
Donizetti tutto da bereUn cocktail made in Bg 

Tony Foini e il cocktail Donizetti 

È nato un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la memoria del grande compositore bergamasco 
Gaetano Donizetti. 

Un cocktail - sull'esempio di quelli già noti, dedicati a Rossini, Puccini, al pittore Bellini - che porterà il 
nome dell'illustre musicista in tutto il mondo e con lui il nome e la fama di Bergamo. È stato Tony 
Foini, 54 anni, dal 1993 storico barman de «Le Iris» di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, a creare il 
nuovo cocktail aperitivo dedicato a Donizetti, donandolo prima alla città e quindi al mondo intero, così 
che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l'aperitivo simbolo della città, così che i baristi 
e ristoratori lo possano servire alla propria clientela ormai non solo bergamasca ma fortunatamente 
anche internazionale. 

Una iniziativa fortemente voluta dagli operatori dell'accoglienza di Bergamo Alta. Beppe Acquaroli, 
titolare del Baretto di San Vigilio è un animatore dell'iniziativa: «Ci stiamo lavorando da mesi - afferma 
- anche in accordo con le istituzioni. Lo stesso direttore del Donizetti, Francesco Micheli, aveva 
suggerito l'idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e 
lo abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come 
già succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il 
mondo. Un atto dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato 
alla nostra città». 

a sinistra: Bonicelli, Foini, Bellini, Acquaroli. 
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La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e 
alla stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche 
nella versione amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell'evento «I Maestri del 
Paesaggio» sarà firmato dalla associazione di viticoltori «Sette Terre», sponsor dell'iniziativa), cui si 
aggiunge del Bitter Campari. Il colore richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l'aggiunta di 
una buccia di limone di Sorrento, visto che Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli. 

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini - erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho 
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il "càles misto" lo chiamavano) e ho messo 
insieme aranciata e vino rosso, con l'aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti 
cubetti di ghiaccio, 10 ci di aranciata anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 ci di vino rosso 
bergamasco, 1 ci di Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di 
limone di Sorrento. Ne deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore. 

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione « I Maestri del Paesaggio», che dal 7 
al 25 settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, 
grazie al lavoro di Arketipos, associazione culturale no profit che in pochi anni ha saputo fare di 
questo evento un appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti «green», 
Bergamo per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e 
sorprendenti rivelazioni. 

«Nature selvagge e energie luminose» è il tema di quest'anno - come hanno illustrato Mario Bonicelli 
e Paolo Bellini fondatori di Arketipos - e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove 
sarà alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei 
bambini), la terrazza fiorita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque 
postazioni luminose firmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene 
ufficiali del 7 settembre e del 23 settembre (quest'ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi 
aperitivo con il nuovo Donizetti Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini 
dell'associazione di vignaioli bergamaschi indipendenti «Sette Terre». 

Roberto Vitali 
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I giardini privati di Bergamo si aprono per i 
Maestri del Paesaggio 

«Open Gardens», progetto nato nell'ambito della manifestazione I Maestri del 

Paesaggio organizzata dall'associazione culturale Arketipos e dal Comune di 

Bergamo, per portare in città le più importanti archistar del landscaping 

nazionale e internazionale, per un intero week end di settembre svelerà agli 

occhi del grande pubblico i più bei giardini in Città Alta e Città Bassa, portando 

gli appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le oasi green 

più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di 

proprietà privata. 

Giardini selezionati in quanto rappresentativi di un determinato stile, orti-

giardini, giardini all'italiana, giardini all'inglese e giardini contemporanei e in 

quanto espressione dell'amore dei proprietari per il loro spazio verde. Il tutto, 

con un'attenzione speciale dedicata al «wild landscape». Missione di Open 

Gardens 2016, infatti, è identificare per ogni giardino l'aspetto più selvaggio e 

dunque autentico, come un angolo di bosco, un'aiolà di graminacee, una zona 

lasciata naturale, un laghetto con le rane. 

I giardini saranno visitabili il 17 e 18 settembre, dalle 9 alle 12.30. 

Hanno già superato la prima selezione i giardini creativi di via Mazzola Ghisleni 

1, in zona Borgo Canale bassa, il giardino all'inglese di via Tassis 14 B, quello 

alle spalle di piazza Duomo al n. 5 Casa del Vescovo, i terrazzati di via Torni e 

ai piedi del Castello di San Vigilio ma anche il giardino monastico di via Arena 
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24, il giardino all'italiana di via Colleoni, il giardino popolare di via Vagine e nel 

cuore della città, il giardino "creativo" della 255 RawGallery, cuore pulsante di 

Palazzo Zanchi, in via Tasso 49 e il giardino naturale di via Cifrondi 1. 

Altri giardini privati possono candidarsi per partecipare al progetto attraverso 

segnalazioni, autocandidature da rivolgere al coordinamento scientifico 

affidato all'arch. Adele Sironi: adele@architettosironi.it. 

Per informazioni: Ufficio stampa 

OPEN GARDENS I MAESTRI DEL PAESAGGIO - INTERNATIONAL MEETING 

OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 2016 

Claudia Rota Celi. 348 5100463 claudia.rota@dscitalia.net 

www.architettosironi.it/ 
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'OSSER VA TORIO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL 
PAESAGGIO E SUL GIARDINO 
BERGAMO LANDSCAPE & GARDENINSTITUTE 

Oggi presso la sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Bergamo è stata ufficialmente 
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 Arketip os. A settembre il primo appuntamento promosso dall'Osservatorio, Université 
d'été un appuntamento internazionale dedicato al paesaggio e al territorio a cui parteciperà 
ancheMaguelonne Dejant Pons, Capo divisione Patrimonio Culturale, Paesaggio e Gestione del 
Territorio del Consiglio d'Europa, (per approfondimenti scheda in allegato) 

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 sempre più 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), fino 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 
significativo al rafforzamento dell'immagine internazionale di Bergamo quale manifesto per visioni 
di pa esaggio 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 caratterizzano il 
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territorio bergamasco entro la realtà lombarda. Bergamo possiede risorse paesaggistiche tali da 
identificarla quale laboratorio di straordinario interesse per attività di ricerca applicata e di 
formazione sul tema. 

