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Il 31 maggio 2020 Gianfranco Maraniello ha cessato il suo incarico alla Direzione del Mart  
sostituito con incarico ad interim dal dirigente agli Affari Generali Diego Ferretti.

Il Report è disponibile online sul sito del Mart www.mart.tn.it
e consultabile presso la Biblioteca del Museo.
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2020. Il Mart non si è fermato. Mai.  
Nonostante le chiusure, il lavoro 
agile, le incertezze determinate 
dallo stato di emergenza, il museo 
guidato dal Presidente Sgarbi  
e dal nuovo direttore Diego 
Ferretti ha portato avanti progetti 
e programmi. Tra battute d’arresto 
e nuove regole, il Mart è stato 
aperto meno di otto mesi, cinque 
dei quali con ingressi 
contingentati. Non sono però 
mancate le grandi mostre:  
a giugno la personale di Carlo 
Benvenuto e in autunno l’attesa 
mostra di Caravaggio. Hanno 
completato l’offerta i Focus,  
i riallestimenti degli spazi esterni 
del museo, le mostre della Galleria 
Civica di Trento. Nei periodi  

di apertura, la programmazione  
del museo ha incontrato il favore 
del pubblico che, nonostante  
le limitazioni, ha scelto di tornare 
al Mart con entusiasmo.
L’emergenza sanitaria ha 
costretto a un ripensamento  
delle modalità di accesso,  
di partecipazione e, soprattutto, di 
organizzazione e programmazione. 
Il personale del museo è stato 
chiamato a una maggiore 
flessibilità, a progettare in un clima 
di costante incertezza e  
a rivedere strategie e azioni.  
Se gli uffici impegnati nella 
produzione delle mostre hanno più 
volte messo mano ai programmi  
e ripensato le iniziative senza 
cedimenti, gli uffici preposti alla 

comunicazione e alla mediazione 
culturale hanno mantenuto salda 
la relazione con il pubblico.  
Grazie a strategie lungimiranti 
messe in campo in tempi recenti  
e a una notevole capacità di 
reazione dello staff, il Mart ha 
saputo rispondere alle nuove sfide 
del presente, confermandosi  
un museo innovativo, digitale, 
contemporaneo. Nella Storia.

Vittorio Sgarbi
Presidente  
del Mart

Diego Ferretti
Direttore  
del Mart

introduzione
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14.500 m2
superficie totale
del Mart

945 m2

superficie totale
della Casa d’Arte Futurista Depero

880 m2

superficie totale
della Galleria Civica

1.626 m2

superficie totale  
di Palazzo delle AlbereLE SEDI

MArt 
CASA d’Arte FuturiStA dePero
GALLeriA CiViCA
PALAzzo deLLe ALBere

MART ROVERETO
C.so Bettini, 43
38068 Rovereto, Tn
T. 0464 438887

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
Via Portici, 38 
38068 Rovereto, Tn
T. 0464 431813

GALLERIA CIVICA DI TRENTO
-
ADAC ARCHIVIO TRENTINO DOCUMENTAZIONE 
ARTISTI CONTEMPORANEI
Via Belenzani, 44
38122 Trento
T. 0461 985511

PALAZZO DELLE ALBERE
Via Sanseverino, 43
38122 Trento 
T. 0461 496914

info@mart.tn.it
www.mart.tn.it

La Galleria Civica di Trento 
riaperta nel 2013 in seguito 
all’adeguamento museografico  
di Grigoletto/Studio Atelier Zero, 
selezionato tramite un concorso 
indetto in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti di Trento 
tra i giovani architetti trentini 
under 35, ha una superficie totale 
di 880 mq di cui 410 mq  
di superficie espositiva. Nel 2016 
sono stati realizzati dei lavori  
di adeguamento strutturale che 
hanno comportato l’intera 
apertura della galleria al piano 
terra che risulta attualmente 
costituita da un unico spazio 
senza divisioni murarie.

Il Palazzo delle Albere di Trento, 
costruito nel 1550 in stile 
rinascimentale fortificato, è stato 
la residenza extraurbana del 
principe vescovo Cristoforo 
Madruzzo. Dal 1987 al 2010 è stato 
la prima sede del Mart, ospitando 
nelle sue antiche sale affrescate 
numerose grandi mostre. Nel 2019 
torna ad essere una delle sedi 
Mart, in condivisione con il Muse, 
per ospitare nuove mostre 
temporanee. Ha una superficie 
totale di 1.626 mq, di cui 577 mq 
dedicati alle esposizioni 
temporanee del Mart e 562 mq  
del Muse.

La sede principale del Mart a 
Rovereto, progettata 
dall’architetto Mario Botta  
in collaborazione con l’ingegnere 
roveretano Giulio Andreolli,  
ha una superficie totale  
di 14.500 mq di cui: 5.600 mq 
gallerie espositive, 280 mq sala 
conferenze, 616 mq reception, 
bookshop, guardaroba  
e caffetteria, 1.165 mq archivio e 
biblioteca, 372 mq area 
educazione, 508 mq area uffici, 
1.700 mq deposito opere e 
laboratori di restauro, 322 mq area 
per carico-scarico, oltre 1.100 mq 
aree di collegamento.

La Casa d’Arte Futurista depero a 
Rovereto, parte integrante del 
Mart già dal 1989, e riaperta nel 
2009 dopo il complesso intervento 
di ampliamento e restauro firmato 
dall’architetto Renato Rizzi,  
ha una superficie totale di 945 mq, 
di cui 300 mq dedicati alla 
collezione permanente.

le SeDI
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LE COLLEZIONI

Il 2020 verrà certamente ricordato 
per essere stato un momento di 
grave crisi della nostra società: lo 
scatenarsi del virus e quanto fatto 
per affrontarlo ha definito un 
momento fondamentale nella 
rivalutazione delle dinamiche 
sociali seguite fino a quel 
momento nella ricerca di una 
soluzione e di un superamento 
delle tragiche difficoltà 
contingenti.
La vita di un museo ha ovviamente 
risentito della grave situazione 
che si stava evolvendo, 
adeguandosi quindi all’emergenza 
socio sanitaria che ha portato alla 
chiusura del museo. Tale 
situazione non ha però modificato 

le nostre pratiche quotidiane: 
l’attività di tutela delle opere in 
collezione è andata avanti, 
l’adeguamento del nostro lavoro 
alle nuove procedure stabilite dal 
governo ha avuto luogo, 
garantendo così la continuità del 
nostro lavoro seppur limitato dalla 
necessità dello smart working. 
Tale pausa è stata comunque 
produttiva perché ci ha permesso 
di lavorare su progetti di 
aggiornamento e revisione dei 
contenuti storico artistici al fine di 
ampliare l’offerta culturale rivolta 
al pubblico e agli specialisti.
Nel 2020 grazie ad un Bando della 
Fondazione Caritro ha inoltre preso 
avvio il progetto Connection 

Manent che si propone  
di arricchire la piattaforma  
www.verbovisualevirtuale.org nata 
nel 2014 per valorizzare il ricco 
patrimonio dell’Archivio di Nuova 
Scrittura (ANS) di Paolo della 
Grazia suddiviso tra Mart e 
Museion a Bolzano. Il progetto 
prevede il coinvolgimento da  
un lato di studenti dell’Università 
degli Studi di Trento, attraverso 
tirocini curriculari legati alla 
catalogazione di oggetti presenti 
nella collezione e dall’altro  
di una comunità di volontari adulti, 
dell’Università dell’età libera,  
con esperienze legate alla 
trascrizione e al potenziamento  
di alcuni documenti.
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VERIFICA, 
CONSERVAZIONE 

E RESTAURI
1.366
schede di conservazione

386
per collezioni Mart

980
per mostre temporanee

8
interventi di restauro su opere  
delle collezioni Mart

MOVIMENTAZIONE 
OPERE

(deposito)

555
movimentazioni di opere  
delle collezioni Mart

(di cui 88
per mostre interne al Mart)

147
movimentazioni di opere  
per prestiti per mostre temporanee

94
movimentazioni di opere  
effettuate dal personale Mart

MUSEUM PLUS:  
LA GESTIONE  

INFORMATIZZATA 
DEI DATI*

35.573
records presenti al 31.12.2020

1.018
nuovi records inseriti nel 2020

860.923
aggiornamenti effettuati nel 2020

1.052
immagini inserite nel 2020

* Il consistente incremento di aggiornamenti effettuati sulla banca dati nel corso del 2020 è dovuto al completamento 
della fase di revisione delle schede dopo il passaggio alla nuova versione del software e all’implementazione 
dell’attività di catalogazione e controllo nel lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.
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ACQuiSti donAzioni

ANGELA RICCI LUCCHI  
YERVANT GIANIkIAN 
I diari di Angela. Noi due cineasti. 
Capitolo secondo, 2019
Mart

SALVATORE ARANCIO 
Dedicated to the Blue Soul, 2018
Reactions in Plants and Animals, 2018
Mart, opera prodotta da Whitechapel 
Art Gallery grazie al finanziamento  
di Italian Council (2018)

SARA ENRICO 
Camerino, 2019
Mart, (realizzata grazie al contributo 
dell’Italian Council, 2018)

FORTUNATO DEPERO
Allegoria alpestre (Ritmi alpestri), 
1923
Mart

FRANCO GENTILINI
Chiesa dei Miracoli, 1960
Mart, Donazione luciana Giuntoli ved. 
Gentilini

ADALBERTO LIBERA
Natura morta con sigarette, s.d.
Autoritratto, s.d.
Bambina con grembiule, s.d.
Ritratto di Nino, s.d.
Nudo femminile di schiena, s.d.
Studi di nudo femminile, s.d.
Ritratto femminile, s.d.
Studio di nudo maschile, s.d.
Progetto per un quartiere 
residenziale a S. Basilio, Roma, 
1961-1963
Progetto per Villa Cavazza al 
quartiere EUR di Roma, 1961-1964
Progetto per la facciata di un 
edificio, s.d.
Progetto per la facciata del 
Ministero del Tesoro al quartiere EUR 
di Roma, 1957-1959
Mart, Donazione eredi Adalberto 
libera

LAMBERTO PIGNOTTI
Un fresco esaurimento nervoso, 1964
Non è segnato sulle carte, 1965
La crisi è stata superata 
definitivamente?, 1967-1968
Le destre, 1964
Piove sul fallimento universale, 1967
J’ai des vertiges, 1998
What is your name?, 1998
Enrico Cavacchioli, 2009
O voluttà della carne, unica dea, 2009
Giosuè Carducci, 2003
Guittone d’Arezzo, 2003
Visibile-invisibile, 1986
Visibile-invisibile, 1981
Radiocorriere, 1976
Visibile-invisibile, 1985
Visibile-invisibile, 1979
Corpo è prezioso, 1976
De-Composizione, 1977
Passeggiando per Milano, 1976
De-Composizione, 1977
Visibile-invisibile, 1985
Visibile-Invisibile, 1983
Senza titolo, 1983
Senza titolo, 1982
Senza titolo, 1982
Senza titolo, 1980
Visibile-Invisibile, 1983
Visibile-invisibile, 1984
Zero, 1970
Thrilling, 1970

LE NUOVE 
ACQUISIZIONI

199
opere collezioni d’arte

4
acquisti 
(di cui 3 cessioni a titolo gratuito)

167
donazioni
(di cui 1 lascito testamentario)

28
depositi
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Zero, 1970
Zero, 1970
Zero, 1970
Souvenir, 1969
Souvenir, 1969
Souvenir, 1969
Souvenir, 1969
Thrilling, 1970
Souvenir, 1969
Happening, (1970)
Thrilling, 1970
Rebus, 1971
Rebus, 1972
Happening, 1970
Thrilling, 1970
Versus, 1975
Souvenir, 1959
Zero, 1970
Clomp!, s.d.
Rrumble, s.d.
Ema, s.d.
Whaa!, s.d.
Splat, s.d.
Snap, s.d.
Bubbles!, s.d.
Trac!, s.d.
Grunt!, s.d.
Clonk!, s.d.
Pwutt!, s.d.
Drink poem, 1996
Drink poem, 2004
Drink poem, 2004
Drink poem, 1996
Drink poem, 1997
Drink poem, 2004
Allegro appassionato, 1993
Andante sostenuto, 1993
Parfum poem, fine anni ‘90
Immagine fuori tema (ma che si fa 
vdere), 2015
Natura morta su fondo grigio, 1978
Paesaggio su fondo grigio, 1978
Futuro d’altri tempi, 2009
Poesia invisibile, 2001
Ritratto su fondo grigio, 1980
Torniamo ai miei problemi 
dell’infanzia..., 1990
È tutta la mattina che sto a guardare 
e non succede nulla!, s.d.
Guai a chi si agita, 1968
E che ne so io?, 1968
Visibile-invisibile, 2001
So fare piroette, figure, l’otto 
volante!, 1987
Concretizza i sogni, 2000
Mondo tutto in ordine, 2002
Calendario (2000 Avanti con 
allegria), 1999
Particolare, 1981
CANTO - cantando in coro, 1984
Touch poem, 1996
Poesia da toccare, 1996-2006
Prova di Dissonanze sinestetiche, 
2014
Evitò il suo sguardo, 1955-1960

Rinunciate ai sogni ad occhi aperti, 
1955-1960
Senza titolo, 1945-1946
Senza titolo, 1945-1946
Senza titolo, 2014
Tre romanzi, 1992
Parfum poem, fine anni ‘90
Parfum poem, fine anni ‘90
Gusto e gusto, 1995
Mart, Donazione lamberto Pignotti

GIAN LEO SALVOTTI
Griglia gialla (Modello per la mostra 
“La griglia flessibile per la città 
soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Griglia nel centro storico 1 (Modello 
per la mostra “La griglia flessibile 
per la città soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Coppia di griglie (Modello per  
la mostra “La griglia flessibile per 
la città soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Griglia con cellule (Modello per  
la mostra “La griglia flessibile per 
la città soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Griglia bianca e nera (Modello per  
la mostra “La griglia flessibile per 
la città soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Griglia nel centro storico 2 (Modello 
per la mostra “La griglia flessibile 
per la città soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Modulo nero rosso blu (Modello per  
la mostra “La griglia flessibile per 
la città soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Modulo rosso (Modello per la mostra 
“La griglia flessibile per la città 
soffice”, Galleria d’Arte 
l’Argentario), 1979
Modello abitativo 1 (Modello per  
la mostra a Toronto), 1980
Modello abitativo 2 (Modello per  
la mostra a Toronto), 1980
Unità abitativa modulare con trave 
reticolare
Unità abitativa a Vigo Meano, prima 
soluzione
Unità abitativa a Vigo Meano, ultima 
soluzione
Edificio residenziale rosso e nero, 
prima soluzione
Edificio residenziale rosso e nero, 
ultima soluzione
Unità abitativa a patio
Aggregazione di cellule modulari
Cellule abitative 1
Cellule abitative 2
Residenza a Mazzin di Fassa, modulo
Edificio commerciale e residenziale a 
Martignano

Fabbrica ISI a Pergine
Unità residenziale a Gabbiolo di 
Trento
Concorso per il monumento alla 
campana dei caduti di Rovereto
Unità abitativa residenziale in collina
Mostra Oss Mazzurana, Trento
Edificio produttivo a Trento
Ampliamento del cimitero di Trento
Cappella del cimitero di Trento
Concorso per il ponte dell’Accademia, 
Venezia, primo progetto
Università di Trento, Facoltà di 
Ingegneria, Mesiano, primo progetto
Università di Trento, Polo 
scientifico, Biologia, primo progetto
Casa di riposo, Mezzolombardo
Concorso per la sistemazione urbana 
lungo il Lago di Levico
Concorso di sistemazione urbana della 
piazza di Aldeno
Concorso per la sistemazione urbana 
della piazza di Malé, Val di Sole
Concorso per la riqualificazione 
dell’area Ex Michelin, Trento
Concorso per la sistemazione urbana 
del centro storico di Roma
Modello in legno con disegno
Modello in legno Uomo vitruviano e Le 
Corbusier
Modello per la facciata in Piazza 
Silvio Pellico, Trento
Edificio residenziale a Campitello di 
Fassa,
Concorso per il ponte dell’Accademia, 
Venezia, secondo progetto
Modello “Guerra e pace”
Modello per edificio storico con 
piramidi in vetro
Modello per Palazzo delle Albere, 
secondo progetto
Concorso per l’area sportiva 
“Ghiaie”, Trento
Università di Trento, Facoltà di 
Ingegneria, Mesiano, secondo progetto
Università di Trento, Polo 
scientifico, Biologia, secondo 
progetto
Modello in polistirolo bianco
Cimitero di Lissone
Tavola per il concorso per il ponte 
dell’Accademia, Venezia
Tavola per il concorso per il ponte 
dell’Accademia, Venezia
Tavola per il concorso per il ponte 
dell’Accademia, Venezia
Tavola per il concorso per il ponte 
dell’Accademia, Venezia
Tavola per il concorso per il ponte 
dell’Accademia, Venezia
Tavola per il concorso per il ponte 
dell’Accademia, Venezia
Mart, Donazione Gian leo Salvotti  
de Bindis
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dePoSiti

LUCA CACCIONI
Ipnosi 7 (Calepterix Hypnotyca), 2005-2006
Mart, Collezione VAF-Stiftung

BERLINDE DE BRUYCkERE
Looi, 1991
Mart, Collezione privata, Asiago

FORTUNATO DEPERO
Palma e pesci, 1937-1938 ca.
Gallo, 1937-1938 ca.
Portatrice d’acqua e vaso di fiori, 
1937-1938 ca.
Grappolo d’uva, 1938 ca.
Allegoria della birra e del vino, 
1938 ca.
Composizione con testa di donna e 
racchette, 1938 ca.
Carte da gioco, 1938 ca.
Mart, Deposito a lungo termine

Rä DI MARTINO
The Picture of Ourselves, 2013
Mart, Collezione VAF-Stiftung

CHIARA DYNYS
Da Palmyra ad Aleppo non si vola
Look afar 
Mart, Collezione VAF-Stiftung

SHILPA GUPTA
Untitled, 2013
Mart, Collezione De Iorio

EMILIO ISGRò
Venice, 2019
Mart, deposito Archivio emilio Isgrò

FEDERICA MARANGONI
La vita è tempo e memoria del tempo, 2014
Mart, Collezione VAF-Stiftung

ANDRé MASSON
Le portique, 1923
Mart, Collezione zina lanteri

DANIELE NICOLOSI
Twingo Monument, 2020
Mart, Comodato dell’artista

GASTONE NOVELLI
I circumnavigatori, 1965
Mart, Collezione zina lanteri

LUIGI ONTANI
Angeliko man Kauffmann caffé, (1980-1986)
Pteros Temple, (1980-1986)
Mart, Deposito a lungo termine

UBALDO OPPI
Ritratto della moglie sullo sfondo di 
Venezia, (1921)
Mart, Collezione privata

ACHILLE PERILLI
Summit, 1968
Mart, Collezione privata, Asiago

ALBERTO SAVINIO
La Donna coniugale, 1951
Monumento marino ai miei genitori, 1950

CHRISTIAN SCHAD
Affinités, 1920
Fidelité, 1920
Ritratto di Frieda Cornelius, 1928
Traumatismus, 1918

Mart, Collezione zina lanteri
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LA FotoGrAFiA HA 180 Anni!  
iL LiBro iLLuStrAto 
dALL’inCiSione AL diGitALe
itALo zAnnier FotoGrAFo 
innoCente
Mart
22 febbraio – 
06 settembre 2020

218 opere (122 Foto e 96 volumi)  
in prestito da:
Courtesy dell’artista

CArLo BenVenuto
L’oriGinALe
Mart 
27 giugno –
18 ottobre 2020

60 opere in prestito da:
Collezione privata, Carpi
Collezione privata, Milano
Collezione privata, Venezia
Collezione privata, Modena
Collezione privata, Roma
Collezione Borghi Aquilini
Collezione Calabresi
Collezione Camilla e Matteo 
Alessandrini e Michela Brunetti, Roma
Collezione Famiglia Mazzoli
Galleria Mazzoli, Modena
Collezione Silvia Medici e luca Dezzani
Collezione Suzy Shamman

FoCuS | ArdenGo SoFFiCi
inContro di dAnte e BeAtriCe
Mart
27 giugno –  
22 novembre 2020

1 opera in prestito da:
Palace Hotel, Roncegno Terme

MArCo LodoLA
CirCLed
Mart
27 giugno –  
29 novembre 2020

5 opere in prestito da:
Courtesy dell’artista

VeLASCo VitALi
MonuMento ALLA reSiStenzA
Mart
27 giugno 2020 –  
11 aprile 2021

1 opera in prestito da:
Courtesy dell’artista

I PRESTITI
IN ENTRATA

400
prestiti in entrata  
per mostre temporanee

2
da enti pubblici

398
da enti/collezioni private
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FoCuS | LuCiAno Ventrone
LA GrAnde iLLuSione
Mart 
09 ottobre 2020 –  
05 aprile 2021

18 opere in prestito da:
Courtesy dell’artista

FoCuS | niCoLA SAMorÌ
LuCÍe
Mart 
09 ottobre 2020  
– 14 marzo 2021

29 opere in prestito da:
AMC - Collezione Coppola, Vicenza
Collezione Cardillo Piccolino, Genova
Collezione MASBO, Brescia
Collezione privata, Milano
Collezione privata, Roma
Collezione Metelli, Foligno 
Collezione Masoero
Collezione privata
Collezione Sgubbi - Settembrini

CArAVAGGio
iL ConteMPorAneo
Mart
09 ottobre 2020 – 
05 aprile 2021

17 opere in prestito da:
Patrimonio del Fondo edifici  
di Culto, amministrato dal Ministero 
dell’Interno –Dipartimento per  
le libertà Civili e l’Immigrazione 
– Direzione Centrale per 
l’Amministrazione del Fondo edifici  
di Culto”, Roma
Galleria Nazionale d’Arte Moderna  
e Contemporanea, Roma
ed. Postcart
Courtesy The Bank Contemporary art 
collection
Courtesy Gallery Postmasters, Roma
Courtesy Galleria Giovanni Bonelli
Collezione privata, Svizzera - 
Courtesy Tornabuoni Arte
Collezione Alda Fendi
Courtesy l’artista
Collezione privata
Collezione Giampaolo Cagnin, Parma
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

SoL inViCtuS
LuCiAno e iVAn zAnoni
Mart
22 dicembre 2020 –  
20 giugno 2021

21 opere in prestito da:
Courtesy dell’artista

CiÒ CHe Vedo
nuoVA FiGurAzione in itALiA
Galleria Civica, Trento
15 febbraio –  
01 novembre 2020

29 opere in prestito da:
AmC Collezione Coppola
Collezione De Iorio
Courtesy l’artista
Courtesy l’artista e Francesca 
Minini, Milano
Courtesy Studio SAleS, Roma
VideoInsight® Collection
Courtesy l’artista e Artuner, londra
Guido Costa Projects, Torino
Courtesy l’artista e C|e 
Contemporary, Milano
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Guidi&Schoen Arte Contemporanea, 
Genova
Galleria Giovanni Bonelli, Milano
liquid Art System
Prometeogallery, Milano-lucca
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I PRESTITI  
IN USCITA

