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A Pordenone, Caneva e
Polcenigo torna Humus Park
L'evento, ideato e curato da Gabriele Meneguzzi
e Vincenzo Sponga, è in programma dal 14 al 26
maggio

11 maggio 2018

Tre comuni e tre parchi, oltre 90 artisti, 13 nazionalità rappresentate, 8 scuole
d’arte e accademie nazionali coinvolte. Questi i numeri della sesta edizione di
Humus Park, International Land Art Meeting and Exposition a cadenza biennale, in
programma a Pordenone dal 14 al 26 maggio 2018 - evento ideato e curato da
Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga, col contributo critico di Angelo Bertani e
col contributo didattico di Guido Cecere, e organizzato dal Comune di Pordenone
assieme ai Comuni di Caneva e Polcenigo, col sostegno di Regione Friuli Venezia
Giulia e UTI del Noncello e la collaborazione della Soprintendenza Archeologica
del Friuli Venezia Giulia e Patrimonio Unesco.
Un meeting che crea relazioni spazio temporali, artistiche, culturali, generazionali,
abbattendo confini e barriere.

Due le settimane di lavoro, la prima dal 14 al 19 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 21 al 26 maggio, nel Parco del
Museo Archeologico di Torre a Pordenone (dove il castello accoglie tutti i reperti
archeologici della provincia di Pordenone compresi quelli provenienti dall'area
del Palù e dove affiorano resti di una villa romana) e nel vicino Parco del
Seminario, isola verde racchiusa tra due rami del fiume Noncello.
Tre parchi caratterizzati da una ricca vegetazione e da acqua di risorgiva
attraverso i quali si può leggere la storia del territorio: dagli insediamenti
palafitticoli del Palù alla villa romana, dal castello di epoca medievale fino ad
arrivare agli operosi anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando fiorì lo
sviluppo industriale basato su acque e canali, senza dimenticare le tracce del
mondo rurale. Il Seminario diocesano, che domina l'omonimo parco suggerisce
infine una dimensione spirituale, il cui nucleo primigenio risiede proprio nel
rapporto uomo natura. 
Land Art, arte della terra
Humus Park è Land Art, una forma di Arte contemporanea naturalistica, che
permette all'artista di esprimersi usando quanto la Natura generosamente offre in
prestito, sposandola a siti di particolare interesse storico-artistico-paesaggistico
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Mizuno Beach
Volley Marathon

Da domani a domenica 13 a
Bibione, il più partecipato
torneo Open di pallavolo su
sabbia

Francesco Bortolin (Francia – Italia); Denis Pchelyakov, Anna Peshkova
(Kazakistan); Anastasia Gvildys, Marijus Gvildys (Lituania); Donald Buglass, Fiona
Paterson (Nuova Zelanda); Juan Luis Zegarra Queirolo, Damoon Keshavarz (Perù
- Iran); Nick Neddo, Hannah Mitchel (USA). Gli artisti italiani saranno: Enzo
Morson, Francesco Orlando, Luisa Cimenti, Vera Paoletti, Silvia Braida,
Alessandra Ghirardelli, Antonella Bukovaz, Paolo Comuzzi, Michele Battistuzzi,
Valentina Bassetti.
Parteciperanno gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e
Brugnera - Bruno Carniello, del Liceo Artistico Enrico Galvani di Cordenons,
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dell’Accademia di Belle Arti di Brera,
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. 
Evento inaugurale sabato 26 maggio, ore 18.30, Museo archeologico di Torre.

www.humuspark.it - Facebook: @HumusPark - Twitter: @HumusPark - Instagram:@HumusPark - #HumusPark

