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NORD-EST: CANTIERI DI ARTE PUBBLICA 
PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI ARTISTI PROMOSSO DAI COMUNI DI 

PORDENONE E BELLUNO E ALTRI PARTNERS.  
PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DI CREATIVITA' GIOVANILE, PROMOSSO E SOSTENUTO 

DAL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E 
DALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

 
BANDO DI SELEZIONE GIOVANI ARTISTI 

 
PREMESSE 

 
Il presente bando è parte integrante del progetto “Nord-Est: cantieri di arte pubblica”, 
realizzato dai Comuni di Pordenone e di Belluno e altri partners, i quali 
compartecipano al finanziamento dello stesso, nell'ambito del progetto “Creatività 
Giovanile”, promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dall'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
Il bando è unico ed è rivolto ai giovani artisti e professionisti sia del Comune di 
Pordenone che di Belluno. 
Il bando in oggetto è dunque una delle linee di azione di un ampio progetto volto a 
stimolare i talenti artistici e creativi delle giovani generazioni sul rapporto indissolubile 
che lega uomo, ambiente e stili di vita. Il presupposto da cui traggono aspirazione le 
realtà promotrici è la convinzione che la creatività sia strumento importante non solo 
per rendere dinamico il territorio (spesso creatività è sinonimo di innovazione o di idee 
imprenditoriali), ma anche per favorire la crescita professionale di quanti, talentuosi e 
preparati, intendono sperimentarsi e mettersi in gioco, in connessione con le 
istituzioni e le realtà produttive socio – economiche locali. In particolare l’arte pubblica 
e la land art risultano essere lo strumento più idoneo per la messa in rete di un 
territorio e per consentire allo stesso (ad esempio mediante eventi di marketing 
territoriale piuttosto che con iniziative capaci di mettere in rete le risorse locali) di 
rilanciare la propria dinamicità artistico-culturale-sociale ed economica. Inoltre, 
portare l'arte sul territorio pubblico rappresenta l'occasione per far uscire la creatività 
dai luoghi ad essa deputati, per porla a stretto contatto con un pubblico ampio e allo 
stesso tempo di caratterizzare o rivalutare l'ambiente cittadino.  
Finalità del progetto generale è la promozione di una serie di azioni diversificate che si 
integrino e sappiano produrre valore aggiunto. In particolare  si prefigge la 
realizzazione di una rete di reciprocità e collegamento tra i 2 territori di Belluno e 
Pordenone, in grado di condividere buone pratiche ed esperienze, sviluppando la 
creatività non solo a favore degli artisti, ma creando le condizioni affinché questa 
abbia ricadute su tutto il panorama giovanile innescando reti e meccanismi di 
scambio, stimolo ed interconnessione virtuosi. A questa finalità generale se ne 
aggiunge una seconda più specifica rispetto ai temi dell'intervento: la promozione e la 
valorizzazione di una creatività giovanile sostenibile, intesa come mezzo di 
espressione dei talenti dei singoli e dei gruppi, come strumento per mantenere e 
trasmettere le proprie radici culturali ma soprattutto come modalità di promozione di 
uno sviluppo ed una crescita compatibile con il territorio e la natura così da rafforzare, 
presso le giovani generazioni, la conoscenza e la consapevolezza delle proprie radici 
culturali e la capacità di ricostruire l’innesto di tali tradizioni locali entro un più ampio 
orizzonte culturale comune europeo. 
Infine, il progetto intende condurre le produzioni artistiche all'interno di spazi 
riconosciuti dai cittadini dei due territori come luoghi di particolare valore culturale, 
storico e naturalistico cosi da incentivare l'interesse dei settori più dinamici della 
società.  
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IL BANDO 
 
Attraverso il presente Bando i due Comuni promotori e i loro partners erogheranno a 
16  artisti o gruppi artistici selezionati altrettante borse per la partecipazione e lo 
svolgimento di una serie di attività (obbligatorie e differenti per ogni sezione) che 
condurranno alla realizzazione e alla promozione del progetto artistico da loro 
proposto.  
La selezione avverrà a insindacabile giudizio di una giuria di esperti.  
 
