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Trento	

Curriculum	1991/2021	

1991	
	
«SIFILIDE.	ANTOLOGIA	DI	SORRISI»,	TN/Acquaviva,	Villa	Bortolazzi,	8	marzo	
Andrea	Castelli	legge	i	versi	del	poeta	trentino	Renzo	Maria	Grosselli.	Musiche	originali	composte	ed	eseguite	al	sax	
tenore	da	Giordano	Angeli	
	
ALEXANDRA	EXTER,	Rovereto,	Archivio	del	‘900	
Visita	guidata	
	
«SCAVALCANDO	CANCELLI»,	Trento,	Auditorium	Arcivescovile	
Concerto	di	presentazione	del	primo	CD	del	complesso	musicale	trentino	“Giardini	da	tea”,	impegnato	in	una	ricerca	
sulla	musica	“ambient”	
	
OMAGGIO	A	EZRA	POUND,	Bolzano,	Museion	
Conferenza	preparatoria	e	visita	guidata	alla	mostra	dedicata	all'intellettuale	americano	
	
SPETTACOLO	DI	BALLETTO	CONTEMPORANEO,	Milano,	Teatro	alla	Scala	
Partecipazione	alla	serata	di	balletto	contemporaneo	del	coreografo	Amodio	
	
«MOZART,	MIO	MOZART»		di	e	con	Andrea	DeManincor		
Aldeno,	Teatro	Comunale	/	Trento,	Teatro	S.Pietro	
Tre	 serate	 dedicate	 al	 teatro,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Cooperativa	 teatrale	 “CANDIDO	 '90”	 di	 Roma,	 diretta	 da	
Giovanni	Calendoli.	

	
1992	
	
«AMERICANI	ANNI	'80»,	Trento,	MART/Palazzo	delle	Albere	
Conferenza	preparatoria	e	visita	guidata	
	
Incontro	con	Umberto	BENEDETTO,	Trento,	Castello	del	Buonconsiglio	
Tre	attori	recitano	i	versi	del	poeta	siciliano	U.Benedetto.	Musiche	di	fondo	di	Luciano	Berio	eseguite	al	violino	da	
L.Bertoldi	e	C.Giovannini	
	
«TROVARE	NEL	SILENZIO»,	Castello	di	Drena	
Esposizione	 delle	 sculture	 di	 Sergio	 Decarli	 e	 Giuliano	 Orsingher.	 In	 occasione	 della	 inaugurazione:	 concerto	 per	
chitarre	classiche,	con	musiche	di	autori	diversi	eseguite	da	P.Angeli	e	P.Tomasini	
	
ALDO	CARON,	SCULTORE.	INCONTRO	SENZA	RETE,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Incontro-dibattito	in	libertà	con	lo	scultore	Aldo	Caron,	In	occasione	della	mostra	antologica	dedicatagli	dalla	Galleria	
Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	
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«GUSTAV	KLIMT:	L’UOMO	E	L’OPERA»,	Trento,	Sala	della	Tromba	
Conferenza-dibattito	 –	 con	 l’ausilio	 di	 audiovisivi	 –	 in	 occasione	 del	 130°	 anniversario	 della	 nascita	 dell’artista	
austriaco	

	
1993	
	
«LEZIONE	DI	SCULTURA»,	Trento,	Istituto	Statale	d’Arte	“A.Vittoria”	
Aldo	Caron	 incontra	gli	 studenti	delle	classi	quinte	dell’I.S.A.	per	una	 lezione-dibattito	 (con	supporto	di	audiovisivi)	
sulla	scultura	“a	cera	persa”	
	
«LA	CASA	DEL	MAGO»,	Rovereto,	Archivio	del	‘900	
Visita	guidata	alle	opere	di	Fortunato	Depero	
	
«BETHGER:	IL	LUNGO	DOLORE»,		
Trento,	Sala	della	Tromba;	Trento,	Sala	Malaga;	Iglesias,	Foresteria	Monteponi	
Mostra,	recital-concerto	e	iniziativa	editoriale	sull’opera	di	Manlio	Massole,	poeta	minatore.	Il	progetto,	presentato	
anche	al	Maurizio	Costanzo	Show,	viene	ampiamente	recensito	dalla	stampa	nazionale	
	
VALERY	KANDINSKIJ,	Verona,	Palazzo	Forti	
Visita	guidata	
	
AMEDEO	MODIGLIANI,	Venezia,	Palazzo	Grassi	
Visita	guidata	
	
CARLO	SARTORI	–	L’OPERA,	Trento,	Centro	Culturale	A.Rosmini	
Presentazione	della	monografia	dedicata	al	pittore	trentino.	Iniziativa	realizzata	in	collaborazione	con	PRO	CULTURA	
Trento	
	
«RAKU»,	Levico	Terme,	Galleria	Falchi	
Mostra	 delle	 ceramiche	 raku	 di	 Aldo	 Caron,	 Ivo	 Fruet	 e	 Giancarlo	 Vitturini.	 Performance-lezione	 degli	 artisti	 nella	
piazzetta	antistante	la	Galleria	
	
«ARTE	LEVICO»,	Levico	Terme,	PalaExpo	
Mostra	 di	 scultura	 con	opere	di	 Sergio	Decarli	 e	Giuliano	Orsingher.	 Concerto/performance	 inaugurale	 di	musiche	
etno-jazz	eseguite	da	Sergio	Decarli,	Carlo	Lamanna,	Angelo	Giordano,	Franco	Aprovitola	e	Diego	Moser	

	
1994	
	
«75	ANNI»,	Borgo	Valsugana,	Sala	Guido	Polo	
Mostra	antologica	dedicata	da	amici	e	collezionisti	ai	75	anni	di	Aldo	Caron	
	
«GIALLO	SULL’ORIENTE	EXPRESS»,	Spazi	estemporanei	per	l’arte	1,	Trento,	Via	degli	Orbi	
Quattro	artisti	(Piermario	Dorigatti,	Anna	Nutini,	Tetsuro	Shimizu	e	Paolo	Tait)	propongono	la	loro	interpretazione	
pittorica	del	giallo.	Esposizione	e	salotto	serale	aperto	al	pubblico	per	la	discussione	con	gli	artisti	
	
«PELLE	DI	MULO»,	Spazi	estemporanei	per	l’arte	2,	Trento,	Caffè	dell’Hotel	Aquila	d’Oro	
Concerto	di	presentazione	(prima	nazionale)	del	CD	del	gruppo	interpretativo-musicale	dei	Turya	Trance.	Recensioni	



 

 3	

su	stampa	ed	agenzie	nazionali	
	
«BETHGER:	IL	LUNGO	DOLORE»,	Buggerru	(Ca),	Piazza	municipale	
Mostra	 fotografica	 del	 reporter	Dario	 Coletti	 e	 Recital-concerto	 nell’ambito	 delle	 celebrazioni	 del	 90°	 anniversario	
della	prima	strage	operaia	italiana	
	
«FUORI	ORARIO»,	Valsugana,	sedi	diverse	
17	 giorni	 con	 i	 giovani	 e	 la	 gente	 della	 Valsugana.	 Appuntamenti	 culturali	 per	 approfondire	 il	 tema	 del	 disagio	
giovanile	e	quello	delle	 csd.	 “stragi	del	 sabato	 sera”.	Due	 convegni-dibattito,	due	mostre,	due	 concerti,	 un	 recital-
concerto.	In	collaborazione	con	la	FeCCRiT	(Federazione	dei	Circoli	Culturali	e	Ricreativi	del	Trentino)	
	
……………………	
	
Nota	bene	
	

Il	Recital-concerto	“BETHGER:	il	lungo	dolore”	viene	rappresentato	a	Roma	(Centro	Autogestito	“Ricomincio	dal	faro”),	
a	 Dro	 (nell’ambito	 del	 tema	 “Resistenza”,	 durante	 il	 Festival	 “DRODESERA”)	 e	 a	 Trento	 (nell’ambito	 del	 Salone	
dell’Editoria).	

	
1995	
	
«INCONTRO	CON	LA	GRAFICA»,	Trento,	Palazzo	Geremia	
Cinque	tecniche	grafiche	(acquaforte/acquatinta,	serigrafia,	xilografia,	litografia	e	impronta	calcografica)	proposte	da	
altrettanti	artisti	trentini.	Testi	in	catalogo	di	Elisabetta	Rizzioli.	In	occasione	dell’inaugurazione:	concerto	per	violino	
solo	(musiche	di	J.S.Bach)	eseguite	dal	M°	Lorenzo	Bertoldi	
	
«OMAGGIO	A	CIRILLO	GROTT»,	Altipiano	di	Folgaria	
Escursione	a	piedi	nei	luoghi	di	Cirillo	Grott.	Visita	alla	casa-museo	in	Guardia	di	Folgaria	
	
«IL	SURREALISMO	SPAGNOLO»,	Verona,	Palazzo	Forti	
Visita	guidata	
	
«MAINARDO	II.	STORIA	DI	UN	PRINCIPE»,	Tirolo	(Bz),	Castel	Tirolo	
Escursione	naturalistica	e	visita	guidata	
	
HENRY	MOORE,	Venezia,	Fondazione	Cini	
Conferenza	preparatoria	e	visita	guidata,	accompagnati	dal	M°	Aldo	Caron	e	dalla	sua	narrazione	sull’amicizia	con	lo	
scultore	inglese	
	
«DEPERO	E	IL	FUTURISMO»,	Rovereto,	Archivio	del	‘900	e	Casa	del	Mago	
Conferenza-dibattito	e	visita	guidata	
	
«IL	RINNOVATO	MUSEO	DIOCESANO»,	Trento,	Museo	Diocesano	
Visita	guidata	
	
«GEOMETRIE	DEL	TEMPO»,	Trento,	Museo	Tridentino	di	Scienze	Naturali	
In	collaborazione	con	la	FeCCRiT.	Itinerario	per	immagini	e	testi	nella	ricerca	di	Cesare	Berrini	sul	monolite	preincaico	
di	Tiwanaku	(Bolivia).	 In	occasione	dell’inaugurazione:	concerto	per	flauto	e	chitarra	su	musiche	originali	di	Cosimo	
Colazzo	
	
……………………	
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Nota	bene	
	

Il	Recital-concerto	“BETHGER:	il	lungo	dolore”	viene	rappresentato	all’Auditorium	del	Centro	Congressi	di	Montecatini.	

	
1996	
	
«SONATA	“A	KREUTZER”.	DA	BEETHOVEN	A	TOLSTOJ»,	Trento,	Palazzo	Geremia	
Nell’ambito	dell’iniziativa	“Quattro	lezioni-concerto”,	lezione-conferenza	del	M°	Fabrizio	Dorsi	e	concerto	per	violino	
e	pianoforte	con	musiche	di	L.v.Beethoven,	eseguite	da	Sybille	Karadar	e	Francesco	Bertoldi.	
	
«PARMA	E	I	FARNESE»,	Parma,	aprile	
Visita	guidata	della	città,	con	ricognizione	sulla	sua	storia	e	la	sua	cultura	
	
«ZORIO	E	BRESSAN	A	TRENTO»,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Visita	 guidata	 alle	 mostre	 di	 Gilberto	 Zorio	 e	 Italo	 Bressan,	 ospitate	 negli	 spazi	 della	 Galleria	 Civica	 di	 Trento.	
Incontro/confronto	con	Italo	Bressan	e	le	curatrici	delle	rassegne	
	
«CONTEMPLAZIONE»,	 Forio	 d’Ischia	 (Na),	 Galleria	 Del	 Monte	 arte	 contemporanea;	 Milano,	 Galleria	
Morone	6;	Lasino	(Tn),	Centro	Culturale	“Don	Vogt”	
A	 Ischia	 (18	maggio	 –	 28	 giugno),	Milano	 (17	 settembre	 –	 10	novembre)	 e	 Lasino	 (12	ottobre	 –	 15	novembre),	 le	
opere	di	Piermario	Dorigatti,	Tetsuro	Shimizu	e	Paolo	Tait.	Catalogo	trilingue;	testi	critici	di	Giovanna	Nicoletti	
	
«UDINE	-	DAI	TIEPOLO	AI	BASALDELLA»,	Udine,	ottobre	
Visita	guidata	alla	Galleria	di	Arte	Contemporanea	e	alle	testimonianze	dell’opera	dei	Tiepolo	a	Udine	
	
«INCONTRI	A	LASINO»,	Lasino	(Tn),	ottobre/novembre	
Nell’ambito	della	mostra	“ContemplAzione”,	5	appuntamenti	culturali	aperti	a	soci	e	pubblico:	

• 13.10	Concerto	dei	violinisti	Bertoldi/Giovannini	
• 25.10	Incontro	con	la	poesia	di	Italo	Bonassi	
• 26.10	Luigi	Serravalli.	Racconti	brevi	
• 09.11	Ensemble	Arioso	in	concerto	
• 15.11	“Artisti	e	critica	d’arte”,	dibattito	

	
«180/BASAGLIA.	 L’AMBIZIONE	 DI	 ESSERE	 FELICI»,	 Trento,	 ottobre/novembre	 –	 Spazio	 Foyer	 del	 Centro	
Servizi	Culturali	Santa	Chiara;	Roma,	dicembre	–	Palazzo	delle	Esposizioni	
Indagine	per	immagini	sul	tema	della	psichiatria	a	15	anni	dalla	morte	di	Franco	Basaglia	(1995)	e	del	termine	ultimo	
per	la	definitiva	applicazione	della	Legge	che	porta	il	suo	nome	(1996).	Mostra	fotografia	del	reporter	Dario	Coletti	e	
presentazione	in	prima	nazionale	del	libro/catalogo.	Per	l’inaugurazione:	performance	di	Ada	Tait	e	Alessio	Kogoj,	su	
musiche	originali	di	Carlo	La	Manna	(prima	nazionale)	
	
«IMMAGINI	DEL	SENTIRE.	I	5	SENSI	NELL’ARTE»,	Cremona,	dicembre	
Visita	guidata	alla	mostra,	alla	città	di	Cremona	e	alle	sue	testimonianze	sull’arte	liutaia	
	
……………………	
	
Nota	bene	
	

Il	16	dicembre	il	Recital-concerto	“BETHGER:	il	lungo	dolore”	viene	rappresentato	al	“ridotto”	del	Teatro	“Metastasio”	
di	Prato,	con	il	patrocinio	di	quel	Comune.	
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1997	
	
CASTELLO	DI	STENICO,	Stenico	(Tn),	aprile	
Visita	guidata.	Antonello	ADAMOLI,	architetto	curatore	del	recupero	del	Castello	di	Stenico,	guida	i	Soci	di	PROMART	
alla	scoperta	dei	segreti	più	intimi	del	castello	giudicariese	
	
«ABITARE	SOTTO	IL	VULCANO»,	Ferrara,	maggio	
Visita	guidata	alla	mostra	dedicata	ai	tesori	di	Pompei	e	alle	bellezze	artistico-architettoniche	della	città	estense	
	
«I	LUOGHI	DEL	SILENZIO»,	Trento,	Palazzo	della	Regione	T.A.A.	
Mostra	 fotografica	dei	 lavori	di	Giuseppe	Azzari,	 Luca	Chistè	e	Stefano	De	Melchiorri	 sui	 temi	mistici	del	 silenzio	e	
della	meditazione	
	
«BASELITZ»,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Incontro	preparatorio	con	la	curatrice	della	mostra	e	visita	guidata	alla	rassegna	dedicata	all’opera	grafica	dell’autore	
tedesco	
	
«BURCHIELLO	E	VILLE	VENETE»,	navigazione	sul	Brenta	
Itinerario	guidato	tra	le	architetture	venete	disperse	lungo	il	fiume	Brenta	
	
«GLI	ORI	DELLE	ALPI»,	Trento,	Castello	del	Buonconsiglio	
Visita	guidata	alla	mostra	e	ad	alcuni	spazi	del	Castello	del	Buonconsiglio	(Torre	dell’Aquila	e	sale	minori)	
	
«CARON»,	Trento,	Galleria	ARGO	ARTE,	giugno/luglio	
Omaggio	 all’opera	 recente	 dello	 scultore	 Aldo	 CARON,	 Socio	 Onorario	 di	 PROMART,	 e	 presentazione	 in	 prima	
nazionale	del	1°	ritratto	“modellato”	realizzato	con	la	tecnica	della	ceramica	Raku.	Catalogo	con	testi	critici	di	A.Cossu	
e	R.Francescotti	
	
«CREMONA.	LA	CITTÀ	E	IL	SUO	TEATRO»,	Cremona,	ottobre	
2a	visita	guidata	alla	città	di	Cremona	(palazzi	rinascimentali)	e	partecipazione	alla	rappresentazione	del	“Falstaff”	di	
Giuseppe	Verdi	al	Teatro	Ponchielli	

	
1998	
	
«VANITY	CASE»,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Incontro	con	il	curatore	e	visita	guidata	alla	mostra	dedicata	al	designer	francese	Philippe	Starck.	
	
«CONCERTO	PER	DUE	VIOLINI»,	Trento,	Palazzo	Geremia,	Sala	Falconetto	
Concerto	di	presentazione	del	CD	inciso	dai	violinisti	L.Bertoldi	e	C.Giovannini	con	musiche	di	D.Milhaud	(incisione	in	
prima	mondiale),	L.Berio	e	S.Prokofieff	
	
MARIO	SCHIFANO,	Conegliano,	Palazzo	Sarcinelli	
Visita	guidata	alla	cittadina	veneta	e	alla	mostra	antologica	dedicata	al	maestro	della	pop	art	italiana	
	
«LEGGERE	L’IMMAGINE»,	Trento,	Museo	di	Arte	Moderna	e	Contemporanea	di	Trento	e	Rovereto	
Cinque	appuntamenti	(tre	“laboratori	morandiani”	e	due	visite	guidate)	con	la	Collezione	Giovanardi	per	avvicinarsi	
alla	comprensione	delle	diverse	tecniche	pittoriche	
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«XII°	RADUNO	DEI	GRUPPI	FOLK»,	Primiero	
Nei	paesi	del	Primiero	alla	scoperta	delle	tradizioni	popolari	trentine	
	
«ORIENTARSI	NELLA	NATURA»,	Sella	Valsugana	
Nell’ambito	di	Arte	Sella	’98,	visita	guidata	alle	opere	realizzate	nei	boschi	e	lezione-esercitazione	di	orientiring	
	
«ALDO	CARON	ALLA	GAM»,	Bologna,	Galleria	d’Arte	Moderna	
Incontro	 con	 il	 Direttore	 della	 Galleria	 d’Arte	 Moderna	 di	 Bologna,	 Danilo	 Eccher;	 visita	 guidata	 alla	 collezione	
permanente	della	Galleria	e	inaugurazione	ufficiale	dell’opera	in	bronzo	donata	alla	GAM	dallo	scultore	Aldo	Caron,	
con	il	sostegno	di	PROMART	
	
Donald	BÄCHLER,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Visita	guidata	

	
1999	
	
PAOLO	TAIT,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Incontro	con	l’artista	ed	il	curatore	della	mostra	e	visita	guidata	alla	personale	dedicata	all’artista	di	Mezzolombardo,	
Socio	Onorario	di	PROMART	
	
«CARLO	FORNARA.	UN	MAESTRO	DEL	DIVISIONISMO»,	Trento,	Museo	di	Arte	Moderna	e	Contemporanea	di	
Trento	e	Rovereto	
Incontro	preparatorio	e	visita	guidata	alla	mostra	allestita	al	Palazzo	delle	Albere	
	
«BAMBINERIE	E	MASSACRI	–	1914/1922»,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	
Lo	scrittore	Alessandro	Tamburini	presenta	tre	racconti	di	Luigi	Serravalli.	 Iniziativa	realizzata	 in	collaborazione	con	
l’Associazione	Amici	della	Galleria	Civica	di	Trento	
	
«DA	RODE	A	BEETHOVEN»,	Trento,	Centro	Rosmini	
Lezione-concerto	della	violinista	Cristina	Giovannini	e	presentazione	del	CD	inciso	con	il	partner	Lorenzo	Giovannini	
con	musiche	di	J.P.J.Rode	
	
«CHIOGGIA	E	ALCUNE	ISOLE	DELLA	LAGUNA	VENEZIANA»,	Venezia	–	Chioggia,	maggio	
Week-end	in	laguna,	con	visita	a	Burano	e	Murano	e	alle	bellezze	architettoniche	di	Chioggia	
	
«Adriano	 ECCEL.	 Opera	 fotografica	 1996/1999»,	 Trento,	 Galleria	 VEGA	 Spazio	 Arte	 Contemporanea,	
giugno/luglio	
Esposizione	dei	lavori	recenti	dell’artista	Adriano	Eccel.	Invito/catalogo	con	testi	critici	di	Tilly	Meazzi	
	
«PER	VEDER	LE	STELLE»,	Monte	Stivo,	Rifugio	P.Marchetti,	13/14	agosto	
Escursione	al	rifugio	Marchetti	per	ammirare	le	stelle	cadenti	e	l’aurora	a	oltre	2.000	metri	di	quota	
	
Gastone	NOVELLI,	Trento,	Museo	di	Arte	Moderna	e	Contemporanea	di	Trento	e	Rovereto	
Incontro	preparatorio	e	visita	guidata	alla	mostra	del	maestro	italo-austriaco	
	
«A	MILANO	PER	IL	CENACOLO	……	E	NON	SOLO»,	Milano,	ottobre	
Visita	guidata	al	Cenacolo	vinciano	(guida:	l’artista	giapponese	Tetzuro	Shimizu),	al	Museo	Poldi-Pezzoli	e	agli	antichi	
Navigli	
	
ASSIA	CUNEGO	IN	CONCERTO,	Roncegno,	Palace	Hotel,	ottobre	
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Concerto	d’arpa	della	giovanissima	artista	roveretana.	Musiche	di	autori	francesi	impressionisti	
	
HONDA	FA	ARTE,	Trento,	Concessionaria	Auto	G.R.	
Mostra	personale	dell’artista	Paolo	Tait	in	occasione	della	presentazione	al	pubblico	della	Honda	S2000	

	
2000	
	
«WELCOME	TO	THE	 	WONDERFUL	WORLD	…	 	ASPETTANDO	LUISA»,	Trento,	Spazi	estemporanei	per	 l’arte.3,	
gennaio	
Le	opere	di	Luca	Gavarini	per	riscoprire	un	angolo	abbandonato	di	Trento	che	si	appresta	a	rinascere.	Invito/catalogo	
con	testo	critico	di	Tilly	Meazzi.	Concerto	di	apertura	del	gruppo	TRIOAMARO	per	la	presentazione	in	anteprima	del	
CD	“Arturoesausto”	
	
Giovanni	SEGANTINI,	MART	-	MUSEO	DI	ARTE	MODERNA	E	CONTEMPORANEA	DI	TRENTO	E	ROVERETO	
Laboratorio	didattico	preparatorio	e	visita	guidata	alla	mostra	del	maestro	
	
ATTERRAGGIO,	Borgo	Vals.	(Tn),	Palazzo	Comunale,	marzo	
Mostra	del	pittore	Gilberto	Moreletti.	Visita	ed	incontro	con	l’artista	
	
CALENDIMAGGIO,	Nogaredo	(Tn),	Palazzo	Candelpergher,	aprile/maggio	
Nell’ambito	delle	manifestazioni	per	il	“Calendimaggio	a	Nogaredo	dele	Strie”,	mostra	delle	artiste	Daniela	Chinellato	
e	Maria	Stofella	e	concerto	dell’arpista	Assia	Cunego	
	
SOTTOSOPRA,	Forio	d’Ischia	(Na),	Galleria	Del	Monte,	maggio/giugno;	Bologna,	Galleria	Castiglione	Arte,	
luglio;	Trento,	Spazio	Foyer,	settembre/ottobre	
Le	diverse	tecniche	espressive	dell’artista	perginese	Ivo	Fruet	proposte	in	un	percorso	itinerante.	Catalogo	con	testi	
critici	di	Tilly	Meazzi,	Valerio	Grimaldi	e	Antonio	Cossu.	
L’appuntamento	di	Bologna	è	 inserito	nell’ambito	delle	manifestazioni	ufficiali	per	“Bologna	2000,	Capitale	europea	
della	Cultura”	
	
PAVIA,	giugno	
Visita	guidata	alla	città	ed	alla	Certosa	
	
PERQUATTRO,	Forio	d’Ischia	(Na),	Galleria	Del	Monte,	luglio/agosto	
Florencia	 Martinez	 (Argentina),	 Jorunn	 Monrad	 (Norvegia),	 Ayako	 Nakamiya	 (Giappone)	 e	 Anna	 Nutini	 (Italia),	
propongono	 le	 loro	 opere	 formando	 un	 armonico	 mosaico	 internazionale.	 Quattro	 cataloghi	 monografici	
(italiano/inglese)	con	testi	critici	di	Valerio	Dehò	
	
ALDO	MONDINO,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	agosto	
Visita	guidata	
	
PAOLO	TAIT	A	CASTEL	TURES,	Castel	Tures	(BZ),	agosto	
Incontro	con	l’artista	e	visita	alla	mostra	delle	sue	opere	ospitata	presso	il	Castello	di	Tures.	Presentazione	del	video	
“Paolo	Tait.	Artista”,	di	Vittorio	Curzel	
	
RYAN	MENDOZA,	Trento,	MART	-	Museo	di	Arte	Moderna	e	Contemporanea	di	Trento	e	Rovereto	Trento,	
agosto	
Visita	guidata	
	
A	MARTIGNY	PER	VAN	GOGH,	Martigny	(CH),	settembre	
Alla	 Fondazione	 Giannada	 per	 la	 mostra	 dedicata	 al	 maestro	 olandese.	 Sul	 percorso,	 visita	 alla	 città	 di	 Aosta	 e	
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appuntamento	enogastronomico	a	“La	Clusaz”	
	
SANDRO	CHIA,	TRENTO,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	ottobre	
Visita	guidata	
	
A	TREVISO	PER	“LA	NASCITA	DELL’IMPRESSIONISMO”,	Ottobre	
Visita	guidata	alla	città	e	alla	mostra	ospitata	alla	Cà	dei	Carraresi.	
	
