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Vettoretto (Fondazione Unesco):
«Può essere un volano per il turismo»

L’EVENTO
Alcune immagini dell’area industriale
di Sass Muss che ospiterà mostre
e laboratori. Qui a fianco l’ideatore
Gianluca D’Incà Levis

Dolomiti contemporanee
negli edifici restaurati
dell’area di Sass Muss
Un laboratorio di arti visive e mostre dal 30 luglio a ottobre
Coinvolti comuni, Provincia, enti e associazioni di categoria
di Martina Reolon
SOSPIROLO. Un progetto
nato un anno e mezzo fa, con
l’intento di mettere insieme
le Dolomiti diventate patrimonio Unesco, arte contemporanea e complesso d’archeologia industriale Sass Muss in
Comune di Sospirolo.
Si tratta del laboratorio
d’arti visive in ambiente “Dolomiti contemporanee”, ideato e sviluppato da Gianluca
D’Incà Levis, già alla guida di
GaBLs. L’iniziativa parte il 30
luglio con il primo blocco di
mostre costituito da tre esposizioni, a cura dello stesso
D’Incà Levis, Andrea Bruciati e Alberto Zanchetta.
Dopo una pausa di pochi
giorni, dal 5 al 16 settembre,
aprirà dal 17 il secondo blocco, che prevede quattro piani
espositivi, sotto la regia di Daniele Capra, D’Incà Levis, Alice Ginaldi e Francesco Urbano, e che sarà visitabile fino
al 16 ottobre.
«Mostre di questo livello si
tengono in città come Berlino, New York, Milano», evidenzia D’Incà Levis, «abbiamo scelto un’area ignota a
molti, ma che è da valorizzare, per le particolari caratteristiche che possiede».
Le sette esposizioni saranno ospitate nella splendida
cornice del complesso di Sass
Muss, l’ex chimica della Montecatini di Sospirolo.
«Il nostro intento», aggiunge l’ideatore di “Dolomiti contemporanee”, «è trasformare
questo spazio in una sorta di

Il progetto
è nato un anno
e mezzo fa, con l’intento
di mettere assieme
le Dolomiti, l’arte
e il complesso industriale

«Abbiamo scelto
un’area ignota
ma che deve essere
valorizzata per le
particolari caratteristiche
che possiede»

campus, una vera e propria
cittadella con finalmente
“una luce accesa”, dove curatori e artisti lavoreranno insieme a una produzione artistica alternativa».
Una sessantina gli artisti
che esporranno le proprie
opere. Nomi bellunesi ma
non solo: parecchi gli artisti

del panorama internazionale,
dalla Corea del Sud a Israele,
dalla Spagna all’Inghilterra e
all’Olanda. Un programma di
residenza consentirà a una
trentina di essi di risiedere, a
rotazione, a Sass Muss, presso la foresteria (edificio Pizzocco). Alcuni artisti saranno
ospitati nell’ostello “Alta-

non” di Santa Giustina.
«Il progetto ci costa un sacco di soldi», commenta
D’Incà Levis, «i contributi
che abbiamo ricevuto non bastano. Ma speriamo di “innescare una reazione” e poi, soprattutto, di mantenerla. Questa iniziativa ha contenuto artistico, ma anche imprenditoriale e può divenire strumento di marketing territoriale.
L’auspicio è intercettare flussi turistici e coinvolgere il
maggior numero possibile di
persone. Abbiamo 40 sponsor
privati, ma ovviamente speriamo di trovare un “mecenate” che ci sostenga».
“Dolomiti
contemporanee”
gode di un contributo della
Regione Veneto di 30 mila euro, a cui si aggiungono 20 mila messi a bilancio lo scorso
anno dalla Provincia. Sostegno economico è stato offerto
anche dal Consorzio Bim Piave e da Confindustria Belluno. «Si tratta di una sfida con
connotazioni imprenditoriali», sottolinea Marco Melchiori, vice direttore degli Industriali, «in cui gli ideatori si
sono dati da fare per produrre valore aggiunto e promuo-

vere le capacità insite nella
nostra provincia. Ce n’è davvero tanto bisogno».
«L’iniziativa dimostra come sia fondamentale dare
spazio e fiducia ai giovani»,
aggiunge Maria Grazia Passuello, assessore alla Cultura
del Comune di Belluno, che
ha patrocinato l’evento, insieme al Parco Dolomiti Bellunesi e alla Fondazione Dolomiti
Unesco: «Un progetto», commenta Alberto Vettoretto,
«che può essere volano per il
turismo e veicolo di promozione del brand dolomitico all’estero». Un gruppo di giovani
è al lavoro: Valentina Gregato, Giulia Rossi, Giulia De
Monte, Fabio Balcon, Lucio
Apolito, Paolo Dal Pont, Mafalda Rossi, Giacomo De
Donà, Alberto Montresor, Dario De Leonardis.
«A loro un grosso ringraziamento», afferma D’Incà Levis, «perché stanno lavorando a titolo volontario».
L’inaugurazione il 30 luglio
alle 18.30. L’ingresso alla mostra è libero. Orari: 10-12.30,
15-19.30, 20-23 (chiuso il lunedì). Info: www.dolomiticontemporanee.net.

