incontro con i docenti, gli alunni e i genitori
della scuola primaria di Volano 
Carlo Tamanini

Museo, bambini ed educazione estetica
incontro con i docenti e i genitori
della scuola dell’infanzia di Calavino 
Davide Filippi, Carlo Tamanini

Arte, natura ed educazione estetica
incontro con i docenti e i genitori della scuola primaria di Giovo 
Danilo Calegari, Carlo Tamanini

Il Mart come palestra di educazione estetica
incontro con il dirigente scolastico e i docenti
del Liceo Rosmini di Rovereto 
Annalisa Casagranda, Carlo Tamanini

Il Mart come palestra di educazione estetica
incontro i dirigenti scolastici e i coordinatori pedagogici
delle province di Trento, Bolzano e Verona
Denise Bernabè, Annalisa Casagranda, Carlo Tamanini

Periodo Attività
DIDATTICA
MUSEALE

115
MART EDUCAZIONE
SCUOLA114

125 PROGETTI
SUL TERRITORIO
E
LABORATORI
DIDATTICI AD HOC



Scuola dell’infanzia Dambel
Scuola dell’infanzia Nogaredo
Scuola dell’infanzia Revò
Scuola dell’infanzia Rumo
Scuola dell’infanzia Smarano
Scuola dell’infanzia Tierno
Scuola primaria Arco
Scuola primaria Asiago/Slege
Scuola primaria Cembra
Scuola primaria Giovo
Scuola primaria Isera
Scuola primaria Levico Terme
Scuola primaria Malcesine
Scuola primaria Malé

21-feb-12

2-mar-12

20-feb-12

16, 25-lug e 1 ago-12

30-mar-12

ago-ott -12

20-set-12

Workshop internazionale "From points and lines,
to surfaces and volumes"
Louis Busman

"La percezione del movimento nelle opere delle collezioni del Mart".
Presentazione risultati della ricerca Mart-Cimec
Arianna Dalsant

Arte ed estetica applicata.
Giornata di formazione per i mediatori del Mart
Renato Troncon

Arte ed estetica applicata.
Incontri di confronto e programmazione
Carlo Tamanini

Mart - Università degli studi di Verona
dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale

Laboratorio "Casa dolce casa"
Genova, Palazzo Ducale

Un tema due musei  in collaborazione con Museo Civico di Rovereto
Museo della Guerra e Fondazione Opera Campana dei Caduti

Presentazione delle attività educative del Mart
e dei musei di Rovereto per l’anno scolastico 2012-2013
Karin Cavalieri, Giulia Moiraghi, Carlo Tamanini
Scuole presenti:
Scuola dell’infanzia Borgo Sacco
Scuola primaria Regina Elena Rovereto
Scuola primaria Volano
Scuola secondaria di primo grado Chiesa Rovereto
Istituto comprensivo Brentonico
Istituto comprensivo Mori
Istituto comprensivo Rovereto sud
Istituto Arcivescovile Rovereto
Liceo Rosmini Rovereto

Conferenza stampa del progetto "Rovereto.
Musei per le scuole"
Carlo Tamanini
Urban Center Rovereto

PROGETTI
DI RICERCA

Scuole coinvolte

Scuola primaria Meano
Scuola primaria Merano/Meran
Scuola primaria Pergine Valsugana
Scuola primaria Roan/Rowaan
Scuola primaria Scalette di Brenzone
Scuola primaria Segonzano
Scuola primaria Villabassa/Niederdorf
Scuola primaria Volano
Scuola secondaria di primo grado Conco/Kunken
Scuola secondaria di primo grado Rovereto
Liceo classico Riva del Garda
Liceo scientifico Bolzano
DOCVA Milano
Palazzo Reale Genova

Periodo Mart - Cimec - Unitn

14-gen-12

25-gen-12

8-feb-12

16-mar-12

30-mar-12

18-mag-12

25-mag-12

26-mag-12

15-ott-12

16-ott-12

06 e 20 -nov-12 

19-dic-12

Educazione estetica al museo. L’esperienza del Mart"
Carlo Tamanini
Istituto Arcivescovile di Rovereto

Le attività pedagogiche del Mart: presentazione
Carlo Tamanini
Comune di Rovereto

Anoressia, bulimia e arte. L’esperienza del Mart
Alessandro Chinello. Con l’intervento di artisti
e studenti dell’Istituto Sacro Cuore Trento

Fortunato Depero in chiave educativa
Carlo Tamanini
Scuola dell’infanzia di Dambel

Intervento e sperimentazione laboratoriale 
Seconda edizione di "Education Lab. Formazione attraverso l’arte"
Denise Bernabè e Carlo Tamanini
DOCVA (Documentation Center for Visual Arts), Milano

Il Museo: un’officina d’immagini.
La fotografia protagonista dell’esperienza didattica"
Incontro sugli esiti di una esperienza di Servizio Civile sulla percezione
della fotografia d’arte, da parte di bambini e adolescenti
Stella Maranesi in collaborazione con l’Istituto Arcivescovile di Rovereto

Il museo trasparente. Dentro il backstage, l’attività del curatore.
Il lungo viaggio dall’idea alla mostra
Gabriele Salvaterra 

Educazione estetica al museo
incontro con i docenti, gli alunni e i genitori
della scuola primaria di Volano 
Carlo Tamanini

Museo, bambini ed educazione estetica
incontro con i docenti e i genitori
della scuola dell’infanzia di Calavino 
Davide Filippi, Carlo Tamanini

Arte, natura ed educazione estetica
incontro con i docenti e i genitori della scuola primaria di Giovo 
Danilo Calegari, Carlo Tamanini

Il Mart come palestra di educazione estetica
incontro con il dirigente scolastico e i docenti
del Liceo Rosmini di Rovereto 
Annalisa Casagranda, Carlo Tamanini

Il Mart come palestra di educazione estetica
incontro i dirigenti scolastici e i coordinatori pedagogici
delle province di Trento, Bolzano e Verona
Denise Bernabè, Annalisa Casagranda, Carlo Tamanini

Periodo Attività
DIDATTICA
MUSEALE

115
MART EDUCAZIONE
SCUOLA114

125 PROGETTI
SUL TERRITORIO
E
LABORATORI
DIDATTICI AD HOC



12-gen-12
2-feb-12
6-mar-12

24-gen-12
3-feb-12

10-apr-12
12-apr-12

21-set-12

5-dic-12

18-dic-12

13-set-12

14-set-12

17-set-12

18-set-12

19-set-12

20-set-12

21-set-12

24-set-12

16-ott-12

5-nov-12

Incontri di approfondimento
"Evoluzione dell’intelligenza e apprendimento"
"Pedagogia dell’arte ed educazione estetica" 
"Mediazione e ruolo del mediatore"
A cura di Denis Francesconi

"Il ruolo del mediatore museale" 
"Sperimentazioni di mediazione"
A cura di Thea Unteregger 

"Esperienze di didattica museale in Canada" 
"L’approccio all’educazione estetica dell’artista canadese Keri Smith"
A cura di Jennifer Karch

"La figura e l’opera di Arno Stern"
A cura di Carlo Tamanini

"Fenomenologia della percezione visiva"
A cura di Carlo Tamanini

"Arte, etica ed estetica"
A cura di Giulia Moiraghi

Incontri sulle proposte educative dell’anno scolastico 2012-2013
"L’Area educazione Scuola del Mart" / "Il mio mondo"
Casa d’Arte Futurista Depero | "Nuove cartoline futuriste"
Casa d’Arte Futurista Depero | "Il prato futurista"
A cura di Carlo Tamanini

"Cerchi. Il pastello" / "Quadrati. La tempera" / "Triangoli. L’acquarello"
A cura di Amina Pedrinolla, Barbara Santi, Katjuscia Tevini

"Idee al lavoro" / "Le mie mani come pennelli"
A cura di Karin Cavalieri, Stefania Fogolari

"Scotch it!" / "A tu per tu con la mia opera"
A cura di Davide Filippi

Casa d’Arte Futurista Depero | "Ci metto una firma!"
"Percepire, vedere, interpretare" / "Mela C Mela V"
A cura di Karin Cavalieri, Davide Filippi, Giulia Moiraghi, Carlo Tamanini

"Smuovere: l’arte dell’emozione
"Estetica e linguaggi del contemporaneo"
"Uso e riprogrammo"
A cura di Denis Francesconi, Valeria Marchi

"Nella stanza della creatività"
A cura di Carlo Tamanini, Attilio Piller Roner

"In tutti i sensi"
A cura di Attilio Piller Roner

"Il bosco dentro" / "Ghiaccio verde"
A cura di Beatrice Missaglia e Carlo Tamanini

"Come osservare l’arte? Esperienze di percezione creativa"
A cura di Nadia Melotti

Le attività di cui
non è specificato
il luogo si sono svolte al Mart
di Rovereto.
I contenuti delle singole
attività sono illustrati nella
brochure Progetto Scuola-Museo

Periodo Attività
FORMAZIONE
MEDIATORI
DEL MART

117
MART EDUCAZIONE
SCUOLA

RACCOLTA
DATI STATISTICI
VALUTAZIONE UTENZA

I dati statistici relativi all’utenza dell’Area educazione Scuola e i questionari di valutazione 
delle attività svolte sono stati raccolti, analizzati e aggiornati mese per mese nel corso 
dell’intero anno scolastico. Al termine dell’anno scolastico 2011-2012 si è proceduto 
all’esame dei 559 questionari consegnati compilati dai docenti partecipanti. Se la consegna 
del questionario è sistematica, da parte dello staff dell’Area educazione, la compilazione, in 
forma anonima, è necessariamente facoltativa. Nel complesso, i dati raccolti segnalano 
elementi importanti sulla percezione dei docenti delle proposte educative del museo per la 
scuola.
Dei questionari compilati, il 9,8% riguardano gruppi di scuola dell’infanzia, il 54,0% classi di 
scuola primaria, il 28,5% classi di scuola secondaria di primo grado e il 7,7% classi di scuola 
secondaria di secondo grado.

GLI ARGOMENTI TRATTATI RITIENE SIANO UTILMENTE INSERIBILI 
NELLA SUA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE?

(SI)
"Sia per educazione all’immagine che per 
lingua tedesca", "Possono essere uno 
stimolo per vedere una lingua straniera 
anche da un altro punto di vista", "Come 
introduzione alla pubblicità in classe 2^ e 
3^", "Sono argomenti d’esame di terza 
media", "Si, perfettamente", "Per apertura a 
idee/ tradizioni/ punti di vista differenti", 
"Studio della geografia attraverso l’uso dei 
toponimi", "Fanno parte della 
programmazione del II anno", "Si, un mondo 
di immagini.", "Nel programma di scienze-
educazione all’immagine", "Certamente. 
Danno spunti per attività 
linguistico–espressive", "Perché ribalta le 
convenzioni", "Il filo rosso della casa ha 
accompagnato la programmazione

SI (98%)

IN PARTE (0,3%)

NO (1,4%)

(NO)
"Perché è quasi la fine dell’attività annuale 
proposta, ma è utile come attività per il 
prossimo anno scolastico", "Perché 
insegnate di inglese, ma molto utile per la 
programmazione di ed. artistica", "Perché 
docenti di discipline non coinvolte 
(matematica)"

Tra i commenti: 

98%

116



12-gen-12
2-feb-12
6-mar-12

24-gen-12
3-feb-12

10-apr-12
12-apr-12

21-set-12

5-dic-12

18-dic-12

13-set-12

14-set-12

17-set-12

18-set-12

19-set-12

20-set-12

21-set-12

24-set-12

16-ott-12

5-nov-12

Incontri di approfondimento
"Evoluzione dell’intelligenza e apprendimento"
"Pedagogia dell’arte ed educazione estetica" 
"Mediazione e ruolo del mediatore"
A cura di Denis Francesconi

"Il ruolo del mediatore museale" 
"Sperimentazioni di mediazione"
A cura di Thea Unteregger 

"Esperienze di didattica museale in Canada" 
"L’approccio all’educazione estetica dell’artista canadese Keri Smith"
A cura di Jennifer Karch

"La figura e l’opera di Arno Stern"
A cura di Carlo Tamanini

"Fenomenologia della percezione visiva"
A cura di Carlo Tamanini

"Arte, etica ed estetica"
A cura di Giulia Moiraghi

Incontri sulle proposte educative dell’anno scolastico 2012-2013
"L’Area educazione Scuola del Mart" / "Il mio mondo"
Casa d’Arte Futurista Depero | "Nuove cartoline futuriste"
Casa d’Arte Futurista Depero | "Il prato futurista"
A cura di Carlo Tamanini

"Cerchi. Il pastello" / "Quadrati. La tempera" / "Triangoli. L’acquarello"
A cura di Amina Pedrinolla, Barbara Santi, Katjuscia Tevini

"Idee al lavoro" / "Le mie mani come pennelli"
A cura di Karin Cavalieri, Stefania Fogolari

"Scotch it!" / "A tu per tu con la mia opera"
A cura di Davide Filippi

Casa d’Arte Futurista Depero | "Ci metto una firma!"
"Percepire, vedere, interpretare" / "Mela C Mela V"
A cura di Karin Cavalieri, Davide Filippi, Giulia Moiraghi, Carlo Tamanini

"Smuovere: l’arte dell’emozione
"Estetica e linguaggi del contemporaneo"
"Uso e riprogrammo"
A cura di Denis Francesconi, Valeria Marchi

"Nella stanza della creatività"
A cura di Carlo Tamanini, Attilio Piller Roner

"In tutti i sensi"
A cura di Attilio Piller Roner

"Il bosco dentro" / "Ghiaccio verde"
A cura di Beatrice Missaglia e Carlo Tamanini

"Come osservare l’arte? Esperienze di percezione creativa"
A cura di Nadia Melotti

Le attività di cui
non è specificato
il luogo si sono svolte al Mart
di Rovereto.
I contenuti delle singole
attività sono illustrati nella
brochure Progetto Scuola-Museo

Periodo Attività
FORMAZIONE
MEDIATORI
DEL MART

117
MART EDUCAZIONE
SCUOLA

RACCOLTA
DATI STATISTICI
VALUTAZIONE UTENZA

I dati statistici relativi all’utenza dell’Area educazione Scuola e i questionari di valutazione 
delle attività svolte sono stati raccolti, analizzati e aggiornati mese per mese nel corso 
dell’intero anno scolastico. Al termine dell’anno scolastico 2011-2012 si è proceduto 
all’esame dei 559 questionari consegnati compilati dai docenti partecipanti. Se la consegna 
del questionario è sistematica, da parte dello staff dell’Area educazione, la compilazione, in 
forma anonima, è necessariamente facoltativa. Nel complesso, i dati raccolti segnalano 
elementi importanti sulla percezione dei docenti delle proposte educative del museo per la 
scuola.
Dei questionari compilati, il 9,8% riguardano gruppi di scuola dell’infanzia, il 54,0% classi di 
scuola primaria, il 28,5% classi di scuola secondaria di primo grado e il 7,7% classi di scuola 
secondaria di secondo grado.

GLI ARGOMENTI TRATTATI RITIENE SIANO UTILMENTE INSERIBILI 
NELLA SUA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE?

(SI)
"Sia per educazione all’immagine che per 
lingua tedesca", "Possono essere uno 
stimolo per vedere una lingua straniera 
anche da un altro punto di vista", "Come 
introduzione alla pubblicità in classe 2^ e 
3^", "Sono argomenti d’esame di terza 
media", "Si, perfettamente", "Per apertura a 
idee/ tradizioni/ punti di vista differenti", 
"Studio della geografia attraverso l’uso dei 
toponimi", "Fanno parte della 
programmazione del II anno", "Si, un mondo 
di immagini.", "Nel programma di scienze-
educazione all’immagine", "Certamente. 
Danno spunti per attività 
linguistico–espressive", "Perché ribalta le 
convenzioni", "Il filo rosso della casa ha 
accompagnato la programmazione

SI (98%)

IN PARTE (0,3%)

NO (1,4%)

(NO)
"Perché è quasi la fine dell’attività annuale 
proposta, ma è utile come attività per il 
prossimo anno scolastico", "Perché 
insegnate di inglese, ma molto utile per la 
programmazione di ed. artistica", "Perché 
docenti di discipline non coinvolte 
(matematica)"

Tra i commenti: 

98%
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L’ESPERIENZA HA RISPOSTO ALLE SUE ASPETTATIVE?

Tra i commenti: 

98,5%

(SI)
"I ragazzi sono stati molto affascinati", 
"Soprattutto per la varietà dei prodotti 
realizzati", "Si, come sempre", "Si, 
complimenti", "Si, molto stimolante", "Si, 
coinvolgente", "Si, in quanto l’approccio 
casuale ha favorito la comunicazione tra 
alunni provenienti da classi diverse", "Si, 
per l’equilibrio tra teoria e pratica", "Si, 
anche di più!", "Si, proseguono il percorso 
artistico e letterario svolto durante l’anno", 
"Si, l’ho trovata molto coinvolgente per i 
bambini", "Si, perfettamente".

(IN PARTE)
"Si, però la fruizione dell’opera d’arte è stata 
troppo veloce".

(NO)
"I ragazzi non erano ancora ben preparati 
sulla storia di Alice", "La sistemazione 
laboratoriale (Museo Depero) è stata 
precaria perché svolta all’interno del 
museo", "Mi aspettavo più laboratorio e 
meno museo".

I CONTENUTI TRATTATI L’HANNO SODDISFATTA?

Tra i commenti: (SI)
"Si, anche se poi vanno rielaborati in 
classe", "Si, molto", "Hanno toccato ambiti 
diversi della comunicazione", "Si, il 
mediatore era paziente, coinvolgente e 
preparato". 

(IN PARTE)
"Abbastanza. Bella l’idea della scatoletta 
con il bosco dentro".

(NO)
 "Troppo difficile per bambini di prima", 
"Ritengo che le opere siano complesse per 
l’età".

97,8%
SI (97,8%)

IN PARTE (0,5%)

NO (1,4%)

SI (98,5%)

IN PARTE (0,7%)

NO (0,5%)
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Tra i commenti: 

SI (98,4%)

IN PARTE (0,7%)

NO (0,2%)

(SI)
"Si, molto", "Molto empatica", "Molto 
competente e brava nel modo di porsi con i 
ragazzi", "Molto coinvolgente", "Molto brava! 
Ha saputo catturare l’attenzione dei 
bambini anche se così piccoli! Grazie!", 
"Buon rapporto con la classe", "Molto 
paziente e competente", "Si , ottimo/a!", "Si, 
in modo valido", "Si, in modo valido", "Si, 
eccezionale il suo porsi con garbo e captare 
l’attenzione di molti alunni "difficili".", 
"Competente e adatto a relazionarsi con 
bambini di quest’età", "Molto 
esperto/professionale", "Si, perfetta", 

"Molto rispettoso delle idee e dei discorsi 
dei bambini", "Molto competenti, 
professionali e simpatici", "Si, Katrien è 
stata una conduttrice meravigliosa", "Birte è 
bravissima!".

(IN PARTE)
 "Si, però il tempo era troppo ristretto", "Si, 
qualche termine usato nella conduzione era 
un po’ "difficile" per bambini di terza 
elementare".

(NO)
"No, poco efficace".

98,4%

97,3%

LA CLASSE HA ADERITO 
CON INTERESSE E PARTECIPAZIONE?

Tra i commenti: (SI)
"Sì, molto", "Sì, anche se sono stati un po’ 
chiassosi", "Sì, data l’età dei bambini (3 
anni)", "Sì, anche se sono difficili da 
contenere", "Sì, moltissimo", "Sì, tutti sono 
apparsi coinvolti", "La classe era 
entusiasta".

(IN PARTE)
"Sono ancora piccoli e con poca 
concentrazione", "Sì, quasi tutti (qualcuno 
purtroppo è ancora molto infantile)", 
"Abbastanza", "Sì, anche se alcuni erano 
distratti", "Sì, tranne alcuni alunni".

(NO)
"Non molto, essendo pomeriggio ed avendo 
svolto un altro laboratorio al mattino", "Non 
abbastanza motivata", "Timidezza dei 
ragazzi", "No, ma non dipende dall’attività, 
sono una classe dispersiva, difficile da 
coinvolgere".

SI (97,3%)

IN PARTE (1,9%)

NO (0,7%)
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QUALI ARGOMENTI PROPONE
PER NUOVI LABORATORI DIDATTICI AL MART?

E QUALI SUGGERIMENTI, INDICAZIONI…

Proposte di laboratorio: 
"Le emozioni", "Sempre laboratorio pratico", "Visione e presentazione nuovi video", "Attività di 
gioco con i colori per aiutare i bambini ad esprimersi attraverso i colori", "Uso del colore", 
"Qualsiasi argomento, ma in lingua tedesca", "Pubblicità: creare una pubblicità", "Disegnare 
con la fantasia", "Sui i colori "farben" in tedesco", "Copia dal vero di quadri famosi", "Lavorare 
con tutti i sensi", "Una totale esperienza museale visitando opere e approcci variando tra 
interazione, ricezione, azione", "Graffiti e Streetart", "Far creare ai bambini melodie e ritmiche 
che esprimano la loro interiorità", "Ampliare i laboratori di logica", "Ritratti, espressività", 
"Collegamenti tra arte, filosofia, storia, letteratura", "Il colore nel cibo: il cibo come elemento 
cromatico nell’arte e nel quotidiano", "Emozioni-colore: che colore mi sento", "Arte e fiabe", 
"Dal figurativo all’astratto", "Laboratori per acquisire dimestichezza in un luogo come il 
museo", "Kunst–malerei–farbe–komunication", "Il cielo", "Altri laboratori di educazione 
all’osservazione, grafica, pittura", "Testi creativi suggeriti da immagini", "Rappresentare oltre 
lo stereotipo: il cielo non è blu", "Le 4 stagioni", "Nel giardino dei fiori (fiori di carta, stoffa, 
bottoni, materiali vari)", "Il senso delle linee", "Sull’interpretazione dell’opera d’arte: arte tra 
passato e contemporaneo, arte e vita", "Body art", "Opere del Novecento", "Laboratorio 
sull’utilizzo dello scotch", "Pittura tedesca (espressionista)".

Suggerimenti: 
"Svolgere l’attività in aula con tavoli (al museo Depero)", "Tempi più lunghi", "Bellissimi gli 
argomenti e i contenuti, ci piacerebbe più tempo dedicato all’interazione con le opere 
esposte al museo", "Un laboratorio museale: solo nelle sale museali", "Laboratori presso la 
scuola", "Coniugare l’arte figurativa alla letteratura", "Visione di quadri che abbiano tecniche 
diverse e conseguente approccio dei bambini con rappresentazioni grafiche diverse", 
"Auspichiamo che i laboratori vengano svolti solo nelle aule predisposte e non negli spazi 
comuni che sono disturbati dal passaggio di scuole e altre persone", "Il collegamento a temi 
esistenziali coinvolge gli studenti –il lavoro concreto è una cosa nuova per loro– sicuramente 
positiva", "Altri argomenti su pittori", "Consiglio: abbreviare i tempi del laboratorio a massimo 
un’ora/un’ora e mezza", "Attività che contribuiscano a sviluppare il pensiero divergente".

Apprezzamenti:
"Il laboratorio sia di quest’anno che dell’anno scorso è stato soddisfacente ed inerente alla 
nostra programmazione", "Grazie per la disponibilità e la competenza", "Massima 
soddisfazione", "Ho sempre apprezzato i vostri laboratori, perciò continuate così!", "Sono già 
molto quello che proponete", "I laboratori sul pensiero laterale vanno molto bene", 
"Soddisfatta!", "Continuate a proporre laboratori con esperienze manuali, concrete, più vicine 
ai bambini, come questo!".
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* progetti di consulenza didattica al museo e sul territorio

Laboratori didattici

Altre attività*

664

234
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L’attività per il pubblico dell’Area naturalmente, con i suoi programmi 
educazione del Mart risponde ad alcuni educativi. Le attività educative per il 
macro-obiettivi che si possono riassumere pubblico si propongono di avvicinare 
nelle seguenti azioni: visitare, esplorare, all’arte contemporanea adulti, bambini e 
partecipare, sperimentare, comprendere ragazzi, attraverso strategie diversificate 
l’arte moderna e contemporanea. Il suo ma accomunate dall’intento di offrire 
programma riflette un’idea di museo come occasioni di esperienza, conoscenza, 
"istituzione partecipata": un luogo dove i emozione, nonché di valorizzazione e 
visitatori non si limitano ad osservare bensì accrescimento delle competenze e della 
hanno la possibilità di fare esperienze creatività individuale.
diverse, assumendo un ruolo attivo e Nel corso del 2012, il carattere 
creativo, partecipando a occasioni di interdisciplinare di mostre come "Alice nel 
dialogo e condivisione. I progetti educativi Paese delle Meraviglie", "Postmodernismo. 
per il pubblico ambiscono a rendere il Stile e sovversione 1970-1990" e "Un altro 
museo, nel rispetto della sua specificità e tempo. Tra Decadentismo e Modern Style" 
del suo ruolo di ricerca e di tutela del ha costituito un’occasione ideale per 
patrimonio, un luogo d’uso quotidiano per esercitare nuovi punti di vista sull’opera 
molte persone. d’arte, attraverso letture di brani letterari 
"L’artista è colui che svela allo spettatore (l’itinerario dedicato al Bloomsbury Group 
una cosa che era già in lui, che "Una stanza tutta per sé"), approfondimenti 
profondamente sa già, e la fa risalire al tematici (gli incontri dedicati a Lewis 
livello della coscienza" afferma Christian Carroll "Il padre di Alice" e "I molti volti di 
Boltanski. Come l’artista, anche il museo Alice"), laboratori per sperimentare in 
crede in questa capacità dell’opera d’arte di prima persona un processo creativo (per 
parlare intimamente al fruitore, ma rispetto esempio, i workshops per adulti con 
a questi ha il dovere di usare tutti i suoi l’illustratrice Giovanna Ranaldi, il pittore e 
mezzi per facilitare tale esperienza. Lo fa fotografo Michele Parisi e l’artista 
con un’attenta e ragionata progettazione multimediale Klaus Obermaier), i molti 
degli allestimenti e degli apparati laboratori che offrono ai bambini e ai loro 
didascalici, con l’insieme dei suoi servizi familiari coinvolgenti occasioni di "giocare 
pensati per rendere sempre più accessibile con l’arte".
il museo a tutti i suoi pubblici e, 
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Periodo Attività

23-mar-12

30-mar-12

16-nov-12

Il padre di Alice. Lewis Carroll scrittore e fotografo
A cura di Annalisa Casagranda 

I molti volti di Alice. Breve storia delle illustrazioni
del testo di Lewis Carroll
A cura di Ornella Dossi

Una stanza tutta per sé
A cura di Annalisa Casagranda e Chiara Santuari

3
ITINERARI
PER IL PUBBLICO
ADULTO

Visite guidate 

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. 

Attività in relazione alle mostre o alle collezioni del Mart, pensate per offrire un diverso tipo di 
lettura dei soggetti analizzati. Completano l’offerta didattica rappresentata dalle visite 
guidate con progetti mirati ad approfondire la conoscenza dell’arte contemporanea e a 
proporre contaminazioni tra le arti e i diversi ambiti culturali.

Itinerari

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. In 
quest’ambito rientrano anche i workshop d’artista, condotti da artisti, illustratori o designers.

Laboratori per gli adulti

Attività ludico-creative che propongono una partecipazione attiva dei bambini, dei ragazzi e 
dei loro familiari alla vita del museo. Hanno come soggetto le mostre e le collezioni del Mart 
o, più in generale, i linguaggi dell’arte contemporanea e si svolgono, principalmente, nel fine 
settimana.

Laboratori per le famiglie

Mart e territorio

21-gen-12

28-gen-12

25 e 26 -feb -12

11-mar-12

27 e 29-apr-12

29-apr-12

12 e 19-mag-12

26, 27, 28, 29-nov-12

16-dic-12

Gioielli improbabili 
A cura di Katrien Van Deuren

Tagli a palazzo. L’arte del papercutting a confronto
con il décor di una dimora del ‘700
A cura di Annalisa Casagranda
Palazzo Alberti Poja

Con la luce 
A cura di Michele Parisi

All’ombra di Alice.
Gli animali di un oscuro Paese delle Meraviglie
A cura di Giovanna Ranaldi

Interactivity and the stage
A cura di Klaus Obermaier,
in collaborazione con
OHT|Filippo Andreatta

Passing by
A cura di Klaus Obermaier e dei partecipanti al workshop
Interactivity and the stage

Un Arsenale per la Flottiglia
A cura di OHT|Filippo Andreatta

My Point of View
A cura di Gianluca Vassallo

Corso di cancellazione generale per le scuole d’Italia
A cura di Emilio Isgrò

9
LABORATORI
PER ADULT
E WORKSHOP
D’ARTISTA

ANDIAMO AL MART

Servizio di consulenza per la progettazione e 
la realizzazione di attività didattiche anche 
fuori dalle sedi del Mart.
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22-gen-12

9-feb-12

feb - apr 12

A caccia di ombre
A cura di Annalisa Casagranda e Amina Pedrinolla
Palazzo Alberti Poja

Il gesto bambino. Movenze d’arte per un’umanità piccola piccola
A cura della Compagnia Abbondanza/Bertoni

Visite animate per le famiglie alla mostra Alice in Wonderland
A cura di Stella Maranesi

13
LABORATORI
PER BAMBINI
E FAMIGLIE



Periodo Attività
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3
ITINERARI
PER IL PUBBLICO
ADULTO
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03 e 31 -mar-12

30-mar-12

15-apr-12

26-mag-12

5, 12, 19, 26 ago

4-nov-12

26-nov-12

10-nov e 08-dic-12

24-nov e 15-dic-12

15-dic-12

Wonderful Wonderland
A cura di Annalisa Casagranda 

Buon compleanno Fortunato!
A cura di Barbara Santi

Il mondo capovolto. Che impressione!
A cura di Stella Maranesi

Frutti di natura
A cura di Annalisa Casagranda

Al Mart con i bambini
laboratori per bambini e ragazzi in contemporanea alla visita
guidata per il pubblico adulto
A cura di Annalisa Casagranda 

Book Art Sculptures
A cura di Amina Pedrinolla

Book Art Sculptures
A cura di Jennifer Karch Verzè

Comincia tu
A cura di Annalisa Casagranda

The Earth of Art at Mart
A cura di Jacopo Bertucci

Tantissimi auguri
BabyMart

Periodo Attività Periodo Attività

27-giu-12

4-lug-12

11-lug-12

18-lug-12

18-lug-12

25-lug-12

26-lug-12

31-lug-12

2-ago-12

26, 31-lug
e 02-ago-12

5-set-12

29-set-12

Il libro degli animali trasformisti
A cura di Mart educazione
Bosco della Città, Rovereto

Carta straccia forme nuove
A cura di Annalisa Casagranda
Bosco della Città, Rovereto

Frutti di natura
A cura di Annalisa Casagranda
Bosco della Città, Rovereto

La mia casa sull’albero
A cura di Annalisa Casagranda
Bosco della Città, Rovereto

Action Painting 
A cura di Annalisa Casagranda
Asilo estivo Volano

C’era una volta un re
A cura di Annalisa Casagranda
Bosco della Città, Rovereto

A caccia di ombre
A cura di Annalisa Casagranda
Fondazione Bruno Kessler, Povo (TN)

Non credo ai miei occhi
A cura di Annalisa Casagranda
Fondazione Bruno Kessler, Povo (TN)

Frutti di natura
A cura di Annalisa Casagranda
Fondazione Bruno Kessler, Povo (TN)

Corde matte... matte corde
A cura di Mart educazione
Passo della Mendola, Malè e Smarano

Alberi fatti con alberi
A cura di Annalisa Casagranda
Villa Lagarina, Giardino di Palazzo Libera

Musei da sfogliare
A cura del tavolo dei Musei di Rovereto, Piazza del Mart

18-feb-12

14 e 28-apr-12

1-apr-12

13-mag-12

1-giu-12

13-giu-12

20-giu-12

Maschere a palazzo
Palazzo Alberti Poja

Cose turche!
A cura di Annalisa Casagranda e Francesca Aste
Palazzo Alberti Poja

Facciate mescolate
A cura di Annalisa Casagranda
Genova, Palazzo Ducale

Libro Traccia
A cura di Mart educazione
Androne di via Mercerie, Rovereto

Onde
A cura di Eleonora Cumer
Cortile della Casa d’Arte Futurista Depero

Alberi fatti con alberi
A cura di Mart educazione
Bosco della Città, Rovereto

Crescerà
A cura di Mart educazione
Bosco della Città, Rovereto

18
COLLABORAZIONI /
MART OUTREACH
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21-giu-12

6-set-12

11-lug-12

Una festa da cucire
A cura di Mart educazione
ospiti del Centro Anch’io di Rovereto

Action painting
A cura di Mart educazione
ospiti del Centro Anch’io di Rovereto

Le mie mani come pennelli
A cura di Mart educazione
ospiti asilo estivo della Val di Non

3
LABORATORI
PER COLONIE ESTIVE

Le attività di cui
non è specificato
il luogo si sono svolte al Mart
di Rovereto.
I contenuti delle singole
attività sono illustrati nella
brochure Andiamo al Mart
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Nel corso dell’anno 2012 l’Area educazione - Formazione e consulenza ha proseguito 
il suo impegno come agenzia formativa per docenti dalla scuola dell’infanzia agli 
istituti superiori, per studenti universitari e operatori didattici.
In questo ambito si è attivata su vari fronti sia al Mart di Rovereto, sia alla Casa d’Arte 
Futurista Depero che sul territorio. Si sono rinnovate le finalità che propongono di 
familiarizzare con il Mart, agevolare la fruizione e comprensione dell’opera d’arte 
moderna e contemporanea, promuovere il gusto estetico, individuare la storia e la 
funzione del Museo nei suoi aspetti di tutela, conservazione e restauro, instaurare 
una proficua e non episodica collaborazione con docenti e istituzioni, suggerire 
metodologie di ricerca nell’ambito della didattica museale e promuovere la creatività. 
Il Museo rappresenta un’opportunità di crescita, un laboratorio di apprendimento, un 
ambiente educativo. Ma anche un luogo del mettere in relazione, un luogo 
dell’incontro di persone e opere in una dimensione interdisciplinare intesa come 
unitarietà del sapere attraverso la trasversalità delle competenze.

FORMAZIONE
E CONSULENZA
INSEGNARE AD ARTE
Corsi di aggiornamento
e formazione per
insegnanti e operatori didattici

MART EDUCAZIONE

FORMAZIONE E CONSULENZA
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I temi e le competenze, sviluppate dai corsi di aggiornamento e formazione degli insegnanti, 
in sintonia con l’attività del Museo, seguono la programmazione e gli stimoli suggeriti dalle 
opere presenti nella collezione permanente. Le competenze acquisite sono di carattere 
disciplinare, metodologico e tecnico, e mirano a favorire l’adozione di strategie educative 
adeguate e aggiornate, coniugando il "dovere" dell’attività professionale con 
"l’immaginazione e il piacere dell’arte". 
Tra gli elementi che rendono la proposta formativa del Mart un’eccellenza vi è quella che 
definiamo circolarità delle esperienze, base del nostro sistema didattico e frutto dello stretto 
legame tra i laboratori e i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall’Area educazione, 
la quale adotta un modello teorico-pratico che mira ad estendere le capacità di 
decodificazione e di produzione di immagini. Questo stesso modello interagisce con i corsi 
formativi, ponendo il modello operativo degli insegnanti a confronto con attitudini e metodi 
diversi.
Dal 2002, il Museo ha ottenuto dal Dipartimento Istruzione Formazione Professionale e 
Cultura della Provincia Autonoma di Trento e dal settembre 2012 dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca l’accreditamento come soggetto che offre formazione, 
riconosciuta a tutti gli effetti come credito formativo per il personale docente.

