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Un bosco abbandonato rinato attraverso l’arte: è questa la storia di
SelvArt, un progetto di recupero della natura nell’altopiano di Asiago per donarle tutto il valore e rispetto che merita.
Selvart – Parco Arte Natura è un sito di arte contemporanea e installazioni permanenti situato nel bosco di Kantregar a Mezzaselva di Roana,
nell’Altopiano dei 7 Comuni di Asiago (Vicenza).
La sua ideazione si deve allo scultore Marco Martalar, da sempre mosso nella realizzazione delle sue opere dall’amore per la natura e il bosco,
mentre la sua realizzazione è stata possibile grazie al patrocinio del comune di Roana, all’aiuto della Proloco di Mezzaselva e al contributo di diverse
attività locali.
Ogni anno partecipano all’evento scultori a livello internazionale, che fin
da luglio 2016 eseguono le installazioni direttamente sul posto utilizzando
solamente quanto messo a disposizione dalla natura, in un mix di molteplici culture e messaggi accomunati dal desiderio di ristabilire una con-

nessione profonda con l’ambiente, facendo crescere la collezione e trasformando progressivamente il luogo in un parco land art a tutti gli effetti.
A SelvArt hanno luogo eventi culturali ed artistici, teatro, musica e corsi
di scultura in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, realtà di cui
il fondatore ha avuto modo di parlare anche nella prestigiosa cornice
dell’Arte Laguna Prize durante l’incontro La Forza Della Natura, Ricostruire
con l’arte dello scorso 13 aprile, un talk incentrato sulle nuove potenzialità
per trovare un equilibrio tra il paradiso naturale e quello artificiale.
Dal al 23 al 28 luglio, si terrà 4° simposio d’arte naturale intitolato La rinascita di SelvArt, sei giorni di sculture in legno realizzate da nove artisti sia
italiani che internazionali che contribuiranno così alla rinascita del parco, devastato dalla tempesta Vaia del 29 ottobre 2018 e sistemato da un
gruppo di volontari attraverso una grande opera di riqualificazione.
Sgaialandiani, se anche voi amate il perfetto connubio tra arte e natura
che si incontrano, non vi resta che suportare e seguire questo progetto
sui suoi canali social per scoprire quando verrà riaperto e tutte le news sui
suoi magnifici eventi!

