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Colle e Forte di Monte Ricco, con le Marmarole innevate sull sfondo (Foto GDD)

1.
2017: avviamento, Fuocoapaesaggio, potenziale e strategia di Tiziano
Contemporaneo.
A maggio 2017 il Forte di Monte Ricco, proprietà del Comune di Pieve di Cadore, è stato
inaugurato, con riapertura storica a seguito di lungo restauro, effettuato grazie al sostegno
fondamentale di Fondazione Cariverona.
Per i contenuti, gli enti gestori, Fondazione Centro Studi Tiziano Cadore e Fondazione Museo
dell’Occhiale Onlus, hanno deciso di intraprendere la via del Contemporaneo, affidandosi a
Dolomiti Contemporanee (DC), in ciò sostenuti dall’amministrazione uscente (Sindaco Antonia
Ciotti).
A seguito della sottoscrizione di un contratto triennale tra gli enti gestori e il curatore di DC,
Gianluca D’Incà Levis, si è avviata una collaborazione in tal senso, con l’obiettivo di realizzare un
importante evento espositivo annuale -la cui effettiva fattibilità va ridefinita anno per annoconsistente in una mostra collettiva d’arte contemporanea di lunga durata (quattro-cinque mesi), e
di avviare al tempo stesso un processo di costruzione d’identità culturale per la struttura così
riaccesa, imperniata sul Contemporaneo e sulle reti, territoriali ed extraterritoriali, che si è iniziato a
costruire, e che sono venute ad innestarsi sul potenziale culturale e sociale, ambientale e
paesaggistico, storico e d’architettura, presente a Pieve di Cadore, potenziale valorizzabile
attraverso un programma di rigenerazione.
La collettiva del 2017, Fuocoapaesaggio (maggio-ottobre, a cura di Gianluca D’Incà Levis,
Giovanna Repetto), ha visto la partecipazione di ventuno giovani artisti di ottimo profilo, ben attivi e
noti nell’ambito nazionale e internazionale.
Temi centrali di questa esposizione, il Paesaggio, trattato secondo una molteplicità di prospettive e
una visione culturale proiettiva e rinnovativa, e Tiziano Contemporaneo (TC).

Forte di Monte Ricco, con il Montanel sullo sfondo (Foto ADC)

Tiziano Contemporaneo è un progetto ad alto potenziale e di lungo periodo, ideato da Dolomiti
Contemporanee nel 2016. Esso consiste nel lancio di una call internazionale (2017), che
consente agli artisti invitati di interpretare direttamente l’opera e l’eredità, storica, artistica e
culturale, del sommo maestro cadorino, rielaborandone tecnica, modi, segni, iconografia, storia e
biografia.
Sono oltre quaranta gli artisti oggi attivi su TC, che procedono all’elaborazione dei propri
concept ed opere, che verranno presentate, al momento opportuno, nell’ambito dell’attività di DC,
in differenti siti e contesti, secondo una strategia della propagazione del potenziale del progetto.
Esso potrebbe interessare anche altre strutture bellunesi deputate all’arte, e recuperate grazie a
Fondazione Cariverona, con gli enti gestori delle quali si è iniziato a intessere un dialogo (Palazzo
Fulcis e Palazzo Bembo, a Belluno, Museo Diocesano di Feltre), per immaginare una possibile
triangolazione con Monte Ricco.
Una simile idea è naturalmente in linea con i modelli di valorizzazione del bene culturale e di
distretto culturale evoluto, a cui DC lavora dal 2011, concorrendo in modo significativo al dibattito
nazionale su questi stessi temi, con l’attività pratica, teorica, di ricerca e convegnistica.
Porre in relazione, tematica e fisica, questi siti importanti, attraverso un itinerario legato alla ricerca
del contemporaneo applicata al patrimonio culturale locale (e universale: Tiziano), costituirebbe a
nostro giudizio un’interessante opzione per la valorizzazione ulteriore e l’interconnessione delle
stesse strutture espositive, in una politica culturale unitiva, e attraverso la qualità della selezione
artistica, che, insieme alla bontà dell’impianto culturale e alla visione sincretica, rimane elemento
imprescindibile.
Questo potenziale di TC non si limita naturalmente alla dimensione locale: esso è internazionale.
Naturalmente, poter avviare un simile progetto a Pieve di Cadore è stata un’opportunità grande,
connessa ai temi di rigenerazione e rebranding culturale che caratterizzano in modo evidente una
parte rilevante della nostra politica.

Monte Ricco, corte interna di notte, sullo sfondo il paese di Pozzale, a sinistra la cima dell’Antelao (Foto GDD)

Si tratta di coltivare, attraverso una progettualità adeguata per profilo, componente rinnovativa,
potenzialità di spinta, una preziosa risorsa autoctona, che però ha valore e riflesso universale.
Un esempio: diversi sono gli enti, con cui DC ha già buoni rapporti, con i quali abbiamo intavolato

