
Gli alberi hanno spesso più anni degli esseri 
umani e se potessero parlare testimonierebbero 
la storia delle nostre comunità. Spesso l’immagi-
nario comune relega il concetto di bosco e di fo-
resta - intesi come raggruppamenti spontanei di 
alberi - all’alta montagna; eppure, se lasciassimo 
la natura libera di agire, alberi e arbusti cresce-
rebbero ovunque.

Se allora, ci mettiamo in ascolto, cosa ci pos-
sono raccontare gli alberi? Cosa ci dicono del 
nostro futuro, anche immediato?

In Bassa Romagna ci sono luoghi in cui possiamo 
riscoprire come sarebbe il mondo senza di noi, 
grazie alla presenza di aree protette di riequili-
brio ambientale, nelle quali la natura è libera di 
svilupparsi: pochi metri prima i filari dei campi e 
le lingue di asfalto, con la memoria che va alle 
centuriazioni romane, subito dopo intravvedia-
mo una selva ed entriamo in territori quasi ine-
splorati che sembrano non avere subìto l’avanza-
re della storia.

Terrena 2019 nasce qui, nell’incontro tra questi 
luoghi incontaminati e l’arte, la musica e la storia, 
guardando ai fermenti delle arti contemporanee 
in Europa: dalla sonorizzazione (sound design) al 
disegno murale (street art), dall’installazione am-
bientale alle performing art, senza tralasciare il 
concerto e il reading letterario.

Sei appuntamenti imperdibili in un mix fra com-
missioni ad hoc e rielaborazioni e presentazioni 
site-specific, nel corso dei quali la natura è palco-
scenico e voce narrante.

I tracciati di Land Art in Bassa Romagna si  propa-
gano come i movimenti di una sinfonia che per-
correrà oasi, aree protette, percorsi segreti e luo-
ghi urbani che diventeranno anch’essi elemento 
di continuità con la natura attraverso l’arte.

La natura, i boschi, gli alberi ci racconteranno la 
loro storia, lo sviluppo e il processo di antropiz-
zazione delle specie vegetali. Poi l’arte prenderà 
il sopravvento e avrà il compito di farci rivedere 
una natura che ci siamo disabituati a osservare: 
le tipicità della Bassa Romagna, il suo sviluppo 
storico, l’identità paesaggistica da scoprire, risco-
prire e valorizzare.

Direzione artistico-organizzativa: 
Bronson Produzioni, Direzione artistica di Chris 
Angiolini con la consulenza di Lorenzo Donati, 
giornalista e critico, gruppo Altre Velocità.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Piazza dei Martiri n.1 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545.38345 - 0545.38215
comunicazione@unione.labassaromagna.it 
> www.terrenalandart.it   terrenalandart

Info

[ Fusignano ] appuntamenti
Primo movimento

> La grande Foresta
> Primitive music

Bosco di Fusignano

[ Bagnacavallo ]
Secondo movimento

> Music for Wilder Mann
> Soundtrack for Falling Trees

Chiostro di San Francesco

[ Alfonsine ]
Terzo movimento

> Giona delle sequoie
> Ricordo quasi tutto

Fornace Violani

[ Conselice ]
Quinto movimento

> Alma al Viento
Canale dei Mulini di San Patrizio

[ Massa Lombarda ]
Sesto movimento

> Alberi Murali. Wall painting
Piazzale Ex Bocciofila

[ Lugo ]
Quarto movimento

> Forma Sensibile, installazione
Parco del Loto
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TRACCIATI DI LAND ART IN BASSA ROMAGNA

TERRENA



Teho Teardo | MUSIC FOR WILDER MANN
Nella cornice del Chiostro dell’Ex Convento di San Francesco il 
concerto Music for Wilder Mann è un evento speciale con due 
violoncelli ed una viola e gli strumenti elettronici di Teho Tear-
do in dialogo con le straordinarie fotografie di Charles Fréger. 
A ogni brano corrisponde una fotografia, altissima, verticale e 
minacciosa, una personificazione dei nostri timori, un totem i 
cui significati variano costantemente in base al nostro sguardo. 
Teho Teardo è compositore, musicista e sound designer e re-
alizza colonne sonore per i più importanti registi italiani come 
Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino.

Adriano Zanni | SOUNDTRACK FOR FALLING TREES
Una mostra sull’ostinazione e sulla solitudine. Solitari, selvatici, 
malfermi, tenaci e resistenti, nati dove non ti aspetteresti di 
trovarli, finti, immaginati o percepiti, storti, robusti, esili oppure 
imponenti, Alberi.