ITALIA
CREMONA
FORLÌ
MAMIANO DI TRAVERSETOLO
MILANO
NAPOLI
PISA
REGGIO EMILIA
ROMA
TRENTO
VENEZIA
VICENZA

ESTERO
BISSINGEN
FRANCOFORTE
MANILA
MONACO DI BAVIERA
PARIGI
VALENCIA
VIENNA

44
opere concesse in prestito  
per 22 mostre

15
mostre in Italia

7
mostre all’estero
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Arte PoVerA. itALiAn 
LAndSCAPe
Metropolitan Museum of Manila, 
Manila
08.02.2020 –  
20.08.2020

1 opera

GILBERTO ZORIO 
Stella per purificare le parole, 1978
Mart

rAdio-ACtiVity. CoLLeCtiVe 
APProACHeS to Art And 
PoLitiCS
Städtische Galerie im 
Lenbachhaus, Monaco di Baviera
18.02.2020 –  
13.09.2020

1 opera

kETTY LA ROCCA 
Il corpo e il linguaggio (“J”), 1969 
- 1970
Mart, Donazione Mirella Bentivoglio

JiM dine
Palazzo delle Esposizioni, Roma
10.02.2020 –  
26.07.2020

1 opera

JIM DINE
Two palettes in black with Stovepipe 
(Dream), 1963
Mart, Sonnabend Collection, on loan 
to Mart

en PASSAnt. iMPreSSioniSM  
in SCuLPture
Städelsches Kunstinstitut und 
Städtische Galerie, Francoforte
19.03.2020 –  
25.10.2020

1 opera

MEDARDO ROSSO 
Bookmaker, 1894 [1914-1923]
Mart, Collezione VAF-Stiftung

into tHe niGHt: CABAretS And 
CLuBS in Modern Art
Österreichische Galerie im 
Belvedere, Vienna
14.02.2020 –  
01.06.2020

11 opere

FORTUNATO DEPERO 
Due diavoletti, 1922-1923
Angelo da “Cabaret del diavolo”, 
1922-1930
Studio di appendiabiti per il Cabaret 
del Diavolo, 1921-1922
Studi per panche (Tavoli per “Cabaret 
del Diavolo”), 1921-1922
Diavoletti neri e bianchi. Danza  
di diavoli, 1922
Diavoletti, 1921-1922
Progetto di poltroncina. Studio  
di mobili per il Cabaret del Diavolo, 
1921-1922
Inferno - Cabaret del Diavolo, 1921
Cabaret del Diavolo (Fantasia), 1922
Maschere e diavoletti in sequenza. 
Studi di decorazioni per bordure, 
1921-1922
Cabaret del Diavolo - N. 5 bozzetti, 
1921-1922
Mart, Fondo Depero

uLiSSe. L’Arte e iL Mito
Musei di San Domenico, Forlì
19.05.2020 –  
31.10.2020

1 opera

ALBERTO SAVINIO 
Ulysse et Polyphème, 1929
Mart, Collezione VAF-Stiftung
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FiLiPPo de PiSiS
Palazzo Altemps - Museo 
nazionale romano, Roma
16.06.2020 –  
20.09.2020

1 opera

FILIPPO DE PISIS 
Natura morta con quadro di de 
Chirico, 1928
Mart, Collezione VAF-Stiftung

de CHiriCo et L’inVention de LA 
Peinture MétAPHySiQue
Musée de l’Orangerie, Parigi
14.09.2020 –  
14.12.2020

1 opera

CARLO CARRà 
Composizione TA (Natura morta 
metafisica), 1916 - 1918
Mart, Collezione VAF-Stiftung

L’uLtiMo roMAntiCo: LuiGi 
MAGnAni iL SiGnore deLLA ViLLA 
dei CAPoLAVori
Fondazione Magnani Rocca, 
Mamiano di Traversetolo
11.09.2020 –  
13.12.2020

5 opere

FORTUNATO DEPERO 
Musica di fiori, 1949
Mart, Fondo Depero

CAGNACCIO DI SAN PIETRO 
Violoncellista nello studio e vaso di 
fiori, 1918-1922 ca.

MASSIMO CAMPIGLI 
Violini (Concerto), 1934

PIERO MARUSSIG 
Natura morta con mandolino, 1925 ca.

GINO SEVERINI 
La leçon de musique, 1928 - 1929
Mart, Collezione VAF-Stiftung

nAPoLi LiBerty. “n’AriA ‘e 
PriMMAVerA”
Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos 
Stigliano, Napoli
24.09.2020 –  
24.01.2021

1 opera

FELICE CASORATI 
Le ereditiere (Le sorelle), 1910
Mart, Collezione VAF-Stiftung

CA’ PeSAro 1919. oMAGGio A 
uMBerto MoGGioLi (1886 - 1919)
Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna, Venezia
11.09.2020 –  
08.12.2020

1 opera

UMBERTO MOGGIOLI 
Cipresso gemello, 1912
Mart, Deposito Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto

doorS in ConteMPorAry Art
Städtische Galerie Bietigheim - 
Bissingen, Bietigheim - Bissingen
03.10.2020 –  
06.06.2021

2 opere

ILYA IOSIFOVICH kABAkOV 
The toilet in the corner, 2002
Mart

HUBERT kOSTNER 
Lost & Found, 2007 - 2008
Mart, Collezione VAF-Stiftung
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Futuro. Arte e SoCietà dAGLi 
Anni SeSSAntA A doMAni
Gallerie d’Italia, Vicenza
03.10.2020 –  
27.06.2021

1 opera

BARBARA kRUGER 
Untitled (We are your favorite 
embarrassments), 1985
Mart, Deposito eredi Alessandro 
Grassi

PreStito GnAM, roMA
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Roma
05.11.2020 

2 opere

CARLA ACCARDI 
Integrazione, 1957
Mart, Collezione VAF-Stiftung

CHRISTIAN BOLTANSkI 
Autel Lycée Chases, 1989
Mart, Deposito collezione privata

CArLA ACCArdi. ConteSti
Museo del Novecento, Milano
09.10.2020 –  
27.06.2021

2 opere

CARLA ACCARDI 
Grigionero, 1972
Mart, Collezione VAF-Stiftung
Labirinto con settori 
(Bianconerorosso), 1958
Mart, Deposito da collezione privata

orAzio GentiLeSCHi. LA FuGA 
in eGitto e ALtre Storie 
deLL’inFAnziA di GeSù
Museo Civico “Ala Ponzone”, 
Cremona
10.10.2020 –  
31.01.2021

1 opera

MARIO SIRONI 
Fuga in Egitto, 1930
Mart, Collezione Allaria

CHen zHen. SHort-CirCuitS
Pirelli HangarBicocca, Milano
13.10.2020 –  
06.06.2021

1 opera

CHEN ZHEN 
Black broom, 2000
Mart, AGI Verona Collection

true FiCtionS. FotoGrAFiA 
ViSionAriA dAGLi Anni ’70  
Ad oGGi
Fondazione Palazzo Magnani, 
Reggio Emilia
17.10.2020 –  
04.07.2021

1 opera

THOMAS DEMAND 
Senza titolo, 1999
Mart, Deposito eredi Alessandro 
Grassi
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MorAL diS/order. SexuALity 
And ViSuAL CuLture in euroPe 
Between tHe wArS
Instituto Valenciano de Arte 
Moderna - IVAM, Valencia
22.10.2020 –  
21.03.2021

1 opera

THAYAHT 
Condottiero (Dux con pietra miliare), 
1929
Mart

ALCide dAVide CAMPeStrini. 
iL SACro, iL trAGiCo e iL 
QuotidiAno
Palazzo Trentini, Trento
23.10.2020 –  
10.12.2020 

2 opere

ALCIDE DAVIDE CAMPESTRINI
Ritratto di Andrea Malfatti, 1912
Primi suoni, (1898)
Mart, Comune di Trento

de CHiriCo e LA PitturA 
MetAFiSiCA
Palazzo Blu, Pisa
06.11.2020 –  
09.05.2021

3 opere

ALBERTO SAVINIO 
Ulysse et Polyphème, 1929
Partenza degli Argonauti, 1933
Mart, Collezione VAF-Stiftung

FILIPPO DE PISIS 
Natura morta con quadro di de 
Chirico, 1928
Mart, Collezione VAF-Stiftung

SAVinio. inCAnto e Mito
Palazzo Altemps - Museo 
nazionale romano, Roma
12.11.2020 –  
13.06.2021

3 opere

ALBERTO SAVINIO
Les Rois Mages (I Re Magi), 1929
Mart, Provincia autonoma di Trento - 
Soprintendenza per i beni culturali
Gomorrhe, 1929
Mart, Deposito collezione privata
Gardiens d’Etoiles o Les Gardiens du 
Port, 1930
Mart, Collezione VAF-Stiftung
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LE MOSTRE

La programmazione espositiva del 
2020 ha subito una brusca 
interruzione a partire dal 8 marzo 
2020 quando tutti i musei italiani 
sono stati chiusi per il primo 
lockdown causato dalla pandemia 
di Covid-19.
Con la riapertura dei musei dopo  
il primo lockdown il Museo  
si ripresentava al pubblico il 27 
giugno con la mostra dedicata  
a Carlo Benvenuto. L’originale  
nello spazio dedicato alle mostre 
del Moderno al primo piano, 
insieme all’esposizione che 
intendeva ricordare il primo 
decennale della scomparsa  
di Claudia Gian Ferrari, Omaggio  
a Claudia Gian Ferrari, e al Focus 

dedicato al rinvenimento in 
Trentino di un grande dipinto 
dedicato a Dante, Ardengo Soffici. 
Incontro di Dante e Beatrice, 
mentre l’area espositiva dedicata 
alle mostre al secondo piano era 
dedicata alla celebrazione 
dell’invenzione della Fotografia 
con l’omaggio a Italo Zannier e alla 
sua collezione esposta in La 
fotografia ha 180 anni! Il libro 
illustrato dall’incisione al digitale. 
Italo Zannier fotografo innocente, 
a cui si affiancava la rassegna  
I Diari. Yervant Gianikian e Angela 
Ricci Lucchi e quindi il Focus After 
Monet. Il pittorialismo nelle 
collezioni fotografiche del Mart, 
visitabili fino al 6 settembre.

Il 9 ottobre ripartiva la grande 
stagione espositiva autunnale  
del Mart con l’evento dedicato  
a Caravaggio. Il contemporaneo 
che proponeva un confronto tra 
Caravaggio e una selezione  
di opere del grande maestro 
dell’Informale italiano, Alberto 
Burri, ma anche, in un continuo 
rimando tra immagini, simboli  
e affinità con molti altri artisti.
La mostra Caravaggio.  
Il contemporano proseguiva nei 
Focus di approfondimento dedicati 
ad artisti visivi il cui lavoro 
richiama, si ispira o evoca 
l’estetica caravaggesca, Nicola 
Samorì Lucíe e Luciano Ventrone 
La grande illusione.
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Nel frattempo nuove misure  
di contenimento della pandemia 
imponevano dal 7 novembre  
al 31 dicembre nuovamente  
la chiusura dei musei. 
In questo periodo il Mart ha 
continuato l’attività espositiva  
in alcuni spazi esterni che hanno 
comunque ospitato Focus 
espositivi, a partire dalla scultura 
di Velasco Vitali. Monumento alla 
Resistenza, nel Parco delle 
Sculture, o come l’installazione 
Bauhaus Think Tank di Guido 
Iannuzzi ospitata sulla terrazza del 
Mart, o Twingo Monument, 
l’installazione che Daniele Nicolosi, 
in arte Bros, tra i protagonisti 
italiani del Graffitismo 

contemporaneo, ha allestito negli 
spazi non convenzionali del 
parcheggio sotterraneo del Mart. 
E infine la mostra Sol Invictus. 
Luciano e Ivan Zanoni con le 
sculture in bronzo dei due scultori, 
padre e figlio, maestri nell’arte 
della lavorazione del ferro, autori 
di una serie di sculture 
monumentali che rappresentano 
in dimensioni reali piante e animali 
dalla forte valenza simbolica e che 
hanno sostituito la scenografia 
luminosa, Circled di Marco Lodola.

A Trento, alla Galleria Civica, è 
stato possibile ospitare dal 15 
febbraio al 1 novembre, solo la 
rassegna espositiva Ciò che vedo 

nuova figurazione in Italia,  
che presentava alcune tra  
le esperienze più recenti e 
significative della nuova 
figurazione pittorica, mentre la 
mostra Garbari. Primitivismo e 
modernità, aperta il 21 dicembre 
2019 a Palazzo delle Albere, pur 
chiusa a lungo per il lockdown è 
rimasta allestita fino al 27 
settembre 2020, anche oltre la 
data prevista, per consentire la 
visita al Focus sull’artista trentino. 
Negli ultimi mesi del 2020 il 
secondo piano di Palazzo delle 
Albere è stato oggetto di una 
ristrutturazione che ha 
riconsegnato degli spazi espositivi 
adeguati e illuminati.
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MART FOCUS
ArdenGo SoFFiCi 
inContro di dAnte e BeAtriCe
27 giugno – 29 novembre 2020 

AFter Monet
iL PittoriALiSMo neLLe 
CoLLezioni deL MArt
27 giugno 2020 – 31 gennaio 2021

oMAGGio A CLAudiA GiAn 
FerrAri
27 giugno 2020 – 14 marzo 2021

niCoLA SAMorÌ
LuCÍe 
09 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

LuCiAno Ventrone
LA GrAnde iLLuSione 
09 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

COLLABORAZIONI
SeGAntini e ArCo
IN COLLABORAZIONE CON MAG 
MUSEO DELL’ALTO GARDA
MUSEO DELLA ROCCA, RIVA  
DEL GARDA
Fino al 6 gennaio 2020

GALASSIA MART
iL reALiSMo MAGiCo neLL’Arte 
SArdA  
LA CoLLezione de MontiS 
Palazzo della Magnifica Comunità  
di Fiemme, Cavalese
Fino al 13 settembre 2020
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MART
LA FotoGrAFiA HA 180 Anni!  
iL LiBro iLLuStrAto 
dALL’inCiSione AL diGitALe
itALo zAnnier FotoGrAFo 
innoCente
22 febbraio – 06 settembre 2020 

i diAri
yerVAnt GiAniKiAn
AnGeLA riCCi LuCCHi 
22 febbraio – 06 settembre 2020 

CArLo BenVenuto
L’oriGinALe
27 giugno– 18 ottobre 2020

CArAVAGGio
iL ConteMPorAneo
09 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

Le CoLLezioni 
L’INVENZIONE DEL MODERNO
L’IRRUZIONE DEL CONTEMPORANEO

GALLERIA CIVICA
CiÒ CHe Vedo
nuoVA FiGurAzione in itALiA
15 febbraio – 01 novembre 2020 

PALAZZO  
DELLE ALBERE
tuLLio GArBAri
PriMitiViSMo e Modernità
Fino al 27 settembre 2020 

CASA D’ARTE 
FUTURISTA 
DEPERO
tuuuMuLtuM!
CAMPionAture trA Arte, MuSiCA 
e ruMore dALLe CoLLezioni deL 
MArt
Fino al 2 agosto 2020

SPAZI ESTERNI
PIAZZA DEL MART
MArCo LodoLA
CirCLed
27 giugno – 22 novembre 2020

PARCO DELLE SCULTURE
VeLASCo VitALi
MonuMento ALLA reSiStenzA
27 giugno 2020 – 11 aprile 2021

TERRAZZA DEL MART
Guido iAnnuzzi
BAuHAuS tHinK-tAnK
09 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

GARAGE DEL MART
twinGo MonuMent
18 dicembre 2020

PIAZZA DEL MART
SoL inViCtuS
LuCiAno e iVAn zAnoni
22 dicembre 2020 – 20 giugno 2021
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MART

LA FotoGrAFiA HA 180 Anni!
IL LIBRO ILLUSTRATO  
DALL’INCISIONE AL DIGITALE / 
ITALO ZANNIER  
FOTOGRAFO INNOCENTE

Il Mart di Rovereto e il Comune di Ferrara omaggiano la lunga  
e affascinante storia delle fotografia con un progetto realizzato grazie 
alla disponibilità di Italo Zannier: intellettuale, docente e fotografo, primo 
titolare di una cattedra di Storia della fotografia in Italia nonché figura  
di riferimento per il riconoscimento della disciplina nel nostro paese. 
L’esposizione indaga gli interessi del professor Zannier: da un lato 
appassionato studioso, dall’altro “fotografo innocente”, come lui stesso 
ama definirsi. Al Mart, esposti per la prima volta, preziosi albi illustrati 
provenienti dall’archivio personale di Zannier delineano l’evoluzione 
dell›immagine riprodotta dalle origini a oggi: dalla pre-fotografia,  
con volumi del XVI secolo, all’archeologia fotografica, tra incisioni  
e dagherrotipi, si giunge alle sperimentazioni contemporanee.  
I libri vengono sfogliati e commentati dallo stesso Italo Zannier tramite 
un’installazione video a due canali. Come controcanti alla voce 
principale, completano il percorso quattro interviste a critici della 
fotografia e dell’arte: Vittorio Sgarbi, presidente del Mart, Angelo Maggi  
e Massimo Donà, docenti, Michele Smargiassi, giornalista. 
La mostra è arricchita da una vera e propria sezione espositiva che 
illustra la sessantennale attività artistica di Zannier, dal 1952 ad oggi:  
un nucleo di circa 100 fotografie perlopiù inedite testimonia la pratica 
di una grande passione, spaziando dall’approccio neorealista degli anni 
Cinquanta alle sperimentazioni più recenti in ambito digitale.

mart.trento.it/fotografia

22 febbraio 2020 – 06 settembre 2020

Da un’idea di Vittorio Sgarbi e Italo zannier 
Coordinamento curatoriale di Denis Isaia
In collaborazione con Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte
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MART

i diAri
YERVANT GIANIKIAN
ANGELA RICCI LUCCHI 

Nei primi anni Duemila il Mart ha avviato un’importante collaborazione 
con Yervant Gianikian (1942) e Angela Ricci Lucchi (1942-2018), vincitori 
nel 2015 del Leone d’Oro alla Biennale d’Arte di Venezia. 
Celebrato dalle istituzioni culturali più importanti del mondo, lo storico 
duo ha dedicato gli ultimi decenni del proprio lavoro a indagare i grandi 
drammi del XX secolo – diaspore, guerre, genocidi – a partire  
da una rilettura di pellicole ritrovate e materiali d’archivio. 
A due anni esatti dalla morte di Angela Ricchi Lucchi, il Mart rinnova  
il sodalizio con la coppia artistica presentando l’ultima produzione 
entrata a far parte delle Collezioni: I diari di Angela. Noi due cineasti. 
Capitolo secondo (2019). Un racconto poetico che, attraverso filmati 
d’archivio e materiali cartacei raccolti in oltre quarant’anni, rivela parte 
della vita dei due registi. Il resoconto autobiografico di una delle più 
complesse e originali esperienze cinematografiche è un collage  
che mescola la storia di Yervant e Angela a quella delle loro produzioni,  
che assembla privato e pubblico, famiglia e lavoro, pensieri e cantieri, 
presente e passato. 
L’opera dialoga in mostra con il Trittico del XX secolo (2002-2008):  
una videoinstallazione a cinque canali coprodotta dal Mart, presentata  
al pubblico nel 2008 e riallestita per l’occasione negli ampi spazi  
del secondo piano. Anche in questo caso i materiali d’archivio  
e il recupero di documenti sono alla base di una complessa riscrittura 
della storia, in una narrazione che ne denuncia contraddizioni e storture. 
Scomposti, fotografati, proiettati, i vecchi fotogrammi divengono archivi 
vivi; i dettagli mai illuminati costruiscono nuovi tasselli per la memoria 
collettiva; le immagini rimontate generano nuove testimonianze.

mart.trento.it/idiari

22 febbraio 2020 – 06 settembre 2020

A cura di Denis Isaia





302020
MART ANNUAl RePORT

MART

CArLo BenVenuto
L’ORIGINALE

Carlo Benvenuto (Stresa, 1966) presenta al Mart un’ampia esposizione, 
progettata per gli spazi del museo e con un cameo rivolto alle sue 
Collezioni. In mostra una selezione di circa sessanta lavori realizzati dagli 
anni Novanta a oggi: fotografie, sculture e dipinti creano un unico grande 
componimento metafisico. 
In oltre vent’anni di lavoro, il privilegio del mezzo fotografico ha portato 
Benvenuto a una serrata indagine fenomenologica sul mondo come 
verifica percettiva e sentimentale della vita, contemplando ciò che 
appare familiare, domestico, intimo, esplorando la muta insistenza  
degli oggetti e risolvendo lunghe fasi preparatorie del lavoro 
nell’immediatezza dello scatto fotografico. In questo universo di oggetti, 
mobili e specchi, la narrazione, così come la mitologia privata, sono 
silenziose: le opere sono senza titolo, non descrivono. 
La mostra – come dichiara l’artista – “orbita, idealmente, attorno  
a un centro nel quale trovano sede quattro forme di autoritratto”. 
Nelle varie trame che connotano il percorso espositivo si afferma 
costantemente il tema del doppio, attraverso riflessi, abbinamenti, 
dialoghi con i dipinti della collezione del museo, ripetizioni e varianti fino 
a incontrare un autoritratto pittorico che Benvenuto ha concepito come 
“solitario”, unico a scrutare il vuoto, enigma apparentemente senza 
corrispondenza, ma decisivo indizio per considerare tutta l’opera 
dell’artista come suo necessario rispecchiamento. 
In mostra, scelti dall’artista tra i capolavori delle Collezioni del Mart,  
gli autoritratti di tre grandi maestri del primo Novecento: Giorgio  
de Chirico, Giorgio Morandi e Renato Guttuso.

mart.trento.it/benvenuto

27 giugno 2020 – 18 ottobre 2020

Da un’idea di Vittorio Sgarbi
A cura di Gianfranco Maraniello con Daniela Ferrari, Chiara Ianeselli
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MART

CArAVAGGio
IL CONTEMPORANEO

Le sale del Mart hanno offerto ai visitatori l’opportunità di contemplare  
il Seppellimento di santa Lucia, la prima opera siciliana di Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio, proveniente dalla Chiesa di Santa Lucia alla 
Badia a Siracusa. La grande e suggestiva tela fu realizzata per l’altare 
maggiore della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, nel luogo in cui, 
secondo la tradizione, la santa fu martirizzata. Si tratta di un Caravaggio 
ormai maturo, ossessionato dall’idea della decapitazione, maestro nella 
regia di composizioni articolate in dipinti sempre più silenti e spirituali.
Il Seppellimento di santa Lucia ha fatto ritorno a Siracusa in occasione dei 
festeggiamenti della Patrona della città il 13 dicembre. Al Mart, tuttavia, è 
stato possibile ammirare le due incredibili repliche realizzate con tecnologie 
rivoluzionarie da Factum Arte e Factum Fondazione, fedeli al punto  
da “ingannare anche l’occhio più esperto”, come sottolinea Vittorio Sgarbi.
La mostra è proseguita inoltre con un’opera che ha contribuito ad arricchire 
il dibattito critico intorno a Caravaggio: Maddalena, proveniente  
da una collezione privata londinese e proposta per la prima volta al Mart. 
L’artista realizza Maddalena a Paliano Romano, dove si rifugia presso  
i Colonna a seguito dell›uccisione di Ranuccio Tomassoni. Le avventure  
del dipinto dalla morte di Caravaggio al 2014 sono di ardua ricostruzione e 
numerose sono le versioni conosciute. Le due più accreditate fino a oggi 
sono la “Maddalena Klain” – dal nome del collezionista storico – e una più 
definita e minuziosa, riconosciuta recentemente come autografa dalla 
critica d›arte Mina Gregori. Seguendo liaisons concettuali, il Mart propone 
un confronto tra Caravaggio e una selezione di opere del grande maestro 
dell’Informale italiano: Alberto Burri. In un continuo rimando tra immagini, 
simboli e affinità, completano la mostra il grande dipinto I naufraghi (1934) 
di Cagnaccio di San Pietro, le opere dell’artista Nicola Verlato e del fotografo 
Massimo Siragusa, alcune fotografie sulla vita e la morte di Pier Paolo 
Pasolini. Oltre ai nuclei tematici rappresentati da questi accostamenti,  
la mostra ha due opere-sipario: una di Hermann Nitsch, proveniente dalle 
Collezioni del Mart, e una di Margherita Manzelli. Infine, ad accogliere i 
visitatori nel Foyer di ingresso, è esposto un dipinto di Andrea Facco ispirato 
alla Decollazione di san Giovanni Battista di Caravaggio.

