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Ledro Land Art è un percorso di arte nel verde avviato nel 2012 dal Comune di Ledro per valorizzare
il paesaggio e promuovere la riflessione su pratiche
artistiche e territorio naturale.
Nella pineta di Pur, uno dei polmoni verdi della Valle
di Ledro, la creatività artistica si fa complice della natura attraverso il lavoro di reinterpretazione degli spazi
e interazione con gli elementi presenti, proposto dagli artisti partecipanti al progetto. Lungo il suggestivo
sentiero che costeggiando il torrente Assat conduce
a Malga Cita, il paesaggio si fa custode e interlocutore
degli interventi site-specific che ogni anno vengono
realizzati sul posto durante la stagione estiva.
Il centro del progetto, il contesto che l’accoglie e l’oggetto della riflessione da parte degli artisti coinvolti è
il territorio, richiamato attraverso il termine Land Art,
usato come contenitore in divenire di pratiche anche
molto distanti da quelle legate alla corrente storica. Le
caratteristiche dell’ambiente in cui si sviluppano i nuovi processi d’interazione con il luogo danno luogo al
ciclico rinnovarsi degli eventi espositivi e performativi,
innescando un processo di riflessione, di operatività,
di collaborazione e di innovazione che muove dalla
relazione tra uomo e natura e dalla riscoperta del paesaggio e dei suoi legami con la storia e le tradizioni
del territorio.
Data la natura spesso transitoria delle opere, parte
integrante di Ledro Land Art è la documentazione audio-video del processo di realizzazione che compone
nel tempo un archivio digitale in divenire visitabile sul
sito alla sezione artisti.
Nell’ottica di valorizzare i percorsi turistici, culturali
e naturalistici, Ledro Land Art è uno strumento che
contempla questi tre ambiti dando modo anche di
comprendere come le materie prime utilizzate dai nostri antenati fin dall’epoca preistorica possano avere
nuova vita e siano reinterpretati per vivere il presente,
proiettandolo verso il futuro.
Il percorso di Ledro Land Art, situato nella parte più
interna della val di Pur, rappresenta un importante raccordo culturale tra il fondovalle e la montagna, che si
inserisce nel progetto Rete Museale di Ledro – ReLed
nata nell’anno 2011 al fine di garantire una gestione
coordinata, competitiva ed attrattiva delle potenzialità
culturali ed ambientali del territorio ledrense.

Ledro Land Art is a trail laid out in natural surroundings
and launched in 2012 by the Municipality of Ledro to
harness the potential of the landscape and promote
reflection on artistic practice and the natural surroundings.
In the Pur pine forest, one of the green breathing
spaces of Valle di Ledro, artistic creativity joins forces
with nature in an effort to reinterpret the spaces of the
locality and interact with its elements, through the forms adopted by the artists taking part in the project.
Along this atmospheric trail that runs along the Assat mountain stream to the Malga Cita the landscape
acts as both host and partner in dialogue of these
site-specific works that are executed in situ during
the summer season.
The local landscape is at centre of the project, serving
at once as the context that hosts it and the object
of reflection for the artists involved, as suggested by
the term Land Art, used as an umbrella concept in
constant evolution for practices sometimes very far
removed from present historical trends. These new
processes of interaction with the place develop inside
an environment whose specific characteristics allow a
cyclical renewal of exhibition and performance-based
events, setting off a process of reflection, of work, of
cooperation and innovation that finds its starting point
in the interaction between human beings and nature,
the rediscovery of the landscape and its links with local history and traditions.
Given the often provisional nature of the works, the
audiovisual documentation of the process of execution forms an integral part of Ledro Land Art, building
over time into an ongoing digital archive that can be
accessed online through the ‘Artists’ section of the
event’s website.
Ledro Land Art works on three levels, as a tourist, cultural and nature trail, while also showing how the raw
materials used by our ancestors since prehistoric times can take on new life and be reinterpreted in order
to live in the present and be projected into the future.
The Ledro Land Art trail, situated at the top of the Val
di Pur, represents an important cultural link between
the valley floor and the mountains, part of the Ledro
Museum Network–ReLed project established in 2011
in order to ensure coordinated, competitive and attractive management of the cultural and environmental
potential of the Ledro area.
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sentiero per Malga Cita, Pur, Ledro (TN)
info: 0464 592729 // ledrolandart.it
posizione GPS: 45°51.676’N 10° 43.945’E

12

13

2012
1
2
3
4
5
6
7
8

Luca Degara
AVVOLTO
Paolo Vivian
COW SHOW
Alessandro Pavone
LE MANI
Rossoscuro Design
IL BOSCO DELLE ALTALENE
Corrado Rosa
CHIOCCIOLA
Marco Salvaterra & Milos Stojanovic
ACCENTO
Matteo Boato
VIOLINO
Viviana Puecher & Michele Filippi
LA STREGA DEL BOSCO

