
Paesaggi selvaggi, tra genesi ed evoluzioni

Alpine Seminar: ad un passo dal cielo, naturalisti e ricercatori alla scoperta del Wild.

Quanto è wild la nostra terra? C’è spazio per il selvaggio nei luoghi che abitiamo? Nell’ambito della VI
edizione della manifestazione I Maestri del Paesaggio International Meeting of Landscape, Garden and
Design, organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’associazione Arketipos, a Bergamo 7
al 25 settembre 2016, torna l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in quota dedicato
al paesaggio.

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, all’Ostello Curò, straordinaria e accogliente struttura del
CAI di Bergamo collocata in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di altezza, si ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del
wild in città, in regione e nella macro-area alpina.

L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre e
realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le specie animali e
vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di Renato Ferlinghetti,
geografo e naturalista del Centro studi sul territorio "Lelio Pagani" - Università di Bergamo, Enrico Bassi,
naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e
ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato
Scienti co Centrale CAI e del gruppo “Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero
professionista, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-
Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazionirinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici
del territorio e funzionari.

Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. La quota
di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o
docenti di istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti
formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono
disponibili su: Alpine Seminar.

DATA lunedì 8 agosto 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com

INDIRIZZO http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/1612-paesaggi-selvaggi-tra-genesi-ed-evoluzioni
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Il futuro del paesaggio alpino: due conferenze all’Ostello
Curò

Torna l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in quota dedicato al paesaggio. Sabato
10 e domenica 11 settembre all’Ostello Curò «Conferenze in quota. Paesaggi selvaggi, tra genesi ed
evoluzioni».
L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre eL’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre e
realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture e la necessità del tutelare le specie animali e
vegetali dei territori saranno al centro del dibattito nell’ambito della VI edizione della manifestazione «I
Maestri del Paesaggio International Meeting of Landscape, Garden and Design», torna l’appuntamento con
“Alpine Seminar”, il ciclo di conferenze in quota dedicato al paesaggio.
Sabato 10 dalle 15 e domenica 11 settembre 2016 dalle 9 alle 12.30, all’Ostello Curò, si ritroveranno
paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del wild in città, in regione e nella macro-area
alpina.

Il ciclo di conferenze vedrà la partecipazione di Renato Ferlinghetti, geografo e naturalista del Centro
studi sul territorio “Lelio Pagani” – Università di Bergamo, Enrico Bassi, naturalista e consulente scienti co
del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e ricercatore, direttore della rivista
Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato Scienti co Centrale CAI e del gruppo
“Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero professionista, presidente dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

L’ obiettivo sarà far luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di
selvatichezza, quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla
necessità di rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta.

Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. La quota
di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o
docenti di istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti
formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono
disponibili su: http://imaestridelpaesaggio.it/2016/educational/dettaglio/Alpine-Seminar/?__locale=it.

DATA lunedì 8 agosto 2016
SITO WEB www.santalessandro.org

INDIRIZZO http://www.santalessandro.org/2016/08/paesaggio-alpino-curo-conferenze/
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“Maestri del Paesaggio”, seminario ad alta quota
all’Ostello Curò

L’Ostello Curò

Quanto è wild la nostra terra? C’è spazio per il selvaggio nei luoghi che abitiamo? Nell’ambito della VI
edizione della manifestazione I Maestri del Paesaggio International Meeting of Landscape, Garden and
Design, organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’associazione Arketipos, a Bergamo 7
al 25 settembre prossimi, torna l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in quota dedicato
al paesaggio. Sabato 10 e domenica 11 settembre, all’Ostello Curò, struttura del CAI di Bergamo collocata
in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di altezza, si
ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del wild in città, in regione e nellaritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del wild in città, in regione e nella
macro-area alpina. L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza
di produrre e realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le
specie animali e vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di Renato
Ferlinghetti, geografo e naturalista del Centro studi sul territorio “Lelio Pagani” – Università di Bergamo,
Enrico Bassi, naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis,
giornalista e ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del
Comitato Scienti co Centrale CAI e del gruppo “Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero
professionista, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-
Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista. Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del
paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza, quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive
dell’elemento wild, ragionando sulla necessità di rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle
opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni tra i diversi attori del territorio quali agricoltori,
allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici del territorio e funzionari. Il seminario è a numero chiuso e
gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. La quota di partecipazione con pensione
completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o docenti di istituti secondari
superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti formativi ad architetti e agronomi
e forestali.

DATA lunedì 8 agosto 2016
SITO WEB www.larassegna.it

INDIRIZZO http://www.larassegna.it/2016/08/08/34412/
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ALPINE SEMINAR: Conferenze in quota con I Maestri del
Paesaggio

A un passo dal cielo, naturalisti e ricercatori alla scoperta del Wild

Sabato 10 settembre, dalle h 15:00domenica 11 settembre 2016, h 9:00-12:30Ostello Curò

Bergamo, 8 agosto 2016 – Quanto è wild la nostra terra? C'è spazio per il selvaggio nei luoghi che
abitiamo?

Nell'ambito della VI edizione della manifestazione I Maestri del Paesaggio International Meeting of
Landscape, Garden and Design, organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con l'associazione
Arketipos, a Bergamo 7 al 25 settembre 2016, torna l'appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di
conferenze in quota dedicato al paesaggio.

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, all'Ostello Curò, straordinaria e accogliente struttura del
CAI di Bergamo collocata in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di altezza, si ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l'importanza del
wild in città, in regione e nella macro-area alpina.

L'abbandono delle aree agricole montane, l'avanzata del bosco, l'equilibrio tra

l'esigenza di produrre e realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del
tutelare le specie animali e vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione
di Renato Ferlinghetti, geografo e naturalista del Centro studi sul territorio "Lelio Pagani" - Università di
Bergamo, Enrico Bassi, naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio
Dematteis, giornalista e ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario,
membro del Comitato Scienti co Centrale CAI e del gruppo "Grandi Carnivori", Tiziana Stangoni, dottore
forestale libero professionista, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle
province di Como-Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell'elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici

DATA lunedì 8 agosto 2016
SITO WEB ilcorrieredelweb.blogspot.com

INDIRIZZO http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2016/08/alpine-seminar-conferenze-in-quota-con.html
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l'esigenza di produrre e realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del
tutelare le specie animali e vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione
di Renato Ferlinghetti, geografo e naturalista del Centro studi sul territorio "Lelio Pagani" - Università di
Bergamo, Enrico Bassi, naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio
Dematteis, giornalista e ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario,
membro del Comitato Scienti co Centrale CAI e del gruppo "Grandi Carnivori", Tiziana Stangoni, dottore
forestale libero professionista, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle
province di Como-Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell'elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnicitra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici
del territorio e funzionari.

Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. La quota
di partecipazione con pensione completa all'Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o
docenti di istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti
formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono
disponibili su: Alpine Seminar

DATA lunedì 8 agosto 2016
SITO WEB ilcorrieredelweb.blogspot.com

INDIRIZZO http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2016/08/alpine-seminar-conferenze-in-quota-con.html

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



Rate this item (0 votes)

Print this page

MARTEDÌ, 09 AGOSTO 2016 02:06

Alpine Seminar: Conferenze in quota con I
Maestri del Paesaggio
Written by  Redazione Cultura (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=156:redazionecultura&Itemid=628)

font size   

(/media/k2/items/cache/32afc066708b29b45ded7cf39ed09be1_XL.jpg)

Bergamo – Quanto è wild la nostra terra? C’è spazio per il selvaggio nei luoghi che abitiamo?
Nell’ambito  della  VI  edizione  della  manifestazione  I  Maestri  del  Paesaggio  International
Meeting  of  Landscape,  Garden  and  Design,  organizzato  dal  Comune  di  Bergamo  in
collaborazione  con  l’associazione  Arketipos,  a  Bergamo  7  al  25  settembre  2016,  torna
l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in quota dedicato al paesaggio.

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, all’Ostello Curò, straordinaria e accogliente struttura del
CAI di Bergamo collocata in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a
circa  1.900  metri  di  altezza,  si  ritroveranno  paesaggisti  e  pensatori  del  verde  per  indagare
l’importanza del wild in città, in regione e nella macroarea alpina.
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L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre
e realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le specie
animali e vegetali dei  territori saranno al centro del dibattito che vedrà  la partecipazione di Renato
Ferlinghetti,  geografo  e  naturalista  del  Centro  studi  sul  territorio  "Lelio  Pagani"    Università  di
Bergamo,  Enrico  Bassi,  naturalista  e  consulente  scientifico  del  Parco  Nazionale  dello
Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli,
medico  veterinario,  membro  del  Comitato  Scientifico  Centrale  CAI  e  del  gruppo  “Grandi
Carnivori”,  Tiziana  Stangoni,  dottore  forestale  libero  professionista,  presidente  dell’Ordine  dei
Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali  delle  province  di  ComoLeccoSondrio  e  Patrizio  Daina,
naturalista.

Obiettivo:  fare  luce  su  quali  sono  le  caratteristiche  del  paesaggio  odierno,  quale  il  grado  di
selvatichezza, quale  il  valore nelle  recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild,  ragionando sulla
necessità  di  rinselvatichire  alcune  aree,  sui  problemi  e  sulle  opportunità  che  questo  comporta  e,
dunque,  sulle  relazioni  tra  i  diversi  attori  del  territorio  quali  agricoltori,  allevatori,  ambientalisti,
turisti, cacciatori, tecnici del territorio e funzionari.
Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. La
quota di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se
studenti  o  docenti  di  istituti  secondari  superiori  e  di  università.  Le  due  giornate  consentono  di
acquisire crediti formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità di
iscrizione  sono  disponibili  su:  Alpine  Seminar
(http://imaestridelpaesaggio.it/2016/educational/dettaglio/AlpineSeminar/?__locale=it)

Conferenze in quota

ALPINE SEMINAR
PAESAGGI SELVAGGI, TRA GENESI ED EVOLUZIONI

A un passo dal cielo, naturalis䫿䴆 e ricercatori alla scoperta del Wild
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Alla scoperta del Wild con le archistar più famose del
mondo

Landscape architect e garden designer protagonisti a Bergamo. Attese le 5 donne del Green più note al mondo e il dei
volte medaglia d'oro a Chelsea.

Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della manifestazione I Maestri
del Paesaggio, l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con
protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo
studio del paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le
 rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie. Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande
pubblico e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.
Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro
più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer
School2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of theri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20
anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen,
dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito,
le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da
contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale della loro
azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre
che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica,
signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding
Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo

DATA martedì 9 agosto 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com

INDIRIZZO http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/1621-alla-scoperta-del-wild-con-le-archistar-piu-famose-del-mondo
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ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
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«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri delLaboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli (consigliere di
Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo,  GiorgioGori e
da Claudia Maria Terzi,Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.
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verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli (consigliere di
Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo,  GiorgioGori e
da Claudia Maria Terzi,Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.

Landscape architect e garden designer protagonisti a Bergamo. Attese le 5 donne del Green più note al mondo e il dei
volte medaglia d'oro a Chelsea.

Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della manifestazione I Maestri
del Paesaggio, l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con
protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo
studio del paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le
 rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie. Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande
pubblico e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.
Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro
più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer
School2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20
anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen,
dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito,
le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da
contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale della loro
azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre
che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica,
signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding
Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
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dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
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Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.
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dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
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Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo,  GiorgioGori e
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studio del paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le
 rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie. Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande
pubblico e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.
Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro
più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer
School2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.
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Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio epassando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli (consigliere di
Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo,  GiorgioGori e
da Claudia Maria Terzi,Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.
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Alla scoperta del Wild con le green archistar più
importanti del mondo
International Meeting of the Landscape and Garden 2016 I

Venerdì 23 – Sabato 24 settembre 2016 Teatro Sociale – Bergamo, Città Alta

I più famosi Landscape Architect e Garden Designer internazionali protagonisti a Bergamo dell’esclusivo
osservatorio su Wild Landscape & Architecture, quest’anno “in rosa”. Attesi a Bergamo le 5 donne del
green più note al mondo e il 6 volte medaglia d’oro a Chelsea.

Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della manifestazione I Maestri del
Paesaggio, l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con
protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo
studio del paesaggio selvaggio.

Teatro Sociale – Ph Credit – Leonardo Tagliabue ©

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le
 rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie.

Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori. Il tutto,
con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro più
recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School
2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari
Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gliLandscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf.

Teatro Sociale – Ph Credit Leonardo Tagliabue ©

E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore
della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995 una dei
soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta
attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al
Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le cui creazioni sono il
risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo.
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Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf.

Teatro Sociale – Ph Credit Leonardo Tagliabue ©

E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore
della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995 una dei
soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta
attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al
Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le cui creazioni sono il
risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo.risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo.

E a fare da contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale
della loro azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali
giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un
parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con
l’unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
“Feeding Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora:
un’esperienza dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui
natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e
Bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così
Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi,
maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che
anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di
altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli
(consigliere di Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal Sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori e da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione
Lombardia.

Per informazioni e iscrizioni vai sul sito

Bergamo, 9 agosto 2016
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ALLA SCOPERTA DEL WILD: le più famose archistar del
paesaggio a Settembre a Bergamo

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 2016

ALLA SCOPERTA DEL WILD

CON LE GREEN ARCHISTAR PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO

I più famosi Landscape Architect e Garden Designer internazionali protagonisti a Bergamo
dell'esclusivo osservatorio su Wild Landscape & Architecture, quest'anno "in rosa".

Attesi a Bergamo le 5 donne del green più note al mondo e il 6 volte medaglia d'oro a Chelsea.

Venerdì 23 – Sabato 24 settembre 2016

Teatro Sociale – Bergamo, Città Alta

Bergamo, 9 agosto 2016 – Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell'ambito
della manifestazione I Maestri del Paesaggio, l'International Meeting of the Landscape and Garden,
l'esclusivo osservatorio con protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo,
dedicato, quest'anno, allo studio del paesaggio selvaggio.

Può l'uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia?

Le  rme più importanti al mondo dell'architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell'uomo di portare la natura nel proprio quotidiano.

Un'esigenza narrata anche attraverso gli allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa
straordinaria culla della biodiversità bergamasca e Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo
ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e famiglie.

Due luoghi che, da sempre  ore all'occhiello della manifestazione, attirano l'attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.

Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all'incontro
più recente della natura con l'arte, arrivando per l'appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un'estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza.

E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School2015 guidati dal prof.
Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage
ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all'Università di Sassari Facoltà di Alghero e da
Anna Caterina Piras.

Ma l'evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l'International Meeting of the
Landscape and Garden che quest'anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile.

Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa
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Le  rme più importanti al mondo dell'architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell'uomo di portare la natura nel proprio quotidiano.

Un'esigenza narrata anche attraverso gli allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa
straordinaria culla della biodiversità bergamasca e Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo
ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e famiglie.

Due luoghi che, da sempre  ore all'occhiello della manifestazione, attirano l'attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.

Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all'incontro
più recente della natura con l'arte, arrivando per l'appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un'estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza.

E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School2015 guidati dal prof.
Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage
ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all'Università di Sassari Facoltà di Alghero e da
Anna Caterina Piras.

Ma l'evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l'International Meeting of the
Landscape and Garden che quest'anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile.

Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisaprogettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi
urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall'olandese Piet Oudolf.

E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del "Bosco Verticale" di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel
settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal
1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all'inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d'oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito,
le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo.

E a fare da contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l'elemento principale
della loro azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali
giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura.

Un parterre che denota, dunque, un'attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio,
con l'unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell'edizione dell'anno di Expo dedicata al
"Feeding Landscape", già l'anno scorso ha saputo impressionare l'auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

«L'International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un'esperienza
dall'alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d'elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri delLaboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli (consigliere di
Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo,  GiorgioGori e
da Claudia Maria Terzi,Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.

-- 
www.CorrieredelWeb.it
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Nasce l’Osservatorio Internazionale di Studi sul
Paesaggio e sul Giardino

LANDSCAPE & GARDEN INSTITUTE - BERGAMO
E’ stata uf cialmente sottoscritta la costituzione dell’Osservatorio Internazionale di Studi sul Paesaggio e
sul Giardino a Bergamo – Bergamo Landscape & Garden Institute, tra Università degli Studi di Bergamo,
Comune di Bergamo, Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Associazione Culturale
Arketipos. Il 9 settembre in Bergamo Città Alta, ore 9-18, aula magna Campus universitario S. Agostino, il
primo appuntamento promosso dall' Osservatorio, Université d'été un appuntamento internazionale
dedicato al paesaggio e al territorio a cui parteciperà anche Maguelonne Dejant Pons, Capo divisione
Patrimonio Culturale, Paesaggio e Gestione del Territorio del Consiglio d'Europa.

