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SCHEDA TECNICA

Direzione artistica
Gabriele Meneguzzi, Vincenzo Sponga 

Organizzazione
Comune di Pordenone, Comune di Caneva, Comune di Polcenigo.

Con il contributo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone.

Con il sostegno
Ambiente Servizi, Claber, Costam, Fineco, Gea, Hafro-Geromin, Jesse, Mozzon, Scarpis, Scodellaro.

Con il supporto tecnico
AIFA, Molo17, Pitars, Sincromia.

In collaborazione
Associazione Amici della Cultura, Associazione Naturalistica Prealpi Cansiglio, Comunità Montana del 
Friuli Occidentale, Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM-Pordenone, D&Co, Ecomuseo Lis Aganis, 
GR.A.PO. - Gruppo Archeologico Polcenigo, Ordine degli Architetti - APPC Pordenone, Pordenone With 
Love, Seminario Diocesano di Concordia Pordenone, Angelo Simonella, Unione industriali Pordenone.

Artisti stranieri
Paul Discoe, Gyöngy Laky (California), Kim Cao (Francia), Mark Haden Ford, Rebecca Ford (Gran Bretagna), Anna 
Peshkova, Denis Pchelyakov (Kazakistan), Marat Anturi Khasianov, Marijus Gvildys (Lituania), Pat van der Boe-
ckel, Karin van der Molen (Olanda), Monika Kudlacz, Marcin Jabloński (Polonia), Natalia Koryakina, Ksenia No-
vikova (Russia), Matej Avbar, Peter Mignozzi (Slovenia), Strijdom van der Merwe (Sudafrica), Naydu Certa-Torres, 
Marie Helene Hess Boson (Svizzera), Ágnes Deli, Robert Kabai (Ungheria), Pedro Campos Costa (Portogallo).

Artisti italiani
Michele Bazzana, Matteo Biason, Rossano Cacciali, Renzo Cevro-Vukovic, Giorgio Chiarello, Mohamed Cha-
barik, Flavio Da Rold, Renato De Marco, Cristina Lombardo, Giulio Masieri, Orietta Masin, Andrea Mazzoli, 
Stefano Jus, Marco Pasian, Paola Pasquaretta, Simone Pivetta, Paolo Primon, Simone Prudente, Nicolas 
Vavassori, Giorgio Vazza, Andrea Venerus, Guerrino Zorzit.

Accademie e scuole
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Accademia di Belle Arti di Bologna, Accademia di Belle Arti di 
Brera, Accademia di Belle Arti di Carrara, Accademia di Belle Arti di Ravenna, Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia, Isia Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma - Sede di Pordenone, Isia Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche di Urbino, Isis Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera - Bruno 
Carniello, Liceo Artistico Enrico Galvani Cordenons.

Il materiale stampa è scaricabile qui: humuspark.it/press-area
UFFICIO STAMPA: Clelia Delponte - eventi@comune.pordenone.it - 0434.392924 - 347.0349679
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 5A EDIZIONE | 5TH INTERNATIONAL

LAND ART 
MEETING

13 giorni, 3 comuni, 3 parchi, oltre 80 artisti da 13 paesi del mondo, 8 scuole d’arte e accademie coinvolte.

Straordinaria la partecipazione di Gyöngy Laky, professoressa emerita all’Università della California, e 
Pedro Campos Costa, archistar portoghese

Tre comuni e tre parchi, oltre 80 artisti, 13 nazionalità rappresentate, 8 scuole d’arte e accademie nazionali 
coinvolte. Per la sua quinta edizione - in programma dal 9 al 21 maggio 2016, Humus Park, International Land 
Art Meeting and Exposition a cadenza biennale curato da Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga e organiz-
zato dal Comune di Pordenone assieme ai Comuni di Caneva e Polcenigo, con il sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia e della Provincia di Pordenone – amplia ancora di più i propri orizzonti creando nuovi intrecci 
e relazioni, nello spazio, nel tempo, tra le nazioni e le specificità degli artisti. 

Due le settimane di lavoro, la prima dal 9 al 14 maggio al Palù di Livenza (importante sito archeologico 
Patrimonio Unesco, ricco di acqua sorgiva situato tra i Comuni di Caneva e Polcenigo), la seconda, dal 16 al 
21 maggio, nel Parco del Museo Archeologico di Torre a Pordenone (dove il castello accoglie tutti i reperti 
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archeologici della provincia di Pordenone compresi quelli provenienti dall’area del Palù e affiorano resti di 
una villa romana) e, seguendo il corso del Noncello che lo lambisce, nel vicino Parco del Seminario, isola 
verde racchiusa tra due rami del fiume, che accolse la prima edizione nel 2008, dove sono ancora visibili le 
tracce della produzione di foraggio con il sistema delle marcite. 