2013
9
10
11
12
13
14
15
16

Giovanni Bailoni
IL VECCHIO E IL BAMBINO
How We Dwell Make Your Own Residence
LIKE WOOD MOBILES
Andrea Gaspari
L’ALBERO INNAMORATO
Pietro Gellona e Maurizio Vescovi
SFERA
Micol Grazioli
I VOLTI NELLA TERRA
Angelo Morandini
ALAMBICCO SONORO
Roberta Rizzi e Caterina Agazzi
TRINCEA
Plamen Solomonski
STOP MOTION

2014
17
18
19
20

Marco Nones
CONI D’OMBRA
Giampaolo Osele
RICCIO
Giordano Faustini
ROVINE
Leonardo Nava
LIMITE INFINITO

1

LUCA DEGARA

L’AVVOLTO

THE VAULT

Nell’intervento di Luca Degara convivono l’ampiezza delle
dimensioni con la leggerezza dei materiali. Il legno di larice
locale è stato lavorato in modo tale che tutti i pezzi utilizzati,
piegati con l’aiuto del vapore, derivino da un tronco unico
tagliato in maniera longitudinale.
Il lavoro è collocato in una sorta di corridoio della pineta
e, al punto in cui questo corridoio si piega da un lato,
corrisponde la curvatura della struttura nello stesso senso.
L’avvolto è un’installazione in cerca di sintonia e dialogo
con il luogo, è uno spazio che come il bosco racchiude,
delimita, senza mai isolare completamente, che crea uno
scambio continuo tra la luce e l’ombra, il sé e il mondo.
Può essere attraversato oppure venire usato come rifugio nel cui interno sostare per far uscire i propri pensieri.
Come lo scheletro di un animale, giace seminterrato in
attesa che la natura faccia di lui ciò che vuole.

Luca Degara’s work sees generous dimensions twinned
with lightness of materials. The local larch-wood was worked in such a way that all of the pieces come from a single
trunk cut lengthwise and then bent using steam.
The elements are delicately positioned on the meadow
and live in relation to the environment surrounding them.
The work is placed in a sort of corridor of the pine wood
and, at the point where this corridor bends in one direction
, the work also ‘bends’ to follow its path. Like the skeleton
of an animal, it lies half-buried waiting for nature to take
its course.
The Vault is an installation that seeks harmony and dialogue with its place. It is a space that like the wood encloses, delimits, but without ever completely isolating, creating a balletic movement between light and shadow, the
self and the world. The work can be passed through or
used as a shelter, allowing thoughts to emerge while one
is seated in its interior.
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PAOLO VIVIAN

COW SHOW

COW SHOW

Il lavoro di Paolo Vivian è una considerazione sulle forme
della natura e le loro corrispondenze materiali e figurative.
In una radura in cui pascolano le mucche prima di raggiungere i luoghi dell’alpeggio, l’artista colloca alcuni massi di
pietra. Le pietre naturali che attraversano la storia della terra sono per l’artista come le nuvole che si formano e si disfano, anch’esse possono assumere forme che ricordano
le sembianze di animali reali o fantastici. Le pietre rappresentano la materia terrena e corrispondono alla natura, le
nuvole sono la parte spirituale e immateriale, eterea. Con
un intervento sulle pietre, attraverso il loro posizionamento
e l’aggiunta dei pezzi in ferro, l’artista rende riconoscibili
presenze che prima si confondevano e passavano inosservate, creando un ponte tra la leggerezza del cielo e il
peso della terra.

The work of Paolo Vivian is a reflection on natural shapes
and their material and figurative equivalents. The artist places a number of boulders in a clearing where the cows
graze before reaching the mountain pastures. The natural
rocks spanning the history of the Earth are like clouds coming together and dissolving, taking on shapes that might
resemble real or imaginary animals. The rocks are an earthly material and represent nature, while the clouds are the
spiritual and ethereal aspect. By working on and with the
stones, positioning them and adding iron components,
the artist renders tangible previously undifferentiated presences that had gone unnoticed.

3

ALESSANDRO PAVONE

LE MANI

THE HANDS

I principi ispiratori del lavoro di Alessandro Pavone sono la
vicinanza con tracce d’interesse archeologico della presenza umana in quest’area e la necessità di salvaguardare
l’ambiente.
Le mani ruvide della gente che nel passato ha vissuto e lavorato in questa terra sono il soggetto della monumentale
scultura di Pavone che con decisione e rapidità per giorni
ha fatto scorrere la lama della sua motosega sui tronchi realizzando tre grandi mani in legno naturale, ora affidante al
bosco e ai cicli delle stagioni. Sono mani che raccontano
attraverso un vocabolario gestuale suggestivo e particolare, che accarezzano il cielo, raccolgono la pioggia e il
sole, fanno cenni di saluto agli alberi intorno e d’invito alle
persone che le osservano.
Abbandonate alle forze della natura e vinte dal peso della
materia, stanno posate sul dorso, mostrando il palmo che
porta i segni della vita come i tronchi di cui sono fatte.