GIOVANE	ARTE	IN	TRENTINO,	Trento,	dicembre	
Incontro	 con	 gli	 artisti	 Stefano	 Cagol	 e	 Luca	 Coser	 e	 visita	 guidata	 delle	mostre	 loro	 dedicate	 rispettivamente	 dal	
MART	e	dalla	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	

	
2001	
	
«”I	CIMENTI	DELL’AGNELLO”	-	GAVINO	LEDDA	A	TRENTO»,	Trento,	MART	–	Sala	Conferenze,	febbraio	
Incontro-dibattito	per	la	presentazione	dell’ultima	opera	dello	scrittore	sardo	Gavino	Ledda,	“I	cimenti	dell’agnello”	
(Rizzoli,	2000)	e	 incontro	con	l’autore	presso	la	 libreria	“Il	Papiro”	di	Trento.	Presentazione	critica	a	cura	di	 Isabella	
Bossi	Fedrigotti;	voci	narranti	Gavino	Ledda	e	Bruno	Vanzo	
	
DAVID	TREMLETT,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	febbraio	
Visita	guidata	e	conferenza	sul	tema	“Arte	e	ambiente:	lo	spazio	trasformato”	
	
JOHN	 BALDESSARI,	 Trento,	 MART	 -	 Museo	 di	 Arte	 Moderna	 e	 Contemporanea	 di	 Trento	 e	 Rovereto,	
febbraio	
Visita	guidata	
	
ART	NOTE	BOOK	N.	1:	PAOLO	TAIT,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	marzo	
Incontro	con	l’autore	ed	il	protagonista	del	film	in	cortometraggio	girato	da	Vittorio	Curzel	sull’artista	Paolo	Tait	
	
GIOTTO	E	IL	SUO	TEMPO,	Padova,	Cappella	degli	Scrovegni	e	spazi	espositivi	diversi,	maggio	
Escursione	 guidata	 nella	 città	 del	 Santo,	 per	 seguire	 il	 suggestivo	 itinerario	 del	 programma	 espositivo	 dedicato	 al	
maestro	toscano	
	
VASSILIJ	KANDINSKIJ,	Milano,	Fondazione	Mazzotta,	maggio	
Visita	guidata	alla	mostra	del	maestro	russo	
	
FRANCESCO	CLEMENTE	-	RICCARDO	SCHWEIZER,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	maggio	
Visita	guidata	alle	mostre	allestite	in	contemporanea	nello	spazio	pubblico	trentino	
	
«ADRIANO	 ECCEL.	 L’OPERA	 FOTOGRAFICA	 COMPLETA	 -	 1985/2001»,	 Forio	 (Na),	 Galleria	 Del	 Monte	 arte	
contemporanea,	giugno/luglio	
Esposizione	antologica	dei	lavori	dell’artista	altoatesino.	Manifesto	d’autore	in	tiratura	limitata	
	
PERCORSO	ARTESELLA,	Sella	di	Valsugana,	settembre	
Incontro	con	l’artista	e	visita	alla	mostra	delle	sue	opere	ospitata	presso	il	Castello	di	Tures.	Presentazione	del	video	
“Paolo	Tait.	Artista”,	di	Vittorio	Curzel	
	
«PATRIZIA	 GANDINI.	 PITTURE	 E	 CERAMICHE	 RAKU»,	 Forio	 (Na),	 Galleria	 Del	Monte	 arte	 contemporanea,	
settembre/ottobre	
Esposizione	dei	lavori	recenti	dell’artista	perginese.	Foglio-catalogo	a	cura	di	Valerio	Grimaldi	



 

 9	

	
(TRAPARENTESI)	-	PAOLO	TAIT,	OPERE	RECENTI,	Mostra	internazionale	itinerante,	ottobre	2001/settembre	
2002	
Itinerario	 espositivo	 internazionale	 dedicato	 all’opera	 recente	 dell’artista	 Paolo	 Tait.	 Catalogo	 trilingue	 (italiano,	
inglese,	spagnolo)	a	cura	di	Valerio	Dehò;	Ed.	Nicolodi,	Rovereto.	
Spazi	espositivi:	Mezzolombardo,	Bologna,	Milano,	Barcellona,	Ginevra,	Mezzolombardo	
	
«ALDO	 CARON»,	 Borgo	 Valsugana	 (Tn),	 Sala	Mostra	 del	 Comune;	 Pergine	 Valsugana,	 Sala	Maier;	 Forio	
(Na),	Galleria	Del	Monte	Arte	Contemporanea	-	dicembre	2001/giugno	2002	
Collaborazione	operativa	all’itinerario	espositivo	dedicato	all’opera	recente	del	Maestro	di	Pove	del	Grappa.	Catalogo	
a	cura	di	Vittoria	Coen	-	Edizioni	Nicolodi,	Rovereto	

	
2002	
	
(TRAPARENTESI)	-	PAOLO	TAIT,	OPERE	RECENTI,	Mostra	internazionale	itinerante,	ottobre	2001/settembre	
2002	
Itinerario	 espositivo	 internazionale	 dedicato	 all’opera	 recente	 dell’artista	 Paolo	 Tait.	 Catalogo	 trilingue	 (italiano,	
inglese,	spagnolo)	a	cura	di	Valerio	Dehò;	Ed.	Nicolodi,	Rovereto.	
Spazi	espositivi:	Mezzolombardo,	Bologna,	Milano,	Barcellona,	Ginevra,	Mezzolombardo	
	
«ALDO	 CARON»,	 Borgo	 Valsugana	 (Tn),	 Sala	Mostra	 del	 Comune;	 Pergine	 Valsugana,	 Sala	Maier;	 Forio	
(Na),	Galleria	Del	Monte	Arte	Contemporanea	-	dicembre	2001/giugno	2002	
Collaborazione	operativa	all’itinerario	espositivo	dedicato	all’opera	recente	del	Maestro	di	Pove	del	Grappa.	Catalogo	
a	cura	di	Vittoria	Coen	-	Edizioni	Nicolodi,	Rovereto	

	
A	partire	dal	2003	il	curriculum	evidenzia	i	progetti	promossi	e	
gestiti	direttamente	dall’Associazione	e,	distintamente,	le	
partecipazioni	ad	eventi	promossi	o	gestiti	da	altri	soggetti	

	
2003	
	
“ALBERTO	GIACOMETTI	E	MAX	ERNST.	SURREALISMMO	E	OLTRE	NELLA	COLLEZIONE	GUGGENHEIM”,	Modena,	
22	febbraio		
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 allestita	 presso	 il	 Foro	 Boario	 di	 Modena;	 visita	 alla	 mostra	 dell’artista	 Stefano	 Ricci	
(Galleria	406)	e	alla	inaugurazione	della	mostra	degli	artisti	Alex	Pinna	e	Florencia	Martinez	(Galleria	S.Salvatore)	
	
A	MERANO	CON	PROMART,	8	marzo		
Visite	guidate	alla	mostra	“BELLA	VISTA.	La	montagna	da	Segantini	a	Weinberger”,	presso	 la	KunstMeranoArte	e	al	
Museo	della	Donna	“Evelyn	Ortner”	
	
A	FIRENZE	PER	MARINO	MARINI	…	e	non	solo!,	22/23	marzo		
Visita	guidata	al	Museo	Marino	Marini,	alla	chiesa	di	San	Pancrazio	che	 lo	ospita,	al	centro	storico	di	Firenze	e	alla	
chiesa	di	Santa	Maria	Novella.	Partecipazione	alla	manifestazione	enogastronomia	“Centovini	d’Italia”	
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APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	29	marzo		
Visita	guidata	alla	mostra	“LE	STANZE	DELL’ARTE.	FIGURE	ED	IMMAGINI	DEL	XX	SECOLO”	e	laboratorio	didattico	sul	tema	
“L’ambiguità	dell’immagine”	
	
IL	PARMIGIANINO,	Parma,	6	aprile		
Escursione	a	Parma	per	 la	visita	guidata	alla	mostra	dedicata	al	Parmigianino,	ospitata	presso	la	Galleria	Nazionale.	
Pranzo	tipico	conviviale	
	
GRANDI	DI	IERI	E	DI	OGGI	A	MILANO,	Milano,	4	maggio		
Viaggio	a	Milano	per	le	visite	guidate	alle	mostre	di	Modigliani,	ospitata	a	Palazzo	Reale,	e	Chen	Zhen,	presso	il	PAC	
	
KIDS	ARE	US,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	24	maggio	
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 ospitata	 presso	 la	 sede	 della	 Galleria	 Civica	 e	 le	 Scuole	 Raffaello	 Sanzio.	 Incontro	 con	
l’artista	Alex	Pinna,	uno	dei	giovani	protagonisti	dell’evento	espositivo	
	
INES.	UNA	VITA,	TN/Cognola,	Palazzo	Travaglia,	7	giugno		
Incontro,	presso	la	sua	casa/galleria,	con	la	pittrice	Ines	Fedrizzi	e	Luisa	Gretter	Adamoli,	autrice	del		romanzo	“INES.	
Una	vita”,	Ed.	Curcu	&	Genovese,	dedicato	all’artista	trentina	
	
APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	5	settembre		
Visita	guidata	alle	mostre	“Fausto	Melotti.	L’opera	in	ceramica”	e	“Il	racconto	del	filo”	
	
TRA	FANTASIA	E	METODO.	BRUNO	MUNARI	-	LUIGI	VERONESI		
Cavalese,	Centro	Arte	Contemporanea,	21	settembre		
Visita	 alla	 mostra	 dedicata	 ai	 protagonisti	 del	 Movimento	 Arte	 Concreta	 ed	 al	 centro	 didattico	 della	 struttura	
espositiva	della	Val	di	Fiemme,	guidati	dalla	Direttrice	Orietta	Berlanda	
	
GRAZ,	CAPITALE	EUROPEA	DELLA	CULTURA	2003,	17/19	ottobre		
Visita	guidata	alla	capitale	della	Stiria	e	alle	sue	nuove	rivoluzionarie	architetture	urbane	
	
APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	5	dicembre		
Visita	guidata	alle	mostre	“Scultura	lingua	morta”	e	“Skin	deep”	
	
META.FISICA,	ARTE	E	FILOSOFIA	DA	DE	CHIRICO	ALL’ARTE	CONCETTUALE	
Merano,	KunstMeranoArte,	13	dicembre		
Visita	 alla	 mostra,	 guidati	 dal	 curatore	 Valerio	 Dehò.	 Cena	 sociale	 di	 fine	 anno	 e	 cenacolo	 culturale	 all’Agritur	
“Bellavista”	di	Vigo	Cortesano,	in	compagnia	dello	stesso	Valerio	Dehò	

	
2003	-	Partecipazioni	
	
WORK	ARTTV	N.	1	-	POTERE	><SOCIETÀ	
Trento,	Palazzo	della	Provincia	Autonoma,	15	giugno		
Evento	a	cura	della	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	
	
ARTE	TRENTINA	DEL	‘900	–	1975/2000,	Trento,	Palazzo	Trentini,	8	settembre		
Vernice	inaugurale	
	
SITUAZIONE	TRENTINOARTE	2003,	Rovereto,	MART,	18	settembre		
Vernice	inaugurale	
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UNPLUGGED,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	22	novembre		
Vernice	inaugurale	

	
2004	
	
“MARIO	SIRONI.	GLI	ANNI	DELLA	SOLITUDINE”	e	Visita	guidata	a	VITTORIO	VENETO		
Conegliano	Veneto	/	Vittorio	Veneto,	18	gennaio	
Incontro-dibattito	 preparatorio	 (Trento,	 17	 gennaio)	 con	 gli	 artisti	 Paolo	 Dolzan	 e	 Paolo	 Tait	 e	 successiva	 visita	
guidata	alla	mostra	ospitata	presso	Palazzo	Sarcinelli	(Conegliano	Veneto,	18	gennaio)	
	
BUON	COMPLEANNO,	MAESTRO!,	Pergine	Valsugana	(Tn),	1	febbraio		
Manifestazione	 in	 occasione	 dell’85°	 compleanno	 dello	 scultore	 Aldo	 Caron,	 socio	 onorario	 di	 PROMART.	
Presentazione	della	mostra	virtuale	dell’artista	sul	sito	www.ubunet.it	
	
APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	12	marzo		
Visita	guidata	alla	mostra	“MONTAGNA.	Arte,	Mito	e	Scienza”	e	cena	sociale	
	
POLO	MUSEALE	DI	ROVERETO,	3	aprile		
Visita	guidata	alla	mostra	“Dialogo	nel	buio”	
	
L’ARCHITETTURA	DEL	MART,	Rovereto,	8	maggio		
Sala	 degli	 Amici	 del	 Museo.	 Incontro-dibattito	 con	 l’Ing.	 Giuliano	 Andreolli,	 co-progettista	 del	 polo	 museale	
roveretano	
	
KATARZYNA	KOZYRA,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	22	maggio	
Incontro	preparatorio	e	successiva	visita	guidata	alla	mostra	dell’artista	polacca	
	
“FRANCO	GUERZONI.	SIPARI”	-	LA	COLLEZIONE	PERMANENTE	DI	PALAZZO	FORTI	
Verona,	19	giugno		
Visita	guidata	alla	collezione	permanete	della	Galleria	d’Arte	Moderna	di	Verona.		
Incontro	con	l’artista	Franco	Guerzoni	e	visita	alla	mostra	personale	dello	stesso,	ospitata	negli	spazi	di	Palazzo	Forti	
	
RUMORI	VISIVI,	Trento	–	Galleria	Spazio	27,	3/25	luglio		
Supporto	organizzativo	alla	mostra	personale	dell’artista	bresciana	Raffaella	Formenti	e	alla	performance	inaugurale	
del	musicista	Sergio	Decarli	
	
POETICHE	DEL	‘900.	AFFINITÀ	E	PERCORSI	ATTRAVERSO	PITTURA	E	SCULTURA	
Castel	Ivano	–	Ivano	Fracena	(TN),	24	luglio		
Supporto	 organizzativo	 alla	 mostra	 promossa	 dall’Associazione	 Castel	 Ivano	 Incontri	 e	 patrocinata	 dalla	 Provincia	
Autonoma	di	Trento	
	
APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	6	agosto		
Incontro-dibattito	preparatorio	con	gli	artisti	Luca	Coser	e	Simone	Turra	e	con	la	responsabile	della	sezione	didattica	
del	MART,	Annalisa	Casagranda.	Successiva	visita	guidata	alla	mostra	dedicata	alla	scultore	Medardo	Rosso	
	
4.9.1904/2004	-	LEZIONE	DI	STORIA	,	Trento	-	Galleria	Spazio	27,	4	settembre	–	ore	10/22	
Maratona	di	poesia	in	memoria	della	strage	operaia	di	Buggerru	(CA)	del	4	settembre	1904.	Mostra	delle	opere	degli	
artisti	che	illustrarono	il	libro	“Bethger.	Il	lungo	dolore”	edito	da	PROMART	nel	1994	in	occasione	del	90°	anniversario	
dello	stesso	eccidio	
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APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	30	ottobre		
Visita	guidata	alle	mostre	di	Joan	Miró	e	Carol	Rama.	
Iniziativa	replicata	il	6	novembre	2004	
	
SVM,	TRE	DONNE,	Trento	-	Galleria	Spazio	27,	6	novembre/11	dicembre	
Supporto	 organizzativo	 e	 promozionale	 alla	mostra	 delle	 incisioni	 e	 opere	 su	 carta	 dell’artista	 Valeria	Manzi	 sulle	
suggestioni	dei	versi	della	poetessa	Marzia	Tòdero.	
In	occasione	dell’inaugurazione,	azione	poetica	con	interpretazione	delle	poesie	da	parte	dell’attrice	Sara	Armentano	
e	presentazione	del	catalogo	della	mostra	
	
PAROLE	LIQUIDE,	Trento	-	Galleria	Spazio	27,	26	novembre	
Presentazione	del	libro	d’artista	“Parole	liquide”,	con	le	incisioni	di	Valeria	Manzi	e	le	poesie	di	Marzia	Tòdero,	per	i	
torchi	dell’Atelier	Quattordici-Grafica	Upiglio	22250	di	Milano.		
Incontro-dibattito	sul	tema	dell’incisione	d’arte	e	la	grafica	d’autore,	con	la	partecipazione	di	Daniele	Upiglio,	Daniela	
Lorenzi	e	alcuni	tra	gli	artisti	trentini	che	si	occupano	specificamente	di	incisione	
	
“…	VORREI	STUDIARE	IL	VIOLINO	…”,	Rovereto	-	Sala	della	Filarmonica,	27	novembre	
Sara	Armentano	 torna	 in	Trentino	quale	voce	 recitante	 in	occasione	delle	celebrazioni	per	 il	60°	anniversario	della	
scomparsa	di	Riccardo	Zandonai	
	
WORK	ART	TV	N.	4,	Trento	-	Boscolo	Grand	Hotel	Trento,	18	dicembre	
Partnership	con	la	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	per	la	manifestazione	Work	Art	TV	(curatela	della	
partecipazione	-	special	guest	-	di	Sara	Armentano)	

	
2004	-	Partecipazioni	
	
PAOLO	DOLZAN,	Trento,	Galleria	Spazio	27,	20	marzo	
Vernice	inaugurale 
	
CLAUDIA	ZURIATO,	Trento,	Galleria	Spazio	27,	12	giugno	
Vernice	inaugurale	
	
LE	FORME	DEL	LEGNO,	Cavalese,	Centro	Arte	Contemporanea,	17	luglio	
Vernice	inaugurale	
	
PIERMARIO	DORIGATTI,	“BAG-DEAD.	OPERE	RECENTI”,	Trento,	Galleria	Spazio	27,	9	ottobre	
Vernice	inaugurale	
	
STORIE	DI	COLORE,	Villa	Lagarina,	Palazzo	Libera,	16	ottobre	
Vernice	inaugurale	
	
SOTTO	L’OMBRELLO	DELLA	FANTASIA,	Cavalese,	Centro	Arte	Contemporanea,	26	dicembre	
Vernice	inaugurale	
	
NATALE	IN	AMICIZIA,	Brusino,	Chiesa	parrocchiale,	26	dicembre	
Concerto	di	Natale 
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2005	
	
DEPARTURES,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	19	febbraio	
Visita	guidata	alla	mostra	di	cinque	giovani	artisti	trentini	(Marco	Adami,	Rosario	Fontanella,	Laurina	Paperina,	Carlo	
Vedova,	Koan01)	
	
UNA	GIORNATA	D’ARTE	A	MODENA,	27	febbraio	
Escursione	a	Modena	per	la	visita	alle	mostre	“Action	painting”,	al	Foro	Boario,	e	“Trilogia	per	la	nuova	galleria”,	alla	
nuova	Galleria	d’Arte	Contemporanea	
	
“DI	TE,	DI	ME”,	Trento	-	Galleria	Spazio	27,	12	marzo/9	aprile	
Supporto	organizzativo	e	promozionale	alla	mostra	dell’artista	Antonella	Parolo.	
In	 occasione	 dell’inaugurazione,	 azione	 poetica	 con	 interpretazione	 delle	 poesie	 della	 stessa	 artista	 su	
improvvisazioni	al	flauto	eseguite	da	Laura	Dorigatti	e	Elka	Rigotti	
	
“GIOVANNI	BOLDINI”,	Padova	–	Palazzo	Zabarella,	17	aprile	
Visita	guidata.	Con	l’occasione:	visita	libera	al	borgo	medioevale	di	Montanara	e	degustazione	prodotti	tipici	locali	
	
APPUNTAMENTO	AL	MART,	Rovereto,	23	aprile	
Visite	guidate	alle	mostre	“Il	Bello	e	le	bestie”	e	“Ettore	Sottsass.	Progetti	1946-2005”	
	
“INTERESSI	ZERO!	STRATEGIE	ARTISTICHE	PER	UN’ECONOMIA	IN	CRISI”	
Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	21	maggio	
Visita	guidata.	
	
“Adriano	ECCEL.	Photoopere	1985-2005”,	Bolzano,	FOTOFORUM,	31	maggio	
Supporto	organizzativo	e	promozionale	alla	mostra	dell’artista	Adriano	Eccel.	Partecipazione	alla	vernice	inaugurale	
	
IL	TEATRO	ROMANO	ED	IL	MUSEO	ARCHEOLOGICO,	Verona,	11	giugno	
Visita	guidata.	
	
A	VENEZIA	…	CI	SONO	“I	NOSTRI”,	Venezia,	11	giugno	
Serata	 veneziana	 per	 vedere	 “Paura	 e	 zucchero”,	 personale	 di	 Paolo	 Tait	 	 alla	 Galleria	 3D&Perelà	 e	 per	
vedere/partecipare	alla	performance	(co-prodotta	da	PROMART)	dell’artista	trentina	Anna	De	Manincor	
	
“PANORAMA_Venezia”,	nell’ambito	della	51a	Biennale	di	Venezia	
AL	MART	CON	ANNA	DE	MANINCOR,	Rovereto,	9	luglio	
[ Al	mattino:	“La	casa	di	Anna”,	laboratorio	con	i	bambini	dai	5	ai	12	anni	(2	ore)	
[ Al	pomeriggio:	“MART	in	video”,	workshop	di	videocamera	creativa	per	adulti	(4	ore)	
	
“SUL	FILO	DELLA	LANA”,	Biella,	16/17	luglio	
Visita	guidata	alla	grande	rassegna	curata	da	Philippe	Daverio	
	
“UNION”,	Castel	Noarna	(Tn),	1	settembre	/	13	novembre	
Progetto	espositivo	dedicato	all’artista	giapponese	Junko	Imada.		
Catalogo	realizzato	e	presentato	ufficialmente	in	corso	mostra,	con	le	immagini	delle	opere	ambientate	nello	spazio	
espositivo	(curatela	critica:	Valerio	Dehò;	immagini:	MoniQue	Condini)	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	2	settembre	
Visita	guidata	alle	mostre	“Vivere	sotto	la	luna	crescente”	e	“Thayaht.	Futurista	irregolare”	
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“SUSSURRI	&	GRIDA”,	Forio	(Na),	Galleria	Del	Monte	arte	contemporanea,	9	settembre	/	15	ottobre	
Progetto	espositivo	dedicato	agli	artisti	Michele	Partipilo	e	Pietro	Weber.	Catalogo	(testi	di	Christian	Arnoldi	e	–	Pino	
Mantovani).	Per	l’inaugurazione:	concerto	per	sitar	e	percussioni	
	
“DA	GOYA	A	MANET,	DA	VAN	GOGH	A	PICASSO.	THE	PHILLIPS	COLLECTION,	WASHINGTON”	
Rovereto,	MART,	30	settembre	
Visita	guidata	alla	esposizione	dei	grandi	capolavori	della	collezione	americana.	
L’iniziativa	viene	replicata	sabato	8	e	domenica	16	ottobre,	integrata	dalla	visita	guidata	al	centro	storico	di	Rovereto	
	
“ADRIANO	ECCEL.	PHOTOOPERE	1985-2005”	
Roma,	Galleria	del	Ferro	di	Cavallo,	26	ottobre	/	19	novembre	
Supporto	organizzativo	e	promozionale	alla	mostra	dell’artista	Adriano	Eccel.	Partecipazione	alla	vernice	inaugurale	
	
A	MILANO	PER	MOSTRE,	10	dicembre	
Visite	guidate	alle	mostre	“Sironi,	Permeke.	Due	vite	parallele”	e	“Caravaggio	e	l’Europa”,	ospitate	a	Palazzo	Reale	

	
2005	-	Partecipazioni	
	
EFFETTO	CUNNINGHAM,	Rovereto,	MART,	21	marzo	
Presentazione 
	
ROMANO	ABATE.	FUTURO	ANTERIORE,	Castello	di	Pergine	(Tn),	16	aprile	
Vernice	inaugurale 
	
“IL	 VALORE	 SIMBOLICO:	 STIMOLO	 PER	 LO	 SVILUPPO	 O	 STRUMENTO	 DI	 POTERE?”	 (nell’ambito	 della	mostra	
“Interessi	zero!”,	Trento,	Facoltà	di	Economia,	25	maggio	
Conferenza-dibattito 
	
“TRAFFIC	ZONE.	UNA	PANORAMICA	TRA	LE	NUOVE	GENERAZIONI	DI	ARTISTI	ITALIANI”	
Trento,	Centro	Polifunzionale	Opera	Universitaria	(a	cura	Galleria	Civica),	30	maggio	
Vernice	inaugurale 
	
NUOVE	ESPERIENZE	MUSEALI	IN	ITALIA	FRA	COMUNICAZIONE	E	ARCHITETTURA	
Bolzano,	Museion,	31	maggio	
Conferenza	del	semiologo	Omar	Calabrese 
	
“A	SCUOLA	CON	GLI	ARTISTI”,	Trento,	Spazio	foyer	del	Centro	Santa	Chiara	(a	cura	Galleria	Civica),	1	giugno	
Presentazione	progetto	e	vernice	mostra 
	
“LA	COLLEZIONE	DI	OPERE	D’ARTE	DELLA	REGIONE	AUTONOMA	T.A.A”	
Trento,	Palazzo	della	Regione,	Sala	Rosa,	14	giugno	
Vernice	inaugurale 
	
NELL’AMBITO	DELLA	MOSTRA	DI	SCULTURA	ROMANO	ABATE.	FUTURO	ANTERIORE	
Castello	di	Pergine	(Tn),	16	giugno	
Presentazione	 del	 catalogo	 della	 mostra;	 esecuzione	 “Stratifonia”,	 composizione	 del	 M.o	 Giusto	 Pio;	 proiezione	
“Altramateria”	video	del	regista	Gabriele	Coassin	
	
“MAN	RAY.	MAGIE”,	Merano,	Kunstmeranoarte,	8	luglio	
Vernice	inaugurale 
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2006	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	28	gennaio	
Visita	guidata	alla	mostra	“La	danza	delle	avanguardie” 
	
PROMART	A	TORINO2006,	febbraio	
Sponsorizzazione	tecnica	e	supporto	organizzativo	all’artista	trentina	Anna	De	Manincor	e	al	suo	gruppo	(Zimmerfrei)	
in	 occasione	 della	 manifestazione	 “Echoes	 from	 the	 mountains”,	 nell’ambito	 dei	 Giochi	 Olimpici	 Invernali	 di	
Torino2006	
	
UNA	GIORNATA	D’ARTE	A	MODENA,	11	febbraio	
Escursione	 a	Modena	 per	 le	mostre	 “Informale.	 Jean	Dubuffet	 e	 l’arte	 europea	 1945-1970”,	 al	 Foro	 Boario	 (visita	
guidata),	e	“Stefano	Ricci.	Opere	recenti”,	alla	Galleria	406.	
	
