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Nutrito il programma della manifestazione, che rappresenta l’ultima seduta pubblica del presidente Ercole
Galizzi, in scadenza di mandato nel 2017. Dopo la premiazione dei concorsi «Odysseus 2016» e «Green
company award», sarà la volta dei saluti istituzionali, portati da Roberto Maroni, presidente della Regione
Lombardia, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e Matteo Rossi, presidente della Provincia. A seguire gli
interventi del presidente Galizzi, di Paolo Magri, vicepresidente e direttore di Ispi (Istituto per gli studi diinterventi del presidente Galizzi, di Paolo Magri, vicepresidente e direttore di Ispi (Istituto per gli studi di
politica internazionale), e Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico. La chiusura dei lavori è
af data a Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Con ndustria.

Riproduzione non supportata su

questo dispositivo.

Assemblea Genarale 2016

L’assemblea di Con ndustria Bergamo costituirà l’occasione per ri ettere sul futuro economico del Paese
e sui nuovi modelli di sviluppo nonché di organizzazione, con i quali le imprese si devono confrontare.

In apertura della manifestazione, si svolgeranno le premiazioni di «Odysseus, navigare nelle idee», un
evento che si tiene ogni due anni, è giunto alla quinta edizione e, come sempre, è dedicato all’innovazione.
Vi hanno aderito 61 aziende della provincia, che hanno presentato 69 progetti (è possibile, infatti, che
un’impresa possa proporre più idee, a patto che appartengano a categorie diverse).

Sono quattro le categorie, ciascuna delle quali avrà un’azienda vincitrice. Sono previste menzioni speciali
per progetti ritenuti meritevoli di valorizzazione. La prima categoria riguarda l’innovazione di prodotto e
funzione d’uso, la seconda l’innovazione di processo e la fabbrica intelligente (tema da sempre trainante
all’interno del comparto industriale), la terza l’innovazione organizzativa e il welfare aziendale (in relazione al
futuro delle contrattazioni) e l’ultima l’innovazione competitiva e lo sviluppo del business. I vincitori saranno
proclamati nell’occasione dell’assemblea.proclamati nell’occasione dell’assemblea.

La novità di quest’anno, in tema di premiazioni e riconoscimenti alle imprese, è rappresentata dal «Green
company award», l’iniziativa promossa e organizzata da Arketipos, Comune di Bergamo e Con ndustria
Bergamo, con il patrocinio di Ats Bergamo – nell’ambito del progetto «Workplace Health Promotion» – in
collaborazione con la rivista Abitare.

Questa prima edizione del premio ha visto la partecipazione di 19 aziende con realizzazioni verdi nei propri
siti produttivi o sedi. Vincitrice è risultata la Nuova Demi di Brembate, che ha presentato il progetto «Cava e
ambiente: una sinergia sostenibile», relativo agli interventi di progettazione paesaggistica che hanno
accompagnato le attività di scavo e ripristino, in particolare la realizzazione di un parco, a disposizione dei
dipendenti e della collettività, caratterizzato da una molteplicità di ambienti in un territorio di oltre 60 ettari
ad elevata valenza ambientale.

Menzioni speciali sono state attribuite a Italcementi – i.lab, per «i.land: parco agricolo-ornamentale»; a
Marlegno, per la «Piantumazione di aree pubbliche in collaborazione con scuole e comuni»; a Pedrali, per
«Fili d’erba», realizzazione del nuovo magazzino automatico, valida testimonianza di architettura integrata
nel paesaggio; a Pero l, con «L’età dei cedri: manifattura, arte e profezia», particolare esempio di
attenzione agli ambienti e alle condizioni del lavoro attraverso l’uso del verde; a W&H Sterilization per il
«Giardino ornamentale e rilassante con elementi vegetali e d’acqua», esempio di design del paesaggio su
piccola scala. Alla Nuova Demi sarà consegnata in premio un’opera realizzata da una studentessa della
Scuola d’arte dell’Accademia Carrara di Bergamo.
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proclamati nell’occasione dell’assemblea.

La novità di quest’anno, in tema di premiazioni e riconoscimenti alle imprese, è rappresentata dal «Green
company award», l’iniziativa promossa e organizzata da Arketipos, Comune di Bergamo e Con ndustria
Bergamo, con il patrocinio di Ats Bergamo – nell’ambito del progetto «Workplace Health Promotion» – in
collaborazione con la rivista Abitare.

Questa prima edizione del premio ha visto la partecipazione di 19 aziende con realizzazioni verdi nei propri
siti produttivi o sedi. Vincitrice è risultata la Nuova Demi di Brembate, che ha presentato il progetto «Cava e
ambiente: una sinergia sostenibile», relativo agli interventi di progettazione paesaggistica che hanno
accompagnato le attività di scavo e ripristino, in particolare la realizzazione di un parco, a disposizione dei
dipendenti e della collettività, caratterizzato da una molteplicità di ambienti in un territorio di oltre 60 ettari
ad elevata valenza ambientale.

Menzioni speciali sono state attribuite a Italcementi – i.lab, per «i.land: parco agricolo-ornamentale»; a
Marlegno, per la «Piantumazione di aree pubbliche in collaborazione con scuole e comuni»; a Pedrali, per
«Fili d’erba», realizzazione del nuovo magazzino automatico, valida testimonianza di architettura integrata
nel paesaggio; a Pero l, con «L’età dei cedri: manifattura, arte e profezia», particolare esempio di
attenzione agli ambienti e alle condizioni del lavoro attraverso l’uso del verde; a W&H Sterilization per il
«Giardino ornamentale e rilassante con elementi vegetali e d’acqua», esempio di design del paesaggio su
piccola scala. Alla Nuova Demi sarà consegnata in premio un’opera realizzata da una studentessa della
Scuola d’arte dell’Accademia Carrara di Bergamo.
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L’emozione del paesaggio, in città

Bergamo – Dalla cima del Campanone di Bergamo Alta ho potuto ammirare lo spettacolo di
Piazza Vecchia, attraversata nella sua parte centrale da un tripudio di verde.

Una fantastica passerella orobica di 68 metri, con la parte terminale nascosta alla vista, come se
fosse stata inghiottita dall’arco di Piazza Vecchia, in un connubio perfetto tra l’architettura della città e il
verde di questa insolita costruzione paesaggistica.

E’ stata un’esperienza unica poter passeggiare su questo “ponte” in legno ed ammirare, in un
percorso in progressiva salita, la vegetazione opportunamente studiata e collocata nel proprio habitat, alla
quota alla quale “simbolicamente” stavo camminando.

Vista della passerella dalla cima del Campanone di Bergamo AltaVista della passerella dalla cima del Campanone di Bergamo Alta

E’ calato il sipario su “I Maestri del Paesaggio 2016″. Ancora una volta con un successo
straordinario, capace di rendere Bergamo punto di riferimento indiscusso per la cultura e gli studi di
paesaggi.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo,
ha avuto come tema centrale il paesaggio selvaggio richiamando in città alcuni tra i più famosi Landscape
Architect e Garden Designer del mondo per ri ettere su questo appassionante argomento che si incentra
sul desiderio dell’uomo di rapportarsi con la natura nella quotidianità.

