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HUMUS PARK
LA NATURA
SI METTE 
IN MOSTRA

È il più importante evento-meeting italiano di
Land Art (da land = terra, territorio; arte che utilizza 
elementi naturali quali rami, sassi, foglie ecc).
Alcuni numeri: 13 giorni, 3 comuni, 3 parchi, 
oltre 80 artisti da 13 paesi del mondo, 8 tra scuole 
d’arte e accademie coinvolte.

Si comincia a parlare di Land Art tra gli anni ’60 e ’70 
negli Stati Uniti, in risposta al bisogno degli artisti di 
trovare nuove possibilità di intervento in spazi aperti 
e naturali. Da allora si sono sviluppati diversi fi loni, 
anche molto diversi tra loro come modalità e impatto.
Humus Park segue la traccia poetica lasciata 
dall’artista Richard Long che coniuga intervento 
estetico e creatività con il massimo rispetto della 
natura e dell’ambiente.

It is the most important Land Art
meeting in Italy (Land Art is an 
art movement which uses natural 
elements such as rocks, branches, 
leaves). Some of its numbers: 
13 days, 3 locations, more than 
80 artists from 13 countries all 
over the world, 8 art schools 
and academies involved. 

Land Art was born in the Sixties, in 
the US, as an answer to the artists’ 
need of fi nding new possibilities of 
working in open and natural spaces. 
Since then, various currents with 
really different results have been 
developing. Humus Park follows 
Richard Long’s poetic trace which 
combines creativity and aesthetic 
intervention with the greatest 
respect of nature and environment.
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La natura offre materiali e scenografia agli 
artisti italiani e internazionali, che – lavorando 
a coppie – creano opere uniche, nate “in e per” 
un luogo. Il pubblico le cerca, le scopre  
e ne gode, finché la natura non se le riprende.

Humus Park 2016 – The mind opener è l’evento  
che apre la mente. Sviluppa una prospettiva nuova 
e di rottura nel panorama dell’arte: non più legata 
a vincoli commerciali e a spazi chiusi, ricerca nuove 
possibilità di intervento in spazi aperti e naturali.
Offre un differente punto di vista dal quale osservare 
la natura e il paesaggio. Coniuga intervento  
estetico e creatività con il massimo rispetto della 
natura e dell’ambiente.
Humus Park propone una relazione Uomo-Natura 
che non sia più prevaricazione ma rispetto, dialogo 
e collaborazione. Alla base dell’evento ci sono tanti 
dialoghi che si aprono: tra artisti e natura, tra artisti 
internazionali e artisti italiani, tra studenti, maestri  
e artisti, tra pubblico e artisti, tra pubblico e luoghi  
di natura, persino tra i due siti naturalistici.
Dopo un sopralluogo nell’area che hanno a 
disposizione, gli artisti a coppie scelgono il luogo 
che li ispira. Poi si confrontano, si contaminano, si 
scambiano visioni, tecniche, progettualità. 
La natura fornisce loro i materiali e la scenografia.
Gli artisti prendono in prestito ciò che la natura offre e,

OPEN YOUR MIND  
Nature offers materials and sets 
to the Italian and International 
artists. Working in pairs, they  
create unique art works.  
The visitors look for them, find 
and enjoy them as long as nature 
will take them back.
Humus Park is the  
“mind opener” event developing 
a new perspective into art which 
becomes free to search for new 
possibilities in open and natural 
spaces: a different point of view  
to observe nature and landscapes, 
combining aesthetic intervention 
and creativity with the utmost 
respect for nature. Humus 
Park offers a new Man-Nature 
relationship: no longer abuse,  
but respect and cooperation.
A lot of open dialogues underlie 
this event: dialogues among 
artists and nature, among 
international artists and Italian 
artists, among students, teachers 
and artists; but also among artists 
and visitors, among visitors  

APRITE LA MENTE
A NUOVE SENSAZIONI
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and nature, and even between 
the two natural sites.
The artists, in pairs, exchange 
visions, techniques and projects. 
Nature provides them with the 
materials and the landscapes. 
The artists borrow what nature 
provides and transform it. 
The result is a unique art work, 
born in that place and for that 
place, which the artists return 
to nature. Following its course, 
nature completes and eventually 
incorporates it.
The visitors, like in a treasure hunt,
look for the art works, discover 
and enjoy them. The visitors can 
accompany them along their 
natural life cycle, as long as the 
nature takes them back.
Thus, Humus Park allows 
anyone to discover a new way of 
living the region, of interacting 
with other people and observing 
the fascinating life cycle of an art 
work that is born, lives and dies.

