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Land Art Campi Flegrei. Al Lago d’Averno opere biodegradabili

Fino  al  9  ottobre al Lago  d’Averno si  tiene  la Land  Art  Campi  Flegrei.
Un’iniziativa che vede il coinvolgimento di artisti nazionali ed internazionali
che realizzano opere biodegradabili che dialogano con il paesaggio.

Land-art-campi-flegrei-al-lago-daverno-in-mostra-opere-biodegradabili.

A partire dal 24 settembre, nella splendida location del Lago d’Averno, l’appuntamento annuale con Land Art
Campi  Flegrei,  giunto  ormai  alla  sua  tredicesima  edizione,  sotto  la  direzione  artistica  di  Davide
Carnevale. L’evento coinvolge artisti  italiani  ed internazionali,  che attraverso i  propri  lavori  site-specific e
biodegradabili,  in dialogo col paesaggio, offrono all’immaginario collettivo una nuova mappa mentale dei
luoghi,  poetica  e  capace  di  orientare  i  visitatori  alla  bellezza  e  al  mistero  che  li  circonda. Le  opere
biodegradabili, saranno lasciate al ciclo vitale della natura, alla sensibilità e al rispetto dei visitatori. 

Il progetto internazionale Land Art Campi Flegrei, portato avanti dall’Associazione Leaf, mira a connotare il
parco dei Campi Flegrei come museo a cielo aperto e intende valorizzare il potenziale turistico – rurale della
zona e coinvolgere le amministrazioni, i produttori locali e la comunità, rendendoli protagonisti di una nuova
cultura  dell’accoglienza. Una  passeggiata  nella  natura,  oltre  che  salutare  per  il  corpo,  è  un  modo  per
ritrovare un senso di pace e tranquillità . La visita dell’intero sentiero culturale Land Art è di circa 3 km lungo
il  lago  d’Averno  che  è  visitabile gratuitamente  dalle  prime  luci  dell’alba  al  tramonto  e  comodamente
raggiungibile a piedi. -

Informazioni utili

Land Art Campi Flegrei XIII edizione
24 settembre – 9 ottobre 2016

www.landartcampiflegrei.com

http://www.landartcampiflegrei.com/
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Land Art Campi Flegrei 2016
La pratica artistica come evento sociale

XIII edizione
24 settembre - 9 ottobre 2016

Si  rinnova,  a  partire  dal  24  settembre,  alle  ore  10:30,  nella  splendida  location  del  Lago  d’Averno,
l’appuntamento annuale con Land Art Campi Flegrei, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sotto la
direzione artistica di Davide Carnevale.

L’evento  coinvolge  artisti  italiani  ed  internazionali,  che  attraverso  i  propri  lavori  site-specific  e
biodegradabili, in dialogo col paesaggio, offrono all'immaginario collettivo una nuova mappa mentale dei
luoghi, poetica e capace di orientare i visitatori alla bellezza e al mistero che li circonda.

Le opere biodegradabili,  saranno lasciate al ciclo vitale della natura, alla sensibilità e al rispetto dei
visitatori.
Il progetto internazionale Land Art Campi Flegrei, portato avanti dall’Associazione Leaf, mira a connotare il parco dei
Campi Flegrei come museo a cielo aperto e intende valorizzare il potenziale turistico – rurale della zona e coinvolgere
le amministrazioni, i produttori locali e la comunità, rendendoli protagonisti di una nuova cultura dell’accoglienza.

Il  lago  d'Averno  è  visitabile  gratuitamente  dalle  prime  luci  dell’alba  al  tramonto  e  comodamente
raggiungibile a piedi (scelta consigliata), da Napoli, con la ferrovia Cumana (fermata Lucrino).

In auto, invece, dall’uscita 14 (Arco Felice) della Tangenziale, proseguendo in direzione Bacoli e seguendo
le indicazioni, da Lucrino in poi, per il Lago d’Averno (il tragitto in macchina è consigliato prima delle
dieci del mattino, per evitare il traffico).

La visita dell'intero sentiero culturale Land Art è di circa 3 km.
E’opportuno indossare scarpe comode e munirsi di bottiglietta d'acqua.

Una passeggiata nella natura, oltre che salutare per il corpo, è un modo per ritrovare un senso di pace e
tranquillità “No stress”.

ARTISTI PARTECIPANTI ALL’EDIZIONE 2016 - istallazioni

Anna Colmayer | Carmen Guadagni | Maria Teresa Monda | Francesco Felaco | Daniela Morante | Salvatore
Manzi | Anna Ananyeva | Giusy Galbiati  | Veronica Rastelli  | Andrea la Puca | Angelo Marra | Maria
Gagliardi | Paco Marpa e Danzatori Atei | Anna Maglio | Consiglia Giovine | Rosaria Aurilia | Laura Gigante
| Renato Scarpitti | Rosario Renino | Giovanni Verricchio| Luciano Romualdo | Nora Roecher | Patrizia
Poletti | Maria Rosaria Pappalardo | Elvia Coppola | Angelo Coppola | Diana D'ambrosio | Rosanna Iossa |
Gianfranco Coppola | Massimo Coppola | Michele Attianese | Vito Egidio Ungaro | Lucio de Simone | Paola
di Celmo | Alessia Brancaccio | Alessandra Barretta | Milena Gallo | Rosanna Di Lisio | Rosaria Matarese |
Alessandro Aiello | Lello Ariante | Lello Lopez | Sergio Gioielli | Mina di Nardo | Daniela Gorla Bruno
Francese | Franco Illiano | Nello Mocerino.

In collaborazione con le associazioni Artstudio'93 e For Art.



PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 24 settembre

ore 10.30 | Cerimonia per la terra flegrea a cura dell’Associazione Cerchio Aperto (drum circol e rito
corale )
ore 11.00 | Riva pedonale del lago d'Averno - Inaugurazione sentiero dell'arte,
ore 16.30 | Area Limoneto - Simposio “Il delirio dell'arte contemporanea “ - la funzione sociale dell'arte ?
A cura di Francesco Escalona e Davide Carnevale.

Domenica 25 settembre

ore 11.00 | Per gli eventi di POESIA Letture poetiche a cura di Cinzia Caputo .
lettura tratte da Persefone, la spiga e il melograno (Ed. Valtrend). Partecipano i poeti : Tullia Bartolini,
Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero .

18.30 | Area Teatro Bianco - Per gli eventi di TEATRO Il fallimento del ragno claudicante Compagnia Corpi
di Teatro. Regia Cristiana Liguori, con: Flora Palmieri, Maria Assunta Bruno, Serena Costantino.

Sabato 1 ottobre

ore 11.00 | Per gli eventi di TEATRO Fiaba di Carla Guardascione
ore 16.30 | Per gli eventi di POESIA Enzo Crosio, Mena Caputo

Domenica 2 ottobre

Ore 10.30 | Giardino dell'Orco (riva sinistra Lago d'Averno) - PERFORMANCE “Il terzo paradiso” a cura della
Fondazione  Pistoletto,  con  gli  studenti  del  Liceo  Artistico/Coreutico  Suor  Orsola  Benincasa.  In
collaborazione con Artstudio'93.

Sabato 8 ottobre

ore 16.30 | Area limoneto – Per gli eventi di POESIA Assunta Esposito, Ernesto Salemme

Domenica 9 ottobre

ore 16.00 | Area limoneto – Per gli eventi di POESIA Incursione poetica a cura di
Angela Mallardo e Rita Cottone

ore 16.30 | Area Teatro Bianco - DANZA CONTEMPORANEA In balia Coreografia di Viviana Petrone. Danzano
gli alunni della II° e III° classe del Liceo Coreutico Suor Orsola Benincasa.
In collaborazione con Artstudio'93.

