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I percorsi di visita alle mostre 
temporanee, alle collezioni e 
all’architettura del Mart prevedono 
diversi approcci comunicativi e livelli 
di approfondimento, a seconda del 
tipo di pubblico. 
Il programma di visite guidate alle 
tre sedi del museo (MartRovereto, 
Casa d’Arte Futurista Depero e 
Galleria Civica) è consultabile sul 
sito del Mart: www.mart.tn.it
Oltre alle visite guidate per gruppi di 
minimo 15 persone, prenotabili al 
n. verde 800 397760, il museo offre 
la possibilità di richiedere visite 
guidate per piccoli gruppi 
(massimo 14 persone) rivolgendosi 
direttamente all’Area educazione 
e mediazione culturale. 
I singoli visitatori possono, inoltre, 
usufruire delle visite guidate fisse: 
ogni domenica alle ore 15.00 al 
Mart di Rovereto, e ogni prima 
domenica del mese alle 11.00 alla 
Casa d’Arte Futurista Depero e in 
Galleria Civica a Trento. 
Le visite fisse possono essere 
acquistate un’ora prima in 
biglietteria, al costo di € 2 oltre al 
prezzo del biglietto di ingresso. 
Al Mart di Rovereto è possibile 
prenotarle in anticipo (per un 
massimo di due persone) scrivendo 
a education@mart.tn.it

Ogni sabato e domenica - dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 – 
i mediatori e le mediatrici del Mart 
sono a disposizione del pubblico per 
rispondere a domande e 
approfondire argomenti sulle 
Collezioni, l’architettura e le mostre 
del museo. Il servizio è compreso nel 
biglietto di ingresso al museo.

Attività dedicate al binomio 
arte-lingua straniera. 
Un appuntamento al mese con 
esperti madrelingua in forma di 
conversazione davanti alle 
opere d’arte, pensato per favorire 
l’apprendimento linguistico 
attraverso il confronto con il 
linguaggio visivo. Un modo per 
coniugare l’interesse per l’arte e 
lo studio delle lingue straniere 
e fare pratica di inglese e tedesco 
in un contesto diverso da quello 
scolastico.

Scopri il calendario
degli appuntamenti su: 
www.mart.tn.it/mostre-eventi

È richiesta la prenotazione 
presso l’Area Educazione: 
tel. 0464.454108-135, 
education@mart.tn.it 
Costo: € 6

VISITE GUIDATE CHIEDILO A NOI

MART BLABLA 
ENGLISH E MART 
BLABLA DEUTSCH

https://www.mart.tn.it
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
http://www.mart.tn.it/mostre-eventi
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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L’attività espositiva del museo è 
arricchita da un programma 
di eventi in relazione alle mostre, 
alle collezioni o a temi specifici: 
conferenze, conversazioni con i 
curatori, presentazioni di libri, 
concerti e molto altro. 
Alle attività in museo si affiancano gli 
eventi online, come visite virtuali alle 
mostre e webinar di approfondimento.

Scopri il programma su 
www.mart.tn.it/mostre-eventi

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

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

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

Informazioni: 0464 454135-159, 
education@mart.tn.it

INCONTRI 
ED EVENTI MART MEMBERSHIP

MART E 
TERRITORIO

https://www.mart.tn.it/mostre-eventi
mailto:membership%40mart.tn.it?subject=
https://www.mart.tn.it/membership
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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Il Mart offre alle famiglie tante 
occasioni d’incontro, di svago e di 
apprendimento, con laboratori 
creativi sempre diversi per giocare 
e imparare con i linguaggi dell’arte. 
I laboratori Little Mart propongono 
attività ludico-creative che 
favoriscono una partecipazione 
attiva dei bambini e dei loro familiari 
alla vita del museo. 
I laboratori Little Mart sono ogni 
domenica pomeriggio (ore 15.00) a 
Rovereto e ogni prima domenica del 
mese (ore 10.00) alla Galleria Civica 
di Trento (via Belenzani 44). 
Costo: € 5 a bambino.