ANDIAMO	A	BRESCIA	….,	3	marzo	
Visita	 guidata	 alle	 mostre	 “Gauguin/Van	 Gogh.	 L’avventura	 del	 colore	 nuovo”	 e	 “Millet.	 Sessanta	 capolavori	 dal	
Museum	of	Fine	Arts	di	Boston”.	
L’iniziativa	 viene	 replicata	 il	 giorno	 successivo,	 integrata	 dalla	 visita	 al	 Castello	 di	 Brescia	 ed	 al	 complesso	
monumentale	di	Santa	Giulia	
	
“VERBA	MANENT”,	Cavalese	–	Centro	Arte	Contemporanea,	8	aprile	
Visita	guidata	alla	mostra	“Verba	manent”	ed	alle	opere	di	B.Munari	ospitate	presso	 il	CAC	di	Cavalese.	Successiva	
conversazione	 sui	 temi	 dei	 “Nuovi	 linguaggi	 dell’arte	 contemporanea”	 e	 del	 “Collezionismo,	 tra	 passione	 e	
investimento	 alternativo”,	 con	 Orietta	 Berlanda	 (Direttore	 CAC),	 Raffaella	 Formenti	 (artista)	 e	 Giancarlo	 Baccoli	
(collezionista	e	sovrintendente	artistico	del	CAC)	
	
“IL	POTERE	DELLE	DONNE”,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	6	maggio	
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 “Il	 Potere	 delle	 Donne”	 ospitata	 presso	 la	 Galleria	 Civica	 di	 Trento.	 La	 visita	 è	 stata	
preparata	con	una	attiva	partecipazione	alle	iniziative	collaterali	promosse	dalla	Civica	in	collaborazione	con	altri	Enti	
ed	Associazioni		
	
“NEVERENDING	CINEMA	/	CINEMA	INFINITO”	
Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	23	giugno	/	1	ottobre	
Partnership	e	sponsorizzazione	tecnica	alla	manifestazione	
	
“ZIG	ZAG	TRA	BUS	E	SPAM”,	Villa	Lagarina	(Tn),	Palazzo	Libera,	24	giugno	/	23	luglio	
Progetto	 espositivo	 dedicato	 all’artista	 bresciana	 	 Raffaella	 Formenti,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Villa	
Lagarina.	Catalogo	(curatela	critica:	Valerio	Dehò)		
	
“EBEN	IN	EDEN”,	Graz	(A),	Galerie	Tazl,	27	giugno	/	16	settembre	
Progetto	 espositivo	 dedicato	 all’artista	 argentina	 Florencia	 Martinez,	 nell’ambito	 dell’estate	 stiriana	 di	 arte	
contemporanea.	Catalogo	(curatela	critica:	Alessandro	Riva)	
	
“VENEZIA	NEL	CUORE”,	Cavalese	–	Centro	Arte	Contemporanea,	27	agosto	
Visita	guidata 
	
“COLORINMOVIMENTO”,	Forio	(Na),	Galleria	Del	Monte	arte	contemporanea,	9	settembre	/	15	ottobre	
Progetto	 espositivo	 dedicato	 all’artista	 senese	 Cinzia	 Fiaschi.	 In	 occasione	 della	 vernice	 inaugurale	 performance	
dell’artista.	Catalogo	(curatela	critica:	Silvana	Cortese	e	Elisabetta	Palmieri)	
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“GIROLAMO	ROMANINO.	UN	PITTORE	IN	RIVOLTA	NEL	RINADCIMENTO	ITALIANO”		
Brescia,	Pinacoteca	Tosio-Martinengo	e	Palazzo	Lechi;	Trento,	Castello	del	Buonconsiglio,	23/24	settembre	
Visita	guidata	alle	mostre	dedicate	al	Maestro	vicentino	del	Rinascimento	 
	
“YAYOI	KUSAMA.	METAMORFOSI”,	Modena,	Galleria	Civica,	Palazzina	dei	Giardini,	7	ottobre	
Visita	guidata	alla	mostra	dedicata	alla	grande	artista	giapponese.	Con	l’occasione	visita	anche	alla	mostra	dell’artista	
svizzero	Ugo	Rondinone,	ospitata	negli	stessi	spazi		
	
“FRUTTI	DI	POESIA”,	Trento,	Foyer	del	Centro	Santa	Chiara,	29	novembre	
Incontro	con	l’artista	trentino	LOME	(Lorenzo	Menguzzato)	e	visita	guidata	alla	sua	mostra,	promossa	dalla	Galleria	
Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	
	
“OMAGGIO	AD	ANDREA	MANTEGNA”,	Mantova,	Padova,	Verona,	9/10	dicembre	
Visita	 guidata	 alle	 mostre	 dedicate	 ad	 Andrea	 Mantenga	 in	 occasione	 del	 500.mo	 anniversario	 della	 morte	
dell’artista.	Il	9	dicembre	l’itinerario	mantengano	è	integrato	dalla	visita	guidata	alla	città	di	Mantova	

	
2006	-	Partecipazioni	
	
EFFETTO	GLASS,	Rovereto,	Auditorium	del	MART,	4/8	aprile	
Concerti	nell’ambito	del	Festival	Futuro/Presente	2006	
	
IL	GIOIELLO	D’AUTORE.	INCONTRO	CON	GIANCARLO	MONTEBELLO		
Desenzano	(Bs),	Galleria	Zilioli,	1	luglio	
Vernice	inaugurale 
	
“LA	CONFIDENCE	DES	OISEAUX”,	Sella	Valsugana,	Malga	Costa,	2	settembre	
Spettacolo	di	danza	contemporanea	di	Le	Guetteur	Luc	Petton	&	C.ie	
	
“DRAWING	RESTRAINT	9”,	Rovereto,	Auditorium	Melotti,	24	settembre	
Partecipazione	 alla	 proiezione	 del	 film	 di	 Matthew	 Barney,	 diretto	 ed	 interpretato	 dall’autore	 e	 dalla	 cantante	
norvegese	Björk	
	
END,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	28	settembre	
Evento	conclusivo	del	progetto	“Neverending	cinema	/	Cinema	infinito” 
	
“LA	MEMORIA	 DISMESSA.	 Le	 fabbriche	 di	 Trento	 da	 luoghi	 di	 lavoro	 a	 spazi	 della	 città”,	Mattarello,	 12	
novembre.	
Vernissage	 della	 mostra	 fotografica	 promossa	 dal	 Club	 Fotoamatori	 di	 Matterello,	 evento	 iniziale	 del	 progetto	
multidiscilinare	sull’archeologia	industriale	trentina 
	
FILM	FESTIVAL	CORTOMETRAGGI,	Rovereto,	MART,	12	novembre	
Cerimonia	inaugurale	e	prime	proiezioni 
	
“IL	TEATRO	DELLA	VITA”,	Trento,	spazi	diversi,	16	novembre	
Progetto	autunnale	della	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	
	
AERNOUT	MIK,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	16	novembre	
Vernissage	della	mostra	dedicata	all’artista	contemporaneo	olandese 
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2007	
	
INCONTRO	CON	L’ARTISTA,	Ortisei,	18	febbraio	
Incontro	in	studio	con	lo	scultore	gardenese	Willy	Verginer 
	
A	BRESCIA	PER	TURNER	E	MONDRIAN,	24	febbraio	
Visita	guidata	alle	mostre	dedicate	a	Turner	e	gli	impressionisti	e	Mondrian,	ospitate	presso	il	Museo	di	Santa	Giulia	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Trento,	Palazzo	delle	Albere,	3	marzo	
Visita	guidata	alla	mostra	“Franz	Von	Stuck,	Lucifero	moderno”	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	24	marzo	
Visite	guidate	alle	mostre	“Mitomacchina”	e	“Il	Modo	Italiano”	
	
UN	POMERIGGIO	AL	CASTELLO,	Avio,	13	maggio	
Visita	guidata	al	Castello	di	Avio	
	
ARTE	PUBBLICA,	San	Michele	a/Adige,	26	maggio	
Incontro/dibattito	presso	il	Palazzetto	polifunzionale	di	S.	Michele	a/Adige	in	occasione	dell’inaugurazione	dell’opera	
monumentale	realizzata	dall’artista	Paolo	Tait	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	4	agosto	
Primo	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“Amorose	visioni”,	mostra	(4.8/9.9.2007)	dell’artista	toscana	Cinzia	Fiaschi	e	spettacolo	inaugurale	per	corpi,	voci	e	
musica	con	la	partecipazione	di	Sara	Armentano	(attrice),	Barbara	Bertoldi	(violoncellista),	Cristina	Failla	(danzatrice)	
e	Cinzia	Fiaschi	(performer/pittrice).	Catalogo	Publistampa	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	15	settembre	
Secondo	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“Living	paintings”,	mostra	(15.9/20.10.2007)	degli	artisti	Jorunn	Monrad	(Norvegia)	e	Nicola	Troilo	(Italia)	e	reading	
inaugurale	 con	brani	 scelti	da	 “Come	 le	bestie”	di	Carla	Guidi	 (Ed.	Onyx,	2004)	 letti	da	Sara	Armentano	e	Roberto	
Turchetta	su	musiche	originali	di	Enrico	Cosimi.	Catalogo	Publistampa,	con	saggio	critico	di	Valerio	Dehò	
	
UN	GIORNO	AL	MART,	Trento/Rovereto,	6	ottobre	
• Mattino	 (Trento,	Palazzo	delle	Albere)	–	Visita	guidata	alla	mostra	 “Sulle	 tracce	di	Maurice	Denis.	 Simbolismi	e	

confini	dell’Impero	asburgico”	
• Pomeriggio	 (Rovereto,	 MART)	 –	 Visita	 guidata	 alle	 mostre	 “Claudio	 Abate.	 Fotografo”	 e	 “Percorsi	 privati.	 Lo	

sguardo	di	un	collezionista	da	Balla	a	Chen	Zhen”		
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	27	ottobre	
Terzo	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“ISPANTOS.	 Passavamo	 sulla	 terra	 leggeri”,	 mostra	 (27.10/24.11.2007)	 del	 fotografo	 romano	 Dario	 Coletti;	 in	
occasione	della	 vernice	 inaugurale,	presentazione	del	 video	e	della	monografia	 “Ispantos”	 (ed.	 Soter,	 2006)	 con	 la	
partecipazione	di	Francesco	Faeta	(antropologo),	Salvatore	Ligios	(fotografo/editore)	e	Maurizio	Valdarnini	(Direttore	
ISFCI).		
Il	9	novembre:	reading	con	brani	scelti	da	“Passavamo	sulla	terra	leggeri”,	di	Sergio	Atzeni,	letti	da	Sara	Armentano	e	
Roberto	Turchetta	
	
LA	SCIMMIA	NUDA,	Trento,	1	dicembre	
Visita	guidata	alla	mostra	ospitata	presso	il	Museo	Tridentino	di	Scienze	Naturali	
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2007	-	Partecipazioni	
	
MAGIC	LINE,	Bolzano,	Museion,	26	gennaio	
Vernissage	
	
MIMMO	ROTELLA.	LAMIERE,	Trento,	Studio	d’Arte	Raffaelli,	23	marzo	
Vernissage 
	
NANE	ZAVAGNO,	Castello	di	Pergine,	21	aprile	
Vernissage 
	
EFFETTO	BERTOLUCCI,	Rovereto,	Auditorium	del	MART,	3/12	maggio	
Incontri	e	concerti	nell’ambito	del	Festival	Futuro/Presente	2007	
	
TRENTINO	GIROFOLK,	sedi	varie,	agosto	
Incontri	di	musica	popolare	promossi	dalla	FeCCRiT	–	Federazione	dei	Circoli	Culturali	e	Ricreativi	del	Trentino 
	
ARTE	BIANCA,	a	cura	dell’associazione	ARTE	DA	MANGIARE,	Trento,	Palazzo	Roccabruna,	8	settembre	
Vernissage 
	
DERIVA,	Desenzano	(BS),	Galleria	Maurer-Zilioli,	8	settembre	
Vernissage	della	mostra	personale	di	Raffella	Formenti 
	
W.P.N.	114	IN	CONCERT,	Trento,	Galleria	ArteBoccanera,	14	settembre	
Progetto	autunnale	della	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea	di	Trento	

	
2008	
	
A	VERCELLI	PER	I	SURREALISTI	DELLA	COLLEZIONE	GUGGENHEIM	E	LA	CITTÀ,	5	gennaio	
Visita	guidata	alla	mostra	“Peggy	Guggenheim	e	l’immaginario	surreale”,	ospitata	all’ARCA,	ed	al	centro	storico	della	
città	piemontese	
	
A	BRESCIA	PER	LA	PITTURA	AMERICANA,	19	gennaio	
Visita	guidata	alla	mostra	“AMERICA!	Storie	di	pittura	dal	Nuovo	Mondo”,	ospitata	presso	il	Museo	di	Santa	Giulia	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	23	febbraio	
Incontro	propedeutico	 (partecipano:	Daniela	 Ferrari,	 co-curatrice	della	mostra;	 Raffaella	 Formenti,	 artista	 e	Amina	
Pedrinolla,	storica	dell’arte)	e	visita	guidata	alla	mostra	“La	parola	nell’arte”	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	8	marzo	
Quarto	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“SOTTO	 LA	 CENERE.	 Donne	 che	 lasciano	 il	 segno”,	 mostra	 (8.3/6.4.2008)	 di	 Florencia	 Martinez,	 Petra	 Paajanen	
Giacomelli	 e	 Magdalena	 Radulescu	 (Dutza).	 Catalogo	 Publistampa,	 collana	 ARTE,	 con	 saggio	 critico	 di	 Angela	
Madesani.	In	occasione	della	vernice	inaugurale,	presentazione	del	video	dedicato	a	Magdalena	Radulescu	e	reading	
di	brani	scelti	da	racconti	brevi	della	stessa	artista	letti	da	Susanna	Gabos.	
	
“ANNI	DI	LOTTA.	WILHELM	SASNAL”,	Trento,	Galleria	Civica	di	Arte	Contemporanea,	12	aprile	
Visita	guidata	alla	mostra	ospitata	presso	la	Galleria	Civica	di	Trento	
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ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	18	aprile	
Quinto	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“SPAZIO	VISIVO”,	mostra	(18.4/18.5.2008)	di	Paolo	Cavinato	e	Stefano	Trevisi.	Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	
con	saggio	critico	di	Paola	Artoni.	 In	occasione	della	vernice	inaugurale,	concerto	per	voce,	elettronica	e	pianoforte	
preparato	con	Beatrice	Santini	(voce)	e	Leonardo	Zunica	(pianoforte);	musiche	e	regia	del	suono	Stefano	Trevisi	
	
GIOVANNI	SEGANTINI.	DELLA	NATURA,	Arco	(TN),	3	maggio	
Visita	guidata	alla	mostra	dedicata	al	grande	artista	arcense,	ospitata	presso	la	Galleria	Civica	d’Arte	Contemporanea	
di	Arco,	Palazzo	Panni	
	
SCUOLA	WALDORF	“RUDOLF	STEINER”,	Trento,	17	maggio	(mattina)	
Incontro	con	 i	Dirigenti,	 il	 corpo	 insegnante	ed	un	gruppo	di	allievi	della	Scuola	Waldorf	 “Rudolf	Steiner	di	Trento.	
Partecipazione	ad	alcuni	piccoli	eventi	e	laboratori	appositamente	organizzati	dalla	scuola	per	far	comprendere	agli	
ospiti	di	PROMART	la	filosofia	didattico-pedagogica	dell’esperienza	steineriana	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	17	maggio	
Visita	guidata	alla	mostra	“Il	corpo	come	paesaggio”,	con	protagonista	l’artista	cinese	Chen	Zhen.	
	
FRANCIS	BACON,	Milano,	24	maggio	
Visita	guidata	alla	mostra	dedicata	al	grande	artista	irlandese	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	13	settembre	
Sesto	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“ESSENDO	COSI’	 I	 LUPI”,	mostra	 (13.9/19.10.2008)	 dell’artista	 serba	 Jelena	 Vasiljev.	Manifestazione	 nell’ambito	 di	
MANIFESTA7	 (Parallels	 events).	 Catalogo	 Publistampa,	 collana	 ARTE,	 con	 testo	 di	 Francesca	 Fiorella.	 In	 occasione	
della	vernice	inaugurale,	concerto	del	gruppo	TrioAmaro,	con	musiche	originali	di	ispirazione	balcanica	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	11	ottobre	
Nell’ambito	 della	 mostra	 “ESSENDO	 COSI’	 I	 LUPI”,	 presentazione	 del	 catalogo	 e	 conversazione	 sul	 tema	 “Balcani	
oggi”,	a	cura	di	PROMART	e	Comune	di	Villa	Lagarina,	con	la	partecipazione	dell’Osservatorio	sui	Balcani	di	Rovereto	
e	del	Tavolo	Trentino	con	Kraljevo	
	
PROMART	INCONTRA	MANIFESTA7,	sedi	diverse,	25/26	ottobre	
Visite	 guidate	 a	 tre	 delle	 quattro	 sedi	 istituzionali	 della	 Biennale	 Internazionale	 d’Arte	 Contemporanea	 (25/10:	
Trento,	Palazzo	dello	Poste		-		26/10:	Fortezza;	Rovereto,	Manifattura	Tabacchi	e	Ex-Peterlini)	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	15	novembre	
Visita	guidata	alla	mostra	“EURASIA.	Dissolvenze	geografiche	dell’arte”,	curata	da	Achille	Bonito	Oliva	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	13	dicembre	
Visita	guidata	alla	mostra	“Impressionisti	e	post-impressionisti.	Capolavori	dall’Israel	Museum	di	Gerusalemme”	

	
2008	-	Partecipazioni	
	
CARAARCADIA,	Trento,	Spazi	espositivi	del	Grand	Hotel	Trento,	2	febbraio	
Vernissage	mostra	personale	del	pittore	Sergio	Cara	
	
TERRA	D’OMBRA.	L’INAFFERRABILE	RIFLESSO	DI	SE,	Trento,	Teatro	San	Marco,	13	febbraio	
Mix	di	musiche	colte	e	leggere,	danza	e	…	ombre	
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IL	VISIBILE	E	L’INVISIBILE	NEL	MESTIERE	DELL’ARTE,	Trento,	Fondazione	CARITRO,	2	marzo	
Incontro	con	l’artista	Alda	Failoni	per	parlare	d’arte	
	
CIRILLO	GROTT,	Trento,	Palazzo	Thun,	Torre	Mirana,	4	aprile	
Vernissage	
	
TOMOKO	K.	OBER,	Castel	Drena,	5	aprile	
Vernissage	
	
LE	OLIMPIADI	ED	IL	TIBET	TRA	SPORT	E	DIRITTI	UMANI,	Trento,	Museo	Tridentino	di	scienze	Naturali,	7	aprile	
Incontro-dibattito	
	
RACCONTARE	I	BALCANI,	Trento,	Sala	SOSAT,	16	aprile	
Incontro	con	la	scrittrice	Elvira	Mujcic	
	
SANTOROSSI,	Castello	di	Pergine,	19	aprile	
Vernissage	
	
SONETÀULA,	Trento,	Cinema	Astra,	22	aprile	
Presentazione	del	film	di	Salvatore	Mereu	e	incontro	con	il	regista	
	
RACCONTARE	I	BALCANI,	Trento,	Sala	SOSAT,	23	aprile	
Note,	sapori	e	racconti	di	viaggio	
	
WILLY	VERGINER.	DISEQUILIBRI,	Trento,	Galleria	Il	Castello,	10	maggio	
Vernissage	
	
JUNKO	IMADA,	Gazoldo	degli	Ippoliti	(MN),	18	maggio	
Vernissage	
	
LUNATICO,	Trento,	6	dicembre	
L’artista	Luca	Coser	inaugura	il	suo	nuovo	studio	

	
2009	
	
STEFANINO	NACQUE	RICCO,	Trento,	Biblioteca	Comunale,	Sala	degli	Affreschi,	23	gennaio	
Presentazione	 del	 romanzo	 “STEFANINO	 NACQUE	 RICCO”	 di	 Manlio	 Massole,	 socio	 onorario	 di	 PROMART.	
Intervengono:	 Bruno	 Dorigatti,	 consigliere	 provinciale,	 già	 sindacalista;	 Renzo	 M.	 Grasselli,	 sociologo,	 giornalista;	
Riccarda	Turrina,	critico.	Proiezione	del	cortometraggio	“Noi	che	siamo	stati	buio”,	prodotto	dalla	Società	Umanitaria	
di	Alghero	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	24	gennaio	
Visita	guidata	alle	mostre	“Un	secolo	di	jazz”	e	”Giuseppe	Uncini”	
	
A	BOLOGNA	PER	GIORGIO	MORANDI	E	LA	CITTÀ,	28	marzo	
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 “Giorgio	 Morandi	 1890/1964”,	 ospitata	 al	 MAMbo,	 ed	 al	 centro	 storico	 della	 città	 di	
Bologna	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	4	aprile	
Settimo	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
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“INVERO”,	 mostra	 (4.4/10.5.2009)	 dedicata	 all’artista	 trentino	 Adriano	 Eccel,	 maestro	 della	 fotografia	 creativa.	
Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	con	testo	critico	di	Angela	Madesani	ed	un	contributo	di	Riccarda	Turrina	
	
A	GENOVA	PER	FABRIZIO	DE	ANDRÈ	E	LA	SUA	CITTÀ,	9/10		maggio	
Visita	alla	mostra	dedicata	al	grande	cantautore	genovese,	ospitata	a	Palazzo	Ducale.	Visita	guidata	a	“La	Genova	di	
Fabrizio	De	André”	ed	itinerario	gastronomico	nell’entroterra	di	Imperia	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	23	maggio	
Ottavo	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“VACANZE	 ROMANE”,	mostra	 (23.5/5.7.2009)	 con	 gli	 artisti	 romani	Mario	 Greco	 e	 Fabio	 Lattanzi-Antinori;	 special	
guest	Maurizio	Valdarnini.	Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	con	testo	critico	di	Angela	Madesani.	
	
ROVERETO	FUTURISTA,	Rovereto,	6	giugno	
Visite	 guidate	 alla	 riaperta	 “Casa	 d’Arte	 Futurista	 Depero”	 ed	 alla	mostra	 “Futurismo	 100.	 Illuminazioni”	 ospitata	
presso	il	MART	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	5	settembre	
Nono	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	 “LA	
FORMA	E	LA	FIGURA.	Omaggio	a	Aldo	Caron”,	mostra	 (5.9/18.10.2009)	con	opere	degli	artisti	Aldo	Caron,	Roberto	
Facchinelli,	 Florian	 Grott,	 Nada	 Pivetta	 e	 Simone	 Turra;	 special	 guest	 Giuseppe	 (Pino)	Miniaci,	 il	 cui	 video	 “Nelle	
forme	 di	 Caron	 la	 musica	 dello	 spazio”	 viene	 proiettato	 a	 Palazzo	 Libera	 durante	 l’intero	 periodo	 della	 mostra.	
Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	con	testo	critico	di	Riccarda	Turrina	
	
EGITTO	MAI	VISTO,	Trento,	3	ottobre	
Visita	guidata	alla	mostra	ospitata	presso	il	Castello	del	Buonconsiglio	
	
A	PADOVA	PER	TELEMACO	SIGNORINI,	21	novembre	
Visita	 guidata	 alla	mostra	 “Telemaco	 Signorini”,	 ospitata	 a	 Palazzo	 Zabarella	 e	 passeggio	 libero	 nel	 centro	 storico	
della	città	di	Padova	
	
“CIVICA	1989/2009.	CELEBRATION,	INSTITUTION,	CRITIQUE”,		
Trento,	Fondazione	Galleria	Civica	,	29	novembre	
Visita	guidata	 (guida:	Andrea	villani,	Direttore	della	Fondazione)	 lungo	 il	percorso	cittadino	che	ospita	 le	opere	del	
progetto	di	avvio	della	Fondazioni	Galleria	Civica	–	Centro	di	Ricerca	per	la	Contemporaneità,	Trento	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	12	dicembre	
Visita	 guidata	 alle	mostre	 “Capolavori	 della	modernità.	 La	 collezione	 del	 Kunstmuseum	 di	Winterthur”	 e	 ”Kendell	
Geers.	Irrispektiv”.	

	
2009	-	Partecipazioni	
	
CARAARCADIA,	Borgo	Valsugana,	Palazzo	Klien	,	14	marzo	
Vernissage	mostra	personale	del	pittore	Sergio	Cara	
	
FONDAZIONE	MAZZOTTA,	Milano,	19	marzo	
Presentazione	della	monografia	dedicata	all’artista	trentino	Paolo	Tait,	socio	onorario	di	PROMART	
	
FONDAZIONE	CASSA	DI	RISPARMIO	DI	TRENTO	E	ROVERETO,	Rovereto,	16	aprile	
Presentazione	della	monografia	dedicata	all’artista	trentino	Paolo	Tait,	socio	onorario	di	PROMART	
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CASTELLO	DEL	BUONCONSIGLIO,	Trento,	29	agosto	
Concerto	del	gruppo	da	camera	Nuovo	Ensemble	in	Loggia	del	Romanino		
	
UPLOAD-ART-PROJECT,	Trento,	Via	Suffragio,	8	ottobre	
Apertura	del	nuovo	spazio	per	l’arte	contemporanea	
	
CONTEMPORANEAMENTE.1,	Trento,	Fondazione	Galleria	Civica,	11	novembre	
Incontro	con	l’artista	Anna	Scalfi	

	
2010	
	
“CIVICA	1989/2009.	CELEBRATION,	INSTITUTION,	CRITIQUE”	-	PARTE	2	
Trento,	Fondazione	Galleria	Civica	,	16	gennaio	
Prosecuzione	della	visita	guidata	lungo	il	percorso	cittadino	che	ospita	le	opere	del	progetto	di	avvio	della	Fondazioni	
Galleria	Civica	–	Centro	di	Ricerca	per	la	Contemporaneità,	Trento.	
	
A	MILANO	PER	EDWARD	HOPPER,	23	gennaio	
Visita	guidata	alla	mostra	“Edward	Hopper”,	ospitata	a	Palazzo	Reale	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	27	febbraio	
Decimo	 appuntamento	 del	 progetto	 triennale	 gestito	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	 lagarino:	
“LASCIAMI	 ESSERE”	 mostra	 (27.2/28.3.2010)	 dedicata	 all’artista	 Marcello	 Maugeri.	 Catalogo	 Publistampa,	 collana	
ARTE,	con	testo	critico	di	Francesca	Fiorella.	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	10	aprile	
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 “Dalla	 scena	 al	 dipinto.	 La	 magia	 del	 teatro	 nella	 pittura	 dell’Ottocento.	 Da	 Davìd	 a	
Delacroix	da	Füssli	a	Degas”.	
	