I tratti paesaggistici che caratterizzano il contesto territoriale di Bergamo lo pongono 
quale laboratorio privilegiato per attività di studio e di ricerca-azione dell'Osservatorio 

Internazionale. Questo progetto prevede percorsi di analisi e interpretazione paesaggistica con 
sguardo pluri e inter-disciplinare: lettura geo-storica, paesaggio vegetale, dinamiche urbane, con 
idee progettuali sperimentabili anche sul campo, come la valorizzazione degli spazi e ambiti 
territoriali esistenti nel contesto urbano di riferimento, iprocessi di rigenerazione urbana che 
promuovono pratiche inedite del progetto di spazio pubblico e privato, applicazione di 
metodologie di progettazione partecipata e collettiva. 

L'attività di formazione seguirà diversi filoni, in base ai diversi ruoli e alle diverse competenze dei 
soggetti fondatori: a partire da percorsi di Alta formazione universitaria (corsi di formazione 
specialistica, di perfezionamento, master) promossi da ll'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BERGAMO, che si occuperà anche di pianificazione, supporto all'elaborazione dei temi e dei 
contenuti, al coordinamento delle attività di Alta formazione universitaria; alle attività di 
promozione, pubblicazione e comunicazione nell'ambito della comunità scientifica di riferimento di 
ricerche sui temi di competenza dell'Osservatorio. Questo nuovo percorso di ricerca si inserisce in 
una tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi sul Territorio "Lelio Pagani" 
dell'Università degli Studi di Bergamo, che effettua un monitoraggio costante delle problematiche 
del territorio stesso e dà risposte alle esigenze che di volta in volta le istituzioni e gli enti 
manifestano. 

Un altro filone di attività riguarderà le attività culturali, e formative inserite nella programmazione 
della manifestazione "I Maestri del Paesaggio "promossa dall'associazione culturaleARKETIPOS, 
con la sua ricerca sul campo e applicata, a cui si aggiunge un 'azione divulgativa e di 
sensibilizzazione sul pubblico italiano e internazionale. A questo si aggiungono percorsi di ricerca 
e sperimentazione sugli aspetti applicativi dell'architettura del paesaggio e dell'urban design; in 
particolare sugli aspetti botanici e compositivi delle sistemazioni ambientali e sviluppare azioni atte 
a sviluppare e promuovere metodologie e tecniche nel campo dell'architettura del paesaggio. 

Comune di Bergamo e Regione Lombardia saranno di supporto nelle attività che coinvolgono il 
territorio: il COMUNE DI BERGAMO in particolare interverrà in fase di start up, nel 
coordinamento e nel coinvolgimento del territorio e condividendo le proprie strutture tecniche e 
dell'integrazione tra gli obiettivi e i contenuti dell'Osservatorio e quelli del Piano di Governo del 
Territorio del comune di Bergamo e eventualmente dei comuni limitrofi. 

REGIONE LOMBARDIA invece avrà un ruolo fondante nell'integrazione tra il quadro dispositivo 
regionale in materia territoriale e paesaggistica, con particolare riferimento al nuovo Piano 
Paesaggistico Regionale e alla Rete Ecologica Regionale, e le tematiche sviluppate 
dell'Osservatorio ; nell'individuazione di possibili canali di finanziamento sia dalla 
programmazione regionale e nazionale sia con riferimento alla programmazione comunitaria. 
Inoltre si occuperà di promozione e coinvolgimento a livello istituzionale di altri enti e soggetti 
regionali, nazionali e internazionali per il supporto allo sviluppo delle attività dell'Osservatorio. 

In questa direzione la FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE porterà il suo contributo 
nell'attività di analisi e ricerca per l'avvio dell'Osservatorio e nell'ambito delle esperienze 
internazionali di eccellenza su paesaggio e giardino. Fondazione Lombardia per l'Ambiente nasce 
nel 1986 da Regione Lombardia, dall'Università degli Studi di Milano, dal Politecnico di Milano e 
dall'Università di Pavia con un ruolo di connessione con ì rappresentanti del mondo scientifico e 
accademico lombardo in supporto alle scelte programmatone e pianificatone: 

Lunedi, 25 luglio 2016 
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Bergamo: uno sguardo al paesaggio

Il tema paesaggio risulta particolarmente espressivo e fertile nel contesto territoriale di Bergamo per la
spiccata caratterizzazione ambientale e urbana, nonché per le dinamiche che caratterizzano il territorio
entro la realtà lombarda. La città possiede risorse paesaggistiche tali da identi carla quale laboratorio di
straordinario interesse per attività di ricerca applicata e di formazione sul tema. È questo senso della
costituzione, sottoscritta lo scorso 25 luglio, dell’Osservatorio Internazionale di Studi sul Paesaggio
e sul Giardino a Bergamo – Bergamo Landscape & Garden Institute. L’Osservatorio è stato
costruito in collaborazione tra Università degli Studi di Bergamo, Comune di Bergamo, Regione Lombardia,
Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Associazione Culturale Arketipos. Il primo evento promosso
dall’Osservatorio si terrà sarà il convegno internazionale Université d’été, in programma per il 9
settembre, a cui parteciperà anche Maguelonne Dejant Pons (Capo divisione Patrimonio Culturale,
Paesaggio e Gestione del Territorio del Consiglio d’Europa).

Al centro di questo importante accordo il paesaggio, per la cui valorizzazione si riconosce quale azione
fondamentale il rafforzamento di una cultura di progetto; in questo ambito, la manifestazione “I Maestri
del Paesaggio” di Bergamo 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”.

Il progetto che l’Osservatorio porterà avanti prevede percorsi di analisi e interpretazione
paesaggistica con sguardo pluri e inter-disciplinare: lettura geo-storica, paesaggio vegetale, dinamiche
urbane, con idee progettuali sperimentabili anche sul campo, come la valorizzazione degli spazi e ambiti
territoriali esistenti nel contesto urbano di riferimento, i processi di rigenerazione urbana che promuovono
pratiche inedite del progetto di spazio pubblico e privato, applicazione di metodologie di progettazione
partecipata e collettiva.

