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La natura e l’arte sono strumenti privilegiati, interculturali e trasversali che si adattano 
perfettamente e con successo immediato a qualsiasi contesto classe sciogliendo 
le!tensioni e illuminando le potenzialità delle persone. Attraverso l'osservazione della 
natura!e di opere appartenenti alle Collezioni del Mart, Il workshop permette di sviluppare 
un!percorso creativo che, attraverso semplici esercitazioni, permette di  lavorare 
coinvolgendo la classe in modo attivo e realizzando un'installazione artistica e didattica.

RELATRICE

MARYAMA MILENA GADIOLI
Maryama Milena Gadioli, artista, 
arteterapeuta e mamma, si occupa 
da circa 20 anni di Educazione, 
Natura, Storytelling e Pedagogia 
Interculturale usando l'Arte e 
le Emozioni come terreno fertile 
su cui costruire una positiva 

NATURA, ARTE, MUSEO
INSTALLAZIONE CREATIVA DAL MUSEO ALLA CLASSE 

DOVE MART, ROVERETO

A CHI
È RIVOLTO

INSEGNANTI, MEDIATORI, EDUCATORI, STUDENTI 
UNIVERSITARI E POST LAUREAM  

N° ORE 12

QUANDO MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022 
ORE 10:00!12:30 E 13:30"17:00

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 
ORE 10:00!12:30 E 13:30!17:00

COSTO 50

MATERIALI I MATERIALI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DAL MART 

consapevolezza di sé e della 
società. Per il suo lavoro 
educativo in Medio Oriente 
ha!ricevuto l'Onoreficenza di 
International Ambassador 
for!Peace.
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Questo progetto nasce dal desiderio di o"rire una conoscenza consapevole e uno 
strumento di comunicazione attraverso il corpo, con le sue molteplici possibilità 
di!movimento, in relazione alle opere d’arte presenti al Mart. Per partecipare non serve 
avere particolari prerequisiti, ma semplicemente la curiosità e il desiderio di scoprire 
nuovi!orizzonti. Il workshop è finalizzato a un lavoro tecnico-pratico atto a fornire 
gli!strumenti utili per la conoscenza di un linguaggio fatto di movimenti, forme, azioni 
che!nascono dall’osservazione dell’opera d’arte nella ricerca di un filo narrativo che 
la!lega!all’essere umano.

CORPO IN ARTE
RACCONTI ATTRAVERSO AZIONI  
NELL’ARTE VISIVA

DOVE MART, ROVERETO

A CHI
È RIVOLTO

INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA, MEDIATORI, 
EDUCATORI, STUDENTI UNIVERSITARI 
E#POST#LAUREAM 

N° ORE 10

QUANDO LUNEDÌ 29 AGOSTO 2021
ORE 14:00!18:00

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2021 
ORE 10:00!12:30 E 13:30!17:00

COSTO 50

MATERIALI I MATERIALI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DAL MART

RELATORE

COMPAGNIA ARTEVIVA
Fanny Oliva pittrice, 
danzatrice e Paolo Vicentini, 
attore e regista lavorano 
nella!Compagnia Arteviva.  
La Compagnia produce spettacoli 
che nascono dall'idea di un 
teatro che sperimenti linguaggi 

non solamente legati alla 
parola ma all'azione in!scena, 
alla ricerca di movimenti 
simbolici che riescano ad 
emozionare platee con lingue 
diverse.
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Il workshop vuole esplorare attraverso attività laboratoriali e spunti teorici i principi 
pedagogici e le metodologie didattiche del Bauhaus, ancora oggi riferimento essenziale 
per l’insegnamento del linguaggio visivo. Verranno proposte alcune esercitazioni del corso 
preliminare Vorkurs, sulla base di materiale originale del Bauhaus-Archiv di Berlino.
Dopo brevi esercizi di riscaldamento introduttivi, i partecipanti potranno sperimentare la 
scioltezza gestuale proposta da Johannes Itten per imparare a disegnare utilizzando tutto 
il corpo; scoprire, grazie all’addestramento sensoriale di László Moholy-Nagy, come sia 
possibile trasformare esperienze tattili e sonore in creazioni artistiche; giocare con la 
carta per esplorarne le proprietà, sperimentare l’illusione del movimento e creare pattern 
tipografici secondo gli insegnamenti di Josef Albers. 