Verranno altresì individuati n. 21 giovani artisti che daranno il loro apporto creativo 
realizzando opere di land art, senza borsa di studio ma con organizzazione, vitto e , 
qualora necessario, alloggio a cura del Comune di Pordenone. 
 
Ogni candidato o gruppo di candidati potrà partecipare solamente a una delle quattro 
sezioni del presente bando. 
 
Il presente Bando è diviso in quattro sezioni: 

1. Public Art a Pordenone: selezione di n. 6 giovani artisti o gruppi di artisti del 
Comune di Pordenone; ogni artista e gruppo artistico selezionato beneficerà di 
una borsa del valore di € 1.000,00  

2. Public Art a Belluno: selezione di n. 8 giovani artisti o gruppi di artisti del 
Comune di Belluno; ogni artista e gruppo artistico selezionato beneficerà di una 
borsa del valore di  € 1.000,00 

3. Comunicare il progetto “Nord-Est: cantieri di arte pubblica”: selezione di n. 2 
giovani artisti o gruppi artistici o professionisti per la realizzazione di un sito 
internet e di un catalogo funzionale alla comunicazione complessiva del 
progetto;  ogni giovane artista o gruppo artistico o professionista selezionato 
beneficerà di una borsa del valore di  € 4.000,00 (comprensivi rispettivamente 
dell'attività di gestione del sito internet e dei costi di stampa del catalogo) 

4. Humus Park – Meeting di Lan Art a Pordenone: selezione di n. 21 giovani artisti 
provenienti dall’Istituto d’Arte di Cordenons, dall’Accademia di Belle Arti di 
Venezia e dall’Accademia di Belle Arti di Brera. Ogni artista selezionato 
parteciperà al meeting internazionale di Land art; anziché la borsa di studio  
verrà fornito tutto il materiale e l’organizzazione necessari all’installazione 
artistica, garantito il vitto e, laddove necessario, l’alloggio durante la settimana 
di permanenza in Pordenone.  

 
Ogni artista o gruppo artistico o professionista può presentare a pena di esclusione 
candidature solamente per una delle 4 sezioni. 
 
I progetti artistici e la documentazione obbligatoria dovranno essere consegnati entro 
il 30 aprile 2012 esclusivamente a mano o con raccomandata A.R. (farà fede il 
timbro postale) presso una delle seguenti sedi: 
Pordenone: Ufficio Relazioni con il Pubblico, C.so Vittorio Emanuele, 64 – 33170 
Pordenone. 
Belluno: Servizi Sociali – Comune di Belluno, Piazza Duomo 2 – 32100 Belluno. 
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SEZIONE 1. 
PUBLIC ART A PORDENONE: SELEZIONE DI 6 GIOVANI ARTISTI DI 
PORDENONE 
 

I PROGETTI ARTISTICI 
 
I progetti artistici presentati devono obbligatoriamente indagare il rapporto tra stili di 
vita, consumi, ambiente e natura, agendo attraverso uno dei seguenti strumenti:  
• Suono (forme musicali sperimentali o alternative realizzare mediante elaborazione 

originale di testi e partiture); 
• Arti multimediali (grafica, fotografia, video, realtà virtuali); 
• Corpo, movimento (teatro, danza, espressione corporea); 
• Elaborazione testi originali (racconti, poesie, saggi brevi, opere letterarie). 

 
Ogni progetto artistico dovrà obbligatoriamente prevedere, a pena di esclusione, il 
coinvolgimento nella produzione artistica - mediante incontri, workshop, laboratori,... 
- di gruppi di studenti delle scuole superiori della Provincia di Pordenone (individuati 
con il supporto degli Uffici del Comune di Pordenone). 
 