L’attività di formazione seguirà diversi  loni, in base ai diversi ruoli e alle diverse competenze dei soggetti
fondatori: a partire da percorsi di Alta formazione universitaria promossi dall’Università degli Studi di
Bergamo, alle attività di promozione, pubblicazione e comunicazione nell’ambito della comunità scienti ca
di riferimento di ricerche sui temi di competenza dell’Osservatorio. Questo nuovo percorso di ricerca si
inserisce in una tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi sul Territorio “Lelio
Pagani” dell’Università degli Studi di Bergamo, che effettua un monitoraggio costante delle problematiche
del territorio stesso e dà risposte alle esigenze che di volta in volta le istituzioni e gli enti manifestano.

Un altro  lone di attività riguarderà le attività culturali e formative inserite nella programmazione della
manifestazione “I Maestri del Paesaggio” promossa dall’associazione culturale Arketipos; a questo si
aggiungono percorsi di ricerca e sperimentazione sugli aspetti applicativi dell’architettura del paesaggio e
dell’urban design. Il Comune di Bergamo e la Regione Lombardia saranno di supporto nelle attività che

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB www.ambienteambienti.com

INDIRIZZO http://www.ambienteambienti.com/bergamo-uno-sguardo-al-paesaggio/
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Il progetto che l’Osservatorio porterà avanti prevede percorsi di analisi e interpretazione
paesaggistica con sguardo pluri e inter-disciplinare: lettura geo-storica, paesaggio vegetale, dinamiche
urbane, con idee progettuali sperimentabili anche sul campo, come la valorizzazione degli spazi e ambiti
territoriali esistenti nel contesto urbano di riferimento, i processi di rigenerazione urbana che promuovono
pratiche inedite del progetto di spazio pubblico e privato, applicazione di metodologie di progettazione
partecipata e collettiva.

L’attività di formazione seguirà diversi  loni, in base ai diversi ruoli e alle diverse competenze dei soggetti
fondatori: a partire da percorsi di Alta formazione universitaria promossi dall’Università degli Studi di
Bergamo, alle attività di promozione, pubblicazione e comunicazione nell’ambito della comunità scienti ca
di riferimento di ricerche sui temi di competenza dell’Osservatorio. Questo nuovo percorso di ricerca si
inserisce in una tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi sul Territorio “Lelio
Pagani” dell’Università degli Studi di Bergamo, che effettua un monitoraggio costante delle problematiche
del territorio stesso e dà risposte alle esigenze che di volta in volta le istituzioni e gli enti manifestano.

Un altro  lone di attività riguarderà le attività culturali e formative inserite nella programmazione della
manifestazione “I Maestri del Paesaggio” promossa dall’associazione culturale Arketipos; a questo si
aggiungono percorsi di ricerca e sperimentazione sugli aspetti applicativi dell’architettura del paesaggio e
dell’urban design. Il Comune di Bergamo e la Regione Lombardia saranno di supporto nelle attività chedell’urban design. Il Comune di Bergamo e la Regione Lombardia saranno di supporto nelle attività che
coinvolgono il territorio.
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016
International Meeting of the Landscape and Garden

data dal 7 al 25 settembre 2016

Eventi accreditati per Architetti:

International Meeting
data 23 e 24 settembre 2016
ora 10.00-13.00 del 23.09 (I sessione) – h. 14.30-18.00 del 23.09 (II sessione) – h. 10.00-13.00 del 24.09
(III sessione)
sede Teatro Sociale – Via Bartolomeo Colleoni, 4 – Città Alta – Bergamo
modalità di iscrizione compila il modulo online in calce alla pagina
quota di iscrizione 130 euro + IVA
CFP crediti formativi professionali 3 CFP per ciascuna delle 3 sessioni
PROGRAMMA

Université d’Eté
data 9 settembre 2016
ora 9.00-18.00
sede Aule ex Convento di Sant’Agostino – Città Alta Bergamosede Aule ex Convento di Sant’Agostino – Città Alta Bergamo
modalità di iscrizione compila il modulo online in calce alla pagina
quota di iscrizione 50 euro (IVA inclusa)
CFP crediti formativi professionali8 CFP
PROGRAMMA

Alpine Seminar 2016
data 10 e 11 settembre 2016
ora
15.00 – 19.00 del 10 settembre (modulo I)
9.00 – 13.00 del 11 settembre (modulo II)
sede Ostello al Curò – via Curò – Valbondione (BG)
modalità di iscrizione compila il modulo online in calce alla paginaquota di iscrizione 80 euro (IVA
inclusa)
CFP crediti formativi professionali 6 CFP (3 per ciascun modulo)
PROGRAMMA

Valfredda Perennials Seminardata 21 e (in replica) 22 settembre 2016
ora h. 9.00-18.45
sede Vivaio Valfredda – via Caduti, 71 – Cazzago San Martino (BG)
modalità di iscrizione compila il modulo online in calce alla paginaquota di iscrizione 110 euro + IVA
CFP crediti formativi professionali 6 CFP
PROGRAMMA

Photography Workshop Claire Tacaks 2016data 22 settembre 2016
ora h. 10.00-17.00
sede Sala Viscontea – Piazza della Cittadella – Città Alta – Bergamosede Sala Viscontea – Piazza della Cittadella – Città Alta – Bergamo
modalità di iscrizione compila il modulo online in calce alla paginaquota di iscrizione 130 euro + IVA
CFP crediti formativi professionali 6 CFP
PROGRAMMA

Per tutti gli eventi e dettagli vai su: http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/index.html

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB architettibergamo.it

INDIRIZZO http://architettibergamo.it/i-maestri-del-paesaggio-2016/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



Donizetti, c’è un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la
memoria del compositore

È nato un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la memoria del grande compositore bergamasco Gaetano
Donizetti. Un cocktail - sull’esempio di quelli già noti, dedicati a Rossini, Puccini, al pittore Bellini - che
porterà il nome dell’illustre musicista in tutto il mondo e con lui il nome e la fama di Bergamo.

E’ stato Tony Foini, 54 anni, dal 1993 storico barman de “Le Iris” di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, a
creare il nuovo cocktail aperitivo dedicato a Donizetti, donandolo prima alla città e quindi al mondo intero,
così che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l’aperitivo simbolo della città, così che i baristi
e ristoratori lo possano servire alla propria clientela ormai non solo bergamasca ma fortunatamente anche
internazionale. Una iniziativa fortemente voluta dagli operatori dell’accoglienza di Bergamo Alta. Beppe
Acquaroli, titolare del Baretto di San Vigilio, è un animatore dell’iniziativa: «Ci stiamo lavorando da mesi –
afferma – anche in accordo con le istituzioni. Lo stesso direttore del Donizetti, Francesco Micheli, aveva
suggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e lo
abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come già
succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il mondo. Un atto
dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato alla nostra città».