#HumusPark2018
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e culturale. La linea data dai direttori artistici è rigorosa: gli artisti, che lavorano a
coppie, per le loro creazioni possono utilizzare esclusivamente materiali ed
elementi naturali reperiti sul posto, come rami, foglie, sassi, terra, alberi, cespugli,
rovi, zolle, erba, acqua, vento. Dal magico e imperscrutabile intreccio di abilità
tecnica, ispirazione e dialogo con l'ambiente circostante nascono le loro opere,
che vanno a costituire delle vere e proprie gallerie “en plein air”, poi visitabili per
tutta l'estate, finché Madre Natura non se le riprenderà. 
Gli artisti 
Sono oltre 90 le personalità coinvolte tra artisti internazionali, artisti nazionali e
studenti selezionati nelle scuole d’arte locali e nelle accademie nazionali. Una
formula che caratterizza Humus Park sin dalla sua prima edizione e che crea uno
scambio trasversale di idee, energie, esperienze. Gli artisti stranieri provengono
da Nuova Zelanda, Taiwan, Danimarca, Kazakistan, Svizzera, Francia, Lituania,
Polonia, Stati Uniti, Slovenia, Perù e Iran. Da segnalare in questa edizione la
presenza di Nick Neddo, autore del libro “The Organic Artist”, artista ed
educatore del Vermont (USA), l’artista multidisciplinare Donald Buglass (Nuova
Zelanda) e lo svizzero Peter Hess, direttore artistico del festival di Grindelwald e
"padre" della Land Art naturalistica in Europa. Tra gli italiani Marco Nones,
vincitore del Concorso Arte Expo 2015/Fondazione Triulza con l’istallazione
artistica “Svuotato”, creata per Bosco in Città (Milano), e fondatore, assieme a
Beatrice Calamari, del Parco d’arte RespirArt in Val di Fiemme.
Giovani protagonisti
Sin dalla sua prima edizione (2008), Humus Park ha dato spazio ai giovani, ai
quali è dedicato specificamente il Premio Gea.
Nel 2018 partecipano le Accademie nazionali di Brera (Milano), Bologna,
Ravenna, Albertina di Torino e Carrara. Coinvolti anche gli istituti d’arte locali: il
Liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto, il Liceo artistico Enrico Galvani di
Cordenons, l’Isis Bruno Carniello di Brugnera-Sacile. 
Fabio Pes e Francesco Bortolin, due studenti vincitori del Premio Gea 2016, sono
ulteriormente premiati quest’anno affiancando un artista internazionale, mentre
Matteo Biason, artista storico di Humus Park, è promosso ad assistente sul
campo. 
E sono studenti dell’istituto tecnico del settore economico Odorico Mattiussi di
Pordenone i 5 giovani coinvolti come interpreti. 
Il meeting
Humus Park è incontro. Durante la creazione delle opere il pubblico avrà la
possibilità di osservare gli artisti al lavoro, cogliendo le diverse tecniche utilizzate
e seguendo il percorso creativo dall’ideazione alla realizzazione.
Humus Park è trasformazione. Le opere non sono mai uguali a loro stesse: una
volta terminate, l’atto creativo passa alla Natura, che le modifica lentamente in
un continuo divenire. 
Humus Park è emozione. Visitare Humus Park durante e dopo il meeting
permette di godere di arte, storia, archeologia e natura, scoprendo angoli
incantevoli del Friuli Venezia Giulia che hanno molto da raccontare. 
Documentazione fotografica
La Land Art naturalistica è per definizione effimera. Per questo motivo è spesso
accompagnata dalla documentazione fotografica, che ne diventa così
comprimaria.
Per fissare l’attimo fuggente in uno scatto sono stati scelti tre fotografi,
provenienti da tre ambiti molto diversi, che porteranno così sguardi differenti:
Ferdi Terrazzani, specializzato in fotografia naturalistica, Michele Battistuzzi
(artista poliedrico e multimediale, nella doppia veste di fotografo durante la
prima settimana e artista durante la seconda) e Renzo Daneluzzi, professionista
molto attivo nel campo della moda, particolarmente attento alla bellezza in tutti i
suoi aspetti.
In collaborazione con Instagramers Pordenone, inoltre, un gruppo di appassionati
passerà una intera giornata a Humus Park, immerso tra natura e arte, riportando
le proprie emozioni in scatti digitali per il pubblico del web.
La terra e i suoi frutti
Humus Park celebra la terra e i suoi frutti. Ciascuna settimana di lavoro culminerà
con un vero e proprio evento durante il quale verranno presentate non solo le
opere ma anche i prodotti tipici dei territori coinvolti, grazie alla collaborazione
con Slow Food e altri produttori locali. Si potranno così scoprire prodotti e
sapori unici come il Figo Moro di Caneva, tradizionali come la pitina, genuini
come la trota allevata in acque di risorgiva.
Gli eventi - che si terranno sabato 19 a Villa Frova e sabato 26 al Museo
Archeologico di Torre - saranno accompagnati da birre artigianali e vini locali.
Non mancherà infine la musica con dj set ed esibizioni dal vivo. Particolarmente
originale il progetto Audiopaint creato da Giulio Masieri, egli stesso artista a
Humus Park: pittura che genera musica, utilizzando strumenti elettronici e
strumenti percussivi realizzati con materiali naturali.
14 - 19 maggio - Palù di Livenza (Caneva/Polcenigo)
Durante la settimana dal 14 al 19 maggio al Sito Palafitticolo del Palù di Livenza
(Patrimonio Unesco) lavoreranno le seguenti coppie di artisti internazionali: Kim
Kao, Fabio Pes (Francia - Italia); Donald Buglass, Fiona Paterson (Nuova
Zelanda); Ryszard Litwiniuk, Miroslaw Maszlanko (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 ).
Gli artisti italiani saranno: Alberto Magri, Giulio Masieri, Arianna Gasperina,
Alessandro Lazzer, Marco Nones, Elio Vanzo, Emy Petrini, Beatrice Speranza,
Silvia De Anna, Davide Raffin.
Parteciperanno gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e
Brugnera - Bruno Carniello, del Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Vittorio
Veneto, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino.
Evento inaugurale sabato 19 maggio, ore 18.30, a Villa Frova, Stevenà di Caneva.
21 - 26 maggio - Parco del Museo archeologico di Torre / Parco del Seminario
(Pordenone)
Durante la settimana dal 21 al 26 maggio nel Parco del Museo archeologico di
Torre e nel Parco del Seminario a Pordenone, lavoreranno le seguenti coppie di
artisti internazionali: Jan Johansen, Jette Mellgren (Danimarca); Kim Kao,
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"Humus Park": 90 artisti da 13 nazioni
espondono in 3 parchi a Pordenone, Caneva e
Polcenigo
Cultura > Arte > 12 Maggio 2018

Pordenone (PN) - Tre comuni e tre parchi, oltre 90 artisti, 13
nazionalità rappresentate, 8 scuole d’arte e accademie nazionali coinvolte. Questi i numeri della
sesta edizione di Humus Park, International Land Art Meeting and Exposition a cadenza biennale,
in programma a Pordenone dal 14 al 26 maggio 2018 - evento ideato e curato da Gabriele
Meneguzzi e Vincenzo Sponga, col contributo critico di Angelo Bertani e col contributo didattico
di Guido Cecere, e organizzato dal Comune di Pordenone assieme ai Comuni di Caneva e
Polcenigo, col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e UTI del Noncello e la collaborazione
della Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia e Patrimonio Unesco.
Un meeting che crea relazioni spazio temporali, artistiche, culturali, generazionali, abbattendo
confini e barriere.

Due le settimane di lavoro, la prima dal 14 al 19 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 21 al 26 maggio, nel Parco del Museo Archeologico di Torre a
Pordenone (dove il castello accoglie tutti i reperti archeologici della provincia di Pordenone
compresi quelli provenienti dall'area del Palù e dove affiorano resti di una villa romana) e nel
vicino Parco del Seminario, isola verde racchiusa tra due rami del fiume Noncello.
Tre parchi caratterizzati da una ricca vegetazione e da acqua di risorgiva attraverso i quali si può
leggere la storia del territorio: dagli insediamenti palafitticoli del Palù alla villa romana, dal
castello di epoca medievale fino ad arrivare agli operosi anni a cavallo tra Ottocento e Novecento,
quando fiorì lo sviluppo industriale basato su acque e canali, senza dimenticare le tracce del
mondo rurale. Il Seminario diocesano, che domina l'omonimo parco suggerisce infine una
dimensione spirituale, il cui nucleo primigenio risiede proprio nel rapporto uomo natura.