I PARTECIPANTI 
 
I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere artisti o 
gruppi di artisti. 
I partecipanti devono essere residenti nel Comune di Pordenone. 
 

I TERMINI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli artisti aventi le caratteristiche sopra descritte devono presentare i loro progetti 
artistici entro il 30 aprile 2012 attraverso  
 

− domanda di partecipazione al progetto comprendente la liberatoria dei dati 
personali, un breve curricula artistico tutto debitamente sottoscritto e corredato 
da  una fotocopia di un documento di identità del/dei candidati (obbligatorio) 

− una scheda descrittiva dell’opera di max 5 cartelle da 1.800 battute l’una 
(obbligatoria) 

− un cd contenente immagini, foto, video e qualsiasi altri strumento idoneo a 
descrivere e contestualizzare il progetto artistico proposto (facoltativo) 

 
Tutti i materiali sopra elencati vanno consegnati in busta chiusa, controfirmata su tutti 
i lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sopra le firme e 
recante sul fronte esterno oltre che ai dati del mittente anche la seguente dicitura:  
All’attenzione del Dirigente del Settore Politiche Sociali – Comune di Pordenone - 
Bando di selezione di giovani artisti per il progetto “Nord-Est: cantieri di arte pubblica” 
- Sezione 1 
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LA VALUTAZIONE 
 
I progetti artistici presentati saranno valutati da una giuria di esperti nel rispetto dei 
seguenti criteri, per un totale massimo di 100 punti: 
 
Qualità dell’idea progettuale: innovatività, 
originalità, realizzabilità, sostenibilità 

Da 0 a 30 punti 

Modalità di coinvolgimento dei giovani 
studenti nella produzione del progetto 
artistico 

Da 0 a 25 punti 

Coerenza con il progetto Nord-Est: 
Cantieri di arte pubblica 

Da 0 a 15 punti 

Capacità comunicativa del progetto 
artistico 

Da 0  a 30 punti 

 
La giuria qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi 
informativi dai partecipanti. 
 

I SELEZIONATI E LE BORSE PREMIO 
 
Gli artisti selezionati si aggiudicano una borsa premio del valore di 1.000,00 Euro 
ciascuno per la realizzazione del progetto artistico proposto nell'ambito di due eventi 
previsti dal progetto “Nord-Est: Cantieri di arte pubblica”: Ante-Prima e Double 
Festival. Tali produzioni dovranno essere realizzate in pieno coordinamento con i 
promotori del presente Bando.  
Gli artisti selezionati si impegnano altresì a contribuire alla piena riuscita del progetto 
partecipando ad alcune azioni complementari: 

− Incontri formativi di avvio del progetto 
− Residenza Artistica di coprogettazione (laboratorio / workshop partecipato dove gli 

artisti selezionati prepareranno il festival itinerante ed avranno modo di formarsi ed 
imparare reciprocamente) 

− Documentazione del proprio lavoro artistico 
L’erogazione della Borsa premio di 1.000,00 Euro avverrà tramite bonifico bancario su 
conto corrente dei partecipanti. 
La Borsa premio verrà corrisposta in due tranche di pari importo:  

− 50% all’avvio del progetto artistico; 
− Il saldo alla conclusione del progetto artistico e consegna della documentazione 

video, fotografica, grafica e testuale del lavoro svolto. 
Pena la revoca della Borsa premio, tutti i progetti artistici selezionati dovranno essere 
prodotti entro il 31/12/2012 così da poter essere allestiti nel corso degli eventi 
pubblici previsti dal progetto (Ante-Prima e Double Festival). 
 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
I partecipanti sono garanti dell’originalità del progetto artistico proposto e 
partecipando alle selezioni accettano le condizioni del presente Bando.  
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E CONTATTI 
 
Per informazioni e contatti: Comune di Pordenone - Settore Politiche Sociali  
Telefono: 0434/392624 
e-mail: luisa.conte@comune.pordenone.it 
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SEZIONE 2. 
PUBLIC ART A BELLUNO: SELEZIONE DI 8 GIOVANI ARTISTI DI BELLUNO 
 