La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e alla
stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche nella versione
amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dallaamara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dalla
associazione di viticoltori “Sette Terre”, sponsor dell’iniziativa), cui si aggiunge del Bitter Campari. Il colore
richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento, visto che
Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli.

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini – erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata San Pellegrino anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso
bergamasco, 1 cl di Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone
di Sorrento. Ne deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “ I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

“Nature selvagge e energie luminose” è il tema di quest’anno – come hanno illustrato Mario Bonicelli e
Paolo Bellini fondatori di Arketipos – e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove sarà
alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei bambini), la
terrazza  orita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque postazioni luminose
 rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e
del 23 settembre (quest’ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi aperitivo con il nuovo Donizetti
Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini dell’associazione di vignaioli bergamaschi
indipendenti “Sette Terre”.indipendenti “Sette Terre”.

Leggi tutte le notizie su "Bergamo"
Edizione digitale

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB bergamo.netweek.it

INDIRIZZO
http://bergamo.netweek.it/notizie/cronaca/bergamo-donizetti-c-e-un-nuovo-cocktail-aperitivo-per-celebrare-la-memoria-del-compositore-
4496283.html
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“Bergamo Landscape Institute”: il primo istituto
internazionale e permanente per lo studio del paesaggio

Chiunque voglia studiare il paesaggio deve passare da Bergamo e da oggi è possibile, in ogni momento
dell’anno. Questa è la possibilità che si vuole concretizzare oggi, lunedì 25 luglio, con la presentazionedell’anno. Questa è la possibilità che si vuole concretizzare oggi, lunedì 25 luglio, con la presentazione
uf ciale dell’Osservatorio Internazionale di Studi sul Paesaggio e sul Giardino – Bergamo
Landscape Institute alla Sala Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Bergamo. Tutti i
presenti, dall’assessore all’ambiente della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi al Direttore della
Fondazione per l’ambiente della Lombardia Fabrizio Piccarolo, insistono sul primato che si aggiudica
l’Istituto già nel momento della sua fondazione: l’Osservatorio, infatti, è il primo a carattere permanente in
tutta Europa con una dichiarata prospettiva internazionale.

L’assessore Terzi sostiene che non è affatto una coincidenza che un simile progetto nasca proprio qui: la
città infatti “si è sempre distinta per il procedere af ancato dei saperi e il modo in cui vengono affrontate
alcune tematiche particolarmente sensibili”. Condivide questo entusiasmo anche il Sindaco Giorgio Gori:
“Bergamo ha sempre avuto una forte rilevanza paesaggistica”, come dimostrano i numerosi
“allestimenti verdi” di Piazza Vecchia, promossi a partire dal 2011 dall’associazione Arketipos, “ma è ora
di rivolgere le attenzioni anche e soprattutto verso la dimensione urbana a Sud di Bergamo”.

L’ampio coinvolgimento dell’Università di Bergamo dimostra che l’obbiettivo principale dell’Istituto è offrire
un’opportunità formativa per gli studenti di tutta Europa. Secondo Gori infatti è proprio grazie all’impegno
costante dell’Università che “oggi è possibile a tutti i cittadini e in particolare ai giovani di costruirsi
un’identità anche riconoscendosi nel nostro territorio”. A detta del Rettore dell’Università Remo Morzenti
Pellegrini, la sottoscrizione simbolica rappresenta la città di Bergamo come punto di incontro tra le
istituzioni, costituendo così un “luogo di formazione il cui alto livello è garantito dalle numerose eccellenze
che si raccolgono intorno all’Università e in grado di attirare i giovani non solo dalle altre regioni ma anche
dall’estero”. Non a caso, nel discorso di apertura il Rettore richiama alla memoria Lelio Pagani, a cui è
stato dedicato il Centro di Studi sul Territorio. “Lelio Pagani fu il primo a rivolgere l’attenzione di Bergamo
verso la sua più grande risorsa e questo progetto raccoglie la sua eredità: un nuovo modo di guardare alla
città”.città”.

É infatti proprio grazie alla collaborazione tra Università e istituzioni che si schiude una nuova strada per i
giovani: a sancire questa nuova svolta è l’avvocato Giovanni Bana, presidente della Fondazione Europea
FEIN che ha contribuito alla stesura del primo testo della Convenzione Europea del Paesaggio negli anni
‘90. Al termine della conferenza ha chiosato: “Mi permetto di dire questo in virtù dell’esperienza che
attestano i miei capelli bianchi: questo progetto e questo paesaggio non sono per me, ma per i
vostri capelli ancora scuri”.

Luca Baggi

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO
http://www.bergamonews.it/2016/07/25/bergamo-landscape-institute-il-primo-istituto-internazionale-e-permanente-per-lo-studio-del-
paesaggio/229818/
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Bergamo, nasce l’osservatorio sul paesaggio

Bergamo

La firma dell'accordo

BERGAMO — E’ nato uf cialmente ieri a Bergamo, l’Osservatorio internazionale sul paesaggio e sul
giardino.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra Università degli Studi di Bergamo, Comune di Bergamo, Regione
Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Associazione culturale Arketipos.

A settembre 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.

Al centro dell’accordo, 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 sempre più 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” si legge in comunicato del Bergamo
Landscape & Garden Institute.

“Per una valorizzazione del tema paesaggio si riconosce quale azione fondamentale il rafforzamento di una“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”.

E’ stata la manifestazione “I maestri del paesaggio” di Bergamo, a fare da traino all’iniziativa “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 caratterizzano il territorio
bergamasco 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” concludono
dall’Osservatorio.

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB www.bergamosera.com

INDIRIZZO http://www.bergamosera.com/cms/2016/07/26/bergamo-nasce-losservatorio-sul-paesaggio/
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Donizetti, c’è un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la
memoria del compositore

È nato un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la memoria del grande compositore bergamasco Gaetano
Donizetti. Un cocktail - sull’esempio di quelli già noti, dedicati a Rossini, Puccini, al pittore Bellini - che
porterà il nome dell’illustre musicista in tutto il mondo e con lui il nome e la fama di Bergamo.

