OPERE 2015
1. FRANK NORDIEK WOLFGANG BUNTROCK - TUTTI IN ALTO!
L’installazione è come un sogno che prende forma.
Legno in movimento permanente:
gli alberi muoiono, gli insetti vivono su di essi e all’interno del legno morto,
il legno brucia, entra nell’aria,
presto il ciclo della vita ricomincerà nuovamente...

2. ROBERTO CONTE - CASE PER BARONI RAMPANTI
Case di chi ha cercato alberi per salirci sopra,
capace di abitare la vita distante,
senza appoggio e senza luci accese:
solo cambiando il punto di visione sulle cose
e per questo più leggeri.
“Prendete la vita con leggerezza,
che leggerezza non è superficialità,
ma planare sulle cose dall’alto
e non avere macigni sul cuore”.
(Italo Calvino)

3. WILL BECKERS - ATTRAVERSARE L‘ANIMA
Will Beckers è un artista di Arte nella natura, specializzato nella realizzazione di installazioni naturali sitespecific, che esplorano la nostra relazione con il mondo naturale, contribuendo a creare una nuova
consapevolezza del nostro ambiente.
L’opera d’arte naturale Attraversare l’anima simboleggia il modo in cui attraversiamo la vita fino a giungere
all’eternità, espandendo noi stessi lasciando aperta la possibilità di ritornare a Madre Natura, in un modo o in
un altro.
I cicli naturali di nascita, metamorfosi, morte e rinascita sono i temi esplorati da Will Beckers nel suo lavoro.
Dopo essere nati, lentamente cresciamo e diventiamo le persone che desideriamo essere: a un certo punto

tutti noi sperimentiamo la grandezza della vita e possiamo aprirci ad un livello superiore, verso l’universo. Ci
rendiamo liberi di attraversare.

4. PETER RANDALL-PAGE - DOMINIO DELLA MENTE SULLA MATERIA
In questo nuovo lavoro, realizzato appositamente per Arte Sella, l’elemento casuale dovuto alla forma
naturale del masso assume al contempo il ruolo di materiale e di fonte di ispirazione. La regola che ho
seguito in questo lavoro consiste nell’aver tracciato una linea continua e infinita, che percorra l’intera
superficie della pietra.
Paradossalmente si tratta di vincolo liberatorio, capace di facilitare un’improvvisazione inconsapevole, simile
a quanto avviene in musica con le variazioni estemporanee su un tema.
Nello scolpire questa linea, ho tentato di ottenere una risposta contemplativa alla forma naturale del masso:
la scultura evolve in funzione di come lo spettatore si muove intorno ad essa e di come cambia la qualità
della luce che lo colpisce.

5. RAINER GROSS - TEATRO ARTE SELLA “IL CUBO”
Molte volte l’anno questo luogo così silenzioso diventa location per concerti che restituiscono la bellezza
della musica o luogo per la danza contemporanea. Esattamente un secolo fa, questa valle e tutta la regione
furono scenario di uno spettacolo completamente diverso, di proporzioni tragiche, legato alla crudeltà della
prima guerra mondiale.
Quando mi è stato chiesto di creare una nuova opera per il teatro di Arte Sella ho provato a tener conto di
tutti questi aspetti, “giocando” con tre attori diversi: l’installazione combina alberi viventi (richiamo al
paesaggio, alla natura) con le curve di un movimento nero e dinamico nello spazio e la dura e
impressionante geometria dell’elemento rosso. Tutte le parti geometriche, se correttamente ricomposte,
vanno a formare un cubo, simbolo di solidità e stabilità; un cubo gigante con bordi possenti che ha ceduto.
L’uso di legno trattato, la scelta del colore, il riferimento implicito al “White Cube” e altri stimoli come la
sezione dei pilastri (42 mm) offrono un’ampia gamma di interpretazioni a tutti i visitatori che cercano un
significato. In modo più importante, però, vedo questo progetto come una coreografia scultorea basata sul
dialogo tra opposti: linee rette e curve, orizzontali e verticali, visibile e invisibile, movimento e stabilità, forme
fluide e rigidità, grafico e organico, geometrie create dall’uomo forme arbitrarie della natura, ritmo e
melodia…
I tre “attori” del progetto sono mentalmente ed esteticamente legati fino a trasformare l’intero spazio del
teatro in una composizione su larga scala, una “passeggiata in una scultura di Land Art”, in stretto dialogo
con la natura.

