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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 leggenda. 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

Sabato 13 luglio
Ore 20.30 Serata danzante in piazza Casanova
con "Armando & Ernesto". Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Alpini di Costalta

Domenica 14 luglio
40. di fondazione del Gruppo Alpini di Costalta
e contemporaneo raduno sezionale.

Sabato 20 luglio
Apertura della settimana di CostaltArte. Ore 17.30 
Inaugurazione della mostra collettiva di scultura e pittura, 
"Fienile in Arte" presso localita "Preda".
Scultori: Avio De Lorenzo e Marco De Lorenzo.
Pittori: Giusto De Bettin, Silvio Zago, Pomarè Renzo.
Orari 10-12 e 16-19

Domenica 21 luglio
Ore 17.30 Inaugurazione mostra di pittura e poesia
"POST ROMANTICA" di Alessandra Servi, dal 21 al 28 luglio
presso la Casa Museo Angiul Sai di Costalta.
Orari 10-12 e 16-19

Lunedì 22 luglio
Benvenuto agli artisti. Inizio dei lavori

Mercoledì 24 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 27 luglio
Ore 20.30 Serata danzante in Piazza Casanova con
"Quelli che il liscio". Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna

Domenica 28 luglio
S. Messa allietata dalla corale parrocchiale. A seguire la 
benedizione delle sculture e la premiazione degli scultori.
Premiazione del III°∞. Concorso di poesia
"Io e te. Quello che c’'era e non c’'è più".
Ore 20.30 Serata danzante in Piazza Casanova
con "Ennio, Ivan e Silvano". Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna

Sabato 27 e Domenica 28 luglio
In piazza ci sarà uno stand con il ceramista Egidio Dalla 
Gassa.

Martedì 30 luglio
Ore 17.30 Inaugurazione mostra dei bambini del Centro 
estivo di San Pietro di Cadore
"La casa della fantasia e del sorriso" dal 30 luglio al 2 agosto 
presso la Casa Museo Angiul Sai di Costalta.
Orari 10-12 e 16-19

Sabato 3 agosto
Mostra fotografica di Tommasi Vinicio dal titolo BOAT
dal 3 al 12 agosto.
Mostra fotografica di Bortolato Oscar dal 3 al 12 agosto.
Inaugurazione delle due mostre il 3 agosto alle ore 17,30
presso la Casa Museo Angiul Sai di Costalta.
Orari 10-12 e 16-19

Domenica 4 agosto
Torneo di bocce organizzato da Giusto De Bettin
presso località "Preda
"
Mercoledì 7 agosto
I mercoledì del Cai: proiezione Film del Trento Film Festival 
organizzata dal CAI Val Comelico.
Ore 21,00 presso la Sala della Regola di Costalta

Sabato 13 agosto
Mostra di pittura di Nives Armellin dal 13 al 25 agosto3
Mostra fotografica di MariaGrazia Longhino dal 13 al 25 
agosto
Inaugurazione delle due mostre il 13 agosto alle ore 17,30
presso la Casa Museo Angiul Sai di Costalta.
Orari 10-12 e 16-19

Sabato 17 agosto
Serata danzante in Piazza Casanova con
"Armando & Ernesto". Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna

Domenica 18 agosto
Serata danzante in Piazza Casanova con "Oscar & Mario". 
Funzionerà punto ristoro.
Organizza la serata il Gruppo Sant'Anna.

Italo De Gol Cian Piergiorgio “Pier” Novità 2013

Paolo Figar

Nato a Santa Giustina nel 1952, scultore autodi-
datta. Da sempre appassionato di montagna e 
natura, negli ultimi anni ha unito a questo la 
passione per la scultura realizzando opere d’arte 
uniche e suggestive, ricche di movimento e ar-
moniosità, espressione vera dell’attac_camento 
alla storia e alle tradizioni del suo territorio. 
Opere esposte: In ricordo di Falco 2009, Ospe-
dale san Martino - Belluno; In ricordo della tra-
gedia del Pelmo 2011, sede Soccorso Alpino san 
Vito di Cadore (BL); Via Crucis Parrocchiale 
Cergnai - S. Giustina (BL); Via Crucis Zemen, 
Feltre (BL); SS.Vittore e Corona Chiesa San Vet-
tor, Veses - S. Giustina (BL); Simpiosi: Siror 
(Trento), Erto (PN), Sappada (BL), Capriana 
(TN), Belunart - Calalzo (BL)