mart.trento.it/caravaggio

09 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

Da un’idea di Vittorio Sgarbi
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MART FOCUS

ArdenGo SoFFiCi
INCONTRO DI DANTE E BEATRICE

In apertura delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte  
di Dante Alighieri (1321-2021), il Mart rende omaggio al Sommo Poeta 
ospitando il dipinto di Ardengo Soffici Incontro di Dante e Beatrice 
(1906), proveniente da Casa Raphael – Palace Hotel di Roncegno Terme. 
L’opera fa parte di un ciclo decorativo realizzato dall’artista toscano  
tra il 1905 e il 1906, andato quasi interamente distrutto durante la Prima 
guerra mondiale, e costituisce una delle prove più importanti del periodo 
che precede la sua adesione al linguaggio d’avanguardia. 
L’Incontro di Dante e Beatrice è stato esposto accanto a una selezione 
di dipinti di Soffici appartenenti alle Collezioni del Mart, che  
ne documentano in modo esemplare le ricerche successive, dalle 
sperimentazioni cubo-futuriste al “ritorno all’ordine”.

mart.trento.it/focussoffici

27 giugno 2020 – 22 novembre 2020

Da un’idea di Vittorio Sgarbi
A cura di Beatrice Avanzi
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MART FOCUS

AFter Monet
IL PITTORIALISMO  
NELLE COLLEZIONI DEL MART

In continuità con l’esposizione permanente dedicata alle Collezioni, 
After Monet presenta una selezione di opere fotografiche appartenenti 
al patrimonio del Mart.
Il Focus illustra un tema centrale nella storia dell’arte moderna  
e contemporanea: il rapporto dialettico tra la fotografia e la pittura. 
Evocando le ragioni del Pittorialismo – uno stile fotografico che alla fine 
dell’Ottocento assume la pittura come riferimento estetico – la mostra 
evidenzia come nelle esperienze più recenti gli artisti e i fotografi 
abbiano superato i confini delle singole discipline e, in un panorama  
di fluidità tra i media, la tecnica fotografica costituisca una fonte 
espressiva rilevante nel più ampio scenario delle arti visive. 
In mostra la sperimentazione di Luigi Veronesi, le fotografie dei mostri 
sacri Wolfgang Tillmans e Andres Serrano, i lavori degli italiani Giovanni 
Ziliani e Luca Andreoni e l’ironica opera di Vik Muniz che dà il titolo 
all’esposizione.

mart.trento.it/focusaftermonet

27 giugno 2020 – 31 gennaio 2021

A cura di Denis Isaia
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MART FOCUS

oMAGGio  
A CLAudiA GiAn FerrAri

A dieci anni dalla scomparsa, il Mart dedica un approfondimento  
a Claudia Gian Ferrari (1945-2010), storica e gallerista che è stata 
una figura di riferimento per la valorizzazione dell’arte italiana  
del XX secolo.
Protagonista del progetto è un nucleo di opere di Fausto 
Melotti donato da Gian Ferrari al Mart ed entrato a far parte del 
patrimonio museale nel 2011: circa trenta tra ceramiche smaltate 
e terrecotte realizzate dall’artista trentino tra gli anni trenta  
e gli anni Sessanta del novecento.
Completa il Focus una selezione di dipinti provenienti dalle 
Collezioni del Mart, appartenuti alla raccolta privata di Gian Ferrari 
o presentati nelle esposizioni da lei curate. In mostra opere  
di Umberto Boccioni, Filippo de Pisis, Cagnaccio di San Pietro,  
Felice Casorati, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Piero Marussig, 
Fausto Pirandello, Mario Sironi.

mart.tn.it/focusgianferrari27 giugno 2020 – 14 marzo 2021

A cura di Daniela Ferrari con Francesca Velardita
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MART FOCUS

LuCÌe 
NICOLA SAMORÌ

Tra gli artisti italiani più seguiti, Nicola Samorì lavora da oltre un decennio 
sulle storie di santi e di martiri della tradizione cristiana e ha reso Lucia 
la figura cardine della sua opera. Come è noto, la Santa è la protettrice 
degli occhi, della vista, della visione, concetti che evocano, per antitesi,  
i temi del buio e della cecità.
Nella mostra del Mart, in dialogo con la rappresentazione caravaggesca, 
trovano spazio Lucia e altre donne martiri e sante, condannate e 
spesso dimenticate, che costituiscono la matrice iconografica dell’opera 
di Nicola Samorì. Strappi, incisioni e raschiature operate nel vivo  
della materia portano prepotentemente all’attenzione dello spettatore 
l’immagine di corpi martoriati e scarnificati nei quali riecheggiano  
e si mescolano voci provenienti dalla storia.
Quella di Samorì è una pittura contemporanea che recita la pittura 
classica. Attraverso trasformazioni e decostruzioni, utilizzando tecniche 
indubbiamente moderne e estetiche decisamente contemporanee, 
chiama a raccolta intelligenze visive lontane nel tempo.

mart.trento.it/focuscaravaggio

9 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

A cura di Denis Isaia





422020
MART ANNUAl RePORT

MART FOCUS

LuCiAno Ventrone
LA GRANDE ILLUSIONE

Le nature morte iper realistiche di Luciano Ventrone, definito  
da Federico Zeri “il Caravaggio del ventesimo secolo” e divenuto famoso 
per le stupefacenti riproduzioni in pittura di una realtà che appare più 
vera del vero, innestano uno stimolante dialogo con l’opera  
di Caravaggio.
Concepita con le sue 18 opere tematiche, la mostra diventa l’occasione 
più appropriata per indagare questo singolare rapporto. Una riflessione 
che si fa ancora più interessante grazie alla presenza nella mostra 
ventroniana di due dipinti di Piero Marussig e dell’Allegoria della 
Primavera, oggi riconosciuta come opera a quattro mani del Maestro  
di Hartford e di Carlo Saraceni (inizi del XVII secolo), ma negli anni 
Settanta attribuita dallo stesso Zeri, con un’ipotesi rivoluzionaria,  
a un giovane Caravaggio.
Se l’identificazione proposta dal grande critico è stata ormai abbandonata, 
rimane immutato il valore della sua teoria, ovvero l’individuazione  
del momento germinale della natura morta in Italia, in un’epoca  
e in un contesto vicinissimi a Caravaggio; ed è proprio su questo tema 
che l’arte di Ventrone è stata chiamata a cimentarsi in questi anni,  
in relazione al grande artista seicentesco.

mart.trento.it/focuscaravaggio

9 ottobre 2020 – 05 aprile 2021

Da un’idea di Vittorio Sgarbi e lorenzo zichichi
A cura di Victoria Noel-Johnson
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PIAZZA DEL MART

MArCo LodoLA
CIRCLED

Marco Lodola (Dorno, 1955) porta al Mart una monumentale scenografia 
luminosa: ballerini, animali mitologici e altre sfavillanti figure alte sino  
a tre metri circondano la fontana nella piazza che dà accesso al museo. 
L’allestimento riprende la circolarità degli spazi generando un carosello 
di luci ispirato alla visionarietà dell’arte circense.
L’opera di Marco Lodola guarda con complicità alle campiture piatte  
e accese di Fortunato Depero, così come all’immediatezza visiva  
dei linguaggi pubblicitari. Scevre da concettualismi, le sagome luminose 
di Lodola si rivolgono al grande pubblico della televisione, della musica 
leggera, del cinema, confrontandosi con l’immaginario della 
comunicazione di massa. Nel cuore dell’architettura del Mart le sue 
figure si presentano come iconiche apparizioni notturne.

mart.trento.it/lodola

27 giugno 2020 – 29 novembre 2020

Da un’idea di Vittorio Sgarbi
A cura di Denis Isaia
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PARCO DELLE SCULTURE

VeLASCo VitALi
MONUMENTO ALLA RESISTENZA

Monumento alla resistenza è un progetto di Velasco Vitali (Bellano, 
1960) ideato in collaborazione con Arte Sella. L’artista ha previsto una 
nuova configurazione scultorea dei “branchi di cani”, a cui lavora dal 
2003, per una doppia esposizione: nel Giardino delle sculture del Mart  
e a Castel ivano (dal 12 luglio al 13 settembre 2020). 
Le sculture sono realizzate con materiali provenienti dalla cantieristica 
edile come ferro, catrami, piombo, reti metalliche e cemento.  
Spunto per la creazione di questa serie è l’osservazione dell’abusivismo 
edilizio e dei progetti incompiuti che costellano l’italia: minacciosi, 
curiosi, silenziosi, i branchi traslano su un piano umanissimo il dibattito 
sulla fragilità del paesaggio e sulla sua tutela. La resistenza menzionata 
nel titolo appare quindi una forma di adattamento che invita il pubblico  
a guardare con spirito empatico al rapporto con la natura.

mart.trento.it/vitali

27 giugno 2020 – 11 aprile 2021

A cura di Denis Isaia, emanuele Montibeller
In collaborazione con Arte Sella
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TERRAZZA DEL MART

Guido iAnnuzzi
BAUHAUS THINK-TANK

Il museo è un luogo del potere, una fortezza.
Il carro armato è puntato contro quello che Pasolini chiamava  
“il palazzo”, per abbatterlo, per stanarci, mentre stiamo nascondendo  
le nostre complicità con il potere. Il palazzo va abbattuto.
Il Tank T 34 di Guido Iannuzzi, artista situazionista, avanza.

Pasolini scrive: “Ecco perché i potenti che si muovono «dentro il Palazzo», 
e anche coloro che li descrivono – stando anch’essi, logicamente, 
«dentro il Palazzo» per poterlo fare – si muovono come atroci, ridicoli, 
pupazzeschi idoli mortuari.
Una nuova forma di potere economico ha realizzato attraverso  
lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza. I giovani che 
sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo  
e falsa tolleranza, stanno pagando questa falsità (il cinismo del nuovo 
potere che ha tutto distrutto) nel modo più atroce. Eccoli qui, intorno  
a me, con un’ironia imbecille negli occhi, un’aria stupidamente sazia,  
un teppismo offensivo e afasico – quando non un dolore e un’apprensività 
quasi da educande, con cui vivono la reale intolleranza di questi anni  
di tolleranza...”.

Dopo i processi alla politica è arrivato il momento di abbattere il palazzo. 
Il carro armato, arrivato fin qui dalla fine della Storia, è pronto a sparare.

Vittorio Sgarbi

mart.trento.it/iannuzzi

09 ottobre 2020 – 05 aprile 2021





502020
MART ANNUAl RePORT

GARAGE DEL MART

twinGo MonuMent

Twingo Monument è l’installazione che Daniele Nicolosi, tra i protagonisti 
italiani del Graffitismo contemporaneo, allestisce negli spazi  
non convenzionali del parcheggio sotterraneo del Mart.
Dal 2010 al 2020 Nicolosi, in arte Bros, ha guidato una Renault Twingo 
che presto è diventata un prolungamento del suo studio.  
L’automobile, infatti, ha ospitato vernici, bombolette, carte e altri 
materiali e lo ha accompagnato nelle sue incursioni urbane, alla ricerca 
di superfici su cui lavorare.
Per l’occasione l’artista fa della Twingo un monumento atipico e ironico: 
negli spazi adiacenti il museo l’automobile si trasforma in un padiglione 
multisensoriale animato da luci, frecce, suoni e canzoni libere da diritto 
d’autore. L’opera dialoga così con la dimensione architettonica dello 
spazio urbano e con quella temporale della memoria che custodisce. 
Attraverso i vetri dell’automobile il pubblico potrà scoprire gli strumenti 
e le modalità con cui l’artista ha operato in oltre un decennio di attività.

mart.trento.it/twingomonument

18 dicembre 2020
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PIAZZA DEL MART

SoL inViCtuS
LUCIANO E IVAN ZANONI

Nella piazza del Mart, che per vocazione si apre al paesaggio circostante 
e alla collettività, gli artisti Luciano Zanoni (Caldes, 1943) e Ivan Zanoni 
(Caldes, 1971) mettono in scena un grande e inedito omaggio alla natura.
Padre e figlio, maestri nell’arte della lavorazione del ferro, sono autori di 
una serie di sculture monumentali che rappresentano in dimensioni reali 
piante e animali dalla forte valenza simbolica. Sin dal titolo, infatti, la 
mostra trae ispirazione dalla cultura delle civiltà classiche, ricollegandosi 
alla festività del Dies Natalis Solis Invicti: una solenne ricorrenza  
che nell’Antica Roma, proprio in concomitanza con il solstizio d’inverno, 
celebrava la rinascita del sole e l’inizio di un nuovo ciclo.
Incentrata sul tema delle quattro stagioni, al quale si intrecciano 
numerosi riferimenti alla mitologia e ai culti mitraici, l’installazione 
simboleggia l’auspicio per una rinascita collettiva.

[…] è proprio partendo dall’area di un ideale mitreo, definita dallo spazio 
della fontana al centro della piazza del Mart, che Luciano Zanoni crea  
un canneto. Qui idealmente si riproduce il sacrificio, con il toro di Ivan 
accompagnato dal serpente e dallo scorpione, a ricordare il rito 
celebrato in onore del dio Mitra. Intorno, nel vasto spazio sotto  
la cupola, si eserciterà la semplice, pascoliana fantasia di Luciano  
nelle quattro stagioni: l’inverno con un albero spoglio, la primavera  
con un ciliegio in fiore, l’estate con un campo di girasoli, l’autunno  
con un pergolato di viti cariche di uva matura.

Vittorio Sgarbi

mart.trento.it/solinvictus

22 dicembre 2020 – 20 giugno 2021

Da un’idea di Vittorio Sgarbi
A cura di Gabriele lorenzoni
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CASA D’ARTE  
FUTURISTA DEPERO

tuuuMuLtuM!
CAMPIONATURE TRA ARTE,  
MUSICA E RUMORE  
DALLE COLLEZIONI DEL MART

Inserita nel programma dell’Autunno caldo del Mart, l’esposizione mette 
in relazione importanti opere d’arte con il materiale proveniente 
dall’Archivio del ’900, con particolare riguardo a precisi momenti storici 
posti a confronto: dalle sperimentazioni sonore del Futurismo,  
dai manifesti di Luigi Russolo e Francesco Balilla Pratella alle tavole 
onomalinguistiche di Fortunato Depero.  
Dalla scintilla innestata dai futuristi, il percorso si apre alle sonorità 
rumoriste del secondo Novecento, come la Poesia sonora e la musica 
sperimentale.
Le opere in mostra – da Luigi Veronesi a Giuseppe Chiari, passando  
per gli acquerelli di Vasilij Kandinskij fino a giungere ai contemporanei 
Michele Spanghero e Jacopo Mazzonelli – dialogano con grafiche, 
documenti, libri d’artista, dischi, manifesti, video e tracce sonore.  
Hanno completato il percorso una Wunderkammer di Vittore Baroni, 
alcuni Intonarumori progettati da Russolo, una postazione dedicata 
all’ascolto di campionature futuriste e di Poesia sonora.

mart.trento.it/tuuumultum

09 novembre 2019 – 2 agosto 2021

A cura di Nicoletta Boschiero e Duccio Dogheria
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GALLERIA CIVICA

CiÒ CHe Vedo
NUOVA FIGURAZIONE  
IN ITALIA

Quattordici artisti italiani, giovani o mid-career, sono i protagonisti  
di Ciò che vedo: un progetto espositivo che presenta alcune tra le 
esperienze più recenti e significative della nuova figurazione pittorica.
Forti di una profonda conoscenza tecnica, gli autori selezionati praticano 
una pittura realista o iper realista, recuperando stilemi della più celebre 
tradizione classica: sono pertanto ammessi sottotesti e simbolismi, 
allusioni e metafore; allo stesso tempo non mancano l’ironia, i riferimenti 
dissacranti, le critiche sociali. Nei dipinti esposti, persone e oggetti 
della quotidianità popolano ambientazioni dalle atmosfere sospese, 
fiabesche, sensuali, che sorprendono il visitatore e invitano lo sguardo  
a perdersi nella trama dei dettagli.

mart.trento.it/ciochevedo

15 febbraio 2020 – 01 novembre 2020

A cura di Alfredo Cramerotti e Margherita de Pilati
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PALAZZO  
DELLE ALBERE

tuLLio GArBAri
PRIMITIVISMO  
E MODERNITÀ

Interprete di valori profondamente radicati nel territorio trentino,  
Tullio Garbari (Pergine Valsugana, 1892 – Parigi, 1931) è stato un artista  
e poeta che si è confrontato, ancora giovanissimo, con i protagonisti 
dell’avanguardia italiana. Appena diciottenne cominciò a esporre  
a Venezia a Ca’ Pesaro, partecipando al clima di rinnovamento  
al quale contribuirono Arturo Martini, Umberto Moggioli e Gino Rossi.  
Le forme semplici, quasi naïf, della sua pittura sono espressione  
di un “primitivismo colto”, nutrito dallo studio del passato e inserito  
nel dibattito culturale del Novecento: una cultura che Garbari interpreta 
alla luce della sua personale ricerca spirituale.
Il Mart presenta una selezione di opere di Garbari, provenienti dalle 
raccolte provinciali e conservate nelle Collezioni museali, negli spazi che, 
alle sue origini, hanno ospitato le Collezioni e le mostre del museo. 
Questa storia espositiva è protagonista di una serie di video che sono 
stati inseriti nel percorso, realizzati con i materiali documentari 
provenienti dall’Archivio fotografico e mediateca.

mart.trento.it/garbari

21 dicembre 2019 – 27 settembre 2021

Da un’idea di Vittorio Sgarbi
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AREA EDUCAZIONE  
E MEDIAZIONE 
CULTURALE

Il 2020 è stato, anche per l’Area 
educazione e mediazione culturale 
del museo, un anno complesso che 
ha impegnato tutto lo staff in 
attività nel segno di uno sguardo 
aperto e di un atteggiamento 
sperimentale, nell’individuazione  
di scenari possibili di relazione  
e di dialogo. Laboratori, giornate 
studio, workshop con artisti, 
webinar, incontri e corsi  
di formazione per i docenti, attività 
in inglese e tedesco, visite guidate, 
laboratori per bambini e adulti, 
progetti didattici online hanno 
scandito, ad intermittenza, i difficili 
12 mesi del 2020. Dentro e fuori  

il museo, in presenza e a distanza  
il pensiero corre alle riflessioni  
di Harald Szeemann sul museo 
d’arte, istituzione che ha il compito 
di “proteggere la fragilità dell’arte 
e promuovere esperienze”. 
“Ognuno di noi è un microcosmo 
della creazione nel macrocosmo 
dell’essere, dell’essere stato e del 
divenire. Gli artisti sono pensatori, 
ricercatori che producono, creano, 
creano coscienza…” In generale, 
per vivere in modo consapevole  
e nuovo occorre entusiasmo: 
provar gioia per quello che si fa, 
avendo una visione, un obiettivo  
al quale tendere. Anche quando le 

condizioni sono difficili. L’arte  
ci aiuta sempre. Ci sostiene per 
orientarci su attività capaci  
di coinvolgerci e di connetterci  
alla dimensione estetica della vita, 
alla libertà, ad altre persone  
e al mondo. Essere creativi  
ed entusiasti ci porta un’onda  
di energia inclusiva, in unione  
con il momento presente, che  
ci lascia la serenità per tutto  
quello che stiamo facendo.  
È stato questo il nostro leitmotiv.  
Il Mart esiste per offrire esperienze 
di scoperta del potere dell’arte, 
anche nei drammatici tempi  
della pandemia.

10.042
utenza Area educazione e mediazione culturale
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SCUOLE

PUBBLICO

DOCENTI

DIVERSABILITÀ
E PROGETTI 

SPECIALI

5.226
utenti

2.629
utenti

1.735
utenti

452
utenti

2.619
Mart

1.859
Mart

162
Mart

308
Mart

461
Casa d’Arte Futurista Depero

89
Casa d’Arte Futurista Depero

6
Casa d’Arte Futurista Depero

348
Galleria Civica

31
Galleria Civica

138
Altre sedi

1.798
Altre sedi e attività online

650
Altre sedi e attività online

1.573
Altre sedi e attività online
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VISITE GUIDATE 188
visite guidate

2.798
utenti

Mart
Casa d’Arte Futurista Depero
Altre sedi

Scuole
Pubblico
Docenti
Diversabilità e progetti speciali

142 65,0%
13 10,2%
33 24,8%

66 49,9%
106 44,0%
4 1,7%
12 4,1%

1.820
285
693

1.398
1.233
50
117

LABORATORI 
E WORKSHOP 290

laboratori/workshop
5.425
utenti

Mart
Casa d’Arte Futurista Depero
Galleria Civica, Trento
Altre sedi

Scuole
Pubblico
Diversabilità e progetti speciali

183 53,7%
13 4,9%
21 6,9%
73 34,3%

189 70,5%
60 23,2%
41 6,1%

2.913
271
379
1.862

3.828
1.262
335

ALTRE ATTIVITÀ* 35
altre attività

1.819
utenti

Mart
Altre sedi

Pubblico
Docenti

26 11,8%
9 88,1%

13 7,3%
22 92,6%

215
1.604

134
1.685

* Corsi di aggiornamento, itinerari, Mart Blabla, Mart e territorio, Holiday on Mart.
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worKSHoP 
Per GioVAni e AduLti

ViSite GuidAte
inContri  
di APProFondiMento

Queste attività di sperimentazione 
pratica delle tecniche e dei 
linguaggi dell’arte contemporanea 
hanno coinvolto 1.262 persone  
nel corso del 2020, offrendo  
la possibilità di sviluppare nuove 
competenze, stimolare  
la creatività, confrontarsi con 
esperti di comunicazione  
e didattica dell’arte e di diverse 
discipline (artisti, illustratori, 
designer). A causa dei periodi  
di chiusura del museo dovuti alla 
pandemia, solo cinque dei nove 
workshop previsti dal programma 
hanno potuto essere realizzati. 
Della durata di quattro o sette ore, 
sono stati condotti dalla pittrice  
e illustratrice Margherita Paoletti, 
dai grafici di Housatonic, 
dall’artista Fabio Refosco, dalla 
designer Cristina Scardovi e dalle 
esperte di tecniche artistiche 
Marta Ciresa e Saba Ferrari. 
Nell’ambito dello Uman Festival, 
organizzato dagli studenti 
dell’Università di Trento, sono  
stati proposti invece i workshop 
Patterns e Affinità elettive,  
a cura dell’Area educazione.