6. JAEHYO LEE - 0121-1110=115075
Penso che un artista non si debba sentire né un filosofo né un sociologo. L’Arte fa capo innanzitutto alle
‘belle arti’. L’opera d’arte deve impressionare chi la osserva fin dal primo sguardo.
Credo quindi che il mio lavoro non abbia bisogno di alcuna spiegazione, ma che dipenda piuttosto da chi lo
osserva. Mentre l’arte occidentale assomiglia ad un missionario che intende trasmettere nuove idee, l’arte
asiatica somiglia più al cercatore di una verità che tenta di rispondere alle sue stesse domande.
Spero che l’opera inviti l’osservatore a toccarla e percepire in questo modo la superficie dell’albero.
Osservo la reazione dei visitatori alle mie opere, come queste li impressionino e se essi restino toccati dai

miei lavori. Il mio lavoro è un regalo, portato da un viaggio che io stesso ho intrapreso per conoscere me
stesso. L’arte è un altro linguaggio: se l’opera d’arte fa provare a qualcuno un’emozione indicibile, questa
emozione è la migliore descrizione possibile.
Misure: 5.600 x 1.300 x 3.600 mm
Materiale: legno (castagno)

EVENTI 2015
PETER RANDALL-PAGE
FAI- Villa Panza di Biumo
Inaugurazione dell’esposizione ed incontro con l’artista.
La mostra rimarrà aperta fino alla primavera del 2016.
>ingresso Villa e Parco:
adulto €9,
Sabato 23
Maggio

ridotto €5,
Ore 18:00
Malga Costa
Val di Sella iscritto FAI gratuito
>solo parco:
adulto €3,
ridotto €1,
iscritto FAI gratuito
dal 12 giugno i prezzi d’ingresso subiranno variazioni
PETER RANDALL-PAGE
Ad Arte Sella
Inaugurazione dell’esposizione ed incontro con l’artista.

Ore 15:00
Domenica
La mostra rimarrà aperta fino alla primavera del 2016.
Malga Costa
24 Maggio
Val di Sella
>Ingresso gratuito
>Ingresso area di Malga Costa e Cattedrale Vegetale € 6,00
Fucina VERDE Arte Sella – A due voci
Mario Brunello/Violincello, violoncello
Giuliano Carmignola/Violino
Ore 20:00
Lunedì 25
Malga Costa, Guido Barbieri/Voce narrante
Maggio
Val di Sella
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0461.751251 dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 12 ed il giorno dell’evento. Lo spettacolo è garantito anche in
caso di maltempo, fino ad esaurimento posti.

>Ingresso € 20,00

La natura del pensiero
Prima edizione: “Il dono della natura. La natura del dono
Marco Aime, Franco Farinelli, Alfonso M. Iacono
Responsabilità scientifica: Ugo Morelli
Coordinamento: Emanuela Fellin
Sabato 1
Agosto

Ore 15:00
Malga Costa L’evento è garantito anche in caso di maltempo, fino ad esaurimento posti.
Val di Sella
>evento gratuito
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0461.751251 dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 12 a partire dal 01/06/2015.
In collaborazione con Step, TSM – Trentino School of Management e World
Natural Heritage – Unesco.

Domenica
2 Agosto

Ore 11:00 e La natura del pensiero
15:00
Malga Costa Prima edizione: “Il dono della natura. La natura del dono
Val di Sella
Marco Aime, Franco Farinelli, Alfonso M. Iacono
Responsabilità scientifica: Ugo Morelli
Coordinamento: Emanuela Fellin
L’evento è garantito anche in caso di maltempo, fino ad esaurimento posti.
>evento gratuito
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0461.751251 dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 12 a partire dal 01/06/2015.
In collaborazione con Step, TSM – Trentino School of Management e World
Natural Heritage – Unesco.