Land Art, arte della terra
Humus Park è Land Art, una forma di Arte contemporanea naturalistica, che permette all'artista di
esprimersi usando quanto la Natura generosamente offre in prestito, sposandola a siti di
particolare interesse storico-artistico-paesaggistico e culturale. La linea data dai direttori artistici è
rigorosa: gli artisti, che lavorano a coppie, per le loro creazioni possono utilizzare esclusivamente
materiali ed elementi naturali reperiti sul posto, come rami, foglie, sassi, terra, alberi, cespugli,
rovi, zolle, erba, acqua, vento. Dal magico e imperscrutabile intreccio di abilità tecnica,
ispirazione e dialogo con l'ambiente circostante nascono le loro opere, che vanno a costituire delle
vere e proprie gallerie “en plein air”, poi visitabili per tutta l'estate, finché Madre Natura non se le
riprenderà.

Gli artisti
Sono oltre 90 le personalità coinvolte tra artisti internazionali, artisti nazionali e studenti
selezionati nelle scuole d’arte locali e nelle accademie nazionali. Una formula che caratterizza
Humus Park sin dalla sua prima edizione e che crea uno scambio trasversale di idee, energie,
esperienze. Gli artisti stranieri provengono da Nuova Zelanda, Taiwan, Danimarca, Kazakistan,
Svizzera, Francia, Lituania, Polonia, Stati Uniti, Slovenia, Perù e Iran. Da segnalare in questa
edizione la presenza di Nick Neddo, autore del libro “The Organic Artist”, artista ed educatore del
Vermont (USA), l’artista multidisciplinare Donald Buglass (Nuova Zelanda) e lo svizzero Peter
Hess, direttore artistico del festival di Grindelwald e "padre" della Land Art naturalistica in
Europa. Tra gli italiani Marco Nones, vincitore del Concorso Arte Expo 2015/Fondazione Triulza
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con l’istallazione artistica “Svuotato”, creata per Bosco in Città (Milano), e fondatore, assieme a
Beatrice Calamari, del Parco d’arte RespirArt in Val di Fiemme.

Giovani protagonisti
Sin dalla sua prima edizione (2008), Humus Park ha dato spazio ai giovani, ai quali è dedicato
specificamente il Premio Gea.
Nel 2018 partecipano le Accademie nazionali di Brera (Milano), Bologna, Ravenna, Albertina di
Torino e Carrara. Coinvolti anche gli istituti d’arte locali: il Liceo artistico Bruno Munari di
Vittorio Veneto, il Liceo artistico Enrico Galvani di Cordenons, l’Isis Bruno Carniello di
Brugnera-Sacile.
Fabio Pes e Francesco Bortolin, due studenti vincitori del Premio Gea 2016, sono ulteriormente
premiati quest’anno affiancando un artista internazionale, mentre Matteo Biason, artista storico di
Humus Park, è promosso ad assistente sul campo.
E sono studenti dell’istituto tecnico del settore economico Odorico Mattiussi di Pordenone i 5
giovani coinvolti come interpreti.

Il meeting
Humus Park è incontro. Durante la creazione delle opere il pubblico avrà la possibilità di
osservare gli artisti al lavoro, cogliendo le diverse tecniche utilizzate e seguendo il percorso
creativo dall’ideazione alla realizzazione.
Humus Park è trasformazione. Le opere non sono mai uguali a loro stesse: una volta terminate,
l’atto creativo passa alla Natura, che le modifica lentamente in un continuo divenire.
Humus Park è emozione. Visitare Humus Park durante e dopo il meeting permette di godere di
arte, storia, archeologia e natura, scoprendo angoli incantevoli del Friuli Venezia Giulia che
hanno molto da raccontare.

Documentazione fotografica
La Land Art naturalistica è per definizione effimera. Per questo motivo è spesso accompagnata
dalla documentazione fotografica, che ne diventa così comprimaria.
Per fissare l’attimo fuggente in uno scatto sono stati scelti tre fotografi, provenienti da tre ambiti
molto diversi, che porteranno così sguardi differenti: Ferdi Terrazzani, specializzato in fotografia
naturalistica, Michele Battistuzzi (artista poliedrico e multimediale, nella doppia veste di
fotografo durante la prima settimana e artista durante la seconda) e Renzo Daneluzzi,
professionista molto attivo nel campo della moda, particolarmente attento alla bellezza in tutti i
suoi aspetti.
In collaborazione con Instagramers Pordenone, inoltre, un gruppo di appassionati passerà una
intera giornata a Humus Park, immerso tra natura e arte, riportando le proprie emozioni in scatti
digitali per il pubblico del web.

La terra e i suoi frutti
Humus Park celebra la terra e i suoi frutti. Ciascuna settimana di lavoro culminerà con un vero e
proprio evento durante il quale verranno presentate non solo le opere ma anche i prodotti tipici dei
territori coinvolti, grazie alla collaborazione con Slow Food e altri produttori locali. Si potranno
così scoprire prodotti e sapori unici come il Figo Moro di Caneva, tradizionali come la pitina,
genuini come la trota allevata in acque di risorgiva.
Gli eventi - che si terranno sabato 19 a Villa Frova e sabato 26 al Museo Archeologico di Torre -
saranno accompagnati da birre artigianali e vini locali. Non mancherà infine la musica con dj set
ed esibizioni dal vivo. Particolarmente originale il progetto Audiopaint creato da Giulio Masieri,
egli stesso artista a Humus Park: pittura che genera musica, utilizzando strumenti elettronici e
strumenti percussivi realizzati con materiali naturali.