UN	GIORNO	A	FORLÌ,	24	aprile	
Visita	guidata	alla	mostra	“FIORI.	Natura	e	simbolo	dal	Seicento	a	Van	Gogh”	ed	alla	città	di	Forlì	
	
PALAZZO	LIBERA	PER	LA	FOTOGRAFIA,	Villa	Lagarina,	30	aprile	
In	collaborazione	con	l’ISFCI	(Istituto	Superiore	di	Fotografia	e	Comunicazione	Integrata)	di	Roma	viene	proposta	 la	
mostra	 “EL	 TIEMPO	DEL	 DIABLO”	 (30.4/24.5.2010),	 curata	 da	 Dario	 Coletti	 e	 dedicata	 all’opera	 dei	 fotogiornalisti	
A.Covino,	R.Gangale,	M.Gozzi,	G.Guercia,	M.Longari,	M.T.Rezza,	tutti	allievi	dell’ISFCI	ed	oggi	referenti	delle	maggiori	
agenzie	 fotografiche	 internazionali	 in	 molte	 regioni	 del	 mondo.	 Dopo	 l’appuntamento	 lagarino	 la	 mostra	 viene	
trasferita	nelle	Marche	per	il	Festival	Internazionale	di	Fotogiornalismo	
	
A	CONEGLIANO	TRA	ARTE	E	PROSECCO….,	8	maggio	
Visita	 guidata	 alla	mostra	 “Cima	 da	 Conegliano.	 Poeta	 del	 paesaggio”,	 ospitata	 a	 Palazzo	 Sarcinelli	 ed	 escursione	
enogastronomico-paesaggistica	tra	i	filari	di	prosecco	
	
UN	FINE	SETTIMANA	A	RAVENNA,	29/30	maggio	
Visita	guidata	alla	mostra	 “I	 Preraffaelliti	 e	 il	 sogno	 italiano.	Da	Beato	Angelico	a	Perugino,	da	Rossetti	a	Burne-
Jones”	ed	al	cuore	monumentale	della	città	di	Ravenna	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	5	giugno	
Visita	guidata	alla	mostra	“Linguaggi	e	Sperimentazioni.	Giovani	artisti	in	una	collezione	contemporanea”	
	
AL	MART	PER	E	CON	RAFFAELLA,	Rovereto,	5	giugno	
In	 collaborazione	 con	 la	 Galleria	 Peccolo	 di	 Livorno,	 incontro	 nelle	 sale	 del	 MART	 per	 la	 presentazione	 del	 libro	
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d’artista	“Lettere	dal	bordo	di	un	monitor”,	di	Raffaella	Formenti	e	cena	con	l’artista	
	
SERATA	AL	CASTELLO,	Pergine,	19	giugno	
Visita	alla	mostra	di	scultura	di	Carlo	Ciussi	e	cena	a	castello	
	
ARTENATURA,	Malga	Costa,	27	giugno	
In	Val	di	Sella	per	 l’inaugurazione	della	mostra	“Sky	Mountain	Chamber”,	 incontro	con	 l’artista	Chris	Drury	e	 libera	
escursione	nel	percorso	Arte	Natura.	In	chiusura	di	giornata	un	brindisi	a	Sergio,	marito	della	nostra	socia	Silvana,	nel	
parco	della	loro	casa	in	Val	di	Sella…		
	
CIRILLO	E	FLORIAN	GROTT,	luoghi	diversi,	5	settembre	
Percorso	itinerante	tra	le	opere	di	Cirillo	e	Florian	Grott	esposte	negli	spazi	di	Castel	Beseno,	Maso	Spilzi	e	Guardia	di	
Folgaria	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	11	settembre	
Visita	guidata	alla	mostra	“Arte	americana	1850-1960.	Capolavori	dalla	Phillips	Collection	di	Washington”	
	
A	PADOVA	PER	CANOVA	E	MODIGLIANI,	16	ottobre	
Visita	guidata	alla	mostra	“Da	Camova	a	Modigliani.	Il	volto	dell’Ottocento”	ed	al	centro	storico	di	Padova		

	
2010	-	Partecipazioni	
	
“CONTEMPORANEAMENTE”	
Trento,	Fondazione	Galleria	Civica,	tutto	l’anno,	di	solito	il	mercoledì	pomeriggio	
Ciclo	di	incontri	su	e	con	artisti	contemporanei	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	16	gennaio	
Incontro	senza	rete	(in	inglese)	con	Kendell	Geers		
	
OSWALD	AUER,	Egna	(Bz),	6	febbraio	
Al	Kunstforum	della	Bassa	Atesina	per	la	mostra	personale	dell’artista	altoatesino	di	formazione	viennese	
	
PETER	FELLIN,	Merano	(Bz),	6	febbraio	
Vernice	della	mostra	dedicata	a	Peter	Fellin	al	KunstMeranoArte	
	
CENA	FUTURISTA,	Rovereto,	11	febbraio	
Negli	spazi	del	concept	art	hotel	NeroCubo		
	
LUCA	CAZZANELLI.	I	LUOGHI	DELL’ANIMA,	Trento,	6	marzo	
Allo	Spazio	Espositivo	Pretto	per	la	vernice	della	mostra	personale	del	fotografo	Luca	Cazzanelli	
	
WHO	WANT	TO	USE	MY	WINDOWS?,	Rovereto,	13	marzo	
Alla	Paolo	Maria	Deanesi	Gallery	per	la	vernice	della	mostra	collettiva	curata	da	Silvia	Conta	
	
VOCI	DI	SARDEGNA.	CULTURA	E	SOCIETÀ,	Trento,	16	marzo	
In	collaborazione	con	la	Soc.	Dante	Alighieri,	presentazione	del	libro	di	Anna	Maria	Egidi	
	
CHIARA	TAGLIAZUCCHI.	WILD	VIEWS,	Trento,	19	marzo	
Alla	Galleria	ArteBoccanera	per	la	vernice	della	mostra	personale	di	Chiara	Tagliazucchi	
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PAOLA	GROTT.	LUCE	DI	MEMORIE,	Rovereto,	28	marzo	
Alla	Biblioteca	Tartarotti	per	la	vernice	della	mostra	personale	di	Paola	Grott	
	
BOOKSHIP.		TIRIAMO	I	LIBRI	IN	BARCA,	Nogaredo,	9	aprile	
Nell’ambito	del	Calendimaggio	di	Nogaredo,	partecipazione	alla	presentazione	della	installazione	di	Osvaldo	Maffei,	
ospitata	a	Palazzo	Candelpergher	
	
DOVE	SEI	HARALD?,	Marano	d’Isera,	12	giugno	
Partecipazione	alla	 vernice	della	mostra	 che	 la	U_MAN	Contemporary	Art/	 Space/	Project	dedicata	al	 poeta	 visivo	
Sarenco	
	
LA	STAGIONE	DELL’ARMENIA,	Castel	Thun,	14	agosto	
Partecipazione	all’evento	musicale	nella	suggestiva	cornice	del	recentemente	recuperato	Castello	di	Thun	
	
ROBERT	AKRAWI,	Trento,	21	agosto	
Partecipazione	 alla	 mostra	 del	 fotografo	 iracheno/americano	 promossa	 da	 Phf	 PhotoForma	 e	 ospitata	 presso	 lo	
Spazio	Pretto	di	Trento	

	
2011	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	22	gennaio	
Visita	guidata	alla	mostra	“Mario	Botta.	Architetture	1960/2010”	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	29	gennaio	
Visita	guidata	alla	mostra	“Modigliani	scultore”.	In	chiusura	dell’itinerario	culturale	trasferimento	allo	Spumantificio	
Pedrotti	di	Nomi	per	una	degustazione	e	la	visita	alle	suggestive	cave	dell’azienda	
	
A	VARESE	PER	ROBERT	RAUSCHEMBERG,	20	febbraio	
Visita	guidata	alla	mostra	“Robert	Rauschemberg.	Gluts”,	ospitata	nella	Villa	Panza	di	Biumo	e	visita	al	centro	storico	
della	città	di	Varese	
	
A	PALAZZO	LIBERA,	PER	SOLIDARIETÀ,	Villa	Lagarina,	5	marzo	
Traendo	 spunto	 da	 una	 campagna	 di	 solidarietà	 lanciata	 dal	 periodico	 SENTIRE,	 l’Associazione	 promuove	 –	 in	
collaborazione	con	il	Comune	di	Villa	Lagarina	–	una	iniziativa	culturale	finalizzata	alla	raccolta	di	fondi	per	sostenere	
l’Antica	Stamperia	Busato,	recentemente	coinvolta	dalla	tragica	alluvione	di	Vicenza.	la	mostra	“UN	MENESTRELLO	IN	
STAMPERIA.	Vico	Calabrò	e	 i	Busato”	 (5.3/6.4.2011),	vede	 la	generosa	partecipazione	dell’artista	Vico	Calabrò	che,	
per	il	conseguimento	dell’obiettivo	dell’iniziativa,	mette	a	disposizione	le	proprie	opere	
	
UN	WEEK-END	IN	TOSCANA,	2/3	aprile	
Visita	guidata	alla	Collezione	Gori	a	Villa	Celle	(PT);	partecipazione	alla	presentazione	del	libro	d’artista	prodotto	dalla	
Galleria	Peccolo	di	 Livorno	per	 l’artista	Gianni	Ruffi	e	visita	al	 centro	 storico	di	Pistoia	e	ad	alcuni	borghi	della	 sua	
provincia	(Vinci,	Lamporecchio,	San	Baronto)	
	
A	LONDRA	CON	PAOLO	CAVINATO,	Londra,	16/20	maggio	
Diciotto	 soci,	 fans	 dell’artista	 mantovano	 Paolo	 Cavinato	 –	 per	 il	 quale	 l’Associazione	 aveva	 curato	 un	 evento	 a	
Palazzo	Libera	–	decidono	di	 seguirlo	a	Londra,	dove	 la	Royal	British	Society	of	Sculptors	gli	dedica	una	prestigiosa	
mostra	personale	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	11	giugno	
Visita	 guidata	 alla	mostra	 “La	 rivoluzione	 dello	 sguardo.	Capolavori	 impressionisti	 e	 post-impressionisti	 dal	Musée	
d’Orsay”	
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ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	2	luglio	
Undicesimo	appuntamento	del	progetto	pluriennale	curato	dalla	PROMART	in	collaborazione	con	il	comune	lagarino:	
“AL	 MURO,	 AL	 MURO!!”	 mostra	 (2.7/7.8.2011)	 dedicata	 ai	 manifesti	 d’autore	 ed	 alle	 grafiche	 di	 rappresentanza	
realizzate	dall’artista	Paolo	Tait.	Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	con	testo	critico	di	Maurizio	Scudiero.	
Il	 19	 luglio	 evento	 collegato,	 con	 presentazione	 del	 catalogo	 della	 mostra	 e	 concerto	 del	 gruppo	 CALICANTO,	
nell’ambito	del	progetto	Trentino	GiroFolk	2011		
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	17	settembre	
Ancora	 un	 appuntamento,	 il	 dodicesimo,	 del	 progetto	 pluriennale	 curato	 dalla	 PROMART	 in	 collaborazione	 con	 il	
comune	 lagarino:	 “SEBBEN	CHE	 SIAMO	DONNE…”	mostra	 collettiva	 (17.9/22.10.2011)	 curata	da	Angela	Madesani,	
con	 le	 opere	 di	 Pietro	 D’Agostino	 (Roma),	 Katia	 Dilella	 (Milano),	 Loredana	 Galante	 (Genova),	 Julia	 Krahn	
(D/Aquisgrana),	 Angelo	 Morandini	 (Trento),	 Silvia	 Noferi	 (Firenze),	 Alberta	 Pellacani	 (Modena)	 e	 Claus	 Vittur	
(Brunico).	Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	con	testo	critico	di	Angela	Madesani	
	
“COMPAGNE	DI	VIAGGIO”,	Villa	Lagarina,	Palazzo	Libera,	26	novembre	
Presentazione	del	libro	edito	dalla	Sandro	Teti	Editore,	Roma;	letture	a	cura	di	Andreea	Avaşi.	
In	collaborazione	con		Consolato	Onorario	di	Romania	per	il	Trentino-Alto	Adige;	Associazione	ARTA-A	e	Osservatorio	
Balcani	e	Caucaso	
	
“I	150	ANNI	DEL	GIGANTE”,	Villa	Lagarina,	Teatro	“C.	Baldessarini”,	22	dicembre	
Presentazione	 del	 libro	 edito	 dalla	 Publistampa	 Edizioni,	 Pergine	 Vals.	 (Tn),	 a	 celebrazione	 dei	 150	 anni	 della	
Manifattura	Tabacchi	di	Borgo	Sacco;	drammatizzazione	teatrale	a	cura	di	Loredana	Cont	

	
2011	-	Partecipazioni	
	
“NERIO	FONTANA.	Se	ci	ha	tolto	una	costola	ne	è	valsa	la	pena”,	Borgo	Valsugana,	14	gennaio	
Incontro	con	l’artista	in	occasione	dell’inaugurazione	della	sua	mostra	personale	allo	Spazio	Klien	
	
“L’ARCHEOLOGIA	FOTOGRAFATA	DA	ELENA	MUNERATI”,	Trento,	marzo	
Partecipazione	all’evento	espositivo	ospitato	presso	lo	Spazio	al	S.A.S.S.		
	
“LE	SILENZIOSE	VIE	DELL’ASTRAZIONE.	IL	SENTIMENTO	DEL	COLORE”,	agosto	
Visita	guidata	alle	due	sedi	della	mostra	(Borgo	Vals.,	Spazio	Klien	–	Castel	Ivano)		
	
“LE	CARTE	DELL’ANIMA”,	Rovereto,	Biblioteca	Civica	“G.	Tartarotti”,	settembre	
Partecipazione	alla	vernice	della	mostra	personale	di	Elisabetta	Raineri,	socia	di	PROMART	
	
“BERLINO.	PROFILI	URBANI”,	Verona,	Scavi	scaligeri,	ottobre	
Sponsorizzazione/partecipazione	 alla	 vernice	 della	 mostra	 personale	 di	 Luca	 Chistè	 presso	 il	 prestigioso	 Centro	
Internazionale	di	Fotografia	veronese	
	
“PASS”,	Lana	(BZ)	+	Marano	d’Isera	e	Rovereto	(TN),	sedi	diverse,	ottobre/novembre	
Sponsorizzazione/partecipazione	agli	eventi	del	progetto	curato	dagli	artisti	di	Meraner	Gruppe	e	U_MAN	sul	tema	
del	confine	
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2012	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	17	marzo	
Visita	 guidata	 alla	mostra	 “POSTMODERNISMO.	 Stile	 e	 sovversione1970-1980”.	 In	 chiusura	 dell’itinerario	 culturale	
trasferimento	all’enoteca	Stappomatto	per	affrontare	convivialmente	il	tema	della	mostra	insieme	al	sociologo	Bruno	
Sanguanini	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	25	marzo	
Tredicesimo	appuntamento	del	progetto	pluriennale	curato	dalla	PROMART	in	collaborazione	con	il	comune	lagarino:	
“PITTORE,	 IRRIMEDIABILMENTE	 PITTORE”	mostra	 (25.3/5.5.2012)	 dedicata	 all’artista	 Piermario	 Dorigatti.	 Catalogo	
Publistampa,	collana	ARTE,	con	testo	critico	di	Angela	Madesani	
	
INCONTRO	CON	LUCA	COSER,	Trento,	14	aprile	
Primo	degli	incontri	negli	studi	degli	artisti	della	regione	programmati	per	il	2012	
	
SENTIAMOLI….,	Trento,	20	aprile	
Visita	della	mostra	 e	 incontro	 con	 gli	 artisti	 (Boato,	 Cattani,	 Codroico,	 Foradori,	Goio,	 LoMe	e	 Tomio)	 protagonisti	
della	mostra	ASTRAZIONI.7,	ospitata	negli	spazi	di	Torre	Mirana	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	21	aprile	
Visita	guidata	alla	mostra	“Alice	nel	paese	delle	meraviglie”	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	12	maggio	
Visita	 guidata	 alle	 mostre	 “Gina	 Pane.	 E’	 per	 amore	 vostro:	 l’altro	 ”	 e	 “Afro.	 Il	 periodo	 americano”,	 con	 ospite	
l’artista-performer	Marco	Dalbosco	
	
INCONTRO	CON	JACOPO	MAZZONELLI,	Trento,	26	maggio	
Secondo	degli	incontri	negli	studi	degli	artisti	della	regione	programmati	per	il	2012	
	
DÜRERWEG.	TREKKING	CULTURALE	SUL	SENTIERO	DEL	DÜRER,	Val	di	Cembra,	2	giugno	
Escursione	eno-gastronomico-culturale	
	
INCONTRO	CON	MAURO	CAPPELLETTI,	Baselga	di	Bondone,	9	giugno	
Terzo	degli	incontri	negli	studi	degli	artisti	della	regione	programmati	per	il	2012	
	
A	MERANO	PER	MOSTRE	E	PER	L’INCONTRO	CON	ULRICH	EGGER	E	ARNOLD	MARIO	DALL’O,	28	luglio	
Guidati	dal	curatore	Valerio	Dehò	visitiamo	–	al	KunstMeranoArte	–	la	mostra	“Electric	city”	di	Dennis	Oppenheim	e	
la	personale	di	Martin	Pohl.	 Il	pomeriggio	si	prosegue	negli	 studi	di	Ulrich	Egger	e	Arnold	Mario	Dehò,	nell’ambito	
degli	incontri	con	gli	artisti	della	regione	programmati	per	il	2012	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	1°	settembre	
Visita	 guidata	 alla	mostra	 dell’artista	 tedesco	Willi	 Baumeister	 	 e,	 guidati	 dal	 fotografo	 romano	Dario	 Coletti,	 alla	
mostra	“Con	gli	occhi,	con	il	cuore,	con	la	testa.	La	fotografia	della	Collezione	Trevisan”	
	
FINE	SETTIMANA	PIEMONTESE,	15/16	settembre	
Toccata	 e	 fuga	 per	 la	 visita	 guidata	 alla	mostra	 “Il	 precipizio	 sopra	 le	 nuvole”	 dell’artista	 cinese	 Fang	 Liju	 (GAM),	
l’incontro	con	 il	 gallerista/collezionista	Franz	Paludetto	nel	 suo	Castello	di	Rivara	 (dove	è	ospitata	 la	personale	del	
fotografo	Angelo	Cricchi)	e	il	concerto	di	Paolo	Fresu	al	Teatro	Regio	di	Torino	
	
NOVE	MESI,	Trento	–	UpLoadArt	Project,	22/30	settembre	
Foto-installazione	dell’artista	Daniela	Perego.	Progetto	socio-culturale	in	favore	della	lotta	contro	l’Alzheimer,	curato	
da	PROMART	in	collaborazione	con	l’Associazione	Rencureme	di	Moena	ed	il	patrocinio	del	Comune	di	Trento	e	della	
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Presidenza	del	Consiglio	Provinciale	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	23	settembre	
Ancora	un	appuntamento	–	il	14°	-	del	progetto	pluriennale	curato	dalla	PROMART	in	collaborazione	con	il	comune	
lagarino:	 “GENTE	 COMUNE”	 mostra	 (23.9/27.10.2012)	 personale	 dell’artista	 Igor	 Molin.	 Catalogo	 Publistampa,	
collana	 ARTE,	 con	 i	 testi	 di	 Federica	 Giobbe.	 Per	 la	 vernice	 inaugurale,	 improvvisazione	 vocale	 dell’attore	 Alessio	
Kogoj,	su	composizione	originale	di	Federica	Giobbe	
	
INCONTRO	CON	GIANNI	PELLEGRINI,	Arco,	29	settembre	
Nel	capannone	 industriale	che	 fa	da	studio	all’artista	–	co-firmatario	del	manifesto	di	Astrazione	Oggettiva	–	sesto	
incontro	con	i	protagonisti	dell’arte	regionale	
	
I	DIARI	DI	SYLVIA	PLATH,	Roma,	6	ottobre	
Nei	suggestivi	spazi	del	Lost&Found	Studio,	atelier	del	 fotografo	Angelo	Cricchi,	straordinario	monologo	dell’attrice	
Sara	Armentano	dedicato	alla	poetessa	americana	Sylvia	Plath	
	
INCONTRO	CON	FRANCO	MANZONI,	Trento,	15	ottobre	
Quattro	chiacchere	e	un	brindisi	con	l’artista	Franco	Manzoni,	passeggiando	tra	 le	sue	opere	esposte	all’UpLoadArt	
Project	
	
PRANZO	SOCIALE,	Faedo,	Cantina	Bellaveder,	2	dicembre	
Convivio	in	collaborazione	con	il	Circolo	Sardo	di	Trento.	Esperienze	di	cucina	isolana	

	
2012	-	Partecipazioni	
	
CLAUS	VITTUR,	Egna	(Bz),	febbraio	
Al	 Kunstforum	 della	 Bassa	 Atesina	 per	 la	 mostra	 personale	 dell’artista	 altoatesino	 già	 protagonista	 della	 mostra	
“Sebben	che	siamo	donne…”	
	
NON	SUCCEDE	MAI	NIENTE,	UpLoad-Art-Project,	Trento,	Via	Suffragio,	febbraio	
Inaugurazione	dell’installazione	dell’artista	Luca	Coser	
	
ASSENZE,	Studio	d’Arte	Andromeda,	Trento,	febbraio	
Inaugurazione	della	personale	dell’artista	Luigi	Penasa	
	
BERLINO.	PROFILI	URBANI,	Trento,	Centro	Servizi	Culturali	S.ta	Chiara,	Spazio	Foyer,	marzo	
Sponsorizzazione/partecipazione	 alla	 vernice	 della	mostra	 personale	 di	 Luca	 Chistè	 trasferita	 negli	 spazi	 espositivi	
trentini	dopo	il	successo	al	Centro	Internazionale	di	Fotografia	degli	Scavi	Scaligeri	a	Verona	
	
SANATORIUM,	Palazzo	Trentini,	Trento,	marzo	
Inaugurazione	della	mostra	collettiva	degli	artisti	Fulvio	De	Pellegrin,	Paolo	Dolzan,	Piermario	Dorigatti,	Adriano	Eccel,	
Paolo	Facchinelli	e	Capital	Giduglia	
	
NOI,	L’ITALIA,	Palazzo	Calepini,	Trento,	marzo	
Inaugurazione	della	mostra	collettiva	degli	artisti	disabili	dei	laboratori	d’arte	della	Comunità	di	Sant’Egidio	
	
INSANIO,	UpLoad-Art-Project,	Trento,	Via	Suffragio,	aprile	
Inaugurazione	della	mostra	del	fotografo	salentino	Raffaele	(Lele)	Fasiello	
	
CALENDIMAGGIO	2012,	Nogaredo	(TN),	aprile	
Vernice	della	mostra	 curata	 da	Micaela	Vettori	 nell’ambito	della	manifestazione	 lagarina.	Opere,	 tra	 gli	 altri,	 degli	
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artisti	Aldo	Caron	e	Paolo	Tait,	soci	Onorari	di	PROMART	
	
A	VILLA	LAGARINA	…	NON	SOLO	PER	L’ARTE,	Palazzo	Libera,	maggio	
Incontro-dibattito	sul	tema	della	violenza	domestica	sulle	donne	
	
A	VILLA	LAGARINA	…	PER	LE	MOSTRE	DEGLI	ALTRI,	Palazzo	Libera,	maggio	
Inaugurazione	della	mostra	personale	dell’artista	Annamaria	Targher	
	
IL	FUTURO?	NE	PARLANO	LORO,	Teatro	delle	Garberie,	Pergine	Valsugana,	maggio	
Ciclo	di	incontri	con	giovani	protagonisti	della	cultura	contemporanea	
	
LE	BELLE	ADDORMENTATE,	Castello	di	Stenico,	giugno/settembre	
Ciclo	di	concerti	con	il	Nuovo	Ensamble	di	Lorenzo	Bertoldi	(PROMART	sponsor	tecnico)	
	
FERRARA	FUTURA,	Trento	–	Teatro	Sociale,	agosto	
Concerto	della	JFuturaOrchestra	per	raccolta	fondi	destinata	alla	ricostruzione	del	terremotato	Teatro	Comunale	di	
Ferrara	
	
A	SEMINAR	LA	BUONA	PIANTA,	Rovereto	-	MART,	agosto	
Ciclo	di	mostre,	reading,	incontri	con	gli	autori	
	
THEATERS	OF	WAR	,	ROMA	-	ISFCI,	ottobre	
Mostra	personale	del	reporter	Marco	Longari	(PROMART	sponsor	tecnico)	
	
P.S.,	Trento	–	Centro	Teatro,	novembre	
Performance	teatrale	dell’artista	bulgaro	Plemens	Solomonski	
	
GIUSEPPE	SANNICOLÒ,	Trento	–	Palazzo	Trentini,	novembre	
Al	seguito	di	Riccarda	Turrina	per	l’inaugurazione	della	personale	dedicata	all’acquerellista	trentino	
	
CANTOS	,	Rovereto	-	NeroCubo,	dicembre	
Tasselli	di	arte	e	musica	contemporanea	nel	 loft	del	NeroCubo	con	protagonisti,	 tra	gli	altri,	gli	artisti	 trentini	 Italo	
Bressan,	Gianni	Pellegrini,	Rolando	Tessadri	e	Rolando	Trenti	(PROMART	sponsor	tecnico)	

	
2013	
	
I	DIARI	DI	SYLVIA	PLATH,	Trento,	8	marzo	
Dopo	 essere	 stato	 presentato	 a	 Roma	 (6	 ottobre	 2012),	 lo	 straordinario	 monologo	 dell’attrice	 Sara	 Armentano	
dedicato	alla	poetessa	americana	Sylvia	Plath	trova	ospitalità	al	Centro	Teatro	di	Trento,	con	il	patrocinio	del	Comune	
e	la	partnership	operativa	de	Il	Bosco	dei	Poeti	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	16	marzo	
Laboratorio	 con	 l’artista	 Angelo	 Dimistri	Morandini.	 Dal	Museo	 visitato	 al	Museo	 partecipato,	 i	 Soci	 di	 PROMART	
coinvolti	nella	realizzazione	di	una	“tela	sociale”,	sotto	la	guida	del	giovane	artista	trentino,	già	protagonista	di	alcuni	
recenti	appuntamenti	dell’Associazione	
	
DA	BOTTICELLI	A	MATISSE,	Palazzo	della	Guardia,	Verona,	30	marzo	
Visita	della	grande	mostra	(con	audio-guida)	
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POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	20	aprile	
Visita	guidata	alle	mostre	“RUDOLF	STEINER.	L’alchimia	del	quotidiano”	e	“PROGETTO	CIBO.	La	forma	del	gusto”	
	
INCONTRO	CON	DAVID	AARON	ANGELI,	Malè	(Tn),	4	maggio	
Negli	spazi	ricavati	dalla	falegnameria	paterna,	ottavo	–	e	primo	del	2013	–	incontro	in	ateliér	con	l’arte	del	territorio.	
Protagonista	dell’appuntamento	il	giovane	artista	italo-cileno	basato	in	Val	di	Sole	
	
UN	POMERIGGIO	TRA	I	“MERLI”,	Vigolo	Vattaro,	9	maggio	
In	 collaborazione	 con	 la	 Sezione	 Trentino/Alto	 Adige	 dell’Istituto	 Italiano	 dei	 Castelli,	 visita	 guidata	 alla	 dimora	
nobiliare	di	Castel	Vigolo	
	
INCONTRO	CON	ROBERTO	CODROICO,	Trento,	9	giugno	
Secondo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	l’architetto	Roberto	Codroico	nella	sua	casa-studio	situata	nel	cuore	del	centro	storico	cittadino	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	15	giugno	
Respiro	 internazionale	per	 la	quindicesima	tappa	del	progetto	pluriennale	curato	dalla	PROMART	 in	collaborazione	
con	 il	 comune	 lagarino	e,	per	 l’occasione,	con	Paraventi	Giapponesi	 -	Galleria	Nobili	di	Milano.	Con	 la	mostra	“IM-
PERMANENZA	 Mujō	 ”,	 dal	 15.6	 al	 14.7.2013	 a	 Palazzo	 Libera	 è	 di	 scena	 l’artista	 giapponese	 Tetsuro	 Shimizu.	
Patrocinio	 del	 Consolato	 Generale	 del	 Giappone	 in	 Italia.	 Catalogo	 Publistampa,	 collana	 ARTE,	 con	 testi	 critici	
(italiano/inglese/giapponese)	 di	Matteo	Galbiati	 e	 Federica	Giobbe.	 In	 occasione	 della	 presentazione	 del	 catalogo,	
conferenza	della	nipponista	Rossella	Marangoni	
	
“CROCI-INCROCI”,	Roverè	della	Luna,	14	settembre	
Con	 Annamaria	 Gelmi,	 tra	 le	 opere	 allestite	 in	 diverse	 location	 del	 paese	 rotaliano	 e	 per	 la	 presentazione	 della	
monografia	che	le	ha	dedicato	l’Editore	Allemandi	
	
“NEL	SEGNO	DELLA	CROCE.	MIMMO	PALADINO	NELL’ANTICA	CHIESA	DI	SAN	BARNABA”,	Bondo,	21	settembre	
Visita	 alla	mostra	 e	 incontro	 con	 gli	 amministratori	 pubblici	 che	 l’hanno	 prodotta,	 in	 collaborazione	 con	 lo	 Studio	
Zanetti	di	Bagolino	(BS)	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	5	ottobre	
Un	doveroso	 ricordo	dello	 scultore	Mauro	De	Carli,	nel	quinto	anniversario	della	 scomparsa.	 Sedicesima	 tappa	del	
progetto	pluriennale	curato	dalla	PROMART	 in	collaborazione	con	 il	 comune	 lagarino.	La	mostra	“MATERIA	LIEVE”,	
dal	 5.10	 al	 10.11.2013	 a	 Palazzo	 Libera	 saranno	 esposte	 le	 opere	 dello	 scultore	Mauro	 De	 Carli.	 Patrocinio	 della	
Regione	TAA,	della	PAT	e	della	Fondazione	Marino	Marini	di	Pistoia.	Catalogo	Publistampa,	collana	ARTE,	con	testi	
critici	(italiano/inglese)	di	Angela	Madesani	e	Fausta	Slanzi;	immagini	di	Federico	Nardelli.	Anteprime	all’Istituto	delle	
Arti	di	Trento	e	all’Enoteca	Grado12,	pure	di	Trento	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	9	novembre	
Visita	guidata	alle	mostre	“Antonello	da	Messina”	e	“L’altro	ritratto”	
	
