
TORNA IL FESTIVAL DELLE SCULTURE  
IN NEVE A CORTINA D’AMPEZZO 
Dal 22 al 25 gennaio 2014 spettacolo di arte a cielo aperto per chi, passeggiando lungo  
Corso Italia, ha potuto ammirare la nascita di un’opera d’arte da un semplice blocco di neve

a cura della Redazione - foto: Paolo Constantini Febar

Dal 22 al 25 gennaio ha avuto luogo lungo 
Corso Italia “Arte Ghiaccio”, il concorso di 
sculture di neve, organizzato dal comune di 
Cortina d’Ampezzo e coordinato da Andrea 
Gaspari. Erano 8 le squadre partecipanti, 
composte da scultori professionisti prove-
nienti da tutta Italia. Il tema di quest’anno 
era libero. 
Due i riconoscimenti assegnati al termine 
del concorso: un Premio della Giuria e un 
Premio del Pubblico. Il Premio della Giuria 
è stato consegnato dall’assessore al Turismo 
Marco Ghedina alla scultura “Scivolando 
sugli sci” della squadra di Forni di Sopra 
(UD), formata da Corrado Clerici e Alvise 
Pavoni. Il Vicesindaco Enrico Pompanin 
ha, invece, consegnato il Premio del pubbli-
co all’opera Fuga dalle fiamme della squa-
dra della Liceo artistico Istituto d’Arte di 
Cortina d’Ampezzo formata da Juri Pom-
panin, Angela Italiano, Filippo Michielli e 
Andrea Apollonio, coordinati dal professor 
Antonio Ambrosini.
Premio di partecipazione e attestato anche 
per le altre squadre, che hanno plasma-
to i giganteschi cubi di neve dando vita 
alle affascinanti sculture: L’Acqua (di Sisto 
Lombardo, Aldo Pallaro e Michele Petruz), 
L’Avaro (di Angela Modotti, Franco Scapar-
rotti e Felice Paolone), Buongiorno Cortina 
(di Emiliano Facchinetti, Umberto Patelli 
e Michele Bellina), Il gatto delle nevi (di 
Iwan Chiodini e Giulio Valerio Cerbella), 
Lingue di fuoco (di Ionel Alexandrescu, 
Dorina Alexandrescu e Ioana Alexandre-
scu), Vikisbriss (di Francesco Rugiero, An-
drea Clementi e Claudio Gaspari).
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