
Dal 7 ottobre Tiepolo a Palazzo Creberg

Ancora arte a Palazzo Creberg. Dal 7 al 28 ottobre, la sede del Credito Bergamasco in Porta Nuova
ospiterà la mostra "Tiepolo, Genio del Secolo. Il Settecento dei Protagonisti", esposizione di una trentina di
opere dell'artista e di suoi contemporanei, normalmente conservate ai Musei Civici di Vicenza, che
consentiranno allo spettatore di sfogliare un manuale di storia dell'arte del XVIII secolo. I quadri scelti
accompagneranno i bergamaschi anche a riscoprire le tracce della presenza del Maestro veneto nella
nostra provincia: dagli affreschi della Cappella Colleoni alla tela del Duomo,  no ai bozzetti conservati alla
Carrara e alla pala della parrocchiale di Rovetta. In cambio del prestito di Vicenza, la Fondazione del Credito
Bergamasco si è impegnata a curare il restauro tre capolavori di Giambattista e Giandomenico Tiepolo di
proprietà della Pinacoteca della città veneta. In occasione della mostra, tornerà l'apertura del  ne-
settimana, con ingresso libero, visite guidate e il catalogo gratuito. Continuerà anche l'iniziativa "I Grandi
Restauri": nella storica sede del Credito saranno esposti due dipinti di Cavagna e due di Moroni, di cui è
stato ultimato l'intervento di restauro.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/videos/video/dal-7-ottobre-tiepolo-a-palazzo-creberg_1027859_44/
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Il legno dalla natura all’uomo

Dalla natura all’uomo: è il percorso della trasformazione del legno dalla pianta all’utensile raccontato all’ex
Ateneo in Città Alta a Bergamo in una mostra in programma  no al 25 settembre all’interno della rassegna
“i Maestri del Paesaggio”. Con “Evoluzioni indigene” il legno viene mostrato come il materiale che ha
accompagnato l’evoluzione dell’uomo “dalla natura alle cose” attraverso i prodotti di 28 eccellenze
dell’industria bergamasca che mostrano al pubblico i mille volti e le mille trasformazioni che, sotto le
sapienti mani dell’uomo, assume: oggetti d’uso quotidiano, sculture, progetti. Questo viaggio si completa
con iniziative collaterali come “Isole Indigene”, che porta i turisti curiosi in 6 punti nevralgici della città per
piacevoli momenti di relax tra le accoglienti braccia del legno e “Ovoteche”, 6 “uova” nate da sei legni
differenti: acero, frassino, faggio, rovere, cedro, noce. (Ha collaborato Giuliana Tagliabue).
www.imaestridelpaesaggio.it

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.travelnews24.it

INDIRIZZO https://www.travelnews24.it/il-legno-dalla-natura-alluomo/
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Sette Terre Wine Fest 9-10-11-16 settembre Bergamo

Sette Terre Wine Fest 9  10 11  16 settembre Bergamo Alta

Sette Terre Wine FestSette Terre Wine Fest

Bergamo Alta

In occasione dell'edizione 2016 del meeting internazionale I maestri del paesaggio, l'Associazione Sette
Terre, wine partner dell'evento, organizza quattro giorni di degustazione.
Sette Terre Wine Fest - Degustazione di vini bergamaschi si terrà nei giorni 9 - 10 -11 - 16 settembre, dalle
ore 18.00 alle 22.00, presso il Seminarino di Bergamo Alta in via Tassis. La quattro giorni sarà dedicata ai
vini dei produttori che fanno parte del gruppo, per avvicinarsi ai sapori del territorio e scoprire come le
differenze di terreno in uenzano il carattere di un vino.
Durante l'evento sarà possibile percorre la strada delle Sette Terre, scoprendo un paesaggio fatto di
profumi e di sapori, degustando i vini delle aziende che hanno dato vita all'Associazione (Caminella, Casa
Virginia, Cascina Lorenzo, Eligio Magri, Sant'Egidio, Sassi della Luna, Tellurit, Valba).
L’evento è realizzato con il patrocinio di ONAV, Slow Food e AIS, Associazioni da sempre vicine alla cultura
del vino, che lavorano quotidianamente per valorizzare i prodotti del territorio. Sette Terre offre l'ingresso
gratuito all'evento ai soci di queste associazioni, nel giorno stabilito:

· 9 Settembre, degustazione in collaborazione con ONAV
· 10 Settembre, degustazione in collaborazione con Slow Food
· 16 Settembre, degustazione in collaborazione con AIS

Per accedere gratuitamente è necessario presentare la tessera personale, valida per l’anno 2016.
Il costo dell'ingresso ai non soci, amici, simpatizzanti e cultori del vino è di 10 €.
Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un taccuino di degustazione personalizzato.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB weekendidea.blogspot.com

INDIRIZZO http://weekendidea.blogspot.com/2016/09/sette-terre-wine-fest-9-10-11-16.html
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Menzione speciale per l’iniziativa “Pianta un albero in
città”

09:39

Vinci Da Vinci in Mostra Disegni

Sono stati annunciati venerdì 9 settembre all’apertura della mostra del concorso, nella Sala delle Capriate
in 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.

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.

Il concorso Green Company Award nasce per 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, per rendere la città e i territori circostanti sempre più
accoglienti ed attrattivi.

” La capacità di fare e di intraprendere caratterizza il tessuto economico e sociale della provincia di
Bergamo nel mondo; a queste performance, che identi cano e contraddistinguono il sistema produttivo di
questo territorio, Bergamo è stata capace di unire, in quest’ultimo periodo, la valorizzazione della propria
tradizione storica e culturale.

Oggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzati
d’Europa, in grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di aver conservato e saper
valorizzare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della creatività
di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, Palma il Vecchio, per citare i più famosi.

Da questo slancio di rinnovata capacità di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello, nasce la volontà di
lanciare un concorso che mira a valorizzare le iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del
verde in modo intelligente, inquadrandolo all’interno della manifestazione che da anni porta a Bergamo, a
 ne estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, quali cando la nostra città come luogo deputato
ad “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.

Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato da I Maestri del Paesaggio, che promuove 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, funzionale, di produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, di
benessere dell’individuo e della comunità, oltre che estetica, al  ne di rendere la città e i territori circostanti
sempre più accoglienti ed attrattivi.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.comunicatostampa.org

INDIRIZZO http://www.comunicatostampa.org/86529550/menzione-speciale-liniziativa-pianta-un-albero-citta/
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Oggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzati
d’Europa, in grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di aver conservato e saper
valorizzare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della creatività
di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, Palma il Vecchio, per citare i più famosi.

Da questo slancio di rinnovata capacità di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello, nasce la volontà di
lanciare un concorso che mira a valorizzare le iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del
verde in modo intelligente, inquadrandolo all’interno della manifestazione che da anni porta a Bergamo, a
 ne estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, quali cando la nostra città come luogo deputato
ad “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.

Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato da I Maestri del Paesaggio, che promuove 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, funzionale, di produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, di
benessere dell’individuo e della comunità, oltre che estetica, 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.

Il concorso intende 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.“

Marlegno con l’iniziativa “Pianta un Albero in città” ha ottenuto una MENZIONE SPECIALE

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 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.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.comunicatostampa.org

INDIRIZZO http://www.comunicatostampa.org/86529550/menzione-speciale-liniziativa-pianta-un-albero-citta/
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Riapre il Parco Avventura in Piazza Mascheroni

#kids: è l’ora di essere green a piccoli passi alla scoperta del paesaggio tra laboratori, atelier, aree
didattiche e giochi.

Non è mai troppo presto per iniziare a vivere Green. Lo sanno bene I Maestri del Paesaggio, la
kermesse che, su iniziativa di Arketipos e del Comune di Bergamo,  no al 25 settembre porterà a Bergamo
i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale
dedicate, quest’anno, al tema del “Wild Landscape”, il bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura. All’ universo dei bambini sono dedicati il 17 e 18 settembre dalle 14.30 alle
18.30, i laboratori di moBLArte; il 17, 18, 24 e 25 settembre, dalle 14 alle 19, appuntamento in piazza
Mascheroni con il Parco Avventura e con gli agricoltori di Leolandia sotto il Passaggio Torre di Adalberto
con un laboratorio didattico-ludico dove grandi e piccini potranno cimentarsi con la semina di una piantina
che potranno poi portare a casa come ricordo della giornata.

Una manifestazione a misura di bambino non solo a Bergamo Alta ma anche nella città bassa
grazie a Tresoldi Green Table, il nuovissimo spazio verde nel cuore della città in via Petrarca
n.5, trasformato in un vero e proprio giardino wild. Tutti i martedì, mercoledì e giovedì (il 13, 14, 15,
20 e 21 settembre) dalle 15.30 alle 17.30 laboratori di scultura, tessitura, pittura porteranno i piccoli e i
piccolissimi ad assaporare tutto il piacere dei passatempi di una volta. E sabato 17 settembre dalle 18 alle
20 appuntamento con “Lettori sull’erba” letture animate ed attività espressive a cura di Sestante Edizioni. Il
tutto con tante sorprese non solo golose.

Per conoscere ogni dettaglio si può consultare il sito imaestridelpaesaggio.it supportato dalla app
uf ciale “I Maestri del Paesaggio”, disponibile gratuitamente siaper Android su Play Store sia per iOS su
Apple Store. La si può scaricare facendo una ricerca per titolo "i maestri del paesaggio”.

Un mix di energie che concorrono a rendere Bergamo l'Osservatorio e Laboratorio della cultura delUn mix di energie che concorrono a rendere Bergamo l'Osservatorio e Laboratorio della cultura del
Paesaggio, anche grazie alle sinergie consolidate con Regione Lombardia e Comune di Bergamo, alla
collaborazione delle realtà locali come CCIAA, Fondazione Credito Bergamasco, Parco del Colli di
Bergamo, Consorzio di Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca,
con le scuole Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern”, Istituto Tecnico Commerciale e Turistico
“Vittorio Emanuele II”, Istituto alberghiero ISchool, e alle nuove collaborazioni con Fondazione Lombardia
per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo e con Università di Bergamo.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com

INDIRIZZO http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/1931-riapre-il-parco-avventura-in-piazza-mascheron
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Io, Arlecchino: per i Maestri del Paesaggio

L'appuntamento con il cinema bergamasco è questa sera, con la proiezione del film di Matteo Bini.

All'interno del ricco programma de I Maestri del Paesaggio, appuntamento con il cinema questa sera, alleAll'interno del ricco programma de I Maestri del Paesaggio, appuntamento con il cinema questa sera, alle
ore 20.45 in sala Curò (Piazza della Cittadella, 10) con la proiezione del  lm "Io, Arlecchino" di Matteo
Bini, introdotto dal professor Darko Pandakovic e seguito da un dibattito alla presenza del regista.

Il  lm è strettamente connesso al paesaggio bergamasco e della Valle Brembana, le cui
atmosfere, accompagnate dal legame con le tradizioni del territorio, rischiano di rimanere
schiacciate dal mondo caotico e moderno. Gli scenari unici delle valli orobiche si intrecciano con le
linee dei borghi e le forme suggestive di Città Alta. Arlecchino, storico protagonista della commedia
dell'arte, emerge dal profondo legame con la cultura teatrale.

Ulteriori informazioni sull'appuntamento, ad accesso libero e gratuito, sono disponibili al link CLICCA QUI

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com

INDIRIZZO http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valbrembana/1930-io-arlecchino-per-i-maestri-del-paesaggio
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Menzione Speciale per l'iniziativa "Pianta un albero in
città"

Sono stati annunciati venerdì 9 settembre all’apertura della mostra del concorso, nella Sala delle Capriate
in 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.

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.

Il concorso Green Company Award nasce per 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, per rendere la città e i territori circostanti sempre più accoglienti ed attrattivi.

” La capacità di fare e di intraprendere caratterizza il tessuto economico e sociale della provincia di
Bergamo nel mondo; a queste performance, che identi cano e contraddistinguono il sistema produttivo di
questo territorio, Bergamo è stata capace di unire, in quest’ultimo periodo, la valorizzazione della propria
tradizione storica e culturale.

Oggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzatiOggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzati
d’Europa, in grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di aver conservato e saper
valorizzare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della creatività
di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, Palma il Vecchio, per citare i più famosi.

Da questo slancio di rinnovata capacità di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello, nasce la volontà di
lanciare un concorso che mira a valorizzare le iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del
verde in modo intelligente, inquadrandolo all’interno della manifestazione che da anni porta a Bergamo, a
 ne estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, quali cando la nostra città come luogo deputato
ad “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.

Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato da I Maestri del Paesaggio, che promuove 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, funzionale, di produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, di
benessere dell’individuo e della comunità, oltre che estetica, 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.

Il concorso intende 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.“

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 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 didodici 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.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB trends.archiexpo.it

INDIRIZZO http://trends.archiexpo.it/marlegno/project-148161-236309.html
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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.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB trends.archiexpo.it

INDIRIZZO http://trends.archiexpo.it/marlegno/project-148161-236309.html
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NOVITÀ: pannello strutturale in legno massiccio by Marlegno

NOVITA': Casa prefabbricata in legno by MARLEGNO

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB trends.archiexpo.it

INDIRIZZO http://trends.archiexpo.it/marlegno/project-148161-236309.html
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“MAESTRI DEL PAESAGGIO” …

Il tour di Piazza Vecchia verde – Video Su e giù per la passerella della …

“Gent.mo professore,
buongiorno.
A proposito di installazioni (per fortuna provvisorie) in ambiti storici di pregio, come Piazza Vecchia a Bergamo alta, mi
permetto segnalarLe l’installazione visitabile e percorribile in questo periodo da parte dei “maestri del paesaggio …”
I più cordiali saluti”
Antonio Cortinovis
P.S.: che dice, S. Marco e il Contarini (per come viene trattata la sua fontana) si rivolteranno nella tomba?

