
 

LUIGI SENESI  
PROGETTO CROMO PAESAGGISTICO 
Mart Rovereto, 1 luglio — 28 agosto 2022 
In collaborazione con Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa 
 
 
Per celebrare il centenario di ITEA il Mart espone nei suoi spazi 
non convenzionali un’opera di Luigi Senesi realizzata su 
commissione poco prima della prematura scomparsa. 
 
Nel 1977 ITEA (Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa) commissiona all’artista Luigi 
Senesi un progetto “per la colorazione del complesso edilizio di 82 alloggi in Povo di 
Trento di prossima realizzazione”.  
L’illuminato incarico è frutto di una comune attenzione rivolta al rapporto tra 
architettura e ambiente da parte dell’Istituto e di Senesi, che in quegli anni è membro 
della Commissione per la tutela del paesaggio.  
Pochi mesi dopo, nell’aprile del 1978, Senesi scompare prematuramente, vittima di un 
incidente ferroviario, e il progetto viene abbandonato. 
Ne resta lo studio, un acrilico su tela di oltre due metri di lunghezza, per poco più 
di sessanta centimetri di larghezza, in deposito al Mart.  
 
Figurativo, il quadro rappresenta un’anomalia nella produzione radicalmente astratta 
dell’artista. Eppure la concretezza del prospetto architettonico ha il pregio di chiarire in 
maniera ancora più puntuale la sua attenzione verso i rapporti cromatici e formali ispirati 
dall’osservazione del paesaggio. Senesi immagina, infatti, la superficie del nuovo edificio 
assecondando una visione cromatica che favorisce le percezioni di compenetrazione o di 
contrasto tra l’architettura, la montagna e il cielo. L’edificio si presenta quindi come una 
superficie astratta prevalentemente gialla, marcata dalle sfumature cromatiche delle 
aperture e ritmata dai vani scala rivestiti in acciaio corten che seguono il profilo del 
monte. 
 
“Grazie a questa sinergia tra Itea e Mart abbiamo l’occasione preziosa per recuperare un 
pezzetto della nostra storia – sottolinea l’Assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia Stefania Segnana – Lo sguardo è al passato, ai 100 anni di Itea che quest’anno 
festeggiamo, ma anche al futuro: alle collaborazioni che l’Istituto Trentino per l’Edilizia 
Abitativa attuerà per realizzare la propria mission, ovvero rispondere al bisogno casa 
pianificando e sviluppando soluzioni e un nuovo concetto dell’abitare dove al centro sono 
poste le persone”. 

“Questa presenza preziosa riconosce, mostra e consente di far conoscere, a una platea 
ancora più ampia, il ruolo rivestito da Itea nel tessuto sociale della nostra Provincia in un 
secolo di storia – sono le parole della Presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa. – 
L’esposizione dell’opera di Senesi, di proprietà di Itea, rientra tra le numerose attività 
organizzate dalla Società per celebrare il suo centenario, con una storia che affonda le sue 
radici nel 1922, anno di fondazione dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), 
antesignano del nostro attuale sodalizio. Questa storia segna anche l’evoluzione della 
trasformazione urbanistica del territorio, “leggibile” attraverso le varie scelte 
architettoniche e costruttive individuate nel tempo. Una produzione quantitativamente 
fondamentale per venire incontro alla domanda di un alloggio, a cui si è accompagnato 
sempre un allineamento con le opzioni più avanzate da un punto di vista tecnico. La 
Società che mi onoro di rappresentare ha sempre dimostrato di non ritrarsi di fronte alle 



 

sfide che si sono via via manifestate nel corso del suo sviluppo, portandola a diventare il 
centro della politica dell’edilizia residenziale pubblica, in piena sinergia con il suo 
interlocutore privilegiato, e, cioè, la Provincia Autonoma di Trento.” 
 
Di proprietà ITEA e già in deposito presso il Mart, l’opera è ora esposta in occasione del 
centenario dell’Istituto, la società soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia 
Autonoma di Trento nata nel 1922 come Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).  
Come nel caso di tutti gli istituti sorti in quegli anni con le stesse finalità, l’obiettivo è 
quello di rispondere ai mutati bisogni economici e sociali della popolazione attraverso 
l’edificazione di nuove abitazioni per accogliere le numerose famiglie che dalle valli si 
stavano trasferendo nel capoluogo. Una mission che ancora oggi guida l’agire di ITEA, che 
in sintonia e sinergia con la Provincia, è impegnata a rispondere alle evoluzioni della 
società. 

 
MartRovereto  
Corso Bettini, 43 
38068 Rovereto (TN) 
T. 800 397760  
T.+39 0464 438887 
info@mart.trento.it 
www.mart.trento.it 
 
Orari 
mart-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 stampa e comunicazione  
press@mart.trento.it 
Susanna Sara Mandice 
T +39 0464 454124 
M +39 334 6333148 
Erica Bartesaghi 
T +39 0464 454184 
 
Il Mart ringrazia 
Provincia autonoma di Trento 
Comune di Trento 
Comune di Rovereto 
 
Il Mart è sostenuto da 
Cavit 
Surgiva 
 
In collaborazione con 
Trentino Marketing 
 

mailto:info@mart.trento.it
http://www.mart.trento.it/
mailto:press@mart.trento.it