14 - 19 maggio - Palù di Livenza (Caneva/Polcenigo)
Durante la settimana dal 14 al 19 maggio al Sito Palafitticolo del Palù di Livenza (Patrimonio
Unesco) lavoreranno le seguenti coppie di artisti internazionali: Kim Kao, Fabio Pes (Francia -
Italia); Donald Buglass, Fiona Paterson (Nuova Zelanda); Ryszard Litwiniuk, Miroslaw
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Maszlanko (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
).
Gli artisti italiani saranno: Alberto Magri, Giulio Masieri, Arianna Gasperina, Alessandro Lazzer,
Marco Nones, Elio Vanzo, Emy Petrini, Beatrice Speranza, Silvia De Anna, Davide Raffin.
Parteciperanno gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera -
Bruno Carniello, del Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Vittorio Veneto, dell’Accademia di
Belle Arti di Carrara e dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Evento inaugurale sabato 19 maggio, ore 18.30, a Villa Frova, Stevenà di Caneva.

21 - 26 maggio - Parco del Museo archeologico di Torre / Parco del Seminario (Pordenone)
Durante la settimana dal 21 al 26 maggio nel Parco del Museo archeologico di Torre e nel Parco
del Seminario a Pordenone, lavoreranno le seguenti coppie di artisti internazionali: Jan Johansen,
Jette Mellgren (Danimarca); Kim Kao, Francesco Bortolin (Francia – Italia); Denis Pchelyakov,
Anna Peshkova (Kazakistan); Anastasia Gvildys, Marijus Gvildys (Lituania); Donald Buglass,
Fiona Paterson (Nuova Zelanda); Juan Luis Zegarra Queirolo, Damoon Keshavarz (Perù - Iran);
Nick Neddo, Hannah Mitchel (USA). Gli artisti italiani saranno: Enzo Morson, Francesco
Orlando, Luisa Cimenti, Vera Paoletti, Silvia Braida, Alessandra Ghirardelli, Antonella Bukovaz,
Paolo Comuzzi, Michele Battistuzzi, Valentina Bassetti.
Parteciperanno gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera -
Bruno Carniello, del Liceo Artistico Enrico Galvani di Cordenons, dell’Accademia di Belle Arti
di Bologna, dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.
Evento inaugurale sabato 26 maggio, ore 18.30, Museo archeologico di Torre.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Pordenone
Leggi le Ultime Notizie >>>
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La provinciale che collega
Osoppo, Buja, Colloredo e
Pagnacco a Udine è in
cattive condizioni

ECONOMIA

A Gianpietro
Benedetti il
diploma honoris
causa del Mib

sera. 

A dare gioia al palato saranno i prodotti tipici del territorio in degustazione,
selezionati da Gianna Buongiorno in collaborazione con Slow Food. Oltre a
Presìdi riconosciuti, ci saranno anche aziende agricole di eccellenza della zona.
D’ eccellenza anche l'intrattenimento musicale con la performance pittorico
musicale Audiopaint di Giulio Masieri (anche artista di Humus Park), in
programma verso le 21 circa. Accompagnato da Roberto Vignandel e Luca
Grizzo che suoneranno strumenti percussivi realizzati con materiali naturali,
dipingerà un soggetto ispirato alla Land Art su una tela collegata ad appositi
sensori, facendola suonare. E si farà tardi cullati dalle note della black music e
dell’RnB, proposte dal duo voce e pianoforte Michela Grena e Gianpaolo Rinaldi:
da Aretha Franklin a Ray Charles, da Gladys Knight a Steve Wonder, e poi Etta
James, B.B. King, Little Richard. La prossima settimana gli artisti lavoreranno a
Pordenone nel parco del Museo Archeologico  e nel Parco del Seminario. 
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A Villa Frova l'inaugurazione
delle opere realizzate al Palù
di Livenza
Si conclude in festa, sabato 19 maggio, la prima
settimana del meeting internazionale di Land Art,
Humus Park

19 maggio 2018

Si conclude sabato 19 maggio alle 18.30 a Villa Frova di Stevenà di Caneva con
la presentazione delle opere realizzate al Palù di Livenza, la prima settimana del
meeting internazionale di Land Art, Humus Park. Un evento che sarà una vera e
propria festa con assaggi dei prodotti tipici del territorio e performance pittorico
musicali, per celebrare i frutti della terra. Questa prima settimana ha visto
all’opera gli artisti Kim Kao e Fabio Pes (Francia - Italia); Donald Buglass e Fiona
Paterson (Nuova Zelanda); Ryszard Litwiniuk e Miroslaw Maszlanko (Polonia);
Vanja Mervic e Aleksander Veliscek (Slovenia); Peter Hess e Marie Helene Hess
Boson (Svizzera); Ya-Lan Sez e Mei Pei Chen (Taiwan); Nick Neddo e Hannah
Mitchell (USA). 

Artisti provenienti da tutto il mondo con curriculum eccellenti. Tra essi spiccano
l’artista multidisciplinare Donald Buglass, membro dell’ Artists in Nature
International Network, impegnato in diversi progetti in tutto il mondo, Nick
Neddo, autore del libro “The Organic Artist”, nel quale spiega come creare i
propri materiali artistici traendoli dal paesaggio e dall’ambiente, Peter Hess,
padre della Land Art naturalistica in Europa, creatore del Grindelwald Land Art
Festival. La sezione degli artisti italiani era invece composta da Alberto Magri,
Giulio Masieri, Arianna Gasperina, Alessandro Lazzer, Marco Nones (fondatore
del Parco d’arte RespirArt in Val di Fiemme), Elio Vanzo, Emy Petrini, Beatrice
Speranza, Silvia De Anna, Davide Raffin. Accanto a loro hanno lavorato anche
studenti dell’Isis di Sacile e Brugnera - Bruno Carniello, del Liceo Artistico Statale
Bruno Munari di Vittorio Veneto, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La presentazione delle opere
sarà a cura dei direttori artistici Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga, del
critico d’arte Angelo Bertani. La cerimonia formale si concluderà con la
consegna dei premi Gea, che mettono in luce nuovi talenti individuati tra gli
studenti partecipanti. Sarà poi il tempo della festa, che si protrarrà per tutta la
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Humus Park: il festival della Land Art a Pordenone

Scopri Casa Naturale

Pubblicità

Seguici su Facebook

Non alzare le spalle, alza la voce: devolvi
il 5×1000 a Greenpeace!

