


L'arco alpino è un territorio dove 
fascino, cultura e storia si stringo-

no in un magico abbraccio. Ma anche 
dove piccoli artigiani e importanti real-
tà imprenditoriali divengono portavoce 
d'eccellenza dell'arredare in montagna  
anche a livello internazionale. Interpreti 
di una qualità unica, fra creatività e stile, 
spesso in simbiosi anche con il mondo 
dell'arte. Sono i protagonisti di uno fra i 
più interessanti eventi che propone il polo 
di Longarone Fiere: Arredamont, la 
mostra dell'arredare in montagna, in 
programma dal 27 ottobre al 4 novem-
bre, dove l’artigianato e il legno dise-
gnano raffinate scenografie di interior 
design: dai mobili su misura alle stufe e ai 
caminetti fino all’arredo bagno, dagli infissi 

alle boiserie, dai serramenti ai pavimenti 
e ai tendaggi realizzati con i tessuti tipici 
della montagna dolomitica. Arredi e com-
plementi plasmati da materiali naturali 
come legno, pietra, ferro, vetro e lana, 
che sposano gusti e disegni differenti, 
interpretando lo stile tradizionale ma anche 
contemporaneo. Essenze tipiche dell'ar-
co alpino, come il legno d'abete, anche 
di recupero da antiche strutture, lavorato 
secondo una tradizione che si tramanda di 
generazione in generazione. Una mostra 
unica in Europa, che attira ogni edizione 
oltre 30.000 visitatori provenienti anche 
da Paesi internazionali, come Francia, 
Svizzera, Germania e Austria, e ospita il 
design iconico di oltre 200 marchi azien-
dali nazionali e internazionali.



ARREDAMONT E ARTE IN FIERA IN MOSTRA SULLE DOLOMITI 59

L'ARTE VA IN FIERA!
È durante questo omaggio al design alpino che Arte in Fiera Dolomiti 
offre il suo contributo attraverso un lavoro sul tema “dal digital design 
all'arte dell'affresco”, in attesa dell'evento clou in programma il 16 e 17 
e dal 22 al 24 febbraio 2019: uno dei principali appuntamenti espositivi e 
culturali che, in 4000 mq di esposizione, ospita le realizzazioni di oltre 
300 artisti, in concomitanza con Ri-Costruire 3.0, il salone dell'edilizia, 
del risparmio energetico e della sicurezza. La Fiera d'Arte moderna e 
contemporanea che assieme a Web Art Mostre promuove nel corso 
dell’anno, su tutto il territorio nazionale, numerosi eventi collaterali 
come la mostra “Woman”: una rassegna itinerante sul tema della don-
na, che inizia a Cortina d’Ampezzo il 3 agosto presso le prestigiose sedi 
dell’Hotel de la  Poste e dell’Hotel Europa, dove prosegue fino al 24 set-
tembre. Dal 28 agosto all'11 settembre è invece 
protagonista del panorama artistico veneziano, 
presso la Biblioteca Hugo Pratt, in parallelo alla 
75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
e alla 16ª Mostra Internazionale di Architettura, in 
un contesto importante ed unico che vede “l’Isola 
d’Oro” del Lido di Venezia al centro dei riflettori 
internazionali con la partecipazione dei maggiori 
esponenti dello spettacolo e della cultura mon-
diale. Infine, è successivamente presentata, dal 
15 al 27 settembre, nelle sale espositive di Web 
Art alla Barchessa di Villa Quaglia a Treviso. Un 
progetto che vede, l'esposizione di opere d'arte di 
artisti emergenti e storicizzati che si confrontano 
sul delicato tema della donna.
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