A SCUOLA DI BAUHAUS
METODOLOGIA DIDATTICA DEL BAUHAUS  
TRA GIOCO E CREATIVITÀ

RELATRICE

FABIA MASCIELLO
Architetto e docente di Arte 
e!Immagine, progetta e conduce 
presso scuole, musei ed 
il!Goethe Institut di Roma 
laboratori dedicati allo 
sviluppo della creatività e 
alla didattica dell’arte.  
Ha approfondito negli anni 
la!conoscenza del Bauhaus e dei 
suoi protagonisti attraverso 
laboratori di tipografia, 
tessitura della lana e della 

DOVE MUSEO DELLA CITTÀ, ROVERETO

A CHI
È RIVOLTO

INSEGNANTI, MEDIATORI, EDUCATORI, STUDENTI 
UNIVERSITARI E POST LAUREAM 

N° ORE 10

QUANDO SABATO 1 OTTOBRE 2022 
ORE 14:00!18:00 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 
ORE 10:00"12:30 E 13:30"17:00 

COSTO 50

MATERIALI I MATERIALI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DAL MART

carta, costruzione di marionette 
ispirate a Oskar Schlemmer, 
pop!up alla maniera di 
Kandinsky. Ha seguito un corso 
di formazione sul Vorkurs 
tenuto dal Bauhaus-Archiv di 
Berlino. Collabora con la 
rivista d’arte per bambini Dada 
per cui ha curato vari numeri, 
tra cui quello monografico 
dedicato al Bauhaus.
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Il Mart, che ospita dal 1998 la pregevole documentazione archivistico-libraria dell’Archivio 
di Nuova Scrittura, propone un workshop dedicato alle ricerche verbovisuali.
I partecipanti, partendo dalle suggestioni delle opere presenti in archivio, dopo un 
approfondimento teorico hanno la possibilità di sperimentare facili esercitazioni da 
riportare all’interno della propria classe.  

NUOVI ALFABETI
AVANGUARDIE VERBOVISUALI TRA  
SPERIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE

DOVE MART, ROVERETO

A CHI
È RIVOLTO

INSEGNANTI, MEDIATORI, EDUCATORI, STUDENTI 
UNIVERSITARI E POST LAUREAM 

N° ORE 4

QUANDO SABATO 12 NOVEMBRE 2022
ORE 14:00!18:00

COSTO 25

MATERIALI I MATERIALI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DAL MART

RELATORI

ORNELLA DOSSI
Dopo gli studi presso 
l’Università degli Studi di 
Bologna, lavora presso l’Area 
Educazione e Mediazione 
Culturale del Mart, occupandosi 
delle attività formative 
per!i!docenti e della didattica 
rivolta alla diversabilità. 

DUCCIO DOGHERIA
Lavora all’Archivio del ’900 
del Mart, dove si occupa 
principalmente di editoria 

sperimentale e degli archivi 
d’artista del secondo Novecento. 
È il referente della digital 
library del Mart su Internet 
Archive e per il Museo fa 
parte!del comitato scientifico 
dell’Archivio di Nuova 
Scrittura. Ha pubblicato vari 
contributi sul libro e 
la!rivista d’artista, la!storia 
dell’illustrazione, la Street 
art e l’editoria controculturale 
in Italia.
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Il workshop propone un avvicinamento alla fotografia vernacolare, attraverso la tecnica 
del!fotocollage, declinata in diverse sue forme. Assemblando, rielaborando e 
reinterpretando le immagini in modo creativo e personale, si procede alla creazione 
di!“nuove fotografie” e!di nuovi significati. Durante il workshop i partecipanti avranno la 
possibilità di!sperimentare diverse attività pratiche, attraverso le quali è possibile 
coinvolgere la classe in modo concreto.

