
PUBBLICO
Visite guidate, incontri, 
laboratori e workshop d’artista 
per il pubblico di ogni età

2023

Area educazione e mediazione



ENTRARE NELL’ARTE



 4  Visite guidate
   Mart Blabla
   Io vado al museo

 5  Incontri ed eventi
   Chiedilo a noi
   Mart e territorio

 6  Little Mart
   Holiday on Mart

 7  Visite animate per bambini
   Compleanno ad arte
   Babymart

 8  Didattica d'artista
 9  Attività online
 10 Workshop per giovani e adulti
 20 Informazioni
 22 Tariffe
 24 Mart Digital

COSA POSSO 
FARE AL MUSEO 
E CON IL MUSEO?



4PUBBLICO 2023

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 (Mart Rovereto, 
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 (per i quali è 
previsto il biglietto di ingresso 
ridotto), il museo offre la possibilità 
di richiedere visite guidate per 
piccoli gruppi (massimo 14 persone) 
con biglietto di ingresso a tariffa 
intera. Costo della visita: € 80 + € 1 
di  prenotazione per gruppo (max 30 
persone), in lingua straniera € 100.

Prenotazione tramite numero verde 
800 397760; per chiamate 
dall’estero +39 0465.670820.

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 alle 12.00 in 
Galleria Civica a Trento. Costo: € 2 
(oltre al biglietto d’ingresso).

Prenotazione online.

Un programma di incontri mensili per 
ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni 
che visitano autonomamente i musei 
di Rovereto, realizzato in 
collaborazione con il Museo Storico 
Italiano della Guerra e la Fondazione 
Museo Civico. Questi appuntamenti 
sono pensati per offrire ai più giovani 
occasioni di scoperta e 
approfondimento di temi legati ad 
arte, storia e scienza.

Gli appuntamenti al Mart:
Mercoledì 25 gennaio, ore 15.00 
e 16.30, visita guidata alla mostra 
Adelchi-Riccardo Mantovani. 
Il sogno di Ferrara.

Mercoledì 22 febbraio, ore 15.00 
e 16.30, visita guidata alla mostra 
Giotto e il Novecento.

Prenotazioni: 
tel. 0464.454108-135, 
education@mart.tn.it 
Costo: € 3

Attività dedicate al binomio 
arte-lingua straniera. 
Un appuntamento al mese 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, tedesco e 
giapponese in un contesto diverso 
da quello scolastico.

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

Prenotazioni: 
tel. 0464.454108-135, 
education@mart.tn.it 
Costo: € 6

VISITE GUIDATE IO VADO AL MUSEO

MART BLABLA
ENGLISH,DEUTSCH,
NIHONGO

http://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 incontri di approfondimento.

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

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

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 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 produrre 
conoscenza.

Informazioni: 0464.454135-159, 
education@mart.tn.it

INCONTRI 
ED EVENTI CHIEDILO A NOI

MART E 
TERRITORIO

https://www.mart.tn.it/mostre-eventi
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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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

Il Mart offre alle famiglie tante 
occasioni d’incontro, svago e 
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 
consulta il programma degli 
appuntamenti su www.mart.tn.it/
mostre-eventi selezionando 
“bambini” nella maschera di ricerca 
“dedicato a”.

Informazioni e prenotazioni:  
0464.454135-108 
education@mart.tn.it

HOLIDAY ON MART WINTER
3, 4 e 5 gennaio 2023
MartRovereto, ore 8.30-17.00 (con 
possibilità di richiedere l’anticipo alle 
ore 8.00 e il posticipo alle 17.30)
Costo giornaliero € 30. È richiesto 
il pranzo al sacco.

HOLIDAY ON MART SPRING
11 e 12 aprile 2023
MartRovereto, ore 8.30-17.00 (con 
possibilità di richiedere l’anticipo alle 
ore 8.00 e il posticipo alle 17.30)
Costo giornaliero € 30. È richiesto il 
pranzo al sacco.

HOLIDAY ON MART SUMMER
21-25 agosto e 
28 agosto – 1 settembre 2023
MartRovereto, ore 8.30-17.00 (con 
possibilità di richiedere l’anticipo 
alle ore 8.00 e il posticipo alle 17.30)
Costo: € 160 (€ 140 se si iscrive più 
di un bambino o se si frequentano 
entrambe le settimane).
Il pranzo e le merende sono compresi.