I due direttori artistici, 
Vincenzo Sponga e Gabriele 
Meneguzzi, hanno 
sperimentato varie forme 
d’arte per approdare alla 
Land Art nel 1999. Da allora 
partecipano come artisti 
ai festival internazionali 
del settore, dove ottengono 
premi e riconoscimenti.
The two artistic directors, 
Vincenzo Sponga and Gabriele 
Meneguzzi, have experienced 
many different art forms, before 
they approached Land Art in 
1999. Since then,  they have 
been taking part – as artists –
in many international festivals 
and they have received awards 
and recognitions. 

lavorando tutti i giorni, lo trasformano,
intrecciano, dispongono, legano, 
piantano. Il risultato è un’opera 
unica e irripetibile, nata in quel 
luogo e per quel luogo, di cui gli 
artisti rinunciano al possesso. 
La restituiscono, infatti, alla natura 
che, seguendo il suo corso, la 
completa e alla fi ne la ingloba.
Il pubblico, come in una caccia al 
tesoro, cerca l’opera e la scopre, 
ne gode e la compara con altre 
opere. Poi l’accompagna lungo 
il suo ciclo vitale naturale, fi nché 
la natura non se la riprende.
Humus Park permette quindi di 
riscoprire un nuovo modo di vivere
il territorio, di relazionarsi con gli 
altri e di osservare l’affascinante 
ciclo della vita di un’opera d’arte 
che – a differenza di un quadro 
eternamente identico e compiuto – 
nasce, vive e muore.
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IL SITO
PALAFITTICOLO
PALÙ DI LIVENZA

CANEVA - POLCENIGO

Posto tra i comuni di Caneva e Polcenigo, 
il Palù di Livenza si trova in una zona paludosa 
dalla quale nasce il fi ume Livenza. 
Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO tra i “Siti palafi tticoli preistorici 
dell’arco alpino” dal 2011, è un importante 
e ben conservato sito archeologico per la 
ricostruzione della vita in area umida e dei 
rapporti tra l’uomo e l’ambiente nell’antichità.

CANEVA - POLCENIGO 
PILE-DWELLING SITE OF PALÙ DI LIVENZA
In the province of Pordenone, in the wetland that extends 
between the municipalities of Caneva and Polcenigo 
downstream of the Livenza river, you will fi nd the 
pile-dwelling site of Palù di Livenza, listed as a 
UNESCO World Heritage site among “Prehistoric 
Pile-dwellings around the Alps” in 2011. 
It is a well-preserved and important archaeological site 
for the knowledge of life in wetlands and relationships 
between man and environment in the past,
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Il Palù di Livenza prende il nome dall’area paludosa 
a valle della sorgente della Livenza, ai piedi dei rilievi  
calcarei del Cansiglio, compresa fra le risorgive del 
fiume e le marcite a valle, in cui vivono molte specie 
vegetali igrofite e un’avifauna tipicamente palustre.

Il suo valore archeologico è noto dagli anni ’60, 
quando furono ritrovati antichi pali lignei e frammenti 
di ceramica. Gli studi geologici provano che, nei 
millenni, il bacino si è trasformato da lago a torbiera 
semiasciutta. Ricognizioni e raccolta di resti e 
materiali attestano la prima frequentazione nella fase 
finale del Paleolitico superiore. Nella fase finale del 
Neolitico, in quest’area umida si sviluppò invece un 
abitato palafitticolo. Dai dati raccolti, si ricostruiscono 
tre tipologie costruttive delle strutture palafitticole, 
relative a fasi insediative distinte, databili tra il 4.500 
e il 3.800 a.C. circa. I numerosi materiali recuperati si 
trovano nel Museo archeologico di Torre.

Palù di Livenza takes its name 
from the marshy area downstream 
of the Livenza springs, which is 
home to many hygrophilous plant 
species and avifauna typical of 
marshy places. Its archaeological 
value is reknowned as ancient 
wooden poles and numerous 
findings of pottery and stone were 
discovered, proving the existence of 
ancient pile-dwelling settlements. 
Stratigraphic-sedimentologic 
studies suggest the use of the site 
since the ancient Palaeolithic age. 
Other studies have prooved the 
existence of at least three types of 
pile-dwelling building structures, 
related to different stages of 
settlement, chronologically dating 
between 4,500 and 3,800 B.C. The 
materials found there are currently 
preserved in the Archaeological 
Museum Western Friuli.
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PORDENONE
PARK OF TORRE CASTLE
In the park surrounding the 
Torre castle, the resurgence 
waters allow temperature 
to remain constant, creating 
a unique habitat where 
peculiar vegetal and animal 
species live. In the park 
there are the remains 
of an ancient roman villa. 