una riflessione su possibili collaborazioni. Tra questi, il Consolato Generale d’Italia a Barcellona,
sensibile a TC, come anche la Reale Accademia di Spagna a Roma.
Come sappiamo, a Madrid ci sono il Prado e il Museo Thyssen-Bornemisza.
Se vogliamo parlar selvaggiamente, possiamo dire che Tiziano Vecellio è un titanico
rappresentante, nel mondo, della straordinaria capacità creativa italiana, ovvero di quello che negli
anni recenti, e rispetto a mercati spesso più prosaici, abbiamo imparato a chiamare “Made in Italy”.
E TC è a riproposizione di questo potenziale rispetto ai circuiti dell’arte e della cultura
contemporanea, ma anche produttivo e d’impresa.
Alcune aziende bellunesi, che operano su mercati internazionali, lavoreranno con noi, nel 2019,
legando il proprio brand e prodotto a Tiziano Contemporaneo.
Per il Consolato in Spagna, parlare di Tiziano equivale a rifocalizzare su una grande risorsa. Che
TC è in grado di valorizzare e rigenerare, portandolo oltre l’alveo naturale dello studio storico e
critico del Maestro.
Ricorderete forse, ne scrivemmo già: nel 2016, proprio a proposito del nascente progetto TC,
cercammo un primo contatto con due grandi Istituzioni mondiali: il Metropolitan Museum di New
York e la National Gallery di Londra.
Questo “test” iniziale ci diede già un primo, non trascurabile segnale, a favore del reale appeal del
progetto.
Nel caso nostro, evidentemente, potendo lavorare dal bellunese e dal Cadore, i valori culturali
legati a Tiziano si sposano con quelli propri del Paesaggio e dell’ambiente dolomitico, aumentando
ulteriormente il valore e la potenzialità della proposta, che assume una spiccata connotazione di
branding territoriale.

Forte di Monte Ricco, inaugurazione Fuocopaesaggio, 20 maggio 2017 (Foto BP)

2.
2018, Brain-tooling, Residenza, produzione culturale e artistica a Pieve di Cadore.
La seconda mostra prodotta da DC, per l’estate/autunno 2018, è stata Brain-tooling (giugnoottobre, a cura di G. D’Incà Levis, Riccardo Caldura, Petra Cason). In questo caso, il concept
principale è stato orientato sui temi di alpinismo e arrampicata, aderenza dell’intelletto alla realtà,
natura e artificio, fisiologia e cultura. E ancora è stato riproposto Tiziano Contemporaneo, che è

divenuto una sottosezione significativa di questa mostra.
Dieci dei 25 artisti impegnati in Brain-tooling hanno scelto di cimentarsi con Tiziano
Contemporaneo, impegnandosi nell’impresa, stimolante e non priva di rischi, del confronto con il
“terribile Maestro”. Per un giovane artista che non sia uno sprovveduto infatti, Tiziano è un
poderoso riferimento, che va affrontato con cautela e ponderazione, per evitare tonfi ingloriosi. Noi
stessi, ben consapevoli di ciò, siamo attenti a proporre un simile tema solamente ad artisti di
capacità e profilo. Anche qui, come sempre, la selezione critica e curatoriale è essenziale all’esito,
alla crescita e credibilità dei progetti. Laddove questa capacità ed attenzione dovessero mancare,
si produrrebbero depressione, danno, ironia e scherno. Il Contemporaneo non è un gioco, nulla
può essere improvvisato, o tentato.
La maggior parte delle opere di Brain-tooling è stata prodotta ad hoc, sfruttando la presenza di DC
in Cadore la Residenza attivata a Pieve di Cadore nel 2017, e sostenuta dalla Fondazione Tiziano,
e la nostra rete di partner, locali e non.
La Residenza è un fulcro operativo essenziale, che consente all’attività culturale e artistica di
attecchire e di farsi intrinseca al territorio, agli artisti di analizzarlo ed esperirlo direttamente,
all’esperienza di integrarsi e di venire recepita come una pratica partecipata e non come estranea
o avulsa.
La Residenza è alla base di tutta la pratica di DC, ed è uno strumento di grande efficacia, perché
consente agli artisti, ai curatori, agli intellettuali, agli ospiti, di conoscere e vivere il territorio,
instaurando in seno ad esso una serie viva di relazioni culturali, sociali, umane.
Di ciò, abbiamo grande esperienza (ottocento artisti ospitati dal 2011 ad oggi).
Una mostra imperniata sulla Residenza è tutt’altra cosa (e tutt’altro impegno, nella sua gestione),
rispetto ad un mero allestimento di mostra.
Anche qui: le reti che si vanno edificando ad ogni livello, sono importanti quanto l’esposizione, e
spesso assai più della stessa, che contribuiscono a vivificare.
Non basta “riempire la scatola con le cose”, eventi o artefatti che siano.

Un'opera di Nazzarena Maramotti, già parte della Collezione Cariverona (Foti GDD)

La mostra non è semplicemente un apparato espositivo, ma uno strumento di stimolazione,

