
14 / 19.05.2018
CANEVA/
POLCENIGO
— SITO PALAFITTICOLO
 DEL PALÙ DI LIVENZA
 (Patrimonio Unesco)

21 / 26.05.2018
PORDENONE 
— PARCO DEL MUSEO 
 ARCHEOLOGICO DI TORRE
— PARCO DEL SEMINARIO



13 GIORNI
3 COMUNI
3 PARCHI

90 ARTISTI
13 NAZIONI
8 SCUOLE

humuspark.it 
Facebook @HumusPark
Twitter @HumusPark

Instagram @HumusPark - hastag #HumusPark #HumusPark2018

13 DAYS, 3 LOCATIONS, 3 PARKS, 90 ARTISTS, 
13 COUNTRIES ALL OVER THE WORLD,  

8 ART SCHOOLS AND ACADEMIES.



HUMUS PARK
— LA NATURA  
SI METTE  
IN MOSTRA  
PER VOI

Humus Park è il più importante evento-meeting 
italiano di Land Art (da land = terra, terreno 
territorio); è una forma d’arte che utilizza solo 
elementi naturali, come rami, sassi, foglie, ecc.

Si tratta di un meeting internazionale di Land Art  
a cadenza biennale, occasione di incontro tra  
numerosi artisti provenienti da ogni parte del  
mondo che lavorando a coppie, creano all’aperto  
oltre quaranta opere.

Le creazioni restano nei luoghi in cui vengono 
costruite, esposte e a disposizione del pubblico che,  
in una sorta di “caccia al tesoro”, le cerca, le scopre 
fino a quando la Natura non se le riprende.

Alla base di Humus Park c’è il dialogo aperto,  
tra artisti e natura, tra artisti stranieri ed artisti 
italiani, tra studenti, maestri ed artisti, tra il pubblico 
e gli artisti, tra il pubblico e la natura con i suoi spazi 
aperti e tra i siti naturalistici. 

INTERNATIONAL LAND ART MEETING

— NATURE IS SHOWING 
OFF FOR YOU
Humus Park is the most important 
Italian event of Land Art, an art 
form which is made using natural 
materials, such as branches, stones, 
leaves, etc.

This biennial “International Land Art 
Meeting and Exposition” is a meeting-
dialogue opportunity for many artists 
that come here from all over the world. 
Working in pairs and “open air”, they 
create over forty artworks. These last 
remain in the same natural places 
where they are built. The public, or 
better the visitors, can look for and 
find out them – like in a “treasure 
hunt” - until Nature “retakes” them.

Land Art is an art movement born  
in the Sixties, in the US, by the need 
of working in open and natural spaces. 
Since then, different currents have 
been developing. Humus Park follows 
Richard Long’s poetic trace which 
combines creativity and aesthetic 
intervention with respect for nature 
and environment.
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Humus Park 2018 – The mind opener è un evento d’arte 
potente in cui convivono tanti dialoghi. 

La mente degli artisti e dei visitatori si apre a nuove 
prospettive. 

Le opere create vivono e si muovono in spazi aperti,  
libere da logiche commerciali. 

Grazie a ciascun intervento artistico, unico ed inedito, 
la Natura accoglie tutti, regalando stupore e meraviglia 
a qualunque età.

Humus Park consente di vivere il territorio in modo 
nuovo, facendo emergere il profondo legame che unisce 
il sito del Palù con il Parco Archeologico di Torre di 
particolare interesse storico-artistico-paesaggistico,  
con tutta la sua storia, arte e ricchezza.

Humus Park aiuta a cogliere il fascino del ciclo vitale: 
le opere di Land Art nascono, vivono e muoiono, 
ridiventando Natura.

Come viene creata un’opera di Humus park? 

Le coppie di artisti visitando gli spazi destinati all’evento 
artistico, scelgono il luogo preciso che diventerà sito di 
ogni singola opera.

