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Info e iscrizioni 
 

(l'accesso al Mart è limitato per cui è
necessaria l'iscrizione. 

Prenotabile una visita alla volta)

Centro Aiuto Anziani
tel. 340.7355312 

oppure scrivere una mail a
stefano.larger@apspvannetti.it

Tre appuntamenti culturali
del Centro Aiuto Anziani 
per le persone anziane di

Rovereto 

Il costo di ogni evento è di 
Euro 5

 

ritrovo al Mart di Rovereto davanti all'ingresso
 Prevista visita guidata e aperitivo finale

 
 

Comune di Rovereto

in collaborazione con il 
Mart di Rovereto

Il Centro Aiuto Anziani nasce nel 2012 per
rafforzare le relazioni sociali, contrastare

l'isolamento, valorizzare forme di
cittadinanza attiva per le persone anziane

della città di Rovereto.
 

Nell'ambito del Centro Aiuto Anziani nel
corso del 2021 è stato attivato il progetto

VOL.A.RE
finalizzato a riattivare  i servizi a favore

delle persone anziane, sospesi a causa della
Covid19.

Per informazioni sulle iniziative o per fare
attività di volontariato è possibile inviare
una mail a progettovolare1@gmail.com,

contattare il numero 0464 452624 (Centro
Aiuto Anziani - Servizio Politiche Sociali

del Comune di Rovereto) oppure il numero
346 8036202 (Kaleidoscopio S.c.s).

 



Giovanni Boldini
Il Piacere

 

Il fascino senza tempo della Belle
Époque . I caffè mondani, gli abiti
da capogiro, l’eleganza della
borghesia, il vaporoso
romanticismo dei salotti raccontato
dal più grande ritrattista dell’epoca:
Giovanni Boldini. A lui è dedicata la
nuova grande mostra del museo di
Rovereto. 170 opere provenienti da
collezioni pubbliche e private,
molte delle quali appartenenti al
patrimonio del Museo Boldini di
Ferrara, chiuso al pubblico dopo il
terremoto del 2012.

Martedì 3 agosto ore 10.00

Picasso, de Chirico, Dalí
Dialogo con Raffaello

 
 

Martedì 10 agosto ore 10.00

Al Mart di Rovereto la prima
mostra dedicata all’influenza che
Raffaello Sanzio ebbe sui maggiori
protagonisti del XX secolo: Picasso,
de Chirico e Dalí. Provenienti da
alcuni tra i più importanti musei
internazionali, come le Gallerie
degli Uffizi, il Musée national
Picasso di Parigi e la Fundació
Gala-Salvador Dalí di Figueres, 100
capolavori compongono un
percorso nel quale antico e
moderno, ancora una volta,
dialogano.

Martedì 24 agosto ore 10.00
Botticelli

Il suo tempo e il nostro tempo
 
 
 Protagonista indiscusso del “suo

tempo e del nostro tempo” è
Sandro Botticelli. Presente a
Rovereto con Pallade e il Centauro,
la Venere e il Compianto di Cristo. 
La Firenze rinascimentale
riecheggia nelle opere degli artisti
contemporanei, da Giosetta Fioroni
a David LaChapelle, da
Michelangelo Pistoletto a John
Currin. Nel cinema e nella moda,
dalla Venere alla Ferragni