Oltre all’allestimento di Piazza Vecchia con la passerella per camminare lungo il paesaggio orobico
e quello di Piazza Mascheroni con gli irresistibili percorsi sospesi del parco avventura, sono state
organizzate serate Green Fashion, Green Show, Green Food, Green Tour e Green Design, i due giorni di
approfondimento al Teatro Sociale con l’International Meeting, ma anche gli Open Gardens, le mostre, i
contest e i laboratori dedicati ai più piccoli.

DATA lunedì 3 o obre 2016
SITO WEB www.popolis.it

INDIRIZZO http://www.popolis.it/lemozione-del-paesaggio-in-citta/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



Vista della passerella dalla cima del Campanone di Bergamo Alta

E’ calato il sipario su “I Maestri del Paesaggio 2016″. Ancora una volta con un successo
straordinario, capace di rendere Bergamo punto di riferimento indiscusso per la cultura e gli studi di
paesaggi.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo,
ha avuto come tema centrale il paesaggio selvaggio richiamando in città alcuni tra i più famosi Landscape
Architect e Garden Designer del mondo per ri ettere su questo appassionante argomento che si incentra
sul desiderio dell’uomo di rapportarsi con la natura nella quotidianità.

Oltre all’allestimento di Piazza Vecchia con la passerella per camminare lungo il paesaggio orobico
e quello di Piazza Mascheroni con gli irresistibili percorsi sospesi del parco avventura, sono state
organizzate serate Green Fashion, Green Show, Green Food, Green Tour e Green Design, i due giorni di
approfondimento al Teatro Sociale con l’International Meeting, ma anche gli Open Gardens, le mostre, i
contest e i laboratori dedicati ai più piccoli.

Un nuovo giardino di luce e suono

Diverse quindi sono state le iniziative trasversali alla passerella e tra esse è degna di nota
l’installazione “Un nuovo giardino di luce e suono”, scaturita dalla collaborazione tra la Catellani & Smith e
Architettura Sonora, nella quale luce, suono e landscape interagiscono in maniera profonda e
signi cativa, per rendere ancora più emozionante l’esperienza multi-sensoriale della percezione del
paesaggio.

Luce e Suono sono come driadi che giocano con la natura e con essa si fondono, in un concept che va a
ricreare e vestire gli alberi, ma anche Luce e Suono come componenti fondamentali che nella de nizione
dello spazio architettonico e nella progettazione, così come nell’incontro con il paesaggio, possono
valorizzarsi a vicenda, creando nuove forme di esperienza.

«Un vero e proprio concerto di professionisti pronti a valorizzare la nostra città riscoprendone
l’animo green e wild. Un progetto che poco a poco sta diventando simbolo di un’identità forte di Bergamo:
città di alto pro lo storico e culturale, al passo con i tempi e attenta al recupero di una dimensione di vita
ecosostenibile. Per questo, con l’Amministrazione comunale, continueremo a sostenere I Maestri del
Paesaggio, manifestazione che quest’anno è stata capace di fare ancora un passo in avanti, ospitando il
convegno internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF) e
l’Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA). Perché è proprio dalla multidisciplinarità che riusciamo a
raggiungere l’eccellenza» – ha detto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

«I Maestri del Paesaggio – ha aggiunto Claudia Terzi, assessore all’Ambiente della Regione
Lombardia – ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità inclusiva, il suo essere di tutti e
per tutti, occasione di incontro e stimolo alla conoscenza. Non solo tantissimi turisti, molti giunti per la
prima volta in città, ma anche tanti bergamaschi, orgogliosi di poter scoprire o riscoprire la propria cittàprima volta in città, ma anche tanti bergamaschi, orgogliosi di poter scoprire o riscoprire la propria città
sotto una nuova veste».

Indicazioni sulla passerella quella quota alla quale “simbolicamente” si passeggia

LA DESTINAZIONE DELLA PASSERELLA. Anche le aree circostanti a Bergamo hanno goduto e
godranno di una rinnovata energia green. Come l’area di proprietà Hidrogest, gestore del servizio idrico
integrato nei territori dell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino, partner della kermesse, che a
Baccanello (Calusco d’Adda) istallerà la Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani
bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio.
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prima volta in città, ma anche tanti bergamaschi, orgogliosi di poter scoprire o riscoprire la propria città
sotto una nuova veste».

Indicazioni sulla passerella quella quota alla quale “simbolicamente” si passeggia

LA DESTINAZIONE DELLA PASSERELLA. Anche le aree circostanti a Bergamo hanno goduto e
godranno di una rinnovata energia green. Come l’area di proprietà Hidrogest, gestore del servizio idrico
integrato nei territori dell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino, partner della kermesse, che a
Baccanello (Calusco d’Adda) istallerà la Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani
bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio.bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio.

La passerella, infatti, sarà smontata e, prima tenuta in custodia da Hidrogest, successivamente
istallata, entro la prossima primavera a Baccanello, modi candola per ricavarne un’aula didattica di 120mq
impermeabilizzata, al  ne di garantirne la durata nel tempo e la relativa sicurezza. L’aula sarà poi messa a
disposizione di scuole, associazioni, tra cui anche “Il Legno, dalla Natura alle Cose” e comuni che vorranno
intraprendere percorsi formativi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

L’area esterna e il parco adiacente, invece, con i percorsi interni e i punti di accesso riquali cati
grazie al  nanziamento a fondo perduto ottenuto da Fondazione Cariplo, saranno a disposizione dei
visitatori. Un’occasione di straordinario interesse per vivere “on site”, sul campo, un’esperienza formativa
legata ai temi ambientali, un’opportunità suggestiva e ricca di contenuti che vedrà l’integrazione tra più
realtà del territorio: i giovani, gli artigiani, le imprese, gli agricoltori e i bergamaschi tutti.

Passaggio terminale della passerella all’interno dell’arco di Piazza Vecchia

«I Maestri del Paesaggio è anche questo: una straordinaria commistione di stili, animi e intenti, tutti
impegnati nel dare nuova dignità e fruibilità alla nostra città e alle nostre colline e montagne. Una
manifestazione che non smette di stupirci e di contaminare positivamente aree e tematiche. Basta pensare
ai tanti eventi new entry di questa edizione: dalla moda alle energie luminose. Oserei dire: il racconto della
bellezza che promette di continuare sempre in crescendo» – ha commentato Maurizio Vegini, presidente di
Arketipos.

Arketipos e Comune di Bergamo stanno già lavorando per l’edizione 2017. Tema principale sarà “Il
Cool Landscape!”. Per spaziare da un’idea di paesaggio da brivido, ovvero utile a inibire gli effetti dello
stress termico nelle città, a un’idea di raffrescamento dei sensi in un rilassante giardino. Ma anche Cool
come cultura e arte, e quindi Rinascimento e “sprezzatura”, per dirla con Baldassarre Castiglione. Ergo:
atteggiamento, stile, disinvoltura dell’arte, positività. E il nuovo allestimento di Piazza Vecchia quale sarà? Il
maestro paesaggista olandese Lodewijk Baljon, incaricato di realizzare l’ambizioso progetto, mantiene il
massimo riservo ma… una cosa è certa: sarà decisamente Cool!
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Passaggio terminale della passerella all’interno dell’arco di Piazza Vecchia

«I Maestri del Paesaggio è anche questo: una straordinaria commistione di stili, animi e intenti, tutti
impegnati nel dare nuova dignità e fruibilità alla nostra città e alle nostre colline e montagne. Una
manifestazione che non smette di stupirci e di contaminare positivamente aree e tematiche. Basta pensare
ai tanti eventi new entry di questa edizione: dalla moda alle energie luminose. Oserei dire: il racconto della
bellezza che promette di continuare sempre in crescendo» – ha commentato Maurizio Vegini, presidente di
Arketipos.