Corsi di aggiornamento
e formazione 

Da tempo, il Mart offre - a docenti, circoli 
pedagogici, scuole e istituti - la possibilità di 
avvalersi di consulenze didattiche mirate che 
permettono, in una forte alleanza educativa, 
un costante e personalizzato rapporto 
scuola-museo per attività di formazione e 
aggiornamento in base a specifiche richieste 
ed esigenze. Gli incontri possono essere 
effettuati sia nelle sedi del Mart che 
direttamente nelle sedi scolastiche, anche le 
più decentrate, che ne fanno richiesta. 

Consulenza didattica
Corsi ad hoc 

Un’ampia letteratura sottolinea, da vari punti di vista, come i musei contemporanei debbano 
tendere, sempre più, a trovare nell’azione educativa la loro missione fondante, perché azione 
nel contempo culturale, civile e sociale. Il museo, cioè, come luogo di crescita intellettuale 
per tutti, all’interno del quale la piacevolezza delle esperienze possibili si coniuga con 
l’imparare.
Parallelamente, ciò richiede continue sperimentazioni, una progettualità sempre ridefinita ed 
una sistematica capacità di messa in discussione dei traguardi acquisiti. 
Il Mart mantiene costante l’impegno di diventare un luogo di crescita intellettuale per tutti, un 
luogo dove la dimensione pedagogica incontra quella estetica, nel corso di progetti per la 
scuola e gli adulti, per i docenti, gli anziani e le famiglie, per i centri di salute mentale, le 
residenze sanitarie assistenziali, gli istituti carcerari, le comunità per il recupero di ex-
tossicodipendenti, gli istituti culturali che si occupano di minoranze linguistiche, le 
associazioni ambientaliste, le amministrazioni comunali, ecc.
Vengono creati numerosi progetti di supporto a condizioni specifiche di handicap fisico e 
mentale, e non solo, in co-produzione con soggetti terzi attivi nei diversi campi della terapia, 
che hanno permesso ad oggi ad oltre 25.000 persone di avvicinarsi al Mart e all’arte 
moderna e contemporanea, attraverso esperienze coinvolgenti in grado di stimolare la 
manualità, la creatività e di produrre conoscenza.

Progetti speciali

INSEGNARE AD ARTE

Per consolidare e intraprendere nuovi rapporti con gli insegnanti e creare una condivisione e 
identificazione con il Museo, l’area formazione e consulenza continua la diffusione della 
Teacher Card. Si tratta di una card nominale a durata illimitata che consente agli insegnanti 
di godere in esclusiva di alcune facilitazioni all’interno delle sedi del Mart: ingresso ridotto a 
tutte le mostre, preview delle principali esposizioni, sconti sull’editoria al bookshop del 
Museo.

Teacher Card Mart

MART EDUCAZIONE

FORMAZIONE E CONSULENZA

133132
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Corsi ad hoc 

Un’ampia letteratura sottolinea, da vari punti di vista, come i musei contemporanei debbano 
tendere, sempre più, a trovare nell’azione educativa la loro missione fondante, perché azione 
nel contempo culturale, civile e sociale. Il museo, cioè, come luogo di crescita intellettuale 
per tutti, all’interno del quale la piacevolezza delle esperienze possibili si coniuga con 
l’imparare.
Parallelamente, ciò richiede continue sperimentazioni, una progettualità sempre ridefinita ed 
una sistematica capacità di messa in discussione dei traguardi acquisiti. 
Il Mart mantiene costante l’impegno di diventare un luogo di crescita intellettuale per tutti, un 
luogo dove la dimensione pedagogica incontra quella estetica, nel corso di progetti per la 
scuola e gli adulti, per i docenti, gli anziani e le famiglie, per i centri di salute mentale, le 
residenze sanitarie assistenziali, gli istituti carcerari, le comunità per il recupero di ex-
tossicodipendenti, gli istituti culturali che si occupano di minoranze linguistiche, le 
associazioni ambientaliste, le amministrazioni comunali, ecc.
Vengono creati numerosi progetti di supporto a condizioni specifiche di handicap fisico e 
mentale, e non solo, in co-produzione con soggetti terzi attivi nei diversi campi della terapia, 
che hanno permesso ad oggi ad oltre 25.000 persone di avvicinarsi al Mart e all’arte 
moderna e contemporanea, attraverso esperienze coinvolgenti in grado di stimolare la 
manualità, la creatività e di produrre conoscenza.

Progetti speciali

INSEGNARE AD ARTE

Per consolidare e intraprendere nuovi rapporti con gli insegnanti e creare una condivisione e 
identificazione con il Museo, l’area formazione e consulenza continua la diffusione della 
Teacher Card. Si tratta di una card nominale a durata illimitata che consente agli insegnanti 
di godere in esclusiva di alcune facilitazioni all’interno delle sedi del Mart: ingresso ridotto a 
tutte le mostre, preview delle principali esposizioni, sconti sull’editoria al bookshop del 
Museo.

Teacher Card Mart
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Periodo Attività

4 e 11 feb-12

06-mar-12

15-mar-12

24 e 25-mar-12

28-mar e 4-apr-12

30-mar-12

09-mag-12

22 -23-ago e 4-sett-12

24-28-ago e 5-sett-12

29-30-ago e 1-sett-12

31-ago e 1-2-sett-12

31-ago-12

Light: elogio della leggerezza
Relatore: Annalisa Csagranda
e Ornella Dossi

Depero giovanile inedito
Relatore: Nicoletta Boschiero
Casa d’Arte Futurista Depero

Corso di formazione sul design
per gli insegnanti dell’Istituto
d’Arte di Pozza 
Relatore: Karin Cavalieri,
Giulia Moiraghi

Alice nel Paese delle Meraviglie
Relatore: Agnese Baruzzi,
Denise Bernabè

Gina Pane e la questione del sacro /
Gina Pane e il corpo
Relatore: Gabriele Salvaterra,
Karin Cavalieri

Esperienze di educazione
estetica al Mart
Relatore: Denise Bernabè,
Carlo Tamanini
Milano, Education Lab,
Fabbrica del Vapore

Gruppo 4 Scuola e territorio.
Progetto Leadership
per l’Apprendimento
Relatore: Denise Bernabè,
Annalisa Casagranda, Carlo Tamanini
In collaborazione con il Centro
di Formazione del personale
scolastico della Provincia di Trento

I sensi del colore
Relatore: Denise Bernabè
e Claudia Bevilacqua

Segni e disegni
Relatore: Giuseppe Marcadent

Animarte: immagini in movimento
Relatore: Alessandro Allera

Naturalmente al Mart 3.
Dalle piante esotiche colori
ad acqua e tinture
Relatore: Anna Roberti

Suggestioni di carta
Relatore: Sachiko Mizoguchi
In collaborazione con Officine
Fabriano e Edizioni Corraini

19
CORSI E INCONTRI
DI AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE
PER INSEGNANTI

Destinatari

Scuola primaria
e secondaria di primo grado

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Insegnanti

Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado,
operatori didattici

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola secondaria
di secondo grado,
operatori didattici

Dirigenti scolastici
e direttori cfp

Scuola dell’infanzia
e primaria

Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo
e secondo grado

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
e secondo grado

Insegnati di arte e immagine
e di tecnologia delle scuole
secondarie di primo grado

135
MART EDUCAZIONE
FORMAZIONE E CONSULENZA134



Periodo Attività

4 e 11 feb-12

06-mar-12

15-mar-12

24 e 25-mar-12

28-mar e 4-apr-12

30-mar-12

09-mag-12

22 -23-ago e 4-sett-12

24-28-ago e 5-sett-12

29-30-ago e 1-sett-12

31-ago e 1-2-sett-12

31-ago-12

Light: elogio della leggerezza
Relatore: Annalisa Csagranda
e Ornella Dossi

Depero giovanile inedito
Relatore: Nicoletta Boschiero
Casa d’Arte Futurista Depero

Corso di formazione sul design
per gli insegnanti dell’Istituto
d’Arte di Pozza 
Relatore: Karin Cavalieri,
Giulia Moiraghi

Alice nel Paese delle Meraviglie
Relatore: Agnese Baruzzi,
Denise Bernabè

Gina Pane e la questione del sacro /
Gina Pane e il corpo
Relatore: Gabriele Salvaterra,
Karin Cavalieri

Esperienze di educazione
estetica al Mart
Relatore: Denise Bernabè,
Carlo Tamanini
Milano, Education Lab,
Fabbrica del Vapore

Gruppo 4 Scuola e territorio.
Progetto Leadership
per l’Apprendimento
Relatore: Denise Bernabè,
Annalisa Casagranda, Carlo Tamanini
In collaborazione con il Centro
di Formazione del personale
scolastico della Provincia di Trento

I sensi del colore
Relatore: Denise Bernabè
e Claudia Bevilacqua

Segni e disegni
Relatore: Giuseppe Marcadent

Animarte: immagini in movimento
Relatore: Alessandro Allera

Naturalmente al Mart 3.
Dalle piante esotiche colori
ad acqua e tinture
Relatore: Anna Roberti

Suggestioni di carta
Relatore: Sachiko Mizoguchi
In collaborazione con Officine
Fabriano e Edizioni Corraini

19
CORSI E INCONTRI
DI AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE
PER INSEGNANTI

Destinatari

Scuola primaria
e secondaria di primo grado

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Insegnanti

Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado,
operatori didattici

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola secondaria
di secondo grado,
operatori didattici

Dirigenti scolastici
e direttori cfp

Scuola dell’infanzia
e primaria

Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo
e secondo grado

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
e secondo grado

Insegnati di arte e immagine
e di tecnologia delle scuole
secondarie di primo grado

135
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19 e 26 sett-12

29 e 30 sett-12

03-ott-12

10 e 17 ott 2012

13 e 14-ott-12

19 e 20-ott-12

24 e 25-nov-12

Arte e Mente:
Il cervello / Arte ed emozioni
Relatore: Francesca Bacci,
Elisa Zambon

Lettere brutte... ma brutte!
Relatore: Marco Campedelli

Arte e Mente:
Arte e percezione del movimento
Relatore: Arianna Dalsant

Arte ed Estetica: Pedagogia
dell’arte e educazione estetica.
L’arte dell’emozione /
Laboratorio di pedagogia dell’arte
e educazione estetica
Relatore: Denis Francesconi

Un mondo di cartone
Relatore: Chris Gilmour

Lo stereotipo del colore - Ad hoc
per l’I.C. Laives 1
Relatore: Denise Bernabè,
Carlo Tamanini

Lo stereotipo del colore 4
Relatore: Denise Bernabè,
Carlo Tamanini

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
e secondo grado

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado,
operatori didattici, studenti
universitari e post-lauream

Scuola primaria
e secondaria di primo grado

Scuola dell’infanzia e primaria 

Postmodernismo.
Stile e Sovversione 1970-1990

Alice in Wonderland
appuntamento riservato per Arbeitskreis Südtiroler Mittel-,
Ober- und Berufsschullehrer/innen (ASM) di Bolzano

Alice in Wonderland

Gina Pane

Willi Baumeister.
Dipinti e disegni

Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style
Appuntamento riservato per Arbeitskreis Südtiroler Mittel-,
Ober- und Berufsschullehrer/innen (ASM) di Bolzano 

PERCORSI GUIDATI
ALLE MOSTRE
PER GLI INSEGNANTI

A cura di Denise Bernabè

Mostre

6

Nido d’Infanzia di Sesto Fiorentino (FI) - Scuola dell’Infanzia "Vannetti " di Rovereto (TN) - Scuola 
dell’Infanzia di Vigo Cortesano(TN) - Scuola dell’Infanzia di Seregnano (TN) - Scuola dell’Infanzia di 
Molina di Ledro (TN) - Scuola dell’Infanzia "Bellesini" di Spiazzo (TN) - Scuola dell’Infanzia di 
Mezzano (TN) - Scuola dell’Infanzia di Vigo Cortesano(TN) - Scuola dell’Infanzia di Brentonico (TN) 
- Scuola dell’Infanzia di Dro (TN) - Scuola dell’Infanzia di S. Margherita di Ala (TN) - Scuola 
dell’Infanzia "Tambosi" di Trento - Scuola dell’Infanzia di Tesero (TN) - Scuola dell’Infanzia di Tione 
(TN) - Scuola dell’Infanzia di Fiera di Primiero (TN) - Scuola dell’Infanzia "Girasole" di Bolzano - 
Scuola Equiparata dell’Infanzia "Canossiane" di Trento - Asilo Infantile "G. Panizza" di Mantova - 
Circolo Didattico "F.lli Cervi" di Macerata - Scuola Primaria "Fusinato" di Velo d’Astico (VI) - Scuola 
Primaria di Corrubbio (VR) - Scuola Primaria di Bardolino (VR) - Scuola Primaria "Filzi"di Rovereto 
(TN) - Scuola Primaria Scalette di Brenzone (VR) - Scuola Primaria di Reana del Rojale (UD) - 
Scuola Primaria di Noriglio (TN) - Scuola Primaria "Regina Elena" di Rovereto (TN) - Scuola 
Primaria "U. Moggioli" di Trento - Scuola Primaria di Caldonazzo (TN) - Scuola Primaria di Giovo 
(TN) - Scuola Primaria "Rosmini" di Marco (TN) - Scuola Primaria di Baselga di Pinè (TN) - Scuola 
Primaria di Ronzo Chienis (TN) - Scuola Primaria di Miola di Pinè (TN) - Istituto Comprensivo Alta 
Val si Sole (TN) - Istituto Comprensivo Trento 1 (TN) - Istituto Comprensivo Rovereto Est (TN) - 
Istituto Comprensivo di Porretta Terme (BO) - Istituto Comprensivo di Goito (MN) - Istituto 
Comprensivo di Taio (TN) - Istituto Comprensivo "Rovereto Sud" di Rovereto (TN) - Istituto 
Comprensivo Bolzano II (BZ) - Istituto Comprensivo di Santorso (VI) - Istituto Comprensivo di 
Predazzo (TN) - Istituto Comprensivo di Levico Terme (TN) - Istituto Comprensivo Bassa Anaunia 
(TN) - Istituto Comprensivo "Fusinato" di Schio (VI) - Istituto Comprensivo di Leguzzano (VI) - 
Comprensivo "Tolstoj" di Milano - Istituto Comprensivo "Marconi" di Cassola (VI) - Istituto 
Comprensivo di Sermide (MN) - Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero (TN) - Istituto Comprensivo 
"Schiantarelli" di Asola (MN) - Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco (CR) - Istituto 
Comprensivo di Recoaro Terme (VI) - Istituto Comprensivo Riva 1 (TN) - Istituto Comprensivo di Mel 
(BL) - Istituto Comprensivo "Battistella" di Schio (VI) - Istituto Comprensivo "Don A. Moretto" di 
Malcesine (VR) - Istituto Comprensivo "Magistri Intelvesi" di San Fedele Intelvi (Co) - I.C. Primo 
Circolo San Lazzaro di Savena (BO) - Scuola Secondaria di I° grado di Denno (TN) - Secondaria di I° 
grado di Taio (TN - Scuola Secondaria di I° grado "Bonporti" di Trento - Scuola Secondaria di I° 
grado "G. Ferraris" (MO) - Scuola Secondaria di I° grado "Ricci" di Belluno - Scuola Secondaria di I° 
grado "G. Rocca" di Feltre (BL) - Scuola Secondaria di I° grado Castiglione Camugnano di 
Castiglione dei Pepoli (BO) - Scuola Secondaria di I° grado "Filzi" di Laives (BZ) - Scuola 
Secondaria di I° grado "Maria Ida Viglino" di Villeneuve (AO) - ITIS "Levi" di Mirano (VE) - Istituto 
"Don Milani" di Rovereto (TN) - Liceo delle Arti "F. Depero" di Rovereto (TN) - Liceo Artistico "E. 
Galvani" di Cordenons (PN) - Liceo delle Arti "A. Vittoria" di Trento - Istituto "Aleardi" di Verona - CFP 
Centromoda "Canossa" di Trento - Istituto Vescovile "Dame Inglesi" di Vicenza"

2 e 9-mar-12

16-mar-12

30-mar e 13-apr-12

20 e 17-apr-12

14-set-12

5 e 12-ott-12
e 23-nov-12

Provenienza scolastica incontri e corsi di aggiornamento e formazione
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Riapre il Settecento a Rovereto - Palazzo Alberti Poja
Casa d’Arte Futurista Depero - Casa d’Arte Futurista Depero

Alice in Wonderland
Ricostruzione Futurista
Fausto Melotti. Angelico geometrico
Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style

PERCORSI GUIDATI
ALLE MOSTRE
PER LA TERZA ETÀ

A cura di Denise Bernabè

Mostre

6
Provenienza partecipanti

Alloggi Protetti di Borgo Sacco (TN) - Alloggi Protetti di Rovereto (TN) - UTETD di Roncone 
(TN) - UTETD di Civezzano (TN) - Circolo Pensionati e Anziani "El filò" di Trento - Circolo 
Anziani di Civezzano (TN) - Alloggi protetti RSA di Rovereto (TN) - Circolo "Pensione Viva" di 
Rovereto (TN) - Circolo Anziani di Calceranica (TN) - Casa di Soggiorno per Anziani di Avio 
(TN) - A.P.S.P.M. "Margherita Grazioli" di Povo (TN) - UTETD di Sanzeno (TN) - Circolo Anziani 
di Vervò (TN) - Casa di Soggiorno per Anziani di Folgaria (TN) - Casa di Soggiorno per Anziani 
"Vannetti" di Rovereto (TN)"



19 e 26 sett-12

29 e 30 sett-12

03-ott-12

10 e 17 ott 2012

13 e 14-ott-12

19 e 20-ott-12

24 e 25-nov-12

Arte e Mente:
Il cervello / Arte ed emozioni
Relatore: Francesca Bacci,
Elisa Zambon

Lettere brutte... ma brutte!
Relatore: Marco Campedelli

Arte e Mente:
Arte e percezione del movimento
Relatore: Arianna Dalsant

Arte ed Estetica: Pedagogia
dell’arte e educazione estetica.
L’arte dell’emozione /
Laboratorio di pedagogia dell’arte
e educazione estetica
Relatore: Denis Francesconi

Un mondo di cartone
Relatore: Chris Gilmour

Lo stereotipo del colore - Ad hoc
per l’I.C. Laives 1
Relatore: Denise Bernabè,
Carlo Tamanini

Lo stereotipo del colore 4
Relatore: Denise Bernabè,
Carlo Tamanini

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
e secondo grado

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Insegnanti, operatori didattici,
studenti universitari
e post-lauream

Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado,
operatori didattici, studenti
universitari e post-lauream

Scuola primaria
e secondaria di primo grado

Scuola dell’infanzia e primaria 

Postmodernismo.
Stile e Sovversione 1970-1990

Alice in Wonderland
appuntamento riservato per Arbeitskreis Südtiroler Mittel-,
Ober- und Berufsschullehrer/innen (ASM) di Bolzano

Alice in Wonderland

Gina Pane

Willi Baumeister.
Dipinti e disegni

Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style
Appuntamento riservato per Arbeitskreis Südtiroler Mittel-,
Ober- und Berufsschullehrer/innen (ASM) di Bolzano 

PERCORSI GUIDATI
ALLE MOSTRE
PER GLI INSEGNANTI

A cura di Denise Bernabè

Mostre

6

Nido d’Infanzia di Sesto Fiorentino (FI) - Scuola dell’Infanzia "Vannetti " di Rovereto (TN) - Scuola 
dell’Infanzia di Vigo Cortesano(TN) - Scuola dell’Infanzia di Seregnano (TN) - Scuola dell’Infanzia di 
Molina di Ledro (TN) - Scuola dell’Infanzia "Bellesini" di Spiazzo (TN) - Scuola dell’Infanzia di 
Mezzano (TN) - Scuola dell’Infanzia di Vigo Cortesano(TN) - Scuola dell’Infanzia di Brentonico (TN) 
- Scuola dell’Infanzia di Dro (TN) - Scuola dell’Infanzia di S. Margherita di Ala (TN) - Scuola 
dell’Infanzia "Tambosi" di Trento - Scuola dell’Infanzia di Tesero (TN) - Scuola dell’Infanzia di Tione 
(TN) - Scuola dell’Infanzia di Fiera di Primiero (TN) - Scuola dell’Infanzia "Girasole" di Bolzano - 
Scuola Equiparata dell’Infanzia "Canossiane" di Trento - Asilo Infantile "G. Panizza" di Mantova - 
Circolo Didattico "F.lli Cervi" di Macerata - Scuola Primaria "Fusinato" di Velo d’Astico (VI) - Scuola 
Primaria di Corrubbio (VR) - Scuola Primaria di Bardolino (VR) - Scuola Primaria "Filzi"di Rovereto 
(TN) - Scuola Primaria Scalette di Brenzone (VR) - Scuola Primaria di Reana del Rojale (UD) - 
Scuola Primaria di Noriglio (TN) - Scuola Primaria "Regina Elena" di Rovereto (TN) - Scuola 
Primaria "U. Moggioli" di Trento - Scuola Primaria di Caldonazzo (TN) - Scuola Primaria di Giovo 
(TN) - Scuola Primaria "Rosmini" di Marco (TN) - Scuola Primaria di Baselga di Pinè (TN) - Scuola 
Primaria di Ronzo Chienis (TN) - Scuola Primaria di Miola di Pinè (TN) - Istituto Comprensivo Alta 
Val si Sole (TN) - Istituto Comprensivo Trento 1 (TN) - Istituto Comprensivo Rovereto Est (TN) - 
Istituto Comprensivo di Porretta Terme (BO) - Istituto Comprensivo di Goito (MN) - Istituto 
Comprensivo di Taio (TN) - Istituto Comprensivo "Rovereto Sud" di Rovereto (TN) - Istituto 
Comprensivo Bolzano II (BZ) - Istituto Comprensivo di Santorso (VI) - Istituto Comprensivo di 
Predazzo (TN) - Istituto Comprensivo di Levico Terme (TN) - Istituto Comprensivo Bassa Anaunia 
(TN) - Istituto Comprensivo "Fusinato" di Schio (VI) - Istituto Comprensivo di Leguzzano (VI) - 
Comprensivo "Tolstoj" di Milano - Istituto Comprensivo "Marconi" di Cassola (VI) - Istituto 
Comprensivo di Sermide (MN) - Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero (TN) - Istituto Comprensivo 
"Schiantarelli" di Asola (MN) - Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco (CR) - Istituto 
Comprensivo di Recoaro Terme (VI) - Istituto Comprensivo Riva 1 (TN) - Istituto Comprensivo di Mel 
(BL) - Istituto Comprensivo "Battistella" di Schio (VI) - Istituto Comprensivo "Don A. Moretto" di 
Malcesine (VR) - Istituto Comprensivo "Magistri Intelvesi" di San Fedele Intelvi (Co) - I.C. Primo 
Circolo San Lazzaro di Savena (BO) - Scuola Secondaria di I° grado di Denno (TN) - Secondaria di I° 
grado di Taio (TN - Scuola Secondaria di I° grado "Bonporti" di Trento - Scuola Secondaria di I° 
grado "G. Ferraris" (MO) - Scuola Secondaria di I° grado "Ricci" di Belluno - Scuola Secondaria di I° 
grado "G. Rocca" di Feltre (BL) - Scuola Secondaria di I° grado Castiglione Camugnano di 
Castiglione dei Pepoli (BO) - Scuola Secondaria di I° grado "Filzi" di Laives (BZ) - Scuola 
Secondaria di I° grado "Maria Ida Viglino" di Villeneuve (AO) - ITIS "Levi" di Mirano (VE) - Istituto 
"Don Milani" di Rovereto (TN) - Liceo delle Arti "F. Depero" di Rovereto (TN) - Liceo Artistico "E. 
Galvani" di Cordenons (PN) - Liceo delle Arti "A. Vittoria" di Trento - Istituto "Aleardi" di Verona - CFP 
Centromoda "Canossa" di Trento - Istituto Vescovile "Dame Inglesi" di Vicenza"

2 e 9-mar-12

16-mar-12

30-mar e 13-apr-12

20 e 17-apr-12

14-set-12

5 e 12-ott-12
e 23-nov-12

Provenienza scolastica incontri e corsi di aggiornamento e formazione
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Riapre il Settecento a Rovereto - Palazzo Alberti Poja
Casa d’Arte Futurista Depero - Casa d’Arte Futurista Depero

Alice in Wonderland
Ricostruzione Futurista
Fausto Melotti. Angelico geometrico
Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style

PERCORSI GUIDATI
ALLE MOSTRE
PER LA TERZA ETÀ

A cura di Denise Bernabè

Mostre

6
Provenienza partecipanti

Alloggi Protetti di Borgo Sacco (TN) - Alloggi Protetti di Rovereto (TN) - UTETD di Roncone 
(TN) - UTETD di Civezzano (TN) - Circolo Pensionati e Anziani "El filò" di Trento - Circolo 
Anziani di Civezzano (TN) - Alloggi protetti RSA di Rovereto (TN) - Circolo "Pensione Viva" di 
Rovereto (TN) - Circolo Anziani di Calceranica (TN) - Casa di Soggiorno per Anziani di Avio 
(TN) - A.P.S.P.M. "Margherita Grazioli" di Povo (TN) - UTETD di Sanzeno (TN) - Circolo Anziani 
di Vervò (TN) - Casa di Soggiorno per Anziani di Folgaria (TN) - Casa di Soggiorno per Anziani 
"Vannetti" di Rovereto (TN)"



20
PROGETTI SPECIALI

A cura di Denise Bernabè
Casa d’Arte Futurista Depero
Alice in Wonderland
Postmodernismo. Stile e sovversione 1970-1990
Ricostruzione Futurista
Fausto Melotti. Angelico geometrico
Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style
La magnifica ossessione

Percorsi guidati alle mostre

Diango Hernández. Living rooms a Survey
Casa d’Arte Futurista Depero
Alice in Wonderland
Afro. Il periodo americano
Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style
La magnifica ossessione
Paperclay
Paesaggi inconsueti
Un mondo a colori
Tecniche artistiche
Creta (A cura di Barbara Santi)
Raccontare con la luce (A cura di Stella Maranesi)
Libro d’arte

Laboratori

Provenienza partecipanti

Associazione Donne Straniere di Rovereto (TN)
Casa Serena di Trento
Associazione Volontariato di Monza (MB)
Centro Diurno Psichiatrico di Camposampiero (PD)
Centro Diurno "Al nostro spazio" di Bolzano
Fondazione Famiglia Materna di Rovereto (TN)
Cooperativa "Villa Maria" di Lenzima (TN)
Coop. ""Villa Maria"" di Rovereto (TN)
Unità Operativa Psichiatrica di Rovereto (TN)
Cooperativa "La Rete" di Trento
Centro ANFFAS "Cresciamo insieme" di Trento
Centro Anffas di Arco (TN)
ANFFAS – Progetto Perla di Arco (TN)
Cooperativa "Amalia Guardini" di Rovereto (TN)
Cooperativa "Ancora" di Tione (TN)
Comunità Terapeutica "Hands" di Bolzano
Cooperativa "Macramè" di Rovereto (TN)
Cooperativa Sociale "Eliodoro" di Riva del Garda (TN)
Associazione "Estuario" di Trento
Centro Psichiatrico di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Laboratorio Protetto Centro Ciechi di Bolzano
Centro Autismo di Rovereto (TN)
Cooperativa "Il Ponte" di Rovereto (TN)
Comunità terapeutica psichiatrica "Pamello" di Stra (VE)

Periodo

gen-giu

gen-giu

Periodo

139
MART EDUCAZIONE
FORMAZIONE E CONSULENZA138

22
COLLABORAZIONI /
MART OUTREACH

Fortunato depero nella vita e nelle opere
A cura di Denise Bernabè
Casa d’Arte Futurista Depero
In collaborazione con Università dell’età libera
e Comune di Rovereto

L’archivio di Fortunato Depero
A cura di Federico Zanoner
In collaborazione con Università della terza età
e del tempo disponibile di Roncone (TN)

Progetto Suono-colore
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In collaborazione con la Scuola dell’infanzia
di Fai della Paganella (TN)

Riapre il Settecento a Rovereto a Palazzo Alberti Poja
A cura di Denise Bernabè
Arco (TN) e Palazzo Alberti Poja
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Due generazioni per Alice
A cura di Denise Bernabè e Chiara Santuari
Cles (TN) e Mart Rovereto
In collaborazione con la Casa di Soggiorno per anziani di Cles
e Scuola primaria di Cles (TN) 

Un pomeriggio con l’artista
A cura di Denise Bernabè e Lydia Jonkman
Casa di Soggiorno per anziani "Villa Belfonte, Trento
In collaborazione con la Casa di Soggiorno per anziani
di Trento "Villa Belfonte"

Il mondo incantato di Alice
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Trento e Casa d’Arte Futurista Depero
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di Trento "Villa Belfonte"

Paesaggi inconsueti
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Una stanza a colori
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e il Comune di Trento - Servizio cultura, turismo e politiche giovanili
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26 apr / 03 mag

27 apr / 7, 11, 18 mag /
01 giu

7-mag-12
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 11 e 14 giu-12

17 e 23 - apr-12

mag-12
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PROGETTI SPECIALI
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Un anno per ES,SER,CI e Alice in Wonderland
A cura di Cristina d’Angelo
In collaborazione con Servizio Civile provinciale

Percorsi dietro le mura
Relatore: Denise Bernabè
Teatro delle Garberie di Pergine Valsugana (TN)
In collaborazione con AriaTeatro

Giocare ad arte
A cura di Denise Bernabè e i ragazzi in Servizio Civile
presso l’Area educazione
In occasione del campo estivo presso Villa S. Ignazio
a Trento di bambini non vedenti con età compresa tra 3 e 14 anni,
il Mart ha realizzato un pomeriggio di laboratori artistici a loro dedicati.

 ES.SER.CI per l’Emilia al Mart
A cura dei ragazzi in Servizio Civile presso l’Area educazione
In collaborazione con Servizio Civile provinciale

Le pareti colorate di Matt W. Moore
A cura di Denise Bernabè 
Casa Circondariale di Trento - Sezione femminile
In collaborazione con la Casa Circondariale di Trento 

I colori dell’arte
A cura di Denise Bernabè 
Casa Circondariale di Trento - Sezione maschile
In collaborazione con la Casa Circondariale di Trento 

Paperclay
A cura di Denise Bernabè 
Casa di Soggiorno per Anziani di Folgaria (TN)

Un mondo a colori
A cura di Denise Bernabè 
Centro Anffass di Madonna Bianca (TN)

Corso I sensi del colore
A cura di Ornella Dossi
In collaborazione con Università dell’età libera
e Comune di Rovereto

Primi passi al Mart
A cura di Attilio Piller Roner
Asilo nido "Rosmini" di Rovereto (TN)

L’archivio di Fortunato Depero
A cura di Federico Zanoner
In collaborazione con Università della terza età
e del tempo disponibile di Mezzocorona (TN)

Un pomeriggio al Mart
A cura di Gabriele Lorenzoni
In collaborazione con Università della terza età
e del tempo disponibile di Mezzocorona (TN)

25-mag-12

30-mag-12

3-lug-12

ago-12

24-27-sett-12
1-8-11-15-ott-12

2-4-9-16-18-23-ott-12

4-11-25-ott e 8-nov-12

29-ott e 5-12-19-12

nov-dic

4 e 6-dic

18-dic-12

18-dic-12

Le attività di cui
non è specificato
il luogo si sono svolte al Mart
di Rovereto.
I contenuti delle singole
attività sono illustrati nella
brochure Insegnare ad arte
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Corsi formazione
e aggiornamento per insegnanti

Percorsi guidati e laboratori*

Collaborazioni/Mart Outreach

45

22
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3

1

1

1

11
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2012
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GENNAIO - DICEMBRE
2012

25
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73TOTALE INCONTRI
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70
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ALTRE SEDI TOTALE
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1.751
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3.672TOTALE UTENTI
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FUTURISTA DEPERO ALTRE SEDI TOTALEMART
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DATI MART EDUCAZIONE
FORMAZIONE E CONSULENZA

* comprensivi dei progetti speciali
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ANNUALI

MART ROVERETO
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203 5002 4 73 5075 112 2247 2 20 2267 67 466 466 388 7.808
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 14 3 14
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Le finalità del settore Archivi riguardano la tutela del patrimonio documentario e 
storico-artistico, la messa a disposizione dei materiali per la ricerca e l’assistenza 
agli studiosi, la divulgazione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio. 
Per raggiungere questi scopi, il settore cura il riordino e l’inventariazione dei fondi, la 
schedatura e la riproduzione, pianifica il restauro e ricondizionamento dei 
documenti; provvede alla redazione di strumenti per la ricerca, all’organizzazione e 
all’aggiornamento del sistema informativo museale; partecipa, e in alcuni casi 
propone iniziative editoriali ed espositive legate ai fondi documentari storici e 
all’architettura, così come eventi temporanei quali conferenze e seminari. 
Il settore cura inoltre l’attività del Centro internazionale studi futurismo, i rapporti con 
altri archivi pubblici e privati, l’acquisizione di nuovi fondi e l’incremento del 
patrimonio documentario. 

L’ARCHIVIO DEL ‘900

LA RICERCA: ARCHIVI E BIBLIOTECA

La prima acquisizione del 2012 ha riguardato il Fondo Mario Radice, costituito da 84 
fascicoli databili fra il 1909 e il 1985: si tratta in prevalenza di schizzi e disegni, 
catalogati nella banca dati delle Collezioni, ma il fondo conserva anche carteggi 
dell'artista con Terragni e con Cattaneo.
Nel mese di ottobre sono stati donati il Fondo Roberto Narducci, progettista di 
stazioni e uffici postali nella prima metà del '900, la cui documentazione risulta 
complementare a quella del fondo Angiolo Mazzoni, e  le Carte David Cole, un 
insieme costituito da oltre 500 lettere con interventi di mail art spedite da Betty 
Danon a David Cole. La documentazione integra il fondo Danon, nel quale sono 
conservate circa 700 lettere di Cole a Betty Danon.