I percorsi di visita alle mostre 
temporanee nelle tre sedi  
del Mart, alle Collezioni 
permanenti e all’architettura del 
museo hanno previsto diversi 
approcci comunicativi e livelli  
di approfondimento, a seconda del 
tipo di pubblico. I percorsi rivolti 
alle scuole (a partire dalla scuola 
secondario di primo grado) che  
si è riusciti a svolgere nelle sedi 
del museo hanno coinvolto 66 
classi e un totale di 1.398 studenti 
e insegnanti. Quelli per il pubblico 
adulto, su prenotazione oppure  
in occasione delle visite fisse della 
domenica, sono stati seguiti 
da 106 gruppi, per un totale  
di 1.233 persone. I percorsi hanno 
avuto come soggetto le Collezioni 
permanenti, l’architettura del 
museo, la Casa d’arte futurista 
Depero e le mostre temporanee 
“Danzare la rivoluzione. Isadora 
Duncan”, “Richard Artschwager”, 
“La fotografia ha 180 anni! Italo 
Zannier. Fotografo innocente”,  
“I diari. Yervant Gianikian e Angela 
Ricci Lucchi”, “Carlo Benvenuto. 
L’originale”, “Caravaggio.  
Il contemporaneo”, “Nicola Samorì. 
Lucie”; “Luciano Ventrone.  
La grande illusione”; “Tuuumultum! 
Campionature tra arte, musica  
e rumore dalle Collezioni del Mart” 
a Casa Depero.

Nel corso dell’anno si sono 
alternati incontri nelle sale  
del museo (come una speciale 
visita alla mostra su Isadora 
Duncan accompagnata dal 
Quartetto strumentale di Lavis  
e il nuovo ciclo di incontri 
ZoomMart. L’opera da vicino,  
in relazione alle Collezioni 
permanenti) e numerose dirette 
streaming.
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MArt BLA BLA
AttiVità  
Per BAMBini e Genitori

ACCeSSiBiLità  
e inCLuSione

Nel corso dell’anno anche questo 
progetto tanto caro al museo 
si è potuto svolgere solo a 
intermittenza. Il concept, infatti, 
si basa su esperienze immersive 
totalmente in lingua tedesca o 
inglese, a diretto contatto con le 
opere esposte  
al museo… Gli incontri si sono 
svolti sporadicamente  
con mediatori e collaboratori 
madrelingua del museo, 
conversando intorno all’arte, 
rielaborando i contenuti 
attraverso lavori grafici e creativi. 
Ma il progetto continua…

Il Mart ha confermato anche in 
quest’anno difficile la sua 
vocazione ad accogliere  
le famiglie con bambini, grazie  
a un programma di laboratori 
creativi e visite animate pensate 
per giocare e imparare con  
i linguaggi dell’arte, sia nelle sedi 
del museo sia offline. Al Mart  
di Rovereto, con cadenza 
settimanale, e alla Galleria Civica 
di Trento, con cadenza mensile,  
si sono tenuti alcuni degli 
appuntamenti Little Mart previsti, 
attività alle quali hanno partecipato 
412 bambini e i loro familiari  
nei periodi di apertura del museo. 
L’attività in presenza è stata 
invece sostituita, durante i periodi 
di chiusura, da una serie di progetti 
digitali. Quasi un migliaio è stato  
il numero delle visualizzazioni  
dei video-laboratori prodotti per  
la rubrica Little Mart at Home  
e pubblicati sul canale YouTube  
del Mart, ai quali si aggiungono  
i tutorial in forma di testi  
e immagini pubblicati 
settimanalmente su Facebook.
L’area educazione ha, inoltre, 
collaborato con la Fondazione 
Bruno Kessler sulla piattaforma 
KidsGoGreen. Scopriamo il mondo 
a piccoli passi, creando il percorso 
Le stanze dell’arte, dedicato alla 
scoperta del Mart attraverso  
le opere esposte nel museo,  
gli spazi della sua architettura  
e il lavoro di alcuni degli artisti con 
i quali collabora. Un viaggio nella 
creatività e nella fantasia ricco  
di suggerimenti laboratoriali per 
sperimentare a casa i linguaggi 
dell’arte.
Holiday on Mart, la colonia diurna 
per bambini dai 5 ai 12 anni, è stata 
attivata in due settimane delle 
vacanze estive (Holiday on Mart 
Summer) e vi hanno preso parte 
100 bambini.

L’Area educazione e mediazione 
culturale del Mart è stata 
costantemente impegnata  
nella realizzazione di progetti  
a supporto di specifiche disabilità 
fisiche e mentali, nelle tre sedi del 
museo e direttamente presso enti, 
associazioni e cooperative.  
Nel corso dell’anno anche queste 
attività hanno risentito delle 
restrizioni causate dal Covid.  
Nel 2020 si sono tenuti 53 
appuntamenti che hanno 
coinvolto 452 persone attraverso 
visite guidate in lingua dei segni, 
percorsi tattili per non vedenti e 
laboratori: esperienze coinvolgenti 
in grado di stimolare la manualità, 
la creatività e di produrre 
conoscenza e, quando impossibilitati  
a frequentare il museo, sono state 
proposte attività gratuite online.
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SCuoLe
AttiVità  
SuL territorio

Il programma del Mart ha offerto 
ad alunni e studenti esperienze 
diversificate di educazione 
estetica, per l’incontro, 
l’interpretazione, l’analisi  
e la rielaborazione delle forme  
e dei linguaggi dell’arte moderna  
e contemporanea, in italiano  
ma anche in inglese e tedesco, 
all’interno dei progetti CLIL 
(Content and Language Integrated 
Learning). I laboratori sono stati 
progettati con artisti e designer, 
pedagogisti, giovani studenti  
e insegnanti, tra i quali: Tito 
Fraccaro, Alessandro Grecucci, 
Giuseppe Lampariello, Nadia 
Melotti, Beatrice Missaglia, Marco 
Peri, Adriano Siesser, Thea 
Unteregger. I numerosi docenti 
che fanno parte dei gruppi di 
lavoro hanno collaborato, durante 
tutto l’anno, alla valutazione 
preventiva e consuntiva  
dei progetti, per fare delle sedi del 
Mart un vero e proprio laboratorio 
di estetica applicata in stretta 
relazione con i bisogni della scuola 
contemporanea. 5.226 studenti 
hanno partecipato ai laboratori  
e alle visite guidate nel corso del 
2020, nelle sedi del Mart e sul 
territorio. Il consolidato rapporto 
di collaborazione tra Mart e scuola 
ha favorito la realizzazione  
di progetti didattici sperimentali 
nati dalla collaborazione tra istituti 
e musei. In particolare si ricordano: 
“I fiori di Giacomo Balla” con  
la scuola primaria dei Solteri, 
“danzare la rivoluzione” con  
il Liceo del le Arti di Trento e 
Rovereto, “Saul Steinberg  
e le maschere” con il Liceo Depero 
di Rovereto.

Seppur in misura minore a causa 
della pandemia, anche quest’anno 
il museo ha offerto un servizio  
di consulenza a enti, associazioni, 
aziende, per la progettazione  
e la realizzazione di attività 
didattiche fuori dalle sedi del Mart. 
L’Area educazione e mediazione 
culturale ha portato i suoi 
laboratori per bambini e ragazzi 
all’interno di festival come 
Informatici senza frontiere e 
Nuvolette a Rovereto e Florigrafie 
a Molveno.
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didAttiCA diGitALe inteGrAtA-
didAttiCA A diStAnzA

doCenti

Nel corso del 2020 nuovi progetti 
educativi sono nati dall’idea  
di integrare attività svolte  
in presenza a scuola, gestite 
come di consueto dai docenti,  
con momenti di insegnamento  
a distanza su piattaforme digitali  
a cura dell’Area educazione  
e mediazione culturale del museo. 
Oppure, ancora, interamente 
attraverso incontri su piattaforme 
digitali. Grazie alla stretta e 
positiva collaborazione tra docenti 
e staff del Mart, si sono creati 
interessanti flussi  
di sperimentazioni, esperienze  
e condivisioni. Anche le scuole più 
lontane da Rovereto e da Trento 
hanno potuto entrare in relazione 
con il Mart e le sue suggestioni. 
“Entrare nell’opera. Il Mart  
da casa” è stato il primo progetto 
di Didattica a Distanza del museo. 
Composto da otto brevi video  
che hanno come protagoniste 
altrettante opere delle Collezioni 
del museo (quelle di Massimo 
Campigli, Fortunato Depero, Shilpa 
Gupta, Fausto Melotti, Mario Merz, 
Luigi Russolo, Gino Severini  
ed Emilio Vedova), il progetto  

ha proposto delle “immersioni” 
visive accompagnate da tracce 
sonore e corredate da materiali 
didattici scaricabili dal sito web del 
Mart. “Immagina di entrare in una 
delle sale del Mart e di scegliere 
un’opera delle sue collezioni.  
La puoi osservare con calma, 
esplorandola con lo sguardo.  
Puoi avere l’impressione  
di immergerti nelle sue forme  
e nei suoi colori. Rallenta il ritmo 
ed entra in profondità, 
sperimentando un minuto  
di “meditazione estetica”: puoi 
farlo da casa, lasciandoti guidare 
dalle percezioni, consapevole che 
l’esperienza in museo potrà 
riservarti molte altre emozioni.” 
A questo primo progetto, 
presentato in primavera durante  
il lockdown, sono seguite altre 
iniziative come il programma  
di attività per la didattica  
a distanza e la didattica digitale 
integrata nell’anno scolastico 
2020-21, rivolte alle scuole 
dell’infanzia, alla scuola primaria  
e alla scuola secondaria di primo  
e secondo grado.

Nonostante le difficoltà dovute 
all’emergenza sanitaria la maggior 
parte dei corsi dedicati alla 
formazione sono stati attivati 
dando particolare importanza  
al rapporto con i diversi linguaggi 
dell’arte.  
Il confronto ha generato nuove 
idee e ha permesso di sviluppare 
alcune caratteristiche 
fondamentali di un buon 
educatore come la capacità  
di osservare la realtà da punti  
di vista differenti e uno sguardo 
aperto sul contemporaneo.  
Le diverse proposte hanno 
permesso ai docenti di confrontarsi 
con esperti in workshop e  
di approfondire varie tematiche 
con incontri tenuti da curatori  
e storici dell’arte. Oltre ai corsi di 
aggiornamento nelle sedi del Mart, 
nella prima parte dell’anno 
scolastico 2020, i docenti hanno 
potuto avvalersi della consulenza 
dello staff dell’Area educazione  
e mediazione culturale per attività 
di formazione che si sono svolte 
direttamente presso il loro 
istituto. Nel 2020 si sono tenuti 
corsi di formazione che hanno 
coinvolto 1.735 persone. Tutte  
le attività di formazione sono 
state riconosciute ai fini 
dell’aggiornamento sia  
dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che 
dalla Provincia Autonoma di Trento.
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CoLLABorAzioni
ALternAnzA 
SCuoLA-MuSeo

La rete di collaborazioni dell’Area 
educazione e mediazione 
culturale ha coinvolto molti enti  
e istituzioni: Accademia di Belle 
Arti di Brera, AMACI-Associazione 
Musei Arte Contemporanea  
in Italia, Associazione La Foresta  
di Rovereto, Associazione 
universitaria Urla, Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari 
della Provincia Autonoma di Trento 
– Centro Salute Mentale  
di Rovereto, Azienda Pubblica  
di Servizi alla Persona di Folgaria, 
Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona di Riva del Garda, Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona  
di Rovereto, Azienda Pubblica  
di Servizi alla Persona di Vallarsa, 
Biblioteca Civica di Rovereto 
(workshop e progetto Leggere 
Oggi), Centro di formazione 
professionale ENAIP di Riva  
del Garda, Centro Studi Erickson, 
Cooperativa sociale Il Ponte  
di Rovereto, Cooperativa sociale 
Intreccio-Eliodoro di Riva del 
Garda, Cooperativa sociale Iter  

di Rovereto, Cooperativa sociale 
Villa Maria di Rovereto, Fondazione 
Campana dei Caduti, Fondazione 
Trentina per il Volontariato Sociale 
e Provincia Autonoma di Trento 
(progetto Fuori Centro. Coltiviamo 
le periferie), Impact Hub Trento 
(festival Nuvolette), Ismo Milano, 
Libera Università di Bolzano/Freie 
Universität Bozen, Museo 
Archeologico di Bolzano/Südtiroler 
Archäologiemuseum, Museo Civico 
Rovereto, Museo Storico Italiano 
della Guerra, Rizzoli Education, 
Scuole provincia di Vicenza 
(progetto Arte ed emozioni), 
Società Cooperativa Sociale  
di servizi socio-assistenziali Vales, 
Società Cooperativa di Solidarietà 
Sociale Gruppo 78 di Rovereto, 
Soprintendenza Archeologia,  
belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud 
Sardegna, Università degli Studi  
di Trento (Uman Festival, Progetto 
Io, l’arte e l’estetica, Progetto 
ZoomMart L’opera da vicino).

L’“Alternanza Scuola-Lavoro”  
o i “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” 
hanno portato alla definizione  
di numerosi progetti, durante 
tutto il corso dell’anno, dedicati 
all’integrazione, nel curricolo 
scolastico dello studente,  
di momenti di apprendimento a 
scuola e con periodi dedicati 
all’esperienza svolta in un altro 
ambiente. I progetti al Mart hanno 
coinvolto numerosi studenti  
e classi del Liceo Depero, 
dell’Istituto Marconi, del Liceo 
Rosmini e del Liceo Filzi di 
Rovereto, sia in presenza che a 
distanza, grazie alla condivisione 
di progetti con docenti e dirigenti 
scolastici sensibili e appassionati.
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nuoVA PuBBLiCAzione:  
CoMe d’inCAnto

MArt-urLA-oPerA 
uniVerSitAriA-unitn

Tra le novità editoriali del 2020 
per la scuola secondaria  
di primo grado va segnalato  
il nuovo corso di Arte e 
Immagine, Come d’incanto, 
edito da Sansoni per la scuola  
in collaborazione con Erickson 
e… con il nostro museo!  
L’Area educazione-mediazione 
ha curato l’intero volume C, 
Esercizi d’arte: esercizi di fantasia, 
creatività, dialogo con l’opera, 
inversione, generazione  
di alternative, percezione 
cromatica, composizione, 
scrittura, valutazione, estetica, 
aggettivazione. Si tratta  
di un progetto innovativo (sono 
ancora rare le partnership tra 
case editrici per la scuola  
e musei) e inclusivo, che ha 
usato un linguaggio accessibile 
per rendere i contenuti più vicini 
a tutti gli studenti, per aiutare 
l’apprendimento, per sostenere 
l’educazione estetica nei musei 
e sul territorio e per consentire 
lo studio anche in autonomia.

Domenica 29 novembre 2020  
si è tenuta, in forma di webinar, 
un’articolata giornata dedicata 
alle relazioni tra arte, terapia  
e neuroscienze: Gestaltart, 
promossa dall’Area educazione 
e mediazione del Mart  
in collaborazione con 
l’Associazione Culturale URLA 
–l’associazione degli studenti 
universitari di Rovereto, con 
l’Università degli Studi Trento-
Dipartimenti di Psicologia  
e Scienze Cognitive e con  
il supporto dell’Opera 
Universitaria. L’evento, seguito 
da 235 iscritti, ha previsto  
11 relazioni su architettura, 
psicologia e neuroscienze; 
design ed educazione; 
neuroscienze e creatività;  
le polarità e l’atto espressivo;  
il respiro e gli stati di coscienza; 
Eckhart Tolle e il museo;  
la percezione dell’arte astratta; 
l’arte sciamanica… La giornata 
di studi è stata arricchita  
da una serie di workshop online 
nelle domeniche precedenti  
e successive.
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E BIBLIOTECA
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ADAC è lo strumento che il Mart si è 
dato per documentare l’opera degli 
artisti attivi sul territorio della 
Provincia autonoma di trento,  
con l’intento di fornire servizi e 
opportunità: il lavoro di ricerca  
di ADAC punta alla documentazione, 
alla formazione, alla produzione,  
alla circuitazione degli artisti ed è  
di interesse anche per ricercatori, 
curatori, galleristi e operatori 
culturali. 
ADAC ha sede presso la Galleria 
Civica di Trento, insieme alla quale 
costituisce una piattaforma  
al servizio degli artisti attivi  
sul territorio mediante rapporti 
continuativi con i singoli artisti, 
con l’associazionismo artistico, 
con realtà indipendenti, collettivi 

nazionali e internazionali, gallerie.
Nel corso del 2020 le attività legate 
ad ADAC hanno risentito 
dell’emergenza sanitaria, con 
lunghi periodi di chiusura 
dell’archivio alla consultazione 
diretta e un minor afflusso di nuovi 
artisti rispetto alle medie degli 
ultimi anni. Nonostante questo, la 
nuova serie della collana editoriale 
Quaderni ADAC ha proseguito le 
proprie attività, con la pubblicazione 
nel corso del 2020 di due 
monografie, la n. 6 dedicata a Mali 
Weil e la n. 7 dedicata a Veronica de 
Giovanelli e la predisposizione della 
documentazione relativa alla n. 8, 
dedicata a Pietro Weber. Si tratta  
di monografie brevi, con testi critici 
e bio-biliografici in italiano e inglese 

e un’ampia selezione di immagini, 
che vengono dedicate ad artisti 
viventi selezionati su base 
curatoriale all’interno di ADAC.  
I Quaderni ADAC, che hanno visto  
nel corso degli anni Novanta la 
pubblicazione di trenta volumi, 
ritrovano così la loro centralità nel 
dibattito artistico locale e nazionale, 
aggiornando e confermando il ruolo 
di servizio agli artisti del territorio. 
Nel corso dell’anno sono inoltre 
proseguiti i lavori che porteranno  
al rinnovamento della sezione 
dedicata ad ADAC del sito internet 
del Museo, nell’ambito di un 
restyling complessivo dello stesso, 
con implementazione dei contenuti 
e la possibilità di consultare dati  
e documenti conservati in ADAC.

ADAC
-
ARCHIVIO 
TRENTINO 
DOCUMENTAZIONE 
ARTISTI 
CONTEMPORANEI

Consultazione in sede su appuntamento 
(Galleria Civica, Trento):
martedì-venerdì: 10.00-16.00
ADAC@mart.tn.it

Strumenti di consultazione:
www.mart.tn.it/adac

607
artisti documentati in ADAC

140
artisti (nati dopo il 1980)

465
artisti viventi

218
artisti di sesso femminile

142
artisti storici

389
artisti di sesso maschile

12
nuovi ingressi nel 2020

2
monografie ADAC prodotte nel 2020

7
monografie ADAC prodotte 
nell’ambito della seconda serie
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Consultazione in sede:
lunedì: 10.00-16.00  
(solo su appuntamento)
martedì-giovedì: 10.00-16.00
venerdì: 10.00-13.00
archives@mart.tn.it

www.facebook.com/archiviodel900
5073 followers

Twitter @dogheria
220 followers

Instagram #Archiviodel900
128 post

Attività, ambiti, servizi:
http://www.mart.tn.it/archivio

Strumenti di consultazione online:
http://cim.mart.tn.it/cim/home.do
http://www.mart.tn.it/fondi

ARCHIVIO 
DEL ’900

L’Archivio del ’900 è il luogo  
di conservazione e valorizzazione 
di oltre 89 fra nuclei di carte  
e fondi documentari di artisti, 
architetti, critici d’arte del XX 
secolo, connessi al patrimonio 
della biblioteca specialistica del 
Museo, che ne condivide gli spazi.  
Nel 2020 le raccolte sono state 
individuate e descritte nel 
dettaglio per giungere alla 
pubblicazione di una nuova Guida 
all’Archivio del ‘900, strumento di 
ricerca attraverso cui orientarsi 
per conoscere e consultare i 
materiali archivistici e i fondi librari.
La Guida ripercorre la storia 
dell’Archivio nell’ambito degli studi 
sul Futurismo, sulla Poesia Visiva e 
in generale sull’arte d’avanguardia 
del primo e secondo ’900. Dalla 
Guida emerge inoltre la centralità  
di alcuni complessi documentari  
di critici e giornalisti d’arte e la 
rilevanza degli archivi di architettura 
del XX secolo conservati al Mart. 
L’Archivio cura rapporti con 
numerosi istituti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali, e mette 
gratuitamente a disposizione degli 
studiosi il proprio patrimonio 
attraverso operazioni di riordino e 
inventariazione, offrendo 

strumenti per la ricerca, 
assistenza in sala e servizi di 
riproduzione; si occupa dell’utenza 
a distanza curando l’accessibilità 
di informazioni online, fornendo 
dati, riproduzioni di documenti, 
prestando inoltre la propria 
documentazione ad altre 
istituzioni per eventi temporanei; 
supporta infine l’Ufficio Registrar 
nella redazione di condition report 
di documenti giunti in prestito per 
le esposizioni. L’Archivio promuove 
la conoscenza dei fondi e dei 
complessi documentari anche 
attraverso i propri canali social; 
organizza esposizioni, conferenze, 
seminari e cura alcune collane 
editoriali: gli Inventari, i Documenti, 
i Quaderni di architettura.
Nel 2020 l’archivio si è arricchito  
di nuovi versamenti, sia mediante 
la donazione del fondo di Gian Leo 
Salvotti De Bindis e delle carte 
Giancarlo Pavanello, sia per l’arrivo 
di altri consistenti nuclei  
di documentazione legati a Gino 
Pancheri, a Pablo Echaurren e più 
recentemente a Gogliardo Ossani, 
che hanno integrato donazioni 
pregresse.
Elenchi, descrizioni, cartulazioni  
e lavori di inventariazione hanno 

riguardato: i fondi Morpurgo, Baj, 
Grubicy-Benvenuti, Lorenzi, 
Narducci, Salvotti, le carte 
Cassinelli Pezzotta, Pignotti, 
Sanesi, Living Theatre, Quasimodo-
Angioletti, i ritagli stampa sull’Arte 
in Trentino, le carte Pancheri.
Si è quasi conclusa – nonostante le 
interruzioni dovute all’emergenza 
sanitaria – la inventariazione 
informatizzata dell’archivio  
di Mansutti e Miozzo, al cuore  
di un progetto co-finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio  
di Trento e Rovereto e svolto  
in collaborazione con l’Università di 
Padova, Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale  
e Dipartimento dei beni culturali, e 
con l’Istituto per lo sviluppo 
regionale dell’Eurac di Bolzano.
Nel corso dell’anno il CIM (Catalogo 
integrato del Mart) è stato 
arricchito da nuovi inserimenti  
di dati e di immagini. Si segnalano 
gli inventari del fondo Giovanni 
Lorenzi, dell’Archivio di Nuova 
Scrittura e del fondo Narducci: 
l’archivio Narducci è stato anche 
presentato a una giornata  
di studio a cura del CeDACoT del  
10 ottobre 2020 a Viareggio, Villa 
Argentina, sul tema La stazione  
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di Viareggio di Roberto Narducci e 
l’architettura ferroviaria degli anni 
1930 in Toscana: problemi di tutela 
e restauro.
In collaborazione con la Casa 
d’Arte Depero, l’Archivio del ’900 
ha intrapreso una serie di studi 
specifici legati a una prossima 
mostra sull’artista roveretano.  
Con la Galleria Civica, ha curato  
la preparazione dei materiali del 
catalogo e della mostra Gian Leo 
Salvotti de Bindis. Fra Progetto  
e Utopia, in corso dal 25 gennaio  
al 2 maggio 2021.
Nella ricorrenza della fondazione 
del Futurismo e a cento anni dalla 
nascita del Movimento futurista  
in Egitto da lui creato, l’Archivio  
ha organizzato nella sala 
conferenze del Mart un convegno 
sulla figura di Nelson Morpurgo 
Futurismo (111) tra Egitto e Italia: 
l’Archivio Nelson Morpurgo al Mart, 
20 febbraio 2020 (50 presenze)  
e una mostra bibliografico-
documentaria sul Fondo Morpurgo 
con 90 documenti esposti.
Ha inoltre organizzato: due 
incontri per gli itinerari 
deperiani, progetto nato con  
il Liceo artistico Depero (14 e 15 
gennaio); un incontro con la LABA 

- Libera Accademia di Belle Arti  
di Rovereto (15 gennaio);  
un incontro di presentazione per 
ABA – Accademia Belle Arti Verona  
(16 gennaio); due incontri  
di approfondimento con la Mart 
Membership (28 gennaio  
e 17 febbraio); un incontro  
di presentazione per gli studenti 
del Liceo Scientifico E. Torricelli – 
Bolzano (13 febbraio); un incontro 
per i laboratori di archivistica,  
in collaborazione con l’Università 
di Trento (3 novembre).
L’Archivio è stato presentato al Maxxi 
di Roma (10 febbraio) nel corso  
“In archivio. Cura e gestione di archivi 
d’arte e di architettura” con una 
lezione su Le carte e il contesto. 
Tutela e valorizzazione all’Archivio  
del ’900 del Mart.
Tra le molte attività a distanza  
si segnala la partecipazione  
ad Archivissima, il festival degli 
archivi (5-8 giugno) e alla Notte 
degli Archivi, con la creazione  
di un Podcast sui carteggi fra 
Margherita Sarfatti e Ada Negri;  
un webinar con l’Ordine degli 
architetti di Trento per  
la presentazione del volume  
su Giovanni Lorenzi (14 maggio);  
la partecipazione a un seminario 

dell’Accademia degli Agiati sul 
fumetto (“Il cocktail gradevole e 
levigato dei linguaggi nel fumetto 
contemporaneo”, 9-10 ottobre, con 
un intervento sul Futurismo 
nell’opera di Echaurren attraverso 
la donazione al Mart); 2 sedute  
di tesi legate a ricerche svolte in 
archivio e discusse online il 17 e 25 
marzo; 2 incontri con la LABA - Libera 
Accademia di Belle Arti di Rovereto 
(12 e 19 novembre); 2 seminari per gli 
studenti della facoltà di Ingegneria 
(13 novembre e 2 dicembre).
Con la AAA/Italia, l’Associazione 
italiana Archivi di Architettura 
contemporanea, il Mart  
ha organizzato la x Giornata degli 
Archivi di Architettura (14 maggio 
2020) sul tema Archivio e/è 
condivisione, ha avviato le nuove 
pagine Instagram e ha partecipato 
alla organizzazione e alla 
conduzione del convegno online 
Luoghi e modi per la formazione 
della cultura del progetto 
dall’Istituzione della Repubblica 
italiana, 29-30 ottobre 2020.
I fondi di architettura sono stati 
inoltre valorizzati attraverso  
la rivista “a” dell’Ordine degli 
architetti di Trento, che in più 
occasioni ha chiesto contributi.

