La mostra Dolomiti d’Acqua è un evento di

Il viaggio della pittura dai monti verso Venezia e la laguna

Orari
Da martedì a venerdì
10.00 - 12.30
15.30 - 18.00
Sabato e prefestivi
10.00 - 12.30
15.30 - 19.00
Domenica e festivi
10.00 - 18.00
(lunedì chiuso
tranne lunedì 31 ottobre)
Costo dei biglietti
Interi 8 euro
ridotti* 6 euro
Scolaresche gratis
Bambini 0 - 11 anni gratis

*Ridotti
12 - 17 anni
Studenti con tessera
Over 65 anni
Soggetti convenzionati (elenco in
biglietteria)
Gruppi minimo 20 persone
(1 accompagnatore gratis)
Catalogo della mostra 20,00 euro

COMUNE DI BELLUNO

COMUNE DI SAN VITO

INFO
Ufficio turistico
Belluno tel. 334 2813222
ufficioturistico@fondazioneteatridolomiti.it
Comune di Belluno
cultura@comune.belluno.it
Bottega del quadro
bottegadelquadro@virgilio.it
www.oltrelevette.it/dolomitidacqua/
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VISITE GUIDATE:
> Visita al percorso espositivo (60 minuti)
gruppi di adulti e scuole primarie e secondarie, per gruppo classe.
Costo € 50,00 a gruppo.
Prenotazione e contatti: info@tadalab.it / 347 04 72 258 o 348 27 91 289
> Visita al percorso espositivo (90 minuti)
gruppi di adulti max. 25 persone.
Costo € 75,00 a gruppo.
Prenotazione e contatti: segreteria@divudida.it / 331 94 35 826

Il viaggio della pittura dai monti verso Venezia e la laguna

Quest’anno la rassegna espositiva, promossa e sostenuta
dai comuni di Belluno e di San Vito di Cadore, che intende
celebrare e ricordare a tutti noi le meraviglie e le suggestioni
di luoghi unici, le Dolomiti, ha voluto costruire un ponte con
l’altro luogo unico delle nostre terre: Venezia e la sua laguna.
Il Triveneto è ricco, anzi ricchissimo, di bellezze naturali e
storiche, di città d’arte e di scorci naturali incredibili, prove
tutte dell’incanto e della meraviglia del creato. Credo,
però, che nessuna realtà possa essere paragonata a queste
due testimonianze della bellezza, le Dolomiti e Venezia,
perché oltre a rappresentare in maniera concreta e allo
stesso tempo simbolica i miracoli della natura e i miracoli
dell’uomo, oltre ad essere pur sempre una dimensione fisica
e geografica, una parte del mondo, le Dolomiti e Venezia sono
due luoghi dell’anima, il luoghi perfetti dell’anima. Non solo
rappresentano la bellezza, ma la custodiscono, la includono, e
te ne rendono partecipe, permettendo di entrarvi in simbiosi,
di viverla, di respirarla, di farla diventare la nostra casa.
Nei paesaggi dolomitici, così come nelle piazze, nelle calli e
nelle corti veneziane, noi non siamo spettatori del bello, come
solitamente accade negli altri luoghi stupendi del pianeta, ma
diventiamo attori e soprattutto cittadini della bellezza.
E poi queste due stupefacenti porzioni del mondo sono
separate da un soffio, solo da un battito d’ali, da un attimo,
mentre sono congiunte legate da millenni di storia, da infiniti
accadimenti e innumerevoli vicende umane.
Ci fu sempre un rapporto osmotico tra questi due mondi,
ed allora noi abbiamo voluto immaginare una mostra che
raccontasse più di un secolo di questo lungo innamoramento
degli artisti per almeno uno di questi luoghi dell’anima; ancor
meglio se questa affascinazione si era confrontata e diretta
verso entrambi questi mondi.
				

Giovanni Granzotto

dall’introduzione del catalogo della mostra

PERCORSI TEMATICI:
> Pittori veneti dall’Ottocento ai primi del Novecento
> La svolta internazionale dell’arte veneta,
dal secondo Novecento ai giorni nostri
> Excursus sui monumenti naturali e i palazzi monumentali
rappresentati in “Dolomiti d’Acqua”:
dalle cime dolomitiche ai palazzi veneziani (90 minuti)
gruppi di adulti max. 25 persone.
Costo € 75,00 a gruppo per percorso.
Prenotazione e contatti:
segreteria@divudida.it / 331 94 35 826
> Visita alla mostra ed itinerario in città
“Le fontane d’acqua e di pietra” (120 minuti)
gruppi di adulti e scuole primarie e secondarie, gruppo classe.
Costo € 100,00 a gruppo.
Prenotazione e contatti: info@tadalab.it / 347 04 72 258 o 348 27 91 289
ITINERARI DIDATTICI:
> Tra rocce e acque: sentire i quadri e scoprirne le tecniche (90 minuti)
Costo € 75,00 a gruppo classe
> Dipinti d’acqua e fontane in città: percorso tra la mostra
e le vie di Belluno (120 minuti)
Costo € 100,00 a gruppo classe.
Entrambi dedicati all’ultimo anno scuole dell’infanzia e scuola primaria.
Prenotazione e contatti: info@tadalab.it / 347 04 72 258 o 348 27 91 289
> Visite animate: storie di vita, lavoro, leggende e credenze popolari,
intrecciate al percorso narrativo della mostra (90 minuti)
Scuole primarie e secondarie di primo grado.
Costo € 75,00 a gruppo classe.
Prenotazione e contatti: anname80@gmail.com / 349 81 17 637
> Eredità tonale: radici culturali e influenze ambientali della tecnica
pittorica veneta per eccellenza (90 minuti)
Scuole secondarie di primo e secondo grado.
Costo € 75,00 a gruppo classe.
Prenotazione e contatti: segreteria@divudida.it / 331 94 35 826
> DOLOM.IT - Quadri sonori: viaggio tra le suggestioni sensoriali
e le emozioni attraverso le immagini pittoriche (120 minuti)
Scuole dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria
> DOLOM.IT - Un’opera in 140 caratteri: raccontare l’arte in un tweet
(120 minuti)
Scuole secondarie di primo e secondo grado.
Costo per ogni proposta € 100,00 a gruppo classe.
Prenotazione e contatti: servizieducativi@isoipse.it / 349 43 76 019
o 347 42 31 554
Informazioni dettagliate sulle visite guidate, percorsi tematici
e itinerari didattici sono consultabili presso il sito
www.oltrelevette.it/dolomitidacqua/