Il presidente di Fein Giovanni Bana, con il presidente di Assoedilizia Achile Colombo Clerici

Al centro di questo importante accordo il paesaggio, un elemento chiave nella lettura-interpretazione delle
dinamiche territoriali contemporanee. Le politiche di tutela e conservazione, di valorizzazione e fruizione
territoriale, sempre più vissute e partecipate dalla cittadinanza, si pongono al centro dell’azione dei
soggetti istituzionali di governo del territorio. Lo spazio pubblico o di uso collettivo negli ambiti urbani
costituisce naturalmente il tessuto connettivo e il luogo privilegiato dell'arte pubblica, al quale la
cittadinanza sempre più rivolge attenzione nel desiderio di riconquistare gli spazi dell'incontro, del dialogo,
dell’incontro-intreccio tra natura e cultura (paesaggio),  no ad ampliare e contaminare ogni disciplina del
pensiero contemporaneo applicato al progetto della città, per ripensare e rigenerare gli spazi collettivi che
la strutturano. 
Per una valorizzazione del tema paesaggio si riconosce quale azione fondamentale il rafforzamento di una
cultura di progetto, attraverso attività didattiche e di ricerca e attività di confronto e comunicazione a livello
nazionale e internazionale.
In questo ambito, la manifestazione “I Maestri del Paesaggio” di Bergamo, ha svolto e svolge un ruolo
rilevante nel veicolare le istanze di partecipazione, proponendo un modello innovativo di evento pubblico
che risponde a una domanda di "cultura ambientale", concorrendo in modo signi cativo al rafforzamento
dell’immagine internazionale di Bergamo quale manifesto per visioni di paesaggio urbano.
Il tema paesaggio risulta particolarmente espressivo e fertile nel contesto territoriale di Bergamo per la
spiccata caratterizzazione ambientale, urbana e per le dinamiche che connotano il territorio bergamasco
entro la realtà lombarda. Bergamo possiede risorse paesaggistiche tali da identi carla quale laboratorio dientro la realtà lombarda. Bergamo possiede risorse paesaggistiche tali da identi carla quale laboratorio di
straordinario interesse per attività di ricerca applicata e di formazione sul tema.
Il panel dei partecipanti.
Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
Giorgio Gori, Sindaco della città di Bergamo
Claudia Maria Terzi, Assessore Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile.della Regione Lombardia
Giovanni Bana, Presidente FEIN (Fondazione Europea IL NIBBIO)
Domenico Piazzini, responsabile CISPG
Relazione introduttiva
Maguelonne Dejeant - Pons
Consiglio d’Europa- Capo divisione Patrimonio Culturale, Paesaggio e Gestione del Territorio
Prof.ssa Magda Antonioli
Università Bocconi di Milano “Paesaggio e turismo sostenibile”
Prof. Stefano Masini Università di Roma Tor Vergata- Responsabile Area Ambiente e Territorio di Coldiretti
“L’agricoltura, infrastruttura del paesaggio”
Prof. Fulvio Adobati
Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - Università degli Studi di Bergamo “Il perché di un osservatorio
permanente a Bergamo”
Dr. Agr. Giovanni Sala
LAND studio “Le Green Infrastructure per la valorizzazione del territorio rurale”
Avv. Vittorio Rodeschini – socio consigliere Arketipos
Prof. Alberto Quaglino
Politecnico di Torino
“Ricerche operative sulla fruibilità del paesaggio”
Arch. Cristiana Storelli
Arch. Del Paesaggio- Bellinzona “Paesaggio e dintorni”
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entro la realtà lombarda. Bergamo possiede risorse paesaggistiche tali da identi carla quale laboratorio di
straordinario interesse per attività di ricerca applicata e di formazione sul tema.
Il panel dei partecipanti.
Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
Giorgio Gori, Sindaco della città di Bergamo
Claudia Maria Terzi, Assessore Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile.della Regione Lombardia
Giovanni Bana, Presidente FEIN (Fondazione Europea IL NIBBIO)
Domenico Piazzini, responsabile CISPG
Relazione introduttiva
Maguelonne Dejeant - Pons
Consiglio d’Europa- Capo divisione Patrimonio Culturale, Paesaggio e Gestione del Territorio
Prof.ssa Magda Antonioli
Università Bocconi di Milano “Paesaggio e turismo sostenibile”
Prof. Stefano Masini Università di Roma Tor Vergata- Responsabile Area Ambiente e Territorio di Coldiretti
“L’agricoltura, infrastruttura del paesaggio”
Prof. Fulvio Adobati
Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - Università degli Studi di Bergamo “Il perché di un osservatorio
permanente a Bergamo”
Dr. Agr. Giovanni Sala
LAND studio “Le Green Infrastructure per la valorizzazione del territorio rurale”
Avv. Vittorio Rodeschini – socio consigliere Arketipos
Prof. Alberto Quaglino
Politecnico di Torino
“Ricerche operative sulla fruibilità del paesaggio”
Arch. Cristiana Storelli
Arch. Del Paesaggio- Bellinzona “Paesaggio e dintorni”Arch. Del Paesaggio- Bellinzona “Paesaggio e dintorni”
Prof.ssa Barbara Pozzo
Docente di Diritto Comparato all’Università degli Studi dell’Insubria-Como “La legislazione europea sul
paesaggio”
Arch. Fabio Albani
Politecnico di Milano – Bovisa “Gli Atelier sul paesaggio: l’agricoltura sociale”
Dr. Fabrizio Piccarolo
Direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente
“Il ruolo della FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente) nello studio del paesaggio”
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Maestri del Paesaggio 2016: si riscopre la magia del
legno

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere paci camente la città di
Bergamo: merito de Il Legno, dalla Natura alle Cose, manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione
Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento diMuseo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di
diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, partecipando con
la mostra Evoluzioni Indigene ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei
giorni della manifestazione, dal 7 al 25 settembre.

Un appuntamento attesissimo, anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della
città che sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando per la mostra
Evoluzioni Indigene e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio.

Fruibili da cittadini e turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a
caratterizzarle sarà la mano simbolo della manifestazione Il Legno, dalla Natura alle Cose, con tutte le
informazioni inerenti all’esposizione dell’Ex Ateneo.

Ma non è tutto: saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate dagli stessi architetti,
caratteristiche culle di sei uova nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora
una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile acquistare durante il
periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla mostra di
settembre, ma anche promuovere la solidarietà.

Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà infatti donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in legno per i bambini ricoverati. Il legno diventa così,
ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.

DATA martedì 2 agosto 2016
SITO WEB www.greenplanner.it

INDIRIZZO http://www.greenplanner.it/2016/08/02/maestri-del-paesaggio-2016/
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Bergamo capitale del paesaggio: più idee e più risorse
con l’osservatorio internazionale di studi

0

Bergamo bassa e alta, con le sue mura di pietra incastonate nel verde, che rendono il suo skyline così
caratteristico. Il paesaggio come elemento chiave nella lettura e interpretazione delle dinamiche territorialicaratteristico. Il paesaggio come elemento chiave nella lettura e interpretazione delle dinamiche territoriali
contemporanee, un elemento che negli ultimi sei anni grazie alla manifestazione “i Maestri del Paesaggio”
ha rafforzato l’immagine internazionale di Bergamo quale manifesto per visioni di paesaggio urbano. Ora la
nostra città ha un punto di forza in più in questo campo, grazie all’accordo di collaborazione siglato tra
Università degli Studi di Bergamo, Comune di Bergamo, Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per
l’ambiente e associazione culturale Arketipos che ha portato alla nascita dell’Osservatorio Internazionale di
Studi sul Paesaggio e sul Giardino a Bergamo – Bergamo Landscape & Garden Institute. Un progetto con
salde radici nel passato, inserendosi nella tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi
sul Territorio “Lelio Pagani” dell’ateneo bergamasco, e uno sguardo al futuro, per una Bergamo sempre più
glocal. «L’Università ha investito e investirà molto nel rapporto con il territorio – ha esordito il rettore
dell’ateneo Remo Morzenti Pellegrini -. Ricordo la  gura di Leo Pagani: grazie a lui Bergamo rivolse lo
sguardo alla sua più grande risorsa. L’accordo di oggi innesca una rete che porterà a nuove iniziative
scienti che di ricerca e formative e darà la possibilità ai giovani di misurarsi in una dimensione
internazionale sul tema del paesaggio».
«Quello di oggi è un grande passo – ha aggiunto il sindaco Giorgio Gori -, nato sulla base di un terreno
fertile, ossia il lavoro del Centro Studi sul Territorio. Bergamo ha una rilevanza paesaggistica che si coglie
sin da lontano, caratteristica del suo pro lo, ispirazione per il percorso scienti co e popolare ‘I Maestri del
Paesaggio’ che mancava di un aspetto: trovare una continuità nel corso dell’anno ed essere occasione
formativa. Da oggi si aggiunge un tassello in più, dando la forza necessaria per vedere sempre più radicata
questa tematica». L’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi ha sottolineato
come la nascita dell’Osservatorio «sia l’evoluzione della manifestazione ‘i Maestri del Paesaggio’ che da sei
anni caratterizza il territorio Bergamasco, una manifestazione cresciuta negli anni in termini di numeri e di
qualità e di importanza a livello regionale, grazie alla quale temi prima di nicchia sono stati resi accessibili a
tutta la cittadinanza, insegnando a interrogarci sugli elementi del paesaggio e su come fare per
valorizzarlo».
Il presidente di Arketipos Maurizio Vigini ha sottolineato come la strada da percorrere sia lunga, ma nonIl presidente di Arketipos Maurizio Vigini ha sottolineato come la strada da percorrere sia lunga, ma non
impossibile: «Rispetto al Nord e al Centro Europa abbiamo parecchia strada da fare, dobbiamo colmare un
gap culturale ampio. Lo slogan di questo lavoro sarà: “chi vuole fare paesaggio in Europa, deve passare da
Bergamo”». Il progetto prevede percorsi di analisi e interpretazione paesaggistica con sguardi pluri e inter-
disciplinari. L’attività di formazione seguirà diversi  loni, in base ai diversi ruoli e alle diverse competenze
dei soggetti formatori: l’Università si occuperà dei percorsi di Alta Formazione, Arketipos di ricerca sul
campo e applicata, Comune di Bergamo e Regione Lombardia saranno di supporto nelle attività che
coinvolgono il territorio mentre la Fondazione Lombardia per l’Ambiente porterà il suo contributo nelle
attività di analisi e ricerca per l’avvio dell’Osservatorio. Il primo appuntamento da segnare in agenda: il 9
settembre, nell’aula magna del campus universitario di Sant’Agostino, il convegno internazionale “Universitè
d’Etè 2016” dedicato al paesaggio e al territorio a cui parteciperanno alcuni dei maggiori esperti del
settore, tra cui Maguelonne Dejeant-Pons, Capo divisione Patrimonio Culturale, Paesaggio e Gestione del
Territorio del Consiglio d’Europa.

DATA giovedì 4 agosto 2016
SITO WEB www.santalessandro.org

INDIRIZZO http://www.santalessandro.org/2016/08/bergamo-paesaggio-osservatorio-internazionale/
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MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

La natura selvaggia entra tra i monumenti della città DAL 7 AL 25 SETTEMBRE 2016, BERGAMO

Bergamo, Agosto 2016 – 19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar
del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e
bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.

I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti
del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”,
sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel
quotidiano.

Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei
Colli, la mostra dedicata all’uso responsabile del legno nell’ex Ateneo sono solo alcuni esempi degli eventi
in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24
settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee e
progetti di ampio respiro.

Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020» che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini.

Per info: www.imaestridelpaesaggio.it

DATA giovedì 4 agosto 2016
SITO WEB www.ilgiornaledellosport.net

INDIRIZZO http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-sport/altro/2016/08/04/60809-maestri-del-paesaggio-2016/
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La natura selvaggia entra tra i monumenti della città

Meeting, incontri e ri essioni con le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di
luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di
Bergamo Alta e Bassa.

I "Maestri del Paesaggio", la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale
"Arketipos", che da sei anni porta in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre ri etterà, attraverso il focus “Wild
Landscape”, sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.

Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in
Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle
Scarpe, la LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel
Parco dei Colli, la mostra dedicata all’uso responsabile del legno nell’ex Ateneo sono solo alcuni esempi
degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’"International Meeting of the Landscape and
Garden", il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si
confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.

Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020» che
vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini.

Programma tour i "Maestri del Paesaggio"

DATA venerdì 5 agosto 2016
SITO WEB www.valtellinanews.it
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Bergamo - I Maestri del Paesaggio

Bergamo - 19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio,
installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto
nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.

I Maestri del Paesaggio, da sei anni porta in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus
“Wild Landscape”, sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.

Gli allestimenti 2016 delle Green Square, Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in
Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza MercatoPorta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato
delle Scarpe, la LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi
nel Parco dei Colli, la mostra dedicata all’uso responsabile del legno nell’ex Ateneo sono solo alcuni esempi
degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the Landscape and Garden.
Il 2 3 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si
confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.

Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020» che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini.

Per info: I Maestri del Paesaggio
Via A. Cifrondi, 1 - Bergamo, 24128 
T-F +39 035 401175 - info@arketipos.org

oppure

Uf cio Stampa
Claudia Rota 
Cell. +39 348 5100463 - claudia.rota@arketipos.org

DATA venerdì 5 agosto 2016
SITO WEB www.laprovinciacr.it
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I maestri del paesaggio

Bergamo martedì 6 settembre, a scoprire la 6^ edizione de I Maestri del Paesaggio, la kermesse che dal 7
al 25 settembre porterà in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti
dell’outdoor design, con 19 giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show. Un’anteprima
riservata alla stampa il 6 settembre alle ore 15.00 partirà da Piazza Vecchia, Bergamo Alta, per fare tappa
nei luoghi più signi cativi della manifestazione, quest’anno tutta dedicata al Wild Landscape.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei
Colli, la mostra dedicata all’uso responsabile del legno nell’ex Ateneo sono solo alcuni esempi degli eventi
in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24
settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee esettembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee e
progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020» che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini.
http://www.imaestridelpaesaggio.it

DATA domenica 7 agosto 2016

SITO WEB fidest.wordpress.com

INDIRIZZO https://fidest.wordpress.com/2016/08/07/i-maestri-del-paesaggio/
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settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee e
progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020» che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini.
http://www.imaestridelpaesaggio.it

Categoria: Saggistica / scienza / antropologia Pagine: 236€ 20,00.Un volume che raccoglie ricerche di
natura medica e antropologica, osservazioni, documenti, curiosità e aneddoti sulla terribile epidemia che
falcidiò l’Europa all’inizio del Cinquecento. Secondo alcuni importata dall’America all’epoca delle
esplorazioni di Colombo, secondo altri esistita da sempre ma scatenatasi in forme diverse sotto l’in uenza
di determinati fattori ambientali, la si lide ha fatto discutere a lungo medici, studiosi e ciarlatani,
esercitando un fascino morboso sull’immaginario collettivo.
Arricchiscono il volume la panoramica sulle leggi che – dall’epoca di Cavour ai giorni nostri – sono state
messe a punto per regolamentare il fenomeno della prostituzione (considerato il principale canale di
diffusione del morbo), e le gallerie biogra che dedicate ad artisti, musicisti e letterati che la si lide hanno
patito o hanno rappresentato nelle loro opere.
Piero Grima, nato a Bari nel 1941, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari e ha conseguito
le specializzazioni in Medicina Interna (Parma), Malattie Infettive (Pavia) e Microbiologia Clinica (Parma).
Negli anni Settanta ha lavorato presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce,
avviandosi verso lo studio di due rami dell’infettivologia che continuerà poi a indagare durante tutta la sua
attività ospedaliera: la risposta immunitaria del paziente aggredito dall’agente infettante e la corretta
strategia terapeutica anti-microbica.
Nel 1980 ottiene la cattedra di Microbiologia all’Università di Lecce (oggi Università del Salento), che
diresse  no al 1990, quando lasciò l’insegnamento per tornare alla clinica e dirigere il reparto di Malattie
Infettive dell’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.Fondamentale nel percorso di Grima è l’incontro
con Mirko Grmek, uno dei più prestigiosi docenti della Sorbonne e massimo esperto di storia della
medicina e delle scienze biologiche: grazie all’in uenza di Grmek e della sua teoria della “patocenosi”,
Grima avvia uno studio a tutto campo sulle grandi epidemie della storia dell’umanità. (foto: si lide)Grima avvia uno studio a tutto campo sulle grandi epidemie della storia dell’umanità. (foto: si lide)

DATA domenica 7 agosto 2016
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Alla scoperta del WILD con le più grandi archistar del
paesaggio

International Meeting  Teatro Sociale ©LeonardoTagliabue

Cresce l’attesa per l’International Meeting of the Landscape and Garden 2016, l’esclusivo
osservatorio su Wild Landscape & Architecture, che a Settembre porterà a Bergamo i più famosi
Landscape Architect e Garden Designer internazionali. Protagonisti: le 5 donne del green più note al mondo
e il 6 volte medaglia d’oro a Chelsea.

Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della manifestazione I Maestri
del Paesaggio, l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con
protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo
studio del paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le
 rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie. Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande
pubblico e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.
Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro
più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer
School 2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università diNationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20
anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen,
dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito,
le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da
contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale della loro
azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre
che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica,
signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding
Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e

DATA mercoledì 10 agosto 2016
SITO WEB www.bergamo.info
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Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20
anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen,
dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito,
le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da
contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale della loro
azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre
che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica,
signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding
Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte edall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli (consigliere
di Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo,  Giorgio
Gori e da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione
Lombardia.

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/educational/dettaglio/International-Meeting-of-the-Landscape-
and-Garden/

DATA mercoledì 10 agosto 2016
SITO WEB www.bergamo.info

INDIRIZZO http://www.bergamo.info/cultura/architettura/alla-scoperta-del-wild-con-le-piu-grandi-archistar-del-paesaggio/
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Piazza Mascheroni diventa un salotto green con i  lati di
Radici Group

Piazza Vecchia in Città Alta a Bergamo dal 7 al 25
settembre prossimi si tingerà di verde grazie ai  lati di
Radici Group che trasformeranno la bellissima piazza in
un giardino a cielo aperto.

Filati Radici Group

BERGAMO – “Green revolution” dal 7 al 25 settembre prossimi a Bergamo: è stato presentato nei giorni
scorsi all’interno degli spazi milanesi di Palazzo Lombardia I Maestri del Paesaggio, evento di respiro
internazionale che anche quest’anno vedrà riunire nella splendida cornice bergamasca di Città Alta le più
autorevoli  rme del Landscaping: architetti paesaggisti, garden designer, storici e fotogra .

Una vetrina dell’eccellenza e della creatività Made in Italy, dove sarà presente anche RadiciGroup con i suoi
 lati Radigreen®.

La cultura del Paesaggio torna protagonista a Bergamo con la sesta edizione de I Maestri del Paesaggio,
evento – organizzato dall’associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo – che anche quest’anno
ospiterà i più importanti paesaggisti internazionali. Diciannove giorni di natura e bellezza che
trasformeranno Bergamo Alta in un giardino a cielo aperto e che vedranno protagonista il tema del “Wild
Landscape”. Un focus sviluppato da Stefan Tischer, architetto paesaggista tedesco i cui progetti in
Germania, Italia, Francia e Canada propongono nuovi approcci concettuali, un’interpretazione
contemporanea della tradizione d’architettura del paesaggio e la sua transizione verso l’urbanistica,
l’architettura e le arti. Un tema quello del “Wild Landscape”, che sarà declinato e si articolerà in workshop,
seminari, spettacoli e percorsi di land-art, eventi culturali: tutto nel segno della sensibilità per il Paesaggio e
del delicato rapporto tra uomo e natura.

A questo appuntamento prenderà parte anche RadiciGroup, tra i sostenitori dell’evento: il Gruppo sarà
infatti presente con i suoi RADIGREEN®, i  lati in poliole ne e poliammide per erba sintetica prodotti dainfatti presente con i suoi RADIGREEN®, i  lati in poliole ne e poliammide per erba sintetica prodotti da
Tessiture Pietro Radici SpA, azienda bergamasca che proprio quest’anno festeggia i 75 anni di attività.

Come ogni anno Piazza Vecchia di Bergamo verrà trasformata in uno splendido salotto green all’aperto,
ma non solo. A pochi passi, in Piazza Mascheroni, un altro sorprendente allestimento accoglierà i visitatori,
invitandoli a sostare e a godere di colori, profumi, sapori e divertimento. E sarà proprio qui, negli spazi di
questo allestimento in Piazza Mascheroni che RadiciGroup sarà presente con i suoi  lati: la super cie della
piazza verrà infatti rivestita con un manto in erba sintetica realizzato utilizzando proprio  lati MY
RADIGREEN®. Produttore del manto sarà SIT-IN SPORT, realtà italiana leader nella produzione di erba
sintetica.

Tutti i diritti riservati ©

DATA mercoledì 10 agosto 2016
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Bergamo (24129)

Piazza Vecchia

www.imaestridelpaesaggio.it/

info@arketipos.org

+39 035401175

Da Mercoledì 7 Settembre a Domenica 25 Settembre

DESCRIZIONE

Il mese di settembre è speciale per Bergamo: la città
si veste di verde e diventa wild! Le piazze di Città
Alta e molti altri luoghi simbolo ospitano alberi e
fiori, architetture naturali e idee innovative. Un
spettacolo da non perdere!
 Dal 7 al 25 settembre fiorisce a Bergamo “I Maestri del Paesaggio”, un evento dedicato al
paesaggio che ti invita ad uscire dai sentieri prestabiliti e a ripensare il territorio e la natura in
modo innovativo, portandola nella vita frenetica e cittadina di tutti i giorni.

 Questa è la sesta edizione di un evento esclusivo che porta in città i migliori architetti paesaggisti
che creeranno spazi naturali innovativi per portare in primo piano la tematica del rapporto tra
uomo e natura.

E così, a settembre potrai ammirare Piazza Vecchia, il cuore pulsante di Città Alta, nella sua veste
floreale. Camminerai su una passerella ondulata che ti condurrà in un viaggio tra alberi, cespugli e
fiori tipici dell’enorme biodiversità bergamasca. Passeggiando in piazza verrai a contatto con i 5

Da Mercoledì 7 Settembre a Domenica 25 Settembre

I MAESTRI DEL PAESAGGIO
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paesaggi spontanei del territorio bergamasco e andrai alla scoperta delle ricchezze naturali della
provincia orobica.