Tutti i diritti riservati

Scopri Casa Naturale

Pubblicità

Seguici su Facebook

Non alzare le spalle, alza la voce: devolvi
il 5×1000 a Greenpeace!
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Presentate 24 opere a Humus
Park
Le opere realizzate al Palù di Livenza, sito
archeologico patrimonio Unesco in provincia di
Pordenone

21 maggio 2018

Sono state 24 le opere realizzate al Palù di Livenza, sito archeologico patrimonio
Unesco in provincia di Pordenone, durante la prima settimana del meeting
internazionale di Land Art, Humus Park, organizzato dai Comuni di Pordenone,
Caneva e Polcenigo, con la direzione artistica di Gabriele Meneguzzi e Vincenzo
Sponga. Documentate fotograficamente da Ferdi Terrazzani, Michele Battistuzzi
e Renzo Daneluzzi, sono state presentatea Villa Frova di Stevenà di Caneva con
cerimonia e festa, tra assaggi dei prodotti tipici del territorio e performance
pittorico musicali. 

Questa prima settimana ha visto all’opera gli artisti Kim Kao e Fabio Pes (Francia
- Italia); Donald Buglass e Fiona Paterson (Nuova Zelanda); Ryszard Litwiniuk e
Miroslaw Maszlanko (Polonia); Vanja Mervic e Aleksander Veliscek (Slovenia);
Peter Hess e Marie Helene Hess Boson (Svizzera); Ya-Lan Sez e Mei Pei Chen
(Taiwan); Nick Neddo e Hannah Mitchell (USA). Artisti provenienti da tutto il
mondo con curriculum eccellenti. Tra essi spiccano l’artista multidisciplinare
Donald Buglass, membro dell’ Artists in Nature International Network, impegnato
in diversi progetti in tutto il mondo, Nick Neddo, autore del libro “The Organic
Artist”, nel quale spiega come creare i propri materiali artistici traendoli dal
paesaggio e dall’ambiente, Peter Hess, padre della Land Art naturalistica in
Europa, creatore del Grindelwald Land Art Festival. 

La sezione degli artisti italiani era invece composta da Alberto Magri, Giulio
Masieri, Arianna Gasperina, Alessandro Lazzer, Marco Nones (fondatore del
Parco d’arte RespirArt in Val di Fiemme), Elio Vanzo, Emy Petrini, Beatrice
Speranza, Silvia De Anna, Davide Raffin. Accanto a loro hanno lavorato anche
studenti dell’Isis di Sacile e Brugnera - Bruno Carniello, del Liceo Artistico Statale
Bruno Munari di Vi ttorio Veneto, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Ad aggiudicarsi il Premio Gea
riservato agli studenti sono stati Alfredo Calasso e Jiefu Zhou dell'Accademia di
Belle Arti di Carrara. Humus Park prosegue ora (dal 21 al 26 maggio) a
Pordenone nel Parco del Museo Archeologico di Torre e nel Parco del Seminario.
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Mercoledì 23 maggio nel punto vendita in via della Comina a Pordenone si è tenuto l'evento
‘Naturiamoci’, organizzato da Zanutta Spa e che s’inserisce all’interno della manifestazione
internazionale sostenuta ‘Humus Park’, il più importante appuntamento italiano di Land Art. Si
tratta di una forma d’arte contemporanea nata negli Stati Uniti negli anni '60 che utilizza materiali
naturali presi da un territorio le cui opere rimangono "in mostra" in loco.
Ospiti della serata gli artisti provenienti da 13 Paesi di tutto il mondo. Hanno inoltre partecipato i
due direttori artistici Vincenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi, massimi esperti di Land Art in
Italia, il sindaco di Caneva Andrea Attilio Gava, il sindaco di Polcenigo Mario della Toffola,
l’assessore alla cultura di Pordenone Pietro Tropeano e l’ingegner Zanutta di Zanutta Spa.
“La nostra azienda – ha commentato l’ingegner Gianluca Zanutta durante la serata – è un’azienda
fortemente radicata in questo territorio in cui è nata, ed è proprio per questo motivo che ci
teniamo a sostenerlo e valorizzarlo al meglio. Grazie alla natura internazionale di “Humus Park”
possiamo mettere in luce le nostre bellezze, d’altronde, la provincia di Pordenone è ricca di luoghi
di interesse internazionale, con due Patrimoni dell’Unesco e con molti borghi segnalati tra i più
belli d’Italia”.
Gli artisti, coinvolti nell’iniziativa, hanno dato una nuova prospettiva al paesaggio naturale grazie
anche alla collaborazione con i migliori allievi selezionati dalle Accademie di Brera, Bologna e
Milano. Artisti e allievi si sono trovati d’accordo nel sottolineare l’importanza umana e
professionale dell’esperienza, grazie al contributo e al coinvolgimento di persone di diversa
provenienza e con culture diverse.
L’evento e la sponsorizzazione di Land Art “Humus Park” confermano ancora una volta il grande
impegno di Zanutta Spa nel valorizzare e far conoscere il proprio territorio. La manifestazione,
infatti, crea importanti sinergie locali grazie al coinvolgimento di attività pubbliche e private e
porta un gran numero di visitatori nella provincia di Pordenone.
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Zanutta in campo per Humus Park