Tre parchi dunque caratterizzati da una ricca vegetazione e da acqua pura, portatori ciascuno di un pezzo di 
storia del territorio: dagli insediamenti palafitticoli del Palù alla villa romana, dal castello di epoca medie-
vale rimaneggiato nei secoli, fino ad arrivare agli operosi anni a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento, 
quando fiorì lo sviluppo industriale basato su acque e canali, senza dimenticare le tracce del mondo rurale. 
La presenza del Seminario rimanda infine alla dimensione spirituale. 

Land Art, arte della terra
Su tutto questo si innesta l’arte, l’arte della terra, che sposa l’ambiente con amore e rispetto, che dialoga 
con la natura e se ne fa ispirare. 
La linea data dai direttori artistici è rigorosa: gli artisti, che lavorano a coppie, per le loro creazioni possono 
utilizzare esclusivamente materiali naturali reperiti sul posto, dunque rami, foglie, sassi, terra, alberi, ce-
spugli, rovi, zolle, erba, acqua, vento. Dal magico e imperscrutabile intreccio di abilità tecnica, ispirazione e 
dialogo con l’ambiente circostante nasceranno le loro opere, che andranno a costituire delle vere e proprie 
gallerie “en plein air”, poi visitabili per tutta l’estate, finché Madre Natura non se le riprenderà.

humuspark.it 
Facebook: HumusPark
Twitter: @HumusPark

Instagram: @humuspark
hashtag ufficiale: #HumusPark



Gli artisti 
Una vera e propria sfida che dal 2008 a oggi attira numerosi artisti da tutto il mondo. Saranno circa 80 tra 
artisti internazionali, artisti nazionali e studenti selezionati nelle scuole d’arte locali e nelle accademie na-
zionali. Una formula che caratterizza Humus Park sin dalla sua prima edizione e che crea uno scambio tra-
sversale di idee, energie, esperienze. Gli artisti stranieri provengono da Svizzera, Francia, Russia, Lituania, 
Polonia, California, Gran Bretagna, Slovenia, Portogallo, Ungheria, Olanda, Sud Africa, Kazakistan. Tra essi 
spiccano nomi di grande rilevanza internazionale come Gyöngy Laky, professoressa emerita all’Università 
della California, che per sua espressa volontà parteciperà a entrambe le settimane di lavoro e l’archistar 
portoghese Pedro Campos Costa autore dello spettacolare ampliamento dell’acquario di Lisbona e curatore 
del padiglione del Portogallo all’ultima edizione della Biennale di Architettura di Venezia. Ospite come rela-
tore nella scorsa edizione di Humus Park, torna per mettersi alla prova per la prima volta con la Land Art. 
Gradito ritorno è quello del sudafricano Strijdom van der Merwe, artista ospite alla prima edizione, autore 
delle mitiche scope: ispirato dalla sua esperienza a Humus Park ha creato in Sud Africa il Site Specific Lan-
dart meeting.

Con il contributo:



Largo ai giovani 
Oltre alle aree interessate - che vede confermata e consolidata la collaborazione con i Comuni di Caneva e 
Polcenigo - si amplia anche la partecipazione degli studenti (con l’intento di coinvolgere le giovani genera-
zioni e dare spazio a giovani artisti, svolgendo anche un’importante funzione didattica), in particolare delle 
Accademia nazionali che quest’anno sono: Venezia, Brera (Milano), Bologna, Ravenna, Albertina di Torino 
e Carrara. Puntuale è la partecipazione degli istituti d’arte locali: il Liceo artistico di Cordenons e l’Isis di 
Brugnera-Sacile. A documentare il lavoro attraverso la fotografia saranno alcuni studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia coordinati dal prof. Guido Cecere. Altre scuole locali verranno coinvolte con laboratori 
e visite guidate, pensate soprattutto per i più piccoli.

Il meeting
Humus Park è un evento che coinvolge le emozioni a tutti i livelli promuovendo un nuovo rapporto con la na-
tura sia da parte degli artisti, sia da parte dei visitatori, chiamati a essere compartecipi anche dell’atto crea-
tivo. Sarà infatti possibile visitare i parchi già durante il meeting per osservare gli artisti al lavoro e cogliere 
le diverse fasi della realizzazione delle opere. Visitare Humus Park durante il meeting o successivamente, 
permetterà di godere di arte, storia, archeologia e natura, scoprendo angoli incantevoli del Friuli Venezia 
Giulia che hanno molto da raccontare. 

