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Il Regno dei Fanes interpretato dall’artista britannico Endless 

La leggenda ladina prende forma in un murales al Liceo Artistico Statale 

(Polo Val Boite) di Cortina d’Ampezzo 

 
L’artista britannico Endless arriva al Liceo Artistico Statale (Polo Val Boite) di Cortina d’Ampezzo per 
discutere criticamente la forma d'arte dello Street Art e le sue controversie nel Workshop 'Street Art in 
Ampezzo'. La Street Art è spesso criticata nel mondo dell'arte contemporanea per i confini poco chiari che 
ne delineano lo stile, ad esempio quando le opere d'arte sono esposte sui muri della città piuttosto che su 
una tela in una galleria. 
 
L'artista londinese ha iniziato a lavorare per le strade della città e ora espone quadri in gallerie esclusive a 
Londra, in Italia e in altri paesi. Endless utilizza un approccio pop art ispirato ai temi della moda, del branding 
e della pubblicità. I suoi graffiti hanno attirato l'attenzione di grandi imprenditori come Ed Burstell, 
amministratore delegato di Liberty London, che ha commissionato all'artista di reinventare le vetrine del 
negozio per il 40 ° anniversario del movimento punk. Le opere iconiche di Endless includono “Calvin 
Classics” che è stato individuato per la prima volta nelle strade della città e ora viene proiettato sulla facciata 
del negozio Flannels Fashion in Oxford Street, cuore pulsante della capitale Britannica. 
 
 
La Street Art si riferisce principalmente a forme d'arte create in luoghi pubblici, spesso illegalmente, con una 
gamma di tecniche artistiche che utilizzano bombolette spray, adesivi, stencil, progetti video e sculture.  
Nel caso del murales ideato per la Regina delle Dolomiti, l’artista ha preso ispirazione dalla leggenda del 
regno dei Fanes, aggiornandola con il proprio stile. “Ho raffigurato il personaggio principale Dolasilla – dice 
l’artista - come la grande guerriera descritta nella storia, mostrandone allo stesso tempo anche tratti di 
bellezza e grazia che caratterizzano Kate Moss, immagine della principessa fashion di oggi. Il brand della 
moda, inserito in modo subliminale, fornisce allo spettatore una connessione al mondo moderno, mentre lo 
sfondo blu sfuma nel cielo realistico intorno alle montagne. La ripetizione all’infinito del tema di Dolasilla 
rinforza e da ritmo al dipinto mentre il libro, Il regno dei Fanes, rappresenta la storia che si trova dietro la 
leggenda. 
 
Il laboratorio e le attività didattiche si svolgeranno nell'arco di due giorni presso il Liceo Artistico Statale di 
Cortina D'Ampezzo (Polo Val Boite): 
• Mercoledì 20 marzo, dalle 16:00 alle 17:30, lectio magistralis, tenuto dall'Arch. Ph. D. Gian Camillo 
Custoza 
• Venerdì 22 marzo, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 15, workshop con realizzazione murales coordinato dal 
Prof. Pagliarulo e dal Prof. Solagna del Liceo Artistico Statale di Cortina D'Ampezzo (Polo Val Boite); con 
l'artista Endless e Arch. Ph. D. Gian Camillo Custoza. 

Il Seminario Street Art in Ampezzo è organizzato dalla Galleria Contemporary&Co in collaborazione con 
Cortinametraggio, la galleria londinese Contini Contemporary, il Liceo Artistico Statale (Polo Val Boite) e il 
Comune di Cortina d’Ampezzo. 
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Contemporary&Co nasce dalla grande passione per l’arte del suo fondatore, il gallerista e collezionista 
Salvatore Puglisi Cosentino, in collaborazione con Cristian Contini e Fulvio Granocchia della Galleria Contini 
Contemporary di Londra. 
Focalizzata in arte moderna e contemporanea, la galleria espone opere di grandi maestri come De Chirico, 
Lucio Fontana, Andy Warhol, Robert Indiana, Tony Cragg, Balla, Severino insieme a premiati artisti 
contemporanei come, solo per citarne alcuni, Michelangelo Galliani, Lorenzo Puglisi, Omar Hassan, 
aprendo  la galleria non solo ad una platea più ampia, ma anche a nuove rivelazioni del panorama artistico 
internazionale, come ad esempio l’artista britannico Endless. 
Contemporary and Co si rivolge ad un pubblico internazionale con l'obbiettivo di rendere l’arte accessibile a 
tutti, ma senza rinunciare all’innovazione e all’originalità degli artisti di oggi e al prestigio e al fascino di coloro 
che hanno già conquistato un posto privilegiato nei principali musei e nelle collezioni internazionali. 
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Info Evento 

Titolo:  Street Art in Ampezzo 
Luogo:  Liceo Artistico Statale (Polo Val Boite) di Cortina d’Ampezzo 
Data:  20 e 22 marzo 2019 
Per maggiori informazioni: info@contemporaryandco.com 
 


