
 

NUTRIRE LA MENTE 
Concept Store Expo Rovereto  
Calendario Eventi  
Baby Mart 
 
Mart Rovereto, 30 maggio - 31 ottobre  
 
5 mesi di attività 
1 Concept Store Expo 
20 aziende del territorio coinvolte (4 al mese per 5 mesi) 
10 degustazioni nel Concept Store Expo Rovereto 
16 eventi in Museo (laboratori, concerti, spettacoli…) 
5 laboratori per bambini e famiglie nel Baby Mart 
 
CONCEPT STORE EXPO ROVERETO 
INAUGURAZIONE SABATO 30 MAGGIO ALLE 19.30 
a cura del Mart 
 
Il progetto Expo in Trentino si articola principalmente nell’apertura di due Concept Store 
Expo, veri e propri spazi conviviali di presentazione e degustazione delle eccellenze 
enogastronomiche territoriali e delle principali filiere agroalimentari trentine.  
Il progetto Concept Store Expo Trento e Concept Store Expo Rovereto  
fa parte del circuito di itinerari regionali di “Expo e territori” ed è  
co-finanziato in base all’accordo CIPE/PAT. 
Il progetto promosso dalla Provincia autonoma di Trento e coordinato dal MUSE, è realizzato 
in collaborazione con il Mart e con il fondamentale contributo organizzativo della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento — Palazzo Roccabruna. 
 
Nella Caffetteria Le Arti, nella piazza che ospita il Mart, la Biblioteca Civica e 
l’Auditorium Melotti e sulla quale affacciano l’Università, il Teatro Zandonai e il grande 
parco pubblico, nasce il Concept Store Expo Rovereto.  
In un luogo di passaggio frequentato non solo dai visitatori del Museo, il Concept Store 
Expo Rovereto è uno spazio conviviale per incontrare e conoscere selezionate 
eccellenze della tradizione enogastronomica trentina.  
Attraverso l’esposizione e la degustazione di prodotti tipici, il Mart ospita a turno 20 
aziende del territorio che hanno a disposizione una vetrina d’eccezione per 
promuovere, valorizzare e commercializzare alcune tra le migliori produzioni 
agroalimentari del Trentino.  
Per cinque mesi lo spazio viene destinato ai produttori che, a cadenza mensile e a 
rotazione, si alternano. Ogni mese vengono presentate contemporaneamente 
quattro differenti realtà imprenditoriali.  
Inoltre, il corner dedicato alle degustazioni ospita eventi tematici e due degustazioni al 
mese, a cura della Camera di Commercio I.A.A. di Trento – Palazzo Roccabruna. 
 



 

 
Il Concept Store Expo Rovereto inaugura durante la Notte Verde, la festa roveretana 
dedicata all’innovazione e all’ambiente, alla quale il Mart aderisce fin dalla sua prima 
edizione. Appuntamento con la grande festa d’inaugurazione sabato 30 maggio dalle 
19.00 alle 22.00 
 
Il secondo Concep Store Expo è allestito a Trento, a Palazzo delle Albere, nelle 
immediate adiacenze del MUSE. Il programma dei laboratori e delle degustazioni a 
Trento è a cura del MUSE e consultabile online. 
 
 
CONCERTI, SPETTACOLI, WORKSHOP, PERFORMANCE 
A PARTIRE DA VENERDÌ 5 GIUGNO 
in collaborazione con associazioni, professionisti e istituzioni culturali 
 
Gli appuntamenti realizzati negli spazi museali per accompagnare i mesi dell’Expo 2015 
sono curati dal Mart e in molti casi vedono la collaborazione di partner istituzionali.  
Il programma è stato ideato privilegiano il coinvolgimento delle realtà culturali locali, in 
un’ottica di rete che favorisca le sinergie tra soggetti del territorio, in particolare vengono 
rinnovate le collaborazioni già esistenti con Trentino Jazz e Oriente Occidente. 
Associazioni, professionisti e istituzioni culturali partecipano in questo modo alla 
progettazione di attività divulgative, formative e ricreative e ai momenti di 
approfondimento culturale destinati al grande pubblico.  
Cinque mesi di concerti, spettacoli, workshop e performance costruiscono una 
proposta variegata che intercetta diversi target di pubblico. 
Al Mart il calendario degli eventi si somma a quello delle degustazioni, si costituisce così 
un percorso a tappe alla scoperta delle eccellenze culturali ed enoganostroniche della 
Provincia di Trento.  
 
Appuntamento ogni venerdì al Museo o al Concept Store Expo Rovereto. 
 
 
BABY MART CON GUSTO 
DA SABATO 6 GIUGNO  
 
Baby Mart è uno spazio permanente di libera fruizione dedicato alle famiglie e attrezzato 
per offrire una sosta piacevole per disegnare, leggere, giocare in tutta sicurezza. In 
occasioni particolari, offre attività specifiche e innovative volte a stimolare la creatività dei 
piccoli visitatori e dei loro accompagnatori. 
Per il programma “Nutrire la Mente”, il Baby Mart si rinnova con nuove decorazioni, 
libri e giochi per avvicinare i bambini ai temi dell’Expo 2015. Il Museo ha invitato gli 
artisti del design network Housatonic (che avevano collaborato all’allestimento della 
mostra “Progetto Cibo”) a interpretare con una decorazione murale context specific i 
temi del cibo e della sostenibilità ambientale.  
Nel rinnovato Baby Mart, ogni primo sabato del mese, dalle 14.00 alle 17.00, i 
bambini dai 4 ai 10 anni possono partecipare ai laboratori continui “Baby Mart con 
gusto” per scoprire e approfondire i contenuti della manifestazione internazionale.  

http://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx�


 

Le attività e i laboratori di avvicinamento e approfondimento sono curati dall’Area 
educazione del Mart e animate dai mediatori del museo.  
 
CALENDARIO 
Il programma può subire cambiamenti. È consigliabile consultare l’agenda online del 
Museo o contattare l’Ufficio Eventi. 
 
Degustazioni 
Da giugno a ottobre, due appuntamenti al mese per degustare i sapori del Trentino e 
conoscere le eccellenze del territorio. 
Tutte le degustazioni avranno luogo nel Concept Store Expo Rovereto dalle ore 18.00 
alle ore 19.00 e saranno riservate a un massimo di 25 persone.  
Prenotazione obbligatoria: eventi@mart.tn.it  
 
Giugno  venerdì 12 e venerdì 26  
Luglio  venerdì 10 e venerdì 24  
Agosto venerdì 7 e venerdì 28  
Settembre  venerdì 11 e venerdì 25  
Ottobre  venerdì 16 e venerdì 30  
 
Nell’agenda online sarà presto possibile scoprire i partner di ogni appuntamento. 
 
 
INFORMAZIONI E PREZZI  
Eventi Mart: le modalità di partecipazione agli eventi sono differenti. È consigliabile 
consultare l’agenda online del Museo o contattare l’Ufficio Eventi 
Baby Mart con gusto: partecipazione gratuita 
Degustazioni Concept Store Qualità Trentina: 5 € a persona 
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