EVENTI
PROGETTO CIBO
LA FORMA DEL GUSTO
Mart Rovereto, 9 febbraio – 2 giugno 2013
Il Mart organizza e promuove una serie di eventi e workshop in occasione della mostra
“Progetto Cibo. La forma del gusto”, dal 9 febbraio al 2 giugno 2013.
Venerdì 1 marzo 2013 – ore 17.00
“La filiera della mela: dall’albero al consumo”
Mart, Premiazione del concorso “A designer a Day”
L’evento, promosso dal consorzio La Trentina con DesignHUB in collaborazione con
POLI.design, presenta i progetti finalisti del concorso A Desinger a Day, dedicato a giovani
designer. Due le sezioni tematiche con cui i progettisti hanno dovuto confrontarsi: l’area
packaging e la sezione Kids.
Ingresso libero

Venerdì 15 marzo 2013 - ore 20.00-22.00
“La posata per-fetta”
Workshop a cura di Luca Paternoster
Mart, Area educazione
L’appuntamento di Mart by Night propone un’attività di workshop sul tema degli strumenti
usati per consumare il cibo. Si analizzeranno diverse culture, diversi modi di avvicinarsi e
relazionarsi al cibo, dalle mani, alla bacchetta orientale, alla posata d'argento. Dopo una prima
indagine di carattere estetico e antropologico, i partecipanti potranno ideare un progetto sul
tema, in forma di reale design di prodotto o di invenzione immaginifica, per immaginare
creativamente uno “strumento perfetto” per relazionarsi con il cibo.
Prenotazione T 0464/454154; Tariffa 3€

Domenica 17 marzo 2013 - ore 10.00-12.00
“Progetti golosi: una mela al giorno …”
Una giornata di progetti golosi dedicati al pubblico
Mart, Area educazione
Laboratorio dedicato alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ha come protagonista la mela,
oggetto familiare ai più piccoli, del quale saranno indagate le proprietà estetiche, sensoriali,
nutritive. L’attività è realizzata con il sostegno di La Trentina.
Prenotazione T 0464/454154; Tariffa 3€

Domenica 17 marzo 2013 - ore 14.00-18.00
“Progetti golosi: Croque-moi: scatta, ritaglia, inforna, mordi!”
Una giornata di progetti golosi dedicati al pubblico
Mart, Area educazione
A cura della facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano. I visitatori di ogni età
potranno sperimentare la trasformazione del proprio ritratto di profilo in un fragrante biscotto
da sgranocchiare.
Gratuito con ingresso al museo
Venerdì 22 marzo 2013 – ore 17.00
“Rewind: momenti dedicati al cioccolato”
Il designer Matteo Ragni, in occasione della Pasqua, realizzerà una scultura di cioccolato con le
scaglie provenienti da altre uova rotte e durante il pomeriggio coinvolgerà i visitatori nella
realizzazione di simpatici coniglietti.
Contemporaneamente una presentazione con Roberto Caraceni di oggetti storici legati alla
produzione di cioccolato e una degustazione guidata di grandi cioccolati a cura di Walter
Tomio.
Gratuito con ingresso al museo

Venerdì 5 aprile 2013 - ore 17.00
“Creazioni con Trentingrana”
Mart, Workshop
Forme insolite di Trentingrana verranno elaborate dal gruppo di designer Ghigos.
Gratuito con ingresso al museo
Partecipanti massimo 20 persone
Prenotazione T 0464/454154
Sabato 6 aprile 2013 – dalle ore 15.00
“AZOTOMANIA”
Mart, Scienceshow in collaborazione con MUSE
Quando la scienza incontra la gastronomia.
Divertenti performance ed esperimenti con l’azoto liquido. Tutto quello che non avreste mai
pensato di vedere e… mangiare.
Gratuito con ingresso al museo
Mercoledì 24 aprile 2013 - ore 17.00-18.00
“Pasta!”
Mart, Incontro con Riccardo Felicetti
Riccardo Felicetti, prima dello showcooking con Davide Scabin, racconterà agli ospiti come
funziona un pastificio e presenterà la nuova pasta “ Le cupole” realizzata ispirandosi al Mart.
Gratuito con ingresso al museo

Venerdì 10 maggio 2013 - ore 18.00
“Letture da asporto”
Itinerario narrativo a cura di Chiara Santuari, con una selezione di letture da testi di narrativa
contemporanea sul tema del cibo.
Gratuito con ingresso al museo
Prenotazione T 0464/454154
Venerdì 17 maggio 2013 - ore 17.00
Delicati Gioelli
Mart, Workshop
Mirtilli, lamponi, ribes… diventeranno dei gioielli da indossare. Grazie alla presenza della
deisgner Barbara Uderzo i partecipanti realizzeranno dei gioielli con i piccoli frutti.
Gratuito con ingresso al museo
Partecipanti massimo 20 persone
Prenotazione T 0464/454154
Domenica 19 maggio 2013 – ore 11.00- 14.00
Brunch domenicale al Mart
Mart, Giardino delle sculture
Nel Giardino delle sculture del Mart sarà possibile gustare un brunch realizzato della
Caffetteria ‘Le Arti’ del museo.
Prenotazioni 0464/421504, mart@risto3.it
Domenica 2 giugno 2013 – dalle ore 14.00
Finissage della mostra “Progetto Cibo. La forma del gusto”
Piazza del Mart
Nella piazza del museo, a partire dalle 14.00 , gli chef stellati del Trentino- Alfredo Chiocchetti
(Scrigno del Duomo-Trento), Alfio Ghezzi (Locanda Margon- Trento), Vinicio Tenni (Gallo
Cedrone- Madonna di Campiglio), Paolo Donei (Malga Panna- Moena), si alterneranno ai
fornelli di una cucina a cielo aperto per dare vita a un’emozionante maratona di show-cooking.
Un vero e proprio spettacolo di performance artistiche culinarie che chiuderà in bellezza la
mostra “Progetto Cibo. La forma del gusto”.
Partecipazione gratuita