Anche Piazza Mascheroni, che incontrerai entrando nella cittadina medievale arrivando da Largo
Colle Aperto, ti riserva sorprese che non immagineresti mai. La Clubino Square, così è stata
ribattezzata per l’occasione, ti farà vivere l’esperienza del wild attraverso un parco avventura
studiato apposta per i più piccoli e le loro famiglie.

Nulla viene lasciato al caso a Bergamo e per aiutati ad immergerti in un’atmosfera di incanto la
città si veste anche di colori. Monumenti storici ed edifici simbolo verranno illuminati da
ingegneri del settore, così come anche il wild temporaneo verrà arricchito da istallazioni luminose
mozzafiato.

Ma “I Maestri del paesaggi” non è solo questo; è anche cultura, con i numerosi incontri tra gli
appassionati di paesaggio e gli esperti mondiali che si troveranno a Bergamo per l’evento. È anche
divertimento e shopping con le varie iniziative che ti aspettano e ti sorprenderanno agli angoli
delle strade e nei negozi della Città Bassa.
Tra le archistar che potrai incontrare ed ascoltare il 23 e 24 settembre, all’interno della splendida
cornice del Teatro Sociale di Città Alta, ci sono i pluripremiati garden design francesi James e
Helen Basson, la paesaggista americana Andrea Cochran e l’inglese Andy Sturgeon, medaglia
d’oro al Chelsea Flower Show 2016.

Anche quest’anno, inoltre, potrai ammirare i giardini segreti di Città Alta: si tratta di meravigliosi
spazi verdi privati che potrai visitare solo in questa speciale occasione.

Il verde in città non è mai stato così bello come a Bergamo! Vieni a vederlo anche tu!

Per maggiori informazioni:www.imaestridelpaesaggio.it
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Continua a leggere...»

                                                      

 MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

                                La natura selvaggia entra tra i monumenĕ della ciĥà
                                                              DAL 7 AL 25 SETTEMBRE 2016, BERGAMO                         6^
edizione de I Maestri del Paesaggio, la kermesse che dal 7 al 25 settembre porterà in Italia i
migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti dell’outdoor design, con 19
giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show.
Per info: www.imaestridelpaesaggio.it                        
   Bergamo, Agosto 2016 –  19 giorni di meeĕng,  incontri e riflessioni a tu per tu con  le più famose archistar del
paesaggio,   installazioni  verdi e  speĥacoli di  luce  in una dimensione di  sogno e  incanto per adulĕ e bambini.  Il
tuĥo nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. 
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Alla scoperta del Wild: le più famose archistar del
paesaggio a Bergamo
Scritto da TreviglioTV . Pubblicato in Territorio (/web/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=126)

Attesissimo appuntamento con  International Meeting of the Landscape and Garden, in programma il 23-24 Settembre a Bergamo presso il Teatro Sociale
in Città Alta.

Redazione, 9 agosto 2016 - Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio,
l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del
mondo, dedicato, quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le �rme più importanti al mondo dell’architettura del
paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo
ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e famiglie. Due luoghi che, da sempre �ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del
grande pubblico e promuovono una ri�essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori. Il tutto, con una signi�cativa evoluzione
di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore
passo avanti con organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità orobica e sulla sua ricchezza. E a
de�nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale,
laureato all’Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di Alghero e
da Anna Caterina Piras.

 

 

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le ri�essioni dei più grandi esperti del paesaggio al
mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti,
infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali
tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai
giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant
designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco
Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995
una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico
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delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le cui
creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che
hanno fatto del wild l’elemento principale della loro azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più
femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica, signi�cativa, eccezione di Andy Sturgeon che, �rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
“Feeding Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza dall’alto pro�lo internazionale che trova a
Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta
e Bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura
del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri
che anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello alle discussioni internazionali sul
valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli (consigliere di Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal Sindaco di
Bergamo, GiorgioGori e da Claudia Maria Terzi,Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.
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 MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

                                La natura selvaggia entra tra i monumenĕ della ciĥà
                                                              DAL 7 AL 25 SETTEMBRE 2016, BERGAMO
                         6^ edizione de I Maestri del Paesaggio, la kermesse che dal 7 al 25 settembre
porterà in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti dell’outdoor
design, con 19 giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show.
Per info: www.imaestridelpaesaggio.it                        
   Bergamo, Agosto 2016 –  19 giorni di meeĕng,  incontri e riflessioni a tu per tu con  le più famose archistar del
paesaggio,   installazioni  verdi e  speĥacoli di  luce  in una dimensione di  sogno e  incanto per adulĕ e bambini.  Il
tuĥo nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. 

I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale Arkeĕpos,
che da sei anni porta in Italia  i migliori progeħsĕ del paesaggio e le espressioni più interessanĕ del landscaping
internazionale, dal 7 al 25 seĥembre 2016 rifleĥerà, aĥraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più
esplicito dell’uomo moderno di riconneĥersi con la natura, importandola nel quoĕdiano.

Gli allesĕmenĕ 2016 delle Green Square  Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni,  gli  speĥacoli  di  luce  in Porta  San
Giacomo,  Torre  della  Campanella,  Piazza  Vecchia,  Torre  del  Gombito,  Piazza  Mercato  delle  Scarpe,
la LandscapeRoute, il percorso circolare che parĕrà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, la
mostra dedicata all’uso responsabile del legno nell’ex Ateneo sono solo alcuni esempi degli evenĕ in programma il
cui  culmine è aĥeso con  l’Internaĕonal Meeĕng of  the Landscape and Garden,  il 23 e 24  seĥembre  al  Teatro
Sociale, dove le menĕ più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee e progeħ di ampio respiro.

Molĕssime le novità per  l’edizione 2016:  il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gesĕre 2020» che vanno ad
aggiungersi  ai  capisaldi  della Manifestazione:  il Valfredda  Perennials  Seminar,  l’Alpine  Seminar, Workshop  di
fotografia, gli Aperiĕvi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziaĕva che svela i più bei giardini di Ciĥà Alta e di Ciĥà
Bassa. Aĥesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenĕ europei esperĕ
di paesaggio, e grande aĥenzione sarà dedicata ai bambini.

Per info: www.imaestridelpaesaggio.it

Consiglialo su Google

Nessun commento:

Posta un commento

Home page

CONTATTI

PAGINE

Cerca

CERCA NEL BLOG

: Teatro San Babila:
OSPITI

.

..

"ABBONAMENTO
MUSEI"

"Adolfo Wildt (1868
1931). L'ultimo
simbolista".

"ANIMALI NELLA
GRANDE
GUERRA"

"Collezione Poscio"

"Giochi alla
tastiera"

"I CONCERTI
DELLA
DOMENICA" 
TEATRO
FILODRAMMATIC

"Il MALATO
IMMAGINARIO".

"le persone nelle
organizzazioni:
benessere

"LEONARDO.UNA
VITA"

"Mercoledì dei
Magazzini"

"PAVIA

"Siccome l’altro è
impegnato”

“ SELMA  LA
STRADA PER LA
LIBERTA’ ”

“Adolfo Wildt (1868
1931). L’ultimo
simbolista”.

“Ayrton Senna.
L’ultima notte”

“BLUES &
BROTHERS”

“CON LA LUCE DI
ROMA.
FOTOGRAFIE DAL
1840 AL 1870

“Consumi culturali”
La Storia in Piazza..

“Cuba. Tatuare la
storia" al PAC di
Milano sino al 2
settembre 2016.

“D’après
Michelangelo. La
fortuna dei disegni
per gli amici nelle
arti del
Cinquecento”.

“Domenica al
Museo” a Milano.

“GOUT de/GOOD
FRANCE” Mostra
fotografica
promossa da

ETICHETTE

17:45:46

DIGITAL CLOCK 
DWR

Si è verificato un
errore nel gadget

GOOGLE+
FOLLOWERS

MOTH
ERS.
L’amor
e che
cambi
a il

mondo
MOTHERS. 
L’amore che
cambia il mondo
          Progetto
Fotografico
realizzato da Fabio
Lovino per
WeWorld. Mostra a
cura di Roberta...

IL FIUME
HA
SEMPRE
RAGION

E, film Dal 7
settembre al
cinema
Dal regista di Pane
e Tulipani, un film
sulla magia delle
parole IL FIUME HA
SEMPRE RAGIONE
di Silvio Soldini Dal
7 s...

6 libri sotto
l'ombrellone: relax
and recharge
COPERNICO
RADAR
L’osservatorio
smart  di
COPERNICO –
Where Things
Happen  sul mondo
del lavoro, nuove
tendenze e lifestyle
6 lib...

EXPOINCITTÀ.
#MILANOAPLACET
OBE PRESENTA
L’AGENDA
DELL’AGOSTO A
MILANO: MIGLIAIA
DI APPUNTAMENTI
PER UNA GRANDE
MILANO SEMPRE
PIÙ ATTRATTIVA
EXPOINCITTÀ.
#MILANOAPLACET
OBE PRESENTA
L’AGENDA
DELL’AGOSTO A
MILANO: MIGLIAIA
DI APPUNTAMENTI
PER UNA GRANDE
MILANO SEMPRE
PIÙ ATTRATTIV...

POST PIÙ
POPOLARI

0   Altro    Blog successivo» Crea blog   Entra

MAESTRI PAESAGGIO WEB



10/8/2016 Paesaggi selvaggi, tra genesi ed evoluzioni: naturalisti e ricercatori alla scoperta del Wild  Lo scarpone online  L'house organ del Club Alpino Italiano

http://www.loscarpone.cai.it/news/items/paesaggiselvaggitragenesiedevoluzioninaturalistiericercatoriallascopertadelwild.html 1/2

Ostello Curò (ph: Stefano D'Adda)

Conferenze
Lombardia

Paesaggi selvaggi, tra genesi ed evoluzioni: naturalisti e
ricercatori alla scoperta del Wild

Il 10 e 11 settembre torna l'appuntamento con Alpine
Seminar, il ciclo di conferenze in quota dedicato al
paesaggio.

9  agosto  2016    Quanto  è wild  la  nostra  terra?
C’è  spazio  per  il  selvaggio  nei  luoghi  che
abitiamo?  Nell’ambito  della  VI  edizione  della
manifestazione  I  Maestri  del  Paesaggio
International Meeting of Landscape, Garden and
Design,  organizzato  dal  Comune  di  Bergamo  in
collaborazione  con  l’associazione  Arketipos,  a
Bergamo  7  al  25  settembre  2016,  torna
l’appuntamento  con  Alpine  Seminar,  il  ciclo  di
conferenze in quota dedicato al paesaggio.

Sabato  10  e  domenica  11  settembre  2016,
all’Ostello  Curò,  straordinaria  e  accogliente
struttura  del  CAI  di  Bergamo  collocata  in  alta

Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di altezza, si
ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del wild in città, in regione
e nella macroarea alpina.

L’abbandono  delle  aree  agricole  montane,  l’avanzata  del  bosco,  l’equilibrio  tra  l’esigenza  di
produrre e realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare
le specie animali e vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione
di  Renato  Ferlinghetti,  geografo  e  naturalista  del  Centro  studi  sul  territorio  "Lelio  Pagani"  
Università di Bergamo, Enrico Bassi, naturalista e consulente scientifico del Parco Nazionale dello
Stelvio,  Maurizio  Dematteis,  giornalista  e  ricercatore,  direttore  della  rivista  Dislivelli,  Luca
Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato Scientifico Centrale CAI e del gruppo “Grandi
Carnivori”,  Tiziana  Stangoni,  dottore  forestale  libero  professionista,  presidente  dell’Ordine  dei
Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali  delle  province  di  ComoLeccoSondrio  e  Patrizio  Daina,
naturalista.

Obiettivo:  fare  luce  su  quali  sono  le  caratteristiche  del  paesaggio  odierno,  quale  il  grado  di
selvatichezza, quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla
necessità di  rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e,
dunque, sulle  relazioni  tra  i diversi attori del  territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti,
turisti, cacciatori, tecnici del territorio e funzionari.
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Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.
La quota di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro
se studenti o docenti di  istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di
acquisire crediti formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità
di iscrizione sono disponibili su: Alpine Seminar

 

Comunicato stampa Arketipos 

 
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/paesaggi-selvaggi-tra-genesi-ed-evoluzioni-naturalisti-e-ricercatori-alla-scoperta-del-wild.html
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I Maestri del Paesaggio  Bergamo (7/25 Settembre
2016)

 
 

MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

La natura selvaggia entra tra i monumenti della città
DAL 7 AL 25 SETTEMBRE 2016, BERGAMO

Bergamo, Agosto 2016 – 19 giorni di meeting, incontri e riflessioni a tu per tu con
le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una
dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura
e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.

I  Maestri  del  Paesaggio,  la  kermesse  organizzata  dal  Comune  di  Bergamo  e
dall’associazione  culturale  Arketipos,  che  da  sei  anni  porta  in  Italia  i  migliori
progettisti  del  paesaggio  e  le  espressioni  più  interessanti  del  landscaping
internazionale,  dal  7  al  25  settembre  2016  rifletterà,  attraverso  il  focus  “Wild
Landscape”,  sul  bisogno  sempre  più  esplicito  dell’uomo  moderno  di  riconnettersi
con la natura, importandola nel quotidiano.

 
   

Gli  allestimenti  2016  delle  Green  Square  Piazza  Vecchia  e  Piazza Mascheroni,  gli
spettacoli  di  luce  in  Porta  San Giacomo,  Torre  della  Campanella, Piazza Vecchia,
Torre  del  Gombito,  Piazza  Mercato  delle  Scarpe,  la  LandscapeRoute,  il  percorso
circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli,  la
mostra  dedicata  all’uso  responsabile  del  legno  nell’ex  Ateneo  sono  solo  alcuni
esempi  degli  eventi  in  programma  il  cui  culmine  è  atteso  con  l’International
Meeting  of  the  Landscape  and  Garden,  il  23  e  24  settembre  al  Teatro  Sociale,
dove  le  menti  più  geniali  del  landscaping  mondiale  si  confronteranno  su  idee  e
progetti di ampio respiro.

Moltissime  le  novità  per  l’edizione  2016:  il  #Greendesign,  il  #Greenfashion,  il
«Life Gestire 2020» che vanno ad aggiungersi ai  capisaldi della Manifestazione:  il
Valfredda  Perennials  Seminar,  l’Alpine  Seminar,  Workshop  di  fotografia,  gli
Aperitivi  di  Paesaggio  e  Open  Gardens,  l’iniziativa  che  svela  i  più  bei  giardini  di
Città  Alta  e  di  Città  Bassa.  Attesissima  anche  la  terza  edizione  della  Summer
School,  a  cui  parteciperanno  15  studenti  europei  esperti  di  paesaggio,  e  grande
attenzione sarà dedicata ai bambini.

Per info: www.imaestridelpaesaggio.it
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Alla scoperta del Wild  Bergamo (23/24 Settembre 2016)

 
 

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 2016

ALLA SCOPERTA DEL WILD
CON LE GREEN ARCHISTAR PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO

I  più  famosi  Landscape  Architect  e  Garden  Designer  internazionali  protagonisti  a
Bergamo dell’esclusivo osservatorio  su Wild Landscape  &  Architecture,  quest’anno
“in rosa”.
Attesi  a  Bergamo  le  5  donne  del  green  più  note  al mondo  e  il  6  volte medaglia
d’oro a Chelsea.

Venerdì 23 – Sabato 24 settembre 2016
Teatro Sociale – Bergamo, Città Alta

Bergamo,  9  agosto  2016  –  Torna  a  Bergamo,  venerdì  23  e  sabato  24  settembre
2016,  nell’ambito  della  manifestazione  I  Maestri  del  Paesaggio,  l’International
Meeting  of  the  Landscape  and  Garden,  l’esclusivo  osservatorio  con  protagonisti  i
più  famosi  Landscape  Architect  e  Garden  Designer  del  mondo,  dedicato,
quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio.

 
   

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una
natura selvaggia? Le firme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio
si interrogano sul bisogno, sempre più esplicito, dell’uomo di portare la natura nel
proprio  quotidiano.  Un’esigenza  narrata  anche  attraverso  gli  allestimenti  delle
Green  Square:  Piazza  Vecchia,  resa  straordinaria  culla  della  biodiversità
bergamasca e Piazza Mascheroni,  location dal rinnovato animo ludico, con il parco
avventura  dedicato  a  bambini  e  famiglie.  Due  luoghi  che,  da  sempre  fiore
all’occhiello  della  manifestazione,  attirano  l’attenzione  del  grande  pubblico  e
promuovono  una  riflessione  sul  tema  del  paesaggio,  coinvolgendo  anche  i  non
addetti ai lavori. Il tutto, con una significativa evoluzione di stili: dalla mimesi del
naturale  delle  prime  edizioni,  all’incontro  più  recente  della  natura  con  l’arte,
arrivando per  l’appuntamento  2016  a  un ulteriore  passo  avanti  con  organizzatori,
fruitori  ed  esperti,  chiamati  a  soffermarsi  su  un’estrazioneastrazione  della
biodiversità orobica e  sulla  sua  ricchezza. E a definirne progetto  e  realizzazione  i
16  studenti  iscritti  alla  Summer  School  2015  guidati  dal  prof.  Stefan  Tischer,
paesaggista  di  livello  internazionale,  laureato  all’Ecole  Nationale  Superieure  de
Paysage ENSP Versailles, professore  in Architettura del  Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma  l’evento  più  importante  della  manifestazione,  durante  il  quale  i  partecipanti
potranno  ascoltare  le  riflessioni  dei  più  grandi  esperti  del  paesaggio  al  mondo,
sarà  senza  dubbio  l’International  Meeting  of  the  Landscape  and  Garden  che
quest’anno avrà un volto  tutto  (o quasi)  femminile.  Saranno  presenti,  infatti,  gli
inglesi,  francesi  di  adozione  James  and  Helen  Basson,  specializzati  nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante  locali e materiali tradizionali della
costa  azzurra;  Lisa  Delplace  dello  studio  Oehme  van  Sweden  Landscape
Architecture  (USA),  i  cui  lavori  spaziano  dai  corridoi  urbani  ai  giardini  pubblici  e
alle  residenze  urbane,  frutto  di  una  conoscenza  profondissima  dei  processi
ecologici,  forse  studio  precursore  della  tecnica  di  plant  designing  poi
successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.
E  ancora:  Laura Gatti  (IT)  coprogettista  del  “Bosco  Verticale”  di  Stefano Boeri,
da  oltre  20  anni  nel  settore  della  progettazione  e  della  gestione  di  aree  verdi
pubbliche  e  private;  Jenny  B.  Osuldsen,  dal  1995  una  dei  soci  del  grande  studio
internazionale di architettura norvegese Snohetta,  che ha  sempre mostrato molta
attenzione all’inserimento paesaggistico delle  loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie  d’oro  al  Chelsea  Flower  Show  2016,  uno  dei  più  importanti  garden
designer  del  Regno  Unito,  le  cui  creazioni  sono  il  risultato  della  fusione  tra
materiali  tradizionali  e  stile  contemporaneo.  E  a  fare  da  contrappunto  a  questo
gruppo  di  paesaggisti  che  hanno  fatto  del  wild  l’elemento  principale  della  loro
azione progettale,  sarà Andrea Cochran,  paesaggista  statunitense  notissima  per  i
suoi  formali  giardini  mediterranei  sempre  impegnata  nella  ricerca  delle  relazioni
più  profonde  tra  uomo  e  natura.  Un  parterre  che  denota,  dunque,  un’attenzione
sempre  più  femminile  verso  la  progettazione  del  paesaggio,  con  l’unica,
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significativa, eccezione di Andy Sturgeon che, firma dell’edizione dell’anno di Expo
dedicata  al  “Feeding  Landscape”,  già  l’anno  scorso  ha  saputo  impressionare
l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro
ancora:  un’esperienza  dall’alto  profilo  internazionale  che  trova  a  Bergamo  il  suo
luogo  d’elezione.  Una  città  in  cui  natura,  arte  e  cultura  si  contaminano  e  si
riscoprono  a  vicenda giorno dopo giorno:  dal  cuore  di  Città Alta  e Bassa  ai  colli,
passando per  i campi coltivati e  i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così
Osservatorio  e  Laboratorio  internazionale  per  la  cultura  del  Paesaggio,  come
dimostrano  i  tanti,  tantissimi, maestri  del  verde  che  qui  scelgono  di  arrivare  da
tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo anno rinnovano
la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo
livello  alle  discussioni  internazionali  sul  valore  del  verde,  in  città  e  oltre»  
anticipa Mario  Bonicelli  (consigliere  di  Arketipos)  moderatore  della  due  giorni  di
meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo, Giorgio Gori  e da Claudia Maria
Terzi,  Assessore  all’Ambiente,  Energia  e  Sviluppo  sostenibile  della  Regione
Lombardia.