Nel corso del primo semestre 2012 sono proseguiti i lavori di aggiornamento e di 
integrazione delle banche dati, sia catalografiche, sia digitali, e la correzione delle 
schede. Tra i lavori svolti dal personale interno si segnalano: il completamento 
dell’ordinamento e descrizione del fondo Stelio Maria Martini, la schedatura dei 
singoli disegni legati al Trentino di Ettore Sottsass sr., e la schedatura dei fascicoli di 
corrispondenza del fondo Mario Carli.
L’apporto di figure esterne, grazie a stagisti, personale del servizio civile e laureandi, 
ha riguardato: la catalogazione delle lettere, ricerche biografiche e identificazione dei 
corrispondenti presenti nel fondo Margherita Sarfatti, l’avvio dell’ ordinamento e 
descrizione del fondo Karl Plattner, l’ordinamento e la descrizione del fondo Betty 
Danon, la catalogazione aggiornata della raccolta Adac (Archivio degli artisti trentini 
contemporanei).
Nel corso del secondo semestre 2012 si è proceduto alla stesura degli elenchi di 
consistenza delle carte Angeli, alla revisione degli elenchi dell’archivio di Poesia 
Sonora nel fondo Denza, ed è proseguita la schedatura del fondo Carli.

Per il sistema informativo e la divulgazione online si è proseguito il lavoro di 
revisione delle segnature per uniformarle con le nuove dopo la pubblicazione degli 
inventari, ed in previsione di pubblicazione sul sistema informativo degli archivi 
(C.I.M). Si sono inoltre attuati gli inserimenti di nuovi strumenti di ricerca relativi ai 
fondi Betty Danon e Tullia Denza sulle pagine web degli archivi.
Al fine di un miglioramento della divulgazione on-line, sono state riformulate e 
integrate le pagine di accesso agli archivi, soprattutto per quanto concerne la 
presentazione del patrimonio documentario 
(http://www.mart.tn.it/context.jsp?ID_LINK=273&area=42) e sono state riprogettate 
le pagine relative all’Archivio del ’900 in relazione alla realizzazione del nuovo sito 
del Museo. 

L’attività di digitalizzazione delle immagini ha prodotto le scansioni digitali di 
circa 500 documenti su richiesta degli utenti alla consultazione dei fondi archivisti 
e librari (250 delle quali eseguite per il progetto sul fondo Sottsass sr., collegate alla 
schedatura dei singoli disegni).

ATTIVITÀ 2012
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Nel corso del primo semestre 2012 sono proseguiti i lavori di aggiornamento e di 
integrazione delle banche dati, sia catalografiche, sia digitali, e la correzione delle 
schede. Tra i lavori svolti dal personale interno si segnalano: il completamento 
dell’ordinamento e descrizione del fondo Stelio Maria Martini, la schedatura dei 
singoli disegni legati al Trentino di Ettore Sottsass sr., e la schedatura dei fascicoli di 
corrispondenza del fondo Mario Carli.
L’apporto di figure esterne, grazie a stagisti, personale del servizio civile e laureandi, 
ha riguardato: la catalogazione delle lettere, ricerche biografiche e identificazione dei 
corrispondenti presenti nel fondo Margherita Sarfatti, l’avvio dell’ ordinamento e 
descrizione del fondo Karl Plattner, l’ordinamento e la descrizione del fondo Betty 
Danon, la catalogazione aggiornata della raccolta Adac (Archivio degli artisti trentini 
contemporanei).
Nel corso del secondo semestre 2012 si è proceduto alla stesura degli elenchi di 
consistenza delle carte Angeli, alla revisione degli elenchi dell’archivio di Poesia 
Sonora nel fondo Denza, ed è proseguita la schedatura del fondo Carli.

Per il sistema informativo e la divulgazione online si è proseguito il lavoro di 
revisione delle segnature per uniformarle con le nuove dopo la pubblicazione degli 
inventari, ed in previsione di pubblicazione sul sistema informativo degli archivi 
(C.I.M). Si sono inoltre attuati gli inserimenti di nuovi strumenti di ricerca relativi ai 
fondi Betty Danon e Tullia Denza sulle pagine web degli archivi.
Al fine di un miglioramento della divulgazione on-line, sono state riformulate e 
integrate le pagine di accesso agli archivi, soprattutto per quanto concerne la 
presentazione del patrimonio documentario 
(http://www.mart.tn.it/context.jsp?ID_LINK=273&area=42) e sono state riprogettate 
le pagine relative all’Archivio del ’900 in relazione alla realizzazione del nuovo sito 
del Museo. 

L’attività di digitalizzazione delle immagini ha prodotto le scansioni digitali di 
circa 500 documenti su richiesta degli utenti alla consultazione dei fondi archivisti 
e librari (250 delle quali eseguite per il progetto sul fondo Sottsass sr., collegate alla 
schedatura dei singoli disegni).
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Sono state inoltre effettuate n. 1.840 riprese dei fondi Crali, Grubicy, Sarfatti 
(quaderni personali), Maroni, Mazzoni, e di disegni ed elaborati del fondo Perghem 
Gelmi. 
Per la conservazione e il restauro dei materiali dell’Archivio si è proceduto al 
condizionamento con buste e contenitori di documenti e fotografie dei fondi Mazzoni 
e Sottsass sr. e al restauro di alcuni quaderni del fondo Tullio Crali, Angiolo Mazzoni, 
Carlo Carrà e Fortunato Depero (progetto finanziato dalla Soprintendenza ai beni 
archivisti e librari della Provincia).

Nell’ambito dei progetti di coordinamento editoriale e allestimento mostre il
settore Archivi ha svolto le seguenti attività:

- coordinamento editoriale del catalogo Michelangelo Perghem Gelmi e 
preparazione della relativa mostra (foyer biblioteca)

- coinvolgimento nella mostra Alice in Wonderland per l’allestimento di materiale a 
stampa nelle vetrine e per la verifica dei condition report in fase di allestimento 
(febbraio) e di disallestimento (giugno) 

- gennaio-maggio: allestimento di alcune bacheche con documenti e libri di Amelia 
Etlinger, artista verbo visuale americana nello spazio dell’Archivio del ’900 e della 
Biblioteca.

- 15-18 maggio: allestimento nello spazio dell’Archivio del ’900 e della Biblioteca di 
alcune bacheche con documenti dal fondo Mansutti-Miozzo in relazione 
all’incontro sugli archivi di impresa per la Seconda Giornata Nazionale degli 
Archivi di Architettura

- giugno: collaborazione alla mostra Ricostruzione futurista per selezione e 
allestimento di 13 fotografie, 35 libri, 10 documenti da fondi diversi (ma in 
particolare dall’Archivio di Nuova Scrittura) e circa 40 lettere di B.Danon

- allestimento di bacheche nello spazio della biblioteca con una selezione di 
materiali intitolata Scatti d’archivio. La fotografia nelle raccolte dell’Archivio del 
’900 del Mart (24 luglio – 24 ottobre), in relazione all’esposizione della Collezione 
Trevisan

- disallestimento della mostra Ricostruzione futurista
- preparazione e co-curatela della mostra Magnifica Ossessione con pre-selezione 

dai fondi archivistici di circa 60 disegni, 300 fotografie, 40 riviste, 30 manifesti, 
600 documenti di mail art, 70 tracce sonore, 70 oggetti vari, 7 plastici.

Il 2012 ha visto infine il proseguimento della collaborazione alla redazione di progetti 
Firb (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di base) e Prin (Programmi di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale) in collegamento con le Università degli Studi di 
Trento, di Padova e con la Scuola Normale di Pisa.

CONSULTAZIONE 
E UTENZA Dal 2009, in seguito a una sostanziale riduzione del personale e alla ridefinizione 

logistica degli spazi nel piano interrato, alle mansioni previste si è aggiunto il servizio 
front desk in sala consultazione, che è svolto da personale interno e riguarda sia la 
biblioteca che gli archivi. 

Orario di apertura

Postazioni di ricerca

Posti disponibili 
per lo studio e la consultazione

Strumenti di ricerca

Lunedì - Venerdì / 10.00 - 16.00

3

14

C.I.M.

Inventari a stampa, in formato digitale 
e strumenti di ricerca vari
Banca dati immagini
Utilizzo del software Easycat da parte 
del personale per ausilio alla ricerca

SERVIZIO FRONT DESK

NUMERO UTENTI ARCHIVIO
TOTALE PRESENZE
GIORNI DI CONSULTAZIONE
FONDI CONSULTATI

DATI CONSULTAZIONE 

102
351
182

34

Provenienza degli studiosi stranieri:
Brasile, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Svizzera, Ungheria, USA

I fondi consultati sono stati:  Ans; Baldessari; Belli; Cambellotti; Carrà; Censi; Ciocca; 
Crali; Danon; De Giorgio; Depero; Farfa; Figini-Pollini; Forlin; Fraccaro-Carrega; 
Galleria Delfino; Goi; Grubicy; Mansutti-Miozzo; Maroni; Martini; Mazzoni; Mazzocchi; 
Perghem-Gelmi; Pica; Plattner; Preziosi; Russolo; Sarfatti; Severini; Somenzi; 
Sottsass sr.; Thayaht; Toniolatti.
Sono sempre molto rilevanti le attività di riproduzione e le ricerche interne svolte per 
conto dei richiedenti informazioni a distanza che spesso riguardano progetti di 
pubblicazione di documenti degli archivi Mart. Sono stati scansionati infatti circa
200 documenti sia per richieste di utenti sia in relazione all’attività espositiva.
Le richieste di utenti a distanza hanno interessato i seguenti fondi: ANS, Ciocca, 
Crali, Depero, Di Terlizzi, Figini-Pollini, Mansutti-Miozzo, Russolo, Sarfatti, Thayaht.
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(febbraio) e di disallestimento (giugno) 

- gennaio-maggio: allestimento di alcune bacheche con documenti e libri di Amelia 
Etlinger, artista verbo visuale americana nello spazio dell’Archivio del ’900 e della 
Biblioteca.

- 15-18 maggio: allestimento nello spazio dell’Archivio del ’900 e della Biblioteca di 
alcune bacheche con documenti dal fondo Mansutti-Miozzo in relazione 
all’incontro sugli archivi di impresa per la Seconda Giornata Nazionale degli 
Archivi di Architettura

- giugno: collaborazione alla mostra Ricostruzione futurista per selezione e 
allestimento di 13 fotografie, 35 libri, 10 documenti da fondi diversi (ma in 
particolare dall’Archivio di Nuova Scrittura) e circa 40 lettere di B.Danon

- allestimento di bacheche nello spazio della biblioteca con una selezione di 
materiali intitolata Scatti d’archivio. La fotografia nelle raccolte dell’Archivio del 
’900 del Mart (24 luglio – 24 ottobre), in relazione all’esposizione della Collezione 
Trevisan

- disallestimento della mostra Ricostruzione futurista
- preparazione e co-curatela della mostra Magnifica Ossessione con pre-selezione 

dai fondi archivistici di circa 60 disegni, 300 fotografie, 40 riviste, 30 manifesti, 
600 documenti di mail art, 70 tracce sonore, 70 oggetti vari, 7 plastici.

Il 2012 ha visto infine il proseguimento della collaborazione alla redazione di progetti 
Firb (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di base) e Prin (Programmi di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale) in collegamento con le Università degli Studi di 
Trento, di Padova e con la Scuola Normale di Pisa.

CONSULTAZIONE 
E UTENZA Dal 2009, in seguito a una sostanziale riduzione del personale e alla ridefinizione 

logistica degli spazi nel piano interrato, alle mansioni previste si è aggiunto il servizio 
front desk in sala consultazione, che è svolto da personale interno e riguarda sia la 
biblioteca che gli archivi. 
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Inventari a stampa, in formato digitale 
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Utilizzo del software Easycat da parte 
del personale per ausilio alla ricerca
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Provenienza degli studiosi stranieri:
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I fondi consultati sono stati:  Ans; Baldessari; Belli; Cambellotti; Carrà; Censi; Ciocca; 
Crali; Danon; De Giorgio; Depero; Farfa; Figini-Pollini; Forlin; Fraccaro-Carrega; 
Galleria Delfino; Goi; Grubicy; Mansutti-Miozzo; Maroni; Martini; Mazzoni; Mazzocchi; 
Perghem-Gelmi; Pica; Plattner; Preziosi; Russolo; Sarfatti; Severini; Somenzi; 
Sottsass sr.; Thayaht; Toniolatti.
Sono sempre molto rilevanti le attività di riproduzione e le ricerche interne svolte per 
conto dei richiedenti informazioni a distanza che spesso riguardano progetti di 
pubblicazione di documenti degli archivi Mart. Sono stati scansionati infatti circa
200 documenti sia per richieste di utenti sia in relazione all’attività espositiva.
Le richieste di utenti a distanza hanno interessato i seguenti fondi: ANS, Ciocca, 
Crali, Depero, Di Terlizzi, Figini-Pollini, Mansutti-Miozzo, Russolo, Sarfatti, Thayaht.
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GLI ARCHIVI FUTURISTI POESIA VISIVA, NEOAVANGUARDIE 
Fondo Sorelle Angelini (in collegamento con la Biblioteca e le 
Fondi Mario Carli – Mario Dessy Collezioni d’arte del Mart)
Fondo Carlo Carrà
Fondo Giannina Censi Collezione Paolo Della Grazia
Fondo Tullio Crali - Archivio Nuova Scrittura
Fondo Quirino De Giorgio - Archivio Fraccaro – Carrega
Fondo Fortunato Depero - Carte Salvatore Quasimodo
Carte Farfa (Vittorio Osvaldo - Carte Living Theatre
Tommasini) Fondo Betty Danon 
Fondo Corrado Forlin Fondo Liliana Dematteis
Fondo Galleria Museo Depero Fondo Tullia Denza
Fondo Angiolo Mazzoni Fondo Stelio Maria Martini
Fondo Luigi Russolo Collezione libri d’artista Scheiwiller
Fondi Gino Severini
Fondo Mino Somenzi DOCUMENTAZIONE MISCELLANEA
Fondo Thayaht (Ernesto Michahelles) RACCOLTA PRESSO L’ARCHIVIO
Carte Angelo Vignazia DEL ‘900

Carte e documenti sciolti futuristi:
GLI ARCHIVI D’ARTE E CRITICA - Carte Paolo Buzzi
Fondo Carlo Belli - Carte Gino Gonni
Fondo Silvio Branzi - Carte Danilo Mirt
Fondo Duilio Cambellotti - Carte Enrico Rocca
Fondo Agenore Fabbri - Manoscritto Alfredo Degasperi
Carteggio Francesco di Terlizzi - Quaderni di Emilio Mario Dolfi
Fondo Galleria Delfino - Lettera di Giacomo Balla inviata a 
Fondo Galleria Pancheri Luciano Denardis
Fondi Vittore Grubicy – Benvenuto - Lettere di Depero allo zio Emilio 
Benvenuti Depero, alle zie e alle sorelle Verocai
Fondo Riccardo Maroni - Rassegna stampa Osvaldo Peruzzi
Carte Agnoldomenico Pica Carte Angeli
Fondo Giuseppe Piombanti Ammannati Carte Mario Dall’Aglio
Fondo Karl Plattner Carte Francesco D’Erme
Fondo Giuseppe Preziosi Carte Bruno Passamani 
Fondo Mario Radice Carte Alfredo Rocco
Fondo Margherita Sarfatti Rassegna stampa Alcide Ticò
Carte Silvio Zaniboni Fotografie dal Centro internaz. arte

e costume
GLI ARCHIVI DEGLI ARCHITETTI
Fondo Luciano Baldessari DOCUMENTAZIONE IN COPIA 
Fondo Casa Malaparte RACCOLTA PRESSO L’ARCHIVIO
Fondo Gaetano Ciocca DEL ‘900
Fondo Luigi Figini - Gino Pollini Fondo Tullio Garbari
Fondo Giovanni Lorenzi Materiali Adalberto Libera
Fondo Francesco Mansutti - Gino Carteggio Mario Sandonà
Miozzo
Fondo Maurizio Mazzocchi
Fondo Michelangelo Perghem-Gelmi
Fondo Ettore Sottsass sr.
Fondo Giorgia Toniolatti
Fondo Gigiotti Zanini

ELENCO DEI FONDI
E DEI MATERIALI 
D’ARCHIVIO 
CONSERVATI AL MART 

RICHIESTE 
DI PUBBLICAZIONE / 
RIPRODUZIONE 

N. RICHIESTE USO STAMPA 

22

N. RICHIESTE USO WEB 

4

N. RICHIESTE RIPR. ALLESTIMENTI

1

N. RICHIESTE PER TESI

8

TOT. DOCUMENTI

38

31

1

20

FONDI

11

5

1

5

ATTIVITÀ DIDATTICA 
E SERVIZIO CIVILE

Lezioni nell’ambito dei seguenti incontri (docente: Federico Zanoner):

- L’Archivio del ’900 e il suo patrimonio / Università della terza età di Roncone, Trento
(gruppo guidato da Gabriele Lorenzoni)

- L’Archivio Depero / Università della terza età di Rovereto
(gruppo guidato da D.Bernabè)

- Le Tavole parolibere futuriste / Liceo Scientifico di Bolzano
- L’Archivio del ’900 / Liceo di Riva del Garda

Lezioni sulla produzione editoriale dal Futurismo alla Nuova Scrittura e sui libri
d’artista dell’Archivio del ’900 (docenti: Federico Zanoner e Duccio Dogheria): 

- Gruppo studenti della Scuola Politecnica di Design di Milano (docente P.Tassinari) 
(incontro in lingua inglese) 

- Gruppo studenti del corso di laurea in design del prodotto industriale della facoltà 
di Architettura di Ferrara (docente G.Toneguzzi)

- Università della Terza Età, sezione di Mezzocorona (docente accompagnatore
G. Lorenzoni)

- Liceo artistico di Crema (con Mariarosa Mariech)

Tutto il personale del settore Archivi ha dedicato 4 ore di formazione nell’ambito del 
progetto di servizio civile (13 febbraio 2012). 
In totale l’offerta didattica e formativa ha riguardato ca. 100 persone e ha richiesto la 
movimentazione di ca. 110 libri (soprattutto editoria d’avanguardia e libri d’artista) e 
ca. 80 documenti d’archivio.
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GLI ARCHIVI FUTURISTI POESIA VISIVA, NEOAVANGUARDIE 
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Fondo Mino Somenzi DOCUMENTAZIONE MISCELLANEA
Fondo Thayaht (Ernesto Michahelles) RACCOLTA PRESSO L’ARCHIVIO
Carte Angelo Vignazia DEL ‘900

Carte e documenti sciolti futuristi:
GLI ARCHIVI D’ARTE E CRITICA - Carte Paolo Buzzi
Fondo Carlo Belli - Carte Gino Gonni
Fondo Silvio Branzi - Carte Danilo Mirt
Fondo Duilio Cambellotti - Carte Enrico Rocca
Fondo Agenore Fabbri - Manoscritto Alfredo Degasperi
Carteggio Francesco di Terlizzi - Quaderni di Emilio Mario Dolfi
Fondo Galleria Delfino - Lettera di Giacomo Balla inviata a 
Fondo Galleria Pancheri Luciano Denardis
Fondi Vittore Grubicy – Benvenuto - Lettere di Depero allo zio Emilio 
Benvenuti Depero, alle zie e alle sorelle Verocai
Fondo Riccardo Maroni - Rassegna stampa Osvaldo Peruzzi
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Fondo Mario Radice Carte Alfredo Rocco
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(gruppo guidato da D.Bernabè)
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- L’Archivio del ’900 / Liceo di Riva del Garda

Lezioni sulla produzione editoriale dal Futurismo alla Nuova Scrittura e sui libri
d’artista dell’Archivio del ’900 (docenti: Federico Zanoner e Duccio Dogheria): 

- Gruppo studenti della Scuola Politecnica di Design di Milano (docente P.Tassinari) 
(incontro in lingua inglese) 

- Gruppo studenti del corso di laurea in design del prodotto industriale della facoltà 
di Architettura di Ferrara (docente G.Toneguzzi)

- Università della Terza Età, sezione di Mezzocorona (docente accompagnatore
G. Lorenzoni)

- Liceo artistico di Crema (con Mariarosa Mariech)

Tutto il personale del settore Archivi ha dedicato 4 ore di formazione nell’ambito del 
progetto di servizio civile (13 febbraio 2012). 
In totale l’offerta didattica e formativa ha riguardato ca. 100 persone e ha richiesto la 
movimentazione di ca. 110 libri (soprattutto editoria d’avanguardia e libri d’artista) e 
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La biblioteca del Mart è una biblioteca specializzata nell’arte moderna e 
contemporanea.
Raccoglie, oltre ai patrimoni librari che furono della sezione contemporanea del 
Museo provinciale d’arte di Trento e del Museo Depero, pubblicazioni specialistiche 
correnti e fondi retrospettivi appartenuti a protagonisti della cultura italiana del 
Novecento, quali artisti, critici d’arte e architetti.
È strumento interno al museo, con il compito di offrire al personale dipendente e ai 
collaboratori gli strumenti di documentazione per lo svolgimento del proprio lavoro 
ed è un servizio rivolto a tutti i cittadini soddisfacendo alle esigenze di 
documentazione, aggiornamento e studio nell’ambito dell’arte dei secoli 19., 20. e 21., 
con particolare riguardo ai movimenti di avanguardia.
La biblioteca assicura il reperimento, l’acquisizione, l’ordinamento, la catalogazione e 
la fruizione del materiale bibliografico, così come la conservazione e la tutela dei 
fondi librari storici delle sezioni retrospettive attraverso la pianificazione del restauro 
e del condizionamento dei documenti bibliografici. Cura inoltre l’acquisizione di 
nuovi fondi.
La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Trentino. I dati catalografici sono 
inseriti nel Catalogo Bibliografico Trentino.

LA BIBLIOTECA

Documenti catalogati nel Catalogo Bibliografico Trentino 67.287
Fondo corrente da catalogare Ca. 2.000
Fondi retrospettivi da catalogare Ca. 11.000

TOTALE Ca. 80.000

INCREMENTO ANNO 2012 N. 

Acquisto 125
Dono/Scambio/Produzione Mart 1.265

TOTALE 1.390

PATRIMONIO N. VOL.

ACQUISIZIONE 
FONDI LIBRARI

Fondo Mario Radice

Fondo Agenore Fabbri

Fondo Rocco-Nobis

Fondo Narducci

FONDO LIBRARIO

Donazione

Donazione

Deposito

Donazione

TIPOLOGIA N. VOL.

182

232

64

150

INVENTARIAZIONE 
ORDINAMENTO 
CONDIZIONAMENTO

INTERVENTOFONDO LIBRARIO

Fondo ANS Libri d’artista

Fondo ANS opuscoli futuristi

Fondo Carlo Belli

Fondo Liliana Dematteis
 

Fondo Roberto Narducci

Fondo Mario Radice

Fondo Rocco-Nobis

Fondo Margherita Sarfatti

È in corso il riordino e il condizionamento

Il fondo è stato interamente ricollocato 
in nuovi faldoni

Riordino e condizionamento in corso

Il fondo di 990 libri d’artista è stato 
interamente ricollocato

Riordino e condizionamento in corso

Inventariazione, riordino e condizionamento 
dei 182 volumi e opuscoli donati

Inventariazione, riordino e condizionamento 
dei 64 volumi depositati

Riordino e condizionamento in corso 
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La biblioteca del Mart è una biblioteca specializzata nell’arte moderna e 
contemporanea.
Raccoglie, oltre ai patrimoni librari che furono della sezione contemporanea del 
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LA BIBLIOTECA
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Nel secondo semestre dell’anno sono state restaurate presso il laboratorio di restauro 
della Soprintendenza provinciale per i Beni librari archivistici e archeologici, sette 
edizioni originali di Wyndham Lewis, Ezra Pound e Virginia Woolf esposte nella mostra 
Un altro tempo.

RESTAURO

CATALOGAZIONE CATALOGAZIONE FONDO CORRENTE

Monografie

CATALOGAZIONE FONDI RETROSPETTIVI

Fondo Carlo Belli

TOTALE

DOCUMENTI CATALOGATI

1.264

1.300

2.564

TITOLI 1.570 

Periodici in abbonamento 48

Periodici in omaggio/scambio Non quantificati

Periodici spenti Non quantificati

GESTIONE PERIODICI

I maggiori periodici di arte contemporanea, come "Arte", "Arte in", "Arte e critica", "Flash 
art", "Il Giornale dell’Arte", "Juliet" e tanti altri; e di architettura, quali "Abitare", "Casabella", 
"Domus", "Lotus", "Ottagono", oltre a testate storiche ancora in corso e cessate, 
conservate all’interno dei fondi personali e retrospettivi.

SCAMBI BIBLIOGRAFICI
RAPPORTI DI SCAMBIO/DONO PERMANENTE

Biblioteche italiane 10

Biblioteche straniere 18

L’attività di scambio permanente che la anche con molti altri musei e fondazioni 
biblioteca del Mart intrattiene da anni con per l’arte e con gallerie private, oltre alla 
le biblioteche dei principali musei d’arte diffusione in ambito nazionale e 
in Italia e all’estero, tra i quali la Biblioteca internazionale delle pubblicazioni del 
della Biennale di Venezia, la Biblioteca di museo, permette di raccogliere e mettere 
arte contemporanea del Castello di Rivoli, a disposizione degli studiosi una vasta e 
la Biblioteca della Galleria Nazionale e aggiornata documentazione riguardante 
quella del Macro di Roma, la l’arte contemporanea, costituita da saggi, 
Kunstbibliothek Preussisches studi e cataloghi di mostre. 
Kulturbesitz di Berlino, la Bibliothèque L’aggiornamento delle raccolte avviene 
Kandinsky presso il Centre Pompidou di infatti in maniera preponderante grazie 
Parigi, la Tate Library di Londra, la agli scambi e in percentuale inferiore per 
biblioteca del Moma di New York, ma acquisto sul mercato editoriale.
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Darmstadt, 
Matildenhöhe

Metz,
Centre Pompidou

LUOGO

A house full of music

1917

MOSTRA

PRESTITI PER MOSTRE

13/5-9/9/2012

25/5-24/9/2012

PERIODO LIBRI PRESTATI

Francesco Cangiullo
Piedigrotta. Parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di Poesia, 1916
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

F. Casavola – S.A. Luciani
La musica futurista. (Manifesto futurista)
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

F.T. Marinetti
Zang Tumb Tumb. 
Adrianopoli Ottobre 1912
Milano, Edizioni futuriste di Poesia, 1914
Rovereto, Mart, Deposito Paolo Della Grazia

Antonio Bruno
Fuochi di Bengala, Firenze, 
L’Italia futurista, 1917
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

Emilio Settimelli
Mascherate futuriste, Firenze, 
L’Italia futurista, 1917
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia
 
Gilbert Clavel
Un istituto per suicidi, ill. Di Depero, 
Milano, Lux, 1917
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

ATTIVITÀ ESPOSITIVA Una scelta di edizioni originali di Virgina nella sezione "Architettura" sono esposti 
Woolf, Ezra Pound e Windham Lewis, fascicoli di riviste di architettura 
appartenenti alla collezione di Paolo pubblicati tra il 1930 e il 1960. Una 
Della Grazia, sono state esposte nella selezione di libri d’artista dalla raccolta 
mostra Un altro tempo. Denza è stata esposta in 8 teche in 
Nella sezione "Ricerca" della mostra La biblioteca.
Magnifica Ossessione sono stati esposti 
libri d’artista scelti dalle collezioni di 
Liliana Dematteis e di Paolo Della Grazia; 

CONSULTAZIONE E UTENZA Dal 2009, il servizio di front desk, che riguarda sia la biblioteca che l’archivio, è gestito 
dal personale interno in collaborazione con i colleghi del settore Archivi.

Orario di apertura

Postazioni di ricerca

Posti disponibili 
per lo studio e la consultazione

Strumenti di ricerca

Lunedì - Venerdì / 10.00 - 16.00

3

14

Catalogo Bibliografico Trentino; Ares

SERVIZIO FRONT DESK
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NUMERO UTENTI BIBLIOTECA * 835
RICHIESTE DI CONSULTAZIONE LIBRI E RIVISTE ** 194
N. LIBRI E RIVISTE CONSULTATI 1.200

* di cui N. 363 provenienti da fuori provincia. 
I dati si riferiscono ai soli utenti esterni: studenti universitari, docenti e ricercatori, 
operatori del settore, ma anche studenti medi. La biblioteca è inoltre frequentata 
quotidianamente dal personale del Museo, oltre che dagli stagisti e operatori del 
Servizio civile.

** I dati si riferiscono ai soli utenti esterni e alle richieste di libri e di riviste conservati in 
deposito. Per i libri e i periodici collocati a scaffale aperto la consultazione è libera: si 
tratta di opere generali, enciclopedie e dizionari, repertori, cataloghi di mostre personali 
e collettive, cataloghi di musei e gallerie, monografie di artisti, fotografi, architetti. Nelle 
fasi di preparazione delle mostre e dei cataloghi, si eseguono inoltre ricerche e si 
effettuano report bibliografici degli artisti esposti su richiesta dello staff del Museo. Lo 
stesso servizio di reference viene fornito anche a distanza, via e-mail, a utenti residenti 
fuori provincia, che richiedono informazioni preliminarmente alla loro visita in sede. In 
media vengono prelevati giornalmente dagli scaffali tra i 30 e i 40 volumi.



Darmstadt, 
Matildenhöhe

Metz,
Centre Pompidou

LUOGO

A house full of music

1917

MOSTRA

PRESTITI PER MOSTRE

13/5-9/9/2012

25/5-24/9/2012

PERIODO LIBRI PRESTATI

Francesco Cangiullo
Piedigrotta. Parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di Poesia, 1916
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

F. Casavola – S.A. Luciani
La musica futurista. (Manifesto futurista)
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

F.T. Marinetti
Zang Tumb Tumb. 
Adrianopoli Ottobre 1912
Milano, Edizioni futuriste di Poesia, 1914
Rovereto, Mart, Deposito Paolo Della Grazia

Antonio Bruno
Fuochi di Bengala, Firenze, 
L’Italia futurista, 1917
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

Emilio Settimelli
Mascherate futuriste, Firenze, 
L’Italia futurista, 1917
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia
 
Gilbert Clavel
Un istituto per suicidi, ill. Di Depero, 
Milano, Lux, 1917
Rovereto, Mart, Archivio del ’900, 
Archivio di Nuova Scrittura, 
Collezione Paolo Della Grazia 

ATTIVITÀ ESPOSITIVA Una scelta di edizioni originali di Virgina nella sezione "Architettura" sono esposti 
Woolf, Ezra Pound e Windham Lewis, fascicoli di riviste di architettura 
appartenenti alla collezione di Paolo pubblicati tra il 1930 e il 1960. Una 
Della Grazia, sono state esposte nella selezione di libri d’artista dalla raccolta 
mostra Un altro tempo. Denza è stata esposta in 8 teche in 
Nella sezione "Ricerca" della mostra La biblioteca.
Magnifica Ossessione sono stati esposti 
libri d’artista scelti dalle collezioni di 
Liliana Dematteis e di Paolo Della Grazia; 

CONSULTAZIONE E UTENZA Dal 2009, il servizio di front desk, che riguarda sia la biblioteca che l’archivio, è gestito 
dal personale interno in collaborazione con i colleghi del settore Archivi.

Orario di apertura

Postazioni di ricerca

Posti disponibili 
per lo studio e la consultazione

Strumenti di ricerca

Lunedì - Venerdì / 10.00 - 16.00

3

14

Catalogo Bibliografico Trentino; Ares

SERVIZIO FRONT DESK

157

LA RICERCA: ARCHIVI E BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA

156

NUMERO UTENTI BIBLIOTECA * 835
RICHIESTE DI CONSULTAZIONE LIBRI E RIVISTE ** 194
N. LIBRI E RIVISTE CONSULTATI 1.200

* di cui N. 363 provenienti da fuori provincia. 
I dati si riferiscono ai soli utenti esterni: studenti universitari, docenti e ricercatori, 
operatori del settore, ma anche studenti medi. La biblioteca è inoltre frequentata 
quotidianamente dal personale del Museo, oltre che dagli stagisti e operatori del 
Servizio civile.

** I dati si riferiscono ai soli utenti esterni e alle richieste di libri e di riviste conservati in 
deposito. Per i libri e i periodici collocati a scaffale aperto la consultazione è libera: si 
tratta di opere generali, enciclopedie e dizionari, repertori, cataloghi di mostre personali 
e collettive, cataloghi di musei e gallerie, monografie di artisti, fotografi, architetti. Nelle 
fasi di preparazione delle mostre e dei cataloghi, si eseguono inoltre ricerche e si 
effettuano report bibliografici degli artisti esposti su richiesta dello staff del Museo. Lo 
stesso servizio di reference viene fornito anche a distanza, via e-mail, a utenti residenti 
fuori provincia, che richiedono informazioni preliminarmente alla loro visita in sede. In 
media vengono prelevati giornalmente dagli scaffali tra i 30 e i 40 volumi.



BIBLIOTECHE FUTURISTE BIBLIOTECHE DI ARCHITETTI
Fondo Sorelle Angelini Fondo Luciano Baldessari
Fondo Archivio di Nuova Scrittura Fondo Gaetano Ciocca
Fondo Carlo Carrà Fondo Figini-Pollini
Fondo Giannina Censi Fondo Angiolo Mazzoni
Fondo Alfredo Degasperi Fondo Roberto Narducci
Fondo Fortunato Depero
Fondo Osvaldo Peruzzi POESIA VISIVA, LIBRI D’ARTISTA, 
Fondo Paolo Pezzato NEOAVANGUARDIE
Fondo Luigi Russolo Collezione Archivio Nuova Scrittura
Fondo Paolo Sanzin Fondo Betty Danon
Fondo Gino Severini Fondo Mirella Bentivoglio
Fondo Mino Somenzi Fondo Dante Bighi
Fondo Angelo Vignazia Fondo Liliana Dematteis

Fondo Tullia Denza
BIBLIOTECHE D’ARTE E CRITICA Fondo Stelio Maria Martini
Fondo Carlo Belli Fondo Angelo Ricciardi
Fondo Silvio Branzi Collezione libri d’artista Scheiwiller
Fondo Alberto Cremona
Fondo Eric Diefenbronner BIBLIOTECHE MISCELLANEE
Fondo Agenore Fabbri Fondo Alfredo Rocco
Fondo Volker Feierabend
Fondo Galleria Delfino
Fondo Galleria Pancheri
Fondo Ida Giannelli
Fondo V. Grubicy-B. Benvenuti
Fondo Agnoldomenico Pica
Fondo Karl Plattner
Fondo Mario Radice
Fondo Margherita Sarfatti
Fondo Alcide Ticò

ELENCO DEI FONDI
LIBRARI
CONSERVATI AL MART N. VOL. IN PRESTITO ANNO 2012 446

Il prestito è riservato ai soli utenti interni. Il dato comprende anche il prestito di edizioni 
originali appartenenti alle sezioni retrospettive, chiesti in prestito da musei italiani e 
stranieri per mostre ed esposizioni.