Luigi D’Elia | LA GRANDE FORESTA
In un paese senza nome un bambino cresce vicino a un bo-
sco. Va a scuola, corre, non vuole aspettare: vuole diventare un 
cacciatore come il nonno che, invece, gli impone la lentezza, 
la scoperta del bosco e delle regole di un mondo in estinzione 
immensamente bello. Nel bosco vicino si nasconde un lupo e 
un giorno in paese arriva la paura, il bambino e il nonno devo-
no mettersi sulle tracce del lupo. Qualcosa nel bosco, alla fine 
del tempo aspetta tutti e tre. Luigi D’Elia è narratore, costrut-
tore di scene ed educatore ambientale e spesso racconta la 
natura e la letteratura per i ragazzi e gli adulti.
 
Machweo | PRIMITIVE MUSIC
Spirito primitivo, elettronica, interventi jazz, improvvisazione, 
chitarre affilate, break di batteria di taglio hip-hop, flussi. Una 
performance che unisce la visionarietà della musica sperimen-
tale pura con le visioni di una natura selvatica e libera.

[ Fusignano ]
Primo 

movimento
Bosco di Fusignano
viale Romagna

[ Bagnacavallo ]

Tiziano Fratus | GIONA DELLE SEQUOIE
Ci sono viaggi che ti portano là dove le tue radici risuonavano 
ben prima che tu arrivassi. In California Fratus ha scoperto 
una terra dello spirito e ha respirato il vento che l’oceano 
riversa fra i giganti rossi che popolano luoghi mitici quali Big 
Sur, Humboldt County, Jedediah Smith; all’ombra di questi 
paradisi verticali si spalancano le pagine di una storia leggen-
daria, con le imprese di uomini alla conquista di terre prima 
sconosciute. Tiziano Fratus è poeta e scrittore, ha pubblicato 
numerosi libri per le principali case editrici italiane, disegna 
itinerari botanici e guida passeggiate per cercatori d’alberi.

Adriano Zanni | RICORDO QUASI TUTTO
Gli alberi che si fanno bosco sono un fitto ammasso di ricor-
di e pensieri, quelli dietro l’idea del disco di Adriano Zanni, 
artista sonoro e stimato fotografo del territorio romagnolo. 

[ Alfonsine ]

Andreco | FORMA SENSIBILE, INSTALLAZIONE
L’artista costruisce un’installazione in legno in grado di far ri-
flettere sul rapporto fra paesaggio costruito e natura. Una nuo-
va visione dentro al Parco del Loto capace di rendere visibile 
l’invisibile, facendo emergere la bellezza dei processi natura-
li, conferendo alla natura il valore di alchimista del presente 
capace di imparare dal passato. Andreco è dottore di ricerca 
in Ingegneria Ambientale sulla sostenibilità urbana e rurale e 
utilizza varie tecniche, dal disegno alla pittura, dalla scultura al 
video, che nelle esposizioni sono spesso combinate tra loro; 
realizza installazioni, performances, murales e progetti di arte 
pubblica a volte supportati da un percorso partecipativo. Una 
ricerca multidisciplinare unica che ha come tema principale il 
rapporto tra spazio urbano e paesaggio naturale e tra l’uomo e 
l’ambiente in tutte le sue declinazioni.

[ Lugo ]

Oscar Dominguez | ALMA AL VIENTO
L’artista propone una nuova opera d’arte ambientale in dia-
logo con la natura, con la sua mutevolezza e la sua bellezza 
estetica. I suoi lavori in esterno sono grandi installazioni in am-
bienti inconsueti in una ricerca dei materiali del territorio tra 
land art, ecologismo e naturalità spirituale. Oscar si appropria 
fisicamente e metaforicamente dei luoghi in cui le sue sculture 
nascono e intraprendono un serrato dialogo con lo spazio ur-
banistico e architettonico circostante. Il tema dell’equilibrio tra 
cielo e terra, tra vuoto e pieno, rende le installazioni leggere e 
le integra nell’ambiente in cui sono inserite, come se fossero 
sempre state in quei luoghi. 
Oscar Dominguez nasce a Tucuman, in Argentina, nel 1970. 
Dopo la formazione accademica si trasferisce nel 1999 a Faen-
za (Ra), dove vive e lavora. Ha partecipato a importanti mostre 
come la Biennale Internazionale del Cairo, Egitto.

[ Conselice ]

ALBERI MURALI. WALL PAINTING
Un nuovo dipinto murale a tema arboreo per reinventare l’idea 
stessa di natura, un segno permanente in un luogo non natura-
le come monito e richiamo a cercare la propria natura, e darle 
spazio. Il lavoro, commissionato ad Andreco, verrà realizzato in 
collaborazione con giovani del territorio attraverso un percorso 
laboratoriale partecipato, un vero e proprio workshop di arte 
pubblica capace di lasciare anche nuove skills fra i partecipanti. 
www.andreco.org - www.climateartproject.com
info@andreco.org
Moder | Live showcase. Moder dai primi anni ‘90 segue il 
rap italiano e da inizio 2000 si cimenta con l’arte dell’mcing. 
È fra i fondatori e direttori artistici del centro culturale Cisim 
a Lido Adriano. Il suo ultimo album, Otto Dicembre, è uscito 
per Glory Hole Records ed è un’elegia della vita in provincia, 
con uno sguardo duro e a tratti violento, spesso intimo e mai 
disincantato o rassegnato.

