
OPERE 2016

1. PINUCCIO SCIOLA - SEMI DELLA PACE 

I 7 “Semi della pace” di Arte Sella fanno parte del gruppo di 150 semi esposti dall’artista sardo Pinuccio 
Sciola (San Sperate, 15 marzo 1942 – Cagliari, 13 maggio 2016) nel 2008 ad Assisi sulla piazza inferiore 
della Basilica di San Francesco: basalti incisi, tagliati obliquamente, semi che diventano simbolo di una pace 
da coltivare quotidianamente.

2. GIOVANNI WEGHER - RIONDOLO

Riondolo è la creazione di un luogo di meditazione e di dialogo, una micro architettura di 2,7m x 2,7m x 5,2m 
assemblabile e itinerante; una struttura realizzata interamente in legno, un oggetto riconoscibile nel 
paesaggio naturale, uno spazio da vivere dentro e fuori, un percorso che si snoda in atmosfere di natura 
remota. 

Prima di arrivare ad Arte Sella, la struttura ha seguito un itinerario nel parco Naturale Adamello Brenta 
cambiando diverse posizioni in luoghi particolarmente evocativi, principalmente a mezza costa e non 
necessariamente in cima alle vette ed è stata arricchita da pensieri e suggestioni dei visitatori, una sorta di 
diario di bordo. 

Ciò che ci auguriamo è che questo spazio riesca ad essere tradotto da chi lo vive in un’esperienza intima e 
personale riguardo la propria percezione della natura; una creazione volta alla mera esperienza del sole, 
grandezza luciferina, esperienza significativa di per se stessa, una sorta di simbolo di resistenza umana, un 
punto focale primordiale, un reale incorruttibile pensiero sul nostro posto nell’universo.

3. URS TWELLMANN - TIGLIO APERTO

Come si scava un tronco di cinque metri di lunghezza, anche se esso è curvo?

Come si può produrre più segatura possibile, conservando la conformazione del tronco?

Con la punta della motosega con cui migliaia di volte ho accoltellato tronchi diversi. Attraverso ogni fessura, 
in direzioni diverse, fino a quando il legno all’interno del tronco è stato segato fino a essere segatura e pezzi 
ancora più piccoli.

La sfida è la seguente: scavare per quanto possibile fuori dal tronco e fino a che la superficie appare ancora 
chiusa e la statica è garantita.

Da lontano sembrano semplici tubi. Tronchi cavi, che possono tuttavia essere modificati sensibilmente con la 
luce e ancor più con la distanza dello spettatore.

Contenuto e Caso. Un albero di soli dieci anni, scavato, cresce sotto la corteccia. Se rimuovo tutto fino a uno 
strato spesso 5 o 10 centimetri, allora potrei dire che questi ceppi, sebbene abbastanza grossi, negli ultimi 
dieci anni si sono sviluppati…



Il legno più giovane si trova sotto la corteccia dell’albero. Qui l’albero cresce. All’interno del tronco, dove ci 
immaginiamo il piccolo giovane albero, c’è il legno più antico dell’albero.

4. ALISON STIGORA - IL SEME 

Un seme è un contenitore che collega passato e presente. Contiene in sé la domanda “Cosa sarà?” e al 
contempo echi appartenenti al ciclo della morte, della sepoltura e la vita stessa che ogni giorno si manifesta 
nella natura. I materiali organici rinnovano continuamente il suolo per una nuova crescita. Il Seme resta 
nell’ombra tra le montagne e gli alberi qui ad Arte Sella, dove questo ritmo è vivo e vibrante in ogni stagione.

Il legno bruciato è un materiale che contiene l’evidenza della sopravvivenza. La sopravvivenza implica 
difficoltà da superare. Il fuoco consuma, ma non completamente e dalle ceneri rinasce una vita nuova. Il 
legno usato per costruire Il Seme è stato sistematicamente bruciato al fine di ottenere una superficie nera, 
vellutata. Distruzione e creazione vivono spesso l’una accanto all’altra.

EVENTI 2016
Per  cause  di  forza  maggiore  il  programma potrà  subire  variazioni.  In  caso  di  maltempo  gli  spettacoli  
potranno essere spostati in altro orario o luogo.