Mostri del paesaggio …

“Caro professore, Il detto popolare dice: “a Caval Donato non si guarda in bocca”. Il che equivale a dire che,
se un dono non è gradito, non è buona educazione dirlo al donatore … Tuttavia, se fossi nei panni di …
Continua a leggere ŉContinua a leggere ŉ

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB archiwatch.it

INDIRIZZO https://archiwatch.it/2016/09/13/maestri-del-paesaggio/
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Natura e Sostenibilità, a LEOLANDIA un Settembre
all’insegna dell’eco-divertimento

I 5 luoghi più belli del mondo

L'incredibile attacco dello squalo bianco

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.kontrokultura.it

INDIRIZZO http://www.kontrokultura.it/52594/natura-e-sostenibilita-a-leolandia-un-settembre-allinsegna-delleco-divertimento/
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L'incredibile attacco dello squalo bianco

Le 7 meraviglie del mondo moderno, sai quali sono?

Leolandia quest’anno, ma d’altronde come sempre, non vuole smettere di stupirci. Sabato 17 Settembre
troveremo tante attività all’insegna dell’eco-divertimento e tutto questo durerà per tutto il mese di
settembre.

Tante nuove attività a tema pensate per grandi e piccini; Sabato 17 Settembre torna PULIAMO IL
MINIMONDO, un particolare evento organizzato con la collaborazione di LEGAMBIENTE dedicato alla
sostenibilità ed al riciclo. Evento che coinvolgerà oltre 300 bambini delle scuole locali oltre ai piccoli
visitatori del parco. Una speciale esperienza formativa ma che vuol essere allo stesso tempo divertente. I
bimbi saranno suddivisi in squadre e dovranno ripulire la Minitalia dai ri uti che son stati abbandonati da
un gruppo di adulti ” irresponsabili”. Quindi impareranno a differenziare tali ri uti al  ne di poter produrre
nuovi materiali e beni utili per la collettività e la vita quotidiana.

Tutti i bimbi potranno mettersi alla prova e dimostrare di avere il ”Pollice Verde” con il laboratorio ”I l
Tempo delle Fragole”. Quest’evento organizzato in collaborazione con Novamont, permetterà a tutti i
bimbi di realizzare un’orto in cassetta, utilizzando dei teli da pacciamatura realizzati in materiale
biodegradabile. Proprio durante quest’evento arriverà BIA con le sue avventure, si tratta di un fumetto
interattivo sulla BioPlastica. Per tutto il giorno potrete assistere a delle letture animate.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.kontrokultura.it

INDIRIZZO http://www.kontrokultura.it/52594/natura-e-sostenibilita-a-leolandia-un-settembre-allinsegna-delleco-divertimento/
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Tutti i bimbi potranno mettersi alla prova e dimostrare di avere il ”Pollice Verde” con il laboratorio ”I l
Tempo delle Fragole”. Quest’evento organizzato in collaborazione con Novamont, permetterà a tutti i
bimbi di realizzare un’orto in cassetta, utilizzando dei teli da pacciamatura realizzati in materiale
biodegradabile. Proprio durante quest’evento arriverà BIA con le sue avventure, si tratta di un fumetto
interattivo sulla BioPlastica. Per tutto il giorno potrete assistere a delle letture animate.

Percorrendo il parco, sempre sabato 17 settembre sarà possibile incontrare TOPO TIP, il topino amico
dell’ecologia e dell’ambiente con cui potrete scattare dei meravigliosi sel e. TOPO TIP, il topino amico
dell’ambiente, sarà ospite a Leolandia tutte le domeniche. TOPO TIP è il protagonista di un cartone
animato in onda su Rai Yoyo.

MA NON FINISCE QUI!

L’impegno di Leolandia nei confronti dell’ambiente si sposta anche a Bergamo Alta con particolari
laboratori didattici organizzati in occasione dell’evento ”I Maestri del Paesaggio”.

E POI……

E poi a Leolandia puoi sempre trovare Peppa Pig con il suo fratellino George, il Trenino Thomas,
Masha e Orso e tanti altri momenti per gustarvi tutto il divertimento che questo parco ha da offrirvi.

Che dire, cliccate e andate subito su www.leolandia.it, perché prima si acquista, meno si spende!

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.kontrokultura.it
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I MAESTRI DELPAESAGGIO

Every year, September 7th through 25th Bergamo, the beautiful town at the footsteps of the Orobie
Mountains, focuses on a subject regarding landscape design.

This year focus is centered on «Wild Landscape», the art of planning with the elements of spontaneous
vegetation.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com

INDIRIZZO https://renatocorpaciphoto.com/2016/09/13/i-maestri-delpaesaggio/
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Bergamo, Torre dei Caduti. Annual Kermesse «I Maestri Del Paesaggio» 2016.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com

INDIRIZZO https://renatocorpaciphoto.com/2016/09/13/i-maestri-delpaesaggio/
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Bergamo, Torre dei Caduti. Annual Kermesse «I Maestri Del Paesaggio» 2016.

Bergamo Alta, Piazza Vecchia. Annual Kermesse «I Maestri Del Paesaggio» 2016.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com

INDIRIZZO https://renatocorpaciphoto.com/2016/09/13/i-maestri-delpaesaggio/
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Ogni anno, dal 7 al 25 settembre,Bergamo, l’affascinante città pedemontana, si concentra su un tema
legato alla progettazione del paesaggio.

Quest’anno, il tema designato è quello del «Wild Landscape», l’arte di progettare servendosi degli elementi
della vegetazione spontanea.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com

INDIRIZZO https://renatocorpaciphoto.com/2016/09/13/i-maestri-delpaesaggio/
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I Maestri del Paesaggio 2016: Bergamo città del paesaggio 

In scena Bellezza, Natura, Design e Cultura fino al 25 settembre 2016 

Franca D.Scotti 

Bergamo, città del Paesaggio. 
È con questa ambizione che la Città dei Mille -armoniosamente collocata tra colli e pianura, 
impreziosita dalla magnifica Città Alta cinta dalle Mura venete e da percorsi verdi fruibili a 
pochi minuti dal tessuto urbano, ospita fino al 25 settembre l'edizione 2016 de I Maestri del 
Paesaggio (imaestridelpaesaggio.it), la kermesse organizzata da Comune di Bergamo e 
Arketipos, che porta in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più 
interessanti del landscaping internazionale. 
Un'ambizione che si concretizza nei numerosi eventi e appuntamenti che, a diversi livelli più dotti o più 
pop-, fanno del paesaggio il tema principe per cittadini e visitatori, esperti e curiosi. 

Una rassegna di altissimo profilo che si esprime quest'anno attraverso il focus Wild Landscape. 
Proporre il tema del Wild Landscape significa in primo luogo rendere manifesto un paradosso e 
provocare attorno a questo una riflessione: che cosa vuol dire "progettare wild? 
Probabilmente dare spazio al bisogno latente e oggi sempre più esplicito dell'uomo 
contemporaneo di relazionarsi con la natura e di importarla in modo evidente nel 
quotidiano. 
Significa allora prima di tutto prendere in considerazione la complessità e la biodiversità di un territorio 
e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente valido. 
Esplicita dimostrazione del focus è l'esercizio suggerito dall'installazione realizzata 
quest'anno in Piazza Vecchia a Bergamo Alta: estrarre dalla natura orobica una striscia che 
ne rappresenta la biodiversità e, ricollocandola su una passerella ondulata realizzata in 
legno, 68 metri di lunghezza e 4 metri di altezza-, creare di fatto anche un'installazione 
scultorea e un'esperienza didattica per chi la fruisce. 
Il percorso - accessibile al pubblico dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 il venerdì e il sabato) - si inserisce 

MAESTRI PAESAGGIO WEB



nello spazio monumentale della piazza - ricco di presenze storiche, architettoniche e artistiche - dove 
luoghi di convivio dialogano idealmente con il paesaggio naturale ricreato sulla passerella in maniera 
necessariamente semplificata. 
In questo modo la piazza cambia volto e ci accoglie in uno scenario che n'avvicina inaspettatamente 
alla natura wild, un po' selvaggia. 
Il progetto è nato dall'estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all'Università di Alghero e 
paesaggista intemazionale, con la collaborazione della paesaggista Lucia Nusiner curatrice 
dell'allestimento green - e di Maurizio Quargnale, responsabile dell'illuminazione degli allestimenti. 

MAESTRI PAESAGGIO WEB



Le Green Square, l'International Meeting - momento clou della riflessione sul paesaggio che si terrà al 

•

'Teatro Sociale il 23 e 24 settembre - e le numerose iniziative proposte in tutta la città permetteranno di 
importare realmente il wild nella vita quotidiana, restituendo un'esperienza autentica e indimenticabile. 

— Ci attendono tra l'altro gli spettacoli di luce di Clay Paky in Porta San Giacomo, Torre della 
Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, le installazioni del 

I
percorso dedicato al #Greendesign, gli appuntamenti del #Greenfashion, il Seminario organizzato dalla 
Regione Lombardia «Life Gestire 2020». E ancora: il Valfredda Perennials Seminar, l'Alpine Seminar 
presso il Nuovo Ostello al Curò a circa 1900 m di quota, Workshop di fotografia con la fotografa 
freelance australiana Claire Takacs, l'Université d'Eté il convegno adottato quest'anno da I Maestri del 
Paesaggio, ma alla sua 13A edizione, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l'iniziativa che svela i 
più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, l'installazione di land-art in via Fara, la mostra-concorso 
Green Company Award nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, molti eventi #Kids dedicati ai 
bambini e, ovviamente, la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti 
europei esperti di paesaggio. 
La manifestazione I Maestri del Paesaggio quest'anno contamina in modo evidente Bergamo 
Bassa con un vero e proprio quadrilatero green: dalla #Green Fashion in terrazza da Tiziana 
Fausti alla mostra Wild Jewels, flora e fauna nel design del gioiello nel giardino-cortile di Eia 
Antichità in via S. Orsola -entrambi allestiti per l'occasione in stile wild -, l'oasi verde di 
Tresoldi Green Table e la mostra Green Thumbs 0,255,0 con Pic-nic a Palazzo Zanchi in via 
Tasso. 
www.imaestridelpaesaggio.it 

settembre 2016 
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Piazza Vecchia, Tremaglia contro la passerella:
inaccessibile ai disabili

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Bergamo, Andrea Tremaglia, si scaglia contro la passerella

montata in Piazza Vecchia per I Maestri del Paesaggio. «Prima di ogni giudizio estetico — scrive Tremaglia
in un comunicato —, spiace molto che si sia dimostrato inaccessibile ai portatori di handicap e a quanti in
generale hanno necessità di muoversi in sedia a rotelle, e che sia comunque estremamente dif cile da
visitare anche per chi ha più leggere dif coltà di deambulazione. Questa barriera architettonica peraltro
riguarda una struttura realizzata ex novo, appositamente per questo evento e appositamente per Piazza
Vecchia». Tremaglia si chiede poi se non era possibile immaginare una soluzione che potesse essere
visitata e percorsa da tutti. «Ciò stride — aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia — con l’impegno e la
sensibilità che la cittadinanza di Bergamo ha sempre mostrato nei confronti della disabilità. Mi aspetto che
il Comune, co-organizzatore dell’evento, in futuro tenga presente e faccia presente questo aspetto per
evitare ulteriori rinunce a chi già ne deve compiere molte».

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB bergamo.corriere.it

INDIRIZZO
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_14/piazza-vecchia-tremaglia-contro-passerella-inaccessibile-disabili-689584fe-
7aad-11e6-a4f4-4d2467f05bee.shtml
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Piazza Vecchia è di nuovo verde Tutte le versioni dal
2011 a oggi

Il primo anno fu uno shock. Polemiche furibonde, vero, ma soprattutto clamore positivo. Perché ripensare
un luogo iconico, per Bergamo e non solo, provoca e inevitabilmente incuriosisce. È una delle piazze più
suggestive d’Europa, Piazza Vecchia, gioiello dell’architettura rinascimentale. Trasformarla in un parco con
betulle, piante aromatiche ed erba ha spiazzato. Ma il passare degli anni ha premiato quella provocazione,
declinata in forme diverse a ogni edizione.

Quest'anno per i Maestri del Paesaggio, evento organizzato da Comune di Bergamo e Arketipos (va avanti
 no al 25 settembre), all’ombra del Campanone è spuntata una passerella di 68 metri. Le aziende
bergamasche del legno - eccellenza italiana nel mondo della lavorazione del materiale - hanno realizzato la
camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di Alghero e
paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer School
2015, "costola" formativa dell'iniziativa. Di  anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner, a cui è af dato
l’allestimento green, e Maurizio Quargnale, che ha curato l’illuminazione. La passerella, accessibile dalle 9
alle 22 (alle 23 i venerdì e i sabato), propone i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano
e alpino) della terra orobica. Per i visitatori è come camminare idealmente dalla pianura alla montagna. A
segnalare le diverse piante presenti sul percorso c'è la app gratuita “I Maestri del Paesaggio” con
audioguida in italiano e inglese.