9 al 14 maggio - Palù di Livenza (Caneva/Polcenigo)
Durante la settima dal 9 al 14 maggio al Palù di Livenza lavoreranno le seguenti coppie di artisti interna-
zionali: Strijdom van der Merwe, Simone Pivetta (Sudafrica e Italia); Robert Kabai, Ágnes Deli (Ungheria); 
Gyöngy Laky, Paul Discoe (California); Marijus Gvildys, Marat Anturi Khasianov (Lituania); Denis Pchelyakov, 
Anna Peshkova (Kazakistan); Peter Mignozzi, Matej Avbar (Slovenia); Pat van Boeckel, Karin van der Molen 
(Olanda). Gli artisti italiani saranno: Flavio Da Rold, Giorgio Vazzaz, Orietta Masin, Cristina Lombardo, Ste-
fano Jus, Mohamed Chabarik, Michele Bazzana, Paola Pasquaretta, Andrea Venerus, Matteo Biason. Par-
teciperanno gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera (Bruno Carniello), 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera-Milano. Inaugurazione opere sabato 14 maggio ore 17.00.

16 al 21 maggio - Parco del Museo archeologico di Torre/Parco del Seminario (Pordenone)
Durante la settimana dal 16 al 21 maggio nel Parco del castello di Torre e nel Parco del Seminario, lavo-
reranno le seguenti coppie di artisti internazionali: Kim Cao, Matteo Biason (Francia e Italia); Marcin Ja-
bloήski, Monika Kudlacz (Polonia); Natalia Koryakina, Ksenia Novikova (Russia); Mark Haden Ford, Rebecca 
Ford (Gran Bretagna); Gyöngy Laky, Paul Discoe (California); Marie Helene Hess Boson, Naydu Certa-Torres 
(Svizzera); Pedro Campos Costa, Rossano Cacciali (Portogallo e Italia). Gli artisti italiani saranno: Marco 
Pasian, Giorgio Chiarello, Renato De Marco, Guerrino Zorzit, Renzo Cevro-Vukovic, Giulio Masieri, Simone 
Prudente, Andrea Mazzoli, Nicolas Vavassori, Paolo Primon. Parteciperanno gli studenti del Liceo Artistico 
Galvani di Cordenons, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino. Inaugurazione opere sabato 21 maggio ore 17.00.



IL PROGRAMMA

SETTIMANA AL PALÙ DI LIVENZA
• 09-14 MAGGIO 2016 – PALÙ DI LIVENZA
Dalle 9.00 alle 17.30: 14 artisti stranieri + 10 artisti italiani + 10 studenti dell’ISIS di Brugnera e Sacile, 8 
studenti dell’Accademia di Brera, dell’Accademia di Bologna e dell’Accademia di Ravenna sono all’opera. 
Art-work aperti al pubblico.

• 08 MAGGIO 2016 (DOMENICA) – VILLA FROVA / STEVENÀ DI CANEVA
Ore 21.00: Accoglienza di artisti e studenti con presentazione del meeting a tutti i partecipanti. Presentazio-
ne ufficiale degli artisti partecipanti alla presenza delle autorità.

• 14 MAGGIO 2016 (SABATO) – TEATRO DI POLCENIGO
Ore 17.00: Inaugurazione della mostra, presentazione delle opere e chiusura prima settimana. A cura 
di Angelo Bertani e Guido Cecere. 
Premiazione degli studenti vincitori del Premio GEA.
Seguirà la visita al Palù di Livenza.

SETTIMANA A TORRE DI PORDENONE
• 16-21 MAGGIO 2016 – PARCO DEL CASTELLO DI TORRE DI PORDENONE E PARCO DEL SEMINARIO
Dalle 9.00 alle 17.30: 14 artisti stranieri + 10 artisti italiani + 10 studenti del Liceo Artistico Galvani di Cor-
denons, 8 studenti dell’Accademia di Torino e dell’Accademia di Carrara sono all’opera. Art-work aperti al 
pubblico.

• 15 MAGGIO 2016 (DOMENICA) – TRATTORIA ALLA PACE DI PORDENONE
Ore 21.00: Accoglienza di artisti e studenti con presentazione del meeting a tutti i partecipanti. Presentazio-
ne ufficiale degli artisti partecipanti alla presenza delle autorità.