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/educational/dettaglio/International
MeetingoftheLandscapeandGarden/
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Alpine Seminar

Conferenze in quota 
ALPINE SEMINAR
PAESAGGI SELVAGGI, TRA GENESI ED EVOLUZIONI
A un passo dal cielo, naturalisti e ricercatori alla scoperta del Wild

Sabato 10 settembre, dalle h 15:00Sabato 10 settembre, dalle h 15:00
domenica 11 settembre 2016, h 9:00-12:30
Ostello Curò

Quanto è wild la nostra terra? C’è spazio per il selvaggio nei luoghi che abitiamo? Nell’ambito della VI
edizione della manifestazione I Maestri del Paesaggio International Meeting of Landscape, Garden
and Design, organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’associazione Arketipos, a
Bergamo 7 al 25 settembre 2016, torna l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in
quota dedicato al paesaggio.

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, all’Ostello Curò, straordinaria e accogliente struttura del
CAI di Bergamo collocata in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di altezza, si ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del
wild in città, in regione e nella macro-area alpina.

L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre e
realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le specie animali e
vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di Renato Ferlinghetti,
geografo e naturalista del Centro studi sul territorio "Lelio Pagani" - Università di Bergamo, Enrico Bassi,
naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e
ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato
Scienti co Centrale CAI e del gruppo “Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero
professionista, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-
Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici
del territorio e funzionari.

Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. La quota
di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o
docenti di istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti
formativi ad architetti e agronomi e forestali.

Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili su: Alpine Seminar
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Fausti, boutique con terrazza eventi La moda diventa
«green fashion»

«L’arte è da sempre la mia grande passione. Sono una collezionista, ambasciatrice delle più importanti
istituzioni del settore e cerco contaminazioni con essa in ogni aspetto della mia vita e del mio lavoro». A
parlare è la signora della moda bergamasca, Tiziana Fausti, impegnata quest’anno in prima persona nella
manifestazione «I Maestri del Paesaggio», dal 7 al 25 settembre, in città. È lei che, nel 1973, a Bergamo ha
aperto il rinomato negozio sul Sentierone. Fino al boom dell’e-commerce del suo sito, che l’ha
de nitivamente consacrata nell’Olimpo della moda: «Le attività digitali rappresentano un approccio
moderno al business e ci garantiscono crescite importanti, fondamentali per vincere le s de del mercato»,
racconta Alessandro Re, managing director del gruppo.

Ma la voglia di investire in città non si ferma: la boutique Fausti, che ha già in previsione il restyling della
parte uomo e il lancio del segmento bambino, si allarga con l’ampliamento della terrazza e della super cie
boutique abbigliamento con l’introduzione di nuovi corner di prestigiosi brand (come Dolce&Gabbana,
Stella McCartney e Saint Laurent). L’inaugurazione di questi nuovi spazi è prevista per il 9 settembre. Ma è
la terrazza, che si affaccia sul Teatro Donizetti, a essere sede durante «I Maestri del Paesaggio» del
progetto «Green Fashion»: la balconata, visitabile sempre e da chiunque nei 15 giorni della manifestazione,
riprenderà l’allestimento della passerella di Piazza Vecchia e sarà di fatto il punto della manifestazione in
città bassa. «Sono molto attenta al green e all’ecosostenibilità. Contribuire insieme a I Maestri del
Paesaggio a rivitalizzare l’area commerciale in cui opero lo ritengo fondamentale per la mia città in questo
momento e ne voglio essere protagonista», dice Fausti.

Lo store, inoltre, proprio per omaggiare il connubio tra arte e moda, ospiterà la mostra fotogra caLo store, inoltre, proprio per omaggiare il connubio tra arte e moda, ospiterà la mostra fotogra ca
dell’australiana Claire Takacs, autrice di scatti paesaggistici di respiro internazionale, e un ciclo di incontri
gratuiti con ospiti che ruotano attorno al mondo del design, del lusso e della moda. Tra cui la stessa
fotografa (il 20 settembre) e la scrittrice Giuliana Altea (il 12) che presenterà il volume che raccoglie scatti
e storie dei foulard  oreali disegnati per Gucci da Vittorio Accornero. Il 16 settembre, poi, la terrazza
accoglierà Giovanni Cutolo con il libro «Lusso e design» e in ne il 19 con Cristina Morozzi e «Terri c
Fashion».

Tiziana Fausti, inoltre, il 14 settembre organizzerà una cena in piazza Vecchia, rigorosamente su invito, per
omaggiare il legame tra fashion e arte paesaggistica. Un tentativo per risollevare anche l’indice del
glamour. Glamour che potrebbe rinascere anche grazie al ristorante che lo chef stellato Ezio Gritti, nella
prima decade di ottobre, è pronto a aprire nello stesso edi cio di architettura piacentiniana che ospita già
la boutique Fausti: «Ci saranno circa 100 posti all’interno e 80 sulla terrazza - svela Gritti - con parquet
chiaro, color tortora, all’interno e due private room per gli incontri più privati».
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Lo store, inoltre, proprio per omaggiare il connubio tra arte e moda, ospiterà la mostra fotogra ca
dell’australiana Claire Takacs, autrice di scatti paesaggistici di respiro internazionale, e un ciclo di incontri
gratuiti con ospiti che ruotano attorno al mondo del design, del lusso e della moda. Tra cui la stessa
fotografa (il 20 settembre) e la scrittrice Giuliana Altea (il 12) che presenterà il volume che raccoglie scatti
e storie dei foulard  oreali disegnati per Gucci da Vittorio Accornero. Il 16 settembre, poi, la terrazza
accoglierà Giovanni Cutolo con il libro «Lusso e design» e in ne il 19 con Cristina Morozzi e «Terri c
Fashion».

Tiziana Fausti, inoltre, il 14 settembre organizzerà una cena in piazza Vecchia, rigorosamente su invito, per
omaggiare il legame tra fashion e arte paesaggistica. Un tentativo per risollevare anche l’indice del
glamour. Glamour che potrebbe rinascere anche grazie al ristorante che lo chef stellato Ezio Gritti, nella
prima decade di ottobre, è pronto a aprire nello stesso edi cio di architettura piacentiniana che ospita già
la boutique Fausti: «Ci saranno circa 100 posti all’interno e 80 sulla terrazza - svela Gritti - con parquet
chiaro, color tortora, all’interno e due private room per gli incontri più privati».
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Immersi nella natura selvaggia, le archistar del verde si
danno appuntamento a Bergamo

Le  rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gliesplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie.

Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori. Il tutto,
con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro più
recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School
2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di
Sassari Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of
the Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile.

Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi
urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco
Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi
pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di
architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico
delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più
importanti garden designer del Regno Unito, le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali
tradizionali e stile contemporaneo.

E a fare da contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale
della loro azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali
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Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi
urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco
Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi
pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di
architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico
delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più
importanti garden designer del Regno Unito, le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali
tradizionali e stile contemporaneo.

E a fare da contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale
della loro azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formalidella loro azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali
giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un
parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con
l’unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
“Feeding Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli (consigliere di
Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dalSindaco di Bergamo, Giorgio Gori e
da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.
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ALPINE SEMINAR: conferenze in quota con I Maestri del
Paesaggio

Ostello Curò  ph. Stefano D'Adda

Quanto è wild la nostra terra? C’è spazio per il selvaggio nei luoghi che abitiamo? Nell’ambito della VI
edizione della manifestazione I Maestri del Paesaggio International Meeting of Landscape, Garden and
Design, organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’associazione Arketipos, a Bergamo 7
al 25 settembre 2016, torna l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in quota dedicato
al paesaggio.

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, all’Ostello Curò, straordinaria e accogliente struttura del
CAI di Bergamo collocata in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di altezza, si ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del
wild in città, in regione e nella macro-area alpina.

L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre e
realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le specie animali e
vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di Renato Ferlinghetti,
geografo e naturalista del Centro studi sul territorio “Lelio Pagani” – Università di Bergamo, Enrico Bassi,
naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e
ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato
Scienti co Centrale CAI e del gruppo “Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero
professionista, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-
Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla necessità diquale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici
del territorio e funzionari.

Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. La quota
di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o
docenti di istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti
formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono
disponibili su: Alpine Seminar
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BERGAMO: ALLA SCOPERTA DEL WILD CON LE GREEN
ARCHISTAR PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO

I più famosi Landscape Architect e Garden Designer internazionali protagonisti a Bergamo
dell’esclusivo osservatorio su Wild Landscape & Architecture, quest’anno “in rosa”. Attesi a
Bergamo le 5 donne del green più note al mondo e il 6 volte medaglia d’oro a Chelsea.

Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della manifestazione I Maestri del
Paesaggio, l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con protagonisti i
più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo studio del
paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia? Le
 rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano. Un’esigenza narrata anche attraverso gli
allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa straordinaria culla della biodiversità bergamasca e
Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e
famiglie. Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande
pubblico e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.
Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro
più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza. E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School
2015 guidati dal prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari
Facoltà di Alghero e da Anna Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni
nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal
1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le
cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da
contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale della loro
azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre
che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica,
signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding
Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
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Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of the
Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli
inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi
sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme
van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle
residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi ecologici, forse studio precursore
della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e portata al grande pubblico dall’olandese
Piet Oudolf. E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni
nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal
1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le
cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo. E a fare da
contrappunto a questo gruppo di paesaggisti che hanno fatto del wild l’elemento principale della loro
azione progettale, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini
mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre
che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica,
signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding
Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora: un’esperienza
dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo d’elezione. Una città in cui natura, arte e
cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo giorno: dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli,
passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio epassando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera. Bergamo diventa così Osservatorio e
Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del
verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo
anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello
alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli (consigliere di
Arketipos) moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e
da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/educational/dettaglio/International-Meeting-of-the-Landscape-
and-Garden/

DATA lunedì 22 agosto 2016
SITO WEB www.giornaledelgarda.info

INDIRIZZO http://www.giornaledelgarda.info/bergamo-alla-scoperta-del-wild-con-le-green-archistar-piu-importanti-del-mondo/
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Alpine Seminar: conferenze di naturalisti e ricercatori
alla scoperta del Wild

Dal 7 al 25 settembre 2016, torna l’appuntamento con Alpine Seminar, il ciclo di conferenze in quota
dedicato al paesaggio, organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’associazione Arketipos.

Quanto è wild la nostra terra? C’è spazio per il selvaggio nei luoghi che abitiamo? Queste sono solo alcune
delle domande a cui si cercherà di rispondere durante il seminario, che fa parte della VI edizione delladelle domande a cui si cercherà di rispondere durante il seminario, che fa parte della VI edizione della
manifestazione I Maestri del Paesaggio International Meeting of Landscape, Garden and Design,

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, all’Ostello Curò, straordinaria e accogliente struttura del
CAI di Bergamo collocata in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di altezza, si ritroveranno paesaggisti e pensatori del verde per indagare l’importanza del
wild in città, in regione e nella macro-area alpina.

L’abbandono delle aree agricole montane, l’avanzata del bosco, l’equilibrio tra l’esigenza di produrre e
realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le specie animali e
vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di Renato Ferlinghetti,
geografo e naturalista del Centro studi sul territorio “Lelio Pagani” – Università di Bergamo, Enrico Bassi,
naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e
ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato
Scienti co Centrale CAI e del gruppo “Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero
professionista, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-
Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici
del territorio e funzionari.

DATA sabato 20 agosto 2016

SITO WEB www.viaggiarenews.com

INDIRIZZO http://www.viaggiarenews.com/2016/08/alpine-seminar-conferenze-naturalisti-ricercatori-alla-scoperta-del-wild/
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realizzare beni agroalimentari, offerte turistiche, infrastrutture, e la necessità del tutelare le specie animali e
vegetali dei territori saranno al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di Renato Ferlinghetti,
geografo e naturalista del Centro studi sul territorio “Lelio Pagani” – Università di Bergamo, Enrico Bassi,
naturalista e consulente scienti co del Parco Nazionale dello Stelvio, Maurizio Dematteis, giornalista e
ricercatore, direttore della rivista Dislivelli, Luca Pellicioli, medico veterinario, membro del Comitato
Scienti co Centrale CAI e del gruppo “Grandi Carnivori”, Tiziana Stangoni, dottore forestale libero
professionista, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como-
Lecco-Sondrio e Patrizio Daina, naturalista.

Obiettivo: fare luce su quali sono le caratteristiche del paesaggio odierno, quale il grado di selvatichezza,
quale il valore nelle recenti dinamiche evolutive dell’elemento wild, ragionando sulla necessità di
rinselvatichire alcune aree, sui problemi e sulle opportunità che questo comporta e, dunque, sulle relazioni
tra i diversi attori del territorio quali agricoltori, allevatori, ambientalisti, turisti, cacciatori, tecnici
del territorio e funzionari.

Il seminario è a numero chiuso e gode del sostegno della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. La quota
di partecipazione con pensione completa all’Ostello e Rifugio Curò è di 70 euro o 50 euro se studenti o
docenti di istituti secondari superiori e di università. Le due giornate consentono di acquisire crediti
formativi ad architetti e agronomi e forestali. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono
disponibili su: Alpine Seminar

International Meeting – I Maestri del Paesaggio
Via A. Cifrondi, 1 – 24128 BERGAMO – Tel e Fax +39.035.401.175 – info@arketipos.org

DATA sabato 20 agosto 2016

SITO WEB www.viaggiarenews.com

INDIRIZZO http://www.viaggiarenews.com/2016/08/alpine-seminar-conferenze-naturalisti-ricercatori-alla-scoperta-del-wild/
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Paesaggio selvaggio, a Bergamo landscape architect e
garden designer

Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre, nell’ambito della manifestazione I Maestri del
Paesaggio, l’International Meeting of the Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con protagonisti
i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo studio deli più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo studio del
paesaggio selvaggio.

Può l’uomo vivere immerso in un paesaggio selvaggio? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura
selvaggia? Le  rme più importanti al mondo dell’architettura del paesaggio si interrogano sul bisogno,
sempre più esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano.

Un’esigenza narrata anche attraverso gli allestimenti delle Green Square: Piazza Vecchia, resa
straordinaria culla della biodiversità bergamasca e Piazza Mascheroni, location dal rinnovato animo
ludico, con il parco avventura dedicato a bambini e famiglie.

Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori.

Il tutto, con una signi cativa evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni, all’incontro
più recente della natura con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con
organizzatori, fruitori ed esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità
orobica e sulla sua ricchezza.

E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School 2015 guidati da Stefan
Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP
Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di Alghero e da Anna
Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà senza dubbio l’International Meeting of
the Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile.the Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile.

Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi
urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.

E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del Bosco Verticale di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel
settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal
1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le
cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo.

E a fare da contrappunto a questo gruppo di progettisti del paesaggio selvaggio che hanno fatto del wild
l’elemento principale della loro azione, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i
suoi formali giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e
natura.

Un parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio,
con l’unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
Feeding Landscape, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

DATA venerdì 19 agosto 2016
SITO WEB www.greenplanner.it

INDIRIZZO http://www.greenplanner.it/2016/08/19/paesaggio-selvaggio-landscape-architect/
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the Landscape and Garden che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile.

Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson, specializzati nella
progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa azzurra; Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano dai corridoi
urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza profondissima dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.

E ancora: Laura Gatti (IT) co-progettista del Bosco Verticale di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel
settore della progettazione e della gestione di aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal
1995 una dei soci del grande studio internazionale di architettura norvegese Snohetta, che ha sempre
mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6
medaglie d’oro al Chelsea Flower Show 2016, uno dei più importanti garden designer del Regno Unito, le
cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e stile contemporaneo.

E a fare da contrappunto a questo gruppo di progettisti del paesaggio selvaggio che hanno fatto del wild
l’elemento principale della loro azione, sarà Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i
suoi formali giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e
natura.

Un parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio,
con l’unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
Feeding Landscape, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

DATA venerdì 19 agosto 2016
SITO WEB www.greenplanner.it

INDIRIZZO http://www.greenplanner.it/2016/08/19/paesaggio-selvaggio-landscape-architect/
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Appuntamenti 
Maestri del Paesaggio 2016 
Si svolgerà a Bergamo dal 7 al 25 settembre 2016 "I Maestri del Paesaggio", la manifestazione organizzata dal 
Comune di Bergamo e dall'associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta in Italia i migliori progettisti del 
paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale e che rifletterà,, attraverso il focus "Wild 
Landscape", sul bisogno sempre più esplicito dell'uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel 
quotidiano. 
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta San 
Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la 
"LandscapeRoute", il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, la 
mostra dedicata all'uso responsabile del legno nell'ex Ateneo sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il 
cui culmine è atteso con Nnternational Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, 
dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro. 
Moltissime le novità per l'edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il "Life Gestire 2020" che vanno ad 
aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l'Alpine Seminar, Workshop di 
fotografia, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l'iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città 
Bassa. 
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti di 
paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini. 
Per informazioni: vwvw.imaestridelpaesaggio.it 

I MAESTRI DEL PAESAGGIO



Bergamo riscopre la magia del legno: in città le
installazioni de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”

Vi sarà già capitato percorrendo le vie di Bergamo di imbattervi nelle singolari installazioni in legno,
dislocate in punti nevralgici della città, e vi sarete chiesti perché il legno e le sue essenze vengono mostrate
in modo interessante e curioso in diversi angoli della città. L’esposizione di sei «Isole Indigene» in punti
nevralgici della città, un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati, hanevralgici della città, un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati, ha
anticipato «Il Legno, dalla Natura alle Cose», manifestazione voluta e ideata dalla «Fondazione Museo del
Falegname Tino Sana» che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura
della materia, si accompagna all’edizione 2016 de «I Maestri del Paesaggio». Nei giorni dedicati alla
kermesse, dal 7 al 25 settembre all’interno della mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’ex
Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, sarà possibile vedere dalle originali creazioni esposte. Inoltre, in
questi giorni sono state distribuite ai commercianti della città le «Ovoteche», ideate come per le «Isole
Indigene» dagli architetti Basaglia e Nodari, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti.
Una piccola biblioteca di essenze locali che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Come obiettivo la mostra pone la diffusione della cultura del
legno, ma anche la promozione della solidarietà: Il ricavato dalla vendita delle «ovoteche» sarà infatti
donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in legno
per i bambini ricoverati. Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di
tradizione, natura e umanità.