LITTLE MART 
ROVERETO E 
LITTLE MART 
CIVICA HOLIDAY ON MART

mailto:education%40mart.tn.it?subject=
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
http://www.mart.tn.it/mostre-eventi
http://www.mart.tn.it/mostre-eventi
mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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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 dalle mediatrici 
e dai mediatori dell’Area educazione.
Costo (comprensivo di utilizzo 
e pulizia degli spazi, animazione 
e cartolina di invito): € 170
Merenda e addobbi a carico 
delle famiglie. 

Informazioni e prenotazioni:
0464.54135-108 
education@mart.tn.it

Il Mart accoglie le famiglie in uno 
spazio progettato per offrire 
una sosta piacevole e divertente 
all’interno degli itinerari di visita 
al museo. Babymart è uno spazio 
permanente dedicato a bambini e 
persone con bisogni specifici dove 
è possibile rilassarsi, giocare, 
creare e leggere libri illustrati. 
Periodicamente, l’Area educazione 
e mediazione anima questo spazio 
con laboratori condotti dai 
propri operatori. 
Insieme al Babymart, inoltre, è un 
progetto di alternanza scuola lavoro 
che coinvolge gli studenti del quarto 
e quinto anno dell’Istituto don Milani 
di Rovereto nella progettazione e 
conduzione di un servizio di 
animazione gratuito dedicato a 
bambini e bambine dai 3 ai 10 anni. 

Domenica 22 gennaio, 5 febbraio, 
5 e 19 marzo, 2 aprile e 7 maggio 
2023, ore 10.00-13.00. 

COMPLEANNO 
AD ARTE BABYMART

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, presso la 
Casa d’Arte Futurista Depero o nella 
mostra Giotto e il Novecento, 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.

VISITE ANIMATE 
PER BAMBINI

mailto:education%40mart.tn.it?subject=
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DIDATTICA 
D’ARTISTA
Una collana di libri dedicati 
ai progetti realizzati insieme 
agli artisti, per documentare 
almeno in parte uno 
degli aspetti più importanti 
della metodologia didattica 
del Mart. 
Dopo il primo volume dedicato 
alle Tele sociali di Angelo 
Demitri Morandini (2022), il 
secondo volume avrà come 
protagonista Eleonora Cumer, 
autrice di numerosi workshop 
al Mart fin dal 2009.
Didattica d’artista #2 
presenterà il suo lavoro 
nell’ambito del libro d’artista  
e illustrerà, in particolare, 
l’ultimo progetto in 
collaborazione con il museo, 
rivolto a docenti e scolari 
della scuola primaria.
L’attività ha preso avvio con 
un corso di formazione sul 

tema delle sculture 
scomponibili rivolto agli 
insegnanti dell’Istituto 
comprensivo Pergine I, 
svoltosi al Mart nel settembre 
2022, e proseguirà con una 
serie di laboratori per alcune 
classi dello stesso istituto, 
a Pergine Valsugana. 
Il lavoro di Eleonora Cumer 
esplora le possibilità creative 
dell’uso della carta sia dal 
punto di vista della stampa sia 
da quello della costruzione 
di un oggetto tridimensionale. 
Il cartoncino viene colorato 
e decorato con stampe 
monotipo o la tecnica della 
stampa pochoir, per 
poi sperimentare giochi di 
incastro e piegature. 

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 sono 
affiancate da alcune proposte 
di incontri a distanza come 
i webinar con i curatori delle 
mostre e delle Collezioni.

PROGRAMMA WEBINAR

17 gennaio 2023 
ore 17.00-18.30
Achille Funi e 
Novecento italiano 
a cura di Daniela Ferrari

7 febbraio 2023 
ore 17.00-18.30
Giotto e il Novecento
a cura di Alessandra Tiddia

28 marzo 2023 
ore 17.00-18.30
L’influenza della Secessione 
viennese sull’arte italiana
a cura di Beatrice Avanzi

9PUBBLICO 2022
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WORKSHOP
PER GIOVANI E 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

Maite Arce
Silvia Benedetti
Raffaella Castagna
Eleonora Cumer
Federica Jeanne de Luca
Giorgia Pallaoro
Daniele Papuli
Giovanni Pinosio

10PUBBLICO 2022
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Questo workshop propone un'esperienza multisensoriale che ha come protagonista la carta, 
il materiale intorno al quale ruota la ricerca dell'artista Daniele Papuli. 
Con strisce e fogli di carta e cartoncino di vario tipo e grammature verranno realizzati piccoli 
manufatti in grado di produrre sonorità specifiche. Si indagheranno durezze e fragilità, piegature, 
tagli, forature, volumi e loro caratteristiche sonore, in base alle quali si identificheranno diversi 
gruppi (i "lamellari", i "rismatici", gli "ondulati vivaci"...) per dar vita a una performance corale. 
La sua Cartofonia è un'immersione nella materia cartacea dove le mani scoprono e rivelano 
sorprendenti improvvisazioni e vibrazioni.