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Lezioni nell’ambito dei seguenti incontri:

27.2.12 Le tavole parolibere futuriste
Liceo scientifico, Bolzano
(10 volumi mostrati)

12.3.12 Editoria futurista e libro d’artista
Scuola politecnica, Milano
(40 volumi mostrati)

19.3.12 Editoria futurista e libro d’artista
Facoltà di architettura, Ferrara
(40 volumi mostrati)

20.12.12 Editoria futurista e libro d’artista
Liceo artistico, Crema
(40 volumi mostrati)

Gli incontri, che hanno avuto per argomento l’editoria futurista e il libro d’artista sono 
stati condotti da Duccio Dogheria, Mariarosa Mariech e Federico Zanoner.
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Nuovi files ingressati in archivio n. 2.804
Inserimenti files in MuseumPlus n. 2.907
Catalogazione Dvd/ CD / opere Mart mediateca n. 200
Digitalizzazione da VHS a DVD n. 110
Scansioni da dia o da cartaceo n. 6.720
Masterizzazioni cd e dvd n. 1.470
Cd o dvd serigrafati n. 1.470
Realizzazione stampe n. 12.320
Realizzazione Powerpoint n. 12
Richieste informazioni esterne relative al nostro patrimonio multimediatico n. 84
Pratiche noleggio files utenza esterna n. 96
Ricerche iconografiche studenti/studiosi n. 68
Files movimentati per nuove mostre n. 620
Ricerche iconografiche per uso interno ed esterno n. 910
Riordino files da scansione collezione Depero n. 2.250
Revisione files collezione varie n. 2.054
Riprese fotografiche backstage mostre n. 12
Riprese e montaggio video backstage mostre n. 10
Riprese video allestimento mostre n.10
Montaggio video per mostre n. 6
Montaggio tracce audio Archivio Denza n. 90
Assistenza al fotografo del Museo n. 32
Rapporti con Case Editrici n. 49
Ricerca diritti film n. 3
Pratiche SIAE n. 17
Invio con ftp n. 114

DATI ATTIVITÀ 2012
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
E MEDIATECA 

L’Archivio fotografico e la Mediateca svolge funzione di diateca, fototeca e videoteca, 
raccogliendo materiale documentario, cartaceo, digitale e filmico relativo al 
patrimonio delle opere del Mart , comprese la collezione Depero e quelle affidate in 
deposito.
Compito primario dell’Archivio fotografico è l’archiviazione, la conservazione e 
l’inserimento in Museumplus (sistema informatico per la catalogazione e ricerca) 
delle immagini relative alle opere, un’attività in continuo aggiornamento. Espleta 
inoltre tutta una serie di servizi diretti sia all’utenza interna che esterna, assolvendo 
in questo modo un’importante funzione di controllo sulla veicolazione e sull’utilizzo 
delle immagini.
L’utenza esterna che si rivolge all’Archivio fotografico, sia per quanto concerne le 
immagini fotografiche che i video, è alla ricerca di materiale specifico, sia del 
patrimonio del Museo che di quello transitato per le mostre o per gli eventi. L’utenza 
è formata da Case Editrici, laureandi, studiosi, e personale di altre Istituzioni 
pubbliche.
Il patrimonio multimediale dell’archivio fotografico conserva oltre: 150.000 files, 
60.000 diacolor, 20.000 negativi, 12.000 stampe fotografiche.
La Mediateca del Mart conserva circa 1500 video, la maggior parte dei quali legati 
all’attività del museo: film e documentari esposti nelle mostre o in preparazione delle 
stesse, video promozionali, rassegna stampa dei tg su eventi ed esposizioni, video 
inviatici da artisti o case di produzione. Si aggiungono a questi oltre 250 cd con file 
audio, testi e immagini raccolti in occasione di mostre o pervenuti al museo per 
promuovere artisti, gallerie, ecc. Fanno parte del patrimonio dell’archivio 23 copie 
delle opere in video di proprietà del Mart.
A partire da quest’anno la Mediateca si occupa della documentazione del backstage 
degli allestimenti delle mostre, sia con servizio fotografico che con riprese video.
Le informazioni richieste telefonicamente, via mail o per posta ordinaria, per motivi di 
studio, di ricerca, per l’attività didattica o per iniziative editoriali e commerciali 
relative al materiale conservato, vengono evase agli utenti in tempo reale.

L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO
E LA MEDIATECA 

L’ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
E LA MEDIATECA
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Masterizzazioni cd e dvd n. 1.470
Cd o dvd serigrafati n. 1.470
Realizzazione stampe n. 12.320
Realizzazione Powerpoint n. 12
Richieste informazioni esterne relative al nostro patrimonio multimediatico n. 84
Pratiche noleggio files utenza esterna n. 96
Ricerche iconografiche studenti/studiosi n. 68
Files movimentati per nuove mostre n. 620
Ricerche iconografiche per uso interno ed esterno n. 910
Riordino files da scansione collezione Depero n. 2.250
Revisione files collezione varie n. 2.054
Riprese fotografiche backstage mostre n. 12
Riprese e montaggio video backstage mostre n. 10
Riprese video allestimento mostre n.10
Montaggio video per mostre n. 6
Montaggio tracce audio Archivio Denza n. 90
Assistenza al fotografo del Museo n. 32
Rapporti con Case Editrici n. 49
Ricerca diritti film n. 3
Pratiche SIAE n. 17
Invio con ftp n. 114

DATI ATTIVITÀ 2012
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
E MEDIATECA 

L’Archivio fotografico e la Mediateca svolge funzione di diateca, fototeca e videoteca, 
raccogliendo materiale documentario, cartaceo, digitale e filmico relativo al 
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deposito.
Compito primario dell’Archivio fotografico è l’archiviazione, la conservazione e 
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delle immagini relative alle opere, un’attività in continuo aggiornamento. Espleta 
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all’attività del museo: film e documentari esposti nelle mostre o in preparazione delle 
stesse, video promozionali, rassegna stampa dei tg su eventi ed esposizioni, video 
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audio, testi e immagini raccolti in occasione di mostre o pervenuti al museo per 
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delle opere in video di proprietà del Mart.
A partire da quest’anno la Mediateca si occupa della documentazione del backstage 
degli allestimenti delle mostre, sia con servizio fotografico che con riprese video.
Le informazioni richieste telefonicamente, via mail o per posta ordinaria, per motivi di 
studio, di ricerca, per l’attività didattica o per iniziative editoriali e commerciali 
relative al materiale conservato, vengono evase agli utenti in tempo reale.
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L’ADAC -Archivio trentino Documentazione Artisti Contemporanei- è stato creato 
negli anni Ottanta con la finalità di raccogliere documentazione di vario genere 
(materiali fotografici, curricula e altri materiali biobibliografici, monografie, cataloghi, 
ritagli stampa, registrazioni e trascrizioni di interviste, documenti video, 
corrispondenza e altro) relativa al lavoro di artisti, professionisti e non, originari o 
attivi sul territorio della Provincia autonoma di Trento.
L’ADAC è stato strumento imprescindibile per la realizzazione di iniziative culturali di 
prestigio, volte a dare risalto alla produzione artistica locale: da segnalare, in 
particolare, il ciclo di mostre dedicato ai maestri dell’arte trentina, iniziato nel 1992, 
che accompagnava le uscite delle brevi monografie denominate "Quaderni Archivio 
di Documentazione Arte Contemporanea".
Attualmente l’ADAC è al centro di un progetto di sviluppo che si propone di mettere 
l’archivio al passo con i tempi, digitalizzandone i contenuti e favorendo l’ingresso di 
dati relativi agli artisti trentini od operanti sul territorio trentino non ancora segnalati 
nell’archivio, con particolare attenzione per i giovani. L’ADAC si pone sempre più 
come strumento di collegamento tra Museo, artisti, territorio, realtà associative 
culturali e appassionati d’arte. 

ADAC
Archivio trentino Documentazione
Artisti Contemporanei 

ATTIVITÀ 2012
Le attività svolte a partire da giugno 2011 sono state caratterizzate dall’esigenza 
primaria di rendere l’ADAC uno strumento efficiente, informatizzato, di semplice 
fruizione. L’ADAC si sta imponendo come una realtà-guida a livello provinciale, 
divenendo membro attivo del dialogo artistico trentino, nell’ottica di porsi al servizio 
degli artisti, fornendo non solo la fondamentale funzione archivistica di raccolta e 
conservazione di materiale riguardante la loro attività, ma offrendo, sempre più 
spesso, positive occasioni di visibilità e attività per gli artisti. 
È stata intrapresa una campagna di raccolta di interviste negli studi degli artisti 
ADAC, seguendo le tracce della vasta campagna di interviste realizzata nella prima 
metà degli anni Novanta dal prof. Diego Mazzonelli in collaborazione con la dott.ssa 
Riccarda Turrina. 
Nel 2012 sono state raccolte oltre dieci interviste, che hanno interessato sia artisti 
affermati che giovani emergenti, alcuni dei quali già coinvolti nel progetto di 
realizzazione di workshop d’artista presso l’Area Educazione del Museo.
La campagna costituisce uno strumento che consente di arricchire la 
documentazione in archivio con materiali originali e preziosi. A questo proposito, va 
sottolineato come le interviste vengano documentate non solo mediante 
registrazione audio, ma anche con video e fotografie: questi ulteriori documenti sono 
stati raccolti da operatori facenti capo all’Area educazione del Museo. Tali materiali 
saranno fruibili all’interno dei canali multimediali utilizzati dal Museo.
Durante il 2012 è stata altresì completata la realizzazione del Catalogo ADAC, una 
sorta di Dizionario degli artisti trentini, strumento conoscitivo di grande importanza 
per gli studiosi e gli appassionati d’arte locali; la pubblicazione di questo rientra nella 
programmazione del Museo per il biennio 2013-2014.

Il 25 luglio 2012 è stato realizzato un incontro tra il direttore del Mart e i responsabili 
di tutti i più rilevanti gruppi di artisti associati e associazioni culturali operanti nel 
settore delle arti visuali attivi sul territorio della Provincia autonoma di Trento. Alla 
lettera di convocazione hanno risposto 35 responsabili di associazioni, ed è stato 
creato un gruppo di lavoro ristretto che avrà la funzione di coordinare i rapporti fra 
Museo e associazioni e di farsi portavoce di iniziative ed eventi sul territorio.
Sono inoltre stati predisposti gli ingressi nell’ADAC di oltre quaranta artisti 
precedentemente non presenti nell’archivio, i quali hanno depositato 
documentazione riguardante la propria attività, andando così ad incrementare le 
raccolte dell’archivio.
È stata portata a termine una collaborazione con l’Area educazione per quanto 
riguarda il reperimento di artisti da coinvolgere nelle attività didattiche del Museo, in 
merito alla realizzazione di laboratori artistici. Questa collaborazione, oltre a 
costituire un importante momento del recupero di quella natura di "archivio di 
servizio" che dovrebbe avere l’ADAC, ha consentito una grande visibilità all’ADAC 
stesso, mediante l’uso del logo sugli inviti al progetto e sulla brochure "Progetto 
Scuola-Museo 2012/13".
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Il progetto si propone di utilizzare le opere delle collezioni del Mart e le moderne 
tecnologie di ricerca dell’Università degli Studi di Trento - Cimec (Centro 
interdipartimentale Mente/Cervello) per aprire un nuovo filone di ricerca 
interdisciplinare volto ad investigare le opere d’arte attraverso la metodologia delle 
scienze cognitive. Lo scopo di questo lavoro è chiarire alcuni dei meccanismi 
fondamentali che sottendono la creazione e la fruizione delle opere d’arte. A questo 
scopo sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 

1. misurare tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI), l’attività cerebrale degli 
artisti; 

2. misurare l’attivazione delle aree cerebrali preposte all’analisi del movimento in 
opere d’arte di diversi periodi (soprattutto del Futurismo), tramite fMRI, per 
determinare l’efficacia dei diversi stili artistici; 

3. attraverso uno studio comportamentale, confrontare la percezione di emozioni 
positive (gioia, contentezza) e negative (tristezza, malinconia) in foto di volti 
umani, volti dipinti in diversi periodi artistici e dipinti astratti, per valutare la 
reciproca influenza emotiva di questi elementi; 

4. l’ultimo esperimento si propone di esplorare l’effetto dell’esperienza e della 
didattica sull’attività cerebrale di un soggetto che osserva l’arte.

Vi sono alcune domande imprescindibili da cui ogni indagine storico-artistica deve 
prendere le mosse: qual è la natura dell’arte e perché, da secoli ed in tutte le culture, 
l’uomo continua a produrla? Cos’è e come si riconosce lo stile? Come mai alcune 
opere vengono riconosciute per millenni quali capolavori, ed altre invece no? Perché 
l’arte ha il potere di farci provare emozione? Le scienze cognitive, con i moderni 
strumenti di indagine che le sono proprie, sono in grado di fornire un contributo 
significativo alla risposta a queste domande. L’arte può legittimamente considerarsi 
come la traccia, visibile e tangibile, di specifici processi cognitivi al lavoro nella 
creazione e nella percezione dell’arte. Questo progetto intende contribuire a chiarire 
il rapporto esperienziale tra osservatore ed opera d’arte, aumentando la 
comprensione della natura del potere e della suggestione esercitati dalle immagini. 
Questi particolari oggetti, infatti, posseggono da millenni un’innegabile attrattiva per 
il sistema cognitivo della nostra specie. Intendiamo usare due risorse primarie 
dell’eccellenza scientifica trentina (Mart e CIMeC) per portare questo innovativo 
filone di ricerca all’attenzione internazionale.

PROGETTO MART-CIMeC 

I PROGETTI SPECIALI

MART-CIMEC

CAPOLAVORI DELLA MENTE:
CREATIVITÀ, COGNIZIONE
ED EMOZIONE NELLE COLLEZIONI
DEL MART

EMOZIONE NEGATIVA EMOZIONE POSITIVAEMOZIONE NEUTRA

1 2 3 4 5 6

34

78

135

250

NUMERO DIPINTI
VALUTATI

167166

DURATA
La durata complessiva del progetto
è stimata in 24 mesi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DI PROGETTO
Francesca Bacci (Mart)

ENTI COINVOLTI NEL
PROGETTO, OLTRE AL MART
1. Università degli Studi di Trento, 
Centro Interdipartimentale Mente e 
Cervello (CIMeC) – referente: Prof. 
David Melcher (coordina il team 
scientifico e i giovani ricercatori – 
attualmente coinvolte 6 persone)
2. Comune di Rovereto, Assessorato 
alla Contemporaneità – referente: 
Assessore dott.ssa Luisa Filippi

FINANZIAMENTO
Borsa della Fondazione Cassa
di Risparmio Trento e Rovereto,
in co-finanziamento Mart, Cimec
e Assessorato alla Contemporaneità.

AVANZAMENTO
DEL PROGETTO
Alla fine del 2012 due esperiementi 
sono stati del tutto completati e del 
terzo è stata completata la raccolta dati, 
che vanno ora analizzati.
Lo svolgimento del quarto esperimento, 
che chiude il progetto, è previsto per
il mese di marzo 2013 
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Il Mart, SKIL (Telecom Italia) e Trento RISE hanno siglato un accordo riguardante la 
creazione di un centro di ricerca interdisciplinare con l’obiettivo di sviluppare, 
studiare, sperimentare e implementare innovative forme di pratica culturale museale 
attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie multimediali. Grazie a questo accordo, il 
Mart intende diventare un laboratorio permanente di studio e sperimentazione delle 
nuove frontiere tecnologiche riguardanti la comunicazione di contenuti relativi 
all’esperienza museale, siano quelli istituzionali, oppure creati dai visitatori durante 
la visita al museo. La prospettiva è quella di creare uno scambio continuo di 
informazioni ed un dialogo tra visitatore e spazio espositivo, che permetta di 
approfondire la conoscenza del pubblico e costruire insieme nuovi saperi in diversi 
settori, quali la storia dell’arte, la museografia, le scienze informatiche /digitali e le 
scienze cognitive.
Il centro di ricerca vedrà Mart, SKIL (Telecom Italia) e Trento RISE condividere risorse 
ed esperienze nelle rispettive discipline: Mart aprendosi quale campo di indagine per 
i ricercatori, rendendosi interlocutore presente a cogliere le esigenze ed esperienze 
del suo pubblico di visitatori; Telecom Italia, attraverso il laboratorio di ricerca SKIL di 
Trento, mettendo a disposizione tecnologie e competenze necessarie allo sviluppo di 
soluzioni innovative in particolar modo relative ad analisi visuale, tecnologie 
semantiche e di valorizzazione delle informazioni; Trento RISE, nel suo ruolo di ente 
di ricerca di eccellenza in ambito europeo, contribuendo con soluzioni tecnologiche 
atte a promuovere una migliore qualità dell’esperienza di visita al Museo, e mettendo 
in sinergia con il progetto le diverse realtà specialistiche presenti all’interno del suo 
network, per assicurare ricadute virtuose sul territorio trentino e non solo. 

La prima iniziativa ha riguardato la mostra Magnifica Ossessione. E’ stata infatti 
sviluppata un’applicazione che, attraverso avanzate tecnologie di visione artificiale, 
ha portato all’interno del museo l’esperienza dell’augmented reality che permette di 
esplorare la conoscenza disponibile sulle opere del museo semplicemente 
puntando il proprio smartphone sui punti di interesse mentre ci si muove all’interno 
delle sale. 

PROGETTO MART-SKIL-TRENTO RISE
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Il Mart nel mese di ottobre 2012 ha offerto la possibilità a giovani volontari di 
affiancare in qualità di assistenti i curatori del Mart nell’allestimento della grande 
mostra "La magnifica ossessione" e di partecipare attivamente alla realizzazione del 
progetto dell’artista Paco Cao "Gabinetto Psico-linguistico-retro-futurista".

Il processo di selezione delle candidature ha previsto una prima valutazione dei 
curricula ed un successivo colloquio con i candidati selezionati.

I volontari prescelti al termine della selezione - Caterina Cappuccini, Elisa Vettori e 
Chiara Zamboni - hanno affiancato i curatori nell’allestimento della grande mostra 
"La magnifica ossessione" mentre Arianna Bertolini ed Elisa Cont hanno affiancato 
l’artista spagnolo Paco Cao nell’ambito del progetto "Gabinetto Psico-linguistico-
retro-futurista" che si è svolto a Casa d’Arte Futurista Depero durante l’intero mese di 
ottobre. 

PROGETTO VOLONTARI AL MART
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Il Mart e il MIA, Minneapolis Institute of Art, dopo diverse collaborazioni in passato 
per progetti espositivi, si sono uniti per offrire un’opportunità unica: una borsa di 
studio per stage formativo a giovani curatori residenti in Trentino presso il 
prestigioso museo internazionale.
Bandito nel gennaio 2012, il concorso ha proclamato vincitrice Daniela Trentin, nata 
a Borgo Valsugana nel 1986, laureata all’Università di Trento in Gestione e 
Conservazione dei Beni Culturali con una tesi vissuta "sul campo" alla Biennale di 
Liverpool. 
La borsa di studio di 25.000 euro lordi ha la durata di un anno. Al bando, indetto con 
la formula della selezione pubblica per titoli e colloquio, hanno risposto dodici 
candidati. 

Daniela si è rivelata entusiasta: "Sono felicissima di partire: andare per un periodo a 
lavorare presso un museo americano era al primo posto nella scala dei miei desideri 
come storica dell’arte. Penso sia un tipo di esperienza che può davvero cambiare la 
mia vita dal punto di vista professionale: avrò la possibilità di imparare molto e 
finalmente toccare con mano cosa vuol dire lavorare nel mondo dell’arte. L’idea poi di 
vivere per un anno in una città attiva come Minneapolis – e in un mondo diverso da 
quello che sono abituata a conoscere - mi stimola tantissimo".

"Questa iniziativa – nelle parole del Presidente del Mart Franco Bernabè – vuole 
offrire un’opportunità di accesso alla formazione internazionale alla comunità di 
giovani studiosi più vicina territorialmente al Mart. 
Il Mart è impegnato su questo terreno fin dalla sua apertura, nella convinzione che 
mettersi al servizio di una comunità significa darle la possibilità di confrontarsi con il 
mondo. Questo bando è stato reso possibile dall’ottimo rapporto che abbiamo creato 
con il Minneapolis Institute of Art. Stiamo studiando per ampliare il nostro progetto e 
rendere più regolari queste iniziative."

PROGETTO MART-MIA
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Nel 2012 una delle novità assolute per il Mart è stata l’avvio di un programma di 
residenze d’artista.
Gianluca Vassallo, Paco Cao e Giusy Calia sono i primi artisti che hanno vissuto il 
museo e si sono confrontati con il territorio trentino. 
Ognuno di loro, interpretando la Mission del museo e le linee guida della direzione, si 
è confrontato con la ricchezza del patrimonio; con le idee, gli sguardi e i movimenti di 
chi lavora al museo e di chi lo frequenta; con le aspettative della comunità locale, dei 
turisti e delle imprese che sono in stretto rapporto con la dimensione pubblica e 
sociale del museo.
Gianluca Vassallo ha voluto dialogare con l’ "architettura umana" del Mart. Durante il 
suo soggiorno a Rovereto ha chiesto a tutti gli operatori che lavorano al museo, di 
sintetizzare in una parola la loro "idea di Mart". Ne è nato un progetto fotografico che 
è stato poi scelto per inaugurare la prima mostra del nuovo spazio espositivo "Project 
Zone", nel nuovo Sito Web. Il progetto è poi continuato e questa nuova serie di ritratti, 
dal titolo "DentroInside" è diventata una mostra allestita nelle sale del Museo in 
occasione dei 10 anni. Gianluca Vassallo ha inoltre realizzato un workshop d’artista 
dedicato al pubblico.

Paco Cao ha fatto del rapporto con la comunità locale e con la sua storia il vero 
baricentro del suo progetto artistico. Nel periodo che ha vissuto a Rovereto ha scelto 
di confrontarsi con l’opera e la vita di Fortunato Depero. La Casa d’Arte Futurista è 
diventata il suo studio per l’elaborazione e realizzazione del "Gabinetto psico-
linguistico-retro-futurista" (PLRF), una piattaforma creativa caratterizzata dall’uso di 
molteplici discipline e linguaggi da cui sono nate mostre, performance, incontri, 
proiezioni sia a Rovereto che in altre sedi trentine. 
Inoltre, in occasione della "La magnifica ossessione", Paco Cao partendo dalle 
collezioni ottocentesche del Mart, ha realizzato "Invertito", un’installazione site specif 
in cui ha voluto mostrare la parte nascosta e sconosciuta delle opere, il retro del 
quadro. 

Anche Giusy Calia ha preso spunto dai temi de "La magnifica ossessione" per 
produrre l’immagine-guida della mostra: nello scatto di Calia, l’impluvium dello 
spazio aperto della piazza del museo, fotografato migliaia di volte nei primi dieci anni 
di vita del Mart, ha trovato una dimensione del tutto inedita. E’ in corso un secondo 
progetto, dedicato a una riflessione sullo sguardo.

RESIDENZE D’ARTISTA
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Il settore Comunicazione si occupa di creare attività di valorizzazione delle collezioni 
e delle esposizioni, ma anche di progettare attività scientifiche, di approfondimento, 
incontri conferenze e convegni, attività ludiche, eventi e serate speciali con 
personaggi della cultura, scrittori e musicisti. Crea, inoltre, progetti di comunicazione 
integrati, per una maggiore visibilità e presenza sui divers i organi di stampa, e 
attività di pubbliche relazione per incontri e relazioni con le realtà produttive del 
territorio.

LA COMUNICAZIONE

ANNUAL REPORT 2012

Un nuovo logo Mart, ispirato al
decennale, ha accompagnato per tutto
il 20 12 la comunicazione del museo.
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IL NUOVO
SITO WEB
MART.TRENTO.IT

Il web è una delle prime interfacce che 
relazionano il visitatore con il Museo, è 
uno strumento fondamentale di 
comunicazione e promozione di 
imprescindibile continuo aggiornamen-
to. Con lo scopo di rinnovare i contenuti 
e adattare l’usabilità e l’aspetto grafico 
alle nuove tecnologie, sempre più 
orientate alla mobilità dei dispositivi e 
alla digitazione, il Mart ha avviato nel 
2012 la creazione e la messa online di 
un nuovo sito che è stato lanciato il 15 
dicembre 2012.

La riprogettazione è stata affidata ai 
professionisti del web design Susanna 
Legrenzi e Maurizio Maselli. 

LA COMUNICAZIONE
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Tre sono state le principali novità introdotte dal nuovo progetto, oltre al miglioramen-
to delle performances di usabilità:

Una nuova linea editoriale
Non si è trattato esclusivamente del rinnovamento dell’ambiente grafico, 
più snello e intuitivo, ma anche di un cambiamento dell’intera linea 
editoriale diversificando il sito in sette aree di consultazione corrispondenti 
alle differenti attività presenti nel Museo ed alle diverse esigenze di ciascun 
utente: Mostre, Collezione, Archivi, Anteprime, Educazione, Edicola, Casa 
d’Arte Futurista Depero.

Project Zone
Il sito comprende una nuova area espositiva. Uno spazio creato grafica-
mente nel quale è possibile organizzare mostre, esporre opere e concept di 
artisti contemporanei. Uno spazio satellitare del Museo a tutti gli effetti, il 
primo in grado di "muoversi" e raggiungere più rapidamente il pubblico 
attento alle proposte curatoriali del Museo.

Social networks
Il sito costituisce anche una nuova piattaforma utile ad una maggiore 
integrazione con i social media e network di condivisione del web, da quelli 
testuali come Twitter e Facebook a quelli a maggiore vocazione iconica e 
fotografica. Un Sito Web dinamico non può più essere esclusivamente 
affidato all’aggiornamento dei contenuti, ma questi devono in parte arrivare 
anche dall’esterno come elemento di confronto per una reale partecipazio-
ne degli utenti.
Il nuovo sito, dunque, punta ad una politica avanzata di SEO (Search 
Engine Optimization) col fine di raggiungere quelle persone che orientano 
le opinioni sul web e rendere dinamici i contenuti, formando il personale 
alla produzione e condivisione di contenuti on-line. Fra quest’ultimi 
particolare spazio verrà dato alla pubblicazione della collezione sul sito, in 
continuo aggiornamento. 
I punti sin qui evidenziati rendono il sito del Museo la prima risorsa, la 
prima interfaccia, in grado non solo di incuriosire ed avvicinare, ma anche 
di documentare la ricchezza, la complessità e l’attivismo del Museo.

DATI DA
GOOGLE ANALYTICS

(GEN. - DIC. 2012)

Visitatori 480.056

Visitatori unici 371.915

Visualizzazioni di pagina 1.387.092

Pagine/Visita 2,89

Durata media visita 00:01:54

Frequenza di rimbalzo 51,98%

% nuove visite 74,75%

% returning Visitor 25,20%

1

2

3 Italy 86,57%
Germany 2,50%
United States 1,54%
United Kingdom 1,30%
France 1,14%
Switzerland 0,82%
Spain 0,58%
Austria 0,56%
Netherlands 0,38%

Sorgenti di traffico
68,38%Traffico di ricerca (Visite)
22,32% Traffico da siti esterni che 
parlano di noi (Visite)
9,29% Traffico diretto (Visite)

Ricerche sui motori
mart rovereto 15,83%
mart 10,42%
rovereto mart 1,53%
mart trento 0,61%
mart di rovereto 0,59%
museo mart 0,55%
rovereto 0,51%
depero 0,48%
museo rovereto 0,43%
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PUBBLICITÀ
E PROMOZIONE Per pubblicizzare e promuovere tutte le attività organizzate dal Museo e le mostre in 

calendario sono stati scelti i seguenti strumenti:

Per pubblicizzare e promuovere le mostre in calendario da ottobre La magnifica 
ossessione e David Claerbout sono stati scelti i seguenti mezzi:

- MUPI e Wall Text nelle stazioni di: Bolzano, Trento e Rovereto
- Pagine pubblicitarie su quotidiani locali, nazionali e riviste specializzate:

Giornale dell’Arte, Exibart, Cura., ArteeCritica, Nero, Corriere Trentino,
Corriere Veneto, l’Adige

- Inserti speciali: ottavino 15 dicembre su l’Adige (5.000 copie in distribuzione al Mart 
oltre a quelle in vendita nelle edicole insieme al quotidiano)

- Banner e informazioni sui siti d’arte specializzati (Artribune, Undo, E-flux)

Si è adottato inoltre lo strumento MailChimp per snellire l’invio delle newsletter.

Pubblicità Promozione
- Grandi Stazioni - Affissione manifesti 70x100 oppure 

(Bolzano, Trento, Rovereto) 100x140 nelle maggiori città italiane, 
- Fascioni imbarcadero + vaporetto con attenzione alle località turistiche 

(Venezia) (Zona Lago Garda, Alto Adige, 
Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, 

- Pagine pubblicitarie su quotidiani Lombardia)
locali, nazionali e riviste specializzate

- Banner sui siti d’arte specializzati - Stampa di cartoline promozionali, 
locandine, pieghevoli in distribuzione 
attraverso i Partner dell’ospitalità e del 
gusto, e attraverso interlocutori 
privilegiati quali Sponsor, Sostenitori, 
Collezionisti, Amici del Museo, APT, 
Alberghi, pubblico organizzato 
(gruppi)

Focus su David Claerbout
banner x mail

Dieci anni di Mart
banner x mail / 3.000 cartoline A6 / 4 pagine pubblicitarie / 1 inserto speciale

Mostre estate 2012
30.000 cartoline / 3 pagine pubblicitarie

Mostre autunno 2012
1 pagina pubblicitaria

Tabloid Mart/Arte Sella
2.000 copie

Tabloid MartUp!
5.000 copie

Cartelle stampa 10anni
600

Segnalibro Biblioteca civica
5.000 copie

Rassegna Magnifici Libri
Banner per mail

Istituzionale Mart
1 pagina pubblicitaria

IMMAGINE
COORDINATA
PRODUZIONI 2012
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calendario sono stati scelti i seguenti strumenti:

Per pubblicizzare e promuovere le mostre in calendario da ottobre La magnifica 
ossessione e David Claerbout sono stati scelti i seguenti mezzi:

- MUPI e Wall Text nelle stazioni di: Bolzano, Trento e Rovereto
- Pagine pubblicitarie su quotidiani locali, nazionali e riviste specializzate:

Giornale dell’Arte, Exibart, Cura., ArteeCritica, Nero, Corriere Trentino,
Corriere Veneto, l’Adige

- Inserti speciali: ottavino 15 dicembre su l’Adige (5.000 copie in distribuzione al Mart 
oltre a quelle in vendita nelle edicole insieme al quotidiano)

- Banner e informazioni sui siti d’arte specializzati (Artribune, Undo, E-flux)

Si è adottato inoltre lo strumento MailChimp per snellire l’invio delle newsletter.

Pubblicità Promozione
- Grandi Stazioni - Affissione manifesti 70x100 oppure 

(Bolzano, Trento, Rovereto) 100x140 nelle maggiori città italiane, 
- Fascioni imbarcadero + vaporetto con attenzione alle località turistiche 

(Venezia) (Zona Lago Garda, Alto Adige, 
Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, 

- Pagine pubblicitarie su quotidiani Lombardia)
locali, nazionali e riviste specializzate

- Banner sui siti d’arte specializzati - Stampa di cartoline promozionali, 
locandine, pieghevoli in distribuzione 
attraverso i Partner dell’ospitalità e del 
gusto, e attraverso interlocutori 
privilegiati quali Sponsor, Sostenitori, 
Collezionisti, Amici del Museo, APT, 
Alberghi, pubblico organizzato 
(gruppi)

Focus su David Claerbout
banner x mail

Dieci anni di Mart
banner x mail / 3.000 cartoline A6 / 4 pagine pubblicitarie / 1 inserto speciale

Mostre estate 2012
30.000 cartoline / 3 pagine pubblicitarie

Mostre autunno 2012
1 pagina pubblicitaria

Tabloid Mart/Arte Sella
2.000 copie

Tabloid MartUp!
5.000 copie

Cartelle stampa 10anni
600

Segnalibro Biblioteca civica
5.000 copie
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25.02 - 03.06.2012

ALICE IN 

Alice in Wonderland
12.000 inviti / 1.800 manifesti / 1.600 locandine (mostre Alice + Postmodernismo)
 22 pagine pubblicitarie

Postmodernismo. Stile e sovversione 1970-1990
12.000 inviti / 1.600 manifesti / 18 pagine pubblicitarie

Afro. Il periodo americano
10.000 inviti / 18 pagine pubblicitarie

Gina Pane (1939 - 1990)
E’ per amore vostro: l’altro
10.000 inviti / 19 pagine pubblicitarie

Depero 1912.
Il Touring Club Italiano tra Futurismo e Irredentismo
5.000 inviti 

Benvenuto Disertori. Un segno liberty
5.000 inviti

Ricostruzione futurista
10.000 inviti / 6 pagine pubblicitarie

Fausto Melotti. Angelico geometrico
10.000 inviti / 17 pagine pubblicitarie

Con gli occhi, con il cuore, con la testa.
La fotografia della collezione Trevisan
10.000 inviti / 6 pagine pubblicitarie

Willi Baumeister. Dipinti e disegni 
10.000 inviti / 1 pagina pubblicitaria

Un altro tempo.
Tra Decadentismo e Modern Style
10.000 inviti / 10.000 buste personalizzate / 2.550 manifesti / 14 pagine pubblicitarie

Flyer English Dance Party
1.500 inviti 

La magnifica ossessione
15.000 inviti / 15.000 buste personalizzate / 30.000 cartoline A5 / 5.000 guide 
didascalie / 23 pagine pubblicitarie

David Claerbout
15.000 inviti / 9 pagine pubblicitarie

Michelangelo Perghem Gelmi (1911-1992)
5.000 inviti

Gianluca Vassallo. DentroInside
banner x mail

POSTMODERNISMO
Stile e sovversione 1970-1990
Postmodernism: Style and Subversion 1970-1990

25.02 - 03.06.2012

PRODUZIONI
2012

Fausto Melotti

23.06 - 30.09.2012

Angelico geometrico

RICOSTRUZIONE
FUTURISTA

23.06 - 30.09.2012

"È per amore vostro: l’altro"

GINA PANE 
(1939-1990)

17.03 - 08.07.2012

Baumeister
24.07 - 23.09.2012

Dipinti e disegni

17.03 - 08.07.2012

Il periodo americano
The American Period

TR A D E C A D E N T I S M O E M O D E R N S T Y L E
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AA.VV. 
Afro. Il periodo americano
a cura di Gabriella Belli

Glenn Adamson, Jane Pavitt 
Postmodernismo. Stile e sovversione 1970-1990

Gavin Delahunty, Christoph Schulz 
Alice in Wonderland

Sophie Duplaix 
Gina Pane

Daniela Ferrari
Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia
Storia di una collezione / Geschichte einer Sammlung

Corrado Forlin e il Gruppo futurista Savarè
a cura di A. Cibin

DEPERO 1912
Il TCI tra futurismo e irredentismo
a cura di Nicoletta Boschiero

Monica Cioli
Il fascismo e la "sua" arte
Dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento

Fausto Melotti. Angelico geometrico
a cura di Denis Viva

Benvenuto Disertori (1887-1969)
Un segno liberty
a cura di Alessandra Tiddia

Lea Vergine
Un altro tempo.
Tra Decadentismo e Modern Style

AA.VV.
David Claerbout
a cura di Saretto Cincinelli

Michelangelo Perghem Gelmi (1911-1992)

Paolo Vallorz. Alberi e nuvole
a cura di Margherita de Pilati

VAF-Stiftung
La collezione / The collection / Die Sammlung
Catalogo generale / General catalogue / Bestandskatalog
a cura di Daniela Ferrari

AUTORE, TITOLO
LINGUA

PREZZO
vendita (Euro)

ATTIVITÀ EDITORIALE
2012

EDITORE TIPOLOGIA

ita/ing

italiano

italiano

italiano

ita/ted

italiano

italiano

italiano

italiano

italiano

italiano

ita/ing

italiano

italiano

ita/ing/ted

45,00

35,00

40,00

59,00

28,00

19,00

20,00

36,00

25,00

15,00

40,00

28,00

18,00

Electa

Electa

Electa

Editions
actes sud s.a.