DATA lunedì 22 agosto 2016
SITO WEB www.santalessandro.org

INDIRIZZO http://www.santalessandro.org/2016/08/bergamo-riscopre-la-magia-del-legno-in-citta-le-installazioni-de-il-legno-dalla-natura-alle-cose/
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Scarpe artigianali? Il prezzo è giusto!

La scarpa è, da sempre, uno degli accessori più amati dagli italiani.

Il mercato ne offre un’immensa varietà di modelli e costi. Un’eterogeneità che spesso trae in inganno il
consumatore.

In che modo è, dunque, possibile individuare, come per altri articoli, un prodotto di qualità a un prezzo
adeguato?

Lo abbiamo chiesto a Gigi Perinello, titolare di Ragioniamo con i Piedi, un’azienda di Mantova che collabora
con alcune piccole manifatture locali per produrre scarpe con pellami conciati naturalmente, interamente
targate made in Italy. Qui tutte le info!

DATA venerdì 26 agosto 2016
SITO WEB superblog.tgcom24.it

INDIRIZZO http://superblog.tgcom24.it/2016/08/26/piante-e-fiori-mostre-ed-eventi-verdi-a-settembre-si-ricomincia/
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Piante e  ori, mostre ed eventi verdi: a settembre si
ricomincia!

Ultime battute d’estate in questo  ne agosto, ma niente paura: la bella stagione non è ancora  nita! IUltime battute d’estate in questo  ne agosto, ma niente paura: la bella stagione non è ancora  nita! I
prossimi due mesi offrono un ricchissimo carnet di eventi legati al verde. E sono proprio settembre
e ottobre – dove l’inverno è mite, anche novembre – i mesi giusti per acquistare nuove piante perenni
per il giardino, con spettacoli di foglie che cambiano colore e una messe di bacche colorate. Una festa
per gli occhi che avremo modo di ammirare passeggiando per giardini, parchi, “porte aperte” di vivai
specializzati e mostre-mercato, che a partire dai primi di settembre si succedono serrate in tutti i
weekend lungo lo Stivale  no a ottobre inoltrato. Tutti pronti a prender nota? Ecco dunque dal
Calendario di Fiori&Foglie le date e i riferimenti degli eventi verdi da non perdere!

MOSTRA “IMMAGINARE IL GIARDINO”
Descrizione: curata da Michael Jakob, docente universitario e curatore internazionale, la mostra propone un
affascinante percorso espositivo dove il giardino viene rappresentato in 140 incisioni storiche e  lmati
sperimentali del Novecento.
Dove: Verbania – Villa Giulia
Quando:  no al 2 ottobre 2016
Ulteriori info: www.museodelpaesaggio.it

POSIDONIA FESTIVAL
Descrizione: eco- era di arte, ambiente e sviluppo sostenibile dedicata al consumo responsabile in difesa
della Posidonia oceanica, pianta che con la sua presenza protegge le coste e le spiagge dall’erosione
Dove: Santa Margherita Ligure
Quando: 1-2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info su: www.sustainablefriends.com

MURABILIA
Descrizione: l’edizione autunnale di una delle più grandi e belle mostre-mercato di giardinaggio in Italia con
più di 200 espositori nella cornice delle storiche mura di Lucca. Tema di questa edizione: i semi.più di 200 espositori nella cornice delle storiche mura di Lucca. Tema di questa edizione: i semi.
Dove: Lucca – Mura Urbane tra il Baluardo San Regolo e La Libertà
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.murabilia.com

GIARDINI & TERRAZZI RAVENNA
Descrizione: una vasta manifestazione con più di 150 espositori di piante e  ori, complementi ed arredi per
esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato, artigianato, abbigliamento e prodotti agroalimentari
Dove: Ravenna – Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi e dintorni
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.consorzio a.it

WEEKEND DEL LAGHETTO: PORTE APERTE
Descrizione: un weekend dedicato a tutto ciò che ruota intorno al giardino acquatico, ai pesci e al laghetto
Dove: Credera Rubbiano (CR) – Vivai Bambù Via Dosso di Mattina, 12
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info su: www.vivaibambu.com

VARESE ORCHIDEA
Descrizione: il Garden Agricola propone una mostra-mercato dedicata alle orchidee con espositori italiani e
internazionali nel suo punto vendita.
Dove: Varese, via Pisna 1
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.agricolashop.it

FIORINSIEME 

DATA venerdì 26 agosto 2016
SITO WEB fioriefoglie.tgcom24.it

INDIRIZZO http://fioriefoglie.tgcom24.it/2016/08/26/piante-e-fiori-mostre-ed-eventi-verdi-a-settembre-si-ricomincia/
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più di 200 espositori nella cornice delle storiche mura di Lucca. Tema di questa edizione: i semi.
Dove: Lucca – Mura Urbane tra il Baluardo San Regolo e La Libertà
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.murabilia.com

GIARDINI & TERRAZZI RAVENNA
Descrizione: una vasta manifestazione con più di 150 espositori di piante e  ori, complementi ed arredi per
esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato, artigianato, abbigliamento e prodotti agroalimentari
Dove: Ravenna – Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi e dintorni
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.consorzio a.it

WEEKEND DEL LAGHETTO: PORTE APERTE
Descrizione: un weekend dedicato a tutto ciò che ruota intorno al giardino acquatico, ai pesci e al laghetto
Dove: Credera Rubbiano (CR) – Vivai Bambù Via Dosso di Mattina, 12
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info su: www.vivaibambu.com

VARESE ORCHIDEA
Descrizione: il Garden Agricola propone una mostra-mercato dedicata alle orchidee con espositori italiani e
internazionali nel suo punto vendita.
Dove: Varese, via Pisna 1
Quando: 2-3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.agricolashop.it

FIORINSIEME FIORINSIEME 
Descrizione: incontri ed eventi nella splendida cornice di Piazza Loggia, che si vestirà di verde grazie ad un
vero e proprio #bosco urbano. Titolo di questa edizione è: “Progettare il futuro”.
Dove: Brescia, Piazza Loggia
Quando: dal 3 all’11 settembre 2016
Ulteriori info: www. orinsieme.it

MOSTRA DI PEPERONCINI: PORTE APERTE 
Descrizione: il vivaio Fratelli Gramaglia propone un porte-aperte dedicata ai peperoncini: oltre cento varietà,
in mostra e vendita, del “re” della piccantezza, oltre a degustazione di peperoncini freschi e salse piccanti
Dove: Collegno (TO), via Borgo Dora 32
Quando: 3-4 settembre 2016
Ulteriori info: Pagina Facebook

CARPI IN FIORE
Descrizione: piante,  ori e accessori per il giardino
Dove: Carpi (MO) – centro storico
Quando: 3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.carpin ore.it

BONSAI IN VILLA
Descrizione: esposizione di piante bonsai in versione autunnale allestita dal Sakura Bonsai Club
Dove: Località Brugnera di Pordenone – Villa Varda
Quando: 3-4 settembre 2016
Ulteriori info: www.bonsaiconegliano.it/bonsai-in-villa…

FESTIVAL DEL PEPERONCINOFESTIVAL DEL PEPERONCINO
Descrizione: Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Peperoncino. Cinque giornate affollatissime
dedicate al Sua Maestà il Peperoncino con un’attesa di oltre 100mila turisti italiani e non.
Dove: Diamante (CS), dal Lungomare al Lungo ume
Quando: dal 7 all’11 settembre 2016
Ulteriori info: www.peperoncinofestival.org

MAESTRI DEL PAESAGGIO – Internat. Meeting of the Landscape and Garden
Descrizione: una densa rassegna con workshop di paesaggisti di fama (a pagamento e ad ingresso libero)
e la trasformazione delle due Piazze in affascinanti giardini
Dove: Bergamo Alta in Piazza Mascheroni e in Piazza Vecchia
Quando: dal 7 al 25 settembre 2016
Ulteriori info: www.arketipos.org

I GIARDINI DEL BENACO
Descrizione: rassegna internazionale del paesaggio e del giardino con mostra-mercato di piante e  ori rari
sul Lago di Garda a cadenza biennale. 60 espositori e numerosi incontri a tema botanico e paesaggistico.
Dove: Salò – lungolago
Quando: 9-10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.igiardinidelbenaco.it

VEGANFEST INDOOR
Descrizione: torna il Festival sull’alimentazione vegan e l’ecologia più grande d’Europa ma in versione
Salone al chiuso all’interno del SANA
Dove: Quartiere Fieristico di Bologna
Quando: dal 9 al 12 settembre 2016Quando: dal 9 al 12 settembre 2016
Ulteriori info: www.veganfest.it

NEL GIARDINO DEL DOGE MANIN
Descrizione: mostra  oreale di piante nel parco della Villa, con stand di arredo antico da giardino,
abbigliamento country e artigiani del settore. Circa 95 espositori.
Dove: Codroipo (UD) – Passariano, Villa Manin
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.villamanin.it

I GIARDINI DI “INTERNO VERDE”
Descrizione: più di 30 giardini privati aperti ai visitatori dai loro proprietari. Isole segrete ricche di
suggestioni e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città di
Ferrara. Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico.
Dove: Ferrara
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: Pagina Facebook

VIRIDALIA
Descrizione: “orchidee, orti, giardini e giardinieri”. Mostra mercato di piante rare con mostra delle orchidee
nella sala affrescata del Cinquecento del Castello
Dove: Thiene (VI) – Castello Porto Colleoni
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.castellodithiene.com

MODENA IN FIORE
Descrizione: piante,  ori e accessori per il giardino
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Quando: dal 9 al 12 settembre 2016
Ulteriori info: www.veganfest.it

NEL GIARDINO DEL DOGE MANIN
Descrizione: mostra  oreale di piante nel parco della Villa, con stand di arredo antico da giardino,
abbigliamento country e artigiani del settore. Circa 95 espositori.
Dove: Codroipo (UD) – Passariano, Villa Manin
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.villamanin.it

I GIARDINI DI “INTERNO VERDE”
Descrizione: più di 30 giardini privati aperti ai visitatori dai loro proprietari. Isole segrete ricche di
suggestioni e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città di
Ferrara. Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico.
Dove: Ferrara
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: Pagina Facebook

VIRIDALIA
Descrizione: “orchidee, orti, giardini e giardinieri”. Mostra mercato di piante rare con mostra delle orchidee
nella sala affrescata del Cinquecento del Castello
Dove: Thiene (VI) – Castello Porto Colleoni
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.castellodithiene.com

MODENA IN FIORE
Descrizione: piante,  ori e accessori per il giardinoDescrizione: piante,  ori e accessori per il giardino
Dove: Modena, Corso Canalgrande
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.modenain ore.it

FRUTTI RARI ALLA SANTA
Descrizione: 4° edizione della mostra mercato dedicata a piante,  ori, frutti e semi dimenticati
Dove: Villasanta (MB) – Giardini di Villa Camperio, via Vittorio Veneto
Quando: 10-11 settembre 2016
Ulteriori info: www.thujalab.it

SALONE DEL CAMPER
Descrizione: “caravan, accessori, percorsi e mete”. La più importante manifestazione italiana del
caravanning e del turismo en plein air
Dove: Parma – Quartiere  eristico di Parma, Viale delle Esposizioni 393A – 43126
Quando: dal 10 al 18 settembre 2016
Ulteriori info: www.salonedelcamper.it

FLORA IN ABBAZIA
Descrizione: corsi di Acquerello Botanico con la pittrice Maria Rita Stirpe. Quest’anno il corso sarà dedicato
allo studio della  ora del giardino e delle antiche varietà di frutti caratteristici dell’alto Adige.
Dove: Bressanone (BZ) – Abbazia di Novacella
Quando: dal 11 al 17 settembre 2016
Ulteriori info: Pagina Facebook

INCONTRI “NATURALE INCLINAZIONE”
Descrizione: ciclo di incontri dedicati al pensare e al fare giardino nel mondo contemporaneo organizzatiDescrizione: ciclo di incontri dedicati al pensare e al fare giardino nel mondo contemporaneo organizzati
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche
Dove: Treviso – Spazi Bomben, Via Cornarotta 7-9
Quando: 14 / 21 settembre 2016
Ulteriori info: www.fbsr.it

LA CONSERVA DELLA NEVE
Descrizione: manifestazione dedicata al paesaggismo e alla biodiversità vegetale con vivai da collezione.
Oltre 120 espositori da tutto il mondo
Dove: Roma, nel Parco dei Daini di Villa Borghese
Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.laconservadellaneve.it

BOLOGNA IN FIORE
Descrizione: tre giorni di colori e profumi inebrieranno la piazza con  ori e piante, artigianato artistico,
prodotti enogastronomici
Dove: Bologna, Piazza Del Francia
Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.bolognain ore.it

FESTA DEL CACTUS
Descrizione: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle piante con le spine. La manifestazione,
la più grande in Italia dedicata alle “grasse”, ha un intento importante: è  nalizzata alla costruzione di un
parco botanico
Dove: San Lazzaro di Savena (BO) – Ca de Mandorli, Via Idice 24
Quando: 16-17-18 settembre 2016
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Descrizione: ciclo di incontri dedicati al pensare e al fare giardino nel mondo contemporaneo organizzati
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche
Dove: Treviso – Spazi Bomben, Via Cornarotta 7-9
Quando: 14 / 21 settembre 2016
Ulteriori info: www.fbsr.it

LA CONSERVA DELLA NEVE
Descrizione: manifestazione dedicata al paesaggismo e alla biodiversità vegetale con vivai da collezione.
Oltre 120 espositori da tutto il mondo
Dove: Roma, nel Parco dei Daini di Villa Borghese
Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.laconservadellaneve.it

BOLOGNA IN FIORE
Descrizione: tre giorni di colori e profumi inebrieranno la piazza con  ori e piante, artigianato artistico,
prodotti enogastronomici
Dove: Bologna, Piazza Del Francia
Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.bolognain ore.it

FESTA DEL CACTUS
Descrizione: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle piante con le spine. La manifestazione,
la più grande in Italia dedicata alle “grasse”, ha un intento importante: è  nalizzata alla costruzione di un
parco botanico
Dove: San Lazzaro di Savena (BO) – Ca de Mandorli, Via Idice 24
Quando: 16-17-18 settembre 2016Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.festadelcactus.it

INFIORATA DI CASATORI
Descrizione: tradizionale in orata sul sagrato di fronte alla chiesa, con tappeti di milioni di petali che
ritraggono soggetti appartenenti alla tradizione ma anche moderni
Dove: San Valentino Torio (SA) – Parrocchia S.M. Delle Grazie, Via Toria 1
Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.in oratadicasatori.it

FESTA DELL’UVA E DEI FIORI
Descrizione: appuntamento che, dal 1976, richiama a Foresto Sparso migliaia di visitatori, ansiosi di
assistere domenica alla scenogra ca s lata dei carri  oriti
Dove: Foresto Sparso (BG), Area feste in Via Bonini
Quando: 16-17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.comune.forestosparso.bg.it

VIVERBE
Descrizione: 36° rassegna piemontese di piante officinali e colture vivaistiche. In vendita prodotti di
erboristeria, liquoristica, profumeria, cosmetica, apicoltura, dietetica, alimentazione naturale, produzione ed
utilizzo di piante
Dove: Pancalieri (TO)
Quando: 16-17-18-19-20 settembre 2016
Ulteriori info: www.prolocopancalieri.org

ORTOCOLTO – edizione autunnale
Descrizione: edizione autunnale della festa-mercato delle arti, degli orti, dei frutti, dei campi, della cultura eDescrizione: edizione autunnale della festa-mercato delle arti, degli orti, dei frutti, dei campi, della cultura e
del buon cibo. Spettacoli, laboratori e musica dal vivo con la collaborazione del Museo Nazionale Giuseppe
Verdi e del Museo Renata Tebaldi.
Dove: Busseto (PR) – Villa Pallavicino
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.ortocolto.it

PERUGIA FLOWER SHOW – WINTER EDITION
Descrizione: edizione autunnale della mostra mercato di piante rare e inconsuete con le  oriture tipiche
della stagione
Dove: Perugia – Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.perugia owershow.com

TRIFOLIA
Descrizione: mostra mercato di piante e  ori rari dove si incontrano acqua,  ora e design
Dove: Arona (NO), giardini sul lungolago
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.trifolia.it

GLI ORTI DELLA MALPEGA
Descrizione: mostra mercato per l’orto, il frutteto d’autunno e dintorni nel parco della dimora storica.
Seconda edizione.
Dove: Vigliano Biellese (Biella), Via per Ronco
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: http://orti.lamalpenga.itUlteriori info: http://orti.lamalpenga.it

FESTA DEL PEPERONCINO: PORTE APERTE
Descrizione: l’azienda agricola specializzata nella coltivazione di piante aromatiche apre le sue porte al
pubblico mettendo in mostra e vendita oltre 150 varietà di peperoncini. Programma sul sito.
Dove: Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Az. agr. La MargheRita, via Bassanella 1
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.aalamargherita.com

ROSE: PORTE APERTE
Descrizione: il vivaio Vivaverde specializzato nella coltivazione di rose da collezione apre le sue porte al
pubblico. Presenti vivai ospiti.
Dove: Imola (VO) – Vivaio Vivaverde, via Zello 22/A
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.vivaverde.it

EDITORIA & GIARDINI
Descrizione: l’unica rassegna italiana di editoria completamente dedicata al giardino con oltre 3.000 titoli
italiani e stranieri dedicati. Cadenza biennale
Dove: Verbania – Villa Giulia
Quando: dal 17 al 25 settembre 2016
Ulteriori info su: www.editoriaegiardini.it

SeMiScambi
Descrizione: manifestazione di scambio di semi libero e gratuito, mostra mercato di  orovivaismo e
prodotti agricoli locali organizzato dalla Delegazione FAI Cremona e dal Gruppo Giovani
Dove: Cremona (CR), Palazzo Stanga Trecco, via Palestro 36

DATA venerdì 26 agosto 2016
SITO WEB fioriefoglie.tgcom24.it

INDIRIZZO http://fioriefoglie.tgcom24.it/2016/08/26/piante-e-fiori-mostre-ed-eventi-verdi-a-settembre-si-ricomincia/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



Ulteriori info: http://orti.lamalpenga.it

FESTA DEL PEPERONCINO: PORTE APERTE
Descrizione: l’azienda agricola specializzata nella coltivazione di piante aromatiche apre le sue porte al
pubblico mettendo in mostra e vendita oltre 150 varietà di peperoncini. Programma sul sito.
Dove: Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Az. agr. La MargheRita, via Bassanella 1
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.aalamargherita.com

ROSE: PORTE APERTE
Descrizione: il vivaio Vivaverde specializzato nella coltivazione di rose da collezione apre le sue porte al
pubblico. Presenti vivai ospiti.
Dove: Imola (VO) – Vivaio Vivaverde, via Zello 22/A
Quando: 17-18 settembre 2016
Ulteriori info: www.vivaverde.it

EDITORIA & GIARDINI
Descrizione: l’unica rassegna italiana di editoria completamente dedicata al giardino con oltre 3.000 titoli
italiani e stranieri dedicati. Cadenza biennale
Dove: Verbania – Villa Giulia
Quando: dal 17 al 25 settembre 2016
Ulteriori info su: www.editoriaegiardini.it

