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DALL’11 AL 14 AGOSTO 2016

Parco “Prè de Cecio” Cimolais PN

3° simposio di arte e natura

Albergo Ristorante La Rosa  
Gelateria Tanin
Rosso Basilico pizza catering
Osteria di Mezzo
Osteria Corona

Nicolas Vavassori coordinatore artistico Cimolart
Matteo Sabbadini video e comunicazione
Fabio Passador responsabile fotografia

un evento organizzato daI DOCENTI DI CIMOLART

IL TEAM DI CIMOLART

SI RINGRAZIA...

con il contributo di

Associazione L.A.G.O. Laboratori, Arti, Giochi e Oltre
via Ponte Giulio, 38 | 33086 Montereale Valcellina (PN)
www.associazionelago.it | info@associazionelago.it

con il sostegno di

CAI sezione di 
Cimolais

Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga
Landartisti internazionali e direttori artistici di Humus Park

Architetti Ermes Povoledo e Giorgia Liut 
formatori e responsabili del gruppo architetti



All’interno del progetto “NaturalMente Arte”, iniziativa 
culturale finanziata dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia (nell’ambito di contributi per iniziative in 
ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 
22, commi da 1 a 3, e 33, della L.R. 22 marzo 2012 n. 5) 
l’Associazione L.A.G.O. promuove... 

Cimolart ha l’ambizione di declinare la Land Art nei suoi 
aspetti formativi e sociali. Dall’11 al 14 agosto, landartisti 
e professionisti creativi accompagneranno il pubblico in 
percorsi di formazione calibrati sulle diverse fasce di età. 
Tutti i partecipanti dai 6 anni in su saranno coinvolti nella 
creazione di vere e proprie opere di Land Art, composte 
solo da materiali naturali rinvenuti nell’ambiente stesso. 
Per realizzarle è prevista l’attenta guida di docenti esperti, 
dalla fase di progettazione fino all’esecuzione materiale. 
L’edizione di quest’anno, inoltre, vuole ampliare la 
vocazione formativa dell’evento, rivolgendosi a studenti, 
professionisti architetti e designer, che attraverso 
un bando di selezione avranno la possibilità di fare 
sperimentazione e ricerca diretta sul campo. Questo 
gruppo, coordinato da due architetti e da due artisti 
affermati di Land Art, si propone di fondere le due discipline, 
facendole dialogare tra di loro e lasciando sul territorio un 
segno che arricchirà il già meraviglioso scenario della Val 
Cimoliana. 
Mentre i ragazzi sono impegnati nei laboratori, genitori, 
visitatori e ospiti potranno esplorare la Val Cimoliana, 
accompagnati da membri del Cai e del Parco delle 
Dolomiti Friulane, che avranno cura di organizzare 
escursioni rivolte alla scoperta e alla valorizzazione del 
territorio della Valcellina.
L’area sarà molto suggestiva per i visitatori, che potranno 
immergersi in un’atmosfera magica anche al termine del 
Simposio, fino a quando avverrà il completo riassorbimen-
to naturale delle opere nell’ambiente.

Tutte le attività sono gratuite e l’iscrizione ai laboratori 
avviene in loco. Artisti e studenti trovano il bando di 
partecipazione sul sito www.associazionelago.it

giovedì 11 agosto
ore 18.00 - Ex Asilo (via Roma 13)
CONFERENZA CAI
incontro con l’alpinista Luigino Airoldi, in memoria 
di Giobatta Clerici detto “Tita Piciol” 

venerdì 12 agosto 
ore 19.00 - Ex Asilo (via Roma 13)
COSTRUIRE CON IL LUOGO: 
DALLA MEMORIA ALL’ARCHITETTURA

domenica 14 agosto
Appassionati di “stone balancing” si daranno ap-
puntamento nei pressi del Parco “Prè de Cecio” 
per sfidare equilibri e forza di gravità. 
Partecipazione libera.

giovedì 11 agosto
alle ore 8.00 a Cimolais arriveranno artisti, studenti 
e professionisti, che realizzeranno le loro opere per 
tutta la durata della manifestazione, fino a domenica 
14 agosto.
Sarà possibile seguire i lavori eseguiti da veri maestri 
della Land Art!

venerdì 12 sabato 13 domenica 14 agosto
ore 9.00-13.00 e ore 14.00-17.30  
LABORATORIO DI LAND ART 
aperto a tutti i ragazzi dai 6 anni in su

sabato 13 domenica 14 agosto
ore 9.00-13.00 e ore 14.00-17.30  
LABORATORIO DI LAND ART 
SPECIALE 
PER I PIÙ PICCINI 
aperto a tutti i bimbi che hanno meno di 6 anni

domenica 14 agosto
ore 16.00
INAUGURAZIONE DEI LAVORI 
CON MUSICA E SPETTACOLI PER RAGAZZI

Nelle giornate di sabato e domenica saranno 
presenti CHIOSCHI ENOGASTRONOMICI 

con prodotti di eccellenza e a chilometro zero.

Per tutti i genitori e visitatori interessati
sarà possibile fare su percorso semplice delle 

BREVI ESCURSIONI GUIDATE
accompagnati dal CAI.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

EVENTI COLLATERALI

(cartina provvisoria, 
verificare segnalini)