Richiedi l’invio della newsletter con 
il programma mensile scrivendo a 
education@mart.tn.it oppure esplora 
il programma degli appuntamenti su 
www.mart.tn.it/mostre-eventi 
usando il filtro “dedicato a”: bambini.

Informazioni e prenotazioni:  
0464 454135-108 
education@mart.tn.it

La visita animata da un mediatore 
del Mart è dedicata alle famiglie con 
bambini dai 5 ai 12 anni e propone 
un percorso nelle Collezioni o presso 
la Casa d’Arte Futurista Depero che 
alterna momenti di osservazione, 
ascolto e dialogo con altri di 
carattere laboratoriale. 

Questa visita riservata può essere 
prenotata da una o più famiglie, 
fino a un massimo di 20 persone, 
in qualsiasi giorno di apertura 
del museo.
Costo: 60 € a gruppo (max 20 
persone) + 1 € di prenotazione. 
Non include il costo del biglietto 
di ingresso al Museo.
Prenotazione tramite numero verde 
800 397760; per chiamate 
dall’estero +39 0465 670820.

Consapevoli che il miglior modo per 
avvicinare i più piccoli all’arte è il 
divertimento e che la formazione 
passa prima di tutto per le emozioni, 
il Mart organizza veri e propri 
“compleanni ad arte”, originali 
e divertenti, con attività ludiche 
e creative adatte alle diverse 
età dei bambini.
Le famiglie possono prenotare 
il compleanno ogni sabato al 
Mart di Rovereto.
Destinate a gruppi di massimo 
25 bambini dai 4 ai 12 anni, le feste 
possono durare dalle due alle 
tre ore e sono animate da due 
operatori dell’Area educazione 
e mediazione culturale. 
Costo (comprensivo di utilizzo 
e pulizia degli spazi, animazione e 
cartolina di invito): € 170
Merenda e addobbi a carico delle 
famiglie. A Rovereto, il Mart collabora 
con Bontadi, al quale può essere 
richiesto un preventivo per il 
servizio catering. 

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

Informazioni e prenotazioni: 
0464.454159 
education@mart.tn.it

LABORATORI PER 
LE FAMIGLIE
LITTLE MART 
ROVERETO E 
LITTLE MART 
CIVICA

VISITE ANIMATE 
PER BAMBINI

COMPLEANNO 
AD ARTE

mailto:education%40mart.tn.it?subject=
http://www.mart.tn.it/mostre-eventi
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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HOLIDAY ON MART WINTER
3, 4 e 5 gennaio 2022
Mart Rovereto, ore 8.30-17.00 (con 
possibilità di richiedere l’anticipo alle 
ore 8.00 e il posticipo alle 17.30)
Costo giornaliero € 40 (€ 30 se si 
iscrive più di un bambino)

HOLIDAY ON MART SPRING
14 e 15 aprile 2022
Mart Rovereto, ore 8.30-17.00 (con 
possibilità di richiedere l’anticipo alle 
ore 8.00 e il posticipo alle 17.30)
Costo giornaliero € 40 (€ 30 se si 
iscrive più di un bambino)

HOLIDAY ON MART SUMMER
22 - 26 agosto e 29 agosto - 2 
settembre 2022
Mart Rovereto, ore 8.30-17.00 (con 
possibilità di richiedere l’anticipo alle 
ore 8.00 e il posticipo alle 17.30)
Costo settimanale: € 160 (€ 140 se 
si iscrive più di un bambino o se si 
frequentano entrambe le settimane)

HOLIDAY ON MART

L’Area educazione propone a bambini 
e ragazzi dai 5 ai 12 anni un modo 
diverso per trascorrere le vacanze in 
città. La colonia diurna del Mart dà 
la possibilità di vivere esperienze 
creative ed educative a tutto tondo, 
sperimentando in modo divertente 
le tecniche e i linguaggi dell’arte, 
esplorando il museo in modo 
giocoso, partecipando ad attività 
motorie e di espressione corporea, 
letture animate, giochi all’aperto e 
momenti di relax e di socialità negli 
spazi dell’Area educazione. Tutte le 
attività sono condotte dagli 
educatori esperti del Mart, che 
accompagnano i bambini anche nella 
pausa pranzo.

