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Obiettivi  2018 Progetti Azioni Team Tempistica

Le Collezioni. Riallestimento collezione permanente
a cura di G. Maraniello, D. 

Ferrari

L’invenzione del 

moderno

L’invenzione del moderno , attraverso preludi ancora

ottocenteschi (Medardo Rosso), ci introduce nel XX

secolo, teatro da una parte della rottura delle

avanguardie e dall’altra del recupero stesso della

tradizione. Le sale dedicate ai futuristi Umberto

Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini,

Luigi Russolo, Fortunato Depero, Enrico Prampolini

ospitano anche rari e preziosi documenti provenienti

dai fondi archivistici del Mart, sede del Centro

Internazionale Studi sul Futurismo. Seguono Giorgio de

Chirico, Massimo Campigli, Alberto Savinio, Mario

Sironi, Arturo Martini e Marino Marini.

Approfondimenti monografici dedicati a grandi maestri

come Felice Casorati, Giorgio Morandi e Fausto Melotti.

Ferrari, Cimonetti, Velardita

Realismo 

Magico

La mostra prosegue la ricognizione avviata dal Mart

sulla pittura del Novecento italiano, indagando una

specificità stilistica della pittura degli anni venti e trenta, 

ovvero quello stile asciutto e estremamente realistico

nella resa quasi fotografica della raffigurazione proprio

di molti artisti italiani raccolti dalla critica sotto la sigla

del Realismo Magico.

a cura di G. Belli, V. Terraroli

L’incanto nella

pittura italiana

degli anni Venti

e Trenta

La mostra, realizzata dal Sole 24ore, verrà ospitata

dopo la tappa del Mart, a Helsinki, all’ Atheneum

Museum e quindi in Germania, a Essen, presso il

Museo Folkwang.

Tiddia/Cimonetti/Catullo

Viaggio in Italia. 

Una rassegna della pittura di paesaggio in Italia, a

partire dalle esperienze pittoriche maturate nell’Italia

meridionale, con la Scuola di Posillipo, attraverso la

pittura dei Macchiaioli toscani, fino alle prove

paesaggistiche presentate in Biennale a Venezia, al

finire dell’800.

a cura di A. Tiddia 20.04. – 26.8. 2018

I paesaggi 

dell’Ottocento 

dai Macchiaioli 

ai Simbolisti

Un viaggio attraverso i mutamenti dello sguardo e delle

invenzioni rappresentative lungo un secolo.
Tiddia/Cimonetti

Margherita 

Sarfatti. 
a cura di D. Ferrari 22.09. – 24.02.2019

Il Novecento 

italiano nel 

mondo
Ferrari/Cimonetti

3.12.2017 -2.04. 2018

Alla figura di Margherita Sarfatti è dedicato un progetto

di ricerca che si svolge in due sedi attraverso due

distinti progetti espositivi, ospitati uno al Mart e l’altro

al Museo Novecento a Milano. La figura di Margherita

Sarfatti è il fulcro da cui si snodano una serie di

riflessioni sul ruolo dell'arte italiana nel periodo cruciale

tra le due guerre: un ruolo essenziale non solo in Italia,

ma anche all’estero. Grazie al patrimonio degli archivi

del Mart, che conservano il Fondo Sarfatti, è possibile

costruire il percorso seguito dalla critica d’arte fin dai

suoi esordi giovanili come giornalista. Numerosi

documenti e lettere contribuiranno alla conoscenza di

questa figura complessa, e all’approfondimento di

quella dei protagonisti del gruppo da lei fondato

Novecento italiano. Fin dalla nascita del movimento

Novecento, a Milano nel 1922, la Sarfatti ha chiaro il

suo obiettivo di espansione culturale. La mostra mette

in luce i momenti fondamentali di Novecento, ma

soprattutto punta il faro sulle numerose mostre

organizzate dalla Sarfatti all’estero: in Europa e nelle

Americhe.

Mostre 

Area moderna



Le COLLEZIONI. Riallestimento collezione permanente A curadi G.Maraniello, D. Isaia

L’irruzione del 

contemporaneo 

L’irruzione del contemporaneo è il percorso dedicato

alle opere della raccolta permanente del Mart a partire

dagli anni Cinquanta e fino ai nostri giorni, un periodo in

cui, sulla base delle rotture del primo Novecento, si

affermano i linguaggi della contemporaneità. Il

visitatore è accolto da due grandi opere di

Michelangelo Pistoletto e Jannis Kounellis che

sottolineano la tendenza dell’arte contemporanea a

superare lo spazio astratto della cornice e del

piedistallo per sconfinare nello spazio della vita. 

Isaia/Trentin

a cura di D. Isaia, G. 

Maraniello, in collaborazione 

con Archivio Alfano 

Isaia/Trentin

a cura di A. Salvadori, 

S.Lucchesi, R.Venturi

Isaia/Trentin

a cura di G. Maraniello 18.05- 16.09.2018

Isaia/Trentin

In collaborazione con il Moderna Museet, Stoccolma e

Malmo
5.10-13.01.2019

Il Mart presenta gli impressionanti ambienti scultorei e

le sferzanti animazioni dell’artista Nathalie Diurberg e

del musicista Hans Berg. Nathalie Diurberg costruisce

con la creta personaggi e scenografie e li anima

attraverso la tecnica cinematografica dello stop-

motion. Adolescenti, animali e piante sono i

protagonisti di paradossali scenari allegorici dominati

da sentimenti viscerali e posseduti dalla gelosia, dalla

vendetta, dalla cupidigia e dalla lussuria.

Focus Collezioni

A cura di Lena Lessing

Carlo Alfano

soggetto spazio

soggetto

Il progetto propone la prima grande mostra

retrospettiva di Carlo Alfano ospitata da un’istituzione.

L’esposizione – sviluppata in dialogo con il Madre di

Napoli e progettata con la collaborazione dell’Archivio

Alfano – intende rendere conto della qualità di una

ricerca al centro degli sviluppi dell’arte nel secondo

dopoguerra. Organizzata cronologicamente, la mostra

fa emergere passo dopo passo la grammatica mentale

di uno dei più fini interpreti delle ricerche concettuali in

Italia.

5.11.2017 – 22.04. 2018

Francesco Lo 

Savio

Il Museo prosegue lo studio sulle forme della scultura e

del soggetto negli anni Sessanta e Settanta, dedicando

una mostra alla breve e densa esperienza creativa di

Francesco Lo Savio. L’esposizione, in diretta relazione

con i grandi spazi espositivi del secodo piano, propone

circa la metà delle opere prodotte dall’artista.

Influenzato dalla sua formazione di architetto, Lo Savio

giunge attraverso i suoi lavori a de-materializzare

l’opera d’arte per trasformare tela e acciaio in

esperienza diretta di luce e spazio, creando

quell’equazione tra interno ed esterno che definisce la

presenza dello spettatore davanti all’arte e del soggetto

davanti al mondo.

5.11.2017 – 22.04. 2018

Gianfranco 

Baruchello

Una mostra dedicata alla figura di Gianfranco

Baruchello. L’artista ha attraversato la seconda metà

del ‘900 e i giorni nostri all’insegna di uno

sperimentalismo linguistico e comportamentale di volta

in volta protagonista di cicli pittorici, cinematografici,

bibliografici o performativi. L’esposizione sviluppata in

stretta collaborazione con l’artista occuperà gli spazi del

secondo piano del Mart. 

Nathalie 

Djurberg & 

Hans Berg

Area contemporanea

Mostre 

Alla figura di Margherita Sarfatti è dedicato un progetto

di ricerca che si svolge in due sedi attraverso due

distinti progetti espositivi, ospitati uno al Mart e l’altro

al Museo Novecento a Milano. La figura di Margherita

Sarfatti è il fulcro da cui si snodano una serie di

riflessioni sul ruolo dell'arte italiana nel periodo cruciale

tra le due guerre: un ruolo essenziale non solo in Italia,

ma anche all’estero. Grazie al patrimonio degli archivi

del Mart, che conservano il Fondo Sarfatti, è possibile

costruire il percorso seguito dalla critica d’arte fin dai

suoi esordi giovanili come giornalista. Numerosi

documenti e lettere contribuiranno alla conoscenza di

questa figura complessa, e all’approfondimento di

quella dei protagonisti del gruppo da lei fondato

Novecento italiano. Fin dalla nascita del movimento

Novecento, a Milano nel 1922, la Sarfatti ha chiaro il

suo obiettivo di espansione culturale. La mostra mette

in luce i momenti fondamentali di Novecento, ma

soprattutto punta il faro sulle numerose mostre

organizzate dalla Sarfatti all’estero: in Europa e nelle

Americhe.



A cura di A.Tiddia

Tiddia/Velardita

Suoni e rumori 

del Futurismo
In attesa del progetto Zanoner 04.11. 2018

Luca Bertolo In attesa del progetto Isaia/Trentin 2.11..2018 - 3.02.2019

Modelli 

esemplari. 