Mappa e programma degli eventi sul sito ufficiale www.landartcampiflegrei.com

pubblica:

amalia di Lanno 

www.amaliadilanno.com

http://www.amaliadilanno.com/
https://www.facebook.com/Amalia-Di-Lanno-ArteCultura-410074459160993/
http://www.landartcampiflegrei.com/
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Land Art Campi Flegrei 2016 - Lago
d'Averno

FESTIVALS, NAPOLI, 24 SETTEMBRE 2016

Land Art Campi Flegrei 2016
La pratica artistica come evento sociale

XIII edizione
24 settembre - 9 ottobre 2016

Si rinnova, a partire dal 24 settembre, alle ore 10:30, nella splendida location del Lago d Averno, ’
l appuntamento annuale con Land Art Campi Flegrei, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sotto ’
la direzione artistica di Davide Carnevale.

L evento coinvolge artisti italiani ed internazionali, che attraverso i propri lavori site-specific e ’
biodegradabili, in dialogo col paesaggio, offrono all'immaginario collettivo una nuova mappa mentale 
dei luoghi, poetica e capace di orientare i visitatori alla bellezza e al mistero che li circonda.

Le opere biodegradabili, saranno lasciate al ciclo vitale della natura, alla sensibilità e al rispetto dei 
visitatori.

Il progetto internazionale Land Art Campi Flegrei, portato avanti dall Associazione Leaf, mira a ’
connotare il parco dei Campi Flegrei come museo a cielo aperto e intende valorizzare il potenziale 
turistico  rurale della zona e coinvolgere le amministrazioni, i produttori locali e la comunità, rendendoli –
protagonisti di una nuova cultura dell accoglienza.’

Il lago d'Averno è visitabile gratuitamente dalle prime luci dell alba al tramonto e comodamente ’
raggiungibile a piedi (scelta consigliata), da Napoli, con la ferrovia Cumana (fermata Lucrino).

In auto, invece, dall uscita 14 (Arco Felice) della Tangenziale, proseguendo in direzione Bacoli e ’
seguendo le indicazioni, da Lucrino in poi, per il Lago d Averno (il tragitto in macchina è consigliato ’
prima delle dieci del mattino, per evitare il traffico).

La visita dell'intero sentiero culturale Land Art è di circa 3 km.
E opportuno indossare scarpe comode e munirsi di bottiglietta d'acqua.Una passeggiata nella natura, ’
oltre che salutare per il corpo, è un modo per ritrovare un senso di pace e tranquillità No stress .“ ”  

ARTISTI PARTECIPANTI ALL EDIZIONE 2016 - istallazioni’  

Anna Colmayer | Carmen Guadagni | Maria Teresa Monda | Francesco Felaco | Daniela Morante | 
Salvatore Manzi | Anna Ananyeva | Giusy Galbiati | Veronica Rastelli | Andrea la Puca | Angelo Marra | 
Maria Gagliardi | Paco Marpa e Danzatori Atei | Anna Maglio | Consiglia Giovine | Rosaria Aurilia | 
Laura Gigante | Renato Scarpitti | Rosario Renino | Giovanni Verricchio| Luciano Romualdo | Nora 



Roecher | Patrizia Poletti | Maria Rosaria Pappalardo | Elvia Coppola | Angelo Coppola | Diana 
D'ambrosio | Rosanna Iossa | Gianfranco Coppola | Massimo Coppola | Michele Attianese | Vito Egidio 
Ungaro | Lucio de Simone | Paola di Celmo | Alessia Brancaccio | Alessandra Barretta | Milena Gallo | 
Rosanna Di Lisio | Rosaria Matarese | Alessandro Aiello | Lello Ariante | Lello Lopez | Sergio Gioielli | 
Mina di Nardo | Daniela Gorla Bruno Francese | Franco Illiano | Nello Mocerino.

In collaborazione con le associazioni Artstudio'93 e For Art.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 24 settembre

ore 10.30 | Cerimonia per la terra flegrea a cura dell Associazione Cerchio Aperto (drum circol e rito ’
corale )
ore 11.00 | Riva pedonale del lago d'Averno - Inaugurazione sentiero dell'arte, 
ore 16.30 | Area Limoneto - Simposio Il delirio dell'arte contemporanea  - la funzione sociale “ “
dell'arte ? 
A cura di Francesco Escalona e Davide Carnevale.

Domenica 25 settembre

ore 11.00 | Per gli eventi di POESIA Letture poetiche a cura di Cinzia Caputo . 
lettura tratte da Persefone, la spiga e il melograno (Ed. Valtrend). Partecipano i poeti : Tullia Bartolini, 
Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero .

18.30 | Area Teatro Bianco - Per gli eventi di TEATRO Il fallimento del ragno claudicante Compagnia 
Corpi di Teatro. Regia Cristiana Liguori, con: Flora Palmieri, Maria Assunta Bruno, Serena Costantino.

Sabato 1 ottobre

ore 11.00 | Per gli eventi di TEATRO Fiaba di Carla Guardascione
ore 16.30 | Per gli eventi di POESIA Enzo Crosio, Mena Caputo

Domenica 2 ottobre

Ore 10.30 | Giardino dell'Orco (riva sinistra Lago d'Averno) - PERFORMANCE Il terzo paradiso  a cura“ ”
della Fondazione Pistoletto, con gli studenti del Liceo Artistico/Coreutico Suor Orsola Benincasa. In 
collaborazione con Artstudio'93 
Sabato 8 ottobre 

ore 16.30 | Area limoneto  Per gli eventi di POESIA Assunta Esposito, Ernesto Salemme–

Domenica 9 ottobre

ore 16.00 | Area limoneto  Per gli eventi di POESIA Incursione poetica a cura di–  
Angela Mallardo e Rita Cottone

ore 16.30 | Area Teatro Bianco - DANZA CONTEMPORANEA In balia Coreografia di Viviana Petrone. 
Danzano gli alunni della II° e III° classe del Liceo Coreutico Suor Orsola Benincasa. 
In collaborazione con Artstudio'93.

Mappa e programma degli eventi sul sito ufficiale www.landartcampiflegrei.com 



L'iniziativa .net

Il 24 settembre Wavìnba Off e Land Art nei
Campi Flegrei

DI REDAZIONE

— 20 SET, 2016

Sabato 24 settembre l’arte, nel suo senso più lato, animerà i Campi Flegrei per tutta la 
giornata.
Alle ore 10.30, sulla riva destra del lago d’Averno, ci sarà la cerimonia di inaugurazione di 
Land Art Campi Flegrei: l’associazione Leaf vi invita a vivere un’esperienza artistica condivisa 
all’aria aperta in sintonia con la natura ed il paesaggio, intesa come momento e occasione di 
sperimentazione socio-culturale. Quaranta artisti con l’obiettivo comune di produrre paesaggi 
inediti e attivare un cambio di prospettiva che permetta alla comunità di guardare al di là e al 
di fuori dell’ordine-disordine  prestabilito. L’iniziativa  rivede i meccanismi che sottendono 
l’ideazione, la divulgazione e la realizzazione dell’opera d’arte con l’obiettivo di stimolare 
comportamenti civili in grado di produrre azioni, confronti, analisi, felicità. L’evento andrà 
avanti fino al calar del sole. 

La sera, con inizio alle ore 20.00, ci sarà il Wavìnba Off, edizione straordinaria del festival di 
musica e sostenibilità, ospitata sempre dal parcheggio Green Shade, sito in via Lido Miliscola 
54, a ingresso gratuito. A cura delle associazioni Re_Arch, in collaborazione con Sfera, 
l’evento è inserito nel cartellone dell’Efestoval, l’oramai blasonata rassegna teatrale che ha 
fortemente voluto un momento di spensieratezza da offrire al proprio pubblico.

