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N O  M A N ’ S  L A N D   

 

I n s t a l l a z i o n e  s i t e - s p e c i f i c   
di Yona Friedman  

e Jean-Baptiste Decavèle 

 

 

Inaugurazione: sabato 14 maggio 2016, ore 12.00  

Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara)  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di 
Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman 
e Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti,  ARIA, 
Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che 
ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, 
nato nel 1923, pensatore visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un 
punto di riferimento per la cultura contemporanea.  

Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è 
stato invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia; da 
giugno la sua Summer House sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l’archivio – 
fotografie, appunti, schizzi e lettere – è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute 
di Los Angeles. 

L’artista parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, 
dunque, vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma piuttosto di costruire nuove 
immagini.   

“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già 
da alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due 
ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di 
sassi bianchi di fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti 
dell’artista e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. La sua costruzione ha 
visto la partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di 
Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio, diventando, così, luogo privilegiato per 
il rinnovamento dei processi di formazione e divulgazione della cultura. 



 

No man’s land si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo 
del mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un bene comune, 
secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione negativa di 
terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un 
dono che l’arte fa a tutti. 

Negli anni questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima Fondazione No man's land, creata 
appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un 
programma che non si esaurisce con la conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, ma che 
alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla sinergia con la Fondazione ARIA - Fondazione 
Industriale Adriatica. L’intento è quello di esportare il modello di "non proprietà" in altri luoghi, 
ispirando una serie di iniziative sul tema dell’evoluzione della cultura territoriale, seguendo la 
filosofia partecipativa di Friedman. 

ARIA, nata nel 2011 e composta da manager, docenti, professionisti, artisti, intellettuali ed 
associazioni abruzzesi, promuove il territorio realizzando iniziative culturali di livello internazionale 
per uno sviluppo sostenibile, secondo una progettualità economicamente virtuosa e socialmente 
utile. 

Dal 14 maggio, giorno dell’inaugurazione della mostra, sarà attivo un contest su instagram. 
Partecipare è semplice. Basta fare una fotografia dell’installazione No Man's Land, e condividerla 
con l'hashtag #friedmandecavele. Ogni settimana la foto più bella verrà pubblicata sulla pagina 
della mostra #friedmannomansland. Fra gli scatti prescelti ne verrà selezionato uno, che 
permetterà al vincitore di aggiudicarsi un percorso benessere per due persone presso la Spa 
dell'hotel di Villa Maria, a Francavilla a Mare. Il concorso scade il 15 giugno. 

Note biografiche: 
Yona Friedman (Budapest, 1923) si forma in Ungheria. Dopo la guerra si trasferisce e lavora per circa un decennio a 
Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. Ha insegnato in numerose università americane e ha collaborato con l’Onu e 
l’Unesco. Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato 
invitato alla undicesima Documenta di Kassel (2002) e a diverse edizioni della Biennale di Arti visive di Venezia. È 
autore di importanti saggi sull’architettura, tra i più recenti Utopie realizzabili (2003), L’architettura di sopravvivenza. 
Una filosofia della povertà (2009) e L’ordine complicato. Costruire un’immagine (2011). Il corpus dei suoi lavori è stato 
esposto al Center for Contemporary Art di Kitakyushu in Giappone e nel mese di giugno 2016 la sua Summer House 
sarà visitabile alla Serpentine di Londra; tutto l’archivio delle sue opere – fotografie, appunti, schizzi, lettere – è stato 
recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 

Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie e spazi pubblici europei e nordamericani ed 
ha partecipato a importanti video festival. Nel 1999 e nel 2001 ha ricevuto il premio Villa Medici “Hors Les Murs”. 
Collabora da alcuni anni con Yona Friedman alla realizzazione delle Iconostases. 

Maggio 2016 

MATERIALI STAMPA E FOTO AL LINK: 
https://www.dropbox.com/sh/bns4rn9xpt7yhan/AAAo7LaR1SoaVki_Umhz9hkra?dl=0  

Ufficio stampa mostra: 
Maria Bonmassar 
ufficiostampa@mariabonmassar.com 
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 

 

 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/bns4rn9xpt7yhan/AAAo7LaR1SoaVki_Umhz9hkra?dl=0
mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
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SCHEDA INFORMATIVA 

Evento: Installazione site-specific  No man’s land 

Sede: Contrada Rotacesta - Loreto Aprutino (Pescara) 

Inaugurazione: sabato 14 maggio 2016, ore 12.00  

Sempre aperta ad ingresso gratuito 

Orari: dalle ore 9.00 alle 20.00   

Informazioni: www.fondazionearia.it / info@fondazionearia.it 

Posizione: 
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@42.4114761,13.
9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0  

 

 

http://www.fondazionearia.it/
mailto:info@fondazionearia.it
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 
  
 
 

 
 

 

N O  M A N ’ S  L A N D   

S i t e - s p e c i f i c  i n s t a l l a t i o n   
by Yona Friedman  

and Jean-Baptiste Decavèle 

 

Opening: Saturday 14th May 2016, 12.00  

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

 

PRESS RELEASE 

Saturday 14th May 2016, at 12.00, the Fondazione ARIA will open at Contrada Rotacesta in Loreto 
Aprutino (Pescara) the site-specific installation No man’s land by Yona Friedman and Jean-
Baptiste Decavèle. The project was born from the significant collaboration between the artists, 
ARIA, Cecilia Casorati, the foundation's artistic director, Zerynthia Association and Mario Pieroni, 
who donated the ground on which the installation has been constructed. 

The installation is the largest ever made by Friedman, the French-Hungarian artist and architect, 
born in 1923, a visionary and original thinker whose considerations have become a point of 
reference for contemporary culture. 

In recent years Friedman's work has been reappraised by the contemporary art world and he has 
been invited to the eleventh Documenta in Kassel and to various editions of the Venice Biennale; 
from June his Summer House will be open to visitors at the Serpentine in London. Finally, his 
entire archive – photographs, notes, sketches and letters – has recently been acquired by the 
Getty Research Institute in Los Angeles. 

The artist's starting point is the consideration that the world is already too built up and that 
architecture ought therefore to be rethought. It is not a case of building new structures but rather 
of building new images.   

The “image” that Yona Friedman has created and constructed in Loreto Aprutino (Pescara) along 
with the artist Jean-Baptiste Decavèle, with whom he has already collaborated for some years, 
extends over more than two hectares of countryside and is composed of a large natural tapestry 
made of white river stones, a structure of 1000 bamboo canes recalling the artist's museum 
without walls, and an imaginary dictionary carved into over 200 walnut trees. The construction has 
seen the active participation of the students of the Rome Academy of Fine Art, the Pescara Faculty 
of Architecture and the Art Schools of the area, becoming as such a privileged place for the 
renewal of educational processes and for the spreading of culture.  

No man’s land is proposed as a model for social and ethical change – repeatable in any place in 
the world – to cancel the idea of property, to transform a private asset into a common one, 
following a sustainable course that returns the place unto itself. The negative implication of no  



 
  
 
 
 

man's land, a land without rules, here assumes a positive meaning: no man’s land is a gift that art 
gives to all.  

Over the years this place will be managed by the new, homonymous No Man's Land Foundation, 
created specifically and currently in the process of being recognised, the aim of which being to 
give life to to a programme that does not end with the conservation and fruition of Friedman's 
work, but that will nourish new initiatives curated in situ thanks to a synergy with the Fondazione 
ARIA – Adriatic Industrial Foundation. The aim is that of exporting the model of “non-property” to 
other places, inspiring a series of initiatives on the theme of evolution of territorial culture, 
according to Friedman's participative philosophy. 

ARIA, born in 2011 and composed of managers, educators, professionals, artists, intellectuals and 
associations from Abruzzo, promotes the territory by carrying out cultural initiatives on an 
international scale with sustainable development, planned in a way that is economically virtuous 
and sociably useful.  

From May 14th, the day of the opening of the exhibition, a contest on Instagram will be launched. 
Taking part is easy. Just take a photograph of the installation No Man's Land and share it with the 
hashtag #friedmandecavele. Every week the best photo will be published on the page of the 
exhibition #friedmannomansland. Of those selected images a winner will be chosen who will be 
awarded a wellness program for two at the Spa of the Villa Maria Hotel in Francavilla a Mare. The 
deadline for the contest is June 15th.  

 
Biographical notes: 
Yona Friedman (Budapest, 1923) was educated in Hungary. After the war he moved to Haifa in Israel where he 
worked for around a decade. Since 1957 he has lived in Paris. He has taught at a number of American universities and 
has collaborated with the UN and UNESCO. In recent years Friedman has been reappraised by the contemporary art 
world and he has been invited to the eleventh Documenta in Kassel (2002) and to various editions of the Venice 
Biennale. He is the author of important essays on architecture, among the more recent of which Feasible Utopias 
(2003), The Architecture of Survival. A Philosophy of Poverty (2009) and The Complicated Order. Building an image 
(2011). The corpus of his work has been exhibited at the Center for Contemporary Art di Kitakyushu in Japan and in 
the month of June 2016 his Summer House will be open to visitors at the Serpentine in London; his entire archive – 
photographs, notes, sketches and letters – has been recently acquired by the Getty Research Institute in Los Angeles. 

Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) has exhibited in a number of European and North American galleries and 
public spaces and he has participated in important video festivals. In 1999 and in 2001 he received the Villa Medici 
“Hors Les Murs” prize. He has for some years collaborated with Yona Friedman on the creation of the Iconostases. 

April 2016 

 
LINK TO PRESS MATERIALS DOWNLOAD: 
https://www.dropbox.com/sh/bns4rn9xpt7yhan/AAAo7LaR1SoaVki_Umhz9hkra?dl=0  

 

Exhibition press office: 
Maria Bonmassar 
ufficiostampa@mariabonmassar.com 
office: +39 06 4825370 / mobile: + 39 335 490311 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/bns4rn9xpt7yhan/AAAo7LaR1SoaVki_Umhz9hkra?dl=0
mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
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 friedmannomansland       
 
 
 Yona Friedman No Man's Land 
 
   

NMLYonaFriedman 
 

 

 

 

 

EVENT INFORMATION: 

Event: Site-specific installation  No man’s land 

Place: Contrada Rotacesta - Loreto Aprutino (Pescara) 

Opening: Saturday 14th May 2016, 12.00  

Admission always free 

Timetable: from 9.00 to 20.00   

Information: www.fondazionearia.it / info@fondazionearia.it 

Location: 
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@42.4114761,13.
9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0  

 

 

mailto:info@fondazionearia.it
https://www.google.com/maps/place/42°24'41.3%22N+13°56'31.9%22E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/42°24'41.3%22N+13°56'31.9%22E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


  
 
 

 

 
 

N O  M A N ’ S  L A N D   

 

I n s t a l l a t i o n  i n  s i t u   
de Yona Friedman  

et Jean-Baptiste Decavèle 

 

 

Inauguration : samedi 14 mai 2016, 12h00 

Localité Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Province de Pescara) 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Samedi 14 mai 2016, à 12h00, la Fondation ARIA inaugurera à Contrada Rotacesta di Loreto 
Aprutino (Province de Pescara) l’installation in situ No man’s land realisée par Yona Friedman et 
Jean-Baptiste Decavèle. Le projet né d’une collaboration significative entre les artistes, ARIA, 
Cecilia Casorati, directrice artistique de la Fondation, l’Association Zerynthia et Mario Pieroni, qui a 
donné le terrain sur lequel l’oeuvre est conçue.  

L’installation est la plus grande jamais réalisée par Friedman, artiste et architecte franco-
hongrois, né en 1923, penseur visionaire et original dont les observations sont une référence dans 
la culture contemporaine. 

Ces dernières années, l’œuvre de Friedman a été revalorisée par la scène de l’art contemporain. Il 
a été invité à la Documenta 11 de Kassel et lors de plusieurs éditions de la Biennale de Venise; dès 
juin son oeuvre Summer House sera visible à la Serpentine de Londres. Enfin, toutes les archives 
de l’artiste- photographies, notes, croquis et lettres – ont été récemment acquises par le Getty 
Research Institute de Los Angeles. 

L’artiste part du point de départ que le monde est déjà trop construit et que l’architecture, donc, 
doit être repensée. Il n’est pas question de construire de nouvelles structures mais plutôt d’édifier 
de nouvelles images. 

“L’image” que Yona Friedman, en collaboration avec l’artiste Jean-Baptiste Decavèle, avec qui il 
travaille depuis plusieurs années, a imaginé et bâtit pour Loreto Aprutino (Pescara) s’étend sur 
plus de deux hectares de campagne composée d’une grande tapisserie naturelle faite de pierres 
minérales de fleuve, delimitée par une structure de 1000 cannes de bambou qui évoque le musée 
sans murs de l’artiste auquel s’ajoute un dictionnaire imaginaire gravé sur plus de 200 noisetiers. 
Cette construction a été réalisée avec la participation active des étudiants de l’Académie des 
Beaux-Arts de Rome, la Faculté d’Architecture de Pescara et les Écoles d’art du territoire, 
devenant ainsi un lieu privilégié pour le renouvellement des processus de formation et de 
divulgation de la culture. 



 

No man’s land se présente comme un modèle de changement éthique et social, reproductible 
dans chaque lieu du monde, dans le but d’éliminer l’idée de propriété, pour transformer un bien 
privé en un bien commun, selon un parcours éco-solidaire qui restitue le lieu à chacun. 
L’acceptation négative de terre de personne, terre sans règle, assume ici une signification positive : 
l’installation  no man’s land est un don que l’art fait à tous. 

Dans les prochaines années cet endroit sera administré par la nouvelle et homonyme Fondazione 
No man's land. Créée spécialement et actuellement en cours de reconnaissance, son but sera de 
donner vie à un programme qui ne peut s’épuiser avec la conservation et l’utilisation de l’œuvre 
de Friedman, mais qui alimentera de nouvelles initiatives organisées in situ grâce à la synergie de 
la Fondazione ARIA. L’intention est d’exporter le modèle de “non-proprieté” dans d’autres lieux, 
s’inspirant d’une série d’initiatives sur le thème de l’évolution de la culture territoriale, suivant la 
philosophie participative de Friedman. 

ARIA- Fondation Industrielle Adriatique, conçue en 2011 et composée de managers, professeurs, 
professionnels, artistes, intellectuels et association des Abruzzes, promeut le territoire par le biais 
d’initiatives culturelles de niveau international pour un développement durable, selon un projet 
économiquement émérite et socialement utile. 

À partir du 14 mai, jour de l'inauguration de l'exposition, un concours sur Instagram sera proposé. 
Participer sera très simple. Il suffit de faire une photographie de l'installation No Man's Land et de 
la partager avec le hashtag #friedmandecavele. Chaque semaine la photo la plus belle sera publiée 
sur la page dédiée à l'exposition #friedmannomansland. Parmi les photos sélectionnées un 
gagnant sera distingué et gagnera un parcours bien-être pour deux personnes au  Spa de l'hôtel de 
Villa Maria à Francavailla a Mare (IT). Date limite de participation au concours : 15 juin. 

 
Eléments biografiques: 
Yona Friedman (Budapest, 1923) se forme en Hongrie. Après la guerre il déménage et travaille  pendant environ dix 
ans à Haifa, en Israel. Depuis 1957 il vit à Paris. Il a enseigné dans de nombreuses universités américaines et a 
collaboré avec l’ONU et l’UNESCO. Au cours des dernières années, l’œuvre de Friedman a été revalorisée par la scène 
de l’art contemporain et il a été invité à la Documenta 11 de Kassel (2002) et lors de diverses éditions de la Biennale 
de Venise. Il est l’auteur d’importants essais sur l’architecture, dont Une utopie réalisée (2003), L’architecture de 
survie. Une philosophie de pauvreté (2009) et l’Ordre compliqué et autres fragments (2008). Le corpus des ses travaux 
a été exposé au Center for Contemporary Art di Kitakyushu au Japon et en juin 2016 son œuvre Summer House sera 
exposée à la Serpentine de Londres; toutes les archives de ses œuvres – photographies, notes, croquis, lettres- ont 
récement été acquises par le Getty Research Institute de Los Angeles. 

Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) a exposé dans de nombreuses galeries et espaces public s européens et 
nord-américains et a participé à d’importants festivals de vidéo. En 1999 et 2001 il a reçu le Prix Villa Médicis “Hors les 
Murs”. Il collabore depuis de nombreuses années avec Yona Friedman avec la réalisation des Iconostases. 

(avril 2016) 

 

 

Contact presse: 
Maria Bonmassar 
ufficiostampa@mariabonmassar.com 
+39 06 4825370 / + 39 335 490311 

 

Suivez-nous sur: 
www.instagram.com/friedmannomansland/ 

 

mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
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FICHE TECHNIQUE 

Événement: Installation in situ  No man’s land 

Lieu: Contrada Rotacesta - Loreto Aprutino (Province de Pescara) 

Inauguration: samedi 14 mai 2016, 12h00  

Entrée libre et gratuite 

Horaire de 9h00 à 20h00   

Infos: www.fondazionearia.it / info@fondazionearia.it 

Emplacementhttps://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@4
2.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0  

 

mailto:info@fondazionearia.it
https://www.google.com/maps/place/42%25C2%25B024'41.3%2522N+13%25C2%25B056'31.9%2522E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/42%25C2%25B024'41.3%2522N+13%25C2%25B056'31.9%2522E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


  

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

RASSEGNA 
STAMPA 



DATA TESTATA TITOLO CITAZIONI TIPO

16-apr-16 ITALIAARTMAGAZINE
Sabato 14 maggio: inaugurazione No Man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

19-apr-16 STATOSAPRISTINA
Solo se abbiamo la capacità di abitare possiamo 

costruire

Friedman, Decavele, WEB

22-apr-16 GERMOGLIARE
No man's land/terra di nessuno "dalla gente per la 

gente" Yona Friedman

Friedman, Decavele, WEB

22-apr-16 LIQUIDA
No man's land/terra di nessuno "dalla gente per la 

gente" Yona Friedman

Friedman, Decavele, WEB

25-apr-16 MAKEMEFEED No man's land Friedman, Decavele, Casorati WEB

25-apr-16 IL CENTRO
"No man's land" Friedman veste d'arte la terra 

d'Abruzzo

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

QUOTIDIANO

25-apr-16 IL CENTRO
"No man's land" Friedman veste d'arte la terra 

d'Abruzzo

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

27-apr-16 ARTAPARTOFCULTURE
No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

28-apr-16 ALL EVENTS IN
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

28-apr-16 AMALIA TEMPERINI BLOG
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

28-apr-16 RADIO ARTE MOBILE
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

1-mag-16 GIORNALE DELL'ARTE  - VERNISSAGE

La gigantesca installazione "no man's land" di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele che si inaugura il 

14 maggio a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino 

(PESCARA)

Friedman, Decavele, PERIODICO

27-apr-16 ARTAPARTOFCULTURE
No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

3-mag-16 MAKEMEFEED
No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Friedman, Decavele, WEB

5-mag-16 FIDEST
No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Friedman, Decavele, Casorati WEB

6-mag-16 HDTVONE
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

11-mag-16 INSIDEART
In Abruzzo l'installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

11-mag-16 RAI ARTE No man's land, terra di nessuno Friedman, Decavele, WEB

11-mag-16 REGIONE ABRUZZO
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

12-mag-16 ESTHER ART NEWSLETTER
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

12-mag-16 ARTRIBUNE
Yona Friedman / Jean-Baptiste Decavele - No man's 

land

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

12-mag-16 NERO MAGAZINE
No man's land site specific  installation by Yona 

Friedman and Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

13-mag-16 CORRIERE DELLA SERA  - SETTE Che cosa sta preparando Yona Friedman Friedman, Decavele, PERIODICO

13-mag-16 DATE D'ARTE
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

13-mag-16 LA REPUBBLICA - IL VENERDI' Sassi bianchi per fare un arazzo Friedman, Decavele, PERIODICO

13-mag-16 EXIBART

Due ettari d'arte: in Abruzzo Yona Friedman e Jean-

Baptiste Decavele concepiscono il site specific "No 

man's land". E cambiano il territorio 

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

14-mag-16 PANORAMA ICON
Yona Friedman inaugura la sua più grande opera site-

specific

Friedman, Decavele, WEB

14-mag-16 IL MESSAGGERO
Arte e natura, un'opera di due ettari Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

14-mag-16 ARTRIBUNE - NEWSLETTER "si svolgono in giornata" Friedman, Decavele, WEB

14-mag-16 ESTHER ART NEWSLETTER No man's land Friedman, Decavele, WEB

14-mag-16 EXIBART NEWSLETTER

Due ettari d'arte: in Abruzzo Yona Friedman e Jean-

Baptiste Decavele concepiscono il site specific "No 

man's land". E cambiano il territorio 

Friedman, Decavele, WEB

14-mag-16 RIVISTA SEGNO 
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

14-mag-16 VIAGGI E MONDO
No man's land a Loreto Aprutino Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