Arketipos e Comune di Bergamo stanno già lavorando per l’edizione 2017. Tema principale sarà “Il
Cool Landscape!”. Per spaziare da un’idea di paesaggio da brivido, ovvero utile a inibire gli effetti dello
stress termico nelle città, a un’idea di raffrescamento dei sensi in un rilassante giardino. Ma anche Cool
come cultura e arte, e quindi Rinascimento e “sprezzatura”, per dirla con Baldassarre Castiglione. Ergo:
atteggiamento, stile, disinvoltura dell’arte, positività. E il nuovo allestimento di Piazza Vecchia quale sarà? Il
maestro paesaggista olandese Lodewijk Baljon, incaricato di realizzare l’ambizioso progetto, mantiene il
massimo riservo ma… una cosa è certa: sarà decisamente Cool!
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UN SUCCESSO VERDE A BERGAMO

Ancora una volta con un successo straordinario, capace di rendere Bergamo punto di riferimento indiscusso per la cultura e gli studi
di paesaggio , è calato il sipario su I Maestri del Paesaggio 2016. 

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, ha avuto come tema centrale il
paesaggio selvaggio richiamando in città alcuni tra i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo per riflettere su
questo appassionante argomento che riflette sul desiderio dell’uomo rapportarsi con la natura nella quotidianità.

Successo grazie alle tante iniziative dedicate a un pubblico molto trasversale: oltre all’allestimento diSuccesso grazie alle tante iniziative dedicate a un pubblico molto trasversale: oltre all’allestimento di
Piazza Vecchia con la passerella per camminare lungo il paesaggio orobico e quello di Piazza Mascheroni
con gli irresistibili percorsi sospesi del parco avventura, le serate Green Fashion, Green Show, Green Food,
Green Tour e Green Design, i due giorni di approfondimento al Teatro Sociale con l’International Meeting,
ma anche gli Open Gardens, le mostre, i contest e i laboratori dedicati ai più piccoli.

"Un vero e proprio concerto di professionisti pronti a valorizzare la nostra città riscoprendone l’animo
green e wild. Un progetto che poco a poco sta diventando simbolo di un’identità forte di Bergamo: città di
alto pro lo storico e culturale, al passo con i tempi e attenta al recupero di una dimensione di vita
ecosostenibile. Per questo, con l’Amministrazione comunale, continueremo a sostenere I Maestri del
Paesaggio, manifestazione che quest’anno è stata capace di fare ancora un passo in avanti, ospitando il
convegno internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF) e
l'Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA). Perché è proprio dalla multidisciplinarità che riusciamo a
raggiungere l’eccellenza" ha dichiarato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

"I Maestri del Paesaggio – ha aggiunto Claudia Terzi, assessore all’Ambiente della Regione Lombardia –
ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità inclusiva, il suo essere di tutti e per tutti,
occasione di incontro e stimolo alla conoscenza. Non solo tantissimi turisti, molti giunti per la prima volta
in città, ma anche tanti bergamaschi, orgogliosi di poter scoprire o riscoprire la propria città sotto una
nuova veste".

Arketipos e Comune di Bergamo stanno già lavorando per l’edizione 2017. Tema principale? Il Cool
Landscape! Per spaziare da un’idea di paesaggio da brivido, ovvero utile a inibire gli effetti dello stress
termico nelle città, a un’idea di raffrescamento dei sensi in un rilassante giardino.

Ma anche Cool come cultura e arte, e quindi Rinascimento e “sprezzatura”, per dirla con Baldassarre
Castiglione. Ergo: atteggiamento, stile, disinvoltura dell’arte, positività. E il nuovo allestimento di PiazzaCastiglione. Ergo: atteggiamento, stile, disinvoltura dell’arte, positività. E il nuovo allestimento di Piazza
Vecchia quale sarà? Il maestro paesaggista olandese Lodewijk BALJON, incaricato di realizzare
l’ambizioso progetto, mantiene il massimo riservo ma… una cosa è certa: sarà decisamente Cool!
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Maestri del Paesaggio svela il lato wild di Bergamo

A settembre la città si è tinta di verde tra eventi e meeting

Bergamo città del Paesaggio. È questa l’ambizione de I Maestri del Paesaggio 2016, la sesta riuscitissima
edizione della kermesse organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos, che dal 7 al 25 settembre haedizione della kermesse organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos, che dal 7 al 25 settembre ha
portato in Italia i migliori progettisti del paesaggio.

Un’ambizione che si è concretizzata nei numerosi eventi e appuntamenti che hanno fatto del paesaggio
Wild il tema centrale.

Proporre il Wild Landscape signi ca puntare sulla necessità di dare spazio al bisogno latente e oggi
sempre più esplicito dell’uomo di relazionarsi con la natura e di “importarla” nel quotidiano prendendo in
considerazione la complessità e la biodiversità di un territorio.

Ne è stata una chiara dimostrazione proprio l’installazione di Piazza Vecchia: estrarre dalla natura orobica
una striscia che ne rappresenta la biodiversità e ricollocarla su una passerella in legno per creare
un’esperienza didattica a chi la fruisce e per inserirla nello spazio monumentale della piazza dove i luoghi di
convivio dialogano idealmente con il paesaggio naturale ricreato sulla passerella in maniera
necessariamente sempli cata.

I numerosissimi visitatori che anche quest’anno sono accorsi hanno potuto contare in totale su 10 diverse
installazioni realizzate tra Bergamo alta e bassa: a partire dalle Green Square di Piazza Vecchia e Piazza
Mascheroni con il Clubino Square, l’allestimento ispirato dal progetto dei ragazzi dell’edizione 2015 della
Summer School guidati da Annacaterina Piras, pensato per accogliere bambini e ragazzi nel Wild
Landscape con un parco avventura temporaneo di piattaforme, funi e ponti tibetani.

Ma Maestri del Paesaggio non è solo un piacere per la vista: i 9 “aperitivi di paesaggio” hanno soddisfatto
la curiosità e stuzzicato i palati con gusti rigorosamente green, mentre i 19 giorni di meeting, incontri e
ri essioni con le più famose archistar del paesaggio hanno reso la rassegna imperdibile per tutti, portando
bergamaschi e non a scoprire luoghi noti o inediti della città sotto una nuova chiave green.bergamaschi e non a scoprire luoghi noti o inediti della città sotto una nuova chiave green.

Anche quest’anno è stato l’International Meeting a chiudere la manifestazione, l’esclusivo osservatorio che
ha come protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo.

