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La prima BIENNALE INTERNAZIONALE SULLE DOLOMITI.
Il passo San Pellegrino ospita migliaia di turisti amanti della
montagna e degli sport invernali.
Abbiamo pensato di offrire loro la possibilità di vivere ulteriori
emozioni estetiche organizzando quello che sarà uno dei più
importanti eventi artistici internazionali.
Circa 200 fra pittori astratti e figurativi, scultori e fotografi,
esporranno i propri lavori negli hotels che ospitano i turisti.
La bellezza della montagna e la magia dell'arte unite per offrire
forti emozioni a tutti coloro che verranno a trovarci.
Sarà anche l'occasione per far avvicinare alla montagna molti
appassionati d'arte che non conoscono la bellezza delle Dolomiti
ed in particolare del passo San Pellegrino.
First INTERNATIONAL BIENNIAL ON THE DOLOMITES.
Passo San Pellegrino welcomes and entertains thousands of
tourists that are fond of mountain and Winter sports.
We want to offer them the opportunity of living further beautiful
emotions in organizing one of the most important event of
international art.
200 artists, abstract and figurative painters, sculptors and
photographers will exhibit their work in the hotels that host
tourists.
The beauty of Mountain and the magic touch of Art together to
offer strong emotions to those who will visit us.
For lovers of art it will also be the chance to discover what
Mountain means especially to those who don’t know how
gorgeous are the Dolomites and particularly Passo San Pellegrino.
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Dott. Giorgio Grasso
Storico e critico d'arte
Historian and Art Critic
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La prima edizione della BIENNALE D’ARTE SULLE DOLOMITI sarà
ricca di eventi e anche di particolari occasioni non solo culturali.
Durante la Biennale d’arte La Ski area ospiterà varie presentazioni
di libri ed incontri con autori ed artisti.
Numerose saranno le occasioni per degustazioni con le eccellenze
vinicole e gastronomiche del territorio dolomitico anche in ambiti
particolari come con le ormai famose “Bollicine al tramonto”.
Evento particolare sarà la mostra dello scultore Mirko Demattè che
verra allestita lungo le piste della Ski Area San Pellegrino.

The first edition of the INTERNATIONAL BIENNIAL ON THE
DOLOMITES will be full of events and also for special occasions,
not only cultural.
During the Biennale The ski area will host various book
presentations and meetings with authors and artists.
There will be many opportunities for tastings to the excellent food
and wine of the Dolomites in particular environments as with the
now famous “Bollicine al tramonto”
Special event will be the exhibition of the sculptor Mirko Demattè
that will be set up along the slopes of the Ski Area San Pellegrino.
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Giorgio Grasso
Curatore e presentatore
Curator and presenter

Mirko Demattè
Artista, ideatore e promotore
Artist, creator and promoter

Flavio Vanzetta
Manager di Demattè, ideatore e promotore
Demattè Manager , creator and promoter

Renzo Minella
PARTNER ISTITUZIONALI / INSTITUTIONAL PARTNERS:

Direttore Ski Area San Pellegrino, ideatore e promotore
Director Ski Area San Pellegrino, creator and promoter

MAIN PARTNERS:

ALBERGHI PARTNER / HOTELS PARTNERS:

HOTEL ARNIKA
HOTEL COSTABELLA
HOTEL MONZONI
HOTEL CRISTALLO
HOTEL SAN MARCO

MEDIA PARTNER:
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