Informazioni e iscrizioni: 
0464 454135-108 
education@mart.tn.it

mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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DIDATTICA 
D’ARTISTA
L’Area educazione e 
mediazione culturale del Mart 
inaugura una nuova collana 
di libri dedicati ai progetti 
didattici realizzati insieme 
agli artisti. 
Il primo volume, di prossima 
pubblicazione, è dedicato ad 
Angelo Demitri Morandini, 
un artista che collabora con 
il dipartimento educativo 
del museo sin dal 2012 e che 
ha curato numerosi workshop 
per il pubblico (adulti e 
famiglie) e corsi di 
aggiornamento per docenti.
Didattica d’artista #1 si 
concentrerà, in particolare, 
sulle Tele sociali di Morandini, 
già protagoniste di un 
workshop realizzato nelle sale 
espositive del Mart nel 2013 
e al centro di due nuovi 
progetti svolti nel corso del 
2021: il primo con le 
cooperative che si occupano 
di disagio cognitivo e le 
residenze per anziani e il 
secondo con gli studenti 
del corso di Lettering 
dell’accademia LABA Trentino. 

Da diverso tempo Morandini 
studia i rapporti sociali 
attraverso un meccanismo di 
“arte relazionale” a cui ha 
dato il nome di “tele sociali”: 
un modo interattivo per 
disegnare una sorta di mappa 
delle relazioni tra le persone 
che partecipano all’attività. 
Ai tempi della pandemia, 
questo lavoro indaga il 
cambiamento delle relazioni 
sociali, ponendo particolare 
attenzione a come il 
processo debba per forza di 
cose cambiare, sia dal punto 
di vista spaziale sia da quello 
temporale. Non più risultato 
del disegnare insieme, le tele 
sociali diventano, piuttosto, 
un mezzo per stabilire 
delle relazioni nonostante 
la distanza imposta 
dall’isolamento.

8PUBBLICO 2022
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ATTIVITÀ 
ONLINE
Le attività didattiche del Mart 
sono fondate sul dialogo, 
il confronto, il piacere di stare 
insieme scoprendo e 
sperimentando cose nuove. 
Le attività in presenza, 
condotte nel rispetto delle 
norme di sicurezza sanitaria, 
sono affiancate da alcune 
proposte di attività a 
distanza come webinar 
in relazione alle mostre e 
alle Collezioni.

PROGRAMMA WEBINAR

20 gennaio 2021 
ore 17.00-18.30
Depero new Depero

17 febbraio 2022  
ore 17.00-18.30
Canova tra innocenza  
e peccato

12 aprile 2022  
ore 17.00-18.30
Simbolismo e  
Nuova Oggettività.  
La Galleria del Levante

24 maggio 2022  
ore 17.00-18.30
Alex Katz. La vita dolce

9PUBBLICO 2022
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WORKSHOP
PER I GIOVANI E GLI ADULTI

Attività di sperimentazione di 
tecniche e linguaggi artistici, 
rivolte a un pubblico 
interessato a sviluppare la 
creatività e ad approfondire 
la conoscenza dei linguaggi 
espressivi. I workshop si 
tengono principalmente la 
domenica, possono durare 
tutto il giorno (ore 10.00-
18.00) o mezza giornata (ore 
14.00-18.00) e sono curati da 
artisti, illustratori, designer e 
creativi di diverse discipline. 

Progetti a cura di

Andrea Baldelli 
Annalisa Casagranda
Giancarlo Chirico, Gianluca 
Marasca e Luisella Zambon
Claudia Corrent
Saba Ferrari
Housatonic
Giorgia Pallaoro
Martina Zena

10PUBBLICO 2022
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Durante il suo soggiorno newyorchese, Fortunato Depero ha creato alcune opere che hanno 
come soggetto il paesaggio della metropoli americana. Alcune sue tavole parolibere, 
ad esempio, interpretano con il lettering l’architettura dei grattacieli e dei tunnel della 
metropolitana. L’artista futurista ha reinventato l’uso dei caratteri di stampa e della scrittura a 
mano, divenendo un pioniere della ricerca d’avanguardia nel campo della grafica e della tipografia.
Il suo stile inconfondibile è riconoscibile anche nel grande plastico creato da Gaetano Cappa 
reinterpretando i materiali d’archivio che documentano i due anni trascorsi da Depero a New York. 
Questo workshop trae spunto da queste opere, esposte nella mostra Depero new Depero, per 
creare un libro-maquette dove è protagonista il lettering. 