15-mag-16 ARTRIBUNE

La più grande installazione mai realizzata da Yona 

Friedman.  In Abruzzo si inaugura No Man's land: 

ecco i video e le spettacolari immagini

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

15-mag-16 ARTRIBUNE - NEWSLETTER

La più grande installazione mai realizzata da Yona 

Friedman.  In Abruzzo si inaugura No Man's land: 

ecco i video e le spettacolari immagini

Friedman, Decavele, WEB

15-mag-16 EMOTIONS MAGAZINE
No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

16-mag-16 MISTER X

Arte. No Man's land. Installazione site-specific di 

Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB
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Spetcul. No Man's land. Installazione site-specific di 

Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

AGENZIA

17-mag-16 IL MESSAGGERO
No man's land, a Loreto la foresta si fa opera d'arte Friedman, Decavele, Petruzzi QUOTIDIANO
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No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

17-mag-16 DAILYBEST
"No man's land" l'enorme e misteriosa installazione 

di Yona Friedman in Abruzzo

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

17-mag-16 DAZEBA NEWS
No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele
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17-mag-16 HDTVONE

No man's land inaugurazione dell'opera site specific 

di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavele a Loreto 

Aprutino (PE)

Friedman, Decavele, WEB TV
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No man's land installazione site specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavele

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB
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No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

QUOTIDIANO
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No man's land: la più grande installazione di Yona 

Friedman è in Abruzzo

Friedman WEB
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Friedman è in Abruzzo

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

18-mag-16 LIFEGATE
No man's land: l'installazione che è un regalo 

all'Abruzzo

Friedman, Decavele, Pieroni WEB

18-mag-16 LIVEGREENBLOG
Installazione No man's land Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

20-mag-16 I LOVE ABRUZZO

Due ettari d'arte: in Abruzzo Yona Friedman e Jean-

Baptiste Decavele concepiscono il site specific "No 

man's land". E cambiano il territorio 

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

23-mag-16 POST ITALY
Italia que surpreende: No man's land e o seu museu 

a ceu aberto

Friedman, Decavele WEB

24-mag-16 HDTVONE

No man's land, inaugurazione delle opere site 

specific di Yona Friedman e Jean Baptiste Decavele a 

Loreto Aprutino (PE) - Reading di poesie dell'attrice 

e cantante Mimosa Campironi 

Friedman, Decavele WEB

25-mag-16 ART APART OF CULTURE
Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavele. No Man's 

Land quindi di tutti e per tutti

Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 

Decavele

WEB

27-mag-16 AMALIA TEMPERINI BLOG
No man's land di Yona Friedman - Jean Baptiste 
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WEB

27-mag-16 MAMMA DOVE MI PORTI
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Friedman, Decavele WEB
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Casorati, ARIA, Pieroni, Friedman, 
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WEB
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Yona Friedman, un'utopia di bambù e pietre 
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Casorati, ARIA, Friedman, Decavele PERIODICO

1-giu-16 ARTE E CRITICA - CITY
Loreto Aprutino Casorati, ARIA, Friedman, Decavele PERIODICO

1-giu-16 GARDENIA Da campo incolto a opera d'arte Friedman, Decavele, ARIA PERIODICO

1-giu-16 MARIE CLAIRE Pietre Preziose Friedman, Decavele, ARIA PERIODICO

3-giu-16 DIFFERENTDESIGN L'arte di Yona Friedman veste l'Abruzzp Friedman, Decavele WEB
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sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 INAUGURAZIONE: NO MAN’S LAND 

installazione site-specific di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle Località 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura 

aContrada Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-

specificNo man’s land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste 

Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli 

artisti, ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, 

l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno 

sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: si 

estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un 

grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi 

bianchi di fiume, una struttura di bambù che rievoca il museo 

senza pareti di Friedman e un dizionario immaginario che gli artisti 

hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 
PROGRAMMA: 
ore 12.00 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 
Inaugurazione NO MAN’S LAND  

con recital di poesie 

  
ore 13.30 

La Limonaia Terre di Varano (Contrada Varano 1, Catignano, 

(Pescara) 

Light Lunch 

A seguire intervento video di Yona Friedman e conversazione 

su No man’s land 

A conclusione presentazione in anteprima del volume Galleria 

Pieroni 1970 -1992, ed. Di Paolo 

  
E’ PREVISTO UN SERVIZIO NAVETTA A/R Roma (fino a esaurimento 

posti) 

Appuntamento: sabato 14 maggio 2016, ore 8.30 

Roma, piazza della Repubblica 



  
Per informazioni stampa e servizio navetta: 

Ufficio stampa Maria Bonmassar 

ufficiostampa@mariabonmassar.com 

ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 

  
INDIRIZZI: 
Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024’41 

.3%22N+13%C2%B056’31.9%22E/@42.4114761,13.9400186, 

17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 

  
La Limonaia Terre di Varano 

Contrada Varano 1, Catignano (Pescara) 

https://www.google.it/maps/place/Societa’+Agricola+ 

Terre+Di+Varano+S.R.L./@42.3460539,13.9453313,17z/data 

=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1331b510f2773041:0x7bb41f5655492b9f 
  
SI CONSIGLIANO SCARPE COMODE 
 Posted on 16 aprile 2016 da giovannimanzo 
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Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire* 

Un bene “privato” manca di qualcosa. È limitato. La parola stessa indica 

che è stato strappato da un contesto più ampio e confinato in una 

dimensione più piccola. Segna una perdita. Non ha possibilità di crescita se 

non donandogli una nuova prospettiva. 

Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavelè con l’installazione No Man’s 

Land ripensano lo spazio ed il suo utilizzo presentandolo come aperto e 

condivisibile. La terra di nessuno è anche terra di tutti. Non è più però 

http://statrosapristina.tumblr.com/image/143054296262


terreno di scontro per un possesso privato ma terreno di incontro per un 

utilizzo fruttifero del bene che ricada su un numero sempre maggiore di 

soggetti. 

È questa la nuova prospettiva: il passaggio da un bene limitato ad un 

beneficio illimitato che si può ottenere solo imparando ad abitare la risorsa. 

Bisogna cominciare seriamente a fare ecologia artistica e il progetto No 

man’s land sembra andare proprio in quella direzione. 

— 

NO MAN’S LAND 

di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 

Inaugurazione: sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 

Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

*Martin Heidegger, Costruire abitare pensare 
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No Men’s Land/Terra di Nessuno “Dalla gente per la gente” 
Yona Friedman 

Pubblicato il aprile 22, 2016di germogliare 

 

Opera di Yona Friedman e Jean-BaptisteDecavèle a Loreto Aprutino 

a cura di Cecilia Casorati 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada 

Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata 

da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle, a cura di Cecilia Casorati, direttrice artistica 

della Fondazione, con il supporto dell’Associazione Zerynthia e del suo fondatore, Mario 

Pieroni, che ha donato il terreno per il progetto. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-

ungherese, nato nel 1923, pensatore visionario e originale, le cui considerazioni sono 

diventate nel tempo un punto di riferimento per la cultura contemporanea. 

(Dahttps://www.facebook.com/Yona-Friedman-No-Mans-Land-

1713848562203612/ all’interno trovate anche due brevissimi video interessanti, dove la 

Casorati spiega con parole molto semplici l’opera e l’uomo-artista) 

https://germogliare.wordpress.com/2016/04/22/no-mens-landterra-di-nessuno-dalla-gente-per-la-gente-yona-friedman/
https://germogliare.wordpress.com/2016/04/22/no-mens-landterra-di-nessuno-dalla-gente-per-la-gente-yona-friedman/
https://germogliare.wordpress.com/2016/04/22/no-mens-landterra-di-nessuno-dalla-gente-per-la-gente-yona-friedman/
https://germogliare.wordpress.com/author/germogliare/
https://www.facebook.com/Yona-Friedman-No-Mans-Land-1713848562203612/
https://www.facebook.com/Yona-Friedman-No-Mans-Land-1713848562203612/


  

L’Alfabeto di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 

  

Dal 2015, si sono conseguiti sopralluoghi, il terreno, molto grande, si presentava 

inizialmente incolto, tra erbacce, rovi e grandi alberi, noci e querce; tra questi una 



piccolissima casa, una parte pianeggiante ma che scende fino ad arrivare a un torrente con 

una piccola cascata. Magia pura! 

 

Ph. Adina Pugliese 

Quando andai in uno dei primi sopralluoghi, era giugno, forse, ma ricordo benissimo di un 

vento leggero, faceva vibrare le foglie, che si mescolava al rumore dell’acqua, divenendo un 

unico suono. Musica della natura. L’ impegno per  il progetto sul terreno, secondo i principi 

di “adattabilità”, enunciati da Decavèle: “L’energia non deve crescere ma prolungarsi, come 

le radici di un albero. Se cresce, può scoppiare, invece deve diramarsi e coinvolgere”. E, 

spiega com’è fondamentale l’improvvisazione che consente il coinvolgimento maggiore del 

fruitore. Così, l’idea di implementare i saperi, coinvolgendo i tecnici, adottando un sistema 

che interessa ogni specificità, conduce a: “Questo è fatto anche date!” Tutti sono tenuti a 

partecipare, facendo formazione d’impresa, principio d’intesa. 

La Fondazione Aria segue attività connesse a far vivere l’opera, infatti, alla realizzazione 

hanno partecipato artisti, operai e gente comune del luogo. Si sono susseguiti incontri con 

varie scuole della regione e l’Accademia di Roma. Work in progress, sempre e comunque. 

La realizzazione del progetto e gli sviluppi sono tesi a un arricchimento del territorio e alla 

visibilità nazionale e internazionale, convogliando la curiosità per l’intervento. 

Può piacere oppure no, l’importante è creare curiosità, questo è l’obiettivo dell’arte 

contemporanea. No Men’s Land è un museo senza pareti, dove siamo noi e la natura la vera 

opera d’arte. Duchamp e Beuys ringraziano e anch’io. P.s. come socia della Fondazione Aria 

stendo l’invito a quanti incrociano questa pagina http://fondazionearia.it 

 

 

http://fondazionearia.it/
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No Men’s Land/Terra di Nessuno “Dalla gente per la 
gente” Yona... 
22 APRILE 2016 FONTE: GERMOGLIARE 

 
Opera di Yona Friedman e Jean-BaptisteDecavèle a Loreto Aprutino a cura di Cecilia Casorati Sabato 14 maggio 

2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara)...continua 
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Maceratese: Il Nostro Avversario al Ritorno 
 

Pubblicata il: 23/04/2016 

MACERATESE 1922 Sarà l’ottavo incontro quello dei Nerazzurri all’Helvia Recina di Macerata, “Rata” 

per i tifosi.  Nei precedenti sette, uno in Serie B del 1940/41, quattro di Serie C e due di C2, c’è 

... Continua a leggere  

Fonte: www.ilpisasiamonoi.it 

     

  

No Men’s Land/Terra di Nessuno “Dalla gente per la gente” Yona Friedman 
 

Pubblicata il: 22/04/2016 

Opera di Yona Friedman e Jean-BaptisteDecavèle a Loreto Aprutino a cura di Cecilia Casorati Sabato 14 

maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino ( 

...Continua a leggere  
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“No man's land”, Friedman veste 
d’arte la terra d’Abruzzo 
L’installazione a Loreto. L'intervento è il più grande progettato dal 
92enne maestro franco-ungherese teorico di una visionaria simbiosi tra 
uomo e ambiente e realizzato con l'artista Jean-Baptiste 
Decavèledi Jolanda Ferrara 

 

 

25 aprile 2016 

 

LORETO APRUTINO. Diventerà una non-proprietà, “No man's land”, terra di tutti piuttosto 

che di nessuno. Un bene privato che diventa bene pubblico, a disposizione della collettività. 

Visto dall'alto, quel nuovo ricamo di sapore preistorico tracciato con pietre di fiume e canne 

di bambù sul prato a Rotacesta tra Loreto e Penne, regala una visione unica: l'idea di 

essere dentro l'arte, entrarci dentro e cambiare campo visivo da dove si decide di stare. 

Una possibilità di visione altra, orizzontale e verticale, più ampia che nella realtà . 

E' il concetto di fondo, il messaggio che Yona Friedman, il 92enne artista e architetto 

franco-ungherese teorico di una visionaria simbiosi tra uomo e ambiente, ha voluto 

veicolare attraverso l'installazione site-specific “No man's land” – la più grande da lui mai 

progettata e realizzata – insieme all'artista Jean-Baptiste Decavèle. Accade in Abruzzo, più 

di due ettari nella campagna vestina da oggi e per sempre rinvigoriti dal soffio dell'arte 

contemporanea. Un dono del vulcanico promoter e gallerista Mario Pieroni, originario del 

luogo e proprietario del fondo. Un grande arazzo naturale messo insieme con una grande 

quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di mille canne di bambù che rievoca il museo 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


senza pareti del visionario artista e un dizionario immaginario inciso su oltre duecento alberi 

di noce. 

Alla costruzione, lunga un anno e mezzo, hanno partecipato attivamente gli studenti 

dell'Accademia di belle arti di Roma, facoltà di architettura di Pescara e scuole d'arte del 

territorio, «diventando così luogo privilegiato per il rinnovamento dei processi di formazione 

e divulgazione della cultura», spiega Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione 

Aria - Fondazione Industriale Adriatica, promotore dell'intervento con l'Associazione 

Zerynthia e Mario Pieroni. L'intento, sottolinea Casorati, è di esportare il modello di “non 

proprietà” in altri luoghi, ispirando una serie di iniziative sul tema dell'evoluzione della 

cultura territoriale, seguendo la filosofia partecipativa di Friedman. «L'arte può trasformare 

in modo sostenibile un grande territorio e con una spesa ridotta», sostiene l'architetto 

romano, a lungo docente all'accademia di belle arti a L'Aquila, «l'idea è di restituire la natura 

alla gente, che non apprezza il patrimonio ambientale che ha a disposizione, e portarlo 

all'attenzione anche nelle scuole facendo in modo che i giovani si affezionino al luogo e 

vogliano comunicarlo. Cercheremo di favorire anche un richiamo turistico legato al circuito 

dell'arte». 

Nel programma della esordiente direttrice artistica di Aria c'è spazio per interventi stabili sul 

territorio «in modo da rivalutare la tradizione culturale dei luoghi, poco conosciuta fuori e 

neanche dagli stessi abruzzesi. Come la storica Arazzeria pennese a cui l'arazzo naturale 

di No man's land vuole rendere omaggio. O, ancora, il museo della fauna a Caramanico, 

quello delle ambre e dei fossili a San Valentino. La memoria non è qualcosa di 

conservativo, deve essere una spinta al futuro di un luogo!». L'arte contemporanea, osserva 

la professoressa Casorati, tende a riprendere, trasformandolo, l'esistente. E l'Abruzzo di 

spunti in questo senso è ricco, rimarca. L'altro assunto è che l'arte, la cultura, la creatività 

ampliano la visione delle cose e sono patrimonio di tutti indistintamente: «La No man's land 

è un dono che l'arte fa a tutti. Negli anni questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima 

Fondazione No man's land, creata appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, 

il cui scopo sarà di dar vita a un programma che non si esaurisce con la conservazione e la 

fruizione dell'opera di Friedman, ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla 

sinergia con la Fondazione Aria». L'inaugurazione 

della “No man's land” è per sabato 14 maggio, ore 12. L'area sarà sempre aperta con 

ingresso gratuito, dalle 9 alle 20. Info: www.fondazionearia.it /info@fondazionearia.it . 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SAVE THE DATE 

sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 

INAUGURAZIONE: 

N O M A N ’ S L A N D 

installazione site-specific di Yona Friedman 

e Jean-Baptiste Decavèle 

Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

 

 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura 

a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-

specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste 

Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti, 

ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione 

http://www.artapartofculture.net/author/admin/


Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: si estende per 

più di due ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo naturale 

fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 

bambù che rievoca il museo senza pareti di Friedman e un dizionario 

immaginario che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 

PROGRAMMA: 

 ore 12.00 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Inaugurazione  NO MAN’S LAND 

con recital di poesie 

 ore 13.30 

La Limonaia Terre di Varano (Contrada Varano 1, Catignano, (Pescara) 

Light Lunch 

A seguire intervento video di Yona Friedman e conversazione su No 

man’s land 

A conclusione presentazione in anteprima del 

volume Galleria Pieroni 1970 -1992, ed. Di Paolo 

E’ PREVISTO UN SERVIZIO NAVETTA A/R Roma (fino a 

esaurimento posti) 

Appuntamento: sabato 14 maggio 2016, ore 8.30 Roma, piazza della 

Repubblica 

Per informazioni stampa e servizio navetta: Ufficio stampa Maria 

Bonmassarufficiostampa@mariabonmassar.com 

ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
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 VENUE Loreto Aprutino Contrada Rotacesta, Provincia di Pescara, Ý 

  

 CREATED BY  1713848562203612 Follow  Promote this event  

EVENT DETAILS  

https://allevents.in/provincia%20di%20pescara/no-mans-land/488910377979699
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NO MAN'S LAND 

  

 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di 

Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e 

Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti, ARIA, 

Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che 

ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, 

nato nel 1923, pensatore visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un 

punto di riferimento per la cultura contemporanea.  

Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato 

invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia; da 

giugno la sua Summer House sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l’archivio – 

fotografie, appunti, schizzi e lettere – è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di 

Los Angeles. 

L’artista parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, dunque, 

vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma piuttosto di costruire nuove immagini.  

“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già 

da alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari 

nella campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi 

bianchi di fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista 

e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. La sua costruzione ha visto la 

partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura 

di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio, diventando, così, luogo privilegiato per il rinnovamento 

dei processi di formazione e divulgazione della cultura. 
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architettura, Arte, Artisti,Attualità, Comunicazione,Contemporary 
Art, Cultura,eventi, Mostre, quotidiani,Turismo, viaggi, vita e incursioni, Vita quotiana 
Lascia un commento 

NO MAN’S LAND – Installazione site specific 
#yonafriedman #fondazionearia #abruzzo 
#pescara #turismo 

Il blog raccoglie inviti importanti, che contribuisce a diffondere e condividere per amore della sua terra, 
l’Abruzzo: 

 NO MAN’S LAND 

Installazione site-specific 
di Yona Friedman 

e Jean-Baptiste Decavèle 
Inaugurazione: sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 

Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 
  
Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto 
Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman eJean-
Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti,  ARIA, Cecilia 
Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il 
terreno sul quale è stato realizzato. 
L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato 
nel 1923, pensatore visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un punto di 
riferimento per la cultura contemporanea. 
Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato 
invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia; da giugno la 
sua Summer House sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l’archivio – fotografie, appunti, 
schizzi e lettere – è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 
L’artista parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, dunque, 
vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma piuttosto di costruire nuove immagini. 
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“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da 
alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari nella 
campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi 
di fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un 
dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. La sua costruzione ha visto la partecipazione 
attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle 
Scuole d’arte del territorio, diventando, così, luogo privilegiato per il rinnovamento dei processi di 
formazione e divulgazione della cultura. 

https://amaliatemperini.files.wordpress.com/2016/04/46_nomansland_fotoginodipaolo.jpg
https://amaliatemperini.files.wordpress.com/2016/04/55_nomansland_fotoginodipaolo.jpg


No man’s land si 
propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del mondo, per 
cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un bene comune, secondo un percorso 
ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione negativa diterra di nessuno, terra senza 
regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti. 
  