Esporre 

l’architettura.

In accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di

Rovereto, il Mart propone, negli spazi di Palazzo Alberti

Poja e in collaborazione con la Fondazione Museo

Civico di Rovereto, un allestimento permanente

dedicato a Fausto Melotti. L’artista, nativo di Rovereto,

pur non trascurando i contatti con la sua terra e il

vivace milieu culturale-artistico che la caratterizzava

agli inizi del ‘900, si trasferisce prima a Firenze e poi a

Milano dove prosegue nella sua particolare ricerca

scultorea che, pur mutando nei materiali e tendendo

progressivamente verso la sintesi, non perde mai

coerenza.

a cura di G. Maraniello

Collaborazioni istituzionali

Comune di Rovereto Fausto Melotti 26.03.2018

Controillustrazi

one. La 

donazione 

Pablo Echaurren

Nel 2013 Pablo Echaurren ha donato al Mart una serie

di opere a stampa che ben documentano la sua attività

d’illustratore fin dalla metà degli anni Settanta. Accanto

a libri e riviste –Echaurren fu tra l’altro un precursore

dalla graphic novel, nel corso degli anni Ottanta

raccontò in fumetti le vite di personaggi come Marinetti

e Majakowskij)- troviamo esempi d’illustrazione

effimera: carta da lettera, segnalibri, adesivi,

illustrazioni per supporti musicali e altro ancora. Nel

2015 tale donazione si è arricchita di oltre 70 opere

originali, molte delle quali legate proprio all’illustrazione 

e al graphic design. La mostra è composta da

documenti, libri e riviste, e da alcune opere in piccolo

formato. 

a cura di D. Dogheria e M. 

Mariech
7.10.-31.03.19

Focus Archvi

I modelli di architettura rappresentano al Mart un

interessante punto di snodo tra storia delle raccolte e

opera di valorizzazione: realizzati grazie alla presenza

degli archivi e di una nutrita bibliografia, hanno reso

comprensibile a un vasto pubblico la lettura di

importanti edifici novecenteschi tuttora esistenti o

irrimediabilmente perduti. La mostra presenta alcuni

esemplari, mettendoli in relazione sia con i materiali

conservati nei fondi Baldessari, Sottsass sr., Libera,

Mazzoni, Figini e Pollini – disegni, fotografie,

pubblicazioni - sia con la documentazione stessa

prodotta dal Mart - immagini e spezzoni di video

conservati nell’Archivio fotografico - intorno alle

esposizioni realizzate nell’arco di alcuni decenni.

Pettenella 4.03.-30.09.2018

Alighiero Boetti, 

Erodiade – 

Fame di vento

Fra il 1992 e il 1993 Alighiero Boetti collabora con la

coreografa Julie Ann Anzilotti ad Erodiade – Fame di

vento . Nell’ambito del Progetto RIC.CI – Recostruction 

Italian Contemporary Choreography – il festival Oriente

Occidente in collaborazione con il Mart presentano lo

spettacolo al pubblico roveretano. Con l’occasione sarà

allestita una mostra in cui bozzetti delle scene e altri

documenti storici (fotografie, video) dialogano con le

opere della Collezione del Mart, fra cui Aver fame di

vento che, come dichiarano i titoli, condivide con lo

spettacolo la fonte ispiratrice.

Isaia/Trentin 2.09-  14.10.2018

Pietro 

Consagra, 

Trama 

Il Mart ha la fortuna di annoverare fra le sue Collezioni

Trama , l’ambiente di Pietro Consagra già protagonista

della Biennale di Venezia del 1972. Il riallestimento

dell’opera sarà occasione per studiare l’opera ponendo

particolari attenzioni ai rapporti con l’architettura e

l’interazione con lo spettatore quali elementi

d’ispirazione dell’intero percorso dell’artista.

Isaia/Trentin 06.05- 29.07.2018

Frammenti di

una storia: un

museo per

Trento e

Rovereto

La storia di Palazzo delle Albere a Trento come progetto

museografico parallelo a quello della sede Botta a

Rovereto, la sua mission territoriale, di ponte fra la

cultura del mondo tedesco e le istanze italiche. Questi i

principali obiettivi di un Focus che riflette sul passato

per progettare il futuro.

16-mar-18



L’allestimento a Palazzo Alberti Poja, realizzato con

opere provenienti dalle collezioni del Mart, restituisce

la misura della qualità del lavoro di Melotti ben

rappresentata dalla grande installazione I testimoni

velati  del 1977.

Velardita

a cura di D. Ferrari 6.04. – 17.06. 2018

Ferrari/ Cimonetti Conferenza stampa: 7.04

Preview: 7.04

Segantini e i 

suoi 

contemporanei. 

a cura di A. Tiddia

Temi e figure 

dell'Ottocento
Tiddia/Velardita

A cura di A. Tiddia

Tiddia/Velardita

a cura di A. Tiddia

Tiddia/Velardita

a cura di A. Tiddia

Tiddia/Velardita

MUSEUM PLUS        

Aggiornamento dei 

dati scientifici relativi 

alle opere della 

Collezione e ai 

prestiti richiesti e 

relazioni dello stato 

conservativo

Alessandra Tiddia, Daniela 

Ferrari, Denis Isaia, Daniela 

Trentin, Ilaria Cimonetti

gennaio-dicembre (con 

picchi di lavoro in occasione 

delle mostre)

Attività di ricerca e catalogazione

Epistola Progetto di mappatura degli autografi segantiniani

Segantiniana Numero 3 della rivista Segantiniana

MAG Riva del Garda Chiusura 15.01.2018

MAG Riva del Garda
Segantini e…. la 

natura morta

A partire dall’acquisto di tre nuove opere di Segantini

che integreranno il percorso espositivo dello spazio

dedicato a Segantini, il progetto espositivo indaga

l’attività del maestro trentino relativamente al genere

della natura morta.

Giugno-settembre 2018

Comune di Rovereto Fausto Melotti 26.03.2018

MAG Riva del Garda

Claudio Verna. 

Colore come 

assoluto

Con la mostra dedicata a Claudio Verna prosegue la

messa a fuoco sui protagonisti della pittura analitica

italiana promossa nel programma espositivo del Museo

Alto Garda titolato In Pinacoteca / Finestre sul

contemporaneo. Nato a Guardiagrele, in provincia di

Chieti, nel 1937, Verna studia dapprima in Umbria e poi

a Firenze. Nel 1961 si trasferisce a Roma dove tuttora

vive e lavora. La sua ricca attività espositiva ha inizio

negli anni sessanta. Nel 2010 è stato pubblicato il

catalogo ragionato della sua opera, promosso dalla

Fondazione VAF, la cui collezione annovera una decina

di opere dell’artista. Il progetto espositivo copre un

arco cronologico che parte dagli anni Sessanta e giunge

alla produzione più recente, riuscendo così a

rappresentare tutti i momenti salienti del suo percorso

artistico. Le opere provenienti dalle collezioni del Mart

e quelle concesse in prestito da collezioni private

consentiranno un’indagine completa della ricerca di

Verna incentrata sull’esplorazione delle infinite

possibilità del colore.
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Obiettivi  2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Animali metallici. Il culto dell'automobile nel XX secolo.  2 

marzo - 10 giugno 2018
N. Boschiero, F. Zanoner 2 marzo 2018

Manu propria. Segno e calligrafia nelle collezioni del Mart. 

giugno/ottobre 2018
N. Boschiero, D. Dogheria 25 giugno 2018

Il maestro & Margherita. Marinetti & Sarfatti e il futurismo di 

regime. 20 ottobre 2018 1 febbraio 2019
N. Boschiero, P. Pettenella 20 ottobre 2018

Progetti e Collaborazioni
Filarmonica, Centro Santa Chiara, Festival Settenovecento,  

Progetto Balli plastici

N. Boschiero, F. Zanoner, 

C.Tamanini
10 maggio 2018

Vivallis, contratto per   promozione e sostegno delle attività della 

Casa d’Arte Futurista Depero.
N.Boschiero, V:Vacchini in fieri  2018

Museion, progetto ANS
N.Boschiero, D.Dogheria, 

Valentina Russo, E.Bini
in fieri 2018

Promozione progetti espositivi c/o altre 

sedi museali italiane /estere

Depero & Clavel. Dall’ Istituto per suicidi al Teatro plastico
Positano, Torre di Clavel N. Boschiero, D Esposito, 

C. Merz
da definire

Valorizzazione/ Esposizioni Casa d’arte 

futurista  Depero
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Obiettivi  2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Mostre

(Paesaggio culturale)

Costruire il Trentino. Premio di Architettura 2013_2016

mostra del premio triennale di architettura in collaborazione 

con CITRAC e Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della 

P.a.T.

de Pilati - Lorenzoni 27/01 - 04/03

Mostre

(Ricerche contemporanee)

Sam Falls. Nature is the new minimalism

mostra personale dell’artista americano Sam Falls: progetto 

site specific con coinvolgimento del territorio (installazione 

nello spazio urbano, piazza del Mart) 

de Pilati - Lorenzoni 17/03 - 24/06

Mostre

(Paesaggio culturale)

Vicino ma non qui. Percorsi di creatività trentina

mostra collettiva che indaga la presenza / assenza sul 

territorio trentino di quegli artisti che nel compimento del loro 

percorso creativo hanno scelto di vivere in altri contesti 

culturali e geografici

de Pilati - Lorenzoni  14/07 - 14/10

Mostre

(Ricerche contemporanee)

Anna Scalfi. Faites vos jeux, mostra personale dell’artista 

trentina che svilupperà il tema del rapporto con la città e con 

l’università, consentendo un profondo coinvolgimento del 

tessuto sociale. Alla mostra si accompagnerà un ricco 

programma di eventi, momenti partecipativi, progetti secondari 

che invaderanno gli spazi urbani.

de Pilati - Lorenzoni 10/11 - 10/02/19

ADAC Quaderni ADAC. 

