PER ANTONIA MARZANI
Mart, Sala conferenze
5 febbraio 2020, ore 16.30
Il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e
Rovereto, rende omaggio all’illustre figura di Antonia Marzani
(1943-2016) che ha dedicato la sua vita alla difesa dei beni
storici e artistici e alla promozione della cultura, con
particolare attenzione alla sua terra, il Trentino.
L’appuntamento del 5 febbraio, a partire dalle 16.30, vuole da
un lato indagare l’impegno in favore dell’associazionismo
culturale e dall’altro ricostruire alcune vicende che ruotano
attorno al recupero del palazzo nobiliare di Villa Lagarina.
Discendente della famiglia dei conti Marzani di Sasso e Canova, Antonia Marzani ha
dedicato la sua vita alla difesa dei beni storici e artistici e alla promozione della cultura.
Nata nel 1943, fu sempre residente a Villa Lagarina anche quando studio e lavoro la
impegnarono altrove.
Dopo la maturità classica conseguita al Liceo Rosmini di Rovereto frequentò la facoltà di
Lettere classiche presso l’Università Statale di Firenze e poi a Milano, dove conseguì la
laurea con una tesi sulle monete della colonia greca di Himera. È stata insegnante di
italiano e storia in vari istituti superiori del capoluogo lombardo.
Dal 1999 al 2015 è stata presidente dell’ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane,
per il Trentino Alto Adige e consigliera nella sezione trentina di Italia Nostra.
È stata inoltre socia del FAI, Fondo Ambiente Italiano, del Garden Club, della
associazione milanese “Riaprire i Navigli” e ha collaborato con il Südtiroler
Burgeninstitut.
Sempre attenta alla realtà trentina, ne ha seguito con interesse le vicende culturali.
Fra il 2005 e il 2010 ha fatto parte della Commissione Cultura del Comune di Villa
Lagarina. Il suo impegno per l’ambiente – sia naturale che storico-artistico – si è
espresso soprattutto nella tutela degli interni delle dimore e del loro contenuto antiquario
e archivistico. Su questi temi ha partecipato a vari incontri e collaborato con i Quaderni
del Borgoantico di Villa Lagarina.
Generosa e ospitale, ha aperto in tante occasioni la sua casa, il Palazzo Priami
Madernini Marzani, che ha fatto restaurare con estrema dedizione e cura filologica.
Antonia Marzani è mancata a 73 anni il 1° agosto del 2016.
Da allora sono state molte le occasioni per commemorarla, a partire dal doppio volume
Parchi e giardini storici in Trentino: tra arte, natura e memoria, che la
Soprintendenza del Trentino le ha dedicato, in ricordo della sua difesa tenace di ville,
palazzi, castelli della regione. A queste commosse partecipazioni, si aggiunge oggi un
nuovo appuntamento, organizzato dal Mart di Rovereto.
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Programma
Saluti
Vittorio Sgarbi, presidente del Mart

Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Trentino Alto Adige
Modera: Michelangelo Lupo

Wolfgang von Klebelsberg, presidente ADSI Trentino Alto Adige / Südtirol
Antonia Marzani e l’ADSI
Giovanna degli Avancini, presidente regionale FAI
Antonia Marzani e il FAI
Salvatore Ferrari, già presidente della sezione trentina di ITALIA NOSTRA
Antonia Marzani e Italia Nostra
Lia Camerlengo
Antonia Marzani e il Castello del Buonconsiglio

Attorno a casa Madernini
Modera: Alessandra Tiddia

Lamberta Marzani Amonn
Antonia e casa Madernini
Luca de Bonetti - Marco Sartori
Il restauro di casa Priami-Madernini-Marzani a Villa Lagarina
Alessandro Pasetti Medin
Affreschi a casa Madernini
Roberto Pancheri
Un salotto a casa Madernini: i dipinti di Adriana Ciani Bassetti
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