I PROGETTI ARTISTICI 
 
I progetti artistici presentati devono obbligatoriamente indagare il tema dello sviluppo 
dei prodotti locali tra tradizione e innovazione e il tema della valorizzazione del 
turismo sostenibile, preferibilmente in linea con i principi dell'ecocompatibilità, agendo 
attraverso uno dei seguenti strumenti:  
 
- corpo (danza, moda, body art...) 
- arti plastiche (scultura del legno, fruit carving, lavorazione del ferro, pietra...) 
- immagini (scenografia, vetrinistica, decorazione murale...) 
- suono (forme musicali sperimentali o alternative) 
- arti multimediali (grafica, fotografia, video, realtà virtuali, cc.) 
 
Ogni progetto artistico dovrà obbligatoriamente prevedere, a pena di esclusione, il 
coinvolgimento nella produzione artistica - mediante incontri, workshop, laboratori,... 
- di gruppi di giovani bellunesi e/o classi delle scuole secondarie di II grado 
(individuati con il supporto degli Uffici del Comune di Belluno). 
 

I PARTECIPANTI 
 
I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere artisti o 
gruppi di artisti. 
I partecipanti devono risiedere nella Provincia di Belluno. 
 

I TERMINI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli artisti aventi le caratteristiche sopra descritte devono presentare i loro progetti 
artistici entro il 30 aprile 2012 attraverso  
 

− domanda di partecipazione al progetto comprendente la liberatoria dei dati 
personali, un breve curricula artistico tutto debitamente sottoscritto e corredato 
da  una fotocopia di un documento di identità del/dei candidati (obbligatorio) 

− una scheda descrittiva dell’opera di max 5 cartelle da 1.800 battute l’una 
(obbligatoria) 

− un cd contenente immagini, foto, video e qualsiasi altri strumento idoneo a 
descrivere e contestualizzare il progetto artistico proposto (facoltativo) 

 
Tutti i materiali sopra elencati vanno consegnati in busta chiusa, controfirmata su tutti 
i lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sopra le firme 
recante sul fronte esterno oltre che ai dati del mittente anche la seguente dicitura:  
All’attenzione del Dirigente Servizi Sociali – Comune di Belluno –  
Bando di selezione di giovani artisti per il progetto “Nord-Est: cantieri di arte pubblica” 
Sezione 2 
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LA VALUTAZIONE 
 
I progetti artistici presentati saranno valutati da una giuria di esperti nel rispetto dei 
seguenti criteri, per un totale massimo di 100 punti: 
 
Qualità dell’idea progettuale: innovatività, 
originalità 

Da 0 a 15 punti 

Realizzabilità  Da 0 a 15 punti 
Modalità di coinvolgimento dei giovani 
nella produzione del progetto artistico 

Da 0 a 25 punti 

Coerenza con il progetto Nord-Est: 
Cantieri di arte pubblica 

Da 0 a 15 punti 

Capacità comunicativa del progetto 
artistico 

Da 0  a 30 punti 

 
La giuria qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi 
informativi dai partecipanti. 
 

I SELEZIONATI E LE BORSE PREMIO 
 

Gli artisti selezionati si aggiudicano una borsa premio del valore di 1000,00 euro 
ciascuno per la realizzazione del progetto artistico proposto nell'ambito di due eventi 
previsti dal progetto Nord-Est: Cantieri di arte pubblica: Ante-Prima e Double Festival. 
Tali produzioni dovranno essere realizzate in pieno coordinamento con i promotori del 
presente Bando.  
Gli artisti selezionati si impegnano altresì a contribuire alla piena riuscita del progetto 
partecipando ad alcune azioni complementari: 

− Incontri formativi di avvio del progetto 
− Residenza Artistica di coprogettazione 
− Documentazione del proprio lavoro artistico 