Silvana
editoriale

Scripta s.c.

Silvana
editoriale

Editore Leo
S. Olschki editore

Electa

Temi

Il saggiatore

Electa

Temi

La grafica

Silvana
editoriale

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Collezioni d’arte

Collana
"Documenti" 15

Catalogo mostra

Collana
"Inediti" 2

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo mostra

Catalogo
generale

Dal 2008 è in cantiere
la pubblicazione del Catalogo

Generale Luigi Senesi.
È stata ultimata la campagna

fotografica e nel corso del 2012
si è passati alla verifica

di tutte le schede relative
alle opere. La stampa del catalogo

è prevista per il 2013.

187186
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Mart RoveretoMart Rovereto
Arte SellaArte Sella

RAPPORTI
CON
IL TERRITORIO

Il Mart ha stipulato negli anni convenzioni con operatori turistici e culturali del 
territorio (associazioni di albergatori, hotel, società di promozione turistica, centri 
congressi, associazioni culturali, aziende trentine, agenzie viaggi, tour operator) allo 
scopo di veicolare l’immagine e le attività del Mart attraverso collaborazioni e sinergie 
locali e far conoscere le proposte del Mart ai cittadini e ai turisti che scelgono il 
Trentino come meta della propria vacanza.
Al momento sono attive 21 convenzioni turistiche, che offrono ai clienti/ospiti delle 
strutture ed enti convenzionati una scontistica sulla tariffa d’ingresso alle due sedi del 
Mart e Casa d’Arte Futurista Depero, per singoli visitatori e gruppi. 
Alcune di queste convenzioni offrono ulteriori agevolazioni, quali visite riservate alle 
principali mostre dell’anno, utilizzo degli spazi del museo a tariffe agevolate in 
occasione di cene, meeting ed eventi, esposizione del proprio materiale promozionale 
presso il punto informazioni del museo.

Mart e Arte Sella
Insieme per il contemporaneo

Proposte diverse, un unico obiettivo.
Promuovere l’arte contemporanea in Trentino.

Un percorso tra Arte e Natura dal Mart
ad Arte Sella: andata e ritorno.

189188
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Ristoratori della Vallagarina 
Il Mart ha instaurato una forte collaborazione coi ristoranti del proprio territorio.
La collaborazione è ben esplicitata in Vallacquolina, la guida ai ristoranti e pizzerie della 
Vallagarina, dove oltre a dedicare un spazio di presentazione al museo, i ristoratori sottolinea-
no: "Presentati con un biglietto del Mart o Casa d’Arte Futurista Depero nei ristoranti aderenti 
e scopri i vantaggi!".

Commercianti (UCTS, Confesercenti) e Consorzio Rovereto in Centro 
Le tre associazioni e il Mart collaborano in varie forme durante l’anno: dalla distribuzione di 
depliant del museo in alcune manifestazioni cittadine, all’offrire agevolazioni di ingresso al 
Museo a chi si presenta con coupon distribuiti dai commercianti, dall’offrire visite gratuite ai 
proprietari di attività commerciali in occasione di importanti mostre, alla presenza di materiale 
promozionale del Mart in alcuni negozi.

UNAT (Unione Albergatori del Trentino)
Associazione di categoria che riunisce strutture alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, 
operatori del comparto turistico ricettivo all’aria aperta del Trentino.

ASAT (Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento)
Associazione di categoria che riunisce strutture ricettive della Provincia di Trento
Iniziative speciali: in marzo sono state organizzate 2 visite guidate speciali, riservate agli 
operatori aderenti al circuito ASAT, alle mostre Alice in Wonderland e Postmodernismo. 

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

SOCIETÀ DI PROMOZIONE
TURISTICA

Trentino Sviluppo S.p.A. Divisione Turismo e Promozione (Azienda per il Turismo del 
Trentino) e le APT di ambito:
APT di Rovereto, APT di Trento, APT InGarda Trentino Spa, APT Terme di Comano Dolomiti di 
Brenta, APT Val di Fiemme, Parco Naturale Adamello Brenta, Società Incremento Turistico 
Molveno SpA.

HOTEL
E STRUTTURE RICETTIVE

Ostello della gioventù 
Ostello nel centro storico di Rovereto gestito dalla Società Cooperativa "Il Faggio"

Consorzio Trentino Outdoor 
Club al quale aderiscono alcune tra le migliori strutture open air del Trentino. Commercializza 
la "Trentino Outdoor Camping Card", una tessera esclusiva per gli ospiti dei campeggi Trentino 
Outdoor che include tra le agevolazioni l’ingresso ridotto al Mart.

Vita Nova Trentino Wellness
circuito di Hotel & Resort del benessere in Trentino

Astoria Park Hotel
struttura ricettiva di Riva del Garda classificata nella categoria quattro stelle rivolta a una 
clientela internazionale sia nel segmento leisure, quanto in quelli del benessere e degli affari.

Grand Hotel Imperial
hotel quattro stelle di Levico (TN)

Hotel Mirage
hotel quattro stelle di Riva del Garda vanta una clientela internazionale nei segmenti leisure, 
benessere e business.

Relais Palazzo Lodron
dimora storica del XVI secolo a Nogaredo (TN)

Lido Palace
hotel cinque stelle di Riva del Garda ospitato in un palazzo liberty.

ENTI VARI Palacongressi Riva del Garda
La collaborazione con il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda nasce dal reciproco desiderio 
di promuovere in modo coordinato il sistema dell’arte e il mondo dell’economia del territorio 
trentino.

Distillerie Marzadro
azienda di Nogaredo (TN) dedicata alla produzione di grappa. La collaborazione tra Mart e 
Distillerie Marzadro è illustrata da un pieghevole congiunto. 

AGENZIE VIAGGI
E TOUR OPERATOR

Agenzia Viaggi Guidavacanze
agenzia viaggi con sede a Cles (TN) e a Malè (TN)

Oltrex 
tour operator con sede legale a Venezia

Elvy Tours – Antipodi Tourism
tour operator di Genova e centro studi trentino specializzato sul turismo responsabile

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

Mart e Arte Sella 
Il Mart e Arte Sella rappresentano due punti di riferimento per l’arte contemporanea in 
Trentino. Entrambe queste realtà, dalla fine degli anni Ottanta, si sono spese per sensibilizzare 
il pubblico e diffondere una cultura artistica che guardi alla contemporaneità. L’accordo vuole 
rinnovare l’impegno reciproco per favorire e incrementare la fruizione delle rispettive proposte 
artistiche. In quest’ottica Mart e Arte Sella offrono l’ingresso ridotto a chi si presenti rispettiva-
mente con un biglietto d’ingresso intero acquistato ad Arte Sella presso una delle sedi del 
Mart (MartRovereto, Casa d’Arte Futurista Depero), così come con un biglietto intero acquista-
to al Mart presso la biglietteria di Arte Sella. Le stesse agevolazioni sono estese ai possessori 
delle reciproche membership card. 
Iniziative anno 2012: restlyling del progetto di comunicazione "Mart e Arte Sella insieme per il 
contemporaneo" 
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to al Mart presso la biglietteria di Arte Sella. Le stesse agevolazioni sono estese ai possessori 
delle reciproche membership card. 
Iniziative anno 2012: restlyling del progetto di comunicazione "Mart e Arte Sella insieme per il 
contemporaneo" 
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LA COMUNICAZIONE

ACCORDO CON LA SOCIETÀ DI PROMOZIONE TURISTICA
INGARDA TRENTINO S.P.A. 
La visibilità del museo sul Lago di Garda, area strategica soprattutto durante la stagione 
estiva, era fino ad oggi garantita esclusivamente da accordi di collaborazione stipulati negli 
anni con singoli operatori dell’Alto Garda. La necessità di veicolare l’immagine del Mart in 
modo più capillare ha motivato la scelta di collaborare con l’Azienda di Promozione Turistica 
dell’Alto Garda.
La collaborazione tra Mart e Ingarda Trentino Spa nasce dalla volontà di promuovere in modo 
coordinato l’offerta turistica del territorio trentino, coniugando l’offerta culturale di Rovereto e 
la forza attrattiva della destinazione dell’Alto Garda. L’accordo mira a creare un rapporto di 
collaborazione tra le due aree, limitrofe ma distinte, arricchendo di una forte connotazione 
culturale l’esperienza dei turisti che scelgono una vacanza nell’area del Garda trentino.
L’accordo di convenzione è stato presentato e firmato alla presenza della stampa in occasione 
della conferenza stampa organizzata il 24 giugno 2012, presso la sede di Riva del Garda 

PROGETTO TRENTOROVERETO CITTÀ DI CULTURE
Nel giugno 2012 nasce il progetto TrentoRovereto Città di culture condiviso da Provincia 
Autonoma di Trento, Comune di Trento e Rovereto, Trentino Sviluppo S.p.A. Divisione Turismo 
e Promozione, Apt di Trento e Rovereto. Il Progetto parte dalla creazione e promozione del 
Distretto turistico culturale Trento e Rovereto.
TrentoRovereto Città di culture, una card valida da 48h fino a 3 mesi è la chiave d’accesso a 
musei, castelli e luoghi di interesse di Trento, Rovereto e dintorni.

EXPODOLOMITI 2012
Il Mart ha partecipato alla seconda edizione della fiera "Expo delle Dolomiti Patrimonio 
dell’Umanità", manifestazione ideata da Longarone Fiere e Fondazione Dolomiti Unesco per 
presentare il territorio dolomitico nelle sue componenti e risorse economiche, culturali e 
ambientali. Tema dell’edizione 2012 sono state le reti funzionali, ovvero i legami e l’interazione 
tra operatori dell’economia, della cultura e delle istituzioni del territorio delle cinque province 
del compendio Dolomiti.

NUOVE INIZIATIVE
ANNO 2012

TAVOLO DEI MUSEI DI ROVERETO
I sei Musei di Rovereto - Museo Storico Italiano della Guerra, Campana dei Caduti, Museo 
Civico, Palazzo Alberti Poja, Mart e Casa d’Arte Fortunato Depero - con l’Azienda per il Turismo 
di Rovereto e Vallagarina e il Comune di Rovereto da anni lavorano insieme per una pianifica-
zione della programmazione e una promozione congiunta. La collaborazione è nata inizial-
mente all’interno delle sezioni didattiche dei musei nei quali da anni vengono costruite 
proposte didattiche interdisciplinari, che uniscono esperienze nel campo dell’arte, della 
scienza, della storia e della memoria e che registrano notevole interesse da parte del mondo 
della scuola.
Tra le iniziative più significative si segnala ONE, il biglietto unico che permetteva l’ingresso a 
tutte le sedi espositive cittadine, e che da giugno 2012 è stato sostituito dalla card del 
"Distretto culturale Trento-Rovereto". 
Nasce inoltre nel 2012 l’iniziativa Al Museo con mamma e papà un calendario di iniziative 
rivolte alle famiglie che copre tutto l’anno. Il calendario offre numerose proposte - più di 100, 
concentrate soprattutto nei fine settimana per i bambini più piccoli ma anche per ragazzi fino 
ai 14 anni: un’occasione per scoprire il museo in una dimensione nuova rispetto a quella 
incontrata durante le attività didattiche fatte con la scuola; un’occasione per avvicinarsi al 
patrimonio culturale in maniera piacevole e divertente; un’occasione, infine, per condividere 
un’esperienza significativa insieme ai propri genitori.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Da anni il Mart e l’Università degli Studi di Trento collaborano sia per una promozione 
reciproca delle attività ed iniziative sia per la realizzazione congiunta di singoli progetti.
Per quanto riguarda la promozione reciproca citiamo l’ultima collaborazione dell’estate 2012 
quando il Mart ha diffuso ai propri visitatori l’informativa del corso di laurea in Beni Culturali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento e in una logica di collaborazione, 
nello stesso periodo l’Università ha diffuso nelle sue Facoltà il materiale promozionale delle 
mostre estive del museo.
Tra i progetti condivisi più significativi possiamo ricordarne due: 
il primo è il Corso di Orientamento Universitario che l’Università di Trento realizza in collabora-
zione con la Scuola Normale Superiore di Pisa e che da nove anni si realizza al Mart, coinvol-
gendo i 100 ragazzi partecipanti con la Mart membership studente e con visite al museo e alle 
mostre;
il secondo progetto, ripetuto annualmente per le grandi mostre, riguarda l’organizzazione da 
parte del museo di visite guidate tutti i venerdì sera, visite che vengono promosse 
dall’Università con l’obiettivo comune di far avvicinare al Museo studenti e docenti.

COLLABORAZIONI
IN CORSO

193192



LA COMUNICAZIONE

ACCORDO CON LA SOCIETÀ DI PROMOZIONE TURISTICA
INGARDA TRENTINO S.P.A. 
La visibilità del museo sul Lago di Garda, area strategica soprattutto durante la stagione 
estiva, era fino ad oggi garantita esclusivamente da accordi di collaborazione stipulati negli 
anni con singoli operatori dell’Alto Garda. La necessità di veicolare l’immagine del Mart in 
modo più capillare ha motivato la scelta di collaborare con l’Azienda di Promozione Turistica 
dell’Alto Garda.
La collaborazione tra Mart e Ingarda Trentino Spa nasce dalla volontà di promuovere in modo 
coordinato l’offerta turistica del territorio trentino, coniugando l’offerta culturale di Rovereto e 
la forza attrattiva della destinazione dell’Alto Garda. L’accordo mira a creare un rapporto di 
collaborazione tra le due aree, limitrofe ma distinte, arricchendo di una forte connotazione 
culturale l’esperienza dei turisti che scelgono una vacanza nell’area del Garda trentino.
L’accordo di convenzione è stato presentato e firmato alla presenza della stampa in occasione 
della conferenza stampa organizzata il 24 giugno 2012, presso la sede di Riva del Garda 

PROGETTO TRENTOROVERETO CITTÀ DI CULTURE
Nel giugno 2012 nasce il progetto TrentoRovereto Città di culture condiviso da Provincia 
Autonoma di Trento, Comune di Trento e Rovereto, Trentino Sviluppo S.p.A. Divisione Turismo 
e Promozione, Apt di Trento e Rovereto. Il Progetto parte dalla creazione e promozione del 
Distretto turistico culturale Trento e Rovereto.
TrentoRovereto Città di culture, una card valida da 48h fino a 3 mesi è la chiave d’accesso a 
musei, castelli e luoghi di interesse di Trento, Rovereto e dintorni.

EXPODOLOMITI 2012
Il Mart ha partecipato alla seconda edizione della fiera "Expo delle Dolomiti Patrimonio 
dell’Umanità", manifestazione ideata da Longarone Fiere e Fondazione Dolomiti Unesco per 
presentare il territorio dolomitico nelle sue componenti e risorse economiche, culturali e 
ambientali. Tema dell’edizione 2012 sono state le reti funzionali, ovvero i legami e l’interazione 
tra operatori dell’economia, della cultura e delle istituzioni del territorio delle cinque province 
del compendio Dolomiti.

NUOVE INIZIATIVE
ANNO 2012

TAVOLO DEI MUSEI DI ROVERETO
I sei Musei di Rovereto - Museo Storico Italiano della Guerra, Campana dei Caduti, Museo 
Civico, Palazzo Alberti Poja, Mart e Casa d’Arte Fortunato Depero - con l’Azienda per il Turismo 
di Rovereto e Vallagarina e il Comune di Rovereto da anni lavorano insieme per una pianifica-
zione della programmazione e una promozione congiunta. La collaborazione è nata inizial-
mente all’interno delle sezioni didattiche dei musei nei quali da anni vengono costruite 
proposte didattiche interdisciplinari, che uniscono esperienze nel campo dell’arte, della 
scienza, della storia e della memoria e che registrano notevole interesse da parte del mondo 
della scuola.
Tra le iniziative più significative si segnala ONE, il biglietto unico che permetteva l’ingresso a 
tutte le sedi espositive cittadine, e che da giugno 2012 è stato sostituito dalla card del 
"Distretto culturale Trento-Rovereto". 
Nasce inoltre nel 2012 l’iniziativa Al Museo con mamma e papà un calendario di iniziative 
rivolte alle famiglie che copre tutto l’anno. Il calendario offre numerose proposte - più di 100, 
concentrate soprattutto nei fine settimana per i bambini più piccoli ma anche per ragazzi fino 
ai 14 anni: un’occasione per scoprire il museo in una dimensione nuova rispetto a quella 
incontrata durante le attività didattiche fatte con la scuola; un’occasione per avvicinarsi al 
patrimonio culturale in maniera piacevole e divertente; un’occasione, infine, per condividere 
un’esperienza significativa insieme ai propri genitori.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Da anni il Mart e l’Università degli Studi di Trento collaborano sia per una promozione 
reciproca delle attività ed iniziative sia per la realizzazione congiunta di singoli progetti.
Per quanto riguarda la promozione reciproca citiamo l’ultima collaborazione dell’estate 2012 
quando il Mart ha diffuso ai propri visitatori l’informativa del corso di laurea in Beni Culturali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento e in una logica di collaborazione, 
nello stesso periodo l’Università ha diffuso nelle sue Facoltà il materiale promozionale delle 
mostre estive del museo.
Tra i progetti condivisi più significativi possiamo ricordarne due: 
il primo è il Corso di Orientamento Universitario che l’Università di Trento realizza in collabora-
zione con la Scuola Normale Superiore di Pisa e che da nove anni si realizza al Mart, coinvol-
gendo i 100 ragazzi partecipanti con la Mart membership studente e con visite al museo e alle 
mostre;
il secondo progetto, ripetuto annualmente per le grandi mostre, riguarda l’organizzazione da 
parte del museo di visite guidate tutti i venerdì sera, visite che vengono promosse 
dall’Università con l’obiettivo comune di far avvicinare al Museo studenti e docenti.

COLLABORAZIONI
IN CORSO

193192



PROGETTI
SPECIALI Wine for Art - Wine for Mart è un progetto inedito a sostegno dell’arte ideato dal Mart 

e dall’Azienda Agricola de Tarczal.
Obiettivo comune è la diffusione della cultura attraverso una delle eccellenze del 
territorio della Vallagarina: il Marzemino, vino amato da W. A. Mozart.
All’acquisto di ogni bottiglia in vendita presso il Mart, in azienda e al ristorante de 
Tarczal e distribuita su tutto il territorio nazionale, un piccolo ma essenziale contribu-
to viene devoluto al Museo a sostegno delle sue attività. Il progetto prevede annual-
mente la scelta di un tema a cui dedicare l’etichetta del Marzemino.
Per il 2012 il tema scelto è stato il decennale dall’apertura della nuova sede del Mart 
a Rovereto. Nel corso del 2012 sono state realizzate quattro etichette, ognuna con un 
colore diverso, l’ultima delle quali di colore oro è uscita in dicembre in concomitanza 
con il compleanno del Mart.

WINE FOR ART
WINE FOR MART
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PROGETTI
SPECIALI Wine for Art - Wine for Mart è un progetto inedito a sostegno dell’arte ideato dal Mart 

e dall’Azienda Agricola de Tarczal.
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mente la scelta di un tema a cui dedicare l’etichetta del Marzemino.
Per il 2012 il tema scelto è stato il decennale dall’apertura della nuova sede del Mart 
a Rovereto. Nel corso del 2012 sono state realizzate quattro etichette, ognuna con un 
colore diverso, l’ultima delle quali di colore oro è uscita in dicembre in concomitanza 
con il compleanno del Mart.

WINE FOR ART
WINE FOR MART
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MART INDUSTRIA

Il Mart, nel decimo anno dall’apertura della sua sede roveretana, intraprende un 
nuovo percorso con l’obiettivo di avvicinare e di far dialogare il mondo della cultura e 
il mondo dell’impresa. 
Il nome scelto, Mart Industria, nasce quindi dalle parole chiave dei due mondi che si 
vogliono mettere in relazione.

Cos’e’ Mission Partecipazione 
La Membership del Mart già dal 2003 Non si tratta di un rapporto unilaterale, L’azienda deve corrispondere al Mart un 
ha istituito una sezione dedicata al ma di un rapporto basato sullo scambio fee di ingresso e un contribuito annuale.
rapporto con le aziende. di competenze. E’ richiesta una partecipazione minima 
Ora, con il progetto Mart Industria, il A fronte di un contributo economico di 3 anni. 
Museo si pone l’ ambizioso obiettivo di annuale e in un’ottica di collaborazione Il Mart offre all’azienda una serie di 
creare un gruppo fedele di aziende che più consapevole e attiva con il Museo, il benefit e visibilità, oltre alle proprie 
siano dei nuovi mecenati delle arti, Mart mette a disposizione le proprie competenze per la realizzazione di un 
motivate a supportare le attività competenze scientifiche e artistiche per progetto condiviso. 
culturali del Museo e soprattutto a la realizzazione di progetti culturali 
lavorare insieme al Mart per aprirsi a d’interesse per l’azienda. 
nuovi stimoli e nuove visioni.

CARD

INGRESSI

INVITI e MATERIALE 

VISITE GUIDATE

BOOKSHOP E CAFFETTERIA 

COINVOLGIMENTO 

CATALOGHI 

SPAZI

· 5 Tessere nominali personalizzate Mart Industria per i vertici dell’azienda 
· 5 Tessere generiche personalizzate Mart Industria intestate all’azienda, per i 

dipendenti o eventuali ospiti

· ingresso gratuito nelle sedi del Mart per i possessori delle card Mart Industria
· ingresso gratuito nelle sedi del Mart per tutti i dipendenti dell’azienda

(dovrà essere fornito al museo un elenco dei dipendenti)
· accesso privilegiato e senza attese al museo attraverso la corsia preferenziale 

prenotati 
· possibilità di acquistare dei guest ticket (biglietti d’ingresso al museo senza data)

ad una tariffa agevolata da donare a vostri ospiti o clienti. 
· ingresso a tariffa ridotta o gratuita nei musei convenzionati

· invio gratuito degli inviti all’inaugurazione delle mostre 
· invio gratuito del programma annuale e delle newsletter del Mart 

· partecipazione gratuita alla visita guidata per le preview delle grandi mostre (date 
comunicate dall’Ufficio Amici del Museo)

· tre visite guidate gratuite alla collezione permanente o alle mostre per il Consiglio di 
Amministrazione, il personale o per clienti o ospiti dell’azienda (max 30 persone)

· tariffa agevolata per ulteriori visite guidate per vostri gruppi (max 30 persone, biglietti 
d’ingresso partecipanti non Membership a carico dell’azienda)

· sconto del 10% presso il bookshop del Mart per i possessori di tessera 
· sconto del 10% presso la caffetteria del Mart per i possessori di tessera
· sconto sull’acquisto dell’audioguida, 3€ anziché 5€ (riservato al cda dell’azienda)

· possibilità di partecipare a viaggi di particolare interesse artistico, organizzati dal 
Museo, in Italia e all’estero (riservato al cda dell’azienda)

· invito alla cena annuale riservata in Museo o presso altre sedi (riservato al cda 
dell’azienda)

· tariffa agevolata per alcune iniziative dell’Area educazione
· consulenza per attività e viaggi d’arte dedicati all’azienda

· una copia gratuita del catalogo di ogni mostra 
· sconto del 15% sull’acquisto di ulteriori copie 
· possibilità di personalizzare, a proprio costo, il catalogo (ad es. con una 

sovracopertina) 

· utilizzo, gratuito ed esclusivo, della sala Amici del Museo (max due volte al mese, 
prenotazione obbligatoria)

· due utilizzi della sala conferenze col 50% di sconto (spese tecniche escluse, 
prenotazione obbligatoria) 

· ulteriori utilizzi, a tariffe agevolate, della sala conferenze (30% sconto, spese 
tecniche escluse), del ristorante e di altri spazi del Museo (prenotazione 
obbligatoria) 

· possibilità di organizzare, a tariffe agevolate, con l’appoggio e l’assistenza dell’Ufficio 
Amici del Museo serate esclusive e riservate nei prestigiosi spazi del Museo 
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Mart
Museo di arte moderna e contemporanea

di Trento e Rovereto

MART TEMPORARY

In occasione del decimo anniversario del Mart, la direzione ha deciso di intensificare 
la sua presenza sul territorio locale e nazionale attraverso la presenza, nelle strade di 
alcune città italiane (Trento, Rovereto, Bologna, Pisa), di un piccolo e itinerante 
Temporary Bookshop.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di valorizzare e dare giusto risalto al vasto patrimonio 
librario del museo, che consta di oltre 500 titoli inventariati tra cataloghi di mostre, 
documenti e altri volumi prodotti dal museo negli anni compresi tra il 1987 ed il 2012, 
per ciascuno dei quali esiste un elevato numero di copie invendute/stoccate.

Le quantità di libri accumulati e custoditi nel magazzino editoria del museo sono tali 
da garantire la sostenibilità di alcune iniziative che permettono di vendere, in 
bookshop temporanei appositamente strutturati e a prezzi contenuti, i cataloghi del 
Mart, partendo dalle edizioni più vecchie.

Con l’iniziativa denominata "Mart Temporary" il Museo esce dai suoi spazi per 
intercettare il pubblico di Festival (Festival dell’Economia di Trento) e Manifestazioni 
storiche (Feste Vigiliane di Trento).

Il Temporary Bookshop non costituisce soltanto l’occasione per ripercorrere 
attraverso i cataloghi esposti la storia delle mostre e dei progetti realizzati dal Mart 
fino ad oggi ma assumono anche la funzione di punti informativi per le mostre in 
corso e gli eventi presenti in museo nel 2012.

199198

Cataloghi
Monografie
Pubblicazioni
Arte e Design
+ Omaggio
2012 il Mart di Rovereto vuole festeggiare i 10 anni
dalla sua apertura e in questa occasione ripercorrere
la sua storia attraverso uno speciale punto vendita.
Temporary bookshop è uno spazio dove abbiamo
voluto rendere accessibili ad un vasto pubblico
i volumi editi nel corso degli anni.

Alcuni cataloghi sono messi in vendita
a prezzi scontati dal 70% al 15%,
mentre altri saranno distribuiti
gratuitamente come dono per
ogni acquisto effettuato.
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di Trento e Rovereto
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In occasione del decimo anniversario del Mart, la direzione ha deciso di intensificare 
la sua presenza sul territorio locale e nazionale attraverso la presenza, nelle strade di 
alcune città italiane (Trento, Rovereto, Bologna, Pisa), di un piccolo e itinerante 
Temporary Bookshop.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di valorizzare e dare giusto risalto al vasto patrimonio 
librario del museo, che consta di oltre 500 titoli inventariati tra cataloghi di mostre, 
documenti e altri volumi prodotti dal museo negli anni compresi tra il 1987 ed il 2012, 
per ciascuno dei quali esiste un elevato numero di copie invendute/stoccate.

Le quantità di libri accumulati e custoditi nel magazzino editoria del museo sono tali 
da garantire la sostenibilità di alcune iniziative che permettono di vendere, in 
bookshop temporanei appositamente strutturati e a prezzi contenuti, i cataloghi del 
Mart, partendo dalle edizioni più vecchie.

Con l’iniziativa denominata "Mart Temporary" il Museo esce dai suoi spazi per 
intercettare il pubblico di Festival (Festival dell’Economia di Trento) e Manifestazioni 
storiche (Feste Vigiliane di Trento).

Il Temporary Bookshop non costituisce soltanto l’occasione per ripercorrere 
attraverso i cataloghi esposti la storia delle mostre e dei progetti realizzati dal Mart 
fino ad oggi ma assumono anche la funzione di punti informativi per le mostre in 
corso e gli eventi presenti in museo nel 2012.
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Cataloghi
Monografie
Pubblicazioni
Arte e Design
+ Omaggio
2012 il Mart di Rovereto vuole festeggiare i 10 anni
dalla sua apertura e in questa occasione ripercorrere
la sua storia attraverso uno speciale punto vendita.
Temporary bookshop è uno spazio dove abbiamo
voluto rendere accessibili ad un vasto pubblico
i volumi editi nel corso degli anni.

Alcuni cataloghi sono messi in vendita
a prezzi scontati dal 70% al 15%,
mentre altri saranno distribuiti
gratuitamente come dono per
ogni acquisto effettuato.
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ATTIVITÀ 2012

Promozione Mart Membership: Realizzazione di una card artista ADAC: 
acquisto con sconto del 50% per le nuove Membership Mart e ADAC 
adesioni Membership sottoscritte durante Il progetto ’Mart Membership Artista-ADAC’ 
le giornate: vuole avvicinare gli artisti del territorio al 
1 gennaio 2012 = 27 nuove adesioni museo. L’ADAC, Archivio documentazione 
15 dicembre 2012 =24 nuove adesioni artisti contemporanei, raduna infatti pubblica-

zioni e materiale documentario relativo al 
Aumento della tariffa Studente lavoro di artisti attivi in Trentino a partire dal 
da 20 euro a 24 euro secondo dopoguerra.
La tariffa studente, nei suoi dieci anni di 
esistenza, non ha mai subito variazioni Collaborazione con Art Verona
mentre negli anni il costo dell’ingresso al E’ proseguita la collaborazione tra Mart e Art 
museo e i costi vivi dei benefit riservati Verona che ha consentito anche nel 2012 
agli studenti hanno avuto degli aumenti. l’ingresso omaggio, per tutti i giorni della fiera 
Considerando, quindi, che oltre agli d’arte dal 18 al 22 ottobre, agli Amici del 
aumenti sopra citati è andato negli anni Museo che esibiscono la propria tessera in 
ad ampliarsi l’elenco dei musei conven- corso di validità.
zionati che concedono l’ingresso gratuito 
al possessore della Card Mart Incontri con l’artista
Membership è stato definito il passaggio Sono continuati gli incontri con l’artista 
da 20 euro a 24 euro per tessera. organizzati dal museo. Dopo gli ultimi incontri 

con Carlo Valsecchi, Diango Hernandez e 
Cena Sostenitori e Collezionisti Mart: Rosa Barba nel 2012 gli Amici del Museo 
Sabato 26 maggio 2012 il nuovo direttore hanno potuto visitare la mostra Gina Pane 
dedica una serata speciale ai propri accompagnati dalla compagna dell’artista, 
sostenitori e collezionisti. Il primo chiacchierare nel giardino delle sculture con 
appuntamento della giornata è alle h 17 Annamaria Gelmi e infine hanno visto 
presso la sala conferenze del museo dove lavorare e incontrato Hermann Nitsch , 
Lella Costa tiene un incontro legato alla presente in museo per una performance per 
mostra Alice in Wonderland. Al termine la Giornata del contemporaneo.
dello spettacolo, gli ospiti hanno una 
visita guidata riservata alla mostra Alice in Omaggio per i dieci anni del Mart
Wonderland. In occasione del decennale del museo, il Mart 
Ci si sposta quindi nel giardino delle ha omaggiato i propri Amici di un catalogo e 
sculture per un aperitivo e, a seguire, per di un libro edito dal Mart della collana 
la cena nelle sale della mostra Gina Pane. Documenti.

Pre view mostre e visite guidate 
riservate per tutte le mostre organizza-
te durante l’anno: 
Alice in Wonderland, Postmodernismo, 
Gina Pane, Depero 1912, Benvenuto 
Disertori, Fausto Melotti, Ricostruzione 
Futurista, Un altro tempo, La magnifica 
ossessione

201200

MART
MEMBERSHIP

STUDENTE (Euro 24)
Tessera annuale nominale
• Ingresso gratuito alle mostre, alla collezione permanente e agli eventi

nelle sedi del Mart
• Invio gratuito del programma annuale e delle newsletter del Mart
• 10% di sconto presso il book-shop e la caffetteria del Mart 
• Ingresso a tariffa ridotta o gratuita nei musei convenzionati 

INDIVIDUALE / ARTISTA (Euro 70)
Tessera annuale nominale
• Tutti i privilegi della precedente categoria
• Invito al vernissage e alle preview riservate delle mostre
• Visita guidata gratuita alle principali mostre 

AMICO (Euro 110)
Tessera annuale nominale per tutti i componenti
del nucleo familiare
• Tutti i privilegi delle precedenti categorie
• 50% di sconto sull’acquisto di una copia del catalogo della grande mostra
• Possibilità di partecipare a viaggi di particolare 

interesse artistico, organizzati dal Museo

Scopri anche le nostre categorie di sostenitori per vivere il Museo in modo esclusivo
SOSTENITORE (Euro 320)
SOSTENITORE ASSOCIAZIONE (Euro 650)
SOSTENITORE AZIENDA (Euro 1.500)

IL MUSEO È CASA TUA

Scopri i vantaggi
e le opportunità offerte

dall’acquisto della Mart Membership.
Chiedi in biglietteria

ed entra subito con la tua
Membership Card

Azienda

Associazione

Sostenitore

Amico

Individuale-Artista

Studente

Dedicata agli amici e ai sostenitori dell’arte moderna e contemporanea, la Mart 
membership offre l’opportunità di instaurare un rapporto privilegiato, più consapevo-
le e attivo, con il Museo. Entrare a farne parte permette di avere libero accesso alle 
sedi espositive del Mart e di Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto.
La Mart membership dà inoltre diritto a una serie di vantaggi, privilegi ed esclusive 
opportunità.
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INCASSI Incassi relativi al periodo gennaio-dicembre 2012: Euro 30.000,00

MUSEI CONVENZIONATI
CON MART MEMBERSHIP Museion, Bolzano

Centro Trevi, Bolzano
Arte Sella, Borgo Valsugana
Peggy Guggenheim Collection, Venezia
Fondazione Querini Stampalia, Venezia
Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Venezia
Fondazione March, Padova
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, Cortina
Castello di Rivoli, Rivoli
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
GAMeC, Bergamo
MACRO, Roma
Mambo, Museo d’Arte Moderna, Bologna
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 

Azienda*: 14 x 50 = 700 adesioni 

Associazione*: 8 x 50 = 400 adesioni 

Sostenitore**: 28x 4= 112 adesioni 

Amico**: 114 x 4= 456 adesioni 

Individuale-Artista: 112 adesioni 

Studente: 341 adesioni 

Le adesioni alla membership non sono per anno solare ma annuali dalla data di 
iscrizione. Conteggiando annualmente le adesioni, non si ha il riscontro dei mancati 
rinnovi. 

*
Per le categorie Azienda e 

Associazione, avendo diritto ai 
benefit tutti i dipendenti o soci, 

viene calcolata una media di 50 
iscritti per struttura.

**
Per le categorie Sostenitore e 

Amico, avendo diritto ai benefit 
tutto il nucleo familiare, viene 

calcolata una media di 4 persone 
per adesione

LE CONVENZIONI
DEL MART Il Mart ha all’attivo numerose convenzioni con enti, associazioni culturali, cral, aziende, 

ecc. che operano in ambito locale e nazionale. Queste prevedono agevolazioni 
sull’ingresso alle sedi museali, sulle visite guidate e su altre attività concordate con i 
convenzionati al fine di incrementare una frequentazione assidua e continuativa 
durante tutto l’anno e promuovere la visibilità del Museo.