 

https://amaliatemperini.files.wordpress.com/2016/04/11_nomansland_fotoginodipaolo1.jpg


 
Negli anni questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima Fondazione No man’s land, creata 
appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un programma 
che non si esaurisce con la conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, ma che alimenterà 
nuove iniziative curate in situ grazie alla sinergia con la Fondazione ARIA – FondazioneIndustriale 
Adriatica. L’intento è quello di esportare il modello di “non proprietà” in altri luoghi, ispirando una serie di 
iniziative sul tema dell’evoluzione della cultura territoriale, seguendo la filosofia partecipativa di Friedman. 
ARIA, nata nel 2011 e composta da manager, docenti, professionisti, artisti, intellettuali ed associazioni 
abruzzesi, promuove il territorio realizzando iniziative culturali di livello internazionale per uno sviluppo 
sostenibile, secondo una progettualità economicamente virtuosa e socialmente utile. 
Per saperne di più: 
www.fondazionearia.it 
Info@fondazionearia.it 
Ph. Gino Di Paolo 
  

Note biografiche:  
Yona Friedman (Budapest, 1923) si forma in Ungheria. Dopo la guerra si trasferisce e lavora per circa 
un decennio a Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. Ha insegnato in numerose università americane e 
ha collaborato con l’Onu e l’Unesco. Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo 
dell’arte contemporanea ed è stato invitato alla undicesima Documenta di Kassel (2002) e a diverse 
edizioni della Biennale di Arti visive di Venezia. È autore di importanti saggi sull’architettura, tra i più 
recenti Utopie realizzabili (2003), L’architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (2009) 
e L’ordine complicato. Costruire un’immagine (2011). Il corpus dei suoi lavori è stato esposto al Center 
for Contemporary Art di Kitakyushu in Giappone e nel mese di giugno 2016 la sua Summer House sarà 
visitabile alla Serpentine di Londra; tutto l’archivio delle sue opere – fotografie, appunti, schizzi, lettere – 
è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 
Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie e spazi pubblici europei e 
nordamericani ed ha partecipato a importanti video festival. Nel 1999 e nel 2001 ha ricevuto il premio 
Villa Medici “Hors Les Murs”. Collabora da alcuni anni con Yona Friedman alla realizzazione 
delle Iconostases. 
Segui gli aggiornamenti e partecipa al social contest! 
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Artisti: 

Yona Friedman & Jean-Baptiste Decavèle 
Curatori: 

Fondazione Aria • Zerynthia Associazione per l'Arte Contemporanea Roma 
Data: 

NO MAN’S LAND  
 

Installazione site-specific 
di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 

  

Inaugurazione: sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 
Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 
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Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada 
Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, 
realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla 
significativa collaborazione tra gli artisti,  ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della 
Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale 
è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-
ungherese, nato nel 1923, pensatore visionario ed originale, le cui considerazioni sono 
diventate nel tempo un punto di riferimento per la cultura contemporanea. 

Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte 
contemporanea ed è stato invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse 
edizioni della Biennale di Venezia; da giugno la sua Summer House sarà visitabile 
alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l’archivio – fotografie, appunti, schizzi e lettere – 
è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 

L’artista parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo edificato e che 
l’architettura, dunque, vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma 
piuttosto di costruire nuove immagini. 

“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui 
collabora già da alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si 
estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo 
naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura 
di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un dizionario 
immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. La sua costruzione ha visto la 
partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di 
Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio, diventando, così, luogo 
privilegiato per il rinnovamento dei processi di formazione e divulgazione della cultura. 

No man’s land si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in 
ogni luogo del mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato 
in un bene comune, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se 
stesso. L’accezione negativa di terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un 
significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti. 

Negli anni questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima Fondazione No man’s 
land, creata appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà 
di dar vita ad un programma che non si esaurisce con la conservazione e la fruizione 
dell’opera di Friedman, ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla 
sinergia con la Fondazione ARIA – Fondazione Industriale Adriatica. L’intento è 
quello di esportare il modello di “non proprietà” in altri luoghi, ispirando una serie di 
iniziative sul tema dell’evoluzione della cultura territoriale, seguendo la filosofia 
partecipativa di Friedman. 



ARIA, nata nel 2011 e composta da manager, docenti, professionisti, artisti, 
intellettuali ed associazioni abruzzesi, promuove il territorio realizzando iniziative 
culturali di livello internazionale per uno sviluppo sostenibile, secondo una progettualità 
economicamente virtuosa e socialmente utile. 

PROGRAMMA: 

ore 12.00 
Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 
Inaugurazione  NO MAN’S LAND 
con recital di poesie 

ore 13.30 
La Limonaia Terre di Varano (Contrada Varano 1, Catignano, (Pescara) 
Light Lunch 
A seguire intervento video di Yona Friedman e conversazione su No man’s land 
A conclusione presentazione in anteprima del volume Galleria Pieroni 1970 -1992, ed. 
Di Paolo 

E’ PREVISTO UN SERVIZIO NAVETTA A/R Roma (fino a esaurimento posti) 
Appuntamento: sabato 14 maggio 2016, ore 8.30 
Roma, piazza della Repubblica 

Per informazioni stampa e servizio navetta: 
Maria Bonmassar 
ufficiostampa@mariabonmassar.com 
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
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Commenta 

Condividi! 

di artapartofculture redazione 

No man’s land, installazione site-specific di Yona Friedman e  

Jean-Baptiste Decavèle 

14 maggio 2016 

Commenta 

SAVE THE DATE 

sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 

INAUGURAZIONE: 

N O M A N ’ S L A N D 

installazione site-specific di Yona Friedman 

e Jean-Baptiste Decavèle 

Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di 

Loreto  

Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e  
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Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti, ARIA,  

Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che 

 ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: si estende per più di due ettari nella  

campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi  

di fiume, una struttura di bambù che rievoca il museo senza pareti di Friedman e un dizionario 

 immaginario che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 

PROGRAMMA: 

 ore 12.00 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Inaugurazione  NO MAN’S LAND 

con recital di poesie 

 ore 13.30 

La Limonaia Terre di Varano (Contrada Varano 1, Catignano, (Pescara) Light Lunch 

A seguire intervento video di Yona Friedman e conversazione su No man’s land 

A conclusione presentazione in anteprima del volume Galleria Pieroni 1970 -1992, ed. Di 

Paolo 

E’ PREVISTO UN SERVIZIO NAVETTA A/R Roma (fino a esaurimento posti) 

Appuntamento: sabato 14 maggio 2016, ore 8.30 Roma, piazza della Repubblica 

Per informazioni stampa e servizio navetta: Ufficio stampa  

Maria Bonmassarufficiostampa@mariabonmassar.com 

ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 

INDIRIZZI: 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 
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4761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 

La Limonaia Terre di Varano 

Contrada Varano 1, Catignano 

(Pescara)https://www.google.it/maps/place/Societa’+Agricola+Terre+Di+Varano+S.R.L./ 

@42.3460539,13.9  

453313,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1331b510f2773041:0x7bb41f5655492b9f 

SI CONSIGLIANO SCARPE COMODE 
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NO MAN’S LAND: installazione site-specific di 
Yona Friedman 

Posted by fidest press agency su giovedì, 5 maggio 2016 

Loreto Aprutino (Pescara) Località Contrada Rotacesta Sabato 14 

maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura l’installazione site-specific No man’s 

land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla 

significativa collaborazione tra gli artisti, ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della 

Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato 

realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: si estende per più di due ettari nella 

campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi 

bianchi di fiume, una struttura di bambù che rievoca il museo senza pareti di Friedman e un 

dizionario immaginario che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 
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 NO MAN’S LAND: installazione site-specific di Yona Friedman – Sabato 14 maggio, ore 12.00 a Loreto 
Aprutino (Pescara) 

Venerdì 6 Maggio 2016 

 

 

NO MAN’S LAND: installazione site-specific di Yona Friedman 
– Sabato 14 maggio, ore 12.00 a Loreto Aprutino (Pescara) 
 

 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di 

Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti, 

ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha 

donato il terreno sul quale è stato realizzato. L’installazione è la più grande mai realizzata da 

Friedman: si estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo naturale 

fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di bambù che rievoca il museo 

senza pareti di Friedman e un dizionario immaginario che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi 

di noce. 

http://www.hdtvone.tv/videos/2016/05/06/no-mans-land-installazione-site-specific-di-yona-friedman-sabato-14-maggio-ore-12-00-a-loreto-aprutino-pescara


Yona Friedman (Budapest, 1923), architetto, si forma in 

Ungheria. Dopo la guerra, si trasferisce e lavora per circa un decennio a Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a 

Parigi. Ha insegnato in numerose università americane e ha collaborato con l’Onu e l’Unesco. Negli ultimi 

anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato invitato alla 

undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Arti visive di Venezia. È autore di 

importanti saggi sull’architettura, tra i più recenti Utopie realizzabili (2003), L’architettura di 

sopravvivenza. Una filosofia della povertà (2009) e L’ordine complicato. Costruire un’immagine (2011). 

  

 
Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie e spazi pubblici europei e 
nordamericani ed ha partecipato a importanti video festival. Nel 1999 e nel 2001 ha ricevuto il premio Villa 
Medici “Hors Les Murs”. Collabora da alcuni anni con Yona Friedman alla realizzazione delle Iconostases 

dell’architetto franco ungherese. 

  

Redazione 
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In Abruzzo inaugura l’installazione site 
specific di Yona Friedman e Jean-Baptiste 
Decavèle 
 

redazione 11/05/2016 
PESCARA 

Sabato 14 maggio la Fondazione Aria inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto 

Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona 

Friedman eJean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa 

collaborazione tra gli artisti, ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della 

Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul 

quale è stato realizzato. L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: 

si estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo 

naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 

bambù che rievoca il museo senza pareti di Friedman e un dizionario immaginario 

che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 
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La Fondazione ARIA a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) inaugurerà sabato 
prossimo un’installazione site-specific realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle; 
"No man’s land". L'opera si estende per più di due ettari nella campagna. Negli ultimi anni 
l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato invitato 
all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia.L’artista 
parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, dunque, 
vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma piuttosto di costruire nuove 
immagini. "No man’s land" si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile 
in ogni luogo del mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un 
bene comune, secondo un percorso eco-sostenibile che restituisce il luogo a se stesso. 
L’accezione negativa di terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un significato positivo: 
la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti. 
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No Man's Land 
Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino 
(Pescara) l'installazione site-specific No man's land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Il 
progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti, ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della 
Fondazione, l'Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 
L'installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: si estende per più di due ettari nella campagna, è 
composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 
bambù che rievoca il museo senza pareti di Friedman e un dizionario immaginario che gli artisti hanno fatto incidere 
su oltre 200 alberi di noce. 
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N O M A N ’ S L A N D 
Posted on May 12, 2016 by EstherArtNewsletter 

 

Fondazione Aria 

N O M A N ’ S L A N D 

installazione site-specific di Yona Friedman 

e Jean-Baptiste Decavèle 

by Yona Friedman and Jean-Baptiste Decavèle. 

Opening: Saturday 14th May 2016 | 12pm 

sabato 14 maggio 2016, ore 12 

 

https://estherartnewsletter.wordpress.com/2016/05/12/n-o-m-a-n-s-l-a-n-d/
https://estherartnewsletter.wordpress.com/author/estherartnewsletter/


Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Corso Vittorio Emanuele II, 15 

65121 Pescara (PE) 

ITALY 

http://www.fondazionearia.it/en/news/inaugurazione-no-mans-land/ 

 

  

NO MAN’S LAND 

Site-specific installation 

by Yona Friedman and Jean-Baptiste Decavèle 

Opening: Saturday 14th May 2016, 12.00 Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Saturday 14th May 2016, at 12.00, the Fondazione ARIA will open at Contrada Rotacesta in 

Loreto Aprutino (Pescara) the site-specific installation No man’s land by Yona Friedman and 

Jean- Baptiste Decavèle. The project was born from the significant collaboration between the 

artists, ARIA, Cecilia Casorati, the foundation’s artistic director, Zerynthia Association and 

Mario Pieroni, who donated the ground on which the installation has been constructed. 

The installation is the largest ever made by Friedman, the French-Hungarian artist and 

http://www.fondazionearia.it/en/news/inaugurazione-no-mans-land/


architect, born in 1923, a visionary and original thinker whose considerations have become a 

point of reference for contemporary culture. 

  

 

  



In recent years Friedman’s work has been reappraised by the contemporary art world and he 

has been invited to the eleventh Documenta in Kassel and to various editions of the Venice 

Biennale; from June his Summer House will be open to visitors at the Serpentine in London. 

Finally, his entire archive – photographs, notes, sketches and letters – has recently been 

acquired by the Getty Research Institute in Los Angeles. 

The artist’s starting point is the consideration that the world is already too built up and that 

architecture ought therefore to be rethought. It is not a case of building new structures but 

rather of building new images. 

  

 

The “image” that Yona Friedman has created and constructed in Loreto Aprutino (Pescara) 

along with the artist Jean-Baptiste Decavèle, with whom he has already collaborated for some 

years, extends over more than two hectares of countryside and is composed of a large natural 

tapestry made of white river stones, a structure of 1000 bamboo canes recalling the artist’s 

museum without walls, and an imaginary dictionary carved into over 200 walnut trees. The 

construction has seen the active participation of the students of the Rome Academy of Fine 

Art, the Pescara Faculty of Architecture and the Art Schools of the area, becoming as such a 



privileged place for the renewal of educational processes and for the spreading of culture. 

No man’s land is proposed as a model for social and ethical change – repeatable in any place 

in the world – to cancel the idea of property, to transform a private asset into a common one, 

following a sustainable course that returns the place unto itself. The negative implication of 

no man’s land, a land without rules, here assumes a positive meaning: no man’s land is a gift 

that art gives to all. 

  

 

  

Over the years this place will be managed by the new, homonymous No Man’s Land 

Foundation, created specifically and currently in the process of being recognised, the aim of 

which being to give life to to a programme that does not end with the conservation and 

fruition of Friedman’s work, but that will nourish new initiatives curated in situ thanks to a 

synergy with the Fondazione ARIA – Adriatic Industrial Foundation. The aim is that of 

exporting the model of “non-property” to other places, inspiring a series of initiatives on the 

theme of evolution of territorial culture, according to Friedman’s participative philosophy. 



 

ARIA, born in 2011 and composed of managers, educators, professionals, artists, intellectuals 

and associations from Abruzzo, promotes the territory by carrying out cultural initiatives on 

an international scale with sustainable development, planned in a way that is economically 

virtuous and sociably useful. 

Biographical notes: 

Yona Friedman (Budapest, 1923) was educated in Hungary. After the war he moved to Haifa 

in Israel where he worked for around a decade. Since 1957 he has lived in Paris. He has 

taught at a number of American universities and has collaborated with the UN and UNESCO. 

In recent years Friedman has been reappraised by the contemporary art world and he has been 

invited to the eleventh Documenta in Kassel (2002) and to various editions of the Venice 

Biennale. He is the author of important essays on architecture, among the more recent of 

which Feasible Utopias (2003), The Architecture of Survival. A Philosophy of Poverty 

(2009) and The Complicated Order. Building an image (2011). The corpus of his work has 

been exhibited at the Center for Contemporary Art di Kitakyushu in Japan and in the month 

of June 2016 his Summer House will be open to visitors at the Serpentine in London; his 

entire archive – photographs, notes, sketches and letters – has been recently acquired by the 

Getty Research Institute in Los Angeles. 



Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) has exhibited in a number of European and North 

American galleries and public spaces and he has participated in important video festivals. In 

1999 and in 2001 he received the Villa Medici “Hors Les Murs” prize. He has for some years 

collaborated with Yona Friedman on the creation of the Iconostases. 
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Loreto Aprutino - dal 14/05/2016 al 14/05/2016 

Yona Friedman / Jean-Baptiste Decavèle - No man’s land 

 

 

CONTRADA ROTACESTA 
 Località Contrada Rotacesta  

 

Più informazioni su questa sede 

eventi in corso nei dintorni di Loreto Aprutino 

oppure di Pescara  

La Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s 

land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. 

info-box 

Vernissage: 

14/05/2016 - ore 12 

Genere: 

presentazione, inaugurazione 

Autori: 

Yona Friedman , Jean-Baptiste Decavèle 

Ufficio stampa: 

MARIA BONMASSAR 

Satellite 

Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) 

l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla 

significativa collaborazione tra gli artisti, ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione 

Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman: si estende per più di due ettari nella campagna, è composta da 

un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di bambù che rievoca il 

museo senza pareti di Friedman e un dizionario immaginario che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 

PROGRAMMA: 

ore 12.00 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

http://www.artribune.com/dettaglio/luogo/16975/contrada-rotacesta/
http://www.artribune.com/dettaglio/mappa-citta/Loreto-Aprutino/
http://www.artribune.com/dettaglio/mappa-provincia/Pescara/
http://www.artribune.com/dettaglio/autore/13713/yona-friedman/
http://www.artribune.com/dettaglio/autore/13714/jean-baptiste-decavele/
http://www.artribune.com/dettaglio/ufficio-stampa/104/maria-bonmassar/
http://www.artribune.com/wp-content/plugins/wp-events-manager/upload_2016/event/05/12/53722_05_NoMansLand (480x320).jpg


Inaugurazione NO MAN’S LAND 

con recital di poesie 

ore 13.30 

La Limonaia Terre di Varano (Contrada Varano 1, Catignano, (Pescara) 

Light Lunch 

A seguire intervento video di Yona Friedman e conversazione su No man’s land 

A conclusione presentazione in anteprima del volume Galleria Pieroni 1970 -1992, ed. Di Paolo 
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No man’s land – site-specific installation by Jona Friedman and Jean-
Baptiste Decavèle 

 

On Saturday 14 May 2016 at 12.00pm, the Fondazione ARIA will open the site-specific 

installation No man’s land by Yona Friedman and Jean-Baptiste Decavèle at Contrada 

Rotacesta in Loreto Aprutino (Pescara). The project emerged from from the significant 

collaboration between the artists, ARIA,Cecilia Casorati, the foundation’s artistic 

director, Zerynthia Association andMario Pieroni, who donated the ground on which the 

installation has been constructed. 

The installation is the largest ever made by Friedman, the French-Hungarian artist and architect, 

born in 1923, a visionary and original thinker whose considerations have become a point of 

reference for contemporary culture. 

In recent years Friedman’s work has been reappraised by the contemporary art world and he 

has been invited to the eleventh Documenta in Kassel and to various editions of the Venice 

Biennale; from June his Summer House will be open to visitors at the Serpentine in London. 

Finally, his entire archive – photographs, notes, sketches and letters – has recently been 

http://www.neromagazine.it/n/wp-content/uploads/2016/05/15_NoMansLand_FotoGinoDiPaolo.jpg


acquired by theGetty Research Institute in Los Angeles. 

The artist’s starting point is the consideration that the world is already too built up and that 

architecture ought therefore to be rethought. It is not a case of building new structures but rather 

of building new images. 

The “image” that Yona Friedman has created and constructed in Loreto Aprutino (Pescara) 

along with the artist Jean-Baptiste Decavèle, with whom he has already collaborated for some 

years, extends over more than two hectares of countryside and is composed of a large natural 

tapestry made of white river stones, a structure of 1000 bamboo canes recalling the artist’s 

museum without walls, and an imaginary dictionary carved into over 200 walnut trees. The 

construction has seen the active participation of the students of the Rome Academy of Fine Art, 

the Pescara Faculty of Architecture and the Art Schools of the area, becoming as such a 

privileged place for the renewal of educational processes and for the spreading of culture. 

No man’s land is proposed as a model for social and ethical change – repeatable in any place in 

the world – to cancel the idea of property, to transform a private asset into a common one, 

following a sustainable course that returns the place unto itself. The negative implication of no 

man’s land, a land without rules, here assumes a positive meaning: no man’s land is a gift that 

art gives to all. 

Over the years this place will be managed by the new, homonymous No Man’s Land 

Foundation, created specifically and currently in the process of being recognised, the aim of 

which being to give life to to a programme that does not end with the conservation and fruition of 

Friedman’s work, but that will nourish new initiatives curated in situ thanks to a synergy with the 

Fondazione ARIA – Adriatic Industrial Foundation. The aim is that of exporting the model of 

“non-property” to other places, inspiring a series of initiatives on the theme of evolution of 

territorial culture, according to Friedman’s participative philosophy. 

ARIA, born in 2011 and composed of managers, educators, professionals, artists, intellectuals 

and associations from Abruzzo, promotes the territory by carrying out cultural initiatives on an 

international scale with sustainable development, planned in a way that is economically virtuous 

and sociably useful. 

From May 14th, the day of the opening of the exhibition, a contest on Instagram will be 

launched. Taking part is easy. Just take a photograph of the installation No Man’s Land and 

share it with the hashtag#friedmandecavele. Every week the best photo will be published on 

the page of the exhibition #friedmannomansland. Of those selected images a winner will be 

chosen who will be awarded a wellness program for two at the Spa of the Villa Maria Hotel in 

Francavilla a Mare. The deadline for the contest is June 15th. 

Schedule: 

12.00h 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Opening NO MAN’S LAND  



with poetry reading 

15.30h 

La Limonaia Terre di Varano (Contrada Varano 1, Catignano, Pescara) 

About No man’s land 

Speeches: 

Pascal Beausse, Head of the Photographic Collections at the Centre National des Arts 

Plastiques, Parigi LorenzoBenedetti, ArtCriticandCurator 

Cecilia Casorati, Art Critic and Artistic Director of Fondazione ARIA 

Yona Friedman (video speech) and Jean-Baptiste Decavèle 

Lorenzo Benedetti, Art critic and curator 

Domenico D’Orsogna, Professor Adminstrative Law, Università degli Studi di Sassari 

Raffaella Morselli, Professor History of Modern Art, Università degli Studi di Teramo 

Norbert Palz, Professor Digital and Experimental Design, Universität der Kunste Berlin 

Concluding with the presentation of the book Galleria Pieroni 1970 -1992, ed. Di Paolo, 

preview 

Shuttle bus service provided from/to Rome (whilst seats last) 

Meeting: Saturday 14 May 2016, 8.30h 

Piazza della Repubblica, Rome 

For more information on the shuttle service please contact the press office: 

ufficiostampa@mariabonmassar.com (Maria Bonmassar) 

Addresses: 

Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

La Limonaia Terre di Varano 

Contrada Varano 1, Catignano (Pescara) 
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NO MAN’S LAND – YONA FRIEDMAN e Jean Baptiste Decavele - See more at: 
http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele/#condividi 
 
Periodo 
dal 14 mag 2016 al 13 lug 2016 
Consulta i Dettagli evento 
per orari e giorni di chiusura. 

