
                                             LITTLE MART 2021 

 

LUGLIO 
 
4 luglio, ore 10.00-11.30, Galleria Civica, Trento 
Le stanze dell’arte #1 
Le installazioni create dagli artisti per la mostra Camera Picta ispirano tre nuovi laboratori. Il 
primo è dedicato alle geometrie di Esther Stocker e alla pittura fatta con i timbri di Federico 
Pietrella. Dai 5 ai 12 anni.  
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0461.985511. 
 
4 luglio, ore 15.00-16.30, Casa d’Arte Futurista Depero 
Depero a New York  
Il grande plastico creato dall’Istituto Barlumen è al centro di un laboratorio che ripercorre le 
tracce dell’artista nella Grande Mela. Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.431813. 
 
11 luglio, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione  
Quante Veneri!  
La celebre Venere di Sandro Botticelli si moltiplica in tante figure diverse che traggono spunto 
dalle opere degli artisti contemporanei. Dai 5 ai 12 anni 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
18 luglio, ore 15.00-16.30, Mart, Terrazze dell’Area educazione  
Gioca con Fortuna Dino  
Un grande gioco dell’oca calpestabile pensato per far conoscere i temi di cui si occupano i musei 
di Rovereto e della Vallagarina, in collaborazione con VisitRovereto. Dai 5 ai 12 anni 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
25 luglio, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione  
Storie d’artista: Yayoi Kusama  
Una lettura animata e un laboratorio creativo dove sono protagonisti i coloratissimi pois 
dell’artista giapponese. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
 

AGOSTO 
 
1 agosto, ore 10.00-11.30, Galleria Civica, Trento 
Le stanze dell’arte #2 
Le installazioni create dagli artisti per la mostra Camera Picta ispirano tre nuovi laboratori. Il 
secondo è dedicato ai paesaggi dorati di Stefano Arienti. Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0461.985511. 



1 agosto, ore 15.00-16.30, Casa d’Arte Futurista Depero 
Depero a New York  
Il grande plastico creato dall’Istituto Barlumen è al centro di un laboratorio che ripercorre le 
tracce dell’artista nella Grande Mela. Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it. Dal venerdì 
pomeriggio alla domenica: 0464.431813. 
 
8 agosto, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione  
Voltafaccia  
Un laboratorio sul tema del ritratto e dell'autoritratto in relazione alla mostra Picasso, de 
Chirico, Dalí. Dialogo con Raffaello. Dai 5 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
15 agosto, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione  
Quante Veneri!  
La celebre Venere di Sandro Botticelli si moltiplica in tante figure diverse che traggono spunto 
dalle opere degli artisti contemporanei. Dai 5 ai 12 anni 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
22 agosto, ore 15.00-16.30, Mart, Terrazze dell’Area educazione  
Gioca con Fortuna Dino  
Un grande gioco dell’oca calpestabile pensato per far conoscere i temi di cui si occupano i musei 
di Rovereto e della Vallagarina, in collaborazione con VisitRovereto. Dai 5 ai 12 anni 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
29 agosto, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Storie d’artista: Sonia Delaunay   
Una lettura animata e un laboratorio creativo dedicati ai coloratissimi patterns dell’artista 
francese. Dai 4 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
 

SETTEMBRE 
 
5 settembre, ore 10.00-11.30, Galleria Civica, Trento 
Le stanze dell’arte #3 
Il terzo appuntamento con le opere della mostra Camera Picta è dedicato all’uso delle terre 
colorate nel lavoro di Alessandro Piangiamore e alle superfici colorate e illuminate dell’opera di 
Andrea Mastrovito. Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0461.985511. 
 
5 settembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Piante vagabonde  
Un libro illustrato di Marianna Merisi ispira questo laboratorio di creazione di composizioni 
floreali con le tecniche del frottage e dello stencil. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
12 settembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Libri a sorpresa  



Sperimentiamo la costruzione di piccoli libri a fisarmonica pieni di forme e colori sorprendenti 
dall’effetto pop-up. Dai 3 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
19 settembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Storie d’artista: Lucio Fontana 
Le celebri tele bucate di Fontana sono al centro dell’ultimo appuntamento con i laboratori che 
uniscono la lettura di un libro illustrato alla sperimentazione di tecniche creative ispirate al 
lavoro degli artisti. Dai 5-12 anni.  
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
26 settembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Le marionette di Luigi  
Le marionette disegnate da Luigi Veronesi per il teatro e conservate al Mart ispirano la 
costruzione di personaggi filiformi fatti con materiali di recupero. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
 

OTTOBRE 
 
3 ottobre, ore 10.00-11.30, Galleria Civica, Trento 
Costellazioni d’artista  
Laboratorio che propone la creazione di un libro sul tema delle costellazioni: i reticoli di stelle 
disegnati dagli artisti contemporanei suggeriscono varie sperimentazioni. Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0461.985511. 
 
