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MART

MART EDUCAZIONE
Il Mart è considerato un’eccellenza internazionale e un punto
di riferimento per l’arte moderna in Italia. Il ricco programma
di attività educative per l’anno scolastico 2016-2017 comprende
corsi di formazione, incontri, workshop d’artista e laboratori per
docenti e studenti, nelle tre sedi del museo: il Mart e la Casa d’Arte
Futurista Depero, a Rovereto, e la Galleria Civica, a Trento.
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Le sedi

Le attività per le scuole

IL MART

NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

A Rovereto, nella celebre struttura progettata da Mario Botta,
trovano spazio le mostre temporanee e le collezioni del museo.
Attraverso 150 anni di storia dell’arte, dalla fine del XIX secolo
a oggi, i maggiori capolavori delle collezioni sono esposti in un
allestimento permanente suddiviso in due sezioni cronologiche, L’invenzione del moderno e L’irruzione del contemporaneo, che dialogano con grandi mostre temporanee dedicate
ai maggiori movimenti e artisti.
www.mart.tn.it

LA CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
Nato da un’originalissima visione del poliedrico artista
Fortunato Depero, è l’unico museo futurista d’Italia. Oltre ad
ospitare mostre tematiche, conserva opere e oggetti realizzati dal noto futurista: tarsie in panno, mobili, suppellettili in
buxus, giocattoli e prodotti d’arte applicata che rappresentano momenti significativi della vita e della visione dell’artista,
dai suoi esordi teatrali al periodo newyorkese, fino alla fortunata produzione editoriale e pubblicitaria.
www.mart.tn.it/casadepero

Laboratori per i bambini nelle sedi del Mart e nelle scuole
Appuntamenti speciali per genitori e bambini

SCUOLE PRIMARIE
Workshop con artisti
Laboratori per i bambini nelle sedi del Mart e nelle scuole
Attività in italiano, inglese e tedesco

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

LA GALLERIA CIVICA
Dal 2013 terza sede del Mart, la Galleria Civica si trova a
Trento, nel centro cittadino. Il programma di esposizioni
privilegia il rapporto con il territorio, gli artisti contemporanei, i collezionisti e le istituzioni locali. Per favorire questo
fondamentale dialogo, presso la Galleria Civica ha sede
l’ADAC, l’Archivio degli artisti contemporanei trentini.
www.mart.tn.it/galleriacivica

Percorsi guidati in mostra
Workshop con artisti
Laboratori per i ragazzi nelle sedi del Mart e nelle scuole
Attività in italiano, inglese e tedesco

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO
INFO E PRENOTAZIONI
Scopri le proposte del Mart nelle tre sedi su
www.mart.tn.it/educazione
consultando le brochure digitali scaricabili
(Scuola, Insegnare ad arte, Attività per il pubblico)

Percorsi guidati in mostra
Workshop con artisti
Laboratori per i ragazzi nelle sedi del Mart e nelle scuole
Attività in italiano, inglese e tedesco

Informazioni e prenotazioni laboratori
T. 0464 454108 | education@mart.tn.it
Prenotazione visite guidate
Numero verde 800.397760

CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI

Prenotazione incontri e corsi di aggiornamento per docenti:
T. 0464 454159 | education@mart.tn.it
Consulenza per progettazioni sperimentali
T. 0464 454151 | education@mart.tn.it
Prenotazione attività per il pubblico
T. 0464 454135 | education@mart.tn.it

Mart
Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

Corso Bettini, 43
38068 Rovereto - TN
Tel. +39 0464 438 887

Numerosi gli appuntamenti di formazione
e aggiornamento per docenti ed educatori:
corsi
visite guidate
incontri di approfondimento
workshop con artisti

Tel. 0464 454 135 / 108
education@mart.tn.it
www.mart.tn.it

Oltre agli appuntamenti riservati, gli insegnanti
hanno la possibilità di ricevere l’attestato di
partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento
anche frequentando le attività per il pubblico.

L’artista svizzera Pipilotti Rist ricorda che "Kunst, la parola
tedesca per arte, ha a che fare con können, che significa
essere in grado di imparare dalla vita con occhi ben aperti".
Anche per i bambini più piccoli l’arte è uno strumento in grado
di proporre esperienze estetiche, incontri, sperimentazioni,
scoperte, narrazioni.

La scuola primaria trova nelle sedi del Mart un ambiente
ideale per fare esperienze che migliorano lo spirito di osservazione, incoraggiano la discussione e l’apprendimento autonomo, valorizzano le opinioni personali e rafforzano l’autostima,
consentono il contatto con opere d’arte originali che evocano
emozioni e sensazioni, forniscono la possibilità di sviluppare
la creatività svolgendo attività pratiche e sperimentando
tecniche artistiche.

Ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado il Mart
propone esperienze educative che puntano ad aprire
l’esistenza allo stupore del mondo, partendo dalle sollecitazioni delle opere d’arte moderne e contemporanee, concreti
stimoli percettivi capaci di provocare un ampio spettro di
emozioni: curiosità, straniamento, incertezza, dubbio, attrazione, avversione… L’esperienza estetica educa la sensibilità e
stimola la scoperta e la creazione di forme di esistenza possibili, creative e appaganti.

Per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado il Mart
può rappresentare un luogo privilegiato per fare esperienze
che incrociano l’arte con la letteratura, il design, la storia, la
filosofia, l’architettura, le scienze... Ricorda Le Corbusier: “I
musei mi hanno fornito certezze senza trappole. Solo al
museo ho ricevuto intensi incoraggiamenti”.