Luogo 
Loreto Aprutino 
Contrada Rotacesta 
Loreto Aprutino 
Categoria evento 

 Mostra 
- See more at: http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-
decavele/#condividi 

 
 

Installazione site-specific 
di Yona Friedman 

e Jean-Baptiste Decavèle 
  

Inaugurazione: sabato 14 maggio 2016, ore 12.00 
Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

COMUNICATO STAMPA 
  
Sabato 14 maggio 2016, alle ore 12.00, la Fondazione ARIA inaugura a Contrada Rotacesta di Loreto 
Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e Jean-

http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele/#condividi
http://www.datedarte.it/locations/
http://www.datedarte.it/events/categories/mostre/
http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele/#condividi
http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele/#condividi


Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti,  ARIA, Cecilia 
Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il 
terreno sul quale è stato realizzato. 
L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato 
nel 1923, pensatore visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un punto di 
riferimento per la cultura contemporanea. 
Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato 
invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia; da giugno la 
sua Summer House sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l’archivio – fotografie, appunti, 
schizzi e lettere – è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 
L’artista parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, dunque, 
vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma piuttosto di costruire nuove immagini. 
“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da 
alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari nella 
campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi 
di fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un 
dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. La sua costruzione ha visto la partecipazione 
attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle 
Scuole d’arte del territorio, diventando, così, luogo privilegiato per il rinnovamento dei processi di 
formazione e divulgazione della cultura. 
 
No man’s land si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del 
mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un bene comune, secondo 
un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione negativa di terra di nessuno, 
terra senza regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti. 
Negli anni questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima Fondazione No man’s land, creata 
appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un programma 
che non si esaurisce con la conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, ma che alimenterà 
nuove iniziative curate in situ grazie alla sinergia con la Fondazione ARIA – Fondazione Industriale 
Adriatica. L’intento è quello di esportare il modello di “non proprietà” in altri luoghi, ispirando una serie di 
iniziative sul tema dell’evoluzione della cultura territoriale, seguendo la filosofia partecipativa di Friedman. 
ARIA, nata nel 2011 e composta da manager, docenti, professionisti, artisti, intellettuali ed associazioni 
abruzzesi, promuove il territorio realizzando iniziative culturali di livello internazionale per uno sviluppo 
sostenibile, secondo una progettualità economicamente virtuosa e socialmente utile. 
Dal 14 maggio, giorno dell’inaugurazione della mostra, sarà attivo un contest su instagram. 
Partecipare è semplice. Basta fare una fotografia dell’installazione No Man’s Land, e condividerla 
con l’hashtag #friedmandecavele. Ogni settimana la foto più bella verrà pubblicata sulla pagina della 
mostra #friedmannomansland. Fra gli scatti prescelti ne verrà selezionato uno, che permetterà al 
vincitore di aggiudicarsi un percorso benessere per due persone presso la Spa dell’hotel di Villa Maria, a 
Francavilla a Mare. Il concorso scade il 15 giugno. 
Note biografiche: 
Yona Friedman (Budapest, 1923) si forma in Ungheria. Dopo la guerra si trasferisce e lavora per circa 
un decennio a Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. Ha insegnato in numerose università americane e 
ha collaborato con l’Onu e l’Unesco. Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo 
dell’arte contemporanea ed è stato invitato alla undicesima Documenta di Kassel (2002) e a diverse 
edizioni della Biennale di Arti visive di Venezia. È autore di importanti saggi sull’architettura, tra i più 
recenti Utopie realizzabili (2003), L’architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (2009) 
e L’ordine complicato. Costruire un’immagine (2011). Il corpus dei suoi lavori è stato esposto al Center 
for Contemporary Art di Kitakyushu in Giappone e nel mese di giugno 2016 la sua Summer House sarà 
visitabile alla Serpentine di Londra; tutto l’archivio delle sue opere – fotografie, appunti, schizzi, lettere – 
è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 
Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie e spazi pubblici europei e 
nordamericani ed ha partecipato a importanti video festival. Nel 1999 e nel 2001 ha ricevuto il premio 
Villa Medici “Hors Les Murs”. Collabora da alcuni anni con Yona Friedman alla realizzazione 
delle Iconostases. 
Aprile 2016 
- See more at: http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-
decavele/#condividi 
 

http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele/#condividi
http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele/#condividi


Seguiteci su: 
              
friedmannomansland 
  
  
Yona Friedman No Man’s Land 
  
  
  
NMLYonaFriedman 
  
  
  
  
SCHEDA INFORMATIVA 
Evento: Installazione site-specific  No man’s land 
- See more at: http://www.datedarte.it/events/no-mans-land-yona-friedman-e-jean-baptiste-
decavele/#condividi 
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Due ettari d'arte: in Abruzzo Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle concepiscono il site ... 3156 utenti online in questo momento
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DUE ETTARI D'ARTE: IN ABRUZZO
YONA FRIEDMAN E JEAN-BAPTISTE
DECAVÈLE CONCEPISCONO IL SITE
SPECIFIC “NO MAN'S LAND”. E
CAMBIANO UN TERRITORIO
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EXTRA PART
di Mario Francesco

Simeone

Nell’Ex Carcere Filangieri
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LA LAVAGNA

pubblicato venerdì 13 maggio 2016

Vederlo dall'alto fa un e etto decisamente dirompente: Yona Friedman  e  Jean-Baptiste
Decavèle (con l'aiuto di Fondazione ARIA e della direttrice Cecilia Casorati, l’Associazione
Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno) hanno realizzato il più grande intervento
mai realizzato dal grande architetto: No man's land.
Siamo a Contrada Rotacesta, nel comune di Loreto Aprutino (Pescara) e  con una immensa
quantità di sassi bianchi di  ume, una struttura di mille canne di bambù che rievoca il museo
senza pareti dell’artista e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce, gli
artisti hanno lavorato (con la partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio) su due
ettari di terreno, trasformando un bene privato in uno spazio comune: "No man’s land s i
propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del mondo,
per cancellare l’idea di proprietà, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a
se stesso. L’accezione negativa di terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un
signi cato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti”, si legge nello status del
progetto.
Che non solo è intervenuto poeticamente e visivamente, ma d'ora in poi questo luogo sarà
gestito dalla nuova e omonima Fondazione No man's land, creata appositamente e
attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un programma che non
si esaurisce con la conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, ma che alimenterà
nuove iniziative curate in situ grazie alla sinergia con la Fondazione ARIA - Fondazione
Industriale Adriatica. 
Godetevi tutte le immagini sulla nostra pagina facebook, e se avrete l'occasione di
raggiungere il luogo non dimenticate di scattare una foto e di postarla su instagram:
condividetela con l'hashtag #friedmandecavele, e ogni settimana la foto più bella verrà
pubblicata sulla pagina della mostra #friedmannomansland. E ci sarà anche un "premio
benessere” in palio, tra i selezionati. Bentrovato territorio! 
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Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle, No Man's Land, Loreto Aprutino (Pescara) - Credits: Gino Di 

Paolo 

 Eventi 

http://icon.panorama.it/eventi/


YONA FRIEDMAN INUGURA LA SUA 
PIÙ GRANDE OPERA SITE-
SPECIFIC 

 

“No man’s land” è l’installazione realizzata con Jean Baptiste Decavèle a Loreto 
Aprutino, vicino a Pescara 
di Micol De Pas    

"No man's land" è la più grande opera site specific mai realizzata da Yona Friedman. 
L'ha pensata e realizzata insieme a Jean-Baptiste Decavèle per la campagna di Loreto 
Aprutino, dove inaugura sabato 14 maggio. 

Non solo. Si tratta di una sorta di manifesto del pensiero di Friedman. Architetto e artista 
franco - ungherese, pensatore e viosionario, ha infatti una sua personale visione del suo 
lavoro: il mondo è già troppo edificato dunque il compito dell'architettura non è di 
costruire nuove strutture, ma piuttosto di costruire nuove immagini. 

E ora ha costruito un'immagine che si estende su oltre due ettaridi campagna e si 
compone di un grande arazzo naturale, ordito di sassi bianchi di fiume e erba del prato, 
una struttura di canne di bambù e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 
alberi di noce. 

Ma non basta. Questa installazione si propone anche come modello di cambiamento 
etico e sociale, replicabile ovunque e senza proprietario. Il titolo infatti, No man's 
land, va letto in un'accezione positiva: quest'opera è un dono che l'arte fa a tutti. 

Da sabato 14, giorno dell'inaugurazione, prende il via anche un contest fotografico su 
Instagram che chiuderà il 15 giugno. 

Yona Friedman, tra le più importanti voci dell'arte contemporanea, già ospite diverse volte 
alla Biennale di Venezia nonché a Documenta a Kassel, a giugno, all'età di 93 anni, 
presenterà anche la sua Summer House alla Serpentine di Londra. 

© Riproduzione riservata 

 

http://icon.panorama.it/autori/micol-de-pas/
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Si svolgono in giornata 

FIRENZE PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA Art is in the Square 

LORETO APRUTINO CONTRADA ROTACESTA Yona Friedman / Jean-Baptiste Decavèle - No man’s land 

MILANO MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE Festival Internazionale di Poesia di Milano 

PADOVA CAFFE' PEDROCCHI David Bowie Just for one day 

ROMA EX CASERMA GUIDO RENI Outdoor Extra - Italianism 

ROMA MLAC - MUSEO LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA Ultime tendenze dell'audiovisione d'arte 

TORINO IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN - VIA SAN QUINTINO Visible 2016 

TRIESTE PALAZZO COSTANZI Conversazione con Marco Citron e Daniele Capra 

 

http://newsletter.artribune.com/l/e/53740/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53740/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53722/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53722/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53696/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53696/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53746/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53746/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53728/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53728/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53738/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53738/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53725/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53725/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53730/2198/97289
http://newsletter.artribune.com/l/e/53730/2198/97289
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N O M A N ’ S L A N D 
installazione site-specific di Yona Friedman 
e Jean-Baptiste Decavèle 
by Yona Friedman and Jean-Baptiste Decavèle. 
Opening: Saturday 14th May 2016 | 12pm 
sabato 14 maggio 2016, ore 12 
Località Contrada Rotacesta 
Loreto Aprutino (Pescara) 
Corso Vittorio Emanuele II, 15 
65121 Pescara (PE) ITALY 
http://www.fondazionearia.it/…/…/inaugurazione-no-mans-land/ 
https://estherartnewsletter.wordpress.com/…/n-o-m-a-n-s-l-…/ 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fondazionearia.it%2F&h=dAQGa78G8AQG3-D55xxb6ivew6v3IbHHNM-zaZixtxLEk6g&enc=AZMSSQEfvo9kGikzwFQdqeHifhnVZLHormZNjVz2yNNmlpoiqoapUnuqygISvlRNkjjTGPHncmUpsLkWsGyYJvs0E48P70p70rN3SITw402vj_EcytLXMxiQWV6qRirwjcakcVbjZ0tBdV8C9uGEEE00GqKWZW4x8gunFUOsS2x0_dgrQ_aB_mOgqXkhXwTWv4g53fHwCenSLJsDokCM9m5T&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Festherartnewsletter.wordpress.com%2F&h=dAQGa78G8AQHxNIUJFlHrt1vW9W6yNAieSTGlsOpREFFWdw&enc=AZM3kOxrC33wEBJJ89Cy8fQ9nH-5Bd_3m1AiBd-yaq599aAVJIviC2JPwarIHpz1w71UcR0O8ad4UrTIqJ2INAg2u2Ecl2pkGOKA8QmAmEmQYq9kMthh3cO4BRMtmr4Kz6_Uk5PWU01eexzJIbXL_HxfiT2uX6I_JJy4OmDfQbz0xqPQGwW55IQOQVTKHUALAuCXYLvVVgvIPaI5jxjocmvW&s=1
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No Man’s Land [Photogallery] 
 By Roberto Sala   Posted in Eventi Inaugurazioni Personaggi 

 Posted on 14 maggio 2016 

 
Inaugurata oggi ufficialmente l’installazione di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle nella campagna 

pescarese. L’evento, a cura della Fondazione Aria, Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, 

l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

Nella galleria immagini il grande arazzo in pietra, lo spazio senza pareti in bambù del Vietnam e il 

dizionario immaginario inciso su 200 alberi di noce. 

 

http://www.rivistasegno.eu/author/rob/
http://www.rivistasegno.eu/category/eventi/
http://www.rivistasegno.eu/category/ina/
http://www.rivistasegno.eu/category/personaggi/
http://www.rivistasegno.eu/no-mans-land-photogallery/
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POSTED ON 14 MAGGIO 2016 BY ADMIN@ANTO13 

NO MAN’S LAND A LORETO  
APRUTINO (PE) 

CULTURA E TERRITORIO 

Il 14 maggio scorso la Fondazione ARIA ha inaugurato aContrada 

Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara)l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Il progetto nasce dalla significativa collaborazione tra gli artisti, 

ARIA, Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, 

che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato nel 

1923, pensatore visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un punto di 

riferimento per la cultura contemporanea.  

“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da 

alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari nella 

campagna, è composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di 

fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un dizionario 

immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. 

http://www.viaggiemondo.it/?p=6865
http://www.viaggiemondo.it/?author=1
http://www.viaggiemondo.it/?cat=81
http://www.viaggiemondo.it/wp-content/uploads/2016/05/untitled-7.png
http://www.viaggiemondo.it/wp-content/uploads/2016/05/untitled-12.png


La sua costruzione ha visto la partecipazione attiva degli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte 

del territorio, diventando, così, luogo privilegiato per il rinnovamento dei processi di formazione e 

divulgazione della cultura. 

No man’s land si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del 

mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un bene comune, secondo 

un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione negativa di terra di nessuno, 

terra senza regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti.

 

  

Note biografiche: 

Yona Friedman (Budapest, 1923) si forma in Ungheria. Dopo la guerra si trasferisce e lavora per circa 

un decennio a Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. Ha insegnato in numerose università americane e 

ha collaborato con l’Onu e l’Unesco. Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo 

dell’arte contemporanea ed è stato invitato alla undicesima Documenta di Kassel (2002) e a diverse 

edizioni della Biennale di Arti visive di Venezia. È autore di importanti saggi sull’architettura, tra i più 

recenti Utopie realizzabili (2003), L’architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (2009) e 

L’ordine complicato. Costruire un’immagine (2011). Il corpus dei suoi lavori è stato esposto al Center for 

Contemporary Art di Kitakyushu in Giappone e nel mese di giugno 2016 la sua Summer House sarà 

visitabile alla Serpentine di Londra; tutto l’archivio delle sue opere – fotografie, appunti, schizzi, lettere – 

è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. 

http://www.viaggiemondo.it/wp-content/uploads/2016/05/untitled-101.png
http://www.viaggiemondo.it/wp-content/uploads/2016/05/untitled-8.png


Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie 

e spazi pubblici europei e nordamericani ed ha partecipato a importanti video festival. Nel 1999 e nel 

2001 ha ricevuto il premio Villa Medici “Hors Les Murs”. Collabora da alcuni anni con Yona Friedman alla 

realizzazione delle Iconostases. 

  

 ARIA, nata nel 2011 e composta da manager, docenti, professionisti, artisti, intellettuali ed associazioni 

abruzzesi, promuove il territorio realizzando iniziative culturali di livello internazionale per uno sviluppo 

sostenibile, secondo una progettualità economicamente virtuosa e socialmente utile. 

  

SCHEDA INFORMATIVA  

Evento: Installazione site-specific  No man’s land 

Sede: Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

Sempre aperta ad ingresso gratuito 

Orari: dalle ore 9.00 alle 20.00              

Informazioni: www.fondazionearia.it / info@fondazionearia.it 

Posizione:https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024’41.3%22N+13%C2%B056’31.9%22E/@4

2.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0×0 

 

http://www.fondazionearia.it/
mailto:info@fondazionearia.it
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B024'41.3%22N+13%C2%B056'31.9%22E/@42.4114761,13.9400186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
http://www.viaggiemondo.it/wp-content/uploads/2016/05/untitled-9.png
http://www.viaggiemondo.it/wp-content/uploads/2016/05/untitled-11.png
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La più grande installazione mai realizzata da
Yona Friedman. In Abruzzo si inaugura No man’s
land: ecco i video e le spettacolari immagini
Scritto da Redazione | sabato, 14 maggio 2016 · 0 

Yona Friedman, No man’s land, Loreto Aprutino, Pescara (foto Gino Di Paolo)

Sassi bianchi di fiume, 1.000 canne di bambù, 200 alberi di noce. Sono questi gli

elementi alla base dell’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona

Friedman con Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da alcuni anni, che si

inaugura oggi – sabato 14 maggio – in Abruzzo, nella località Contrada Rotacesta di

Loreto Aprutino, nel pescarese. Il progetto – l’installazione è la più grande mai

realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, presente fra l’altro

all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia –

nasce dalla collaborazione tra gli artisti, la Fondazione Aria, Cecilia Casorati, direttrice

artistica della Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il

terreno sul quale è stato realizzato.
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UN GRANDE “ARAZZO” NATURALE DI DUE ETTARI

Di che si tratta? No man’s land è un grande “arazzo” naturale che si estende per più di

due ettari nella campagna, fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una

struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un

“dizionario immaginario” inciso su oltre 200 alberi di noce. La sua costruzione ha visto

la partecipazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di

Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio, “diventando, così, luogo

privilegiato per il rinnovamento dei processi di formazione e divulgazione della cultura”.

Negli anni questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima Fondazione No man’s

land, creata appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà

di dar vita ad un programma che non si esaurisce con la conservazione e la fruizione

dell’opera di Friedman, ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla

sinergia con la Fondazione Aria. L’inaugurazione si è trasformata in un grande evento

collettivo e partecipativo: noi c’eravamo, e vi raccontiamo con immagini e video…

www.fondazionearia.it
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“ NO MAN’S LAND” 

 

Una installazione site-specific di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle a Loreto Aprutino (Pescara) 

Testo di Luisa Chiumenti e Foto di Gino Di Paolo 

In contrada Rotacesta, una piana situata ai piedi del bel centro storico di Loreto Aprutino (Pescara), è stata 
inaugurata, dalla Fondazione ARIA (FondazioneIndustriale Adriatica), l’installazione site-specific “ No man’s 
land” realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle . Nato da un’idea di Cecilia Casorati (direttrice 
artistica della Fondazione e nipote dell’artista), questo progetto ha visto la collaborazione fattiva tra gli artisti, 
l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato. Si tratta della 
installazione più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato nel 1923, 
pensatore visionario il cui assunto si presenta come una sorta di “sguardo sociale tra arte e architettura”. 
Come ha sottolineato il Sindaco di Loreto Aprutino, l’opera si manifesta come una nuova “eccellenza” del 
territorio abruzzese, da aggiungersi a quelle radicate nel tempo, date dai monumenti, le opere d’arte 
storicizzate ed anche i prodotti tipici che la terra produce, come l’ olio e il vino che in particolare, fanno 
dell’Abruzzo quel “territorio verde”, che viene promosso con sempre maggiore efficacia e quest’opera 
permanente ne è una voce ulteriore. Il concetto che è alla base della installazione è che si tratta di qualcosa 
che appartiene a tutti e come tale vuole essere un “modello” , in grado di “trasformare la proprietà in bene 
pubblico”: un modello che la Fondazione intende esportare anche nei luoghi in cui tale trasformazione appare 
particolarmente difficile. “Solo l’Arte aiuta gli uomini a essere migliori” : questo l’assunto dell’artista che, con 
semplici pietre bianche posate sul prato verde secondo un disegno preordinato, porta l’osservatore a riflettere 
e a “ragionare in grande”. 

http://www.emotionsmagazine.com/cultura/no-mans-land


 

E se quel territorio dapprima avrebbe potuto apparire come un terreno simile a tanti altri, da ora esso è in 
grado di proiettare chi lo percorra verso   riflessioni positive da elaborare con forza. Amministratori sensibili, 
con una “vocazione particolare”, come ha sottolineato Cecilia Casorati, si sono adoperati, oltre alla 
Fondazione stessa, perché quest’opera si realizzasse e gli artisti hanno collaborato con gli studenti delle 
Accademie di Belle Arti di Roma e dell’Aquila e di varie altre scuole d’arte del territorio, impegnati nel portare i 
disegni dell’artista al livello esecutivo, avviando altresì la scelta dei numerosissimi candidi sassi che, 
appositamente acquistati, hanno dato l’assetto finale alla installazione. L’opera in effetti ha in sé una forte 
“provocazione sociale” , ma soprattutto è poesia e come tale infatti, durante l’inaugurazione un’abile attrice ha 
recitato poesie dedicate ai temi sottesi dalla installazione, mentre la sua voce aleggiava tra le fronde degli alti 
pini di Aleppo che circondano l’area con i noci, i roverelli (un tipo di quercia chiamato “quercus pubescens” per 
la peluria che caratterizza i suoi rami, come ha spiegato l’agronomo dott.ssa Marina Paolucci). “L’immagine” 
che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da alcuni anni, ha 
progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari nella campagna, ed è 
composta da un grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, mentre, più in 
basso,  una struttura di 1.000 canne di bambù rievoca il “museo senza pareti” dell’artista e un dizionario 
immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. Il mondo, per Friedman, è già troppo edificato, e quindi egli 
avanza l’opinione per cui l’architettura dovrebbe essere “ripensata”, nel senso che piuttosto che “costruire 
nuove strutture” sia meglio “costruire nuove immagini”. 

