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Dolomiti Contemporanee inaugura con una collettiva di artisti “in rete” 

Dolomiti Contemporanee è un progetto di rete. Anche qui. E’ un concept generale, che 
assume in se, come centro, il tema dell’approccio adduttivo e incrementale e autonomo e 

diritto. Dodici artisti espongono i loro lavori, nella luce di Sass Muss. 

inaugurazione sabato 30 luglio | ore 18.30 | a cura di gianluca d’incà levis | edificio pavione | sass muss 

DC PAINT/ONE

 

La rete è stesa, aperta, ad ogni grado. Lo spazio nasce, e viene popolato. Vengono i singoli, a 
raccogliersi nel libero coro (attori coreuti).

Gli artisti invitati nello spazio mobile di DC, per attitudine alla rete, ed al reticolo cristallino, confluiscono 
in DC1 (paint) e DC2, le due mostre collettive di Sass Muss, ad agosto ed a settembre dell’anno zero.

Il complesso di Sass Muss è composto da diversi edifizi, ognuno dei quali fortemente caratterizzato a 
livello spaziale e distributivo. Il Pavione è l’unico fabbricato dotato di ampie superfici a parete, l’unico che 
consenta la presentazione di un certo numero di lavori pittorici.

Dodici artisti espongono le proprie tele, le carte, i disegni. Nel bianco e nella grande luce. Solo un poco 
filtrata dalla polvere che abbiamo conservato ai vecchi vetri. Gli alieni poi al buio, tra le pietre.

Artisti: Laetitia Calcagno, Paolo De Biasi, Fabiano De Martin Topranin, Ericailcane, Dimitri Giannina, 
Gabriele Grones, Emaunuele Kabu, Tiziano Martini, Alessandro Pagani, Barbara Taboni, Andrea 
Visentini, Davide Zucco

______________________________________________________________________________________ 

DC paint one 
dal 30 luglio al 4 settembre 2011 
Sass Muss – Sospirolo (Belluno) – Edificio Pavione - Dolomiti Contemporanee

Enti: Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Belluno, Comune di Sospirolo, Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Palazzo Riso, Fondazione Dolomiti Unesco, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Confindustria, Consorzio Bim Piave, Enel.

Orari: 10.00-12.30; 15.00-19.30 
Biglietto: entrata libera. Chiuso il lunedì e dal 5 al 16 settembre 
Info: info@dolomiticontemporanee.net
press@dolomiticontemporanee.net
www.dolomiticontemporanee.net 
Tel. +39 0437 838218: +39 0437 30685
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