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A Valle di San Pietro di Cadore si conclude un ciclo di appuntamenti che ha visto nascere opere 

di pittura dedicate alle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità. Dal 2011 nei cinque comuni della Val 

Comelico sono passati operatori d’arte per ispirarsi agli aspetti più reconditi di ciascun paese, 

contribuendo così al coinvolgimento di tanti artisti locali e alla promozione della conoscenza 

del nostro meraviglioso territorio. Quest’anno, nel centenario dell’inizio della Grande Guerra, i 

tre artisti invitati provengono da Veneto, Alto Adige e Austria. Siano essi un segnale dell’arte a 

confermare volontà e impegno di un futuro di pace.

Vico Calabrò - direttore artistico

www.frescopolis.net
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Nasce a Merano in provincia di Bolzano e la sua formazione artistica 

è variegata frequentando corsi di illustrazione, fumetto, affresco, 

incisione calcografica ed infine l’Accademia di Belle Arti di Verona. 

La sua poetica si fonda sulle tracce: le tracce dell’uomo 

e della natura e le tracce dell’intervento dell’uomo sulla 

natura, quella natura che si riprende lo spazio trascurato 

dall’uomo. Cercando nell’ambiente che la circonda, 

Boninsegna trova ispirazione per le sue opere nelle quali è 

alla ricerca del rapporto tra luci ed ombre. Numerose

le attività espositive e culturali a cui ha preso parte.

Nasce in provincia di Ferrara ed attualmente risiede a Porto Viro.

Allieva del maestro Vico Calabrò studia alla scuola 

internazionale dell’affresco e da anni è iscritta a diverse 

associazioni culturali ed artistiche. Ha partecipato 

a numerose manifestazioni nazionali soprattutto nel 

nord Italia ed anche a progetti internazionali esponendo 

a Wuxi in Cina. In occasione della celebrazione del 

centenario del genocidio armeno (1915-2015), avvenuta 

a Taglio di Po (RO) ha fatto omaggio di una suo opera ad 

Antonia Arslan, nota scrittrice di origine armena.

Nasce in Austria a Lautz, nelle vicinanze di Villach. 

Diplomatosi all’Accademia di Belle Arti a Vienna, fra 

il 1966 e il 1967 ha ricevuto diversi  riconoscimenti 

dalla città di Salisburgo dove in seguito ha lavorato 

presso l’Accademia estiva frequentando il corso 

di incisione di Johnny Friedlaender.  Dopo essere 

stato premiato con una borsa di studio dal governo 

francese nel 1968, ha proseguito gli studi a Parigi dove ha vissuto 

e lavorato fino al 1977. È membro e professore onorario 

della Vienna Künstlerhaus sin dal 1995. I suoi lavori sono stati esposti 

in molte occasioni sia in Austria che all’estero. Attualmente vive e lavora ad Ebenthal in Carinzia.

Karl BrandstätterDonatella  Mangolini  

Cinzia Boninsegna

VALLE DI SAN PIETRO

Mercoledì 15 luglio  ore 20.00 
   Serata “A cena con l’Artista”
   A cena con gli artisti del Trittico di pittura dolomitica

Giovedì 16 luglio  Giornata di pittura

Venerdì 17 luglio   Giornata di pittura

   ore 21.00 
   c/o la chiesa di Valle, Concerto del Coro Peralba diretto dal M° Adriano De Zolt 
   Nell’ambito della rassegna “Oltre le Porte”

SAN PIETRO DI CADORE

Dal 4 al 25 luglio   Mostra collettiva di pittura dolomitica c/o Palazzo Poli De Pol
   (gli artisti dell’Associazione Arte Comelico Ladino insieme ai tre artisti ospiti del Trittico di pittura)
   Inaugurazione - Sabato 4 luglio ore 17.30 
    Orario mostra: ore 16.00 -18.30 il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 

Giovedì 16 luglio  ore 21.00 
   Visita guidata al Palazzo Poli De Pol ed esibizione dell’Orchestra   
             “La Sorgente”. Nell’ambito della rassegna “Oltre le Porte”

Venerdì 17 luglio  ore 17.00
   Incontro con gli artisti alla Mostra collettiva di pittura dolomitica,
   presentazione artisti ed illustrazione delle opere

SANTO STEFANO DI CADORE

Sabato 18 luglio  ore 16.30
   Vernice del Trittico nella Piazzetta dell’Emigrante a Santo Stefano
   con esposizione delle nuove opere e intrattenimento musicale   
   dell’orchestra “La Sorgente”

Programma 2015

Le opere del Trittico 2014 degli Artisti Adriano Pavan, Giorgio Casarin e Virgilio Antoniazzi