SeMiScambi
Descrizione: manifestazione di scambio di semi libero e gratuito, mostra mercato di  orovivaismo e
prodotti agricoli locali organizzato dalla Delegazione FAI Cremona e dal Gruppo Giovani
Dove: Cremona (CR), Palazzo Stanga Trecco, via Palestro 36Dove: Cremona (CR), Palazzo Stanga Trecco, via Palestro 36
Quando: 18 settembre 2016
Ulteriori info: La Pagina Facebook

FRUTTI E BUOI DEI PAESI TUOI
Descrizione: 7° Mostra mercato di piante, animali, cibi rari, tradizionali e curiosi, alla riscoperta delle
campagne e delle tradizioni
Dove: Frascaro (AL), presso la Cascina Rangone
Quando: 18 settembre 2016
Ulteriori info: www.comunefrascaro.it

AGRIVARESE IN CITTA’
Descrizione: la  era dell’agricoltura, con s late delle diverse razze equine, bovine e caprine. Quest’anno
anche l’Ortogara, il campionato di ortaggi che ha come protagonisti i coltivatori hobbistie il Pentathlon del
boscaiolo. Non mancheranno poi visite guidate agli splendidi Giardini Estensi.
Dove: Varese – Giardini Estensi
Quando: 18 settembre 2016
Ulteriori info: www.agrivarese.com

FLORMART
Descrizione: salone internazionale del  orovivaismo da reddito (ingresso riservato agli operatori).
All’interno dell’evento si svolge “ECOtechGREEN 2016, forum internazionale del verde tecnologico &
infrastrutture verdi” organizzato dalla rivista Paysage
Dove: Padova, Fiera
Quando: 21-22-23 settembre 2016
Ulteriori info: www. ormart.itUlteriori info: www. ormart.it

TRA STELLE E SPIGHE: PORTE APERTE
Descrizione: il vivaio L’Erbaio della Gorra apre le sue porte ai visitatori con la mostra mercato dell’Aster
settembrino (oltre 100 varietà) e delle erbe ornamentali
Dove: Casalborgone (TO) – Vivaio L’Erbaio della Gorra, Strada Gianardo 11
Quando: 23-24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.gorraonline.it

FESTA DEI FIORI
Descrizione: il centro della cittadina si popola di stand che offrono piante,  ori, arredo giardino e prodotti
agro-alimentari
Dove: Fano (PU), centro città (zona Pincio), Via Arco d’Augusto
Quando: 23-24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.comune.fano.ps.it

GARDEN FESTIVAL D’AUTUNNO
Descrizione: iniziativa promossa dall’AICG (Associazione Italiana Centri di Giardinaggio), che coinvolge più
di 100 Centri di Giardinaggio in tutta Italia, proponendo eventi dedicati alle piante belle in autunno
Dove: garden di tutta Italia, qui l’elenco
Quando: dal 24 settembre al 2 ottobre 2016
Ulteriori info: www.aicg.it

GIARDINI D’AUTORE – AUTUNNO
Descrizione: mostra-mercato piante insolite e rarità botaniche nella sua veste autunnale
Dove: Riccione (RN) – Villa Lodi Fè
Quando: 24-25 settembre 2016
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Ulteriori info: www. ormart.it

TRA STELLE E SPIGHE: PORTE APERTE
Descrizione: il vivaio L’Erbaio della Gorra apre le sue porte ai visitatori con la mostra mercato dell’Aster
settembrino (oltre 100 varietà) e delle erbe ornamentali
Dove: Casalborgone (TO) – Vivaio L’Erbaio della Gorra, Strada Gianardo 11
Quando: 23-24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.gorraonline.it

FESTA DEI FIORI
Descrizione: il centro della cittadina si popola di stand che offrono piante,  ori, arredo giardino e prodotti
agro-alimentari
Dove: Fano (PU), centro città (zona Pincio), Via Arco d’Augusto
Quando: 23-24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.comune.fano.ps.it

GARDEN FESTIVAL D’AUTUNNO
Descrizione: iniziativa promossa dall’AICG (Associazione Italiana Centri di Giardinaggio), che coinvolge più
di 100 Centri di Giardinaggio in tutta Italia, proponendo eventi dedicati alle piante belle in autunno
Dove: garden di tutta Italia, qui l’elenco
Quando: dal 24 settembre al 2 ottobre 2016
Ulteriori info: www.aicg.it

GIARDINI D’AUTORE – AUTUNNO
Descrizione: mostra-mercato piante insolite e rarità botaniche nella sua veste autunnale
Dove: Riccione (RN) – Villa Lodi Fè
Quando: 24-25 settembre 2016Quando: 24-25 settembre 2016
Ulteriori info: http://giardinidautore.net

PIANTE E ANIMALI PERDUTI
Descrizione: una festa che coinvolge le animate vie del centro con tanta gastronomia e prodotti tipici,
piante particolari e animali da cortile
Dove: Guastalla (RE)
Quando: 24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.pianteeanimaliperduti.it

FLORALIA – edizione autunnale
Descrizione: mercatino bene co per aiutare l’accoglienza della parrocchia che ospita 15 persone senza
 ssa dimora con piante,  ori e prodotti artigianali
Dove: Milano centro, sul sagrato e nei chiostri della chiesa di piazza San Marco
Quando: 24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www. oraliamilano.it

MOSTRA MERCATO GIARDINO JAQUARD
Descrizione: la manifestazione è dedicata alle orchidee, piante  ori e bonsai ed organizzata in una cornice
ottocentesca e nella suggestiva serra del Giardino Jacquard, che apre eccezionalmente le sue porte ai
visitatori
Dove: Schio (Vi), Giardino Jacquard, nell’ex area Lanerossi
Quando: 24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.comune.schio.vi.it

FIORI FRUTTA QUALITA’FIORI FRUTTA QUALITA’
Descrizione: il centro storico della cittadina rivierasca sarà nuovamente trasformato, grazie agli espositori,
in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi
Dove: Celle Ligure
Quando: 24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www. orifruttaqualita.it

FIORI E COLORI NEL GIARDINO DI VILLA CONTARINI
Descrizione: mostra mercato di  ori, piante insolite e rare con idee per il giardino
Dove: Piazzola sul Brenta (PD) – Villa Contarini, Via Luigi Camerini 1
Quando: 24-25 settembre 2016
Ulteriori info: www.villacontarini.eu

ORTICOLARIO
Descrizione: prestigiosa manifestazione di piante rare per appassionati di giardinaggio e per coloro che
amano vivere il verde. Quest’anno edizione dedicata all’Anemone. Tema-guida: il sesto senso.
Dove: Cernobbio (CO), Villa Erba – Largo Luchino Visconti 4
Quando: dal 30 settembre al 2 ottobre 2016
Ulteriori info: www.orticolario.it

BONSAI TRA NATURA E LEGGENDA
Descrizione: Crespi Bonsai Museum e Università del Bonsai celebrano quest’anno i 25 anni di fondazione.
Mostre, dimostrazioni e corsi daranno l’occasione ai visitatori di avvicinarsi alla storia, alla cultura e alle
tradizioni millenarie della Cina e del Giappone, circondati da magni ci esemplari del Crespi Bonsai
Museum.
Dove: Parabiago (MI) – Crespi Bonsai, SS 33 del Sempione 37
Quando: dal 30 settembre al 2 ottobre 2016Quando: dal 30 settembre al 2 ottobre 2016
Ulteriori info: www.crespibonsai.com
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Tiziana Fausti e la «Green Fashion» A settembre quattro
incontri in terrazza

Venerdì 26 agosto 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

Tiziana Fausti si ingrandisce, nella sua boutique sul Sentierone che diventa un susseguirsi di corner di
brand dell’alta moda, uno spazio uomo completamente rinnovato, e un mix di accessori e abbigliamento in
un vero e proprio concept che dosa fashion, arte e design.

Il 9 settembre l’inaugurazione uf ciale. Cosa ci mostrerà?Il 9 settembre l’inaugurazione uf ciale. Cosa ci mostrerà?

«Sicuramente una boutique rinnovata negli spazi dell’uomo, un progetto in cui credo molto e che mi
racconta anche molto: è come se, con l’evoluzione di questi spazi sul Sentierone, avessi chiuso un cerchio.
Questo concept, vero e proprio ring della moda, mostra tutta la mia voglia di investire sulla mia attività, e su
Bergamo: 22 vetrine non sono uno scherzo».

Ci saranno nuove griffe?

«Nuovi corner: Dolce & Gabbana, Stella McCartney e Saint Laurent, entro la  ne del mese arriveranno Gucci
e Chloè. Protagonista, in ne, sarà la terrazza».

Soprattutto ora durante «I Maestri del Paesaggio», manifestazione che dal 7 al 25 settembre trasformerà
Piazza Vecchia in un giardino e che arriverà sul Sentierone con il progetto «Green fashion».

«Ho deciso di aderire all’iniziativa ospitando la mostra fotogra ca dell’australiana Claire Takacs: nelle sue
opere, nei suoi paesaggi “wild”, selvaggi, ho trovato una sensibilità raf nata. Le sfumature della luce, le sue
angolature, mi riportano alla trama di un tessuto: mi parlano di moda».

Dall’arte alla moda, un po’ come lei, collezionista e imprenditrice.

«Ancora di più con le quattro conversazioni che organizzeremo in terrazza: incontri su moda e arte aperti a
tutti, con un respiro internazionale che fa bene a questa nostra Bergamo».

Sarà anche un po’ come aprirsi alla città?

«Sono arrivata a una fase della mia carriera che ho voglia di sedermi e godere di questi spazi: ogni tanto li
penso a come una cattedrale nel deserto. Spazi sovradimensionati? Con la boutique, c’è il progetto e-penso a come una cattedrale nel deserto. Spazi sovradimensionati? Con la boutique, c’è il progetto e-
commerce che continua a crescere, permettendomi di investire serenamente nella mia vetrina “ sica”
bergamasca».

La sensazione è che non si fermerà.

«Penso a un contenitore che riunisca l’eccellenza, non solo moda e arte».

Intanto l’eccellenza la racconterà anche in Piazza Vecchia.

«Il 14 settembre ho organizzato una cena sotto la loggia del Palazzo della Ragione: 200 ospiti, i sapori di
Philippe Léveillé e Piazza Vecchia che sarà un giardino meraviglioso».

L’appuntamento per tutti però è in terrazza?

«Credo molto in questi quattro incontri: ho voglia di portare Bergamo a parlare di moda».

Dal salotto al mondo virtuale, cosa contraddistingue il progetto on line?

«L’e-commerce ci sta trainando nel mondo, con una peculiarità propria della mia storia di imprenditrice nel
mondo della moda: avere sempre garantito la mia personale selezione. In un commercio sempre più
omologato, anche nel lusso, questo valore fa la differenza e viene riconosciuto».

Come seleziona?

«Con passione, conoscenza della storia che c’è dietro una collezione. Mi sento come un’artigiana della
moda, che deve essere sempre e comunque un’ esperienza, un sogno: per chi la seleziona, e soprattutto
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penso a come una cattedrale nel deserto. Spazi sovradimensionati? Con la boutique, c’è il progetto e-
commerce che continua a crescere, permettendomi di investire serenamente nella mia vetrina “ sica”
bergamasca».

La sensazione è che non si fermerà.

«Penso a un contenitore che riunisca l’eccellenza, non solo moda e arte».

Intanto l’eccellenza la racconterà anche in Piazza Vecchia.

«Il 14 settembre ho organizzato una cena sotto la loggia del Palazzo della Ragione: 200 ospiti, i sapori di
Philippe Léveillé e Piazza Vecchia che sarà un giardino meraviglioso».

L’appuntamento per tutti però è in terrazza?

«Credo molto in questi quattro incontri: ho voglia di portare Bergamo a parlare di moda».

Dal salotto al mondo virtuale, cosa contraddistingue il progetto on line?

«L’e-commerce ci sta trainando nel mondo, con una peculiarità propria della mia storia di imprenditrice nel
mondo della moda: avere sempre garantito la mia personale selezione. In un commercio sempre più
omologato, anche nel lusso, questo valore fa la differenza e viene riconosciuto».

Come seleziona?

«Con passione, conoscenza della storia che c’è dietro una collezione. Mi sento come un’artigiana della
moda, che deve essere sempre e comunque un’ esperienza, un sogno: per chi la seleziona, e soprattuttomoda, che deve essere sempre e comunque un’ esperienza, un sogno: per chi la seleziona, e soprattutto
per chi la indossa».

Dal 9 al 25 settembre la terrazza e gli spazi della boutique ospiteranno quindi la mostra «Un Sottile Filo
Verde» di Claire Takacs. In programma anche 4 «Conversazioni in Terrazza» (ore 18.30): il 12 settembre
con Giuliana Altea e il libro «Giardini di seta - Vittorio Accornero per Gucci 1960-1981»; il 16 Giovanni
Cutolo con «Lusso e design. Etica, estetica e mercato del gusto»; il 19 Cristina Morozzi e «Terri c
Fashion». Il 21 Claire Takacs illustrerà e spiegherà le sue opere in mostra. Per info
www.imaestridelpaesaggio.it; mail anche a info@tizianafausti.com.
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Tra verde e luci: le piazze europee dei Maestri del
Paesaggio

L’allestimento in Piazza Vecchia dello scorso anno

Il simbolo dei Maestri del Paesaggio, quest’anno, sarà la Torre del Gombito. Ogni sera verrà illuminata per
essere vista anche dall’autostrada. Perché quest’evento — che dal 2011 colora, alla  ne dell’estate, le
piazze della città — ha un’ambizione in più: sprovincializzarsi. E attirare gente da fuori. Ancor più rispetto
agli anni passati. Maurizio Vegini, presidente di Arketipos (l’associazione che organizza l’evento insieme al
Comune), dice che bisogna «spostare Bergamo verso una visione più internazionale. Dobbiamo raccontare
il sogno e portare la gente a vederlo». C’è poi un altro obiettivo, più a lungo termine: far diventare Bergamo
la città del paesaggio. Una caratteristica che chi arriverà da fuori dovrà cogliere subito, appena varcata la
porta della città. Per questo i giovani progettisti che parteciperanno alla Summer School lavoreranno,
guidati dal paesaggista londinese Peter Fink, sulla riquali cazione di via Autostrada. L’intento è
trasformare la bretella autostradale, che oggi sembra una strada extraurbana, in un viale cittadino capace
sia di valorizzare gli scorci (quelli superstiti) di Città Alta, sia di connotare subito Bergamo come un posto
attento agli spazi aperti.

L’appuntamento con I Maestri del Paesaggio è dal 7 al 25 settembre (i primi allestimenti sono già iniziati).
Diciannove giorni con la maggior parte degli eventi in Città Alta. Il cuore della manifestazione sarà ancora
una volta Piazza Vecchia, dove verrà realizzata la passerella della biodiversità e ci sarà un presidio  sso dei
cadetti della Guardia di Finanza in alta uniforme. Alla  ne dell’evento, la passerella verrà smontata e
rimontata nell’area di Hidrogest (partner della manifestazione) nella località Baccanello di Calusco d’Adda.
E diventerà un’aula ambientale. In piazza Mascheroni verrà invece creato un parco avventura con scalette e
ponti sospesi. Un progetto sponsorizzato dalla Banca Popolare di Bergamo. Piazza Vecchia, invece, nonponti sospesi. Un progetto sponsorizzato dalla Banca Popolare di Bergamo. Piazza Vecchia, invece, non
sarà mai, per scelta, associata strettamente a un title partner. «Perché è lo spazio di tutta la città», dice
Vegini. Ci sono poi decine di eventi sparsi. Così tanti che quest’anno, per la prima volta, verrà distribuita una
mappa ai visitatori per orientarsi tra «green show» e «green design». Un tentativo anche per soddisfare
tutti i gusti, magari anche quelli di chi ogni anno storce il naso per una manifestazione considerata «troppo
invasiva» per Città Alta. Ogni sera, per esempio, ci saranno giochi di luci che esalteranno le architetture.
Parte delle luci (dal valore di 22 mila euro) sono state già montate in piazza Mascheroni e, se la
Soprintendenza approverà, resteranno per sempre e serviranno per fare illuminazione scenogra ca.

Sono molti i partner della manifestazione. «Noi realizziamo le cose con soldi degli altri», dice Vegini.
Quest’anno il budget per la manifestazione è pari a 350 mila euro più Iva, più altri 265 mila in cambio
merce, cioè sotto forma di materiale o servizi. Di questi, circa 65 mila arrivano dagli enti pubblici (di cui 47
mila dal Comune di Bergamo). «La nostra — dice il presidente di Arketipos — è una rivoluzione positiva, che
non distrugge quello che trova intorno».
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ponti sospesi. Un progetto sponsorizzato dalla Banca Popolare di Bergamo. Piazza Vecchia, invece, non
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Vegini. Ci sono poi decine di eventi sparsi. Così tanti che quest’anno, per la prima volta, verrà distribuita una
mappa ai visitatori per orientarsi tra «green show» e «green design». Un tentativo anche per soddisfare
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Parte delle luci (dal valore di 22 mila euro) sono state già montate in piazza Mascheroni e, se la
Soprintendenza approverà, resteranno per sempre e serviranno per fare illuminazione scenogra ca.

Sono molti i partner della manifestazione. «Noi realizziamo le cose con soldi degli altri», dice Vegini.
Quest’anno il budget per la manifestazione è pari a 350 mila euro più Iva, più altri 265 mila in cambio
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I Maestri del paesaggio a Bergamo dal 7 al 25 settembre

Tornano dal prossimo 7 al 25 settembre “ I Maestri del Paesaggio” a Bergamo: la kermesse
internazionale tanto amata da progettisti del landscaping è pronta nuovamente a offrire ad appassionati
ed esperti del settore le sue idee e ispirazione.

Quello che accade in questa kermesse, come ogni anno, è la presentazione delle soluzioni che uniscono
uomo e natura grazie all’organizzazione di questa senza snaturarla. L’evento, organizzato da Comune di
Bergamo e da Arketipos, nasce come sempre dal desiderio di valorizzare la cultura e le potenzialità di un
territorio sfruttando l’architettura del paesaggio, il design e la sostenibilità delle soluzioni per
l’ambiente.

Quest’anno, per l’edizione 2016 “I maestri del paesaggio”, i progettisti di provenienza nazionale ed
internazionale si occuperanno di presentare le proprie soluzioni relative al landscaping ed alla
paesaggistica sul tema “wild landscape“: l’aspetto selvaggio di questo aspetto della natura e
dell’arredamento della stessa. Come già anticipato l’uomo sembra avere un particolare bisogno di
riconnettere se stesso con la natura: desiderio che non sempre viene affrontato in questa branca della
paesaggistica. Motivo per il quale si è voluto metterlo al centro della kermesse quest’anno. Quali saranno
in questo caso le proposte dei paesaggisti? Saranno ricreabili anche dagli appassionati che si recheranno
a vederli? Quest’anno “I Maestri del Paesaggio” 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 Con ndustria Bergamo.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la branca e per chi vuole lasciarsi ispirare.