INCONTRO	CON	LUCIANO	CIVETTINI,	Rovereto,	15	dicembre	
Terzo	e	ultimo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Luciano	Civettini	nel	suo	atelièr,	allestito	nell’area	industriale	di	Rovereto	

	
2013	-	Partecipazioni	
	
MART,	Rovereto	(Tn),	gennaio/aprile	
Gli	Itinerari	del	venerdì,	per	un	approccio	ragionato	al	percorso	della	mostra	“La	magnifica	ossessione”	
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WHITE,	Galleria	ArteBoccanera,	Trento,	febbraio	
Inaugurazione	della	mostra	dell’artista	Christian	Fogarolli	
	
PARISI-TESSADRI,	Spazio	Tessadri,	Mezzolombardo	(Tn),	febbraio	
L’artista	Rolando	Tessadri	apre	il	suo	ateliér	per	un	incontro	conviviale	davanti	alle	sue	opere	ed	a	quelle	dell’amico	
artista	Michele	Parisi	
	
CANONE	ITALIANO,	Lavis/Cembra/Salorno,	aprile/giugno	
La	Cantina	La-Vis	propone	agli	estimatori	dei	suoi	vini	un	ricchissimo	programma	culturale	con	ospiti	di	gran	profilo,	
da	Stefano	Zecchi	a	Liliana	De	Curtis	(figlia	del	grande	Totò),	da	Marina	Ripa	di	Meana	a	Lina	Wertmüller	
	
JACOPO	MAZZONELLI,	Rovereto,	Paolo	Maria	Deanesi	Gallery,	giugno	
Vernice	della	mostra	personale	del	giovane	artista	trentino	che	lo	scorso	anno	ha	ospitato	i	Soci	di	PROMART	in	uno	
degli	incontri	in	ateliér	con	l’arte	del	territorio		
	
SERGIO	DECARLI,	Galleria	Civica,	Bressanone,	giugno	
Vernice	della	mostra	personale	dell’artista	trentino,	protagonista	delle	prime	iniziative	della	PROMART	nei	primi	anni	
‘90	del	secolo	scorso	
	
MURANO><MERANO,	KunstMeranoArte,	Merano,	giugno	
Vernice	della	mostra	curata	da	Valerio	Dehò	e	Adriano	Berengo	
	
TRENTINO	IMMAGINI	2013,	Baselga	di	Pinè	(TN),	luglio/agosto	
Vernici	 inaugurali	 delle	 16	 mostre	 fotografiche	 curate	 dall’Associazione	 Paspartù,	 tra	 le	 quali	 quella	 dedicata	 al	
fotografo	trentino	Adriano	Eccel,	prematuramente	scomparso	e	già	protagonista	di	molti	eventi	di	PROMART		
	
VEICOLI	DI	SENSO,	Vigo	di	Ton	(TN),	agosto	
Vernice	della	mostra	personale	di	Tomaso	Marcolla,	allestita	in	una	antica	stalla	del	borgo	anaune,	ai	piedi	di	Castel	
Thun	
	
STANGLERHOF,	Fiè	allo	Sciliar	(BZ),	agosto	
Su	 suggerimento	 di	Maria	 Ehrenreich,	 socia	 onoraria	 austriaca	 della	 PROMART,	 incontro	 con	 Barbara	 B.Edlinger	 e	
Joachim	Baur,	artisti	ed	animatori	culturali	a	Graz,	protagonisti	della	residenza	d’artista	presso	la	struttura	altoatesina	
che	ospiterà	la	loro	mostra	di	chiusura	soggiorno	
	
30	ANNI	DEL	GRUPPO	POESIA83,	Rovereto	(TN),	settembre	
Celebrazione	del	trentennale	dell’Associazione	roveretana	Gruppo	Poesia83,	guidata	dal	poeta	Italo	Bonassi	
	
SENZA	TEMPO.	MAURO	DE	CARLI,	SCULTORE	CONTRO,	Trento,	Cinema	Astra,	ottobre	
Presentazione	del	lungometraggio	dedicato	all’artista	trentino	e	del	catalogo	della	mostra	promossa	dalla	PROMART,	
in	corso	a	Villa	Lagarina	(TN),	Palazzo	Libera	
	
UMBERTO	MOGGIOLI	ALLA	CIVICA	DI	TRENTO,	Trento,	ottobre	
Presso	i	rinnovati	spezi	della	Galleria	Civica	di	Trento,	vernice	della	mostra	dedicata	all’opera	di	Umberto	Moggioli	ed	
agli	artisti	del	suo	tempo	
	
ALDA	MERINI:	DILETTA	DI	VITA,	Zambana	(TN),	novembre	
Un	 recital	 di	Marzia	 Tòdaro	 e	 Graziano	 Cagol	 dedicato	 alla	 grande	 poetessa	 italiana	 e	 allestito	 presso	 il	 Punto	 di	
Lettura	della	biblioteca	di	Zambana	Nuova	
	
BESTIARIO	PER	VIOLONCELLO	NARRANTE,	Trento,	novembre	
La	violoncellista	Barbara	Bertoldi	presenta	al	pubblico	il	suo	ultimo	CD,	proponendone	stralci	presso	l’Hortus	Artieri	di	
Vicolo	dei	Birri,	a	Trento	
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L’IMMAGINE	TERRESTRE,	Cavalese	(TN),	dicembre	
Vernice	della	esposizione	promossa	dal	Centro	Arte	Contemporanea	di	Cavalese,	con	le	opere	di	Annamaria	Gelmi	e	
Anneliese	Pichler	

	
2014	
	
I	COLORI	DELLA	GUARIGIONE,	Roma,	25/26	gennaio	
Supporto	organizzativo-gestionale	al	progetto	dell’Associazione	ALBA	Onlus,	con	coinvolgimento	di	artisti	collegati	a	
PROMART	 (Dario	 Coletti,	 Luca	 Coser,	 Marco	 Dalbosco,	 Cinzia	 Fiaschi,	 Tetsuro	 Shimizu)	 e	 non	 (Claudia	 Chianese,	
Alessandra	Cristiani)	nell’iniziativa	promossa	per	favorire	la	collaborazione	tra	Istituto	Nazionale	dei	Tumori	(Milano)	
e	Dipartimento	di	Ematologia	e	Trapianti	midollari	dell’Ospedale	San	Camillo-Forlanini	di	Roma	nell’analisi	del	ruolo	
dell’arte	nella	qualità	della	vita	dei	malati	oncologici.	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	22	marzo	
Visita	guidata	alle	mostre	“El	Lizzitzky.	L’esperienza	della	totalità”	e	“Mario	Radice.	Architettura,	numero,	colore”	
	
SI	TORNA	ALLA	CIVICA,	Trento,	29	marzo	
Incontro	 con	 i	 curatori	 e	 visita	guidata	alla	mostra	 “Chiamata	a	 raccolta.	Collezioni	private	 in	mostra”,	 allestita	nei	
rinnovati	spazi	della	Galleria	Civica	di	Trento	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	5	aprile	
Tre	 chiavi	 di	 lettura	 per	 indagare	 i	 paesaggi	 interiori.	 “DENTRO”	 è	 il	 titolo	 del	 17°	 appuntamento	 della	 PROMART	
nell’ambito	 del	 progetto	 pluriennale	 curato	 dall’Associazione	 in	 collaborazione	 con	 il	 comune	di	 Villa	 Lagarina.	Un	
fotografo	(Dario	Coletti),	un	pittore	(Luca	Coser)	ed	uno	scrittore	(Giacomo	Sartori)	confrontano	–	dal	5	al	27	aprile,	
nelle	sale	di	Palazzo	Libera	–	i	rispettivi	linguaggi	espressivi	sul	tema	della	introspezione	poetica.	Libro-catalogo	edito	
e	distribuito	da	Postcart	(Roma),	stampato	a	Trento	per	i	tipi	de	La	Reclame	
	
A	VENEZIA	PER	LÈGER	E…	CICCHETTI!,	11	maggio	
Suggestionati	dalla	possibile	lieson	tra	Lèger	e	El	Lizzitzky	da	poco	ammirato	al	MART,	eccoci	in	laguna	per	la	mostra	
“Lèger.	 1910-1930,	 la	 vsione	 della	 città	 contemporanea”.	 Imperdibile	 dopo-mostra,	 allegramente	 per	 bàcari	 e	
cicchetti…	
	
MAESTRI	A	CONFRONTO,	Rovereto,	14	settembre	
Incontriamo	 -	 guidati	 da	 Amina	 Pedrinolla	 -	 le	 genialità	 del	 trentino	 Fortunato	Depero	 e	 quella	 del	 sardo	 Eugenio	
Tavolara,	accomunate	nella	mostra	“Tavolara	e	Depero.	La	manifattura	delle	case	d’arte”,	e	fissate	nel	bel	catalogo	
con	le	suggestive	immagini	di	Gianluca	Vassallo	
	
UN	POMERIGGIO	PER	LA	SCULTURA,	Trento,	4	ottobre	
Visita	guidata	alla	mostra	“Linguaggi	plastici	del	XX	secolo”,	ospitata	alla	Civica	di	Trento	e	dedicata	a	cinque	maestri	
trentini	della	scultura	(De	Carli,	Fozzer,	Melotti,	Ticò	e	Winkler)	
	
SACRO	&	PROFANO,	Trento,	19	ottobre	
In	 un’articolata	 e	 intrigante	 commistione	 tra	 sacro	 e	 profano,	 visita	 alle	 mostre	 “Infinito	 presente.	 Elogio	 della	
relazione”	e	“Arte	e	persuasione.	La	strategia	delle	immagini	dopo	il	concilio	di	Trento”	ospitate	negli	spazi	del	Museo	
Diocesano	
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2014	-	Partecipazioni	
	
IL	FOTOGRAFO	E	LO	SCIAMANO,	Trento,	15	febbraio.	Circolo	dei	Sardi	“Giuseppe	Dessì”	
Incontro	con	il	foto-narratore	Dario	Coletti	per	la	presentazione	del	suo	libro	di	racconti	brevi,	10	dei	quali	ambientati	
in	Sardegna.	Voci	narranti	Giacomo	Anderle	e	Alessio	Kogoj	
	
PALAZZO	THUN/TORRE	MIRANA,	Trento,	7	marzo	
Un	progetto	 espositivo	 vede	 protagonisti	 due	 “Andromedari”	 (così	 si	 definiscono	 gli	 adepti	 dello	 storico	 Studio	
Andromeda	di	Trento),	Nadejda	Simeonova	in	veste	di	curatrice	e	Luigi	Penasa	che	esporrà	con	l’artista	bulgara	Selma	
Todorova.	 L’iniziativa	 intende	 essere	 il	 primo	passo	 di	 un	 percorso	 di	 scambio	 culturale	 tra	 le	 realtà	 artistiche	 del	
Trentino	e	quelle	della	Bulgaria	
	
TRENTO,	6	giugno	
Luca	Coser	inaugura	il	suo	nuovo	studio	
	
Spazio	Espositivo	Pretto,	Trento,	6	giugno	
PH	PhotoForma	presenta	le	immagini	di	Giancarlo	Beltrame	
	
Palazzo	Libera,	Villa	Lagarina,	7	giugno	
Si	inaugura	la	mostra	personale	di	Alessandro	Goio	
	
Galleria	Zanuso,	Milano,	12	giugno	
Una	nuova	personale	dell’artista	argentina	Florencia	Martinez,	della	quale	stimiamo	la	inesauribile	vivace	creatività.	
Nel	catalogo	della	mostra	un	testo	del	Presidente	di	PROMART	
	
Castello	del	Buonconsiglio,	Trento,	19	giugno	
In	Sala	Grande,	concerto	del	MotoContrario	Ensemble,	con	il	M°	Cosimo	Colazzo,	compositore	e	pianista	
	
SASS	–	Spazio	Archeologico	Sotterraneo	del	Sass,	Trento,	giugno	(date	diverse)	
Ciclo	di	incontri	sul	tema	“CONFRONTI.	Architettura	in	Trentino	1966-1986”	
	
PoliArt	Contemporary,	Rovereto,	28	giugno	
Il	critico	d’arte	Valerio	Dehò	torna	in	Trentino	per	presentare	IL	LABIRINTO,	installazione	site	specific	dell’artista	Paolo	
Conti.	Ottima	occasione	di	scoprire	una	 location	espositiva,	l’Opificio	delle	Idee,	originale	e	strettamente	legata	alla	
storia	del	territorio	dell’interland	roveretano	(Frazione	Sega,	Trambileno).	Per	rendere	il	tutto	ancora	più	intrigante,	il	
catalogo	 della	 mostra	 -	 curato	 da	 Valerio	 Dehò	 e	 stampato	 in	 edizione	 limitata	 -	 sarà	 disponibile	 al	 finissage	
dell’esposizione	(6	settembre),	con	le	immagini	dell’inaugurazione	…		
	
Paolo	Maria	Deanesi	Gallery,	Trento,	11	settembre	
Inaugurazione	della	mostra	EYE-LAND,	dedicata	all’artista	stiriano	Robert	Gschwantner			
	
PROMART	VA	A	TEATRO,	Trento,	dicembre	
• Nell’ambito	 degli	 eventi	 per	 il	 centenario	 della	 Grande	Guerra,	 Attenti	 alle	 austriache!	 Storia	 di	 Oliva	 e	 Fannj,	

internate	in	Italia,	di	e	con	Maria	Giuliana	D’Amore.	Trento,	teatro	Portland;	
• Trento,	 teatro	 Sociale.	Va	 in	 scena	 Shakespeare	 con	 il	 suo	Mercante	di	Venezia,	 proposto	dalla	 PSK	 -	 Populare	

Shakespeare	 Kompany,	 diretta	 da	 Valerio	 Binasco.	 Tra	 gli	 interpreti	 Roberto	 Turchetta,	 amico	 di	 PROMART	 e	
compagno	di	Sara	Armentano	
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2015	
	
ALLA	STESSA	MENSA.	TRA	RITO	E	QUOTIDIANITÀ,	Trento,	15	marzo	
Visita	guidata	–	accompagnati	anche	dal	fotografo	Luca	Chistè,	uno	degli	artisti	proposti	 in	mostra	–	all’esposizione	
ospitata	 al	Museo	 Diocesano	 di	 Trento.	 Tra	 le	 opere	 anche	 quelle	 di	 Gianluigi	 Rocca,	 artista	 che	 i	 soci	 PROMART	
incontreranno	nel	suo	atelier	il	prossimo	mese	di	maggio	
	
MUSEO	DEGLI	STRUMENTI	MUSICALI	POPOLARI,	Roncegno,	29	marzo	
Visita	 guidata	 (interattiva)	 tra	 gli	 strumenti	 dei	 cinque	 Continenti	 esposti	 nelle	 sale	 del	 suggestivo	 Museo.	 Il	
Presidente	di	PROMART	dona	all’istituzione	le	launeddas,	strumento	della	tradizione	sarda.	Chiusura	conviviale	in	un	
ristorante	locale	
	
TRANS-LIMITE,	Landeck	(A),	20	maggio	
Una	piccola	delegazione	di	PROMART	presenzia	alla	inaugurazione	della	mostra	allestita	presso	il	castello	di	Landeck,	
in	 Austria,	 prima	 tappa	 del	 progetto	 itinerante	 dedicato	 alla	 scultura	 femminile	 dell’Euregio	 che	 a	 luglio	 prossimo	
vedrà	il	ritorno	dell’Associazione	negli	spazi	di	Palazzo	Libera…	
	
MUSEO	DELLA	SCUOLA,	Bolzano,	30	maggio	
Visita	guidata	al	piccolo	ma	suggestivo	museo,	ospitato	 in	un	bel	palazzo	tardorinascimentale,	dove	 -	 tra	 l’altro	 -	è	
allestita	un’aula	scolastica	d’altri	tempi	corredata	dalle	belle	opere	lignee	dello	scultore	gardenese	Willy	Verginer	
	
INCONTRO	CON	GIANLUIGI	ROCCA,	6	giugno	
Primo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Gianluigi	Rocca	nel	suo	atelièr,	allestito	nel	borgo	di	Cillà,	tra	le	montagne	del	Banale	
	
ARTELIBERA.	PALAZZO	LIBERA	PER	L’ARTE	CONTEMPORANEA,	Villa	Lagarina,	4	luglio	
Le	sculture	di	Annamaria	Gelmi,	Erika	Inger	e	Gabriela	Napo-Stieldorf	invadono	le	sale	e	il	giardino	di	Palazzo	Libera	e	
gli	 scorci	più	caratteristici	del	paese	di	Villa	 Lagarina	nella	 tappa	 trentina	della	mostra	TRANS-LIMITE.	 Il	progetto	è	
accompagnato	 da	 tre	 piccole	 edizioni	 monografiche	 dedicate	 alle	 singole	 artiste	 e	 editate	 dalla	 Publistampa	 di	
Pergine	Valsugana.	L’esposizione	conferma	la	proficua	collaborazione	tra	la	PROMART	e	l’Amministrazione	Comunale	
lagarina,	 insistendo	 sull’obiettivo	 di	 pieno	 coinvolgimento	 nell’iniziativa	 culturale	 della	 cittadinanza	 di	 Villa.	 Allo	
scopo,	alla	mostra	si	sommeranno	una	serie	di	interessanti	iniziative	collegate…	
	
TRANS-LIMITE,	Villa	Lagarina,	4	luglio	
In	 occasione	 della	 vernice	 inaugurale	 della	 mostra,	 concerto	 finale	 dell’International	 Trumpet	 Symposium	 2015,	
ospitato	nella	corte	di	Palazzo	Chemelli,	già	sede	del	Municipio	di	Villa	Lagarina	
	
TRANS-LIMITE,	Castellano	(Villa	Lagarina),	1	agosto	
Nell’ambito	della	mostra,	tavola	rotonda	sul	tema	“Natura,	cultura,	ambiente,	turismo”,	presenti	le	artiste	Annamaria	
Gelmi	 e	 Gabriela	 Nepo-Stieldorf.	 Relatori:	 Romina	 Baroni	 (Sindaco	 di	 Villa	 Lagarina),	 Tommaso	 Iori	 (Associazione	
Imperialwines),	Sergio	Valentini	(ristoratore,	già	Presidente	Slow	Food	Trentino/Alto	Adige),	Maurizio	Vanni	(Direttore	
artistico	del	Lu.C.C.A.);	moderatore:	Marika	Damaggio	(giornalista	del	Corriere	del	Trentino)	
	
TRANS-LIMITE,	Villa	Lagarina,	10	settembre	
Presumibilmente	 tra	 il	 22	 e	 il	 23	 agosto	 un	 elemento	 dell’opera	 “Spazio	 del	 desiderio”,	 dell’artista	Gabriela	Nepo-
Stieldorf,	esposta	in	piazza	Riolfatti,	viene	rubato.	L’opera	era	già	stata	oggetto	di	accese	polemiche	e	aveva	motivato	
la	presentazione	di	una	interrogazione	in	Consiglio	Comunale	da	parte	del	gruppo	di	minoranza	dell’amministrazione	
di	 Villa	 Lagarina.	 La	 denuncia	 presentata	 alle	 autorità	 competenti	 non	 sortisce	 effetto	 alcuno.	 Nonostante	 lo	
spiacevole	 episodio,	 si	 decide	 di	 procedere	 comunque,	 confermando	 gli	 eventi	 collegati	 alla	mostra,	 con	 qualche	
piccola	 variazione.	 Al	 fine	 di	 poter	 discutere	 dell’episodio,	 l’appuntamento	 del	 10	 settembre	 in	 luogo	 del	 previsto	
workshop	 con	 le	 artiste	 è	 proposto	 come	 “Laboratorio	 intergenerazionale	 delle	 idee”,	 invitando	 i	 partecipanti	 ad	
esprimersi	dialetticamente	sulle	sensazioni	–	positive	o	negative	che	siano	–	loro	stimolate	dalla	visione	delle	opere	in	
mostra	lungo	l’intero	percorso	espositivo		
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TRANS-LIMITE,	Villa	Lagarina,	19	settembre	
In	chiusura	della	mostra,	visita	guidata	al	percorso	espositivo	e	un	arrivederci	ad	Appiano	2016	con	 il	concerto	dei	
“Die	Scholler”,	Jodl,	polifonia	arcaica	alpina	a	tre	voci	
	
MIO	DOLCE	PAESE,	DOVE	SEI?	IDENTITÀ	PERDUTE	DA	ROUAULT	AI	CONTEMPORANEI,	Trento,	6	dicembre	
Visita	 guidata	 alla	mostra,	 curata	 da	Domenica	 Primerano	 e	 Riccarda	 Turrina,	 ospitata	 presso	 il	Museo	Diocesano	
Tridentino	
	
A	LUCCA	PER	IL	LU.C.C.A.	E	NON	SOLO…,	Lucca,	19/20	dicembre	
Trasferta	a	Lucca	per	l’incontro	con	Maurizio	Vanni,	la	visita	–	da	lui	guidata	–	alla	mostra	“De	Chirico,	Savinio	e	les	
italiens	de	Paris”	(ospitata	al	Lu.C.C.A.)	e	la	scoperta	dei	segreti	della	città,	guidati	ma	Mary	Curto.	Straordinaria	cena	
gourmet	al	ristorante	L’Imbuto,	anch’esso	ospitato	al	Luccamuseum	

	
2015	-	Partecipazioni	
	
L’OMBRA	PUO’	ESPRIMERSI,	Trento,	21	agosto.	Palazzo	Trentini	
Inaugurazione	 della	 mostra	 antologica	 dedicata	 all’artista	 Adriano	 Eccel,	 nel	 terzo	 anniversario	 della	 scomparsa.	
PROMART,	che	più	volte	ha	curato	iniziative	dedicate	al	grande	fotografo,	partecipa	all’evento	garantendo	il	proprio	
supporto	operativo	nell’allestimento	della	mostra	
	
STORIE	DI	JAZZ,	Trento,	5,	12	e	19	ottobre.	Sala	Concerti	della	Società	Filarmonica	
La	voce	e	l’entusiasmo	di	un	socio	storico	di	PROMART,	Dario	Ghidoni,	per	un	racconto	che	segue	le	tracce	del	Jazz	
sapientemente	innestate	nella	storia	recente	del	nostro	tempo,	contestualizzando	quel	percorso	passo	dopo	passo,	
con	un	riflettore	di	volta	in	volta	acceso	sugli	eroi	che	ne	sono	stati	i	protagonisti	
	
UN	ANNO	SULL’ALTIPIANO,	Trento,	12	ottobre.	Cafè	de	la	Paix	
In	 collaborazione	 con	 il	 Circolo	dei	 Sardi	 “Giuseppe	Dessì”,	un	appuntamento	di	 intensa	 suggestione,	 ricordando	 il	
centenario	della	Grande	Guerra,	nel	 segno	della	comunione	tra	Sardegna	e	Trentino.	Un	giovane	cantautore	sardo	
(Carlo	 Doneddu)	 e	 una	 “voce	 narrante”	 trentina	 (Steven	 Forti)	 propongono	 un	 recital	 ispirato	 all’opera	 di	 Emilio	
Lussu.	
Il	 Circolo	 Dessì	 ha	 voluto	 cogliere	 l’opportunità	 dell’appuntamento	 per	 proporre	 anche	 un	 sobrio	 momento	
conviviale,	gustando	i	sapori	di	Sardegna	
	
NATURE.	ARTE	ED	ECOLOGIA,	Trento,	29	ottobre.	Galleria	Civica	
Inaugurazione	della	mostra	curata	da	Margherita	De	Pilati	
	
QUATTRO	INCONTRI	A	DUE	VOCI,	Trento,	19	novembre	/	17	dicembre.	Museo	Diocesano	Tridentino	
Ciclo	di	appuntamenti	per	approfondire	ed	ampliare	i	temi	proposti	dalla	mostra	“Mio	dolce	paese,	dove	sei?	Identità	
perdute	da	Rouault	ai	contemporanei”	
	
DAL	COMUNISMO	AL	CONSUMISMO,	Trento,	24	novembre.	Circolo	Rosmini	
Organizzato	 dal	 Comitato	 trentino	 della	 Società	 Dante	 Alighieri,	 incontro	 con	 lo	 scrittore	 romeno	 Mihai	 Mircea	
Butcovan	per	la	presentazione	del	suo	ultimo	libro.	Letture	di	Chiara	Turrini	

	
2016	
	
NATURE.	ARTE	ED	ECOLOGIA,	Trento,	3	gennaio	
Visita	 guidata	 –	 accompagnati	 anche	 da	Michele	 Parisi,	 uno	 degli	 artisti	 proposti	 in	mostra	 –	 alla	mostra	 allestita	
presso	la	Galleria	Civica	
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CENA	SOCIALE…CON	ARTISTI,	Trento,	Novaline,	30	gennaio	
In	occasione	dell’annuale	cena	sociale,	incontro	conviviale	con	gli	artisti	Franco	Manzoni	e	Angelo	Ricciardi,	presso	la	
Locanda	del	Bel	Sorriso	
	
A	BRIXEN	PER	ANDY	WARHOL,	Bressanone,	Stadtgalerie,	6	febbraio	
Guidati	da	Alex	Pergher,	artista	e	Direttore	della	Galleria	Civica	di	Bressanone,	visita	alla	mostra	di	piccole	opere	di	
Andy	Warhol	provenienti	dalla	collezione	Rippa	Bonati	di	Padova	
	
A	INNSBRUCK	CON	ANNAMARIA	GELMI,	Innsbruck,	St.	Jakob	Dom,	10/11	febbraio	
Gruppo	 di	 sostegno	 per	 l’inaugurazione	 dell’installazione	 “Oltre	 il	 Sacro”,	 dell’artista	 trentina	 Annamaria	 Gelmi,	
presso	 il	 Duomo	di	 San	Giacomo,	 a	 Innsbruck.	 Con	 l’occasione,	 visita	 all’atelier	 dell’artista	 tirolese	Gabriela	Nepo-
Stieldorf	
	
A	BOLZANO	PER	E	CON	FRANCESCO	VEZZOLI,	Bolzano,	MUSEION,	18	febbraio	
Visita	alla	mostra	curata	dall’artista	bresciano	e	alla	sua	personale	di	scultura	allestite	presso	il	Museion	di	Bolzano	e	
partecipazione	alla	conferenza-dibattito	con	Francesco	Vezzoli	promossa	dal	museo	bolzanino	
	