90
archivi descritti nella nuova  
Guida all’Archivio del ‘900

600
nuove schede in CIM  
(Catalogo integrato del Mart)

63
ricercatori in sede  
per 65 giorni di frequenza

Paesi di provenienza: 
ITALIA
FRANCIA
PORTOGALLO
GERMANIA
U.K.

8
visite di gruppo  
per un totale di 139 utenti

33
fondi consultati

32
richieste di pubblicazioni

450
riproduzioni inviate
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eLenCo AGGiornAto dei nuCLei e dei CoMPLeSSi doCuMentAri 
PreSenti ALL’ArCHiVio deL ’900

45 ADAlBeRTO lIBeRA
46 lIVING THeATRe 
47 GIOVANNI lOReNzI 
48 GIANNeTTO (GIOVANNI) MAlMeReNDI 
49 FRANCeSCO MANSUTTI – GINO MIOzzO 
50 RICCARDO MARONI 
51 STelIO MARIA MARTINI
52 MAURIzIO MAzzOCCHI
53 ANGIOlO MAzzONI
54 UMBeRTO MOGGIOlI. CARTe
55 NelSON MORPURGO
56 ROBeRTO NARDUCCI
57 GOGlIARDO OSSANI
58 PAllINI - CARDARellI. leTTeRe
59 GINO PANCHeRI
60 BRUNO PASSAMANI
61 GIANCARlO PAVANellO
62 MICHelANGelO PeRGHeM GelMI
63 OSVAlDO PeRUzzI. RASSeGNA STAMPA
64 AGNOlDOMeNICO PICA
65 lAMBeRTO PIGNOTTI
66 GIUSePPe PIOMBANTI AMMANNATI
67 KARl PlATTNeR
68 GIUSePPe PRezIOSI
69 qUASIMODO - ANGIOleTTI
70 MARIO RADICe
71 AlFReDO ROCCO
72 ARMANDO RONCA
73 lUIGI RUSSOlO
74 GIAN leO SAlVOTTI De BINDIS
75 ROBeRTO SANeSI
76 MARGHeRITA GRASSINI SARFATTI
77 GINO SeVeRINI
78 MINO (STANISlAO) SOMeNzI
79 leONARDO SONNOlI
80 eTTORe SOTTSASS SR.
81 eNRICO STURANI
82 BRIAN R. SUllIVAN
83 THAYAHT (RICCARDO MICHAHelleS)
84 AlCIDe TICO’
85 GIORGIA TONIOlATTI
86 ANGelO VIGNAzIA
87 DARIO e BeATRICe VIVA
88 SIlVIO zANIBONI
89 GIGIOTTI (lUIGI) zANINI

1 SORelle ANGelINI
2 ARCHIVIO NUOVA SCRITTURA
3 ARTI IN TReNTINO. RITAGlI STAMPA
4 ARTI IN TReNTINO. FOTOGRAFIe 
5 eNRICO BAJ
6 lUCIANO BAlDeSSARI
7 CARlO BellI
8 MIRellA BeNTIVOGlIO
9 leONARDO BezzOlA. CARTOlINe

10 POMPeO BORRA
11 SIlVIO BRANzI
12 DUIlIO CAMBellOTTI
13 MARIO CARlI - MARIO DeSSY
14 CARlO CARRA’
15 UGO CARReGA
16 CARUSO - leVY-STRAUSS
17 CASA MAlAPARTe
18 CASSINellI PezzOTTA MANzU’
19 GUGlIelMO ACHIlle CAVellINI
20 GIANNINA CeNSI
21 CeNTRO INTeRNAzIONAle Delle ARTI e 

Del COSTUMe. FOTOGRAFIe
22 PIeRMARIO CIANI
23 GAeTANO CIOCCA
24 DAVID COle – BeTTY DANON
25 TUllIO CRAlI
26 BeTTY DANON
27 qUIRINO De GIORGIO
28 PAOlO DellA GRAzIA. COllezIONI
29 TUllIA DeNzA
30 FORTUNATO DePeRO
31 FRANCeSCO DI TeRlIzzI
32 MARIO DUSe
33 PABlO eCHAURReN
34 AGeNORe FABBRI
35 FARFA (VITTORIO OSVAlDO TOMMASINI)
36 lUIGI FIGINI e GINO POllINI
37 CORRADO FORlIN
38 MARCO FRACCARO - UGO CARReGA
39 FUTURISMO. DOCUMeNTI SCIOlTI
40 GAlleRIA DelFINO
41 GAlleRIA MUSeO DePeRO
42 GAlleRIA PANCHeRI 
43 IDA GIANellI
44 VITTORe GRUBICY - BeNVeNUTO 

BeNVeNUTI

noVità editoriALi:

Guida all’Archivio del ’900
Mart, 2020

In collaborazione con le Collezioni 
del Mart:

Segantiniana: Studi e Ricerche, 
Vol.IV
a cura di A. Tiddia
Museo Alto Garda, Riva del Garda; 
Museo d’arte moderna  
e contemporanea di Trento  
e Rovereto, Rovereto, 2019 

1920-2020: Vittore Grubicy  
de Dragon, un Maestro tra 
Divisionismo e Futurismo 
a cura di A. Tiddia, con I. Cimonetti, 
P. Regorda, F. Velardita
(in corso di stampa)

In collaborazione con l’Ordine degli 
architetti di Trento:

La casa della Modernità.  
Un album dell’Archivio del ’900,  
a cura di S. Mattivi e P. Pettenella, 
in “a”, n. 2, 2020
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La biblioteca specialistica del Mart  
ha un patrimonio di oltre 84.000 
documenti librari per la gran parte 
catalogati nel Catalogo 
Bibliografico Trentino. La sezione 
corrente, a scaffale aperto, viene 
aggiornata con l’acquisto delle 
novità sul mercato editoriale 
riguardanti l’arte e l’architettura 
contemporanee e grazie anche  
a un programma di scambio 
bibliografico con altre istituzioni 
museali e con gallerie private. Essa 
affianca una sezione retrospettiva 
costituita da oltre 80 fondi librari 
collegati ai fondi documentari 
dell’Archivio del ’900. Le 
avanguardie artistiche della prima 
metà del Novecento, il Futurismo 
soprattutto, l’architettura italiana 
tra le due guerre, il libro d’artista  
e le ricerche verbovisuali degli anni 
Sessanta e Settanta del secolo 
scorso sono gli ambiti di ricerca  
più ampiamente documentati.
L’accessibilità e la fruizione del 
patrimonio della biblioteca da parte 
dell’utenza interna (i curatori  
del museo), esterna (studenti, 
ricercatori, docenti universitari, 
studiosi italiani e stranieri) e  
da remoto, è garantita dal servizio di 
reference, dal lavoro di ordinamento, 
di catalogazione, di valorizzazione, 
di riproduzione e digitalizzazione  
e di document delivery.

Nel 2020, nonostante i lunghi periodi 
di chiusura dovuti all’emergenza 
sanitaria, sono stati catalogati oltre 
500 nuovi documenti librari nel 
Catalogo Bibliografico Trentino.  
La catalogazione ha riguardato, oltre 
alle novità editoriali acquistate  
per il fondo corrente, le nuove 
acquisizioni dell’Archivio di Nuova 
Scrittura, e i fondi librari di Roberto 
Malquori e di Michelangelo Perghem 
Gelmi, di recente acquisizione.
Dall’estate del 2020 il Catalogo 
Bibliografico Trentino ha un nuovo 
gestionale: Alma-Primo ha infatti 
sostituito Amicus-Oseegenius.  
Il passaggio a un nuovo sistema 
operativo di catalogazione  
e di ricerca bibliografica e il 
conseguente impegno ad adottare 
nuove modalità di inserimento  
dei dati e di ricerca, hanno coinvolto 
anche la biblioteca del Mart.
Va segnalata la creazione 
all’interno del Catalogo della 
Collezione Futurismo che 
raccoglie oltre 5.000 documenti 
bibliografici del Mart e che sarà 
aggiornata costantemente 
 con l’aggiunta di schede di nuovi 
libri riguardanti il movimento  
e gli autori ad esso legati.
Hanno arricchito la biblioteca, oltre ai 
sopracitati fondi Malquori e Perghem 
Gelmi, le donazioni dei fondi librari 
dell’architetto Gian Leo Salvotti  

de Bindis e degli artisti Giancarlo 
Pavanello e Lamberto Pignotti.
È stato avviato un importante 
lavoro di riordino e di ricostruzione 
delle sezioni tematiche del fondo 
Carlo Belli, che assieme alla 
biblioteca Branzi, rappresenta la 
raccolta di critica d’arte più ampia 
dell’Archivio del ’900.
Sono stati inoltre riordinati  
e ricondizionati i fondi librari Mirella 
Bentivoglio, Betty Danon, ANS 
(nucleo Anna e Martino Oberto).
Il progetto di riproduzione delle 
copertine dei libri futuristi è stato 
portato a termine con  
la pubblicazione sul sito del Mart,  
nella pagina della biblioteca, di una 
selezione dei libri di Depero e delle 
Edizioni futuriste di “Poesia”.  
Per ciascuna edizione è stata redatta 
una scheda descrittiva con il link  
al Catalogo Bibliografico Trentino.
Con la digitalizzazione  
e l’indicizzazione delle riviste Data 
e Marcatrè è stato concluso anche 
il progetto “Capti”.
I lavori di inventariazione, riordino e 
digitalizzazione sono stati possibili 
grazie al coinvolgimento di ragazze  
e ragazzi nell’ambito di progetti  
di servizio civile.
La biblioteca ha infine collaborato 
nello studio dei fondi archivistici e 
librari e nella redazione della nuova 
Guida all’Archivio del ’900.

BIBLIOTECA

Consultazione libera in sede:
martedì-giovedì: 10.00-16.00
venerdì: 10.00-13.00
library@mart.tn.it
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FONDI LIBRARI CATALOGATI
Fondo Archivio di Nuova Scrittura 
(acquisizioni recenti)
Fondo Corrente (monografie e periodici)
Fondo Roberto Malquori
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

FONDI LIBRARI RIORDINATI E CONDIZIONATI
Fondo ANS (Anna e Martino Oberto)
Fondo Carlo Belli (in corso)
Fondo Mirella Bentivoglio
Fondo Betty Danon

550
nuovi libri catalogati  
nel Catalogo Bibliografico Trentino

169
prestiti per mostre

102
richieste di consultazione  
dei fondi storici

810
libri e testate di riviste  
dei fondi storici consultati

78
file di scansioni di parti di libri  
e riviste inviati a utenti a distanza

280
utenti in sede

196
prestiti a utenti interni
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StruMenti di ConSuLtAzione
eLenCo AGGiornAto dei Fondi LiBrAri  
PreSenti neLLA BiBLioteCA deL MArt

C.B.T 
Catalogo Bibliografico Trentino – 
exlibris Discovery Primo 
https://www.cultura.trentino.it/
Biblio

Mart – Archivio del ‘900. Fondi
Per la consultazione delle liste  
di libri e periodici dei fondi 
librari personali (dati estrapolati 
dal CBT)
http://www.mart.trento.it/fondi

C.I.R.C.E 
Catalogo Informatico Riviste 
Culturali europee. Progetto  
di digitalizzazione e consultazione 
online di riviste del ’900  
in collaborazione con il laboratorio 
di ricerca sui Periodici Culturali 
europei (Progetto Circe) del 
Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e Filologici 
dell’Università degli Studi di Trento
http://circe.lett.unitn.it/main_page.
html

Capti
Contemporary art archives periodicals 
texts illustrations. Progetto  
di digitalizzazione e consultazione 
online di riviste d’arte del ’900  
in collaborazione con il laboratorio 
per le arti visive della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, con 
l’Università degli Studi di Udine  
e l’Università degli Studi di Siena.
http://www.capti.it

Engibank 
engineering and Architecture 
Database. Indice bibliografico  
della Biblioteca della Facoltà  
di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Trento e della Biblioteca 
del Mart. 
http://webapps.unitn.it/Biblioteca/
it/Web/Engibank

Ares Multimedia
Banca dati su CD/DVD – ROM delle 
principali mostre italiane di fine 
‘800 e prima metà ‘900 (le grandi 
raccolte dell’800 italiano,  
le Società promotrici di Belle Arti, 
le Biennali di Venezia, la Galleria 
Pesaro, le Sindacali, etc.)

FONDO LIBRARIO CORRENTE

Sezioni a scaffale aperto
Periodici
enciclopedie/Dizionari/Repertori 
Documentazione sul libro d’artista
Pubblicazioni del Mart
Architettura
Fotografia
Museografia
Pittura/Scultura
Spettacolo
Guide Musei/Collezioni
Monografie artisti
Mostre personali/collettive
Saggistica d’arte/estetica
Arti decorative / Saggistica varia

Sezioni a scaffale chiuso
Opuscoli /Cataloghi / Plaquette
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ProGetti di diGitALizzAzione  
e indiCizzAzione ConCLuSi o in CorSo

1
Engibank. Engineering and 
Architecture Database. Indice 
bibliografico della Biblioteca di 
Ingegneria e della Biblioteca del 
Mart. 
Nel 2015 è stato avviato un progetto 
di collaborazione con la Biblioteca 
universitaria di Trento, di 
condivisione della banca dati 
engibank. la biblioteca del Mart 
partecipa con la scansione e 
l’indicizzazione di riviste di 
architettura appartenenti ai fondi 
storici e retrospettivi delle proprie 
raccolte. 
(In corso)

2
Capti. Diffondere la cultura visiva. 
L’arte contemporanea tra riviste, 
archivi, illustrazioni.
Il progetto, avviato nel 2013 in 
collaborazione con la Scuola Normale 
Superiore di Pisa e con l’Università 
degli Studi di Udine, ha reso 
possibile la digitalizzazione e la 
messa online nel database Capti 
(http://www.capti.it) delle riviste: 
Appia Antica, Azimuth, Bollettino 
Tool, Continuazione A-Z, Documento 
Sud, D’Ars Agency, Data, E/Mana/
Azione, Ex, Il Gesto, Linea Sud, 
Lotta Poetica, L’esperienza moderna, 
Marcatre, Metro, Oask, Quaderno, 
Tool.
(Concluso)

3
Le copertine delle edizioni futuriste 
più importanti della biblioteca 
Avviata nel 2018 e conclusa nel 2020 
nell’ambito di un progetto di 
servizio civile, una campagna di 
ripresa fotografica delle copertine e 
di schedatura di edizioni originali 
futuriste conservate in biblioteca. 
Una selezione delle più importanti, a 
partire da quelle dei libri di Depero 
e di una selezione delle edizioni 
futuriste di “Poesia”, è stata 
pubblicata sul sito web del Mart, 
nella pagina della biblioteca, con 
link alla scheda del Catalogo 
bibliografico trentino. 
(Concluso)

1 SORelle ANGelINI
2 ARCHIVIO NUOVA SCRITTURA 
3 eNRICO BAJ 
4 lUCIANO BAlDeSSARI 
5 CARlO BellI 
6 MIRellA BeNTIVOGlIO 
7 leONARDO BezzOlA. lIBRI
8 DANTe BIGHI
9 JeAN-FRANḈOIS BORY

10 POMPeO BORRA 
11 BOSCO DeI POeTI
12 SIlVIO BRANzI 
13 MARIO CARlI - MARIO DeSSY 
14 CARlO CARRA’ 
15 UGO CARReGA 
16 GUGlIelMO ACHIlle CAVellINI 
17 GIANNINA CeNSI 
18 PIeRMARIO CIANI 
19 GAeTANO CIOCCA 
20 AlBeRTO CReMONA
21 BeTTY DANON
22 AlFReDO DeGASPeRI
23 TUllIA DeNzA 
24 FORTUNATO DePeRO 
25 eRIC DIeFeNBRONNeR
26 PABlO eCHAURReN 
27 AGeNORe FABBRI
28 FARFA
29 VOlKeR W. FeIeRABeND
30 SIMONeTTA FeRRANTe
31 lUIGI FeRRO-ROBeRTO zeNI 
32 lUIGI FIGINI e GINO POllINI 
33 GAlleRIA DelFINO 
34 GAlleRIA MARTANO
35 GAlleRIA MUSeO DePeRO 
36 GAlleRIA PANCHeRI 
37 FRANCO GeNTIlINI
38 IDA GIANellI 
39 VITTORe GRUBICY - BeNVeNUTO 

BeNVeNUTI
40 IGNAzIO lAGO
41 MARIA lAI 
42 ADAlBeRTO lIBeRA 

43 lIVING THeATRe 
44 TANIA SOFIA lORANDI
45 GIANNeTTO MAlMeReNDI
46 ROBeRTO MAlqUORI
47 STelIO MARIA MARTINI 
48 MAURIzIO MAzzOCCHI 
49 ANGIOlO MAzzONI 
50 NelSON MORPURGO 
51 ROBeRTO NARDUCCI 
52 GOGlIARDO OSSANI
53 ADRIANO PAllINI – VINCeNzO 

CARDARellI. lIBRI
54 GIANCARlO PAVANellO 
55 MICHelANGelO PeRGHeM GelMI 
56 OSVAlDO PeRUzzI
57 PAOlO PezzATO (lIBRI SU DePeRO)
58 AGNOlDOMeNICO PICA 
59 lAMBeRTO PIGNOTTI 
60 GIUSTINA PReSTeNTO (eReDI 

PReSTeNTO)
61 GIUSePPe PRezIOSI 
62 SAlVATORe qUASIMODO ANGIOleTTI
63 MARIO RADICe 
64 lUCIANO RAGOzzINO
65 ANGelO RICCIARDI
66 AlFReDO ROCCO
67 lUIGI RUSSOlO 
68 GIAN leO SAlVOTTI De BINDIS
69 MARGHeRITA GRASSINI SARFATTI
70 VANNI SCHeIWIlleR
71 GINO SeVeRINI 
72 MINO (STANISlAO) SOMeNzI 
73 leONARDO SONNOlI 
74 GUIDO STRAzzA
75 eNRICO STURANI 
76 FRANCO TAGlIARINI
77 AlCIDe TICO’
78 TOMATIS-VeGRO
79 PAOlO VAllORz
80 DARIO e BeATRICe VIVA
81 SIlVIO zANIBONI 
82 GIGIOTTI zANINI

eLenCo AGGiornAto dei Fondi LiBrAri retroSPettiVi  
deLL’ArCHiVio deL ’900
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L’attività dell’Archivio Fotografico  
e Mediateca nel 2020 non  
è cambiata in quanto il cuore 
dell’archivio è la gestione del 
patrimonio di oltre 245.000 file, 
80.000 diacolor e 20.000 negativi, 
ai quali si aggiungono 1800 video 
su VHS o DVD e 330 CD audio. 
Attraverso le campagne 
fotografiche e l’attività  
di scansione, anche quest’ anno  
è stato implementato il patrimonio 
con oltre 1300 file, i quali sono 
stati inseriti in buona parte  
nel database Museum Plus.  
Inoltre è continuata la messa a 
disposizione di tale patrimonio sia 
all’utenza esterna che interna.
Se nel periodo di lockdown 
l’attività dal punto di vista della 
corrispondenza con realtà esterne 
al Mart si è ridotta, sono nel 
contempo aumentate le richieste 
di immagini da parte dei colleghi: 

sia per la compilazione di schede 
di opere, sia per le attività online  
o da remoto per le quali il Museo 
non si è di fatto mai fermato.  
In questo lasso di tempo, della 
durata di un paio di mesi, è stato 
implementato il lavoro  
di archiviazione e schedatura dei 
video storici istituzionali e relativi 
alle mostre passate del Mart 
conservati su server, con la 
conseguente liberazione dello 
spazio di archiviazione virtuale. 
Durante l’anno la collaborazione 
con i colleghi ha impegnato il 
personale dell’Archivio fotografico 
e Mediateca su numerosi progetti 
tra i quali si vogliono ricordare: 
l’invio all’editore, massivo e in certi 
periodi quasi quotidiano, delle 
immagini per il catalogo della 
collezione VAF Stiftung; il lavoro  
di controllo e di implementazione 
attraverso l’organizzazione delle 

riprese fotografiche o la scansione, 
delle immagini fotografiche delle 
opere del Mart in vista della loro 
pubblicazione sul sito del Museo 
prevista per il 2021;  
la preparazione delle immagini 
necessarie ai cataloghi di alcune 
mostre, come ad esempio  
la mostra di Gian Leo Salvotti,  
sia attraverso la scansione di 
materiali d’archivio, sia attraverso 
l’organizzazione delle riprese 
fotografiche dei plastici 
dell’architetto entrati a far parte 
delle collezioni del Mart.
L’Archivio fotografico e Mediateca 
ha inoltre organizzato insieme 
all’ufficio Collezioni e Registrar 
campagne fotografiche mirate  
alle riprese fotografiche di opere 
d’arte particolari, allestendo il set 
nelle sale del Mart in assenza  
del pubblico, in modo da sfruttare  
le pareti bianche e la luce naturale. 

ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO  
E MEDIATECA

Consultazione in sede  
su appuntamento: 
lunedì-giovedì: 10.00-16.00 
venerdì: 10.00-13.00
photoarchive@mart.tn.it

245.000
files

80.000
diacolor

14.000
stampe

20.000
negativi

1.384
nuovi files ingressati in archivio

1.052
inserimenti files in MuseumPlus
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MARKETING  
E COMUNICAZIONE

Il settore Marketing e 
Comunicazione è un’area molto 
complessa, che ha al proprio 
interno varie attività specifiche.
La pandemia ha inciso 
profondamente sul settore che 
nel 2020 ha dovuto velocemente 
rivedere e riadattare le proprie 
attività di promozione  
e comunicazione verso i diversi 
pubblici che per lunghi periodi non 
hanno potuto vivere il Museo.
Nell’arco dell’anno si sono infatti 
alternati periodi di apertura  
e di chiusura delle sedi museali e 
di conseguenza anche il lavoro 
dell’ufficio è stato continuamente 
e rapidamente rivisto.
nei periodi di chiusura,  
in particolare con il primo lockdown, 
si è lavorato principalmente  
in smartworking, prima attraverso 
tavoli online con la Provincia e  
con gli altri musei del territorio  
e a seguire con incontri online 
interni si è arrivati all’ elaborazione 
di un piano per la riapertura delle 

nostre sedi museali sulla base 
delle direttive nazionali e locali.
Contemporaneamente l’ufficio  
si è preoccupato e impegnato  
per far vivere, anche se da lontano 
e attraverso il digital, l’esperienza 
museo. Il Museo, forte  
di investimenti in ambito digitale, 
non si è trovato impreparato  
e grazie al proprio web team non 
solo si sono portate avanti attività 
già in essere ma sono state  
ideate nuove proposte: dai video-
laboratori per famiglie, Little Mart 
at Home, al progetto per le scuole 
Entrare nell’opera, dall’audioguida 
digitale della mostra Giovanni 
Boldini disponibile gratuitamente 
su izi.TRAVEL, agli incontri digitali 
dedicati alla Slow art per  
la membership.
Gli eventi, le collaborazioni,  
le conferenze stampa, la fruizione 
delle mostre tutto è stato gestito 
con grande professionalità  
dal museo attraverso i social, 
dirette Facebook, progetti digitali, 

newsletter, incontri on line, video  
e visite guidate virtuali.
nelle settimane di apertura,  
il Museo e quindi l’ufficio  
ha ripreso i normali ritmi 
inaugurando e promuovendo 
mostre, organizzando eventi  
e incontri, il tutto seguendo i rigidi 
protocolli di sicurezza.
La riapertura estiva è avvenuta 
nel mese di giugno con una forte 
azione di rilancio. In tutte le sedi 
del Mart per i visitatori paganti  
il biglietto di ingresso è stato 
infatti di 1 € (+ 1 € di prevendita 
con l’acquisto online).
Il pubblico ha apprezzato  
ed è tornato entusiasta a visitare 
gli spazi museali, così come  
con altrettanta vicinanza  
ha accolto la grande mostra 
autunnale Caravaggio.  
Il contemporaneo che è stata 
inaugurata ad ottobre con  
lo spettacolo “La Conversione  
di un Cavallo”, 23 tableaux vivants 
dall’opera di Caravaggio.
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ProGetti territoriALi

MuSeuM PASS 
trento roVereto Città di CuLture
Il progetto, condiviso dalla Provincia 
autonoma di Trento, dal Comune  
di Trento e di Rovereto, da Trentino 
Marketing e dall’Apt di Trento  
e di Rovereto, comprende la 
promozione del distretto turistico 
culturale di Trento e Rovereto e una 
card valida da 48h fino a 3 mesi, 
chiave d’accesso a musei e castelli. 

tAVoLo dei MuSei di roVereto 
Il Tavolo dei Musei di Rovereto da 
anni lavora per una pianificazione 
della programmazione e una 
promozione congiunta.  
La collaborazione va da proposte 
didattiche interdisciplinari per le 
scuole, che uniscono esperienze 
nel campo dell’arte, della scienza, 
della storia e della memoria, alla 
partecipazione congiunta a fiere  
e manifestazioni e ad un calendario 
annuale di iniziative rivolte  
alle famiglie.

ProGetto i’ MArt  
Continua I’ Mart, il progetto avviato 
dalla Cassa Rurale di Rovereto per il 
coinvolgimento dei propri soci verso 
le realtà culturali del territorio.
“I’Mart” è una carta personale 
riservata ai 3.000 soci della Cassa 
Rurale di Rovereto che garantisce 
l’accesso gratuito, per il socio ed 
un accompagnatore, nei centri 
della cultura cittadina.

trentino GueSt CArd  
La Trentino Card, con validità pari 
alla durata del soggiorno 
dell’ospite, ha l’obiettivo di 
sollecitare una parte di ospiti del 
Trentino ad una maggiore fruizione 
dei servizi culturali che il territorio 
propone. Si tratta di una card 
territoriale che include i trasporti 
e i diversi servizi turisticamente 
attrattivi (Castelli, Musei, ecc.)  
la cui distribuzione avviene presso 
le strutture ricettive aderenti.

Il Mart è da sempre impegnato 
nello stringere rapporti  
di collaborazione con enti, 
operatori culturali e turistici, allo 
scopo di veicolare l’immagine  
e le attività del Museo.
Oltre alla conferma dei progetti 
storici del Museo, è proseguita  
la collaborazione con l’Apt  
di Rovereto e Vallagarina e il Liceo 
artistico “F. Depero” di Rovereto 
per la proposta Itinerari deperiani. 
Sempre con l’APT di Rovereto,  
nella primavera, in vista di una 
riapertura generale, si è lavorato 
ad una campagna dedicata  
ai cicloturisti con l’obiettivo di 
spingere questo target a visitare 
la città di Rovereto e il Mart. 

Da sottolineare nel 2020  
la particolare collaborazione  
con gli operatori del territorio  

in occasione della mostra 
Caravaggio. Il contemporaneo.
L’ufficio ha messo in campo  
un piano di promozione  
e comunicazione condiviso con 
Trentino Marketing e sostenuto 
sul territorio dall’APT di Rovereto  
e dall’associazione commercianti 
UCTS. 
Realizzato in tempi brevissimi,  
il piano ha previsto interventi 
importanti sia a livello nazionale 
che locale. 
Con una pianificazione ADV  
e azioni di web communication  
si promossa la mostra in Italia 
mentre a livello locale si è lavorato 
in sinergia con il territorio  
per vestire la città con manifesti, 
pannelli, vetrine, tovagliette  
e menù nei ristoranti, il tutto 
personalizzato con l’immagine 
della mostra.

MARKETING
TERRITORIALE

44
convenzioni Turistiche e con Enti, 
Associazioni, Cral

30
del Trentino-Alto Adige

14
fuori regione
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e al loro approfondimento, una 
crescita in linea con l’apertura 
della grande mostra Caravaggio. Il 
contemporaneo. L’esposizione è 
stata accompagnata da un ricco 
palinsesto di eventi: spettacoli, 
performance, incontri, 
presentazioni – in presenza e 
online – in collaborazione con il 
Centro Servizi Culturali Santa 
Chiara, il nuovo Cineforum 
rovereto e trentino Marketing.
nel corso dell’anno si è inoltre 
ampliata la collaborazione con  
il Festival di danza contemporanea 
oriente occidente, realtà con  
la quale il Mart collabora  
da diversi anni. nell’edizione 2020 
il Museo ha co-organizzato e 
ospitato un’installazione teatrale, 
una residenza artistica e due 
spettacoli site specific all’interno 
dei propri spazi.
Nonostante i numerosi eventi 
cancellati a causa delle limitazioni 
imposte per contrastare il Covid-19, 
il Museo ha proseguito e rafforzato 
il rapporto con i soggetti del 
territorio mantenendo alcuni 
appuntamenti fissi: Settearti,  
il calendario di proiezioni 
cinematografiche dedicato alle arti 
con il nuovo Cineforum rovereto  
e Mart Music, i concerti negli spazi 
museali con l’Associazione 
Filarmonica rovereto. 
Inoltre, assieme a tutte le realtà 
museali della città di Rovereto,  
in un’ottica di unione e promozione 
del territorio comune, il Mart ha 
partecipato alla Notte blu – 
l’evento organizzato in occasione 
del 75° anniversario delle nazioni 
unite – illuminando la cupola di blu 
e offrendo l’ingresso gratuito dalle 
ore 18 alle ore 24. 
Nei mesi in cui è stato possibile, sono 
proseguiti anche i Mart open day, le 
giornate di festa per tutti i visitatori 
con ingresso e attività gratuite nelle 
tre sedi, grazie all’adesione da parte 
della Provincia Autonoma di Trento  

Nel corso del 2020 il Museo  
è rimasto chiuso al pubblico per 
diversi mesi a causa dell’emergenza 
dettata dal Coronavirus. 
Ciononostante, l’attività degli 
eventi non si è fermata ma  
si è protratta sulle piattaforme web 
e negli spazi all’aperto.
Il Museo ha organizzato 81 eventi 
per un totale di 5.097 partecipanti 
all’interno ed esterno delle sue tre 
sedi e sulle piattaforme digitali.  
In particolare, sono stati proposti 
24 appuntamenti legati alle singole 
mostre, con 2.335 partecipanti, e 
57 incontri istituzionali, con 2.762 
partecipanti. Gli incontri online 
sono stati 31 e hanno accolto 1.722 
persone. 
Nel 2020 sono aumentati  
gli appuntamenti dedicati alle 
presentazioni delle mostre  

per i musei provinciali all’iniziativa 
#IoVadoAlMuseo e #Domenicalmuseo 
del MiBACT, che prevede la gratuità  
di tutti i musei e delle aree 
archeologiche nella prima domenica 
di ogni mese. 
Tra i numerosi eventi online  
si è tenuta anche la sedicesima 
Giornata del Contemporaneo,  
la chiamata di AMACI per la festa 
dedicata all’arte contemporanea, 
in cui il Mart ha accolto l’artista 
Alessandro Sambini con  
The Gallery Revolve, una serie  
di videogiochi site-specific online, 
nati nelle settimane di quarantena, 
che riflettono sulla condizione 
precaria e frustrante del visitatore 
di una esposizione online.

EVENTI

81
eventi (50 in presenza e 31 online)

24
legati alle singole mostre
(15 in presenza e 9 online)

7
convenzioni per gli eventi

57
incontri istituzionali  
(35 in presenza e 22 online)

6
del Trentino-Alto Adige

1
fuori regione

5.097
partecipanti (3.375 in presenza  
e 1.722 online)



842020
MART ANNUAl RePORT

appuntamenti anche a chi si trova 
fisicamente lontano dal Mart e che, 
solitamente, viene in Museo una o 
due volte all’anno. La Membership 
ha dimostrato che è a fianco del 
Museo, che crede nei valori che il 
Mart porta avanti e lo ha sostenuto 
con forza anche nei mesi di 
chiusura.
Nel 2020, nonostante i prolungati 
periodi di chiusura del Museo, il 
programma Membership ha offerto, 
3 preview a mostre, 6 visite guidate 
riservate, 6 incontri su tematiche 
specifiche (incontri monografici 
su artisti, con il Presidente del 
Mart, dietro le quinte delle mostre), 
2 incontri sul territorio, 2 eventi 
esclusivi, 
1 preview webinar alla mostra, 
17 incontri webinar su tematiche 
specifiche (ciclo di incontri “Dietro 
le quinte del Mart” alla scoperta di 
alcune delle persone che lavorano 
in Museo, incontri monografici 
su artisti, incontri Slow Art di 
osservazione lenta delle opere 
d’arte), 4 incontri webinar con 
artisti, 1 rubrica web Oggi parliamo 
di …, l’elezione per il rinnovo del 
Comitato Membership Amico, la 
collaborazione con trento Film 
Festival e oriente occidente.

La Mart Membership mira a 
coinvolgere attivamente nella vita 
e nella crescita del museo gli amici 
e i sostenitori dell’arte moderna 
e contemporanea, offrendo 
l’opportunità di instaurare un 
rapporto consapevole e privilegiato 
con il Museo. 
Articolata su diversi livelli 
di partecipazione e relativo 
contributo annuale, propone un 
programma di attività esclusive 
e benefit unici: ingresso illimitato 
nelle tre sedi Mart, ingresso ridotto 
o gratuito nei 19 musei italiani 
convenzionati, visite guidate, 
preview, inaugurazioni, party, 
incontri con gli artisti, eventi e 
molto altro da scoprire nell’arco 
dell’anno di validità. 
I molti mesi di chiusura a causa 
della pandemia, hanno privato la 
Mart Membership del contatto 
fisico ma non dell’entusiasmo e 
della voglia di confrontarsi sull’arte. 
È sorto così uno spazio virtuale in 
cui in appuntamenti settimanali 
la comunità degli Amici del 
Museo si è consolidata, affiatata 
e riconosciuta. Si è creata una 
solida rete non solo tra member 
e museo ma anche tra member e 
member. Questa nuova modalità ha 
permesso inoltre di frequentare gli 

MART 
MEMBERSHIP

966
partecipanti  
alle attività Membership

104
a preview a mostre

187
a incontri su tematiche specifiche

116
a visite guidate riservate a mostre

45
a incontri sul territorio

70
a preview webinar alla mostra

25
a eventi esclusivi

302
a incontri webinar  
su tematiche specifiche

117
a incontri webinar con artisti
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CorPorAte / AMiCo

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 Benefattore, 
Marziano e Family, avendo diritto 
ai benefit tutto il nucleo familiare, 
viene calcolata una media  
di 4 persone per adesione.

1.518
numero degli iscritti nelle varie 
categorie

700
iscritti - categoria “Azienda”

16
iscritti - categoria “Benefattore”

300
iscritti - categoria “Associazione”

80
iscritti - categoria “Marziano”

119
iscritti - categoria “Individual”

256
iscritti - categoria “Family”

47
iscritti - categoria “Young”
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Nel corso del 2020 la situazione 
indotta dalla diffusione pandemica 
del virus Covid-19 ha generato 
ripercussioni su molti settori 
produttivi e dei servizi, incluso  
il comparto degli eventi business 
e, in modo particolare, quelli 
organizzati in location non 
convenzionali, quali dimore 
storiche e sedi museali.
Il Mart non ha fatto eccezione 
subendo un calo drastico degli 
eventi ospitati in presenza,  
il 5 % rispetto a quelli programmati 
nel primo semestre e il 10% nel 
secondo semestre. 
L’impatto è stato tale da un lato 
perché la chiusura dei musei 
ha coinciso con le stagioni 
dell’anno più richieste per l’attività 
congressuale e conviviale, 
dall’altro per la totale impossibilità 
di pianificare qualsiasi progetto 
anche nel brevissimo periodo. 
Nel corso di queste chiusure, 
dettate da motivi di sanità 
pubblica, non solo è stato possibile, 
oltre che necessario, ripensare alla 
fruizione degli spazi da parte del 
pubblico sulla base delle indicazioni 
prescritte nei provvedimenti del 
Governo centrale e locale, ma è 
maturata la necessità di impostare 
un graduale quanto opportuno 
rinnovamento strutturale 
e tecnologico degli spazi. 

Trasformazione imprescindibile  
per formulare nuove modalità  
e immaginare scenari innovativi per 
organizzare e ospitare eventi che 
possano rendere ancora più unica 
e inedita un’esperienza vissuta 
non solo in presenza, ma anche 
virtualmente, negli articolati  
e ampi locali del Polo museale. 
Si tratta di una sfida, cui  
la situazione pandemica ha imposto 
un’esponenziale accelerazione, 
che il Museo intende raccogliere 
per arricchire la sua proposta 
nell’ambito dei servizi alle istituzioni 
locali, nazionali e internazionali  
e al tessuto industriale del territorio 
e dell’intero Paese.

Il Mart 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 
istituzionali. 
Nel 2020, nonostante le difficoltà 
dell’anno, sono proseguite le 
alleanze con le eccellenze della 
regione.
Oltre ai main partner, il Mart 
si avvale della preziosa 
partecipazione di sponsor tecnici, 
collaborazioni per eventi o 
progetti, oltre che dei sempre più 
numerosi partner dell’accoglienza 
e del gusto.

PArtner iStituzionALi
· Altemasi di CAVIT 
· Sparkasse, Cassa di Risparmio
· Surgiva, acqua minerale naturale

ACCordi di Co-MArKetinG
· Azienda per il Turismo Rovereto 

e Vallagarina
· Trentino Marketing

SPonSor teCniCi
· Caffetteria Bontadi 
· Calliari Fiori
· Calligaris arredamenti
· Cantina Sociale di Trento
· Cantina Vivallis, viticoltori in 

MART
FOR BUSINESS

PARTNER  
E SPONSOR
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· Galleria Civica Segantini, Arco 
· MAG – Museo Civico, Riva del 

Garda 
· Ministero dell’Interno
· Regione Siciliana
· Servizio delle attività culturali 

della Provincia Autonoma di 
Trento

· Studio Legale Grimaldi

PArtner eVenti e ProGetti
· Altemasi di Cavit, Trento
· AMACI – Associazione dei Musei 

d’Arte Contemporanea Italiani 
· APT Rovereto e Vallagarina
· APT Trento, Monte Bondone, 

Valle dei laghi
· Associazione URLA
· Auditorium Melotti, Rovereto
· Biblioteca Civica G. Tartarotti 

Rovereto
· Campana dei Caduti, Rovereto
· Cartoleria Marco, Rovereto
· Centro Servizi Culturali S. Chiara, 

Trento
· Compagnia Abbondanza/Bertoni
· Comune di Rovereto
· Comune di Trento
· Edizioni Centro Studi Erickson
· Festival Florigrafie, Molveno
· Festival Nuvolette, Rovereto
· Festival Oriente Occidente
· Fondazione Museo Civico di 

Rovereto
· ICOM – International Council of 

Museums

· Liceo Artistico “Fortunato 
Depero” di Rovereto

· Ludovica Rambelli Teatro – 
Tableaux Vivants

· MAG - Museo Alto Garda, Riva del 
Garda

· Mart Shop
· Mibact
· Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione 
Internazionale

· Museo della città, Rovereto
· Museo Storico Italiano della 

Guerra, Rovereto
· Nuovo Cineforum Rovereto
· ONU – Organizzazione delle 

Nazioni Unite
· Opera Universitaria di Trento
· Provincia Autonoma di Trento
· Teatro del Loto, Ferrazzano (CB)
· Trentino Marketing
· Trento Film Festival
· U|man Festival - Studenti 

Universitari del Trentino
· Unicredit Private
· Università degli Studi di Trento

Vallagarina
· Enocioccoteca Exquisita
· Risto3 
· Tecchiolli Panificio e Pasticceria
· TopTix Ribes sistemi di 

biglietteria

ProGetti SPeCiALi
· Amazon Alexa
· Cassa Rurale di Rovereto “I’Mart 

- Investire in cultura è guardare 
al futuro”

· Dimension srl 
· Fondazione Cassa di Risparmio 

Trento e Rovereto 
· Google Cultural Institute 

PArtner deLL’ACCoGLienzA  
e deL GuSto
· Hotel Accademia, Trento
· Hotel Leon d’Oro, Rovereto
· Ristorante Scrigno del Duomo, 

Trento

CoLLABorAzioni Con MuSei  
e PArtner Per MoStre
· Arcidiocesi di Siracusa
· Casa Raphael – Palace Hotel di 

Roncegno Terme
· CRPR - Centro Regionale per il 

Restauro, Palermo
· ICR - Istituto Centrale per il 

Restauro
· Fondazione Orestiadi
· Fondazione VAF
· FEC - Fondo Edifici di Culto
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SERVIZI  
AL PUBBLICO

194
giorni di apertura
CASA d’Arte 
FuturiStA dePero

195
giorni di apertura
MArt

174
giorni di apertura
GALLeriA CiViCA  
(la sede rimane chiusa durante  
i dis/allestimenti delle mostre)

120
giorni di chiusura 
per il lockdown dovuto 
all’emergenza Covid-19

11.978
con prenotazione  
(pari al 19%)

122
prenotazioni visite gruppi  
(esclusi i laboratori didattici scuole)

63.607
tickets
Mart Rovereto / 
Casa d’Arte Futurista Depero /
Galleria Civica di Trento

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
PER TUTTE LE SEDI
Call center*
Numero verde 800 397760
Dall’estero +39 0465 670820
lunedì-venerdì: 8.00-17.00
sabato: 8.00-12.00

*servizio esternalizzato
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Alla riapertura delle sedi museali  
il 2 giugno 2020 dopo il lockdown 
dei mesi di marzo, aprile e maggio, 
alcuni servizi al pubblico sono 
stati riorganizzati (guardaroba, 
reception), sospesi (noleggio 
radiocuffie) o chiusi (Baby Mart) 
sulla base delle misure di 
contenimento del contagio da 
Covid-19 (Protocollo per la 
riapertura del Mart).
In particolare all’ingresso del Mart 
è stata creata una postazione 
fissa per la rilevazione della 
temperatura, il controllo  
del possesso e corretto utilizzo 
della mascherina e la disinfezione 
delle mani. Anche le postazioni di 
reception sono state riorganizzate 
per garantire il distanziamento  
di 2 mt tra le persone in servizio  
e installati schermi di protezione 

in plexiglas. All’esterno e all’interno 
del Museo è stata posizionata 
un’apposita segnaletica con  
le regole di comportamento e le 
misure a cui attenersi durante la 
visita, così come una segnaletica 
di distanziamento è stata 
posizionata all’interno dei servizi e 
su tutte le sedute all’interno degli 
spazi museali. Sono inoltre state 
create due vie distinte di entrata  
e uscita dal Museo e percorsi 
obbligati di percorrenza all’interno 
degli spazi espositivi.

Il contingentamento degli ingressi 
è stato riformulato per le tre sedi 
del Museo, così come la 
composizione dei gruppi (max  
10 persone anziché 30) e l’offerta 
di visite guidate (solo su 
prenotazione e disponibili anche 

per nuclei familiari e piccoli gruppi).
Nei mesi di apertura da luglio  
a novembre è stato introdotto  
il nuovo servizio Chiedilo a noi  
con l’intento di facilitare  
il rapporto tra i visitatori  
e il Museo attraverso la presenza  
di un mediatore culturale dell’Area 
educazione all’interno dei percorsi 
espositivi con il quale avviare un 
dialogo o richiedere 
approfondimenti. Il servizio è stato 
offerto nel fine settimana negli 
orari di maggior affluenza e ha 
avuto un notevole apprezzamento 
da parte del pubblico.

