
 

 

 
 

Grandi mostre tra arte, storia e botanica 
 
Fra Trento e Verona, Rovereto è da sempre crocevia di culture, anello di congiunzione tra pianura e montagna, cultura 

italiana e tedesca. La città racconta epoche diverse, dal giurassico dei dinosauri alla dominazione veneziana del XV secolo, 

dai palazzi del Settecento fino alle vicende della Grande Guerra. I musei internazionali della città ogni weekend accolgono 

le famiglie con oltre 200 proposte per ragazzi e bambini: un invito a giocare, sperimentare, imparare e divertirsi con l’arte, 

la storia e la scienza. 

Al Mart, da qualche mese presieduto da Vittorio Sgarbi, in mostra fino al 2 febbraio uno dei maggiori esponenti del 

minimalismo: l’artista, pittore e scultore americano Richard Artschwager. Affidata al curatore Germano Celant e prodotta 

in collaborazione con il Guggenheim Museum di Bilbao, l’esposizione sarà prima in Italia e poi in Spagna. Volta alla 

comprensione dello spazio, degli oggetti quotidiani e della percezione, la poetica di Artschwager si è imposta come un 

unicum nell’arte del secolo passato. Le sue opere affrontano la rappresentazione di strumenti utilitari riprodotti con 

materiali industriali come la formica, il celotex, la pittura acrilica e l’alluminio. Sempre al Mart, fino al 1 marzo in 

esposizione anche “Danzare la rivoluzione. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia”, la 

prima mostra italiana dedicata alla danzatrice americana e icona culturale realizzata in collaborazione con Fondazione CR 

Firenze, a cura di Maria Flora Giubilei e Carlo Sisi. Diva ribelle e carismatica, la Duncan superò i canoni del balletto 

romantico in favore della liberazione del corpo femminile, influenzando con la propria personalità numerosi grandi artisti 

italiani ed internazionali. In mostra le opere di illustri pittori e scultori che la rappresentarono o che ne furono 

profondamente ispirati, come Rodin, Boccioni, Depero, Severini, Casorati, Campigli, Sironi, Gio Ponti. 

Molteplici le attività proposte per grandi e piccini anche dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Il 14 dicembre 

inaugura a Palazzo Parolari la mostra “Ci vuole un fiore | La flora del Trentino: ieri, oggi e domani”, uno spettacolare tour 

virtuale del Trentino alla scoperta dei principali ecosistemi vegetali dalla città alle vette dolomitiche, ponendo l’attenzione 

su specie rare e protette. Un progetto multimediale che nasce dalla pubblicazione dell'atlante della "Flora del Trentino" da 

parte dei botanici del museo per sensibilizzare il pubblico su temi quali la perdita di biodiversità, l’alterazione degli habitat 

e l’uso scorretto del suolo, nonché le invasioni di specie aliene legate a fenomeni come globalizzazione o cambiamenti 

climatici. Merita senz’altro una visita anche il nuovo Museo della Città. Inaugurato da pochi mesi, è infatti il primo luogo 

dedicato a raccontare la città di Rovereto attraverso le voci e i volti dei suoi protagonisti. Situato nell'edificio che fu la sede 

storica del Museo Civico, Palazzo Sichardt, il museo dedica all'Accoglienza, alla Bellezza, al Talento e alla Dedizione il suo 

primo percorso espositivo. Le opere delle collezioni cittadine diventano protagoniste di un percorso interattivo ed 

interdisciplinare, che racconta Rovereto, la bellezza del suo territorio, la ricchezza della sua storia e il talento dei 

personaggi che nel tempo l’hanno resa importante. Il Museo della Città è un "museo partecipato", interattivo e 

multisensoriale, dove il pubblico è coinvolto in prima persona grazie all'uso delle nuove tecnologie.  

La pace universale è evocata dai cento rintocchi di Maria Dolens, la grande campana realizzata con il bronzo fuso donato 

dalle nazioni che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Il tema del conflitto è al centro dell’attività di ricerca e 

conservazione del Museo Storico Italiano della Guerra che fino a maggio 2020 propone la mostra la “Pelle del Soldato”, 

un’esposizione di uniformi, corazze, elmi e maschere antigas dalla Prima guerra mondiale al Duemila. 

Appuntamento speciale che si terrà quest’anno, il 250° anniversario dal primo concerto in Italia di Mozart (1769-2019). 

Per l’occasione, l’Associazione Mozart Italia ha organizzato nei palazzi, nelle chiese e nei teatri di Ala, Rovereto, Nogaredo 

e Villa Lagarina cinque concerti con rinomati ospiti del panorama della musica classica: il Quartetto di Venezia, l ’Orchestra 

Da Ponte, l’Orchestra dei Colli Morenici e il Duo Mario Pedron ed Enrica Alfinelli. Dal 12 dicembre fino al 6 gennaio sarà 

inoltre visitabile presso la Biblioteca Civica “G. Tartarotti” la mostra “Mozart. Tra Pop-Art e Pin-up” con tavole e disegni di 

Milo Manara, Giuseppe Bacci, Fabio Vettori e Maria Prodi. 
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