MAPPA PERCORSO / MAPPA PERCORSO
Cataste&Canzei / Wood Stacks
Da sempre i lunghi inverni dolomitici costringono gli abitanti dei borghi a far copiosa scorta di legna da
ardere per riscaldare le abitazioni. Abbiamo chiesto ad un gruppo di artisti di impugnare questa tavolozza,
dare nuove interpretazioni e raccontare nuove storie attraverso queste secolari testimonianze di vita
quotidiana. La mostra permanente “Cataste&Canzèi” è un percorso artistico che si snoda lungo il centro
storico di Mezzano, tra installazioni spettacolari, divertenti, evocative e che tocca i punti più caratteristici
del paese.

P
PARK

The long rigid winters in the Dolomites have always compelled the village folk to make copious stores of firewood
to heat their homes. We asked a group of artists to take up this palette and give a new interpretation and tell
new stories through these century’s old testaments of
daily life. The permanent exhibition “Cataste&Canzèi” is
an artistic trail that winds through the historical centre
of Mezzano, with installations that are spectacular,
enjoyable and evocative; they also pass in front of the
most characteristic spots in the village.

Per scoprire i segreti del borgo
scarica l’APP MEZZANO ROMANTICA
Via Don Luigi Bonat
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Quando trovi la sedia rossa
suona il campanello.
Uno di noi verrà a raccontarti
la nostra storia.
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To discover the secrets of the village,
download the APP MEZZANO ROMANTICA
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Mentre ammiri le cataste fai attenzione a
cartelli e simboli che incontrerai lungo il
percorso. Tra tabià, lisiére, stoli e arte rurale
ascolta il cuore contadino battere e raccontare
la nostra storia…
OPEN YOUR EYES AND YOUR HEART ALONG
THE STREETS OF MEZZANO
Whilst you admire the wood-stacks, pay attention to
noticeboards and symbols that you will come across
along the way.
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APRI GLI OCCHI E IL CUORE
LUNGO LE VIE DI MEZZANO
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