The main sources of inspiration for the work of Alessandro Pavone are the need to protect the environment and
the local traces of human life in the form of archaeological
remains.
The rough hands of those who in the past lived on and
worked this earth are the subject of the huge sculpture by
Pavone, who carved trunks piled in the centre of a clearing
for days, working quickly and confidently with the blade of
his chainsaw, to give shape to the immense hands in natural wood, now entrusted to the forest and the seasonal
cycles. These are hands that speak, using that special
and suggestive vocabulary of gesture, that caress the sky,
gather the rain and the sun, greeting the trees all round
and beckoning to human observers.
Left to the forces of nature and freed from the weight of
their material, they rest on their backs, showing the palms
that bear the marks of life just as the trunks from which
they are made.
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ROSSOSCURO DESIGN

ALTALENE

SWINGS

L’altalena è un oggetto dal forte potere evocativo, che
riporta all’intimità e ai ricordi. E’ il dondolare ritmico e il
campo visivo che si allarga e si restringe nel vortice della
velocità. L’altalena è l’esperienza più vicina al volo che per
prima si fa. E’ lì quando si torna a cercarla, con il suo
ritmo regolare aiuta a riflettere. La pineta è un ambiente
riflessivo, mistico, a volte spettrale, abitato da segrete
presenze. Unendo questi due elementi Rossoscuro design ha creato un’atmosfera onirica e surreale, dove gli
spiriti possono trovare ristoro e le persone uno straniante
momento d’incontro o solitudine. I tronchi che si allungano verso l’alto sorreggono le catene che uniscono i pini a
coppie, sottolineandone la verticalità e l’immobilità quando
le persone, il vento o i misteriosi abitanti della pineta le
mettono in movimento.

The swing is a strongly evocative object, inspiring personal
thoughts and recollections. It recalls both the reassuring
rocking motion of early infancy and the experience of a
zoom: a visual field that widens and narrows in the vortex of speed. The swing is our first experience of almost
flying. It moves alone in silence, and it is always there for
us when we search it out, with its regular rhythm that helps
us to reflect. The pine wood is also a reflective environment, mystical and at times spectral. By combining these
two elements Rossoscuro Design has created a dreamlike and surreal atmosphere, where spirits can find repose
and humans an unusual moment of meeting or solitude.
The trunks stretch upwards and hold the chains that join
the pines into couples. These chains underline the verticality and immobility of the trees when the wind or a human
presence sets them in motion.
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CORRADO ROSA

CHIOCCIOLA

SNAIL

Non è raro, camminando nella pineta di Pur, imbattersi in
lumache con le “casette”, chiocciole che si trascinano tra
erbe, aghi di conifere, sabbia di torrente e terra di bosco
lasciandosi dietro un’argentata e appiccicosa scia. “Sin da
bambino ho pensato che questo mollusco tanto corazzato
quanto indifeso per la sua proverbiale lentezza amasse
tanto il suo ambiente di vita e la vita stessa al punto di
rimanere incollato alle cose”, dice l’artista, che nota come
la pigra lumaca preferisca affrontare il sasso che si trova davanti piuttosto che raggirarlo. Piegando e saldando
vecchi ferri arrugginiti dal tempo, Corrado Rosa realizza
una grande lumaca che, oltrepassando un masso, si dirige verso l’acqua del torrente poco distante. I colori delle
chiocciole evocano quelli della terra, della corteccia, delle
foglie appassite e del ferro vecchio. I sassi e il granito sono
ciò che la natura ha conservato, il ferro quello che l’uomo
restituisce ad essa.

It is not unusual, while out walking in the pine wood of Pur,
to come upon snails with their ‘houses’ on their backs,
dragging themselves over the grass, pine needles, river
sand and woodland earth, leaving behind a silvery, sticky
trail. ‘Ever since I was a child, I’ve always thought of these
molluscs, at once armoured and defenceless due to their
slowness, as so much in love with their surroundings and
life itself that they actually remain stuck to things,’ says the
artist, who also points out that the snail prefers to take on
the challenge of the stone that it finds in its path rather than
just go around it. Bending and soldering old scrap metal
rusted with time, Corrado Rosa has built a huge snail that,
having passed a boulder, is heading for the water of a
nearby mountain river. The colours of the snail evoke those
of the earth, bark, dead leaves and old iron. The rocks and
granite are what nature has preserved, the iron that which
human beings return to nature.
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MARCO SALVATERRA & MILOS STOJANOVIC

ACCENTO

ACCENT

Due designer che si confrontano con il paesaggio, lo osservano con lo sguardo sospeso tra il desiderio di percorrerlo tutto d’un fiato e quello di soffermarsi sui dettagli
senza perdersi in quel percorso visivo che si allunga spostando di continuo l’orizzonte, danno vita a una grande
installazione che gioca tra pesi ed equilibri, una sorta di
trait d’union tra terra e cielo, tra segno grafico e paesaggio,
tra movimento dell’occhio e piani della visione. Il progetto
di Marco Salvaterra e Milos Stojanovic approfondisce le
modalità di “spinta” e di realizzazione della forza potenziale
del luogo attraverso un catalizzatore di energie naturali e
atmosferiche che ne muteranno l’aspetto nel tempo, trasformandolo progressivamente fino a riassorbirlo completamente. Un grande accento costruito con materiali trovati
sul posto che si offre come una nuova tridimensionalità
da scoprire, affrontare, sfruttare spostando il peso dello
spazio dalla potenza all’azione.