E’ stato Tony Foini, 54 anni, dal 1993 storico barman de “Le Iris” di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, a
creare il nuovo cocktail aperitivo dedicato a Donizetti, donandolo prima alla città e quindi al mondo intero,
così che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l’aperitivo simbolo della città, così che i baristi
e ristoratori lo possano servire alla propria clientela ormai non solo bergamasca ma fortunatamente anche
internazionale. Una iniziativa fortemente voluta dagli operatori dell’accoglienza di Bergamo Alta. Beppe
Acquaroli, titolare del Baretto di San Vigilio, è un animatore dell’iniziativa: «Ci stiamo lavorando da mesi –
afferma – anche in accordo con le istituzioni. Lo stesso direttore del Donizetti, Francesco Micheli, aveva
suggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e lo
abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come già
succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il mondo. Un atto
dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato alla nostra città».

La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e alla
stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche nella versione
amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dallaamara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dalla
associazione di viticoltori “Sette Terre”, sponsor dell’iniziativa), cui si aggiunge del Bitter Campari. Il colore
richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento, visto che
Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli.

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini – erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata San Pellegrino anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso
bergamasco, 1 cl di Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone
di Sorrento. Ne deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “ I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

“Nature selvagge e energie luminose” è il tema di quest’anno – come hanno illustrato Mario Bonicelli e
Paolo Bellini fondatori di Arketipos – e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove sarà
alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei bambini), la
terrazza  orita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque postazioni luminose
 rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e
del 23 settembre (quest’ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi aperitivo con il nuovo Donizetti
Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini dell’associazione di vignaioli bergamaschi
indipendenti “Sette Terre”.indipendenti “Sette Terre”.

Leggi tutte le notizie su "Bergamo7"
Edizione digitale

DATA mercoledì 27 luglio 2016
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4496283.html?__tw_private=446084909
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Nasce il "Bergamo Landscape & Garden Institute"

Ieri presso la sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Bergamo è 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.

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 sempre più 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.

Questo progetto, infatti, prevede percorsi di analisi e interpretazione paesaggistica con sguardo pluri e
inter-disciplinare: lettura geo-storica, paesaggio vegetale, dinamiche urbane, con idee progettuali
sperimentabili anche sul campo, come la valorizzazione degli spazi e ambiti territoriali esistenti nel
contesto urbano di riferimento, i processi di rigenerazione urbana che promuovono pratiche inedite del
progetto di spazio pubblico e privato, applicazione di metodologie di progettazione partecipata e
collettiva.

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 pubblicorilevante 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.

A settembre 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.

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB www.giardinaggioweb.net

INDIRIZZO http://www.giardinaggioweb.net/posts/9949-nasce-il-bergamo-landscape-garden-institute
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E' NATO IL COCKTAIL DEDICATO AL GRANDE
MUSICISTA GAETANO DONIZETTI

E’ nato un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la memoria del grande compositore bergamasco Gaetano
Donizetti. Un cocktail – sull’esempio di quelli già noti, dedicati a Rossini, Puccini, al pittore Bellini – che
porterà il nome dell’illustre musicista in tutto il mondo e con lui il nome e la fama di Bergamo.

E’ stato Tony Foini, 54 anni, dal 1993 storico barman de “Le Iris” di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, a
creare il nuovo cocktail aperitivo dedicato a Donizetti, donandolo prima alla città e quindi al mondo intero,
così che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l’aperitivo simbolo della città, così che i baristicosì che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l’aperitivo simbolo della città, così che i baristi
e ristoratori lo possano servire alla propria clientela ormai non solo bergamasca ma fortunatamente anche
internazionale. Una iniziativa fortemente voluta dagli operatori dell’accoglienza di Bergamo Alta. Beppe
Acquaroli, titolare del Baretto di San Vigilio è un animatore dell’iniziativa: «Ci stiamo lavorando da mesi –
afferma – anche in accordo con le istituzioni. Lo stesso direttore del Donizetti, Francesco Micheli, aveva
suggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e lo
abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come già
succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il mondo. Un atto
dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato alla nostra città».

La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e alla
stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche nella versione
amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dalla
associazione di viticoltori “Sette Terre”, sponsor dell’iniziativa), cui si aggiunge del Bitter Campari. Il colore
richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento, visto che
Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli.

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini – erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso bergamasco, 1 cl di
Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone di Sorrento. Ne
deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “ I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento unlavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale.Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

“Nature selvagge e energie luminose” è il tema di quest’anno – come hanno illustrato Mario Bonicelli e
Paolo Bellini fondatori di Arketipos – e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove sarà
alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei bambini), la
terrazza  orita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque postazioni luminose
 rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e
del 23 settembre (quest’ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi aperitivo con il nuovo Donizetti
Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini dell’associazione di vignaioli bergamaschi
indipendenti “Sette Terre”.

DATA mercoledì 27 luglio 2016
SITO WEB www.golosoecurioso.it

INDIRIZZO
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A Bergamo nasce il cocktail Donizetti Creazione del
barman Tony Foini

È nato un nuovo cocktail aperitivo dedicato al grande
compositore bergamasco, sull’esempio dei già noti
Rossini, Puccini e Bellini. Insieme al cocktail, è stata
presentata la manifestazione “I Maestri del Paesaggio”

È nato un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la memoria del grande compositore bergamasco Gaetano
Donizetti. Un cocktail - sull’esempio di quelli già noti, dedicati a Rossini, Puccini, al pittore Bellini - che
porterà il nome dell’illustre musicista in tutto il mondo e con lui il nome e la fama di Bergamo.

È stato Tony Foini, 54 anni, dal 1993 storico barman de “Le Iris” di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, a
creare il nuovo cocktail aperitivo dedicato a Donizetti, donandolo prima alla città e quindi al mondo intero,
così che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l’aperitivo simbolo della città, così che i baristi
e ristoratori lo possano servire alla propria clientela ormai non solo bergamasca ma fortunatamente anche
internazionale.