Musica ma non solo. Il programma della serata partirà infatti con un momento dedicato al 
cinema su Napoli con proiezioni e frammenti dagli anni ’80 ai giorni nostri, a cura 
dell’associazione Imaginaria – Sentieri e visioni su Napoli.

I primi a salire sul palco saranno i Baluar, progetto cantautoriale dallo stile puro e circense, 
nato dalla passione di Gabriele Mancino, polistrumentista cangiante ed istrionico, e dalla sua 
capacità di cogliere sfumature di vita, trasformandole in 

pezzi, storie, musiche e dalla collaborazione con Giovanni Bouduin, chitarre e voce, 
Francesco Di Costanzo al sax alto, Giuseppe Dardano al basso e tastiere e Domenico 
Vallefuoco alla batteria .

http://www.liniziativa.net/author/redazione/


Headliner della serata gli Araputo Zen che nascono fra le strade di Napoli, città ricca di stimoli 
e inevitabilmente fonte di grandi inspirazioni. Il quintetto formato da Dario De Luca e Valerio 
Middione alle chitarre, Alfredo Pumilia al violino, Bruno Belardi al contrabbasso e Pasquale 
Benincasa alla batteria, percussioni e vibrafono, propone un’irresistibile miscela musicale che 
racchiude al proprio interno diversi stili: si va dal tango alla musica balcanica passando per la 
musica classica il rock,la musica popolare e il jazz. Energia, grinta, creatività sono gli elementi 
chiave che determinano importanti sviluppi per il percorso artistico di questi giovani musicisti. 
Una ricerca incessante che ha portato ad una maturazione di uno stile ibrido, meticcio, 
eterodosso, artisticamente onnivoro. Numerose e variegate sono le influenze che possiamo 
rintracciare nel loro repertorio, eppure quel pizzico di magia tutta partenopea fa del loro sound 
un toccasana per lo spirito.

A chiudere la serata ci sarà un after-show di musica folk per ballare e divertirsi fino alle 02.00.

 

Oltre a stand di cibo e artigiani è sempre presente l’interesse e l’impegno verso la sostenibilità 
ambientale dell’evento, invitando le persone a riutilizzare il proprio bicchiere (con uno sconto 
sulla bevuta successiva), riutilizzando pallet e lattine per creare piccole aree relax, con 
l’intento di avere anche un impatto educativo sul pubblico.

 

Nei Campi Flegrei si sta dunque muovendo un qualcosa non solo al di sotto del suolo, l’arte e 
il voler stare bene, insieme, creando una rete di iniziative, sembrano aver intrapreso la giusta 
strada per riportare alla luce queste terre che ardono di passione.



   

Land Art Campi Flegrei - XIII edizione
Dal 25-09-2016

 al 09-10-2016

ORGANIZZATORE:  Associazione Culturale "Leaf"

LUOGO:  Bacoli (NA)

SEDE: Giardini di Villa Cerillo, pista ciclabile e acque del Lago Miseno 

DATA: 25 settembre al 9 Ottobre 2016

ORARIO: dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

INGRESSO LIBERO



   

Dal 24 settembre al 9 ottobre si terrà al lago D’Averno la XIII edizione di LAND
ART Campi Flegrei,  un progetto internazionale che mira a connotare  il parco
dei Campi Flegrei   come museo  a cielo aperto. La   Land Art è una forma di
arte che esplica la sua forza simbolica con la creazione di istallazioni in situ e a
cielo aperto, rappresentando una delle maggiori correnti creative dal carattere
ecologico e sostenibile.

Oltre 40 artisti di arti visive daranno vita ad un sentiero culturale che intende 
valorizzare il potenziale turistico-rurale del parco coinvolgendo il tessuto sociale
del territorio, chi gestisce l’ambiente, i prodotti locali, la cultura 
dell’accoglienza. Le opere, prevalentemente realizzate con materiali naturali, 
offrono la possibilità di costruire, nell’immaginario collettivo, una nuova mappa 
mentale del un luogo,  poesia e orientamento verso la bellezza e il  mistero del 
paesaggio che ci circonda.

Il Sentiero dell’Arte presso il lago d’Averno è visitabile gratuitamente dalle 
prime luci dell’alba al tramonto. Le opere sono lasciate al ciclo vitale della 
natura,  alla sensibilità e al rispetto dei visitatori.

Il rilancio in chiave culturale dei Campi Flegrei è il principio ispiratore alla base 
del progetto “Land Art Campi Flegrei” ideato dall’Associazione Leaf, l’ente nato 
nel 2006 a tutela del territorio a nord-ovest di Napoli. Le opere realizzate in 
situ educano, offrono l’opportunità di scoprire nuove relazioni tra ambiente e 
comunità, oasi e città, tempo libero e cittadinanza attiva,storia e 
cultura.                                                                                                        
                                             

PROGRAMMA  XIII LandArt Campi flegrei 24 settembre – 9 ottobre 2016
lago d’Averno                                                                                        La 
pratica artistica come evento socialeLa XIII edizione di Land Art Campi 
Flegrei vede 40 artisti, coinvolti nella realizzazione di opere tridimensionali 



sulla riva pedonale del lago d’Averno, a sottolineare l’impegno di tutela e 
valorizzazione in chiave artistica dei Campi Flegrei. Opere, perfomances, 
musica, teatro e incontri di poesia a cielo aperto si svolgeranno nei fine 
settimana compresi tra il 24 settembre ed il 9 ottobre 2016. L’iniziativa 
promossa dall’Associazione Leaf, in rete con Studio 93  (Napoli) e Spazio Up 
(Salerno), FOR ART (Marano di Napoli) mira a stimolare  la partecipazione 
attiva  di artisti e cittadini europei ad un processo di cambiamento, affinchè 
libertà, creatività e responsabilità svelino il senso di rinnovato desiderio 
d’identità comunitaria.

L’area limoneto e teatro bianco sono nella stessa location a 10 metri 
dal tempio di Apollo.

Sabato 24 settembre, ore 10.30 CERIMONIA  per la Terra Flegrea a cura di
Ass. Cerchio aperto(drum circol e rito corale) ore 11.00  INAUGURAZIONE  
Sentiero dell’Arte riva destra pedonale del lago d’Averno

Gli artisti in mostra: Anna Colmayer, Carmen Guadagni, Maria Teresa 
Monda, Francesco Felaco, Daniela Morante, Salvatore Manzi, Anna Ananyeva, 
Giusy Galbiati, Veronica Rastelli, Andrea La Puca, Angelo Marra, Maria 
Gagliardi, Paco Marpa e danzatori atei, Anna Maglio, Consiglia Giovine, Rosaria 
Aurilia, Laura Gigante, Renato Scarpitti, Rosario Renini, Giovanni Ferricchio, 
Luciano Romualdo, Nora Roecher, Patrizia Poletti, Maria Rosaria Pappalardo, 
Elvia Coppola, Angelo Coppola, Diana D’Ambrosio, Rosanna Iossa, Gianfranco e
Massimo Coppola, Michele Attianese, Vito Egidio Ungaro, Lucio De Simone, 
Paola Di Celmo, Alessia Brancaccio, Alessandra Narretta, Milena Gallo, Rosanna
Di Lisio, Rosaria Matarese, Alessandro Aiello, Lello Ariante, Lello Lopez, Sergio 
Gioielli, Mina Di Nardo, Allam Andack, Bruno Francese, Franco Illiano, Daniela 
Gorla, Nello Mocerino.

ore 16.30 area limoneto simposio  il “Delirio dell’arte contemporanea”funzione
sociale dell’arte? A cura di Francesco Escalona e Davide Carnevale.