Two designers who take on the landscape, who observe it
with a gaze poised between a desire to rush through it all at
once and to pause on the details without getting lost along
a visual itinerary that continues, pushing the horizon ever
forwards. They have set up a large-scale installation that
involves interplay between weights and balances, a sort
of trait d’union between earth and sky, between graphic
mark and landscape, between the movement of the eye
and planes of vision. This project by Marco Salvaterra and
Milos Stojanovic is intended as a study of the types of impulse and accomplishment that can be gleaned from the
potential power of the venue for the installation. Lightness
and articulation of natural materials found in situ used as
catalysts for natural energies and atmospheres that alter
their appearance in time, progressively changing it and finally absorbing it. A great accent that offers itself as a new
three dimensionality to be discovered, challenged and
used, moving the weight of space from force to action.
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MATTEO BOATO

VIOLINO

VIOLINO

Matteo Boato attraverso la realizzazione di un ponticello
di violino riprodotto in grandi dimensioni e realizzato in legno oukumè, propone l’idea di strumento musicale come
elemento costruito dall’uomo e riportato in un contesto
naturale. É un intervento che si pone in relazione fisica ma
anche sonora con l’ambiente circostante. Quattro corde
di acciaio tirate sui due versanti del ponticello rendono
suonabile l’oggetto che, posizionato nell’unico punto del
percorso in cui è possibile sentire il suono del ruscello che
scorre poco distante, fanno dell’acqua la sua interlocutrice
privilegiata. Il ponticello, oltre a permettere il tiraggio delle
corde, porta le onde sonore verso il basso. In uno strumento ad arco convenzionale ciò significa permettere al
suono di essere amplificato. Nel lavoro dell’artista il suono
si diffonde, in maniera quasi impercettibile all’orecchio, nel
terreno, trasformando l’intero bosco in cassa armonica.

Matteo Boato puts forward the idea of a musical instrument as an element built by humans and returned to a
natural environment. The bridge of a violin reproduced on
a large scale in oukumé wood is an artefact that establishes a physical but also an acoustic relationship with its
surroundings, setting up a dialogue between local sounds
and the notes produced by the instrument. Four steel
strings stretched to either side of the bridge render the
instrument playable. Since it is located at the only point
on the itinerary from which it is possible to hear the sound
of the nearby stream, the murmur of the water has pride
of place in the discourse with the strings. And the bridge,
in addition to allowing the strings to be drawn, also sends
the soundwaves downwards. In a conventional bowed
instrument this means allowing the sound to enter the
sound box to be amplified. In the artist’s work, on the other
hand, the sound reverberates almost imperceptibly through the earth, turning the whole wood into a sound box.
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VIVIANA PUECHER & MICHELE FILIPPI

LA STREGA
DEL BOSCO

THE WITCH OF THE
WOODS

L’obiettivo di Viviana Puecher e Michele Filippi è narrare
una storia discreta, innescando un pensiero fantastico
che guarda all’essenza primordiale del tempo e dello spazio. Il lavoro prende avvio da una leggenda scritta dagli
artisti per la valle di Ledro. Ciò che è fisicamente instabile
appartiene al regno dell’immaginazione, mentre la pietra
diventa tangibile fondamento di memoria e conoscenza. Pietre di fiume e granito sono i materiali con cui dare
forma alla leggenda costruita nella sua forma narrativa e
articolarla in quella materiale. L’installazione reinterpreta il
linguaggio della Land Art assimilandovi forme riconosciute
e ataviche. Le pietre impilate una sull’altra suggeriscono
una forma vagamente umana, la strega, che diventa il catalizzatore delle energie presenti nel bosco e nella natura
e le restituisce alle persone che attraversano il percorso.

The aim of Viviana Puecher and Michele Filippi is to tell an
unassuming story, setting off a fantastic train of thought
dealing with the primordial essence of time and space.
The work takes as its starting point a legend written by the
artists for the Valle del Ledro. The physically unstable belongs to the kingdom of imagination, while stone becomes
the tangible foundation of memory and awareness. Ignimbrite Riolitica, Trentino’s layered porphyry, gives material
articulation to the legend constructed in narrative form.
The installation reinterprets the language of Land Art and
includes recognised and ancestral shapes. The rocks piled one upon another suggest a vaguely human form, the
witch, who becomes the catalyst for the energies present
in the woods and nature, returning them to those following
the itinerary.