 



Presente all’undicesima “Documenta” di Kassel ((2002) e a diverse edizioni della “Biennale Arti Visive ” a 
Venezia, e prossimamente, con la sua “Summer House” visitabile alla “Serpentine” di Londra, il lavoro di 
Friedman è sempre più apprezzato dal mondo dell’arte contemporanea, tanto che tutto l’archivio (fotografie, 
appunti, schizzi e lettere), è stato recentemente acquisito dal “Getty Research Institute” di Los Angeles e il 
corpus dei suoi lavori è stato esposto al “Center for Contemporary Art” di Kitakyushu in Giappone. Nato a 
Budapest nel 1923 e formatori in Ungheria, Yona Friedman, dopo un periodo di circa un decennio in cui lavorò 
ad Haifa, in Israele, dove si era trasferito dopo la guerra, nel 1957 andò a vivere a Parigi. Numerose le 
università americane che lo hanno accolto come docente e numerose le collaborazioni con l’Onu e l’Unesco. 
Di grande interesse sono i suoi saggi sull’architettura, tra cui, fra i più recenti: “Utopie realizzabili (2003)”, 
“L’architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (2009)” , “L’ordine complicato”, “Costruire 
un’immagine (2011)”. Jean-Baptiste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie e spazi 
pubblici europei e nordamericani ed ha partecipato a importanti video festival. Nel 1999 e nel 2001 ha ricevuto 
il premio Villa Medici “Hors Les Murs”. Convinto che il campo d’azione dell’architettura non sia solo “saper 
costruire. Non solo degli edifici”…“Architettura” significa anche assenza di regole prestabilite: è essa stessa a 
condurre alla creazione di regole” . “Architettura” implica una costruzione articolata, una costruzione bastante 
a se stessa”: sono parole con cui l’artista spiega i punti fondamentali del suo pensiero artistico, come egli 
stesso dice: I suoi punti di vista”. E “No man’s land “ si propone come modello di cambiamento etico e sociale, 
replicabile in ogni luogo del mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un 
bene comune, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione negativa 
di “terra di nessuno”, terra senza regole, assume qui un significato positivo: la “no man’s land” è un dono che 
l’arte fa a tutti”. 

  

Per informazioni: 

Maria Bonmassar 
ufficiostampa@mariabonmassar.com 
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
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Arte. No man's Land. Installazione site- specific di Yona 
Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 

16/05/2016 18:32:38 \\ CULTURA E SPETTACOLO \\ 15 Visite 

PESCARA - La Fondazione Aria  sabato 14 maggio 2016 ha  inaugurato a Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino 

(Pescara) l'installazione site-specific  No man's land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. 

L'installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato nel 1923, pensatore 

visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un punto di riferimento per la cultura 

contemporanea.  Il progetto nasce dalla  collaborazione tra gli artisti,  Aria, Cecilia Casorati, direttrice artistica della 

Fondazione, l'Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato L'artista ritiene 

che il mondo sia già troppo edificato e che l'architettura, dunque, vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture 

ma piuttosto di costruire nuove immagini. Ritiene inoltre che l'arte appartenga a tutti e quindi a tutti deve essere data la 

possibilità di vedere un opera d'arte che non necessariamente deve essere esposta in un museo. Yona Friedman  nei suoi 

scritti mette in evidenza  l'obsolescenza degli edifici museali, e  come i cambiamenti culturali, sociali e antropologici non 

possano più trovare corrispondenza in una forma architettonica chiusa e destinata quasi esclusivamente alla 

conservazione delle opere. "Gli edifici sono costosi e spesso superflui' , dichiara "Si può costruire un museo senza pareti". 

"L'immagine' che Yona Friedman insieme all'artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da alcuni anni, ha 

progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un 

grande arazzo naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che 

rievoca il museo senza pareti dell'artista e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. Alla  sua 

costruzione hanno  partecipato  alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di 

Pescara e delle Scuole d'arte del territorio. Negli ultimi anni l'opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell'arte 

contemporanea ed è stato invitato all'undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia da 

giugno la sua Summer House sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l'archivio - fotografie, appunti, schizzi e 

lettere - è stato recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. No man's land si propone come 

modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del mondo, per cancellare l'idea di proprietà, per 

trasformare un bene privato in un bene comune, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. 

L'accezione negativa di terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un significato positivo: la no man's land è un 

dono che l'arte fa a tutti. Negli anni a venire questo luogo sarà gestito dalla  Fondazione No man's land, creata 

appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un programma che non si 

esaurisce con la conservazione e la fruizione dell'opera di Friedman, ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ 

grazie alla sinergia con la Fondazione Aria - Fondazione Industriale Adriatica. L'intento è quello di esportare il modello di 

"non proprietà' in altri luoghi, ispirando una serie di iniziative sul tema dell'evoluzione della cultura territoriale, seguendo la 

filosofia partecipativa di Friedman. 
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Spetcul - No man's Land. Installazione site-specific di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 
Roma, 16 mag (Prima Pagina News) La Fondazione Aria sabato 14 maggio 2016 ha inaugurato a Contrada Rotacesta di 

Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. 

L’installazione è la più grande mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato nel 1923, pensatore 

visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un punto di riferimento per la cultura 

contemporanea. Il progetto nasce dalla collaborazione tra gli artisti, Aria, Cecilia Casorati, direttrice artistica della 

Fondazione, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato realizzato L’artista ritiene 

che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, dunque, vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture 

ma piuttosto di costruire nuove immagini. Ritiene inoltre che l'arte appartenga a tutti e quindi a tutti deve essere data la 

possibilità di vedere un opera d'arte che non necessariamente deve essere esposta in un museo. Yona Friedman nei suoi 

scritti mette in evidenza l’obsolescenza degli edifici museali, e come i cambiamenti culturali, sociali e antropologici non 

possano più trovare corrispondenza in una forma architettonica chiusa e destinata quasi esclusivamente alla conservazione 

delle opere. “Gli edifici sono costosi e spesso superflui” , dichiara “Si può costruire un museo senza pareti". “L’immagine” 

che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui collabora già da alcuni anni, ha progettato e 

costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo 

naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 1.000 canne di bambù che rievoca il 

museo senza pareti dell’artista e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. Alla sua costruzione hanno 

partecipato alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole 

d’arte del territorio. Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato 

invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di Venezia; da giugno la sua Summer House 

sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, tutto l’archivio – fotografie, appunti, schizzi e lettere – è stato 

recentemente acquisito dal Getty Research Institute di Los Angeles. No man’s land si propone come modello di 

cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un 

bene privato in un bene comune, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione 

negativa di terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte 

fa a tutti. Negli anni a venire questo luogo sarà gestito dalla Fondazione No man’s land, creata appositamente e 

attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un programma che non si esaurisce con la 

conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla sinergia 

con la Fondazione Aria – Fondazione Industriale Adriatica. L’intento è quello di esportare il modello di “non proprietà” in 

altri luoghi, ispirando una serie di iniziative sul tema dell’evoluzione della cultura territoriale, seguendo la filosofia 

partecipativa di Friedman. 
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No man's Land. Installazione site-
specific di Yona Friedman e Jean-
Baptiste Decavèle 
Scritto da  Antonella Fiorito 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra gli artisti, la Fondazione Aria, 

Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, l’Associazione 

Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale è stato 

realizzato 

03_No Man's Land - Foto Gino Di 

Paolo 

PESCARA - La Fondazione Aria sabato 14 maggio 2016 ha inaugurato a Contrada 

Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) l’installazione site-specific No man’s land, 

realizzata da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle.L’installazione è la più grande 

mai realizzata da Friedman, artista e architetto franco-ungherese, nato nel 1923, pensatore 

visionario ed originale, le cui considerazioni sono diventate nel tempo un punto di 

riferimento per la cultura contemporanea.  

L’artista ritiene che il mondo sia già troppo edificato e che l’architettura, dunque, vada 

ripensata. Non si tratta di costruire nuove strutture ma piuttosto di costruire nuove immagini. 

Ritiene inoltre che l'arte appartenga a tutti e quindi a tutti deve essere data la possibilità di 

vedere un opera d'arte che non necessariamente deve essere esposta in un museo. Yona 

http://www.artemagazine.it/media/k2/items/cache/63347c89c07e9c7a930f531b7118de5b_XL.jpg


Friedman nei suoi scritti mette in evidenza  l’obsolescenza degli edifici museali, e  come i 

cambiamenti culturali, sociali e antropologici non possano più trovare corrispondenza in una 

forma architettonica chiusa e destinata quasi esclusivamente alla conservazione delle 

opere. 

“Gli edifici sono costosi e spesso superflui”, dichiara “Si può costruire un museo senza 

pareti". 

“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui 

collabora già da alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si 

estende per più di due ettari nella campagna, è composta da un grande arazzo naturale 

fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 1.000 canne di 

bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un dizionario immaginario inciso su 

oltre 200 alberi di noce. Alla  sua costruzione hanno  partecipato  alcuni studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole 

d’arte del territorio. 

Negli ultimi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea 

ed è stato invitato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni della Biennale di 

Venezia; da giugno la sua Summer House sarà visitabile alla Serpentine di Londra. Infine, 

tutto l’archivio – fotografie, appunti, schizzi e lettere – è stato recentemente acquisito dal 

Getty Research Institute di Los Angeles. 

No man’s land si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni 

luogo del mondo, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un 

bene comune, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. 

L’accezione negativa di terra di nessuno, terra senza regole, assume qui un significato 

positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti. 

Negli anni a venire questo luogo sarà gestito dalla  Fondazione No man’s land, creata 

appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un 

programma che non si esaurisce con la conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, 

ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla sinergia con la Fondazione Aria 

– Fondazione Industriale Adriatica. L’intento è quello di esportare il modello di “non 

proprietà” in altri luoghi, ispirando una serie di iniziative sul tema dell’evoluzione della 

cultura territoriale, seguendo la filosofia partecipativa di Friedman. 
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“No man’s land” l’enorme e 
misteriosa installazione di Yona 
Friedman in Abruzzo 
Si trova a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, e si estende per oltre 
due ettari 
INSTALLAZIONI  

di Sandro Giorello facebook 17 maggio 2016 17:54 

 “No man’s land” l’enorme e misteriosa installazione di  
Questo sabato è stata inaugurata a Loreto Aprutino – in provincia di 
Pescara – No man’s land, la nuova installazione site 
specific dell’artista Yona Friedman, realizzata dal Maestro 92enne franco-
ungherese insieme a Jean-Baptiste Decavèle, con cui Friedman collabora 
da anni, è l’opera più grande mai realizzata da Friedman. 
Si estende per più di due ettari ed è composta sostanzialmente da elementi 
naturalicome sassi bianchi di fiume e canne di bambù. L’idea di Yona 
Friedman è quella di creare un enorme museo a cielo aperto: su duecento 
alberi di noce sono stati incisi una serie di simboli che, tutti insieme, 
compongono un enorme dizionario immaginario. 
  

 IlCentro - No man’s land 

  
Il progetto No man’s land è nato in collaborazione con la Fondazione ARIA, 
l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno sul quale 
è stata realizzata l’installazione. Alla realizzazione pratica dell’opera hanno 
poi lavorato gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà 

http://www.dailybest.it/installazioni
http://www.dailybest.it/author/sandro/
http://www.dailybest.it/author/sandro/
https://it.wikipedia.org/wiki/Yona_Friedman
http://ilcentro.gelocal.it/tempo-libero/2016/04/25/news/no-man-s-land-friedman-veste-d-arte-la-terra-d-abruzzo-1.13365421
http://www.fondazionearia.it/
http://www.radioartemobile.it/settore/zerynthia-associazione-per-larte-contemporanea-roma/
http://www.dailybest.it/altro/yona-friedman-loreto-aprutino/no-mans-land-abruzzo/


di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio. 
  

 ArtTribune - Il 

dizionario immaginario di No man’s land 

  
La “terra di nessuno” sarà gestita da una nuova Fondazione – omonima al 
progetto – che collaborerà con Cecilia Casorati di ARIA al fine di 
trasformare No man’s land in un punto di incontro di molte nuove attività. Su 
Il Centro si legge qualcosa di più sul destino di questa affascinante 
installazione site specific: “Un bene privato che diventa bene pubblico, a 
disposizione della collettività. Visto dall’alto, quel nuovo ricamo di sapore 
preistorico tracciato con pietre di fiume e canne di bambù sul prato a 
Rotacesta tra Loreto e Penne, regala una visione unica: l’idea di essere 
dentro l’arte, entrarci dentro e cambiare campo visivo da dove si decide di 
stare. Una possibilità di visione altra, orizzontale e verticale, più ampia che 
nella realtà“. 
L’obiettivo è quello di prendere l’accezione negativa della definizione “Terra 
di nessuno” e cambiarne il significato: l’intento di Friedman è quello di 
prendere un terreno privato e farlo diventare di tutti, portando l’attenzione su 
un nuovo modo di rivalutare i territori non utilizzati. 
 

 

http://www.artribune.com/2016/05/la-piu-grande-installazione-mai-realizzata-da-yona-friedman-in-abruzzo-si-inaugura-no-mans-land-ecco-i-video-e-le-spettacolari-immagini/yona-friedman-no-mans-land-loreto-aprutino-pescara-foto-gino-di-paolo-25/
http://ilcentro.gelocal.it/tempo-libero/2016/04/25/news/no-man-s-land-friedman-veste-d-arte-la-terra-d-abruzzo-1.13365421
http://ilcentro.gelocal.it/tempo-libero/2016/04/25/news/no-man-s-land-friedman-veste-d-arte-la-terra-d-abruzzo-1.13365421
http://www.dailybest.it/altro/yona-friedman-loreto-aprutino/no-mans-land-pescara/
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VIDEO: http://www.hdtvone.tv/videos/2016/05/17/no-mans-land-inaugurazione-delle-opere-site-

specific-di-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele-a-loreto-aprutino-pe  

No Man’s Land, inaugurazione delle opere site-specific di 
Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle a Loreto Aprutino 
(PE) 
 

 

“Art. I: l’Antartide deve essere utilizzato solo per scopi pacifici. È proibita l’installazione di basi militari, 

fortificazioni, manovre militari e il test di qualunque tipo di arma. Il trattato non impedisce l’impiego di 

personale militare o equipaggiamento militare per scopo scientifico o per altri scopi pacifici. 

Art. II: le indagini scientifiche in Antartide sono libere e nell’ambito di cooperazioni internazionali. Sono 

tuttavia soggette al trattato. 

Art. III: le parti contraenti ottemperano allo scambio di informazioni sui programmi scientifici, per ridurre 

le spese e aumentare l’efficienza delle operazioni, allo scambio di personale tra le varie stazioni e le 

spedizioni, allo scambio di osservazioni scientifiche e dei risultati. Questi saranno resi pubblicamente 

disponibili. 

Art. IV: non potranno essere effettuate nuove rivendicazioni territoriali, o allargamenti di territori esistenti 

o di sovranità territoriali mentre il trattato è in vigore. 

Art. V: qualunque esplosione nucleare, e il rilascio di materiali radioattivi nel territorio coperto dal trattato 

è proibito. 

Art. VI: l’area coperta dal trattato si estende a sud del parallelo con latitudine 60° S. Include tutta la 

calotta ghiacciata. Il trattato non interferisce con i regolamenti internazionali nelle acque internazionali. 

Art. VII: per promuovere gli obiettivi del trattato e per verificare la sua applicazione, ogni parte 

contraente può designare degli osservatori per compiere ispezioni. Ogni osservatore deve avere pieno 

accesso, in qualunque momento, in tutte le aree dell’Antartide. Tutte le aree, tra cui tutte le stazioni, le 

installazione e l’equipaggiamento contenuto in esse, le navi e gli aerei nei punti di imbarco e sbarco cargo 

e/o personale in Antartide devono essere aperte alle ispezioni a qualunque osservatore designato. Possono 

essere compiute delle osservazioni aeree. Ogni parte contraente deve notificare alle altre parti tutte le 

spedizioni da e verso l’Antartide, tutte le stazioni occupate e tutto il personale e l’equipaggiamento militare 

introdotto. 

Art. VIII: gli osservatori sono soggetti solo alla giurisdizione delle nazioni a cui appartengono, per le 

responsabilità delle azioni condotte nel territorio Antartico.” – (Breve sintesi del Trattato Antartico, 

conosciuto anche come Trattato di Washington). 

Permettetemi di spiegare: non è un refuso, né tantomeno l’articolo per un altro servizio e, men che meno, 

un momento di visionaria follia di chi scrive. Immagino, però, che una domanda del tipo: “Che ha a che 

fare un continente che si trova a sud dei 60° di latitudine S con Loreto Aprutino, una località in Abruzzo 

nel territorio della Provincia di Pescara?” sia legittimata. Beh, a mio avviso, ed a ben guardare, ci sono 

parecchie simmetrie. Quella che probabilmente salta per prima agli occhi è relativa al concetto stesso di 

proprietà privata. Come l’Antartide non è proprietà esclusiva di nessuno stato sovrano, così lo spazio, dove 

hanno preso corpo le opere di due artisti di fama internazionale Yona Friedman e Jean-Baptiste 

Decavèle, ha cambiato “stato” virando da proprietà privata a spazio collettivo. In altre parole, la 

http://www.hdtvone.tv/videos/2016/05/17/no-mans-land-inaugurazione-delle-opere-site-specific-di-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele-a-loreto-aprutino-pe
http://www.hdtvone.tv/videos/2016/05/17/no-mans-land-inaugurazione-delle-opere-site-specific-di-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele-a-loreto-aprutino-pe


donazione alla Fondazione ARIA, di questo spicchio di territorio, ha consentito la realizzazione di queste 

due opere “megalitiche”. No Man’s Land, un’istallazione site-specific, è imponente, pur non risultando 

invasiva coinvolgendo i sensi a tutto tondo. Un’opera pervasiva che emana il suo respiro su uno spazio di 

circa due ettari. Per espresso desiderio dei due artisti, che hanno collaborato per l’occasione alla 

realizzazione di quest’opera, come del resto già avviene da diversi anni, non è stata innalzata alcuna 

struttura “innaturale” per avere una visione a volo d’uccello dell’opera stessa. Questo obbliga il visitatore 

ad immergersi nell’opera, ad invaderla, a viverla, modificandone, gioco forza, l’angolo visuale ad ogni 

passo; l’esperienza “immersiva”, voluta dagli artisti, coinvolge il fruitore e lo rende parte attiva, elemento, 

lui stesso, del processo creativo. Quest’opera, la più grande che l’artista ed architetto Franco-Ungherese 

abbia mai concepito, è stata realizzata con l’aiuto degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della 

Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio. Una sinergia volta a stimolare ed 

amplificare i processi creativi e culturali. La prima parte dell’opera che s’incontra, o forse sarebbe meglio 

dire, che si “attraversa”, nella quale immergersi, quasi tuffandosi in uno spazio senza barriere, è una 

sequenza pressoché sterminata di pietre bianche, di fiume, ordinate, allineate, sovrapposte, affiancate, 

posate, a formare una sorta di arazzo che si dipana, quasi senza soluzione di continuità, che si fa strada 

attraverso la natura, ma senza violentarla, senza offenderla, assecondandola per suggerne l’energia. Si ha 

la netta impressione, nell’istante stesso che si “valicano” i confini di questa “non proprietà privata” di 

divenire parte del disegno complessivo, quasi il corpo si cristallizzasse e si facesse pietra, una di quelle 

pietre bianche, divenendo cosi, noi stessi, essenza dell’opera. Esco da questo spazio e m’incammino per 

una discesa che mi conduce alla seconda parte del progetto. La prima sensazione è piuttosto contrastante: 

ho l’impressione di essere stata catapultata, attraverso lo spazio-tempo, in una foresta di canne di 

bamboo, una sorta di “cartolina dal Giappone”. Alberi di noce e canne di bamboo a formare un intricato 

complesso architettonico; l’opera stessa diventa museo. L’opera non è contenuta, il “contenitore” è l’opera 

stessa, un concetto molto caro a Yona Friedmanche intravvede nel surplus di cemento la necessità di 

ripensare l’architettura in funzione dello spazio. Le canne di bamboo e gli alberi di noce si fondono, le une 

sconfinano negli spazi degli altri dando vita, generando, dimensioni nuove, nuovi punti di vista che il 

visitatore percepisce inoltrandosi in questa “selva” non così oscura come cantata dal sommo poeta. 