Fucina GIALLA Arte Sella
Mario Brunello, Andrea Lucchesini e Lorenza Borrani
Durante l’evento, l’accesso all’Area di Malga Costa è possibile esclusivamente
Ore 17:00
Lunedì 10
con il biglietto del concerto. Lo spettacolo è garantito anche in caso di maltempo,
Malga Costa,
Agosto
fino ad esaurimento posti.
Val di Sella
Prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 0461751251 dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 12 a partire dal 01/06/2015.
>Ingresso € 20,00

DANCING MUSEUM
La danza contemporanea nei musei e gallerie d’arte
Promosso da: La Briqueterie - Centre de développementchorégraphique du Val
de Marne (FR), Centro per la Scena Contemporanea - Comune di Bassano del
Grappa (IT), D.ID Dance Identity (AT), Dansateliers (NL) e Siobhan Davies
Dance (UK) Con Arte Sella (IT), Museums Boymans van Beuningen (NL),
Gemäldegalerie Wien (AT), Le Louvre (FR), Mac/Val (FR), Museo Civico di
Sabato 29
Ore
e
10:00/19:00 Bassano e Museo di Palazzo Sturm (IT), The National Gallery (UK).
Domenica Malga Costa,
30 Agosto Val di Sella Una coproduzione di Arte Sella, Operaestate Festival Veneto, Apt Valsugana
Lagorai, Terme e Laghi.
> ingresso € 8,00
> il 29.08 e 30.08 l’ingresso all’Area di Malga Costa avrà un costo di € 8,00
Il progetto è sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europea.
CYCLING DANCE
Progetto speciale
La danza contemporanea abiterà ininterrottamente, per sei ore, otto luoghi
attraversati dalla pista ciclabile che collega Bassano del Grappa a Borgo
Valsugana.
Una coproduzione di Arte Sella, Operaestate Festival Veneto, Apt Valsugana
Lagorai Terme e Laghi.
Domenica
6
Settembre

Ore
11:00/17:00
Ciclabile
della
Valsugana

In occasione dell’evento, servizio noleggio biciclette a prezzi agevolati.
Informazioni:
Inbike Valsugana
t. +39 346 0150795.
>evento gratuito
Per informazioni chiamare il numero 0461.751251 dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle
12, oppure il numero 0424.524214 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.

Domenica
20
Settembre

Ore 10:30
Percorso
Arte Natura,
Valle di Sella

PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI ARTE SELLA 2015
Dell’artista Roberto Conte
H. 10.30 visita guidata alle nuove opere del Percorso ArteNatura a cura di Arte
Sella

Ore 14:30 PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI ARTE SELLA 2015
Malga Costa, Degli artisti Rainer Gross, Will Beckers, Peter Randall-Page, Lee Jaehyo,
Val di Sella Wolfgang Buntrock e Frank Nordiek
H. 14.30 visita guidata alle nuove opere dell’area Malga Costa a cura di Arte
Sella
>Ingresso all’area di Malga Costa € 6,00
Domenica
11
Ottobre

Ore17:00
Fucina ROSSA Arte Sella
Malga Costa, Mario Brunello, Guido Barbieri, Sara Nanni, Luca Simoncini, Luigi Puxeddu
Val di Sella
Lo spettacolo è garantito anche in caso di maltempo, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria, a partire dal 01.09.15, chiamando il numero 0461
751251 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 12 ed il giorno del
concerto.
Ingresso € 20,00

Martedì
29
Dicembre

Fucina BIANCA Arte Sella
Mario Brunello, Andrea Lucchesini e Lorenza Borrani
Lo spettacolo è garantito anche in caso di maltempo, fino ad esaurimento posti.

Ore 14:00 e
ore 18:00
Malga Costa, Prenotazione obbligatoria, a partire dal 16.11.2015 chiamando il numero
Val di Sella 0461751251 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 12 ed il
giorno del concerto.
>Ingresso € 20,00

Durante il periodo estivo gli artisti Roberto Conte, Rainer Gross, Will Beckers, Peter Randall-Page, Lee
Jaehyo, Wolfgang Buntrock e Frank Nordiek realizzeranno opere sul percorso ArteNatura e presso l’area di
Malga Costa per l’edizione 2015 di Arte Sella.
Per cause di forza maggiore il programma potrà subire variazioni. In caso di maltempo gli spettacoli
potranno essere spostati in altro orario o luogo.

Associazione Arte Sella – Corso Ausugum 55/57 – Borgo Valsugana (TN)
Per informazioni: tel. 0461-751251 / artesella@yahoo.it

