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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.

Appuntamenti CostaltArte 2015
Tutti gli appuntamenti sono organizzati 

dall’Associazione CostaltArte!
 
Domenica 12 Luglio
Ex-tempore di pittura a Costalta, organizzata da 
Giusto De Bettin e Associazione Arte Comelico 

Giovedì 16 Luglio
1ªªa serata “Ascoltando la notte…”
Serata con tema: MUSICA.
Ore 21 lungo la strada che conduce alla località 
Segheria 

Sabato 18 Luglio
Ore 18 Inaugurazione mostra: "Lègne e fèn: ògni bèn"
c/o Casa Museo Angiul Sai. 
Apertura mostra di pittura e fotografia di Giustina 
Casanova Borca e Paolo De Villa
Dal 18 Luglio c/o Casa museo Angiul Sai.  

Lunedì 20 Luglio
Ore 11,00 Saluto agli scultori presso Villa Poli 
Ore 21,00 Spettacolo musico-teatrale:
Il canto di Euridice
di Martina Casanova Fuga e Lorenzo Tonon
Sala della Regola di Costalta 

Mercoledì 22 Luglio
Serata con i canti del Coro Comelico;
presentazione scultori e rispettive opere 

Giovedì 23 Luglio
2a serata “Ascoltando la notte...”
Serata con tema: Un secolo fa. La Grande Guerra.
Ore 21 lungo la strada che conduce alla località 
Segheria. 

Sabato 25 Luglio
Inaugurazione Fienili in Arte:
Ore 17,30 Mostra di Giusto De Bettin, Avio De Lorenzo 
e Vico Calabrò (fino al 16 Agosto)
Ore 20,30 Serata danzante in Piazza Casanova
con i Simple Folck. Funzionerà punto ristoro.
Spettacolo pirotecnico.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna. 

Domenica 26 Luglio
Ore 11. S. Messa con la corale di Costalta e S. Stefano; 
a seguire la benedizione delle sculture e la premiazione 
degli scultori e dei vincitori del concorso di poesia. 
Nel Pomeriggio in Piazza Casanova vendita prodotti 
tipici locali.
Ore 20.30. Serata danzante in Piazza Casanova 
con l’allegra fisarmonica di fabrizio. Funzionerà punto 
ristoro. Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna.

Giovedì 30 Luglio
3ªªa serata “Ascoltando la notte…”
Serata con tema: FOTOGRAFIA.
Ore 21 lungo la strada che conduce alla località 
Segheria 

Mercoledi 5 Agosto
Ore 21,00 Spettacolo musico-teatrale:
Il canto di Euridice
di Martina Casanova Fuga e Lorenzo Tonon
Piazzetta dell’emigrante, S. Stefano di Cadore 

Giovedì 6 Agosto
4ªªa serata “Ascoltando la notte…”
Serata con tema: POESIA (lettura delle poesie dei 
partecipanti al concorso CostaltArte).
Ore 21 lungo la strada che conduce alla località 
Segheria.

Sabato 15 Agosto 
Ore 20.30 Serata danzante in Piazza Casanova con 
Armando e Ernesto. Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna

Domenica 16 Agosto
Ore 20.30 Serata danzante in Piazza con
Quelli che il liscio. Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna.

Sabato 25 e Domenica 26 Luglio
In piazza ci sarà uno stand con il ceramista Egidio 
Dalla Gassa.

Dal 25 Luglio al 16 Agosto 2015
Fienili in Arte Mostra di Pittura-Grafica-Scultura

Andrea Caisutti

Nicola Cozzio

Di giorno progettista meccanico, la 
sera e nel tempo libero, indossa le ve-
sti dello scultore. La vita personale e 
professionale di Andrea Caisutti 
(nato a Udine nel 1967, casa e atelier 
nella vicina Percotto) si svolge il suo 
filo di equilibrio tra tecnologia e arte, 
due sponde che nel gesto scultoreo 
convivono in dialogo costante. Ha 
iniziato a scolpire piccole statue per il 
presepe a dieci anni. Un talento arti-
stico innato e coltivato da autodidat-

ta: l’unica formazione acquisita in questo particolare settore sono 
stati i corsi  liberi frequentati alla scuola d’arte di Ortisei, in provin-
cia di Bolzano, e gli insegnamenti di un maestro scultore nel suo 
laboratorio di Udine. Poi l’avvio di una carriera “parallela” a quella 
professionale vera e propria, con la partecipazione a mostre, sim-
posi di scultura e rassegne d’arte.