LETTERING TRA I GRATTACIELI. 
DEPERO A NEW YORK
A CURA DI ANNALISA CASAGRANDA

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 16 GENNAIO 2022
ORE 14.00-18.00 

COSTO 25 

Gaetano Cappa
1929 Drama, 2020
Istituto Barlumen, Bardolino
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Nell’arte contemporanea prevale spesso il grande formato, ma esistono anche ricerche che 
rivisitano la tradizione della miniatura in una nuova chiave. Questo workshop si ispira, in 
particolare, alle minuscole piante create con la tecnica del collage dalle artiste russe Tara 
Galuska e Tania Lissova e al coloratissimo mondo di carte dipinte a mano da Laura Blythman, 
illustratrice e designer australiana. Nel corso del laboratorio si sperimenterà, attraverso il 
disegno e la pittura, la creazione di texture colorate che verranno ritagliate in forme minute 
per comporre collage di vario genere, anche a rilievo.

MINIATURE
A CURA DI ANNALISA CASAGRANDA

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022
ORE 14.00-18.00

COSTO 25
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Un workshop dedicato a immaginare e creare un alfabeto fatto di lettere, immagini e significati, 
per dare forma a tematiche di stringente attualità: il clima, il cibo, la natura, il nostro futuro. 
Grandi temi che sono anche troppo spesso trattati in modo banale e stereotipato e che qui 
saranno al centro di una riflessione condivisa all’interno di un processo creativo. 
Sull’esempio del set di carte Every Letter Matters. Climate facts from A to Z, prodotto da 
Housatonic, si costruirà un alfabeto visivo che potrà essere usato come strumento guida per 
conversazioni sul tema, anche in ambito scolastico, o come gioco da fare in compagnia.

UN ALFABETO PER 
SCRIVERE IL FUTURO
A CURA DI HOUSATONIC

RELATORE

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

DOVE MART

N° ORE 7

QUANDO
DOMENICA 20 MARZO 2022
ORE 10.00-13.00/14.00-18.00

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA)

http://www.housatonic.eu
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Per vivere intensamente occorre vivere con lentezza. Questo workshop di illustrazione riflette 
tale convinzione e propone ai partecipanti di osservare con calma lo spazio urbano nel 
corso di una passeggiata a Rovereto. Ognuno potrà scegliere i particolari su cui soffermarsi 
durante il cammino, disegnando schizzi sul proprio sketchbook o scattando fotografie con lo 
smartphone. Una volta ritornati in museo, queste immagini costituiranno il punto di partenza 
per sviluppare un progetto di illustrazione in formato cartolina.

CARTOLINE DA QUI
A CURA DI GIORGIA PALLAORO

RELATRICE

GIORGIA PALLAORO
Giorgia Pallaoro è una giovane 
illustratrice e designer che 
vive e lavora a Pergine 
Valsugana (TN). Si occupa 
principalmente di promozione 
del territorio attraverso le 
immagini e il suo lavoro trae 
ispirazione in gran parte dal 
paesaggio che la circonda. 

DOVE MART

N° ORE 6

QUANDO
DOMENICA 3 APRILE 2022
ORE 10.00-13.00/14.00-17.00

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA)
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La camera lucida è uno strumento ottico usato fin dal XIX secolo dagli artisti come ausilio per 
disegnare. Questo dispositivo permette di vedere l’immagine di ciò che si vuole disegnare 
direttamente sulla superficie dove si sta eseguendo il disegno, consentendo così una maggior 
accuratezza nella resa dei dettagli e della prospettiva. Il workshop si divide in tre momenti: 
un’introduzione teorica dedicata al funzionamento e alla storia dell’uso della camera lucida, 
la costruzione dello strumento individuale che i partecipanti useranno e, infine, una serie 
di esercizi pensati per sperimentarne e comprenderne le varie possibilità. 