CARTOFONIA
A CURA DI DANIELE PAPULI

DOVE MART

N° ORE 7

QUANDO
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023
ORE 10.00-13.00/14.00-18.00

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA) 

DANIELE PAPULI
Daniele Papuli è nato a Maglie, 
Puglia, nel 1971. Dopo il 
diploma in Scultura 
all’Accademia di Belle Arti 
di Brera si stabilisce e lavora 
a Milano. A partire dal 1996 
si dedica alla lavorazione della 
carta e alla creazione di quelle 
che definisce “scultografie”, 
composte da volumi lamellari 
realizzati con numerosi tagli 
e stratificazioni di carta, in 
esemplari unici o in edizioni 
numerate. Le sue creazioni sono 
presentate e pubblicate 
regolarmente nel panorama 
internazionale della Paper Art 
e spaziano dagli oggetti di 
piccolo formato (nel 2012 ha 
registrato il marchio Uff design 
by Papuli) alle grandi 
installazioni ambientali. 
www.danielepapuli.net

https://www.danielepapuli.net/
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Giovanni Pinosio è uno scultore veneziano che, grazie all’utilizzo di fili di metallo, disegna nello 
spazio tridimensionale corpi in movimento e reinterpreta oggetti del nostro quotidiano come 
sedie, orologi a pendolo, grammofoni, trasformando un comune materiale industriale in un 
prezioso e raffinato elemento artistico. Fioreria Metallica rappresenta una parte del suo 
mondo immaginario che in questo workshop fiorisce in eleganti forme vegetali, create dai 
partecipanti attraverso la modellazione e la saldatura del filo di ferro. 

FIORERIA METALLICA. 
SCULTURE IN FILO DI FERRO
A CURA DI GIOVANNI PINOSIO

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 19 MARZO 2023
ORE 14.00-18.00 

COSTO 25

GIOVANNI PINOSIO
Giovanni Pinosio (Mestre, 1991) 
si è diplomato in Scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia nel 2017. Nel corso dei 
suoi studi ha approfondito il 
disegno anatomico, reso 
tridimensionale nella scultura 
usando il filo di ferro. Questo 
materiale, forte e delicato al 
tempo stesso, permette 
all’artista di collegare il 
disegno alla scultura, 
raffigurando corpi e oggetti la 
cui struttura interagisce con 
lo spazio che la circonda. Le 
sue opere hanno vinto i premi 
Project Art Lab nel 2016 e 
Timeraiser Italia nel 2019. 
Dal 2016 organizza workshop di 
scultura in filo di ferro. 
www.giovannipinosio.com

https://giovannipinosio.com/
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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

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.
www.giorgiapallaoro.com

DOVE MART

N° ORE 6

QUANDO
DOMENICA 2 APRILE 2023
ORE 10.00-13.00/14.00-17.00

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA)

https://www.giorgiapallaoro.com/
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In questo workshop la designer spagnola Maite Arce ci introduce alla pittura su seta, una 
tecnica versatile e affascinante per l’intensità della luce e dei colori che la contraddistinguono. 
Impareremo a progettare un motivo decorativo e a realizzarlo su un foulard di seta naturale, 
seguendo tutte le fasi del lavoro: dal montare correttamente la stoffa sul telaio a dipingerla 
e a fissarne le tinte brillanti con una soluzione apposita che garantisce un’eccezionale 
resistenza ai lavaggi e all’uso nel corso del tempo.

IL COLORE ADDOSSO.  
PITTURA SU SETA.
A CURA DI MAITE ARCE

MAITE ARCE
Maite Arce ha studiato grafica 
e illustrazione a Firenze e ha 
vissuto a lungo in Italia prima 
di tornare in Spagna 
e dedicarsi alla pittura su 
seta. Nel suo laboratorio 
di Santander crea stoffe per 
l’abbigliamento e l’arredamento 
e conduce corsi dedicati 
a questa tecnica artistica. 
www.maitearce.com

DOVE MART

N° ORE 7

QUANDO
DOMENICA 14 MAGGIO 2023
ORE 10.00-13.00/14.00-18.00

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA)

https://maitearce.com/
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Un workshop d’artista che propone una serie di esercitazioni dove la percezione visiva e 
quella sonora entrano in un dialogo sinestetico in grado di sollecitare uno stato meditativo. 
La musica e i suoni della natura, con la loro capacità di suscitare profonde emozioni, 
ispireranno un racconto visivo formato da immagini realizzate a inchiostro su carta che 
verranno raccolte in un album rilegato a mano da ciascun partecipante. Si imparerà ad 
ascoltare lo spazio, il silenzio, il suono e le sue pause, visualizzandoli e lasciando che le 
sensazioni fluiscano liberamente sul foglio.