Domenica 
25/9                                                                                                              
        

POESIA  area limoneto ore 11.00 letture poetiche  a cura di Cinzia Caputo. 
Lettura tratte da Persefone, La spiga e il melograno Ed. Valtrend. Partecipano i 
poeti  Tullia Bartolini, Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero
.



TEATRO ore 18.30 area teatro 
bianco                                                                                                         
                        Corpi di Teatro in   Il fallimento del ragno claudicante, regia 
Cristiana Liguori, con  Flora Palmieri, Maria Assunta Bruno,Serena Costantino.

Sabato 1 ottobre. TEATRO ore 11.00 fiaba di Carla 
Guardascione. POESIA area limoneto ore 16.30 a cura  Enzo Crosio, Mena 
Caputo

Domenica 2 ottobre. PERFORMANCE  “Il terzo paradiso” a cura del liceo 
artistico del Suor Orsola Benincasa  ore 16:30 Giardino dell’orco riva sinistra 
lago d’Averno

Sabato 8 ottobre. POESIA area limoneto ore 16.30 Assunta Esposito, 
Ernesto Salemme

Domenica 9 ottobre. INCURSIONE POETICA area limoneto ore 16.00 a 
cura di  Angela Mallardo e Rita Cottone. DANZA CONTEMPORANEA  teatro 
bianco ore 16.30 “ IN BALIA” Coreografia di Viviana Petrone Danzatori: 
alunni della II° e III° classe del Liceo Coreutico Suor Orsola Benincasa.

Sul sito  www.landartcampiflegrei.com  è possibile scaricare la mappa e il 
programma

Per informazioni : landart.campiflegrei@gmail.com

mailto:landart.campiflegrei@gmail.com
http://www.landartcampiflegrei.com/


KAFKA
Blog di Tullia Bartolini

PARTECIPAZIONE  ATTIVA  DI  ARTISTI  E
CITTADINI  AL  CAMBIAMENTO:  LAND  ART
CAMPI FLEGREI

settembre 20, 2016

Dal 24 settembre al 9 ottobre 

2016, sulla riva pedonale del 

Lago d'Averno, si svolgerà la 

XIII edizione di LAND ART CAMPI 

FLEGREI.  40 ARTISTI COINVOLTI 

NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE, 

PERFORMANCES, MUSICA, TEATRO E 

INCONTRI DI POESIA A CIELO 

APERTO. L'iniziativa è 

promossa dall'Associazione 

Leaf (Napoli), in rete con 

Studio 93 e Spazio Up 

http://tulliabartolini.blogspot.it/2016/09/partecipazione-attiva-di-artisti-e.html
http://tulliabartolini.blogspot.it/


(Salerno). 

Il 25 settembre, con altri 

poeti, ci sarò anche io, alle 

ore 11,00 (area limoneto), con 

letture poetiche a cura 

dell'amica poetessa CINZIA 

CAPUTO.  
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Land Art Campi Flegrei XIII Edizione. La pratica artistica

come evento sociale.

di Maurizio Vitiello -

1 ottobre 2016

Land Art Campi Flegrei XIII edizione

La pratica artistica come evento sociale

Performance

“IL TERZO PARADISO”

Fondazione Pistoletto e Liceo Artistico/Coreutico Suor Orsola Benincasa

9 ottobre 2016 – ore 16.30 – Area Teatro Bianco – Lago d’Averno

Nell’ambito del Festival Land Art Campi Flegrei, domenica 9 ottobre 2016, presso 

l’Area Teatro Bianco, sul lago d’Averno, alle ore 16.30, si terrà la 

performance/installazione “Il Terzo Paradiso”, realizzata dagli allievi dei Licei 

Artistico e Coreutico del Suor Orsola Benincasa, invitati da Francesco Saverio 

Teruzzi, della Fondazione Pistoletto, e dal Direttore Artistico del Festival, Davide 

Carnevale.

Partendo dal messaggio lanciato dal Festival, “La pratica artistica come evento 

sociale”, gli studenti, ma anche i docenti, sono stati invitati a partecipare alla 

realizzazione di un’opera d’arte collettiva, durante un emozionante incontro, 

tenutosi il 21 settembre 2016, presso l’Università Suor Orsola Benincasa.

L’incontro ha visto la partecipazione di Davide Carnevale (Direttore artistico di 

Land Art Campi Flegrei) e Francesco Saverio Teruzzi (Fondazione Pistoletto), i quali

hanno raccontato cosa vuol dire fare arte per il territorio e qual’è la poetica del 

http://www.positanonews.it/articolo/author/maurizio-vitiello


“Terzo Paradiso”, ideata dal M° Michelangelo Pistoletto ed il suo valore sociale per 

il cambiamento.

A compimento di tale invito, gli allievi del Liceo Artistico 

realizzeranno

l’opera unendo tanti sassi, con  scritto un messaggio per il nostro

ambiente, mentre gli allievi del Liceo Coreutico parteciperanno 

danzando in una performance estemporanea, in dialogo con 

l’installazione.

Evento realizzato in collaborazione con Artstudio’93.

Cos’è Cittadellarte – Fondazione Pistoletto

Cittadellarte ha come scopo di ispirare e produrre un cambiamento responsabile 

nella società attraverso idee e progetti creativi.

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto viene istituita nel 1998 come attuazione 

concreta del Manifesto Progetto Arte, con il quale l’artista Michelangelo Pistoletto 

propone un nuovo ruolo per l’artista: quello di porre l’arte in diretta interazione 

con tutti gli ambiti dell’attività umana che formano la società.

Cittadellarte è un grande laboratorio, un generatore di energia creativa, che 

sviluppa processi di trasformazione responsabile nei diversi settori del tessuto 

sociale.

Il nome Cittadellarte incorpora due significati: quello di cittadella, ovvero un’area 

in cui l’arte è protetta e ben difesa e quello di città, che corrisponde all’idea di 

apertura e interrelazione complessa con il mondo.

Le attività di Cittadellarte perseguono un obiettivo di base: portare 

operativamente l’intervento artistico in ogni ambito della società civile, per 

contribuire a indirizzare responsabilmente e proficuamente le profonde mutazioni 

epocali in atto.

Cittadellarte è strutturata organicamente secondo un sistema cellulare. Essa si 

configura in un nucleo primario che si suddivide in differenti nuclei. Questi 

prendono il nome di Uffizi. Ogni Ufficio conduce una propria attività rivolta ad 



un’area specifica del sistema sociale.

Le finalità degli Uffizi consistono nel produrre un cambiamento etico e sostenibile, 

agendo sia su scala globale che locale.

Gli Uffizi attualmente attivi si occupano di Arte, Educazione, Ecologia, Economia, 

Politica, Spiritualità, Produzione, Lavoro, Comunicazione, Architettura, Moda e 

Nutrimento.

Cittadellarte è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, riconosciuta dalla 

Regione Piemonte e con essa convenzionata. Ha sede a Biella in un ex manifattura

laniera (sec. XIX), complesso di archeologia industriale, tutelato dal Ministero dei 

Beni Culturali.

Cittadellarte gode del sostegno della Fondazione CRT e della Compagnia di San 

Paolo.

www.cittadellarte.it

www.terzoparadiso.org

 

Land Art Campi Flegrei XIII edizione

La pratica artistica come evento sociale

Si rinnova, a partire dal 24 settembre, alle ore 10:30, nella splendida location del 

Lago d’Averno, l’appuntamento annuale con Land Art Campi Flegrei, giunto ormai 

alla sua tredicesima edizione, sotto la direzione artistica di Davide Carnevale.

L’evento coinvolge artisti italiani ed internazionali, che attraverso i propri lavori 

site-specific e biodegradabili,  in dialogo col paesaggio, offrono all’immaginario 

collettivo una nuova mappa mentale dei luoghi, poetica e capace di orientare i 

visitatori alla bellezza e al mistero che li circonda.