Nel periodo del lockdown si è 
inoltre provveduto alla redazione 
ampliata e aggiornata della Carta 
dei servizi del Museo consultabile 
sul sito web del Mart.
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Il Mart gestisce direttamente 
il bookshop della Casa d’Arte 
Futurista Depero e della Galleria 
Civica di Trento, dedicato alle 
pubblicazioni e al merchandising 
Mart.
Nella sede principale del Mart  
di Rovereto è invece presente uno 
shop specializzato, gestito da 
CoopCulture, con un assortimento 
di prodotti di editoria, 
oggettistica e merchandising.
Il Martshop viene riallestito e 
arricchito continuamente con 
nuovi prodotti di merchandising 
legati alle grandi mostre. 
In quest’anno così difficile, con 
chiusure prolungate, Coopculture 
ha deciso comunque di realizzare 
alcuni prodotti legati alla mostra 
“Caravaggio il contemporaneo”.

Questo settore segue  
la progettazione dell’immagine 
coordinata istituzionale del museo 
e delle singole mostre realizzate 
durante il corso dell’anno, così 
come la produzione dei materiali 
promozionali e di comunicazione 
ad essa collegati, degli apparati 
didascalici per i visitatori e di tutta 
la segnaletica.
L’ufficio si occupa inoltre dei 
progetti editoriali, cataloghi  
e pubblicazioni del museo,  
in particolare per quanto riguarda 
la progettazione grafica  
e il coordinamento redazionale.
Durante il 2020 molte delle attività 
in presenza al museo sono state 
sospese a causa della pandemia 
dovuta al Covd-19; nonostante 
questo sono state comunque 
portate a termine delle campagne 
di comunicazione piuttosto 

articolate, con declinazioni  
su diversi strumenti di promozione 
come per la mostra Caravaggio. 
Il contemporaneo. Naturalmente 
molte attività di promozione 
sono state declinate per essere 
utilizzate principalmente sui nostri 
canali social e web.
L’attività editoriale è comunque 
proseguita durante l’anno con  
una certa regolarità con  
la pubblicazione di diversi volumi, 
principalmente legati alle mostre 
dell’anno, ma anche  
di approfondimento di importanti 
settori del museo come la nuova 
Guida all’Archivio del ’900, o le 
due nuove monografie della 
collana Quaderni ADAC (Archivio 
trentino Documentazione Artisti 
Contemporanei) numeri 6 e 7 
dedicate rispettivamente agli artisti 
Mali Weil e Veronica de Giovanelli.

BOOKSHOP E 
MERCHANDISING

EDITORIA  
E IMMAGINE 
COORDINATA

12
volumi pubblicati 
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Il 2020 è stato indubbiamente un 
“anno digitale”. Per lunghi periodi 
l’emergenza sanitaria ha costretto 
i pubblici del Mart a non poter 
vivere il Museo in prima persona, 
ma ha anche rafforzato  
la percezione di un’esperienza  
e di una partecipazione che 
superano i confini di un unico luogo. 
Da sempre attivo sui principali 
social network e sulle piattaforme 
web di condivisione della 
conoscenza, all’avanguardia nei 
progetti di digital communication, 
il Mart non si è trovato 
impreparato ad affrontare la sfida 
del 2020. il web team del Museo, 
un gruppo di lavoro in cui operano 
professionisti di diversi settori,  
ha consolidato la propria attività 
implementando i progetti in 
essere e ideando nuove proposte 
per restare vicini alla community 
del Mart prima, durante e dopo  
il lockdown. È così che sono nate 
numerose iniziative rivolte a 
diversi pubblici: tra queste i Little 
Mart at Home, serie di tutorial  
e video-laboratori per famiglie 
realizzati in sostituzione dei 
consueti appuntamenti in Museo; 
il progetto Entrare nell’opera, 
ideato per le scuole ma aperto a 

tutti, per sperimentare attraverso 
contenuti video un minuto di 
“meditazione estetica”; le playlist 
su Spotify Songs from The Mart 
Collections, che hanno portato 
fuori dalle sale espositive 
atmosfere e suggestioni ispirate 
alle Collezioni; i video immersivi,  
le visite guidate a distanza e le 
video-pillole di approfondimento, 
che hanno permesso di accedere 
“virtualmente” alle grandi mostre 
Caravaggio. Il contemporaneo  
e Giovanni Boldini. Il Piacere.  
Non sono mancati i progetti  
in rete come la partecipazione alla 
Museum Week e all’International 
Museum Day, per il quale sono  
nati nuovi contenuti del Mart  
su Google Arts & Culture.  
A chiudere l’anno due importanti 
novità: l’audioguida digitale 
disponibile gratuitamente su izi.
TRAVEL, un viaggio in dieci tappe e 
cinque brani musicali che racconta 
la vita e l’opera di Giovanni Boldini, 
e ZoomMart, un progetto in 
collaborazione con le studentesse 
di Arte dell’Università di Trento che 
valorizza a distanza il patrimonio 
del Mart riflettendo su temi  
di grande attualità legati 
all’esperienza della pandemia.

WEB  
E PROGETTI 
DIGITALI 

103.847
(43%) da desktop

614.237
visualizzazioni di pagina uniche

26.124
utenti iscritti

128. 828
(53,3%) da mobile

1.09
tempo medio sulla pagina

50
newsletter inviate

8.871
(3,7%) da tablet

1.48
durata sessione media

Prime cinque nazionalità  
utenti del sito: 
Italia / 207.021 (86%)
Stati Uniti / 10.046 (4,2%)
Germania / 3.470 (1,4%)
Regno Unito / 2.439 (1%)
Francia / 1.643 (0,6%)

316.192
sessioni  
(di cui 241.691 visitatori unici) 
75,89% nuove sessioni

809.638
visualizzazioni di pagina

Sito weB

newSLetter
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SoCiAL

105.268
fan

66% donne
32% uomini
86,2% nazionalità italiana
13,8% dall’estero
560 post nel 2020

FACeBooK

965
iscritti al canale  
martmuseum / youtube

400.081 visualizzazioni  
(di cui 148.883 nel 2020)
255 video  
(di cui 27 pubblicati nel 2020)

youtuBe

23
playlist  
(di cui 8 nel 2020)

SPotiFy

37.344 
followers

62,2% donne
37,4% uomini
76,9% nazionalità italiana
23,1% dall’estero 
1.537 post (di cui 264 nel 2020)
6.263 foto postate con 
#MartMuseum
16 video su IGTV (di cui 6 nel 2020)

inStAGrAM

65.175
followers

10.5K tweets  
(di cui 143 tra tweet e retweet  
nel 2020)  
1.021 menzioni 
12.201 viste al profilo  
(media visite 1.016)

twitter

2.296
followers

830 pin (di cui 49 nel 2020)
54 bacheche 

PintereSt

1.090
recensioni  
(di cui 32 nel 2020)

58.9% con giudizio eccellente 
30,7% con giudizio molto buono
Certificato di eccellenza

triPAdViSor
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L’emergenza sanitaria del 2020  
ha imposto un cambiamento 
sociale paradigmatico che  
è inevitabilmente ricaduto con 
particolare intensità anche sul 
nostro settore.
Soprattutto sul fronte stampa,  
ma non esclusivamente, l’influenza 
mediatica del Presidente  
ha contribuito a mantenere alta 
l’attenzione del pubblico e dei 
media, e a garantire un’ampia 
partecipazione e attenzione. 
Nonostante sugli organi di stampa 
si siano succedute diverse 
polemiche che hanno 
inevitabilmente investito il Mart, 
alcune delle quali non 
direttamente riconducibili 
all’attività museale, la reputazione 

istituzionale si conferma solida  
e ampia, soprattutto presso  
il grande pubblico.
Lato comunicazione, possiamo 
dire che attraverso strumenti e 
canali già rodati e con il contributo 
dei colleghi del web team, che con 
entusiasmo hanno collaborato  
alla produzione di contenuti  
e materiali, il Mart è stato uno  
dei musei più seguiti e 
costantemente attivi del 2020.
È stato notevolmente 
incrementato il volume del Piano 
Editoriale Digitale, con particolare 
attenzione alla produzione  
di progetti editoriali, video  
e fotografie destinati alla 
comunicazione e alla mediazione 
culturale. 

UFFICIO 
STAMPA

19
conferenze stampa
(di cui 6 trasmesse in diretta 
streaming)

103
comunicati stampa

11
servizi fotografici

62
video

2
documentari

Life on Mart, di Katia Bernardi. 
Prodotto da RAI Cultura e EIE Film, 
con il contributo di Trentino Film 
Commission 
Caravaggio. Il contemporaneo, 
di Pasquale Pozzessere. Con il 
contributo di Trentino Marketing

681
giornalisti accreditati

7.638
articoli web

6.960
articoli cartacei

157
servizi radio e tv

159.817.508,76 €
AVE - Valore economico complessivo
(di cui AVE relativo agli articoli 
cartacei: 156.524.155,88 €
AVE relativo agli articoli radio e tv: 
3.293.352,88 €)

rASSeGnA StAMPA* 
(*elaborazione dati Volopress)

3
media news su broadcaster
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LA LOGISTICA

Il settore si occupa di tutti  
gli interventi relativi alla gestione 
e alla manutenzione ordinaria  
e straordinaria delle sedi museali, 
degli impianti e dei sistemi  
di sorveglianza del polo culturale, 

della gestione del sistema 
informativo, delle dotazioni 
informatiche e audio/video,  
della consegna e del ritiro delle 
opere, degli allestimenti  
e disallestimenti per le mostre  

e le aree degli uffici, degli spazi  
dei magazzini e dei depositi,  
delle funzioni di segreteria. 
Fornisce inoltre supporto a tutti 
gli uffici del Museo per le varie 
attività.
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1
la gestione condominiale comprende, 
oltre alle tre sedi museali,  
al ristorante-caffetteria, al parcheggio 
e ai magazzini del Mart, anche gli uffici 
amministrativi dislocati a Palazzo 
Alberti Poja, la biblioteca Civica  
e Palazzo dell’Annona sede della 
biblioteca storica, l’Auditorium 
Melotti e Palazzo Alberti Poja sede 
roveretana del Geo-Cartographic Centre 
for Studies and Documentation 
dell’Università di Trento.

2
Servizio di gestione integrata 
informatizzata, servizio energia – 
impianti di climatizzazione, gestione  
e manutenzione impianti, manutenzione  
e conduzione impianti di sollevamento, 
cura del verde, ecc.

FACiLity MAnAGeMent

GESTIONE 
MANUTENZIONI

7
edifici/unità immobiliari1

7
incarichi di manutenzione 
ordinaria (Global Service2  
ha eseguito più di 5.800 interventi/
verifiche di manutenzione 
ordinaria preventiva a programma)

19
incarichi di manutenzione 
straordinaria (Global Service  
ha eseguito 460 interventi  
di manutenzione straordinaria  
a chiamata)

CUSTODIA, 
VIGILANZA 
E PULIZIE

42
persone del servizio esternalizzato 
impiegate nei servizi di custodia  
e ausiliari nelle tre sedi del Mart

6
persone del servizio esternalizzato 
impiegate nell’attività di vigilanza

22
persone del servizio esternalizzato 
impiegate nell’attività di pulizia 
nelle tre sedi del Mart

ALLESTIMENTI/
DISALLESTIMENTI 

E 
MOVIMENTAZIONI

10
allestimenti/disallestimenti  
video/multimediali

24
allestimenti/disallestimenti 
realizzati per mostre

5.990
cataloghi movimentati  
in ingresso

5.587
km autovettura

6.454
km furgone
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SeGreteriA

SPEDIZIONE
403
spedizioni totali

340
spedizioni nazionali

63
spedizioni internazionali

PROTOCOLLAZIONE
672
atti protocollati in uscita

3.789
atti protocollati in ingresso

707
ordinativi di spesa
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GeStione SiSteMA inForMAtiVo/SuPPorto ALLe Strutture

INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE 
APPARECCHIATURE 

UFFICI E IMPIANTI 
DI VIDEO-

SORVEGLIANZA
885
ore lavorate

ASSISTENZA PER 
INSTALLAZIONE 

HARDWARE, 
SOFTWARE E 

ALTRI PROGETTI 
INFORMATICI

500
ore lavorate

DESKTOP 
MANAGEMENT

160
postazioni di lavoro/server

GESTIONE 
TELEFONIA FISSA 

E MOBILE, FAX,  
ADSL E 

INTERCONNESSIONI 
SEDI MUSEALI

300
ore lavorate
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L’AMMINISTRAZIONE

GESTIONE 
CONTABILE  

E FINANZIARIA

231
clienti complessivamente gestiti 
(esclusi i visitatori)

1.862
reversali d’incasso emesse

1.397
fatture/altre richieste  
di pagamento ricevute

2.033
mandati di pagamento emessi  
a fronte di determine d’incarico

350
fatture emesse

GESTIONE 
DEL 

PERSONALE
40
corsi di formazione per un totale 
di 883 ore complessive

3.280 
ore straordinarie lavorate



101 l’AMMINISTRAzIONe

GESTIONE 
APPROVVI- 

GIONAMENTI  
DI BENI  

E SERVIZI
52
procedure di gara

723
lettere d’incarico

Frequenza inventario  
magazzini: annuale

GESTIONE 
DEGLI  

ASPETTI  
LEGALI

4
contenziosi gestiti

INTERNAL  
AUDIT  

E GESTIONE 
DELLA  

SICUREZZA
6
verifiche ispettive  
del Collegio dei revisori dei conti

10
verifiche ispettive interne

1
esercitazione nelle sedi museali

internAL Audit VeriFiCHe SiCurezzA

GESTIONE  
ATTI 

AMMINISTRATIVI
52
delibere

248
determine
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LE PERSONE
(dati al 31.12.2020)
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Consiglio di 
Amministrazione
Vittorio Sgarbi
Presidente

Silvio Cattani
Vicepresidente

Dalia Macii

Comitato Scientifico
Stefano Bruno Galli
Giordano Bruno Guerri
Emilio Mazzoli
Riccardo Muti
Moni Ovadia

Collegio dei revisori  
dei conti
Flavia Bezzi
Antonio Borghetti
Franco Sartori

Segreteria di presidenza
Franco Panizza

Direttore
Diego Ferretti

Dirigente amministrativo
Diego Ferretti

Assistente del Direttore
Babila Scarperi

CASA d’Arte FuturiStA 
dePero
Nicoletta Boschiero
Responsabile

GALLeriA CiViCA  
di trento
Margherita de Pilati
Responsabile

Amministrazione
Tiziana Cumer
Annamaria Folgarait
Roberta Galvagni
Daniela Gerola
Angela Gerosa
Barbara Gober
Lina Mattè
Sabrina Moscher
Sabrina Polizzi
Mario Rigobello

Mostre e collezioni
Alessandra Tiddia
Responsabile

Beatrice Avanzi
Ilaria Cimonetti
Daniela Ferrari
Denis Isaia
Gabriele Lorenzoni
Daniela Trentin

Gestione collezioni e
coordinamento mostre
Clarenza Catullo
Responsabile

Ilaria Calgaro
Gabriele Salvaterra
Francesca Velardita

Archivi storici
Paola Pettenella
Responsabile

Duccio Dogheria
Carlo Prosser
Patrizia Regorda
Federico Zanoner

Biblioteca
Mariarosa Mariech

Marketing 
Vanessa Vacchini 
Responsabile

Denise Bernabè
Silvia Ferrari
Carlotta Gaspari 
Valentina Russo

Comunicazione
Susanna Sara Mandice

Editoria
Lodovico Schiera

Area Educazione
Carlo Tamanini
Responsabile

Annalisa Casagranda
Ornella Dossi
Brunella Fait

Archivio fotografico  
e mediateca
Serena Aldi
Maurizio Baldo

Ufficio informatico
Stefano Manica

Ufficio tecnico 
Nicola Cici
Giusto Manica

Logistica e allestimenti
Claudio Merz
Responsabile

Jorge Daniel Garcia

Servizi di accoglienza, 
biglietteria e ausiliari
A.T.I. Consorzio Lavoro  
e ambiente
CoopCulture
Società Servizi Socio 
Culturali

Servizio di custodia
Movitrento Soc. Coop.

Servizio di vigilanza
Sicuritalia spa

ProVinCiA AutonoMA di trento
CoMune di trento
CoMune di roVereto
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dotAzione orGAniCA StAGe e SerVizio CiViLe uniVerSALe ProVinCiALe

51
dipendenti

43
dipendenti 
a tempo pieno

8
dipendenti  
a tempo parziale

La dotazione organica del Mart 
nel 2020 è stata di 51 dipendenti, 
41 a tempo indeterminato  
e 10 a tempo determinato,  
di cui 43 a tempo pieno e 8  
a tempo parziale.

StAGe
Nel corso del 2020 il Mart ha ospitato vari tirocini formativi,  
attivando a tal fine convenzioni con le seguenti Università:

Mart
Archivi Luca Torelli
 Università degli Studi di Macerata
Collezioni e Mostre Maria Leopoldina Gamper
 IUlM, Milano 
 Clara Reghellin
 Ca’ Foscari, Venezia
 Monica Sperandio
 Università degli Studi di Trento
 Francesco Zueneli
 Università degli Studi di Bologna

educazione e Mediazione Carlo Beber
 Università degli Studi di Trento
 Alessandro Cerchier
 Ca’ Foscari, Venezia
 Mariaelena Floriani
 Università degli Studi di Torino
 Elena Morandi
 Università degli Studi di Bologna
 Elena Zanella
 Università degli Studi Roma 3

SerVizio CiViLe uniVerSALe ProVinCiALe

Archivi Rachele Tomezzoli Tantini
Archivi Giulia Tonolli 
Biblioteca Giosuè Ceresato
Biblioteca Martina Ferrari
Biblioteca Jenny Plebani 
Biblioteca Tania Todeschi 
Comunicazione Ludovico Fiamozzi
Comunicazione Emily Ianeselli
Settore Informatico Gianluca Gatti
Settore Informatico Giulio Todeschi

10
servizio civile

10
stage
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iL PerSonALe dei SerVizi APPALtAti

Collaboratori stagionali Area 
Educazione
ClA-MIMOSA

Flaminia Barbato
Danilo Calegari
Clara Casolari
Alice Corrain
eleonora Dall’Alda
Valeria Marchi
Arianna Mosca
Pia Ogrizek
Katia Paggetti
Isabella Piombino
Sara Vicenzi

Servizi di accoglienza, biglietteria 
e ausiliari
A.T.I. CONSORzIO lAVORO AMBIeNTe
COOPCUlTURe
SOCIeTÀ SeRVIzI SOCIO CUlTURAlI 

Ornella Monfredini 
Responsabile biglietteria

eleonora Badocchi
Nicole Bellini
Sara Bertolini
Barbara Marcolini
Rachele Parrillo
Daniela Saiani

Graciela Cacace 
Teresa Cacace 
Alice De Bianchi 
Marco Primavera

Bookshop Mart
COOPCUlTURe

eugenio Mandelli
Mauro Pasolli

Servizi di custodia e ausiliari
MOVITReNTO Soc. Coop.

Gerardo Andreotti
Marisa Bertolini
Riccardo Bevacqua
eleonore Brugnara 
Graziella Brusco
Tiziana Cavazzani 
Alessandra Cerbone
loredana Corradini 
Carla Coser 
Ivan Cristofoletti
Mariangela Dalvai 
Cecilia De Oliveira
M. Paula Debiasi 
Morena Diener
laura Dorigatti 
Clara Failo
edda Filippozzi 
Giancarlo Gaifas
loretta Galeaz
Pasqualino Garau
Alexandrina Ionita
Alma Maffei
Mirella Manfredi 
Mirella Manfrini
Anita Maraner
Francesca Mastella 
Antonella Mazza
Vittoria Minacapelli 
licia Peterlini 
Giuliana Pizzini
liliana Plotegher
Mara Pooli 
Paola Prezzi
Alessio Raffaelli
M. luisa Ravanelli
Marco Robol
Claudia Rutili 
Ivano Stradiotto
Daniela Petrova Valcheva
Wilma zanetti
Antonella zendri
Valentina zomer

Servizio tecnico 
SIRAM spa

Alessandro Ambrosi 
Andrea Grigoletti 
Muhamed Hrnjic 
luca Martinelli 
luciano Scaietta 
Mosna Silvano 
Senad Slomic

Servizio di vigilanza 
SICURITAlIA spa

Michel Andreatta 
Angelo Berardi 
Andrea Canella 
Giorgio Da Col 
Angelo Minelli 
Dumitru Sarbu 

Servizio di pulizie 
PUlINeT

Roberto Anesi
Valerio Carlini
Sonia Chini
Matroana Cojocari
luca Devigili
Mohammed Diallo
elisa Fadanelli
Dritan Fyraj
Picu Gherghe
Vjollca Gjergji 
Firdaous Kerroumi
Branka Milikic
Dhurata Murrani
Angel Maria Pacheco Mota
Maryoris Sanchez
laura Soima
Maria Rosaria Tumminia
Petra Turco
Roberto Vanin
Oksana Vasyutyk
Monica zoppas
Marisa zucal

Allestimenti 
ARTeAM srl
eNDURANCe IMPIANTI srl
lAGARINA IMPIANTI
lB COSTRUzIONI eleTTRICHe
MIMOSA SOCIeTÀ COOPeRATIVA
PROJeCT srl
TOMASI GROUP srl

Tinteggiature 
BAUFleX srl
eDIlCOlOR
FONTANA PITTURe
NICO PITTURe

Supporti grafici/Progettazione grafica
ARTI GRAFICHe lONGO srl
DIGITAl CARTON srl
eSPeRIA srl
HeADlINe2 srls
lITODelTA sas
lITOGRAFICA eDITRICe SATURNIA snc
PUBlISTAMPA ARTI GRAFICHe snc
SeRIGRAFICA snc
SOlUzIONI GRAFICHe srl
WIN SPORT srl

Si ringraziano inoltre tutte le ditte 
e le persone che hanno prestato 
servizio temporaneo o occasionale  
al Museo nel corso del 2020.
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LA ForMAzione

21.01.2020
PAT – SISTeMA BIBlIOTeCARIO TReNTINO
Incontro formazione: Nuovo gestionale 
CBT – Prima informazione
Sede: TReNTO c/o TSM
Durata: 3.30 ore
Dipendenti: 1

DAl 22.01.2020 Al 22.02.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
ioDigitale - riconoscere e affrontare 
i problemi con il digitale
Durata: 2 ore
Dipendenti: 2

DAl 29.02.2020 Al 17.04.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
ioDigitale – Metodi e strumenti per 
la comunicazione e condivisione 
online – Modulo base
Durata: 2 ore
Dipendenti: 1

DAl 10.03.2020 Al 10.04.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
Gli strumenti della PAT per la 
prevenzione della corruzione
Durata: 3 ore
Dipendenti: 42

DAl 02.04.2020 Al 29.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Smart 
working in sicurezza - formazione per 
il management
Durata: 1.5 ore
Dipendenti: 1

DAl 06.04.2020 Al 29.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Lavoro 
agile e cambiamento organizzativo
Durata: 3 ore
Dipendenti: 1

DAl 07.04.2020 Al 21.04.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Lavorare 
smart con gli strumenti di Google: 
condividere, interagire, collaborare 
sui documenti
Durata: 3.30 ore
Dipendenti: 6

DAl 21.04.2020 Al 21.04.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Lavorare 
smart con gli strumenti di Google: 
presentazioni
Durata: 1.30 ore
Dipendenti: 5

DAl 24.04.2020 Al 24.04.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - la 
determinazione del valore complessivo 
stimato del contratto
Durata: 3 ore
Dipendenti: 1