DATA domenica 28 agosto 2016

SITO WEB www.pollicegreen.com

INDIRIZZO http://www.pollicegreen.com/maestri-paesaggio-bergamo-7-25-settembre/36669/
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Quest’anno, per l’edizione 2016 “I maestri del paesaggio”, i progettisti di provenienza nazionale ed
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I Maestri del Paesaggio sbarcano in periferia

Domenica 28 agosto 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

Esce dal circuito delle Mura per mettere radici anche in città bassa l’edizione 2016 de «I Maestri del
Paesaggio», la kermesse organizzata dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo dal 7
al 25 settembre, che quest’anno si propone di ri ettere sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con
la natura. Se in Città Alta i fulcri della manifestazione saranno due (Piazza Vecchia, con un maxi
allestimento dedicato al paesaggio spontaneo, e piazza Mascheroni con il parco avventura per i bambini), a
Bergamo bassa la manifestazione sarà visibile sul Sentierone, con gli allestimenti e gli incontri promossi
negli spazi di Tiziana Fausti; in via Petrarca, con il Tresoldi Green table, tra animazione, concerti e giochi pernegli spazi di Tiziana Fausti; in via Petrarca, con il Tresoldi Green table, tra animazione, concerti e giochi per
i più piccoli; e in via Sant’Orsola, dove in una corte sarà sviluppato il tema del «wild landscape». Obiettivo
più ambizioso, riquali care via Autostrada, per la Summer School guidata dall’architetto Peter Fink, già al
lavoro sul parco della Malpensata. Un gruppo di giovani professionisti studierà un progetto per dare nuova
vita e visibilità ad una strada periferica ma molto traf cata della città.

Quest’anno la luce sarà protagonista de «I Maestri del Paesaggio». Clay Paky, azienda bergamasca leader
nella produzione di proiettori automatizzati, con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, darà
risalto a Porta San Giacomo, le torri del Gombito – simbolo della manifestazione – e della Campanella,
Piazza Vecchia e piazza Mercato delle scarpe, che saranno teatro di due spettacoli di luce.

Sul fonte del «Green Design» saranno proposti nove allestimenti realizzati per scoprire luoghi speciali e
ricchi di fascino normalmente non accessibili al pubblico, impreziositi dalle creazioni di otto aziende
internazionali di design. Un racconto fotogra co prenderà vita negli spazi di Porta S. Alessandro, in Colle
Aperto saranno esposti elementi in resina dalle texture innovative. In piazza Mascheroni un nuovo impianto
di illuminazione led farà sorgere un nuovo spazio urbano e valorizzerà la parete in pietra del Museo Civico
di Scienze Naturali. Un allestimento luminoso che negli intenti di Arketipos dovrebbe essere permanente.
Nella stessa piazza saranno presentati modelli di biciclette eco-friendly, mentre sotto il portico della
Biblioteca Mai saranno esposti articoli di design da esterni.

Il momento clou della ri essione sul paesaggio selvaggio sarà rappresentato dal l’«International Meeting
of the Landscape and Garden», il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, occasione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Il 9
settembre, in Sant’Agostino, appuntamento con l’Universitè d’Eté, un convegno internazionale dedicato al
paesaggio e al territorio a cui parteciperanno alcuni dei maggiori esperti del settore. Il 30 settembre un
fuori rassegna al Centro congressi con l’«Arboricolture Seminar» che propone un approfondimento della
conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale canadese Jeanne
Millet. In ne la «LandscapeRoute», il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi
nel Parco dei Colli, a rappresentare la biodiversità orobica.
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Bergamo: Wild Landscape, I Maestri del Paesaggio

Dal 7 al 25 settembre 2016 il focus “Wild Landscape” sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano

Bergamo è la congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le
attività produttive e i patrimoni dell’Unesco, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero e, quindi,
palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale. Che dal 7 al 25 settembre 2016 ri etteranno,
attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano. E, quale città meglio di Bergamo a fare da scenario a simili problematiche,
visto che è pure sede del congresso internazionale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali e del World Association of Agronomists.

Così dalla prima settimana di settembre, con la presenza di famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno ed incanto per tutto, e – anche questo svolge una
funzione importante – il tema Wild declinato attraverso gli aperitivi di paesaggio, appuntamenti con gusto,
natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto alberghiero iSchool, Bergamo cambia volto per l’edizione
2016 de I Maestri del Paesaggio.
Il programma è veramente vastissimo perché la città, per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio unico
del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni, dicono ad Arketipos, l’associazione culturale
che riesce a portare a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale, per ri ettere sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Proviamo a sintetizzarli questi 19 giorni, anche con il rischio di non citare qualche appuntamento
importante.
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Così dalla prima settimana di settembre, con la presenza di famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno ed incanto per tutto, e – anche questo svolge una
funzione importante – il tema Wild declinato attraverso gli aperitivi di paesaggio, appuntamenti con gusto,
natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto alberghiero iSchool, Bergamo cambia volto per l’edizione
2016 de I Maestri del Paesaggio.
Il programma è veramente vastissimo perché la città, per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio unico
del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni, dicono ad Arketipos, l’associazione culturale
che riesce a portare a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale, per ri ettere sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Proviamo a sintetizzarli questi 19 giorni, anche con il rischio di non citare qualche appuntamento
importante.importante.

Cominciamo con le piazze, con Piazza Vecchia di Città Alta, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei
e Piazza Mascheroni, chiamata quest’anno Clubino Square in quanto interamente  nanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo – vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti delle due piazze nascono dall’energia
creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 2015 guidata dal paesaggista Stefan Tischer,
professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari, con l’af ancamento di Annacaterina
Piras, paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricercaPiras, paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca
LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti
vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale.
Poi c’è la luce, protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del
settore e l’azienda bergamasca Clay Paky, leader mondiale nella produzione di proiettori automatizzati, che
con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà a Bergamo un volto nuovo congiungendo
Città Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia
e immergere gli spettatori in una dimensione di incanto.
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, con la LandscapeRoute, percorso
circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una
connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di una città vivibile
immersa nel verde.
Poi c’è il momento clou della ri essione sul wild, con l’International Meeting of the Landscape and Garden,
il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione
durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e
internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di professionisti come i francesi James e Helen Basson, gli
statinutensi Andrea Cochran e Lisa Delplace, Laura Gatti, il norvegese Jenny B. Osuldsen e l’inglese Andy
Sturgeon.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
quest’anno, con le menti più geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a
vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto pro lo.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020»
dedicato alle  gure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award,
premio proposto da Con ndustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del
progetto Workplace Health Promotion per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nelprogetto Workplace Health Promotion per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel
nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre
saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di
calcogra a realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti
di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta
concreta alla riquali cazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande arteria
extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi aperti. A
guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista inglese Peter Fink.
Grande attenzione, in ne, sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del dilagare
inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i bambini a
cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia, I Maestri del Paesaggio, che ogni anno
può contare su 250mila visitatori, è organizzata dall’Associazione Arketipos, insieme al Comune di
Bergamo e con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità
Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università e di
Con ndustria Bergamo.
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saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di
calcogra a realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti
di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta
concreta alla riquali cazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande arteria
extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi aperti. A
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Bergamo: Wild Landscape, I Maestri del Paesaggio

Dal 7 al 25 settembre 2016 il focus “Wild Landscape” sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano

Bergamo è la congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le
attività produttive e i patrimoni dell’Unesco, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero e, quindi,
palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale. Che dal 7 al 25 settembre 2016 ri etteranno,
attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano. E, quale città meglio di Bergamo a fare da scenario a simili problematiche,
visto che è pure sede del congresso internazionale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali e del World Association of Agronomists.

Così dalla prima settimana di settembre, con la presenza di famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno ed incanto per tutto, e – anche questo svolge una
funzione importante – il tema Wild declinato attraverso gli aperitivi di paesaggio, appuntamenti con gusto,
natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto alberghiero iSchool, Bergamo cambia volto per l’edizione
2016 de I Maestri del Paesaggio.
Il programma è veramente vastissimo perché la città, per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio unico
del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni, dicono ad Arketipos, l’associazione culturale
che riesce a portare a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale, per ri ettere sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Proviamo a sintetizzarli questi 19 giorni, anche con il rischio di non citare qualche appuntamento
importante.
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Così dalla prima settimana di settembre, con la presenza di famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno ed incanto per tutto, e – anche questo svolge una
funzione importante – il tema Wild declinato attraverso gli aperitivi di paesaggio, appuntamenti con gusto,
natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto alberghiero iSchool, Bergamo cambia volto per l’edizione
2016 de I Maestri del Paesaggio.
Il programma è veramente vastissimo perché la città, per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio unico
del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni, dicono ad Arketipos, l’associazione culturale
che riesce a portare a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale, per ri ettere sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Proviamo a sintetizzarli questi 19 giorni, anche con il rischio di non citare qualche appuntamento
importante.importante.

Cominciamo con le piazze, con Piazza Vecchia di Città Alta, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei
e Piazza Mascheroni, chiamata quest’anno Clubino Square in quanto interamente  nanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo – vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti delle due piazze nascono dall’energia
creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 2015 guidata dal paesaggista Stefan Tischer,
professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari, con l’af ancamento di Annacaterina
Piras, paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricercaPiras, paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca
LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti
vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale.
Poi c’è la luce, protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del
settore e l’azienda bergamasca Clay Paky, leader mondiale nella produzione di proiettori automatizzati, che
con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà a Bergamo un volto nuovo congiungendo
Città Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia
e immergere gli spettatori in una dimensione di incanto.
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, con la LandscapeRoute, percorso
circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una
connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di una città vivibile
immersa nel verde.
Poi c’è il momento clou della ri essione sul wild, con l’International Meeting of the Landscape and Garden,
il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione
durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e
internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di professionisti come i francesi James e Helen Basson, gli
statinutensi Andrea Cochran e Lisa Delplace, Laura Gatti, il norvegese Jenny B. Osuldsen e l’inglese Andy
Sturgeon.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
quest’anno, con le menti più geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a
vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto pro lo.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020»
dedicato alle  gure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award,
premio proposto da Con ndustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del
progetto Workplace Health Promotion per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nelprogetto Workplace Health Promotion per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel
nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre
saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di
calcogra a realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti
di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta
concreta alla riquali cazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande arteria
extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi aperti. A
guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista inglese Peter Fink.
Grande attenzione, in ne, sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del dilagare
inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i bambini a
cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia, I Maestri del Paesaggio, che ogni anno
può contare su 250mila visitatori, è organizzata dall’Associazione Arketipos, insieme al Comune di
Bergamo e con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità
Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università e di
Con ndustria Bergamo.
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progetto Workplace Health Promotion per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel
nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre
saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di
calcogra a realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti
di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta
concreta alla riquali cazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
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della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
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inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i bambini a
cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia, I Maestri del Paesaggio, che ogni anno
può contare su 250mila visitatori, è organizzata dall’Associazione Arketipos, insieme al Comune di
Bergamo e con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità
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I Maestri del Paesaggio sbarcano in Piazza Vecchia

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

I Maestri del Paesaggio sbarcano in Piazza Vecchia

Yuri Colleoni

I Maestri del Paesaggio sbarcano in Piazza Vecchia
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Omicidio a Seriate, il luogo del delitto I carabinieri alla ricerca dell’arma  Video
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In Città Alta «Dieci figure di luce»

Il frontale sulla ss 42 a San Paolo d’Argon
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Il frontale sulla ss 42 a San Paolo d’Argon

Inaugurato il Luna Park
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Maestri del Paesaggio, lavori al via Il verde arriva in
piazza Mascheroni

Martedì 30 agosto 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

«Vogliamo fare due lasciti permanenti alla città di Bergamo – racconta infatti Maurizio Vegini, presidente di
Arketipos, l’associazione che organizza l’evento – per aiutarla a crescere e a sistemarsi in alcune zone
attualmente poco valorizzate oppure che necessitano di un restyling».

Lavori in piazza Mascheroni

I due progetti permanenti riguardano due zone della città distanti tra loro  sicamente e anche dal punto di
vista culturale e architettonico: si interverrà infatti in Città Alta, su Piazza Mascheroni, e in città bassa, nel
quartiere Carnovali.

Quello che verrà fatto in Piazza Mascheroni si preannuncia affascinante: «Verrà illuminato il muro di pietra
sul retro del Museo delle Scienze, di fronte all’hotel San Lorenzo - spiega Vegini -. Lo faremo utilizzandosul retro del Museo delle Scienze, di fronte all’hotel San Lorenzo - spiega Vegini -. Lo faremo utilizzando
delle luci a led (saranno sette ri ettori) della ditta AEC di Arezzo con la collaborazione di Luca Colman di
Villa di Serio, che si occuperà del montaggio dell’impianto. Le luci, di colore bianco caldo, saranno
posizionate nella parte superiore del muro, sotto la gronda, in modo che non siano visibili, nè ingombranti.
Illumineranno tutto il muro per far sì che venga notato da chi passa da quelle parti. Riteniamo infatti che sia
una piazza poco valorizzata e poco frequentata, ed è un peccato. Le luci scenogra che, sistemate grazie
alla competenza di Maurizio Quargnale, rispetteranno il fascino e la storicità del luogo». Accendendo il
muro e la piazza intera. «Inoltre – aggiunge Vegini – sfrutteremo i led anche per le luci di servizio, il vecchio
sistema verrà rimosso completamente e sostituito con quello nuovo. I lavori iniziano oggi (ieri per chi
legge, ndr) e nel giro di pochi giorni completeremo tutta l’operazione».

Il 7 settembre è la data del taglio del nastro, quella in cui la manifestazione prenderà il via. E nell’ambito
dell’iniziativa si penserà anche al secondo progetto, quello sul quartiere Carnovali: «Per quest’area
vogliamo studiare qualcosa di accattivante, moderno, intraprendente che permetta a una delle principali
porte d’ingresso della città di presentarsi ai turisti in modo eccezionale – riferisce il presidente di
Arketipos –. Sappiamo quanto il biglietto da visita sia importante e non possiamo permettere che la zona
del casello autostradale versi nelle condizioni attuali. I progetti di rilancio verranno studiati da quindici
ragazzi europei esperti di paesaggio che partecipano alla Summer School coordinata dal professor Peter
Fink. Tutto questo prevede una grande partecipazione di tutte le parti del territorio. Innanzitutto i ragazzi
stessi che lavoreranno in team, quindi il Comune con il quale ci siamo confrontati e che terrà in
considerazione ciò che uscirà dalla Summer School e poi il territorio del quartiere Carnovali».

Si sono infatti tenuti due incontri con i residenti «nei quali abbiamo ascoltato le loro esigenze e le loro
richieste ed è su queste che penseremo al rilancio della zona. Siamo determinati e entusiasti, la speranza è
di costruire qualcosa di bello per Bergamo e di convincere i bergamaschi di quello che facciamo». Con
Piazza Vecchia trasformata in un bosco magico ce l’hanno fatta, lecito attendersi molto anche da queste
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sul retro del Museo delle Scienze, di fronte all’hotel San Lorenzo - spiega Vegini -. Lo faremo utilizzando
delle luci a led (saranno sette ri ettori) della ditta AEC di Arezzo con la collaborazione di Luca Colman di
Villa di Serio, che si occuperà del montaggio dell’impianto. Le luci, di colore bianco caldo, saranno
posizionate nella parte superiore del muro, sotto la gronda, in modo che non siano visibili, nè ingombranti.
Illumineranno tutto il muro per far sì che venga notato da chi passa da quelle parti. Riteniamo infatti che sia
una piazza poco valorizzata e poco frequentata, ed è un peccato. Le luci scenogra che, sistemate grazie
alla competenza di Maurizio Quargnale, rispetteranno il fascino e la storicità del luogo». Accendendo il
muro e la piazza intera. «Inoltre – aggiunge Vegini – sfrutteremo i led anche per le luci di servizio, il vecchio
sistema verrà rimosso completamente e sostituito con quello nuovo. I lavori iniziano oggi (ieri per chi
legge, ndr) e nel giro di pochi giorni completeremo tutta l’operazione».

Il 7 settembre è la data del taglio del nastro, quella in cui la manifestazione prenderà il via. E nell’ambito
dell’iniziativa si penserà anche al secondo progetto, quello sul quartiere Carnovali: «Per quest’area
vogliamo studiare qualcosa di accattivante, moderno, intraprendente che permetta a una delle principali
porte d’ingresso della città di presentarsi ai turisti in modo eccezionale – riferisce il presidente di
Arketipos –. Sappiamo quanto il biglietto da visita sia importante e non possiamo permettere che la zona
del casello autostradale versi nelle condizioni attuali. I progetti di rilancio verranno studiati da quindici
ragazzi europei esperti di paesaggio che partecipano alla Summer School coordinata dal professor Peter
Fink. Tutto questo prevede una grande partecipazione di tutte le parti del territorio. Innanzitutto i ragazzi
stessi che lavoreranno in team, quindi il Comune con il quale ci siamo confrontati e che terrà in
considerazione ciò che uscirà dalla Summer School e poi il territorio del quartiere Carnovali».

Si sono infatti tenuti due incontri con i residenti «nei quali abbiamo ascoltato le loro esigenze e le loro
richieste ed è su queste che penseremo al rilancio della zona. Siamo determinati e entusiasti, la speranza è
di costruire qualcosa di bello per Bergamo e di convincere i bergamaschi di quello che facciamo». Con
Piazza Vecchia trasformata in un bosco magico ce l’hanno fatta, lecito attendersi molto anche da questePiazza Vecchia trasformata in un bosco magico ce l’hanno fatta, lecito attendersi molto anche da queste
due iniziative permanenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una passerella ondulata in legno attraversa Piazza
Vecchia

In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura rinascimentale,
preservata dal traffico degli autoveicoli, spunta una passerella in legno.

A pochi giorni dall’avvio della sesta edizione della Manifestazione I Maestri del Paesaggio
(imaestridelpaesaggio.it), la kermesse organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25
settembre 2016, il legno si appresta a diventare co-protagonista con la natura degli allestimenti pensati
per rendere città Alta e città Bassa indimenticabili palcoscenici green.

Le aziende bergamasche del legno, eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, coordinata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana
con l’intento di diffondere la cultura del legno, hanno infatti deciso di investire tutta la loro energia e
professionalità nei 68 metri di camminata frutto dell’estro progettistico di Stefan Tischer, professore di
Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei
16 studenti della Summer School 2015.

Un vero e proprio ponte dialogante tra storia e paesaggio, natura e architettura, esperienza didattica e
istallazione scultorea senza precedenti sarà realizzato dalle aziende orobiche che si sono contraddistinte
nel corso degli anni per l’eccellenza e la qualità del lavoro svolto, Losa Legnami Srl Società Legnami
Paganoni Spa, Sartirani Legnami S.r.l e Zanella Legnami S.r.l, con la supervisione tecnica
dell’ingegner Gianluca Pesenti e la declinazione artistico – concettuale del maestro del landscaping
Stefan Tischer, af ancato da Lucia Nusiner e Maurizio Quargnale.

Una passerella unica nella storia del legno, composta da travi lamellari in abete rosso, travi uso  ume e
tavole di abete massello, pannelli di abete listellare, impalcati di tavole di larice spazzolate e pannelli in OSB
fenolico classe 3. Tutti prodotti in 300 ore di lavorazione per una struttura montata in 320 ore, con
l’impegno di 4 addetti per 8 giorni. La passerella proporrà i cinque paesaggi (urbano, alluvionale,
submontano, montano e alpino) della terra orobica.
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Un vero e proprio ponte dialogante tra storia e paesaggio, natura e architettura, esperienza didattica e
istallazione scultorea senza precedenti sarà realizzato dalle aziende orobiche che si sono contraddistinte
nel corso degli anni per l’eccellenza e la qualità del lavoro svolto, Losa Legnami Srl Società Legnami
Paganoni Spa, Sartirani Legnami S.r.l e Zanella Legnami S.r.l, con la supervisione tecnica
dell’ingegner Gianluca Pesenti e la declinazione artistico – concettuale del maestro del landscaping
Stefan Tischer, af ancato da Lucia Nusiner e Maurizio Quargnale.