Presentazione n. 1 - 2 (Laurina Paperina e Rolando Tessadri) 

e pubblicazione n. 3-4 (Cristian Fogarolli e Luca Coser)

Lorenzoni - Schiera tutto l'anno 

Eventi Eventi, presentazioni, talk, momenti di approfondimento e di 

condivisione utili a stimolare la partecipazione del pubblico, 

l’inclusione e l’avvicinamento ai linguaggi della 

contemporaneità, con focus specifici sulle mostre in corso, 

sugli artisti di ambito locale (ADAC) e su specifiche realtà 

culturali attive sul territorio, con coinvolgimento 

dell’associazionismo culturale

de Pilati - Lorenzoni - 

ufficio Marketing e 

Comunicazione

tutto l'anno 
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Obiettivi  2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

coinvolgimento utenza 

libera

VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE Annalisa Casagranda,  

soc. aggiudicataria 

servizi educativi

tutto l'anno solare

WORKSHOP PER GIOVANI E ADULTI: 19 gennaio, Scritture impossibili, a 

cura di Annalisa Casagranda; 28 gennaio, Paper Flowers, a cura di Elena 

Borghi; 18 febbraio, 75 litri. Uomini, oggetti e viaggi immaginari, a cura di 

Patrizio Anastasi e Alice Lotti; 23 febbraio, Street Art: Joys, a cura di Christian 

Bovo; 4 marzo, Plasmare un autoritratto, a cura di Andreas Senoner; 16 

marzo, Street Art: Vesod, a cura di Vesod Brero; 6 aprile, Nabeshimayaki 

Design. Comporre figure all'interno di una cornice, a cura di Sachiko Mizoguchi; 

15 aprile, Arte dal mondo, a cura di Jennifer Karch e Christian Verzè; 13 

maggio, Letterpress. Workshop di introduzione alla stampa tipografica, a cura 

di Ebe Babini, Gina Babini e Silvano Babini; 18 maggio, Patterns, a cura di 

Annalisa Casagranda; 14 settembre, Flowers, a cura di Ornella Dossi; 23 

settembre, Fondamenti di legatoria, a cura di Andrea Andreatta; 7 ottobre, 

Disegnare con il filo, a cura di Eleonora Cumer; 19 ottobre, Pic and Fun, a cura 

di Lorenzo Fizza Verdinelli; 18 novembre, Fare carta, a cura di Saba Ferrari e 

Marta Ciresa; 23 novembre, Tracce, a cura di Annalisa Casagranda; 2 

dicembre, Kitchen Litho, a cura di Angelo Morandini; 14 dicembre, Auguri di 

carta, a cura di Annalisa Casagranda.

Annalisa Casagranda, 

artisti e designer 

selezionati

tutto l'anno solare

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO - EDUCATIONAL DAY AMACI Annalisa Casagranda, 

artisti e designer 

selezionati

ottobre 2018 (in 

attesa data da 

AMACI)

MART BLABLA 12 gennaio, Mart Blabla Nihongo, a cura di Sachiko Mizoguchi; 

19 gennaio, Mart Blabla English, a cura di Christian Verzè; 19 gennaio, Mart 

Blabla Arabiyyah, a cura di Fatima Biddir; 26 gennaio, Mart Blabla Français, a 

cura di Danilo Calegari; 2 febbraio, Mart Blabla Nihongo, a cura di Sachiko 

Mizoguchi;  16 febbraio, Mart Blabla English, a cura di Christian Verzè; 16 

febbraio, Mart Blabla Arabiyyah, a cura di Fatima Biddir; 23 febbraio, Mart 

Blabla Français, a cura di Danilo Calegari;  2 marzo, Mart Blabla Nihongo, a 

cura di Sachiko Mizoguchi; 9 marzo, Mart Blabla English, a cura di Christian 

Verzè; 9 marzo, Mart Blabla Arabiyyah, a cura di Fatima Biddir; 16 marzo, Mart 

Blabla Français, a cura di Danilo Calegari;  6 aprile, Mart Blabla Nihongo, a 

cura di Sachiko Mizoguchi; 13 aprile, Mart Blabla English, a cura di Christian 

Verzè; 13 aprile Mart Blabla Arabiyyah, a cura di Fatima Biddir; 20 aprile, Mart 

Blabla Français, a cura di Danilo Calegari; 4 maggio, Mart Blabla Nihongo, a 

cura di Sachiko Mizoguchi;  11 maggio, Mart Blabla English, a cura di Christian 

Verzè; 11 maggio, Mart Blabla Arabiyyah, a cura di Fatima Biddir; 18 maggio, 

Mart Blabla Français, a cura di Danilo Calegari. 

Carlo Tamanini, soc. 

aggiudicataria servizi 

educativi

gennaio-maggio e 

ottobre-dicembre

COMUNICAZIONI WEB E SOCIAL NETWORK Annalisa Casagranda tutto l'anno solare

progetti condivisi Mart-

Biblioteca Civica 

Rovereto

LEGGERE OGGI                                                                                                                                  

15 gennaio, Leggere oggi. Segantini, incontro con Annalisa Bonetti, Claudia 

Gelmi e Alessandra Tiddia; 15 febbraio, Leggere oggi. I silent book, incontro 

con Giulia Mirandola; 15 marzo, Leggere oggi. L'ascolto. Conversazione sulla 

musica riprodotta, incontro con Giuseppe Calliari e Monique Ciola; 22 marzo, 

Leggere oggi. I giochi educativi naturalistici, incontro con Maria Bertolini, 

Giuseppe Festa e Maria Vittoria Zucchelli; 19 aprile, Leggere oggi. La favola, 

incontro con Lucia Rodler; 17 maggio, Leggere oggi. Il mercato dell'arte, 

incontro con Amerigo De Agostini.

Carlo Tamanini (Mart) e 

Nicoletta Silvestri 

(BCR), consulente 

esterna

gennaio-maggio

WORKSHOP PER LE SCUOLE Carlo Tamanini (Mart) e 

Nicoletta Silvestri (BCR)

gennaio-maggio

sviluppo progetti con il 

territorio

WORKSHOP SUL TERRITORIO Campi estivi per bambini e festival Annalisa Casagranda gennaio-dicembre



ROVERETO TAVOLO DEI MUSEI Progetti condivisi sul fronte educativo Annalisa Casagranda gennaio-dicembre

COMUNITÀ VAL DI NON Progetti educativi arte-ambiente per i bambini delle 

scuole dell'infanzia

Carlo Tamanini gennaio-maggio

coinvolgimento 

bambini e famiglie

WORKSHOP LITTLE MART 7 gennaio, Il gioco della pittura (Galleria Civica 

Trento); 7 gennaio, Voltafaccia (Mart); 14 gennaio, Un gioco Fortunato (Mart); 

21 gennaio, La magia degli oggetti (Mart); 28 gennaio, Scritture impossibili 

(Mart); 4 febbraio, Animali colorati (Galleria Civica Trento); 4 febbraio, Sulle 

rotte d'Europa (Mart); 11 febbraio, Maschere precolombiane (Mart); 18 

febbraio, La ceramica in forma di uovo (Mart); 25 febbraio, Carte decorate: la 

magia dei colori (Mart); 4 marzo, Non credo ai miei occhi (Galleria Civica 

Trento); 4 marzo, Arte dolce casa (Mart); 11 marzo, Il Gioco della pittura (Mart); 

18 marzo, Animali colorati (Mart); 25 marzo, Io e il bianco (Mart); 2 aprile, 

Ricette in libertà (Galleria Civica Trento); 2 aprile, Pop Up! (Mart); 8 aprile, 

Disegni in cornice (Mart); 15 aprile, Il mio erbario fantastico (Mart); 22 aprile, 

L'atelier della pittura (Mart); 29 aprile, Un viaggio Fortunato (Mart); 6 maggio, 

