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Dove: Art Park, Villa di Verzegnis (UD) Link 
L’Art Park di Verzegnis è un parco d’arte contemporanea nasce dall’idea di Egidio 
Marzona, tra i maggiori collezionisti d’arte contemporanea, tedesco di nascita, le cui radici 
sono in Carnia, a Villa di Verzegnis. Marzona, collezionista dalla forte personalità 
interessato più alle idee che alle opere in sé, attraverso un mirato percorso di ricerca, ha 
creato una delle più grandi collezioni che raccoglie le opere di artisti del XX Secolo e in 
particolare di arte concettuale, land art, arte povera e minimal art. Nel 1989, Egidio 
Marzona ha invitato alcuni tra i più interessanti artisti contemporanei a creare 
delle opere per il suo parco, lasciando loro una libera scelta in merito al rapporto da 
instaurare con il paesaggio circostante. Ogni lavoro è frutto dell’interazione fra l’artista e il 
luogo da lui scelto per ospitare la sua opera in un forte dialogo tra arte e natura. Nasce 
così un piccolo museo all’aperto sui terreni che lambiscono l’abitato. La mancanza di 
delimitazioni fisiche del parco invita lo spettatore a perdersi tra il verde e a relazionarsi alle 
opere in un modo libero e personale. (clicca per approfondire)  
 
Cosa: Sin dai primi passi nel parco, si nota come il contatto con le opere presenti apre a 
questioni cruciali per lo sguardo interculturale: inclusione/esclusione; dentro/fuori; confine-
frontiera e spazio; comunicabilità/incomunicabilità; accoglienza, appartenenza, convivenza 
(s)comoda nello stesso spazio; rapporto tra mondo interno, esterno e interpersonale; 
smarrimento e via d’uscita; memoria. Dopo la visita delle opere, attraverso l’utilizzo di 
metodi attivi, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare individualmente e in gruppo 
per esplorare tali temi e dare loro voce per condividere e co-costruire un sapere educativo, 
all’interno di un contesto di ricerca partecipativa in cui incarnare tale sapere nell’incontro 
con se stessi e con gli altri. 
 

Per chi: studenti e studentesse dell’insegnamento di Pedagogia Interculturale, eventuali 

accompagnatori o persone interessate, previa comunicazione della propria adesione 

all’iniziativa. 

Coordina l’iniziativa: dott. Marco Ius, professore di Pedagogia Interculturale. 

Programma 

10:30 Ritrovo presso l’Art Park  

10.40 Un prato che accoglie l’arte e le persone.      
 Relazione itinerante a cura della dott.ssa Anna Marzona, laureata in storia dell’arte,  

esperta della collezione Marzona a Verzegnis e insegnante della scuola secondaria 

11:30 Percorso educativo con metodi attivi (1° parte), Marco Ius 

13:00 Pausa pranzo 

14:00 Percorso educativo con metodi attivi (2° parte), Marco Ius 

16:00 Conclusione 

 

Si ringraziano per il supporto alla realizzazione dell’iniziativa Egidio Marzona, la Rete 

Museale della Carnia e l’Antica Osteria Stella d’Oro. 

https://www.google.com/maps/place/Art+Park/@46.3952214,12.9724232,17.27z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47798aab1ef21a23:0x28051187c1aadb8f!2sArt+Park!8m2!3d46.3955275!4d12.9728099!3m4!1s0x47798aab1ef21a23:0x28051187c1aadb8f!8m2!3d46.3955275!4d12.9728099?hl=it
http://www.mapfvg.com/collezione-egidio-marzona-art-park-verzegnis/