Mercoledì 23 maggio nel punto vendita in via della Comina a Pordenone si è tenuto l'evento
‘Naturiamoci’, organizzato da Zanutta Spa e che s’inserisce all’interno della manifestazione
internazionale sostenuta ‘Humus Park’, il più importante appuntamento italiano di Land Art. Si
tratta di una forma d’arte contemporanea nata negli Stati Uniti negli anni '60 che utilizza materiali
naturali presi da un territorio le cui opere rimangono "in mostra" in loco.
Ospiti della serata gli artisti provenienti da 13 Paesi di tutto il mondo. Hanno inoltre partecipato i
due direttori artistici Vincenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi, massimi esperti di Land Art in
Italia, il sindaco di Caneva Andrea Attilio Gava, il sindaco di Polcenigo Mario della Toffola,
l’assessore alla cultura di Pordenone Pietro Tropeano e l’ingegner Zanutta di Zanutta Spa.
“La nostra azienda – ha commentato l’ingegner Gianluca Zanutta durante la serata – è un’azienda
fortemente radicata in questo territorio in cui è nata, ed è proprio per questo motivo che ci
teniamo a sostenerlo e valorizzarlo al meglio. Grazie alla natura internazionale di “Humus Park”
possiamo mettere in luce le nostre bellezze, d’altronde, la provincia di Pordenone è ricca di luoghi
di interesse internazionale, con due Patrimoni dell’Unesco e con molti borghi segnalati tra i più
belli d’Italia”.
Gli artisti, coinvolti nell’iniziativa, hanno dato una nuova prospettiva al paesaggio naturale grazie
anche alla collaborazione con i migliori allievi selezionati dalle Accademie di Brera, Bologna e
Milano. Artisti e allievi si sono trovati d’accordo nel sottolineare l’importanza umana e
professionale dell’esperienza, grazie al contributo e al coinvolgimento di persone di diversa
provenienza e con culture diverse.
L’evento e la sponsorizzazione di Land Art “Humus Park” confermano ancora una volta il grande
impegno di Zanutta Spa nel valorizzare e far conoscere il proprio territorio. La manifestazione,
infatti, crea importanti sinergie locali grazie al coinvolgimento di attività pubbliche e private e
porta un gran numero di visitatori nella provincia di Pordenone.
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Gran finale per Humus Park
Brindisi conclusivo al Castello di Torre di
Pordenone con la presentazione delle opere di
Land Art

26 maggio 2018

Termina questa sera la seconda parte di Humus Park 2018 al Castello di Torre di
Pordenone con la presentazione delle opere che gli artisti di Land Art hanno
creato nel Parco del Museo archeologico di Torre e nel Parco del Seminario di
Pordenone. Alle 18.30 il via all’inaugurazione della mostra, alle premiazioni e al
momento di degustazione di prodotti della terra, eccellenze del territorio
selezionate da Gianna Buongiorno, in collaborazione con la Condotta del
Pordenonese di Slow Food. A seguire, lo spettacolo di audiopaint di Giulio Masieri
e tanta musica.

Dopo il felice esito dell’inaugurazione della prima mostra di Humus Park a
Stevenà di Caneva in Villa Frova di sabato scorso, oggi è la volta di Torre di
Pordenone. Le opere che i 90 artisti arrivati da 13 Paesi del mondo saranno
finalmente terminate anche nei due parchi pordenonesi coinvolti e si potranno
ufficialmente aprire le porte ai festeggiamenti. L’appuntamento è nell’Arena del
Parco del Castello di Torre dove, finita la presentazione e conclusa la
premiazione degli artisti, ci saranno delizie da bere e gustare scelte con cura da
Gianna Buongiorno.

L’esperta di cucina, ingredienti e contadini, anche in questa occasione si è
affidata ai suggerimenti della Condotta del Pordenonese di Slow Food per
inserire nel carnet dei produttori una selezione di presìdi e non solo: i vini Pitars, la
birra di Naon, i prodotti del consorzio del Figo Moro de Caneva, la pitina di
Manuel Gambon, i gelati al latte di capra dell’azienda agricola San Gregorio, i pani
dei Fratelli Martin in combinazione con il formaggio di Latteria Marsure e altri
prodotti presenti, i prosciutti di Doc Dall’Ava.

Lo spettacolo di audiopaint di Giulio Masieri (fra gli artisti che hanno realizzato le
opere di Land Art nel sito palafittico di Palù di Livenza la settimana scorsa), con
l’accompagnamento di Roberto Drumo Vignandel alla batteria e percussioni e
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Humus Park per reinventare la
natura
Torna nel Pordenonese il più importante evento
italiano di Land Art

28 maggio 2018

Sono state 23 le opere realizzate a Pordenone nel Parco del Seminario e nel Parco
del castello di Torre nella seconda settimana di 'Humus Park', il meeting
internazionale di Land Art organizzato dai Comuni di Pordenone, Caneva e
Polcenigo con la direzione artistica di Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga.

Le opere, realizzate esclusivamente con materiali naturali presi dal territorio
stesso, sono state presentate nel parco del Castello di Torre con cerimonia e
festa, tra assaggi dei prodotti tipici del territorio e performance pittorico
musicale di Giulio Masieri e documentate fotograficamente da Ferdi Terrazzani,
Michele Battistuzzi e Renzo Daneluzzi.

“Lavoriamo insieme senza gli steccati dell'appartenenza politica”, parla così la
neo assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli che, per l'occasione, ha voluto
fare una foto di gruppo assieme ai sindaci dei comuni coinvolti, al senatore Dal
Mas e ai consiglieri regionali Bolzonello e Conficoni come simbolo della sua
volontà di lavorare insieme per il territorio e la cultura, andando oltre polemiche e
schieramenti politici.

Il Premio Gea è stato assegnato ad Alberto Moret e Matteo Campagna dell’Isis
Carniello di Sacile e Brugnera e ritirato dalla loro insegnante.