culturale e sociale (quando lo è, per chi è desto, accoglie l’invito, raccoglie lo stimolo).
Le reti, l’azione e la comunicazione, legano l’evento alla realtà sociale di un territorio. Senza di
esse l’evento è un oggetto depotenziato, e quindi poco efficace.
Per esperienza, sappiamo che la capacità del gruppo di lavoro di implementare le reti ai diversi
livelli, è alla base della crescita di un progetto. Laddove non si collabori ad aprire le reti, si
contribuirà invece a deprimere la reazione, frustrando la pratica. Si tratta di avere questa capacità
e responsabilità. Questa è la base del metodo DC.
Nel caso specifico, nell’arco delle prime due mostre, molte delle oltre settanta opere prodotte e
presentate sono state dunque realizzate a partire da tematismi individuati nell’area, quali:
montagna, paesaggio, ambiente, Dolomite, pietra, Enrosadira, bosco; Marmarole e Dolomiti;
natura e architettura; zone di arrampicata locale, viabilità forestale e sentieri, topografia; memoria e
ricordo connessi all’uso storico della struttura del Forte, di Batteria Castello, della Polveriera di Tai;
Campo trincerato cadorino, architetture e ruderi bellici, Grande Guerra; il Colle di Monte Ricco;
persone e famiglie della zona (Romano Tabacchi, ex Internati IMI), Musei ed emergenze (Museo
Archelogico Cadorino, Magnifica Comunità di Cadore, area di Lagole, Tiziano Vecellio);
archeologia, identità, cibo.
Tutte le opere e i materiali ad esse relativi sono disponibili ai link on-line pubblicati su website,
social e canali DC, insieme al materiale testuale e critico, grafico, fotografico e video professionale
prodotto, ed alla Rassegna Stampa relativa.
In diversi casi, i lavori realizzati dagli artisti si sono sviluppati come processi iterati, e hanno
condotto a produzioni complesse, nella logica di una continuità negli approfondimenti e nelle
riflessioni, nell’azione, nella condivisione ed amplificazione dell’esperienza.

Riapertura del F. di Monte Ricco, maggio 2017, Presidente di F. Cariverona, sindaco, enti gestori (Foto GDD)

Il duo Penzo + Fiore ad esempio, oltre a realizzare l’installazione Gravità (Brain-tooling), ha
proposto al pubblico tre incontri al Forte, tra giugno ed ottobre 2018. Essi, originati dal concept
d’opera, ne hanno approfondito alcuni tematismi particolari. Le piante e la sfida dell’altezza, Gli
animali che arrampicano e che si spostano in quota, Uomini che arrampicano, è un ciclo di tre
Conversazioni aperte al pubblico che hanno coinvolto relatori esperti (tra essi: Tommaso

Anfodillo, biologo, direttore Centro Studi Ambiente Alpino di San Vito di Cadore; Iolanda Da
Deppo, etnografa; Marco Del Favero, coltivatore Cadore Scs; Cesare Sacchet e Daniele Comiotto,
esperti in fauna selvatica del Corpo di polizia provinciale della Provincia di Belluno).
L’artista Evelyn Leveghi, oltre a presentare l’installazione “Resilienza. Apparato radicale del
desinare” al Forte (Brain-tooling), ha realizzato, tra luglio e ottobre, tre eventi presso Batteria
Castello, mettendo a punto il format Tabula 4+1, desinare in Conversazione con il Paesaggio.
Anche in questo caso, numerosi ospiti qualificati (architetti, paesaggisti, imprenditori, chef,
antropologi, coltivatori) sono stati invitati a dibattere su temi connessi a cultura e territorio,
architettura e rigenerazione, cibo e paesaggio. Un’edizione, che raccoglierà le conversazioni e
una serie di testi degli ospiti-autori, farà seguito al format (pubblicazione nel 2019).

Batteria Castello, a poca distanza dal Forte di Monte Ricco: artisti in esplorazione (Foto ADC)

Batteria Castello è un'altra struttura interessante e dotata di un potenziale di spicco a Monte
Ricco. Temi connessi alla sua storia e rigenerazione sono stati ripresi nelle opere di dodici artisti,
nel corso del biennio. Ciò consente di focalizzare sul valore di questo bene, rispetto al recupero del
quale abbiamo un’idea chiara, che abbiamo intavolato in diverse occasioni, e che entra nel più
ampio dispositivo di progetto/masterplan di Pieve/Monte Ricco, che si attua ad esempio attraverso
il progetto Stream (vedi poi).
La giovane artista e regista Caterina Erica Shanta, già bene apprezzata dalla critica, ha realizzato
un film, dal titolo A History about Silence (Una storia sul Silenzio), che costituisce una acuta
riflessione e denunzia, estetica e artistica, storica, documentaria e testimoniale, sulla storia
drammatica degli Ex IMI – Internati Militari Italiani dei campi di concentramento tedeschi.
La realizzazione della produzione, con il film poi allestito in Brain-tooling, è durata alcuni mesi, ha
incluso un importante lavoro di restituzione del paesaggio ambientale di Pieve di Cadore, oltre alle
testimonianze di alcuni reduci ultranovantenni del paese, ancora in vita, che sono stati intervistati.
Il film è già stato presentato e premiato al Milano Filmaker Film Festival, è in corsa al Trento Film
Festival e a diversi altri Festival nazionali legati a Cinema e Cinema di Montagna.
Gastone Gal, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Ex Internati ANEI e Direttore del Museo
Nazionale dell’Internamento di Padova, è stato coinvolto, ed ha partecipato ad una proiezione

pubblica del film, che DC ha proposto al Cos.Mo il 21 ottobre 2018, e alla quale hanno preso parte
tutti i protagonisti della produzione.
La ricerca delle connessioni con i soggetti compatibili, è sempre una parte del lavoro, continuo, di
costruzione e integrazione e diffusione dei contenuti e dei temi indagati, secondo strategie culturali
ponderate e assai articolate.
Molte altre le opere significative in tal senso, come ad esempio quella di Francesco Zanatta, sulla
figura di Romano Tabacchi e Batteria Castello (Brain-tooling), quella di Alessandro Sambini
(Fuocoapaesaggio) sulla figura di Angelo Tramarin di Trecenta, ex militare in guarnigione al
Forte di Monte Ricco nel 1941, che ha portato l’artista a coinvolgere nel lavoro una ventina di
pittori locali, cadorini e bellunesi, o come quella di Nazzarena Poli Maramotti, artista già in
Collezione Cariverona, che sta sviluppando una serie di opere grafiche a partire dai disegni di un
tracciato escursionistico realizzati da residenti e turisti di Pieve di Cadore.
Ognuna di queste opere dimostra l’impegno dell’arte e la sua capacità di interconnettere temi,
storie, persone, luoghi, ad un livello non esclusivamente specialistico, ma culturale, sociale,
umano, empatico.

