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LeggendAriaMente è il nuovo progetto pro-
mosso dall’Associazione CostaltArte volto a 
valorizzare le piccole-grandi risorse del terri-
torio costaltese. Con LeggendAriaMente arte 
e fantasia si incontrano e si confondono, tre 
elementi si armonizzano e prendono forma: la 
leggenda, l’aria e la mente.

LEGGENDA: Ogni anno verranno scelte tre 
leggende legate alla realtà di montagna, alla 
realtà dolomitica e locale. Ad ogni artista ver-
rà assegnata una leggenda, che ciascuno dei 
tre scultori potrà interpretare liberamente du-
rante la settimana di ex-tempore.

ARIA: Le sculture verrano poste in prossimità 
di tre fienili lungo la strada che da Costalta 
conduce a Forcella Zovo e alla Val Visdende. 
Accanto ad esse il passante potrà leggere la 
leggenda abbinata a ciascuna opera. Ogni 
scultura sarà visibile dalla strada, si troverà 
quindi all’esterno, “all’aria”.

MENTE: Questo nuovo percorso artistico, alle 
porte del paese di Costalta, permetterà a 
chiunque lo voglia di immergersi completa-
mente nella realtà montana. Una passeggiata 
tra pittorici larici e abeti, tra sculture di legno 
e di pietra, tra secolari fienili e antiche leggen-
de dimenticate; la nostra mente sarà libera di 
volare e di librarsi tra storie meravigliose e 
personaggi fantastici vicini e lontani.

PROGRAMMA

Domenica 13 Luglio 
Extempore di pittura, a Costalta di Cadore 
in collaborazione con Tavolozza Cadorina e 
Arte Comelico. Ritrovo in Piazza Casanova 
timbratura tele ore 9:00

Sabato 19 Luglio 
Festa alpina

Lunedì 21 Luglio
Benvenuto agli artisti. Inizio dei lavori

Mercoledì 23 Luglio
Ore 20.30 Lettura delle leggende partendo 
dalla Casa Museo Angiul Sai di Costalta, 
con la partecipazione del Coro Comelico.
Presentazione degli scultori e delle loro 
opere in prossimità dei fienili cui verranno 
abbinate lungo la strada che conduce a 
Forcella Zovo.

Sabato 26 Luglio
Ore 20.30 Serata danzante in Piazza 
Casanova con Ennio, Ivan e Silvano. 
Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna

Domenica 27 Luglio
S. Messa. A seguire la benedizione delle 
sculture e la premiazione degli scultori.
Premiazione del IV° Concorso di poesia: 
"Quella canzone che cantavi con me...
Ore 20.30 Serata danzante in Piazza 
Casanova con Fabrizio e la sua 
fisarmonica.Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna.

Sabato 26 e Domenica 27 Luglio
In piazza ci sarà uno stand con il ceramista 
Egidio Dalla Gassa.

Sabato 16 Agosto
Serata danzante in Piazza Casanova con 
Quelli che il liscio. Serata con i fuochi 
d’'artificio.Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna

Domenica 17 Agosto
Serata danzante in Piazza Casanova con 
Armando e Ernesto.
Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna.

Dal 26 Luglio al 17 Agosto 2014 
Fienili in Arte Mostra di pittura con Vico 
Calabrò e Omar De Bettin.

Clerici Corrado

Emiliano
Facchinetti

Dopo le scuole tecniche, vari corsi 
di disegno artistico, poi con un 
buon maestro intagliatore locale mi 
sono avvicinato alla scultura (la 
mia grande passione). Spinto da 
uno scultore formatosi in val Garde-
na, da qui avevo attinto molto nel 
lontano 1975 ho incominciato a lavo-
rare per conto mio come modellista 
intagliatore. Ho partecipato a sva-
riate mostre e a circa 80 simposi sia 

nazionali che internazionali Cortina - Udine -Motta di Livenza - 
Asiago - Pila - Caorle - Belluno - San Candido - Castel Val D’Agno 
- Toronto - Montreal - Milwokee - Sarnia - Grenbj - Quebek - Breken-
ridge - Bodensdorf - Ossiakersee - Mosca - Frankenmut e molti altri 
con svariati premi che non sto ad elencare l’ultimo in ordine di 
tempo in gennaio a Cortina d’Ampezzo 1 °premio della Giuria Tecni-
ca. Ho scolpito neve, ghiaccio e pietra e, ovviamente, su legno, la 
mia principale attività. Tutt’ora opero ed espongo permanentemen-
te nel mio atelier situato a Forni di Sopra (UD).

Nasce a Trescore Balneario in pro-
vincia di Bergamo nel 1964.Si diplo-
ma al Liceo Artistico nel 1983 per poi 
frequentare per qualche anno sia la 
facoltà di architettura al politecnico 
di Milano, che l’accademia Carrara 
di belle arti. Poco dopo inizia la sua 
attività artistica come decoratore e intagliatore. Decine sono i sim-
posi e concorsi di scultura cui ha partecipato in Italia e all’estero 
che lo hanno reso famoso per il suo stile di scultore iperrealista. 
Attualmente è docente di un corso d’intaglio su legno molto fre-
quentato a  Trescore Balneario. Da una decina di anni organizza 
Simposi e manifestazioni  di scultura su legno nella sua affascinan-
te Val Cavallina.

Giandomenico
Menia Corbanese

Risiede a Danta di Cadore, autodidat-
ta, fin da piccolo ha una grande pas-
sione per il disegno e la lavorazione 
del legno che lo porta ad apprendere 
il lavoro di falegname. Inizia a scolpi-
re quasi per caso, prima dei bassori-
lievi semplici raffiguranti animali o 
scene di vita ordinaria, successiva-

mente perfezionata la tecnica con la frequenza di corsi di 
scultura,e si cimenta anche in opere più grandi, come la realiz-
zazione di statue. E' un hobby che l'appassiona e coinvolge mol-
to, e a cui dedica la maggior parte del suo tempo libero. Ha 
partecipato a varie manifestazioni di Ex Tempore tra cui ad Au-
ronzo di Cadore (BL), Sappada (BL), Schio (VI), Santa Giusti-
na (BL) di sculture sia in legno che su neve, ghiaccio e ciocco-
lato. Fa parte dell'associazione Arte Comelico.
Giudizio critico: "i personaggi scolpiti da Giandomenico Menia 
C. ricordano le saghe nordiche con i loro caratteri forti, decisi 
ma molto particolari. Scultura descrittiva di grande personalità. 
I volti scolpiti sono vivi, parlano, trasmettono sensazioni. La 
tecnica denota esperienza costante, la composizione delle figu-
re rivela una ricerca espressiva non comune."