Maestro mosaicista  - Sappada (BL) - Via Hoffe 8 - Tel. 347.2517238
Sito internet: www.orangelephant.com - Email: info@orangelephant.com
Membro “SAMA” (Society of Ameri-
can Mosaic Artist), diplomato mae-
stro mosaicista presso la Scuola Mo-
saicisti del Friuli di Spilimbergo (PN) 
“Irene Spilimbergo”, Pier opera per 
alcuni importanti aziende nel campo 
musivo. Questo gli permette di spe-
cializzare la sua formazione in diver-
se zone d’Italia a partire da Milano, 
con la creazione di una intera faccia-
ta in mosaico della Chiesa di San Le-
onardo Murialdo, a Verona occupandosi della ristrutturazione della chiesa privata 
del vescovo, a Riva del Garda, Rovigo e Udine nonchè nella sua Sappada con la 
creazione musiva della pala principale del santuario “Regina Pacis”. Importantissi-
ma la collaborazione per i restauri dei mosaici della Basilica di Lourdes così come 
quella per la realizzazioine del mosaico commemorativo di “Groun Zero” a New 
York. Il percorso artistico di Pier trova il suo seguito naturale nelle numerose crea-
zioni commissionate da privati e nelle opere della sua personale alcune di queste vi-
sibili sul sito internet www.orangelephant.com

Classe 1968, diploma Accademia di 
Belle Arti di Venezia nel 1992. Svolge 
una ricerca figurativa basata 
sull'’espressione con rimandi alle civil-
tà antiche al medioevo europeo, attra-
verso la rivisitazione delle avanguar-
die storiche fino ai neo-espressionisti 
e alla trans-avanguardia europea. 
Opera per cicli tematici con la scultura 
in legno, marmo e pietra e con la pit-
tura e la grafica tradizionale. Già membro del direttivo del centro Friulano Arti Pla-
stiche (Udine) per cinque anni, poi  per otto anni nel direttivo dell'’associazione per 
le arti contemporanee Prologo (Gorizia) di cui é socio fondatore. Ha partecipato ad 
una settantina di eventi tra mostre personali collettive fiere d'arte simposi e concor-
si. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero.
mail: figarpaolo@libero.it - www.facebook.com/figarstudioscultura

Nordon Lionello
Nato a Trento il 09/02/1992 a Cembra (TN). Dal 
2006 frequenta l’Istituto d’Arte “G. Soraperra” a 
Pozza di Fassa (TN) dove approfondisce le tecniche 
della scultura su legno, del modellato su creta, del 
disegno a mano libera e in seguito della pittura, ed 
ha la possibilità di eseguire svariati progetti tra cui, 
in team, alcune statue di neve in Val di Fassa duran-
te vari eventi sportivi  e a Folgaria(TN) in occasione 
dei Campionati Mondiali Studenteschi di Sci 2010. 
Realizza le coppe in legno del Trofeo Topolino di sci 
di fondo delle edizioini 2012, 2011 e 2012. Sempre nel 
2012 viene scelto un suo progetto per il design ester-
no di una delle cabine dell’impianto di risalita del 
Latemar a Predazzo (TN) in Val di Fiemme, e illustra 

il libro “Alice nel Paese delle Meraviglie” nella versione ladino fassano/inglese. Dal 
2008 (a sedici anni) partecipa regolarmente a svariate edizioni di simpiosi di scultu-
ra tra cui quelli diCapriana, Predazzo e Cembra e ha esposto le proprie opere in va-
rie mostre personali e collettive. Dal 2010 è uno dei quattro membri del C.S.S. il Co-
mitato organizzatore del Simposio di scultura a Cembra (TN). Dal 2012 frequenta 
l’Accademia di Belle Arti “Clementina” di Bologna, indirizzo scultura.

Tel. 348 4323750 - Passo Forcella Zovo
raggiungibile da Costalta e dalla Val Visdende

San Pietro di Cadore (BL)

Malga da Ivan
di Casanova Ivan

Vendita diretta
di prodotti caseari
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