Questa seconda settimana ha visto all’opera artisti provenienti da tutto il mondo:
Jan Johansen e Jette Mellgren dalla Danimarca, Kim Kao dalla Francia e
Francesco Bortolin dall' Italia, Denis Pchelyakov e Anna Peshkova dal
Kazakistan, Anastasia Gvildys e Marijus Gvildys dalla Lituania; Donald Buglass,
Fiona Paterson (Nuova Zelanda); Pat van Boeckel, Karin van der Molen (Olanda);
Nick Neddo e Hannah Mitchel dal Vermont (USA), Enzo Morson, Francesco
Orlando, Luisa Cimenti, Vera Paoletti, Silvia Braida, Alessandra Ghirardelli,
Michele Battistuzzi, Mariastella Mason. Inoltre hanno partecipato gli studenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera Bruno Carniello,
del Liceo Artistico Enrico Galvani di Cordenons, dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna, dell’Accademia di Belle Arti di Brera e dell’Accademia di Belle Arti di
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EVENTI

S i è conclusa, con la presentazione 
delle opere, la VI edizione 
di Humus Park, l’evento 

internazionale di Land Art a cadenza 
biennale organizzato dal Comune di 
Pordenone assieme ai Comuni di Caneva 
e Polcenigo, con il sostegno della Regione 
Friuli Venezia Giulia. Oltre 50 artisti, 
provenienti da 12 paesi del mondo, 
hanno realizzato le opere d’arte traendo 
ispirazione dal paesaggio naturale, 
utilizzando solo i materiali naturali reperiti 
sul posto. Sono state 47 in tutto le opere 
realizzate: 24 esposte nel Parco del 
Palù, patrimonio dell’UNESCO, nei 
Comuni di Caneva e Polcenigo (PN); 
23 tra il Parco del Seminario e il Parco 
del Castello di Torre (PN). Le opere 
rimarranno visitabili al pubblico 
per tutto il periodo estivo nei siti 
interessati dall’evento. 
www.humuspark.it
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del verdeAgenda

In libreria
Se le piante non fossero solo piante ma “maestre di 
vita” che possono insegnare ad affrontare meglio la 
quotidianità? Rossella Calabrò, scrittrice, insegnante di 
scrittura creativa e amante di piante e animali, ci guida 
attraverso il libro Il balcone delle meraviglie nel mondo del 
giardinaggio e del benessere. Secondo l’autrice infatti ogni 
pianta racchiude un piccolo segreto di felicità ed è possibile 

scoprirlo coltivandola e prendendosene cura. Rivolto soprattutto a chi il 
pollice verde non ce l’ha - un po’ come Rossella che ha confessato di avere 
inizialmente proprio quello “nero” - il volume dà consigli di manutenzione  
e gestione di diverse piante da balcone, pur non essendo un manuale 
classico. L’esperienza personale dell’autrice è la vera protagonista delle 
pagine, piene di umorismo, ironia e consigli sia botanici sia di crescita 
interiore. Completo di disegni antistress da colorare, è perfetto per imparare 
che “il tempo impiegato per curare le piante, in realtà cura anche noi”.
“Il balcone delle meraviglie” di Rossella Calabrò -  
Sperling & Kupfer, pp. 192 (€ 15,00)

Il camping da condividere
Per molti turisti viaggiare significa 
soggiornare all’aperto in mezzo 
alla natura. Poi c’è chi ha tanto 
verde a disposizione e vorrebbe 
condividerlo. Per tutte queste 
persone il portale Garden Sharing 
è davvero l’ideale, un modo 
semplice e immediato per trovare 
o mettere in affitto spazi en plein 
air privati. Si può essere infatti 
“Ospite” e navigare sul sito per cercare la sistemazione all’aperto più adatta 
alle esigenze personali, oppure “Gardensharer” e pubblicare il proprio 
annuncio. I contatti e le prenotazioni avvengono sempre attraverso il portale, 
nel rispetto della privacy e della sicurezza. Le sistemazioni disponibili vanno 
dagli spazi tenda e/o camper a quelle già pronte, come una casa sull’albero,  
o tende trasparenti per ammirare le stelle. Oltre alle offerte dei privati, sono 
presenti anche quelle di agri-campeggi e fattorie.
www.gardensharing.it 

Land Art
Si è conclusa la sesta edizione di Humus 
Park, il più importante evento italiano a 
cadenza biennale di Land Art, forma 
d’arte che utilizza materiali naturali presi 
da un territorio per creare opere che 
rimangono “in mostra” nel territorio 
stesso. Per tutta l’estate è possibile ammirare le suggestive installazioni (47 in 
tutto) realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. 24 di queste 
sono esposte nel Parco del Palù, dichiarato patrimonio dell’UNESCO, locato nei 
Comuni di Caneva e Polcenigo, e 23 tra il Parco del Seminario e il Parco del 
Castello di Torre, nel Comune di Pordenone. Il paesaggio naturale, la storia e 
l’archeologia dei luoghi hanno fornito l’ispirazione per le creazioni.   
www.humuspark.it

Pedalata... assistita
La mobilità ecologica si arricchisce di una nuova proposta: la bici pieghevole 
Emootika by Casanova. Non è solo pieghevole ma è anche elettrica (o a pedalata 
assistita), per rendere più confortevoli e semplici gli spostamenti, sempre però in 
un’ottica green e di rispetto per l’ambiente. Silenziosa, pratica e poco 
ingombrante una volta piegata, si può portare in vacanza o sui mezzi pubblici,  
o ancora in viaggio in 
treno, nave e aereo. Dotata 
di batteria estraibile, 
ricaricabile ovunque in 4-6 
ore, può raggiungere la 
velocità massima di  
25 km/h. Il suo prezzo di 
listino è di 594,00 euro.  
www.emootika.it

Mare & Garden
Il moderno e innovativo complesso nautico 
Marina Genova e il network turistico 
Ligurian Gardens hanno lanciato il progetto 
Le vie del mare, itinerari alla scoperta di 
giardini e parchi storici della Liguria 
(realizzati tra il Rinascimento e il Novecento) 
affacciati sulla costa. Villa della Pergola  

ad Alassio, Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli, Villa Serra di Comago  
a Sant’Olcese, l’Abbazia di Cervara di San Girolamo al Monte di Portofino  
e Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure sono i cinque parchi che possono 
essere raggiunti in barca, grazie anche alla collaborazione del charter nautico 
AYT-Associazione Yacht Travel. L’obiettivo della partnership, promossa anche 
dalla manifestazione Yacht&Garden, è valorizzare il patrimonio storico-culturale, 
paesaggistico e botanico e le eccellenze della regione.
www.marinagenova.it/it-it/Le-Vie-del-Mare