Il parco che circonda il Castello di Torre è 
caratterizzato dal fenomeno delle risorgive, acque 
limpide che riaffi orano spontaneamente in superfi cie: 
mantenendo una temperatura costante, creano un 
habitat in cui vivono particolari specie vegetali e 
animali. Queste acque alimentano il fi ume che ha 
fatto la storia di Pordenone, il Noncello. Nell’area del 
parco vi sono le tracce di un’ampia villa romana. 
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IL PARCO
DEL SEMINARIO

Il Parco del Seminario è un’ “isola” verde di circa 
19 ettari, racchiusa tra due rami del fi ume Noncello, 
luogo ideale per la sosta degli uccelli in epoca 
di migrazioni, in cui sono visibili le tracce della 
produzione di foraggio con il sistema delle marcite. 
Non nuovo a questa “esperienza artistica” - ha già 
accolto la prima edizione di Humus Park, nel 2008 
–, 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 caseggiati, 
anche un ampio parco ricco di alberi, campi coltivati 
e diverse marcite.

PORDENONE
THE SEMINARY PARK
The Seminary Park is a green 
“island”, enclosed between two 
branches of the river Noncello, 
ideal place for the rest of birds in 
their migration. Traces of fodder 
production with the water-meadow 
system are also still visible. 
Not at its fi rst “artistic experience” 
– since it has already guested 
the fi rst edition of Humus Park, 
in 2008 –, the park owns its name 
to the Diocesan Seminary of 
Concordia-Pordenone which, 
in 1920, acquired the area. 
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80 ARTISTI!
QUANDO 
VI RICAPITA?

Humus Park offre agli artisti di Land Art un’importante
occasione di confronto, di crescita e di apertura. 
Lavorando in coppia, gli artisti acquisiscono nel corso 
del meeting nuove tecniche o segreti, scambiandosi 
idee, energie, visioni e progetti.

Partecipano alla 5a Edizione di Humus Park 28 artisti 
stranieri che arrivano da tutto il mondo (California, 
Francia, Gran Bretagna, Kazakistan, Lituania, Olanda, 
Polonia, Russia, Slovenia, Sudafrica, Svizzera, 
Ungheria, Portogallo). Lavorano insieme a 20 artisti 
italiani ed a numerosi studenti di diverse scuole d’arte 
ed accademie di Italia.

For the Land Art artists, Humus 
Park is an important opportunity 
to compare, grow up and “open”. 
Working in pair, they learn 
“in progress” new techniques or 
secrets and they exchange ideas, 
energies, visions and projects. 

28 international artists take part 
in this 5Th edition of Humus Park, 
coming from all over the world 
(California, France, Great 
Britain, Kazakhstan, Lithuania, 
Netherland, Poland, Slovenia,
Russia, South Africa, 
Switzerland, Hungary, Portugal). 
They work together with 
20 Italian artists and many 
students from various 
Italian art schools and academies.
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ART WORKS 
IN PROGRESS

LE COPPIE AL LAVORO AL PALÙ DI LIVENZA 
DAL 09 AL 14 MAGGIO
THE DUOS WORKING AT PALÙ DI LIVENZA 
FROM 09 TO 14 MAY

Artisti internazionali
International artists

Paul Discoe | Gyöngy Laky (California)
Denis Pchelyakov | Anna Peshkova (Kazakistan)
Marijus Gvildys | Marat Anturi Khasianov (Lituania)
Pat van Boeckel | Karin van der Molen (Olanda)
Matej Avbar | Peter Mignozzi (Slovenia)
Strijdom van der Merwe | Simone Pivetta (Sudafrica e Italia)
Ágnes Deli | Robert Kabai (Ungheria)

Artisti italiani
Italian artists

Michele Bazzana | Paola Pasquaretta
Matteo Biason | Andrea Venerus
Mohamed Chabarik | Stefano Jus
Flavio Da Rold | Giorgio Vazza
Cristina Lombardo | Orietta Masin

E studenti di
And students of

Accademia di Belle Arti di Bologna 
Accademia di Belle Arti di Brera
Accademia di Belle Arti di Ravenna 
Accademia di Belle Arti di Venezia
ISIS Sacile e Brugnera sede associata 
Bruno Carniello di Brugnera
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LE COPPIE AL LAVORO 
AL PARCO DEL CASTELLO DI TORRE
E PARCO DEL SEMINARIO
DAL 16 AL 21 MAGGIO
THE DUOS WORKING AT THE PARK OF TORRE CASTLE  
AND AT THE SEMINARY PARK FROM 16 TO 21 MAY

