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Allegato A) alla deliberazione Giunta comunale 
n.  15 del 13.02.2019 

Il Vice Segretario comunale 
f.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 
Casa degli Artisti 

Giacomo Vittone 

 
                          

Luogo di cultura   

sospeso tra lago e monti 
 
 
 
Provincia Autonoma di Trento  

Comune di Tenno 

Comune di Arco  

Comune di Riva del Garda 

 

 

 

 

 

Programma 2019 
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Premessa 

 

Un anno di programmazione con la volontà di consolidare la specificità della Casa degli artisti 

come luogo di incontro di linguaggi culturali diversi. Le mostre e i progetti pensati per il 2019 

nascono da un dialogo attento con il luogo (dal punto di vista paesaggistico, architettonico e 

storico-culturale) per aprire orizzonti e sinergie più ampie. Le proposte espositive sono state 

pensate con la volontà di “dettaglio”, presentando ricerche inedite che trovano la collocazione 

giusta nello spazio di Casartisti, frequentato da pubblici eterogenei. Le principali tematiche 

sviluppate nelle sale espositive dialogano con progetti specifici pensati per gli altri spazi della 

casa, così da conferire un'armonia di percorso, coinvolgendo e aggregando intorno al progetto 

espositivo persone e associazioni. Le tematiche sviluppate valorizzano il percorso di artisti 

meno indagati, il paesaggio delle montagne e un progetto inedito. Le esposizioni nella sala 

principale costituiscono un progetto culturale promosso in collaborazione con la Provincia 

Autonoma di Trento. Le attività complementari sono invece gestite con fondi derivanti dai 

finanziamenti dei Comuni.  

 

 

 

Calendario mostre 2019 

 

      IL FEMMINILE NELL’ARTE 

 

02/03 – 16/06/2019  Salone  Artiste trentine del '900  

               Sala Vittone Omaggio alle artiste trentine del Novecento. 

      Pittura, scultura e incisione.   

 

02/03 – 12/05/2019  Avvolti  Abitare la notte 

      Woltraud De Concini fotografa 

 

       

 

      UN PREMIO PER LA CASA 

 

18/05 – 16/06/2019  Avvolti  Omaggio al Premio Segantini  

      in coincidenza con la 50esima edizione 

      Amici dell'arte + Gruppo Segantini 
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      VIVERE LE ALPI 

 

22/06 – 15/09/2019  Salone  Viandanti delle Alpi 

      Carte geografiche e immaginario dell’antico territorio  

      alpino 

       

22/06 – 15/09/2019   Sala Vittone   La traversata delle Alpi 

      Bonatti e Detassis. Due spedizioni. 

       

 

 

      VIVERE LE ALPI/PROGETTO BOTANICA 

 

22/06 – 12/08/2019   Sala Lunette Botanica. L'arte del dettaglio. 

      Pittrice botanica Silvana Rava  

      

22/06 – 12/08/2019  Avvolto 1      L'erbario dei fiori melliferi 

               Ecomuseo Judicaria 

      

22/06 – 21/07/2019  Avvolti 2      Nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo 

              Mosaici di Valentino Montanari sugli alberi 

 

06/07 – 28/07/2019  Spazio Lab   Corsi e laboratori (progetto botanica)   

 

- Corso di raccolta erbe e tintura vegetale 

  (Associazione Donne albero) 

- Corso di pittura botanica acquarello (Silvana Rava) 

- Corso di mosaico sugli alberi (Valentino Montanari) 

- Corso sulla raccolta della lavanda e lavorazione 

  (Ecomuseo della Judicaria) 

- Corso per costruire le case degli insetti 

  (Ecomuseo della Judicaria) 
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      RACCONTI ILLUSTRATI 

 

Luglio-agosto   Avvolti 2 Presentazione volume a fumetti della serie  

      “Don Camillo” ambientato a Canale e Calvola  

      con illustrazioni realizzate in loco 

 

14/08 – 15/09/2019   Lunette        Fiabe illustrate 

                       Cinque notti, cinque fiabe 

              Mostra in omaggio alla Notte di fiaba 

 

 

 

      PARIGI E GLI ARTISTI TRENTINI 

 

21/09 – 10/11/2019  Salone e       Parigi e gli artisti trentini 

    avvolti 2 Mostra di pittura e scultura  

 

 

 

      ARTE E TERAPIA 

 