Tra le convenzioni di lunga data a livello locale e nazionale ci sono quelle con ACI, 
ARCI, FAI, FERROVIE, SAIT, TOURING, e di più recente attivazione quelle con 
ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA (che gestisce Abbonamento 
Musei Torino Piemonte), COOP, e con IKEA FAMILY nell’ambito del Tavolo dei Musei 
di Rovereto.

Sono presenti inoltre una serie di convenzioni temporanee e stagionali. Le prime sono 
indirizzate a enti/associazioni di piccole dimensioni e prevedono agevolazioni per 
singole mostre, mentre le seconde si riferiscono ad enti turistici territoriali che offrono 
Card stagionali collegate alle proprie attività di ambito.

Altopiano Card
Andalo Card
Comano Card
DolomeetCard
FiemmeE- motionCard
Funivie Lagorai Coupon
Molveno Card
Parco Card
Trentino Outdoor Camping Card

Le convenzioni attive per gli Amici del Mart che hanno sottoscritto la Membership 
Card comprendono una serie di agevolazioni per la visita a prestigiosi musei quali : 
Castello di Rivoli, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Centro Trevi, 
Fondazione March, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, GAMeC di Bergamo, MACRO, Mambo, Museion, Museo d’Arte Moderna 
Mario Rimoldi di Cortina, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Peggy Guggenheim 
Collection.

Le convenzioni attive nel 2012 hanno portato un totale di 8.658 ingressi al Mart, di cui 
8.024 nella sede principale e 634 nella sede di Casa d’Arte Futurista Depero.
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LA MEMBERSHIP DEL MART CONTA OLTRE 2.000 ISCRITTI
NELLE SUE VARIE CATEGORIE:MAZIENDA, ASSOCIAZIONE,
SOSTENITORE, AMICO, INDIVIDUALE-ARTISTA, STUDENTE. 

LA COMUNICAZIONE
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PARTNER
E SPONSOR Il Mart, forte delle esperienze maturate, è da sempre impegnato nella costruzione di 

rapporti di collaborazione e partecipazione a supporto del Museo, coinvolgendo nelle 
attività culturali enti, istituzioni e società che ne condividono missione e fini istituzio-
nali. I punti di contatto tra Museo e aziende sono molteplici. Per soddisfare gli obiettivi 
di business e il ritorno di valore sugli investimenti, rafforzando il legame con il 
territorio, il Mart offre un’articolata serie di programmi di sponsorship, realizzando, su 
richiesta, progetti speciali di collaborazione per valorizzare identity e core business 
del mondo dell’impresa.
Di seguito sono elencate tutte le realtà aziendali, gli istituti bancari, e le strutture 
ricettive coinvolte attivamente nell’attività del Museo nel 2012.

Partner istituzionali:
UniCredit
Azienda Agricola de Tarczal

Sponsorizzazioni mostre/eventi:
Cassa Rurale di Rovereto
Cassa Centrale Banca
Melinda sca
Terna spa
Fondazione CARITRO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento – Fondazione Luigi Negrelli
Chupa Chups

Accordi di Co-marketing:
Ferrovie dello Stato

Sponsor tecnici:
Cartiere del Garda
Cartoleria Marco
Calligaris
Campari
Exquisita
Edra 
LOEWE 
Zanotta

Partner dell’Ospitalità e Partner del Gusto:
Hotel Nerocubo
Hotel Rovereto
Casa del Vino
Ristorante Novecento
Istituto Alberghiero di Rovereto, Casa del Vino, Risto3:
contratto in fase di sviluppo. 

MART FOR
BUSINESS
GLI SPAZI DEL MART

Nell’ambito delle collaborazioni con le Associazioni e i Festival locali, e delle attività di 
marketing e fundraising il Mart concede in affitto i suoi spazi per eventi, incontri 
aziendali e privati che comprendono nella maggior parte dei casi la visita al Museo e 
alle mostre in corso. 

Nel 2012 sono stati ospitati tre eventi esclusivi organizzati da Fercam di Bolzano, 
Prader Bank di Bolzano e Basf Italia. Inoltre il museo ha ospitato almeno una decina 
di congressi, convegni medici e riunioni di associazioni del territorio diffuse anche a 
livello nazionale. Il Museo ha inoltre rinnovato la sua ospitalità nei confronti di enti 
locali quali, l’Associazione degli Incontri Internazionali di Rovereto, La Normale di Pisa 
e l’Università di Trento, l’Ufficio Cultura e Grandi Eventi della Provincia, l’Assessorato 
allo sport e alla contemporaneità del Comune di Rovereto e L’associazione Nuovo 
Cineforum Rovereto, raccogliendo un pubblico complessivo di 5.610 persone.
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Il Mart è una location ideale per ospitare convegni, conferenze ed altre iniziative 
legate al mondo impresa. L’organizzazione degli eventi è supportata da uno staff 
interno, attento alle esigenze dei clienti e alla cura del dettaglio.
Tutti gli spazi dedicati all’Area Business dispongono di attrezzature tecniche e servizi 
di qualità congressuale.

Il Mart mette a disposizione del mondo Business la possibilità di organizzare serate 
personalizzate. Tutti i giorni (eccetto, il venerdì) dalle ore 18.00 è possibile visitare le 
mostre in corso in completa riservatezza, accompagnati dalle guide del Museo. È 
possibile inoltre rendere unico l’evento, personalizzando gli spazi del Museo con 
un’esposizione temporanea dedicata a un set preview dell’azienda.

L’azienda che organizza un evento business al Mart può completare l’agenda lavori, 
riservando ai propri ospiti una serata di gala: una cena a buffet o placé nei foyer del 
Museo o – quando la natura delle mostre lo consente – nella cornice ancora più 
esclusiva della sale espositive. 

Con la consulenza dell’Area Educazione, il Mart offre al mondo Business la possibilità 
di co–progettare un programma personalizzato di laboratori didattici o workshop in 
target con la cultura d’impresa per rafforzare i legami reciproci e ricevere stimoli 
dall’incontro con la pratica artistica

La Sala Conferenze ha una capienza di 143 posti, è attrezzata con tutte le più avanzate 
dotazioni tecnologiche (registrazione audio e video dell’evento, servizio di traduzione 
simultanea) necessarie per l’organizzazione di congressi, convegni, conferenze 
stampa, videoconferenze, presentazioni di nuovi prodotti o di nuove iniziative 
aziendali.

Con la capienza di circa 30 persone, la Sala Amici del Museo è particolarmente adatta 
a ospitare riunioni e assemblee più ristrette e riservate, come consigli di amministra-
zione o direttivi.

Nel cuore del centro storico di Rovereto, le sale espositive e il cortile di Casa Depero – 
nel rispetto delle opere allestite – sono la cornice esclusiva per cene di gala, confe-
renze, presentazioni. 

Quando la natura degli eventi espositivi in corso lo consentono, le sale espositive del 
Mart collocate sui due piani del museo e divise in due gallerie per ciascun piano - 
possono essere riservate per organizzare cene di gala e aperitivi, preceduti o seguiti 
da visite guidate alle mostre.

I foyer del Mart, collocati sui quattro piani del Museo, non sono semplici luoghi di 
passaggio ma spazi espositivi da reinterpretare come possibili set per preview 
aziendali, performance artistiche e teatrali, concerti e dj set, cene a buffet o placé, 
aperitivi.

La piazza del Mart è il baricentro esterno del Museo: la cupola di copertura permette 
di organizzare in ogni stagione set preview aziendali e altri eventi che necessitano di 
ampi spazi e grande visibilità di pubblico.

Le terrazze del Mart, assieme al Parco delle Sculture, sono spazi esterni che possono 
ospitare eventi, concerti, cene a buffet o placé, aperitivi, spettacoli.

Spazio disegnato dall’architetto del Mart Mario Botta, dispone di 120 posti a sedere. 
Aperto negli orari di apertura del Museo e fuori orario per eventi speciali, ha un 
accesso dall’interno del foyer del piano terra ed uno dall’esterno attraverso un 
ingresso indipendente collocato sulla piazza.

MEETING AZIENDALI 

VISITE IN ESCLUSIVA

SERATE IN ESCLUSIVA

PROGETTI DI FORMAZIONE

SALA CONFERENZE

SALA AMICI 

CASA D’ARTE
FUTURISTA FORTUNATO DEPERO

GLI SPAZI

SALE ESPOSITIVE

FOYER DEL MUSEO

PIAZZA

TERRAZZE
E PARCO DELLE SCULTURE

CAFFETTERIA-RISTORANTE
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COMUNICATI STAMPA
E CONFERENZE STAMPA

10 anni di mart - 15 dicembre
A seminar la buona pianta 
Afro. Il periodo americano
Alice in Wonderland
Amelia Etlinger
Assistenti d’artista
Benvenuto Disertori. Un segno Liberty
Catalogo VAF - Magnifici libri
Catalogo Novelli - Bologna
Con gli occhi, con il cuore, con la testa. La fotografia della collezione Trevisan
David Claerbout
Dante Bighi - libri d’artista
DEPERO 1912. Il Touring Club Italiano tra futurismo e irredentismo
Fausto Melotti. Angelico Geometrico
Ferragosto al Mart
Foursquare
Gianluca Vassallo DentroInside
Gina Pane (1939 - 1990). "È per amore vostro: l’altro"
Giornata archivi - 18 maggio 2012
Il mio mart
Kulturinfarkt - Salone Europeo cultura
La magnifica ossessione
La settimana della cultura
Mart up - Giornata del contemporaneo
Mart-ADAC Giovani artisti per nuovi workshop al museo
Maurizio Ferraris al Mart per "Postmodernismo. Stile e Sovversione 1970 – 1990".
Mauro Neri al Mart 
Nel magnifico mondo di Lella Costa
Nitsch
Notte verde 2012
Old cinema
Paco Cao - Gabinetto psico-linguistico-retro-futurista 
Paolo Vallorz. Alberi e Nuvole
Passing by -Klaus Obermaier
Perghem Gelmi
Postmodernismo. Stile e Sovversione 1970-1990
Ricciardi
Ricostruzione futurista
San valentino 2012
Schermi delle meraviglie
Stage Minneapolis - Mart
Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern style
Un triplice evviva!!!
Upload 2012
Visitatori 2011
Volontari web
Willi Baumeister. Dipinti e disegni
Wine for art wine for Mart
Workshop Vassallo

COMUNICATI STAMPA

Afro e Gina Pane
Alice e Postmodernismo
Disertori - Torre Vanga
Trevisan e Baumeister
La grande clavicola - Melotti
Magnifica ossessione e David Claerbout
Un altro tempo
Milano - Villa Necchi
Melotti e Ricostruzione futurista
APT Garda
Presentazione nuovo Direttore Mart
De Tarczal
Depero 1912

CONFERENZE STAMPA

TOTALE: 50

TOTALE: 13
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RASSEGNA STAMPA CRISTIANA COLLU AL MART
Exibart – gennaio 2012
E’ il caso di dare spazio per l’arte ai giovani. Davanti alla abituale empasse di lasciare uno 
spazio prestigioso ad un curatore Italiano, si rischiava di avere al Mart un curatore straniero. Ed 
invece no... si completa con Cristiana Collu la ricostruzione di un panorama che finalmente 
lascia spazio ad una gestione nuova dell’arte contemporanea in Italia. Il Mart, ovvero il 
prestigioso Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con una collezione 
che spazia dal Novecento fino alla scena attuale, ha una nuova direttrice.

QUELLE ARTISTE DA COLLEZIONE. AL MART DI ROVERETO
L’ARCHIVIO E LA RACCOLTA DI MIRELLA BENTIVOGLIO
La Repubblica - 12 gennaio 2012
Una donazione come ultimo atto di una catena intrecciata al femminile: è questo il senso del 
lascito di Mirella Bentivoglio al Mart di Rovereto. L’artista ha infatti regalato al museo la sua 
collezione e il suo archivio, che oggi compongono un’emozionante mostra. 

RIVOLUZIONE AL MUSEO.
DEVE ESSERE LA CASA DEGLI ARTISTI NON PIÙ UNA FABBRICA DI MOSTRE
La Repubblica – 30 gennaio 2012
Un museo non può essere solo un luogo dove si fanno mostre. Mi piace l’idea di un posto che 
somigli più a un laboratorio, a un’officina viva. Un Museo deve essere splendido quando ha 
denaro ed eroico quando non ne ha. Vorrei che il Mart diventasse non tanto la casa delle Muse, 
ma quella degli artisti ispirati dalle Muse. Vorrei che gli artisti abitassero il museo e il territorio 
su cui il museo insiste.

LA PRIMA VOLTA INSIEME DI AFRO E DI GINA PANE
Tu Style – 27 marzo 2012
Non ostinatevi a cercare un nesso: non c’è. Se non che per entrambi non si sono mai viste in 
Italia così tante opere. Lontani artisticamente anni luce, i due si ritrovano, insieme, negli spazi 
del Mart di Rovereto. Pronti per questo insolito viaggio?

AFRO, VENT’ ANNI IN AMERICA.
La Lettura, il Corriere della sera – 25 marzo 2012
Al Mart una retrospettiva nel centenario della nascita. Una quarantina di lavori arrivati da Usa, 
Canada e Brasile. Ci sono opere poco o addirittura mai viste prima in Italia. 

MUSEI E SOCIAL NETWORK
Artribune – aprile 2012
Coltivare la propria presenza sui social network è diventato indispensabile per chiunque abbia 
necessità di comunicare con un ampio pubblico. Non fanno eccezione i Musei, che infatti sono 
massicciamente presenti sulle reti sociali. Nella lista mondiale dei musei in rete, il primo che 
appare fra gli Italiani è il Mart di Rovereto.

CRISTIANA COLLU AL MART
VOCE DEL VERBO FUTURO
Artribune – aprile 2012
Il Mart mi ha sorpreso non solo per la comunità di professionisti dal quale è formato ma anche 
per la sua abilità nell’entrare in dialogo tanto con il territorio quanto con sedi internazionali di 
pari prestigio, accanto alle quali continuare ad allinearsi. 

LA RICERCA INDEFINITA DELL’ALTRO
Artedossier – giugno 2012
"Gina Pane (1939 – 1990). E’ per amore vostro: l’altro" è la prima retrospettiva dedicata 
all’artista francese in Italia, a cura del Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento 
e Rovereto.

MELOTTI. IL RIGORE E LA FAVOLA
Corriere della sera – 10 luglio 2012
Cento pezzi rari e poetici giocano con Calder e Giacometti. Un percorso inusuale, ricco di pezzi 
rari e poetici messi in rapporto con i contemporanei, da De Chirico a Carrà, da Piero Manzoni a 
Lucio Fontana, avanti e indietro nel tempo tra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso. Ma 
Melotti è protagonista di un’altra operazione; dopo anni di stallo approda in sede stabile nel 
giardino del Mart la monumentale "Scultura H la grande clavicola", Biennale di Venezia del 
1972: quattro metri di acciaio conclusi in alto da una linea a esse, che in prospettiva sembra 
fondersi con il profilo delle montagne circostanti.

LEA VERGINE AL MART. UN ALTRO TEMPO
Espoarte – ottobre 2012
E’ una mostra molto raffinata che illustra i legami di prossimità e i risvolti della conoscenza di 
un gruppo coeso di persone che hanno saputo vivere con estrema semplicità e in maniera 
assolutamente popolare, senza mai diventare superficiali. 

PITTORI E POETI ALLA CORTE DI VIRGINIA WOLF
Avvenire – 30 ottobre 2012
La mostra che è in corso al Mart di Rovereto allarga l’orizzonte alla poesia, alla letteratura, al 
design, al costume, per arrivare a lambire gli anni Trenta. E’ la mostra Un altro tempo. Tra 
Decadentismo e Modern Style, a cura di Lea Vergine, che si prefigge di togliere dall’oblio i 
protagonisti di un tempo e di un fenomeno artistico e culturale tra i più vitali e innovativi del 
primo Novecento europeo.

IL TEMPO DI CLAERBOUT
Il giornale dell’arte – novembre 2012
David Claerbout è una delle figure più interessanti ed emblematiche della scena artistica 
internazionale. La mostra, a cura di Saretto Cincinelli, che gli dedica il Mart è la sua prima 
antologica Italiana, all’interno della quale verrà presentata la sua produzione video dell’ultimo 
decennio. Claerbout è tra i più sensibili indagatori dell’immagine contemporanea.
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MART, L’ECCELLENZA ESISTE ANCORA OGGI
Il fatto quotidiano – 12 novembre 2012
Riparte da qui. Valorizzare il presente e quello che si ha, non come ripiego ma come forza. E’ il 
segreto del successo del Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto. Realtà d’eccellenza nel panorama Italiano, il Mart risponde con carattere alla sfida 
dei tempi.

A BLOOMSBURY CON LEA
Alias – 16 dicembre 2012
Solo un critico pungente come Lea Vergine poteva organizzare in Italia una kermesse – 
Bloomsbury quale quella in corso al Mart di Rovereto: Un altro tempo. Tra Decadentismo e 
Modern Style. Donna Bloomsbury unica in Italia, Lea Vergine ha concepito la mostra del Mart 
per insiemi di senso espressivo e di circostanza storica, ai quali Marras cuce addosso un 
vestito consonante, realizzando un’infilata di stanze con mobili in stile dello stesso colore.

AL MART OSSESSIONATI DALLA BELLEZZA
Domenica, Il Sole 24 ore – 16 dicembre 2012
La magnifica ossessione è quella passione, talvolta smisurata, che spinge a collezionare: a 
raccogliere tanto, anche troppo, e a generare quei micro mondi fantastici e unici che sono le 
collezioni private. Ma è anche quella di chi nel museo lavora: la mostra è frutto dell’esperienza 
collettiva di cooperazione tra direttrice, curatori e le altre figure attive nel museo.

MART. DIECI ANNI DA MUSEO: ECCO LA MAGNIFICA OSSESSIONE
La Repubblica - 30 dicembre 2012
Convinta che "un’istituzione artistica del XXI secolo deve essere flessibile, sincera, 
democratica, multiculturale, contraddittoria, audace, splendida quando è ricca, eroica quando è 
povera" Collu ha scartato il blockbuster da esportazione e ha scelto una soluzione autarchica. 
Che consente tra l’altro di scoprire un patrimonio vasto e prezioso, testimone dell’effervescenza 
passata e delle potenzialità inesplorate di questo territorio di frontiera.
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LA COMUNICAZIONE
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COMUNICAZIONE

Complimenti, questo museo è meraviglioso . Sono venuta qui a visitarlo, e mi ha lasciato delle 
stupende emozioni <Complimenti,ancora,secondo me è il più bel museo di arte moderna e 
contemporanea più bello che abbia mai visto.
Carlotta Arcangeli

Eccellente l’allestimento della MAGNIFICA OSSESSIONE. Bellissima mostra, esaustiva 
l’audioguida. Un ottimo esempio per altri musei italiani. Unica pecca la mancanza di un 
catalogo (anche ridotto) che la ricordi
Paolo Procelli

Venire a vedere le esposizioni del Vostro Museo non è mai una delusione, sono stato due volte 
negli ultimi 15 giorni (nonostante le 2 ore di strada che ci separano da voi) continuate così e 
arrivederci al prossimo anno. Auguri a tutti di un felice e prospero anno nuovo.
Luigi Gobbato

Oggi al @mart_museum per UN ALTRO Happy Birthday Mart http://bit.ly/T4TF2l 
TEMPO, bella mostra curata da Lea Vergine. Quello che voi chiamate arte e architettura 
Nuovo allestimento della collezione per me sono storie d’amore, passioni
permanente da non perdere! @ucciA1
@RossellaInMilan

Arrivando al @mart_museum alzate gli 
Il @mart_museum ha da poco compiuto da occhi e godetevi lo spettacolo della sua 
poco 10 anni. Giovane d’età, immenso per bellissima cupola. Sapete quale architetto 
proposta. @Giovyth l’ha progettata? @SkyArteHD

@mart_museum bello! sarei felice se @mart_museum è stato bellissimo il lab. 
qualche mostra del mart scendesse fino a Contatto di ieri, grazie a Tea e Carlo e a tutte 
roma! odio essermi persa quella su Alice, ad le belle persone che erano con noi ☺ 

esempio @elisafavaretto @FeFleri

Recensioni dei viaggiatori 83

Valutazione dei visitatori

Eccellente 43 
Molto buono 30 
Nella media 9 
Scarso 0 
Pessimo 1 

@MART_MUSEUM

215214

I COMMENTI
DEI VISITATORI

"ora che lo conosco ..." alla portata di un vasto pubblico come quella 
Recensito il 29 dicembre 2012 sugli Impressionisti di un anno fa per farsi 
Fino a qualche giorno fa non conoscevo il conoscere ed apprezzare meglio!..e’ un 
MART. Ora lo sto consigliando a tutti. peccato..una struttura così. Merita assoluta-
Bella l’architettura della struttura e belle le mente!! 
mostre. Consiglio l’utilizzo del commento 
auricolare sulla mostra permanente "Arte e design"
"Magnifica ossessione". E’ molto ben fatto e Recensito il 20 luglio 2012 
completa ciò che si osserva. architettura e design trionfano nel cuore di 
Un po’ caro se consideriamo ingresso + Rovereto, peccato che la città che fa da 
auricolare. Visitato a Dicembre 2012 contorno al museo possa offrire ben poco a 

chi passa per visitarlo. il museo si presenta 
"Un astronave in un deserto" bello, pulito e moderno, ampie sale con le 
Recensito il 2 settembre 2012 varie mostre introducono il visitatore in un 
Bellissimo museo purtroppo ancora troppo percorso di arte e design allo stesso tempo. 
poco conosciuto. della sua struttura adoro la unica nota dolente, con tanto spazio a 
cupola che appare all’improvviso girando un disposizione si potevano pensare delle 
angolo di corso Bettini..sembra un’astronave toilette anche ai piani superiori a non 
che appare all’improvviso in un deserto. Ho soltanto al piano terra.
visto diverse mostre. Meriterebbe più mostre 

LIBRO
DEI COMMENTI 

RECEPTION MUSEO

06.04.2012
La mostra di Lewis Caroll "Alice in the Wonderland" riempie di interrogativi e stimoli di 
riflessione sul mondo dell’infanzia – molto bello il connubio visivo: Salvador Dalì+ Walt Disney. 
Sergio Marletta

19.05.2012
Troppo spazio alle temporanee!!! Rivogliamo la Permanente … 
Lù (Imperia)

08.07.2012
Aria condizionata più bassa se possibile!!
Fanni e Paolo Burati – Padova

12.08.2012
PROTESTA
Ho notato l’assenza o la scarsità di panche o sedie nelle varie sale del museo sia nella mostra 
permanente che nelle temporanee. Ciò costituisce un disagio notevole per il visitatore che 
sente il bisogno di soffermarsi sia per meglio studiare le opere sia per riposarsi.
Facci Maria Giuditta (Schio VI)

Si consiglia miglioramento della disposizione delle etichette per facilitarne l’abbinamento 
all’opera corrispondente. E in qualche sala l’inserimento di panchine.
Giovanni Bonomi – Bg

28.12.2012
Una splendida scoperta … fino a 10 gg fa non avevo mai sentito parlare del Mart … ed ora 
sono felice di esserci stata. Emozionante.
Dani
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Il Mart organizza regolarmente una serie di eventi collegati alle mostre in corso, 
occasioni di incontro e approfondimento con i curatori, gli artisti, e i personaggi della 
cultura. Realizza inoltre una serie di attività declinando i diversi interessi e le 
aspettative del suo pubblico quali presentazioni di libri, concerti, rassegne di 
cineforum, incontri, conferenze e convegni, attività ludiche, eventi e serate speciali 
con personaggi della cultura, scrittori e musicisti.
Nel corso dell’anno sono proseguite le collaborazioni con alcune Associazioni 
culturali locali come il Nuovo Cineforum di Rovereto, l’Associazione degli Incontri 
Internazionali di Rovereto, la Biblioteca Civica di Rovereto, l’Assessorato alla 
Contemporaneità del Comune di Rovereto, e sono nate nuove collaborazioni come 
ad esempio con l’Associazione Euritmus e l’Associazione Culturale "La Grottesca", 
rispettivamente per le mostre Alice in Wonderland e Un altro tempo.

Nel 2012 i partecipanti agli eventi organizzati dal Mart nelle due sedi di Rovereto 
sono stati 4.894

Come negli anni passati inoltre il Mart ha aderito anche nel 2012 ad alcune delle 
iniziative promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (San Valentino: 
Innamorati dell’arte, Settimana della Cultura, Giornate Europee del Patrimonio), alla 
Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of 
Museums), alla Seconda Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura promossa 
da AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea), alla 
Giornata del Contemporaneo e al premio Terna promossi da AMACI (Associazione 
dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), che come sempre hanno raccolto una 
grande adesione da parte del pubblico.

GLI EVENTI

Data Descrizione evento Dove

Mart
sala conferenze 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

BabyMart 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart, foyer
e spazi espositivi 

BabyMart 

BabyMart 

Casa Depero

Mart, sala conferenze 

Mart, foyer
e spazi espositivi 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart, sala conferenze 

Casa Depero

Incontro con il curatore Renato Barilli
sulla mostra I nuovi futuristi

San Valentino: Innamorati dell’arte
ingresso coppie con un solo biglietto

Lettura della fiaba per bambini
"Edith nel paese degli spaventapasseri"
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri 

Festa della donna
ingresso gratuito per le donne e ridotto
per gli uomini

Wonder in Mart, arte e musica si 
incontrano nel magico mondo di Alice
in Wonderland - con la partecipazione
della Piccola Orchestra Lumière & R.C.O.

Lettura della fiaba per bambini
"Edith nel paese degli spaventapasseri" 
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri 

Lettura della fiaba per bambini
"Edith nel paese degli spaventapasseri"
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri 

Presentazione del libro
"Maurizio Scaparro. L’illusione teatrale"

Incontro con l’Architetto Franco Marzari

Wonder in Mart, arte e musica si incontrano
nel magico mondo di Alice in Wonderland
con la partecipazione del Ensemble Zandonai
di Trento, dir. Giancarlo Guarino

XIV Settimana della Cultura
ingressi gratuiti e visite guidate alle mostre
in corso per adulti e famiglie

Schermi delle meraviglie
piccola rassegna cinematografica ispirata
alla mostra Alice in Wonderland
Alice nel paese delle meraviglie, 
di C. Geronimi e W. Jackson

Presentazione del video Aniccham del 3000

Patrocinio
Organizzazione

Mart

MiBAC

in collaborazione
con Casse Rurali trentine

MiBAC

in collaborazione
con Associazione Euritmus 

in collaborazione
con Casse Rurali trentine

in collaborazione
con Casse Rurali trentine

Comune di Rovereto, Assessorato
alla Contemporaneità,
in collaborazione con Mart

Mart

in collaborazione
con Associazione Euritmus

MiBAC / Soprintendenza
Archivistica per il Trentino
Alto Adige

in collaborazione
con Nuovo Cineforum Rovereto

a cura di Franco Sciannameo
e Don Marinelli e gli studenti
dell’Entertainment Technology
Center (ETC) Carnegie Mellon
University di Pittsburgh

20.01.2012

14.02.2012

24.02.2012

08.03.2012

09.03.2012

25.03.2012

01.04.2012

13.04.2012

14.04.2012

14.04.2012

14-22.04.2012

27.04.2012

02.05.2012

GLI EVENTI

GLI EVENTI 219218



Il Mart organizza regolarmente una serie di eventi collegati alle mostre in corso, 
occasioni di incontro e approfondimento con i curatori, gli artisti, e i personaggi della 
cultura. Realizza inoltre una serie di attività declinando i diversi interessi e le 
aspettative del suo pubblico quali presentazioni di libri, concerti, rassegne di 
cineforum, incontri, conferenze e convegni, attività ludiche, eventi e serate speciali 
con personaggi della cultura, scrittori e musicisti.
Nel corso dell’anno sono proseguite le collaborazioni con alcune Associazioni 
culturali locali come il Nuovo Cineforum di Rovereto, l’Associazione degli Incontri 
Internazionali di Rovereto, la Biblioteca Civica di Rovereto, l’Assessorato alla 
Contemporaneità del Comune di Rovereto, e sono nate nuove collaborazioni come 
ad esempio con l’Associazione Euritmus e l’Associazione Culturale "La Grottesca", 
rispettivamente per le mostre Alice in Wonderland e Un altro tempo.

Nel 2012 i partecipanti agli eventi organizzati dal Mart nelle due sedi di Rovereto 
sono stati 4.894

Come negli anni passati inoltre il Mart ha aderito anche nel 2012 ad alcune delle 
iniziative promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (San Valentino: 
Innamorati dell’arte, Settimana della Cultura, Giornate Europee del Patrimonio), alla 
Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of 
Museums), alla Seconda Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura promossa 
da AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea), alla 
Giornata del Contemporaneo e al premio Terna promossi da AMACI (Associazione 
dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), che come sempre hanno raccolto una 
grande adesione da parte del pubblico.

GLI EVENTI

Data Descrizione evento Dove

Mart
sala conferenze 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

BabyMart 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart, foyer
e spazi espositivi 

BabyMart 

BabyMart 

Casa Depero

Mart, sala conferenze 

Mart, foyer
e spazi espositivi 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart, sala conferenze 

Casa Depero

Incontro con il curatore Renato Barilli
sulla mostra I nuovi futuristi

San Valentino: Innamorati dell’arte
ingresso coppie con un solo biglietto

Lettura della fiaba per bambini
"Edith nel paese degli spaventapasseri"
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri 

Festa della donna
ingresso gratuito per le donne e ridotto
per gli uomini

Wonder in Mart, arte e musica si 
incontrano nel magico mondo di Alice
in Wonderland - con la partecipazione
della Piccola Orchestra Lumière & R.C.O.

Lettura della fiaba per bambini
"Edith nel paese degli spaventapasseri" 
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri 

Lettura della fiaba per bambini
"Edith nel paese degli spaventapasseri"
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri 

Presentazione del libro
"Maurizio Scaparro. L’illusione teatrale"

Incontro con l’Architetto Franco Marzari

Wonder in Mart, arte e musica si incontrano
nel magico mondo di Alice in Wonderland
con la partecipazione del Ensemble Zandonai
di Trento, dir. Giancarlo Guarino

XIV Settimana della Cultura
ingressi gratuiti e visite guidate alle mostre
in corso per adulti e famiglie

Schermi delle meraviglie
piccola rassegna cinematografica ispirata
alla mostra Alice in Wonderland
Alice nel paese delle meraviglie, 
di C. Geronimi e W. Jackson

Presentazione del video Aniccham del 3000

Patrocinio
Organizzazione

Mart

MiBAC

in collaborazione
con Casse Rurali trentine

MiBAC

in collaborazione
con Associazione Euritmus 

in collaborazione
con Casse Rurali trentine

in collaborazione
con Casse Rurali trentine

Comune di Rovereto, Assessorato
alla Contemporaneità,
in collaborazione con Mart

Mart

in collaborazione
con Associazione Euritmus

MiBAC / Soprintendenza
Archivistica per il Trentino
Alto Adige

in collaborazione
con Nuovo Cineforum Rovereto

a cura di Franco Sciannameo
e Don Marinelli e gli studenti
dell’Entertainment Technology
Center (ETC) Carnegie Mellon
University di Pittsburgh

20.01.2012

14.02.2012

24.02.2012

08.03.2012

09.03.2012

25.03.2012

01.04.2012

13.04.2012

14.04.2012

14.04.2012

14-22.04.2012

27.04.2012

02.05.2012

GLI EVENTI

GLI EVENTI 219218
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Data Descrizione evento Dove

Mart
sala conferenze
e sale espositive

Mart
sala conferenze

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart, foyer e spazi
espositivi 

BabyMart 

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart
Archivio del ’900

Mart
sala conferenze

Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart
sala conferenze

Mart
sala conferenze

web e spazi Museo

Mart
sala conferenze

Casa Depero

Incontro con il filosofo Maurizio Ferraris
dialoga con il pubblico sul tema 
"Dal Postmoderno al Nuovo Realismo"
e conduce una visita guidata d’eccezione
alla mostra Postmodernismo. Stile e Sovversione
1970-1990

Schermi delle meraviglie
piccola rassegna cinematografica ispirata
alla mostra Alice in Wonderland
Alice in Wonderland, di T. Burton

Palazzi aperti
visite guidate gratuite alle mostre in corso

Wonder in Mart, arte e musica si 
incontrano nel magico mondo di Alice in 
Wonderland - con la partecipazione di Lydia 
Kavina al theremin e Trio Broz

Lettura della fiaba per bambini 
"Edith nel paese degli spaventapasseri"
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri

Giornata Internazionale dei Musei
ingresso gratuito

Seconda Giornata Nazionale 
degli Archivi di Architettura

Schermi delle meraviglie
piccola rassegnacinematografica ispirata
alla mostra Alice in Wonderland Alice
di J. Svankmajer

La penisola del Tesoro
visite guidate dei Soci Touring
alla Collezione permanente e alla mostra
"Depero 1912. Le opere giovanili e l’album
del Touring Club Italiano"

Schermi delle meraviglie
piccola rassegna cinematografica 
ispirata alla mostra Alice in Wonderland
Alice nelle città, di W. Wenders

Incontro con l’artista
L’attrice Lella Costa racconta la sua Alice

Notte verde, la notte a impatto zero
proiezione video ispirati al tema della
Notte Verde - l’acqua

Finissage della mostra "Postmodernismo. 
Stile e Sovversione (1970-1990)"
Lectio Magistralis di Achille Bonito Oliva
in occasione della nuova edizione del suo libro
"L’ideologia del traditore"

Concerto "Un uomo fortunato"
Quintetto di fiati "ANEMOS"

Patrocinio
Organizzazione

Mart

in collaborazione
con Nuovo Cineforum
Rovereto

Comune di Rovereto

in collaborazione con
Associazione Euritmus

in collaborazione con
Casse Rurali trentine

ICOM

in collaborazione con
AAA/Italia

in collaborazione con
Nuovo Cineforum Rovereto

Touring Club Italiano

in collaborazione con
Nuovo Cineforum Rovereto

Mart

Comune di Rovereto

Mart

in collaborazione con
Festival Risonanze Armoniche
nella Valle dei Laghi

04.05.2012

04.05.2012

12-13.05.2012

11.05.2012

13.05.2012

18.05.2012

18.05.2012

18.05.2012

20.05.2012

25.05.2012

26.05.2012

1-2.06.2012

03.06.2012

10.07.2012

Data Descrizione evento Dove

Conferenza stampa 
manifestazione "Serrada Futurista 2012"
6 - 18 agosto

A seminar la buona pianta
INCONTRI "Italo Calvino, botanico" con
Marina Beer Giovanna Zucconi e Lella Costa;
"L’inedito: Paolo Rumiz legge Paolo Rumiz"
con Paolo Rumiz e Giovanna Zucconi.