L’erogazione della Borsa premio di 1000,00 euro avverrà tramite bonifico bancario su 
conto corrente dei partecipanti. 
La Borsa premio verrà corrisposta in due tranche di pari importo:  

− una ad avvio del progetto artistico 
− una a conclusione del progetto artistico e consegnata la documentazione video, 

fotografica, grafica e testuale del lavoro svolto 
Pena la revoca della Borsa premio, tutti i progetti artistici selezionati dovranno essere 
prodotti entro il 31/12/2012 così da poter essere allestiti nel corso degli eventi 
pubblici previsti dal progetto (Ante-Prima e Double Festival). 
 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
I partecipanti sono garanti dell’originalità del progetto artistico proposto e 
partecipando alle selezioni accettano le condizioni del presente Bando.  
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E CONTATTI 
 
Per informazioni e contatti:  
Comune di Belluno 
Segreteria Assessorato alle Politiche Giovanili 
telefono: 0437 914304 lun-ven dalle ore 9.00 alle 13.00 

e-mail: segreteria@marcodarin.it 
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Spazio Giovani via Sant'Antonio, 19 - Belluno 

e-mail: spazio.giovani@bellunogiovane.it 
Telefono: 0437 30905 mar e giov dalle ore 15.00 alle 19.00 
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SEZIONE 3  
COMUNICARE IL PROGETTO NORD-EST: CANTIERI DI ARTE PUBBLICA: 
SELEZIONE DI N. 2 GIOVANI ARTISTI O PROFESSIONISTI DI PORDENONE O 
BELLUNO  
 

I PROGETTI ARTISTICI 
 
I progetti di comunicazione presentati devono qualificarsi come strumenti adatti a 
narrare e documentare le azioni dell'intero progetto attraverso: 
 

− SITO INTERNET: la proposta deve essere comprensiva della produzione e del 
mantenimento/aggiornamento del sito web per tutta la durata del progetto. 

− CATALOGO: la proposta deve essere comprensiva della raccolta e della 
selezione dei contenuti, dell'impaginazione grafica e della stampa. 

 
I PARTECIPANTI 

 
I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere 
professionisti o gruppi di professionisti (formati da minimo 2  persone) o 
artisti o gruppi di artisti (formati da minimo 2  persone). 
I partecipanti devono essere residenti nel Comune di Pordenone o nella Provincia di 
Belluno. 
 

I TERMINI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli artisti e i professionisti aventi le caratteristiche sopra descritte devono presentare i 
loro progetti di comunicazione entro il 30 aprile 2012 attraverso  
 

− domanda di partecipazione al progetto comprendente la liberatoria dei dati 
personali, un breve curricula artistico tutto debitamente sottoscritto e corredato 
da  una fotocopia di un documento di identità del/dei candidati (obbligatorio) 

− una scheda descrittiva dell’opera di max 5 cartelle da 1.800 battute l’una 
(obbligatoria) 

− un cd contenente immagini, foto, video e qualsiasi altri strumento idoneo a 
descrivere e contestualizzare il progetto artistico proposto (facoltativo) 

 
Tutti i materiali sopra elencati vanno consegnati in busta chiusa, controfirmata su tutti 
i lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sopra le firme 
recante sul fronte esterno oltre che ai dati del mittente anche la seguente dicitura:  
per il Comune di Belluno  
All’attenzione del Dirigente Servizi Sociali – Comune di Belluno –  
Bando di selezione di giovani artisti per il progetto “Nord-Est: cantieri di arte pubblica” 
- Sezione 3 
per il Comune di Pordenone  
All'attenzione del Dirigente del Settore Politiche Sociali – Comune di Pordenone - 
Bando di selezione di giovani artisti per il progetto “Nord-Est: cantieri di arte pubblica” 
– Sezione 3 
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LA VALUTAZIONE 
 
I progetti artistici presentati saranno valutati da una giuria di esperti nel rispetto dei 
seguenti criteri, per un totale massimo di 100 punti:: 
 
SITO INTERNET: 
Qualità dell’idea progettuale: innovatività, 
originalità, sostenibiltà 

Da 0 a 15 punti 

Autonomia gestionale da parte dei 
soggetti fruitori (Comuni, partner del 
progetto, giovani artisti,...) 