Tony Foini al bancone de Le Iris presenta il cocktail Donizetti

Una iniziativa fortemente voluta dagli operatori dell’accoglienza di Bergamo Alta. Beppe Acquaroli,
titolare del Baretto di San Vigilio, è un animatore dell’iniziativa: «Ci stiamo lavorando da mesi - afferma -
anche in accordo con le istituzioni. Lo stesso direttore della Fondazione Donizetti, Francesco Micheli, aveva
suggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e losuggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e lo
abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come già
succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il mondo. Un atto
dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato alla nostra città».

La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e alla
stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche nella versione
amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dalla
associazione di viticoltori “Sette Terre”, sponsor dell’iniziativa), cui si aggiunge del Bitter Campari. Il colore
richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento, visto che
Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli.

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini - erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata San Pellegrino anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso
bergamasco, 1 cl di Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone
di Sorrento. Ne deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.
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suggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e lo
abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come già
succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il mondo. Un atto
dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato alla nostra città».

La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e alla
stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche nella versione
amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dalla
associazione di viticoltori “Sette Terre”, sponsor dell’iniziativa), cui si aggiunge del Bitter Campari. Il colore
richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento, visto che
Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli.

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini - erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata San Pellegrino anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso
bergamasco, 1 cl di Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone
di Sorrento. Ne deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

Mario Bonicelli, Tony Foini, Paolo Bellini e Beppe Acquaroli

“Nature selvagge e energie luminose” è il tema di quest’anno - come hanno illustrato Mario Bonicelli e
Paolo Bellini fondatori di Arketipos - e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove sarà
alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei bambini), la
terrazza  orita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque postazioni luminose
 rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e
del 23 settembre (quest’ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi aperitivo con il nuovo Donizetti
Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini dell’associazione di vignaioli bergamaschi
indipendenti “Sette Terre”.
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE: A BERGAMO, LE PRIME
TRACCE DE «IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»

In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città riscopre la magia del legno con un
progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Asso

Bergamo, 27 luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere pacificamente 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 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, a partire da oggi,
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: sempre in questi giorni, 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 saràlegno, 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.

UFFICIO STAMPA Il Legno, dalla Natura alle Cose

Lucia Masserini
Email: lucia.masserini@dscpress.com
Mob: 333.3513421
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE: A BERGAMO, LE PRIME
TRACCE DE «IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»

In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città
riscopre la magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
Architetti Associati

Piazza Santo Spirito

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 27 luglio 2016 – 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 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, a partire da oggi, 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: sempre in questi giorni, 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.

Redazione

NEGLI UCI MILANESI LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO PER LA RASSEGNA ESTIVA
1° E 2 AGOSTO ALL’UCI BICOCCA, ALL’UCI CERTOSA, ALL’UCI LISSONE, ALL’UCI MILANOFIORI, ALL’UCI
PIOLTELLO continuano gli appuntamenti con la RASSEGNA ESTIVA DEI CONTENUTI ALTERNATIVI con
LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO Si comunica che negli UCI Cinemas, nell'ambito della rassegna
estiva dei contenuti alternativi, dedicata ai migliori contenuti alternativi distribuiti da Nexo Digital durante
questa stagione, sarà proiettato LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO. Le proiezioni si terranno il
lunedì e il martedì in un doppio spettacolo alle 18.00 e alle 21.00 e avranno un prezzo speciale di 6 euro.
LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO è il docu lm racconta gli anni trascorsi da Leonardo a Milano,
toccando i diversi aspetti della sua vita e della sua arte, approfondendo le caratteristiche della città del
tempo e le personalità degli artisti che ha incontrato. Nel raccontare la vita e la carriera dell’artista si
susseguono alcuni dei più grandi esperti e autori a livello nazionale e mondiale, tra cui Pietro Marani,
curatore della mostra a Palazzo Reale da cui parte il lungometraggio, Claudio Giorgione, Maria Teresa
Fiorio, Richard Scho eld, Vittorio Sgarbi e Daniela Pizzigalli. Un  lm prodotto da Rai Com, Skira e Codice
Atlantico con la partecipazione di Maremosso e in collaborazione con Pirelli e Confagricoltura.
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Seveso, la Fla protagonista a Bergamo: nasce
l'Osservatorio sul paesaggio e sul giardino

Nella scia del successo internazionale de “I Maestri del paesaggio”, manifestazione unica nel suo genere,
giunta quest’anno alla sua sesta edizione, capace di elevare Bergamo a luogo privilegiato del dibattito
culturale in materia di paesaggio, nasce il Bergamo Landscape and Garden Institute, un osservatorio sul
paesaggio e sul giardino promosso da Regione Lombardia e Comune di Bergamo. Tra i partner, oltre
all'Università di Bergamo e ad Arketipos, anche la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, l'importante ente
di ricerca e di divulgazione scienti ca con sede a Seveso.

Il Bergamo Landscape and Garden Institute prevede l’attivazione di percorsi di analisi e interpretazione con
sguardo pluri e inter-disciplinare. L’attività didattica potrà articolarsi secondi diversi  loni, che attingerannosguardo pluri e inter-disciplinare. L’attività didattica potrà articolarsi secondi diversi  loni, che attingeranno
ai diversi ruoli e alle diverse competenze dei soggetti fondatori:

- Percorsi di Alta formazione universitaria (Corsi di formazione specialistica, Corsi di Perfezionamento,
Master, …).

- Attività culturali e formative inserite nella programmazione della manifestazione “I Maestri del
Paesaggio”, sviluppate entro i temi e le attività poste in campo dai soggetti promotori della
manifestazione.

Oltre alle attività di formazione il Bergamo Landscape and Garden Institute potrà sviluppare attività di
ricerca e sperimentazione sugli aspetti applicativi dell’architettura del paesaggio e dell’urban design; in
particolare sugli aspetti botanici e compositivi delle sistemazioni ambientali. Previste anche azioni di
promozione delle metodologie e delle tecniche nel campo dell’architettura del paesaggio.