Spazio al colore (Galleria Civica Trento); 6 maggio, Spazio al colore (Mart); 13 

maggio, A caccia di impronte (Mart); 20 maggio, Non credo ai miei occhi 

(Mart); 27 maggio, Ragnatele (Mart); 3 giugno, Ci disegno dentro (Galleria 

Civica); 3 giugno, Microdisegni (Mart); 10 giugno, Koinobori, pesci volanti 

(Mart); 17 giugno, Macchiami (Mart); 24 giugno, Mi piace! (Mart); 1 luglio, A 

caccia di impronte (Galleria Civica Trento); 1 luglio, Ricette in libertà (Mart); 8 

luglio, Animali tra le pagine (Mart); 15 luglio, Villaggi di carta (Mart); 22 luglio, Il 

libro delle simmetrie (Mart); 29 luglio, Un gioco Fortunato (Mart); 5 agosto, Mi 

piace! (Galleria Civica Trento); 5 agosto, Libro griglia (Mart); 12 agosto, Un 

viaggio Fortunato (Mart); 19 agosto, Spazio al colore (Mart); 26 agosto, Animali 

colorati (Mart); 2 settembre, Arte dolce casa (Galleria Civica Trento); 2 

settembre, Scarabocchi, linee creative (Mart); 9 settembre, Ci disegno dentro 

(Mart); 16 settembre, Nella stanza della creatività (Mart); 23 settembre, Il libro 

delle nuvole (Mart); 7 ottobre, Un viaggio Fortunato (Galleria Civica Trento); 7 

ottobre, Carta straccia forme nuove (Mart); 14 ottobre, Segui il filo (Mart); 21 

ottobre, Voltafaccia (Mart); 28 ottobre, Le maschere del bosco (Mart); 4 

novembre, Il libro delle nuvole (Galleria Civica Trento);     4 novembre, 

Millefoglie (Mart); 11 novembre, Non credo ai miei occhi (Mart); 18 novembre, 

Alberi fatti con alberi (Mart); 25 novembre, Libri imbullonati (Mart);  2 dicembre, 

Annalisa Casagranda, 

soc. aggiudicataria 

servizi educativi

tutto l'anno solare

4 novembre, Millefoglie (Mart); 11 novembre, Non credo ai miei occhi (Mart); 

18 novembre, Alberi fatti con alberi (Mart); 25 novembre, Libri imbullonati 

(Mart);  2 dicembre, L'anno che verrà (Galleria Civica Trento);  2 dicembre, 

Segui il filo (Mart); 9 dicembre, Con il cartone (Mart); 16 dicembre, Christmas 

Card 3D (Mart); 23 dicembre, Quanta strada Babbo Natale (Mart); 30 

dicembre, L'anno che verrà (Mart).                                  
HOLIDAY ON MART Annalisa Casagranda e 

soc. aggiudicataria 

servizi educativi

Winter 3, 4 e 5 

gennaio; Spring 

29 e 30 marzo; 

Summer 27-31 

agosto e 3-7 

settembre 

COMPLEANNO AL MUSEO Ornella Dossi e soc. 

aggiudicataria servizi 

educativi

tutto l'anno solare

coinvolgimento istituti 

scolastici, università e 

docenti

NUOVI WORKSHOP CON ARTISTI Workshop con gli artisti Lydia Jonkmann, 

Joys, Lorenzo Papace, Andrea Senoner, Lorenzo Fizza Verdinelli, Vesod.

Carlo Tamanini, artisti e 

designer selezionati

gennaio-maggio e 

ottobre-dicembre

NUOVI LABORATORI COLLEGATI ALLE MOSTRE E ALLE COLLEZIONI 

PERMANENTI DEL MART

Carlo Tamanini e 

consulenti

gennaio-giugno e 

settembre-

dicembre

IL MART PER LA SCUOLA Progetti di consulenza didattica per le scuole Carlo Tamanini gennaio-maggio e 

ottobre-dicembre



APPUNTAMENTI POMERIDIANI: I GIOVEDÌ DELL'ARTE Carlo Tamanini marzo

NUOVI PROGETTI SUL TEMA DEL PAESAGGIO, IN COLLABORAZIONE 

CON IL MUSE

Carlo Tamanini (Mart) e 

Maria Bertolini (Muse)

6-27 aprile

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Carlo Tamanini tutto l'anno solare

GESTIONE RAPPORTI CON LA SCUOLA E CON IL PUBBLICO Attività di 

segreteria per informazioni e prenotazioni.

Brunella Fait tutto l'anno solare

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 10 gennaio, L'educazione estetica. 

Sperimentazioni nel segno di Hans Gadamer, a cura di Carlo Tamanini, 17 

gennaio, I bambini, il museo e il piacere di collezionare, a cura di Danilo 

Calegari e Carlo Tamanini, 24 gennaio, Affinità elettive. Creare relazioni 

nell'arte contemporanea, a cura di Beatrice Missaglia e Carlo Tamanini, 27 

gennaio, Flowers. Fiori nell'arte contemporanea, a cura di Ornella Dossi; 31 

gennaio, L'educazione tra pari. Apprendimento, mediazione e comunità di 

pratica, a cura di Beatrice Missaglia e Carlo Tamanini, 3 febbraio, Case 

inabitabili. Spazi oltre lo stereotipo, a cura di Annalisa Casagranda. 14 e 15 

aprile, L'ABC dell'Arte, a cura di Annalisa Casagranda e Ornella Dossi. 

Appuntamenti successivi in definizione.

Ornella Dossi e 

consulenti

tutto l'anno solare

rapporti con Università UNISI Progetto “Esperienza artistica e modificazione Mente-Corpo (Arte e 

Benessere)”

Carlo Tamanini (Mart) e 

Sabrina Ulivi (Unisi)

tutto l'anno solare

UNITN Progetto “Lo studio della mente e l'arte dell'insegnare” Ornella Dossi (Mart) e 

Claudia Cattani (Unitn)

marzo

STAGES E TIROCINII Selezione e gestione delle richieste, in coordinamento 

con i vari settori del museo

Carlo Tamanini tutto l'anno solare

coinvolgimento enti, 

associazioni, 

cooperative 

impegnate nel settore 

della diversabilità

PROGETTI SPECIALI E CO-PROGETTAZIONI Workshop. Realizzazione di 

una guida cartacea scrittura aumentativa per disagio psichico; 

implementazione guida LIS; implementazione percorso non vedenti; progetti 

speciali in forma di laboratorio e percorsi in mostra per centri anziani in Centri 

Alzheimer e persone diveramente abili.

Ornella Dossi tutto l'anno solare

comunicazione PUBBLICAZIONI Brochure “Mart- Scuola", "Mart-Formazione” e “Mart-

Pubblico” e tabloid "Mart per la Scuola".

Annalisa Casagranda, 

Ornella Dossi, Carlo 

Tamanini

giugno, 

settembre, 

dicembre

coordinamento con 

altri settori del museo

REDAZIONE MART: condivisione delle informazioni e dei contenuti relativi alle 

mostre in programma

Annalisa Casagranda in 

collaborazione con 

Lodovico Schiera

tutto l'anno solare

mediazione in mostra REDAZIONE MART: curatela testi e apparati in mostra Annalisa Casagranda tutto l'anno solare

materiali ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO Sabina Ferrario tutto l'anno solare

PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI Richieste preventivi e forniture. 

Movimentazione materiali nelle tre sedi del museo. Allestimenti e riordino 

laboratori, Stoccaggio. Sabina Ferrario tutto l'anno solare



Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
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Piano delle attività  2018-2020

ARCHIVI STORICI

MART



Obiettivi  2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Servizio alla ricerca (utenti 

interni/esterni/in rete)

Reperimento della documentazione in relazione alle ricerche di terzi e alle richieste 

dirette o remote. La pianificazione dell’attività 2018 sarà probabilmente condizionata 

dai lavori logistici, orientati in particolare alla creazione di nuovi depositi. Il servizio 

all’utenza rimarrà comunque una priorità del settore.