In tema con le giornate precedenti il meeting anche si è sviluppato attorno al focus 2016: può l’uomo vivere
immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia?

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora - spiega Mario
Bonicelli (consigliere di Arketipos) - 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 da sempre:
dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera».

E sarà forse proprio questo mix di esperienze e visioni la chiave del successo della rassegna che anno
dopo anno diviene uno degli appuntamenti più attesi e vissuti in ambito green e non solo.

Elisa Troiani

Green Company Award: il premio alle buone prassi nell’utilizzo del verde

Sono stati annunciati all’apertura della mostra le menzioni speciali e il vincitore della prima edizione del
Green Company Award, il concorso nato per promuovere la cultura e la sensibilità diffusa per l’adozione di
buone prassi nell’intervento dell’uomo sull’ambiente anche con implicazioni di natura sociale, etica e di
gestione delle risorse e degli spazi al  ne di rendere la città sempre più accogliente.

Un luogo bello e accogliente è un luogo dove si lavora e si vive bene. L’iniziativa, organizzata da Arketipos,
Comune di Bergamo e Con ndustria Bergamo con il patrocinio di ATS Bergamo, ha visto la partecipazione
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bergamaschi e non a scoprire luoghi noti o inediti della città sotto una nuova chiave green.

Anche quest’anno è stato l’International Meeting a chiudere la manifestazione, l’esclusivo osservatorio che
ha come protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo.

In tema con le giornate precedenti il meeting anche si è sviluppato attorno al focus 2016: può l’uomo vivere
immerso nel wild? Quanto spazio è disposto a concedere a una natura selvaggia?

«L’International Meeting of the Landscape and Garden è tutto questo e molto altro ancora - spiega Mario
Bonicelli (consigliere di Arketipos) - 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 da sempre:
dal cuore di Città Alta e Bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera».

E sarà forse proprio questo mix di esperienze e visioni la chiave del successo della rassegna che anno
dopo anno diviene uno degli appuntamenti più attesi e vissuti in ambito green e non solo.

Elisa Troiani

Green Company Award: il premio alle buone prassi nell’utilizzo del verde

Sono stati annunciati all’apertura della mostra le menzioni speciali e il vincitore della prima edizione del
Green Company Award, il concorso nato per promuovere la cultura e la sensibilità diffusa per l’adozione di
buone prassi nell’intervento dell’uomo sull’ambiente anche con implicazioni di natura sociale, etica e di
gestione delle risorse e degli spazi al  ne di rendere la città sempre più accogliente.

Un luogo bello e accogliente è un luogo dove si lavora e si vive bene. L’iniziativa, organizzata da Arketipos,
Comune di Bergamo e Con ndustria Bergamo con il patrocinio di ATS Bergamo, ha visto la partecipazione
di 19 aziende con realizzazioni verdi presso le proprie sedi.

Nuova Demi di Brembate vince questa prima edizione con la sua: “Cava e Ambiente: una sinergia
sostenibile” per gli interventi di progettazione paesaggistica che hanno accompagnato le attività di scavo e
ripristino realizzando un ampio e articolato parco, a disposizione dei dipendenti e della collettività.

Un territorio di oltre 60 ettari ad elevata valenza ecologica e ambientale, creato per attività sportive, feste e
percorsi guidati di osservazione naturalistica.

Tra le menzioni speciali ci sono poi Italcementi, Marlengo, Pedrali, Pero l, e W&H Sterilization.

ph. © Elisa Troiani
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Spettacolo di luci in Bergamo Alta
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Nell'ambito della esposizione " I Maestri del Paesaggio" spettacolo di luci a Bergamo Alta

Nessun commento:

▼ 2016 (22)▼ 2016 (22)
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Menzione Speciale Green Company Award per Marlegno

10/10/2016 - Sorto dal solco culturale tracciato da I Maestri del Paesaggio, il concorso Green
Company Award nasce con il principale scopo di sensibilizzare l’adozione di buone prassi
nell’intervento dell’uomo sull’ambiente, anche con implicazioni di natura sociale, etica, di
gestione delle risorse e degli spazi, al  ne di rendere la città e i territori circostanti sempre più
accoglienti ed attrattivi. Un luogo bello ed accogliente è un luogo dove si lavora bene e dove si vive
bene.

Esso intende dunque valorizzare concrete realizzazioni promosse dalle imprese  nalizzate alla
quali cazione del verde in modo intelligente: per il miglior inserimento della struttura produttiva nel
contesto ambientale; come leva per la comunicazione dei valori aziendali e di immagine; per migliorare i
luoghi di lavoro e aumentare il benessere dei dipendenti; come omaggio alla comunità che accoglie i poli
produttivi.

L’iniziativa, promossa e organizzata da Arketipos, Comune di Bergamo e Con ndustria Bergamo, con il
patrocinio di ATS Bergamo – nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion – e in collaborazione
con la storica rivista di arredamento e design ABITARE, ha visto la partecipazione di ben 19 aziende con
realizzazioni verdi presso i propri siti produttivi o sedi.

Sono stati annunciati venerdì 9 settembre all’apertura della mostra del concorso, nella Sala delle Capriate
di Piazza Vecchia in Città Alta, le menzioni speciali e il vincitore della prima edizione del Green Company
Award selezionati dalla Giuria internazionale presieduta dall’architetto paesaggista tedesco Stefan Tischer.

Marlegno, grazie alla propria iniziativa “Pianta un Albero in città” ha ottenuto una MENZIONE
SPECIALE per le seguenti motivazioni:
“Per il pregevole intento di voler condividere con la comunità del territorio i valori di tutela e salvaguardia
dell’ambiente. Per la scelta di promuovere questi importanti messaggi facendo leva sulle nuovedell’ambiente. Per la scelta di promuovere questi importanti messaggi facendo leva sulle nuove
generazioni, coinvolgendo nell’attività di piantumazione ben 2.000 alunni, di età compresa fra i sei ed i
dodici anni. Il valore dell’iniziativa va oltre il profondo intento educativo-ambientale. Il coinvolgimento di
Comuni e Enti di riferimento per la gestione delle aree verdi del territorio, dona al progetto un respiro
sinergico che apre orizzonti per nuove collaborazioni e comuni intenti, per migliorare il benessere dei
cittadini anche attraverso una gestione sempre più consapevole del nostro paesaggio.”

MARLEGNO su ARCHIPRODUCTS
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Viaggiare

Alla scoperta della Bergamo green: porte aperte ai
giardini segreti con I maestri del paesaggio

Tutto pronto per scoprire la Bergamo più wild e green. Giardini aperti gratuitamente, tour tra le bellezze
nascoste e dimenticate della città, il tutto senza dimenticare i bambini. Un vero e proprio Green Tour
organizzato all'interno della manifestazione I Maestri del Paesaggio, la kermesse che sta portando a a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le versioni più interessanti del landscaping
internazionale dedicate, quest’anno, al tema del “Wild Landscape”.