I Maestri del Paesaggio da sei anni porta in Italia i migliori garden e landscape designer internazionali.I Maestri del Paesaggio da sei anni porta in Italia i migliori garden e landscape designer internazionali.
Quest'anno, attraverso il focus “Wild Landscape”, ri ette sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo
moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano. Ad attendere i visitatori non solo
Piazza Vecchia ma anche il Clubino Square della Banca Popolare di Bergamo in Piazza Mascheroni - che
sorprende ospitando nell’area più meridionale una zona di accoglienza e lounge - e, nella parte
settentrionale, un divertente parco avventura rivolto ai bambini.

Certo, è sempre l'area racchiusa tra Palazzo della Ragione e Biblioteca Mai a rappresentare il cuore
pulsante della kermesse. Ecco come quel cuore è stato declinato negli anni dai migliori paesaggisti del
mondo.

2011 - Un giardino incantato

L'incipit fu di quelli che non si scordano facilmente. Una s da e una grande sorpresa, per tutti. Per dieci
giorni la piazza storica si rivestì di boschetti di betulle. Come sottobosco: stipa, graminacee, felci, bossi a
palla. Poi il giardino  orito: strisce di perenni di colore bianco, rosa, fucsia, lilla, in aiuole contenute da
pannelli bianchi. In ne, il prato per sostare, camminare, incontrare.

2012 - L'orto giardino

Piazza Vecchia trasformata per 18 giorni in un rigoglioso orto-giardino di piante e  ori da vivere. Uno
scenario inedito di grande effetto e, soprattutto, un messaggio forte di sostenibilità. In un periodo di crisi
globale, anche la scelta delle specie vegetali per giardini, parchi e aiuole è infatti da ponderare con cura: la
kermesse ha fatto conoscere essenze poco note come le erbe ornamentali e perenni rustiche, con bassi
fabbisogni idrici e di manutenzione, che hanno vestito di un verde sobrio e dall'aspetto naturale l'intera
Piazza.

2013 - Bosco

con passerella rossa

Comincia a prendere piede il colore con un bosco che permette di “toccare con mano” i temi della
manifestazione, con  lari di carpino, albero tipico della pianura e del paesaggio italiano, installati in mezzo
ad arredi concepiti per permettere alla gente di sostare, osservare e sentirsi parte della natura, come vuole
lo spirito di questo evento. E un tappeto rosso a disegnare il percorso. L'installazione temporanea a verde
ha proposto anche una ri essione sul tema dell'acqua intesa sia come elemento naturale sia come
elemento progettuale.

2014 - Il verde come

fonte di benessere

Healing Landscape è il tema dell’edizione 2014, che vuole approfondire il concetto del verde come fonte di
benessere. Il progetto, con la discussa introduzione del rosa, è a  rma di Peter Fink in team con Lucia
Nusiner e Maurizio Quargnale. L'allestimento ha anche ospitato una suggestiva versione del Sogno di una
notte di mezza estate  rmato Danzarea.

2015 - Da una piazza a tre piazze. Con tanta agricoltura

Piazza Vecchia immersa in un paesaggio agrario, ma anche piazza Mascheroni appena liberata dalle auto in
versione green. E poi un piccolo salone dedicato al design da esterno, insieme a un percorso a piedi lungo i
Colli e quello pittorico-artistico che coinvolge la riapertura dell’Accademia Carrara. L'anno scorso, per la
prima volta, la kermesse ha coinvolto più spazi. E quest'anno ci si ripete.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB bergamo.netweek.it

INDIRIZZO http://bergamo.netweek.it/notizie/cronaca/bergamo-piazza-vecchia-e-di-nuovo-verde-tutte-le-versioni-dal-2011-a-oggi-4565240.html
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2013 - Bosco

con passerella rossa

Comincia a prendere piede il colore con un bosco che permette di “toccare con mano” i temi della
manifestazione, con  lari di carpino, albero tipico della pianura e del paesaggio italiano, installati in mezzo
ad arredi concepiti per permettere alla gente di sostare, osservare e sentirsi parte della natura, come vuole
lo spirito di questo evento. E un tappeto rosso a disegnare il percorso. L'installazione temporanea a verde
ha proposto anche una ri essione sul tema dell'acqua intesa sia come elemento naturale sia come
elemento progettuale.

2014 - Il verde come

fonte di benessere

Healing Landscape è il tema dell’edizione 2014, che vuole approfondire il concetto del verde come fonte di
benessere. Il progetto, con la discussa introduzione del rosa, è a  rma di Peter Fink in team con Lucia
Nusiner e Maurizio Quargnale. L'allestimento ha anche ospitato una suggestiva versione del Sogno di una
notte di mezza estate  rmato Danzarea.

2015 - Da una piazza a tre piazze. Con tanta agricoltura

Piazza Vecchia immersa in un paesaggio agrario, ma anche piazza Mascheroni appena liberata dalle auto in
versione green. E poi un piccolo salone dedicato al design da esterno, insieme a un percorso a piedi lungo i
Colli e quello pittorico-artistico che coinvolge la riapertura dell’Accademia Carrara. L'anno scorso, per la
prima volta, la kermesse ha coinvolto più spazi. E quest'anno ci si ripete.prima volta, la kermesse ha coinvolto più spazi. E quest'anno ci si ripete.

Gli appuntamenti

di quest'anno

Le Green Square (piazza vecchia), l’International Meeting - momento clou della ri essione sul paesaggio
che si terrà al Teatro Sociale il 23 e 24 settembre - e le numerose iniziative proposte in tutta la città  no al
25 settembre permetteranno di importare realmente il wild nella vita quotidiana, restituendo un’esperienza
autentica e indimenticabile. Previsti tra l’altro gli spettacoli di luce di Clay Paky in Porta San Giacomo, Torre
della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, le installazioni del
percorso dedicato al #Greendesign, gli appuntamenti del #Greenfashion, il seminario organizzato dalla
Regione Lombardia "Life Gestire 2020". E ancora: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar presso il
Nuovo Ostello al Curò a circa 1.900 m di quota, workshop di fotogra a con la fotografa freelance
australiana Claire Takacs, l’Université d’Eté il convegno “adottato” quest’anno da I Maestri del Paesaggio e
giunto alla sua 13esima edizione, gli Aperitivi di Paesaggio e Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei
giardini di Città Alta e di Città Bassa, l’installazione di land-art in via Fara, la mostra-concorso Green
Company Award nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, molti eventi #Kids dedicati ai bambini e,
ovviamente, la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti di
paesaggio. Quest’ultima è un brillante esempio di formazione sul campo e progettazione urbana
partecipata, alla prova quest’anno con il viale di accesso all’Autostrada sotto la guida dell’eclettico Peter
Fink.

Leggi tutte le notizie su "Bergamo"
Edizione digitale
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Sì, sarebbe bello se via Autostrada diventasse tutta un
viale alberato

La prima impressione non è tutto, ma fa tanto. Vale con le persone così come con le città. Il primo
"incontro" di ognuno di noi con un centro abitato condiziona irrimediabilmente (o quasi) il ricordo che negli
anni a seguire avremo di quel luogo, ma anche le sensazioni nell'immediato. In questo senso, Bergamo
purtroppo non brilla. In particolare per i tanti pendolari della A4 che ogni mattina arrivano in città da fuori,
costretti a entrare nei con ni cittadini per via Autostrada. Che bello proprio non è.

Già in passato ci siamo occupati delle problematiche non soltanto viabilistiche ma anche "estetiche" che
af iggono le vie di collegamento di Bergamo con il suo casello autostradale, problemi tornati di attualità
grazie alla decisione del sindaco Giorgio Gori e del presidente della Provincia Matteo Rossi di chiedere in
Regione e al Governo un nuovo progetto per migliorare l'uscita e l'entrata in A4. Ma oggi ci spostiamo di
qualche metro, più precisamente sua via Autostrada appunto. Il Comune di Bergamo, infatti, giovedì 8
settembre ha reso noto che nell’ambito della Summer School de I Maestri del Paesaggio, appena
cominciata e in corso  no al 25 settembre, un gruppo di giovani architetti e designer coordinanti
dall'esperto Peter Fink si occuperanno di realizzare un progetto per trasformare via Autostrada in un
bellissimo viale urbano alberato.

Nello speci co, Palazzo Frizzoni invita tutti gli abitanti dei quartieri di Malpensata e Carnovali all'incontro
pubblico che si terrà il prossimo 15 settembre, alle 18, presso il Centro Polifunzionale di via dei Carpinoni.
Un vero e proprio confronto dal quale nascerà il programma funzionale del progetto che sarà poiUn vero e proprio confronto dal quale nascerà il programma funzionale del progetto che sarà poi
sviluppato durante la Summer School della grande manifestazione internazionale sul paesaggio di
Bergamo. L'intento è dare una nuova immagine e un nuovo ruolo a quella che, ad oggi, è soltanto una via
periferica di accesso alla città, rendendola invece una sorta di "biglietto da visita" per chi arriva da fuori. Per
il grande architetto Peter Fink non si tratta certo di una s da nuova: è sempre lui, infatti, che si è occupato
di ridisegnare il parco della Malpensata, altra area dimenticata di Bergamo che la Giunta Gori ha più volte
detto di voler riquali care.

Arte ce di questa scommessa è l'assessore all'Ambiente del Comune di Bergamo Leyla Ciagà, che ha
spiegato: «Riquali care un’area periferica ma strategica per l’accesso in città attraverso gli elementi del
paesaggio e grazie alla collaborazione con professionisti internazionali come Peter Fink è una s da molto
interessante e stimolante per l’Amministrazione. Con do che il confronto con i cittadini possa fornire
elementi e spunti di ri essioni importanti in vista del lavoro di progettazione della Summer School: per
questo motivo spero che l’invito all'incontro pubblico sia raccolto da più persone possibile, in un’ottica di
partecipazione ai cambiamenti della città e dei suoi quartieri». La strada è certamente ancora lunga, ma se
il progetto dovesse trasformarsi in realtà a guadagnarci sarebbe tutta Bergamo.

Leggi tutte le notizie su "Bergamo"
Edizione digitale

Ti potrebbero interessare anche:
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GLI APERITIVI DEL PAESAGGIO

All'interno dell'evento «I Maestri del Paesaggio», ecco gli
aperitivi wild.

Nove incontri dal gusto rigorosamente green, organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool per raccontare il
valore del cibo come espressione di una cultura e veicolo di socializzazione. Un’occasione per ri ettere in
compagnia di esperti e ospiti d’eccezione che declineranno l’elemento wild su alimentazione e salute, arte e
cultura, ambiente e sostenibilità, uomo e natura.

Il 13 settembre la giornalista e scrittrice Elena Gaiardoni, partendo dal suo libro “Il Pianto di Camilla”,
indagherà la natura delle lacrime e il legame indissolubile tra l’uomo e il paesaggio in “L'uomo: questo
misterioso giardino che piange rugiada”. Un appuntamento a due voci anche con l’architetto e progettista
Adele Sironi che presenterà la 2a edizione di «Open Gardens», progetto nato nell’ambito della
manifestazione I Maestri del Paesaggio per svelare al grande pubblico le oasi green più belle di Bergamo,
normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.

«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 espressioneorti-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 identi care per ogni giardino l’aspetto più selvaggio
e dunque autentico, come un angolo di bosco, un’aiola di graminacee, una zona lasciata naturale, un
laghetto con le rane.

La partecipazione è gratuita, prenotazione online su
http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/
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IO, ARLECCHINO

Proiezione del  lm di Matteo Bini a Bergamo per «I
maestri del paesaggio».

Martedì 13 settembre, alle 20,45 presso la Sala Curò, proiezione del  lm «Io, Arlecchino» di Matteo Bini,
introdotto dal professor Darko Pandakovic e seguito da un dibattito alla presenza del regista.
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Moro, 700mila euro dal Ghana La difesa: sono guadagni
leciti

Home In pillole Moro, 700mila euro dal Ghana La difesa: sono guadagni leciti

14 SETTEMBRE

1 – Moro, 700mila euro dal Ghana. La difesa: sono guadagni leciti

Tutti leciti i soldi sul suo conto di Lugano: un milione e 103 mila euro, sequestrati all’ex assessore
comunale Marcello Moro. Lo dice l’avvocato Nadia Germanà, difensore dell’ex esponente di Forza Italia. Le
accuse per Moro sono pesanti: corruzione e  nanziamento illecito dei partiti per una presunta tangente da
50 mila euro che l’imprenditore Pierluca Locatelli dice di avergli versato al  ne di sbloccare il pagamento
per i lavori al complesso di Sant’Agostino. Ieri la spiegazione del legale. Nel mirino in particolare 700mila
euro versati in contanti: frutto di lecite consulenze immobiliari in Ghana, si affretta a precisare Germanà. Il
difensore ha prodotto i boni ci arrivati a una società che Moro aveva costituito a Malta e successivamente
approdati alla Pbk Private Bank di Lugano, sul conto che l’ex assessore gestiva tramite una  duciaria
milanese.

