
L’associazione culturale Atelier Calicanto  

presenta 

Land on Art 

 il primo festival di Land art sui Colli Euganei.  

Comunicato stampa 

L'ultimo evento del festival di land art vede come location un luogo unico, 
magico e suggestivo, quale l'Anfiteatro del Venda, palcoscenico naturale 
immerso nel parco dei Colli Euganei. 


Sul far della sera, Luca Vallese (in arte Zentequerente) presenta la sua opera 
permanente, omaggio per l’anfiteatro, dal titolo Segnatempi. Si tratta di una 
grande meridiana in legno che, a seconda della posizione del sole nell’arco 
della giornata, segna le età dell’uomo e le età del giorno. Segnatempi nasce 
per avvicinare lo spettatore al meccanismo naturale del nostro pianeta; 
un’opera studiata per unire simbolicamente e fisicamente il macrocosmo 
planetario e il microcosmo umano. Lo spettatore vede la proiezione 
dell’ombra della scultura su uno dei quattro simboli che indicano il cammino 
del sole e allo stesso tempo le età umane. Il numero 4 nella simbologia 
occidentale racchiude molteplici significati, sia nelle dottrine ermetiche che 
nel neoplatonismo; indica i regni della natura - minerale, vegetale, animale, 
umano, le componenti del meccanismo umano -fisico, emotivo, razionale, 
spirituale - e le 4 stagioni dell’anno che, nella vita umana, sono scandite in 
nascita, giovinezza, età adulta e vecchiaia. 

L’inaugurazione è fissata per le ore 19.00. 


Alle ore 21:30 l’associazione Atelier Calicanto presenta Notturno 
Euganeo.  Sul palco dell’Anfiteatro, con la pianura e in lontananza le luci 
flebili della laguna a fare da sfondo, Calicanto porta la propria musica legata 
ai Colli Euganei. E' un concerto che sottolinea il lavoro sul territorio che 
contraddistingue l’attività dell’associazione da decenni.  Per l’occasione 
saranno complici di Calicanto gli amici Stefano Santangelo, Corrado Corradi 
e i ballerini di Festa Continua, di Ande, Cante e Bali.




Ma non finisce qui: per chi si fosse perso qualcosa del festival, si può 
sempre partecipare alle visite guidate di domenica 25 giugno, con partenza 
alle ore 10 dalle scuole comunali di Torreglia, proseguendo per fonte Regina 
e la strada della Mira e arrivando all’anfiteatro del Venda. 


Notturno Euganeo 

sabato 24 giugno | Anfiteatro del Venda, Galzignano Terme


Ore 19:00 inaugurazione dell’installazione Segnatempi di Luca Vallese 

Ore 21:30 CALICANTO in Notturno Euganeo

Concerto con la partecipazione di Corrado Corradi, Stefano Santangelo, 
Stefano Pettenella e dei gruppi di danze popolari Festa Continua e Ande, 
Cante e Bali


Visite guidate al festival 

domenica 25 giugno | Torreglia (PD) 

ore 10:00 visita guidata alle installazioni del festival con partenza dalla Pieve 
di San Sabino a Torreglia Alta



Scheda tecnica 

Ideazione e curatela Melania Ruggini


Segreteria organizzativa 
Associazione Culturale Atelier Calicanto

Via Valli, 78, 35033 Teolo (PD) - Italy 

Tel + 39 049 9902883; Fax: +39 049 9908091

info@calicanto.it


Info 
h t t p s : / / l a n d o n a r t f e s t i v a l . c o m ; s e g r e t e r i a l a n d o n a r t @ g m a i l . c o m ; 
landonartfestival@gmail.com; https://www.facebook.com/landonartfestival


Col patrocinio di: Regione Veneto, Provincia di Padova, Comuni di Cinto 
Euganeo, Galzignano Terme, Teolo, Torreglia, Parco Regionale dei Colli Euganei, 
Strada del Vino 


Si ringraziano: Azienda Ca’ Lustra-Zanovello, Cantine Bernardi, Cooperativa 
Sociale Terra di Mezzo, Associazione Festa Continua, Associazione Mideando, 
Associazione Ande, Cante e Bali.
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