A seminar la buona pianta
Visita guidata: Le piante del Mart

A seminar la buona pianta 
INCONTRI "L’inedito: Lella Costa legge
Melania Mazzucco" con Melania Mazzucco
Giovanna Zucconi e Lella Costa.
CONCERTO Gian Maria Testa

A seminar la buona pianta
Visita guidata: Le piante del Mart

Inaugurazione mostra fotografica 
"Giuseppe Tornatore. Prima del cinema"

Proiezione DocuFilm
"Alla ricerca delle sale perdute"

Giornate Europee del Patrimonio, 
ingresso ridotto

"Mart up! Vivi il museo"
tre giorni di eventi: concerti, spettacoli,
laboratori didattici, ingressi gratuiti alle
mostre, incontri pubblici e workshop con
gli artisti in occasione della Giornata 
del Contemporaneo

Giornata del Contemporaneo, 
ingresso gratuito

Giornata del Contemporaneo
H. Nitsch 64esima Malaktion
(Pittura-Azione)

"Un altro tempo, un altro cinema"
rassegna cinematografica collegata
alla mostra "Un altro tempo. Tra Decadentismo
e Modern Style". Mrs Dalloway, di Marleen Gorris.

Gabinetto psico-linguistico-retro-futurista 
(PLRF) , Paco Cao

"Un altro tempo"
circolo di lettura collegato alla mostra
"Un altro tempo. Tra Decadentismo
e Modern Style".
Memoria di "Un altro tempo"
L’identità tra psicanalisi e letteratura:
i romanzi di Virginia Woolf

Patrocinio
Organizzazione
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Casa Depero
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Mart
mezzanino

Mart
sala conferenze

Mart e Casa d’Arte
Futurista Depero

Mart

Mart

Mart

Mart
sala conferenze

Casa Depero

Mart
sala degli Incontri
1° piano mostra
"Un altro tempo" 

Comune di Rovereto, Assessorato
all’industria, artigianato e commercio
in collaborazione con Mart

Aboca e Patto territoriale Valli
del Leno, in collaborazione con Mart

Aboca e Patto territoriale Valli
del Leno, in collaborazione con Mart

Aboca e Patto territoriale Valli
del Leno, in collaborazione con Mart

Aboca e Patto territoriale Valli
del Leno, in collaborazione con Mart

Ospitato dal Mart in collaborazione
con PAT, AMSA, Altograda Cultuta,
Comune di Arco e RdG
Ospitato dal Mart in collaborazione
con PAT, AMSA, Altograda Cultuta,
Comune di Arco e RdG
Consiglio Europeo / MiBAC

A cura dell’area Educazione
del Mart

AMACI

in collaborazione con Museo
Archivio Laboratorio per le Arti
Contemporanee Hermann Nitsch
Napoli
in collaborazione con Nuovo
Cineforum Rovereto

Mart

in collaborazione con Associazione
Culturale "La Grottesca" e Biblioteca
Civica di Rovereto
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Incontro con il filosofo Maurizio Ferraris
dialoga con il pubblico sul tema 
"Dal Postmoderno al Nuovo Realismo"
e conduce una visita guidata d’eccezione
alla mostra Postmodernismo. Stile e Sovversione
1970-1990

Schermi delle meraviglie
piccola rassegna cinematografica ispirata
alla mostra Alice in Wonderland
Alice in Wonderland, di T. Burton

Palazzi aperti
visite guidate gratuite alle mostre in corso

Wonder in Mart, arte e musica si 
incontrano nel magico mondo di Alice in 
Wonderland - con la partecipazione di Lydia 
Kavina al theremin e Trio Broz

Lettura della fiaba per bambini 
"Edith nel paese degli spaventapasseri"
edizioni Erickson dell’autore Mauro Neri

Giornata Internazionale dei Musei
ingresso gratuito

Seconda Giornata Nazionale 
degli Archivi di Architettura

Schermi delle meraviglie
piccola rassegnacinematografica ispirata
alla mostra Alice in Wonderland Alice
di J. Svankmajer

La penisola del Tesoro
visite guidate dei Soci Touring
alla Collezione permanente e alla mostra
"Depero 1912. Le opere giovanili e l’album
del Touring Club Italiano"

Schermi delle meraviglie
piccola rassegna cinematografica 
ispirata alla mostra Alice in Wonderland
Alice nelle città, di W. Wenders
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L’attrice Lella Costa racconta la sua Alice

Notte verde, la notte a impatto zero
proiezione video ispirati al tema della
Notte Verde - l’acqua

Finissage della mostra "Postmodernismo. 
Stile e Sovversione (1970-1990)"
Lectio Magistralis di Achille Bonito Oliva
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Gabinetto psico-linguistico-retro-futurista 
(PLRF) , Paco Cao

Conferenza e Presentazione del film
"Il veleno del ballo" di Paco Cao
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(PLRF) , Paco Cao
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rassegna cinematografica collegata
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Orlando,di Sally Potter
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circolo di lettura collegato alla mostra
"Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style"
Il vortice dei linguaggi. Ezra Pound e l’avanguardia tra 
Vorticismo e Imagismo

"Un altro tempo, un altro cinema"
rassegna cinematografica collegata alla mostra 
"Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern 
Style". Il messia selvaggio, di Ken Russell
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Style". Carrington, di Christopher Hampton

"Un altro tempo", circolo di lettura collegato
alla mostra "Un altro tempo. Tra Decadentismo
e Modern Style". Il grande sogno. Cecil Beato
 tra fotografia ritrattistica e moda

 "Un altro tempo, un altro cinema"
rassegna cinematografica collegata alla mostra 
"Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern 
Style". The Hours,di Stephen Daldry

"Un altro tempo", circolo di lettura collegato
alla mostra "Un altro tempo. Tra Decadentismo
e Modern Style". Oro et lavoro. Dialoghi tra Keynes
e il tempo: dalle interpretazioni della crisi alle
invettive di Ezra Pound

Magnifici libri
ciclo di incontri nell’ambito della mostra
La magnifica ossessione: Case del Balilla: 
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"Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern
Style". Virginia Woolf: il cinema ovvero
il "selvaggio" 

"Un altro tempo, un altro cinema"
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"Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern 
Style". Il gabinetto del dottor Caligari,
di Robert Wiene
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ciclo di incontri nell’ambito della mostra
La magnifica ossessione: Adolf Loos e 
Viennauun libro di Marco Pogacnik
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ciclo di incontri nell’ambito della mostra
La magnifica ossessione:VAF STIFTUNG.
La collezione Catalogo generale
a cura di Daniela Ferrari

dieciannidimart
ingresso gratuito, eventi, 
incontri, laboratori, concerti e molte
altre attività per tutta la giornata dalle
ore 10 alle 22
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Fin dall’apertura della nuova sede nel 2002 il Mart ha rivolto una costante attenzione 
alla qualità dei servizi al pubblico con l’obiettivo di renderli sempre più rispondenti 
alle diverse esigenze e aspettative dei visitatori.
In particolare i servizi di accoglienza, informativi e di assistenza sono oggetto di un 
programma di formazione continua del personale addetto, finalizzato tra l’altro ad 
ampliare le capacità del personale di custodia a fornire orientamento e assistenza ai 
visitatori. Grande attenzione è stata rivolta anche ai cosiddetti ’servizi aggiuntivi’ 
sempre più importanti per rendere gradevole e significativa l’esperienza della visita e 
la permanenza all’interno del museo (bookshop, caffetteria-ristorante, aree di sosta e 
di riposo, ecc.). Il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità ha 
previsto inoltre l’offerta di servizi mirati sulla base delle specifiche esigenze dei 
visitatori (persone disabili, non udenti, ipo/ non vedenti). 
Per la verifica del gradimento del pubblico e la rilevazione di eventuali disservizi sono 
stati adottati vari strumenti che si sono rivelati preziosi per ottenere un feedback da 
parte dell’utenza del Museo. Il Mart inoltre registra regolarmente i dati relativi 
all’affluenza grazie al programma informatico di biglietteria ed effettua 
periodicamente rilevazioni tramite questionario per ottenere dati relativi a 
provenienza, età, genere dei visitatori, motivazione della visita, impatto delle fonti 
informative, soddisfazione dell’utenza, finalizzati al miglioramento dei servizi e della 
pianificazione dell’offerta.

Dal 2006 il Mart ha ottenuto l’assegnazione del marchio "Family in Trentino" nella 
categoria Musei, aderendo al progetto promosso dal Servizio per le Politiche sociali 
della Provincia Autonoma di Trento.

Tra le novità del 2012 citiamo il restyling dello spazio BabyMart, prima ubicato lungo 
il percorso delle gallerie espositive, che è stato trasferito al piano terra in prossimità 
del bookshop e completamente rinnovato per offrire un ambiente attrattivo e 
piacevole alle famiglie con bambini che frequentano il Museo.
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del bookshop e completamente rinnovato per offrire un ambiente attrattivo e 
piacevole alle famiglie con bambini che frequentano il Museo.
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I SERVIZI AL PUBBLICO

INFORMAZIONI
E ORARI D’APERTURA 

MART ROVERETO 
Corso Bettini 43
38068 Rovereto (TN)

Contatti 
T 0464 438887
Call center 800 397760
info@mart.trento.it
Orari apertura
Martedì - Domenica 10.00 - 18.00
Venerdì 10.00 - 21.00
Lunedì chiuso

BIBLIOTECA E ARCHIVIO DEL ’900
Corso Bettini 43, 38068 Rovereto (TN)

Contatti 
T 0464 454148 – 0464 454147
library@mart.trento.it 
archives@mart.trento.it

Orari apertura 
Lunedì – Venerdì 10.00 – 16.00

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO 
Via dei Portici 38
38068 Rovereto (TN)

Contatti 
T 0464 431813
Call center 800 397760
info@mart.trento.it
Orari apertura
Martedì - Domenica 10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

MART ROVERETO
Intero 11 €
Ridotto 7 €

Hanno diritto al ridotto: visitatori dai 15 ai 26 anni di età; dai 65 anni di età; gruppi di 
visitatori di almeno 15 persone; soci o tesserati di enti convenzionati con il Museo

Biglietto Famiglia 22 €
Biglietto unico 2 sedi: Intero 13 € – Ridotto 9 €
Gratuito fino a 14 anni, Amici del Museo e scolaresche 

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO 
Intero 7 €
Ridotto 4 €

Hanno diritto al ridotto: visitatori dai 15 ai 26 anni di età; dai 65 anni di età; gruppi di 
visitatori di almeno 15 persone; soci o tesserati di enti convenzionati con il Museo
Biglietto famiglia 14 €

Biglietto unico 2 sedi Intero 13 € – Ridotto 9 €
Gratuito fino a 14 anni, Amici del Museo e scolaresche

Gli orari di apertura e le tariffe possono essere soggetti a variazioni
Si consiglia pertanto prima della visita di verificare al numero verde 800 397760

TARIFFE D’INGRESSO

PRENOTAZIONE
E ACQUISTO BIGLIETTI Biglietti individuali e gruppi di meno di 15 persone:

è possibile acquistare i biglietti online sul sito del Mart e pagare con carta di credito o 
contattare il Call center del Mart al numero verde 800 397760 e pagare con bonifico 
bancario
Per gruppi di minimo 15 massimo 30 persone:
Call center 800 397760 e pagamento con bonifico bancario
La prevendita comporta il pagamento di un diritto di prenotazione di 1 € a persona
Le transazioni effettuate con carta di credito sono maggiorate dei diritti di gestione del 
4,20% sul costo dei biglietti acquistati comprensivi dei costi di prevendita.
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Gruppi (minimo 15 massimo 30 persone, ad esclusione di eventuali necessità di 
contingentamento) 70 €

In lingua (inglese o tedesco) 90 €
Scolaresche 50 €

Scolaresche in lingua (inglese o tedesco) 55 €
Su prenotazione al Call center del Mart numero verde 800 397760
Costo di prenotazione 1 € relativo alla sola visita, non include il costo del biglietto 
d’ingresso

Gruppi (minimo 5 massimo 14 persone) 70 €
Su prenotazione con minimo 7 giorni di preavviso al numero 0464 454154
o via mail a education@mart.trento.it

Contatti 
T 0464 454108 - 154
education@mart.tn.it

Disponibili a pagamento in italiano, inglese e tedesco per le principali mostre
Costo noleggio: 5 euro

È uno spazio permanente dedicato a bambini e genitori collocato vicino al bookshop 
al piano terra del Museo. E’ attrezzato per svolgere attività ludiche e educative ed è 
dotato di un angolo morbido in cui i più piccoli possono muoversi in tutta sicurezza.
In occasioni particolari, offre attività specifiche volte a stimolare la creatività dei 
piccoli visitatori, invitati a muoversi in tutta sicurezza, giocare, leggere e disegnare 
insieme alle famiglie. 
Il progetto BabyMart è realizzato in collaborazione con Casse Rurali Trentine.

Nella sede principale del Mart di Rovereto è presente un’area bookshop specializzata 
in pubblicazioni d’arte, architettura, fotografia, danza, teatro e cinema, cataloghi di 
mostre. In vendita anche pubblicazioni didattiche per l’infanzia, oggetti di design e 
articoli di merchandising a firma Mart ispirati alle collezioni del Museo e in particolare 
alle opere futuriste di Fortunato Depero. Presso la Casa d’Arte Futurista Depero è 
presente un’area bookshop dedicata alle pubblicazioni e al merchandising Mart.

Contatti 
T 0464 454164
bmmart@mondadori.it

I SERVIZI AL PUBBLICO

ACCESSIBILITÀ Accessibilità Mart Rovereto
La sede è completamente accessibile a eccezione del piano Mezzanino

Accessibilità Casa d’Arte Futurista Depero 
La sede è completamente accessibile

Presso il guardaroba sono disponibili sedie a rotelle ad uso dei visitatori con problemi 
di deambulazione.

L’accesso di animali - anche di piccola taglia - all’interno delle gallerie espositive non 
è consentito.
Fanno eccezione i cani-guida che assistono i visitatori non vedenti e non udenti che 
sono naturalmente i benvenuti.

Visite guidate per non udenti 
Le visite offrono l’opportunità di avvicinarsi all’arte del XX secolo e di approfondirne la 
conoscenza grazie all’affiancamento di un interprete LIS a una guida del Museo 
specificatamente formata.

Versione ingrandita e in braille di materiali informativi 
Una versione ingrandita e una in braille dell’opuscolo informativo sul Museo sono 
disponibili su richiesta alla reception del Museo di Rovereto.

Percorsi guidati (tattili) per ipovedenti e non vedenti 
I percorsi di visita offrono l’opportunità di avvicinarsi alle tematiche dell’arte moderna 
e contemporanea attraverso la percezione tattile, accompagnata dalla spiegazione 
vocale della guida

VISITE GUIDATE 

LABORATORI DIDATTICI 

AUDIOGUIDE
(MART ROVERETO)

BABYMART 
(MART ROVERETO)

BOOKSHOP 

Baby Mart
Progetto della parete
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I SERVIZI AL PUBBLICO

Il ristorante-caffetteria "Le Arti" presente presso la sede del Mart di Rovereto offre un 
servizio di ristorazione a buffet con proposte della cucina tipica trentina e tradizionale 
italiana, e un servizio di caffetteria. All’interno è presente una zona foodshop dedicata 
alla vendita di tipicità enogastronomiche del territorio. Su prenotazione si effettuano 
servizi personalizzati di ristorazione per comitive o gruppi, pranzi aziendali o in 
occasione di eventi.

Contatti 
T 0464 421504
mart@risto3.it

Il Mart di Rovereto è dotato di un parcheggio interrato a pagamento che può 
accogliere più di 300 veicoli. L’entrata è sul lato nord del Museo. Dal parcheggio si 
può accedere alla piazza centrale attraverso un passaggio pedonale. Sei posti sono 
riservati ai disabili al livello 0.

RISTORANTE CAFFETTERIA
"LE ARTI" 

PARCHEGGIO 

235234
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Il Mart non potrebbe realizzare i suoi ambiziosi progetti senza la dedizione e il 
contributo di quanti vi lavorano. 
Al Mart nel 2012 hanno lavorato 61 persone - accanto al direttore, 55 dipendenti e 5 
collaboratori – e sono 89 le persone impiegate nei servizi in appalto, di cui 14 si 
turnano ai servizi di accoglienza, biglietteria e ausiliari e 36 alla custodia. A questi si 
aggiungono i collaboratori del Servizio Civile e i volontari che in diversi periodi hanno 
dato il loro supporto ai vari settori del Museo. 

Prendersi cura del personale ed assicurarsi di sostenerne la crescita intellettuale e 
professionale, riconoscendo il contributo di ciascuno, richiede l’impostazione di una 
buona struttura organizzativa. A questo scopo il museo continuerà a riorganizzarsi 
internamente per poter gestire al meglio le risorse umane da cui è formato. Il 
riassetto mira a capitalizzare sulle competenze specialistiche dello staff, 
valorizzando la curatela interna e dando voce ad un dialogo sempre più proficuo con 
l’esterno. 

LE PERSONE

LE PERSONE

Gianluca Vassallo
DentroInside

Mart
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LA GESTIONE DEL PERSONALE

LE PERSONE

Ufficio Stampa
CARLOTTA FANTI (29.11.2012 - 29.01.2013)

Area Educazione (collaboratori fissi)
KARIN CAVALIERI 
STEFANIA FOGOLARI 
AMINA PEDR.INOLLA 
BARBARA SANTI 
KATJUSCIA TEVINI 

Cessazioni
CHIARA ANDREOLLI (31.01.2012)
BEATRICE AVANZI (09.03.2012)
ELISABETTA BARISONI (aspettativa)
MARINA CINDOLO (30.07.2012)
FEDERICA TOLIMIERI (17.10.2012)
MATTEO D’IGNAZIO (18.10.2012)
MARINA PERONI (31.12.2012 fine comando)

Assunzioni
CRISTIANA COLLU (01.02.2012)
FLAVIA FOSSA MARGUTTI (08.06.2012)
MARIA ELENA PUTZ (fino al 31.01.2012 e rinnovo annuale dal 21.02.2012)

Comandi
Rinnovo comando per il 2012 a SONJA SOTTOPIETRA c/o PAT

Settore Collezioni
SABRINA AZZOLINI (28.11.2011 - 28.05.2012 e 28.06.2012 - 13.07.2012)
GIULIA BRUNELLO (04.06.2012 - 3.10.2012)
ELISA DECET (04.06.2012 - 3.12.2012)
GIOVANNI RIGO (01.09.2012 - 31.05.2013)

Settore Archivi e Biblioteca
GABRIELE LORENZONI (20.06.2011 - 19.06.2012 e 22.06.2012 - 21.06.2013)
GABRIELE ANESI (01.09.2012 - 31.01.2013)
NADIA SOLAI (20.08.2012 - 20.01.2013)

Settore Mostre
FRANCESCA BACCI (tutto il 2012)
STEFANO CRONST (22.03.2012 - 22.03.2013)
GABRIELE SALVATERRA (04.06.2012 - 03.06.2013)
DENIS VIVA (01.03.2012 - 28.02.2013)

Settore Comunicazione
ELISA CONT (09.11.2012 - 09.05.2013)

DIPENDENTI MART

COLLABORAZIONI
COORDINATE

E CONTINUATIVE 

243242

COLLABORAZIONI
OCCASIONALI

AREA EDUCAZIONE

ELENA BERTÈ GIULIA MOIRAGHI 
SANDRA BOREA RODOLFO NICOLUSSI MOZ 
DANILO CALEGARI PIA OGRIZEK 
MIRKO CASAGRANDA KATIA PAGGETTI 
ELEONORA DALL’ALDA ATTILIO PILLER RONER 
FRANCA DUCATI ISABELLA PIOMBINO 
DAVIDE FILIPPI CECILIA PIUBELLO 
DENIS FRANCESCONI SAMUELE PROSSER 
JENNIFER KARCH CHIARA SANTUARI 
SONJA LEMKE SILVIA TURRI 
VALERIA MARCHI KATRIEN VAN DEUREN 
BIRTE MARQUARDT 

BORSE DI STUDIO DAVIDE LACAGNINA (28.05.2012 - 27.05.2014) Archivio
DANIELA TRENTIN (09.10.2012 - 08.10.2013) Institute of Art, Minneapolis

SILVIA BONUZZI (fino 01.11.2012)
CRISTINA D’ANGELO (fino 01.11.2012 + 6 mesi: dal 02.11.2012 al 01.05.2013)
DAVIDE FILIPPI (fino 01.11.2012)
SILVIA TURRI (fino 01.11.2012)
ILARIA ZOMER (fino 01.11.2012)
GIULIA BRUNELLO (fino 01.05.2012)
ELISA DECET (fino 01.05.2012)
DANIELA PETRONE (fino 01.05.2012 + 6 mesi dal 04.06.2012 al 03.12.2012)
STELLA MARANESI (+ 6 mesi dal 01.12.2011 al 31.05.2012)
MATTEO EFREM ROSSI (+ 6 mesi dal 01.12.2011 al 31.05.2012)
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SERVIZIO CIVILE



LA GESTIONE DEL PERSONALE

LE PERSONE

Ufficio Stampa
CARLOTTA FANTI (29.11.2012 - 29.01.2013)

Area Educazione (collaboratori fissi)
KARIN CAVALIERI 
STEFANIA FOGOLARI 
AMINA PEDR.INOLLA 
BARBARA SANTI 
KATJUSCIA TEVINI 

Cessazioni
CHIARA ANDREOLLI (31.01.2012)
BEATRICE AVANZI (09.03.2012)
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MARINA CINDOLO (30.07.2012)
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MARINA PERONI (31.12.2012 fine comando)
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GABRIELE LORENZONI (20.06.2011 - 19.06.2012 e 22.06.2012 - 21.06.2013)
GABRIELE ANESI (01.09.2012 - 31.01.2013)
NADIA SOLAI (20.08.2012 - 20.01.2013)

Settore Mostre
FRANCESCA BACCI (tutto il 2012)
STEFANO CRONST (22.03.2012 - 22.03.2013)
GABRIELE SALVATERRA (04.06.2012 - 03.06.2013)
DENIS VIVA (01.03.2012 - 28.02.2013)

Settore Comunicazione
ELISA CONT (09.11.2012 - 09.05.2013)

DIPENDENTI MART

COLLABORAZIONI
COORDINATE

E CONTINUATIVE 
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SERVIZIO CIVILE



LE PERSONE

VOLONTARI Settore mostre
01 - 31.10.2012

ARIANNA BERTOLINI 
CATERINA CAPPUCCINI 
ELISA CONT 
ELISA VETTORI 
CHIARA ZAMBONI 

Settore comunicazione
18.10 - 18.11.2012

PAOLA BRESSAN 
CARLOTTA FANTI 

STAGE Nel corso del 2012 il Mart ha ospitato vari tirocini formativi, attivando a questo fine 
nuove convenzioni con le seguenti Università italiane

Accademia di Belle Arti
di Brera - Milano

Università degli Studi
di Padova

Università degli Studi
di Padova

Università degli Studi
di Trento

Università degli Studi
di Trento

Università degli Studi
di Trento

Università degli Studi
di Padova

Francesca Paola Comolli

Carolina Dani

Giovanni Rigo

Marco Gober

Alessandro Minelli

Simone Zulian

Giulia Avogaro

18.01.2012 - 31.05.2012

30.01.2012 - 14.05.2012

13.02.2012 - 21.05.2012

01.08.2012 - 31.12.2012

01.08.2012 - 31.12.2012

01.08.2012 - 31.12.2012

01.10.2012 – 21.01.2013

Servizi di accoglienza, Caffetteria - ristorante Anita Maraner Servizio di pulizie
biglietteria e ausiliari "Le Arti" Meri Marisa Miorelli SPA
A.T.I. Consorzio Lavoro Risto3 Soc. Coop. Elena Matassoni 
e ambiente Norma Micheloni Giuseppina Cipollina 
Pierreci Codess Serena Coller Vittoria Minacapelli Rosa Del Giudice 
Società Servizi Socio Carine Di Rosso Laura Motta Vjollca Gjergji 
Culturale Claudio Depretto Mara Pooli Oksana Vasyutyk

Alberto Lorenzin Franca Prosser 
Ornella Monfredini Patricia Mabel Modena Patrizia Rocca Allestimenti
Responsabile biglietteria Tatiana Morogai Claudia Rutili ARTEAM SRL

Sabrina Pedrotti Amalia Scienza Costantin Charalabopoulos
Beatrice Angelini Chiara Potrich Elena Soini 
Sabrina Bianchi Fausto Potrich Morena Springhetti Daniele Casagrande 
Silvia De Biasi Deborah Vicentini Valeria Strafellini Cristian Chemelli 
Barbara Maffei Andrea Zanetti Annalisa Tovazzi Werner Chemelli 
Barbara Marcolini Anna Rita Trainotti Gimmi Comai 
Daniela Saiani Servizio di custodia Maria Carla Zendri Lulzim Dedej 
Alberto Scerbo Movitrento Soc. Coop. Antonella Zendri 
Martina Zampieri Franco Zeni Tinteggiature
Lisa Zanon Rita Benedetti BAUFLEX SRL

Adriana Bonagemma Servizio tecnico
Graciela Cacace Maria Bucchino (Casa SIRAM SPA Domenico Tatulli 
Teresa Cacace Depero) Domenico De Cicco 
Simone Marletta Nadia Cavallaro Silvano Mosna Antonio Totangiancaspro 
Marco Primavera Tiziana Cavazzani Gennaro Nevano Angelo De Pinto 

Claudia Chiesa MarcoZendri Bonaventura Marzolla 
Bookshop Mart Loredana Corradini (Casa 
Mondadori Electa Depero) Servizio di vigilanza Supporti grafici

Carla Coser CVN Srl, Rovereto SERIGRAFICA SNC 
Monica Barozzi M. Paula Debiasi 
Eugenio Mandelli Mariella Depretto (Casa Antonella Cimarolli Maurizio Neodo
Mauro Pasolli Depero) Angelo Berardi Maura Migliorini
Tania Sebastiani Carmela Donnina Fiorentino Gaudino

Adriana Emanuelli Pierluigi Pedron Si ringraziano inoltre tutte le 
Filomena Fortino ditte e le persone che hanno 
Maria Grazia Frisinghelli prestato servizio temporaneo 
Lucia Iseppi o occasionale al Museo nel 
Alma Maffei (Casa Depero) corso del 2012.
Mirella Manfredi 

IL PERSONALE
DEI SERVIZI APPALTATI
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LA FORMAZIONE

30 - 31/05/2012 Frequentazione corso aggiornamento
"Pagamento somme soggette a ritenuta fiscale
(modulo teorico)"
durata: 10 ore - dipendente: Sabrina Polizzi

21 e 28.06.2012 Corso sull’utilizzo della posta elettronica
durata: 4 ore - tutti i dipendenti

03.10.2012 Aggiornamento formazione dei Preposti alla sicurezza
durata: 4 ore - dipendenti "preposti"

30.11.2012 Aggiornamento Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
durata: 8 ore - dipendente: Carlo Prosser

21.09.2012 Frequentazione corso aggiornamento "Lavori pubblici nella PAT" 
durata: 5,30 h. - dipendente: Mario Rigobello

03 - 05.09.2012
e 26 - 29.09.2012 Ricognizione know how e formazione del personale dell’ufficio 

stampa su Comunicazione e Social network
formatore: Massimo Burgio

CORSI DI FORMAZIONE
2012

LE PERSONE

IL LAVORO SCIENTIFICO

NICOLETTA BOSCHIERO
responsabile

Casa d’Arte Futurista
e Fondo Depero

DANIELA FERRARI
curatore

247246

Pubblicazioni:
Il bosco accessibile. Il percorso illustrato di Mario Rizzoli e Fortunato Depero, in N. Boschiero, 
(a cura di), Depero 1912, le opere giovanili e l’album del Touring Club Italiano, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo 2012.

Redazione delle schede delle opere di Carlo Carrà, Movimento del chiaro di luna, 1910-1911, I 
nuotatori 1932, Monte Solaro a Capri 1937, in M.C. Bandera (a cura di), Carlo Carrà - 1881/1966, 
catalogo della mostra (Alba, Fondazione Ferrero, 27 ottobre 2012 – 27 gennaio 2013), Il Sole 
24 Ore, Milano 2012 (in corso di pubblicazione).

Convegni, conferenze, attività didattica:
L’attività del giovane Garbari 1910-1915, Giornata di studio Donazione Eugenio da Venezia, 23 
novembre 2012, Rovereto Museo civico Palazzo Alberti Poja.

Intervento nell’ambito del seminario Servizio civile nel contesto delle politiche familiari e del 
benessere, 30 gennaio 2012, Rovereto, Palazzo dell’istruzione.

Seminario di progettazione nell’ambito dell’attività didattica per il Servizio Civile, 6 settembre 
2012, Rovereto, Palazzo dell’istruzione.

Pubblicazioni:
Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia. Storia di una collezione / Geschichte einer 
Sammlung, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2012.

Vasco Bendini: autoritratto in opere, in "Il Giornale dell’arte", anno XXIX, n. 317, 
febbraio 2012, p. 40.

Art addict, in "NB. I linguaggi della comunicazione. Il valore dell’impresa", n. 1, anno IV, Lupetti 
Editore, Bologna, 2012, pp. 104-111.

La meraviglia dello sguardo. Tradizione e memoria nella pittura di Paolo Vallorz e Gianluigi 
Rocca e nella scultura di Luciano e Ivan Zanoni, (Fr. Cares, Comano Terme, 31 marzo - 15 aprile 
2012).

Fluxus: per una non-definizione, in "Boîte" n. 9, aprile 2012.

La Collezione VAF-Stiftung e Agenore Fabbri, in FlorArte. catalogo della mostra, Arenzano, 
Parco Negrotto Cambiaso, 20-25 aprile 2012, pp. 17-18.
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LE PERSONE

VAF-Stiftung La collezione / The collection / Die Sammlung. Catalogo generale / General 
catalogue / Bestandskatalog, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2012.

Scultura H (La grande clavicola), 1971, in D. Viva (a cura di), Fausto Melotti. Angelico 
geometrico. Catalogo della mostra (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 settembre 2012), Electa, 
Milano 2012, pp. 38-43.

Una finestra aperta sul mondo: cornici come finestre… finestre come cornici, in M. Franciolli, G. 
Iovane, S. Wuhrmann (a cura di), Una finestra sul mondo. Da Dürer a Mondrian e oltre, 
catalogo della mostra (Lugano, Museo Cantonale d’Arte e Museo d’Arte, 16 settembre 2012 - 6 
gennaio 2013); Lausanne, Fondation de l’Hermitage, 25 gennaio -20 maggio 2013), Skira, 
Milano 2012.

Redazione delle schede delle opere di Carlo Carrà Ciò che mi ha detto il tram 1911, 
Composizione TA (Natura morta metafisica) 1916-1918, Le figlie di Loth 1919, San Gaudenzio di 
Varallo 1924, in M.C. Bandera (a cura di), Carlo Carrà - 1881/1966, catalogo della mostra (Alba, 
Fondazione Ferrero, 27 ottobre 2012 – 27 gennaio 2013), Il Sole 24 Ore, Milano 2012.

Pubblicazioni:
La rappresentazione di archivi "di confine": gli inventari dei fondi di artisti del Mart, in Strumenti 
di ricerca per gli archivi fra editoria tradizionale, digitale e in rete, a cura di Francesca 
Cavazzana Romanelli, Stefania Franzoi, Domenica Porcaro Massafra, Provincia autonoma di 
Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, Trento 2012, pp.157-167.

Le fonti della policromia. Carte d’archivio fra architettura e decorazione, contributo per gli Atti 
del convegno La conservazione delle policromie nell’architettura del XX secolo, a cura di 
Giacinta Jean, SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Mendrisio, 8-
9 febbraio 2012 (in corso di pubblicazione)

Convegni, conferenze, attività didattica:
Gli archivi del Mart Lezione inserita in un ciclo di seminari di archivistica, Laurea magistrale di 
Storia, 26 gennaio 2012 Università degli Studi di Verona.

Presentazione del volume Luigi Russolo. La musica, la pittura, il pensiero. Nuove ricerche sugli 
scritti a cura di Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto, Franco Tagliapietra, Mart - Collana 
«Documenti», volume 13 Leo S. Olschki, 2011. Interventi Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto, 
Franco Tagliapietra, Paola Pettenella, Duccio Dogheria, coordinamento Carlo Montanaro, 10 
maggio 2012, Venezia, Aula Magna dell’Ateneo Veneto.

Presentazione del volume Corrado Forlin e il Gruppo futurista Savarè a cura di Alberto Cibin, 
Mart - Collana «Documenti», volume 15, Scripta, 2012. Interventi Giuliana Tomasella, Paola 
Pettenella, Federico Zanoner, Claudio Rebeschini, coordinamento 
Sergio Marinelli, 25 maggio 2012, Padova, Gabinetto di lettura.

PAOLA PETTENELLA
responsabile archivi storici

ALESSANDRA TIDDIA
curatore

VERONICA CACIOLLI
curatore

MARGHERITA DE PILATI
curatore

Presentazione del volume Il fascismo e la ’sua’ arte. Dottrina e istituzioni tra futurismo e 
Novecento di Monica Cioli, Mart – Collana «Inediti», volume 2, Leo S. Olschki, 2011. Interventi 
Gianni Faustini, Renato G. Mazzolini, Paola Pettenella, Pierangelo Schiera, Coordinamento 
Luigi Blanco, 23 maggio 2012 Trento, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, 21 giugno 
2012, Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea. Interventi Emilio Gentile, Aldo 
Mazzacane, Paola Pettenella, Pierangelo Schiera, Coordinamento Marco De Nicolò

Pubblicazioni:
Benvenuto Disertori. Un segno Liberty, catalogo della mostra, (Trento, Torre Vanga, 15 giugno - 
2 settembre 2012), Temi ed., Trento 2012.

Immaginifico pittore dandy, in Benvenuto Disertori. Un segno Liberty, catalogo della mostra a 
cura di A.Tiddia, (Trento, Torre Vanga 15 giugno - 2 settembre 2012), Temi ed., Trento 2012, pp. 
18-33.

B. Disertori, Meriggio, (ad vocem) in Giapponismo, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Pitti, 2012.

Convegni, conferenze, attività didattica:
La Venere moderna" di Francesco Hayez, Conferenza inserita nel ciclo Dietro la tela.
Quattro incontri per approfondire la conoscenza dei capolavori esposti alla mostra
"La Pittura italiana del XIX secolo. Dal neoclassicismo al simbolismo", 28 marzo 2012, Castello 
Visconteo di Pavia, sala conferenze.

La Gipsoteca Andrea Malfatti (1832-1917) a Trento, Convegno Abitare il Museo: le case degli 
scultori, 4-5 maggio 2012, Possagno, Gipsoteca e Museo Antonio Canova.

Gastone Novelli: un’arte nomadica, Giornata di studi In onore di Gastone Novelli con Zeno 
Birolli, Paola Bonani, Ivan Novelli, Arnaldo Pomodoro, Marco Rinaldi, 8 maggio 2012, Milano, 
Museo del Novecento, sala conferenze di Palazzo Reale.

Pubblicazioni:
Laurina Paperina, in "Segno", n.241, Estate 2012, Umberto Sala Editore, Pescara.

Quest'arte è veramente meravigliosa, in La fotografia dalla collezione Trevisan. Con gli occhi, 
con il cuore, con la mente, a cura di Walter Guadagnini con Veronica Caciolli, Electa, Milano 
2012, pp. 27-31.