Settembre 12, 2016
Scritto da Germana Carillo

Il suo nome deriva dal greco e si traduce terra che scorre. Gairo vecchio è uno dei paesi fantasmi piùIl suo nome deriva dal greco e si traduce terra che scorre. Gairo vecchio è uno dei paesi fantasmi più
affascinanti della Sardegna e uno degli angoli più suggestivi dell’Ogliastra.

Nel Parco nazionale di Lore Lindu, sull'isola indonesiana di Sulawesi a Bada Valley, ci sono oltre mille
megaliti che ricordano molto le statue Moai dell'Isola di Pasqua. La maggior parte è caratterizzata da
corpi rettilinei, docchi rotondi, teste di grandi dimensioni con guance e mento.
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Il suo nome deriva dal greco e si traduce terra che scorre. Gairo vecchio è uno dei paesi fantasmi più
affascinanti della Sardegna e uno degli angoli più suggestivi dell’Ogliastra.

Nel Parco nazionale di Lore Lindu, sull'isola indonesiana di Sulawesi a Bada Valley, ci sono oltre mille
megaliti che ricordano molto le statue Moai dell'Isola di Pasqua. La maggior parte è caratterizzata da
corpi rettilinei, docchi rotondi, teste di grandi dimensioni con guance e mento.

Un po’ tenda sospesa, un po’ casa sull’albero: è ATOMO, una tree tent progettata per offrire agli
aspiranti campeggiatori un’esperienza di soggiorno e di pernottamento davvero diversa, all’insegna del
turismo sostenibile e di un contatto armonico con la natura.

Sicuramente la piramide più conosciuta al mondo è quella di Giza in Egitto, ma in pochi sanno che quella
più grande al mondo è la Grande Piramide di Cholula, vicino Puebla in Messico.

Se sognate una vacanza esotica, ma che sia nello stesso tempo all’insegna della sostenibilità e
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Sicuramente la piramide più conosciuta al mondo è quella di Giza in Egitto, ma in pochi sanno che quella
più grande al mondo è la Grande Piramide di Cholula, vicino Puebla in Messico.

Se sognate una vacanza esotica, ma che sia nello stesso tempo all’insegna della sostenibilità eSe sognate una vacanza esotica, ma che sia nello stesso tempo all’insegna della sostenibilità e
del rispetto della natura, forse apprezzerete questo eco-villaggio realizzato da un imprenditore italiano a
Las Galeras, a nord est della Provincia di Samanà, nella Repubblica Dominicana, in un’area caratterizzata
da una natura rigogliosa e ancora selvaggia.

Agosto 25, 2016
Scritto da Lisa V.

E’ stato già ribattezzato il “ponte per cuori coraggiosi” e a giudicare dal numero dei visitatori che c’è già
passato sopra, c’è solo da constatare che gli impavidi sono tantissimi.

Ventotene è un’isola di origine vulcanica che geogra camente appartiene all’arcipelago pontino, mentre
geologicamente alle isole  egree insieme a Procida, Ischia e Vivara.
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Ventotene è un’isola di origine vulcanica che geogra camente appartiene all’arcipelago pontino, mentre
geologicamente alle isole  egree insieme a Procida, Ischia e Vivara.

Incorniciano uno scenario da favola con la loro forma sinuosa all’orizzonte. Sono i 19 mulini a vento di
Kinderdijk, in Olanda un piccolo villaggio a 16 chilometri da Rotterdam che dal 1997 è Patrimonio Unesco.

L’Ayers Rock, Uluru nella lingua aborigena è il più imponente massiccio roccioso dell’Australia ma
anche il simbolo del Paese e dal 1987 nella lista dei Patrimoni mondiali dell’Umanità Unesco.
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Incorniciano uno scenario da favola con la loro forma sinuosa all’orizzonte. Sono i 19 mulini a vento di
Kinderdijk, in Olanda un piccolo villaggio a 16 chilometri da Rotterdam che dal 1997 è Patrimonio Unesco.

L’Ayers Rock, Uluru nella lingua aborigena è il più imponente massiccio roccioso dell’Australia ma
anche il simbolo del Paese e dal 1987 nella lista dei Patrimoni mondiali dell’Umanità Unesco.

La Grotta gigante si trova nel cuore del Carso, a pochi chilometri dal centro di Trieste. E’ una caverna
larga 65 metri e lunga 280 con una volta a cupola di 107.

Salto Angel è la cascata d’acqua senza interruzioni più alta del mondo e si trova in Venezuela sul corso
del torrente Carrao e precipita dall’altopiano della montagna Auyantepui.

E chi ha detto per fare una stanza di hotel siano davvero necessari un sof tto e delle pareti? Sulle Alpi
svizzere, ad esempio, è possibile pernottare in una camera costituita semplicemente da un lettosvizzere, ad esempio, è possibile pernottare in una camera costituita semplicemente da un letto
matrimoniale, da due comodini e da due lampade. Una sistemazione all’aria aperta, insomma, per dormire
sotto le stelle e godere di un panorama mozza ato .

Il 2016 è stato proclamato dal ministro Franceschini come l’Anno Nazionale dei Cammini, un’occasione
per riscoprire la natura, conoscere nuovi sentieri e allontanarsi dalla routine quotidiana.
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svizzere, ad esempio, è possibile pernottare in una camera costituita semplicemente da un letto
matrimoniale, da due comodini e da due lampade. Una sistemazione all’aria aperta, insomma, per dormire
sotto le stelle e godere di un panorama mozza ato .

Il 2016 è stato proclamato dal ministro Franceschini come l’Anno Nazionale dei Cammini, un’occasione
per riscoprire la natura, conoscere nuovi sentieri e allontanarsi dalla routine quotidiana.

Quali sono le piscine naturali più belle d’Italia? Il Belpaese è pieno di meraviglie paesaggistiche
create dalla natura stessa senza, in alcuni casi, l’intervento dell’uomo.

Il lago di Caldaro è il più grande lago alpino balneabile dell’Alto Adige e si trova incastonato tra i vigneti,
questo lo rende un luogo irresistibile dove praticare sport, rilassarsi e divertirsi.

zaino da trekking come riempirlo
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Il lago di Caldaro è il più grande lago alpino balneabile dell’Alto Adige e si trova incastonato tra i vigneti,
questo lo rende un luogo irresistibile dove praticare sport, rilassarsi e divertirsi.

zaino da trekking come riempirlozaino da trekking come riempirlo

State per partire per la vostra bellissima vacanze a piedi ma non sapere cosa mettere (e come) nello zaino
per il trekking? Così come nei viaggi una valigia ben fatta può fare la differenza, anche per chi sceglie di
intraprendere un cammino, uno zaino intelligente può essere determinante.

Sono incorniciati in un paesaggio conosciuto come la Via del Sale e si trovano nel percorso che da
Trapani conduce a Marsala, nella bella isola siciliana. Sono i mulini a vento sul mare, uno spettacolo da
vedere almeno una volta nella vita.

Comino è una piccola isola che si trova tra Malta e Gozo, conosciuta soprattutto per la famosa Blue
Lagoon, ovvero la Laguna blu del Mediterraneo.
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Comino è una piccola isola che si trova tra Malta e Gozo, conosciuta soprattutto per la famosa Blue
Lagoon, ovvero la Laguna blu del Mediterraneo.