Archivi storici in collaborazione 

con la biblioteca

anno solare

Allestimento di nuovi spazi di gestione/consultazione dell'Archivio del '900, alla luce 

dell'ingrandimento dell'area depositi chiusi. Organizzazione dell'accesso dell'Archivio 

fotografico e mediateca alle banche immagini. Nuova organizzazione della fase di 

riproduzione dei documenti; analisi delle modalità di distribuzione delle riproduzioni e 

del trattamento del copyright

Archivi storici in collaborazione 

con biblioteca e mediateca

anno solare

Attività di ordinamento e inventariazione Avvio o prosecuzione di lavori legati all'ordinamento e alla descrizione dei fondi: 

Enrico Baj, Agenore Fabbri, Nelson Morpurgo, carte Benvenuto Benvenuti, 

fotografie Gigiotti Zanini                             

Duccio Dogheria, Federico 

Zanoner, Patrizia Regorda

anno solare

inserimento nelle banche dati (AST, con travaso in CIM) delle descrizioni dei fondi di 

Roberto Narducci, Alfredo Rocco, e altre raccolte di carte ordinate

Paola Pettenella anno solare

Descrizione parziale fondo Archivio di Nuova Scrittura laureanda corso archivistica 

Università di Trento + tutoraggio 

Duccio Dogheria

estate 2017-marzo 2018

Descrizione parziale fondo Agenore Fabbri laureanda corso archivistica 

Università di Trento + tutoraggio 

Federico Zanoner

estate 2017-marzo 2018

150 ore Università di Trento tutoraggio Archivio del '900 anno solare

condizionamento e inventariazione fondo Mansutti Miozzo collaborazione esterna, primo 

incarico / proposta progetto 

Fondazione Caritro

autunno

Comunicazione in rete / Nuovo sistema 

informativo online

Aggiornamenti periodici CIM Patrizia Regorda anno solare

Collegamento nuove immagini CIM Carlo Prosser anno solare

Attività di assistenza periodica nei travasi e nuova visualizzazione delle schede

online

Paola Pettenella, Patrizia 

Regorda + consulenza esterna

anno solare

Analisi di fattibilità di un sistema informativo unico per il patrimonio museale Paola Pettenella, Patrizia 

Regorda in collaborazione con 

ufficio Informatico  Registrar + 

anno solare

Redazione e Webteam Duccio Dogheria, Patrizia 

Regorda, Federico Zanoner

anno solare

Aggiornamenti costanti pagina Facebook / altri social network Duccio Dogheria anno solare

Attività espositiva MOSTRE ARCHIVIO DEL '900 PIANO MEZZANINO Archivi storici in collaborazione 

con la biblioteca

Modelli esemplari. Architettura al Mart fra storia e valorizzazione Paola Pettenella e Archivio del 

900

febbraio/marzo – 29 luglio

Controillustrazione. La donazione Pablo Echaurren Duccio Dogheria e Mariarosa 

Mariech

5 agosto – 27 gennaio 2019

TECHE BOTTA E COLLABORAZIONE MOSTRE INTERNE

Mostra su Margherita Sarfatti Archivio del '900 da settembre

MOSTRE CASA D'ARTE FUTURISTA DEPERO

Prospettive fiabesche di macchine rare  Nicoletta Boschiero e Federico 

Zanoner

2 marzo- 8 giugno 

Manu propria. Il segno calligrafico come opera d’arte Nicoletta Boschiero e Duccio 

Dogheria

16 giugno- 30 settembre

Il maestro & Margherita Nicoletta Boschiero 8 ottobre 2018- 12 gennaio 

2019

MOSTRE EXTRA MOENIA / PRESTITI

Arti in Italia 1918-1929   Fondazione Prada, Milano Archivio del '900 febbraio - maggio

L'altra metà del Futurismo  Museo MAN, Nuoro Federico Zanoner 9 marzo - 10 giugno 



Melotti   Palazzo Alberti, Rovereto Paola Pettenella

Attività editoriale COLLANE ARCHIVI

Il carteggio Depero – Clavel , a cura di Nicoletta Boschiero, collana 

“Documenti” 16 

Casa d'arte futurista Depero 

(collaborazione redazionale 

Federico Zanoner)

Il carteggio Luciano Caruso - Stelio Maria Martini: 1966-2002 , a cura di Noemi 

Madonna, collana “Documenti” 17

Duccio Dogheria

Guida all'Archivio del '900 Archivio del '900

Progetti di digitalizzazione Parziale digitalizzazione del fondo Lorenzi (300 disegni circa), in relazione a un 

progetto di valorizzazione della figura di Giovanni Lorenzi (fondo Lorenzi) nato con 

l'Università di Trento, Dipartimento di ingegneria civile ambientale meccanica 

(DICAM)

Paola Pettenella e Carlo 

Prosser + ditta esterna 

Conservazione dei documenti Acquisti attrezzature e materiali di consumo Carlo Prosser

Interventi conservativi sui modelli di architettura presenti in Museo, in relazione al 

budget assegnato + interventi di restauro documenti Sarfatti per mostra settembre 

Carlo Prosser + consulenza 

esterna

gennaio-febbraio

Collaborazioni esterne Attivazione di una convenzione con la Beinecke Rare Book and Manuscript Library 

della Yale University e contatti con terzi per valutazione finanziamento borse di 

studio

Federico Zanoner, Duccio 

Dogheria

anno solare

Prosecuzione dei rapporti di collaborazione con il DICAM, Università di Trento, in 

seguito alla convenzione stipulata nel 2017: 1) nuovo ciclo lezioni e seminari 

concordate 2) sviluppo di un progetto di valorizzazione (espositivo/editoriale) sulla 

figura di Giovanni Lorenzi (fondo Lorenzi)

Paola Pettenella anno solare

ANS. Partecipazione incontri periodici legati all’Archivio di Nuova Scrittura di Paolo 

Della Grazia, selezione di nuove acquisizioni editoria sperimentale

Duccio Dogheria, con Nicoletta 

Boschiero + Mouseion

anno solare

AAA/Italia. Prosecuzione della partecipazione attiva alla associazione degli archivi di 

architettura, di cui il prossimo anno si nomina un nuovo direttivo. Fra le iniziative che 

prevedono un impegno del Mart: Assemblea dei soci, Giornata nazionale archivi 

architettura, Bollettino

Paola Pettenella, Patrizia 

Regorda

anno solare

Prosecuzione dell'alternanza scuola/lavoro attivata con il Liceo Depero Carlo Prosser, Federico 

Zanoner

anno solare

Collaborazione con la Fondazione Museo Storico in Trento per la valorizzazione del 

rapporto archivi di architettura / territorio, anche in vista di un evento dal titolo: 

"Architettura scolastica, pedagogia e ambiente educativo a Trento negli anni della 

ricostruzione postbellica"

Paola Pettenella anno solare

Tutoraggio tesi di laurea concernenti il fondo Depero e il fondo Mansutti e Miozzo Paola Pettenella con personale 

archivi

estate 2017-marzo 2018
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BIBLIOTECA

MART



Obiettivi 2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Servizio alla ricerca utenti 

interni/esterni/in rete

Reperimento della documentazione in relazione alle 

ricerche di terzi e alle richieste dirette 

Biblioteca in 

collaborazione 

con gli archivi 

storici

anno solare

Allestimento di nuovi spazi di gestione/consultazione 

biblioteca e Archivio del '900, dopo la realizzazione della 

nuova area dei depositi chiusi. Organizzazione 

dell'accesso dell'Archivio fotografico e mediateca alle 

banche immagini. Nuova organizzazione della fase di 

riproduzione dei documenti; analisi delle modalità di 

distribuzione delle riproduzioni e del trattamento del 

copyright

Biblioteca in 

collaborazione 

con archivi 

storici e 

mediateca + ditta 

incaricata 

disallestimento/a

llestimento 

raccolte librarie

cfr. 

calendario 

lavori 

Settore 

Logistica

Catalogazione fondi

Fondo Stelio Maria Martini (si tratta della parte del fondo 

non compresa nell'incarico di catalogazione affidato dalla 

Soprintendenza); nuove acquisizioni ANS 

1 operatore di 

Cooperativa di 

addetti alla 

Catalogazione 

bibliografica + 

coordinamento 

M. Mariech

gennaio-

agosto 2018

Acquisizioni

Acquisto e gestione monografie recenti italiane e straniere; 

libri e riviste in antiquariato; abbonamento e gestione 

periodici correnti*

M. Mariech anno solare

Attività di ordinamento e 

inventariazione

Gestione delle nuove acquisizioni di monografie e 

cataloghi nell'ambito di scambi bibliografici, nuovi depositi, 

donazioni

Biblioteca anno solare

Gestione fondi privati
Comodato, ricollocazione e ordinamento Fondo librario 

Feierabend 

Biblioteca + 

Ufficio registrar
anno solare

Attività espositiva interna ed 

extra moenia

Mezzanino: Controillustrazione. La donazione Pablo 

Echaurren

Biblioteca e 

Archivi storici

agosto 2017-

gennaio 

2018

Teca foyer 1° piano: Mostra Margherita Sarfatti
Biblioteca e 

Archivi storici

da settembre 

2018

Capti. Digitalizzazione e messa online riviste di 

avanguardia

M. Mariech + 2 

volontari di 

Servizio civile

anno solare

Digitalizzazione e 

collaborazione a progetti



Engibank. Implementazione banca dati riviste di 

architettura e ingegneria

M. Mariech + 2 

volontari di 

Servizio civile

anno solare

Editoria futurista. Avvio creazione archivio di immagini

M. Mariech + 2 

volontari di 

Servizio civile

anno solare

Restauri Volumi dai fondi librari Baldessari, Sarfatti, Severini

Ditta di 

restauro+Autoriz

zazione 

Soprintendenza+

coord. M. 

