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COMUNICATO n. 3347 del 31/12/2019
Tutti gli eventi di gennaio nelle sedi Mart

Mart Eventi
Qui di seguito tutti gli eventi di gennaio nelle diverse sedi del Mart.
Mart Open Day
Domenica 5 gennaio - ore 10.00
In occasione della prima domenica del mese, ingresso gratuito nelle tre sedi a Rovereto e a Trento.
Attività in programma al Mart:
Ore 15.00 - 16.00 | Sale espositive
Danzare la rivoluzione. Isadora Duncan
Visita guidata alla mostra . Costo: € 2.
Prenotazioni dalle ore 14.00 in biglietteria, massimo due per persona, fino a esaurimento posti.
Ore 15.00 - 16.30 | Baby Mart
Nel mondo di Isadora
Un laboratorio che accompagna i bambini nella mostra dedicata alla pioniera della danza moderna, per
scoprire un mondo affascinante fatto di movimento, colore e luce. Dai 4 ai 10 anni. Costo: € 5.
Prenotazioni: lun-ven education@mart.tn.it, 0464.454135; sab-dom in biglietteria.
Informazioni: eventi@mart.tn.i
Aperitivo inDanza
Natural Gravitation. Tribute to Isadora Duncan
Venerdì 10 gennaio - ore 20.00
Per la rassegna inDanza, brevi performance negli spazi museali in collaborazione con Centro Servizi
Culturali S. Chiara .
La danzatrice Luna Cenere cita e reinterpreta il messaggio di Isadora Duncan e del manifesto The dancer of
the future. Protagonista dello spettacolo è una donna, simbolo della forza generatrice, che danza con un
pianeta, emblema della natura e del cosmo. Atto unico, nudo integrale.
Ingresso compreso nel biglietto Mart o nel biglietto dello spettacolo KOR’SIA - The Lamb (ore 21.00,
Auditorium Melotti)
Informazioni: eventi@mart.tn.it
Danzare la rivoluzione. Il Liceo Coreutico negli spazi del Mart
Performances
Domenica 26 gennaio - ore 16.00
Primo appuntamento con i giovani danzatori del Liceo Coreutico e Musicale di Trento ispirato alla figura
di Isadora Duncan . Interventi coreografici e musicali a cura dei docenti Francesca Aste, Francesco
Ferrarini, Antonio Fracchetti, Laura Frangella e Laura Zago.
Partecipazione gratuita
Informazioni: eventi@mart.tn.it
Mart Movie
Rassegna Settearti
Martedì 28 gennaio - ore 21.00
All'Auditorium Melotti di Rovereto, proiezione di Escher. Viaggio nell’infinito (2018): un film di Robin
Lutz basato sulle lettere, i diari e i documenti che il celebre artista scrisse nel corso della sua vita. A cura di
Centro Servizi Culturali S. Chiara .

Costo: € 5 (€ 3 ridotto con tessera Nuovo Cineforum Rovereto )
Informazioni: eventi@mart.tn.it
GALLERIA CIVICA TRENTO
Civica Eventi
Tutte le cose che riesco a ricordare
Giovedì 9 gennaio - ore 17.30
A un anno dalla scomparsa di Francesco Dal Bosco, la Galleria Civica di Trento rende omaggio al regista e
intellettuale trentino proponendo la proiezione del video Tutte le cose che riesco a ricordare (2015).
Protagonista dagli anni Settanta della scena artistica italiana, Dal Bosco si è distinto nell'ambito del teatro
sperimentale e del cinema.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Informazioni: eventi@mart.tn.it
Civica Eventi
Gianni Pellegrini. Sembianze agli occhi miei
Venerdì 24 gennaio - ore 17.30
In occasione del finissage della mostra , proiezione del docu-film su Astrazione Oggettiva, il gruppo
artistico di cui Gianni Pellegrini è stato cofondatore nel 1976. In collaborazione con FilmWork Trento .
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Informazioni: eventi@mart.tn.it
PROPOSTE TURISTICHE
Visite guidate in città:
Itinerari Deperiani
Alla scoperta del centro storico di Rovereto, sulle orme del celebre futurista Fortunato Depero. Al termine
della visita è possibile accedere con il biglietto ridotto (4 €) alla Casa d’Arte Futurista Depero .
Sabato 4 gennaio, ore 15.00
Dove: punto di ritrovo presso l'Ufficio Turistico di Rovereto, Corso Rosmini 21
Costo: € 7; € 5 possessori Museum Pass; gratuito per bambini fino ai 10 anni e possessori di Trentino Guest
Card con iscrizione tramite app. Ogni due partecipanti con biglietto Mart, una visita guidata in omaggio
Informazioni e prenotazioni: 0464.430363, info@visitrovereto.it
Scopri le proposte turistiche sul sito dell'APT Rovereto e Vallagarina e su www.mart.tn.it/turismo .
APPUNTAMENTI FISSI
Little Mart
Laboratori per le famiglie
5, 12, 19, 26 gennaio, ore 15.00, al Mart . Costo: € 5 a bambino.
5 gennaio, ore 11.00, alla Galleria Civica . Costo: € 5 a bambino.
Visite guidate
5 gennaio, ore 11.00, visita guidata alla Casa d'Arte Futurista Depero . Costo: € 2, senza prenotazione.
5 gennaio, ore 11.00, visita guidata alla mostra Gianni Pellegrini. Sembianze agli occhi miei , in corso alla
Galleria Civica . Costo: € 2, senza prenotazione.
5, 12, 19, 26 gennaio, ore 15.00, visita guidata alla mostra Danzare la rivoluzione. Isadora Duncan . Costo:
€ 2, acquistabile dalle ore 14.00 in biglietteria, massimo due per persona, fino a esaurimento posti.
Ingresso gratuito
Ogni prima domenica del mese in tutte le sedi.
Agenda online
Il calendario di tutti gli appuntamenti, comprensivo dei workshop e delle attività curate dall'Area
educazione, è consultabile online .

INFORMAZIONI
Mart
Martedì - Domenica 10.00-18.00
Venerdì 10.00-21.00
Casa d'Arte Futurista Depero
Martedì - Domenica 10.00-18.00
Galleria Civica Trento
Martedì - Domenica 10.00-13.00/14.00-18.00
Aperture festive e straordinarie
Mercoledì 1 gennaio 2020 | Sedi aperte con orario 15.00-20.00
Lunedì 6 gennaio 2020 | Sedi aperte con orario regolare
Promozione Natale
Fino al 12 gennaio 2020 tanti prodotti a prezzi speciali presso il Martshop e il Bookshop della Casa d’Arte
Futurista Depero.
CAFFETTERIA
Alfio Ghezzi è il nuovo spazio Café & Ristorante del Mart gestito dall’omonimo chef. Un vero e proprio
progetto culturale nel quale si incontrano i grandi linguaggi della tradizione italiana: cucina, arte e design.
Colazioni semplici con torte da credenza, pani e lievitati; pranzi a scelta tra lunch veloci, piatti ispirati alla
tradizione gastronomica trentina e classici della cucina italiana. A cena alta cucina per un numero
selezionato di clienti.
Orari
Alfio Ghezzi Bistrot
Mar-Dom 9.00-19.00
Lunedì chiuso
Senso Alfio Ghezzi
Mar-Sab 19.30-22.00
Domenica sera e Lunedì chiuso
Contatti e prenotazioni:
0464.661375, alfio@alfioghezzi.com
(ssm)