3 ottobre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Millefoglie  
Tempo d’autunno e di foglie che cadono dagli alberi: osserviamole per creare tante foglie di 
carta colorata che compongono un allegro festone. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
10 ottobre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Arte a strati  
Sperimentazioni sul tema delle stratificazioni (di carta e di pittura), ispirate alle opere degli 
artisti contemporanei. Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
17 ottobre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Le stoffe di Depero  
Le tarsie in panno esposte nella mostra Depero New Depero sono protagoniste di questo 
laboratorio che propone la creazione di coloratissimi quadri in stoffa. Dai 6 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
24 ottobre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Nuovi alfabeti  
Un laboratorio che invita i bambini a inventare nuovi alfabeti misteriosi e fantastici con la 

tecnica dei timbri e della stampa pochoir. Dai 5 ai 12 anni. 



Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
31 ottobre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Le maschere del bosco (5-12 anni) 
Festeggiamo Halloween con maschere in carta e cartone di riciclo a forma di gufo, orso e lepre. 
Dai 5 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
 

NOVEMBRE 
 
7 novembre, ore 10.00-11.30, Galleria Civica, Trento 
Giardino d’inverno  
Questo laboratorio prende spunto dalle miniature di carta dell’artista Tara Galuska e propone la 
creazione di un piccolo giardino fatto con carte multicolori all'interno di una busta a forma di 
serra. Dai 5 ai 12 anni.  
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0461.985511. 
 
7 novembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Arte leggera  
Laboratorio dedicato ai mobile: opere d’arte appese a un filo, fatte di forme lievi e sospese che 
si muovono all’aria. Dai 3 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
14 novembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Depero a New York  
Il grande plastico creato dall’Istituto Barlumen, parte della mostra dedicate a Fortunato Depero, 
è al centro di un laboratorio che ripercorre le tracce dell’artista nella Grande Mela. Dai 5 ai 12 
anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
21 novembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione  
Le marionette di Luigi  
Le marionette disegnate da Luigi Veronesi per il teatro e conservate al Mart ispirano la 
costruzione di personaggi filiformi fatti con materiali di recupero. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
28 novembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Che animale sei?  
Questo laboratorio invita i bambini a scegliere l’animale in cui vorrebbero trasformarsi e a 
dipingerne le fattezze sopra il proprio volto ritratto in una foto, come nelle opere dell’artista 
Charlotte Caron. Dai 5 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
 

DICEMBRE 
 
5 dicembre, ore 10.00-11.30, Galleria Civica, Trento 



Con il cartone, per Natale  
Con carta, cartone e stoffa di riciclo creiamo due figure a tema natalizio: una piccola renna e 
una stella cometa realizzata a collage e con una coloratissima coda filante. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0461.985511. 
 
5 dicembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Le stoffe di Depero  
Le tarsie in panno esposte nella mostra Depero New Depero sono protagoniste di questo 
laboratorio che propone la creazione di coloratissimi quadri in stoffa. Dai 6 ai 12 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
12 dicembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Christmas Card 3D  
Laboratorio di creazione di biglietti d’auguri natalizi tridimensionali in carta piegata e tagliata. 
Dai 6 ai 12 anni.  
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
19 dicembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
Quanta strada Babbo Natale!  
Il viaggio di Babbo Natale è il tema di un libro pop-up che i bambini creano piegando a 
fisarmonica una striscia di cartoncino bianco. Dai 4 ai 10 anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 
26 dicembre, ore 15.00-16.30, Mart, Area educazione 
L’anno che verrà  
Costruiamo un originale calendario da tavolo dove ogni mese ha la forma di una casa. Dai 5 ai 10 
anni. 
Costo: € 5. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì: education@mart.tn.it¸0464.454135. Dal 
venerdì pomeriggio alla domenica: 0464.438887. 
 


