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Arco d San Marco
Trittico di pittura dolomitica

Siamo alla terza edizione dell’evento “Arco d San Marco TRITTICO DI PITTURA DOLOMITICA”, 

che ha lo scopo di valorizzare la Val Comelico coinvolgendo in forma itinerante anche le 

borgate meno conosciute, quest’anno siamo a Danta di Cadore, il paese più alto del Comelico.

Come direttore artistico ho il compito di invitare artisti professionisti affermati, quindi 

il Comelico importa arte e cultura per arricchire la passione d’arte locale e promuove 

all’esterno la conoscenza di questa meravigliosa valle. Questa edizione vedrà la 

partecipazione di artisti che, dalla loro provenienza geografica, rappresentano tutto l’arco 

dolomitico delle tre regioni, da Bolzano a Belluno a Trieste. Vi partecipano due pittrici, 

sarà un’occasione unica per osservare dei procedimenti tecnici non usuali e per la prima 

volta sarà affiancato un laboratorio di pittura per ragazzi.

Vico Calabrò - direttore artistco

www.frescopolis.net
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Diplomata al Liceo Artistico di Venezia, ha vissuto 

diversi anni a New York dove frequenta corsi di pittura 

e scultura. Successivamente si dedica alla tecnica 

dell’affresco realizzandone sia interni che esterni 

operando principalmente nel triveneto. Attualmente 

esegue opere murali organizzando anche corsi di 

decorazione murale in tutta Italia. Diverse le mostre personali 

in Italia e all’estero; nel 2012 le è stato conferito il titolo di 

Maestra di Affresco per la provincia di Belluno.

Roveretana d’origine, ha studiato all’Accademia 
di Venezia e di Brera. Docente di disegno e storia 
dell’arte, è iscritta fra i soci dell’Accademia 
Nazionale di Arte Moderna di Roma. Negli anni 
Sessanta lavora alla Gamma Film di Milano come 
grafica e scenografa nel campo della pubblicità 
televisiva, in particolare con i cartoni animati 
per Carosello. Padrona di svariate tecniche, 
dall’acquerello alla “vetrofusione”, fin dai suoi 
esordi artistici espone in numerose mostre personali 
e collettive con svariati riconoscimenti.

Pittore e scultore residente a Trieste, espone 
dalla fine degli anni Novanta in mostre
personali e di gruppo a carattere nazionale ed 
internazionale. Più di sessanta sono ad oggi 
sono le personali e collettive tenute in Italia 
ed all’estero (Austria, Slovenia, Germania, 
Croazia) dove ha ricevuto importanti 
riconoscimenti e premi. Pur avendo in 
passato sperimentato diverse tecniche pittoriche, 
attualmente si esprime attraverso l’uso della vetroresina che gli 
consente di operare sia in pittura che scultura. 

Paolo Guglielmo GiorioAnna Lia Spagnolli

Laura Ballis

DANTA DI CADORE

Dal 13 al 24 agosto Mostra collettiva di pittura dolomitica c/o Sala della Regola
   (gli artisti dell’Associazione Arte Comelico Ladino insieme ai tre artisti ospiti del Trittico di pittura)

   Inaugurazione - Giovedì 13 agosto ore 17.30   
   orario: tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30
  
Mercoledì 21 agosto  ore 20.00 
   Serata “a cena con l’artista”
   A cena con gli artisti del Trittico di pittura dolomitica 
   c/o ristorante “TRE PINI” - info e prenotazione: tel. 0435 650071 

Giovedì 22 agosto Giornata di pittura 

   ore 13.00-18.00 
   Laboratorio di pittura per ragazzi con Barbara dall’O con attività   
   esterna e visita agli artisti

   ore 21.00
   Concerto coro San Vito di Cadore c/o tensostruttura

Venerdì 23 agosto  Giornata di pittura

   ore 17.00 
   Incontro con gli artisti alla mostra collettiva di pittura dolomitica

   ore 21.00 
   Serata musicale e balli con Vale, Elvis e Alfredo c/o tensostruttura

S. STEFANO DI CADORE

Sabato 24 agosto  ore 17.00  
   Vernice del Trittico nella piazzetta artistica di S.Stefano 
   con esposizione delle nuove opere e intrattenimento musicale

Programma 2013


