
 

 

GREEN WEEK – I MAESTRI DEL PAESAGGIO  

UNIVERSITÉ D'ETÉ 2016 

UNA CONFERMA CHE CI FA ONORE 

 

 Tramite il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica,  la 

FEIN ha ricevuto un ben augurante messaggio per l’edizione 2016 

dell'Université d'Eté con l'invio pure di una significativa medaglia del Capo dello 

Stato, tanto gradita che precisa la costante e rinnovata volontà di mantenere 

sempre viva l'implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio, 

divenuta legge dello Stato - n.14/2006. L’organizzazione è così entrata nel 

novero dell’organizzazione di Arketipos per la VI edizione della Green Week 

2016 a Bergamo. 

 La significativa attestazione premia tutti i collaboratori, i relatori e i 

partecipanti che dal 2004 hanno confermato la loro fiducia e il loro interesse per 

sviluppare l'importante iniziativa che ha visto nelle dodici precedenti edizioni la 

presenza di 114 ospiti istituzionali, 265 relatori e 1342 partecipanti ed ora con 

nuove ed importanti finalità di studio. 

La nuova edizione 2016 si terrà a Bergamo il 9 settembre 2016 nell’ambito 

della Green Week secondo un programma in cui trova al centro l’Università degli 

Studi in quanto l’Osservatorio permanente sul Paesaggio è divenuto una realtà. 

Invero lunedì 25 luglio è stato firmato a Bergamo il Protocollo con l’Università 

degli Studi e gli altri aderenti tra cui il Comune di Bergamo, la Regione 

Lombardia e la FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente) allo scopo di 



 

 

pervenire alla costituzione dell’Osservatorio Permanente sul Paesaggio e del 

Giardino (Landscape and Jardin Institute). 

L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio (http://imaestridelpaesaggio.it/), la 

kermesse che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le 

espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 

settembre 2016 rifletterà sul “wild landscape”, il bisogno sempre più esplicito 

dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura. Un tema troppo poco spesso 

affrontato che ora, invece, alla presenza delle più grandi archistar del verde al 

mondo, sarà importato nel quotidiano.   

  La manifestazione, da sempre catalizzatrice di attenzioni a livello 

nazionale e internazionale, è organizzata dall’Associazione Arketipos  insieme al 

Comune di Bergamo  con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di 

Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco 

e gode della collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università 

di Bergamo e Confindustria Bergamo.  

A presto, dunque, e seguite tutta la nuova futura attività, partecipando fin 

dal 9 settembre a questa nuova edizione che interessa anche la formazione, 

l’arte, la cultura e il turismo. 

http://imaestridelpaesaggio.it/2016/educational/dettaglio/Universite-dEte/ . 
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