2 – Omicidio di Seriate, il marito nega di aver mai picchiato la moglie

Botte? Macchè. Antonio Tizzani nega di aver mai fatto del male a sua moglie. Una volta sarebbe caduta,
però. Nelle indagini sull’omicidio di Gianna del Gaudio, a Seriate, stanno emergendo nuovi elementi. Tra cui
numerosi referti medici da cui risulta che la donna è stata sottoposta a più visite. Referti compatibili,
secondo gli inquirenti, anche con percosse, ma che, all’epoca, erano stati liquidati come incidenti
domestici. Come spesso avviene anche nelle migliori famiglie, peraltro. Ricordiamo che Tizzani resta
l’unico indagato, anche se a piede libero e come atto dovuto.

3 – Ladri acrobati sui pali della luce a Treviglio: spariti 900 chili di cavi di rame

Fa sempre più gola, il rame. Facile da rubare e da rivendere a buon prezzo. Così ieri dei ladri specializzati in
questo genere di furti – serve preparazione, perché sulla linea di alimentazione corrono 15mila volt – sono
entrati in azione a Treviglio: sono stati rubati circa 1.200 metri di cavi dai pali dell’Enel, situati in un terreno
di via Pagazzano. A dimostrare la loro professionalità, anche se applicata per azioni malavitose, anche ildi via Pagazzano. A dimostrare la loro professionalità, anche se applicata per azioni malavitose, anche il
fatto che sono arrivati sul posto con un camion, su cui poi hanno caricato la refurtiva. Prima, però, l’hanno
utilizzato per agganciare il capo dei  li e dare forma alle varie bobine, spostandolo più volte circolarmente
nel prato.

4 – Auto radiocomandate: la star è carvichese

Tutto è iniziato quando aveva 13 anni e da Carvico, dove abitava, suo papà l’ha accompagnato a Osnago in
un negozio di modellismo chiamato «Bbf» per comprare la sua prima auto radiocomandata. E’ nata così la
passione per questa disciplina che ha portato Mirko Belli, carvichese di 28 anni, ad aggiudicarsi il titolo di
campione italiano delle auto radiocomandate a scoppio. «E’ stato un anno impegnativo – racconta il
giovane – Mi sono cimentato nel campionato italiano che è costituito da quattro gare sparse in tutta Italia
e a cui partecipano appassionati da tutte le regioni. La prima si è svolta a Rosignano Marittima, in provincia
di Livorno, il 24 aprile e lì mi sono classi cato secondo, la seconda è stata a Castelnuovo Calcea, in
provincia di Asti, il 29 maggio quando mi sono piazzato terzo, la terza gara invece è stata nel mese di
giugno a Ruffano in provincia di Lecce dove ho vinto il primo posto, mentre l’ultima è stata domenica 4
settembre a Barco in provincia di Reggio Emilia. In quest’ultima occasione mi sono classi cato quarto, ma
la somma dei vari punteggi mi ha permesso di vincere l’intero campionato».

5 – Presentato libro “Walter Bonatti. Il sogno verticale”

Martedì 13 settembre, a cinque anni dalla scomparsa di Walter Bonatti (22 giugno 1930 – 13 settembre
2011), uno dei più grandi alpinisti italiani oltre che esploratore e giornalista bergamasco, Provincia di
Bergamo e l’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni Cai hanno ricordato la grande  gura con un
evento aperto al pubblico che si è tenuto nella Sala Consiglio del Palazzo di via Tasso alle ore 17: la
presentazione del nuovo libro “Walter Bonatti. Il sogno verticale”, con la partecipazione dell’autore Angelo
Ponta.
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di via Pagazzano. A dimostrare la loro professionalità, anche se applicata per azioni malavitose, anche il
fatto che sono arrivati sul posto con un camion, su cui poi hanno caricato la refurtiva. Prima, però, l’hanno
utilizzato per agganciare il capo dei  li e dare forma alle varie bobine, spostandolo più volte circolarmente
nel prato.

4 – Auto radiocomandate: la star è carvichese

Tutto è iniziato quando aveva 13 anni e da Carvico, dove abitava, suo papà l’ha accompagnato a Osnago in
un negozio di modellismo chiamato «Bbf» per comprare la sua prima auto radiocomandata. E’ nata così la
passione per questa disciplina che ha portato Mirko Belli, carvichese di 28 anni, ad aggiudicarsi il titolo di
campione italiano delle auto radiocomandate a scoppio. «E’ stato un anno impegnativo – racconta il
giovane – Mi sono cimentato nel campionato italiano che è costituito da quattro gare sparse in tutta Italia
e a cui partecipano appassionati da tutte le regioni. La prima si è svolta a Rosignano Marittima, in provincia
di Livorno, il 24 aprile e lì mi sono classi cato secondo, la seconda è stata a Castelnuovo Calcea, in
provincia di Asti, il 29 maggio quando mi sono piazzato terzo, la terza gara invece è stata nel mese di
giugno a Ruffano in provincia di Lecce dove ho vinto il primo posto, mentre l’ultima è stata domenica 4
settembre a Barco in provincia di Reggio Emilia. In quest’ultima occasione mi sono classi cato quarto, ma
la somma dei vari punteggi mi ha permesso di vincere l’intero campionato».

5 – Presentato libro “Walter Bonatti. Il sogno verticale”

Martedì 13 settembre, a cinque anni dalla scomparsa di Walter Bonatti (22 giugno 1930 – 13 settembre
2011), uno dei più grandi alpinisti italiani oltre che esploratore e giornalista bergamasco, Provincia di
Bergamo e l’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni Cai hanno ricordato la grande  gura con un
evento aperto al pubblico che si è tenuto nella Sala Consiglio del Palazzo di via Tasso alle ore 17: la
presentazione del nuovo libro “Walter Bonatti. Il sogno verticale”, con la partecipazione dell’autore Angelo
Ponta.Ponta.

6 – Infermiera a giudizio: avrebbe tentato di avvelenare il marito

Avrebbe tentato di avvelenare il marito Laura Mappelli, 48 anni, di Premolo, e per questo è stata rinviata a
giudizio. Lo ha deciso ieri il gup Ciro Iacomino al termine di un’udienza preliminare che s’è giocata
soprattutto sulle consulenze mediche. La donna era stata arrestata il 12 dicembre dello scorso anno dalla
squadra mobile della questura (ora è agli arresti domiciliari) con l’accusa di aver attentato alla vita del
marito Bortolo Rossi, autista di bus di 42 anni, originario di Villa d’Ogna, con un’iniezione di insulina. L’uomo
non era mai stato in cura per diabete e non aveva mai, comunque, assunto quella sostanza in vita sua. La
donna, secondo l’accusa, avrebbe sciolto nel caffè del marito una dose di sonnifero per intontirlo, per poi
iniettargli l’insulina che avrebbe avuto in suo possesso.

13 SETTEMBRE

1 – Morte di Piermario Morosini, condannati i tre medici intervenuti

Martedì 13 settembre sono stati condannati i tre medici che il 14 aprile 2012 intervennero allo stadio
adriatico di Pescara per soccorrere il calciatore del Livorno Piermario Morosini, poi purtroppo deceduto. I
tre imputati erano il medico del 118 di Pescara Vito Molfese (un anno di condanna), il medico sociale del
Livorno Manlio Porcellini (8 mesi) e quello del Pescara Ernesto Sabatini (8 mesi). I tre imputati sono stati
anche condannati, insieme alla Asl di Pescara e al Pescara Calcio, al pagamento di una provvisionale di
150mila euro. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Laura D’Arcangelo nel processo di primo grado
sulla morte del calciatore bergamasco. Il pm Gennaro Varone aveva invece richiesto 2 anni di reclusione
per Vito Molfese e assoluzione perché il fatto «non costituisce reato» per il medico sociale del Livorno
Manlio Porcellini e il medico del Pescara Ernesto Sabatini. A spiegare la decisione del giudice è EdoardoManlio Porcellini e il medico del Pescara Ernesto Sabatini. A spiegare la decisione del giudice è Edoardo
Cesari, avvocato di parte civile in sostituzione di Giovanni Vezzoli e in rappresentanza di Maria Carla
Morosini: «Per Molfese sono emersi obblighi di responsabilità civile legati al mancato uso del de brillatore
e ai tempi di intervento».

2 – Incidente tra un’auto e un furgone sulla Villa d’Almè-Dalmine, tre feriti e lunghe code

Nel pomeriggio di martedì 13 settembre, lungo la Villa d’Almè-Dalmine, un’auto e un furgoncino di sono
scontrati alle 16.30 circa. Il bilancio dell’incidente è di tre feriti, due donne di 70 e 74 anni e un uomo di 80,
ma fortunatamente nessuno di questi sarebbe grave. Decisamente più rilevanti, invece, le ripercussioni sul
traf co automobilistico, con grossi disagi alla circolazionedata anche l’ora e il punto nevralgico in cui lo
scontro è avvenuto.

3 – Ripartiti i lavori in piazzale Marconi per la costruzione dell’info point

Sono ripresi lunedì 12 settembre i lavori di realizzazione del padiglione di informazione turistica in piazzale
Marconi. Ad aggiudicarsi il cantiere l’impresa Cividini. È nelle ultime ore è stata sistemata la recinzione
dell’area di lavoro e nei prossimi giorni i lavori riprenderanno a pieno ritmo. Dureranno, si stima, almeno 100
giorni e realizzeranno la parte mancante del progetto di riquali cazione del piazzale della stazione  rmato
da Ines Lobo. Venerdì 16 settembre, alle 10.30 e alla presenza dell’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni
e di quello ai Lavori Pubblici Marco Brembilla, sarà presentata una novità del progetto: la realizzazione di
oltre 50 posti moto e di un’area di sosta per disabili accanto al parcheggio Metropark.

4 – Occhi elettronici accesi in Città Alta. Centro storico off limits per i furbetti

Le telecamere che controllano i varchi di Città Alta ora faranno scattare le multe: non c’è più possibilità di
scampo per i furbetti. Il centro storico ha una zona ha traf co estesa per le chiusure del venerdì e sabatoscampo per i furbetti. Il centro storico ha una zona ha traf co estesa per le chiusure del venerdì e sabato
sera e nelle ore diurne della domenica. Durante l’estate sono state svolte tutte le prove per veri care che
non ci fossero errori di programmazione nei software. Quattordici gli occhi elettronici messi in campo, di
nuova fattura. Chiuse anche due falle che i più esperti conoscevano bene. Le telecamere presidiano i varchi
di via Sant’Alessandro, via Pelabrocco, viale Vittorio Emanuele, via Maironi da Ponte, via Castagneta, via
Fontana, via Astino, via Borgo Canale e via al Pascolo dei Tedeschi. Resta ovviamente in vigore il divieto di
transito, con multa, nelle vie interne di Città Alta, dove vige una Ztl 24 ore e il transito rimane riservato ai soli
residenti.

5 – Botte a un pensionato di Seriate per rapinarlo: in ospedale

Domenica poco dopo le 18 l’aggressione nel pieno centro di Seriate. Un pensionato di 74 anni, Renato
Persiani, ex capoturno alla Dalmine, è  nito al Bolognini con il naso rotto, vari traumi al volto e un trauma
cranico. Gli aggressori sarebbero 3 o 4 nordafricani. Mentre percorreva via Molino Vecchio, nei pressi della
stazione, l’hanno afferrato per il collo e l’hanno buttato a terra. Gli hanno rubato la catenina e altri monili in
oro. Dieci i giorni di prognosi.

6 – Un rapace li attacca in Val Seriana: paura ma nessun ferito

Un’aquila, o forse una poiana. Comunque tanto spavento per Pierluigi Comi, 51 anni di Fara Gera d’Adda, e
sua moglie Marina. Lunedì 12 settembre, verso mezzogiorno, i due escursionisti, nella zona del passo San
Simone, a circa 2.100 metri di quota, in territorio di Valleve, sono stati attaccati in picchiata. Una mossa
dettata dallo spavento, probabilmente, ma nessuna conseguenza per i due.

7 – Gori: «Bene il Patto per Milano, ora quello per la Lombardia»

«Bene il Patto per Milano, ma il Governo deve pensare a tutta la Lombardia»: nel giorno in cui il Presidente
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scampo per i furbetti. Il centro storico ha una zona ha traf co estesa per le chiusure del venerdì e sabato
sera e nelle ore diurne della domenica. Durante l’estate sono state svolte tutte le prove per veri care che
non ci fossero errori di programmazione nei software. Quattordici gli occhi elettronici messi in campo, di
nuova fattura. Chiuse anche due falle che i più esperti conoscevano bene. Le telecamere presidiano i varchi
di via Sant’Alessandro, via Pelabrocco, viale Vittorio Emanuele, via Maironi da Ponte, via Castagneta, via
Fontana, via Astino, via Borgo Canale e via al Pascolo dei Tedeschi. Resta ovviamente in vigore il divieto di
transito, con multa, nelle vie interne di Città Alta, dove vige una Ztl 24 ore e il transito rimane riservato ai soli
residenti.

5 – Botte a un pensionato di Seriate per rapinarlo: in ospedale

Domenica poco dopo le 18 l’aggressione nel pieno centro di Seriate. Un pensionato di 74 anni, Renato
Persiani, ex capoturno alla Dalmine, è  nito al Bolognini con il naso rotto, vari traumi al volto e un trauma
cranico. Gli aggressori sarebbero 3 o 4 nordafricani. Mentre percorreva via Molino Vecchio, nei pressi della
stazione, l’hanno afferrato per il collo e l’hanno buttato a terra. Gli hanno rubato la catenina e altri monili in
oro. Dieci i giorni di prognosi.

