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Convento di Campo | Comano Terme . TN

Orari di apertura: giovedì e venerdì 15-18.30
sabato e domenica 10-12 / 15-18.30

I N A U G U R A Z I O N E

domenica 3 luglio | ore 17.30

Che legame esiste tra quello che mangiamo e il luogo in cui 
il cibo viene prodotto?
Questa mostra riflette sui rapporti tra cibo e territorio attra-
verso la lettura di alcune pratiche alimentari trentine e delle 
unità paesaggistiche che le rappresentano.
Le relazioni di tipo storico, sociale e culturale tra certi tipi di 
alimenti e i loro paesaggi ci aiutano a capire che la qualità 
del cibo che mangiamo e quella dei nostri paesaggi dipen-
dono l’una dall’altra.

Mostra a cura di Alberto Cosner e Angelo Longo

POSIZIONE

Riflessi di alcune pratiche alimentari
del Trentino



3 - 23 LUGLIO 2022
Inaugurazione il 3 luglio ore 17.30

Micologia fantastica
Immagini di Paolo Dalponte

Oltre agli animali ed alle piante esiste sul nostro 
pianeta un mondo popolato da più di tre milioni di 
specie, alcune note ed utilizzate da noi, altre ancora 
misteriose e da scoprire. Il pennello di Paolo Dalpon-
te ci introduce ad un viaggio attraverso nuove, imma-
ginarie, specie micologiche.

24 LUGLIO - 13 AGOSTO 2022
Inaugurazione il 24 luglio ore 17.30

Rinascimenti
Illustratori dal futuro remoto
a cura dello Studio d’Arte Andromeda

Cosa succederebbe ai luoghi della nostra quotidia-
nità se venissero ripensati? Che vita avrebbero, quali 
personaggi li popolerebbero? Sedici artisti reinter-
pretano attraverso il loro sguardo altrettanti scorci 
del paesaggio trentino ritratti tra il 1865 e il 1880 da 
Giovanni Battista Unterveger.

14 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2022
Inaugurazione il 14 agosto ore 17.30

Il gusto del paesaggio
a cura dell’Unione italiana fotoamatori
sez. Trentino Alto Adige

Un viaggio fotografico nell’Ecomuseo della Judi-
caria alla scoperta dei prodotti e dei paesaggi che 
rendono unico questo nostro territorio, Riserva Mab 
Unesco. 
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