Il lago di Dobbiaco è un piccolo lago alpino che si trova in val Pusteria esattamente al con ne di due
parchi naturali: Tre Cime e il parco naturale Fanes - Sennes e Braies.

Centosettanta chilometri in tutto, da fare in piedi o in bicicletta da Rieti e Montecassino  no Roma sulle
orme di San Francesco e San Benedetto. E’ la "Terra dei cammini", un percorso naturalistico e gratuito
che partirà il 27 luglio dal Santuario di Fonte Colombo e si concluderà il 3 agosto a Piazza San Pietro a
Roma.

In Val Venosta, nel lago di Resia, davanti alla maestose montagne della Vallelunga c’è un campanile che
emerge dall’acqua rendendo il luogo  abesco e affascinante.
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Centosettanta chilometri in tutto, da fare in piedi o in bicicletta da Rieti e Montecassino  no Roma sulle
orme di San Francesco e San Benedetto. E’ la "Terra dei cammini", un percorso naturalistico e gratuito
che partirà il 27 luglio dal Santuario di Fonte Colombo e si concluderà il 3 agosto a Piazza San Pietro a
Roma.

In Val Venosta, nel lago di Resia, davanti alla maestose montagne della Vallelunga c’è un campanile che
emerge dall’acqua rendendo il luogo  abesco e affascinante.

In un piccolo paese di meno di 20mila abitanti, ogni estate si celebra la "Chiena", una tradizione antica
amata da grandi e piccoli diventata ormai un’attrazione turistica.

Nuovi siti entrano a far parte della World Heritage List diventando Patrimonio dell’Umanità Unesco. Nei
giorni scorsi, a Istanbul in Turchia sono state inserite 21 bellezze: 12 siti culturali, 6 naturali e 3 misti.

Sembra un luogo surreale, una terra immaginaria, invece è una delle tante meraviglie sparse in tutto il
mondo che la natura ci regala.

Alla  ne di certo non troverete il Minotauro, ma chi c’è stato assicura che l’adrenalina di certo non manca.
Inaugurato solo qualche giorno fa, il Labirinto di mais è già un successo.
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Sembra un luogo surreale, una terra immaginaria, invece è una delle tante meraviglie sparse in tutto il
mondo che la natura ci regala.

Alla  ne di certo non troverete il Minotauro, ma chi c’è stato assicura che l’adrenalina di certo non manca.
Inaugurato solo qualche giorno fa, il Labirinto di mais è già un successo.

Raccontare la biodiversità di riserve, pachi nazionali e regionali camminando a piedi tra le montagne, dal
Velino alla Majella passando per il Gran Sasso. Questa la mission di un gruppo di ricercatori, ecologi e
appassionati che organizzano anche quest’anno un cammino per promuovere le bellezze paesaggistiche
italiane.

Un mosaico di colori che rompe la monotonia cromatica del pascolo. E’ la spettacolare  oritura di
Castelluccio di Norcia in Umbria, che raggiunge il suo splendore tra  ne maggio e la metà di luglio.
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Un mosaico di colori che rompe la monotonia cromatica del pascolo. E’ la spettacolare  oritura di
Castelluccio di Norcia in Umbria, che raggiunge il suo splendore tra  ne maggio e la metà di luglio.

E’ uno scrigno color glicine del parco di Monteveglio in Valsamoggia e in questo periodo è in piena
 oritura. Parliamo della valle della lavanda di Rodiano, a poco più di 20 chilometri da Monteveglio, in
provincia di Bologna.

Dagli anni Ottanta balza alla cronaca solo perché è diventato un simbolo dell’abbandono. Tra le
sterpaglie delle campagne di San Pancrazio, Salice e Veglie, nel cuore del Salento si trova Monteruga,
un piccolo borgo nato in epoca fascista che da oltre trent’anni non conta più abitanti.

Un viaggio in cammino è un'esperienza a piedi in montagna, sulle isole o in collina, da compiere in solitaria
o in compagnia per immergersi nella natura e riappropriarsi di ritmi più sostenibili, distaccandosi
per qualche giorno da stressanti contesti cittadini, alla ricerca di un contatto con se stessi.
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Un viaggio in cammino è un'esperienza a piedi in montagna, sulle isole o in collina, da compiere in solitaria
o in compagnia per immergersi nella natura e riappropriarsi di ritmi più sostenibili, distaccandosi
per qualche giorno da stressanti contesti cittadini, alla ricerca di un contatto con se stessi.

Vacanze per malati, come fare? Quando si sta affrontando una malattia o una condizione di salute non
proprio perfetta bisogna fare attenzione ad organizzare il viaggio e il soggiorno nel modo giusto. Come
fare lo consiglia il medico internista Pier Mannuccio Mannucci, esperto dell’Università Statale di Milano.

Il lago d’Iseo in questi giorni è balzato alle cronache soprattutto per l’opera realizzata dall’artista bulgaro
Christo, ovvero 'The Floating Piers', un sistema modulare di pontili galleggianti ricoperto da un tessuto
speciale. L’intera opera è costata circa 15 milioni di euro ed è stata realizzata in sei mesi.

Circondata dai gruppi del Catinaccio, dei Monzoni e del Latemar, Moena è uno dei diciotto comuni facente
parti della Ladinia, regione dove storicamente si parlava il ladino, lingua retoromanza come il friulano e il
romancio. Tutte e tre lingue di origine neolatina unite da strette af nità.

Una notte d’ estate inoltrata e 100mila candele accese che illuminano Palazzo Fanese a Vallerano, in
provincia di Viterbo. Uno spettacolo suggestivo e magico che si ripete da parecchi anni senza stancare i
tantissimi visitatori.
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Circondata dai gruppi del Catinaccio, dei Monzoni e del Latemar, Moena è uno dei diciotto comuni facente
parti della Ladinia, regione dove storicamente si parlava il ladino, lingua retoromanza come il friulano e il
romancio. Tutte e tre lingue di origine neolatina unite da strette af nità.

Una notte d’ estate inoltrata e 100mila candele accese che illuminano Palazzo Fanese a Vallerano, in
provincia di Viterbo. Uno spettacolo suggestivo e magico che si ripete da parecchi anni senza stancare i
tantissimi visitatori.

Il Centro Recupero Tartarughe Marine di Linosa, nelle Pelagie – al largo della Sicilia – e il Centro
Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, in Calabria, cercano anche per quest’estate nuovi
volontari che si prendano cura delle tartarughe marine e dei del ni .

A Moso in Passiria, piccolo e verdeggiante centro nella provincia autonoma di Bolzano, sorge una
costruzione particolare. Si chiama "Bunker Mooseum" una galleria che, a dispetto del nome, non ha nulla
a che fare con la guerra se non per i locali che la ospitano.
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A Moso in Passiria, piccolo e verdeggiante centro nella provincia autonoma di Bolzano, sorge una
costruzione particolare. Si chiama "Bunker Mooseum" una galleria che, a dispetto del nome, non ha nulla
a che fare con la guerra se non per i locali che la ospitano.

Il lago McDonald è il più grande dei laghi del Glacier National Park, un immenso parco nello stato
americano del Montana, al con ne con il Canada che ospita oltre 700 laghi di dimensioni straordinarie.