News
Giochi senza frontiere
Pet World

Correre all’aria aperta è l’attività 
preferita dalla maggior parte dei cani e 
rappresenta uno sfogo salutare sia per 
l’animale sia per il padrone che 
l’accompagna. Per trasformare questi 
momenti in uno svago ancora più 
divertente l’azienda tedesca Vitakraft ha 
presentato Bazooka, il gioco ideale per 
intrattenere il proprio amico nel verde. Leggero e colorato (disponibile in 3 
diverse varianti), spara palline a una lontananza di circa 20 metri. Facile da 
usare (basta inserire la pallina, tirare la molla e premere il grilletto), è anche 
comodo da ricaricare grazie alla canna lunga che evita di chinarsi a terra. Un 
passatempo sicuro che stimola il riflesso del cane e il suo istinto da riporto.
www.vitakraft.it
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In libreria
Se le piante non fossero solo piante ma “maestre di 
vita” che possono insegnare ad affrontare meglio la 
quotidianità? Rossella Calabrò, scrittrice, insegnante di 
scrittura creativa e amante di piante e animali, ci guida 
attraverso il libro Il balcone delle meraviglie nel mondo del 
giardinaggio e del benessere. Secondo l’autrice infatti ogni 
pianta racchiude un piccolo segreto di felicità ed è possibile 

scoprirlo coltivandola e prendendosene cura. Rivolto soprattutto a chi il 
pollice verde non ce l’ha - un po’ come Rossella che ha confessato di avere 
inizialmente proprio quello “nero” - il volume dà consigli di manutenzione 
e gestione di diverse piante da balcone, pur non essendo un manuale 
classico. L’esperienza personale dell’autrice è la vera protagonista delle 
pagine, piene di umorismo, ironia e consigli sia botanici sia di crescita 
interiore. Completo di disegni antistress da colorare, è perfetto per imparare 
che “il tempo impiegato per curare le piante, in realtà cura anche noi”.
“Il balcone delle meraviglie” di Rossella Calabrò - 
Sperling & Kupfer, pp. 192 (€ 15,00)

Pedalata... assistita
La mobilità ecologica si arricchisce di una nuova proposta: la bici pieghevole 
Emootika by Casanova. Non è solo pieghevole ma è anche elettrica (o a pedalata 
assistita), per rendere più confortevoli e semplici gli spostamenti, sempre però in 
un’ottica green e di rispetto per l’ambiente. Silenziosa, pratica e poco 
ingombrante una volta piegata, si può portare in vacanza o sui mezzi pubblici, 
o ancora in viaggio in 
treno, nave e aereo. Dotata 
di batteria estraibile, 
ricaricabile ovunque in 4-6 
ore, può raggiungere la 
velocità massima di 
25 km/h. Il suo prezzo di 
listino è di 594,00 euro.  
www.emootika.it

Giochi senza frontiere
Pet World

Correre all’aria aperta è l’attività 
preferita dalla maggior parte dei cani e 
rappresenta uno sfogo salutare sia per 
l’animale sia per il padrone che 
l’accompagna. Per trasformare questi 
momenti in uno svago ancora più 
divertente l’azienda tedesca Vitakraft hat
presentato Bazooka, il gioco ideale per 
intrattenere il proprio amico nel verde. Leggero e colorato (disponibile in 3 
diverse varianti), spara palline a una lontananza di circa 20 metri. Facile da 
usare (basta inserire la pallina, tirare la molla e premere il grilletto), è anche 
comodo da ricaricare grazie alla canna lunga che evita di chinarsi a terra. Un 
passatempo sicuro che stimola il riflesso del cane e il suo istinto da riporto.
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Il camping da condividere
Per molti turisti viaggiare significa 
soggiornare all’aperto in mezzo 
alla natura. Poi c’è chi ha tanto 
verde a disposizione e vorrebbe 
condividerlo. Per tutte queste 
persone il portale Garden Sharing
è davvero l’ideale, un modo 
semplice e immediato per trovare 
o mettere in affitto spazi en plein 
air privati. Si può essere infatti 
“Ospite” e navigare sul sito per cercare la sistemazione all’aperto più adatta 
alle esigenze personali, oppure “Gardensharer” e pubblicare il proprio 
annuncio. I contatti e le prenotazioni avvengono sempre attraverso il portale, 
nel rispetto della privacy e della sicurezza. Le sistemazioni disponibili vanno 
dagli spazi tenda e/o camper a quelle già pronte, come una casa sull’albero, 
o tende trasparenti per ammirare le stelle. Oltre alle offerte dei privati, sono 
presenti anche quelle di agri-campeggi e fattorie.
www.gardensharing.it 

Mare & Garden
Il moderno e innovativo complesso nautico 
Marina Genova e il network turistico 
Ligurian Gardens hanno lanciato il progetto 
Le vie del mare, itinerari alla scoperta di 
giardini e parchi storici della Liguria 
(realizzati tra il Rinascimento e il Novecento) 
affacciati sulla costa. Villa della Pergola 

ad Alassio, Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli, Villa Serra di Comago 
a Sant’Olcese, l’Abbazia di Cervara di San Girolamo al Monte di Portofino 
e Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure sono i cinque parchi che possono 
essere raggiunti in barca, grazie anche alla collaborazione del charter nautico 
AYT-Associazione Yacht Travel. L’obiettivo della partnership, promossa anche 
dalla manifestazione Yacht&Garden, è valorizzare il patrimonio storico-culturale, 
paesaggistico e botanico e le eccellenze della regione.
www.marinagenova.it/it-it/Le-Vie-del-Mare
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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

Con il supporto tecnico

Con il sostegno

In collaborazione



humuspark.it 
Facebook @HumusPark
Twitter @HumusPark

Instagram @HumusPark 
hastag #HumusPark #HumusPark2018



Con il contributo
With the contribution of:

RASSEGNA STAMPA

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

www.humuspark.it