Le opere biodegradabili, saranno lasciate al ciclo vitale della natura, alla sensibilità

e al rispetto dei visitatori.



Il progetto internazionale Land Art Campi Flegrei, portato avanti dall’Associazione 

Leaf, mira a connotare il parco dei Campi Flegrei come museo a cielo aperto e 

intende valorizzare il potenziale turistico – rurale della zona e coinvolgere le 

amministrazioni, i produttori locali e la comunità, rendendoli protagonisti di una 

nuova cultura dell’accoglienza.

Il lago d’Averno è visitabile gratuitamente dalle prime luci dell’alba al tramonto e 

comodamente raggiungibile a piedi (scelta consigliata), da  Napoli, con la ferrovia 

Cumana (fermata Lucrino).

In auto, invece, dall’uscita 14 (Arco Felice) della Tangenziale, proseguendo in 

direzione Bacoli e seguendo le indicazioni, da Lucrino in poi, per il Lago d’Averno 

(il tragitto in macchina è consigliato prima delle dieci del mattino, per evitare il 

traffico).

La visita dell’intero sentiero culturale Land Art è di circa 3 km.

E’opportuno indossare scarpe comode e munirsi di bottiglietta d’acqua.

Una passeggiata nella natura, oltre che salutare per il corpo, è un modo per 

ritrovare un senso di pace e tranquillità “No stress”.

ARTISTI PARTECIPANTI ALL’EDIZIONE 2016 – istallazioni

Anna Colmayer | Carmen Guadagni | Maria  Teresa Monda  | Francesco Felaco | 

Daniela Morante | Salvatore Manzi | Anna Ananyeva | Giusy Galbiati | Veronica 

Rastelli | Andrea la Puca | Angelo Marra | Maria Gagliardi | Paco Marpa e Danzatori

Atei | Anna Maglio | Consiglia Giovine | Rosaria Aurilia | Laura Gigante | Renato 

Scarpitti | Rosario Renino | Giovanni Verricchio| Luciano  Romualdo | Nora Roecher

| Patrizia Poletti |  Maria Rosaria Pappalardo | Elvia Coppola | Angelo Coppola | 

Diana D’ambrosio | Rosanna Iossa | Gianfranco Coppola | Massimo Coppola | 

Michele Attianese | Vito Egidio Ungaro | Lucio de Simone | Paola di Celmo | Alessia

Brancaccio | Alessandra Barretta | Milena Gallo | Rosanna Di Lisio | Rosaria 

Matarese | Alessandro Aiello | Lello Ariante | Lello Lopez | Sergio Gioielli | Mina di 

Nardo | Daniela Gorla Bruno Francese | Franco Illiano | Nello Mocerino.

In collaborazione con le associazioni Artstudio’93 e For Art.



Land Art Campi Flegrei XIII edizione

24 settembre – 9 ottobre 2016

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 24 settembre

ore 10.30 | Cerimonia per la terra flegrea a cura dell’Associazione Cerchio Aperto 

(drum circol e rito corale )

ore 11.00 | Riva pedonale del lago d’Averno – Inaugurazione sentiero dell’arte,

ore 16.30 | Area Limoneto – Simposio “Il delirio dell’arte contemporanea “ – la 

funzione sociale dell’arte ?

A cura di Francesco Escalona e Davide Carnevale.

Domenica 25 settembre

ore 11.00 | Per gli eventi di POESIA Letture poetiche  a cura di Cinzia Caputo .

lettura tratte da Persefone, la spiga e il melograno (Ed. Valtrend). Partecipano i 

poeti : Tullia Bartolini, Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero .

18.30 | Area Teatro Bianco – Per gli eventi di TEATRO Il fallimento del ragno 

claudicante Compagnia Corpi di Teatro. Regia Cristiana Liguori, con: Flora Palmieri,

Maria Assunta Bruno, Serena Costantino.

Sabato 1 ottobre

ore 11.00 | Per gli eventi di TEATRO Fiaba di Carla Guardascione

ore 16.30 | Per gli eventi di POESIA Enzo Crosio, Mena Caputo

Domenica 9 ottobre

Domenica 9 ottobre

ore 16.00 | Area limoneto – Per gli eventi di POESIA Incursione  poetica a cura di

Angela Mallardo e Rita Cottone



ore 16.30 | Area Teatro Bianco – DANZA CONTEMPORANEA In balia Coreografia di 

Viviana Petrone. Danzano gli alunni della II° e III° classe del Liceo Coreutico Suor 

Orsola Benincasa.In collaborazione con Artstudio’93.Mappa e programma degli 

eventi sul sito ufficiale www.landartcampiflegrei.com

 



ALTERVISTA 

Nel  golfo  di  Pozzuoli,  in  prossimità  di  Napoli,  si
inserisce lo scenario dei Campi Flegrei.

Si tratta di una zona abbastanza nota, sin dall’antichità, per la sua incessante attività vulcanica. Troviamo infatti 
diversi edifici vulcanici, manifestazioni gassose effusive, idrotermali e il fenomeno del bradisismo. Questo, 
caratterizzato da un movimento vulcanico secondario, che si ripresenta in maniera ciclica a distanza di secoli, è un
fenomeno tipico di tale area.

Il golfo di Pozzuoli è inoltre punteggiato da una miriade di siti archeologici romani.

Trovandosi sul mare, infatti, questo luogo fu uno dei principali porti utilizzati dai romani, sia per un uso 
strettamente commerciale sia militare. Ma l’importanza della città è riscontrabile anche nella presenza di 
numerose costruzioni, tipicamente romane, come l’area del mercato, il Tempio di Serapide, il Tempio di Augusto, 
un sistema viario eccellente e giustamente il sistema termale che fanno di Pozzuoli uno dei più importanti 
insediamenti romani.

L’area è dunque di fondamentale importanza culturale. Essa fu inoltre una meta inserita all’interno del Grand tour.
Un viaggio compiuto dai giovani aristocratici del XVII secolo per visitare i siti culturali culturali più importanti in
Italia. Infatti a partire dal 2003 è stato istituito il Parco Regionale di Campi Flegrei con lo scopo di tutelare e 
valorizzare una zona costantemente minacciata dai fenomeni vulcanici.

Land Art Campi Flegrei
Nel 2006 è stato creato dunque anche un importante progetto di Land Art nello splendido scenario del lago 
d’Averno. Guidato dall’artista e musicista Davide Carnevale, il programma internazionale Land Art Campi Flegrei
è arrivato oggi, nel 2016, alla tredicesima edizione. La finalità di questo museo a cielo aperto è quella di dare una 
forte identità a quest’area. Nel bel mezzo del parco, artisti sia internazionali che nazionali, sono chiamati a 
collaborare.  Essi danno vita a numerose installazioni tridimensionali che, ispirandosi alla natura del luogo, 
possano perfettamente coniugarsi con essa. Le opere sono esclusivamente realizzate in situ per valorizzare i 
prodotti offerti dalla natura di questa terra. L’intera operazione lavora per contrasti. Si vuole evidenziare infatti il 
binomio tra arte e natura e dunque tra città e parco.

I curatori del progetto cercano continuamente di rinnovarsi anno dopo anno adottando delle tematiche utili e 
concrete.

Il progetto del 2016 La pratica artistica come fenomeno sociale, promosso dall’associazione Leaf, prevede di 
incentivare un dialogo tra l’area di riferimento e i cittadini. Con l’intento di infondere in essi un nuova modalità di
percezione del paesaggio del quale sono eredi. Per far ciò durante il periodo dell’esposizione, 24 settembre – 9 
ottobre, sono state organizzate anche delle attività capaci di coinvolgere un pubblico differenziato. Si tratta di 
manifestazioni come performance, degustazioni, concerti dal vivo ecc. 
Gli artisti coinvolti nell edizione del 2016 sono stati numerosi. Troviamo tra essi Angelo Marra, Diana’
d Ambrosio, Lello Lopez, Marco Papa, Vito Egidio Ungaro, Luciano de Simone e tanti altri.’