Un’opera sul tema di Tiziano Contemporaneo: F. De Martin Topranin, “Il sogno di Tiziano”, 2018 (Foto GDD)

Ma non vogliamo, né possiamo, raccontarli tutti qui, questi lavori, anche se lo meriterebbero di
certo.
Abbiamo voluto chiarire ancora cos’è un lavoro ben fatto, quale la sua complessità, quale il
Patrimonio di relazioni che da esso può scaturire.
Le relazioni già poste in essere, possono condurre a molto altro, quando si è determinati a
insistere. Numerose sono le collaborazioni avviate con enti e soggetti culturali, ma anche
d’impresa, che hanno preso contatto con la realtà di Pieve di Cadore e il Forte di Monte Ricco.
Dopo due anni di lavoro intenso, oggi, in Italia, negli ambiti in cui siamo attivi, arte contemporanea,
architettura e rigenerazione, recupero e riuso, paesaggio e patrimonio, questo cantiere culturale,
così attrezzato, è molto noto. C’è un momento in cui, se si lavora bene, un sito comincia ad essere
visto. Esso era conosciuto a livello locale: ora lo è a livello nazionale.

Il Forte, nel suo contesto ambientale e culturale, è un’emergenza straordinaria. Il suo potenziale,
messo al centro di un progetto ben condotto, inevitabilmente consente di apprezzarlo.
Una cinquantina di ottimi artisti vi hanno lavorato finora. Ma almeno altri cento sono saliti ad
esplorarlo, condotti dai curatori, dallo staff o dai partner. E ciò vale anche per architetti, designer,
paesaggisti, soggetti culturali, e così via.

La Residenza consente agli artisti (qui Francesco Zanatta, 2018) di lavorare direttamente in loco (Foto ADC)

Tutto ciò significa costruire un’opzione per un sito. Crescere l’attenzione su di esso, attraverso la
buona pratica, che, ripetiamo, è una cosa diversa da una buona mostra. Instaurare relazioni
proattive. Relazioni che poi vanno coltivate, e che sono un’opportunità per la comunità di Pieve di
Cadore e per i suoi enti, pubblici e privati.
Noi siamo i soggetti generatori di tale patrimonio di relazioni, non i soggetti gestori. Le opportunità
vanno dapprima generate, poi – o contestualmente - colte.
Enti locali ed enti gestori devono essere i primi a concorrere all’implementazione della strategia di
rilancio della struttura, ognuno per la parte propria. Altrimenti, tutto questo grande lavoro, che
costruisce reti ed attenzioni vive, viene vanificato.
Faccio un esempio: in due anni, non si è provveduto a ottimizzare il dispositivo di sostegno e
comunicazione delle attività del Forte a Pieve di Cadore, a livello locale. Ciò a livello di
cartellonistica stradale e urbana, e nella stessa comunicazione dell’esistenza del Forte. Il progetto
è noto a Palermo (siamo attivi a Palermo), ma un turista non “lo vede” in centro a Pieve. Se un
turista arriva in centro a Pieve, quel che trova è un totem, null’altro. E’ poco. I visitatori della Casa
Natale di Tiziano non trovano alcuna indicazione che li inviti a salire al Forte, mostrando i percorsi
a piedi. Idem al Parcheggio di Piazzale Martiri della Libertà. I visitatori estivi sono numerosi, solo
una piccola parte viene stimolata a salire al Forte. E’ un’occasione sprecata. Molte le misure di
promozione e migliorative, che sarebbe possibile realizzare a livello locale senza costo,
semplicemente mettendosi in linea con gli altri enti locali e con il sistema dell’incoming. Esse non
competono a DC, che ha rapporti assai più recenti, e quindi meno strutturati, degli enti locali con il
proprio territorio.
Se il progetto sarà portato avanti, queste misure andranno discusse anche con la nuova
amministrazione comunale, che può sicuramente esser d’aiuto, e deve essere coinvolta

direttamente nel programma di rigenerazione. Il presente Report viene presentato in primis agli
enti gestori del Forte, poi dunque all’amminstrazione comunale e agli altri enti coinvolti nel
recupero della struttura o attivi sul territorio e potenzialmente coinvolgibili.

3.
Altri metodi della produzione e della socializzazione culturale. Eventi correlati a
Brain-tooling, mostra-cantiere.
I medium utilizzati dagli artisti nel corso delle due mostre 2017/18 sono stati molteplici, in ciò
fornendo una rassegna completa delle tecniche proprie del contemporaneo, attraverso disegno,
pittura, scultura, installazione, azione partecipata, performance, suono, videoarte, produzione
video, laboratori, workshop.
Circa trenta le ditte o aziende locali che hanno supportato la produzione delle opere nel biennio,
una ventina della quali a titolo di sponsorship, che è un’altra modalità della condivisione e
compartecipazione al progetto, sempre cercata da DC per sostenere la progettualità ed attecchire
meglio al territorio.
Ancora una volta: lavori di questo genere aprono a reti e persone. Per realizzarli, è necessario
coinvolgere archivi e studiosi, enti e soggetti, individui e gruppi.