RITRATTI IN CAMERA 
LUCIDA. DISEGNARE 
CON LENTI E SPECCHI
A CURA DI MARTINA ZENA

RELATRICE

MARTINA ZENA 
Martina Zena lavora con il 
disegno declinato in diverse 
forme. 
Dopo gli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, una residenza 
a Fabricale le ha dato 
possibilità di sperimentare 
e crescere professionalmente 
insieme ad un team 
multidisciplinare e 
internazionale, permettendole 
di sviluppare la sua passione 
per le forme di espressione 
ibride. Dal 2018 vive e lavora 
a Milano e collabora con 
diverse realtà, realizzando 
workshop e progetti creativi.

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 8 MAGGIO 2022
ORE 14.00-18.00

COSTO 25
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Un workshop che presenta diversi metodi di stampa a mano, realizzabili con materiali semplici 
e facilmente reperibili e senza l’uso del torchio. Si imparerà a creare matrici per stampare con 
inchiostri calcografici all’acqua per comporre sfondi astratti, illustrazione figurative o pattern 
decorativi. Si sperimenterà la tecnica della collografia e dell’incisione su gomma per timbri 
stampando in più copie, mentre materiali diversi (foglie, fili, cartoncini con varie texture…) 
verranno inchiostrati per produrre impronte monotipo. Con queste stampe si potranno creare 
biglietti, segnalibri, copertine di quaderni e tante altre cose a “tiratura limitata”.

STAMPE D’ARTE
A CURA DI SABA FERRARI

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
ORE 14.00-18.00

COSTO 25

RELATRICE

SABA FERRARI
Saba Ferrari si è diplomata in 
pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Verona e porta avanti 
la sua ricerca artistica in 
parallelo alla progettazione e 
conduzione di laboratori 
creativi rivolti a bambini, 
ragazzi ed adulti: percorsi 
interdisciplinari nelle scuole 
con Mus-e Verona e con il 
progetto Disegnare il Futuro, 
atelier con l’Accademia di Belle 
Arti di Verona e tanti altri 
laboratori sull’arte e sulla 
creatività svolti in 
collaborazione con altre realtà.
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Questo workshop permette di sperimentare una tecnica sempre più usata da artisti, fotografi 
e graphic designer: il collage digitale, ciò che un tempo si chiamava fotocollage e che oggi, 
nell’era dei computer, si è arricchito di nuove possibilità tecniche e dell’accesso a uno 
sconfinato patrimonio di immagini. Nel corso dell’attività verranno presi in esame gli archivi 
digitali e le licenze creative commerce per l’utilizzo di immagini sul web, si spiegherà come 
scansionare e utilizzare foto di famiglia o tratte dai propri album fotografici, si imparerà 
a utilizzare Photoshop per duplicare, ingrandire, tagliare e sovrapporre immagini, 
si analizzeranno le diverse possibilità compositive. Per partecipare è richiesto l’uso del 
proprio computer con il software Photoshop già installato.

LA POETICA DEL FRAMMENTO. 
ARCHIVI D’IMMAGINI 
E COLLAGE DIGITALI
A CURA DI CLAUDIA CORRENT

RELATRICE

CLAUDIA CORRENT
Claudia Corrent vive a Venezia 
e si occupa di arti visive. 
La sua ricerca è legata a 
tematiche antropologiche e 
sociali e al rapporto tra uomo 
e ambiente e, più di recente, 
si concentra sugli archivi e la 
memoria familiare. Nel 2019 ha 
vinto il Premio Artisti della 
Provincia Autonoma di Bolzano, 
il premio Riaperture e il 
Capalbiofotofestival, nel 2018 
il concorso Debut a Vilnius 
ed è stata tra i finalisti del 
Premio Fabbri. Ha esposto i 
suoi lavori in mostre personali 
e collettive a New York, 
San Francisco, Vilnius, Milano, 
Roma, Genova e Venezia. 
Organizza laboratori didattici 
presso musei e scuole. 