DAl 28.04.2020 Al 28.04.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Lavorare 
smart con gli strumenti di Google:  
i moduli
Durata: 1.30 ore
Dipendenti: 5

29.04.2020
Webinar ANRA – Ass.ne Naz.le del Risk 
Manager e Responsabili Assicurazioni 
Aziendali
“Emergenza COVID e MUSEI: LA CULTURA 
DELLA PREVENZIONE”
Durata: 1.30 ore
Dipendenti: 1

DAl 04.05.2020 Al 03.07.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
ioDigitale smart
Durata: 11 ore
Dipendenti: 43

DAl 04.05.2020 Al 19.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Corso 
REFERENTE AZIENDALE COVID-19
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1

DAl 07.05.2020 Al 08.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – Cosa è il 
fundraising e come funziona
Durata: 8 ore
Dipendenti: 2

12.05.2020
MICROSOFT – edu Day live
Corso –FAD - Musei e Digitale
Durata: 3 ore
Dipendenti: 2

DAl 14.05.2020 Al 14.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - I motivi 
di esclusione di cui all’art.80 
d.lgs. 50/2016 e le verifiche ai fini 
della stipula del contratto
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1

DAl 20.05.2020 Al 20.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD -  
La determina a contrarre
Durata: 2 ore
Dipendenti: 1

DAl 20.05.2020 Al 22.05.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – Raccolta 
fondi dalle aziende per la cultura
Durata: 12 ore
Dipendenti: 2

DAl 10.06.2020 Al 11.06.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Gestione 
in sicurezza dei servizi estivi
Durata: 5 ore
Dipendenti: 1

DAl 17.06.2020 Al 19.06.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Donazioni 
da individui per la cultura
Durata: 12 ore
Dipendenti: 1

29.06.2020
PROVINCIA AUTONOMA DI TReNTO – 
SISTeMA BIBlIOTeCARIO TReNTINO
Corso sull’uso del programma di 
automazione ALMA
Durata: 8 ore
Dipendenti: 2

DAl 08.07.2020 Al 31.07.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
ioDigitale - Strumenti per gestire 
i problemi con il digitale - Modulo 
intermedio
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1

DAl 10.07.2020 Al 10.07.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Nuove 
funzionalità di SICOPAT: corso 
operativo per l’uso dei moduli 
“programmazione” e “bandi, avvisi e 
altri atti”
Durata: 3 ore
Dipendenti: 2

DAl 01.09.2020 Al 15.09.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Approcci 
e strumenti per la Didattica a 
Distanza nelle attività museali
Durata: 11.30
Dipendenti: 1

DAl 17.09.2020 Al 18.09.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
Crowdfunding per progetti culturali
Durata: 8 ore
Dipendenti: 1

DAl 17.09.2020 Al 26.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - 
Laboratorio sulla redazione dell’atto 
amministrativo
Durata: 9 ore
Dipendenti: 3

DAl 21.09.2020 Al 21.09.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
ioDigitale - Metodi e strumenti per 
la comunicazione e condivisione 
online - Modulo intermedio
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1

DAl 24.09.2020 Al 24.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - 
Formazione dei lavoratori - modulo 
generale (FAD)
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1



107 lA FORMAzIONe

DAl 24.09.2020 Al 01.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - I 
modelli didattici innovativi e le 
nuove tecnologie nei processi idi 
insegnamento e apprendimento - 
SEMINARI
Durata: 6 ore
Dipendenti: 1

DAl 02.10.2020 Al 02.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – 
Membership e associazioni “amici 
di...”
Durata: 7 ore
Dipendenti: 1

DAl 02.10.2020 Al 26.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - 
Formazione dei lavoratori - modulo 
specifico - rischio basso (FAD)
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1

DAl 13.10.2020 Al 13.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - 
Dialoghi sul digitale - Il ruolo 
del Dirigente pubblico nel percorso 
di Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione
Durata: 1.30 ore
Dipendenti: 1

DAl 15.10.2020 Al 16.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD – Usare 
efficacemente l’Art bonus
Durata: 8 ore
Dipendenti: 2

DAl 27.10.2020 Al 27.10.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Dialoghi 
sul digitale - Le competenze e 
leadership digitali del manager 
pubblico del futuro
Durata: 1.30 ore
Dipendenti: 1

DAl 12.11.2020 Al 25.11.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - Tutoring 
Fundraising per la cultura
Durata: 1.30 ore
Dipendenti: 1

DAl 16.11.2020 Al 16.12.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - 
Come pagare la PA con pagamenti 
elettronici
Durata: 5 ore
Dipendenti: 3

16.11.2020 e 23.11.2020 
AIB - ASSOCIAzIONe ITAlIANA 
BIBlIOTeCHe
Corso di formazione – webinar – 
Diritto d’autore e privacy applicati 
alle biblioteche
Durata: 8 ore
Dipendenti: 1

21.11.2020
ICOM International Council of Museums 
Italia
Corso formazione on-line – Nuove 
prospettive di partenariato pubblico-
privato
per i musei e i luoghi della cultura: 
RESPONSABILITA’, PROFESSIONALITA’, 
COMPETENZE
Durata: 4 ore
Dipendenti: 1

DAl 01.12.2020 Al 03.12.2020
PROVINCIA AUTONOMA DI TReNTO – 
SOPRINTeNDeNzA BeNI CUlTURAlI
Corso sull’uso del programma di 
automazione REICAT – Regole italiane 
di catalogazione
Durata: 10 ore
Dipendenti: 1

DAl 18.12.2020 Al 20.12.2020
TSM TReNTINO SCHOOl OF MANAGeMeNT
Corso di formazione – FAD - P.I.Tre. 
- corso base non protocollatori
Durata: 3.45 ore
Dipendenti: 2
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Nel corso dei primi e degli ultimi 
mesi dell’anno 2020 il Mart è 
rimasto chiuso al pubblico nel 
rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dal governo per 
contrastare l’epidemia Covid 19.
Durante i mesi estivi il Museo  
ha accolto il suo pubblico e  
ha proseguito il consueto 
monitoraggio delle provenienze 
dei visitatori del Mart e della Casa 
d’Arte Futurista Depero,  
in collaborazione con il Tavolo  
dei Musei di Rovereto. Particolare 
attenzione è stata rivolta a tre 
principali target: gli individuali,  
i gruppi e le scuole. 
Sulla base della propria esperienza 

maturata sin dalla sua apertura,  
il Museo ha inoltre analizzato 
l’esperienza museale dei visitatori 
del Mart e della Casa d’Arte 
Futurista Depero attraverso  
la somministrazione di un 
questionario, in collaborazione 
con il Tavolo dei Musei di Rovereto.
L’indagine di taglio turistico  
si è svolta nel periodo di apertura 
estiva, dal 5 al 16 agosto 2020, per 
valutare il gradimento del pubblico, 
i servizi del Museo e del territorio. 
L’analisi dei dati ha confermato  
il Trentino-Alto Adige una grande 
realtà turistica ad ha evidenziato  
i cambiamenti del settore  
turistico causati dal Covid 19:  

la percentuale dei visitatori 
provenienti dall’estero è diminuita 
e il pubblico – di età compresa  
tra i 18 e i 45 anni – ha privilegiato 
il turismo individuale  
e di prossimità.
Nel periodo estivo è stata inoltre 
introdotta una nuova indagine,  
in collaborazione con il Tavolo dei 
Musei di Rovereto, per analizzare  
il livello di soddisfazione delle 
famiglie che hanno partecipato  
ai Little Mart, i laboratori per 
bambini dell’area educazione  
e mediazione culturale del museo 
che offrono itinerari e lezioni di 
approfondimento in relazione alle 
mostre e alle collezioni del Mart.
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ProVenienze

MART

61%
Altre Regioni Italiane

5%
Estero

34%
Trentino-Alto Adige

dAL 1 GiuGno AL 31 ottoBre 2020

33%
Trentino-Alto Adige

62%
Altre Regioni Italiane

5%
Estero

indiViduALi

88%
Trentino-Alto Adige

12%
Altre Regioni Italiane

0%
Estero

GruPPi

0%
Trentino-Alto Adige

100%
Altre Regioni Italiane

0%
Estero

SCuoLe
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QueStionAri* 
MArKetinG  
e CoMuniCAzione

Periodo di SoMMiniStrAzione
05 – 16 agosto 2020

11
giorni analizzati

155
questionari

Prima volta al Mart?

Venuto al museo per?

Come è venuto  
a conoscenza  
del museo?

Età?

Quali altre attività  
ha svolto a Rovereto?

Provenienza?

Ha inciso la prospettiva  
di una visita al museo  
la scelta di venire a Rovereto?

80%
sì

67,1%
il Museo

76,1%
conoscevo già  
il Museo

27%
36-55

28,3%
degustazioni  
di prodotti tipici

89%
extra Trentino

84,2%
sì

14,2%
siti web

0%
over 56

28,3%
attività outdoor

4%
under 18

20%
no

25,1%
tappa  
di un itinerario  
più ampio

13,5%
le Collezioni 
permanenti

13,5%
le mostre 
temporanee

32,9%
passaparola

69%
18-35

30,3%
visita Rovereto

11%
Trentino

15,8%
no

* Per alcune domande sono state 
inserite numerose opzioni di 
risposta: i visitatori potevano 
fornirne più di una.  
Nell’elaborare i dati è stato  
scelto di riportare le prime  
tre maggiori preferenze.
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ProVenienze

CASA D’ARTE 
FUTURISTA 
DEPERO

81%
Altre Regioni Italiane

5%
Estero

14%
Trentino-Alto Adige

dAL 1 GiuGno AL 31 ottoBre 2020

14%
Trentino-Alto Adige

81%
Altre Regioni Italiane

5%
Estero

indiViduALi

0%
Trentino-Alto Adige

0%
Altre Regioni Italiane

0%
Estero

GruPPi

0%
Trentino-Alto Adige

0%
Altre Regioni Italiane

0%
Estero

SCuoLe
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QueStionAri* 
MArKetinG  
e CoMuniCAzione

Periodo di SoMMiniStrAzione
05 – 16 agosto 2020

11
giorni analizzati

51
questionari

Prima volta a Casa Depero?

Venuto al museo per?

Come è venuto  
a conoscenza  
del museo?

Età?

Quali altre attività  
ha svolto a Rovereto?

Provenienza?

Ha inciso la prospettiva  
di una visita al museo  
la scelta di venire a Rovereto?

90,2%
sì

72,5%
il Museo

64,7%
conoscevo già  
il Museo

18%
36-55

26%
degustazioni  
di prodotti tipici

95%
extra Trentino

80%
sì

23,5%
siti web

0%
over 56

34%
attività outdoor

5%
under 18

9,8%
no

22,7%
tappa  
di un itinerario  
più ampio

15,7%
le Collezioni 
permanenti

21,6%
passaparola

77%
18-35

46%
visita Rovereto

5%
Trentino

20%
no

* Per alcune domande sono state 
inserite numerose opzioni di 
risposta: i visitatori potevano 
fornirne più di una.  
Nell’elaborare i dati è stato  
scelto di riportare le prime  
tre maggiori preferenze.
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QueStionAri
eduCAzione e 
MediAzione CuLturALe

Periodo di SoMMiniStrAzione
05 luglio – 01 novembre 2020

13
laboratori analizzati

39
questionari

Età bambini?

Come siete venuti  
a conoscenza  
del museo?

La conduzione del mediatore vi è 
parsa adeguata?

Provenienza?

Avete gradito l’esperienza?

20%
7 anni

10%
8 anni

14%
3 anni

8%
6 anni

57%
web/newsletter

100%
sì

20%
social network

0%
no

18%
5 anni

10%
10 anni

12%
9 anni

8%
4 anni

23%
altro

100%
sì

96%
Trentino

0%
no

4%
extra Trentino

È la prima volta che frequentate 
un laboratorio per le famiglie del 
Mart?

54%
no

46%
sì
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11.323 (23%) INTERI 18.725 (37%) RIDOTTI

16.943 (34%) GRATUITI

3.223 (6%) PRE-PAGATI

Ingressi pre-pagatiSpeciale* 2.378 12,70%  
Gruppi 769 4,11%  
Convenzionati 1.863 9,95%  
Over 65 3.147  16,81%  
Giovani (15-26 anni) 2.720 14,53%  
Cumulativo tre sedi 3.391 18,11%  
Altro** 4.457  23,80%  

Scuole 2.910 17,18%  
Gratuito minori di 14 anni*** 3.327 19,64%  
Categorie gratuite**** 1.828 10,79%  
Prime domeniche del mese 5.394 31,84%  
Convenzioni 1.469 8,67%  
Omaggi e inaugurazioni mostre 2.015  11,89%  

Tariffa Family non residenti

Interi 779 adulti 60,72%
Gratuiti 504 minori 39,28%

Tariffa Family residenti

Ridotti 30 adulti 29,70%
Gratuiti 71 minori 70,30%

* tariffa speciale a 1 euro applicata nel mese di giugno

** incluse card, giornate con riduzioni, tariffa family residenti

*** 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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195 GIORNI DI APERTURA

258 MEDIA GIORNALIERA

66,26%
PAGANTI

33,74%
GRATUITI

INGRESSI

MART

50.214
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1.203 (12%) INTERI 5.969 (60%) RIDOTTI

2.635 (27%) GRATUITI

62 (1%) PRE-PAGATI

Ingressi pre-pagatiSpeciale* 671 11,24%  
Gruppi 45 0,75%  
Convenzionati 254  4,26%  
Over 65 200 3,35%  
Giovani (15-26 anni) 251 4,21%  
Cumulativo tre sedi 2.922 48,95%  
Altro** 1.626 27,24%  

Scuole 691 26,22%
Gratuito minori di 14 anni*** 672 25,50%
Categorie gratuite**** 344 13,06%
Prime domeniche del mese 731 27,74%
Convenzioni 138 5,24%
Omaggi e inaugurazioni mostre 59 2,24%

Tariffa Family non residenti

Interi 103 adulti 56,91%
Gratuiti 78 minori 43,09%

Tariffa Family residenti

Ridotti 7 adulti 28,00%
Gratuiti 18 minori 72,00%

* tariffa speciale a 1 euro applicata nel mese di giugno

** incluse card, giornate con riduzioni, tariffa family residenti

*** 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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194 GIORNI DI APERTURA

51 MEDIA GIORNALIERA

73,30%
PAGANTI

26,70%
GRATUITI

INGRESSI

CASA D’ARTE 
FUTURISTA 
DEPERO

9.869
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871 (25%) INTERI 734 (21%) RIDOTTI

1.789 (51%) GRATUITI

130 (4%) PRE-PAGATI

Ingressi pre-pagati e MembershipSpeciale*  141 19,21%  
Over 65  6 0,82%  
Giovani (15-26 anni) 11  1,50%  
Cumulativo tre sedi 262 35,69%  
Altro** 314 42,78%  

Scuole 415 23,20%
Gratuito minori di 14 anni*** 131 7,32%
Categorie gratuite**** 109 6,09%
Prime domeniche del mese 271 15,15%
Convenzioni 89 4,97%
Omaggi e inaugurazioni mostre 774 43,26%

* tariffa speciale a 1 euro applicata nel mese di giugno

** incluse card, giornate con riduzioni, tariffa family residenti

*** 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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174 GIORNI DI APERTURA

20 MEDIA GIORNALIERA

49,23%
PAGANTI

50,77%
GRATUITI

INGRESSI

GALLERIA 
CIVICA

3.524



1222020
MART ANNUAl RePORT

INGRESSI

INGRESSI

PALAZZO  
DELLE ALBERE
(DATO DAL’1.01 AL 27.09.20)

GALASSIA  
MART

10.712

910

tuLLio GArBAri
PriMitiViSMo e Modernità 

21 dicembre 2019 – 27 settembre 2020 
Prorogata

10.712 ingressi  
(dato dall’1.01 al 01.10.2020)

iL reALiSMo MAGiCo neLL’Arte 
SArdA. LA CoLLezione de MontiS

Palazzo della Magnifica Comunità  
di Fiemme, Cavalese

21 dicembre 2019 – 13 aprile 2020 
Chiusa in anticipo per lockdown 

Covid-19
910 ingressi  

(dato dall’1.01 al 06.03.2020)
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INGRESSI

EXTRAMUROS 
2020

826

SeGAntini e ArCo.  
Le oPere di SeGAntini  

in “trASFertA” A riVA deL GArdA
Museo, Riva del Garda

01 dicembre 2019 – 06 gennaio 2020
826 ingressi  

(dato dall’1 al 6.01.2020)



1242020
MART ANNUAl RePORT

RIEPILOGO  
DATI UTENZA

76.055
totale utenza

63.607
totale visitatori
Mart 
Casa d’Arte Futurista Depero
Galleria Civica

42.240
totale paganti (66,4%)

21.367
totale gratuiti (33,6%)

12.448
totale visitatori
Palazzo delle Albere
Mart Extramuros
Galassia Mart
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IL BILANCIO
DI ATTIVITÀ

Le fonti di finanziamento del 
Museo sono rappresentate  
da finanziamenti disposti dalla 
Provincia autonoma di Trento,  
in esecuzione della legge  
istitutiva dell’Ente, da finanziamenti 
di altri enti pubblici e privati,  
e dalle entrate proprie del Museo. 
Si riportano i dati del rendiconto 

2020 comparato con i dati relativi 
ai rendiconti 2018, 2019 e 2020. 
Nel 2020 il finanziamento dell’Ente 
è stato garantito da entrate 
derivate per il 62,70% da 
trasferimenti della Provincia 
autonoma di trento e contributi 
da parte di altri enti pubblici  
e privati, per il 12,55% da entrate 

proprie, per il 24,00% dall’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione 
2019 e per lo 0,75% da fondi 
pluriennali vincolati. Le spese 
complessive (al netto delle partite 
di giro) nel 2020 sono diminuite 
del 10% rispetto al precedente 
esercizio.
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eNTRATe

2018
Consuntivo

2019
Consuntivo

2020
Consuntivo

    

Avanzo d'amministrazione esercizio precedente 3.163.947,64 1.443.668,48 2.125.657,99
Fondo pluriennale vincolato 240.969,18 296.467,08 66.840,11

Contributi di parte corrente
Da parte della Provincia 6.981.404,22 4.908.075,00 5.097.075,00
Da parte della Regione -  0  0
Da parte dell'Unione Europea -  0 0
Da parte di altri Enti 104.261,21 100.037,16 209.947,59

totale 7.085.665,43 5.008.112,16 5.307.022,59

entrate Proprie
Vendita biglietti 486.791,67 474.519,13 315.873,59
Vendita pubblicazioni, merchandising 78.977,04 107.505,85 61.973,83
Sponsor 76.653,71 76.135,35 81.890,65
Proventi altri servizi 304.774,07 341.114,41 254.635,01
Rimborsi e proventi vari 587.359,33 446.499,33 396.386,21
Interessi attivi 3,01 1,84  3,41

totale 1.534.558,83 1.445.775,91 1.110.762,70

Contributi per investimenti
Da parte della Provincia 300.000,00 - 50.000,00
Da parte di altri Enti 2.757,00 20.630,00 -
Da parte di privati 364.000,00 1.127.600,00 196.500,00

totale 666.757,00 1.148.230,00 246.500,00
  

 Totale entrate 12.691.898,08 9.342.253,63 8.856.783,39
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SPeSe

2018
Consuntivo

2019
Consuntivo

2020
Consuntivo

 

Spese di funzionamento
Costi personale dipendente 2.754.528,93 577.289,04 30.235,99
Compensi organi sociali 75.492,85 45.076,07 28.703,37
Vigilanza, custodia e biglietteria 959.035,73 950.397,36 850.903,67
Spese di promozione e di rappresentanza 79.872,31 88.633,59 54.552,68
Utenze 181.330,70 212.017,16 191.333,49
Pulizie 133.153,27 135.991,81 144.544,44
Postali 23.783,17 26.484,70 9.967,35
Spese per consulenze tecnico-amministrative 3.878,87 6.034,85 5.911,88
Spese mezzi di trasporto 6.598,37 5.836,72 3.966,84
Locazione beni di terzi 98.980,88 100.105,70 98.600,40
Manutenzione immobili 810.375,11 801.678,25 767.914,81
Spese gestione collezioni 91.219,89 117.680,10 98.393,99
Spese gestione sistema informativo 49.775,56 46.626,59 61.110,92
Altre spese correnti 656.262,81 723.283,92 546.890,52
Interessi passivi - 1.108,87 1,41
Imposte e tasse 132.907,98 148.320,27 72.898,07
    
Spese direttamente imputabili  
all’organizzazione di manifestazioni ed iniziative

Didattica 218.591,60 163.031,28 53.076,92
Catalogazione - - -
Mostre / Eventi / Editoria 1.683.271,86 1.488.441,00 1.506.788,85
    
Spese per investimenti
Acquisto attrezzature 600.896,07 195.566,36 320.893,94
Restauri/riallestimenti 11.328,88 34.852,54 16.291,00
Manutenzione straordinaria immobili 253.773,17 252.775,38 24.606,95
Incremento raccolte/collezioni 441.284,53 1.161.567,61 283.085,14
Aggiornamento biblioteca 3.066,64 4.208,33 € 2.165,73
Altre spese in conto capitale 1.881.578,42 3.879,60 1.401.878,80

    

totale spese 11.150.987,60 7.290.887,10 6.574.717,16





133

ProVinCiA AutonoMA di trento
CoMune di trento
CoMune di roVereto

I collezionisti, i sostenitori,
gli sponsor, i partner,
gli Amici del Museo e tutte
le persone e le istituzioni che
hanno collaborato alla realizzazione
dei nostri progetti.

Il nostro Report annuale  
dà una panoramica delle attività 
del Museo e mostra come  
le risorse sono state impiegate.
Definisce l’identità del Museo, 
rende disponibili gli elenchi  
delle acquisizioni, illustra  
le mostre, l’attività educativa, 
didattica e di ricerca,  
le pubblicazioni, le borse di studio, 
i prestiti, le relazioni con l’estero,  
il territorio e il contesto 
internazionale.

IL MART 
RINGRAZIA

Coordinamento Ufficio Marketing
Coordinamento editoriale lodovico Schiera
Progetto grafico Headline, Rovereto
Crediti fotografici Archivio fotografico Mart



Mart 
Museo di arte 
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto
43, corso Bettini
38068 Rovereto (TN) – Italia
+39 0464 438887
+39 0464 430827 fax
info@mart.trento.it
mart@pec.mart.tn.it 
www.mart.tn.it
p. iva 01262530221
c. fiscale 96016110221
Orari apertura
Mar. / Dom. 10-18
Ven. 10-21
lunedì chiuso

Casa d’Arte Futurista Depero
38, via Portici
38068 Rovereto (TN) – Italia
+39 0464 431813
+39 0464 430827 fax
info@mart.tn.it
Orari apertura
Mar. / Dom. 10-18
lunedì chiuso

Galleria Civica di Trento e ADAC
44, via Belenzani
38122 Trento – Italia
+39 0461 985511
+39 0461 277033 fax
civica@mart.tn.it
Mar. / Dom. 10-13 / 14-18
lunedì chiuso

Palazzo delle Albere
43, via da Sanseverino
38122 Trento – Italia
+39 0461 496914
Orari apertura
Mar. / Ven. 10-18
Sab e Dom 10-19
lunedì chiuso

Info e prenotazioni
T. 800 397760
info@mart.tn.it
www.mart.tn.it
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Museo di arte  
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