Da 0 a 20 punti 

Funzionalità Da 0 a 35 punti 
Capacità comunicativa e veste grafica Da 0 a 30 punti 
 
CATALOGO: 
 
Qualità dell’idea progettuale: innovatività 
e originalità 

Da 0 a 25 punti 

Impatto visivo 
 

Da 0 a 25 punti 

Veste grafica 
 

Da 0 a 25 punti 

Numero di copie prodotte Da 0 a 25 punti 
 
La giuria qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi 
informativi dai partecipanti. 
 

I SELEZIONATI E LE BORSE PREMIO 
 
Gli artisti selezionati si aggiudicano una borsa premio del valore di 4.000,00 euro 
ciascuno per la realizzazione del progetto di comunicazione proposto.  
Il progetto di sito web dovrà essere comprensivo delle attività di manutenzione ed 
aggiornamento del sito e di alcune azioni di formazione affinchè gli operatori 
comunali, i partner del progetto e i giovani artisti coinvolti nel progetto possano 
acquisire la capacità di gestire e implementare in autonomia il sito web. 
Il progetto di catalogo dovrà essere comprensivo delle tecniche di realizzazione, del 
numero di copie prodotte e delle possibili strategie di diffusione del catalogo. 
Tali produzioni dovranno essere realizzate in pieno coordinamento con i promotori del 
presente Bando.  
 
L’erogazione della Borsa premio di 4.000,00 euro avverrà tramite bonifico bancario su 
conto corrente dei partecipanti. 
La Borsa premio verrà corrisposta in due tranche di pari importo:  

− 50 % all’avvio del progetto di comunicazione; 
− Il saldo alla conclusione del progetto di comunicazione. 

 
Pena la revoca della Borsa premio, tutti i progetti di comunicazione selezionati 
dovranno essere conclusi entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del progetto. 
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ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
I partecipanti sono garanti dell’originalità del progetto artistico proposto e 
partecipando alle selezioni accettano le condizioni del presente Bando.  
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E CONTATTI 
 
Per informazioni e contatti: 
Comune di Pordenone - Settore Politiche Sociali  
Telefono: 0434/392624 
e-mail: luisa.conte@comune.pordenone.it 
 
Comune di Belluno 
Segreteria Assessorato alle Politiche Giovanili 
Telefono: 0437 914304 lun-ven dalle ore 9.00 alle 13.00 

e-mail: segreteria@marcodarin.it 
Spazio Giovani 
via Sant'Antonio, 19 - Belluno 

e-mail: spazio.giovani@bellunogiovane.it 
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SEZIONE 4. 
HUMUS PARK – MEETING DI LAND ART A PORDENONE: SELEZIONE DI 21 
GIOVANI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MEETING DI LAND ART A 
PORDENONE  
 
Il Comune di Pordenone da alcuni anni organizza con sempre maggior successo un 
meeting internazionale di Land Art, denominato Humus Park. Quest’anno considerata 
la perfetta congruenza del tema con le finalità e le aspirazioni del Progetto Generale 
“NORD – EST CANTIERI DI ARTE PUBBLICA” ha inserito il Meeting di Land Art 
intendendo rendere protagonisti di questa forma di arte proprio i giovani artisti. 
 
Saranno selezionati n. 16 giovani artisti provenienti dall’Istituto d’Arte di Cordenons, 
dall’Accademia di Belle Arti di Venezia e dall’Accademia di Belle Arti di Brera. Ogni 
artista selezionato parteciperà al meeting internazionale di land art organizzato dal 
Comune di Pordenone dal 13 al 20 maggio 2012; anziché la borsa di studio verrà 
fornito tutto il materiale e l’organizzazione necessari alla produzione artistica, 
garantito il vitto e laddove necessario l’alloggio durante la settimana di permanenza in 
Pordenone per lo svolgimento del meeting. 
 