Mariech

anno solare

Digitalizzazione e 

collaborazione a progetti
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO E MEDIATECA

MART



Obiettivi  2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Attività di archiviazione, 

conservazione e inserimento in 

MuseumPlus dei files delle opere 

della collezione, e delle mostre

Il lavoro primario del Settore è l’inserimento nell’archivio digitale 

generale dei files relativi alle immagini delle opere del Museo e 

delle mostre temporanee, ordinati alfabeticamente per autore e 

per collezione, e nello stesso tempo in Museumplus, 

permettendo non solo di visionare le opere, ma di costruire 

virtualmente le varie esposizioni programmate. La periodica 

campagna fotografica realizzata in collaborazione con il settore 

Collezioni/Registrar, conferisce all’archivio la possibilità di 

aggiornare la banca dati e nello stesso tempo di consentire la 

fruizione da parte di tutti i Settori del Museo delle immagini. La 

ripresa fotografica e filmica dei backstage degli allestimenti 

delle mostre, consegna all’archivio la documentazione 

quotidiana della costruzione in cantiere delle varie esposizioni, 

permettendo al web team di poter veicolare immagini 

significative del lavoro.

Begher, Aldi, 

Baldo

annuale

Ricognizione  delle stampe 

tipografiche della collezione della 

PAT

Tutte le stampe che fanno parte della collezione della Provincia 

Autonoma di Trento, inventariate a suo tempo dall'Ufficio 

Patrimonio, saranno documentate fotograficamente con 

scansione, e successivamnte inserite nella scheda esistente in 

MuseunPlus 

Begher, Aldi, 

Baldo

annuale

Invio files di tutte le opere della 

collezione della PAT per l’Ufficio 

Patrimonio e per la Soprintendenza 

per i beni culturali

Come da specifica richiesta dell'Ufficio Patrimonio e della 

Soprintendenza per i beni culturali della PAT, tutti i file relativi 

alle opere della loro collezioni, saranno ridotti in bassa 

risoluzione e didascalizzati, per essere inseriti nei programmi in 

loro dotazione. Questo oneroso lavoro va a soddisfare una 

lacuna contrattuale, e rafforza i rapporti di reciproca 

collaborazione 

Begher, Aldi, 

Baldo

annuale

Realizzazione servizio per l’utenza 

presso la Biblioteca Mart

Al termine dell'iter procedurale per ricevere tutte le 

autorizzazione che il nuovo servizio per l'utenza chiede, 

l'archivio fotografico e mediateca è pronto per installare due 

posizioni per far visionare le immagini fotografiche e filmiche 

degli allestimenti delle varie esposizioni e della collezione del 

Mart.

Begher, Aldi, 

Baldo

annuale

Giornata di studio diritti d’autore

I numerosi quesiti pervenuti dai colleghi, sono stati accorpati in 

un documento, in tematiche definite, e sottoposte ad un legale 

competente. A breve si dovrà concordare una data per 

realizzare una giornata di studio. 

Begher, Aldi, 

Baldo

annuale

Selezione delle immagini delle opere 

della collezione Vaf per la 

realizzazione del catalogo

Sarà realizzata una copia di tutte le immagini, che saranno 

utilizzate per la  pubblicazione del catalogo generale della 

Fondazione.

Begher, Aldi, 

Baldo

Collaborazione con il Settore Archivi 

Storici per servizi e mostre

La collaborazione con gli Archivi storici iniziata lo scorso anno, 

si conretizzerà maggiormente durante il 2018. Con la mostra 

"Rappresentare l'architettura. Modelli fra storia e 

valorizzazione" del prossimo marzo, per la prima volta l'Archivio 

Fotografico e Mediateca, è stato coinvolto per una fattiva  

collaborazione.. 
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COLLEZIONI/REGISTRAR

MART



Obiettivi  2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Verifica stato 

collezione e 

aggiornamento 

numerico

Verifica pratica opere in collezione (misure/etichette/stato 

conservazione/posizionamento RFID e aggiornamento MP. Controllo 

collocazione opere magazzino Volano

Catullo/Salvaterra

/Coatti/Manica 

S./Merz

annuale

Normalizzazione 

procedure 

organizzative 

mostre

In occasione dell'organizzazione delle mostre temporanee come da 

programma triennale si procederà all'aggiornamento delle procedure 

relative alla parte logistica e organizzativa (quindi non 

scientifica/curatoriale) che ha come destinatari i curatori, gli assistenti 

curatori e i responsabili dei settori più coinvolti con l'attività del nostro 

ufficio. Attività di sensibilizzazione del rispetto delle tempistiche 

interne/esterne al fine dell'ottimizzazione dei costi per evitare extra 

budget.

Catullo/Calgaro annuale

Normalizzazione 

contenuti schede 

opere

Esiste la necessità urgente di uniformare le diverse voci relative ai 

contenuti delle schede di MP che, a causa degli accessi plurimi da parte di 

svariati utenti, non sono mai state normalizzate e definite. Questa azione 

deve anche coincidere con un lavoro di approfondimento di ricerca 

scientifica, bibliografica ed espositiva per le opere presenti in collezione. 

Tale normalizzazione prevederà anche la ricerca di documenti originali 

che certifichino la corretta provenienza delle opere (autentiche, ecc.)

Catullo/Velardita/

Manica S.

annuale

Manutenzione 

stabile opere in 

mostra

Allo scopo della tutela e conservazione continua delle opere affidate al 

Museo si rende necessario l'aggiornamento e/o l'esecuzione di CR per le 

opere in deposito, così come la manutenzione delle opere in permanente 

ai fini dell'identificazione delle opere che necessitino azioni specifiche di 

pulitura e/restauro.

Catullo/Calgaro/S

alvaterra

annuale

Opere in 

collezione/rapport

o con terzi

La gestione dei rapporti con i comodanti ai fini della definizione 

amministrativa dei depositi stessi verrà gestita da questo ufficio per 

quanto attiene i rapporti con le proprietà e l'acquisizione delle liste delle 

opere in deposito, sia per quanto riguarda nuovi comodati che eventuali 

rinnovi.

Catullo/Salvaterra

/Amministrazione

annuale

Proposta di 

comodati/donazio

ni/acquisti

L'acquisizione e la preparazione delle informazioni necessarie per la 

presentazione di proposte di opere d'arte al Museo verrà gestita 

preventivamente in collaborazione con i curatori in supporto alla direzione

Catullo/Velardita/

curatori/Assistent

e direttore

annuale



Museo di Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto

Piano delle attività  2018-2020

LOGISTICA/ALLESTIMENTI

MART



OBIETTIVI 2018 Azioni -  riferite agli obiettivi 2018 TEAM TEMPISTICA 

Magazzino esterno Volano

Restituzione seconda e ultima parte dei materiali PAT in comodato e 

dei materiali non utilizzati da poter concedere in comodato gratuito tra 

Enti Pubblici (Biblioteca, Museo Civico ecc.) 

Divina, Garcia, Merz e ditte 

esterne
entro novembre

Nuovo magazzino-deposito PAT
Lavori di adeguamento impiantistico, progettazione del nuovo spazio 

e relativo trasloco da quello esistente  
Divina, Garcia, Merz entro dicembre 

Rivisitazione e riorganizzazione spazi uffici Progetto, gara d'appalto e realizzazione lavori
Progettista, ditta 

aggiudicataria, Merz
entro settembre 

Archivio del '900
Progetto di ampliamento spazio stoccaggio volumi, gare d'appalto ed 

esecuzionen lavori

Progettista, ditte 

aggiudicatarie, Merz
entro dicembre 

Modifica spazio baby Mart
creazione di un unico spazio che contenga 0-5 e 6-12 anni collocato 

nella galleria 2A
Ditte esterne, Merz entro fine aprile

Modifica spazio permanente galleria 2A
demolizioni e costruzioni di pareti espositive, relativa tinteggiatura, 

riallestimento opere, apparati didascalici e illuminazione
Ditte esterne, Merz entro marzo

Caffetteria del museo Nuovo progetto-restyling, gare d'appalto e realizzazione lavori
Progettista, ditte 

aggiudicatarie, Merz
entro luglio 

Riduzione costi energetici e nuova 

illuminazione

Acquisto seconda parte di fari a led in sostituzione degli attuali 

alogeni per la galleria espositiva A del primo piano
Ditta aggiudicataria, Merz entro luglio 

Manutenzioni straordinarie

Deposito opere: sostituzione seconda e ultima parte di pavimento 

legno/plastica con del grigliato in zinco e isolazione pavimentazione 

intercapedine per regolarizzare la temperatura all'interno del deposito 

opere

Ditta aggiudicataria, Merz entro settembre 

Attrezzature funzionali alle attività

Acquisto carrello elevatore adatto per essere utilizzato nei piani 

espositivi per la movimentazione dei carichi pesanti.                                                                                                                                                                        