19/10 – 16/11    Avvolto 1 + Lunette      Espressione artistica e dislessia 

 

 

 

      OMAGGIO ALLA STORIA DI CASARTISTI  

 

16/11 – 06/01/2020  Salone         Omaggio a Franco Pivetti     
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Progetti di ricerca 2019 

 

Don Camillo a fumetti: illustrazione “dal vero” del borgo di Canale e 

delle architetture della Casa degli Artisti  

 

Il progetto “Don Camillo a fumetti” è iniziato nel corso del 2018, con una bella mostra per 

raccontare la poetica di Giovannino Guareschi nel cinquantesimo della sua scomparsa e per 

affrontare il tema della cultura e della società nelle terre di periferia. Una full - immersion nella 

“vita di paese”, con i suoi meccanismi sociali solo apparentemente semplici. Da questo 

progetto espositivo è partito un progetto di studio del territorio ed in particolare degli scenari 

tipici di montagna, per costruire un numero (quello della “cacciata in montagna” del 

personaggio don Camillo) che portasse nelle illustrazioni non un luogo di fantasia ma la vera e 

reale ambientazione di Canale e Calvola – borghi medioevali di grandissimo pregio per il 

territorio Trentino. 

Come la film commission propone scenografie trentine per le produzioni cinematografiche, così 

Canale è divenuto il set illustrato per questa storia a fumetti distribuita a livello mondiale 

(traduzioni in diverse lingue, per il mercato europeo, americano ed asiatico).  

Il lavoro di ricerca e di illustrazione di Canale, come luogo destinato ad accogliere questa 

nuova storia della collana “Don Camillo a fumetti” ha già prodotto dodici illustrazioni originali e 

proseguirà nel 2019 con altre residenze artistiche sul posto, durante le quali gli illustratori 

riprodurranno ulteriori ambientazioni, oltre che con la realizzazione del volume finito.  

La restituzione di questo progetto di ricerca artistica si avrà nel corso dell’estate 2019, con la 

presentazione del volume unitamente alla mostra negli avvolti della Casa con le illustrazioni 

originali realizzate, con la documentazione del backstage (foto e filmati) e con alcuni incontri 

con gli artisti impegnati sul territorio.  

 

Gli artisti di Riccardo Maroni. Una vita per l'arte. 

 

La funzione della Casa come riferimento degli artisti locali acquista significato maggiore perché 

arricchita dello studio della storia dell’arte di questo territorio; da alcuni anni la Casa è 

impegnata a realizzare progetti di ricerca sugli artisti del mondo alpino, ed in particolare sugli 

artisti Trentini.  

La loro opera è infatti un mezzo straordinario per comprendere le nostre radici culturali e per 

comprendere il nostro paesaggio, ma anche la nostra dimensione sociale.  
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Nel corso del 2019 avrà inizio la parte di ricerca sugli artisti trentini legati al rivano Riccardo 

Maroni, autore del Catalogo degli Artisti Trentini, era legato da forte amicizia al poeta Giacomo 

Floriani (titolare dell’omonima baita sui monti sopra Canale e di cui il Maroni fu editore) ma 

ebbe stretti rapporti anche con il pittore Giacomo Vittone e con numerosi artisti vissuti fra fine 

Ottocento e prima metà del Novecento.  

Il progetto per l’anno in corso prevede delle collaborazioni con critici e storici dell’arte e con 

associazioni artistiche provinciali al fine di realizzare la parte di ricerca e documentazione, che 

porterà ad una conferenza di presentazione del programma a fine 2019 e quindi ad una 

mostra, programmata per l’apertura della stagione 2020. 
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Schede delle mostre principali 2019 

 

Mostra tematica 2019 

Artiste trentine del '900  

Omaggio alle artiste trentine del Novecento  

 

Dal 2 marzo al 16 giugno 2019 

Inaugurazione ore 18 di sabato 2 marzo 

Salone delle mostre, sala video, sala delle lunette  

Sarà sviluppato un percorso antologico, fino ad ora mai fatto in Trentino, in omaggio alle 

artiste trentine che hanno lavorato nel corso del Novecento con diversi linguaggi (pittura, 

incisione e scultura).  In mostra saranno presente 15 artiste presentate con opere e materiale 

fotografico. Un progetto espositivo in omaggio alle donne che hanno scelto l'arte come 

percorso formativo e di vita. Diverse storie e diversi destini. Tra le altre: Thea Casalbore Rasini  

scultrice, Maria Giacomoni pittrice, Maria Tilipaul Kistler pittrice, Pia Buffa pittrice, Lea Botteri 

incisione, Cesarina Seppi, Ines Fedrizzi.  

