COMUNICATO STAMPA
LE MOSTRE AD ARTINGEGNA
Sette esposizioni fra sale, androni e cortili di Rovereto
Numerosi, anche in questa terza edizione della biennale dedicata
all'artigianato, appuntamenti e performance che valorizzano ciò
che gli artigiani riescono a produrre. Fra le tante iniziative vanno
sicuramente messe in rilievo le mostre che saranno ospitate fra
sale, androni e cortili di Rovereto nei tre giorni di Artingegna, a
dimostrazione della ricchezza anche culturale dell’artigianato
trentino.
"Le acconciature nel tempo"
via Tartarotti
"Le acconciature nel tempo" è una collezione di parrucche che percorre
l’evoluzione delle acconciature nel corso del Novecento. La mostra,
curata dall'Istituto di formazione professionale "Sandro Pertini" di Trento
assieme ai Maestri Artigiani Acconciatori, nasce dalla volontà
dell’Istituto di valorizzare una collezione di "testine", provenienti da
donazioni, acconciate dagli studenti secondo la moda dell'ultimo secolo
e le tendenze più attuali in tema di colori e di tagli. Il progetto è
coordinato dalla Cooperativa Quater e vede il sostegno di: Fondazione
Caritro, Regione Trentino Alto Adige, Fondazione Museo Storico del
Trentino, Maestri Artigiani, Associazione Artigiani e Piccole Imprese,
Comune di Trento.
"Troni e sgabelli. Sedie trentine del '900"
Sala Iras Baldessari via Portici
L'esposizione, organizzata dalla Camera di Commercio di Trento e
curata da Roberto Festi e Massimo Martignoni, mette in luce il percorso
di ricerca di alcuni dei più apprezzati designer trentini nel loro dialogo
continuo tra modernità e tradizione. Quale tassello centrale dell’intera
operazione si aggiunge il coinvolgimento degli artigiani aderenti al
disciplinare del legno predisposto nel 2008 dalla Camera di Commercio.
A loro è stato chiesto di riprodurre fedelmente i tredici modelli originali
degli architetti e designer: Fortunato Depero (1892-1960), Adalberto
Libera (1903-1963), Giovanni Lorenzi (1901-1962), Giancarlo Maroni
(1893-1952), Giovanni Leo Salvotti (1931), Guido Segalla (1892-1973),
Ettore Sottsass senior (1892-1953) e Josef Zotti (1882-1953).

1

"Le culle trentine dellaTriennale Internazionale del Legno "
Sala Iras Baldessari via Portici (1^ parte) - via della Terra (2^ parte)
Dopo il grande successo alla Triennale Internazionale del Legno,
vengono riproposte le originali culle trentine, progettate e realizzate
grazie alla collaborazione degli architetti con gli artigiani trentini. Si
tratta di 22 pezzi, che uniscono tradizione ed innovazione, sorprendenti
per la bellezza dei materiali e per l’armonia delle forme. La mostra è a
cura dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di
Trento.
"Le case sugli alberi. Progetti e disegni di architettura fra i rami"
Sala Roggia - Municipio di Rovereto
In questa mostra, a cura dei Comuni di Cles e Sagron Mis, vi sono 60
elaborati e disegni tratti da un bando dedicato a un progetto di
realizzazione di case sugli alberi. Notevole l'originalità dei progetti che
mostra case, rifugi e ricoveri dalle forme più svariate. Nel corso
dell'anno alcuni degli elaborati potrebbero venir realizzati sui territori dei
Comuni coinvolti, attraverso un stretta sinergia con gli artigiani locali del
legno.
"Sapere d’artigiano. Fotografie di vecchi mestieri trentini"
nei ristoranti che aderiscono al "percorso del gusto"
L’artigianato trentino del ‘900 nelle bellissime immagini di alcuni dei più
grandi fotografi, dai fratelli Pedrotti ad Enrico e Giovanni Battista
Unterveger, da Rodolfo Rensi a Sergio Perdomi. Le immagini della
tradizione artigiana sono tratte dall’Archivio Fotografico Storico della
Soprintendenza provinciale per i Beni storico-artistici e archeologici e
saranno esposte nei ristoranti che che aderiscono al "percorso del
gusto". La mostra è cura dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese.
"Setti orafi trentini dedicano un gioiello al Vin Santo"
via Rialto
I migliori orafi trentini hanno realizzato un gioiello ispirato al Vin Santo,
prodotto di eccellenza della viticoltura trentina. In questa mostra, a cura
degli Artigiani Orafi e dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese,
l’arte orafa si esprime in gioielli dalle variegate gamme di colore di
ambre, quarzi, topazi e giade, mescolati in estrema finezza con metalli
preziosi. Queste le opere: "Gocce di Vin Santo" di Nardelli & Garzetti,
"Gemma d’inverno" di Giorgio Chiarcos, "La Re La" di Mastro7, "En
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gozo de Vin" di Alessandro Pagnin, "È l’Ora" di Tiziano Pocher, "L’ultima
goccia" di Francesca Prati, "Resèle" di Fiorenzo Scartezzini.
"La Mutua Artieri di Rovereto. Da 160 anni una storia di artigiani"
via della Terra
Nei locali di Via della Terra dell'antica sede della "Società di Mutuo
Soccorso per gli Artieri" l'esposizione di una serie di cimeli e documenti
storici racconta la storia di questo antico sodalizio artigiano. 'Artiere'
infatti è l’antico nome di chi professava 'le arti e i mestieri'. La "Mutua
Artieri", nata nel 1852, prosegue ancor oggi il progetto di mutualità a
favore del mondo artigiano.
"Progetto Cibo. La forma del gusto"
Mart - Museo d'arte moderna e contemporanea
Per completezza di informazione si segnala che il Mart ospita fino al 2
giugno "Progetto Cibo. La forma del gusto", che pone al centro le
creazioni dei "food designer", ovvero una mostra dove architettura e
design sono applicate all’alimentazione (per info e orari:
www.mart.trento.it).
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