Pubblicazioni:
Paolo Vallorz. Alberi e nuvole, catalogo della mostra, (Folgaria, Maso Spilzi, 8 luglio - 2 
settembre 2012), La Grafica ed., 2012.

Pubblicazioni:
Fausto Melotti. Angelico geometrico, catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 
settembre 2012), Electa, Milano 2012.

249248

DENIS VIVA
curatore
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catalogue / Bestandskatalog, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2012.

Scultura H (La grande clavicola), 1971, in D. Viva (a cura di), Fausto Melotti. Angelico 
geometrico. Catalogo della mostra (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 settembre 2012), Electa, 
Milano 2012, pp. 38-43.

Una finestra aperta sul mondo: cornici come finestre… finestre come cornici, in M. Franciolli, G. 
Iovane, S. Wuhrmann (a cura di), Una finestra sul mondo. Da Dürer a Mondrian e oltre, 
catalogo della mostra (Lugano, Museo Cantonale d’Arte e Museo d’Arte, 16 settembre 2012 - 6 
gennaio 2013); Lausanne, Fondation de l’Hermitage, 25 gennaio -20 maggio 2013), Skira, 
Milano 2012.

Redazione delle schede delle opere di Carlo Carrà Ciò che mi ha detto il tram 1911, 
Composizione TA (Natura morta metafisica) 1916-1918, Le figlie di Loth 1919, San Gaudenzio di 
Varallo 1924, in M.C. Bandera (a cura di), Carlo Carrà - 1881/1966, catalogo della mostra (Alba, 
Fondazione Ferrero, 27 ottobre 2012 – 27 gennaio 2013), Il Sole 24 Ore, Milano 2012.

Pubblicazioni:
La rappresentazione di archivi "di confine": gli inventari dei fondi di artisti del Mart, in Strumenti 
di ricerca per gli archivi fra editoria tradizionale, digitale e in rete, a cura di Francesca 
Cavazzana Romanelli, Stefania Franzoi, Domenica Porcaro Massafra, Provincia autonoma di 
Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, Trento 2012, pp.157-167.

Le fonti della policromia. Carte d’archivio fra architettura e decorazione, contributo per gli Atti 
del convegno La conservazione delle policromie nell’architettura del XX secolo, a cura di 
Giacinta Jean, SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Mendrisio, 8-
9 febbraio 2012 (in corso di pubblicazione)

Convegni, conferenze, attività didattica:
Gli archivi del Mart Lezione inserita in un ciclo di seminari di archivistica, Laurea magistrale di 
Storia, 26 gennaio 2012 Università degli Studi di Verona.

Presentazione del volume Luigi Russolo. La musica, la pittura, il pensiero. Nuove ricerche sugli 
scritti a cura di Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto, Franco Tagliapietra, Mart - Collana 
«Documenti», volume 13 Leo S. Olschki, 2011. Interventi Giuliano Bellorini, Anna Gasparotto, 
Franco Tagliapietra, Paola Pettenella, Duccio Dogheria, coordinamento Carlo Montanaro, 10 
maggio 2012, Venezia, Aula Magna dell’Ateneo Veneto.

Presentazione del volume Corrado Forlin e il Gruppo futurista Savarè a cura di Alberto Cibin, 
Mart - Collana «Documenti», volume 15, Scripta, 2012. Interventi Giuliana Tomasella, Paola 
Pettenella, Federico Zanoner, Claudio Rebeschini, coordinamento 
Sergio Marinelli, 25 maggio 2012, Padova, Gabinetto di lettura.

PAOLA PETTENELLA
responsabile archivi storici

ALESSANDRA TIDDIA
curatore

VERONICA CACIOLLI
curatore

MARGHERITA DE PILATI
curatore

Presentazione del volume Il fascismo e la ’sua’ arte. Dottrina e istituzioni tra futurismo e 
Novecento di Monica Cioli, Mart – Collana «Inediti», volume 2, Leo S. Olschki, 2011. Interventi 
Gianni Faustini, Renato G. Mazzolini, Paola Pettenella, Pierangelo Schiera, Coordinamento 
Luigi Blanco, 23 maggio 2012 Trento, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, 21 giugno 
2012, Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea. Interventi Emilio Gentile, Aldo 
Mazzacane, Paola Pettenella, Pierangelo Schiera, Coordinamento Marco De Nicolò

Pubblicazioni:
Benvenuto Disertori. Un segno Liberty, catalogo della mostra, (Trento, Torre Vanga, 15 giugno - 
2 settembre 2012), Temi ed., Trento 2012.

Immaginifico pittore dandy, in Benvenuto Disertori. Un segno Liberty, catalogo della mostra a 
cura di A.Tiddia, (Trento, Torre Vanga 15 giugno - 2 settembre 2012), Temi ed., Trento 2012, pp. 
18-33.

B. Disertori, Meriggio, (ad vocem) in Giapponismo, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Pitti, 2012.

Convegni, conferenze, attività didattica:
La Venere moderna" di Francesco Hayez, Conferenza inserita nel ciclo Dietro la tela.
Quattro incontri per approfondire la conoscenza dei capolavori esposti alla mostra
"La Pittura italiana del XIX secolo. Dal neoclassicismo al simbolismo", 28 marzo 2012, Castello 
Visconteo di Pavia, sala conferenze.

La Gipsoteca Andrea Malfatti (1832-1917) a Trento, Convegno Abitare il Museo: le case degli 
scultori, 4-5 maggio 2012, Possagno, Gipsoteca e Museo Antonio Canova.

Gastone Novelli: un’arte nomadica, Giornata di studi In onore di Gastone Novelli con Zeno 
Birolli, Paola Bonani, Ivan Novelli, Arnaldo Pomodoro, Marco Rinaldi, 8 maggio 2012, Milano, 
Museo del Novecento, sala conferenze di Palazzo Reale.

Pubblicazioni:
Laurina Paperina, in "Segno", n.241, Estate 2012, Umberto Sala Editore, Pescara.

Quest'arte è veramente meravigliosa, in La fotografia dalla collezione Trevisan. Con gli occhi, 
con il cuore, con la mente, a cura di Walter Guadagnini con Veronica Caciolli, Electa, Milano 
2012, pp. 27-31.

Pubblicazioni:
Paolo Vallorz. Alberi e nuvole, catalogo della mostra, (Folgaria, Maso Spilzi, 8 luglio - 2 
settembre 2012), La Grafica ed., 2012.

Pubblicazioni:
Fausto Melotti. Angelico geometrico, catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 
settembre 2012), Electa, Milano 2012.
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DUCCIO DOGHERIA
archivi storici

FEDERICO ZANONER
archivi storici

GABRIELE LORENZONI
Archivio trentino

Documentazione Artisti
Contemporanei

FRANCESCA BACCI
progetti speciali

Renzo Bongiovanni Radice. Catalogo generale, Allemandi, Torino 2012.

De Chirico malgré lui. Episodi di fortuna critica dal Sessantotto al Postmoderno, in “Studi di 
Memofonte”, n. 9, 2012, pp. 166-93. 

Aprire da questo lato, in Scatole sonore. Palinsesti 2012, a cura di Giovanni Rubino e Denis 
Viva, (on-line) 2012, pp. 10-12.

(Schede) in The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945, a cura di Monika Flacke e Horst 
Bredekamp, catalogo della mostra (Deutsches Historisches Museum, Berlino, 17 ottobre 2012 
-10 febbraio 2013), Sandstein (on-line) 2012.

Convegni, conferenze, attività didattica:
Open Access e riviste on-line: il caso di Palinsesti, con Claudio Venturato, 13 marzo 2012, 
Università degli Studi di Udine.

In colloquio con l’artista Giorgio Valvassori, 19 marzo 2012, Galleria d’Arte Contemporanea 
"Luigi Spazzapan", Gradisca d’Isonzo.

Intervista a Sandro Chia, con Daniela Lancioni, 6 giugno 2012, Archivio della Quadriennale di 
Roma.

Pubblicazioni:
Note per Benvenuto Disertori illustratore, in Benvenuto Disertori (1887-1969). Un segno Liberty, 
catalogo della mostra a cura di A. Tiddia, (Trento, Torre Vanga, 15 giugno - 2 settembre 2012), 
Temi, Trento 2012, pp. 35-45.

Pubblicazioni:
Il fondo Corrado Forlin al Mart, in Corrado Forlin e il Gruppo futurista Savarè a cura di Alberto 
Cibin, Mart - Collana «Documenti», volume 15, Scripta, 2012, pp.265-271.

Anter la jent. Tra la gente. Disegni di Luigi Canori (1947-1981), Vigo di Fassa, Istituto Culturale 
Ladino, 2012.

Convegni, conferenze, attività didattica:
Esperienze futuriste simultanee alla crisi del 1929 tra fonti e opere, Convegno Il Futurismo
e la crisi del 1929, 14 dicembre 2012, Chiavari, Auditorium S.Francesco.

Pubblicazioni:
Michelangelo Perghem Gelmi: "Finalmente la pittura", in F. Campolongo (a cura di), 
Michelangelo Perghem Gelmi (1911 - 1992), catalogo della mostra, (Rovereto, Mart 9 novembre 
2012 - 20 gennaio 2013), Temi, Trento 2012.

Uno sguardo nello specchio, uno nell’obiettivo: note sull’autoritratto, in Ergo sum. La 
rappresentazione dell’io, catalogo della mostra, (Canale di Tenno, Casa degli Artisti

“G. Vittone"), Grafica 5, Arco (Tn) 2012.

Frammenti di arte trentina del XX secolo, in Tele(in)visione, catalogo della mostra, (Brentonico, 
Palazzo Eccheli Baisi, agosto-settembre 2012), Edizioni Osiride, Rovereto (Tn) 2012.

V. Caciolli, G. Lorenzoni, D. Viva, Conversazione con Giovanni Marzari, in D. Viva (a cura di), 
Fausto Melotti. Angelico geometrico, catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 5 maggio – 17 
giugno 2012), Electa, Verona 2012

Intervista a Franco Chiarani, in Futuro Incerto, catalogo della mostra, (Drena, Castel Drena, 23 
giugno – 30 settembre 2012), Grafica 5, Arco (Tn) 2012.

Pubblicazioni:
V. Yanulevskaya, E. Bruni, J. Uijlings, A. Sartori, E. Zamboni, F. Bacci, D. Melcher, N. Sebe, In the 
eye of the beholder: Employing statistical analysis and eye tracking for analyzing abstract 
paintings, pubblicato negli atti del convegno ACMMM2012 e come file digitale nella ACM 
digital library.

Un segno nell’aria, in D. Viva (a cura di), Fausto Melotti. Angelico Geometrico catalogo della 
mostra, (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 settembre 2012), Electa, Milano 2012, pp.24-37.

F.Bacci, G.Lorenzoni and D.Viva, Conversazione con Giovanni Marzari, in D. Viva (a cura di), 
Fausto Melotti. Angelico Geometrico catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 
settembre 2012), Electa, Milano 2012, pp.44-49.

Convegni, conferenze, attività didattica:
Piero Della Francesca’s manipulation of the pictorial space, presented at SEQS – Science of 
Experiential and Qualitative Spaces. 21 febbraio 2012, Rovereto.

V. Yanulevskaya, E. Bruni, J. Uijlings, A. Sartori, E. Zamboni, F. Bacci, D. Melcher, N. Sebe, 
Automatic Analysis of Emotions Conveyed by Abstract Painting. Presentato alla Visual 
Science of Art Conference (VSAC), 1-2 Settembre 2012, Alghero.

Ciclo di incontri di formazione insegnanti "Arte | Mente", condotti da F. Bacci, A. Dalsant e E. 
Zamboni (Il cervello, 19 settembre 2012; Arte ed emozioni, 26 settembre 2012; Arte e 
percezione del movimento, 3 ottobre 2012). Mart Educazione.

Spazio alla bellezza: la Chiesa, i suoi luoghi e i suoi riti alla luce di alcune considerazioni 
neuroscientifiche. Presentato a "La Chiesa e i sensi: il luoghi di culto nella percezione", 26-27 
ottobre 2012, Venezia.

V. Yanulevskaya, E. Bruni, J. Uijlings, A. Sartori, E. Zamboni, F. Bacci, D. Melcher, N. Sebe,
In the eye of the beholder: Employing statistical analysis and eye tracking for analyzing 
abstract paintings. Presentato a ACM Multimedia 2012, 29 ottobre-2 novembre 2012,
Nara, Giappone.
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archivi storici

FEDERICO ZANONER
archivi storici

GABRIELE LORENZONI
Archivio trentino

Documentazione Artisti
Contemporanei

FRANCESCA BACCI
progetti speciali

Renzo Bongiovanni Radice. Catalogo generale, Allemandi, Torino 2012.

De Chirico malgré lui. Episodi di fortuna critica dal Sessantotto al Postmoderno, in “Studi di 
Memofonte”, n. 9, 2012, pp. 166-93. 

Aprire da questo lato, in Scatole sonore. Palinsesti 2012, a cura di Giovanni Rubino e Denis 
Viva, (on-line) 2012, pp. 10-12.

(Schede) in The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945, a cura di Monika Flacke e Horst 
Bredekamp, catalogo della mostra (Deutsches Historisches Museum, Berlino, 17 ottobre 2012 
-10 febbraio 2013), Sandstein (on-line) 2012.

Convegni, conferenze, attività didattica:
Open Access e riviste on-line: il caso di Palinsesti, con Claudio Venturato, 13 marzo 2012, 
Università degli Studi di Udine.

In colloquio con l’artista Giorgio Valvassori, 19 marzo 2012, Galleria d’Arte Contemporanea 
"Luigi Spazzapan", Gradisca d’Isonzo.

Intervista a Sandro Chia, con Daniela Lancioni, 6 giugno 2012, Archivio della Quadriennale di 
Roma.

Pubblicazioni:
Note per Benvenuto Disertori illustratore, in Benvenuto Disertori (1887-1969). Un segno Liberty, 
catalogo della mostra a cura di A. Tiddia, (Trento, Torre Vanga, 15 giugno - 2 settembre 2012), 
Temi, Trento 2012, pp. 35-45.

Pubblicazioni:
Il fondo Corrado Forlin al Mart, in Corrado Forlin e il Gruppo futurista Savarè a cura di Alberto 
Cibin, Mart - Collana «Documenti», volume 15, Scripta, 2012, pp.265-271.

Anter la jent. Tra la gente. Disegni di Luigi Canori (1947-1981), Vigo di Fassa, Istituto Culturale 
Ladino, 2012.

Convegni, conferenze, attività didattica:
Esperienze futuriste simultanee alla crisi del 1929 tra fonti e opere, Convegno Il Futurismo
e la crisi del 1929, 14 dicembre 2012, Chiavari, Auditorium S.Francesco.

Pubblicazioni:
Michelangelo Perghem Gelmi: "Finalmente la pittura", in F. Campolongo (a cura di), 
Michelangelo Perghem Gelmi (1911 - 1992), catalogo della mostra, (Rovereto, Mart 9 novembre 
2012 - 20 gennaio 2013), Temi, Trento 2012.

Uno sguardo nello specchio, uno nell’obiettivo: note sull’autoritratto, in Ergo sum. La 
rappresentazione dell’io, catalogo della mostra, (Canale di Tenno, Casa degli Artisti

“G. Vittone"), Grafica 5, Arco (Tn) 2012.

Frammenti di arte trentina del XX secolo, in Tele(in)visione, catalogo della mostra, (Brentonico, 
Palazzo Eccheli Baisi, agosto-settembre 2012), Edizioni Osiride, Rovereto (Tn) 2012.

V. Caciolli, G. Lorenzoni, D. Viva, Conversazione con Giovanni Marzari, in D. Viva (a cura di), 
Fausto Melotti. Angelico geometrico, catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 5 maggio – 17 
giugno 2012), Electa, Verona 2012

Intervista a Franco Chiarani, in Futuro Incerto, catalogo della mostra, (Drena, Castel Drena, 23 
giugno – 30 settembre 2012), Grafica 5, Arco (Tn) 2012.

Pubblicazioni:
V. Yanulevskaya, E. Bruni, J. Uijlings, A. Sartori, E. Zamboni, F. Bacci, D. Melcher, N. Sebe, In the 
eye of the beholder: Employing statistical analysis and eye tracking for analyzing abstract 
paintings, pubblicato negli atti del convegno ACMMM2012 e come file digitale nella ACM 
digital library.

Un segno nell’aria, in D. Viva (a cura di), Fausto Melotti. Angelico Geometrico catalogo della 
mostra, (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 settembre 2012), Electa, Milano 2012, pp.24-37.

F.Bacci, G.Lorenzoni and D.Viva, Conversazione con Giovanni Marzari, in D. Viva (a cura di), 
Fausto Melotti. Angelico Geometrico catalogo della mostra, (Rovereto, Mart, 23 giugno - 30 
settembre 2012), Electa, Milano 2012, pp.44-49.

Convegni, conferenze, attività didattica:
Piero Della Francesca’s manipulation of the pictorial space, presented at SEQS – Science of 
Experiential and Qualitative Spaces. 21 febbraio 2012, Rovereto.

V. Yanulevskaya, E. Bruni, J. Uijlings, A. Sartori, E. Zamboni, F. Bacci, D. Melcher, N. Sebe, 
Automatic Analysis of Emotions Conveyed by Abstract Painting. Presentato alla Visual 
Science of Art Conference (VSAC), 1-2 Settembre 2012, Alghero.

Ciclo di incontri di formazione insegnanti "Arte | Mente", condotti da F. Bacci, A. Dalsant e E. 
Zamboni (Il cervello, 19 settembre 2012; Arte ed emozioni, 26 settembre 2012; Arte e 
percezione del movimento, 3 ottobre 2012). Mart Educazione.

Spazio alla bellezza: la Chiesa, i suoi luoghi e i suoi riti alla luce di alcune considerazioni 
neuroscientifiche. Presentato a "La Chiesa e i sensi: il luoghi di culto nella percezione", 26-27 
ottobre 2012, Venezia.

V. Yanulevskaya, E. Bruni, J. Uijlings, A. Sartori, E. Zamboni, F. Bacci, D. Melcher, N. Sebe,
In the eye of the beholder: Employing statistical analysis and eye tracking for analyzing 
abstract paintings. Presentato a ACM Multimedia 2012, 29 ottobre-2 novembre 2012,
Nara, Giappone.
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MART ROVERETO

294 giorni di apertura

INGRESSI
VISITATORI
2012

Interi 

Ridotti 

Pre-pagati

Gratuiti

TOTALE MART ROVERETO

Media giornaliera

13.212 

26.434 

56.396

22.930

118.972

405

PAGANTI

GRATUITI

80,73%

19,27%

Ridotti

di cui 

gruppi
convenzionati
anziani
giovani (15-26 anni)
cumulativo due sedi
altro

Pre-pagati

di cui

Membership e ingressi pre-pagati

Gratuiti

di cui

scuole
gratuito minori di 14 anni *
categorie gratuite **
Convenzioni
Omaggi e inaugurazioni mostre

Tariffa family

interi
gratuiti

26.434

1.545
8.024
3.447
3.653
8.077
1.688

56.396

56.396

22.930

8.694
4.616
3.666
3.057
2.897

 adulti  205
 minori  580

I VISITATORI

INGRESSI ANNO 2012
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Il lavoro del Mart ha l’obiettivo di avvicinare sempre più persone all’arte e alle idee 
che delineano il profilo del mondo contemporaneo, creando programmi e strumenti 
innovativi che fungano da catalizzatore dell’interesse dei visitatori, occasionali o 
abituali che siano. Nel biennio 2012-13, il successo del museo si misurerà nella 
capacità di attrarre e interessare le persone, di esplorare nuove modalità per 
interagire e trasmettere contenuti e raccontare storie.

I VISITATORI

5,84%
30,35%
13,04%
13,82%
30,56%

6,39%

47,4%

37,91%
20,13%
15,99%
13,34%
12,63%

*
inclusi i minori compresi
nella tariffa Family

* *
categorie gratuite

a)guide turistiche e interpreti
b)portatori di handicap

e accompagnatori
c)forze dell’ordine
d)giornalisti accreditati
e)professionisti settore Beni e Attività 

culturali accreditati
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CASA D’ARTE
FUTURISTA DEPERO

294 giorni di apertura

INGRESSI
VISITATORI
2012

70,87%

29,13%

Interi 

Ridotti 

Pre-pagati

Gratuiti

TOTALE CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO

Media giornaliera

1.337

8.893

3.664

5.712

19.606
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PAGANTI
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892
684
554
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 adulti  16
 minori  30

*
inclusi i minori compresi
nella tariffa Family

* *
categorie gratuite

a)guide turistiche e interpreti
b)portatori di handicap

e accompagnatori
c)forze dell’ordine
d)giornalisti accreditati
e)professionisti settore Beni e Attività 

culturali accreditati

3,28%
7,13%
5,15%

2,50%
76,76%

5,18%

18.69%
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15,63%
11,97%

9,7%
8,78%

I VISITATORI

INGRESSI ANNO 2012



257256

CASA D’ARTE
FUTURISTA DEPERO

294 giorni di apertura

INGRESSI
VISITATORI
2012

70,87%

29,13%

Interi 

Ridotti 

Pre-pagati

Gratuiti

TOTALE CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO

Media giornaliera

1.337

8.893

3.664

5.712

19.606

67

PAGANTI

GRATUITI

Ridotti

di cui 

gruppi
convenzionati
anziani
giovani (15-26 anni)
cumulativo due sedi
altro

Pre-pagati

di cui

Membership e ingressi pre-pagati

Gratuiti

di cui

scuole
gratuito minori di 14 anni *
categorie gratuite **
Convenzioni
Omaggi e inaugurazioni mostre

Tariffa family

interi
gratuiti

8.893

292
634
458
222

6.826
461

3.664

3.664

5.712

3.080 
892
684
554
502

 adulti  16
 minori  30

*
inclusi i minori compresi
nella tariffa Family

* *
categorie gratuite

a)guide turistiche e interpreti
b)portatori di handicap

e accompagnatori
c)forze dell’ordine
d)giornalisti accreditati
e)professionisti settore Beni e Attività 

culturali accreditati

3,28%
7,13%
5,15%

2,50%
76,76%

5,18%

18.69%

53,92%
15,63%
11,97%

9,7%
8,78%

I VISITATORI

INGRESSI ANNO 2012



259258

TOTALE VISITATORI 
CON INAUGURAZIONE

GIORNI DI 
APERTURA

MEDIA 
GIORNALIERA

Alice in Wonderland 
e Postmodernismo

25.02.12 - 03.06.12

Gina Pane e Afro 
17.03.12 - 08.07.12

Fausto Melotti
e Ricostruzione Furista

23.06.12 - 30.09.12

Willi Baumeister
24.07.12 - 23.09.12

Collezione Trevisan
24.07.12 - 09.09.12

Un altro tempo.
Tra Decadentismo

e Modern Style
22.09.12 al 31.12.12

David Claerbout
e La magnifica ossessione

26.10.12 al 31.12.12

44.908
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17.277

14.561

32.629

18.215

88 
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53

41

86

57

449

571

276

326

355

379

319

I VISITATORI

INGRESSI PER ANNO

24%

24%
12%

40%

TOTALE SEDI

MART ROVERETO
CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
OUTDOOR

148.405

Torre Vanga

Cappella Vantini

Maso Spilzi

Palazzo Alberti Poja

TOTALE OUTDOOR

1.197

2.360

2.366

3.904

9.827

INGRESSI
VISITATORI
2012

MART OUTDOOR

294 giorni di apertura

TORRE VANGA

CAPPELLA VANTINI

MASO SPILZI

PALAZZO ALBERTI POJA
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I VISITATORI

RIEPILOGO DATI UTENZA

VISITATORI
inclusi partecipanti visite guidate

VISITATORI ONLINE Sito Web
Visitatori unici 371.915
Iscritti newsletter 7.431
New Visitor 74,75%
Returning Visitor 25,20%

Totale 379.346

Facebook / Mi piace 37.000
Twitter / followers 5.986
Flickr / foto 1.725
viste 30,506 volte

MartRovereto 118.972

Casa d’Arte Futurista Depero 19.606

Mostre Mart outdoor 9.827

Totale 148.405

Mart Rovereto 20.107

Casa d’Arte Futurista Depero 3.880

Altre sedi 4.534

Totale 28.512

Mart Rovereto 4.509

Casa d’Arte Futurista Depero 385

Totale 4.894

Archivi 351

Biblioteca 835

Archivio fotografico 152

Totale 1.338

Totale 183.158

PARTECIPANTI 
ATTIVITÀ DIDATTICHE

PARTECIPANTI 
EVENTI

UTENZA ARCHIVI 
E BIBLIOTECA

RIEPILOGO
DATI UTENZA
GENNAIO / DICEMBRE 2012

261260

VISITATORI 81%

PARTECIPANTI ATTIVITÀ DIDATTICHE 15%

PARTECIPANTI EVENTI 3%

UTENTI ARCHIVI E BIBLIOTECA 1%

81%

COMPOSIZIONE UTENZA
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NORD ITALIA 52%

TRENTINO ALTO ADIGE 20% 

CENTRO ITALIA 18%

SUD ITALIA 5% 

PAESI ESTERI 5%

I VISITATORI

IL PROFILO
DEI VISITATORI
MART ROVERETO

La distribuzione delle età dei visitatori del Mart presenta una discreta variabilità.

Le fasce di età di maggior peso sulla popolazione complessiva sono quelle tra i 31-40 
anni e i 41-50 anni, che assieme costituiscono il 44% dei visitatori. I visitatori giovani, 
con un’età compresa tra i 10 e i 30, costituiscono circa il 25% della popolazione.

Nella maggior parte dei casi il visitatore ha un livello di istruzione elevato (il 54% è 
laureato o ha un diploma post-lauream, il 38,2% è in possesso di un diploma di 
scuola superiore, solo il 7,8% ha ottenuto la licenza media).

Il 30% dei visitatori svolge la professione di lavoratore autonomo, imprenditore o 
dirigente, mentre i dipendenti pubblici e privati ammontano a circa il 40%. Gli 
studenti (16%) superano la percentuale di pensionati (12%).

Non si rileva particolare differenza tra maschi e femmine nella frequentazione del 
Museo (52% femmine, 48% maschi).

Il bacino di provenienza dei visitatori è tutto il territorio nazionale e alcuni Paesi esteri 
(soprattutto la Germania con più del 30% dei visitatori stranieri). Nello specifico le 
provenienze, che variano a seconda del periodo dell’anno, sono: Trentino Alto Adige 
(20%), Nord Italia (52%), Centro Italia (18%), Sud Italia (5%), Paesi esteri (5%).

Il visitatore del Mart ha inoltre alti livelli di interesse per altri tipi di proposte culturali 
quali cinema, musica, teatro, letteratura, fotografia, moda e design.

E’ interessante che il 39% dei visitatori abbia visitato il Mart in più di una occasione: 
ciò è sicuramente sintomo di apprezzamento della qualità della proposta museale.

BACINO DI PROVENIENZA 
DEI VISITATORI

263262

52%
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IL BILANCIO D’ATTIVITÀ
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748.733,56 782.780,09 677.391,90

6.229.862,00 5.978.099,00 5.614.107,10

21.892,35 48.659,57 30.000,00

6.251.754,35 6.026.758,57 5.644.107,10

605.019,43 1.429.645,20 460.000,00

206.453,41 316.094,48 110.000,00

227.529,42 148.353,14 120.000,00

395.678,14 535.883,30 368.000,00

189.250,52 466.986,54 80.000,00

331.679,36 373.986,71 330.000,00

502,59 814,56 0,00

1.956.112,87 3.271.763,93 1.468.000,00

3.230.000,00 3.519.000,00 2.822.000,00

69.173,76 0,00

0,00 0,00

67.707,71 140.000,00 134.000,00

3.297.707,71 3.728.173,76 2.956.000,00

12.254.308,49 13.809.476,35 10.745.499,00

8.207.867,22 9.298.522,50 7.112.107,10

4.046.441,27  4.510.953,85 3.633.391,90

Avanzo d’amministrazione esercizio precedente

Contributi di parte corrente:

 da parte della Provincia;

 da parte della Regione;

 da parte dell’Unione Europea;

 da parte di altri Enti e privati:

TOTALE

Entrate Proprie

 vendita biglietti;

 vendita pubblicazioni, merchand.

 sponsor

 altri proventi da servizi

 rimborsi vari

 rimborso gestione condominio

 interessi attivi

TOTALE

Contributi per investimenti:

 da parte della Provincia;

 da parte della Provincia - Beni archivistici

 da parte della Provincia - Progetti di ricerca

 da parte dell’Unione Europea;

 da parte di altri Enti:

TOTALE

TOTALE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE C/CAPITALE

ENTRATE

2010
Consuntivo 

2011
Consuntivo 

2012
Preventivo
assestato

I valori si intendono in Euro

267266

NOTA

IL BILANCIO CERTIFICATO DEL 2012 SARÀ DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2013

E CONSULTABILE SU RICHIESTA PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DEL MUSEO
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2.648.248,07 2.803.919,86 2.723.952,00

81.323,80 73.700,05 79.000,00

568.981,12 624.455,60 498.724,10

304.113,92 309.813,59 312.819,00

6.069,05 12.405,73 7.000,00

314.391,47 204.567,24 250.000,00

172.183,94 147.889,82 155.479,87

92.870,51 161.479,64 82.000,00

111.403,87 122.358,58 83.840,67

2.853,58 10.000,00 2.000,00

30.391,71 49.532,75 15.000,00

19.077,75 22.000,00 27.839,34

82.143,84 84.657,97 86.000,00

1.190.116,48 1.142.164,85 1.087.000,00

346.018,24 391.459,81 355.000,00

92.182,36 90.000,00 90.000,00

3.312,97 4.957,14 21.870,30

0,00 344,97 0,00

162.315,79 269.817,56 200.000,00

6.227.998,47 6.525.525,16 6.077.525,28

Costi personale dipendente

Compensi organi istituzionali

Custodia e biglietteria

Vigilanza

Rappresentanza

Utenze

Pulizie

Spedizioni, postali

Spese generali varie (cancelleria, noleggi, ecc.)

Spese per concorsi

Spese consulenze tecnico-amministrative

Spese esercizio mezzi di trasporto

Locazioni immobiliari

Manutenzione immobili

Spese gestione COLLEZIONI (assicurazione, trasporti, ecc.)

Spese gestione sistema informativo

Altre spese di gestione

Interessi passivi

Imposte e tasse

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2010
Consuntivo 

2011
Consuntivo 

2012
Preventivo
assestato

I valori si intendono in Euro
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183.909,02 209.100,00 185.600,00

72.843,64 24.635,00 46.800,00

1.200.652,91 1.194.255,20 765.981,82

2.313.868,34 2.890.413,82 2.073.638,61

3.359,31 9.000,00 10.000,00

75.842,19 241.370,80 73.000,00

43.056,00 64.348,34 30.700,00

0,00 0,00 0,00

DIDATTICA (spesa corrente)

CATALOGAZIONE (spesa c/capitale)

MOSTRE spesa corrente

spesa c/capitale

EVENTI (spesa corrente)

BOOKSHOP (spesa corrente)

EDITORIA (spesa c/capitale)

PROGETTI SPECIALI (spesa corrente)

SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI
ALL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
ED INIZIATIVE

305.502,70 475.650,00 200.000,00

48.668,33 108.522,56 70.000,00

178.057,06 299.500,00 75.453,90

194.697,63 219.807,52 157.179,28

49.237,67 54.000,00 44.000,00

0,00 0,00 24.000,00

866.000,00 866.510,00 885.200,00

28.594,61 35.460,34 € 26.420,11

11.792.287,88 13.218.098,74 10.745.499,00

7.691.761,90 8.179.251,16 7.112.107,10

4.100.525,98 5.038.847,58 3.633.391,90

Acquisto attrezzature

Restauri

Manutenzione straordinaria immobili

Incremento raccolte/collezioni

Incremento biblioteca

Altre spese in conto capitale

progetti di ricerca

locazioni collezioni a lungo termine

altre

TOTALE SPESE

SPESE CORRENTI

SPESE C/CAPITALE 

2010
Consuntivo 

2011
Consuntivo 

2012
Preventivo
assestato

SPESE PER INVESTIMENTI
2010

Consuntivo 
2011

Consuntivo 

2012
Preventivo
assestato

I valori si intendono in Euro
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Provincia autonoma di Trento Si ringrazia inoltre
Comune di Trento Trentino Sviluppo S.p.A.
Comune di Rovereto

Il Mart ringrazia gli sponsor
Sponsor istituzionali del Mart per il loro contributo nell’attività 
Unicredit Group espositiva:
Azienda Agricola de Tarczal Cassa Rurale di Rovereto

Cassa Centrale Banca
Sponsor Tecnici Ferrovie dello Stato
Cartiere del Garda S.p.A. Terna S.p.A.
Cartoleria Marco Fondazione CARITRO
Calligaris S.p.A. Lions Club Rovereto Host
Campari Ordine degli Ingegneri della Provincia 
Charta srl Vivaticket di Trento – Fondazione Luigi Negrelli
Exquisita Chupa Chups
Edra spa
LOEWE. Ringrazia inoltre tutti gli enti e le 
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promozione delle attività del Museo,
Hotel Nerocubo e tutti i gruppi convenzionati.
Hotel Rovereto
Ristorante Novecento

Per le attività educative e BabyMart
Casse Rurali Trentine

Il Presidente Franco Bernabè e il Direttore del Mart Cristiana Collu
ringraziano tutti i settori del Museo per il loro contributo alla realizzazione
del Report 2012.

Uno speciale ringraziamento va a tutti i collezionisti, i donatori,
gli Amici del Museo, e tutti coloro che in questi anni hanno contribuito
allo sviluppo e all’arricchimento culturale del Museo.
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Campari Ordine degli Ingegneri della Provincia 
Charta srl Vivaticket di Trento – Fondazione Luigi Negrelli
Exquisita Chupa Chups
Edra spa
LOEWE. Ringrazia inoltre tutti gli enti e le 
Zanotta S.p.A. istituzioni che hanno collaborato alla 

promozione delle attività del Museo,
Hotel Nerocubo e tutti i gruppi convenzionati.
Hotel Rovereto
Ristorante Novecento

Per le attività educative e BabyMart
Casse Rurali Trentine

Il Presidente Franco Bernabè e il Direttore del Mart Cristiana Collu
ringraziano tutti i settori del Museo per il loro contributo alla realizzazione
del Report 2012.

Uno speciale ringraziamento va a tutti i collezionisti, i donatori,
gli Amici del Museo, e tutti coloro che in questi anni hanno contribuito
allo sviluppo e all’arricchimento culturale del Museo.
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Mart Rovereto
C. so Bettini, 43
38068 Rovereto - TN
T. 0464 438887

Orari apertura
Mar. / Dom. 10 - 18
Ven. 10 - 21
Lunedì chiuso

Casa d’Arte Futurista Depero
Via Portici, 38
38068 Rovereto, Trento
T. 0464 431813

Orari apertura
Mar. / Dom. 10 - 18
Lunedì chiuso

Info e prenotazioni
T. 800 397760
info@mart.tn.it
www.mart.tn.it
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Museo di arte
moderna e contemporanea
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