Artisti internazionali
International artists

Kim Cao | Matteo Biason (Francia e Italia)
Mark Haden Ford | Rebecca Ford (Gran Bretagna)
Marcin Jabloński | Monika Kudlacz (Polonia)
Paul Discoe | Gyöngy Laky (California)
Pedro Campos Costa | Rossano Cacciali (Portogallo e Italia)
Natalia Koryakina | Ksenia Novikova (Russia)
Naydu Certa-Torres | Marie Helene Hess Boson (Svizzera)

Artisti italiani
Italian artists

Renzo Cevro-Vukovic | Giulio Masieri
Giorgio Chiarello | Marco Pasian
Renato De Marco | Guerrino Zorzit
Andrea Mazzoli | Simone Prudente
Paolo Primon | Nicolas Vavassori

E studenti di
And students of

Accademia di Belle Arti di Carrara
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Accademia di Belle Arti di Venezia
Liceo Artistico Enrico Galvani Cordenons
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IL PROGRAMMA
SETTIMANA AL PALÙ DI LIVENZA
• 09-14 MAGGIO 2016 – PALÙ DI LIVENZA
Dalle 9.00 alle 18.00: 14 artisti stranieri + 10 artisti italiani + 10 studenti dell’ISIS Sacile e Brugnera sede  
associata Bruno Carniello di Brugnera, 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. Presentazione 
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. 
Consegna Premi GEA.
Seguirà la visita alle opere del Palù di Livenza con gli artisti.

SETTIMANA A TORRE DI PORDENONE
• 16-21 MAGGIO 2016 – PARCO DEL CASTELLO DI TORRE DI PORDENONE E PARCO DEL SEMINARIO
Dalle 9.00 alle 18.00: 14 artisti stranieri + 10 artisti italiani + 10 studenti del Liceo Artistico Galvani di  
Cordenons, 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/PORDENONE
Ore 21.00: Accoglienza di artisti e studenti con presentazione del meeting a tutti i partecipanti. 

• 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. 
Consegna Premi GEA.
Seguirà la visita alle opere del Parco del Castello di Torre e al Parco del Seminario con gli artisti.

INSTAMEET
• 22 MAGGIO 2016 (DOMENICA) – INSTAMEET A TORRE DI PORDENONE E PALÙ DI LIVENZA
Gli instagrammers 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

Humus Park sarà visitabile 
per tutta l’estate

Photo: Michele Battistuzzi - Fabio Bettin - Guido Cecere 



THE PROGRAM WEEK  AT PALÙ DI LIVENZA
• 19-24 MAY 2016 – PALÙ DI LIVENZA
From 9.00 to 18.00: 14 international artists + 10 Italian artists + 10 Brugnera and 
Sacile ISIS students + 8 Accademia di Brera, Accademia di Bologna and Accademia 
di Ravenna students are on the job. Art works are open to visit.

• 8 MAY 2016 (SUNDAY) – VILLA FROVA / STEVENÀ DI CANEVA
21.00: Artists and students welcoming with meeting presentation to all the partici-
pants. Official artists’ presentation to the authorities.

• 21 MAY 2014 (SATURDAY) – POLCENIGO THEATRE
17.00: Inauguration of the exhibition, works presentation and first week closure,  
by Angelo Bertani and Guido Cecere.
Award Cerimony of the winning – GEA Prize.
Visit to the artworks in the Palù di Livenza with artists.

WEEK  AT TORRE AND PORDENONE
• 16-21 MAY 2016 – PARK OF TORRE CASTLE AND SEMINARY PARK 
From 9.00 to 18.00: 14 international artists + 10 Italian artists + 10 Cordenons Art 
Institute students + 8 Accademia di Torino and Accademia di Carrara students are  
on the job. Art works are open to visit.

• 15 MAY 2016 (SUNDAY) – RESTAURANT “LA PACE”/PORDENONE
Ore 20.30 Artists and students welcoming with meeting presentation to all the par-
ticipants.

• 21 MAY 2016 (SATURDAY) – FORTRESS OF THE TORRE DI PORDENONE CASTLE
17.00: Inauguration of the exhibition, works presentation and second week closure, 
by Angelo Bertani and Guido Cecere.
Award Cerimony of the winning – GEA Prize.
Visit to the artworks in the Park of Torre Castle and Seminary Park, with artists.

INSTAMEET
The instagrammers are meeting for a photowalk. A whole day into Nature and Art. 
In the morning, there will be a visit to the art-works in Torre di Pordenone. After a 
transfer to Palù di Livenza for a picnic, there will be the visit to the art-works on site. 
Event open to the general public. 
Tickets and detailed program on humuspark2016.eventbrite.it

You can visit Humus Park all summer long

Programma e materiali stampa scaricabili | You can download the program  
and other press materials in    www.humuspark.it/it/press-area
UFFICIO STAMPA: Clelia Delponte
eventi@comune.pordenone.it - 0434.392924 - 347.0349679
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