Ibiza, proprio in questi giorni, è stata de nita come una meta estiva adatta a tutte le fasce d’età e a
sorpresa spopola anche tra i giovanissimi, grazie ai voli low cost e alla sharing economy.

Alla scoperta della Bergamo green: porte aperte ai
giardini segreti con I maestri del paesaggio

Tutto pronto per scoprire la Bergamo più wild e green. Giardini aperti gratuitamente, tour tra le bellezze
nascoste e dimenticate della città, il tutto senza dimenticare i bambini. Un vero e proprio Green Tour
organizzato all'interno della manifestazione I Maestri del Paesaggio, la kermesse che sta portando a a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le versioni più interessanti del landscapingBergamo i migliori progettisti del paesaggio e le versioni più interessanti del landscaping
internazionale dedicate, quest’anno, al tema del “Wild Landscape”.

Settembre 12, 2016
Scritto da Germana Carillo

Il suo nome deriva dal greco e si traduce terra che scorre. Gairo vecchio è uno dei paesi fantasmi più
affascinanti della Sardegna e uno degli angoli più suggestivi dell’Ogliastra.
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Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le versioni più interessanti del landscaping
internazionale dedicate, quest’anno, al tema del “Wild Landscape”.

Settembre 12, 2016
Scritto da Germana Carillo

Il suo nome deriva dal greco e si traduce terra che scorre. Gairo vecchio è uno dei paesi fantasmi più
affascinanti della Sardegna e uno degli angoli più suggestivi dell’Ogliastra.

Nel Parco nazionale di Lore Lindu, sull'isola indonesiana di Sulawesi a Bada Valley, ci sono oltre mille
megaliti che ricordano molto le statue Moai dell'Isola di Pasqua. La maggior parte è caratterizzata da
corpi rettilinei, docchi rotondi, teste di grandi dimensioni con guance e mento.

Un po’ tenda sospesa, un po’ casa sull’albero: è ATOMO, una tree tent progettata per offrire agli
aspiranti campeggiatori un’esperienza di soggiorno e di pernottamento davvero diversa, all’insegna del
turismo sostenibile e di un contatto armonico con la natura.
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Un po’ tenda sospesa, un po’ casa sull’albero: è ATOMO, una tree tent progettata per offrire agli
aspiranti campeggiatori un’esperienza di soggiorno e di pernottamento davvero diversa, all’insegna del
turismo sostenibile e di un contatto armonico con la natura.

Sicuramente la piramide più conosciuta al mondo è quella di Giza in Egitto, ma in pochi sanno che quella
più grande al mondo è la Grande Piramide di Cholula, vicino Puebla in Messico.

Se sognate una vacanza esotica, ma che sia nello stesso tempo all’insegna della sostenibilità e
del rispetto della natura, forse apprezzerete questo eco-villaggio realizzato da un imprenditore italiano a
Las Galeras, a nord est della Provincia di Samanà, nella Repubblica Dominicana, in un’area caratterizzata
da una natura rigogliosa e ancora selvaggia.

Agosto 25, 2016Agosto 25, 2016
Scritto da Lisa V.

E’ stato già ribattezzato il “ponte per cuori coraggiosi” e a giudicare dal numero dei visitatori che c’è già
passato sopra, c’è solo da constatare che gli impavidi sono tantissimi.
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Agosto 25, 2016
Scritto da Lisa V.

E’ stato già ribattezzato il “ponte per cuori coraggiosi” e a giudicare dal numero dei visitatori che c’è già
passato sopra, c’è solo da constatare che gli impavidi sono tantissimi.

Ventotene è un’isola di origine vulcanica che geogra camente appartiene all’arcipelago pontino, mentre
geologicamente alle isole  egree insieme a Procida, Ischia e Vivara.
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"Mi. IN: segno", seminari di formazione di moBLArte a
Zanica (BG)

formazione, Mi. IN: segno, moBLArte, pedagogia attiva, formazione, Laura Anfuso, Aurora Mascheretti, Segni mossi,
ricerca, educazione, arteterapia, A casa di Anna blog, annapisapia.blogspot.it

formazione, Mi. IN: segno, moBLArte, pedagogia attiva, formazione, Laura Anfuso, Aurora Mascheretti, Segni mossi,
ricerca, educazione, arteterapia, A casa di Anna blog, annapisapia.blogspot.it

Inizierà il 22 ottobre a Zanica, in provincia di Bergamo, "Mi. IN: segno” un ciclo di seminari di formazione
nel  ne settimana dedicati al segno, “azioni di forma per una pedagogia attiva", organizzato da
moBLArte rivolto a insegnanti, educatori, counselor, psicologi, pedagogisti, animatori e genitori.moBLArte rivolto a insegnanti, educatori, counselor, psicologi, pedagogisti, animatori e genitori.
La formula viene riproposta quest'anno, forte del successo riscosso lo scorso anno, dove sono stati ben
70 i partecipanti (compresi neogenitori ed educatrici in pensione), tutti pieni di entusiasmo, desiderosi di
determinare un cambiamento nella realtà in cui operano come professionisti o, più in generale, nella loro
vita.

Aurora Mascheretti, direttrice artistica del progetto, insieme alla associazione moBLArte (nata lo scorso
anno, qui il link), spiega che hanno deciso di rilanciare la proposta assegnando un tema, quello del segno,
declinato in molte sfumature e attraverso più punti di vista, inteso come lasciare traccia di sé.
L'idea è nata dopo aver visto come nelle scuole sia sottovalutato il segno, anche in relazione ai
cambiamenti del sistema scolastico e a un mondo sempre più complesso.

Attraverso esperienze in prima persona e con testimonianze concrete di ricerca, progettazione ed
educazione, si cercherà di ripristinare la coscienza rispetto al senso, attivando un contatto profondo con se
stessi, cercando di risolvere le stereotipie che si creano,  no ad arrivare al segno come elemento
terapeutico. Alcune ri essioni saranno relative allo spazio scelto, ai materiali da impiegare, agli strumenti,
al modo con cui avvicinarsi e alla "decodi ca empatica" (come incontrarlo, riconoscerlo e farlo evolvere).
Dal segno giocato, trovato nelle cortecce, al segno come traccia di un'esistenza, che può nascere in una
relazione autentica, liberato dal senso del giudizio.
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Si parte a ottobre per concludere il percorso a marzo, come potete vedere dalle immagini. Si possono
seguire tutti gli appuntamenti o decidere di partecipare solo ad alcuni.

formazione, Mi. IN: segno, moBLArte, pedagogia attiva, formazione, Laura Anfuso, Aurora Mascheretti, Segni mossi,
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Molte sono le proposte interessanti, a partire dai Segni Mossi (qui il link), rappresentati da Alessandro
Lumare (autore di libri per l'infanzia, formatore e atelierista) e Simona Lobeforo (danzatrice
contemporanea, che realizza ricerca e performance); i due artisti, che portano ormai la loro esperienza di
performance e ricerca non solo in Italia ma anche in giro per il mondo, indagheranno la relazione tra
danza e segno.
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Uno spazio verrà dedicato al famoso Closlieu di Arno Stern (una pittura per ritrovare il sentire del bambino
senza giudizi), coordinato dall'artista Isabelle Dehais (qui il link al suo blog il boscodentro).
La psicoterapeuta Silvia Micocci, farà incontrare il segno attraverso la creta,
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mentre Aurora Mascheretti cercherà la relazione tra progetto, spazio e segno lavorando sul libro.
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Dal canto suo, Laura Anfuso, (qui l'intervista su Milkbook, io ne ho parlato qui, vista la sua collaborazione
con la Scuola del Fare), esperta di pedagogia ed editoria tattile, condurrà alla scoperta e alla lettura del
segno nel suo essere materia sensoriale.

