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1° agosto - 1° settembre 2019 
Segheria Veneziana - Frazione Sega - Terragnolo

Orari e ingressi
La mostra è aperta dal 1° agosto
al 1° settembre presso la sala espositiva 
della Segheria Veneziana situata nella 
frazione Sega (valle di Terragnolo, Trentino)

L’inaugurazione si tiene il giorno 
venerdì 2 agosto alle ore 18

È visitabile dal mercoledì al venerdì 14-18, 
sabato e domenica 10-18

Costo biglietto d’ingresso: 
2 euro a persona

Comune di 
Terragnolo

Comunità della
Vallagarina



 

1.8 - 1.9 
 Masetto mostre 

Natura in tutti i sensi
Mostra di illustrazione
un progetto di Palazzo delle 
Esposizioni Roma e Topipittori
in collaborazione con Comunità 
di Valle della Vallagarina, 
Comune di Terragnolo,
Apt Rovereto e Vallagarina
presso la Segheria Veneziana 
(Frazione Sega)
Dal mercoledì al venerdì 
apertura 14-18, 
sabato e domenica 10-18

2.8  ore 18
 Masetto mostre 

Natura in tutti i sensi
Inaugurazione mostra

4.8  ore 10-17 
 Masetto bambini 

Il trasloco del giardino
Laboratorio di architettura 
del paesaggio
con lo scrittore Federico 
Novaro e il paesaggista 
Stefano Olivari

10.8  ore 10-17 
 Masetto bambini 

Alberi
Laboratorio di osservazione, 
disegno e fisiologia vegetale
con le illustratrici Sara 
Maragotto e Caterina Gabelli 
(Studio Fludd) e la sezione 
botanica di Fondazione Museo 
Civico Rovereto

11.8  ore 10-17 
 Masetto bambini 

Sorgente, torrente, fiume
Laboratorio di disegno, 
narrazione e idrobiologia
con il burattinaio Paolo 
Colombo e la sezione zoologia 
di Fondazione Museo Civico 
Rovereto
in collaborazione con Il piccolo 
giardiniere Librofficina

17.8  ore 10-17 
 Masetto bambini 

Vagabonde
Laboratorio di botanica 
e disegno dedicato alla 
vegetazione spontanea 
dei muri a secco
con Mart Educazione e la 
sezione botanica di Fondazione 
Museo Civico Rovereto

18.8  ore 10-17
 Masetto bambini 

Insetti
Laboratorio di entomologia, 
disegno e stampa
con l’illustratrice Geena Forrest

22.8-24.8 
 Workshop per adulti 

Disegno al pascolo
Laboratorio di sketching, 
disegno en plein air 
e reportage illustrato
con l’illustratrice Gioia 
Marchegiani e il gregge 
del Masetto

24.8  ore 10-17 
 Masetto bambini 

Naturalisti in cucina
Esperimenti per conoscere 
come sono fatti semi, 
verdure e frutta di stagione
con Giulia Mirandola

25.8  ore 10-16 
 Masetto bambini 

Piccoli disegnatori 
al pascolo
Laboratorio di reportage 
illustrato
con Gioia Marchegiani 
e il gregge del Masetto

29.8-31.8 
 Workshop per adulti 

Geografie di un luogo 
minore
Disegnare mappe - II Edizione
con Pia Valentinis 

31.8  ore 9.30-13.30 
Natura in tutti i sensi
Lo Scaffale d’arte del Palazzo 
delle Esposizioni di Roma in 
dialogo con i bibliotecari trentini
con Michela Tonelli 
e Giulia Franchi
a cura di Ufficio per il sistema 
bibliotecario trentino e la 
partecipazione culturale

1.9  ore 10-16 
 Masetto bambini 

Che paesaggio!
Laboratorio di disegno 
en plein air
con Pia Valentinis

La mostra Natura 
in tutti i sensi
Questa mostra è una 
produzione di Palazzo 
delle Esposizioni di Roma, 
a cura del Laboratorio 
d’arte, in collaborazione 
con la casa editrice 
Topipittori di Milano.
Quella in Trentino, con 
il coordinamento di Il 
Masetto, è la seconda 
tappa in Italia dopo Roma, 
la prima in Trentino - Alto 
Adige e nel nord Italia.

Una mostra accessibile 
di libri illustrati 
e illustrazioni d’autore 
Il legame della mostra 
con il mondo dell’editoria 
per ragazzi e della lettura 
è uno degli aspetti 
caratterizzanti la mostra. 
La mostra è costituita da 
disegni originali, schizzi, 
quaderni e bozzetti relativi 
ai volumi della collana 
PINO-Piccoli Naturalisti 
Osservatori di Topipittori. 

Sono opere di Pia 
Valentinis, Marianna Merisi, 
Gioia Marchegiani, Sara 
Maragotto e Caterina 
Gabelli (Studio Fludd), 
Christel Martinod e Anna 
Resmini, alcune delle 
quali saranno ospiti del 
Masetto nel mese di 
agosto.
Dai loro disegni scopriamo 
cosa si nasconde dietro 
le pagine di un libro 
sulla natura, durante 
il processo creativo. 
Inoltre, fanno parte 
dell’allestimento alcune 
tavole tattili che invitano 
a compiere esperienze 
multisensoriali accessibili 
anche a persone non 
vedenti e ipovedenti 
con traduzioni dei testi 
in braille realizzate dalla 
Federazione Nazionale 
delle Istituzioni Pro Ciechi. 
I testi in simboli WLS 
sono a cura di uovonero 
edizioni.

Un ciclo di laboratori 
con i bambini
Il Masetto programma dal 
2018 un ciclo di laboratori 
per bambini e bambine, 
in collaborazione con 
Topipittori Editore e con 
Fondazione Museo Civico 
di Rovereto, intitolato 
“Speciale PINO-Piccoli 
Naturalisti Osservatori”. 
Sono laboratori collegati 
alla collana editoriale 
che ha ispirato questa 
mostra, durante i quali 
intervengono gli autori e 
le autrici stessi. Riteniamo 
sia essenziale unire 
illustrazione e scienze, per 
questo affianchiamo a chi 
disegna una figura che 
proviene dal mondo delle 
scienze naturali.
Nel 2019, in continuità 
con quanto svolto nelle 
precedenti stagioni, 
riproporremo i laboratori 
“Speciale PINO” con 
l’intenzione di collegarli 
alla mostra Natura in tutti 
i sensi.

Natura in tutti i sensi.
Una mostra e un ciclo 
di laboratori in natura

Programma iniziative collegate alla mostra 
Natura in tutti i sensi
dal 1° agosto al 1° settembre 2019