  
Lago d Averno Land Art Campi Flegrei" tra i sentieri della creatività’ ‘

contemporanea
Arte e Natura. E’ il binomio vincente su cui punta la manifestazione “Land
Art  Campi  Flegrei”alla  sua  tredicesima  volta.  Dal  24  settembre  al  9
ottobre. Gli  spettatori  potranno  ammirare  opere  biodegradabili  che  saranno
lasciate  al  ciclo  vitale  della  natura,  alla  sensibilit  e  al  rispetto  dei  visitatori.
Scenario  sar  il  magnifico  lago  d’Averno.  Il  progetto  internazionale  promosso
dall’Associazione Leaf punta a trasformare il territorioin museo a cielo aperto per
valorizzare il potenziale turistico rurale della zona e coinvolgere le amministrazioni,
i  produttori  locali  e  la  comunit ,  rendendoli  protagonisti  di  una  nuova  cultura
dell’accoglienza.

La  rassegna  è  organizzata  in  collaborazione  con  le  associazioni
Artstudio’93 e For Art. Ecco gli artisti che vi partecipano Anna Colmayer |
Carmen Guadagni | Maria Teresa Monda | Francesco Felaco | Daniela Morante |
Salvatore Manzi | Anna Ananyeva | Giusy Galbiati | Veronica Rastelli | Andrea la
Puca | Angelo Marra | Maria Gagliardi | Paco Marpa e Danzatori Atei | Anna Maglio
| Consiglia Giovine | Rosaria Aurilia | Laura Gigante | Renato Scarpitti | Rosario
Renino | Giovanni Verricchio| Luciano Romualdo | Nora Roecher | Patrizia Poletti |
Maria Rosaria Pappalardo | Elvia Coppola | Angelo Coppola | Diana D’ambrosio |
Rosanna Iossa | Gianfranco Coppola | Massimo Coppola | Michele Attianese | Vito
Egidio  Ungaro  |  Lucio  de  Simone  |  Paola  di  Celmo  |  Alessia  Brancaccio  |
Alessandra  Barretta  |  Milena  Gallo  |  Rosanna  Di  Lisio  |  Rosaria  Matarese  |
Alessandro Aiello | Lello Ariante | Lello Lopez | Sergio Gioielli | Mina di Nardo |
Daniela  Gorla  Bruno  Francese  |  Franco  Illiano  |  Nello  Mocerino.
Come  arrivarci A  piedi,  con  la  ferrovia  Cumana  (fermata  Lucrino).
In auto, dall’uscita 14 (Arco Felice) della tangenziale, proseguendo in direzione
Bacoli e seguendo le indicazioni, da Lucrino in poi, per il Lago d’Averno (il tragitto
in macchina è consigliato prima delle dieci del mattino, per evitare il traffico). La
visita dell’intero sentiero culturale Land Art è di circa 3 km. Si consiglia d’indossare
scarpe comode e di portare con s una bottiglietta d’acqua.

Si comincia saabato 24 alle 10.30 con la cerimonia per la terra flegrea a
cura dell’Associazione Cerchio Aperto (drum circol e rito corale ). Segue
alle  11  l’inaugurazione  sentiero  dell’arte,  e  alle  16.30,  nell’area  limoneto,  si
svolger  il  imposio  “Il  delirio  dell’arte  contemporanea  ”  –  la  funzione  sociale
dell’arte , a cura di Francesco Escalona e Davide Carnevale.

Per saperne di più 

www.landartcampiflegrei.com

http://www.landartcampiflegrei.com/


IL MERIDIANO ONLINE

Land Art Campi Flegrei: Dal 24 settembre al 9 
ottobre 2016 la Mostra Internazionale al Lago 
d’Avern  o

Tra i 40 partecipanti da segnalare Gianfranco e Massimiliano Coppola, Rosanna Iossa e Diana D'Ambrosio      che 

hanno realizzato il “  Sentiero degli artisti dell’Averno  ”   

Mass. Coppola     - 24.09.2016      -     La tredicesima edizione della mostra internazionale Land Art Campi Flegrei si inaugura

il 24 settembre e rimarrà aperta fino al 9 ottobre 2016  . Location l’antico     lago d’Averno     (  Avernus     dal greco senza 

uccelli), scenario meraviglioso, con il culto dell’oltretomba, ritenuto nella mitologia l’ingresso all’Ade, evocato 

da Omero e da Virgilio nel VI libro dell’Eneide.

La Land Art Campi Flegrei è un progetto internazionale che mira a connotare l’area flegrea e le zone limitrofe

con lo spazio artistico a cielo aperto. L’evento promosso dal direttore artistico Davide Carnevale, vede 

la partecipazione di 40 artisti italiani e stranieri, che lavorano per rilanciare in chiave culturale i Campi 

Flegrei, realizzando sentieri culturali lungo le sponde del Lago d’Averno e del parco, con installazioni e opere

in situ.

La Land Art, nata negli Stati Uniti tra il 1967 e il 1968, si caratterizza per l’intervento diretto degli artisti sul 
territorio naturale, quale strumento di azione sociale, con la creazione di un
nuovo rapporto tra arte e vita, e nuove relazioni tra ambiente e comunità. Gli
artisti intendono promuovere un arte al di fuori dell’ambiente asettico degli
spazi espositivi e delle aree urbane, intervenendo nei territori naturali; alla
base del movimento vi è un affinità concettuale.

Il gruppo di artisti partecipanti all’edizione del
2016 che hanno realizzato le opere in situ
sono: Rosanna Iossa, Diana D’Ambrosio,
Gianfranco e Massimiliano Coppola, Anna
Colmayer, Carmen Guadagni, Maria Teresa
Monda, Francesco Felaco, Daniela Morante, Salvatore Manzi, Anna Ananyeva, 
Giusy Galbiati, Veronica Rastelli, Andrea La Puca, Angelo Marra, Maria 
Gagliardi, Paco Marpa e danzatori Atei, Anna Maglio, Consiglia Giovine, 
Rosaria Aurilia, Laura Gigante, Renato Scarpitti, Rosario Renino, Giovanni 

Ferricchio, Luciano Romualdo, Nora Roecher, Patrizia Poletti, Maria Rosaria Pappalardo, Elvia Coppola, 
Angelo Coppola, Michele Attianese, Vito Egidio Ungaro, Lucio de Simone, Paola di Celmo, Alessia 
Brancaccio, Alessandra Barretta, Milena Gallo, Rosanna Di Lisio, Rosaria Matarese, Alessandro Aiello, Lello 
Ariante, Lello Lopez, Sergio Gioielli, Mina Di Nardo, Allam Andack, Bruno Francese, Franco Iliano, Daniela 
Gorla, Nello Mocerino.
Gianfranco e Massimiliano Coppola, Rosanna Iossa e Diana D'Ambrosio per l’evento hanno realizzato un 
sentiero lungo quasi 150 metri, dal titolo il “Sentiero degli artisti dell’Averno”, assemblato con paletti di legno 
decorati e colorati. 

http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6725:land-art-campi-flegrei-dal-24-settembre-al-9-ottobre-2016-la-mostra-internazionale-al-lago-d-averno&catid=110:cultura&Itemid=541
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6725:land-art-campi-flegrei-dal-24-settembre-al-9-ottobre-2016-la-mostra-internazionale-al-lago-d-averno&catid=110:cultura&Itemid=541
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6725:land-art-campi-flegrei-dal-24-settembre-al-9-ottobre-2016-la-mostra-internazionale-al-lago-d-averno&catid=110:cultura&Itemid=541
http://www.ilmeridiano.net/cache/plg_jdvthumbs/big-f4524f2280ea5d6d9b546df15f717658.jpg
http://www.ilmeridiano.net/cache/plg_jdvthumbs/big-886819e5222eb6cb0dbbc15e642db44a.jpg