REINVENTARE MONDI
USARE LA FOTOGRAFIA PER ENTRARE NEL TEMPO

DOVE MART, ROVERETO

A CHI
È RIVOLTO

INSEGNANTI, MEDIATORI, EDUCATORI, STUDENTI 
UNIVERSITARI E POST LAUREAM 

N° ORE 10

QUANDO SABATO 19 NOVEMBRE 2022
ORE 14:00!18:00 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 
ORE 10:00!12:30 E 13:30!17:00

COSTO 50

MATERIALI I MATERIALI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DAL MART

RELATRICE

CLAUDIA MARINI 
Si occupa di fotografia dagli 
anni '90, seguendo ogni 
passaggio della creazione di 
un'immagine fotografica, dalla 
fase della ripresa, allo 
sviluppo e poi alla stampa 
in!camera oscura. Nel 2001 si 
specializza in!fotografia 
di!architettura e!di interni, 
utilizzando attrezzature pesanti 
a banco ottico, collaborando 
con!diverse riviste ed 

editorie!con!diversi enti 
pubblici e privati per progetti 
editoriali. Da educatrice 
professionale, propone percorsi 
di avvicinamento al linguaggio 
fotografico analogico per 
bambini e ragazzi, ritrovando 
nei loro occhi la meraviglia 
che provò lei stessa quando da 
bambina per la prima volta 
si!ritrovò in una camera oscura.
www.dieciperdodici.webnode.it

https://dieciperdodici.webnode.it/
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Da inviare entro due settimane dalla data d’inizio dell’attività prescelta

via e-mail: education@mart.tn.it
oppure consegnare direttamente alla segreteria dell’Area educazione e mediazione culturale 

Il sottoscritto / la sottoscritta 
(Compilare in stampatello ed in modo leggibile)

Nome e cognome  ________________________________________________________________________________________________

Luogo di nascita  _________________________________________________________________________________________________

Provincia  _______________________________________________________________________________________________________

Data di nascita  __________________________________________________________________________________________________

Recapito / Indirizzo  ___________________________________________________________________________________________

Provincia  ___________________________________________________________________ CAP ________________________________

E-mail  _________________________________________________________________________________________________________

Telefono  _______________________________________________________________________________________________________

Scuola, sede di servizio (specificare il nome, la sede della scuola e il telefono) _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Materia insegnata  _______________________________________________________________________________________________

Chiede di partecipare al corso (specificare il titolo)  ____________________________________________________________________

La partecipazione al corso è soggetta alle seguenti restrizioni:
1. Numero minimo e massimo di partecipanti
2. Invio modulo d’iscrizione entro due settimane dalla data d’inizio dell’attività prescelta
3. Fa fede la data del fax o della e-mail
4. I partecipanti iscritti che non pagano il corso entro i termini stabiliti, sono sostituiti secondo l’ordine delle domande di iscrizione 
pervenute, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.

I corsi realizzati dal Mart, soggetto iscritto nell’elenco degli Enti accreditati per la formazione del personale insegnante della Scuola, 
sono riconosciuti dall’Amministrazione Scolastica Provinciale.

Ai sensi del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le iniziative di formazione 
realizzate dal Mart sono riconosciute in quanto Ente accreditato per la formazione e danno inoltre diritto, nei limiti previsti dalla 
normativa vigente, al riconoscimento dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa.

Informativa privacy 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, che Titolare del trattamento è Mart – Museo di arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto – C.F. 96016110221, P.IVA 01262530221 –, con sede legale in Rovereto, Corso Bettini 43. I Suoi dati personali, veicolati 
nella presente comunicazione di posta elettronica, sono trattati unicamente per finalità di contatto, amministrative, precontrattuali, 
contrattuali e di esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale eventualmente in essere. Le modalità di trattamento 
includono procedure manuali ed informatiche. I Suoi dati personali verranno trattati solamente da Autorizzati, individuati da Mart  
e potranno essere comunicati a terzi “Responsabili del trattamento” ex art. 28 Reg. (UE) 2016/679 per finalità strettamente connesse 
all’operatività del servizio e nel rispetto del principio di minimizzazione, oppure ad autonomi Titolari per tutte le specifiche riguardo 
all’uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data  ______________________________________________________________________ Firma  ______________________________

MODULO DI ISCRIZIONE