Schegge di mondo che s’infrangono nello spazio, frammenti di idee che si fondono eruttando nuove 

dimensioni, concetti che si materializzano e abbozzano una forma che emerge, lentamente, se pur con 

innegabile violenza, dalla scorza stessa che trasporta la linfa vitale. Un alfabeto immaginario ed 

immaginifico intagliato, impresso, inciso, marchiato, quasi innestato sulla pelle, la buccia cioè, di quei 

duecento noce che abbracciano questa parte di opera. Un’ulteriore “impronta” lasciata dalla mano dei due 

artisti, quasi un lascito da conservare, costudire, tramandare, diffondere e divulgare. L’arte, qualunque sia 

il senso che ognuno di noi associa ad essa, ha l’innegabile pregio di stimolare e solleticare, indicare e 

suggerire, incitare e provocare. Non sono un’esperta d’arte, né tanto meno un’ addetta ai lavori in senso 

stretto, la mia formazione è umanistica non artistica, non di meno, ho apprezzato le opere di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavèl che ho avuto il privilegio di osservare. Mi ci sono immersa, 

completamente, incondizionatamente; ho concesso al mio “Io” di lasciarsi trasportare, ho permesso a me 

stessa di esserne assorbita; ho consentito alla mia mente di divincolarsi da me stessa per inoltrarsi in 

quella dimensione spaziale e, credo, di aver percepito il senso ultimo dell’opera. Scorro, nuovamente, i 

primi articoli del Trattato Antartico, e ne sono convinta, la terra, questa terra, non è proprietà privata 

dell’uomo pur appartenendo all’uomo. 

– 

Michela Cossidente 

© 2016 HTO.tv – all rights reserved 
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NO MAN’S LAND Installazione site-specific di
Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle

""

Sassi bianchi di fiume posti uno sull’altro a secco disegnano figure sul prato verde, un
cane, la luna, i serpenti guardiani del mondo, l’albero della vita e l’unicorno re del cielo e
della terra. L’ampia radura è circondata da possenti pini di Aleppo, roverelle e alberi di
noce incisi con un dizionario immaginario. Percorrendo un sentiero scosceso si giunge a un
intreccio formato da mille canne di bambù che rievoca il museo senza pareti ideato nei
Paesi Bassi dall’autore dell’opera Yona Friedman. Ai bordi dolci ondulazione e in
lontananza, come a fare la guardia la mole innevata della Majella. Siamo nell’Abruzzo
interno, nell’area dei Vestini, in provincia di Pescara. Il comune è Loreto Aprutino che fra i
suoi tesori vanta la chiesa abbaziale di Santa Maria in Piano con un incredibile affresco del
Giudizio Universale in controfacciata. In Contrada Rotacesta, questo è il nome della località,
è stata appena inaugurata una grande opera di arte moderna concettuale, un intervento di
“land art” che si estende per due ettari, firmato dall’architetto Friedman in collaborazione
con l’artista Jean-Baptiste Decavèle. Un’istallazione “site-specific”, come si dice, chiamata
“No man’s land” a identificare uno spazio dinamico, condiviso, che da privato è diventato
pubblico, secondo un percorso ecosostenibile, che potrà essere utilizzato da diversi gruppi
e in diversi contesti. L’opera è stata patrocinata dalla Fondazione Aria, col sostegno
dell’Associazione Zeryntia, delle amministrazioni pubbliche e soprattutto di un proprietario
illuminato, Mario Pieroni, che ha donato il terreno su cui sorge alla Fondazione.
L’autore del progetto Yona Friedman, classe 1923, ungherese, dopo la guerra si trasferisce
in Israele, naturalizzato francese (vive a Parigi dal 1957), è un architetto “sociale” di fama
internazionale, che ha insegnato in molte università americane e ha collaborato con l’Onu e
l’Unesco. In questi ultimi anni, passata in secondo piano l’architettura è stato ripescato dal
mondo dell’arte contemporanea che lo apprezza molto come esponente di “un’arte
relazionale”. In linea con quel coinvolgimento del pubblico che è spettatore ed attore,
importante quanto l’artista e l’opera stessa. Questo spiega la sua presenza nelle maggiori
rassegne del settore, da Documenta di Kassel alla Biennale di Arti visive di Venezia. I suoi
lavori sono stati esposti in Giappone come a Venezia, a New York, al MART di Rovereto, il
suo archivio è stato acquistato dal Getty Research Institute di Los Angeles, la sua “Summer
House” a giugno sarà visitabile alla “Serpentine” di Londra. Insomma un mostro sacro, un
poeta dello spazio dalle proposte dirompenti. La sua idea è che non si debbano creare
nuove strutture, ma nuove immagini. Ed ecco le “utopie realizzabili”, i musei modulari, le
architetture senza pareti, E pensa che l’arte debba avere una sua utilità sociale. La sua
opera così assurge a modello da sviluppare, da replicare, frutto del lavoro di molti. Come è
avvenuto in Abruzzo dove il disegno del Maestro è stato seguito passo passo da Decavèle
con l’aiuto di una schiera di giovani delle Accademie di belle arti di Roma e l’Aquila, della
Facoltà di architettura di Pescara e di studenti d’arte del territorio incaricati di passare dal
progetto alla concretezza dell’opera. Tutto è nato da un concorso di circostanze favorevoli.
Sia il proprietario del terreno Pieroni che Cecilia Casorati, direttrice artistica della
Fondazione, conoscevano Friedman, così gli hanno proposto il lavoro. L’idea è andata in
porto in breveempo, racconta l’agronoma Marina Paolucci che fa parte della Fondazione.
Un’opera aperta che bisogna percorrere, traversare, camminarci dentro come vuole
l’autore. Così che potrà modificarsi nel tempo adattandosi alle idee e alle esigenze di chi
partecipa al progetto. Ma intanto occorre pensare prosaicamente a come preservarla,
contrastando ad esempio le erbe infestanti o impedendo ai cinghiali di sconvolgerne
l’ordito.

Paolo Portoghesi dona il suo
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contemporanea

La Tate Modern, una nuova era
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NO MAN’S LAND Installazione

site-specific di Yona Friedman e

Jean-Baptiste Decavèle
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No man’s land: la più grande installazione di 
Yona Friedman è in Abruzzo 
Il Conte 1 giorno ago Viaggi Leave a comment 5 Views 

Un grande arazzo naturale con figure disegnate sul terreno da sassi di fiume bianchi. Una 

struttura di 1.000 canne di bambù e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di 

noce. È in Italia e occupa più di due ettari di campagna abruzzese la più grande…  

Vai alla Fonte della Notizia: No man’s land: la più grande installazione di Yona Friedman è 

in Abruzzo 
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No man’s land: la più grande installazione di 

Yona Friedman è in Abruzzo 
Un grande arazzo naturale realizzato con sassi di fiume, una struttura di 1.000 

canne di bambù e 200 alberi di noce. Occupa più di due ettari di  campagna 

abruzzese No man’s land, intervento dell'architetto e artista di origine 

ungherese e Jean-Baptiste Decavèle, che hanno trasformato un bene privato in 

uno spazio condiviso 
  

di Alessandra Maggi - 18 maggio 2016 

 
VAI ALLA GALLERY 

 

Un grande arazzo naturale con figure disegnate sul terreno da sassi di fiume bianchi. Una struttura di 

1.000 canne di bambù e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. È in Italia 

e occupa più di due ettari di campagna abruzzese la più grande installazione mai realizzata da 

Yona Friedman, architetto e artista di origine ungherese tra i più influenti del nostro tempo, che il 14 

http://viaggi.corriere.it/author/alessandramaggi/
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maggio ha inaugurato No man’s land, a Contrada Rotacesta, nel comune di Loreto Aprutino, 

Pescara. 

Un progetto realizzato insieme a  Jean-Baptiste Decavèl, con l’aiuto di studenti d’arte e architettura 

(e grazie al sostegno della Fondazione ARIA, dell’Associazione Zerynthia e di Mario Pieroni che ha 

donato il terreno), in cui si ritrova la celebre teoria del “museo senza pareti”di Friedman: “Gli 

edifici sono costosi e spesso superflui. Si può costruire un museo senza pareti. Basta un semplice 

ponteggio: al suo interno si possono realizzare delle mostre e il pubblico può fruire le opere con 

grande libertà, svincolandosi dall’idea sacrale che è insita nel termine museo. Uno spazio così 

formato ha la capacità di cambiare, di potersi modellare corrispondendo pienamente alle esigenze di 

ciascuna mostra”. 

In futuro, infatti, No man’s land ispirerà e ospiterà progetti di altri artisti, invitati a lavorare 

sul  territorio, che trasformeranno l’installazione adattandola alle loro idee e necessità. Nascerà anche 

una Fondazione dal nome No man’s land che avrà il compito di far vivere con nuove iniziative questo 

museo nel verde, nato da un bene privato che l’arte ha trasformato in uno spazio aperto e condiviso. 

Info: fondazionearia.it. 
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No man’s land: l’installazione che è un regalo 
all’Abruzzo 
TURISMO  

di  

  

SIMONA DENISE DEIANA 

 

A Loreto Aprutino (Pescara) l'installazione No man's land di 
Yona Friedman si estende per più di due ettari nella campagna 
abruzzese per tracciare un prezioso messaggio. 

Siamo in Abruzzo, precisamente nella Contrada Rotacesta di Loreto Aprutino in 

Provincia di Pescara, un luogo non molto conosciuto, certamente non per l’arte. Eppure 

è qui, in due ettari di terreno donati da Mario Pieroni, che è stata 

realizzata l’installazione site-specific No man’s land, realizzata da Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. Qualcosa di vasto, unico e con un messaggio 

speciale. Da visitare. 

No man’s land: un’immagine che ci parla 

Inaugurata il 14 maggio, è pronta per essere vista, visitata e compresa. No man’s 

http://www.lifegate.it/category/turismo
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land è l’installazione più grande mai realizzata da Yona Friedman, artista e architetto 

franco-ungherese, classe 1923, visionario e originale. 

Tutta la sua opera è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea e ha 

partecipato all’undicesima Documenta di Kassel e a diverse edizioni dellaBiennale di 

Venezia, inoltre da giugno la sua Summer House sarà visitabile allaSerpentine di 

Londra. 

L’artista in No man’s land parte dalla considerazione che il mondo sia già troppo 

edificato e che l’architettura, dunque, vada ripensata. Non si tratta di costruire nuove 

strutture ma piuttosto di costruire nuove immagini. 

  

     

     

   

“L’immagine” che Yona Friedman insieme all’artista Jean-Baptiste Decavèle, con cui 

collabora già da alcuni anni, ha progettato e costruito a Loreto Aprutino (Pescara) si 

estende per più di due ettari nella campagna ed è composta da un grande arazzo 

naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume, una struttura di 1.000 

canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un dizionario 

immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. Alla sua costruzione hanno 

http://www.yonafriedman.nl/
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partecipato attivamente degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà 

di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio: pietra dopo pietra ognuno 

ha contribuito all’arazzo finale. 

  

No man’s land vuole proporre un modello di cambiamento etico e sociale, replicabile 

ovunque, per cancellare l’idea di proprietà, per trasformare un bene privato in un bene 

comune, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. 

L’accezione negativa di terra di nessuno che molto spesso sentiamo pronunciare, terra 

senza regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte 

fa a tutti. 

  

Essere parte con la propria presenza in quest’istallazione, potrebbe essere anch’esso 

un messaggio. Per visitarla non occorre pagare biglietti ma solo raggiungere Contrada 

Rotacesta di Loreto Aprutino in Provincia di Pescara, tutti i giorni, dalle 9 alle 20. Per 

maggiori informazioni www.fondazionearia.it che promuove il territorio realizzando 

iniziative culturali di livello internazionale per uno sviluppo sostenibile, secondo una 

progettualità economicamente virtuosa e socialmente utile. 
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No Man's Land, installation by Yona Friedman 
by Christiane Burklein on Wednesday, 18th May 2016 in Landscaping 

No Man's Land is Land Art and participation combined, making the most of the territory and matter together, a gift of the 

great artist and architect Yona Friedman working with artist Jean-Baptiste Decavèle and constructed on two hectares of 

land in the Abruzzo countryside of Pescara. 

 

 

 
 

 

Yona Friedman,  a big name in architecture,  has created  an installation in the countryside near Pescara,  in the Italian 

region of Abruzzo that marks a kind of turnaround in the concept of architecture,  tell ing us that in an overbuilt  

world,  perhaps we should be building new images  not new constructions.  The output is “No  Man's Land”,  a creation 

standing on a plot of “no-man's land”  where Land Art - the construction of a physical image in the territory - has 

been used as the medium to turn a plot of private property into something for the common good. 
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A procedure that pursues the philosophy of webcreativity ,  since we are talking about the transformation of a surface 

to support a universal message,  empowered further by the launch of a competition of theme images on Instagram. The 

work also responds to eco-sustainable criteria ,  starting from the materials  used to create the work - for which 

Friedman is continuing to work with artist  Jean-Baptiste Decavèle - and including theparticipation  of university and 

school students  involved in actually constructing the installation.  

 

 

 
 

 

The result  is a natural tapestry extending across two hectares,  made of white river pebbles,  a bamboo frame 

referencing Friedman's museum without walls and an imaginary dictionary that the artists  engraved onto more than 

200 walnut trees.  These shape the countryside that is turned into something that can be used since it carries a new 

ethical and social message  where Land Art is used to take back ownership of uncultivated,  abandoned land.  
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This is webcreativity at i ts best:  if I can imagine something and my geographic other is  able to decipher my image,  

then I have succeeded in communicating,  as Yona Friedman and Jean-Baptiste Decavèle demonstrate with No Man's 

land.  

No Man's land is the output of these two artists  together,  the ARIA foundation,  Cecilia Casorati  - artistic director of 

the Foundation,  the Zerynthia association and Mario Pieroni,  who donated the land for the installation.   

 

Christiane Bürklein 

 

Project:  Yona Friedman and Jean-Baptiste Decavèle 

Location: Contrada Rotacesta - Loreto Aprutino (Pescara,  Italy) 

Inauguration:  midday on Saturday 14 May 2016  

Free entry 

Opening times:  from 9 am to 8 pm 
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Information: www.fondazionearia.it  /  info@fondazionearia.it  

Images: Gino di Paolo - Courtesy of ARIA 
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Due ettari d'arte: in Abruzzo Yona Friedman e Jean-Baptiste
Decavèle concepiscono il site specific “No Man's Land”. E
cambiano un territorio
 Iniziative d'interesse   19 Maggio 2016   Visite: 13

Loreto Aprutino  Fondazione ARIA  percorso ecosostenibile

Vederlo dall'alto fa un effetto decisamente dirompente: Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle (con l'aiuto di Fondazione ARIA e
della direttrice Cecilia Casorati, l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato il terreno) hanno realizzato il più grande
intervento mai realizzato dal grande architetto: No man's land.
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Avanti

Siamo a Contrada Rotacesta, nel comune di Loreto Aprutino (Pescara) e  con una immensa quantità di sassi bianchi di fiume, una
struttura di mille canne di bambù che rievoca il museo senza pareti dell’artista e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di
noce, gli artisti hanno lavorato (con la partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di
Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio) su due ettari di terreno, trasformando un bene privato in uno spazio
comune: "No man’s land si propone come modello di cambiamento etico e sociale, replicabile in ogni luogo del mondo, per cancellare
l’idea di proprietà, secondo un percorso ecosostenibile che restituisce il luogo a se stesso. L’accezione negativa di terra di nessuno,
terra senza regole, assume qui un significato positivo: la no man’s land è un dono che l’arte fa a tutti”, si legge nello status del
progetto.

Che non solo è intervenuto poeticamente e visivamente, ma d'ora in poi questo luogo sarà gestito dalla nuova e omonima Fondazione
No man's land, creata appositamente e attualmente in corso di riconoscimento, il cui scopo sarà di dar vita ad un programma che non
si esaurisce con la conservazione e la fruizione dell’opera di Friedman, ma che alimenterà nuove iniziative curate in situ grazie alla
sinergia con la Fondazione ARIA - Fondazione Industriale Adriatica.  Godetevi tutte le immagini sulla nostra pagina facebook, e se
avrete l'occasione di raggiungere il luogo non dimenticate di scattare una foto e di postarla su instagram: condividetela con l'hashtag
#friedmandecavele, e ogni settimana la foto più bella verrà pubblicata sulla pagina della mostra #friedmannomansland. E ci sarà
anche un "premio benessere” in palio, tra i selezionati. Bentrovato territorio!

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=49641&IDCategoria=204

Articoli Recenti

I ritratti del pittore-incisore angolano Paolo De Cecco nel volume di Vito Giovannelli "Ritratti…
20-05-2016 Hits:88 Iniziative d'interesse

Cantine Aperte 2016 in Abruzzo per l’evento del 28 e 29 maggio
19-05-2016 Hits:227 News & Press

0 comentarios Ordenar por: 

Facebook Comments Plugin

Los más antiguosLos más antiguos

Añade un comentario...

L'Abruzzo meraviglia gli Usa: sette pagi…

15-05-2016 Hits:20274

Le spiagge più belle e il mare più pulit…

14-05-2016 Hits:2401

Borghi in svendita, case a un euro contr…

11-05-2016 Hits:2084

Dopo 60 anni torna il Vespa-day

14-05-2016 Hits:1357

TAGLIACOZZO..CARSOLI..LE
LEGGENDE..CAVAL…

11-05-2016 Hits:1255

Lo chef aquilano William Zonfa porta in …

14-05-2016 Hits:867

Abruzzo/turismo spirituale. Eremi celest…

15-05-2016 Hits:837

Bandiera Blu: in Abruzzo appena 6,record…

15-05-2016 Hits:689

Il coatto di Pecora dello chef Barnabei …

14-05-2016 Hits:646

Avezzano Roccasecca, torna il treno a va…

10-05-2016 Hits:644

2
3
4
5
Prev Next

2 / 2

    ILOVEABRUZZO.NET
Data

Pagina

Foglio

20-05-2016

FONDAZIONE ARIA

1
3
7
1
4
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



POST-ITALY.COM 
 

Data 

 

 

23/05/2016 

 

 

CULTURAVER 

Itália que surpreende: No Man’s Land e o seu 

museu a céu aberto 
 Posted on May 20, 2016 

  

 by anelise sanchez 

  

Estamos acostumados a pensar em um museu como um espaço fechado, com ar condicionado, 

monitorado por video câmeras e, muitas vezes, com obras protegidas por vidros. 

 

http://post-italy.com/category/ver/arte-e-cultura/
http://post-italy.com/category/ver/arte-e-cultura/
http://post-italy.com/author/anelisegomes/


Fotos: Gino di Paolo 

O arquiteto Yona Friedman inverteu completamente esse conceito. 

Nascido na Hungria na década de 20 e residente em Paris desde 1948, Friedman é um visionário que 

repensou o papel da arquitetura na vida dos cidadãos. 

 

Fotos Gino di Paolo 

Para ele, não é o arquiteto que cria uma cidade, mas são os seus moradores que a inventam e colaboram 

ativamente com o cenário ao seu redor. 

Do seu ponto de vista, uma cidade desabitada, mesmo nova, é apenas uma ruína e em um mundo 

extremamente edificado, em vez de edifícios, é preciso construir imagens. 

 

Fotos: Gino di Paolo 

Partindo desse ponto de vista, com a colaboração de Jean-Baptiste Decavèle e outros 



artistas, Friedman acaba de realizar, na Itália, uma de suas maiores e mais surpreendentes projetos: a 

instalação intitulada  No Man’s Land (Terra de Ninguém). 