Moblarte è una realtà giovane che si è fatta apprezzare subito nel territorio intorno a Bergamo con diversi
progetti, all'interno della manifestazione internazionale I maestri del paesaggio dove, racconta Aurora
Mascheretti "abbiamo aperto lo sguardo anche al mondo dei bambini", di cui trovate un link al video qui, e
attraverso un atelier d'arte, dedicato sia alle scuole sia alle famiglie, per esplorare e vivere al meglio la
mostra Palma il Vecchio. In questa occasione è stato predisposto un spazio pensato per i bambini in
modo che potessero sentirsi non solo a loro agio ma anche scoprire la loro dimensione. Qui il video
youtube relativo a un'esperienza realizzata con una scuola.
Contatti: info@moblarte.it via Padergnone 45- 24050 Zanica (BG)
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DimoreDesign Bergamo. Il primo grande evento dedicato
al design

È partita da qualche giorno l’edizione 2016 di DimoreDesign: tutte le domeniche dal 4 al 25 settembre,
Casa dell’arciprete, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi aprono le loro
porte al pubblico e all’estro di cinque celebri designer che le trasformano di volta in volta nella cornice delleporte al pubblico e all’estro di cinque celebri designer che le trasformano di volta in volta nella cornice delle
loro visioni.

Protagonisti della sesta edizione di DimoreDesign sono gli artisti Alessandra Baldereschi, Atelier Biagetti,
Clino Trini Castelli, Alessandro Guerriero e Viabizzuno. Ciascuno di loro reinterpreterà, con il proprio stile e
la propria creatività, gli interni e gli esterni dei palazzi storici, i ricchissimi saloni e le scenogra che stanze
con allestimenti di intenso impatto scenico.

Casa dell’arciprete, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi sono le cinque
abitazioni nobiliari che conservano opere d’arte di eccezionale valore come i dipinti di celebri artisti tra cui
Moroni, Luini e Baschenis. Per l’occasione diventano carta bianca sulla quale imprimere le visioni artistiche
di designer di fama internazionale. Tra tradizione e contaminazione le dimore si aprono al design, mettendo
in dialogo i capolavori dei secoli passati con il minimalismo del design contemporaneo.

Visto il successo di pubblico delle edizioni precedenti, ritornano gli appuntamenti infrasettimanali, in
programma nelle serate di mercoledì: momenti di incontro durante i quali con la collaborazione di Giacinto
Di Pietrantonio, Direttore GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – gli artisti si
confronteranno con il pubblico, raccontando le rispettive creazioni, ispirazioni ed esperienze. Anche
quest’anno sarà possibile visitare gli allestimenti dei designer prima degli incontri.

Tra le novità dell’edizione 2016 di DimoreDesign, l’apertura di una nuova dimora, Casa dell’arciprete, gioiello
di architettura civile rinascimentale nel cuore di Città Alta al cui interno sono esposti quadri di Moroni,
sculture di Fantoni e disegni di Manzù. Casa dell’arciprete, che ospita una delle sedi dell’Università degli
Studi di Bergamo, aprirà per l’occasione le sue porte al pubblico, divenendo parte del circuito
DimoreDesign.

Non solo visite e momenti di incontro, ma anche nuovi percorsi: con il sostegno di UBI – Banca Popolare di
Bergamo, DimoreDesign organizza un percorso di Masterclass rivolto a laureandi, laureati e praticanti in
architettura e design che avranno l’opportunità di incontrare i designer, approfondendone i percorsi e le
ispirazioni e intervistandoli insieme a Giacinto Di Pietrantonio, direttore GAMeC, durante gli incontri con il
design del mercoledì sera.

Durante le domeniche di apertura delle dimore, i partecipanti della Masterclass condurranno il pubblico alla
scoperta delle residenze fornendo un punto di vista privilegiato, frutto di un’analisi approfondita condotta
dietro le quinte con gli arte ci delle installazioni.
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I Maestri del Paesaggio. La natura selvaggia entra tra i
monumenti della città

Da domani I Maestri del Paesaggio, 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.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
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Catellani & Smith torna a Bergamo per I Maestri del
Paesaggio con una magica installazione di luce e suono
Catellani & Smith torna a Bergamo per I Maestri del Paesaggio e illumina, per il secondo anno, il giardino di Casa Tresoldi, nel cuore di Città Alta

Dal 7 al 25 settembre, lo spazio su via Colleoni diventa teatro di un’installazione luminosa e sonora dai toni
vibranti e magici, in linea con l’idea di ‘Wild Landscape’ a comune denominatore di tutti gli eventi della
manifestazione.

‘Un nuovo giardino di luce e suono’, progettato da Guido Parenzan di Catellani & Smith, è concepito come
un luogo affascinante e inatteso, che quando cala il sole, e con esso il silenzio nella città, si risveglia. Le luciun luogo affascinante e inatteso, che quando cala il sole, e con esso il silenzio nella città, si risveglia. Le luci
di Catellani & Smith, emulano con discrezione la bellezza degli elementi naturali e con delicatezza si
mimetizzano nel verde, valorizzandolo. Nascono così spighe dalle punte luminose, piccoli funghi che
tracciano sentieri nell’erba, frutti smerigliati e sassi luminosi, tutti in metallo, vetro o resina, in diverse
altezze e dimensioni. Le luci, realizzate in collaborazione con il consulente illuminotecnico Arch. Maurizio
Quargnale, sono anche parte di un catalogo che rispecchia in toto la  loso a artistica ed emozionale
dell’azienda, a completa disposizione dei progettisti.

A completare l’atmosfera nel giardino, i suoni bianchi diffusi dai moduli di Architettura Sonora, ora appesi
ai rami, ora nascosti tra i bossi, per un effetto avvolgente in grado di enfatizzare l’esperienza e renderla
ancor più immersiva.

Novità assoluta di quest’anno, l’introduzione nello spazio dell’acqua, con due specchi dal fondale scuro che
ribaltano il panorama, ri esso sulla super cie, e aprono nuove suggestive dimensioni agli sguardi degli
ospiti. I piccoli bacini sono stati realizzati grazie al supporto del Dr. Maurizio Vegini, dello studio Piscine e
Natura, specializzato nella progettazione di bio-piscine e piscine naturali.

Wild Landscape come una natura misteriosa da approcciare con rispetto e oculatezza, una creatura
lontana dall’uomo, ma che ne abita l’immaginazione, suscitando sempre grandi emozioni.
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Natura, specializzato nella progettazione di bio-piscine e piscine naturali.
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