Nasce nel 1964 a Spiazzo, nel 
cuore della Val Rendena. È una 
valle alpina, glaciale, circonda-
ta da montagne monumentali e 
sono proprio loro ad influenza-
re fortemente la vita e le opere 
di Nicola. In lui vive, quale costante riferimento, una costellazione 
di valori e di simboli. Valori in parte dovuti all’identità trentina ma 
forse sarebbe meglio parlare d’apparenza ad una cultura della 
montagna universale, non solo quella trentina. L’ambiente della 
montagna lo ha allevato nella bellezza paesaggistica, e continua a 
mostrargli la testimonianza ed i valori di una comunità formatasi a 
stretto contatto con la ciclicità degli eventi naturali. Luogo segnato 
dagli estremi ed insieme intreccio di enigmi, ma soprattutto monta-
gna quale luogo dell’infinito e del mito, come già era stato dipinto 
dalla cultura romanica e come ritorna puntualmente nelle opere qui 
esposte. Essendo autodidatta l’artista non è legato ad un partico-
lare stile o momento artistico ma trae ispirazione solo dal suo vis-
suto e dal gusto estetico, che gli permette di realizzare Opere di 
grande spessore apprezzate in diversi simposi in Italia, Olanda, 
Francia, Giappone, India. Questa è una caratteristica del lavoro di 
Cozzio, per il quale non è tanto importante la coerenza formale 
dello stile scultoreo, ma soprattutto la coerenza del messaggio che 
l’arte deve necessariamente trasmettere. È la percezione dell’infinito 
che calamita lo sguardo e lo spirito e che, come in un ovvio con-
trappasso, denuncia i limiti ed ingigantisce la prigione e la meschi-
nità del vivere quotidiano. 

Andrea Gaspari
Nato nel 1961 a Cortina 
d’Ampezzo. Laureato in 
scienze forestali Università di 
Padova. Scultore professio-
nista dal 1988. Realizza scul-
ture in: vetroresina, polistiro-
lo, gesso, cemento, sabbia, 
neve, ghiaccio, segatura, fie-

no, cioccolato, ferro, legno e adesso, dopo molti inviti a farlo, 
anche cacca di cavallo. Presidente dell’associazione sculture in 
neve Italia. Organizzatore di concorsi di scultura in neve e in le-
gno in Italia. Ha partecipato a tutte le edizioni olimpiche inver-
nali fino ad oggi del concorso olimpico di scultura in neve dai 
giochi di Calgary 88 (Canada) o come scultore in gara o giudi-
ce o come organizzatore della trasferta italiana. Ha lavorato 
come scenografo per i maggiori teatri italiani (scala di Milano, 
piccolo teatro di Milano). Ha lavorato nei principali parchi di 
divertimento in Europa (Eurodisneyland Paris castello, Garda-
land, Mirabilandia, Canevaworld, tibidabo Barcellona). Da 5 
anni partecipa alla costruzione di parchi a tema realizzati in 
sabbia (blankenberge Belgio, Paris la plage Francia). Ha parte-
cipato a quasi tutti (almeno un centinaio di partecipazioni) i 
concorsi di scultura su neve nel mondo (da Fairbanks Alaska a 
Sapporo Giappone). Ha realizzato l’Italia del cioccolato a Tori-
no in occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia. Innumerevoli 
sculture e installazioni una tantum (l’orso Lindt di cioccolato 
64 quintali eurochocolade 2011), Tapiro di neve a Cortina 
d’Ampezzo per striscia la notizia, faccia di m... a chi? in cacca 
di cavallo maggio 2011. Ha partecipato a circa un centinaio di 
concorsi e simposi di scultura in legno in Italia e all’estero. Da 
8 anni tiene dei corsi di intaglio su legno e con molti suoi allie-
vi ha fondato il gruppo CRAPADELEGN. 