A	GRAZ	PER	E	CON	FLORENCIA	MARTINEZ,	Graz,	AAI,	8/10	marzo	
Gruppo	di	sostegno	per	l’inaugurazione	della	personale	dell’artista	argentina	Florencia	Martinez,	allestita	negli	spazi	
espositivi	 dell’AAI	 –	 Afro-Asiatisches	 Institut	 del	 capoluogo	 stiriano.	 Itinerari	 urbani	 guidati	 dalla	 socia	 onoraria	 di	
PROMART,	Maria	Ehrenreich	
	
TUTT	EL	MOND	A	L'È	PAES,	A	SEMM	D’ACCÒRD,	MA	MILAN	…	L'È	ON	GRAN	MILAN,	Milano,	9/10	aprile 
Due	intense	giornate	di	sguardi	altalenanti	nel	panorama	socio-culturale	della	metropoli	lombarda.	Visite	guidate	alla	
Milano	dei	grattacieli	(Porta	Nuova)	e	al	nuovo	polo	di	City	Life;	al	MUDEC	per	la	mostra	di	Mirò	e	alla	Pinacoteca	di	
Brera,	senza	tralasciare	un’immersione	notturna	nella	vivace	movida	dei	Navigli	
	
L’ULTIMO	MIGLIO,	Levico	(TN),	Caffè	Nazionale,	25	aprile 
Il	 Presidente	 di	 PROMART	 dialoga	 con	 la	 scrittrice	 Vanda	 Liber	 in	 occasione	 della	 presentazione	 del	 suo	 ultimo	
romanzo,	dedicato	alle	vicende	di	una	giovane	studentessa	 italiana	suo	malgrado	costretta	a	vivere	 la	cruda	realtà	
della	guerra	in	Siria	
	
MANTOVA	CONTEMPORANEA,	22	maggio 
Visita	alla	nuova	galleria	dedicata	all’arte	contemporanea	presso	il	Palazzo	Ducale	di	Mantova.	Incontro	con	l’artista	
Paolo	Cavinato	presso	il	suo	studio,	a	Rodigo	(MN),	nell’ambito	del	progetto	MantovArte2016	
	
TRANS-LIMITE,	Appiano/Eppan	(BZ),	LanserHaus,	27	maggio	
Inaugurazione	della	terza	ed	ultima	tappa	(dopo	quella	tirolese	di	Landeck	e	quella	trentina	di	Villa	Lagarina,	curata	
dalla	 PROMART)	 della	 rassegna	 espositiva	 dedicata	 alle	 scultrici	 Annamaria	 Gelmi,	 Erika	 Inger	 e	 Gabriela	 Nepo-
Stieldorf			
	
POMERIGGIO	AL	MART,	4	giugno	
Visita	guidata	alla	mostra	personale	di	Giuseppe	Penone	e	visita	libera	a	quella	di	Mimmo	Jodice	
	
INCONTRO	CON	ROLANDO	TESSADRI,	11	giugno	
Primo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Rolando	Tessadri	nel	suo	atelièr,	allestito	a	Mezzolombardo,	suo	paese	natale	
	
THE	FLOATING	PIERS,	Lago	d’Iseo,	30	giugno	
Incontro	con	l’installazione	firmata	dall’artista	bulgaro-americano	Christo,	insieme	alla	sua	compagna	Jeanne-Claude.	
Sei	chilometri	a	piedi	sul	percorso	a	pelo	d’acqua	realizzato	dall’artista,	a	collegare	Sulzano	(BS)	con	le	isole	di	Monte	
Isola	e	San	Paolo	
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TRANS-LIMITE,	Appiano/Eppan	(BZ),	LanserHaus,	23	luglio	
Finissage	della	terza	ed	ultima	tappa	della	rassegna	espositiva	dedicata	alle	scultrici	Annamaria	Gelmi,	Erika	Inger	e	
Gabriela	Nepo-Stieldorf			
	
INCONTRO	CON	MICHELE	PARISI,	17	settembre	
Secondo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Michele	Parisi	nel	suo	atelièr,	allestito	ad	Arco	
	
INCONTRO	CON	SIMONE	TURRA,	27	novembre	
Terzo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	lo	scultore	Simone	Turra	nella	sua	bottega,	a	Tonadico,	dove	l’artista	è	nato,	vive	e	lavora	
	
INCONTRO	CON	LAURINA	PAPERINA,	3	dicembre	
Quarto	e	ultimo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Laurina	Paperina	(al	secolo	Laura	Scottini)	nel	suo	atelièr	di	Rovereto	

	
2016	-	Partecipazioni	
	
ORIZZONTI	VERTICALI,	Cavalese,	3	gennaio	
Visita	 alla	 mostra	 ospitata	 al	 Centro	 d’Arte	 Contemporanea	 di	 Cavalese	 e	 dedicata	 agli	 artisti	 Gianluigi	 Rocca	 e	
Simone	Turra	
	
NEONELI.	UNO	SGUARDO	CONTEMPORANEO,	Trento,	Circolo	dei	Sardi,	26	febbraio	
Presentazione	 del	 volume	 fotografico,	 summa	 per	 immagini	 dei	 cinque	 anni	 di	 laboratori	 fotografici	 promossi	 dal	
Comune	sardo	di	Neoneli,	 in	collaborazione	con	Salvatore	Ligios,	 fotografo	e	docente	di	 fotografia	all’Accademia	di	
Belle	Arti	di	Sassari	
	
UN	POMERIGGIO	AL	CAFFÈ	LETTERARIO,	Arcade,	Nervesa	della	Battaglia	(TV),	Villa	Della	Zonca,	28	febbraio	
Incontro	con	l’artista	libanese	Laure	Keyrouz	per	la	presentazione	del	catalogo	della	mostra	Oasis,	tenutasi	nel	luglio	
2015.	Con	 l’occasione	vengono	presentati	al	pubblico	 i	video	realizzati	 in	contemporanea,	 il	1°	gennaio	2016,	dalla	
stessa	Laure	Keyrouz	e	da	Angelo	Ricciardi,	a	Beirut	e	a	Torre	Annunziata,	dialogando	dalle	sponde	dei	rispettivi	mari	
sul	tema	di	distanze	e	confini…	
	
VOCI	DEL	SACRO,	Magrè	s.s.d.v.	(BZ),	Centro	Culturale	Karl	Anrather,	5	marzo	
Presentazione	 del	 film	 “Voci	 del	 Sacro”,	 opera	 dell’etnomusicologo	 trentino	 Renato	 Morelli	 dedicata	 al	 “canto	 a	
cuncordu”	tipico	della	ritualità	della	Settimana	Santa	a	Cuglieri	(OR)	
	
LA	VERA	STORIA	DELLA	BANDIERA	DEI	SARDI,	Trento,	Biblioteca	comunale,	Sala	degli	Affreschi,	12	marzo	
Conferenza	tenuta	dal	semiologo	Franciscu	Sedda	
	
APPUNTI	PER	UNA	BIANCANEVE	SARDA,	Trento,	Multisala	Astra,	13	marzo	
Proiezione	 del	 mediometraggio	 incentrato	 sull’antagonismo	 tra	 le	 bellezze	 della	 Sardegna	 ed	 il	 degrado	 dell’isola	
determinato	dalle	servitù	industriali	e	militari.	Incontro	con	l’autore-regista	Riccardo	Manfredi	
	
A	BRIXEN	PER	SIMONE	TURRA,	Bressanone,	Stadtgalerie,	8	aprile	
Inaugurazione	della	mostra	personale	dedicata	allo	scultore	trentino	Simone	Turra	
	
LA	FELICITÀ	DELL’ATTESA,	Trento,	Palazzo	delle	Albere,	23	aprile	
Spettacolo	musicale-letterario	con	lo	scrittore	calabro-trentino	Carmine	Abate	
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ARCHIVI	APERTI,	Verona,	1°	maggio	
Visite	guidate	ai	nuovi	spazi	dell’Archivio	di	Stato	e	alla	Fondazione-Museo	Franca	Rame	e	Dario	Fo,	con	successivo	
itinerario	cultural-enogastronomico	veronese		
	
CON	DARIO	COLETTI,	Roma,	7/8	maggio	
In	occasione	della	manifestazione	Open	Hause	Roma,	 incontro	con	 l’artista	Dario	Coletti	e	 la	sua	opera,	presentata	
presso	 il	 suo	 atelier	 (Casina	 Gialla)	 e	 alle	 pareti	 dell’Associazione	 Culturale	 Microprisma.	 Partecipazione	 attiva	 ai	
correlati	dibattiti,	reading	e	laboratori	culturali	
	
IL	BELLO	DELL’INDUSTRIA,	Trento,	Palazzo	Trentini,	10	maggio	
Inaugurazione	della	mostra	e	presentazione	del	correlato	libro-catalogo	delle	immagini	dedicate	dalla	fotografa	Nadia	
Baldo	alla	produzione	industriale	trentina		
	
ARTE	&	NATURA	E	VITAMINE,	Dolcè	(VR),	Bosco	dei	Poeti,	15	maggio 
Percorsi	 guidati	 tra	 installazioni,	 performance	 e	 cucina	 rustica,	 nella	 suggestiva	 cornice	 del	 Bosco	 dei	 Poeti	 creato	
dall’artista	LoMe	(Lorenzo	Menguzzato)	
	
L’ANGOLO	BELLO,	Trento,	Meano,	Villa	Salvadori-Zanatta,	20	maggio	
Inaugurazione	della	mostra	degli	artisti	Gianni	Pellegrini	e	Rolando	Tessadri		
	
IL	NOSTRO	LAVORO,	Trento,	Palazzo	Trentini,	27	maggio	
Inaugurazione	della	mostra	dedicata	alla	 rappresentazione	del	 lavoro	nell’arte	 trentina,	dalla	 fine	dell’Ottocento	ai	
giorni	nostri		
	
UNA	RIVISTA	PER	IL	TRENTINO,	Trento,	Biblioteca	comunale,	Sala	degli	Affreschi,	30	maggio	
Presentazione	del	nuovo	corso	del	periodico	UCT-Uomo,	Città,	Territorio,	a	quarant’anni	dalla	fondazione	
	
SONO	DIO,	Levico	Terme,	Caffè	Nazionale,	2	giugno	
Lo	scrittore	Giacomo	Sartori	dialoga	con	il	giornalista	Carlo	Martinelli	intorno	al	suo	ultimo	libro,	“Sono	Dio”	
	
RIFLESSIONI,	Trento,	Palazzo	Trentini,	7	luglio	
Inaugurazione	della	mostra	degli	artisti	Franco	Manzoni	e	Carlo	Sebesta	
	
ARTEFORTE,	Trento,	Forte	di	Cadine,	8	luglio	
Inaugurazione,	con	la	personale	dell’artista	Michele	Parisi,	del	percorso	espositivo	che	si	snoderà	tra	luglio	e	agosto	
nei	forti	della	Grande	Guerra	in	Trentino	
	
DOC	–	DENOMINAZIONE	DI	ORIGINE	CINEMATOGRAFICA,	Cembra/Mezzocorona,	14	e	28	luglio	
Partecipazione	a	due	delle	tappe	del	progetto	enogastronomico-cinematografico	promosso	dalla	Strada	del	Vino	del	
Trentino	
	
ESTINZIONI.	STORIE	DI	CATASTROFI	E	ALTRE	OPPORTUNITÀ,	Trento,	MUSE,	16	luglio	
Inaugurazione	della	mostra	dedicata	allo	“stato	dell’arte”	del	pianeta	Terra	
	
PAPE	IN	MOSTRA,	Trento,	Studio	d’Arte	Raffaelli,	6	ottobre	
Inaugurazione	della	mostra	personale	dell’artista	Laurina	Paperina	
	
FRATELLI	E	SORELLE.	RACCONTI	DAL	CARCERE,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	25	novembre	
Inaugurazione	della	mostra	collettiva	curata	da	Domenica	Primerano	e	Riccarda	Turrina	
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2017	
	
CARNEVALE	2017,	Sardegna,	21	febbraio	/	1°	marzo	
Itinerario	nei	riti	del	Carnevale	barbaricino	e	campidanese.	
	
KEITH	HARING…	E	NON	SOLO,	Milano,	Palazzo	Reale,	9	aprile		
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 dell’artista	 americano.	 In	 occasione	 della	 “trasferta”	 milanese,	 incontro	 con	 l’artista	
argentina	Florencia	Martinez,	nell’ambito	del	Salone	del	Mobile	2017,	e	visita	alla	mostra	di	Francesco	Garelli,	presso	
i	nuovi	spazi	della	Galleria	Arsprima	di	Cristina	Gilda	Artese	
	
SCOPRIRE	SPAZI	PER	L’ARTE	A	TRENTO,	Trento,	Spazio	Kn,	19	aprile	
Incontro	con	Federico	Mazzonelli,	animatore	del	nuovo	spazio	per	l’arte	nel	cuore	della	città	
	
INCONTRO	CON	PAOLO	DE	CARLI	E	KATIA	PUSTILNICOV,	22	aprile	
Primo	appuntamento	del	2017	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Paolo	e	Katia	nella	loro	casa-museo-atelièr,	a	Besenello	
	
DI	MASO	IN	MASO,	Pressano,	30	aprile	
Passeggiata	naturalistico-enogastronomica	nelle	valli	 avisiane.	Arte	può	essere	anche	ciò	che	di	bello	 i	nostri	occhi	
incontrano	con	lo	sguardo	passeggiando	nella	natura…	
	
INCONTRO	CON	ANNAMARIA	GELMI,	27	maggio	
Secondo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Annamaria	Gelmi	nella	sua	panoramica	casa-atelièr,	sulla	collina	di	Trento	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	4	giugno	
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 “Focus.	 Mario	 Sironi	 nella	 Collezione	 Allaria”	 e	 suggestioni	 audio-visive	 con	 il	 lavoro	 a	
quattro	mani	di	Grazia	Tòderi	e	Orhan	Pamuk	
	
INCONTRO	CON	ANGELO	DEMITRI	MORANDINI,	10	giugno	
Terzo	appuntamento	dell’anno	negli	studi	degli	artisti	del	Trentino/Alto	Adige.	
Incontriamo	Angelo	Demitri	Morandini	nella	sua	casa-atelièr,	a	Caldonazzo	
	
TALES,	Varese,	Villa	Panza	di	Biumo,	18	giugno	
Visita	 guidata	 alla	 mostra	 “Tales”	 dell’artista	 americano	 Robert	 Wilson	 e	 visita	 alla	 collezione	 permanente	 di	
Giuseppe	Panza	di	Biumo	
	
LEGNO-LEN-HOLZ,	Trento,	Galleria	Civica,	3	settembre	
Visita	guidata	alla	mostra	sulla	scultura	lignea	contemporanea	
	
SENZA	APPARENTE	MOTIVO,	Trento,	Spazio	Kn,	7	settembre	
Presentazione	del	 libro	 dedicato	 dal	 fotografo	 romano	 al	 terremoto	de	 L’Aquila	 e	 vernice	 inaugurale	 della	mostra	
“L’insegnamento	 degli	 Dei,	 ovvero	 cronache	 dal	 Monte	 Etna”,	 curata	 da	 PROMART	 con	 il	 supporto	 operativo	
dell’Associazione	AEcceL	per	la	Fotografia	e	della	Bottega	Storica	Trentina	Alla	Rotonda	
	
IL	RINASCIMENTO	DI	FRANCESCO	VERLA,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	17	settembre	
Visita	guidata	alla	mostra	dell’artista	rinascimentale	vicentino	
	
IN	FRIULI	TRA	ARTE	E	BUONE	COSE,	22/24	settembre	
Itinerario	 cultural-enogastronomico	 in	 Friuli,	 da	 Udine	 a	 Grado,	 da	 Aquileia	 a	 Cividale	 e	 Fagagna,	 da	 Gemona	 a	
Venzone…	
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PESCADORES	URBANOS,	Trento,	Gallerie	di	Piedicastello,	29	settembre	
In	 collaborazione	 con	 PHF	 Photoforma	 e	 Associazione	 AEcceL	 per	 la	 fotografia,	 presentazione	 del	 racconto	
fotografico	di	Antonello	Veneri,	tra	gli	ultimi	pescatori	“urbani”	del	Brasile	
	
FOGOLINO	CONTEMPORANEO,	Trento,	Galleria	Fogolino,	21	ottobre	
Inaugurazione	 della	 mostra	 curata	 da	 PROMART,	 dedicata	 a	 Marcello	 Fogolino	 nella	 lettura	 di	 cinque	 artisti	
contemporanei	(Sergio	Decarli,	Adriano	Fracalossi,	Igor	Molin,	Roberto	Segati	e	Romina	Zanon).	Catalogo	con	testi	di	
Federica	Giobbe;	la	mostra	rimane	aperta	fino	al	15	novembre	
	
FOGOLINO	CONTEMPORANEO,	Trento,	Galleria	Fogolino,	7	novembre	
Nell’ambito	 della	mostra,	 incontro	 senza	 rete	 con	 gli	 artisti	 Sergio	Decarli,	 Adriano	 Fracalossi,	 Igor	Molin,	 Roberto	
Segati	e	Romina	Zanon	
	
ALFABETO	ECCEL,	Trento,	Palazzo	Trentini,	Sala	dell’Aurora,	11	novembre	
In	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 AEcceL	 per	 la	 Fotografia,	 incontro	 commemorativo	 nel	 5°	 anniversario	 della	
scomparsa	 con	 l’artista.	 Conferenza	 a	 più	 voci	 (Renato	 Zuani,	 Luca	 Chisté,	 Antonio	 Cossu,	 Riccarda	 Turrina,	 Dario	
Coletti,	Michele	Fucich	e	Sandro	Iovine)	per	mettere	in	luce	la	ricca	personalità	e	l’opera	di	Adriano	Eccel,	nonché	per	
disegnare	il	progetto	pluriennale	finalizzato	a	rendere	viva	e	permanente	la	memoria	dell’artista	scomparso	nel	2012	
	
CHECAZZOTIRIDI,	Trento,	Spazi	Estemporanei	per	l’Arte.05,	11	novembre	
Nell’ambito	 del	 progetto	 “San	 Martino	 Dentro.	 Festa	 artistica	 di	 quartiere”,	 partecipazione	 all’iniziativa	 Spazi	
Banditi,	 con	 presentazione	 dell’itinerario	 fotografico	 dell’artista	 salentino	 Raffaele	 (Lele)	 Fasiello	 nel	 mondo	 della	
tossicodipendenza.	 Insieme	 ai	 sedici	 scatti	 di	 Fasiello,	 esposta	 la	 scultura	 “Chi+.	 Non	 esistono	 poltrone	 comode	 su	
questa	terra”	dell’artista	argentina	Florencia	Martinez	
	
23	GENNAIO	1971,	Coredo	(TN),	Casa	da	Marta,	Sala	della	Trifora,	16	dicembre	
Compartecipazione	e	supporto	operativo	alla	mostra	personale	della	giovane	artista	solandra	Romina	Zanon	

	
2017	-	Partecipazioni	
	
PAOLO	DE	CARLI.	PROFILI,	Villa	Lagarina,	Palazzo	Libera,	4	febbraio	
Inaugurazione	della	mostra	
	
SERGIO	DECARLI.	WAGON,	Trento,	Galleria	Fogolino,	17	febbraio	
Inaugurazione	della	mostra	
	
DI	CHE	CHICCO	SEI?,	Villa	Lagarina,	Scuole	Elementari,	17	febbraio	
Conferenza	della	dr.ssa	Stefania	Decarli	in	tema	di	cereali	e	sana	alimentazione	
	
MICHELE	PARISI.	OBLIO,	Trento,	Paolo	Maria	Deanesi	Gallery,	4	marzo	
Inaugurazione	della	mostra	
	
IO	SPERO	IN	MEGLIO,	Trento,	Teatro	Cuminetti,	8	marzo	
Rappresentazione	teatrale	in	occasione	della	Giornata	Internazionale	della	Donna	
	
PASSO	DOPO	PASSO,	Trento,	Cafè	de	la	Paix,	9	marzo	
Il	Theatre	en	Vol	di	Sassari,	per	il	Circolo	dei	Sardi	di	Trento,	presenta	una	pièce	sul	tema	dell’emigrazione	
	
ALMANACCO70,	Trento,	Galleria	Civica,	10	marzo	
Presentazione	catalogo	della	mostra	
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ARTISTI	ROMENI	IN	MOSTRA,	Trento,	Baccanera	Gallery,	11	marzo	
Vernice	della	mostra	dedicata	alla	giovane	arte	romena	
	
GIOVANNI	FONTANA	READING,	Vicenza,	Libreria	Galla	Caffè,	17	marzo	
Nell’ambito	del	Festival	Poetry	Vicenza	2017,	presentazione	degli	ultimi	libri	d’artista	dell’editore	Peccolo	di	Livorno	e	
reading	del	poeta	visivo	Giovanni	Fontana	
	
RIFLESSI	DI	SOGNO,	Trento,	Teatro	San	Marco,	18	marzo	
Momento	teatrale	promosso	dall’Associazione	Estuario	Onlus	
	
ALLEGRI	PENITENTI	IN	CONCERTO,	Trento,	Chiesa	si	Santa	Maria	del	Suffragio,	21	marzo	
Concerto	quaresimale	del	complesso	vocale	Allegri	Penitenti	
	
QUI,	ORA	E	DOMANI,	Lana	(BZ),	1	aprile	
Passeggiata	 lungo	 il	 percorso	 artistico-naturale	 di	 Lana-Art	 e	 partecipazione	 alla	 vernice	 inaugurale	 dell’annuale	
rassegna	di	scultura	organizzata	dall’artista	Erika	Inger	
	
MATT	PHILLIPS,	Trento,	Studio	d’Arte	Raffaelli,	6	aprile	
Vernice	inaugurale	della	prima	mostra	italiana	del	giovane	artista	americano	
	
ANIME,	Riva	del	Garda	(TN),	MAG-Museo	Alto	Garda,	8	aprile	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Italo	Bressan	
	
UMBERTO	MOGGIOLI.	CROMATISMI,	Trento,	Cappella	Vantini,	21	aprile	
Vernice	inaugurale	della	piccola	rassegna	di	opere	inedite	dedicata	al	grande	artista	trentino	
	
35”	ANCORA,	Trento,	Spazio	Kn,	28	aprile	
Presentazione	 del	 libro	 di	 Lorenzo	 Iervolino	 dedicato	 all’epica	 protesta	 di	 Tommie	 Smith	 e	 John	 Carlos	 sul	 podio	
olimpico	di	Città	del	Messico	
	
RIGORE	E	PASSIONE	NELLA	MISURA	DEL	MONDO,	Trento,	Galleria	Civica,	3	maggio	
Nell’ambito	della	mostra	Almanacco70,	presentazione	del	volume	monografico	dedicato	all’artista	trentina	
	
PRIMAVERA,	Valle	di	Non,	spazi	espositivi	diversi,	maggio/giugno	
Partecipazione	alla	vernice	inaugurale	e	ad	alcuni	degli	appuntamenti	nei	palazzi	gentilizi	della	Valle	di	Non	ospitanti	
le	opere	contemporanee	di	artisti	delle	valli	del	Noce	
	
DIDO	FONTANA,	Trento,	Baccanera	Gallery,	29	giugno	
Vernice	della	mostra	personale	dedicata	all’artista	trentino	
	
FOGOLINO	&	VERLA,	Trento,	Castello	del	Buonconsiglio	e	Museo	Diocesano	Tridentino,	7	luglio	
Vernici	delle	mostre	dedicate	ai	due	grandi	artisti	del	Rinascimento	
	
SEGNI	D’ARTE	AL	FORTE,	Folgaria,	Forte	Belvedere,	9	luglio	
Vernice	 inaugurale	 e	 incontro	 con	 gli	 artisti	 Annamaria	 Targher,	 Vittorio	 e	 Alessandra	 Rossi,	 in	 mostra	 al	 Forte	
Belvedere	
	
I	SAPORI	DELL’ARTE,	Sanzeno,	Casa	dei	Gentili,	29	luglio	
Vernice	della	mostra	ispirata	al	confronto	tra	Arte	e	colore/bellezza	del	cibo,	in	un	itinerario	che	corre	da	De	Chirico	
al	contemporaneo	
	
ÜBERGGANG.	PASSAGGI	D’ARTE	CONTEMPORANEA,	Civezzano,	Tagliata	Superiore,	4	agosto	
Vernice	inaugurale	della	mostra	organizzata	da	Cellar	Contemporary	
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CONCERTO	A	CASTELLO,	Trento,	Castello	del	Buonconsiglio,	28	agosto	
Concerto	del	Quartetto	Prometeo	e	del	violista	Lorenzo	Bertoldi	
	
VENERE	CONTRA	VENERE,	Trento,	Palazzo	Trentini,	31	agosto	
Vernice	inaugurale	della	mostra	delle	artiste	Carla	Bertoldi	e	Annalisa	Filippi	
	
LA	VANITAS	E	IL	SUO	RIFLESSO,	Trento,	Hortus	Artieri,	28	settembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	degli	artisti	Enrica	Borghi,	Flora	Vitale	e	Franco	Rasma.	A	cura	di	Giovanna	Nicoletti.	
Nei	 mesi	 di	 ottobre	 e	 novembre,	 ciclo	 di	 quattro	 incontri,	 con	 la	 stessa	 curatrice,	 sul	 tema	 “ri-conoscere	 l’arte	
contemporanea”	
	
STORIE	DI	JAZZ	2017,	Trento,	Sala	della	Filarmonica,	dal	3	ottobre	
Ciclo	di	tre	incontri,	curati	dal	Socio	Dario	Ghidoni,	sulla	storia	del	jazz.	
	
TO	BE	PLAYED	AT	MAXIMUM	VOLUME,	Trento,	Galleria	Civica,	6	ottobre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dedicata	all’artista	Jacopo	Mazzonelli	
	
SAPERE	E	FUTURO,	Trento,	MUSE	e	Fondazione	Caritro,	24	e	26	novembre	
Due	momenti	scientifico-culturali	promossi	dal	MotoContrarioEnsemble:	

• 24.11,	MUSE		-		IONI	PESANTI:	dalla	terapia	del	cancro	alla	missione	su	Marte	
• 26.11,	Fondazione	Caritro		-		Visioni	del	suono	e	del	tempo,	concerto	

	
GIORGIO	SALOMON.	UNA	VITA	DI	SCATTO,	Trento,	ArchivioSeiBarraUno,	29	novembre	
Incontro	con	il	reporter	trentino	Giorgio	Salomon	
	
IL	GENIO	TRA	ARTE	E	SCIENZA,	Trento,	MUSE,	30	novembre	
Dibattito	 interattivo	 tra	 Arturo	Galansino	 (Direttore	 del	Museo	 di	 Palazzo	 Strozzi)	 e	 Tommaso	 Calarco	 (Scienziato,	
fisico	teorico),	moderati	dalla	giornalista	Alda	D’Eusanio	
	
IVO	FRUET,	Trento,	Grand	Hotel	Trento,	1	dicembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dedicata	all’artista	perginese	
	
DER	LOHN	DER	ARBEIT,	IST	DIE	ARBEIT,	Egna	(BZ),	Kunstforum	Unterland,	2	dicembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	degli	artisti-artigiani	Othmar	Prenner	&	Laurenz	Stockner	
	
O	FELIX	CULPA,	Trento,	Chiesa	della	Madonna	del	Suffragio,	3	dicembre	
Concerto	della	Corale	Allegri	Penitenti,	diretta	dal	M°	Enrico	Correggia	
	
IL	QUADRO	DEL	DIRITTO,	Isera	(TN),	Palazzo	De	Probizer,	4	dicembre	
Due	appuntamenti	a	Palazzo,	a	cura	dello	Studio	Legale	Bertuol-Chelodi:	

• Arte	ed	Enti	Pubblici:	la	Legge	del	2%.	Analisi	e	prospettive	
• Mostra	 personale	 del	 ritrattista	 Tiziano	 Franchini,	 con	 la	 presentazione	 estemporanea	 da	 parte	 del	

Presidente	di	PROMART,	Antonio	Cossu	
	
ELENA	FIA	FOZZER,	Trento,	Palazzo	Geremia	e	Sala	Thun,	7	dicembre	
Conferimento	onorificenza	e	mostra	omaggio	all’artista	Elena	Fia	Fozzer,	in	occasione	dell’80°	compleanno	
	
NEL	CONFINE	DEL	SEGNO.	AN	DER	GRENZE	DES	ZEICHENS,	Pergine	(TN),	Galleria	Contempo,	9	dicembre	
Collettiva	di	artisti	italiani	e	tedeschi	protagonisti	delle	tecniche	dell’incisione	
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2018	
	
INCONTRO	CON	ITALO	BRESSAN,	Trento,	3	febbraio	
Primo	appuntamento	dell’anno	con	un	artista	trentino,	nel	suo	nuovo	studio	di	Trento.	
	