• 21 MAGGIO 2016 (SABATO) – BASTIA DEL CASTELLO DI TORRE DI PORDENONE
Ore 17.00: Inaugurazione della mostra, presentazione delle opere e chiusura seconda settimana. A cura di 
Angelo Bertani e Guido Cecere. 
Premiazione degli studenti vincitori del Premio GEA. 
Seguirà la visita al Parco del Castello di Torre e al Parco del Seminario.

INSTAMEET
• 22 MAGGIO 2016 (DOMENICA) – INSTAMEET A TORRE DI PORDENONE E PALÙ DI LIVENZA
Gli instagramers si ritrovano per una passeggiata fotografica. Una giornata intera in mezzo alla natura e 
all’arte. Mattinata dedicata alle opere a Torre di Pordenone, trasferimento al Palù di Livenza per un Picnic 
libero e prosecuzione della visita di Humus Park. Evento aperto a tutti. Biglietti e programma completo su 
humuspark2016.eventbrite.it





I LUOGHI DI HUMUS PARK

Il Palù di Livenza
L’area umida di Palù di Livenza si estende in un ampio bacino naturale, tra i Comuni di Caneva e Polcenigo 
nella provincia di Pordenone. È una zona di pregio dal punto di vista naturalistico, caratterizzata dalla par-
ticolarità geomorfologica, dalla ricchezza della sua flora e fauna, e dall’abbondante disponibilità d’acqua 
grazie alle due sorgenti del fiume Livenza. Per il suo valore archeologico, dal giugno 2011, il Palù è stato 
iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nella serie dei Siti palafitticoli preistorici dell’arco 
alpino. Gli scavi condotti nel passato hanno infatti messo in luce i resti di un villaggio palafitticolo neolitico, 
databile tra circa il 4.500 e il 3.600 a.C., ancora in larga parte intatto nel bacino. È nota anche una frequen-
tazione più antica e occasionale: sono infatti stati ritrovati strumenti in selce databili tra i 14.000 e i 10.000 
anni fa. I reperti recuperati sono esposti nel Museo Archeologico sito nel castello di Torre a Pordenone. Il 
Palù è visitabile a piedi, seguendo i percorsi segnalati: consultando il sito www.paludilivenza.it si potranno 
trovare numerose informazioni.

Parco del Castello di Torre
Di origine medievale, il Castello di Torre, sito sulle sponde del fiume Noncello che dà il nome alla città di 
Pordenone, ospita il Museo Archeologico del Friuli Occidentale in cui sono raccolti reperti del territorio dal-
la preistoria al Rinascimento, passando per l’epoca romana, che ha lasciato le sue tracce proprio nell’anti-
ca Villa, che sorge ai suoi piedi. In una sala specifica sono esposti i reperti provenienti dal sito archeologico 
del Palù. Poco distante sorgono anche diversi edifici interessanti di “archeologia industriale”, come l’ex 
cotonificio e le vecchie Tintorie degli anni Venti, che ospitano oggi l’Immaginario Scientifico, un museo della 
scienza innovativo, dedicato ai bambini e ragazzi, sito accanto alla centrale idroelettrica tutt’ora in funzio-
ne. Il parco offre un esempio del fenomeno delle risorgive, le limpide acque che riaffiorano spontaneamen-
te in superficie, mantenendo una temperatura costante, habitat ideale per piante e animali. La vicina Bastia 
ospita la sede della biblioteca di quartiere ed un ristorante con annessa una televisione digitale.

Parco del Seminario
Non nuovo a questa “esperienza artistica”, poiché ha già accolto la prima edizione di Humus Park, nel 2008, 
il Parco del Seminario è un’ “isola” verde, racchiusa tra due rami del fiume Noncello, luogo ideale per la so-
sta degli uccelli in epoca di migrazioni, in cui sono ancora visibili le tracce della produzione di foraggio con 
il sistema delle marcite. Il parco deve il suo nome al Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone, che nel 
1920 acquisì la “Fattoria delle Revedole”, proprietà che includeva oltre ad una villa padronale ed alcuni ca-
seggiati, anche un ampio parco ricco di alberi, campi coltivati e diverse marcite. Nel 2004, il comodato d’uso 
del parco è stato concesso al Comune di Pordenone che ha realizzat diversi interventi di ripristino a finalità 
ricreativa, messo a dimora numerosi alberi ed arbusti e creato due distinte aree per la sgambatura dei cani.
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