Acquisto arredi vari USM Haller per lo spazio archivi-biblioteca, area 

educazione, amministrazione e uffici. Acquisto software per la 

gestione del nuovo magazzino

Ditte esterne, Merz entro agosto 

Attività espositiva 

Coordinamento degli allestimenti delle mostre previste nel 

programma di attività del museo sulle tre sedi e di Palazzo Alberti
Direzione, curatori, Merz annuale



Museo di Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto

Piano delle attività  2018-2020

AREA PROMOZIONE

MART



Obiettivi 2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Attività di marketing 

territoriale

Individuazione strategie di promozione congiunta con Trentino 

Marketing per definire le competenze anche in ottica di sistema 

integrato.                                                                       Si individuano i 

seguenti ambiti di collaborazione:                                                     

viaggi stampa, conferenze, campagne a livello nazionale, pacchetti 

turistici, progetti digitali, Guest card Trentino e Museum Pass.                                                                                            

Direzione, Vanessa Vacchini e 

Susanna Mandice

2018

Individuazione strategie di promozione congiunte con l' Apt 

Rovereto

Vanessa Vacchini 2018

Promozione delle mostre previste nel programma di attività del 

museo nelle tre sedi del Mart

Ufficio marketing e 

comunicazione

2018

Gestione delle collaborazioni e convenzioni turistiche e 

territoriali  

(es. Apt Trento,  Apt Garda Trentino,  Associazione Albergatori, Enti 

Lago di Garda) 

Vanessa Vacchini e Silvia 

Ferrari

2018

Selezione e organizzazione di eventi e incontri d'approfondimento 

in relazione alle mostre

Vanessa Vacchini, Luisa Filippi 

in collaborazione con i curatori

2018, 

programmazione 

annuale

Organizzazione di eventi rivolti al pubblico giovane Luisa Filippi 2018, 

programmazione 

annuale

Gestione convenzioni e organizzazione di eventi e progetti speciali 

in collaborazione con le associazioni del territorio (Centro 

culturale Santa Chiara, Arte sella, Centrale Fies, Teatro Zandonai, 

Associazione Mozart) e enti e partner (es. Mart-Oriente Occidente)

Luisa Filippi, Vanessa Vacchini, 2018, 

programmazione 

annuale

Rafforzamento della collaborazione con Auditorium Melotti, Biblioteca 

Civica e Università a favore del ‘Distretto Mart’

Luisa Filippi, Carlotta Gaspari 2018

Ufficio stampa

          

Incremento delle collaborazioni con gli altri uffici stampa del 

territorio, al fine di generare economie di scala soprattutto attraverso 

la partecipazione ai tavoli di lavoro e alle campagne condivise                                                                                            

Susanna Mandice 2018

Consolidamento delle relazioni strategiche con i professionisti 

della stampa. Aumento dei contatti, attività di P.R. e cura delle 

relazioni. 

Susanna Mandice 2018

Comunicazione alla stampa delle mostre e delle attività 

istituzionali del 2018 attraverso l'organizzazione delle conferenze 

stampa delle mostre del Mart, delle preview stampa per Casa 

Depero e Civica e delle eventuali conferenze stampa istituzionali, 

attraverso la pianificazione di advertising, attraverso la realizzazione 

di video e servizi fotografici di copertura stampa e attraverso 

l'incremento dell'attività di social networking diretta ai giornalisti

Susanna Mandice, Vanessa 

Vacchini, Lodovico Schiera, 

Valentina Russo

2018

Comunicazione 

digitale

Realizzazione del nuovo sito internet                                                   

Nel corso del 2017 è stata realizzata un’analisi della performance 

dell’attuale sito. A partire della criticità riscontrate, dal confronto 

interno e con altre piattaforme, sono stati individuati potenziali 

percorsi da intraprendere per la realizzazione di un nuovo e più 

aggiornato progetto. Sono state quantificate le tempistiche ed è stata 

delineata un’ipotesi di budget. Obiettivo del 2018 è l’avvio dei lavori, 

previo stanziamento ad hoc entro il primo trimestre dell’anno. 

Web team, Ufficio informatico. 

Coordinamento: Valentina 

Russo. Consulenze esterne.

Tavolo di lavoro 

nel 2018

Potenziamento della presenza sui canali social 

Gestione dei progetti avviati (rubriche Mart at work, Opere in viaggio, 

Pillole Mart), elaborazione di nuove azioni di mediazione e 

valorizzazione

Web team. Coordinamento: 

Valentina Russo. 

Possibili consulenze esterne.

2018

Sviluppo e gestione 

eventi 



Aggiornamento dei progetti digitali attivi e gestione nuovi 

scenari

Progetti connessi alla valorizzazione degli archivi e delle collezioni, 

alla fruizione degli spazi museali e delle mostre in corso; progetti con 

pubblici speciali; collaborazioni con reti progettuali territoriali; 

valutazione di progetti congiunti con Trentino Marketing

Web team. Coordinamento: 

Valentina Russo. 

Possibili consulenze esterne.

2018

Progetti grafici Progetto per il rinnovo dell'immagine coordinata del museo in 

particolare riferimento alla comunicazione e promozione delle 

singole mostre

Lodovico Schiera in 

collaborazione lo studio grafico 

esterno

2018

Progettazione grafica dell’immagine coordinata delle  mostre 

previste nel programma di attività 2018, suddivise nelle tre sedi del 

Mart, e sua declinazione nei diversi materiali di comunicazione, 

compresi gli apparati didascalici in mostra.

Lodovico Schiera in 

collaborazione con i curatori 

delle singole mostre e lo studio 

grafico esterno

2018

Progettazione e impaginazione della brochure istituzionale 

annuale con programma mostre 

Lodovico Schiera in 

collaborazione con i curatori 

delle mostre e lo staff della 

Redazione Mart

marzo 2018

Progettazione grafica della nuova segnaletica esterna del Mart 

(piazza, garage, parco delle sculture)

Lodovico Schiera in 

collaborazione con lo studio 

grafico esterno

marzo 2018

Progettazione grafica della nuova segnaletica all’interno dell’Area 

Educazione del Mart

Lodovico Schiera in 

collaborazione con lo studio 

grafico esterno

2018

Revisione del progetto grafico delle brochure dell'Area Educazione 

ed impaginazione delle tre versioni: Formazione, Scuola e Pubblico

Lodovico Schiera, Carlo 

Tamanini, Ornella Dossi, 

Annalisa Casagranda in 

collaborazione con lo studio 

grafico esterno

2018

Impaginazione documentazione interna istituzionale (reportistica 

varia, documentazione per cda e comitato scientifico, moduli interni 

ecc…)

Lodovico Schiera in 

collaborazione con lo studio 

grafico esterno

2018

Progetti editoriali Progettazione dei cataloghi mostre previsti nel programma attività 

per le 3 sedi e delle pubblicazioni previste dai vari settori del museo 

(volumi dell'Archivio del 900, annual report,“Quaderni ADAC”, ….) 

Lodovico Schiera in 

collaborazione di volta in volta 

con i singoli curatori e 

responsabili

2018

Merchandising Supervisione progetti di Merchandising legati al museo e/o 

all’opera di Depero

Vanessa Vacchini e Lodovico 

Schiera 

2018

Servizi al pubblico Organizzazione, coordinamento e sviluppo dei servizi al pubblico 

nelle sedi museali (servizi di accoglienza e sorveglianza, servizi 

audioguide e group tour, servizi ausiliari, call center esterno) e 

gestione del budget relativo ai servizi appaltati di biglietteria, 

sorveglianza e altre attività ausiliarie   .

Silvia Ferrari 2018

Controllo della qualità dei servizi e formazione del personale 

addetto. Gestione dei rapporti con le cooperative e le ditte dei servizi 

appaltati

Silvia Ferrari 2018

Gestione reclami e richieste di informazioni da parte del pubblico Silvia Ferrari 2018

Coordinamento delle rilevazioni di customer satisfaction realizzati 

internamente dall’ufficio marketing o da richiedenti esterni per 

ricerche e tesi di laurea

Silvia Ferrari 2018

Collaborazione con l'Area educazione per la gestione e lo 

sviluppo dei Servizi dedicati alle varie categorie di utenza: 

famiglie con bambini, anziani, categorie con specifiche esigenze (non 

udenti, non vedenti, ecc.), ecc. 

Silvia Ferrari 2018



Eventi business Gestione eventi esterni nelle tre sedi del Mart (convegni, serate 

esclusive, shooting fotografici, …) 

Carlotta Gaspari 2018

Potenziamento degli eventi business attraverso un’attività di 

promozione e rilancio degli spazi museali ad aziende del territorio e 

agenzie di eventi 

Carlotta Gaspari 2018

Piano Membership Gestione attuale membership (tesseramenti, benefit, attività ed 

iniziative)

Denise Bernabè 2018

Istituzione del Mart Club (verifica collezionisti Mart e possessori di 

card oro e loro nuova gestione; elezione dei rappresentanti delle 

diverse categorie)

Denise Bernabè 2018

Coordinamento attività di promozione  (sito, modulistica, 

segnaletica in museo, ‘lancio’ e campagna) 

Denise Bernabè 2018

Piano Sponsorship Gestione degli attuali partner e sponsor Vanessa Vacchini, Denise 

Bernabè

2018

Ricerca partner e sponsor Direzione, Vanessa Vacchini, 

Denise Bernabè

2018

Il Mart si è iscritto alla piattaforma Art Bonus. Nel 2018 il museo 

intende individuare  progetti che possano ricevere erogazioni liberali. 

