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Sabato 14 ottobre

Giornata del Contemporaneo

Fare calligrafia
Workshop per giovani e adulti

Come esploro io
Laboratorio per giovani e adulti

Se la carta fa Pop-Up
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

Mart Membership
Presentazione della nuova Membership

Tutti gli “ismi” di Armando Testa
Visita guidata alla mostra

Tutto Testa
Incontro di approfondimento con i curatori

Sounds at an Exhibition
Percorso di visita basato sul rapporto tra musica e arti visive

Domenica 15 ottobre

Aggiungere e Togliere uno Zero
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni

Sounds at an Exhibition
Percorso di visita basato sul rapporto tra musica e arti visive

Di-segni Di-sogni. Almanacco di sogni illustrati
Workshop per giovani e adulti

Un’eterna bellezza
Visita guidata alla mostra

Il gioco della pittura
Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni

La musica delle mani
Performance per bambini, ragazzi e adulti
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Mart up! Vivi il museo

è un programma di iniziative gratuite che, in 
concomitanza con la Giornata del Contemporaneo 
promossa da AMACI (14 ottobre 2017), anima gli 
spazi del Mart, a Rovereto, nel corso di un intero 
fine settimana, da sabato 14 ottobre a domenica
15 ottobre

Mart up!

si rivolge a tutti, dai bambini con le loro 
famiglie, ai giovani e agli adulti, attraverso un 
programma multidisciplinare che comprende 
laboratori creativi e incontri con artisti ed esperti 
d’arte, spettacoli e speciali itinerari di visita
alle mostre

Mart up! vi aspetta

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.
Si consiglia la prenotazione

Durante la Giornata del Contemporaneo
(sabato 14 ottobre) l’ingresso al Mart è gratuito

Sponsor dell’Area Educazione:

Con il patrocinio del: In partnership con:

Ore 10.30-18.00 / Area educazione
Fare calligrafia: dall’arte applicata

allo strumento espressivo

Workshop di introduzione all’arte della calligrafia
a cura di Luca Barcellona.
Per giovani e adulti

Ore 11.00-12.30 / Sale espositive
Come esploro io

Laboratorio a cura di Laura Albertini, Flaminia Barbato
e Roberta Palma che propone un modo coinvolgente
di esplorare le sale del museo e confrontarsi con le
opere d’arte.
Per giovani e adulti

Ore 15.00-18.00 / Foyer
Se la carta fa Pop-Up

Laboratorio continuo a cura dell’illustratrice Roberta Bridda 
sulla creazione di libri pop-up.
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

Ore 15.00-16.00 / Sala conferenze
Mart Membership

Presentazione della nuova Membership 

Ore 15.00-16.00 / Sale espositive
Tutti gli “ismi” di Armando Testa

Visita guidata alla mostra

Ore 16.00-17.00 / Sale espositive
Tutto Testa

In occasione del finissage della mostra Tutti gli “ismi”
di Armando Testa, incontro di approfondimento
con i curatori

Ore 17.00-18.00 / Sale espositive
Sounds at an Exhibition

Il sax di Isabella Fabbri dialoga con una selezione di opere 
delle Collezioni del Mart, nelle sale de L’irruzione del 
contemporaneo, in un percorso di visita basato sul rapporto 
tra musica e arti visive

Ore 10.00-11.30 / Foyer
Aggiungere e Togliere uno Zero

Laboratorio a cura di OHT | Filippo Andreatta, in 
collaborazione con Chiara Santuari, che trae spunto da
The powers of ten, un film del 1977 di Charles e Ray Eames.
Per bambini dai 6 ai 12 anni

Ore 11.30-12.30 / Sale espositive
Sounds at an Exhibition

Il sax di Isabella Fabbri dialoga con una selezione di opere 
delle Collezioni del Mart, nelle sale de L’irruzione del 
contemporaneo, in un percorso di visita basato sul rapporto 
tra musica e arti visive

Ore 14.00-18.00 / Area educazione
Di-segni Di-sogni. Almanacco di sogni illustrati

Workshop a cura di Lara Caputo sulla creazione
e illustrazione di storie fantastiche.
Per giovani e adulti

Ore 15.00-16.00 / Sale espositive:
Un’eterna bellezza. Il canone classico nell’arte 

italiana del primo Novecento

Visita guidata alla mostra

Ore 15.00-16.30 / Babymart e Sale espositive
Il gioco della pittura

Un laboratorio a cura di Adriano Siesser per giocare
con le opere di Giorgio de Chirico esposte nelle sale
de L’invenzione del moderno e Un’eterna bellezza.
Per bambini dai 4 ai 10 anni

Ore 16.30-16.50 | 17.00-17.20 / Foyer
La musica delle mani

Una performance a cura di Nadia Ischia dove i disegni di 
sabbia animano alcuni brani musicali.
Per bambini, ragazzi e adulti

Sabato 14 ottobre
Giornata del Contemporaneo

Domenica 15 ottobre
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