Inaugurazione Brain-tooling, giugno 2018. Sullo sfondo un’opera di Barbara De Vivi (Foto NN)

In tal senso, le attività didattiche connesse ai temi proposti, come quelle organizzate in alcune
occasioni dal Museo dell’Occhiale, consentono di valorizzare e “sfruttare” ulteriormente le opere
degli artisti, interconnettendole alla comunità locale. Questo lavoro è essenziale: più vi si investe,
maggiore la resa. Un esempio: il Laboratorio “Mani, piedi…e sù”, condotto da Elena Maierotti ad
agosto 2018 (Brain-tooling), in collaborazione con la guida alpina Diego Stefani (Orizzonti
Montani), ha consentito a un gruppo di ragazzini di sperimentare l’arrampicata, al centro del
concept di mostra, proprio nella struttura del Forte.

Per favorire l’interconnessione, sempre complessa nei progetti che portano il Contemporaneo in
aree ad esso poco avvezze, abbiamo messo a punto il format partecipativo L’artista presente.
Nel corso dell’estate, quindici dei ventuno artisti di Brain-tooling si sono messi a disposizione del
pubblico, per raccontare personalmente la propria opera. Ognuno di essi è tornato dunque al
Forte, dedicando a ciò una giornata, pronto a rispondere alle domande dei visitatori, e ad
intavolare un dialogo con loro.

Pubblico al Forte durante un evento (Foto NN)

Diverse delle opere realizzate sono state acquisite da Collezioni di rilievo (ad esempio AC
Collezione Coppola e AGI Verona) nel panorama nazionale. Altre sono opzionate.
Anche questo è un risultato raggiunto: la qualità dell’opera, come il livello e l’attenzione del
collezionista (che non è facile ottenere), sono ulteriori indicatori di parametro (qualità) e di
interesse fattivo nei confronti dell’attività che si svolge e del credito del progetto.
Si è altresì realizzata una serie di visite guidate a soggetti e gruppi selezionati di ospiti (curatori,
collezionisti, individui considerati strategici), da parte dei curatori della mostra stessa.
Sabato 13 ottobre, Dolomiti Contemporanee ha partecipato alla Giornata nazionale del
Contemporaneo AMACI, con un’apertura straordinaria del Forte di Monte Ricco, e la mostra
Brain-tooling visitabile gratuitamente.
Per l’intera durata della stagione 2018, nell’ambito dell’attività convegnistica che vede Dolomiti
Contemporanee coinvolta in eventi di rilievo connessi ai temi di rigenerazione di paesaggio e
Patrimonio, Archeologia Industriale, Imprese creative, Distretti culturali evoluti, innovazione
culturale, arte cultura e territorio, il caso di Monte Ricco/Pieve di Cadore è stato presentato
all’interno di panel, convegni, talk (Belluno – Progetto Etifor; San Pietro di Cadore, Convegno
Productive Mountains, Borca di Cadore – ex Villaggio Eni; San Vito di Cadore – Corso di Cultura in
Ecologia Centro Studi Ambiente Alpino; Nuovo Spazio di Casso – Vajont; Malnisio – Montereale
Valcellina; Palermo – Border Crossing - Manifesta Biennale nomade d’Europa; Milano –
Politecnico; Torino, Politecnico; Padova – Stati Generali Archeologia Industriale; Venezia –
Biennale di Architettura di Venezia; Bologna – Studio Cucinella Architects).

Un lavoro ulteriore è stato svolto poi, insieme alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore,
nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Austria STREAM - Sostenere il Turismo sostenibile,
la Rigenerazione urbana e la promozione delle Arti in aree Montane.

La corte del Forte, animata, 2018 (Foto GDD)

Il 12 e 13 ottobre, si è dunque realizzato il workshop di progettazione culturale integrata
Riprogettare Monte Ricco, aperto a giovani artisti e architetti under 35, secondo una logica
interdisciplinare. Venticinque i partecipanti, provenienti da tutta Italia, selezionati attraverso una
call nazionale.
Il workshop è stato gestito dal professor Antonio De Rossi (progettazione architettonica Politecnico
di Torino), già incaricato dalla Fondazione Tiziano di redigere un masterplan per Pieve di
Cadore/Monte Ricco, e da me stesso. Esso è stato incentrato sui temi di rigenerazione e
valorizzazione del Patrimonio, culturale e storico, d’architettura e ambientale.
Durante il workshop, alcuni degli artisti che operano in Dolomiti Contemporanee (Marta Allegri, con
Forti senza aderenza, Lorenzo Barbasetti di Prun), hanno sviluppato alcuni laboratori, realizzando
una serie di lavori capaci di interconnettere arte e architettura, e coinvolgendo direttamente i
partecipanti al workshop.
Il documento progettuale finale relativo a quest’esperienza verrà presentato nelle prossime
settimane a Pieve di Cadore, secondo modalità in via di definizione, che potranno prevedere la
partecipazione degli abitanti e delle associazioni di Pieve di Cadore.
Nel complesso, nel solo 2018, tra inaugurazione, incontri e conversazioni, visite guidate a gruppi
selezionati ed esplorazioni, presentazioni, proiezioni e altri eventi, workshop, si sono realizzati tra il
Forte, il Colle di Monte Ricco, Batteria Castello e Pieve Cos.Mo, Museo Archeologico, Casa
Natale), ventotto eventi, a cui vanno ad aggiungersi quelli realizzati dagli enti gestori (cinque
eventi; tre attività didattiche per bambini, un concerto, una presentazione del progetto
digitale/virtual tour a cura di Tullia Zanella).

Undici gli eventi extraterritoriali, legati a Biennali d’arte e architettura, Convegni, presentazioni, nel
corso dei quali si è presentato il caso di Pieve di Cadore/Monte Ricco.

4.
Comunicazione attività, Ufficio Stampa e Rassegne
Premessa: necessità di economia e valore del metodo.
Il metodo di lavoro di DC prevede una serie di azioni di comunicazione differenti, volte al
raggiungimento di obiettivi e platee di soggetti differenti.
Le mostre 2017 e 2018, Fuocoapaesaggio e Brain-tooling, sono state inserite all’interno delle due
Campagne di comunicazione relative alle due annate: Fuocopaesaggio e Curvatura.
La Campagna di Comunicazione propone un concept culturale stagionale, sempre legato ai temi e
alle pratiche di DC, alla loro elaborazione intellettuale. Essa prevede una declinazione grafica, una
prima comunicazione generale, la possibilità di interconnettere le esperienze ed i siti (tra il 2017 e il
2018 abbiamo lavorato su otto siti attivandovi progetti o piattaforme di rigenerazione), dando
maggiore forza al costrutto culturale e all’istanza comune che anima e governa poi le azioni nelle
singole stazioni operative, come il Forte di Monte Ricco, il Nuovo Spazio di Casso, l’ex Centrale
idroelettrica di Malnisio, la Colonia di Borca, e via dicendo.
DC possiede un’idea innovativa della funzione della cultura e delle pratiche rispetto all’identità
delle aree interne e montane, e alla valorizzazione dei loro potenziali: ogni giorno lavoriamo su
questo, insieme a decine di soggetti di rilievo nazionale, Università, Fondazioni, centri di ricerca,
professionisti, e così via.

Un’opera sul tema di Tiziano Contemporaneo: T-Yong Chung, 2018 (Foto GDD)

La Campagna viene profilata a livello nazionale.
La Campagna non inerisce dunque semplicemente alle “mostre” cosiddette, ma ad una visione

della montagna, del territorio, della costruzione del Paesaggio e della rigenerazione del
Patrimonio.
L’interconnessione dei temi culturali e di progetto consente poi di giovarsi di altre esperienze di
ricerca e approfondimento connesse al progetto stesso, che è molto studiato (sono una quindicina
le Tesi di Laurea dedicate a DC negli ultimi anni), esperienze che spesso forniscono a loro volta un
risvolto di comunicazione. Un esempio: Silvy Boccaletti è una ricercatrice di Geografia Umana, con
un Master Internazionale in Green Management alla Bocconi di Milano, giornalista, regista e
Videomaker (tra i lavori recenti premiati, un documentario su Matera Colobraro). Sta lavorando
ora, insieme al fotografo Francesco Mastrogiulio, a un progetto di ricerca, sostenuto dal Gruppo
Terre Alte del CAI, e realizzato in forma di docu-film, che racconta diversi progetti artistici e
culturali sorti negli ultimi anni nelle Terre Alte alpine italiane. Si tratta di iniziative che, pur operando
in una marginalità spaziale e sociale data dall’ambiente alpino, sono state in grado, attraverso la
creatività, di ridefinire gli stereotipi legati alla montagna, creando spazi d’azione, condensatori
sociali e zone di contatto in territori marginali, che spesso rimangono trascurati dalla politica che si
concentra solo sui grandi centri urbani. La prima storia/puntata racconta il progetto Dolomiti
Contemporanee. Nel docu-film saranno presenti interviste a diversi attori coinvolti nel progetto di
Dolomiti Contemporanee: Gianluca D’inca Levis, l’ideatore e curatore di DC, e diversi artisti
coinvolti negli anni nel progetto, tra cui Marta Allegri e Lorenzo Barbasetti di Prun. Molte delle
interviste e dei contenuti sono stati realizzati al Forte di Monte Ricco, nel corso di alcune
giornale di lavoro con il nostro team. Un’altra opportunità, come si diceva, di implementare
conoscenza e comunicazione a favore del Bene.

Abito rosso, Robox, 2018 (Foto GDD)

Tornando alla Comunicazione DC 2018 su Monte Ricco: l’attività di promozione a mezzo stampa e
media, è avvenuta secondo le seguenti modalità.
Premetto che l’entità del budget a disposizione non ha consentito, nel 2018, di acquisire spazi
promozionali commerciali su giornali o riviste, per i quali occorrerebbero ulteriori risorse (mentre
nel 2017 siamo riusciti a prenderne qualcuno).
Il budget attuale basta a coprire circa il 40-50% dei costi effettivi di realizzazione di una mostra del

profilo delle due realizzate da DC al Forte. Il resto del costo è stato coperto grazie alle partnership
DC e al nostro impegno diretto nel progetto.
Per tale motivo, ma anche per la scelta di un modello di comunicazione in primis culturale, e non
commerciale, in linea con la politica di DC, abbiamo lavorato utilizzando i canali della cronaca (a
livello locale) e della comunicazione culturale ed artistica (in ambito nazionale), avvalendoci della
nostra penetratività e dei network in cui operiamo quotidianamente. Ossia del nostro lavoro di
Ufficio Stampa, che è oculato e complesso.
A livello locale (stampa bellunese), il nostro Ufficio Stampa ha fatto uscire un totale di 65 pezzi
(esclusi i trafiletti e le segnalazioni, e gli articoli di basso profilo: 36 nel 2017 e 29 nel 2018).
Essi sono tutti disponibili e scaricabili a questi due link dropbox:
2017 https://www.dropbox.com/sh/03k8tflf752g3er/AADWPLlY3evsfy_S09nW4Ndga?dl=0
2018 https://www.dropbox.com/sh/ofttzjcdxwcrzbs/AADgog30ikE1h6Gxe9Zw6pOaa?dl=0

Il Forte aperto, 2018 (Foto GDD)

Questo genere di strategia, al tempo stesso obbligata e cercata, è ben diversa, più complessa e
più articolata – essendo affidato alla capacità dell’Ufficio Stampa, alle relazioni di progetto - di
quella che consente semplicemente di “comprare spazi promozionali”, senza nulla aggiungere
all’inserzione.
Una strategia articolata vuol dire un enorme lavoro continuo, che garantisce un certo risparmio nei
costi, e consente di mostrare il progetto in modo costruttivo.
Come risulterà evidente, questo genere di comunicazione promozionale fa parte di una più ampia
strategia culturale dell’azione di rigenerazione e artistica e della sua trattazione intellettuale, che
viene grazie al nostro impegno e al profilo che abbiamo nel dibattito nazionale su questi temi. In
due anni, abbiamo inviato quindici Comunicati Stampa alle Redazioni (quindi non due
Comunicati in occasione delle Inaugurazioni), mettendo in luce, volta per volta, diversi aspetti
cruciali della progettualità in atto. I Comunicati sono uno dei molteplici metodi della comunicazione
dell’istanza culturale. I Comunicati non servono semplicemente a dire che c’è un evento. Il valore
della nostra pratica non è (solo e semplicemente) quello di produrre e pubblicizzare un evento, ma
quello di proporre, intavolare, dibattere un’opzione culturale per un sito e per un territorio, anche
attraverso gli strumenti della comunicazione mediatica.

Noi intavoliamo ogni giorno, attraverso testi critici ed editoriali, sul valore della pratica che
conduciamo. E questo, ribadiamo, è ben diverso dal comperare una pagina.
Naturalmente è ovvio che se si potessero avere entrambe le cose sarebbe meglio: ma non siamo
noi a determinare il budget.
Questo “metodo” della pervasività capillare, passa anche attraverso una forte azione sui social
media (Facebook, Twitter, Instagram, e canali video DC).
Nel solo 2018, i post realizzati su Brain-tooling e le altre attività realizzate al Forte, sono stati circa
250, con centinaia di migliaia di interazioni e centinaia di condivisioni, anche da parte di altre
testate giornalistiche o web, oltrechè dei numerosissimi soggetti e partner che lavorano con noi
(oltre 500) e che ci seguono, a livello locale o nazionale, negli ambiti dell’arte contemporanea,
della rigenerazione di paesaggio e patrimonio, di cultura d’innovazione, ambiente e territorio,
sviluppo e impresa, eccetera.
Il meccanismo di amplificazione connesso ai social, alla nostra capacità di redazione di testi e
contenuti intellettuali, culturali e visivi attraverso di essi, e alla vastità della rete che ci “ascolta”,
costituisce un altro strumento assai efficace di comunicazione a basso costo (ed alto impegno).
Circa 4.000 le foto realizzate, otto i video professionali. Questo materiale viene selezionato,
postprodotto e riversato in rete o fornito ai media.
Gli artisti, i curatori e i professionisti che hanno collaborato alle attività di Monte Ricco, sono stati
fatti passare in radio, per diffondere ulteriormente i contenuti. DC ha una diretta radio una volta a
settimana su Radiocortina: tra aprile e fine ottobre 2018, ventiquattro interviste sono state
realizzate agli artisti, ai curatori, agli architetti impegnati nelle diverse attività del Forte.
Altre cinque interviste e trasmissioni sono state dedicate a Brain-tooling su Radiobelluno, per un
totale di ventinove passaggi radiofonici (ognuno tra i dieci ed i venti minuti).
Lista testate:
Artribune, Exibart, Il Giornale dell’Arte, Il Giornale delle Fondazioni, Olivares Cut, Stati Generali
Archeologia Industriale 2018, Le Corridor (Fra), Touring Club Italiano, Storie di Eccellenza, Art
Style, Il Sole24 Ore Business School, Pubblicazione Stati Generali Archeologia Industriale,
Gazzettino di Belluno, Gazzettino Ed. Nazionale, Corriere del Veneto, Corriere delle Alpi, Amico
del Popolo, BellunoPress, Altro&Oltre, Nuovo Cadore, Il Cadore, Qui Trecenta, L’Eco delle Valli e
delle Dolomiti Friulane, RadioCortina, Radiobelluno, Radioborcia.

5.
Colophon
Staff e collaborazioni DC 2017/18 (gestione mostre al Forte, attività connesse e Residenza
artistica):
Gianluca D’Incà Levis, Elena Maierotti, Alice Ferrazza, Cinzia Gallina, Giovanna Repetto, Evelyn
Leveghi, Lorenzo Barbasetti di Prun, Romina Manarin, Paolo Dal Pont, Giacomo De Donà, Nicola
Noro, Brando Prizzon, Fabio Balcon, Lucio Apolito, Elena Pin, Elsa Calligaro, Elda Burrei, Petra
Cason, Margherita Reolon, Martina Pontello.
Artisti coinvolti:
(2017)
Paola Angelini, Bruno Amplatz, Mattia Bosco, Stefano Cagol, Davide Casini, Elia Cantori, Irene
Coppola, Davide Dicorato, Giulia Fumagalli, Sandra Hauser, Sophie Ko Chkheidze, Simon
Lauryens, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Giorgio Orbi, Giulia Pellegrini, Nazzarena Poli
Maramotti, Alessandro Sambini, Sebastiano Sofia, Mario Tomè, Eltjon Valle.
(2018)
Marta Allegri, Michele Bazzana, Lorenzo Barbasetti di Prun, Andrea Bianconi, Michele Bubacco, TYong Chung, Irene Coppola, Ilaria Cuccagna, Fabiano De Martin Topranin, Barbara De Vivi,
Hannes Egger, Chiara Enzo, Enej Gala, Andrea Grotto, Evelyn Leveghi, Stefano Moras, Marta
Naturale, Penzo + Fiore, Nazzarena Poli Maramotti, Marta Spagnoli, Cristina Treppo, Caterina

Erica Shanta, Luka Sirok, Francesco Zanatta, Christian Manuel Zanon.

DC network 2018
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Fondazione Dolomiti Unesco |
CNAPPC | Regione Veneto | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | BIM Piave | Fondazione
Cariverona | Repubblica di Slovenia – Ministero della Cultura | Confindustria Belluno Dolomiti | Uti
delle Valli e Dolomiti Friulane | Gal Prealpi e Dolomiti | Gal Alto Bellunese | Fondazione Vajont
Provincia di Belluno | Provincia di Pordenone | Provincia di Udine | Comune di Borca di Cadore |
Comune di Erto e Casso | Comune di Pieve di Cadore | Comune di San Vito di Cadore | Città di
Palermo | Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 | Comune di Claut | Comune di Cimolais |
Comune di Vajont | Comune di Longarone | Comune di Altivole | Comune di Belluno | Comune di
Montereale Valcellina | Parco Naturale Dolomiti Friulane
Arcipelago Italia | Biennale di Architettura di Venezia | Università degli Studi di Padova | ICEA |
Centro Studi Ambiente Alpino San Vito di Cadore | AIPAI Associazioni Italiana Patrimonio
Industriale | Mario Cucinella Architects | Border Crossing | Biennale Manifesta 12 | M12 Collateral
Events | Dimora Oz | Bridge Art | Casa Sponge | Etofor | SIMRA Social Innovation in Marginalised
Rulal Area | UICI Belluno | Fondazione Bevilacqua La Masa | Università IUAV di Venezia | Archivio
Gellner | Politecnico di Milano | Politecnico di Torino | H-Farm | Casabella Formazione |
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore | Magnifica Comunità di Cadore | Fondazione Museo
dell’Occhiale Onlus | Accademia di Belle Arti Venezia | Accademia di Belle Arti Verona | Rufa
Rome Academy of Fine Arts | CCC Strozzina | MART Museo d’Arte moderna e Contemporanea di
Trento e Rovereto | Fondazione Merz | Neonlauro | Leap Factory | Lago | Arper | Hapter | Repap |
Paper & People | Casa Editrice Tabacco | La Charta | Arch.i.m. | ProViaggi Architettura | Casabella
Formazione | Architetti Arco Alpino | Archivia | Gruppo Mondadori | Archeologia Industriale |
Malnisio Science Festival | Museo Casa Giorgione | Studio Gellner | Collezione AGI Verona |
Associazione Edoardo Gellner | Galleria A plus B Brescia | Galleria Goethe Bolzano | Fablab
Belluno | Quasar Multimedia | Prometheus Food Lab | Bra.ba.m | Opificio Ciclope | Radiocortina |
Radiobelluno | Dolomiti.it | Paolo Dal Pont Produzioni Video | Artribune
Minoter | DB Group | Grappa Nonino | Enel | Acqua Dolomia | D-Shape | Librerie Tarantola | Salus
| Salewa | Tuttosport Longarone | Lanerossi Gruppo Marzotto | Lanificio Paoletti | Gatto Astucci |
Arper | Idrotermolux snc | Itre | Procaffè | Eolo ngi | Sips Italia | Lattebusche | Birra Dolomiti | Vini
Biasiotto | Colli Soligo | Conte d’Attimis Maniago | Lèbon | Alibert | Birraria da Bauce | Ristorante
Cianzia | Cason Marmi | Giancarlo Rova srl | Impresa Artecos | Krea | Hotel Antelao | Dolomié |
Impresa Olivotto | Viel Antincendi | Cadore Asfalti | Vipa Ristorazione | Hotel al Pelmo | Tramontin
Colori | Ravara sas | Gianfranco De Girardi | Vetreria Vierre | Ars-Imago | Falegnameria Pietro
Andreotta | Cooperativa Cadore Scs | Al Falegname Pozzale | Diego Imperatore fabbro | Luca
Vecellio elettricista | Orizzonti Montani | Diego Stefani Guida Alpina | Panificio Marcon |
Calcestruzzi Dolomiti
Gianluca D'Incà Levis,
curatore di Dolomiti Contemporanee e Progettoborca, direttore del Nuovo Spazio di Casso.

Borca di Cadore, 7 febbraio 2019
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