IL SENTIRE VISIVO
A CURA DI FEDERICA JEANNE DE LUCA

FEDERICA JEANNE DE LUCA 
Federica Jeanne de Luca è nata 
a Milano nel 1974. Si è diplomata 
al liceo artistico di Brera e ha 
conseguito la laurea in 
architettura al Politecnico di 
Milano. L'approccio sensoriale 
e la ricerca sinestetica che 
contraddistinguono il suo lavoro 
l’hanno portata a stringere 
collaborazioni con etichette 
discografiche indipendenti, 
compositori e musicisti. 
Parallelamente alla sua attività 
di artista visiva, conduce 
laboratori d'arte rivolti a 
bambini e adulti.

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023
ORE 14.00-18.00

COSTO 25
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Un oggetto comune come la scatola di cartone per la pizza o quelle per contenere altre 
pietanze può diventare un modulo con il quale costruire un’opera d’arte collaborativa. Nei suoi 
libri Arte d’asporto e Arte d’asporto. Le donne, Raffaella Castagna illustra diversi modi di creare 
nello spazio della scatola, ispirandosi alle opere di alcuni celebri artisti e artiste del XX secolo. 
Partendo da tali esempi, il suo workshop propone un percorso che parte dalla creazione 
individuale per arrivare alla costruzione di una grande installazione nella piazza del Mart, 
basata sul montaggio delle diverse scatole decorate.

ARTE D’ASPORTO
A CURA DI RAFFAELLA CASTAGNA

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 8 OTTOBRE 2023
ORE 14.00-18.00 

COSTO 25

RAFFAELLA CASTAGNA
Raffaella Castagna si è diplomata 
in scenografia all’Accademia di 
Belle Arti di Brera e lavora 
come illustratrice e autrice 
di libri per bambini e ragazzi.
I suoi progetti sono spesso 
caratterizzati da uno sguardo 
particolare sul mondo dell’arte 
e sull’uso creativo di materiali 
di riciclo e sono stati 
pubblicati da diversi editori: 
Coccinella, Artebambini, Lapis, 
Pulcivolanti, Astragalo, Fabbri, 
S&S Alliance. Giornalista 
pubblicista, ha collaborato con 
Focus Pico, Focus Junior, Style 
Piccoli e Il Giornalino. 
Progetta e conduce laboratori 
negli asili nido, nelle scuole 
dell'infanzia e primarie e 
nelle biblioteche.
www.raffaellacastagna.it

http://www.raffaellacastagna.it/
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Pop up è un termine inglese che significa "saltar fuori": ciò che succede quando si aprono le 
pagine di libri che contengono figure tridimensionali che si ripiegano su se stesse. 
Questo nuovo progetto dell'artista Eleonora Cumer prosegue la sua indagine sulle possibilità 
creative e costruttive della carta. Nel laboratorio si sperimenteranno diversi modi per creare 
"sculture in movimento" lavorando sulle pieghe e i giochi di incastro, le combinazioni 
cromatiche e il collage.

POP UP: SCULTURE IN 
MOVIMENTO
A CURA DI ELEONORA CUMER

ELEONORA CUMER
Eleonora Cumer è nata a Bolzano, 
dove vive e lavora. Crea libri 
d’artista, installazioni e 
illustrazioni e pubblica i suoi 
lavori per l’editoria in Italia 
e all’estero. Tiene laboratori 
e workshop d’artista presso 
musei d’arte contemporanea ed 
altre istituzioni. Ha esposto 
in numerose mostre nazionali 
ed internazionali e i suoi libri 
d'artista sono conservati in 
collezioni private e presso 
enti pubblici.
www.eleonoracumer.com

DOVE MART

N° ORE 7

QUANDO
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023
ORE 10.00-13.00/14.00-18.00 

COSTO 55 (€ 45 TARIFFA RIDOTTA)

https://www.eleonoracumer.com/


18PUBBLICO 2023

Un workshop che invita a sperimentare la libertà del segno come mezzo di espressione, in 
dialogo con gli spazi e le opere del museo. Un percorso itinerante nelle sale del Mart, dove ogni 
partecipante potrà selezionare degli oggetti, delle opere d’arte o anche dei semplici spazi 
architettonici per rappresentarli attraverso tre diverse tecniche di disegno: pastello, pennarello 
e brushpen. Gli appunti visivi così raccolti verranno poi osservati e condivisi insieme agli altri, 
per essere utilizzati e rielaborati, un libro illustrato dove confluiscono diversi sguardi sul museo.