9

GIOVANNI BAILONI

IL VECCHIO
E IL BAMBINO

THE OLD MAN WITH
THE CHILD

Le due sagome che si sviluppano seguendo i profili degli
alberi suggeriscono la presenza di un anziano che tiene
per mano un bambino. Quello delle età della vita è un
tema caro all’arte di tutti i tempi, che nel contesto naturale
assume nuovi dettagli e sfumature. L’azione del camminare richiama quella del vivere affrontando sfide e avversità,
attraversando sentieri che possono essere impervi e sconosciuti al punto di rendere necessaria una guida: quella
di chi li ha percorsi già molte volte. Procedere attraverso
la pineta significa affidarsi alla natura che offre il suo ritmo
lento, quieto e consapevole, simile alla saggezza taciturna
degli anziani. Il legno e la lamiera arrugginita rappresentano
anch’essi il tempo che scorre e lentamente trasforma.

The two shapes that develop following the outline of the
trees suggest the presence of an old man holding a child
by the hand. The theme of the ages of life has been dear
to art of all times, and in a natural environment it takes on
new details and overtones. The action of walking recalls
the effort made in life to meet challenges and adversity,
crossing paths that may sometimes be so inaccessible
and unknown as to require a guide: someone who has
already walked them many times. Progressing through the
pine grove means trusting nature, which offers its slow
rhythm, calm and aware, similar to the unspoken wisdom
of old people.
The wood and rusted sheet metal also represent time that
passes and slowly transforms.
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HOW WE DWELL MAKE YOUR OWN RESIDENCE

LIKE WOOD MOBILES

LIKE WOOD MOBILES

“Like wood mobiles” è una struttura abitativa per due individui sospesa tra due alberi, un rifugio intimo e meditativo, persistente ma soggetto alla motilità atmosferica, e
ispirato all’arte cinetica di Alexander Calder. I principi del
movimento e dell’equilibrio introdotti nell’arte dello scultore
americano con i mobiles, vengono riproposti nell’intervento della formazione artistica How we dwell (make your own
residence) che li trasferisce nel paesaggio attribuendo loro
una funzione non solamente estetica ma anche abitativa.
Il progetto si snoda intorno all’idea di residenza artistica, di
permanenza dell’artista in un luogo finalizzata alla realizzazione di un’opera. I tre artisti, che durante la realizzazione
del lavoro vivono dentro ad esso, fanno di questo momento il cuore dell’intervento in cui la processualità del vivere
e del lavorare nelle diverse fasi di realizzazione dell’opera
diventa parte integrante della stessa.

‘Like Wood Mobiles’ is a dwelling for two individuals suspended between two trees, an intimate and reflective
shelter, enduring but still shifting with the movements of
the atmosphere, and finding inspiration in the kinetic art of
Alexander Calder. The principles of movement and balance that emerged in the art of the American sculptor with
his ‘mobiles’ are given new shape in the How we dwell
(make your own residence) artefact, which transfers them
to the landscape, giving them not merely an aesthetic but
also a habitative function.
The project is developed around the concept of artistic
residence, of occupancy for the purposes of executing an
artefact. The three artists, who live within the work as they
build it, make this moment the heart of their activity, in which the process of living and working on the various stages
of execution of the piece become an integral part of it.
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ANDREA GASPARI

L’ALBERO
INNAMORATO
Andrea Gaspari ricostruisce pezzo per pezzo una pianta
del tutto nuova, insolita e improbabile a partire dal tronco di un pino abbattuto. Ad esso adatta porzioni di alberi
differenti tagliando e assemblando i legni fino a formare
un mosaico di pezzi che compongono una presenza che
s’intreccia discreta ai pini del percorso. Si tratta di un albero perso in un sogno i cui rami si sviluppano secondo
traiettorie inusuali, s’aggrovigliano in maniera spiraliforme
e così arricciati in volute descrivono il suo essere travolto
dall’innamoramento. Uno dei suoi rami è proteso nell’atto
di offrire una rosa rossa: a una pianta, al vento, alla pineta
o a coloro che si inoltrano al suo interno.

THE TREE IN LOVE
Andrea Gaspari rebuilds a new, strange and fanciful tree,
piece by piece, starting with the trunk of a felled pine. He
then fits sections of various other trees to the trunk, cutting and assembling the timber until it creates a mosaic of
pieces that make up a presence which blends discretely
with the pines along the trail. This is a tree lost in a dream,
whose branches reach out unusually, tangling in spirals,
curling and twisting in a way that reflects its own essence,
carried away as it is by its own loving rapture. One of its
branches stretches out in the act of offering a red rose:
to another tree, to the wind, to the whole pine grove or to
those wandering within it.
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PIETRO GELLONA & MAURIZIO VESCOVI

SFERA

SPHERE

Le riflessioni di Pietro Gellona e Maurizio Vescovi su architettura e paesaggio, arte e natura si concretizzano nella forma della sfera. Solido geometrico che non le forze
naturali ma l’azione umana soltanto possono produrre in
questo tipo di ambiente, è composto da un’anima centrale
costituita da settori circolari in legno, una rete zincata e
terreno erboso. Lo strato di superficie in materiale vegetale
toglie l’uniformità levigata e perfetta della sfera richiamando l’irregolarità della vita vegetale e attribuendo al solido
una componente tattile. Come una biglia che rotola lungo
la pista tracciata, il grande globo vegetale è posizionato
nel mezzo del sentiero, ridefinito dai passi dei visitatori
che aggirando l’opera tracciano un nuovo percorso che
la circoscrive.