OPEN YOUR MIND  
TO NATURE, ART AND LIFE  
Humus Park 2018 - The mind 
opener is a powerful art event  
in which many dialogues coexist.

Besides the fundamental one between 
artists and nature, there’s the other 
between international artists and 
Italian ones. And, moreover ... 
exchanging dialogues are opened 
among students, teachers and artists, 
among visitors and artists, among 
visitors and places of nature, among 
artworks, even among the three 
naturalistic sites.

Artists’ minds and visitors’ minds 
get opened up to new and different 
perspectives.

The resulting artworks live outside 
indoor spaces and are released from 
commercial constraints.

Thanks to each artistic, new and 
unique intervention, Nature welcomes 
everybody, offering amazement and 
wonder to visitors of any age.

APRITE  
LA MENTE  
A NATURA,  
ARTE E VITA

INTERNATIONAL LAND ART MEETING
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Humus Park also opens up  
a new way of living the territory, 
underlying the deep relation 
between Palù and Park of Torre 
Castle, both sites of historical-
artistic-landscape interest.

But Humus Park expands the  
Life cycle knowledge, too: its 
artworks - unlike paintings or  
statues which are eternally  
identical - are born, live and die ... 
becoming nature again.

How is a Humus Park  
artwork created?

After an inspection, the artists in 
pairs choose an inspiring place in 
the area they “are given” as available. 
They exchange visions, techniques 
and projects, contaminating each 
other. Then, they start to create.

Nature provides the scenography  
and the materials. The artists 
“borrow” what is offered to them. 
Working day after day, they 
transform it.

The result is a unique artwork,  
born in and for that place.  
The artists give up possession  
giving it back to Nature  
that completes and eventually 
incorporates it, over time.

The visitors can attend the creative 
act, watching the artists at work.  
Or, they can go looking for 
the artwork when it’s finished. 
Discovering it, they can enjoy it 
freely: they can compare it with 
other works and accompany  
it along its life cycle.

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, ottenendo 
premi e riconoscimenti.

Both the artistic directors, 
Vincenzo Sponga and 
Gabriele Meneguzzi,  
had experienced many 
different art forms, before 
approaching Land Art in 
1999. Since then, as artists, 
they have been taking 
part in many international 
festivals, receiving awards 
and recognitions. 

La Natura fornisce la scenografia ed offre i materiali  
che gli artisti utilizzano nelle creazioni. Gli artisti 
prendono a prestito ciò che la Natura offre e giorno  
dopo giorno trasformano, intrecciano, legano, creano…

Il risultato è un’opera unica nata in e per quel luogo. 
Gli artisti rinunciano a possedere l’opera: l’affidano alla 
Natura che con il tempo la completa e la ingloba in un 
ciclo continuo.

Il pubblico può assistere all’atto creativo, osservando gli 
artisti al lavoro, oppure può andare a cercare le opere 
quando sono terminate ed osservare il loro mutare nel 
tempo nella Natura. 
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IL SITO
PALAFITTICOLO
PALÙ DI LIVENZA

CANEVA - POLCENIGO

Il Palù di Livenza prende il suo nome dalla zona  
paludosa - a valle della sorgente del Livenza, tra i  
comuni di Caneva e Polcenigo, in provincia di  
Pordenone - che permette la dimora di molte specie 
vegetali igrofite e di un’avifauna tipicamente palustre. 

Dal 2011, il Paù di Livenza è iscritto nella lista  
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO tra i  
“Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”, essendo 
un sito archeologico importante e noto dagli anni ’60, 
quando furono ritrovati antichi pali lignei e frammenti  
di ceramica. Questi e numerosi altri reperti recuperati 
sono esposti nel Museo Archeologico, nel Castello  
di Torre a Pordenone. Dai dati raccolti, si stabiliscono 
almeno tre tipologie costruttive delle strutture 
palafitticole, relative a fasi insediative distinte,  
databili tra il 4500 e il 3800 a.C. circa.