APPUNTI AL MUSEO
A CURA DI SILVIA BENEDETTI

DOVE MART

N° ORE 4

QUANDO
DOMENICA 3 DICEMBRE 2023
ORE 14.00-18.00 

COSTO 25

SILVIA BENEDETTI
Silvia Benedetti è una giovane 
Illustratrice e graphic designer 
che vive e lavora a Trento. Nel 
2016 si è laureata in Visual & 
Set Design in Italia e, dopo un 
percorso di studi incentrato 
sull’Illustrazione Editoriale 
e la Grafica in Spagna, ha 
ottenuto la laurea magistrale in 
Illustrazione e Grafica delle
Immagini nel 2020 presso l’ISIA 
di Urbino.
www.silbenedetti.com

https://www.silbenedetti.com/


19PUBBLICO 2023



20PUBBLICO 2023

PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE

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

PRENOTAZIONI INCONTRI 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

Il museo organizza un servizio di visite guidate a orari 
fissi, per singoli visitatori, ogni domenica alle ore 15.00 al 
Mart e ogni prima domenica del mese alle ore 11.00 alla 
Casa d’Arte Futurista Depero e alle ore 12.00 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 altre giornate e 
orari, al costo di € 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)
€ 30

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”.

In conformità del Reg. (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Museo 
garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne 
in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione.

MART DIGITAL

I contenuti del Mart che si trovano sul web sono una preziosa risorsa per 
conoscere il mondo dell’arte, per pianificare una visita al museo, per divertirsi 
e condividere in mobilità. 
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 sui nostri 
eventi e seguire le nostre attività; su Youtube e IGTV puoi scoprire di più sulle 
mostre e guardare i nostri approfondimenti; su Instagram e Pinterest puoi 
trovare molte immagini del Museo; con Alexa puoi ascoltare i racconti del Mart 
direttamente da casa e con Spotify le nostre playlist in relazione alle mostre e 
alle Collezioni del Mart. Su izi.travel, invece, trovi l’audioguida di alcuni percorsi 
di visita. Con Google Arts & Culture, infine, puoi approfondire la conoscenza dei 
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: 
press@mart.tn.it

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


Provincia autonoma di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto

Mart
Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

Mart
C.so Bettini, 43
38068 Rovereto, Tn
Tel. 0464 438887

© Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – dicembre 2022
Il Museo si riserva di assolvere eventuali diritti di riproduzione

Consiglio di amministrazione
Vittorio Sgarbi 
Presidente

Silvio Cattani 
Dalia Macii

Diego Ferretti
Direttore

Comitato scientifico
Stefano Bruno Galli
Giordano Bruno Guerri
Emilio Mazzoli
Riccadro Muti
Moni Ovadia

Area educazione
e mediazione culturale
Carlo Tamanini
Responsabile

Annalisa Casagranda
Ornella Dossi
Brunella Fait

Casa d’Arte Futurista Depero
Via Portici, 38
38068 Rovereto, Tn
Tel. 0464 431813

Galleria Civica, Trento
ADAC – Archivio trentino  
Documentazione Artisti Contemporanei
Via Belenzani 44, 38122 Trento
Tel. 0461 985511

LE SEDI

Staff mediatori
CLA CSU

Documentazione fotografica
Archivio Mart 
Gianfranco Aquaro 
Maite Arce 
Salvatore Basile 
Raffaella Castagna 
Eleonora Cumer 
Marco Ducoli 
Jacopo Salvi 
Elisa Vettori 
Raul Zini

Redazione testi
e coordinamento dei progetti
Annalisa Casagranda

Curatela editoriale
Lodovico Schiera



Mart
C.so Bettini, 43
38068 Rovereto, Tn
Tel. 0464 438887 www.mart.tn.it

http://www.mart.tn.it

	Visite guidate
	singole.pdf
	Visite guidate




