
BENVENUTI 
AL 
MONDO
29 marzo 
18 maggio 2014
Palazzo Assessorile, Cles 

Per cullare un’idea Incontro fra architetti ed artigiani

Innocenza di sguardi Maternità e infanzia nelle collezioni del Mart

Massimo Campigli - Madre e figlia, 1949 - Mart, Collezione L.F.



Per cullare un’idea
Incontro tra architetti ed artigiani 
 
A cura dell’architetto Pier Dal Rì

Ventidue culle disegnate da architetti e realizzate dai migliori artigiani con il legno dei boschi del Trentino. 
Ogni coppia ha messo in luce i cromatismi, la grana tessiturale della superficie, la capacità di catturare e 
rifrangere la luce, la solidità, le emozioni. 
 
Una sala è dedicata ad alcune culle artigianali e storiche, pensate, progettate e realizzate dalle famiglie delle 
valli del Noce, per dare il benvenuto ai piccoli che hanno riempito le case ed i cuori.

Innocenza di sguardi
Maternità e infanzia nelle collezioni del Mart 
 
A  cura di Daniela Ferrari

Ritratti e piccole sculture di bambini e bambine, spesso figli degli stessi artisti: le terrecotte di Andrea 
Malfatti, i dipinti di Antonio Rotta, Eugenio Prati e la scultura in cera di Medardo Rosso, le opere di Adriana 
Bisi Fabbri,  di Leonardo Dudreville, di Felice Casorati, di Achille Funi e Cagnaccio di San Pietro. 
Bambini che divengono protagonisti del quadro con i loro sguardi innocenti e incantati o già adulti. 
Il rapporto madre-figli è rappresentato da Umberto Boccioni, Umberto Moggioli, Gino Pancheri, Massimo 
Campigli, Paolo Vallorz.

Il Mart, Museo di arte 
moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto, è 
una delle più importanti 
istituzioni italiane di arte e 
architettura e oggi opera 
in tre luoghi distinti: la sede 
principale del Museo, 
progettata dall’architetto 
Mario Botta, Casa d’Arte 
Futurista Depero, a 
Rovereto, e la Galleria 
Civica a Trento. 

www.mart.trento.it

In collaborazione conIn collaborazione con

Achille Funi - Ragazzo con le mele, 1921 - Mart, Collezione Volker  W. Feierabend



PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Inaugurazione 
Sabato 29 marzo ore 15.00

COMUNE DI CLES

10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
Chiuso il lunedì.   Aperto lunedì 21 aprile 

Uno spazio dove è possibile ammirare 
ed acquistare oggetti unici, 
ispirati agli affreschi del Palazzo 
ed alle sue mostre, 
realizzati dalle Cooperative 
Gruppo Sensibilizzazione Handicap, 
L’Aquilone e dall’Associazione 
Accademia Anaune.

Lo scrigno 
di Palazzo 
Assessorile
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