INTERNATIONAL LAND ART MEETING

PILE-DWELLING SITE  
OF PALÙ DI LIVENZA
Palù di Livenza takes its name from 
the marshy area - downstream  
of the Livenza springs, between  
the municipality of Caneva and  
Polcenigo, in the province of 
Pordenone -, which is home to many 
hygrophilous plant species and 
avifauna typical of marshy places.

Palù di Livenza was listed as a 
UNESCO World Heritage Site  
in 2011, being an important 
archeological site known since  
the ‘60s, when ancient wooden  
poles and numerous findings  
of pottery came to the surface.  
All the Palù materials are currently 
exhibited in the Archaeological 
Museum of Western Friuli,  
in the Torre Castle, in Pordenone. 
There have been at least three 
types of pile-dwelling building 
structures, related to different  
stages of settlement, chronologically 
dating between 4500 and 3600 B.C. 
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PORDENONE
(TORRE)
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Il Palù è visitabile a piedi, seguendo  
i percorsi segnalati: consultando  
il sito www.paludilivenza.it si potranno  
trovare numerose informazioni.

The Palù can be visited walking along  
waymarked trails: you can find further 
information on the site www.paludilivenza.it.
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INTERNATIONAL LAND ART MEETING

IL PARCO DEL 
CASTELLO DI TORRE

PORDENONE

Di origine medioevale, il Castello di Torre è oggi  
sede del Museo Archeologico del Friuli Occidentale,  
che raccoglie reperti del territorio dalla preistoria al 
rinascimento, inclusi i ritrovamenti del sito del Palù.  
Il parco che lo circonda è caratterizzato dal fenomeno 
delle risorgive, acque limpide che riaffiorano 
spontaneamente in superficie, creando l’habitat per 
specie vegetali e animali uniche. Le acque alimentano 
il Noncello, fiume da cui deriva il nome di Pordenone 
(Portus Naonis = porto sul Noncello). Nell’area del  
parco si trovano anche i resti di una Villa romana.

PARK OF TORRE CASTLE 
The medieval Torre Castle hosts the 
Archaeological Museum of Western 
Friuli. In the park surrounding it, the 
resurgence waters allow temperature 
to remain constant, creating a unique 
habitat where peculiar vegetal and 
animal species live. In the park there 
are also the remains of a roman villa. 

IL PARCO
DEL SEMINARIO
Il Parco del Seminario è un’ “isola” verde di circa  
19 ettari racchiusa tra due rami del fiume Noncello,  
ideale per la sosta degli uccelli in epoca di migrazioni. 
Qui sono visibili le tracce della produzione di foraggio  
con il sistema delle marcite. Il parco deve il nome  
al Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone,  
che nel 1920 acquisì la “Fattoria delle Revedole”, 
proprietà che includeva una villa padronale ed alcuni 
caseggiati, 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 realizzato interventi a 
finalità ricreativa, messo a dimora alberi ed arbusti e 
creato due aree distinte per la sgambatura dei cani.

THE SEMINARY PARK 
The Seminar 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  
still visible. The park owns its name  
to the Diocesan Seminary of 
Concordia-Pordenone which,  
in 1920, acquired the area.

In 2004, the loan for use of the park 
has been granted to the Municipality 
of Pordenone which has carried out  
a lot of improvements.
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PIÙ DI 90 
ARTISTI!

GUARDATELI 
IN AZIONE 

O GODETEVI 
LE LORO 
OPERE

MORE THAN 90 ARTISTS! 
WATCH THEM IN ACTION OR 

ENJOY THEIR WORKS.

INTERNATIONAL LAND ART MEETING
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Partecipano al questa edizione di Humus Park  
21 artisti stranieri che arrivano da tutto il mondo 
(Danimarca, Francia, Kazakistan, Iran, Lituania,  
Nuova Zelanda, Perù, Polonia, Slovenia, Svizzera,  
Taiwan, USA). Lavorano insieme a 12 artisti italiani 
ed a numerosi studenti di diverse Scuole d’Arte ed 
Accademie di Italia.