Al fine di avere, nello spirito del bando e della land art, una documentazione 
fotografica / video della manifestazione saranno selezionati nell’ambito dei suddetti 
Istituti anche n. 5 studenti di fotografia, che avranno il compito di testimoniare giorno 
per giorno il lavoro degli artisti ed il risultato finale delle opere create. 
 

 
linee guida 

Meeting internazionale artisti di Land Art –HUMUS PARK  

 
PARCO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TORRE 

13 – 20 MAGGIO 2012 
 

Dal 13 al 20 maggio 2012 a Pordenone prende il via il 3° meeting internazionale 
artisti di Land Art “Humus Park”. 
 
HUMUS PARK 2012 avrà luogo nell’incantevole parco del Castello di Torre, sede 
del Museo Archeologico, e nel parco archeologico della Villa Romana adiacente. 

La  zona è sicuramente una delle più belle dal punto di vista storico - naturalistico del 
nostro territorio: il Parco in cui sarà ospitata la kermesse è una vasta area di diversi 
ettari, di cui una parte a riserva naturale, attraversata dalle acque limpidissime del 
vecchio corso del Noncello che è alimentato nei pressi da numerose sorgenti;  a breve 
distanza dal Castello, sulla riva destra e sinistra del Noncello, si estende l’ampio 
complesso archeologico della Villa Romana, che testimonia le antiche origini della 
località.Il Castello, già di proprietà dei Conti di Ragogna, è sede di uno dei più 
importanti Musei Archeologici del Nord- Est.  

Il meeting si concluderà con una grande festa che coincide con la presentazione alla 
stampa ed alla cittadinanza della Land Art Exposition   - esposizione delle opere  
prodotte all’interno del Parco archeologico -  che sarà visitabile per tutta l’estate Il 
tutto sarà destinato ad essere poi ripreso dalla Natura. 

I giovani lavoreranno sotto la direzione artistica ed il coordinamento di due 
professionisti riconosciuti di altissimo livello internazionale e con la guida di 15 
affermati artisti provenienti da tutto il mondo e 10 artisti italiani. 



12 

Avranno a disposizione una settimana di lavoro nel Parco del Museo, isola verde ricca 
di acque e di storia. I visitatori potranno interagire con gli artisti, parlare con loro, 
vedere lo sviluppo delle opere nel corso della settimana. 
 
Durante questo lasso di tempo, sarà affascinante osservare il lavoro artistico della 
Natura, complementare a quello degli artisti. La due caratteristiche principali della 
manifestazione sono, infatti, l’internazionalità, e la rigorosa scelta naturalistica: gli 
artisti prendono in prestito i materiali dalla Natura e ci “giocano”, restituendole poi le 
proprie creazioni, affinché essa continui il lavoro. 

 

Gli artisti formatori  

Gli artisti sono stati selezionati per la vicinanza poetica alla Land Art naturalistica,  e 
la provenienza da aree geografiche diverse, nonché da varie tipologie d’arte (dalla 
scultura alla pittura, dalla botanica all’architettura paesaggistica): sensibilità e visioni 
diverse avranno modo di incontrarsi e confrontarsi in un atto creativo di ampio respiro 
inserendo il giovane in un contesto stimolante ed altamente formativa. 

 
La collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
Dato il carattere effimero delle opere prodotte, fondamentale risulta la 
documentazione video e fotografica. Quest’ultima verrà realizzata in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti di Venezia che selezionerà 5 studenti di fotografia. 

 

Cos’è la Land Art  

La Land Art (o Earth Art) nasce negli Stati Uniti tra gli anni ’60 e ’70 per designare le 
ricerche "operative" impegnate in diretti interventi con intenzioni estetiche sul 
paesaggio e sulla natura, scaturite dal bisogno degli artisti di uscire dagli spazi chiusi. 