Una passerella unica nella storia del legno, composta da travi lamellari in abete rosso, travi uso  ume e
tavole di abete massello, pannelli di abete listellare, impalcati di tavole di larice spazzolate e pannelli in OSB
fenolico classe 3. Tutti prodotti in 300 ore di lavorazione per una struttura montata in 320 ore, con
l’impegno di 4 addetti per 8 giorni. La passerella proporrà i cinque paesaggi (urbano, alluvionale,
submontano, montano e alpino) della terra orobica.

Passeggiando sui 68 metri di lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come
camminare idealmente dalla Bassa Bergamasca al Passo San Marco.

L’impegno de “Il Legno, dalla Natura alle Cose” per I Maestri del Paesaggio, si conferma dunque deciso e
originale, come dimostrerà la mostra «Evoluzioni Indigene» curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota
Nodari Architetti Associati nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani dal 7 al 25 settembre.

Appuntamento anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene nei punti nevralgici della città
contraddistinte dalla storica “mano”, simbolo de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, con tutte le informazioni
inerenti la manifestazione, e dalle Ovoteche, le culle di uova originalissime nate da sei legni differenti.
Piccole biblioteche di essenze locali, ancora una volta indigene, che hanno contagiato positivamente anche
i negozi della città con un unico, grande, obiettivo: diffondere la cultura del legno e promuovere la
solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche, infatti, sarà donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di giochi per i bambini ricoverati.

Il legno, dunque, nelle sue numerosissime forme ed espressioni, sosterrà la ri essione dell’edizione 2016
de I Maestri del Paesaggio interamente dedicata al wild, un tema troppo poco spesso affrontato che ora,de I Maestri del Paesaggio interamente dedicata al wild, 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 Con ndustria Bergamo.

Dal 7 al 25 settembre dunque, la 6° kermesse internazionale dedicata al paesaggio porta a Bergamo i
migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, creando
luoghi d’incontro innovativi tra uomo e natura. L’evento, organizzato dal Comune di Bergamo e Arketipos,
nasce da linee guida che mirano alla valorizzazione e diffusione della cultura e della potenzialità del
territorio, attraverso il coinvolgimento di discipline quali l’architettura del paesaggio, la sostenibilità
ambientale, la creatività e il design.
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I Maestri del Paesaggio 2016, Wild Landscape e Light
Experience

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dalPensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal
Comune di Bergamo e dall’associazione culturale Arketipos, 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 ri etterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con
la natura, importandola nel quotidiano.

Con la partecipazione dei massimi esperti green, grazie a I Maestri del Paesaggio 2016, Bergamo per 19
giorni si trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti
rivelazioni.

Piazza Vecchia, espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra
uomo e natura con la rappresentazione di cinque paesaggi spontanei, e Piazza Mascheroni, principale
porta di accesso a Bergamo Alta, vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del
parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Gli allestimenti 2016 nascono dall’energia creativa dei sedici studenti iscritti alla Summer School 2015
guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari,
Facoltà di Alghero, con l’af ancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo,
entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia.

Lisa Delplace, Water Street Green Roof. Foto © Roger Foley

Lisa Delplace, Chicago Botanic Garden. Foto © Richard Felber
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Lisa Delplace, Water Street Green Roof. Foto © Roger Foley

Lisa Delplace, Chicago Botanic Garden. Foto © Richard Felber

Jenny B. Osuldsen, Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion. © Diephotodesigner.de OHG 2010

Laura Gatti, Bosco verticale. © Laura GattiLaura Gatti, Bosco verticale. © Laura Gatti

Andrea Cochran, Stone Edge
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Laura Gatti, Bosco verticale. © Laura Gatti

Andrea Cochran, Stone Edge

Andrea Cochran, Cliff House

Edizione 2015. Foto © Leonardo Tagliabue

Edizione 2014. Foto © Matteo Carassale

Edizione 2014. Foto © Dario Fusaro
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Edizione 2014. Foto © Matteo Carassale

Edizione 2014. Foto © Dario Fusaro

Edizione 2012. Foto © Dario Fusaro

Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali e del
lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza
Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose“.

Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una nuova evoluzione: la luce è
protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del settore, che
esaltano le architetture preesistenti: Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.

Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come testimoniato dalla
LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei
Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo,
espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la congiunzione
perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i
patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del
Paesaggio.

Il momento clou della ri essione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, vetrina d’eccezione durante la quale appassionati e
specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di
osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la
straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson (Francia) pluripremiati garden design, Andrea
Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di
comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape
Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti, che
ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B.
Osuldsen dello studio Snohetta (Norvegia) e Andy Sturgeon (Regno Unito), medaglia d’oro al Chelsea
Flower Show 2016.

SCHEDA EVENTO
International Meeting
I Maestri del Paesaggio

Luogo
Bergamo Alta

Periodo
dal 7 al 25 settembre 2016

Per ulteriori informazioni
via A. Cifrondi, 1
24128 Bergamo
tel. +39 035 401 175tel. +39 035 401 175
e-mail: info@arketipos.org
imaestridelpaesaggio.it

Nell’immagine di apertura, edizione 2015 de I Maestri del Paesaggio. Foto Matteo Carassale
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Una passerella ondulata in legno attraversa Piazza 
Vecchia 
BergamoNews ì K 3 1 ì 16 ore fa 

In una delle Piazze più suggestive d'Europa, Piazza Vecchia a 

Bergamo Alta, gioiello dell'architettura rinascimentale, preservata 

dal traffico degli autoveicoli, spunta una passerella in legno. A... 

Leggi la notizia 

ManosTsopanoglou Bergamo - Piazza Vecchia 
#blastfromthepast #bergamo #piazzavecchia 
#mybergamotrip#ig_bergamo... https://t.co/nkBc69vgCI 

Rsrsone: natura bergamo alta 
Organizzazioni: piazza vecchia legno 
Luoghi: alghero europa 
Tags: passerella energia 
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Una passerella ondulata in legno attraversa Piazza Vecchia 

" ^ makemefeed.com/2016/08/30/una-pas3erella-ondulata-in-legno-attra ve rsa-piazza-vecchia-2289137.html 

Pubblicata il: 30/08/2016 

Fonte: WWW.BERGAMONEWS.IT 

Continua a leggere 

Passeggiando sui 68 metri di 
lunghezza per un'altezza di 4 metri, 
per i visitatori sarà come camminare 
idealmente dalla Bassa Bergamasca 
al Passo San Marco. In una delle 
Piazze più suggestive d'Europa, 
Piazza Vecchia a Bergamo Alta, 
gioiello dell'architettura rinascimentale, preservata dal traffico degli autoveicoli, spunta 
una passerella in legno. A pochi giorni dall'avvio della sesta... 
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Bergamo: Maestri del paesaggio 2016 

lfocus-online.it/articolo.php 

Dal 7 al 25 settembre 2016 
la natura selvaggia entra 
tra i monumenti della città 

Cultura e Spettacoli 

I "Maestri del Paesaggio", la kermesse 

organizzata dal Comune di Bergamo e 

dall'associazione culturale Arketipos, 

che da sei anni porta in Italia i migliori 

progettisti del paesaggio e le 

espressioni più interessanti del 

landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016 rifletterà, attraverso il focus "Wild Landscape", sul 

bisogno sempre più esplicito dell'uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel 

quotidiano. 19 giorni di meeting, incontri e riflessioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, 

installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto 

nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. 

Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta San 

Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre 

del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la 

LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e 

arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei 

Colli, la mostra dedicata all'uso responsabile del legno 

nell'ex Ateneo sono solo alcuni esempi degli eventi in 

programma il cui culmine è atteso con Nnternational 

Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 

settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del 

landscaping mondiale si confronteranno su idee e 

progetti di ampio respiro. 

Moltissime le novità per l'edizione 2016: il #Greendesign, 

il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020» che vanno ad 

aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il 

Valfredda Perenniate Seminar, l'Alpine Seminar, 

Workshop di fotografia, gli Aperitivi di Paesaggio e Open 

Gardens, l'iniziativa che svela i più bei giardini di Città 

Alta e di Città Bassa. Attesissima anche la terza edizione 

della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti 

europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà 

dedicata ai bambini. 

Info: www.imaestridelpaesaggio.it. 

I MAESTRI DEL PAESAGGIO



Per fare un “uovo” ci vuole il legno

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere paci camente la città di
Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, manifestazione che dal 5 al 20 settembre, riporta
l’attenzione sulla tradizione e lavorazione di questa materia prima, diffondendo insegne e creazioni, come lel’attenzione sulla tradizione e lavorazione di questa materia prima, diffondendo insegne e creazioni, come le
ovoteche: lasciati cullare dalle “uova” di legno! www.illegnodallanaturaallecose.it
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I Maestri del paesaggio

L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, 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 ri etterà 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 Con ndustria Bergamo.

Alla kermesse aderisce quest’anno PAVONI ITALIA, azienda che da oltre 35 anni fonda il proprio sviluppo
su tre linee strategiche: la valorizzazione delle risorse umane, l’innovazione e design nel creare prodotti belli
e ben fatti, l’internazionalizzazione.

“La passione e la voglia di innovare ci guidano. Da sempre ci sentiamo vicini e desideriamo
collaborare con realtà all’avanguardia, che preservano la tradizione e insieme promuovono con
creatività e ingegno il nuovo.” – racconta Corinna Raineri Pavoni, Presidente di PAVONI ITALIA –
“Crediamo fermamente nel fare impresa con amore e coraggio, cervello e cuore: da qui comincia
la grande differenza dell’operare dell’uomo e del professionista.”

Valorizzazione della risorsa umana, innovazione e creatività, cura della tradizione e apertura
all’internazionalizzazione sono i valori che accomunano i percorsi della kermesse e quelli dell’azienda. Ed è
sulla base di questa coerenza di valori che PAVONI ITALIA ha deciso di sostenere l’International Meeting “I
Maestri del Paesaggio”.

E’ motivo di orgoglio per l’azienda essere presente al buffet della cena di gala con i prodotti della linea
SWEETABLE – vassoi dalla linea elegante e accattivante – e con gli stampi in silicone professionali che
saranno utilizzati per la realizzazione delle ricette dallo stimato chef Chicco Coria.
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“La passione e la voglia di innovare ci guidano. Da sempre ci sentiamo vicini e desideriamo
collaborare con realtà all’avanguardia, che preservano la tradizione e insieme promuovono con
creatività e ingegno il nuovo.” – racconta Corinna Raineri Pavoni, Presidente di PAVONI ITALIA –
“Crediamo fermamente nel fare impresa con amore e coraggio, cervello e cuore: da qui comincia
la grande differenza dell’operare dell’uomo e del professionista.”

Valorizzazione della risorsa umana, innovazione e creatività, cura della tradizione e apertura
all’internazionalizzazione sono i valori che accomunano i percorsi della kermesse e quelli dell’azienda. Ed è
sulla base di questa coerenza di valori che PAVONI ITALIA ha deciso di sostenere l’International Meeting “I
Maestri del Paesaggio”.

E’ motivo di orgoglio per l’azienda essere presente al buffet della cena di gala con i prodotti della linea
SWEETABLE – vassoi dalla linea elegante e accattivante – e con gli stampi in silicone professionali che
saranno utilizzati per la realizzazione delle ricette dallo stimato chef Chicco Coria.

Non solo. L’azienda avrà anche piacere di omaggiare gli ospiti della serata con LEAF, il salva-sotto pentola
estetico e funzionale a forma di foglia. Si tratta di un prodotto in linea con il tema della manifestazione e
nato dalla creatività del designer Salvo Bonura.

Sono in ne  rmati PAVONI ITALIA anche i premi del concorso fotogra co “Obiettivo sulla Piazza Verde e
dintorni”: il miglior scatto si aggiudicherà i prodotti della romantica ed elegante linea SWEETABLE.

Per maggiori informazioni e sul programma della manifestazione: www.imaestridelpaesaggio.itPer maggiori informazioni e sul programma della manifestazione: www.imaestridelpaesaggio.it
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“Sette Terre Wine Fest”, in Città Alta la degustazione dei
vini bergamaschi

In occasione dell’edizione 2016 del Meeting internazionale “I maestri del paesaggio”, l’associazione Sette
Terre, wine partner dell’evento, organizza quattro giorni di degustazioni. Sette Terre Wine Fest si terrà dal 9
all’11 e il 16 settembre, dalle 18 alle 22, al Seminarino di Bergamo Alta, in via Tassis. La quattro giorni sarà
dedicata ai vini dei produttori che fanno parte del gruppo, un’occasione per avvicinarsi ai sapori del
territorio e scoprire come le differenze di terreno possono in uenzare il carattere di un vino. Durante
l’evento sarà possibile percorre la strada delle Sette Terre, scoprendo un paesaggio fatto di profumi e di
sapori, degustando i vini delle aziende che hanno dato vita all’Associazione (Caminella, Casa Virginia,
Cascina Lorenzo, Eligio Magri, Sant’Egidio, Sassi della Luna, Tellurit, Valba). L’evento è realizzato con il
patrocinio di Onav, Slow Food e Ais, associazioni da sempre vicine alla cultura del vino, che lavorano
quotidianamente per valorizzare i prodotti del territorio. Sette Terre offre l’ingresso gratuito all’evento aiquotidianamente per valorizzare i prodotti del territorio. Sette Terre offre l’ingresso gratuito all’evento ai
soci di queste associazioni, secondo il seguente calendario:

9 Settembre, degustazione in collaborazione con Onav
10 Settembre, degustazione in collaborazione con Slow Food
16 Settembre, degustazione in collaborazione con Ais

Per accedere gratuitamente, è necessario presentare la tessera personale, valida per l’anno 2016. Il costo
dell’ingresso ai non soci, amici, simpatizzanti e cultori del vino è di 10 euro. Tutti i partecipanti riceveranno
in omaggio un taccuino di degustazione personalizzato. Sette Terre è l’Associazione dei Viticoltoriin omaggio un taccuino di degustazione personalizzato. Sette Terre è l’Associazione dei Viticoltori
Indipendenti di Bergamo, un gruppo nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la produzione
vitivinicola della Bergamasca, seguendo uno sviluppo ecocompatibile. Le cantine che fanno parte del
gruppo condividono la necessità di ricerca per dare massima espressività ai vini e alla loro identità,
partendo dai sette pro li dei suoli che caratterizzano i vigneti della zona collinare della bergamasca.
L’Associazione ha sottoscritto uno statuto per condividere parametri produttivi importanti, compreso il
taglio del carico d’uva per pianta, per garantire la qualità del vino prodotto.

DATA mercoledì 31 agosto 2016
SITO WEB www.larassegna.it

INDIRIZZO http://www.larassegna.it/2016/08/31/sette-terre-wine-fest-in-citta-alta-la-degustazione-dei-vini-bergamaschi/
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MOSTRA GIOIELLI ANTICHI E RARI – “WILD JEWELS” –
9 – 17 SETTEMBRE 2016 – Galleria E.L.A. Antichità
Bergamo

ARTE, NOTIZIE, varie: scuole, manifestazioni...ARTE, NOTIZIE, varie: scuole, manifestazioni...

Autentici capolavori che vanno dalla  ne del XIX secolo ai giorni nostri

AMMIRARE ALCUNI PEZZI DELLA COLLEZIONE PANTHÈRE DI CARTIER NONCHÉ GLI INARRIVABILI
“ANIMALI ESOTICI” DI DAVID WEBB

“WILD JEWELS”
Flora e fauna nel design del gioiello
DAL 9 AL 17 SETTEMBRE 2016 – Galleria E.L.A. Antichità – via Sant’Orsola 17 – BERGAMO

Una esclusiva e preziosa mostra interamente dedicata al tema del selvaggio nel mondo dei gioielli.

Les Animalier di Frascarolo, le Panthère di Cartier, gli animali esotici di David Webb e altri ancora.

Un’occasione imperdibile per estimatori e amanti dell’arte orafa. Ma non solo.

– “Wild Jewels” potrebbe sembrare una contraddizione in termini eppure la natura selvaggia ha guidato e
ispirato, nei secoli, i più grandi designer dell’arte orafa nella creazione di fantastiche o iperrealistiche
rappresentazioni di animali feroci ed esotici  ori.

Il risultato sono autentici capolavori che vanno dalla  ne del XIX secolo ai giorni nostri e che, per
la prima volta, potranno essere ammirati nella Galleria E.L.A Antichità dal 9 al 17 settembre 2016.
Frutto di ricerche e di passione per il mondo dell’arte orafa, dell’antiquariato e del modernariato la Mostra
raccoglie svariati pezzi della collezione “Les Animaliers” di Rino Frascarolo, vere chicche per
gli appassionati, alcuni pezzi della collezione Panthère di Cartier nonché gli inarrivabili “animali
esotici” di David Webb. esotici” di David Webb. 
Una diversa concezione di selvaggio traspare invece dai gioielli di design innovativo e particolare che, dagli
anni 30 sino alla  ne degli anni 70, hanno avuto, di pari passo con la storia, una valenza di “rottura” con la
tradizione orafa.

Di natura più “gentile”, ma altrettanto affascinante, sono tutti i gioielli a ispirazione  oreale che ebbero il
periodo di maggior enfasi produttiva nell’epoca Liberty e che, tuttora, entrano a far parte delle collezioni dei
più famosi gioiellieri, da Van Cleef a Tiffany da Buccellati a Cartier o Bulgari.

Dalla centralissima via Sant’Orsola Wild Jewels dialogherà perfettamente con la contemporanea
manifestazione “I maestri del paesaggio” – kermesse internazionale che caratterizza la città di Bergamo
proprio in quel periodo – e, grazie alla raf nata visione creativa del suo ideatore, Gian Luca Andreotti,
accompagnerà gli appassionati in un viaggio affascinante nel mondo dei gioielli e della storia.

DATA mercoledì 31 agosto 2016
SITO WEB www.donnecultura.eu

INDIRIZZO http://www.donnecultura.eu/?p=37169
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Bergamo, mostra del legno in Città Alta

BERGAMO — Si chiama “Evoluzioni indigene” la mostra sul legno che si terrà martedì 6 settembre, a partireBERGAMO — Si chiama “Evoluzioni indigene” la mostra sul legno che si terrà martedì 6 settembre, a partire
dalle ore 18 all’ex ateneo in piazza Giuliani, in Città Alta, a Bergamo.

Organizzata da “Il Legno, dalla Natura alle Cose” l’evento avrà come protagonista indiscusso il legno che
dalla natura nasce, che nel selvaggio vive e che dall’uomo viene domato e trasformato.

La manifestazione si inserisce nell’edizione 2016 de “I maestri del paesaggio” che si terrà dal 7 al 25
settembre a Bergamo.

“Evoluzioni Indigene” è una mostra raccontata da 28 eccellenze dell’industria bergamasca che fanno parte
del progetto “Il Legno, dalla Natura alle Cose” curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti
Associati con l’obiettivo di riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure
essenziali, proprio come solo il legno sa fare.

DATA mercoledì 31 agosto 2016
SITO WEB www.bergamosera.com

INDIRIZZO http://www.bergamosera.com/cms/2016/08/31/bergamo-mostra-del-legno-in-citta-alta/
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