Humus Park è un’importante occasione di crescita e 
scambio per gli artisti. Lavorando in coppia, acquisiscono 
nuove tecniche o segreti, confrontano idee e progetti, 
liberando così nuove energie che si tramutano in 
creazioni sorprendenti.

21 foreign artists from all over the 
world (Denmark, France, Kazakhstan, 
Iran, Lithuania, New Zeeland,  
Peru, Poland, Slovenia, Switzerland, 
Taiwan, US) take part in this  
Humus Park edition. They work 
together with 12 Italian artists  
and many students from various 
Italian Art Schools and Academies.

For the artists, Humus Park is an 
important opportunity to evolve and 
grow up. Working in pair, they learn 
new techniques or secrets and they 
exchange ideas and projects, thus 
setting free new creative energies. 

LE COPPIE AL LAVORO AL PARCO DEL CASTELLO DI  
TORRE E PARCO DEL SEMINARIO DAL 21 AL 26 MAGGIO 
THE DUOS WORKING AT THE PARK OF TORRE CASTLE  
AND AT THE SEMINARY PARK FROM 21 TO 26 MAY
Artisti internazionali | International artists 
Jan Johansen | Jette Mellgren (Danimarca);
Kim Cao | Francesco Bortolin (Francia e Italia)
Damoon Keshavarz | Juan Luis Zegarra Queirolo (Iran e Perù)
Denis Pchelyakov | Anna Peshkova (Kazakistan)
Anastasiia Gvildiene | Marijus Gvildys (Lituania)
Donald Buglass | Fiona Paterson (Nuova Zelanda)
Nick Neddo | Hannah Mitchel (USA)
Artisti italiani | Italian artists
Enzo Morson | Francesco Orlando
Luisa Cimenti | Vera Paoletti
Silvia Braida | Alessandra Ghirardelli
Antonella Bukovaz | Paolo Comuzzi
Valentina Bassetti | Michele Battistuzzi
E studenti di | And students of
Accademia di Belle Arti di Bologna
Accademia di Belle Arti di Brera
Accademia di Belle Arti di Ravenna
ISIS Istituto di Istruzione Superiore Statale  
di Sacile e Brugnera – Bruno Carniello
ISAC Liceo Artistico Enrico Galvani di Cordenons

PIÙ DI 90 
ARTISTI!

GUARDATELI 
IN AZIONE 

O GODETEVI 
LE LORO 
OPERE

MORE THAN 90 ARTISTS! 
WATCH THEM IN ACTION OR 

ENJOY THEIR WORKS.

LE COPPIE AL LAVORO AL PALÙ DI LIVENZA  
DAL 14 AL 19 MAGGIO 
THE DUOS WORKING AT PALÙ DI LIVENZA  
FROM 14 TO 19 MAY
Artisti internazionali | International artists 
Kim Cao | Fabio Pes (Francia e Italia)
Donald Buglass | Fiona Paterson (Nuova Zelanda)
Ryszard Litwiniuk | Miroslaw Maszlanka (Polonia)
Vanja Mervic | Aleksander Veliscek (Slovenia)
Peter Hess | Marie Helene Hess Boson (Svizzera)
Ya-Lan Sez | Mei Pei Chen (Taiwan)
Nick Neddo | Hannah Mitchel (USA)

Artisti italiani | Italian artists
Alberto Magri | Giulio Masieri
Arianna Gasperina | Alessandro Lazzer
Marco Nones | Elio Vanzo
Emy Petrini | Beatrice Speranza
Silvia De Anna | Davide Raffin
E studenti di | And students of
Accademia di Belle Arti di Carrara
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
ISIS Istituto di Istruzione Superiore Statale  
di Sacile e Brugnera – Bruno Carniello
Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Vittorio Veneto
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IL PROGRAMMA