WHEREVENT.COM

Saturday 24 September 2016, 10:30 till Friday 7 October 2016, 18:30 

Organized by : Artstudio '93
ArtStudio'93 persegue la promozione e diffusione di progetti, attività e 
iniziative culturali legate all'arte contemporanea, all'artigianato, al design, alla 
moda, alla fotografia, al teatro e alla danza, attraverso concerti, mostre d'arte, 
spettacoli, performance finalizzate al dialogo interdisciplinare..Land Art Campi 
Flegrei 2016

La pratica artistica come evento sociale

XIII edizione

24 settembre - 9 ottobre 2016

Si rinnova, a partire dal 24 settembre, alle ore 10:30, nella splendida location 
del Lago d’Averno, l’appuntamento annuale con Land Art Campi Flegrei, giunto 
ormai alla sua tredicesima edizione, sotto la direzione artistica di Davide 
Carnevale.

http://www.facebook.com/542463865862767
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Land Art Campi Flegrei 2016
La pratica artistica come evento sociale
XIII edizione
24 settembre - 9 ottobre 2016

SI RINNOVA, A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE, ALLE ORE 10:30, 
NELLA SPLENDIDA LOCATION DEL LAGO D’AVERNO, 
L’APPUNTAMENTO ANNUALE CON LAND ART CAMPI FLEGREI, 
GIUNTO ORMAI ALLA SUA TREDICESIMA EDIZIONE, SOTTO LA 
DIREZIONE ARTISTICA DI DAVIDE CARNEVALE.

L’evento coinvolge artisti italiani ed internazionali, che attraverso i propri lavori site-specific
e biodegradabili, in dialogo col paesaggio, offrono all'immaginario collettivo una nuova 
mappa mentale dei luoghi, poetica e capace di orientare i visitatori alla bellezza e al 
mistero che li circonda.

Le opere biodegradabili, saranno lasciate al ciclo vitale della natura, alla sensibilità 
e al rispetto dei visitatori.

Il progetto internazionale Land Art Campi Flegrei, portato avanti dall’Associazione Leaf, 
mira a connotare il parco dei Campi Flegrei come museo a cielo aperto e intende 
valorizzare il potenziale turistico – rurale della zona e coinvolgere le amministrazioni, i 
produttori locali e la comunità, rendendoli protagonisti di una nuova cultura 
dell’accoglienza.

Il lago d'Averno è visitabile gratuitamente dalle prime luci dell’alba al tramonto e 
comodamente raggiungibile a piedi (scelta consigliata), da Napoli, con la 
ferrovia Cumana (fermata Lucrino).

In auto, invece, dall’uscita 14 (Arco Felice) della Tangenziale, proseguendo in direzione 
Bacoli e seguendo le indicazioni, da Lucrino in poi, per il Lago d’Averno (il tragitto in 
macchina è consigliato prima delle dieci del mattino, per evitare il traffico).

La visita dell'intero sentiero culturale Land Art è di circa 3 km.
E’opportuno indossare scarpe comode e munirsi di bottiglietta d'acqua.

Una passeggiata nella natura, oltre che salutare per il corpo, è un modo per 
ritrovare un senso di pace e tranquillità “No stress”.

ARTISTI PARTECIPANTI ALL’EDIZIONE 2016 - istallazioni



Anna Colmayer | Carmen Guadagni | Maria Teresa Monda | Francesco Felaco | Daniela 
Morante | Salvatore Manzi | Anna Ananyeva | Giusy Galbiati | Veronica Rastelli | Andrea la 
Puca | Angelo Marra | Maria Gagliardi | Paco Marpa e Danzatori Atei | Anna Maglio | 
Consiglia Giovine | Rosaria Aurilia | Laura Gigante | Renato Scarpitti | Rosario Renino | 
Giovanni Verricchio| Luciano Romualdo | Nora Roecher | Patrizia Poletti | Maria Rosaria 
Pappalardo | Elvia Coppola | Angelo Coppola | Diana D'ambrosio | Rosanna Iossa | 
Gianfranco Coppola | Massimo Coppola | Michele Attianese | Vito Egidio Ungaro | Lucio de
Simone | Paola di Celmo | Alessia Brancaccio | Alessandra Barretta | Milena Gallo | 
Rosanna Di Lisio | Rosaria Matarese | Alessandro Aiello | Lello Ariante | Lello Lopez | 
Sergio Gioielli | Mina di Nardo | Daniela Gorla Bruno Francese | Franco Illiano | Nello 
Mocerino.

In collaborazione con le associazioni Artstudio'93 e For Art.

PROGRAMMA DEGLI EVENTISabato 24 settembre

ore 10.30 | Cerimonia per la terra flegrea a cura dell’Associazione Cerchio Aperto (drum 
circol e rito corale )
ore 11.00 | Riva pedonale del lago d'Averno - Inaugurazione sentiero dell'arte, 
ore 16.30 | Area Limoneto - Simposio “Il delirio dell'arte contemporanea “ - la funzione 
sociale dell'arte ? 
A cura di Francesco Escalona e Davide Carnevale.

Domenica 25 settembre

ore 11.00 | Per gli eventi di POESIA Letture poetiche a cura di Cinzia Caputo . 
lettura tratte da Persefone, la spiga e il melograno (Ed. Valtrend). Partecipano i poeti : 
Tullia Bartolini, Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero .

18.30 | Area Teatro Bianco - Per gli eventi di TEATRO Il fallimento del ragno claudicante 
Compagnia Corpi di Teatro. Regia Cristiana Liguori, con: Flora Palmieri, Maria Assunta 
Bruno, Serena Costantino.

Sabato 1 ottobre

ore 11.00 | Per gli eventi di TEATRO Fiaba di Carla Guardascione
ore 16.30 | Per gli eventi di POESIA Enzo Crosio, Mena Caputo

Domenica 2 ottobre

Ore 10.30 | Area Teatro Bianco (riva destra Lago d'Averno) - PERFORMANCE “Il terzo 
paradiso”, a cura della Fondazione Pistoletto, con gli studenti del Liceo Artistico/Coreutico 
Suor Orsola Benincasa. In collaborazione con Artstudio'93.

Sabato 8 ottobre

ore 16.30 | Area limoneto – Per gli eventi di POESIA Assunta Esposito, Ernesto Salemme

Domenica 9 ottobre

ore 16.00 | Area limoneto – Per gli eventi di POESIA Incursione poetica a cura di 
Angela Mallardo e Rita Cottone



ore 16.30 | Area Teatro Bianco - DANZA CONTEMPORANEA In balia Coreografia di 
Viviana Petrone. Danzano gli alunni della II° e III° classe del Liceo Coreutico Suor Orsola 
Benincasa. 
In collaborazione con Artstudio'93.

METARTCONTEMPORANEA.COM

40 ARTISTI ALL'OPERA SULLE RIVE DEL LAGO 
D'AVERNO

Anche quest’anno, tutti coloro che quotidianamente frequentano le rive del lago d’Averno, luogo
luminoso e alchemico, dove si attua la fusione tra corpo e natura, non potranno fare a meno di
incontrare e letteralmente “ scoprire “ le installazioni dei 40 artisti selezionati per la XIII LAND
ART CAMPI  FLEGREI –  24  settembre  –  9  Ottobre  2016  lago  d’Averno  –  a  cura  di  Davide
Carnevale,  conoscitore  dei  luoghi,  delle  acque,  e  degli  anfratti,  artista  della  ceramica,  animo
sensibile che si batte da tempo per la salvaguardia e la valorizzazione di questi luoghi.