The reflections of Pietro Gellona and Maurizio Vescovi on
architecture and the landscape, art and nature take on
the shape of a sphere. A geometric solid that only human action and not the forces of nature could produce in
this type of environment, it is composed of a central core
made up of circular sectors in wood, covered with zinc
mesh and slabs of grassy turf. The layer of plant matter
breaks up the smooth and perfect uniformity of the sphere, recalling the irregularity of plant life and adding a tactile
element to the solid. Like a marble rolling along the trail
that has been marked out, the massive plant globe is placed right in middle of the path, rerouting visitors around
the work to trace a new track that circumscribes it.
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MICOL GRAZIOLI

I VOLTI NELLA TERRA

THE FACES IN
THE EARTH

A prima vista sembra un solco, forse una buca scavata
da un animale. Ci avviciniamo ed è come un passaggio,
un vuoto pronto a ricevere. Spingendoci a osservare scopriamo l’impronta in negativo della parte più recettiva del
nostro corpo: una maschera che sprofonda nella terra
guardandola, ascoltandola e annusandola da dentro. Per
realizzare il calco dei visi Micol Grazioli affonda il suo nella
terra trattenendo il fiato, alla ricerca di una comunicazione
con la natura. Nel cercare questo contatto si piega sul
terreno in un inchino che si presenta come una forma
di rispetto, e che si ripete ogni volta che i visitatori della
pineta si avvicinano ai volti per osservarli più da vicino.
Lo spazio naturale che accoglie l’installazione è definito
dal muschio, coltivato spargendo spore sul terreno e sui
tronchi degli alberi.

At first this seems to be a furrow, or perhaps a burrow
dug by an animal. As we come nearer it looks more like a
passage, a void ready to receive us. Examining the work
more closely we discover the negative impression of that
most receptive of all parts of our body: a mask sunk into
the ground, examining it, listening to it and breathing its
scent from within. To make the cast of these faces, Micol Grazioli sinks her own face into in the earth, holding
her breath, searching out communication with nature. In
seeking this contact, she bends down to the ground in a
bow that is a form of respect, the same thing happening
every time visitors to the pine grove approach to the faces
to observe them more closely. The natural environment
enshrining the installation is defined by moss, grown by
spreading spores on the ground and on the tree trunks.
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ANGELO MORANDINI

ALAMBICCO SONORO

THE SOUND STILL

Quattro travi di legno piantate nel terreno obbediscono
alla verticalità dei pini. Sono quattro alberi stlizzati, sintesi
geometrica della loro forma e del loro andamento, e sono
quattro antenne protese verso il cielo per captare e consegnare al paesaggio sonoro della pineta nuove suggestioni. Raccolgono dall’etere frequenze, onde e vibrazioni,
distillano questi elementi volatili per introdurli con discrezione nella pineta, dove si mescolano e s’intrecciano ai
suoni presenti, fino a comporre un dialogo fitto o rarefatto,
ritmato o cadenzato a seconda dell’ora del giorno, delle
condizioni atmosferiche e della stagione.
Nella trave è inserita una piccola “radio cristallo”, un rudimentale apparecchio realizzato dall’artista con rame, un
diodo al germanio, un piccolo amplificatore alimentato da
energia solare e un magnete avvolto nel rame che fa vibrare il legno percorrendolo lungo tutta la sua lunghezza:
basta sfiorarlo con un orecchio.

Four wooden beams lodged in the earth mimic the verticality of the pines. These are four stylised trees, the geometric synthesis of their shape and their direction, and they
are four antennae reaching up to the sky to capture and
pass on new suggestions to the sonic landscape of the
pine grove. They gather frequencies, waves and vibrations
from the air, distil these volatile elements to pass them on
to the pine grove discretely, where they mix and blend with
the sounds already present, until a dense and rarefied dialogue is established, either rhythmic or cadenced depending on the time of day, on the weather and the season.
A small ‘crystal radio’ is set into one of the beams, a very
basic apparatus built by the artist with copper, a germanium diode, a small amplifier powered by solar energy and
a magnet wrapped in copper that causes the wood to
vibrate along its whole length, as you can feel if you put
your ear to it.
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ROBERTA RIZZI & CATERINA AGAZZI

TRINCEA

TRENCH

La sovrapposizione di sacchi di juta riempiti con un miscuglio di terra, sassi e semenza per prato che delinea
un’area percorribile è il progetto di Roberta Rizzi e Caterina
Agazzi, una riflessione che si muove intorno alla ricerca
artistica, architettonica, storica e naturalistica. Un’installazione che si definisce nel tempo attraverso il respiro lento
della natura e si offre al ciclo delle stagioni. Il riferimento alla
trincea è legato alla memoria storica, che diventa qui uno
spazio di difesa in cui la natura stessa possa mimetizzarsi
e ridefinire i suoi confini. L’opera si rifà anche all’architettura
del labirinto come luogo della perdita e dell’esplorazione.
Nel tempo la germinazione dei semi posti all’interno dei
sacchi rende il manufatto parte integrante del paesaggio,
come una sorta di nuova rovina romantica.

