
 

TreeArt Festival 2021 

 

23 Settembre - 24 Ottobre 
Evento TREEART FESTIVAL 
  

Buttrio – villa di Toppo Florio – settembre/ottobre 2021 
Anche per la seconda edizione, il Comune di Buttrio ci ha prescelti come partner per creare e realizzare la 
proposta artistica del festival più importante del territorio che coniuga arte e scienza a servizio della natura. 

Orgogliosi di avere avuto una rinnovata opportunità vi presentiamo l’evento nelle sue molteplici sfumature 
  

TreeArt Festival 2021 – seconda edizione 

Dopo la prima edizione che ha concentrato gli eventi sulla relazione uomo-natura, l’accento di quest’anno è 
posto sulla metamorfosi dell’albero dopo il suo ciclo vitale. 
L’albero, nello svolgersi delle edizioni, è il simbolo che costituisce il fil rouge delle iniziative e delle proposte. 

L’evento del 2021 , offre l’opportunità ai numerosi visitatori di godere di una programmazione ricca e 
diversificata, capace di soddisfare interessi che spaziano dall’arte alla scienza, dalla storia alla filosofia, 
dall’esperienza industriale all’esperienza artigianale, come anche di richiamare adulti e bambini. 

Ospite d’onore per la sezione artistica è lo scultore di richiamo internazionale, Christian Lapie. Presente in tutti 
i continenti e in numerosissimi luoghi anche molto suggestivi, le sue opere monumentali e dalle forme 
primordiali inducono a riflettere sulla relazione uomo-natura e creano emozioni che provengono da memorie 
antiche. 
All’artista dedichiamo una mostra personale all’interno della Villa con sculture in legno ma anche in bronzo e 
grafiche. Una particolare curatela permetterà al pubblico di visitare la mostra accompagnato da guide e 
suggestionato da una delicata e immersiva scenografia. 
  

A concludere la visita, una passeggiata nel parco della Villa, condurrà all’opera esterna “Les secrets en équilibre” 
prima opera in assoluto collocata in un parco pubblico italiano, di cui Buttrio potrà esserne fiero. 
Unita ad “Apis” (opera del 2020 di Daniela Capaccioli) arricchirà il museo d’arte contemporanea a cielo aperto 
che si sta sviluppando nel parco; questo è un progetto del Comune che renderà Buttrio anche un luogo di 
notevole interesse culturale, oltre a valorizzarne l’attuale patrimonio botanico ed archeologico. 

Numerose altre proposte artistico-culturali sono in programma. 

  

Anche la sezione scientifica è di notevole interesse. 

Scienziati tra i più autorevoli, come Stefano Mancuso, Luca Mercalli e Ferdinado Patat, invitati dal partner 
scientifico Giant Tree Foundation, condurranno il pubblico a interpretare la situazione del nostro 
pianeta,  attraverso racconti sul regno vegetale comunicativo e collaborativo, sui cieli meteorologi infuocati e 
sui cieli astrali stellati, con riferimenti poetici alla Divina Commedia. 

https://www.opificio330.it/


  

Buttrio potrà dimostrare anche in questa nuova occasione, di essere un punto strategico per l’incontro tra arte 
e scienza al servizio della natura. 

  

Dove? 
Presso la Villa di Toppo Florio a Buttrio (Udine) dove troverete anche un giardino botanico ed archeologico e 
l’importante Museo del Vino 

Quando? 
dal 23 settembre al 24 ottobre 2021 
  

Inaugurazione dell’evento: 

23 settembre alle ore 18,30 
In un susseguirsi di emozioni assisteremo alla performance di scopertura dell’opera permanente. 
  

Opificio330 è partner del Comune di Buttrio per la curatela artistica della seconda edizione del TreeArt Festival 
2021 con il progetto Rami 
  

Con il partenariato di: 
 SABAP FVG Ministero della Cultura MiC Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG per la 

consulenza paesaggistica, artistica e architettonica 
 Associazione Gli Stelliniani 

Con il contributo di: 
 Regione FVG bando manifestazioni espositive 
 Comune di Buttrio 
 Fondazione Friuli 
 BancaTer Credito Cooperativo FVG 
 Sistemi 2000 Srl 

Puoi sostenerci anche tu con ART BONUS REGIONE FVG 
 A668 – Titolo RAMI – Progetto Opificio330 

In collaborazione con: 
 Turismo FVG 
 Cartiera Ermolli – Moggio 
 Cartiera Burgo – Tolmezzo 
 Creare contatto – di Carolina Zanier 

 ProLoco Buri 
La mostra di Christian Lapie potrà essere ospitata in altre e opportune sedi in Italia. 
Per questo potete contattare direttamente la nostra associazione scrivendo a opificio330@gmail.com e ottenere 
le informazioni opportune. 
Scarica il calendario completo qui 
 

http://www.opificio330.it/wp-content/uploads/2021/09/CALENDARIO-TREEARTFESTIVAL-2021.pdf