________________________________

Domenica 15 maggio 2016 | ore 15 | Malga Costa | Val di Sella
ONISHI YASUAKI 

Reverse of volume 

Inaugurazione dell’esposizione ed incontro con l’artista
Ingresso gratuito all’esposizione

_________________________________

Domenica 26 giugno 2016 | ore 18 | Malga Costa | Val di Sella

FUCINA VERDE ARTE SELLA 

Con Mario Brunello, Danilo Rossi, Marco Rizzi, Laura Bortolotto

FRANZ SCHUBERT - QUARTETTO PER ARCHI “ROSAMUNDE” (1824) in la minore D804
Mario Brunello/Violincello, violoncello
Danilo Rossi/Viola
Marco Rizzi/Violino
Laura Bortolotto/Violino

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 € 22,00



_________________________________

Sabato 16 luglio 2016 | ore 19 | Malga Costa | Val di Sella

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

di Felix Mendelssohn-Bartholdy
con Orchestra Spira Mirabilis, coro voci bianche della Scuola di Musica di Fiesole
Regia P. Mungiguerra

Una coproduzione Città di Bassano Operaestate Festival, Arte Sella, Mittelfest, Spira Mirabilis.
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 € 25,00

_________________________________

Sabato 30 luglio 2016 | ore 15 | Malga Costa | Val di Sella

Domenica 31 luglio 2016 | ore 11 | ore 15 | Malga Costa | Val di Sella

LA NATURA DEL PENSIERO

Seconda edizione
La natura del sacro – Il sacro della natura
Con Marco Aime, Michelangelo Pistoletto, Vito Mancuso e Gianpaolo Carbonetto

Responsabilità scientifica: Ugo Morelli
Coordinamento: Emanuela Fellin
In collaborazione con Step, TSM – Trentino School of Management e World Natural Heritage – Unesco.
L’evento è garantito anche in caso di maltempo, fino ad esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0461.751251 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 ed i giorni  
dell’evento.
>ingresso € 7,00

_________________________________

Sabato 13 agosto 2016 | ore 20.30 | Malga Costa | Val di Sella

ARTE SELLA - LA CITTA’ DELLE IDEE

Un documentario di L. Bergamaschi e K. Bernardi

Durata 50’, anno 2016

Il racconto di Arte Sella attraverso le voci dei suoi protagonisti

Fino ad esaurimento posti
Ingresso gratuito

_________________________________



Lunedì 15 e Martedì 16 agosto 2016 | ore 19 | Malga Costa | Val di Sella

ALL WAYS

Project in movement: Sharon Fridman

Un musicista e 5 danzatori creano un suggestivo incanto in cui la danza estremamente fisica e poetica  di 
Sharon Fridman entra in dialogo con suoni ed elementi naturali, sculture di legno e di pietra.
Una coproduzione di Arte Sella ed Operaestate Festival Veneto.

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0461.751251 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 ed i giorni  
dell’evento.
> ingresso € 15,00

_________________________________

Domenica 4 settembre 2016 | ore 11-17 | Ciclabile della Valsugana | Borgo Valsugana-Bassano del Grappa

CYCLING DANCE

Evento di danza

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.
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.

In occasione dell’evento, servizio noleggio biciclette a prezzi agevolati.
Informazioni:
Inbike Valsugana
t. +39 346 0150795
>evento gratuito 

_________________________________

Domenica 18 settembre 2016 | ore 11 e ore 14.30 | Villa Strobele e Malga Costa | Val di Sella

PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI ARTE SELLA 2016

Degli artisti Rainer Gross, Alison Stigora, Urs Twellmann, Onishi Yasuaki, Pinuccio Sciola e Giovanni 
Wegher

ore 11.00 presentazione a Villa Strobele e visita guidata al percorso ArteNatura 
ore 14.30 visita guidata alle nuove opere dell’area Malga Costa 

Performance di Koinè in collaborazione con Levico Acque

_________________________________

Sabato 24 settembre 2016 | ore 14 | Malga Costa | Val di Sella



FUCINA ROSSA ARTE SELLA

Antonio Vivaldi – Concerti per due violini
Con Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Sonatori de la Gioiosa Marca

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 € 22,00

_________________________________

Venerdì 30 dicembre 2016 | ore 14 e ore 17.30 | Malga Costa | Val di Sella

FUCINA BIANCA ARTE SELLA

Con Mario Brunello, Isabelle Faust, Anne-Katharina Schreiber, Danusha Waskiewicz

FRANZ SCHUBERT - QUARTETTO PER ARCHI “LA MORTE E LA FANCIULLA” (1824) in re minore D810
Isabelle Faust/Violino
AnneKatharina Schreiber/Violino
Danusha Waskiewicz/Viola

Mario Brunello/Violoncello

Lo spettacolo è garantito anche in caso di maltempo, fino ad esaurimento posti. 

Prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 0461 751251 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, 
dalle 8 alle 12 ed il giorno del concerto.

>Ingresso € 22,00