Prima una centrale idroelettrica, poi l’ex Chimica
Muss era stata al centro di intricate vicende, conclusesi solo lo scorso anno, quando
una sentenza del Tar dava ragione a Comune di Sospirolo
e Provincia, contro cui la Chimica aveva fatto ricorso alla
fine degli anni Ottanta per la
mancata autorizzazione ad
avviare l’attività produttiva.
Attualmente Sass Muss è
in mano alla società pubblica
specializzata Attiva Spa. Gli
interventi hanno riguardato
cinque edifici. «C’è stata una
bonifica generale, ancora prima che subentrasse questa società», aggiunge Moro, «poi la
ristrutturazione della parte
storica e, infine, la costruzione di quattro capannoni in sti-

le moderno. Ultimo un ponte
sul Cordevole, di collegamento con l’area industriale di Sedico». Tuttavia l’area è rimasta inoperosa e ci vogliono
altri sforzi per riempire gli
spazi vuoti. «È già stato messo lì il magazzino comunale»,
afferma Moro, «ma l’idea è di
creare una sala polivalente
per gruppi teatrali, che servirebbe anche al Comune di Sedico. Inoltre sono già cominciati i lavori per itinerari ambientali e si pensa a una pista
ciclabile».
Intanto Sass Muss torna a
vivere con “Dolomiti contemporanee”. L’edificio centrale
ospiterà camere-studio, bookshop, zone “wifi”, angoli del-

la rivista Artribune e un bar
ristoro, gestito dalla cooperativa “Mani intrecciate”.
A corredo concerti alla sera, laboratori didattici per
bambini e ragazzi, curati da
Valentina Gregato e Federica
Menin, oltre al percorso espositivo “Liberalarte”, con installazioni lungo il sentiero
tra la chiesetta di S.Antonio a
quella della Madonna del Sonno a Mas.
«Si configurano possibili
scenari futuri molto importanti», sottolinea Roger De
Menech, sindaco di Ponte nelle Alpi e vice presidente del
Parco, «come idee per ripensare sviluppo e possibilità di
vivere sul territorio». (m.r.)

IN BREVE
TUTTO IL GIORNO

Venerdì si fa festa
a Rocca Pietore
Venerdì a Rocca Pietore, festa di Santa Maria Maddalena. Alle 10 del mattino la
messa e la processione per le
vie del paese. Segue il pozzo
di san Patrizio, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza e al pomeriggio dalle
15.30 tombola in piazza e intrattenimento con lo spettacolo di artisti di strada «Otto
il Bassotto».

VENERDI’

All’Osteria del Faore
omaggio a Led Zeppelin
All’Osteria del Faore a
Cencenighe, venerdì omaggio ai Led Zeppelin, con Cristiano Zanvettor, Ruggero
Burigo, Massimo Vanz e «Pittore».

DA DOMENICA

A Palazzo Crepadona
l’arte del 900

Il travagliato destino di una zona che è stata ristrutturata di recente e che attende un utilizzo
SOSPIROLO. Il complesso
di Sass Muss ospitava fino
agli anni Cinquanta la centrale idroelettrica della Montecatini, che faceva funzionare il
“trenino” tra il centro minerario della Valle Imperina ed
Agordo.
«Il sito della ex Chimica
era altamente inquinato»,
spiega il sindaco di Sospirolo
Renato Moro, «il Comune
non aveva risorse, la Provincia ne era rimasta fuori, ma il
mio predecessore Tegner aveva intercettato fondi europei
che hanno permesso di avviare, cinque anni fa, un importante piano di recupero».
Ma prima ancora, con la
Chimica
Sospirolo,
Sass

Il complesso industriale di Sass
Muss completamente ristrutturato di recente e aperto all’arte

Il sindaco Moro

Viene presentata domani
alle 12 in consiglio regionale
la mostra «Arte del 900 nelle
collezioni della Fondazione
Cariverona e della Fondazione Domus» che si terrà a Palazzo Crepadona da domenica al 2 ottobre. Un percorso
espositivo ricchissimo e di
qualità, con 70 opere di pittori e scultori che hanno segnato l’arte del Novecento, da
Balla, a Birolli, da Casorati a
Rossi, a Boccioni, da Manzù
a Morandi.
Oltre alle molte opere, presentate per la prima volta al
pubblico, la mostra sarà arricchita da tre momenti espositivi dedicati alla città di
Belluno e alle sue peculiarità.