POMERIGGIO	AL	MART,	Rovereto,	11	febbraio	
Visita	guidata	alla	mostra	“REALISMO	MAGICO.	L’incanto	della	pittura	italiana	degli	anni	Venti	e	Trenta”;	visita	libera	
alle	mostre	degli	artisti	Carlo	Alfano	e	Francesco	Lo	Savio,	ospitate	nello	stesso	Museo.		
	
STORIA	E…	BOLLICINE	A	MONREALE,	Loc.	Cadino	(TN),	5	maggio	
Visita	guidata	al	Castello	di	Monreale	e	degustazione	di	vini	dell’Azienda	Agricola	Castel	Rametz/Schloss	Rametz.	
	
PROMART	IN	ROMANIA,	20/27	maggio	
Itinerario	romeno,	alla	scoperta	di	un	Paese	ricco	di	storia	e	cultura	
	
UNA	GIORNATA	TRA	GALLERIA	CIVICA	E	MART,	Trento/Rovereto,	3	giugno	
Al	mattino	–	in	Galleria	Civica,	a	Trento	–	visita	guidata	alla	mostra	Nature	is	the	new	minimalism,	opere	dell’artista	
americano	Sam	Falls;	
Nel	 pomeriggio	 –	 al	MART	di	 Rovereto	 –	 visita	 guidata	 alla	mostra	Viaggio	 in	 Italia.	 I	 paesaggi	 dell’Ottocento,	 dai	
Macchiaioli	ai	Simbolisti.	Visita	libera	alla	mostra	di	Gianfranco	Baruchello,	anch’essa	ospitata	al	MART.	
	
POMERIGGIO	ALLA	GALLERIA	CIVICA,	Trento,	Galleria	Civica,	13	luglio	
Inaugurazione	della	mostra	Vicino.	Non	qui,	dedicata	ad	alcuni	creativi	trentini	che	hanno	sviluppato	i	propri	percorsi	
lontano	dal	nostro	territorio.	Espongono,	tra	gli	altri,	quattro	artisti	proposti	dalla	PROMART	ai	curatori	della	mostra	
(Marco	Dalbosco,	Anna	de	Manincor,	Piermario	Dorigatti	e	Antonello	Veneri).	
	
LANDMARKS,	BZ/Sappiano,	Schloss	Moos,	21	luglio	
Incontro	con	 l’artista	Marco	Cestari	e	visite	guidate	alla	sua	mostra	Landmarks	e	al	Castello	di	Moos	che	 la	ospita.	
Cena	conviviale	con	l’artista.	
	
LA	LUNA	ROSSA,	TN/Romallo,	Cantina	Lasterosse,	27	luglio	
Itinerario	 enogastronomico	 con	 i	 vini	 della	 Cantina	 Lasterosse	 e	 i	 prodotti	 tipici	 del	 territorio	 anaune,	 mentre	 il	
plenilunio	si	veste	di	rosso	per	l’incontro	con	Marte…	
	
BRINDISI	IN	CASTELLO,	TN/Cles,	26	agosto	
Visita	guidata	al	Castello	di	Cles	e	degustazione	di	vini	della	Cantina	Barone	di	Cles	
	
COMUNITARIA.	TRA	LA	GENTE,	Trento,	Piazzale	di	Bookique,	30	agosto	
Nell’ambito	 delle	 attività	 per	 la	 rinascita	 del	 Rione	 di	 San	Martino	 (progetto	 al	 quale	 collabora	 anche	 PROMART),	
conversazione	e	cena	conviviale	con	operatori	culturali	dei	rioni	di	(Mantova)	e	Piè	d	Castello	(Trento).		
	
IL	TEMPO,	LE	FORME,	BZ/Ciardes,	Castelbello,	15	settembre	
Vernice	 inaugurale	 della	 mostra	 personale	 dell’artista	 Italo	 Bressan	 allo	 Schloss	 Kastelbell.	 PROMART	 è	 partner	
operativo	del	progetto	espositivo,	 in	particolare	per	 il	 reperimento	delle	 risorse	utili	alla	stampa	del	catalogo	della	
mostra.	
	
IL	SOLE.	UNA	GALLERIA	ALL’AVANGUARDIA,	BZ/Brunico,	Museo	Civico,	23	settembre	
Visita	guidata	alla	mostra	che	il	Museo	pusterese	dedica	ai	25	anni	di	attività	della	storica	Galleria	“Il	Sole”	di	Bolzano,	
diretta	dall’artista	Marcello	Bizzarri.	 Ci	 guida	 lo	 stesso	Marcello	Bizzarri,	 con	 il	 quale	 si	 conclude	 convivialmente	 la	
giornata.	
	
INCONTRO	CON	LIVIO	E	GIORGIO	CONTA,	TN/Monclassico,	Showroom	Conta,	7	ottobre	
Incontro	in	atelier	con	gli	artisti	Livio	e	Giorgio	Conta,	maestri	solandri	della	scultura	in	legno.	



 

 43	

AUTISMI,	Trento,	Spazio	KN,	30	ottobre	
In	 collaborazione	 con	 lo	 Spazio	 KN	 di	 Trento,	 presentazione	 di	 AUTISMI,	 ultimo	 libro	 dello	 scrittore-agronomo	
Giacomo	Sartori.	Conversazione	tra	l’autore	e	l’artista	Luca	Coser		
	
BELLUM,	Trento,	Studio	Fotografico	Nadia	Baldo,	22	novembre	
In	 collaborazione	 con	 lo	 Studio	 Nadia	 Baldo,	 presentazione	 del	 progetto	 del	 fotografo	 roveretano	 Paolo	 Aldi,	
incentrato	sull’applicazione	della	tecnica	dell’encausto	in	fotografia.	
	
A	FIRENZE	PER	PIERO	MANZONI	E	MARINA	ABRAMOVIC,	sedi	diverse,	24/25	novembre	
Visite	guidate	alla	mostra	di	Piero	Manzoni	(Museo	del	Novecento)	e	Marina	Abramovic	(Palazzo	Strozzi)	
	
THINGS	AROUND	WHICH,	Trento,	Spazio	KN,	30	novembre	
In	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Spazio	 KN,	 mostra	 personale	 dell’artista	 Angelo	 Ricciardi,	 a	 cura	 di	 Gabriele	
Salvaterra.	
	
IL	MUSEO	DIVENTA	IMPRESA,	Trento,	Sala	Conferenze	della	Fondazione	CARITRO,	15	dicembre	
Incontro	 con	 Maurizio	 Vanni,	 Direttore	 Generale	 del	 Lu.C.C.A.	 (Lucca	 Center	 of	 Contemporary	 Art)	 per	 la	
presentazione	del	suo	libro	“IL	MUSEO	DIVENTA	IMPRESA”;	collaborazione	tecnica	della	libreria	IL	PAPIRO	di	Trento.	
Cena	conviviale	con	l’autore	

	
2018	-	Partecipazioni	
	
MIND	THE	GAP	IN	CONCERTO,	Trento,	Auditorium	Santa	Chiara,	10	febbraio	
Stefano	Mura	e	il	suo	gruppo	propongono	la	favolosa	musica	degli	anni	50’,	60’	e	70’	
	
INCONTRO	CON	CARLA	IACONO,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	16	febbraio	
Traendo	 spunto	dalle	 immagini	 della	 fotografa	 genovese	Carla	 Iacono	e	nell’ambito	della	mostra	Re-velation	 che	 le	
dedica	il	Museo	Diocesano	Tridentino,	primo	degli	incontri	sul	tema	del	velo	nella	storia	dell’umanità	
	
SORELLE	“UNDER	COVER”.	IL	VELO	IN	MEZZO	A	NOI,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	8	marzo	
Secondo	incontro	a	margine	della	mostra	Re-velation:	Il	velo:	un’eredità,	una	permanenza,	un	paradosso,	un	oggetto	
che	fa	discutere	
	
ZAFFERANO	DEL	PARCO	NATURALE	DEL	BALDO,	Rovereto,	Ristorante	“Le	Formichine”,	10	marzo	
Sul	piano	sensoriale,	il	profilo	culturale	di	ciascuno	di	noi	si	alimenta	solo	attraverso	vista	e	udito?	E	l’olfatto,	il	gusto	e	
il	tatto?	Perché	non	coinvolgerli	per	arricchirlo	di	nuove	conoscenze,	estendendone	il	perimetro?	
	
SORELLE	“UNDER	COVER”.	IL	VELO	IN	MEZZO	A	NOI,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	16	marzo	
Terzo	incontro	a	margine	della	mostra	Re-velation:	Il	velo	nel	mondo	islamico	
	
TRIO	AMARO	IN	CONCERTO,	Trento,	The	Social	Stone,	19	marzo	
In	occasione	delle	celebrazioni	per	i	20	anni	di	attività	de	I	TEATRI	SOFFIATI	
	
I	TEATRI	SOFFIATI,	Trento,	The	Social	Stone,	20	marzo	
La	leggenda	del	Santo	bevitore	raccontata	da	Giacomo	Anderle	e	Alessio	Kogoj	
	
SORELLE	“UNDER	COVER”.	IL	VELO	IN	MEZZO	A	NOI,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	16	marzo	
Ultimo	incontro	a	margine	della	mostra	Re-velation:	In	primo	piano.	Il	velo	nel	cinema	
	
IN	THE	WAITING	ROOM,	Trento,	Centro	Jonas,	21	aprile	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Marco	Dalbosco	
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LEI,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	8	maggio	
Incontro	con	la	scrittrice	vicentina	Mariapia	Veladiano	per	la	presentazione	del	suo	ultimo	libro,	“Lei”	
	
DISTORSIONI	PLASTICHE,	TN/Pergine,	Galleria	Contempo,	17	maggio	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Matthias	Sieff	
	
ARTEFORTE	2018,	Sedi	diverse,	21	giugno	/	23	settembre	
Percorso	itinerante	di	mostre	d’arte	allestite	nelle	fortificazioni	austroungariche	del	Trentino	
	
NOSTALGHIA.	VIAGGIO	TRA	I	CRISTIANI	D’ORIENTE,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	6	luglio	
Vernice	inaugurale	della	mostra	fotografica	di	Linda	Dorigo	e	Andrea	Milluzzi	
	
BASILICA	PALEOCRISTIANA	DI	SAN	VIGILIO,	Trento,	Duomo,	30	agosto	
Visita	guidata,	a	cura	del	Museo	Diocesano	Tridentino	
	
IL	TEMPO	DI	GEA,	TN/Mezzocorona,	Palazzo	Conti	Martini,	1	settembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	David	Aaron	Angeli,	a	cura	di	Cellar	Gallery	
	
CLOSE,	BZ/Egna,	Kunstforum	Unterland,	1	settembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Karin	Schmuck	
	
ROVERETO	EROTICA,	Rovereto,	centro	storico,	6	settembre	
Itinerario	cultural-enogastronomico	tra	le	vie	di	Rovereto,	guidati	dagli	attori	di	una	giovane	compagnia	teatrale.	
	
LA	VERITÀ	NELL’IMMAGINE,	Trento,	ArchivioSeibarraUno,	28	settembre	
Conferenza	dell’artista-gallerista	Marcello	Bizzarri.	
	
STORIE	DI	JAZZ	2018,	Trento,	Filarmonica,	2	/	9	/	16	ottobre	
Guide	 all’ascolto	 dei	maestri	 del	 jazz	 e	 dei	 più	 famosi	 standard	 di	 questo	 genere	musicale.	 Conversazioni	 a	 cura	 di	
Dario	Ghidoni,	Socio	PROMART	
	
TRIDENTUM.	LA	CITTÀ	SOTTERRANEA,	Trento,	SASS,	5	ottobre	
Visita	guidata,	a	cura	del	Museo	Diocesano	Tridentino	
	
VICINO.	NON	QUI,	Trento,	Galleria	Civica,	13	ottobre	
Presentazione	del	catalogo	dell’omonima	mostra,	ospitata	alla	Galleria	Civica	di	Trento	
	
RI-FLESSIONI,	TN/Villa	Lagarina,	Palazzo	Libera,	14	ottobre	
Poesia	e	musica	intorno	a	“Ri-flessioni”,	mostra	dell’artista	Claudia	Mangeli,	ospitata	nelle	sale	di	Palazzo	Libera.	Visita	
guidata	all’esposizione	
	
QUOTIDIANE	VERIFICHE,	Trento,	Casa	Beltrami,	26	ottobre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Paolo	Tait,	Socio	Onorario	di	PROMART	
	
SCIAMANESIMO.	STORIA,	ARTE,	LEGGENDA,	Trento,	archivioseibarrauno,	6	dicembre	
Sergio	Poggianella	e	Alessandro	Fontanari	dialogano	sul	tema	
	
FRANCISCA,	Rovereto,	Biblioteca	Civica	Tartarotti,	6	dicembre	
Conversazione	 e	 concerto.	Work	 in	 progress	 dell’opera	 sinfonica	musicata	 da	 Cosimo	 Leonardo	Colazzo,	 su	 libretto	
originale	di	Gabriella	Amato	
	
LA	FELICITÀ	DEL	RITORNO	E	ALTRI	SORRISI,	TN/Besenello,	Teatro	parrocchiale,	8	dicembre	
Spettacolo	letterario-musicale.	Voce	narrante	Carmine	Abate;	musiche	originali	di	Cataldo	Perli	e	Lo	Squintetto.	
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2019	
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	6	gennaio	(mattino)	
Visita	guidata	alla	mostra	“EX	POST”.	
	
MART,	Rovereto,	6	gennaio	(pomeriggio)	
Visita	guidata	alla	mostra	“MARGHERITA	SARFATTI.	Il	Novecento	italiano	nel	mondo”.	
	
INCONTRO	CON	PAOLO	ALDI,	Nomi,	16	febbraio	
Primo	appuntamento	dell’anno	nell’atelier	di	un	artista	trentino.	
	
MARATONA	DI	LETTURA,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	1	marzo	
Partecipazione	attiva	alla	lettura	di	testi	dal	libro	MADRE	TERRA,	FRATELLO	FUOCO	di	Maurizio	Patriciello	
	
MILANO,	PER	MOSTRE…	E	NON	SOLO,	9/10	marzo	
Itinerario	milanese,	tra	arte	moderna	e	contemporanea,	antiche	e	storiche	visioni	urbane	
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	22	marzo	
Vernice	 inaugurale	 della	mostra	 A	 TU	 PER	 TU,	 dedicata	 agli	 artisti	Mauro	 De	 Carli	 e	 Piermario	 Dorigatti.	 Serata	
conviviale	con	l’amico	Piermario	
	
INCONTRO	CON	PIETRO	WEBER,	Denno,	23	marzo	
Appuntamento	nello	studio	di	Pietro	Weber,	artista	trentino.	
	
ARTE	DEL	NOSTRO	TEMPO,	Bolzano,	30	marzo	
Visita	guidata	alla	Fondazione	Antonio	Dalle	Nogare	
	
ALCHIMIA	DEL	COLORE,	Villalagarina,	Palazzo	Libera,	20	aprile	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Leonardo	Checchia	
	

	

E-VENTO,	Castello	di	Pergine,	4	maggio	
Vernice	inaugurale	della	personale	dell’artista	Giuliano	Orsingher,	ospitata	tra	le	mura	del	Castello	di	Pergine.	Cena	
conviviale	con	l’artista	
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	5	maggio	(mattino)	
Visita	guidata	alla	mostra	A	TU	PER	TU,	accompagnati	dall’artista	Piermario	Dorigatti	
	
LE	SETTE	NOTE	DEL	CONTRAPPASSO,	Trento,	parco	Bookique,	24	maggio	
Nell’ambito	di	POE*.	Festival	della	Parola,	dialogo	con	lo	scrittore	Matteo	Bordiga	e	presentazione	della	sua	raccolta	
di	ballate	ispirate	alla	poetica	di	Fabrizio	De	André	
	
PROMART	IN	RISONANZA…,	Tesero,	25	maggio	(mattino)	
Escursione	 tra	 i	boschi	devastati	dall’uragano	Vaia.	 Incontro	con	Piera	Ciresa	e	visita	guidata	alla	 sua	ditta,	 leader	
nella	lavorazione	del	legno	di	risonanza.	Condivisione	e	partecipazione	attiva	alla	campagna	di	crowdfunding	lanciata	
dall’azienda	
	
ITALIA	’90.	IL	SOGNO	MANCATO,	Trento,	Sala	Rusconi,	25	maggio		(sera)	
Presentazione	del	 libro	di	Matteo	Bordiga	dedicato	alla	delusione	per	 i	mondiali	disputati	 in	 Italia	nel	1990.	Con	 il	
patrocinio	di	CONI	e	FIGC		
	
SUL	BALDO,	BALDANZOSAMENTE…,	Tesero,	16	giugno		
Trekking	emozionale	sui	sentieri	del	Monte	Baldo,	alla	scoperta	dei	linguaggi	della	natura.	Visita	guidata	agli	orti	di	
coltivazione	delle	piante	officinali		
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IN-CANTO	A	CASTELLO,	Vigo	di	Ton,	Castello	di	Thun,	7	luglio	
Visita	 in	 audioguida	 alle	 sale	 del	 Castello	 e	 concerto	 dei	 cori	 Cima	 Verde	 di	 Vigo	 Cavedine	 e	 Sing	 the	 Glory	 	 di	
Rovereto	
	
100	METRI	D’ARTE,	Trento,	San	Martino,	20	luglio	
Nell’ambito	 della	 rassegna	 “100	metri	 d’Arte”,	 finalizzata	 alla	 valorizzazione	del	 quartiere	 urbano	di	 San	Martino,	
incontro	 con	 l’artista	 triestina	 Elisa	Vladilo,	 ospite	di	 PROMART,	 e	 con	 interlocutori	 nazionali	 operanti	 nell’ambito	
dell’arte	pubblica		
	
CHANSONS	E	MADRIGAL,	San	Michele	a/A.,	Cantine	Endrizzi,	13	settembre	
In	partnership	con	il	Consolato	Generale	di	Francia,	ospitato	nella	Bottaia	storica	delle	Cantine	Endrizzi,	concerto	del	
Coro	Filarmonico	Trentino	 incentrato	su	un	programma	di	chansos	e	madrigal	di	autori	 francesi	e	non	solo.	Prima	
assoluta	di	tre	brani	della	compositrice	trentina	Marina	Giovannini,	presente	in	sala.	
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	20	settembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	“Sembianze	agli	occhi	miei”,	personale	dell’artista	Gianni	Pellegrini	
	
CASTEL	BELASI,	Segonzone,	5	ottobre	
Visita	guidata	al	 castello,	 recentemente	 recuperato	alla	 fruizione	pubblica,	e	alla	mostra	“ContemporaneaMente”,	
ospitata	nei	rinnovati	spazi	del	maniero	noneso		
	
INDISPARTE,	Trento,	Teatro	di	Villazzano,	24	novembre	
Prima	assoluta	della	piece	scritta	ed	interpretata	dall’artista	trentina	Gelsomina	Bassetti,	nell’ambito	di	un	progetto	
al	quale	partecipa	anche	PROMART.	
	
KATÀLOGOS,	Trento,	Studio	d’Arte	Andromeda,	1	dicembre	
In	collaborazione	con	l’Associazione	AEcceL	per	la	Fotografia,	incontro	con	il	fotografo	romano	Dario	Coletti,	per	la	
presentazione	della	sua	fanzine	Katàlogos.	

	
2019	-	Partecipazioni	
	
WALKING	IN	BEUYS	WOODS,	Cavalese,	Centro	Arte	Contemporanea,	4	gennaio	
Incontro	con	l’artista	Hannes	Egger,	nell’ambito	della	sua	personale	ospitata	presso	il	CAC	di	Cavalese	
	
TERRA	MALA.	VIAGGIO	NELLA	TERRA	DEI	FUOCHI,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	8	febbraio	
Inaugurazione	della	mostra	fotografica	e	incontro	con	il	reporter	Stefano	Schirano	
	
ENSEMBLE	TERRA	MATER,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	28	febbraio	
Concerto	a	margine	della	mostra	TERRA	MALA.	Viaggio	nella	Terra	dei	Fuochi	
	
DUO	ALGORITMO,	Trento,	Centro	Rosmini,	5	marzo	
Pierluigi	Colangelo	&	Manuele	Colacci.	Concerto	per	due	chitarre		
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	8	marzo	
Presentazione	del	libro	LA	PAZIENZA	DEI	SASSI	
	
COSA	VIDERO	QUEGLI	OCCHI,	Rovereto,	ex	Manifattura	Tabacchi,	27	aprile	
Cantori	de	Verméi,	Cantà	Premàn	e	Concordu	di	Castelsardo	in	concerto,	per	la	chiusura	della	mostra	dedicata	alle	
vicende	umane	vissute	durante	la	Grande	Guerra	
	

PALAZZI	APERTI	2019,	Trento	e	località	diverse,	8/13	maggio	
Partecipazione	ad	alcuni	degli	appuntamenti	proposti	dal	Comune	di	Trento	
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LA	CONQUISTA	DELLA	FELICITÀ,	San	Michele	a/A.,	Bottaia	Cantine	Endrizzi,	5	maggio	(pomeriggio)	
Bertrand	Russel	dialoga	con	Cassiopèa,	in	un	monologo	drammatizzato	dalla	regista	Maura	Pettorruso		
	

PALAZZI	APERTI	2019,	Trento	e	località	diverse,	8/13	maggio	
Partecipazione	ad	alcuni	degli	appuntamenti	proposti	dal	Comune	di	Trento	
	
ROVERETO	EROTICA,	Rovereto,	1	giugno	
Itinerario	goliardico-scherzoso	tra	gli	antichi	vicoli	della	città,	alla	scoperta	della	rovereto	veneziana.		
	
QUOTIDIANI	PARALLELI,	Trento,	S.A.S.S.,	25	giugno	
Vernice	 inaugurale	 della	 mostra	 del	 socio-fotografo	 Luca	 Chisté	 (webmaster	 della	 PROMART),	 nell’ambito	
dell’Alzheimer	Fest	2019		
	
IL	BRUCO	E	LA	FARFALLA,	Trento,	Palazzo	delle	Albere,	6	settembre	
Vernice	 inaugurale	 della	 mostra	 nata	 da	 una	 relazione	 culturale	 italo-giapponese	 consolidatasi	 nel	 tempo	 in	
Valsugana;	tra	gli	artisti	vicini	a	PROMART,	presenti	in	mostra	Paolo	Dolzan	e	Piermario	Dorigatti	
	
SE	FOSSI	UNA	RONDINELLA,	Trento,	Hortus	Artieri,	14	settembre	
Concerto	per	violoncello	e	voce	della	violoncellista	Barbara	Bertoldi	
	
NON	SOLO	JAZZ,	Trento,	Sala	della	Filarmonica,	7,	14	e	21	ottobre	
Ciclo	di	incontri	sulla	storia	del	jazz	curati	dal	socio	PROMART	Dario	Ghidoni,	con	sguardi	al	tema	degli	standard	in	
arte	contemporanea	affidati	allo	storico	dell’arte	Federico	Mazzonelli			
	
BELLUM,	Rovereto,	Chiesetta	di	Sant’Osvaldo,	7	dicembre	
Presentazione	-	riservata	a	sostenitori	e	sottoscrittori	della	campagna	di	crowdfunding	-	dell’intero	ciclo	di	opere	del	
progetto	“Bellum”		
	

	

2020	
	

INDISPARTE,	Arco	(TN),	17	gennaio	
Nuovo	 incontro	con	 la	piece	 teatrale	di	Gelsomina	Bassetti,	messa	 in	scena	al	Cantiere26	di	Arco,	nell’ambito	del	
progetto	che	vede	la	partnership	tra	l’artista	trentina	e	la	PROMART.	
	
IL	TEMPO	DELLE	MELE,	Val	di	Non,	1	febbraio	
Visita	 guidata	 alle	 sale	 di	 lavorazione	 delle	mele	 dello	 stabilimento	 COBA	 di	 Denno;	 visita	 al	 Golden	 Theater	 di	
MondoMelinda	di	Mollaro;	visita	guidata	alla	miniera	di	Rio	Maggiore	e	alle	celle	ipogee	della	Melinda.	Incontro	con	
la	cucina	tipica	nonesa	e	con	i	vini	della	cantina	LasteRosse	di	Romallo.	
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	14	febbraio	
Vernice	inaugurale	della	mostra	“Ciò	che	vedo”,	ricognizione	sulla	nuova	figurazione	italiana.	
	
BELLUM,	Rovereto	(TN),	Fondazione	Opera	Campana	dei	Caduti,	15	febbraio	
Vernice	inaugurale	e	visita	guidata	alla	mostra	dedicata	all’ultimo	lavoro	dell’artista	Paolo	Aldi.	
	
L’INVENZIONE	DEL	COLPEVOLE,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	16	febbraio	
Visita	guidata	alla	mostra	dedicata	al	“caso”	del	Simonino	da	Trento.	
	
ALTO	FRAGILE,	Verona,	Teatro	Romano	e	Museo	di	Castelvecchio,	15	marzo	
Una	ricognizione	guidata	nel	mondo	del	vetro,	dai	 reperti	conservati	nelle	sale	del	Museo	Archeologico	al	Teatro	
Romano	fino	a	quelli	di	produzione	contemporanea,	presentati	nella	mostra	“Carlo	Scarpa.	Vetri	e	disegni,	1925-
1931”,	ospitata	al	Museo	di	Castelvecchio			
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CURON	/	GRAUN,	Silando	(BZ),	Teatro	Comunale,	23	marzo	
Il	team	di	OHT	(Office	for	a	Human	Theatre)	mette	in	scena	uno	spettacolo	di	teatro	musicale	–	in	collaborazione	
con	l’Orchestra	Haydn	di	Bolzano	e	Trento,	su	musiche	del	compositore	estone	Arvo	Pärt	–	ispirandosi	alla	vicenda	
del	paese	altoatesino	di	Curon,	completamente	sommerso	dalle	acque	nel	1950.	
	