6 – Un rapace li attacca in Val Seriana: paura ma nessun ferito

Un’aquila, o forse una poiana. Comunque tanto spavento per Pierluigi Comi, 51 anni di Fara Gera d’Adda, e
sua moglie Marina. Lunedì 12 settembre, verso mezzogiorno, i due escursionisti, nella zona del passo San
Simone, a circa 2.100 metri di quota, in territorio di Valleve, sono stati attaccati in picchiata. Una mossa
dettata dallo spavento, probabilmente, ma nessuna conseguenza per i due.

7 – Gori: «Bene il Patto per Milano, ora quello per la Lombardia»

«Bene il Patto per Milano, ma il Governo deve pensare a tutta la Lombardia»: nel giorno in cui il Presidente«Bene il Patto per Milano, ma il Governo deve pensare a tutta la Lombardia»: nel giorno in cui il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi è a Milano per la  rma con cui il Governo promette misure per lo sviluppo e
investimenti per 1.5 miliardi a favore della città, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori chiede di guardare a
tutta la regione. «Il Patto per Milano è certamente un fatto positivo – afferma Gori – ma la Lombardia non
è solo Milano. La Lombardia ha 12 province e 10 milioni di abitanti, ed è di gran lunga – nel suo insieme – la
regione che maggiormente contribuisce ai bilanci dello Stato. Pensare solo a Milano sarebbe quantomeno
riduttivo».

8 – Si tuffa, ma c’era il divieto: salvata dai sub volontari

Si è tuffata nell’Adda, al con ne tra Fara e Cassano, dove era ben visibile il divieto di balneazione. E in un
punto in cui sono annegate parecchie persone. Fortunatamente per lei, in quel momento i sommozzatori
volontari di Treviglio si trovavano nelle vicinanze, a bordo del loro gommone: così sono potuti prontamente
intervenire e salvarla. Lieto  ne di una vicenda che poteva prendere una bruttissima piega per una donna
italiana di 40 anni, domenica alle 18.30.

12 SETTEMBRE

1 – Morti due giovani sulla strada. Uno a Seriate, l’altro a Scanzo

Niente da fare per Aramis Gambirasio. Il sedicenne di Seriate, sabato sera, si è schiantato in moto contro
un lampione. E’ morto oggi pomeriggio e la famiglia ha deciso di donare gli organi. Domani avrebbe iniziato
il quarto anno all’istituto Natta. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, per un incidente avvenuto nella
galleria di Montenegrone, a Scanzorosciate,se n’è andato Samuele Piazzini, 21 anni, di Alzano Lombardo.
Era su una delle due auto che si sono scontrate.

2 – Boccaleone: passarella sulla ferrovia e pista ciclabile  no a Seriate nel 2017

Grosse novità in vista per quello che riguarda il futuro del quartiere di Boccaleone. L’Amministrazione di
Bergamo è infatti al lavoro per realizzare il prossimo anno due importanti infrastrutture per la connessione
del quartiere, ovvero la nuova passerella di collegamento tra via Rovelli e via Rosa e la pista ciclopedonale
che connetterà il quartiere a Seriate.

3 – Riapre il Parco Avventura in piazza Mascheroni

Questa mattina il Parco Avventura allestito in piazza Mascheroni nell’ambito della manifestazione I Maestri
del Paesaggio è stato riaperto al pubblico. I tecnici intervenuti per veri carne la sicurezza, dopo che ieri
pomeriggio il parco era stato chiuso a causa di una piattaforma inclinata, hanno accertato che la struttura
è in ordine e sicura sotto tutti gli aspetti. La struttura è sotto monitoraggio continuo e qualora dovesse
ripetersi il forte af usso, come nello scorso  ne settimana, l’accesso alla struttura sarà regolamentato a
turni.

4 – Frontale tra auto a Costa Volpino. Morta una 38enne, altri due feriti

Gravissimo schianto domenica pomeriggio a Costa Volpino. Morta una 38enne di Breno. Altre due persone
sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto sulla statale 42, pochi minuti prima delle 17. Secondo la prima
ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale tra due vetture, una Mercedes GLA e una Fiat Punto. La
38enne bresciana era sulla Punto. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso sanitario con
l’elisoccorso e due ambulanze. Altre due persone, che erano a bordo della Mercedes, sono rimaste ferite:
una 65enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un 72enne è
stato trasferito con l’ambulanza del 118 a Esine, nel Bresciano.
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2 – Boccaleone: passarella sulla ferrovia e pista ciclabile  no a Seriate nel 2017

Grosse novità in vista per quello che riguarda il futuro del quartiere di Boccaleone. L’Amministrazione di
Bergamo è infatti al lavoro per realizzare il prossimo anno due importanti infrastrutture per la connessione
del quartiere, ovvero la nuova passerella di collegamento tra via Rovelli e via Rosa e la pista ciclopedonale
che connetterà il quartiere a Seriate.

3 – Riapre il Parco Avventura in piazza Mascheroni

Questa mattina il Parco Avventura allestito in piazza Mascheroni nell’ambito della manifestazione I Maestri
del Paesaggio è stato riaperto al pubblico. I tecnici intervenuti per veri carne la sicurezza, dopo che ieri
pomeriggio il parco era stato chiuso a causa di una piattaforma inclinata, hanno accertato che la struttura
è in ordine e sicura sotto tutti gli aspetti. La struttura è sotto monitoraggio continuo e qualora dovesse
ripetersi il forte af usso, come nello scorso  ne settimana, l’accesso alla struttura sarà regolamentato a
turni.

4 – Frontale tra auto a Costa Volpino. Morta una 38enne, altri due feriti

Gravissimo schianto domenica pomeriggio a Costa Volpino. Morta una 38enne di Breno. Altre due persone
sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto sulla statale 42, pochi minuti prima delle 17. Secondo la prima
ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale tra due vetture, una Mercedes GLA e una Fiat Punto. La
38enne bresciana era sulla Punto. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso sanitario con
l’elisoccorso e due ambulanze. Altre due persone, che erano a bordo della Mercedes, sono rimaste ferite:
una 65enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un 72enne è
stato trasferito con l’ambulanza del 118 a Esine, nel Bresciano.

5 – Furti in casa, ladro seriale ripreso da una telecamera

Lo spauracchio dell’Isola sta per essere messo alle strette. Nelle ultime settimane un ladro ha messo a
segno una serie di colpi nell’area. Ma, durante l’ultimo, l’occhio indiscreto di una telecamera l’ha catturato. Il
suo volto è stato immortalato durante un raid in una villetta di Bonate Sopra in pieno giorno, alle 11,30,
quando il proprietario era uscito con il cane. Cercava denaro o gioielli: ha frugato nei cassetti della camera
e del bagno ma non ha portato via un computer portatile in vista e una bicicletta del valore di 500 euro.

6 – Incidente a Brusaporto, grave una 41enne: estratta dall’auto.

Schianto tra due auto ieri verso le 19 sull’asse interurbano, a Brusaporto. Il sinistro ha causato lunghissime
code in direzione Bergamo e un ferito grave, una 41enne, estratta dall’abitacolo: la sua auto si è ribaltata.
Le sue condizioni sarebbero preoccupanti: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. C’era anche un 33enne sull’auto: solo ferite lievi per lui.

7 – Abuso di alcol per una 17enne: portata in ospedale

Poco dopo la mezzanotte di sabato il 112 ha ricevuto una richiesta di soccorso da Rovetta, in particolare
dalla zona di via Madonna di Sommaprada. «A destare preoccupazione – scrive L’Eco di Bergamo – è stata
una diciassettenne, vittima di intossicazione etilica nella zona attorno alla parte nord del Parco Vilafant,
dove era in corso una festa giovanile autorizzata. La ragazza è stata soccorsa dalla Croce Blu di Gromo e
trasferita (in codice verde) all’Ospedale Locatelli di Piario. Per fortuna, nulla di grave».

8 – Risse e aggressioni, in stazione non c’è mai tregua

Nonostante i maggiori controlli, in stazione risse e aggressioni sono all’ordine del giorno. Basta che ci siaNonostante i maggiori controlli, in stazione risse e aggressioni sono all’ordine del giorno. Basta che ci sia
un momento di vuoto del pattugliamento, come è normale che possa essere, per assistere a scene che
fanno male, proprio come è successo sabato pomeriggio quando è scoppiata una rissa in via Angelo Mai.
C’è un video inviato a L’Eco di Bergamo in cui si vede un uomo che cerca lo scontro con un rivale in mezzo
alla strada, tra le auto che transitano. L’ennesimo episodio di violenza è stato sedato solo grazie
all’intervento delle volanti della Questura che hanno bloccato i due uomini pochi minuti dopo la chiamata da
parte di un passante.
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IL VERDE DENTRO LE MURA

In occasione di «I Maestri del Paesaggio», le guide di
Bergamo propongono l'itinerario «Giardini e terrazzi in
città alta: il verde dentro le mura».città alta: il verde dentro le mura».

Una passeggiata lungo la via Donizetti, dal Colle di Gromo con il giardino pensile all’italiana, alla terrazza di
Palazzo Scotti da cui godremo di una splendida vista sulla città bassa. Il percorso si concluderà in Piazza
Mercato delle Scarpe dove, alle ore 21, si potrà assistere ad uno spettacolo di luci.

Ritrovo alle ore 19 al Lavatoio di Via Mario Lupo.

Quota di partecipazione € 5.00 a persona (bambini  no a 10 anni gratis).

Non è necessaria la prenotazione. La visita si effettuerà anche in caso di pioggia.

Per informazioni: info@bergamoguide.it

tel. 035344205  cell. 3286123502

Locandina
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I Maestri del Paesaggio parlano di moda I  ori di Gucci
sbocciano da Tiziana Fausti

Mercoledì 14 settembre 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

Proprio l’autrice è stata purtroppo la grande assente, ma durante la serata è stata più volte ricordata per la
splendida raccolta di immagini e storie che si intrecciano alla seta e ai colori. Con Sara Mano, Tiziana Fausti
ha quindi ricordato le opere svolte per la Maison Gucci dall’illustratore piemontee Accornero durante gli
anni Sessanta e Settanta: una collezione incredibile di circa settanta foulard tra i quali il celebre Flora.

Alcuni foulard Gucci vintage con i disegni di Accornero

Ed è proprio questo foulard che ci parla degli anni più splendenti della moda: Accornero, chiamato a
collaborare proprio nel 1960 da Rodolfo Gucci per la maison, iniziò a creare temi legati al mondo del
viaggio e dell’equitazione, ma nel 1966 a Milano arrivò Grace Kelly. La leggenda narra che, in visita nella
boutique, la principessa chiese un «foulard  oreale dai colori vivaci», ma i  ori mancavano da Gucci e
Accornero ne disegnò uno in una sola notte, ispirato alla Primavera del Botticelli. Ecco quindi Flora e unaAccornero ne disegnò uno in una sola notte, ispirato alla Primavera del Botticelli. Ecco quindi Flora e una
pioggia di bouquet di fori di tutte le stagioni:  ori coloratissimi che portarono il foulard in una nuova era,
rivoluzionando l’accessorio prima più discreto, «facendolo più trasgressivo» dice la Fausti, e introducendo
il concetto della stagionalità: «Accornero iniziò così a disegnare grandiosi paesaggi marini, ma anche
montagne innevate, a lui così care, ispirato dagli amati dipinti di Bruegel» continua Sara Mano.

Moda con vista sul Donizetti
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Accornero ne disegnò uno in una sola notte, ispirato alla Primavera del Botticelli. Ecco quindi Flora e una
pioggia di bouquet di fori di tutte le stagioni:  ori coloratissimi che portarono il foulard in una nuova era,
rivoluzionando l’accessorio prima più discreto, «facendolo più trasgressivo» dice la Fausti, e introducendo
il concetto della stagionalità: «Accornero iniziò così a disegnare grandiosi paesaggi marini, ma anche
montagne innevate, a lui così care, ispirato dagli amati dipinti di Bruegel» continua Sara Mano.

Moda con vista sul DonizettiModa con vista sul Donizetti

E colpisce la freschezza delle fantasie  oreali di Accornero, raccontate anche grazie ai foulard della
collezione privata di Tiziana Fausti: «In cassaforte niente gioielli: tengo i foulard» rivela e si racconta con un
tono familiare che piace al pubblico bergamasco presente, mostrando anche come indossare l’accessorio,
«orpello mutevole e dinamico». In testa, come in «Vacanze Romane», ma anche top sotto la giacca, cintura
e turbante. E proprio l’occasione è propizia per raccontare il progetto ideato da Helen Nonini a favore della
Fondazione Veronesi e sostenuto dall’imprenditrice bergamasca, con il foulard che in questo caso «diventa
turbante, strumento di sostegno, elmo di difesa contro la malattia» spiega la Nonini.