[ Massa Lombarda ] TERRENAOFF

DOMENICA 7 LUGLIO dalle 19:30
Picnic, spettacolo e concertoInfo MERCOLEDÌ 10 LUGLIO ore 21:30Info LUNEDÌ 15 LUGLIO dalle 19:00Info

SABATO 27 LUGLIO dalle 19:00Info

DOMENICA 28 LUGLIO dalle 19:00Info GIOVEDÌ 1 AGOSTO dalle 19:00Info

NELL’ARENA DELLE BALLE DI PAGLIA
via Belvedere - Cotignola - dall’11 al 16 luglio 2019
Da 10 anni l’associazione Primola di Cotignola organizza e crea l’anfiteatro 
di paglia più grande d’Italia. 1.500 balle di paglia sono lo scenario poetico 
delle golene del fiume. Arene effimere immerse nella campagna. Sei giorni 
di concerti, teatro, narrazioni, cinema, arte di terra e di fiume, esplorazioni e 
incontri poetici. L’edizione 2019 avrà come tema i somari che volano.
DAL MUSEO AL PAESAGGIO
Centro abitato - Cotignola
Dal Museo al paesaggio disegna una mappa attraverso un percorso di muri 
dipinti che dal centro storico del paese, partendo dal Museo, si irradia con-
giungendosi, non solo idealmente, al paesaggio della campagna, ai parchi 
e alle aree naturalistiche.
LA GUARDIANA DELLE ACQUE E LE LUCCIOLE (di Laura Rambelli)
Parco Golfera - via Paurosa - Lugo
Un serpente sinuoso con dei fiori di loto secchi di terracotta, che escono da 
steli di ferro immersi nel lago. Il serpente, cambiando la sua muta ricorda il 
perpetuo ritorno, la rigenerazione che compie Madre Terra nel ciclo Vita/
Morte/Rinascita. Gli steli, illuminati di sera, ricreano l’effetto delle lucciole. 
MADRE TERRA - POPOLI (di Daniela Romagnoli)
Giardino della Rocca - Bagnara di Romagna
Scultura nel tronco di cedro che raffigura bambini di colori diversi. Dalla 
madre terra nasce la diversità e la terra stessa dà equilibrio a questa diver-
sità. Ogni bambino condivide l’anima col tronco dal quale si sta separando.
LABIRINTO EFFIMERO
Azienda Agricola Galassi - via Roma, 111 - Alfonsine
aperto da metà giugno fino a settembre
Il primo labirinto dinamico del mondo, un affascinante percorso nel mais di-
verso ogni anno. Quest’anno è stato inaugurato anche il Labirinto sospeso, 
realizzato con materiale di recupero e biodegradabile, che ospita ceramiche 
artistiche.
P.02 INTERVENTO INSTALLATIVO (di Enrico Minguzzi)
Bosco di Fusignano - viale Romagna
L’artista ha inserito all’interno della natura alcuni elementi estranei biodegra-
dabli, le cui forme sono auto-generate dalla natura stessa, che si occuperà 
anche di disfarsene, instaurando un ciclo conchiuso in cui natura genera 
proliferazione - natura ristabilisce natura.
CULTURE PARALLELE - LA CA DE MAZAPÈGUL (di Joan Farré)
Ecomuseo delle Erbe Palustri, Parco Pubblico - Villanova di Bagnacavallo
Un’installazione a intreccio realizzata in salice e canna, materiali naturali ed 
ecosostenibili tipici del fiume Lamone, con l’intento di creare un’immagine 
diversa di parco urbano. L’opera è una struttura-gioco fruibile dai bambini e 
la sua forma richiama il berretto del Mazapègul, il dispettoso folletto dome-
stico della tradizione romagnola.

Discipline e formati:
Teatro di narrazione per tutta la famiglia + live performance + djset

Secondo 
movimento

Chiostro di San Francesco
via Luigi Cadorna

Discipline e formati:
Concerto con visuals + installazione fotografica

Terzo 
movimento

Fornace Violani
via Destra Senio

Discipline e formati:
Presentazione letteraria + reading + concerto

Quarto 
movimento

Parco del Loto
via Brignani

Discipline e formati:
Installazione di Land Art

Quinto 
movimento Canale dei Mulini di San Patrizio

Discipline e formati:
Installazione con elementi naturali

Sesto 
movimento

Piazzale Ex Bocciofila
via Dini e Salvalai 34/F

FINISSAGE TERRENA FESTIVAL PARTY
Discipline e formati: Street art + live showcase + djset

ALFONSINE

BAGNACAVALLO

CONSELICE

MASSA LOMBARDA

FUSIGNANO

LUGO