Vanessa Vacchini, Carlotta 

Gaspari e i colleghi di volta in 

volta legati ai progetti 

2018 



Museo di Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto

Piano delle attività  2018-2020

SETTORE TECNICO

MART



Obiettivi 2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Global service manutentivo
Gestione contratto con aggiudicataria lotto 3 convenzione 

Consip SIE3
G. Manica 2018

Manutenzioni impianti sedi 

Gestione manutenzioni impianti sedi non comprese nella 

convenzione Consip Sie 3 (impianti di sollevamento, anticendi, 

videosorveglianza, ecc.)

G. Manica 2018

Attuazione Convenzione con 

Comune di Rovereto e Centro 

servizi culturali S. Chiara

Gestione fase di preventivazione e rendicontazione spese 

comuni del Polo museale e culturale di Rovereto
G. Manica 2018

Servizio custodia armata Gestione contratto affidato a terzi G. Manica 2018

Manutenzioni edili e strutturali 

sedi

Gestione interventi manutentivi con relativa ripartizione 

millesimale dei costi comuni
A. Baita 2018

2018

2018Servizio pulizia sedi Gestione contratto affidato a terzi

Adempimenti in materia di 

sicurezza ex D.Lgs. 81/08
Gestione adempimenti con il supporto RSPP esterno

A. Baita

A. Baita



Museo di Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto

Piano delle attività  2018-2020

SETTORE INFORMATICO

MART



Obiettivi 2018 Azioni/Progetti Team Tempistica

Gestione rete del Museo
Gestione infrastruttura ed implementazione nuovi apparati e 

upgrade connettività internet (anche fra le varie sedi museali) 
S. Manica 2018

Interventi Settore Mostre 

Implementazione nuova release del sistema informativo 

Museumplus. Confronto con utilizzatori del programma con la 

ricerca della risoluzione di problematiche. Ottimizzazione 

dell'utilizzo tramite nuovi export. Coordinamento degli 

allestimenti multimediali per le mostre che prevedono 

attrezzature audio/video inserite nel programma di attività del 

museo

S. Manica 2018

Interventi Settore Archivi 

Gestione software Sesamo, Easycat, Cim ed Ast. Confronto con 

utilizzatori del programma per la ricerca della risoluzione di 

problematiche emerse. Confronto con la ditta proprietaria del 

software per eventuali proposte migliorative

S. Manica 2018

Interventi Settore Marketing 

Supporto progettazione e studio del nuovo sito web.                                                         

Gestione Tablet ed attrezzatura mobile                                                

Gestione tecnica Sala Conferenze ed Eventi vari

S. Manica 2018

Interventi Settore 

Amministrazione 

Implementazione nuova release Ascotweb contabilità. Gestione 

sistema informativo personale StartWeb. 
S. Manica 2018

Attrezzature/manutenzione/conf

igurazioni funzionali alle attività 

                                                               

Manutenzione/aggiornamento switch rete                                                 

Acquisto/noleggio fotocopiatrici/stampanti                                                     

Acquisto materiale hardware                                                        

Aggiornamento software VMWARE-VCenter                                                                                                        

Attività di assistenza utenti e manutenzione hw/sw

S. Manica 2018

34



Museo di Arte Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto

Piano delle attività  2018-2020

tabelle finanziarie

MART



2018 2019 2020

3100 Spese per iniziative espositive: acquisto beni di consumo 18.000,00 18.000,00 18.000,00

3101 Spese per iniziative espositive: pubblicazioni 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3102 Spese per iniziative espositive: eventi, pubblicità, relazioni 134.000,00 134.000,00 134.000,00

3103

Spese per iniziative espositive: utilizzo beni di terzi (oneri 

prestito opere, siae, nol.foto) 108.000,00 108.000,00 108.000,00

3104

Spese per iniziative espositive: prestazioni prof. specialistiche 

(traduzioni, fotografie, curatela, coll. tecniche, saggi critici, 

ecc. 190.000,00 190.000,00 139.999,00

3105 Spese per iniziative espositive: collaborazioni 0,00 0,00 0,00

3106

Spese per iniziative espositive: servizi ausiliari (allestimenti, 

trasporti, stampa, rileg.) 880.000,00 765.999,00 680.000,00

3107 Spese per iniziative espositive: premi di assicurazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.500.000,00 1.385.999,00 1.249.999,00

RISORSE FINANZIARIE 2018-2020

AREA CURATORIALE

DESCRIZIONE

TOTALE

MART



2018 2019 2020

Gestione

3012 Spese per la gestione delle collezioni: premi di assicurazione 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3013

Spese per la gestione delle collezioni: eventi, pubblicità e 

rimborsi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3014

Spese per la gestione delle collezioni: prest.prof. spec. (studi, 

ricerche, diritti d'autore) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3015 Spese per la gestione delle collezioni: collaborazioni 0,00 0,00 0,00

3016

Spese per la gestione delle collezioni: servizi ausiliari 

(trasporti, allest.,  stampa) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3550 Spese per il prestito di collezioni di terzi 597.000,00 597.000,00 597.000,00

744.018,00 744.019,00 744.020,00

Investimenti 

3510 Spese per l'acquisto di materiale fotografico 2.000,00 0,00 0,00

3500 Spese per l'acquisto di opere per le collezioni 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3600 Spese per restauri su beni di terzi 2.000,00 0,00 0,00

3601 Spese per restauri su beni di proprietà 1.000,00 0,00 0,00

105.000,00 100.000,00 100.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2018-2020

COLLEZIONI, ARCHIVIO FOTOGRAFICO

DESCRIZIONE

TOTALE

TOTALE

MART



2018 2019 2020

Gestione

3021

Spese per la gestione degli archivi: eventi, pubblicità e 

rimborsi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3022

Spese per la gestione degli archivi: prest.prof. spec. (studi, 

ricerche, diritti d'autore) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

3023 Spese per la gestione degli archivi: collaborazioni 0,00 0,00 0,00

3024

Spese per la gestione degli archivi: servizi ausiliari (trasporti, 

allest.,  stampa) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00

Investimenti 

3151 Spese per acquisto attrezzature 0,00 0,00 0,00

3510 Spese per l'acquisto di materiale fotografico 0,00 0,00 0,00

3601 Spese per restauri su beni di proprietà 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2018-2020

ARCHIVI STORICI

DESCRIZIONE

TOTALE

TOTALE

MART



2018 2019 2020

Gestione

3017

Spese per la gestione della biblioteca: eventi, pubblicità e 

rimborsi 0,00 0,00 0,00

3018

Spese per la gestione della biblioteca: prest.prof. spec. (studi, 

ricerche, diritti d'autore) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3019 Spese per la gestione della biblioteca: collaborazioni 0,00 0,00 0,00

3020

Spese per la gestione della biblioteca: servizi ausiliari 

(trasporti, allest.,  stampa) 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Investimenti 

3151 Spese per acquisto attrezzature 0,00 0,00 0,00

3401 Spese per acquisto libri e riviste per la biblioteca 2.000,00 0,00 0,00

3601 Spese per restauri su beni di proprietà 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2018-2020

BIBLIOTECA

DESCRIZIONE

TOTALE

TOTALE

MART



2018 2019 2020

Gestione

3203 Spese attività didattica: acquisto beni di consumo 11.000,00 11.000,00 11.000,00

3204

Spese attività didattica: eventi, pubblicità, relazioni pubbliche, 

rimborsi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3205

Spese attività didattica: prest. prof. specialistiche (progett. 

laboratori) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3206

Spese attività didattica: collaborazioni e acquisto altri servizi 

(conduzione visite e lab.) 220.000,00 220.000,00 220.000,00

3207

Spese attività didattica: servizi ausiliari (stampa, 

rilegatura,ecc.) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

261.000,00 261.000,00 261.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2018-2020

AREA EDUCAZIONE

DESCRIZIONE

TOTALE

MART



2018 2019 2020

Gestione

1802 Spese comunicazione istituzionale: acquisto beni di consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1803

Spese comunicazione istituzionale: relazioni pubbliche, 

pubblicità 25.000,00 23.000,00 23.000,00

1804

Spese comunicazione istituzionale: prestazioni professionali e 

specialistiche 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1805 Spese comunicazione istituzionale: collaborazioni 0,00 0,00 0,00

1806 Spese comunicazione istituzionale: servizi ausiliari 44.000,00 44.000,00 44.000,00

96.000,00 94.000,00 94.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2018-2020

AREA PROMOZIONE

DESCRIZIONE

TOTALE

MART