Ora il prossimo incontro sarà venerdì alle 18.30 con Giovanni Cutolo su «Lusso e Design», mentre Tiziana
Fausti continua a raccontarsi : «Mio padre diceva che non sapevo cucinare – ride -, facevo tutto senza
sapore, ma il mio sapore lo mettevo nei colori della moda». Da qui la partenza «faticosa» in «16 metri
quadrati e 2 vetrine»,  no ad oggi quando le vetrine sono 22, tra il progetto dell’e-commerce e un consiglio
qua e là sulle nuove tendenze: «La donna? Quest’inverno il velluto sarà un must». Più tranchant sulla moda
uomo: «È proprio arrivato il tempo di allungare un po’ i pantaloni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La passerella in Piazza Vecchia? Purtroppo
inaccessibile ai disabili»

Mercoledì 14 settembre 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

«Il ponte per “I maestri del paesaggio” in Piazza Vecchia? Prima di ogni giudizio estetico, spiace molto che
si sia dimostrato inaccessibile ai portatori di handicap e a quanti in generale hanno necessità di muoversi
in sedia a rotelle , e che sia comunque estremamente dif cile da visitare anche per chi ha più leggere
dif coltà di deambulazione» dichiara Andrea Tremaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia, rispetto al ponte
realizzato in piazza Vecchia in occasione de «I maestri del paesaggio».realizzato in piazza Vecchia in occasione de «I maestri del paesaggio».

«Già diverse persone mi hanno rappresentato questo dispiacere, che non posso che far mio. Questa
barriera architettonica peraltro riguarda una struttura realizzata ex novo, appositamente per questo evento
e appositamente per Piazza Vecchia; è inoltre oggettivamente molto impattante anche in termini di
dimensioni. Insomma, non era possibile immaginare una soluzione che potesse essere visitata e percorsa
da tutti?», prosegue Tremaglia, «Ciò stride con l’impegno e la sensibilità che la cittadinanza di Bergamo hada tutti?», prosegue Tremaglia, «Ciò stride con l’impegno e la sensibilità che la cittadinanza di Bergamo ha
sempre mostrato nei confronti della disabilità».

«L’evento “I maestri dal paesaggio” è un appuntamento piacevole e importante per la nostra città e
l’associazione Arketipos lo promuove meritoriamente da tanti anni: mi aspetto che il Comune, co-
organizzatore dell’evento, in futuro tenga presente e faccia presente questo aspetto per evitare ulteriori
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da tutti?», prosegue Tremaglia, «Ciò stride con l’impegno e la sensibilità che la cittadinanza di Bergamo ha
sempre mostrato nei confronti della disabilità».

«L’evento “I maestri dal paesaggio” è un appuntamento piacevole e importante per la nostra città e
l’associazione Arketipos lo promuove meritoriamente da tanti anni: mi aspetto che il Comune, co-
organizzatore dell’evento, in futuro tenga presente e faccia presente questo aspetto per evitare ulterioriorganizzatore dell’evento, in futuro tenga presente e faccia presente questo aspetto per evitare ulteriori
rinunce a chi già ne deve compiere molte», conclude Tremaglia. «Per il momento, sarebbe già importante
dare visibilità a questo limite per evitare che altre persone giungano  no a Piazza Vecchia per poi scoprire
solo lì di non poter visitare il ponte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno scatto di Città Alta
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BERGAMO GREEN TOUR

L’outdoor design è di casa a Bergamo, dal 7 al 25 settembre, con i percorsi guidati del Green Tour realizzati in occasione de I
Maestri del Paesaggio.

Un viaggio indimenticabile tra le meraviglie del paesaggio bergamasco. A partire dal progetto Open
Gardens. Nell’ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, i giardini segreti più belli di Bergamo aprono le loro porte
sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle 9 alle 12.30. Tesori privati solitamente nascosti agli occhi dei
più che ora svelano il loro volto più intimo.

Primi a mostrarsi, sabato 17 settembre, saranno i giardini a Bergamo Alta: il giardino della Casa del
Vescovo, il giardino del Monastero Benedettino di Santa Grata, un giardino all’inglese contemporaneo,
un giardino terrazzato ai piedi del castello di San Vigilio, un giardino sui Torni, un tempo coltivazione di
carcio .

Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa con il giardino creativo 255
Raw Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso
39, “Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura in via Cifrondi e un
giardino creativo in Borgo Canale.

Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul sito de I Maestri del Paesaggio (il link nella
Rotta di Navigazione). L’iniziativa è gratuita grazie al sostegno di Dielle Ceramiche, vivaio Giardini Arioldi,
Xpouf Bergamo e Pernice Comunicazione.

Un’esperienza che quest’anno si arricchisce anche di un Picnic a Palazzo per assaporare il gusto del
vivere in giardino: sabato 10 settembre, infatti, dalle 17.30 presso la 255 Raw Gallery, in Palazzo Zanchi,
in via Tasso 49 si potrà gustare il Donizetti Wild Spriss, dedicato al grande compositore bergamasco
Gaetano Donizetti, dai colori giallo e rosso - i colori di Bergamo -, cocktail uf ciale de I Maestri del
Paesaggio preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero iSchool seguendo la ricetta pensata dai
ristoratori di città alta e  rmata da Tony Foini, storico barman de «Le Iris» a Bergamo. Gli ingredienti
principali sono aranciata San Pellegrino, vino rosso bergamasco dei viticoltori «Sette Terre», Bitter
Campari e un’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento.

Soprattutto, il picnic sarà l’occasione per vedere in anteprima i giardini privati che apriranno le porte il
week end successivo, protagonisti della mostra allestita all’interno della 255 Raw Gallery. La mostra è
dedicata ai giardini selezionati in quanto rappresentativi di un determinato stile, orti-giardini, giardinidedicata ai 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 al «wild landscape», focus dell’edizione 2016
de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal 10 al 25 settembre ad orario 15.30-18.30 in
via Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.

Per immergersi nello sport e nella natura, invece, spazio a Green Run, allenamento collettivo organizzato
da We Run Bergamo in collaborazione con i Cadetti dell’Accademia della Guardia di Finanza il 10
settembre - dalle ore 10 alle 12 - per portare tra le vie della città e i colli una corsa a passo libero in
notturna con esercizi di  tness a corpo libero accompagnati da un sottofondo musicale.

Ma Green Tour è anche Arte in Natura con l’artista e docente norvegese Jan Erik Sorenstuen che ha
regalato alla città un’istallazione di Land Art collocata sugli spalti delle mura di Città Alta. Due piccoli
percorsi circolari permettono di ammirare oltre l’installazione anche lo splendido Roccolo Casati.
L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Solco Città Aperta e la paesaggista Paola Innocenti.

Inoltre, in occasione dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio il gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo propone due
Percorsi guidati: l’8 e 15 settembre alle ore 19 si esploreranno Giardini e terrazze di Città Alta, osservando il verde dentro le mura,
mentre il 10 e 17 settembre alle ore 15 si camminerà nel verde dei Colli. E non è tutto, anche quest’anno la contaminazione de I
Maestri del Paesaggio si spinge oltre i Colli per arrivare alla Villa settecentesca PesentiAgliardi a Sombreno di Paladina per
visitare e scoprire la villa, l’11, il 18 e il 25 settembre, attraverso la spiegazione del giardino e del progetto del Pollack, presente in
originale nella villa con 27 tavole acquarellate.

ROTTA DI NAVIGAZIONE:
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dedicata ai 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 al «wild landscape», focus dell’edizione 2016
de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal 10 al 25 settembre ad orario 15.30-18.30 in
via Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.

Per immergersi nello sport e nella natura, invece, spazio a Green Run, allenamento collettivo organizzato
da We Run Bergamo in collaborazione con i Cadetti dell’Accademia della Guardia di Finanza il 10
settembre - dalle ore 10 alle 12 - per portare tra le vie della città e i colli una corsa a passo libero in
notturna con esercizi di  tness a corpo libero accompagnati da un sottofondo musicale.

Ma Green Tour è anche Arte in Natura con l’artista e docente norvegese Jan Erik Sorenstuen che ha
regalato alla città un’istallazione di Land Art collocata sugli spalti delle mura di Città Alta. Due piccoli
percorsi circolari permettono di ammirare oltre l’installazione anche lo splendido Roccolo Casati.
L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Solco Città Aperta e la paesaggista Paola Innocenti.

Inoltre, in occasione dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio il gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo propone due
Percorsi guidati: l’8 e 15 settembre alle ore 19 si esploreranno Giardini e terrazze di Città Alta, osservando il verde dentro le mura,
mentre il 10 e 17 settembre alle ore 15 si camminerà nel verde dei Colli. E non è tutto, anche quest’anno la contaminazione de I
Maestri del Paesaggio si spinge oltre i Colli per arrivare alla Villa settecentesca PesentiAgliardi a Sombreno di Paladina per
visitare e scoprire la villa, l’11, il 18 e il 25 settembre, attraverso la spiegazione del giardino e del progetto del Pollack, presente in
originale nella villa con 27 tavole acquarellate.
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NASCE L'OSSERVATORIO DI STUDI SUL PAESAGGIO E
SUL GIARDINO

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, 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 edelle 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,  no ad
ampliare e contaminare ogni disciplina del pensiero contemporaneo applicato al progetto della città, per
ripensare e rigenerare gli spazi collettivi che la strutturano.

Per una valorizzazione del tema paesaggio si riconosce quale azione fondamentale il rafforzamento di una
cultura di progetto, attraverso attività didattiche e di ricerca e attività di confronto e comunicazione
a livello nazionale e internazionale.

In questo ambito, la manifestazione “I Maestri del Paesaggio” di Bergamo, ha svolto e svolge un ruolo
rilevante nel veicolare le istanze di partecipazione, proponendo un modello innovativo di evento pubblico
che risponde a una domanda di "cultura ambientale", concorrendo in modo signi cativo al
rafforzamento dell’immagine internazionale di Bergamo quale manifesto per visioni di paesaggio urbano.

ROTTA DI NAVIGAZIONE:
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Arte contemporanea, interattività e tanto "green": ecco la
sesta edizione del "Festival de...

pubblicato mercoledì 14 settembre 2016

Bergamo - sita dove gli ultimi colli delle Prealpi Bergamasche degradano nell’alta pianura e articolata tra
Città Alta, sede più antica adagiata sulle alture in posizione strategica e per questo contesa nei secoli, cheCittà Alta, sede più antica adagiata sulle alture in posizione strategica e per questo contesa nei secoli, che
conserva il sapore del passato tutelato da antiche e integre mura veneziane ed è raggiungibile anche
tramite una simpatica funicolare ultracentenaria, e Città Bassa dalle architetture più recenti e
 siologicamente in espansione - è posta in un contesto dove il verde trionfa armoniosamente da secoli
come dimostrano i percorsi nella natura prossimi al tessuto urbano. Non stupisce, quindi, che da sei anni
sia sede de I Maestri del Paesaggio, kermesse che vede presenti i più importanti progettisti del paesaggio
e le manifestazioni più intriganti del landscaping internazionale focalizzati quest’anno su wild landscape,
tema sull’aspirazione dell’uomo contemporaneo a relazionarsi quotidianamente con la natura spontanea. Il
fulcro delle numerose iniziative ed eventi dell’edizione 2016 ( no al 25 settembre) è in Piazza Vecchia a
Bergamo Alta con la dinamica e pregevole installazione di Stefan Tischer (professore di Architettura
all’Università di Alghero e paesaggista internazionale) con la collaborazione della paesaggista Lucia
Nusiner: una passerella - in dialogo con le antiche strutture esistenti – che condensa in 68 metri di
lunghezza percorribili dal pubblico la biodiversità delle Alpi Orobiche in cinque paesaggi (urbano,
alluvionale, submontano, montano e alpino) di questa terra semplice e ricca. Impossibile citare tutte le
proposte, alcune veramente di notevole fascino: ai visitatori il piacevole compito di scoprirle! Per chi è
incuriosito dal connubio arte e green-fashion si consiglia a Bergamo Bassa l’atelier di Tiziana Fausti con il
terrazzo trasformato in elegante e riposante giardino, per la quadreria fotogra ca dedicata alla donna con
capolavori in bianco e nero quali gli splendidi occhi in Burqa di Robert Longo (foto) e per la mostra -
innestata nell’anima dell’atelier - "Un sottile  lo verde" di Claire Takacs, fotografa appassionata di giardini di
cui riesce a trasmettere respiri, palpiti e luci siano essi in Europa, America del Nord o nella natia Australia
come la splendida sinfonia cromatica de Il tempio Genko-an, nella zona nord di Kyoto e l’ambiente quasi
primigenio di ‘Nassella tenuissima’ e  ori di ‘Echinacea’ con la luce dell’alba. Una rassegna che non è solo
quali cazione intelligente del verde da parte di archistar del paesaggio, ma anche invito a un approccio più
consapevole e responsabile da parte di ciascuno con la natura. (Wanda Castelnuovo)

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB www.exibart.com

INDIRIZZO http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=204&IDNotizia=50742
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Un nuovo giardino di luce e suono 7-25 set 2016
Giardino di Casa Tresoldi BERGAMO ALTA

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 toniDal 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.

Leluci 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.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB ildiscorso.it

INDIRIZZO http://ildiscorso.it/2016/09/14/un-nuovo-giardino-di-luce-e-suono-7-25-set-2016-giardino-di-casa-tresoldi-bergamo-alta/
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Leluci 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.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB ildiscorso.it
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Pedrali con I Maestri del Paesaggio

Per il terzo anno consecutivo Pedrali rinnova la partnership con I Maestri del Paesaggio, la kermesse
che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale.

L’edizione 2016 ri ette sul wild landscape, il bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura.

Cuore pulsante della manifestazione sono gli allestimenti di due piazze di Città Alta, Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni, nati dall’energia creativa degli studenti della Summer School 2015 guidati dal
paesaggista internazionaleStefan Tischer e da Annacaterina Piras.