Il protocollo di istituzione dell’istituto è stato  rmato ieri mattina nel Rettorato dell’Università di Bergamo:
presenti l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il Rettore
Remo Morzenti, il presidente di Fondazione Lombardia per l’ambiente Matteo Fumagalli e il presidente di
Arketipos Maurizio Vegini.
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E’ nato il cocktail dedicato a Donizetti

E’ nato un nuovo cocktail-aperitivo per celebrare la memoria del grande compositore bergamasco Gaetano
Donizetti. Un cocktail - sull’esempio di quelli già noti, dedicati a Rossini, Puccini, al pittore Bellini – che
porterà il nome dell’illustre musicista in tutto il mondo e con lui il nome e la fama di Bergamo.

E’ stato Tony Foini, 54 anni, dal 1993 storico barman de “Le Iris” di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, a
creare il nuovo cocktail aperitivo dedicato a Donizetti, donandolo prima alla città e quindi al mondo intero,
così che diventi popolare e internazionale. Certamente sarà l’aperitivo simbolo della città, così che i baristi
e ristoratori lo possano servire alla propria clientela ormai non solo bergamasca ma fortunatamente anche
internazionale. Una iniziativa fortemente voluta dagli operatori dell’accoglienza di Bergamo Alta. Beppe
Acquaroli, titolare del Baretto di San Vigilio è un animatore dell’iniziativa: «Ci stiamo lavorando da mesi –
afferma – anche in accordo con le istituzioni. Lo stesso direttore del Donizetti, Francesco Micheli, aveva
suggerito l’idea mesi fa. Ci siamo presentati da Tony, il barman da tutti ritenuto il più storico in città e lo
abbiamo invitato a creare e regalare ai colleghi un nuovo aperitivo che celebrasse Donizetti, come già
succede per altri artisti italiani, i cui nomi sono legati anche ad aperitivi conosciuti in tutto il mondo. Un atto
dovuto verso un musicista tra i più eseguiti al mondo e che raramente viene associato alla nostra città».

La ricetta è stata svelata ed eseguita nel corso di uno show bar dedicato agli operatori di settore e alla
stampa. Tre gli ingredienti principali, di cui due bergamaschi: aranciata San Pellegrino anche nella versione
amara, vino rosso bergamasco (che in occasione dell’evento “I Maestri del Paesaggio” sarà  rmato dalla
associazione di viticoltori “Sette Terre”, sponsor dell’iniziativa), cui si aggiunge del Bitter Campari. Il colore
richiama quelli di Bergamo, il giallo e il rosso, con l’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento, visto che
Donizetti ha amato la riviera vicino a Napoli.

«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini – erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso bergamasco, 1 cl di
Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone di Sorrento. Ne
deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “ I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

“Nature selvagge e energie luminose” è il tema di quest’anno – come hanno illustrato Mario Bonicelli e
Paolo Bellini fondatori di Arketipos – e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove sarà
alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei bambini), la
terrazza  orita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque postazioni luminose
 rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e
del 23 settembre (quest’ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi aperitivo con il nuovo Donizetti
Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini dell’associazione di vignaioli bergamaschi
indipendenti “Sette Terre”.

Nella foto Tony Foini al suo bancone a Le Iris ha ideato il cocktail Donizetti
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«Le indicazioni che mi hanno dato - afferma Foini – erano di ispirarmi al territorio e alla tradizione. Ho
pensato a mio nonno e al suo mix di vino e spuma (il “càles misto” lo chiamavano) e ho messo insieme
aranciata e vino rosso, con l’aggiunta di Bitter Campari». Si usi il calice da vino, abbondanti cubetti di
ghiaccio, 10 cl di aranciata anche amara (quelle in vetro ovviamente), 1 cl di vino rosso bergamasco, 1 cl di
Bitter Campari, una spruzzata di essenza di cannella, decorazione con buccia di limone di Sorrento. Ne
deriva un drink leggero e dissetante, adatto a tutte le ore.

Insieme al nuovo cocktail, è stata presentata la manifestazione “ I Maestri del Paesaggio”, che dal 7 al 25
settembre animerà per il sesto anno consecutivo la vita cittadina, soprattutto in Bergamo Alta, grazie al
lavoro di Arketipos, associazione culturale no pro t che in pochi anni ha saputo fare di questo evento un
appuntamento mondiale. Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

“Nature selvagge e energie luminose” è il tema di quest’anno – come hanno illustrato Mario Bonicelli e
Paolo Bellini fondatori di Arketipos – e le iniziative non interesseranno solo Piazza Vecchia (dove sarà
alzata una coraggiosa passerella-giardino) ma anche piazza Mascheroni (dedicata ai giochi dei bambini), la
terrazza  orita sul Sentierone con la moda green fashion di Tiziana Fausti, cinque postazioni luminose
 rmate da Clay Paky, due giornate piene per il convegno internazionale, la cene uf ciali del 7 settembre e
del 23 settembre (quest’ultima nel chiostro di San Francesco) e i numerosi aperitivo con il nuovo Donizetti
Cocktail e la sponsorizzazione per quanto riguarda i vini dell’associazione di vignaioli bergamaschi
indipendenti “Sette Terre”.

Nella foto Tony Foini al suo bancone a Le Iris ha ideato il cocktail Donizetti
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Nasce Bergamo Landscape and Garden Institute

Un centro d’eccellenza nasce a Bergamo, città del paesaggio tra ricerca, formazione, azione e
sensibilizzazione. Il 9 settembre l’Osservatorio promuove Université d’été, il primo grande
convegno di studi del nuovo centro

Oggi presso la sala del Rettorato dell’Università degli Studi di Bergamo è stata uf cialmente sottoscritta la
costituzione dell’Osservatorio Internazionale di Studi sul Paesaggio e sul Giardino a Bergamo –
BergamoLandscape & Garden Institute, tra Università degli Studi di Bergamo, Comune di Bergamo,
Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Associazione Culturale Arketipos. A
settembre 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.

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 sempre più 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 eventorilevante 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 caratterizzano il territorio
bergamasco 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.

ATTIVITA’ E PERCORSI DI RICERCA

I tratti paesaggistici che caratterizzano il contesto territoriale di Bergamo lo pongono quale laboratorio
privilegiato per attività di studio e di ricerca-azione dell’Osservatorio Internazionale. Questo
progetto prevede percorsi di analisi e interpretazione paesaggistica con sguardo pluri e inter-disciplinare:
lettura geo-storica, paesaggio vegetale, dinamiche urbane, con idee progettuali sperimentabili anche sul
campo, come la valorizzazione degli spazi e ambiti territoriali esistenti nel contesto urbano di riferimento, i
processi di rigenerazione urbana che promuovono pratiche inedite del progetto di spazio pubblico e
privato, applicazione di metodologie di progettazione partecipata e collettiva.