Roberta Rizzi and Caterina Agazzi’s project involves overlapping jute sacks filled with a mixture of soil, stones and
grass seed that mark out a pathway, a reflection that moves between the artistic, the architectural, the historical
and the naturalistic. This installation finds its definition in
time through the slow breathing patterns of nature, offering
itself to the cycles of the seasons. The reference to a trench is connected to historical memory, becoming a defensive space in which even nature can camouflage itself and
redefine its limits. The work also refers to the architecture
of the labyrinth as a place of loss and exploration.
In time, germination of the seeds inside the sacks will render the artefact an integral part of the landscape, like a sort
of new romantic ruin.
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PLAMEN SOLOMONSKI

STOP MOTION

STOP MOTION

E’ un oggetto di una semplicità assoluta a tracciare un
tratto nuovo di sentiero e a creare il cortocircuito. Una
scopa sovradimensionata e decontestualizzata, che assomiglia alle scope di saggina capaci di sostenere nel
loro volo le streghe che un tempo popolavano anche la
valle di Ledro, o quelle utilizzate dalle donne nello sforzo
di pulire case polverose. Quale creatura possa utilizzare
questo enorme strumento non ci è dato di sapere, ma
il vigore con cui viene pulito il terreno produce un solco,
una traccia che respirando apre uno spazio dove possano crescere nuovi fiori. Un fermo immagine potente ma
in trasformazione continua dove la natura produce il suo
work in progress impossessandosi dello spazio prodotto
dell’azione risanante della scopa in una sequenza di passi
che, fotogramma dopo fotogramma, si sviluppa come in
uno stop motion.

An absolutely simple object marks out a new stretch of trail
and creates a short circuit. An oversized broom placed out
of context, which looks like those sorghum brooms capable of carrying the flying flight witches who once inhabited also the Ledro Valley, or used by women to sweep out
their dusty houses. We have no idea what sort of creature
could use this huge implement, but the vigour with which
the soil has been cleaned has left a groove, a track that
opens a breathing space where new flowers can grow.
A powerful still image that is nonetheless in continuous
transformation, where nature produces its work-in-progress by taking possession of the space produced by the
restorative action of the broom, in a series of steps that
progress frame by frame, as in a stop-motion sequence.
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MARCO NONES

CONI D’OMBRA

UMBRAL CONES

Il cono d’ombra è elemento geometrico fondamentale
nella teoria delle eclissi. Quando nel cono d’ombra della
Luna s’immerge un punto della Terra si ha l’eclisse di sole,
richiamata dal fuoco con cui i tre tronchi scolpiti sono stati
anneriti e oscurati. L’immagine del cono evocata da Marco
Nones come metafora della condizione creativa definisce
il contrasto tra ombra e luce e si connota di un forte valore
simbolico che si uniforma a quello tra razionale e irrazionale. I coni d’ombra diventano così una sorta passaggio in
cui l’individuo è libero di attingere dall’inconscio, e la natura di riprodursi senza essere domata, secondo logiche
mutevoli e talvolta imprevedibili.

The umbral cone is a fundamental geometric element in
the theory of eclipses. When the moon’s umbral cone casts its point on the Earth an eclipse of the sun occurs,
recalled here by the fire with which the three sculptured
trunks have been blackened and obscured. The image
of the cone evoked by Marco Nones as a metaphor of
the creative condition defines the contrast between shadow and light with a strong symbolic value similar to that
between the rational and the irrational. The umbral cones
thus become a sort of passage in which the individual is
free to draw on the unconscious, and nature to reproduce
without being tamed, according to changing and sometimes unpredictable forms of logic.
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GIAMPAOLO OSELE

RICCIO

HEDGEHOG

Giampaolo Osele gioca con la natura, la ritrova e la ricompone con delicata essenzialità. Spunta così da un
grosso tronco il musetto curioso di un riccio. Sbucato
da una delle tante tane nascoste nella pineta, il simpatico animaletto si ferma lungo il percorso per raccontare
a chi lo attraversa le attività segrete dei suoi compagni,
che lo raggiungono solo quando arriva la sera per partire
alla caccia di molti insetti nocivi alle colture dell’uomo, e
perfino di topi e vipere. Modellato in maniera stilizzata con
il larice, il nocciolo e il maggiociondolo, il timido, mansueto
e utile animale, ci presenta quel lato semplice, ingenuo,
fresco e disinvolto della natura che è energia generatrice,
risorsa e ispirazione.