Da tredici anni, con enorme fatica, e con pochi aiuti materiali ( manca ad oggi un volume che
racchiuda, conservi e storicizzi quanto avvenuto finora ) Davide Carnevale, con altri volenterosi,
riesce a dare corpo ad un appening artistico-naturalistico ricco di suggestioni e richiami, invitando a
scoprire, a quanti transitano su queste sponde, le creazioni tridimensionali degli artisti che hanno
prevalentemente adoperato materiali naturali ( canne, fango, pietre, legno, argilla, carta ) – in una
sorta di itinerario di assoluta libertà creativa e compositiva.

 
Qui, sulle sponde del lago d’Averno dove dimoravano dormienti divinità, gli artisti non rispondono
a logiche commerciali che riducono l’opera a “ cosa “  rispondente a precisi connotati imposti e
richiesti dal mercato – ma accorrono al richiamo di motivazioni altre, per la crescita di una nuova
consapevolezza  che  veda  gli  artisti  stessi,  artefici,  promotori  e  difensori  della  natura,  affinchè
libertà, creatività e responsabilità, portino alla luce, la valenza identitaria e comunitaria dell’agire
umano.

Un rinnovato bisogno di essere solidali, partecipi e vicini, per ascoltare in profondità le voci della
natura e del cosmo, e rimettere al centro il rinnovato ascolto di se stessi, che la società tende a
reprimere e soffocare, imponendo falsi bisogni, aumentando a dismisura la competizione sociale,
facendo  intravedere  mete  che  vertono  unicamente  sulla  realizzazione  economica  della  propria
esistenza.

Bisogna essere dunque sempre in prima fila, perché “ Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già
perso “ (Che Guevara ).

http://www.metartcontemporanea.com/2016/09/40-artisti-allopera-sulle-rive-del-lago.html
http://www.metartcontemporanea.com/2016/09/40-artisti-allopera-sulle-rive-del-lago.html


Anche la poesia non poteva mancare su questo terreno fertile di umori, così Domenica 25 letture
poetiche a cura di Cinzia Caputo, tratte da -  Persefone, la spiga e il melograno – Ed. Valtrend – con
la partecipazione di Tullia Bartolini, Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero.

Dar conto sul piano critico delle opere realizzate “ in situ “ non avrebbe senso in questa sede, ma
dar conto invece della libertà espressiva, della manipolazione dei materiali disutili raccattati sulle
sponde limacciose del lago, espulsi e riutilizzati, prelevati dalla natura per restituirli alla natura sotto
nuove forme, sì.

  
E mi piace concludere questa nota con le parole del poeta siciliano Ignazio Buttitta, che affermava “
Non ti stancare mai di staccare spine, di seminare all’acqua e al vento.
La storia non miete a Giugno né vendemmia a Ottobre. Ha una sola stagione: il tempo “.



YELP.IT
LAND ART CAMPI FLEGREI 2016

ARTE E SPETTACOLO

Cosa/perché:

Si rinnova nella splendida location del Lago d'Averno, l'appuntamento annuale con Land Art Campi 
Flegrei, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sotto la direzione artistica di Davide Carnevale.

L'evento coinvolge artisti italiani ed internazionali, che attraverso i propri lavori site-specific e 
biodegradabili, in dialogo col paesaggio, offrono all'immaginario collettivo una nuova mappa mentale 
dei luoghi, poetica e capace di orientare i visitatori alla bellezza e al mistero che li circonda.

Le opere biodegradabili, saranno lasciate al ciclo vitale della natura, alla sensibilità e al rispetto dei 
visitatori.

Il progetto internazionale Land Art Campi Flegrei, portato avanti dall'Associazione Leaf, mira a 
connotare il parco dei Campi Flegrei come museo a cielo aperto e intende valorizzare il potenziale 
turistico - rurale della zona e coinvolgere le amministrazioni, i produttori locali e la comunità, rendendoli 
protagonisti di una nuova cultura dell'accoglienza



   

  

Land Art Campi Flegrei al Lago d’Averno
Redazione Musica Popolare 21/09/2016 In Campania-Articoli, News 

La pratica artistica come evento sociale
La XIII edizione di Land Art Campi Flegrei vede 40 artisti, coinvolti nella realizzazione di opere tridimensionali
sulla riva pedonale del lago d’Averno, a sottolineare l’impegno di tutela e valorizzazione in chiave artistica 
dei Campi Flegrei. Opere, perfomances, musica, Teatro e incontri di poesia a cielo aperto si svolgeranno nei 
fine settimana compresi tra il 24 settembre ed il 9 ottobre 2016. L’iniziativa promossa dall’Associazione 
Leaf, in rete con Studio 93 (Napoli) e Spazio Up (Salerno), mira a stimolare la partecipazione attiva di artisti 
e cittadini europei ad un processo di cambiamento, affinché libertà, creatività e responsabilità svelino il 
senso di rinnovato desiderio d’identità comunitaria.
Programma : area limoneto e teatro bianco sono nella stessa location a 10 metri dal tempio di Apollo.

Sabato 24 settembre ore 10.30 
cerimonia  per  la  terra  flegrea  a  cura  di  ass.  Cerchio aperto  (drum  circol  e  rito  corale  )
ore 11.00 
inaugurazione sentiero dell’arte riva destra pedonale del lago d’Averno
ore 16.30 area limoneto simposio il “delirio dell’arte contemporanea” funzione sociale dell’arte? A cura di
Francesco Escalona e Davide Carnevale.
POESIA area limoneto 
Domenica 25/9 ore 11.00 letture poetiche a cura di Cinzia Caputo lettura tratte da Persefone, la spiga e il
melograno Ed. Valtrend
Partecipano i poeti: Tullia Bartolini, Alfonsina Caterino, Alberto di Palma, Maria Papa Ruggiero.
TEATRO 
domenica 25/9 ore 18.30 area teatro bianco
Corpi  di  Teatro  in:  il  fallimento  del  ragno  claudicante  regia  Cristiana  Liguori con:  Flora  Palmieri,  Maria
Assunta Bruno, Serena Costantino.

Land Art Campi Flegrei al Lago d’Averno
XIII Land Art Campi flegrei 24 settembre – 9 ottobre 2016 lago d’Averno

http://www.associazioneleaf.it/
http://www.associazioneleaf.it/
http://www.musicapopolareitaliana.com/category/news/
http://www.musicapopolareitaliana.com/category/regioni/campania-articoli/
http://www.musicapopolareitaliana.com/author/redazione-musica-popolare/


TEATRO 
sabato 1 ottobre ore 11.00 
fiaba di Carla Guardascione
POESIA 
area limoneto 
sabato 1 otto bre 16.30 a cura Enzo Crosio, Mena Caputo
Perfomance 
domenica  2  ottobre “il  terzo  paradiso”  a  cura  del  liceo  artistico  del  Suor Orsola  Benincasa  giardino
dell’orco riva sinistra lago d’Averno
POESIA area limoneto 
sabato 8 ottobre ore 16.30 Assunta Esposito, Ernesto Salemme.
Incursione poetica area limoneto 
domenica 9 ottobre ore 16.00 
a cura di: Angela Mallardo, Rita Cottone.
Danza contemporanea teatro bianco domenica 9 Ottobre ore 16.30 “ IN BALIA”
Coreografia  di  Viviana Petrone Danzatori:  alunni  della  II°  e  III°  classe  del  Liceo Coreutico  Suor  Orsola
Benincasa.
www.landartcampiflegrei.com



 

art. di Daniela Ricci sul ''Il Mattino'' del 25 settembre 2016



su My Country Magazine di ottobre 2016
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