DOVE MART

N° ORE 7

QUANDO
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
ORE 10.00-13.00/14.00-18.00

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA)
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#cartAE è un progetto polifonico e relazionale, che ha coinvolto ben quaranta artisti nella 
realizzazione di un mazzo di carte che usa le immagini non tanto per offrire al giocatore dei punti 
di riferimento quanto per invitarlo a uscire dalla propria comfort zone e a cambiare punto di 
vista sulle cose. C’è, infatti, bisogno di contaminazioni, ispirazioni e ricerca – una nuova polifonia 
di voci e interpretazioni – per arricchire le nostre possibilità di gioco e di relazione.
Il workshop consiste in una serie di pratiche ludiche, narrative ed esperienziali ispirate dalle 
immagini delle carte, in dialogo con le opere e gli spazi del Mart. Carta dopo carta, si comporrà 
una personale galleria tascabile per proporre una narrazione e interagire con il museo. 

CARTOGRAFIA ESTETICA
A CURA DI GIANCARLO CHIRICO, GIANLUCA MARASCA, LUISELLA ZAMBON

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022
ORE 14.00-18.00

COSTO 25

RELATORI

GIANCARLO CHIRICO
Giancarlo Chirico è filosofo per 
bambini, ideatore del progetto 
Fiaba-So-fando e responsabile 
della Rassegna delle 
letterature inclusive. Ha 
approfondito in chiave filosofica 
il valore delle fiabe e dei 
racconti ad alta voce e il tema 
della cartografia emozionale.

GIANLUCA MARASCA
Gianluca Marasca si occupa di 
riabilitazione neurocognitiva 
in età evolutiva. È laureando 
in antropologia alla Sapienza 
e si occupa di ricerca in campo 
estetico.

LUISELLA ZAMBON
Luisella Zambon è grafica e 
illustratrice, diplomata 
all’Istituto Europeo di Design 
di Roma. Il suo progetto I 44 
gatti di Luì ha preso negli 
anni moltissime forme, dai 
pupazzi alle ceramiche, fino a 
diventare un libro illustrato, 
scritto da Valentina Rizzi ed 
edito da Bilbiolibrò.
https://www.facebook.com/
cartografiaestetica/

https://www.facebook.com/cartografiaestetica/
https://www.facebook.com/cartografiaestetica/
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Un workshop che riflette l’approccio anticonvenzionale alle tecniche grafiche dello stampatore 
e serigrafo Andrea Baldelli. L’attività propone la sperimentazione di un particolare “disturbo 
d’immagine” chiamato “effetto moiré” che si ottiene con la sovrastampa di più pattern di linee 
nella stessa area di lavoro. Questo effetto è un’interferenza visiva che trova nella nettezza 
del segno serigrafico un particolare valore estetico, mentre la casualità delle trame generate 
dai vari tipi di pattern sovrapposti rende ognuna delle stampe unica e irripetibile.
Nel corso del laboratorio verrà illustrato il processo di fotoincisione per la preparazione di matrici 
serigrafie realizzando uno dei telai che poi verranno utilizzati per assemblare la stampa finale.

OPTICAL PRINTING.
SERIGRAFARE PATTERN 
E DISTURBI D’IMMAGINE
A CURA DI ANDREA BALDELLI

RELATORE

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

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
ORE 14.00-18.00

COSTO 25
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PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE

Numero verde call center: 800 397760
È obbligatoria la prenotazione almeno 10 giorni 
prima della visita.

PRENOTAZIONI ITINERARI E LABORATORI

Segreteria dell’Area educazione:
Tel. 0464 454135-454108
È obbligatoria la prenotazione almeno 5 giorni 
prima dell’attività.
Per alcune attività è obbligatorio il pagamento 
anticipato.

NUMERO PARTECIPANTI

Per le visite guidate il numero massimo 
di persone per gruppo è 30. Per i laboratori 
il numero minimo e massimo di partecipanti 
varia a seconda dell’attività.

VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI
E PICCOLI GRUPPI

In occasione della maggior parte delle mostre, il museo 
organizza un servizio di visite guidate ad orari fissi, per 
singoli visitatori, ogni domenica ad ore 15.00 al Mart 
e ogni prima domenica del mese ad ore 11.00 alla Casa 
d’Arte Futurista Depero e in Galleria Civica a Trento.