La prima opera di Land Art fu “Line made by walking” di Walter De Maria, che 
calpestando l’erba tracciò una linea retta nella prateria. 

La Land Art “naturalistica”, che sarà protagonista a Pordenone, prevede un 
atteggiamento non invasivo e l’utilizzo di materiali esclusivamente naturali, reperiti sul 
posto. I colori ad esempio si possono ricavar da bacche o frutti.  
Questa nuova forma d’arte si sta affermando sempre di più, anche in relazione ai 
grandi temi di riflessione legati all’ambiente ed all’ecologia, argomenti quanto mai 
attuali in un mondo sempre più “contaminato” dall’uomo. 

L’artista rinuncia al possesso dell’opera, che può essere commissionata, ma non 
venduta, considerando l’azione degli agenti atmosferici e della Natura, parte 
integrante di essa. In questo modo il tempo, nemico principale dell’arte tradizionale, 
diventa un protagonista positivo del linguaggio artistico e il suo intervento viene 
previsto e programmato (mediante la selezione di materiali idonei) sin dall’inizio nella 
concezione dell’opera. 

La Land Art naturalistica valorizza quindi l’armonica vitalità della natura, richiamando 
l’uomo ad interagire con essa, rispettandola.  

 
I PARTECIPANTI 

 
Possono partecipare gli studenti maggiorenni dei seguenti Istituti e Scuole d’Arte che 
collaborano con il Comune di Pordenone: 
 
- Istituto d’Arte di Cordenons; 
- Accademia di Belle Arti di Venezia; 
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- Accademia di Belle Arti di Brera. 
 
Gli studenti saranno selezionati da docenti dei suddetti Istituti che segnaleranno i 
nominativi dei ragazzi ritenuti più idonei per preparazione e curriculum scolastico e 
artistico. 
 
 

I TERMINI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli Istituti di cui sopra presenteranno la seguente documentazione entro il entro il 30 
aprile 2012 per ciascuno studente selezionato: 
 

•••• valutazione del docente che dia la motivazione dell’inserimento del 
giovane artista nel progetto HUMUS PARK – LAND ART; 

•••• schede di adesione degli studenti contenenti i dati personali e un breve 
curriculum artistico; 

•••• regolamento del meeting di land art con firma di accettazione; 
•••• una liberatoria per il trattamento dei dati personali debitamente firmata e 

compilata, compresi tutti i diritti sull’immagine delle opere prodotte; 
•••• una fotocopia di un documento di identità del/dei candidato/i in corso di validità  

 
 
 

I SELEZIONATI E LE BORSE PREMIO 
 

Gli artisti selezionati da detti Istituti avranno la possibilità di partecipare al 3° Meeting 
di Land Art, confrontandosi con artisti internazionali che svolgeranno un ruolo di 
formazione e tutoring, con la possibilità di permanere per una settimana a stretto 
contatto con essi, in un luogo naturale di straordinaria bellezza, in un evento che sarà 
consacrato da una grande festa finale di presentazione delle opere.  
 
Il risultato sarà presentato anche nell'ambito di due eventi previsti dal progetto “Nord-
Est: Cantieri di arte pubblica”: Ante-Prima e Double Festival. Tali produzioni dovranno 
essere realizzate in pieno coordinamento con i promotori del presente Bando.  
 
Gli artisti selezionati si impegnano altresì a contribuire alla piena riuscita del progetto 
partecipando all'azione complementari di documentazione del proprio lavoro artistico. 
 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
I partecipanti sono garanti dell’originalità del progetto artistico proposto e 
partecipando alle selezioni accettano le condizioni del presente Bando.  
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E CONTATTI 
 
Per informazioni e contatti: 
Comune di Pordenone 
e-mail: attivitaculturali@comune.pordenone.it 
Telefono: 0434 - 392916 