Localizada na cidade de Loreto Aprutino, na província de Pescara (região dosAbruzos), o projeto 

lançado por Friedman é uma espécie de museu a céu aberto que ocupa mais de dois hectares de terreno. 

 

Fotos: Gino di Paolo 

Para realizar a obra, o artista e seus colaboradores empregaram pedras brancas de rios e uma estrutura 

composta por mil canas de bambu, além de ter criado um dicionário imaginário entalhado no tronco de 

duzentas árvores de nozes. 

A iniciativa envolveu os alunos da Accademia di Belle Arti de Roma e da faculdade de arquitetura de 

Pescara e também os estudantes de escolas da região, incentivando assim a completa sinergia entre a 

arte e cidadãos. 

 

Fotos: Gino di Paolo 



O conceito fundamental evidenciado no título do projeto  No Man’s Land  é anular a ideia de 

propriedade, transformando a arte em um bem coletivo. 

No Man’s Land inaugurada no último dia 14 de maio e sera administrada por uma fundação cujo 

objetivo é continuar promovendo a cultura e o território dos Abruzos. 
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 No Man’s Land, inaugurazione delle opere site-specific di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle a Loreto 
Aprutino (PE) – Reading di Poesie dell’attrice e cantante Mimosa Campironi 

martedì 24 Maggio 2016 

 

 

No Man’s Land, inaugurazione delle opere site-specific di 
Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle a Loreto Aprutino 
(PE) – Reading di Poesie dell’attrice e cantante Mimosa 
Campironi 
 

 

“Art. I: l’Antartide deve essere utilizzato solo per scopi pacifici. È proibita l’installazione di basi militari, 

fortificazioni, manovre militari e il test di qualunque tipo di arma. Il trattato non impedisce l’impiego di 

personale militare o equipaggiamento militare per scopo scientifico o per altri scopi pacifici. 

Art. II: le indagini scientifiche in Antartide sono libere e nell’ambito di cooperazioni internazionali. Sono 

tuttavia soggette al trattato. 

Art. III: le parti contraenti ottemperano allo scambio di informazioni sui programmi scientifici, per ridurre 

le spese e aumentare l’efficienza delle operazioni, allo scambio di personale tra le varie stazioni e le 

spedizioni, allo scambio di osservazioni scientifiche e dei risultati. Questi saranno resi pubblicamente 

disponibili. 

Art. IV: non potranno essere effettuate nuove rivendicazioni territoriali, o allargamenti di territori esistenti 

o di sovranità territoriali mentre il trattato è in vigore. 

Art. V: qualunque esplosione nucleare, e il rilascio di materiali radioattivi nel territorio coperto dal trattato 

è proibito. 

Art. VI: l’area coperta dal trattato si estende a sud del parallelo con latitudine 60° S. Include tutta la 

calotta ghiacciata. Il trattato non interferisce con i regolamenti internazionali nelle acque internazionali. 

Art. VII: per promuovere gli obiettivi del trattato e per verificare la sua applicazione, ogni parte 

contraente può designare degli osservatori per compiere ispezioni. Ogni osservatore deve avere pieno 

accesso, in qualunque momento, in tutte le aree dell’Antartide. Tutte le aree, tra cui tutte le stazioni, le 

installazione e l’equipaggiamento contenuto in esse, le navi e gli aerei nei punti di imbarco e sbarco cargo 

e/o personale in Antartide devono essere aperte alle ispezioni a qualunque osservatore designato. Possono 

essere compiute delle osservazioni aeree. Ogni parte contraente deve notificare alle altre parti tutte le 

spedizioni da e verso l’Antartide, tutte le stazioni occupate e tutto il personale e l’equipaggiamento militare 

introdotto. 

Art. VIII: gli osservatori sono soggetti solo alla giurisdizione delle nazioni a cui appartengono, per le 

responsabilità delle azioni condotte nel territorio Antartico.” 

– (Breve sintesi del Trattato Antartico, conosciuto anche come Trattato di Washington). 

Permettetemi di spiegare: non è un refuso, né tantomeno l’articolo per un altro servizio e, men che meno, 

un momento di visionaria follia di chi scrive. Immagino, però, che una domanda del tipo: “Che ha a che 

fare un continente che si trova a sud dei 60° di latitudine S con Loreto Aprutino, una località in Abruzzo 

nel territorio della Provincia di Pescara?” sia legittimata. Beh, a mio avviso, ed a ben guardare, ci sono 

parecchie simmetrie. Quella che probabilmente salta per prima agli occhi è relativa al concetto stesso di 

proprietà privata. Come l’Antartide non è proprietà esclusiva di nessuno stato sovrano, così lo spazio, dove 

http://www.hdtvone.tv/videos/2016/05/24/no-mans-land-inaugurazione-delle-opere-site-specific-di-yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele-a-loreto-aprutino-pe-reading-di-poesie-dellattrice-e-cantante-mimosa-campironi


hanno preso corpo le opere di due artisti di fama internazionale Yona Friedman e Jean-Baptiste 

Decavèle, ha cambiato “stato” virando da proprietà privata a spazio collettivo. In altre parole, la 

donazione alla Fondazione ARIA, di questo spicchio di territorio, ha consentito la realizzazione di queste 

due opere “megalitiche”. No Man’s Land, un’istallazione site-specific, è imponente, pur non risultando 

invasiva coinvolgendo i sensi a tutto tondo. Un’opera pervasiva che emana il suo respiro su uno spazio di 

circa due ettari. Per espresso desiderio dei due artisti, che hanno collaborato per l’occasione alla 

realizzazione di quest’opera, come del resto già avviene da diversi anni, non è stata innalzata alcuna 

struttura “innaturale” per avere una visione a volo d’uccello dell’opera stessa. Questo obbliga il visitatore 

ad immergersi nell’opera, ad invaderla, a viverla, modificandone, gioco forza, l’angolo visuale ad ogni 

passo; l’esperienza “immersiva”, voluta dagli artisti, coinvolge il fruitore e lo rende parte attiva, elemento, 

lui stesso, del processo creativo. Quest’opera, la più grande che l’artista ed architetto Franco-Ungherese 

abbia mai concepito, è stata realizzata con l’aiuto degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della 

Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio. Una sinergia volta a stimolare ed 

amplificare i processi creativi e culturali. La prima parte dell’opera che s’incontra, o forse sarebbe meglio 

dire, che si “attraversa”, nella quale immergersi, quasi tuffandosi in uno spazio senza barriere, è una 

sequenza pressoché sterminata di pietre bianche, di fiume, ordinate, allineate, sovrapposte, affiancate, 

posate, a formare una sorta di arazzo che si dipana, quasi senza soluzione di continuità, che si fa strada 

attraverso la natura, ma senza violentarla, senza offenderla, assecondandola per suggerne l’energia. Si ha 

la netta impressione, nell’istante stesso che si “valicano” i confini di questa “non proprietà privata” di 

divenire parte del disegno complessivo, quasi il corpo si cristallizzasse e si facesse pietra, una di quelle 

pietre bianche, divenendo cosi, noi stessi, essenza dell’opera. Esco da questo spazio e m’incammino per 

una discesa che mi conduce alla seconda parte del progetto. La prima sensazione è piuttosto contrastante: 

ho l’impressione di essere stata catapultata, attraverso lo spazio-tempo, in una foresta di canne di 

bamboo, una sorta di “cartolina dal Giappone”. Alberi di noce e canne di bamboo a formare un intricato 

complesso architettonico; l’opera stessa diventa museo. L’opera non è contenuta, il “contenitore” è l’opera 

stessa, un concetto molto caro a Yona Friedman che intravvede nel surplus di cemento la necessità di 

ripensare l’architettura in funzione dello spazio. Le canne di bamboo e gli alberi di noce si fondono, le une 

sconfinano negli spazi degli altri dando vita, generando, dimensioni nuove, nuovi punti di vista che il 

visitatore percepisce inoltrandosi in questa “selva” non così oscura come cantata dal sommo poeta. 

Schegge di mondo che s’infrangono nello spazio, frammenti di idee che si fondono eruttando nuove 

dimensioni, concetti che si materializzano e abbozzano una forma che emerge, lentamente, se pur con 

innegabile violenza, dalla scorza stessa che trasporta la linfa vitale. Un alfabeto immaginario ed 

immaginifico intagliato, impresso, inciso, marchiato, quasi innestato sulla pelle, la buccia cioè, di quei 

duecento noce che abbracciano questa parte di opera. Un’ulteriore “impronta” lasciata dalla mano dei due 

artisti, quasi un lascito da conservare, costudire, tramandare, diffondere e divulgare. L’arte, qualunque sia 

il senso che ognuno di noi associa ad essa, ha l’innegabile pregio di stimolare e solleticare, indicare e 

suggerire, incitare e provocare. Non sono un’esperta d’arte, né tanto meno un’ addetta ai lavori in senso 

stretto, la mia formazione è umanistica non artistica, non di meno, ho apprezzato le opere di Yona 

Friedman e Jean-Baptiste Decavèl che ho avuto il privilegio di osservare. Mi ci sono immersa, 

completamente, incondizionatamente; ho concesso al mio “Io” di lasciarsi trasportare, ho permesso a me 

stessa di esserne assorbita; ho consentito alla mia mente di divincolarsi da me stessa per inoltrarsi in 

quella dimensione spaziale e, credo, di aver percepito il senso ultimo dell’opera. Scorro, nuovamente, i 

primi articoli del Trattato Antartico, e ne sono convinta, la terra, questa terra, non è proprietà privata 

dell’uomo pur appartenendo all’uomo. 

– 

Michela Cossidente 

© 2016 HTO.tv – all rights reserved 
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Barbara Martusciello 

25 maggio 2016 

Commenta 

Condividi! 

di Barbara Martusciello 

Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle. No man’s land quindi di tutti 

e per tutti 

25 maggio 2016 

Commenta 

L’incontro con le opere di Yona Friedman (classe 1923, ebreo ungherese di Budapest, naturalizzato 

francese) a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara è emozione. L’architetto e artista, che ha fatto 

della poe/litica (poesia-poetica e politica) la sua cifra concettualistica e stilistica, ha pensato, con il 

più giovane collega artista Jean-Baptiste Decavèle (nato a Grenoble nel 1971), tre lavori ambientali 

– in oltre 2 ettari boschivi donati da Mario Pieroni – Zerynthia (con Fondazione Aria) – che 

dialogano con il territorio senza violentarlo: importante esempio di connessione feconda tra Natura e 

Cultura. 

 

http://www.artapartofculture.net/author/barbara/
http://www.artapartofculture.net/2016/05/25/yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele-no-mans-land-quindi-di-tutti-e-per-tutti/#respond
http://www.artapartofculture.net/author/barbara/
http://www.artapartofculture.net/2016/05/25/yona-friedman-e-jean-baptiste-decavele-no-mans-land-quindi-di-tutti-e-per-tutti/#respond
http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2016/05/No-man%E2%80%99s-land-ph.-PAOLO-Di-PASQUALE..jpg


 

 

Entrare e interagire con questa idea concretizzata e collettiva (con la partecipazione degli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte 

del territorio), poetica – abbiamo detto – ed etica e, soprattutto, estetica e politica – appunto-,  è 

tornare all’origine. Origine come originario, madre e padre di tutte le cose, primordiale… 

Su una piana si stagliano candide pietre di fiume collocate a formare un ampio disegno essenziale, a 

dimora, quasi, sull’erba: sorta di sornioni guardiani del territorio, i sassi sembrano vigilare su di esso 

ma accogliendo i visitatori che decidano di seguire, punto per punto, le linee prefissate dagli artisti, di 

scavalcarle, di zigzagarvi dentro, di far parte in qualche modo dell’opera e passando dal ruolo di 

pubblico/spettatore a quello di attore partecipe e attivo. Le pietre determinano confini che si rivelano 

immediatamente e giocosamente aperti. Similmente, più in basso, in un clivo tra gli alberi, più 

di mille canne di bambù si intrecciano a montare strutture leggerissime che mimano facciate e 

tramezzi che si svelano immediatamente anch’essi aperti, a richiamare il celebre museo senza 

paretidi Friedman e Decavèle atto a sovvertire la diversa identificazione 

tra contenuto econtenitore e a fare della distopia un’utopia realizzabile. Intorno a questa 

edificazionesegnica ci sono circa duecento alberi di noce che recano marchiature ad arte sulla 

corteccia, come tatuaggi di riconoscimento, tags enciclopediche, alfabeto immaginifico per un 

linguaggio universale (solo umano?!). 

http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2016/05/No-man%E2%80%99s-land-ph.-PAOLO-Di-PASQUALE-1.jpg
http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2016/05/No-man%E2%80%99s-land-ph.-PAOLO-Di-PASQUALE...jpg


L’arte è dunque qui fortemente in relazione con il contesto e lo spazio, che restano dischiusi e 

ospitali. Se questa è Terra di nessuno è quindi di tutti e per tutti, come ciò che è – lo ribadiamo –

 origine; questa No man’s land lo è seguendo una modalità altra per riformulare lo stare al mondo e 

nel mondo dell’uomo, come sarebbe piaciuto a Joseph Beuys, e secondo un principio, quello 

dell’ecosofia – da Gregory Bateson e Felix Guattari  ma anche Arne Naess e Raimon Panikkar-, 

che possa “re-inventare il rapporto del soggetto con il corpo, con le fantasie, con il tempo che 

passa…” (F Guattari: Le tre ecologie, Edizioni sonda, Torino-Milano, 1991) e con la realtà. Nel 

nostro caso, non limitandosi alle opere ma alla progettazione di Fondazione No Man’s Land per 

fare resilienzadell’emergenza e confrontarsi sulle possibilità di rimodulazione dei sistemi artistico-

culturali, divulgativi e sociali. Non ci pare assolutamente poco… 

 No man’s land | Yona Friedman, Jean-Baptiste Decavèle  

 Inaugurata il 14/05/2016 

 A cura di cecilia Casorati 

 Con Zerynthia e Fondazione Aria 

 Località Contrada Rotacesta, Loreto Aprutino, Pescara 

 ingresso è gratuito 

 Ufficio stampa Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com 

 Info www.fondazionearia.it/progetti/nomansland/ 

Sino al 15 giugno è attivo un concorso (inconsueto per il mondo dell’Arte, poiché si vince non 

danaro, non libri, ingressi a musei, ma… un percorso benessere per due persone presso la 

SPA dell’hotel Villa Maria a Francavilla a Mare. C’è già la ressa per partecipare!) che invita a 

fotografare qualcosa della mostra: un dettaglio, uno scorcio, un insieme; con l’hastag 

#friedmandecavele, ogni settimana verrà pubblicata sulla pagina Instagram  la foto più bella e alla 

fine sarà indicato il primo premio. 

 

 

http://www.fondazionearia.it/progetti/nomansland/
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NO MAN’S LAND DI YONA 
FRIEDMAN – JEAN BAPTISTE 
DECAVÈLE #RECENSIONE 
E’ passato un po’ di tempo da quando sono stata all’inaugurazione di No Man’s Land, progetto site 

– speficic di Yona Friedman e Jean Baptiste Decavèle a cura di Cecilia Casorati, realizzato 

a Loreto Aprutino in provincia di Pescara, inaugurato il 14 maggio scorso. 

Un’idea nata in collaborazione con Aria – Fondazione Industriale Adriatica, 

l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato i terreni sui quali l’opera è stata 

realizzata. 

 

 

https://amaliatemperini.com/2016/04/28/nomansland_pescara/11_nomansland_fotoginodipaolo/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/42_nomansland_fotoginodipaolo/


 

Tre segmenti di progettazione architettonica pensati in un unicum esperienziale, contraddistinti da 

un’area creata da pietre di fiume, un bosco con più di 200 piante di noce incise, una struttura costruita 

attraverso l’uso di canne di bambù, che si fondono, assieme, in simboli dai segni arcaici, primitivi, 

contemporanei, dai tratti fluttuanti. Land Art a vocazione concettuale, in equilibro, in un lavoro 

dall’armonia completa, in dialogo, tra uomo e natura. Poesia che si espande, estende, per più di due 

ettari di terreno, trasformati in un immaginario condiviso nel quale ognuno puo’ immergersi e 

ritrovarsi, percependo, e stabilendo, la propria linea (sottile) di confine. 

 

 

Il bosco è cuore, polmone, processo di passaggio, mente dell’intero progetto. Alberi intagliati nella 

loro corteccia come cicatrici da accarezzare, raccontano un vissuto, una crescita, il raggiungimento di 

una consapevolezza, saggezza, che non tradisce o abbandona la memoria. Ricordo che 

affiora attraverso il tocco, una carezza nella profondità di taglio, di un albero giovane, fragile, 

resistente, che diventa, attraversa, supera il proprio limite, la macchia e l’intera selva. Fraseggio di 

vita, rimando alla filosofia tedesca di Ernst Jünger, in una concezione datata 1951,  dichiarata nel 

https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/32_nomansland_fotoginodipaolo/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_110623/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_110904/


saggio politico intitolato Il trattato del ribelle (Adelphi, 1990). Quest’ultimo, mia percezione in 

cammino che si somma ai numerosi interventi fatti da studiosi e critici, alcuni dedicati all’ecosofia 

di Arne Næss, in occasione dell’appuntamento pomeridiano dove la presentazione è terminata. 

 

 

In un’epoca influenzata dal potere delle immagini, traspariva un rimando di delimitazione legato a un 

processo storico novecentesco preciso, che in questo contesto ha assunto, volto il suo significato, 

cambiando forma – da stella a rettangolo -, porzione, in un nuovo ambiente libero, radicato, su 

impegno di chiara responsabilità. Non un marchio tatuato in codice, ma lampante adesione di 

coraggio acclarato in  verità limpida percepita e affermata in questa frase: 

“No Man’s Land belongs to everybody” 

(Terra di nessuno è di tutti) 

 

Un segno distintivo di partecipazione e condivisione dal colore giallo (un semplice post – it), 

fissato al petto da chi ha aderito al principio, quel giorno, a Loreto Aprutino – e da quel giorno in poi 

ancor più per altri –  come modello autentico di pensiero innovato. 

https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_125657/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/conferenza_pomeridiana/


 

 

Aria – Fondazione Industriale Adriatica, costituita da manager, docenti, professionisti, artisti e 

associazioni abruzzesi, ha promosso il territorio rispettando la sua natura, in uno sviluppo utile e 

accessibile, non tradendo la propria identità, garantendo alla regione Abruzzo una rottura nella 

suaforma mentis. Lo ha fatto con strumenti di comunicazione e pubblicità, nel pieno rispetto dei 

principi economici legati all’event marketing, nella concezione di prodotto culturale, utile e 

accessibile, sul quale possono partire ed essere applicati studi, ricerche e politiche di destination 

brandingper ricalibrare il tiro sull’immagine e la credibilità di questa area del centro-sud Italia. 

Yona Friedman artista, architetto franco – ungherese, ebreo, nato a Budapest nel 

1923. Jean Baptiste Decavèle è artista, nato a Grenoble, in Francia nel 1961. Collaborano assieme 

da più di dieci anni, e in questa installazione hanno edificato la più grande opera realizzata da 

Friedman, visione, che ha visto protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio. 

No man’s land è il risultato, via di protezione e fuga, cancella l’idea di proprietà, trasforma un bene 

privato in un bene comune, secondo un percorso fedele, ecosostenibile, che restituisce il luogo a se 

stesso. 

http://sistemimuseali.sns.it/regione.php?idEn=15
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/sabrina-vedovotto_post-it/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/brand_ph-sabrina-vedovotto/


 

 

 

NO MAN’S LAND 

Installazione site-specific 

di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 

a cura di Cecilia Casorati 

Fino a: per sempre. 

@Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

– Accesso gratuito – 

Consiglio:Scarpe comode 

Plaid / copertina 

Una quantità sterminata di bambini al seguito da accompagnare.Per saperne di 

più:www.fondazionearia.it 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fondazionearia.it%2F&h=pAQFFFlNy&s=1
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_110436/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_111134/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_112850/
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MAMMA DOVE MI PORTI? 
ABRUZZO E DINTORNI 

Itinerari, eventi e locali per famiglie con bambini in Abruzzo 

 

Ti porto…a vedere No Man’s Land a 
Loreto Aprutino (Pe) | Mamma dove 
mi porti? Abruzzo e dintorni 

La domenica col sole non succedeva da troppo tempo e non potevamo rimanere a casa. 

L’occasione ghiotta che ha stuzzicato la nostra curiosità me l’ha fornita la mia amica Amalia 

Temperini che sul suo blog Bricolage ha pubblicato un post sulla mostra permanente NO 

MAN’S LAND, installazione  site-specifica di Yona Friedman e Jean-Baptiste 

Decavèle,  sita in Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino, in provincia di 

Pescara, a ingresso gratuito e accessibile a tutti. 