Entrambe le Green Square sono arredate con le collezioni outdoor di Pedrali: sedie, poltrone, chaise
longue e tavoli della famiglia Nolita in Piazza Vecchia e sedute Intrigo, tavoli Laja e portaombrelli Brik.

Torna anche il Green Design: corti, chiostri e giardini di Città Alta aprono le porte ai visitatori e accolgono
le aziende del mondo outdoor con allestimenti, eventi e prodotti di design capaci di dialogare con il
contesto architettonico creando scenari inattesi.

Il nuovo magazzino automatico di Pedrali, progettato da CZA – Cino Zucchi Architetti, è protagonista
della mostra Fili d’erba, allestita presso la Porta Sant’Alessandro: una sequenza di scatti del fotografo
Filippo Romano racconta oltre un anno di vita del cantiere che ha portato alla costruzione di un
meccanismo perfetto.

Un progetto ambizioso, alto 29 m, con una super cie di 7.000 metri quadrati ed una capacità di
stoccaggio di 16.880 pallet, il cui rivestimento vuole essere una risposta fortemente relazionata al
contesto ambientale di riferimento, una quinta visiva che risponde alle diverse condizioni del paesaggio
agricolo circostante.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB internimagazine.com
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ABenergie porta il valzer viennese nel cuore di Bergamo

News
Giovedì 15 settembre alle ore 21.00 la prima della performance “Il Giardino delle Esperidi  Danza dell'Energia”

ABenergie, fornitore di energia rinnovabile operante sul territorio nazionale, sarà tra i protagonisti anche
quest’anno de “I Maestri del Paesaggio”, appuntamento internazionale per immergersi nella cultura del
paesaggio in programma a Bergamo dal 7 al 25 settembre, promuovendo una suggestiva performance del
TTB Teatro tascabile di Bergamo dal titolo “Il Giardino delle Esperidi - Danza dell'Energia”.

Presentata per la prima volta giovedì 15 settembre, nella cornice di Piazza Vecchia a Bergamo, alle ore
21.00, la performance sarà poi replicata, sempre alla stessa ora, anche venerdì 16 e sabato 17.
Visualizza il LINK

Ingrandisci l'immagine

Questo sito fa uso di cookies propri e di terze parti per scopi tecnici e per raccogliere dati statistici
anonimi sulla navigazione, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla
legge. Continuando a navigare su questo sito accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Ulteriori informazioni. OkUlteriori informazioni. Ok

DATA mercoledì 14 se embre 2016
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Cibo selvatico e Donizetti Wild Sax con gli Aperitivi di
Paesaggio

Il 15 e 16 settembre c'è Aperitivi di Paesaggio: cibo selvatico e Wild Sax al Giardino La Crotta.

Raccontare il paesaggio attraverso cinema e fotogra a, come ha fatto il prof. Lello Piazza lo
scorso lunedì, oppure mostrarlo nel suo lato selvaggio, esplorando con Adele Sironi i giardini
privati di “Open Gardens”, presentati ieri sera al Giardino La Crotta, suggestivo angolo storico di
Bergamo Alta, dove domani, giovedì 15 settembre, proseguirà la settimana in compagnia degli Aperitivi di
Paesaggio, gli incontri ideati dall’Istituto Alberghiero iSchool in occasione della sesta edizione de I Maestri
del Paesaggio.

Appuntamento, quindi, domani alle ore 18.30 con “Eat your habitat. Il senso del cibo selvatico
nell'era della globalizzazione alimentare”, l’Aperitivo con la “Research & training, forager & chef” Valeria
Mosca, la giovane e brillante fondatrice di wood*ing – wild food lab (www.wood-ing.org), il laboratorio di
base a Villa Buttafava a Desio, che dal 2010, avvalendosi di un team di mixologists, chimici-tossicologici e
biotecnologi, indaga sulla raccolta, la conservazione e l’utilizzo del cibo selvatico per l’alimentazione
umana. Un’incontro ad alto tasso di scienza che, con occhi puntanti verso il terreno con la meraviglia e la
curiosità di conoscere  ori, piante ed erbe commestibili, svelerà come la pratica del foraging non solo ci
consente di riconsiderare modelli di alimentazione alternativi, ma anche di riconnetterci con la natura.

Venerdì 16 Settembre scienza e ricerca lasceranno invece il posto alla musica del “Donizetti
Landscape - Wild Sax”, l’Aperitivo organizzato in collaborazione con la Fondazione Donizetti. A
raccontare la natura e il paesaggio attraverso la musica sarà il Maestro Livio Aragona, co-responsabile del
settore “Ricerca, Didattica ed Editoria” della Fondazione Donizetti, che dirigerà un quartetto di sax per
sorprendere i presenti reinterpretando le arie più celebri del compositore bergamasco. Un percorso
originale e di sicuro fascino capace di contaminare la musica ottocentesca con i timbri classici dei
sassofoni e con in uenze moderne e jazzistiche. Un percorso nuovo che questi giovani musicisti, giàsassofoni e con in uenze moderne e jazzistiche. Un percorso nuovo che questi giovani musicisti, già
af atati ed esperti esecutori, regaleranno a chiunque voglia passare momenti di relax e allegria nel cuore di
Bergamo.

Realizzati da iSchool http://ischool.bg.it/, in collaborazione con associazioni ed enti del territorio, tutti gli
incontri degli Aperitivi di Paesaggio sono a partecipazione libera e gratuita con prenotazione obbligatoria
su http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/green-food/dettaglio/Aperitivi-di-paesaggio

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com
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TORNARE … A PALAZZO STROZZI IN PUREZZA …

ettore maria mazzola su: I GOMMONI DER CINESE …

“MAESTRI DEL PAESAGGIO” …

“L’idiozia umana non ha limiti.

Dalle mie parti, se pronunciassimo il nome dell’artista (presunto) facendo una pausa: “Wei … wei!” intenderemmo
“andiamoci piano!”

… Evidentemente, invece, per i “coltissimi cultori d’arte” fiorentini che hanno consentito questa installazione il
significato è esattamente l’opposto!

Gli imbecilli radicalchic che hanno consentito questo immane abominio (del quale avevo già parlato quando si paventò
l’idea di realizzarlo) sono degli incapaci che dovrebbero essere cacciati a calci fuori dagli uffici che occupano in
Soprintendenza, Comune ecc.

Questi soggetti dovrebbero rendersi conto che non solo offendono Palazzo Strozzi e Firenze, ma che offendono anche
quei turisti che, probabilmente, mai più nella loro vita potranno tornare in Italia e vedere Palazzo Strozzi nella sua
purezza.

Certi criminali dovrebbero leggere quanto ho scritto su Dionysos in merito alla necessità di “vaccinare il nostro
patrimonio contro le contaminazioni artistiche”

Weiwei ritiene la sua “opera” un omaggio ai tanti migranti morti nel Mediterraneo … mentre è ben chiaro che si tratti
di uno squallido esempio di speculazione sul dolore altrui, atto a poter accrescere la propria notorietà!

In pratica stiamo parlando di un’opera di sciacallaggio che, spero, nessuno degnerà di una visita.

Palazzo Strozzi meriterebbe di essere ignorato, rimanendo deserto e senza introiti per tutta la durata di questa schifezza,Palazzo Strozzi meriterebbe di essere ignorato, rimanendo deserto e senza introiti per tutta la durata di questa schifezza,
sì da far comprendere agli idioti responsabili di tale scempio l’entità del danno che hanno apportato al monumento.”

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB archiwatch.it
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Open Gardens – i più bei giardini segreti in mostra

Poter visitare giardini segreti, elegantemente coltivati con  ori e piante, è certamente un’occasione unica,
anche solo per dare una sbirciatina a quei tesori solitamente inarrivabili alla maggior parte delle persone.

E l’occasione si presenta nell’ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio organizzata
dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, i giardini segreti più belli della cittàdall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, i giardini segreti più belli della città
tornano ad aprire le loro porte sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle 9 alle 12.30 grazie al
progetto Open Gardens.

LA MOSTRA. È dedicata a 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 al «wild landscape»,
focus dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal  no 25 settembre  ad
orario 15.30-18.30 in via Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB lacasainordine.ilgiornale.it
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LA MOSTRA. È dedicata a 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 al «wild landscape»,
focus dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal  no 25 settembre  ad
orario 15.30-18.30 in via Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.

OPEN GARDENS 2016. Sabato e domenica, 17 e 18 settembre, le oasi nascoste di Bergamo Alta e
Città Bassa, si lasceranno ammirare dagli appassionati del verde che potranno osservare,
gratuitamente, tesori privati solitamente nascosti agli occhi dei più. Sabato 17 settembre si potranno
visitare i giardini a Bergamo Alta: il giardino della Casa del Vescovo, il giardino del Monastero
Benedettino di Santa Grata, un giardino all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai piedi del
castello di San Vigilio, un giardino sui Torni, un tempo coltivazione di carcio .
Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa con il giardino creativo 255
Raw Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39,
“Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino
creativo in Borgo Canale.

COME PARTECIPARE. Le visite si potranno effettuare autonomamente o accompagnati
dall’archittetto Adele Sironi, responsabile del progetto, con ritrovo sabato 17 all’ingresso del giardino
della Casa Vescovile, alle spalle di piazza Vecchia, alle ore 9.00; domenica 18 settembre il ritrovo è
presso Palazzo Zanchi in via Tasso, 49 sempre alle ore 9.00. Il giardino creativo 255 Raw Gallery, di
Palazzo Zanchi, dove resterà allestita anche la mostra, e il giardino di via Cifrondi resteranno aperti nei
giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 per tutta la durata della manifestazione.

L’iniziativa è a partecipazione l ibera e gratuita, per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi
sul sito – imaestridelpaesaggio.it

DATA mercoledì 14 se embre 2016
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COME PARTECIPARE. Le visite si potranno effettuare autonomamente o accompagnati
dall’archittetto Adele Sironi, responsabile del progetto, con ritrovo sabato 17 all’ingresso del giardino
della Casa Vescovile, alle spalle di piazza Vecchia, alle ore 9.00; domenica 18 settembre il ritrovo è
presso Palazzo Zanchi in via Tasso, 49 sempre alle ore 9.00. Il giardino creativo 255 Raw Gallery, di
Palazzo Zanchi, dove resterà allestita anche la mostra, e il giardino di via Cifrondi resteranno aperti nei
giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 per tutta la durata della manifestazione.

L’iniziativa è a partecipazione l ibera e gratuita, per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi
sul sito – imaestridelpaesaggio.it
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Città Alta, occhi elettronici accesi Centro storico off
limits per i furbi

Home In pillole Città Alta, occhi elettronici accesi Centro storico off limits per i furbi

13 SETTEMBRE

1 – Occhi elettronici accesi in Città Alta. Centro storico off limits per i furbetti

Le telecamere che controllano i varchi di Città Alta ora faranno scattare le multe: non c’è più possibilità di
scampo per i furbetti. Il centro storico ha una zona ha traf co estesa per le chiusure del venerdì e sabato
sera e nelle ore diurne della domenica. Durante l’estate sono state svolte tutte le prove per veri care che
non ci fossero errori di programmazione nei software. Quattordici gli occhi elettronici messi in campo, di
nuova fattura. Chiuse anche due falle che i più esperti conoscevano bene. Le telecamere presidiano i varchi
di via Sant’Alessandro, via Pelabrocco, viale Vittorio Emanuele, via Maironi da Ponte, via Castagneta, via
Fontana, via Astino, via Borgo Canale e via al Pascolo dei Tedeschi. Resta ovviamente in vigore il divieto di
transito, con multa, nelle vie interne di Città Alta, dove vige una Ztl 24 ore e il transito rimane riservato ai soli
residenti.

2 – Botte a un pensionato di Seriate per rapinarlo: in ospedale

Domenica poco dopo le 18 l’aggressione nel pieno centro di Seriate. Un pensionato di 74 anni, Renato
Persiani, ex capoturno alla Dalmine, è  nito al Bolognini con il naso rotto, vari traumi al volto e un trauma
cranico. Gli aggressori sarebbero 3 o 4 nordafricani. Mentre percorreva via Molino Vecchio, nei pressi della
stazione, l’hanno afferrato per il collo e l’hanno buttato a terra. Gli hanno rubato la catenina e altri monili in
oro. Dieci i giorni di prognosi.

3 – Un rapace li attacca in Val Seriana: paura ma nessun ferito

Un’aquila, o forse una poiana. Comunque tanto spavento per Pierluigi Comi, 51 anni di Fara Gera d’Adda, e
sua moglie Marina. Lunedì 12 settembre, verso mezzogiorno, i due escursionisti, nella zona del passo San
Simone, a circa 2.100 metri di quota, in territorio di Valleve, sono stati attaccati in picchiata. Una mossa
dettata dallo spavento, probabilmente, ma nessuna conseguenza per i due.

4 – Gori: «Bene il Patto per Milano, ora quello per la Lombardia»

«Bene il Patto per Milano, ma il Governo deve pensare a tutta la Lombardia»: nel giorno in cui il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi è a Milano per la  rma con cui il Governo promette misure per lo sviluppo e
investimenti per 1.5 miliardi a favore della città, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori chiede di guardare a
tutta la regione. «Il Patto per Milano è certamente un fatto positivo – afferma Gori – ma la Lombardia non
è solo Milano. La Lombardia ha 12 province e 10 milioni di abitanti, ed è di gran lunga – nel suo insieme – la
regione che maggiormente contribuisce ai bilanci dello Stato. Pensare solo a Milano sarebbe quantomeno
riduttivo».