PASQUA	IN	SARDEGNA,	5/13	aprile	
Un	itinerario	ragionato	tra	i	luoghi	della	ritualità	pasquale	della	Sardegna	
	
MAG	–	MUSEO	ALTO	GARDA,	Riva	del	Garda	(TN),	5	giugno	
Vernice	inaugurale	della	mostra	“Riccardo	Schweizer.	Tempesta	sul	lago”,	curata	da	Gabriele	Lorenzoni	e	Maurizio	
Scudiero,	ospitata	al	MAG,	museo	diretto	da	Matteo	Rapanà,	figlio	della	nostra	socia	Carmela	Leuzzi.	
	
CASTELLO	DI	PERGINE,	Pergine	Valsugana	(TN),	4	luglio	
Vernice	inaugurale	della	mostra	“Viandanti”,	personale	dello	scultore	Lois	Anvidalfarei,	allestita	negli	spazi	aperti	e	
nelle	sale	del	castello.	Visita	guidata	a	cura	di	Alessandro	Fontanari.	Cena	conviviale	all’Antica	Osteria	Morelli	
	
GALLERIA	CONTEMPO,	Pergine	Valsugana	(TN),	9	luglio	
Vernice	 inaugurale	della	mostra	“Crazy	pink	propaganda”,	personale	dell’artista	Angelo	Demitri	Morandini;	 	 cena	
con	l’artista		
	
CINEMA	TEATRO	PARADISO,	Folgaria	(TN),	21	luglio	
Proiezione	del	film	“Ritratto	della	giovane	in	fiamme”.	Presentazione	di	Annamaria	Targher,	curatrice	della	rassegna	
FUORI	DAGLI	SCHEMI.	ARTE	NEL	CINEMA		
	
UNA	GIORNATA	CON	I	NOBILI	LODRON,	Villa	Lagarina	(TN),	21	agosto	
A	 cura	 del	Museo	Diocesano	 Tridentino	 e	 dell’APT	 di	 Rovereto.	 Visita	 guidata	 alla	 parrocchiale	 di	 Villa	 Lagarina;	
pranzo	conviviale	presso	la	locanda	Dal	Barba,	gestita	dalla	omonima	cooperativa	sociale			
	
CINEMA	TEATRO	PARADISO,	Folgaria	(TN),	25	agosto	
Proiezione	 del	 film	 “Volevo	 nascondermi”,	 biografia	 romanzata	 di	 Antonio	 Ligabue.	 Presentazione	 di	 Annamaria	
Targher,	curatrice	della	rassegna	FUORI	DAGLI	SCHEMI.	ARTE	NEL	CINEMA		
	
MONTAGNE,	Borgo	Valsugana	(TN),	12	settembre	
Incontro	 con	 l’artista	Marcello	Nebl,	 in	 occasione	 della	 vernice	 inaugurale	 della	 sua	mostra	 personale	Nel	 segno	
della	montagna,	curata	da	Fiorenzo	Degasperi	e	ospitata	presso	lo	Spazio	Klien	di	Borgo	Valsugana	
	
CASTELLO	DI	PERGINE,	Pergine	Valsugana	(TN),	26	settembre	
Corpi	che	parlano,	itinerario	poetico	tra	le	sculture	di	Lois	Anvidalfarei.	Brani	di	Giorgio	Antoniacomi	letti	da	Denis	
Fontanari	e	Federica	Chiusole.	Cena	conviviale	alla	Ca’	Stalla	del	Castello,	insieme	ai	protagonisti	dell’incontro.	
	
LA	MILANO	DI	CARLO	EMIDIO	GADDA,	Milano,	3	ottobre	
Itinerario	urbano	guidato	(organizzazione	MILANOGuida)	nei	luoghi	di	Carlo	Emilio	Gadda		
	
ARTE	SACRA	NEL	BOSCO,	Terragnolo	(TN),	8	novembre	
Dopo	 tre	 rinvii	 -	 causa	 maltempo	 o	 CoViD19	 -	 itinerario	 tra	 i	 boschi	 di	 Terragnolo,	 alla	 scoperta	 del	 locale	
patrimonio	di	chiese	affrescate.	Pranzo	conviviale	a	base	di	fanzelto,	piatto	della	tradizione	locale.	Organizzazione	
APT	Rovereto	e	Museo	Diocesano	Tridentino		
	
DANCING	AND…	(TANGO-PARKINSON),	Salice	Terme	(PV)	/	Trento,	28	novembre	/	1	dicembre	
Co-produzione	e	promozione	della	“installazione	partecipativa”	 ideata	dall’artista	Marco	Dalbosco	sull’interazione	
tra	 tango	 e	 morbo	 di	 Parkinson.	 Partecipazione	 al	 Bando	 pubblicato	 del	 Comune	 di	 Trento	 e	 rappresentazione	
pubblica	in	occasione	della	Giornata	Nazionale	del	Parkinson		
	
PARTNERSHIP	ATTIVE,	tutto	l’anno	
Supporto	operativo	(comunicazione,	promozione)	agli	eventi	promossi	dai	partner	(I	Teatri	Soffiati	e	Il	Funambolo).		
Condivisione	e	sostegno	al	percorso	e	alle	disgrazie	della	Kunsthaus	Herr	Gevatter	(Diera-Zehren,	Germania)	



 

 49	

	
2020	-	Partecipazioni	
	
QUANDO	LA	TERRA	SCOTTA,	Trento,	Hortus	Artieri,	14	gennaio	
Incontro	con	gli	autori	e	presentazione	del	libro	“Quando	la	terra	scotta.	Vita	di	un	giovane	africano,	dal	Mali	al	
Trentino”,	di	Sandro	Tamburini	e	Soma	Makan	Fofana.	
	
GALLERIA	CIVICA,	Trento,	16	gennaio	
Finissage	della	mostra	“Sembianze	agli	occhi	miei”,	personale	dell’artista	Gianni	Pellegrini.	
	
NEVROTICI	SESSUALI,	Trento,	Bottega	delle	Arti,	14	febbraio	
Una	produzione	teatrale	di	RaumTraum	
	
S.O.S.	ARTE,	Breguzzo	(TN),	Chiesa	di	Sant’Andrea,	14	marzo	
Una	mostra	a	sostegno	del	progetto	Kunsthaus	Herr	Gevatter	
	
CHIARA	LUBICH,	Trento,	set	cinematografico,	3/30	agosto	
Comparsate	nell’ambito	delle	riprese	per	il	film	dedicato	a	Chiara	Lubich	
	
UN’ESTATE	DA	ORSI,	Sardagna	(TN),	ex	Busa	degli	Orsi,	5/26	agosto	
Rappresentazioni	teatrali	per	piccoli	e	adulti,	curate	dal	partner	I	TEATRI	SOFFIATI	
	
THE	PRIMACY	OF	PERCEPTION,	Bondo/Sella	Giudicarie	(TN),	Chiesa	di	San	Bàrnaba,	7	agosto	
Vernice	inaugurale	della	doppia	personale	degli	artisti	Giulia	Dall’olio	e	Jacopo	Mazzonelli.	 Iniziativa	a	cura	della	
Galleria	Studio	G7,	a	cura	di	Jessica	Bianchera	
	
CINEMA	D’ESTATE,	Rovereto	(TN),	Giardino	del	MART,	17	agosto	
Nell’ambito	della	rassegna	curata	dal	Cineforum	di	Rovereto,	IN	UN	FUTURO	APRILE	lungometraggio	dedicato	alla	
vita	e	all’opera	di	Pierpaolo	Pasolini	
	
ITINERARI	MUSICALI	2020,	Egna	(BZ),	Piazza	Centrale,	27	agosto	
Quando	la	musica	fa	la	corte	alla	cinepresa.	Tra	ragtime	e	jazz.	Concerto	del	pianista	Enzo	Weber	
	
CINEMA	D’ESTATE,	Trento,	Cinema	Modena,	1	settembre	
Nell’ambito	 del	 Trento	 Film	 Festival,	 Le	 creature	 di	 Andrea,	 lungometraggio	 dedicato	 all’artista	 näif	 Andrea	
Fusaro,	con	Osvaldo	Maffei,	artista	e	animatore	culturale	roveretano		
	
CINEMA	DI	ANIMAZIONE,	Bolzano,	Fondazione	Dalle	Nogare,	12	settembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	dell’artista	americano	Richard	Breer,	maestro	del	cinema	di	animazione	
	
RISVEGLI,	Trento,	Museo	Diocesano	Tridentino,	1	ottobre	
Conferenza	e	vernice	inaugurale	-	presente	l’artista	-	della	mostra	del	fotografo	Stefano	Schirato,	originale	lettura	
della	tragedia	Coronavirus,	vista	dalla	parte	di	chi	l’ha	vissuta	sulla	propria	pelle		
	

	

Per	l’intero	anno	2020:	
Testo	in	ROSSO	su	fondo	colorato	per	gli	eventi	programmati	ed	annullati	a	causa	dell’emergenza	CoViD19	

Per	la	stessa	motivazione	non	si	sono	potuti	concretizzare	i	progetti	condivisi	con	il	Nuovo	Ensemble	e	il	Circolo	
Fotoamatori	di	Pergine	Valsugana	

	
	

	



 

 50	

	

2021	
	

CARAVAGGIO.	IL	CONTEMPORANEO,	Rovereto	(TN),	MART,	12	febbraio	
Visita	 guidata	 alla	mostra	 “CARAVAGGIO.	 Il	 contemporaneo”,	 itinerando	 dal	 focus	 sul	 lavoro	 di	 Nicola	 Samorì	 al	
dialogo	in	rimando	tra	Caravaggio,	Burri	e	Pier	Paolo	Pasolini,	fino	a	Verlato	e	Ventrone.	
	
LE	ATTIVITÀ	NEL	TEMPO	DEL	COVID		-		Connessioni	culturali	
Partecipazione	attiva	agli	appuntamenti	on-line	promossi	dal	network	Milanoguida.	PROMART	li	ha	rilanciati	tempo	
per	 tempo,	 suggerendoli	 ai	 propri	 associati,	 creando	 in	 questo	modo	 una	 liaison	 virtuale	 con	 un	 operatore	 che,	
frequentemente,	ha	garantito	un	qualificato	supporto	alle	escursioni	milanesi	dell’Associazione.			
	
LE	ATTIVITÀ	NEL	TEMPO	DEL	COVID		-		Il	progetto	S-VEAV	
Un	 contributo	 di	 Alessandra	 (Pelillo)	 postato	 sul	 gruppo	 WhatsApp	 dell’Associazione	 e	 riferito	 all’artista	 Piero	
Guccione,	ha	sollecitato	un	simpatico	incrociarsi	di	reazioni	e	commenti.	La	cosa	ha	stimolato,	in	seno	al	Direttivo	di	
PROMART,	 un’interessante	 riflessione	 e	 ispirato	 un’apprezzabile	 iniziativa:	 il	 progetto	 S-VEAV	 (Suggestioni-
VoglioEmozionareAncheVoi).	Ciascuno	dei	40	Soci	si	 impegna	a	segnalare	–	tramite	un	post	su	WhatsApp,	con	un	
minimo	di	argomentazione	e	supportandolo	con	un	link,	un	.pdf	o	quant’altro	–	un	tema	che	lo	ha	particolarmente	
suggestionato/emozionato,	ovviamente	“pescandolo”	tra	quelli	attinenti	 l’attività	di	promozione	delle	arti	propria	
dell’associazione	(a	mero	titolo	esemplificativo:	una	mostra,	un	artista	delle	arti	visuali,	un	musicista,	un	particolare	
concerto,	 un’architettura,	 un	 luogo	 o	 un	 monumento,	 un	 festival	 delle	 arti,	 un	 ritrovamento	 archeologico,	 un	
designer,	un	poeta,	uno	scrittore,	una	rappresentazione	teatrale,	un	film,	la	ricorrenza	di	un	evento	culturale,	etc.,	
etc…).	Le	reazioni,	se	ce	ne	vorranno	essere,	saranno	 liberamente	esternabili	 sul	canale	WhatsApp.	Nel	corso	del	
2021	 hanno	 contribuito	 ad	 animare	 il	 progetto	 (che	 continuerà	 nel	 prossimo	 anno),	 oltre	 ad	 Alessandra	 Pelillo,	
anche	Lino	Berti,	Orietta	Bolech,	Andrea	Caranti,	Annalia	Coller,	Antonio	Cossu,	Roberto	Dell’Uomo,	Dario	Ghidoni,	
Livia	Perottoni,	Mariella	Pizzini,	Patrizia	Pucci,	Cristina	Tonfolini,	Claudia	Zantedeschi	e	Mària	Zorzi.	
	
LE	ATTIVITÀ	NEL	TEMPO	DEL	COVID		-		Incontriamo	la	fotografia	ed	i	suoi	autori	
Partecipazione	agli	incontri	on-line	con	fotografi	italiani	più	o	meno	illustri,	presentati	settimanalmente	in	rete	dal	
network	FPMag-talk	diretto	da	Sandro	Iovine.	Tra	gli	autori	protagonisti	degli	appuntamenti	anche	alcuni	di	quelli	
particolarmente	cari	alla	PROMART,	quali	Dario	Coletti,	Nadia	Baldo,	Luca	Chisté,	Adriano	Eccel	e	Romina	Zanon.			
	
PIETRO	WEBER.	TORRI,	Castello	di	Pergine	(TN),	2	maggio	
Incontro	con	l’artista	Pietro	Weber	in	occasione	della	vernice	inaugurale	della	mostra	personale	Torri,	dedicata	alle	
sue	ceramiche,	 terrecotte	e	disegni.	Nell’ambito	dell’inaugurazione,	al	 Teatro	di	Pergine	Valsugana,	 concerto	per	
pianoforte	a	quattro	mani	e	quartetto	di	sassofoni.		
	
LA	GRIGLIA	FLESSIBILE	PER	LA	CITTÀ	SOFFICE	-	Trento,	Galleria	Civica,	7	maggio	
Guidati	dal	curatore	Gabriele	Lorenzoni,	visita	alla	mostra	dedicata	all’opera	del	visionario	architetto	trentino	Gian	
Leo	Salvotti	de	Bindis,	con	una	attenzione	particolare	alle	opere	donate	dall’artista	alle	Collezioni	del	MART.	
	
CHIESA	DI	MARIA	AUSILIATRICE,	Ponte	Arche	(TN),	22	maggio	
Incontro	con	l’artista	Mauro	Cappelletti	per	una	visita	alle	opere	in	vetro	e	su	tela	da	lui	realizzate	a	corredo	della	
restaurata	Chiesa	intitolata	a	Maria	Ausiliatrice,	a	Ponte	Arche.	
	
ANDIAMO	SU	MARTE	-	Piazza	di	Bookique,	Trento,	29	maggio	
Il	Presidente	di	PROMART,	Antonio	Cossu,	dialoga	con	gli	artisti	Margherita	Paoletti	e	Jacopo	Dimastrogiovanni	sul	
tema	arte	e	identità.	L’iniziativa	concorre	alla	rivitalizzazione	del	cittadino	rione	di	San	Martino.	
	
DAL	RITRATTO	AL	SELFIE	-	Palazzo	Assessorile,	Cles	(TN),	3	giugno	
Visita	guidata	alla	mostra	Dal	ritratto	al	selfie.	La	rappresentazione	di	sé	dalla	preistoria	ad	oggi.	Dialogo	con	i	curatori	
Gianluca	Fondriest	e	Marcello	Nebl.	
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TRA	ARTE,	NATURA	E	GIOIE	DEL	PALATO,	itinerario	culturale-naturalistico	in	Val	di	Sole	(TN),	4	luglio	
Visita	guidata	al	Castello	San	Michele	di	Ossana;	pranzo	conviviale	all’Antica	Osteria	di	Ossana,	ospitata	in	un’antica	
dimora	solandra	perfettamente	e	sobriamente	ristrutturata;	visita	guidata	al	MMApe,	spazio	espositivo	e	didattico	
curato	dalla	APS	L’Alveare	di	Croviana.	Merenda	finale	nel	maso	dei	soci	Cristina	Tonfolini	e	Lino	Berti,	a	Terzolas.	
	
NELLA	RETE	DELLA	MODENITÀ.	DALLE	ALPI	AL	LAGO	DI	GARDA	-	MAG,	Riva	del	Garda	(TN),	9	luglio	
Inaugurazione	e	visita	guidata	della	mostra	curata	dal	MAG	in	collaborazione	con	il	MART.	L’esposizione	proseguirà	
al	Museo	Rabalderhaus	di	Schwaz	e	alla	Lanserhaus	di	Appiano.	
	
FRATELLO	CIRMOLO,	itinerario	culturale-naturalistico	in	Val	di	Fiemme	(TN),	25	luglio	
Da	un’idea	del	socio	Angelo	Giovanazzi,	itinerario	alla	scoperta	del	Cirmolo.	Dalle	opere	esposte	nel	percorso	arte-
natura	di	Respirart	2021,	alla	escursione	nei	boschi	di	cirmoli	guidati	dall’esperto	Marcello	Mazzucchi;	dal	cirmolo	
nella	 cucina	 tradizionale	 alpina,	 alla	 estrazione	 dal	 cirmolo	 degli	 olii	 essenziali;	 dalle	 opere	 in	 cirmolo	 esposte	 al	
Museo	d’Arte	Contemporanea	di	Cavalese,	alla	fragranza	del	cirmolo	nelle	boiseries	degli	antichi	palazzi	di	Fiemme.		
	
CAMERA	PICTA	-	Trento,	Galleria	Civica/Castello	del	Buonconsiglio,	31	agosto	
Guidati	dal	curatore	Federico	Mazzonelli,	visita	 itinerante	-	dal	Castello	del	Buonconsiglio	alla	Galleria	Civica	-	alla	
mostra	collettiva	che	ripercorre	la	tradizione	della	avvolgente	pittura	d’ambiente.	
	
IL	CERCATORE	DI	LUCE	-	Rovereto,	Sala	Conferenze	del	MART,	14	ottobre	
Incontro	con	lo	scrittore	Carmine	Abate,	in	occasione	della	presentazione	-	con	Alessandra	Tiddia	e	Fausta	Slanzi	-	
del	suo	ultimo	libro,	“Il	cercatore	di	luce”,	biografia	romanzata	del	pittore	Giovanni	Segantini.	
	
EX	POST	2	-	Trento,	Galleria	Civica,	22	ottobre	
Sotto	 la	 guida	 del	 curatore	 Gabriele	 Lorenzoni,	 visita	 alla	 mostra	 dedicata	 agli	 artisti	 Veronica	 De	 Giovannelli,	
Michele	Parisi,	Pietro	Weber	 e	al	 collettivo	Mali	Weil,	 nell’ambito	del	programma	ADAC	del	MART,	 curato	dallo	
stesso	Lorenzoni.	
	
TINA	MODOTTI.	DONNE,	MESSICO	E	LIBERTÀ	-	Milano,	MUDEC,	31	ottobre	
Trasferta	 a	 Milano	 per	 la	 visita	 alla	 mostra	 dedicata	 alla	 fotografa	 Tina	 Modotti,	 ospitata	 al	MUDEC.	 Pranzo	
conviviale	 al	 142.Restaurant,	 locale	 perfettamente	 coerente	 con	 la	 filosofia	 dell’Associazione	 (tra	 i	 suoi	 piatti	
“Omaggio	 a	 Lucio	 Fontana”…).	 Visita	 alla	 redazione	milanese	 del	 network	 FPMagazine,	 diretto	 da	 Sandro	 Iovine,	 a	
raccontare	delle	sensazioni/emozioni	indotte	dalla	visita	alla	mostra	su	Tina	Modotti.	
	
IN	CERCA	DI	CARLO	SCARPA	-	Feltre-Possagno-Altivole,	27/28	novembre	
Itinerario	tra	le	opere	del	grande	architetto	veneziano	Carlo	Scarpa,	dai	suoi	vetri	-	recuperando	quanto	il	CoViD	ci	
aveva	 impedito	di	vedere,	nel	2020,	al	Museo	veronese	di	Castelvecchio	 -	nella	Collezione	Nasci-Franzoia	 (Feltre,	
Galleria	d’Arte	Moderna	“Carlo	Rizzarda”),	all’allestimento	della	Gypsoteca	di	Antonio	Canova,	a	Possagno,	fino	alla	
straordinaria	Tomba	Brion,	 ad	Altivole.	 Con	 l’occasione,	 visita	 al	Museo	Civico	di	 Feltre	e	 alla	 video-installazione	
Resistere	all’infinito	dell’artista	Luca	Rento,	nella	chiesa	dei	Santi	Rocco	e	Sebastiano	di	Feltre.	
	
TANGO	MACONDO	-	Rovereto,	Teatro	Zandonai,	4	dicembre	
Partecipazione	 allo	 spettacolo	 “Tango	 Macondo”,	 con	 le	 musiche	 di	 Paolo	 Fresu,	 Daniele	 Di	 Bonaventura	 e	
Pierpaolo	 Vacca	 e	 l’interpretazione	 di	 Ugo	 Dighero,	 Rosanna	 Naddeo	 e	 Paolo	 Li	 Volsi.	 Cordiale	 incontro,	 dopo	
spettacolo,	con	il	musicista	Paolo	Fresu.	
	
INCONTRO	CON	MARCO	DALBOSCO	-	Rovereto,	11	dicembre	
Visita	allo	studio	dell’artista	roveretano	Marco	Dalbosco.	
	
STANZE	AMERICANE	-	Cavalese,	Museo	d’Arte	Contemporanea,	18	dicembre	
Incontro	 con	 gli	 artisti	 Italo	 Bressan,	 Franco	 Marrocco	 ed	 Alessandro	 Savelli	 in	 occasione	 della	 loro	 mostra	
collettiva	“Stanze	americane”,	curata	da	Flaminio	Gualdoni.	Iniziativa	promossa	dalla	PROMART,	in	collaborazione	
con	il	MAC	di	Cavalese,	diretto	da	Elio	Vanzo.	
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2021	-	Partecipazioni	
	
L’INCENDIO	ALLA	KUNSTHAUS	HERR	GEVATTER	-	Sassonia,	Germania	
Attività	di	sostegno	al	programma	di	rinascita	della	Kunsthaus	Herr	Gevatter,	struttura	polifunzionale	per	la	cultura	
ubicata	 in	Sassonia,	voluta	dall’artista	 trentino	Paolo	Dolzan,	andata	 in	 fumo	a	 fine	dicembre	2020	a	causa	di	un	
incendio	doloso	appiccato	da	sconosciuti.	
	
SI	SMANTELLA	L’OPERA	DI	COSTANTINO	NIVÒLA	E	RICHARD	STEIN	-	New	York,	USA	
Attività	 di	 sostegno	 alle	 iniziative	 di	 contrasto	 per	 lo	 smantellamento	 del	 playground	 delle	Wise	 Towers,	 a	NYC,	
realizzato	dallo	scultore	Costantino	Nivòla	e	dall’architetto	Richard	Stein.	
	
BIG	DATA	E	DANTE	FLUTTUANTE	-	Pergine	Vals.	(TN),	Galleria	Contempo,	11	giugno	
Vernice	inaugurale	della	mostra	personale	dell’artista	Angelo	Demitri	Morandini.		
25/6	(Pergine)	e	26/6	(Caldonazzo).	Serate	con	l’artista,	in	dialogo	con	la	gallerista	Dora	Bulart	sulla	tematica	dei	Big	
Data	e	sull’indagine	verbo-visuale	applicata	all’opera	di	Dante	Alighieri.	
	
EXPOSITION	COLLECTIVE	-	Guardia	di	Folgaria	(TN),	9	luglio	
Inaugurazione	del	percorso	di	scultura	pubblica	curato	dall’artista	Florian	Grott.	
	
ARTE	NEL	CINEMA	-	Folgaria	(TN),	Cinema	Teatro	Paradiso,	17	e	24	agosto	
Partecipazione	 a	 due	 delle	 proiezioni	 della	 rassegna	 cinematografica	 curata	 dall’artista	 Annamaria	 Targher:	
“Banksy.	L’arte	della	ribellione”	(17/8)	e	“Life	lessons”	(24/8).	
	
MUSICA	TRA	LE	TORRI	-	Castello	di	Pergine	(TN),	21	agosto	
Nell’ambito	della	mostra	Torri,	concerto	di	musica	tradizionale	indiana,	con	il	flautista	Nicolò	Melocchi	ed	il	tablista		
Sanjay	Kansa	Banik.	
	
SERATE	JAZZ.		RITRATTI	FEMMINILI	IN	JAZZ,	DALLA	A	ALLA	Z	-	Trento,	Sala	della	Filarmonica,	4-18-25	ottobre	
Affabulazioni	del	Socio	PROMART,	Dario	Ghidoni,	sulla	coinvolgente	storia	del	jazz	in	chiave	femminile.		
	
DA	UNA	MOSTRA	ALL’ALTRA	-	Trento/Borgo	Valsugana,	16	ottobre	
Vernici	 inaugurali	delle	mostre	43512.	Plasmacroma	 (Alessandro	Togni.	 Spazio	delle	Arti,	 Trento)	e	Strange	days	
(Annamaria	Targher.	Spazio	Klien,	Borgo	Vals.).	
	
N	-	ICE	CELLO	-	Trento,	Cinema	Astra,	20	ottobre	
Proiezione,	 presenti	 l’autore-regista	 Corrado	 Bungaro	 e	 gran	 parte	 degli	 attori	 protagonisti,	 del	 docu-film	N-ICE	
Cello,	racconto	dell’itinerario	di	un	violoncello	di	ghiaccio	dal	ghiacciaio	della	Presanella	alle	calde	acque	di	Palermo.	
	
TRA	SCRITTURA	E	TRALCI	-	Castello	di	Pergine,	Ca’Stalla	(TN),	23	ottobre	
Incontro	con	lo	scrittore-vignaiolo	Flavio	Demattè,	per	la	presentazione	del	suo	libro	Nel	nome	del	padre,	della	vite	
e	del	 vino.	Degustazione	guidata	di	due	vini	da	vitigni	 autoctoni	 trentini,	 accompagnati	dai	piatti	della	 tradizione	
contadina.	
	
POESIE	SENZA	TITOLO	-	Volano	(TN),	Auditorium	della	Scuola	Musicale,	30	ottobre	
Incontro	 con	 il	 poeta	 Riccardo	 Massole,	 per	 la	 presentazione	 della	 sua	 raccolta	 di	 versi	 “Poesie	 senza	 titolo”.	
Interventi	 dello	 scrittore	 Renzo	 Maria	 Grosselli,	 del	 musicista	 Carlo	 La	 Manna,	 della	 storica	 dell’arte	 Riccarda	
Turrina,	dell’artista	Mirta	De	Simoni	e	del	Presidente	della	PROMART	Antonio	Cossu.	
	
FRANCISCA	-	Rovereto,	Teatro	Zandonai,	30	ottobre	
Prima	 assoluta	 del	 melodramma	 di	 Cosimo	 Leonardo	 Colazzo	 Francisca,	 per	 baritono,	 soprano	 e	 quartetto	 di	
sassofoni,	su	libretto	di	Giuliana	Adamo,	dal	racconto	di	Maria	Attanasio	“Correva	l’anno	1698	e	nella	città	avvenne	
il	fatto	memorabile”.	Voce	narrante	il	musicologo	Giuseppe	Calliari.	
	
LA	POETICA	DELLO	SGUARDO	-	Trento,	Spazio	delle	Arti,	10	dicembre	
Vernice	inaugurale	della	mostra	degli	artisti	Luciano	Civettini	e	Gianluigi	Rocca.	


