TRENTO ART FESTIVAL

RESPIRART
Tuesday, February 23, 2021 to Monday, March 15, 2021
Parco d’Arte
RespirArt Pampeago
RespirArt è uno dei più alti parchi d’arte al mondo. Si snoda
fra le quote 2.000 e 2.200 a Pampeago, in Val di Fiemme, fra le
Dolomiti del Trentino.
Nato da un progetto della giornalista e curatrice d’arte
Beatrice Calamari e dell’artista Marco Nones (premio Expo
2015 Fondazione Triulza e Arte in Cascina), accompagna alla
scoperta di installazioni artistiche lungo un percorso ad anello
di tre chilometri. Le opere, create da artisti di fama
internazionale, dialogano con le guglie dolomitiche del
Latemar, dichiarate dall’Unesco Patrimonio Naturale
dell’Umanità.
Alcune di queste sono visibili anche d’inverno dalla pista da sci
Agnello dello Ski Center Latemar.
La nota località turistica Pampeago si apre a due aree
naturalistiche di notevole pregio: Latemarium (raggiungibile
con la seggiovia Latemar), con sorprendenti sentieri tematici
ispirati alle Dolomiti, e Latemar.Art (raggiungibile a piedi o
con la seggiovia Agnello ogni mercoledì e giovedì), con il Parco
d’Arte RespirArt e tutte le sue attività nella natura.
LA FILOSOFIA: Il gesto creativo di “lasciare andare” opere
d’arte nella natura invita ad affidarsi ai mutamenti e, quindi,
alla vita stessa che è continua trasformazione. Gli agenti
atmosferici non rovinano le opere, tutt’altro, essi le
completano, plasmandole e mutandone i colori. RespirArt
invita a RILASSARSI NELLA CONTINUA MUTEVOLEZZA della
natura. Le sue opere permettono di riscoprire il senso di
meraviglia, cogliendo il NUOVO come un’opportunità
irripetibile.
RESPIRART PROJECT
respirartgallery@gmail.com
www.respirart.com
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info respirart, 2020
300 x 200 cm (h x w)

logo respirart, 2010
100 x 200 cm (h x w)

DUILIO FORTE
Sleipnir XXXXVII, 2018
150 x 150 cm (h x w)
Installazione
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STANISLAW BRACH
Point, 2019
300 x 150 cm (h x w)
Installazione

ELIO VANZO
arcanuvola progetto, 2020
150 x 200 cm (h x w)
Mista

ELIO VANZO
arcanuvola progetto in cera, 2020
150 x 100 cm (h x w)
scultura in cera
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SERGIO CAMIN
scogli rossi progetto, 2020
150 x 100 cm (h x w)
Tecnica Mista su Carta

scogli rossi testo, 2020
150 x 100 cm (h x w)

SERGIO CAMIN
scogli rossi bozzetto, 2020
150 x 100 cm (h x w)
Tecnica Mista su Carta
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DOROTA KOZIARA
Harmonia, 2016
1000 x 500 cm (h x w)
Installazione
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