A cura della Fondazione ARIA di Pescara, la mostra NO MAN’S LAND “Terra di 

Nessuno”, si  estende per due ettari di campagna, ed é strutturata in due momenti, il 

primo all’arrivo vede la realizzazione di un arazzo a cielo aperto, fatto con sassi bianchi 

di fiume, a formare una sagoma di donna. 

Il secondo é un’installazione di oltre 1.000 canne di bambù, a riprodurre un museo 

senza pareti e un dizionario immaginario inciso su oltre 200 alberi di noce. Alla sua 

costruzione hanno partecipato gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, della 
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Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio. 

Il navigatore satellitare ci ha sviati, suggerendo un percorso che non ci ha portato a 

destinazione, mentre secondo google map eravamo arrivati. 

Dopo un primo momento di smarrimento ci siamo affidati alle vecchie maniere con finestrino 

abbassato e il classicissimo “…scusi…dove dobbiamo andare per andare dove dobbiamo 

andare?” 

Se dovesse capitarvi di avere problemi, ricordate di chiedere della casa PIERONI, 

proprietario del terreno dove si trova la mostra. 

Dolcissima la signora che sembrava uscita direttamente dal film “Non ci resta che 

piangere”, catapultati in un secondo nel 1400…quasi 1500! 

Io ho la lacrima facile, ma mi ha commosso davvero la sua semplicità e il suo invito a 

ripassare a casa sua, dopo la visita alla mostra, testimonianza in tempo reale di quello che 

è la mia terra. 

Indicazioni chiarissime, al km 110 a sinistra, due cartelli più in là e siamo arrivati. 

Una grande radura, il viale alberato e ombroso e si è aperta davanti ai nostri occhi la prima 

installazione fatta di pietre. 

Prima raffica di domande dei bambini. “È un labirinto? È un percorso da seguire? Mamma 

cos’è?” 

La raccomandazione di non muovere le pietre, e via di corsa per scoprire cosa c’era più in 

là e dove finiva. 

In un istante ho capito ciò di cui ho bisogno per il futuro, le alternative sono due: un drone o 

un’asta per i selfie. Quest’ultima decisamente più abbordabile. 
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Abbiamo incontrato una simpatica famiglia di Chieti, come noi alla scoperta di novità. Due 

chiacchiere sull’Abruzzo e gli abruzzesi e i bimbi iniziano a tirare per andare avanti. 

Il sentiero percorribile a piedi, scendendo verso il fiume, è stato breve. Il rumore degli 

alberi al vento a fare da sottofondo, pochi passi e si scorge l’installazione fatta di canne, 

alberi incisi e anche qui domande a raffica. 

È arte contemporanea, rappresenta la libertà ma non c’è un significato preciso. Gli adulti lo 

colgono, i bambini no, loro vogliono una spiegazione e deve essere pure logica. Ad ogni 

domanda una nostra risposta improvvisata, e un invito a fornire loro stessi una spiegazione. 

Alta filosofia nei loro commenti, dai segnali per i cacciatori, ai simboli per gli animali, a un 

aiuto per le famiglie che si sono perse, a una palestra per gli uccelli, ai dinosauri che si sono 

estinti e agli indiani che sono comunque umani ma si sono trasferiti in un altro posto. 
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Sotto una coltre di umidità dovuta anche alle 

piogge dei giorni precedenti, è arrivata l’ora di pranzo, un panino al volo e via a visitare 

Loreto Aprutino. 

Piacevole e inaspettata sorpresa con il bellissimo Palazzo Chiola che sovrasta tutta 

la cittadina. 

Famosa per il Museo della Ceramica e dell’Olio, Loreto Aprutino è facilmente 

visitabile anche con i passeggini. Abbiamo attraversato il centro storico fino alla 

bellissima Chiesa di San Pietro Apostolo, purtroppo chiusa come anche i musei, 

rimandati alle ore 16. 
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Era l’ora di un caffè per noi e di un gelato per i bimbi, che abbiamo preso in uno dei bar del 

Corso, seduti al fresco ad ascoltare distinte signore parlare di fragole. 

La rinnovata energia zuccherina del gelato ha ridato tono ai piccoli, che avevano già 

adocchiato il parco giochi all’ingresso del paese e non vedevano l’ora di raggiungerlo. 

Il parco intitolato a Tito Acerbo è abbastanza grande, con giochi non nuovi, ma tenuti 
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discretamente bene come anche la pulizia e il verde. Ci sono 2 altalene per i bambini, una 

per i piccolini, una palestrina, una struttura  con due castelli e due scivoli, un giochino a 

molla, un asse di legno. E’ recintato, con panchine all’ombra e ha un bel piazzale antistante 

per andare in bicicletta o con i pattini. 

Carina la piccola casetta per i libri, purtroppo vuota! 

 

 

https://mammadovemiportiabruzzoedintorni.wordpress.com/2016/05/29/ti-porto-a-vedere-no-mans-land-a-loreto-aprutino-pe-mamma-dove-mi-porti-abruzzo-e-dintorni/13288028_1630041733986186_1480111122_o/
https://mammadovemiportiabruzzoedintorni.wordpress.com/2016/05/29/ti-porto-a-vedere-no-mans-land-a-loreto-aprutino-pe-mamma-dove-mi-porti-abruzzo-e-dintorni/13323891_1630071947316498_135951386_o/


 

 

 

 

https://mammadovemiportiabruzzoedintorni.wordpress.com/2016/05/29/ti-porto-a-vedere-no-mans-land-a-loreto-aprutino-pe-mamma-dove-mi-porti-abruzzo-e-dintorni/13282558_1630071993983160_168836080_o/
https://mammadovemiportiabruzzoedintorni.wordpress.com/2016/05/29/ti-porto-a-vedere-no-mans-land-a-loreto-aprutino-pe-mamma-dove-mi-porti-abruzzo-e-dintorni/13313901_1630913663898993_1016098903_o/


 

 

I miei figli hanno stretto amicizia con bimbi del posto, sfide e corse a volontà e poi la 

stanchezza inizia a farsi sentire. Tra un “Ho sete!”, un “Ho fame!” e “Siamo stanchi ma non 

vogliamo andare a casa!”, la visita ai musei è rimandata a data da destinarsi, visto che 

appena poggiati in macchina sono crollati. 
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NO MAN’S LAND DI YONA 
FRIEDMAN – JEAN BAPTISTE 
DECAVÈLE #RECENSIONE 
E’ passato un po’ di tempo da quando sono stata all’inaugurazione di No Man’s Land, progetto site 

– speficic di Yona Friedman e Jean Baptiste Decavèle a cura di Cecilia Casorati, realizzato 

a Loreto Aprutino in provincia di Pescara, inaugurato il 14 maggio scorso. 

Un’idea nata in collaborazione con Aria – Fondazione Industriale Adriatica, 

l’Associazione Zerynthia e Mario Pieroni, che ha donato i terreni sui quali l’opera è stata 

realizzata. 
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Tre segmenti di progettazione architettonica pensati in un unicum esperienziale, contraddistinti da 

un’area creata da pietre di fiume, un bosco con più di 200 piante di noce incise, una struttura costruita 

attraverso l’uso di canne di bambù, che si fondono, assieme, in simboli dai segni arcaici, primitivi, 

contemporanei, dai tratti fluttuanti. Land Art a vocazione concettuale, in equilibro, in un lavoro 

dall’armonia completa, in dialogo, tra uomo e natura. Poesia che si espande, estende, per più di due 

ettari di terreno, trasformati in un immaginario condiviso nel quale ognuno puo’ immergersi e 

ritrovarsi, percependo, e stabilendo, la propria linea (sottile) di confine. 

 

 

Il bosco è cuore, polmone, processo di passaggio, mente dell’intero progetto. Alberi intagliati nella 

loro corteccia come cicatrici da accarezzare, raccontano un vissuto, una crescita, il raggiungimento di 

una consapevolezza, saggezza, che non tradisce o abbandona la memoria. Ricordo che 

affiora attraverso il tocco, una carezza nella profondità di taglio, di un albero giovane, fragile, 

resistente, che diventa, attraversa, supera il proprio limite, la macchia e l’intera selva. Fraseggio di 

vita, rimando alla filosofia tedesca di Ernst Jünger, in una concezione datata 1951,  dichiarata nel 
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saggio politico intitolato Il trattato del ribelle (Adelphi, 1990). Quest’ultimo, mia percezione in 

cammino che si somma ai numerosi interventi fatti da studiosi e critici, alcuni dedicati all’ecosofia 

di Arne Næss, in occasione dell’appuntamento pomeridiano dove la presentazione è terminata. 

 

 

In un’epoca influenzata dal potere delle immagini, traspariva un rimando di delimitazione legato a un 

processo storico novecentesco preciso, che in questo contesto ha assunto, volto il suo significato, 

cambiando forma – da stella a rettangolo -, porzione, in un nuovo ambiente libero, radicato, su 

impegno di chiara responsabilità. Non un marchio tatuato in codice, ma lampante adesione di 

coraggio acclarato in  verità limpida percepita e affermata in questa frase: 

“No Man’s Land belongs to everybody” 

(Terra di nessuno è di tutti) 

 

Un segno distintivo di partecipazione e condivisione dal colore giallo (un semplice post – it), 

fissato al petto da chi ha aderito al principio, quel giorno, a Loreto Aprutino – e da quel giorno in poi 

ancor più per altri –  come modello autentico di pensiero innovato. 
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Aria – Fondazione Industriale Adriatica, costituita da manager, docenti, professionisti, artisti e 

associazioni abruzzesi, ha promosso il territorio rispettando la sua natura, in uno sviluppo utile e 

accessibile, non tradendo la propria identità, garantendo alla regione Abruzzo una rottura nella 

suaforma mentis. Lo ha fatto con strumenti di comunicazione e pubblicità, nel pieno rispetto dei 

principi economici legati all’event marketing, nella concezione di prodotto culturale, sul quale 

possono partire ed essere applicati studi, ricerche e politiche di destination branding per ricalibrare 

il tiro sull’immagine e la credibilità di questa area del centro-sud Italia. 

Yona Friedman artista, architetto franco – ungherese, ebreo, nato a Budapest nel 

1923. Jean Baptiste Decavèle è artista, nato a Grenoble, in Francia nel 1961. Collaborano assieme 

da più di dieci anni, e in questa installazione hanno edificato la più grande opera realizzata da 

Friedman, visione, che ha visto protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma, della Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio. 

No man’s land è il risultato, via di protezione e fuga, cancella l’idea di proprietà, trasforma un bene 

privato in un bene comune, secondo un percorso fedele, ecosostenibile, che restituisce il luogo a se 

stesso. 

http://sistemimuseali.sns.it/regione.php?idEn=15
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/sabrina-vedovotto_post-it/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/brand_ph-sabrina-vedovotto/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_111809/


 

 

 

NO MAN’S LAND 

Installazione site-specific 

di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle 

a cura di Cecilia Casorati 

Fino a: per sempre. 

@Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara) 

– Accesso gratuito – 

Consiglio: 

Scarpe comode 

Plaid / copertina 

https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_110436/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_111134/
https://amaliatemperini.com/2016/05/27/no-mans-land-di-yona-friedman-jean-baptiste-decavele-recensione/20160514_112850/


Una quantità sterminata di bambini al seguito da accompagnare. 

Per saperne di più: 

www.fondazionearia.it 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fondazionearia.it%2F&h=pAQFFFlNy&s=1
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http://www.differentdesign.it/author/sabrina/
http://www.differentdesign.it/no-mans-land-linstallazione-yona-friedman-abruzzo/#respond
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http://www.fondazionearia.it/progetti/nomansland/
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Yona Friedman s’è installato 
 –di Marinella Venanzi 

  

 05 giugno 2016 

L’installazione che Yona Friedman ha voluto donare a Loreto Aprutino, su un 

lembo di terra collinare che si estende per due ettari fra casette colorate e campi 

coltivati, si chiama No Man’s Land e, oltre a essere la più grande installazione mai 

realizzata dall’architetto ungherese, è anche quella in cui sembra sintetizzare 

meglio le teorie che lo hanno reso una stella nel firmamento dell’architettura. 

Friedman, che conserva una testa brillante pure a dispetto dei suoi novantatré 

anni, non fa parte di quella schiera di architetti che progetta grossi scintillanti 

edifici, appartiene invece alla frangia purista di stampo esistenziale, e ha dedicato 

tutta la sua vita a ripensare le teorie del vivere e del coabitare, dell’architettura 

come strumento di comunicazione più che di costruzione. 

Il progetto si chiama No Man’s Land, un nome che utilizza nel suo attualissimo 

«L’architettura di sopravvivenza» per definire gli spazi liberi nei bidonvillages. 

Sono i terreni neutri tra i bastioni dei diversi villaggi; in quei terreni avviene lo 

scambio, che sia di primaria necessità come il cibo, o di secondo livello come la 

socialità, lo stare insieme, il condividere. E proprio sulla condivisione, come ogni 

suo progetto, è basato anche questo che, per la sua realizzazione, ha visto 

l’impegno delle Università di Architettura di Pescara e l’Aquila, oltre che dei 

ragazzi delle Accademie di Belle Arti. 

Arrivando sul terreno la prima cosa che si nota è un disegno, un arazzo di sassi 

bianchi che sono poggiati uno dopo l’altro a formare le immagini da sempre care a 

Friedman: il serpente, la regina, il liocorno che è la sua figura più intima e 

ricorrente. Diviene l’emblema di quello che Friedman ha teorizzato come l’ordine 

complicato, ovvero lo spazio in cui abitiamo, dove il finito e l’infinito non si 

parlano mai, se non attraverso la nostra fantasia e la nostra immaginazione. 

Questa, che funziona proprio come la più classica delle iconostasi, che ci 



introduce al lavoro ma separa la parte visibile a tutti da quella più sacra, giù nel 

bosco, sintetizza anche una delle massime più famose di Friedman: «il mondo 

non è semplice ingegneria ma immaginazione e poesia». 

Addentrandoci poi nel bosco e cambiando anche la nostra temperatura corporea 

passando dal sole all’ombra, entriamo in un mondo cellulare dove origami di 

bambù che rimandano alle strutture organiche più celebri di Friedman (quelle con 

le quali ha costruito tutti i suoi musei senza pareti e la sua Città Spaziale) ci 

parlano dell’architettura come arte per rendere abitabile il mondo, quindi come 

elemento di congiunzione tra uomo e natura. Un’architettura di sopravvivenza che 

potrebbe, dice Friedman, anche essere da spunto per il problema delle nuove 

migrazioni. «In fondo Roma è stata costruita da migranti» e la storia del mondo è 

fatta di continue modificazioni al modo di vivere e di abitare il pianeta. Nelle 

parole di Cecilia Casorati, curatrice del progetto per la Fondazione Aria che 

gestirà anche le iniziative in programma sul posto per i prossimi mesi, Friedman 

commenta: «L’arte deve essere sociale, ma non deve produrre opere che mettano 

in evidenza i problemi sociali. Troppi artisti fanno un’arte che viene considerata 

sociale (impegnata) ma che è soltanto una critica; l’impegno vuol dire fare 

qualcosa di realmente utile (architettura di sopravvivenza), dare una soluzione 

proponendo delle utopie realizzabili. Ma questo è solo un suggerimento!». 
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FRIEDMAN’S “NO MAN’S LAND” IN ABRUZZO 

 
Yona Friedman, an extraordinary architect born in Budapest in 1923, has chosen Abruzzo 
to give shape to his own visionary artistic theories: it was the most congenial territory for his 
“No Man’s Land”, which he created following a preference for humble materials and great 
care for free fruition of art and a sense of community. 

The impressive, site-specific installation – inaugurated last May 14th in Loreto Aprutino, 
Pescara, in a private space of over two hectares – is open and made available to the 
general public. It includes a giant natural tapestry with a special prehistoric flavor, drawn 
with thousands of white river stones, a museum without walls built with bamboo canes, 
and a mysterious dictionary engraved on the trunks of 200 walnut trees. 

This great open-air museum was built in collaboration with French artist Jean-Baptiste 
Decavèle, the ARIA Foundation, students of the Fine Arts Academies in L’Aquila and 
Rome, the Faculty of Architecture of Pescara and various local art schools. 

The newly formed No Man’s Land Foundation is entrusted with the future of this beautiful 
site, which in keeping with Friedman’s philosophy will become a meeting point for new and 
diverse activities. 

Photos via: 

www.fondazionearia.it 

http://www.italianways.com/friedmans-no-mans-land-in-abruzzo/www.fondazionearia.it
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Arte, natura e cultura in Italia 

Pubblicato il 09/06/2016 di - 

https://outdoorobserver.wordpress.com/2016/06/09/arte-natura-e-cultura-in-italia/
https://outdoorobserver.wordpress.com/2016/06/09/arte-natura-e-cultura-in-italia/
https://outdoorobserver.wordpress.com/author/peppabuzzi/


A metà maggio 2016 si è inaugurata 

da parte della Fondazione, a Loreto Aprutino, esattamente in Contrada Rotacesta in 

provincia di Pescara, in Italia, l’installazione site-specific No man’s land, (Terra di nessuno), 

destinata a essere aperta in modo permanente, realizzata dall’architetto e artista ungherese, 



naturalizzato francese, Yona Friedman (nato nel 1923) e dal francese Jean-Baptiste Decavèle 

(nato nel 1971). 

Il progetto, scaturito dalla significativa collaborazione tra i due artisti, con il supporto della 

fondazione ARIA di Cecilia Casorati, direttrice artistica della Fondazione, con l’Associazione 

Zerynthia e di Mario Pieroni, figura determinante per la scena artistica italiana, nel veicolare 

il lavoro di artisti tra i più interessanti del panorama nazionale e internazionale, 

fondamentali per la scena artistica del secondo Novecento. 

Sul un terreno boschivo di oltre 2 ettari donato da Mario Pieroni per la realizzazione 

dell’opera, Friedman e il più giovane collega artista Jean-Baptiste Decavèle hanno ideato tre 

lavori ambientali che, stabilendo una felice connessione tra Natura e Cultura, instaurano un 

rapporto di dialogo con il territorio. 

L’intervento, il più esteso mai realizzato da Friedman, è composto da un esteso arazzo 

naturale fatto con una grande quantità di sassi bianchi di fiume (foto 1), da una struttura di 

bambù (foto 2) che rievoca il museo senza pareti di Friedman e da un immaginario 

dizionario (foto 3 e 4) che gli artisti hanno fatto incidere su oltre 200 alberi di noce. 

Ognuna delle tre installazioni induce il visitatore a far parte dell’opera, passando dal ruolo di 

pubblico/spettatore a quello di attore partecipe e attivo ed è stata costruita con la 

partecipazione degli studenti delle Accademie di Belle Arti dell’Aquila e di Roma, della 

Facoltà di Architettura di Pescara e delle Scuole d’arte del territorio, diventando, così, luogo 

privilegiato per il rinnovamento dei processi di formazione e divulgazione della cultura: 

un’architettura aperta, interattiva e dinamica, pensata per essere utilizzata da diversi gruppi 

di persone e in differenti contesti. [GG] 
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« No man’s land l’enorme e misteriosa installazione di Yona Friedman in Abruzzo 
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« No man’s land l’enorme e misteriosa installazione di Yona Friedman in Abruzzo 
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https://www.dailybest.it/installazioni/yona-friedman-loreto-aprutino/
https://www.dailybest.it/installazioni/yona-friedman-loreto-aprutino/no-mans-land-pescara/
https://www.dailybest.it/installazioni/yona-friedman-loreto-aprutino/
https://www.dailybest.it/installazioni/yona-friedman-loreto-aprutino/no-mans-land-abruzzo/
https://www.dailybest.it/installazioni/yona-friedman-loreto-aprutino/no-mans-land-pescara/
https://www.dailybest.it/installazioni/yona-friedman-loreto-aprutino/no-mans-land-pescara/
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PASSAGGI  
TV E RADIO 



N O  M A N ’ S  L A N D   
 

installazione site-specific di Yona Friedman  

e Jean-Baptiste Decavèle 
 

Località Contrada Rotacesta – Loreto Aprutino (Pescara)  

 
PASSAGGI RADIO E TV 

 
RAI RADIO TRE – A3 
14/05/2016 ore 10.45 
Servizio di presentazione e intervista a Y. Friedman, J. Decavèle e C. Casorati 
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0e523790-1dc8-42cb-
ba0a-d7beebfe5247.html 
 
YOUTUBE 
19/05/2016 
Riprese drone  
https://www.youtube.com/watch?v=coWZGTYYeOE  
 

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0e523790-1dc8-42cb-ba0a-d7beebfe5247.html
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0e523790-1dc8-42cb-ba0a-d7beebfe5247.html
https://www.youtube.com/watch?v=coWZGTYYeOE


  

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ufficio stampa Maria Bonmassar 
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