L’attività di formazione seguirà diversi  loni, in base ai diversi ruoli e alle diverse competenze dei soggetti
fondatori: a partire da percorsi di Alta formazione universitaria (corsi di formazione specialistica, di
perfezionamento, master) promossi dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO, che si occuperà
anche di piani cazione, supporto all’elaborazione dei temi e dei contenuti, al coordinamento delle attività di
Alta formazione universitaria; alle attività di promozione, pubblicazione e comunicazione nell’ambito della
comunità scienti ca di riferimento di ricerche sui temi di competenza dell’Osservatorio. Questo nuovo
percorso di ricerca si inserisce in una tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi sul
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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 caratterizzano il territorio
bergamasco 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.

ATTIVITA’ E PERCORSI DI RICERCA

I tratti paesaggistici che caratterizzano il contesto territoriale di Bergamo lo pongono quale laboratorio
privilegiato per attività di studio e di ricerca-azione dell’Osservatorio Internazionale. Questo
progetto prevede percorsi di analisi e interpretazione paesaggistica con sguardo pluri e inter-disciplinare:
lettura geo-storica, paesaggio vegetale, dinamiche urbane, con idee progettuali sperimentabili anche sul
campo, come la valorizzazione degli spazi e ambiti territoriali esistenti nel contesto urbano di riferimento, i
processi di rigenerazione urbana che promuovono pratiche inedite del progetto di spazio pubblico e
privato, applicazione di metodologie di progettazione partecipata e collettiva.

L’attività di formazione seguirà diversi  loni, in base ai diversi ruoli e alle diverse competenze dei soggetti
fondatori: a partire da percorsi di Alta formazione universitaria (corsi di formazione specialistica, di
perfezionamento, master) promossi dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO, che si occuperà
anche di piani cazione, supporto all’elaborazione dei temi e dei contenuti, al coordinamento delle attività di
Alta formazione universitaria; alle attività di promozione, pubblicazione e comunicazione nell’ambito della
comunità scienti ca di riferimento di ricerche sui temi di competenza dell’Osservatorio. Questo nuovo
percorso di ricerca si inserisce in una tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi sulpercorso di ricerca si inserisce in una tradizione di studi sul paesaggio portati avanti dal Centro Studi sul
Territorio “Lelio Pagani” dell’Università degli Studi di Bergamo, che effettua un monitoraggio costante delle
problematiche del territorio stesso e dà risposte alle esigenze che di volta in volta le istituzioni e gli enti
manifestano.

Un altro  lone di attività riguarderà le attività culturali e formative inserite nella programmazione della
manifestazione “I Maestri del Paesaggio” promossa dall’associazione culturale ARKETIPOS, con la sua
ricerca sul campo e applicata, a cui si aggiunge un’azione divulgativa e di sensibilizzazione sul pubblico
italiano e internazionale. A questo si aggiungono percorsi di ricerca e sperimentazione sugli aspetti
applicativi dell’architettura del paesaggio e dell’urban design; in particolare sugli aspetti botanici e
compositivi delle sistemazioni ambientali e sviluppare azioni atte a sviluppare e promuovere metodologie
e tecniche nel campo dell’architettura del paesaggio.

Comune di Bergamo e Regione Lombardia saranno di supporto nelle attività che coinvolgono il territorio: il
COMUNE DIBERGAMO in particolare interverrà in fase di start up, nel coordinamento e nel
coinvolgimento del territorio e condividendole proprie strutture tecniche e dell’integrazione tra gli obiettivi
e i contenuti dell’Osservatorio e quelli del Piano di Governo del Territorio del comune di Bergamo e
eventualmente dei comuni limitro .

REGIONE LOMBARDIA invece avrà un ruolo fondante nell’integrazione tra il quadro dispositivo regionale
in materia territoriale e paesaggistica, con particolare riferimento al nuovo Piano Paesaggistico Regionale
e alla Rete Ecologica Regionale, e le tematiche sviluppate dell’Osservatorio; nell’individuazione di possibili
canali di  nanziamento sia dalla programmazione regionale e nazionale sia con riferimento alla
programmazione comunitaria. Inoltre si occuperà di promozione e coinvolgimento a livello istituzionale di
altri enti e soggetti regionali, nazionali e internazionali per il supporto allo sviluppo delle attività
dell’Osservatorio.

In questa direzione la FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE porterà il suo contributo
nell’attività di analisi e ricerca per l’avvio dell’Osservatorio e nell’ambito delle esperienze internazionali di
eccellenza su paesaggio e giardino. Fondazione Lombardia per l’Ambiente nasce nel 1986 da Regione
Lombardia, dall’Università degli Studi di Milano, dal Politecnico di Milano e dall’Università di Pavia con un
ruolo di connessione con i rappresentanti del mondo scienti co e accademico lombardo in supporto alle
scelte programmatorie e piani catorie.
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Isole Indigene a Bergamo per diffondere la cultura del
legno

OVOTECHE E ISOLE INDIGENE:A BERGAMO, LE PRIME TRACCE DE

«IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»

In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città
riscopre la magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
Architetti Associati

Bergamo, 27 luglio 2016 – 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 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, a partire da oggi, 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: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE:A BERGAMO, LE PRIME TRACCE DE

«IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»

In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città
riscopre la magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
Architetti Associati

Bergamo, 27 luglio 2016 – 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 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, a partire da oggi, 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: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideateMa non è tutto: sempre in questi giorni, 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.

-- 
www.CorrieredelWeb.it
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Ovoteche e isole indigene: il legno dalla natura alle cose 

27 Luglio 2016 

• • • • • • • 

In attesa della mostra «Evoluzioni indigene», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città riscopre la magia 
del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati. 

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere pacificamente 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 di diffondere la cultura della materia, sposa l'edizione 2016 de I Maestri del 
Paesaggio, partecipando con la mostra «Evoluzioni lndigene»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, a partire da oggi, 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: sempre in questi giorni, 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 anchepromuovere 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. 
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