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Il museo a cielo aperto di Humus park dato alle stampe
Il libro fotografico della V^ edizione di Humus park – international land art meeting – ,
verrà presentato venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 17.30, nell’auditorium della Galleria d’Arte moderna e
contemporanea “Armando Pizzinato” in Via Dante a Pordenone.
La pubblicazione, con i contributi dei direttori artistici Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga e
del critico d’arte Angelo Bertani, raccoglie le immagini di Guido Cecere e di un gruppo di studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, e documenta il percorso realizzativo dell’iniziativa in cui sono
stati coinvolti un’ottantina tra artisti internazionali provenienti da diversi paesi e studenti italiani di
scuole d’arte.
Lavorando in copia, hanno creato opere utilizzando esclusivamente materiali naturali disponibili
sul posto, come legno, erba, terra, sassi, fiori, acqua. Hanno così costituito un museo diffuso a cielo
aperto, con opere esposte al sole e alla luna, all’aria e al vento, alla rugiada e alla pioggia lasciando che
fosse il tempo a decidere quando di restituire il tutto, gradualmente, al ritorno all’elemento originario, la
terra.
Humus park promosso nel 2008 dal Comune di Pordenone, dal 2014 è coorganizzato con i
comuni di Polcenigo e Caneva, ed infatti nell’edizione 2016 le opere della land art sono state realizzate
ed “esposte” al Palù di Livenza, dichiarato sito archeologico e paesaggistico “Patrimonio dell’Unesco”,
nel parco del Museo Archeologico-Castello di Torre e nel vicino parco del Seminario di Pordenone.
L’evento è stato sostenuto della Regione FVG e dell’Unione Province del FVG, come pure la
pubblicazione, ma si è avvalso anche della collaborazione di numerosi Enti, Scuole, Associazioni e
Imprese a livello locale e nazionale, accomunati nella promozione di nuove forme di arte, di iniziative e di
messaggi.
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