Dialoga con la tematica un progetto fotografico inedito dell'artista Wolftraud De Concini. 

Mostra a cura di Roberta Bonazza e Roberto Pancheri 

 

 

Mostra paesaggio 

Viandanti delle Alpi 

Carte geografiche e passaggi umani 

 

Dal 22 giugno al 15 settembre 2019 

Inaugurazione ore 18 di sabato 22 giugno 

Salone delle mostre 

Un viaggio tra le carte geografiche delle Grandi Alpi attraverso la preziosa collezione di Laura e 

Giorgio Aliprandi. L'attenzione del percorso espositivo sarà focalizzata al particolare rapporto 

tra la visione cartografica delle montagne (per molto tempo relegate ad una visione 

urbanocentrica) e la storia dell'esplorazione e della scoperta della montagna alpinistica. Un 

percorso costruito su misura che mette in evidenza il pensiero umano in relazione 

all'orientamento sulla carta delle misteriose montagne, fino al Settecento locus orribilis.  

Mostra a cura di Roberta Bonazza                                                                                              

Supporto scientifico di Giorgio e Laura Aliprandi con Marco Albino Ferrari 
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Mostra ricerca inedita 

Verso Parigi. 

Artisti trentini, 1900-1989 

 

Dal 21 settembre al 31 dicembre 2019 

Inaugurazione ore 18 di sabato 21 settembre 

Salone delle mostre 

Un percorso a ritroso nella città che ha fatto la storia dell'arte nel mondo, luogo di 

formazione e fascinazione per molti artisti del Novecento. Parigi è più vicina di quanto 

sembri al nostro territorio e in particolare ad Arco, dal quale parte la storia che il 

documentario “Parigi. Andata e ritorno” racconta attraverso la storia di Renato Ischia, 

scultore che sceglie la città francese per formarsi e per nutrire il seme dell'arte che - prima 

Fra Silvio Bottes, poi Giuseppe Sorraperra, poi l'Accademia di Firenze  - avevano coltivato. A 

Parigi Renato trova ciò che andava cercando e per questo è lui la guida per il viaggio 

documentaristico di andata e ritorno che nel suo svolgersi incontra altri artisti trentini che 

hanno scelto Parigi come luogo di formazione. Destini diversi quelli dello scultore Fernando 

Cianciarini detto Cian che visse per molti anni a Torbole (e che a Parigi incontra Rodin), del 

pittore Silvio Clerico che, partito da Arco si sposerà a Parigi diventando parigino a tutti gli 

effetti. Così Paolo Vallorz che da Caldes parte giovanissimo per Parigi dove consacrerà la sua 

arte pittorica (personale al Museo Picasso) e prima di lui Romualdo Prati che nel pieno della 

Bella Epoque nel 1904 da Caldonazzo si trasferisce a Parigi iscrivendosi all'Accademia 

Colarossi e partecipando nel 1906 all'esposizione del Salon (resterà a Parigi fino al 1914). E 

ancora Tullio Garbari che morirà a Parigi.  

 

 

Omaggio alla storia di Casartisti  

Omaggio a Franco Pivetti 

 

Dal 16 novembre – 6 gennaio 2019 

Inaugurazione ore 17 di sabato 16 novembre. 

 

Una  mostra in omaggio a Franco Pivetti pittore e incisore, dentro la Casa degli Artisti che lui 

ha curato con grande passione nel tempo. Uno sguardo alla sua personale storia artistica che si 

distingue per ricerca di segni e forme dialoganti con in percorso figurativo e mentale.  
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PIANO DEI COSTI 2019 

 

spese per attività espositiva e incontri 

mostre ed eventi collegati (inaugurazioni, convegni ed approfondimenti)    

euro  17.100,00 

 

spese per collaborazioni esterne 

coordinamento, curatele delle mostre e diritti di autore per testi 

euro 15.200,00 

 

personale di sorveglianza e ausiliario 

euro 13.620,00 

 

spese per promozione e comunicazione  

grafica, stampati e altre promozioni            

euro 8.080,00 

 

Totale  euro 54.000, 00 

 