Giampaolo Osele plays with nature, rediscovers it and
puts it back together with delicate essentialism. The curious little face of a hedgehog thus peeps from a large
tree trunk. Popping out of one of the many hidden lairs
in the pine forest, this charming little animal pauses along
the path to tell anyone passing of the secret habits of its
companions, who join it only at evening to set out and
hunt for the many insects that damage human crops, and
even for mice and snakes. Modelled in a stylised manner
out of larch, hazelwood and laburnum, this shy, gentle and
useful animal presents us with that simple, guileless, fresh
and uninhibited side of nature that acts as a regenerating
energy, a resource and an inspiration.
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GIORDANO FAUSTINI

ROVINE

RUINS

Gli elementi di legno collocati in sequenza sono i resti che
compongono un enorme viso emerso dal terreno. Incastrati tra interno ed esterno, e sospesi tra presente e passato, sembrano antiche rovine che la terra lascia riaffiorare
e delle quali la natura si vuole riappropriare. Mentre tra le
sue fessure crescono le erbe e si nascondono piccoli animali, il grande volto aspetta i raggi del sole e le gocce
della pioggia. E mentre gli occhi osservano gli spostamenti
delle nuvole nel cielo e gli orecchi ascoltano il pulsare della
terra, dalla sua bocca escono parole sussurrate, narrazioni di antiche storie di timidi giganti, vecchi guerrieri e divinità ormai dimenticate che un tempo abitavano la pineta.

The wooden elements placed sequentially are remains
making up a huge face emerging from the earth. Wedged between inside and out, suspended between past
and present, they seem ancient ruins that the earth has
once again allowed to prosper and that nature wishes to
re-appropriate. While grasses grow from its cracks and
small animals hide here and there, this great face waits for
the rays of the sun and drops of rain. And while its eyes
observe the movement of the clouds in the sky and its
ears listen to the pulsing of the earth, whispered words
come from its mouth, telling age-old stories of the wary
giants, ancient warriors and forgotten deities who once
dwelt in the pine forest.
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LEONARDO NAVA

LIMITE INFINITO

INFINITE LIMIT

Realizzata in legno di nocciolo, intrecciata e avvolta intorno agli alberi, una struttura circolare a profilo variabile si
sviluppa senza interruzioni. Disegna un confine ma segna
un’apertura sullo sforzo, del tutto umano, di comprendere
l’infinito della natura. Limite infinito è la sintesi di un contrappunto, in cui il limite è il tentativo di misurare, modificare e controllare lo spazio e il tempo, l’infinito è quello della
ciclicità della natura, che silenziosa e apparentemente
immobile continua a sostenere la vita. In essa l’uomo costruisce i suoi ideali di finito, intrecciando fragili costruzioni
della propria vita.

Made of hazelwood woven and wound around the trees, this circular structure with a varying outline develops
uninterrupted. It draws a line but also marks an opening
on that effort, all too human, to understand the infinitude
of nature. Limite infinito (Infinite Limit) is the synthesis of an
opposition, in which the limit is an attempt to measure,
modify and control space and time, the infinite is that of
the cyclical essence of nature, which, silent and apparently immobile, continues to sustain life. And within which
human beings build their ideals of the finite, weaving fragile
constructions of their own lives.

La magia dell’inverno a Ledro Land Art...

Come raggiungere Ledro Land Art:
In Auto:
Uscire dall’Autostrada del Brennero A22
al casello di Rovereto sud e proseguire
fino a Riva del Garda. Da Riva del Garda
seguire la SS 240 della Val di Ledro.
Arrivare fino a Molina di Ledro e da li
seguire le indicazioni stradali per Ledro
Land Art;

LOC. FAGGIO

LOC. PALÒ
LENZUMO
ENGUISO
LOCCA

PIEVE

MOLINA

LEDO LAND ART

Uscire dall’Autostrada A4 al casello di
Brescia Est e proseguire lungo la Val
sabbia fino a Storo. Da Storo seguire
la SS 240 della Val di Ledro. Arrivare
fino a Pieve di Ledro e da li seguire le
indicazioni stradali per Ledro Land Art
In Treno:
La stazione ferroviaria più vicina è quella
di Rovereto
In Aereo:
Gli aeroporti più vicini sono quelli di
Brescia Montichiari, Verona Villafranca e
Bergamo Orio al Serio.

Per informazioni:

Comune di Ledro

Comune di Ledro
Servizio Attività Culturali
Sport Turismo e Ambiente
Via Vittoria, 5 - 38067 Ledro (TN)
Tel: +39 0464.592729
fax +39 0464.592721
comune@comune.ledro.tn.it
www.comune.ledro.tn.it
www.ledrolandart.it

Consorzio per il Turismo Valle di Ledro
Via Nuova, 7 - 38067 Ledro (TN)
Tel.: + 39 0464.591222
fax +39 0464.591577
info@vallediledro.com
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