• 14-19 MAGGIO 2018 – PALÙ DI LIVENZA
Dalle 9.00 alle 18.00: 13 artisti stranieri +  
11 artisti italiani + 6 studenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera 
- Bruno Carniello, 10 studenti del Liceo Artistico 
Statale Bruno Munari di Vittorio Veneto,  
4 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 
e 4 studenti dell’Accademia Albertina  
di Belle Arti di Torino sono all’opera.  
Art-work aperti al pubblico.
• 13 MAGGIO 2018 (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.
• 19 MAGGIO 2018 (SABATO) 
VILLA FROVA / STEVENÀ DI CANEVA
Ore 18.30: Parco di Villa Frova. Inaugurazione 
della mostra, presentazione delle opere.
Consegna Premi GEA.
Esibizione ONE BEAT 2DUO - Michela Grena 
(voce) e Gianpaolo Rinaldi (piano).
Performance di Giulio Masieri - Audiopaint.  
Accompagnamento Roberto Drumo Vignandel 
(batteria e percussioni) e Luca Grizzo (voce e 
percussioni).
Nel parco sarà allestito uno spazio drink-food 
con gli stand di birrifici artigianali, produttori 
di vino e di altre eccellenze del territorio in 
collaborazione con Slow Food (si ringraziano 
Gianna Buongiorno e Exigo Media Events).

• 14-19 MAY 2018 – PALÙ DI LIVENZA
From 9.00 am to 6.00 pm: 13 international 
artists + 11 Italian artists + 6 students of Sacile 
and Brugnera Higher Education Institution - 
Bruno Carniello, 10 students of Bruno Munari 
Public Artistic Lyceum in Vittorio Veneto, 
4 Carrara Academy students and 4 students of 
the Albertina Academy of Fine Arts in Turin  
are at work. Artworks are open to the public.

• 13 MAY 2018 (SUNDAY)
VILLA FROVA / STEVENÀ DI CANEVA
9.00 pm: Artists and student welcoming with 
meeting presentation to all the participants. 
Official artists’ presentation to the authorities. 

• 19 MAY 2018 (SATURDAY)
VILLA FROVA / STEVENÀ DI CANEVA
6.30 pm: Villa Frova Park. Inauguration of the 
exhibition, artworks presentation. 
Award Ceremony of GEA Prize.
ONE BEAT 2DUO performance - Michela Grena 
(vocals) and Gianpaolo Rinaldi (piano).
Performance by Giulio Masieri - Audiopaint. 
Accompaniment: Roberto Drumo Vignandel 
(drums and percussion) and Luca Grizzo  
(vocals and percussions).

In the park, you’ll find a food&drink “space” 
with stands of artisanal breweries, wine 
producers and other local excellences, in 
collaboration with Slow Food (special thanks to 
Gianna Buongiorno and Exigo Media Events).
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Humus Park sarà visitabile per tutta l’estate
You can visit Humus Park all summer long



• 21-26 MAY 2018 – PARK OF TORRE CASTLE
AND SEMINARY PARK 
From 9.00 am to 6.00 pm: 13 international artists
+ 11 Italian artists + 6 students of Sacile and 
Brugnera Higher Education Institution  
- Bruno Carniello, 10 students of Enrico Galvani 
Art Institute in Cordenons, 2 Bologna Academy 
of Fine Arts students, 4 Brera Academy  
of Fine Arts students, 2 Ravenna Academy of 
Fine Arts students are at work. Artworks are 
open to the public.

• 20 MAY 2018 (SUNDAY)
TRATTORIA ALLA PACE / PORDENONE
9.00 pm: Artists and student welcoming with 
meeting presentation to all the participants. 

