
 

 
IX GIORNATA NAZIONALE  
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Mart | Archivio del ’900 in collaborazione con 
Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento 
Comune di Rovereto - Biblioteca Civica G. Tartarotti 

 
In occasione della IX Giornata nazionale degli archivi di architettura, mercoledì 15 
maggio 2019 il Mart diventa luogo di incontro per un dialogo sul tema scelto dalla 
AAA/Italia, l’Associazione nazionale degli Archivi di Architettura contemporanea 
 
                  I LUOGHI DEL LAVORO. Cantieri, produzione, servizi 
 
Come ogni anno, la Giornata è momento di collaborazione tra istituzioni diverse e 
richiama la varietà e la ricchezza della documentazione presente sul territorio, anche in 
relazione alle architetture costruite. Alla IX Giornata partecipano l’Ufficio beni 
archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza per i beni culturali della 
Provincia Autonoma di Trento, la Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto con i suoi 
archivi storici nonché singole figure di archivisti e architetti che daranno il loro apporto 
all’incontro 
 
                  Fonti per una storia delle architetture del lavoro in Trentino 
 

L’evento si svolgerà nella Sala Rovereto della Casa d’Arte Futurista Depero, allo scopo di 
richiamare il rapporto fra l’artista e la vita industriale della città a 60 anni dalla 
inaugurazione della Galleria Museo Depero, e sarà seguito da una passeggiata di 
architettura con tappa all’edificio detto “ex-Peterlini”, già filatoio, fabbrica di cioccolato, 
salumificio e garage, che attende da molto tempo di essere recuperato in favore della 
collettività. 

La passeggiata si concluderà alla Biblioteca Civica, dove saranno esposti materiali di 
progetto dell’“ex-Peterlini” provenienti dai fascicoli dell’Ufficio Tecnico dell’Archivio 
storico comunale. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Programma 
 
Fonti per una storia delle architetture del lavoro in Trentino 
 

Incontro 
Rovereto, Casa d’Arte Futurista Depero, Sala Rovereto 
 
ore 15.00 – 15.30 
Introduzione alla giornata 
 
ore 15.30 – 17.00 
Interventi 
Francesco Antoniol, Roberto Marini, Studio associato Virginia 
Cultura materiale e mondo del lavoro in Trentino. Una traccia archivistico-bibliografica 
Roberta Giovanna Arcaini, Soprintendenza per i beni culturali 
Cantieri edili: luoghi di lavoro per realizzare altri luoghi di lavoro nel Trentino degli anni '30-'80 del 
'900 
Cristina Sega, Archivio Storico comunale, Biblioteca civica G. Tartarotti  
La fabbrica di cioccolato 
Marco Piccolroaz, Architetto  
Next Peterlini. Un’idea di nuova fabbrica 
  
  
Passeggiata e visite  
 
ore 17.00 – 18.30 
Dalla Casa d’Arte Futurista Depero al Leno. 
Dal Leno al fabbricato ex-Peterlini: qui accompagnati da Marco Piccolroaz si potrà 
accedere anche all’interno, già aperto nel 2008 per Manifesta 7 con un intervento 
dall’architetto Paolo Baldessari. 
Dall’ex-Peterlini alla Biblioteca Civica Tartarotti, accompagnati da Cristina Sega. 
 
 
Prenotazioni: eventi@mart.tn.it, 0464 454105. 
 
 

mailto:eventi@mart.tn.it


 
 
 
 
Archivio del ’900 del Mart 
Costituito da Archivi storici e Biblioteca, l’Archivio del ’900 si propone al pubblico come 
laboratorio culturale: l’attività espositiva, quella di studio e la ricerca sono strettamente 
connesse. 
Il Novecento viene narrato attraverso le opere, i documenti storici, gli oggetti personali 
degli artisti e numerosi materiali d’approfondimento. 
Sono più di 60 i fondi archivistici appartenuti ad artisti, architetti e critici d’arte; molti di 
questi accompagnati dai rispettivi fondi librari. Un patrimonio prezioso costituto da 
decine di migliaia di carteggi, disegni, fotografie, ritagli stampa. 
 
AAA/Italia - Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea  
È il network tematico di enti e istituzioni costituitosi a Venezia nel 1999 per promuovere 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale relativo alla 
cultura architettonica. Ad essa aderiscono enti e istituzioni che conservano archivi di 
architettura e di ingegneria, persone e soggetti che ne condividono le finalità. Ad oggi 
l’Associazione conta 59 Soci effettivi e 100 Soci sostenitori.  
 
Informazioni  
segreteria@aaa-italia.org 
attivitadeisoci@aaa-italia.org 
www.aaa-italia.org 
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Mart Rovereto 
Corso Bettini, 43 
38068 Rovereto (TN) 
T. 800 397760  
T.+39 0464 438887 
info@mart.trento.it  
www.mart.trento.it  
Orari 
mar-dom 10.00-18.00  
ven 10.00-21.00  
lunedì chiuso 
Tariffe 
Intero 11 Euro  
Ridotto 7 Euro 
Gratuito fino ai 14 anni e persone con disabilità 
 
Ufficio comunicazione 
Susanna Sara Mandice 
press@mart.trento.it  
T +39 0464 454124 
T +39 334 6333148 
 
Il Mart ringrazia 
Provincia autonoma di Trento 
Comune di Trento 
Comune di Rovereto 
 
Il Mart è sostenuto da 
Altemasi di Cavit 
Sparkasse Cassa di Risparmio 
Surgiva  
 
La Casa d’Arte Futurista Depero è sostenuta da  
Cantina Vivallis 
 
La Galleria Civica di Trento è sostenuta da 
Cantina Sociale di Trento 
 
In collaborazione con 
Trentino Marketing 
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