Costo del servizio:
€ 2 a persona + biglietto di ingresso al museo.

I piccoli gruppi (max 14 persone) possono richiedere la 
prenotazione di visite guidate anche in altri giorni e orari, 
rivolgendosi direttamente al museo.

Costo del servizio: 
€ 80 + € 1 di prenotazione + biglietto di ingresso 
al museo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite versamento 
alla cassa del museo o attraverso il sistema PagoPA. 

WWW.MART.TN.IT

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Mart Area educazione
e mediazione culturale
corso Bettini, 43
38068 Rovereto TN

Responsabile progetti
per il pubblico
Annalisa Casagranda
Tel. 0464 454135
Fax. 0464 454172
a.casagranda@mart.tn.it

Segreteria
Brunella Fait
Tel. 0464 454108
Fax. 0464 454172
education@mart.tn.it

http://www.mart.tn.it
mailto:a.casagranda%40mart.tn.it?subject=
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE E ALL’ARCHITETTURA
€ 80 (+ € 1 di prenotazione per gruppo)

VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA
€ 100 (+ € 1 di prenotazione per gruppo)

VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE
€ 60 (+ € 1 di prenotazione per gruppo)

VISITE FISSE
€ 2 a persona

EVENTI
gratuito

MART BLABLA 
€ 6

WORKSHOP DI 1 GIORNO
€ 55 € 45* 

WORKSHOP DI 1/2 GIORNATA
€ 25 

LITTLE MART
€5 (a bambino) gratuito adulti accompagnatori

HOLIDAY ON MART WINTER E SPRING (AL GIORNO)
€ 40 (€ 30 se si iscrive più di 1 bambino)

HOLIDAY ON MART SUMMER (A SETTIMANA)
€ 160 (€ 140 se si iscrive più di un bambino o se 
si frequentano entrambe le settimane)

COMPLEANNO AD ARTE
€ 170

*Tariffa ridotta 
(riservata a studenti, insegnanti, operatori didattici, 
Mart Membership, under 29 e over 65)
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 
DELL’AREA EDUCAZIONE!

Se desideri ricevere i comunicati dell’attività per il pubblico al tuo indirizzo di 
posta elettronica, scrivi una e-mail a education@mart.tn.it specificando il 
tuo nome e cognome e il seguente oggetto: “richiesta inserimento in mailing 
list Area educazione del Mart”

Il Museo garantisce la riservatezza dei dati e la possibilità di richiederne in 
qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

MART DIGITAL

I contenuti del Mart che si trovano sul web sono una preziosa risorsa per 
conoscere il mondo dell’arte, pianificare una visita al museo, divertirsi 
e condividere in mobilità. 
Il sito è ricco di informazioni e approfondimenti, come le speciali proposte 
di visita, i tutorial con i laboratori per i più piccoli, le curiosità e le storie 
dall’Archivio del ’900. 
Con Telegram e Facebook puoi sperimentare gratuitamente una visita 
guidata agli spazi del museo attraverso un sistema di messaggistica 
(Martmuseumbot). Su Twitter e Facebook puoi restare aggiornato sugli 
eventi e le attività; su Youtube e IGTV puoi scoprire di più sulle mostre e 
guardare i video di approfondimento; su Instagram e Pinterest puoi trovare 
le più belle immagini del Museo; con Alexa puoi ascoltare i racconti del Mart 
direttamente da casa e con Spotify le playlist ispirate alle mostre e 
alle Collezioni del Mart. Su izi.TRAVEL trovi l’audioguida di alcune mostre. 
Con Google Arts & Culture, infine, puoi approfondire la conoscenza dei 
maggiori capolavori del museo grazie a immagini in altissima risoluzione.
Quando visiti il museo fotografa le opere e l’architettura e condividili 
sui social, portando il tuo punto di vista sul patrimonio conservato al Mart! 
Cosa aspetti? Seguici ed entra a far parte anche tu della community del Mart! 

Informazioni: 
0464 454117 
press@mart.tn.it

mailto:education%40mart.tn.it?subject=
mailto:press%40mart.tn.it?subject=
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