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ottobre 2021 - gennaio 2022

PERCHÉ UNA
TRILOGIA DI PITTURA
A CROCETTA
DEL MONTELLO
Gran parte del Comune di Crocetta del Montello è stata classificata dall’Unione
Europea “Sito di Interesse Comunitario” e “Zona a Protezione Speciale”.
Innumerevoli sono le bellezze ed i pregi del nostro territorio che comprende la
collina del Montello (caratterizzata da un accentuato fenomeno carsico con doline
ovunque sparse) e le meravigliose “Grave di Ciano” che qui, nel corso dei millenni,
il Piave ha formato: sono paesaggisticamente avvincenti e rappresentano un habitat dall’alto pregio botanico e faunistico.
Questi luoghi, oltretutto, sono avvolti dalla sacralità degli avvenimenti che portarono alla vittoria nella Guerra 1915-18 e della quale conservano testimonianze.
Percorrendo le nostre strade, oltre ad paesaggio riposante e suggestivo, il visitatore incontra strutture di accoglienza, ristoranti, agriturismi con invitanti specialità
enogastronomiche.
Queste sono le premesse per cui l’Amministrazione Comunale di Crocetta del
Montello si è impegnata in una azione promozionale per far conoscere il territorio,
avendo nell‘Arte un partner di eccellenza, un autorevole alleato per dialogare con
il visitatore.
La mostra del 2020, prima delle tre, è stato un inizio efficace: visitatori provenienti
non solo dalle province del Veneto ma anche dalla Lombardia, dal Friuli, dall’Emilia Romagna, dal Trentino. I numeri registrati sono invito e sprone per continuare.
E infatti, proseguiamo: quest’anno e nel 2022!
In ciò affiancati e supportati anche da importanti iniziative con i Comuni Montelliani, nell’unanime intento di sviluppare un brand turistico consolidato tramite strumenti e strategie efficaci per la promozione del territorio. A solo titolo di
esempio citiamo il progetto di valorizzazione “Montello Destinazione Turistica”
attivato attraverso il sistema turistico denominato DMC (Destination Management
Community).
Il tutto con il piacere di offrire alle gentili visitatrici e visitatori una gradevole se pur
temporanea permanenza all’insegna della Cultura.
Amm.ne Crocetta del Montello
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LA MOSTRA
Da ottobre 2021 a gennaio 2022 si terrà a Villa Ancilotto la mostra “La rivoluzione
silenziosa dell’arte in Veneto. 1940-1970: da Music a Deluigi e Tancredi”, organizzata dall’amministrazione del Comune di Crocetta del Montello e da ArtDolomites
APS, a cura di Antonella Alban e Giovanni Granzotto con la collaborazione di Stefano Cecchetto e Cesare Orler.
L’esposizione è la seconda tappa dell’ampio percorso espositivo promosso dal Comune di Crocetta del Montello che, nel corso del triennio 2020-2022, vuole raccontare l’importanza della pittura veneta nell’evoluzione dell’arte italiana, partendo
dagli albori del secolo scorso fino al Duemila.
Un contributo determinante perchè sviluppato dal continuo confronto fra una roccaforte della tradizione artistica e pittorica quale era l’Accademia di Venezia, una
delle più importanti del mondo, e la Biennale, palcoscenico di tutte le nuove avventure dell’arte, che si interruppe nel ’44 e nel ’46 per riprendere con decisione
nel 1948, in quello che possiamo considerare l’anno del rinnovamento della grande
arte mondiale.
Ecco quindi che all’interno degli anni 40, vanno considerati fondamentali gli ultimi, quelli del Dopoguerra, che vedono un’autentica rinascita dell’arte in Italia e,
nello specifico, nelle Venezie.
Questa mostra, in cui viene data particolare rilevanza ai magisteri di Zoran Music,
Mario Deluigi e Tancredi Parmeggiani, raduna gli artisti Armando Pizzinato, Bruno
Saetti e naturalmente gli interpreti dello Spazialismo, che segna uno dei momenti
più alti della pittura italiana del secondo Novecento: Edmondo Bacci, Ennio Finzi,
Luciano Gaspari, Bruna Gasparini, Virgilio Guidi, Riccardo Licata, Gino Morandis,
Saverio Rampin, Vinicio Vianello più altri Maestri, come Alberto Gianquinto ed
altri, che hanno segnato profondamente il corso dell’arte italiana di quei decenni.
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COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
La sensibilità artistica e la forte volontà di promozione sono gli elementi che proiettano l’amministrazione del Comune di Crocetta del Montello nel promuovere il
progetto espositivo triennale con lungimiranza culturale e di forte spinta promozionale del territorio.

ARTDOLOMITES APS
ArtDolomites APS è una associazione nata dalla naturale evoluzione del rapporto di amicizia, stima e collaborazione di un gruppo di persone da sempre attive
nell’organizzazione di mostre, eventi, manifestazioni, progetti nella provincia di
Belluno e nel Veneto.
Appassionati e professionisti che negli anni hanno maturato numerose esperienze collaborando attivamente con Associazioni, Pro Loco, Enti pubblici e privati
nell’organizzare eventi di vario genere.
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LA SEDE
VILLA ANCILOTTO
Le sale della prestigiosa Villa Ancilotto sono il luogo dove si svolgerà l’esposizione.
Sede espositiva ideale per l’arte, la storia e la cultura. Ospita infatti il Museo Civico
di paleontologia “La Terra e l’Uomo”, la Biblioteca Comunale e ha elegantemente
accolto e valorizzato le opere del primo capitolo delle mostre “La rivoluzione silenziosa dell’arte in Veneto” nel 2020.
Luogo storico per tutto il territorio di Crocetta e per gli abitanti del Montello, la
Villa è situata in posizione strategica e centrale rispetto ad importanti siti storici,
culturali, ambientali e paesaggistici del trevigiano e non solo. Inserita nel crocevia
tra le colline di Valdobbiadene (Patrimonio dell’Umanità Unesco), il Montello e il
Piave (scenari storici della Grande Guerra e ancor prima della Serenissima Repubblica di Venezia), le colline dell’asolano e il Massiccio del Monte Grappa.

LA MOSTRA PRECEDENTE
Nonostante lo stop avvenuto nel periodo clou della mostra con la chiusura anticipata di un mese causa COVID, l’esposizione dell’anno scorso intitolata La rivoluzione silenziosa dell’arte in Veneto. 1910-1940: da Gino Rossi a Guidi e De Pisis, ha
riscosso notevole successo sia in ambito di visite in loco che web su sito e social.
Nei soli 31 giorni di apertura al pubblico sono stati raggiunti questi numeri:
•
•
•
•
•

2.600 visitatori
500 cataloghi, prima stampa esaurita, in programma ristampa
Tutto esaurito alla serata musicale di introduzione mostra
Tutto esaurito alla serata di inaugurazione dell’esposizione
Tutto esaurito all’evento Arte e Territorio a Crocetta - Musica in Mostra
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CONTATTI
Comune Crocetta del Montello Ass.to alla Cultura
tel. 0423 666620
ArtDolomites APS
info@artdolomites.it
tel. 329 070 6878
mostracrocetta@artdolomites.it
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