• 26 MAY 2018 (SATURDAY)
TORRE CASTLE – PORDENONE
6.30 pm: Park of Torre Castle Arena and Castle 
Fortress. Inauguration of the exhibition, artworks 
presentation. 
Award Ceremony of GEA Prize.
Dj Set Denilove and Mauro Cefis.
Performance by Giulio Masieri - Audiopaint. 
Accompaniment: Roberto Drumo Vignandel 
(drums and percussion) and Luca Grizzo (vocals 
and percussions).

In the park, you’ll find a food&drink “space”  
with stands of artisanal breweries, wine 
producers and other local excellences, in 
collaboration with Slow Food (special thanks to 
Gianna Buongiorno and Exigo Media Events).

INSTAMEET 
• 27 MAY 2018 (SUNDAY) 
INSTAMEET IN TORRE DI PORDENONE  
AND PALÙ DI LIVENZA
The instagramers are meeting for a photowalk:  
a whole day into Nature and Art. In the morning, 
there will be a visit to the artworks in Torre di 
Pordenone. After a transfer to Palù di Livenza for 
a picnic, there will be the visit to the artworks 
on site. With the participation of the FVG Social 
Ambassadors. Free event open to everybody.
Tickets and program on
humuspark2018.eventbrite.it

• 21-26 MAGGIO 2018 – PARCO DEL 
CASTELLO DI TORRE DI PORDENONE  
E PARCO DEL SEMINARIO
Dalle 9.00 alle 18.00: 13 artisti stranieri + 11 
artisti italiani + 6 studenti dell’Istituto di  
Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera  
- Bruno Carniello, 10 studenti del Liceo Artistico 
Enrico Galvani di Cordenons, 2 studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 4 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera,  
2 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna 
sono all’opera. Art-work aperti al pubblico.
• 20 MAGGIO 2018 (DOMENICA) 
TRATTORIA ALLA PACE / PORDENONE
Ore 21.00: Accoglienza di artisti e studenti con  
presentazione del meeting a tutti i partecipanti.
• 26 MAGGIO 2018 (SABATO) 
CASTELLO DI TORRE DI PORDENONE
Ore 18.30: Arena del Parco del Castello e 
Bastia Castello. Inaugurazione della mostra, 
presentazione delle opere.
Consegna Premi GEA.
Dj Set Denilove e Mauro Cefis. 
Performance di Giulio Masieri - Audiopaint.  
Accompagnamento Roberto Drumo Vignandel 
(batteria e percussioni) e Luca Grizzo (voce e 
percussioni).
Nel parco sarà allestito uno spazio drink-food 
con gli stand di birrifici artigianali, produttori 
di vino e di altre eccellenze del territorio in 
collaborazione con Slow Food (si ringraziano 
Gianna Buongiorno e Exigo Media Events).

INSTAMEET 
• 27 MAGGIO 2018 (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. Con la 
partecipazione dei Social Ambassador del Friuli 
Venezia Giulia. Evento aperto a tutti.  
Biglietti e programma completo su  
humuspark2018.eventbrite.itS
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Programma e materiali stampa scaricabili 
You can download the program and other press materials in 
www.humuspark.it/press-area

UFFICIO STAMPA
Comune di Pordenone eventi@comune.pordenone.it – Clelia Delponte: 347.0349679
Bloom Comunicazione giulia@bloomcomunicazione.it – Giulia Moscatelli: 340.5652649

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA EVENTO: Michele Battistuzzi, Renzo Daneluzzi, Ferdi Terrazzani

Un ringraziamento ad Angelo Simonella per la collaborazione.

Con il contributo critico di
 With the critic contribution of 

Angelo Bertani

Assistente alla direzione artistica
Assistant to the artistic direction 

Matteo Biason

Con il contributo didattico di
With the didactic contribution of  

Guido Cecere

Con il sostegno | Sponsored by:

Con il supporto tecnico | With the technical support of:

In collaborazione | In collaboration with:





Con il contributo | With the contribution of:


