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Dolomiti Contemporanee - un progetto d’arte contemporanea nella (dalla) regione dolomitica.
Da agosto 2009, le Dolomiti (una parte di esse) sono un sito Unesco. Come Patrimonio dell’Umanità, esse costituiscono una ri-

sorsa naturale e culturale. Anche l’arte contemporanea è una risorsa. Essa corrisponde ad un esercizio critico d’intelligenza. Produce 
processi d’analisi del senso, formalizzazioni di pensiero critico, riflessione sulle identità. L’arte è uno scandaglio. Applicata ad un 
oggetto, ad uno spazio, lo legge, vi entra. Concentra l’idea, le dà corpo, ne ricava immagini sintetiche. Dolomiti Contemporanee 
è un progetto nuovo, ambizioso e sperimentale rispetto al contesto territoriale. Esso prevede di portare l’arte in quota, in ambiente.  
L’evento attivatore si svolgerà tra luglio e settembre 2011, quando una selezione di curatori ed artisti, provenienti da diverse regioni 
d’Italia e dall’estero, verranno a cimentarsi con lo speciale ambiente dolomitico, fatto di spazio, roccia, aria (sottile), verticalità. La 
prima edizione di Dolomiti Contemporanee sarà dunque ospitata nel sito di Sass Muss. Sass Muss è uno spettacolare complesso 
d’archeologia industriale, situato in Provincia di Belluno (Comune di Sospirolo), a ridosso del Parco Nazionale delle Dolomiti Bel-
lunesi. Il sito è composto da una serie di fabbricati, dislocati all’interno di un’area verde, a 7 km dal centro storico di Belluno, nei 
pressi della Strada Statale 203 Agordina. Tre grandi edifici-padiglione (A, C, E – vedi planimetria di seguito riportata), estremamente 
interessanti per volumetria ed estetica architettonica, ed un fabbricato funzionale (B), per oltre 3.000 metri quadrati di superficie co-
perta complessiva. Dolomiti Contemporanee prevede una prima attivazione del complesso di Sass Muss quale laboratorio culturale 
ed artistico, nel periodo compreso tra luglio e settembre 2011. Qui si lavorerà a quella che vuole configurarsi come una stazione di 
scambio e produzione artistica alternativa. Negli spazi del campus, gli artisti vivranno, lavoreranno, esporranno. Un programma di 
residenza consentirà ad alcuni di loro di fermarsi, per alcune settimane, a Sass Muss. L’edificio E (1.800 metri quadrati), costituirà 
l’officina-laboratorio, nonchè lo spazio per la presentazione dei lavori ad uno stato intermedio. Gli edifici A e C saranno dedicati 
all’attività espositiva. Il complesso sarà dunque attivo un campus, una cittadella, un laboratorio aperto- per tre mesi circa. La struttura 
di Dolomiti Contemporanee prevede la messa a punto di una rete di rapporti tra soggetti eterogenei, che consenta un capillare ra-
dicamento territoriale, sociale e culturale, dell’esperienza, curandone al tempo stesso il carattere internazionale d’apertura. Regione 
Veneto e Provincia di Belluno finanziano il progetto, che è sostenuto anche dai Comuni di Belluno e Sospirolo, Fondazione Dolomiti 
Unesco, Confindustria, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Enel. Saranno inoltre coinvolte alcune importanti istituzioni artistiche. Gli 
artisti ospitati in residenza lavoreranno dunque a Sass Muss, ma potranno anche scegliere di operare in ambiente, in zone di loro in-
teresse individuate nel territorio dolomitico, realizzando installazioni e lavori site-specific. La collettiva inaugurerà a luglio. Nel corso 
dell’estate, i nuovi lavori prodotti nel campus-laboratorio verranno ad affiancare quelli realizzati in precedenza. A Sass Muss, l’atti-
vità proseguirà per tre mesi. Le attività verranno documentate attraverso un sito web dedicato (www.dolomiticontemporanee.net), ed
attraverso la produzione di materiali grafici (un magazine cartaceo sarà pubblicato periodicamente). All’interno del campus, ver-
ranno organizzati diversi momenti d’incontro, peformances, conferenze, nel corso delle quali si discuterà di diversi temi inerenti al 
Contemporaneo. L’esperienza di Sass Muss costituisce l’inizio di Dolomiti Contemporanee, il lancio di una piattaforma artistica che 
intende in seguito continuare a produrre attività ed eventi, individuando altri luoghi e spazi significativi all’interno del territorio dolo-
mitico, e fuori da esso.
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Dolomiti Contemporanee - A contemporary art project in (from) the Dolomite region.
The Dolomites (a part of them) have been a Unesco site since August 2009. As part of the Heritage of Mankind they are a na-

tural and cultural resource. Contemporary art is a resource. It corresponds to a critical exercise in intelligence. It produces analytical 
processes involving the senses, formalizations of critical thought and reflections on identities. Art is a sounding. Applied to an object, 
to a space, you read it and enter it. It concentrates the idea, gives body to it and draws synthetic images from it. Dolomiti Contempo-
ranee is an ambitious and experimental new project in which a selection of curators and artists from different Italian regions and from 
abroad put themselves to the test with the special dolomite environment made of space, rock, air (thin) and verticality. Dolomiti Con-
temporanee will have a central event, hosted at Sass Muss. Sass Muss is an industrial archaeology complex located in the Province of 
Belluno (Commune of Sospirolo), close to the Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. The site is composed of a series of buildings 
inside a green area, 7 km from the old city centre of Belluno, near the Agordino State Road 203. Three large buildings-pavilions 
(A, C and E) and a functional structure (B), with a total roofed area measuring over 3,000 square metres. Dolomiti Contemporanee 
envisages the activation of the Sass Muss complex as cultural and artistic laboratories during the period of July and September 2011.  
Work will be carried out here to configure it as a station for alternative artistic exchange and production. The artists will live, work and 
exhibit in the campus. A residence program will allow some of them to stay at Sass Muss for a few weeks. Building E (1,800 square 
metres) will constitute a workshop as well as the space for presenting works at an intermediate stage. Buildings A and C will be dedi-
cated to exhibitive activities. The complex – a campus, a citadel, an open workshop – will therefore be open for about three months.
The structure of Dolomiti Contemporanee envisages the development of a network of relationships between heterogeneous parties 
which will permit widespread social and cultural rooting of their experiences, while promoting the character of international openness 
at the same time. The Veneto Region and the Province of Belluno will fund the project which is also supported by the Communes of 
Belluno and Sospirolo, the Unesco Dolomites Foundation, Confindustria, the Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, and Enel. Various 
leading artistic institutions will also be involved. The artists in residence will work at Sass Muss, but will be able to choose to work in 
the environment, with installations in sites of interest to them identified in the area of the Dolomites. The collective will be inaugurated 
in July. The new works produced in the laboratory during the summer will be placed alongside those created beforehand. The activi-
ties in the Sass Muss campus will continue for three months. The minimum period a work will remain on show will be one month. The 
activities will be documented in a dedicated website (www.dolomiticontemporanee.net), and by the production of graphic materials 
(a magazine on paper will be published once each month). Various encounters, performances and round tables will be organized in 
the campus for discussing the various themes inherent in the Contemporary.
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Dolomiti Contemporanee
Laboratorio d’arti visive in ambiente
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