5 – Si tuffa, ma c’era il divieto: salvata dai sub volontari

Si è tuffata nell’Adda, al con ne tra Fara e Cassano, dove era ben visibile il divieto di balneazione. E in un
punto in cui sono annegate parecchie persone. Fortunatamente per lei, in quel momento i sommozzatori
volontari di Treviglio si trovavano nelle vicinanze, a bordo del loro gommone: così sono potuti prontamente
intervenire e salvarla. Lieto  ne di una vicenda che poteva prendere una bruttissima piega per una donna
italiana di 40 anni, domenica alle 18.30.

12 SETTEMBRE

1 – Morti due giovani sulla strada. Uno a Seriate, l’altro a Scanzo

Niente da fare per Aramis Gambirasio. Il sedicenne di Seriate, sabato sera, si è schiantato in moto contro
un lampione. E’ morto oggi pomeriggio e la famiglia ha deciso di donare gli organi. Domani avrebbe iniziato
il quarto anno all’istituto Natta. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, per un incidente avvenuto nella
galleria di Montenegrone, a Scanzorosciate,se n’è andato Samuele Piazzini, 21 anni, di Alzano Lombardo.

DATA martedì 13 se embre 2016
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4 – Gori: «Bene il Patto per Milano, ora quello per la Lombardia»

«Bene il Patto per Milano, ma il Governo deve pensare a tutta la Lombardia»: nel giorno in cui il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi è a Milano per la  rma con cui il Governo promette misure per lo sviluppo e
investimenti per 1.5 miliardi a favore della città, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori chiede di guardare a
tutta la regione. «Il Patto per Milano è certamente un fatto positivo – afferma Gori – ma la Lombardia non
è solo Milano. La Lombardia ha 12 province e 10 milioni di abitanti, ed è di gran lunga – nel suo insieme – la
regione che maggiormente contribuisce ai bilanci dello Stato. Pensare solo a Milano sarebbe quantomeno
riduttivo».

5 – Si tuffa, ma c’era il divieto: salvata dai sub volontari

Si è tuffata nell’Adda, al con ne tra Fara e Cassano, dove era ben visibile il divieto di balneazione. E in un
punto in cui sono annegate parecchie persone. Fortunatamente per lei, in quel momento i sommozzatori
volontari di Treviglio si trovavano nelle vicinanze, a bordo del loro gommone: così sono potuti prontamente
intervenire e salvarla. Lieto  ne di una vicenda che poteva prendere una bruttissima piega per una donna
italiana di 40 anni, domenica alle 18.30.

12 SETTEMBRE

1 – Morti due giovani sulla strada. Uno a Seriate, l’altro a Scanzo

Niente da fare per Aramis Gambirasio. Il sedicenne di Seriate, sabato sera, si è schiantato in moto contro
un lampione. E’ morto oggi pomeriggio e la famiglia ha deciso di donare gli organi. Domani avrebbe iniziato
il quarto anno all’istituto Natta. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, per un incidente avvenuto nella
galleria di Montenegrone, a Scanzorosciate,se n’è andato Samuele Piazzini, 21 anni, di Alzano Lombardo.galleria di Montenegrone, a Scanzorosciate,se n’è andato Samuele Piazzini, 21 anni, di Alzano Lombardo.
Era su una delle due auto che si sono scontrate.

2 – Boccaleone: passarella sulla ferrovia e pista ciclabile  no a Seriate nel 2017

Grosse novità in vista per quello che riguarda il futuro del quartiere di Boccaleone. L’Amministrazione di
Bergamo è infatti al lavoro per realizzare il prossimo anno due importanti infrastrutture per la connessione
del quartiere, ovvero la nuova passerella di collegamento tra via Rovelli e via Rosa e la pista ciclopedonale
che connetterà il quartiere a Seriate.

3 – Riapre il Parco Avventura in piazza Mascheroni

Questa mattina il Parco Avventura allestito in piazza Mascheroni nell’ambito della manifestazione I Maestri
del Paesaggio è stato riaperto al pubblico. I tecnici intervenuti per veri carne la sicurezza, dopo che ieri
pomeriggio il parco era stato chiuso a causa di una piattaforma inclinata, hanno accertato che la struttura
è in ordine e sicura sotto tutti gli aspetti. La struttura è sotto monitoraggio continuo e qualora dovesse
ripetersi il forte af usso, come nello scorso  ne settimana, l’accesso alla struttura sarà regolamentato a
turni.

4 – Frontale tra auto a Costa Volpino. Morta una 38enne, altri due feriti

Gravissimo schianto domenica pomeriggio a Costa Volpino. Morta una 38enne di Breno. Altre due persone
sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto sulla statale 42, pochi minuti prima delle 17. Secondo la prima
ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale tra due vetture, una Mercedes GLA e una Fiat Punto. La
38enne bresciana era sulla Punto. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso sanitario con
l’elisoccorso e due ambulanze. Altre due persone, che erano a bordo della Mercedes, sono rimaste ferite:
una 65enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un 72enne èuna 65enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un 72enne è
stato trasferito con l’ambulanza del 118 a Esine, nel Bresciano.

5 – Furti in casa, ladro seriale ripreso da una telecamera

Lo spauracchio dell’Isola sta per essere messo alle strette. Nelle ultime settimane un ladro ha messo a
segno una serie di colpi nell’area. Ma, durante l’ultimo, l’occhio indiscreto di una telecamera l’ha catturato. Il
suo volto è stato immortalato durante un raid in una villetta di Bonate Sopra in pieno giorno, alle 11,30,
quando il proprietario era uscito con il cane. Cercava denaro o gioielli: ha frugato nei cassetti della camera
e del bagno ma non ha portato via un computer portatile in vista e una bicicletta del valore di 500 euro.

6 – Incidente a Brusaporto, grave una 41enne: estratta dall’auto.

Schianto tra due auto ieri verso le 19 sull’asse interurbano, a Brusaporto. Il sinistro ha causato lunghissime
code in direzione Bergamo e un ferito grave, una 41enne, estratta dall’abitacolo: la sua auto si è ribaltata.
Le sue condizioni sarebbero preoccupanti: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. C’era anche un 33enne sull’auto: solo ferite lievi per lui.

7 – Abuso di alcol per una 17enne: portata in ospedale

Poco dopo la mezzanotte di sabato il 112 ha ricevuto una richiesta di soccorso da Rovetta, in particolare
dalla zona di via Madonna di Sommaprada. «A destare preoccupazione – scrive L’Eco di Bergamo – è stata
una diciassettenne, vittima di intossicazione etilica nella zona attorno alla parte nord del Parco Vilafant,
dove era in corso una festa giovanile autorizzata. La ragazza è stata soccorsa dalla Croce Blu di Gromo e
trasferita (in codice verde) all’Ospedale Locatelli di Piario. Per fortuna, nulla di grave».

8 – Risse e aggressioni, in stazione non c’è mai tregua8 – Risse e aggressioni, in stazione non c’è mai tregua

Nonostante i maggiori controlli, in stazione risse e aggressioni sono all’ordine del giorno. Basta che ci sia
un momento di vuoto del pattugliamento, come è normale che possa essere, per assistere a scene che
fanno male, proprio come è successo sabato pomeriggio quando è scoppiata una rissa in via Angelo Mai.
C’è un video inviato a L’Eco di Bergamo in cui si vede un uomo che cerca lo scontro con un rivale in mezzo
alla strada, tra le auto che transitano. L’ennesimo episodio di violenza è stato sedato solo grazie
all’intervento delle volanti della Questura che hanno bloccato i due uomini pochi minuti dopo la chiamata da
parte di un passante.
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Nonostante i maggiori controlli, in stazione risse e aggressioni sono all’ordine del giorno. Basta che ci sia
un momento di vuoto del pattugliamento, come è normale che possa essere, per assistere a scene che
fanno male, proprio come è successo sabato pomeriggio quando è scoppiata una rissa in via Angelo Mai.
C’è un video inviato a L’Eco di Bergamo in cui si vede un uomo che cerca lo scontro con un rivale in mezzo
alla strada, tra le auto che transitano. L’ennesimo episodio di violenza è stato sedato solo grazie
all’intervento delle volanti della Questura che hanno bloccato i due uomini pochi minuti dopo la chiamata da
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Che cosa fare stasera a Bergamo

Home In pillole Che cosa fare stasera a Bergamo

Martedì 13 settembre

Bergamo

CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.

18.30

APERITIVO – Giardino La Crotta/Colle Aperto. Per Aperitivi nel Paesaggio la giornalista e scrittrice Elena Gaiardoni,
partendo dal suo libro Il Pianto di Camilla, indagherà la natura delle lacrime e il legame indissolubile tra l’uomo e il paesaggio in
L’uomo: questo misterioso giardino che piange rugiada. L’architetto e progettista Adele Sironi presenterà la seconda edizione di
Open Gardens, progetto nato nell’ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio per svelare al grande pubblico le oasi green
più belle di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.

20.30

CINEMA – Piazza Dante. Al via la rassegna cinematografica Food Film Festival: un matrimonio di cinema e gusto.

FESTA – Edonè. Allegria Back to School Edition.

INCONTRI – Chiesa parrocchiale di Longuelo. Andrea Mastrovito e don Michele Falabretti: un dialogo sulle magliette
«giubilari».

21

INCONTRI – Club InDisparte/via Madonna della Neve 3. Walter Pescara presenta Elliott Erwitt, il grande fotografo della
Magnum.

21.30

TEATRO – Cascina Elav. Mater strangosciàs di Giovanni Testori, con Arianna Scommegna.

Provincia

21

MUSICA – Parco alle Fonti/Sant’Omobono. Gruppo balli folk Imagna.

MUSICA – Al Tagliere di Nese/Alzano. Questa sera di scena i Rising Doors con un tributo ai Doors.MUSICA – Al Tagliere di Nese/Alzano. Questa sera di scena i Rising Doors con un tributo ai Doors.

ARTE – Biblioteca civica Via delle rimembranze, 41/San Paolo d’Argon. Una serata di storia dell’arte dedicata a Lorenzo
Lotto.

22

MUSICA – Druso/Ranica. Skiltron from Argentina (folkmetal).
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Puntate, cliccate e partecipate... Rush  nale per
#occhioallevento

Martedì 13 settembre 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

Sono tanti i partecipanti al concorso in collaborazione con Bergamo Avvenimenti che stanno colorando
con le fotogra e dell’estate bergamasca le pagine Facebook e Instagram del concorso, per più di 1.000
istantanee di eventi che hanno costellato i mesi caldi. Ma i giochi non sono ancora finiti… avete ancora una
settimana di tempo per registrarvi e pubblicare le più belle foto degli eventi che vi hanno emozionato! E
sicuramente non mancheranno le occasioni per scattarne di nuove ai prossimi grandi appuntamenti chesicuramente non mancheranno le occasioni per scattarne di nuove ai prossimi grandi appuntamenti che
illumineranno la nostra città, a partire da «I Maestri del Paesaggio» ( no al 25 settembre), la «Millegradini»
(18 settembre) passando per Dimore Design ( no al 25 settembre).

Partecipare è facile,  no al 20 settembre basta registrarsi sul sito www.occhioallevento.com e pubblicare
sul proprio pro lo Facebook o Instagram le fotogra e scattate durante i tanti eventi che stanno animando
l’estate di Bergamo e provincia. L’hashtag #occhioallevento permetterà di vincere uno dei 20 biglietti perl’estate di Bergamo e provincia. L’hashtag #occhioallevento permetterà di vincere uno dei 20 biglietti per
due persone per «Sogno di una notte di mezza età», lo spettacolo al Creberg della strepitosa ed
esuberante comica Debora Villa. Ma non è  nita qui: aggiungendo l’hashtag delle cinque categorie speciali
#musica, #spettacolo, #sagre, #folclore e #sport una giuria aggiudicherà ricchi premi alle cinque migliori
fotogra e di ogni categoria. Ai primi classi cati andrà un soggiorno da favola (due giorni in pensione
completa per due persone) presso una splendida struttura Falkensteiner Hotels & Residences, mentre le
altre quattro fotogra e selezionate di ogni categoria vinceranno una montatura da vista Wlp, la nuova linea
«We Love People» dei centri ottici Oxo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Menzione speciale per l’iniziativa “Pianta un albero in
città”

09:39

Vinci Da Vinci in Mostra Disegni

Sono stati annunciati venerdì 9 settembre all’apertura della mostra del concorso, nella Sala delle Capriate
in 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.

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.

Il concorso Green Company Award nasce per 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, per rendere la città e i territori circostanti sempre più
accoglienti ed attrattivi.

” La capacità di fare e di intraprendere caratterizza il tessuto economico e sociale della provincia di
Bergamo nel mondo; a queste performance, che identi cano e contraddistinguono il sistema produttivo di
questo territorio, Bergamo è stata capace di unire, in quest’ultimo periodo, la valorizzazione della propria
tradizione storica e culturale.

Oggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzati
d’Europa, in grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di aver conservato e saper
valorizzare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della creatività
di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, Palma il Vecchio, per citare i più famosi.

Da questo slancio di rinnovata capacità di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello, nasce la volontà di
lanciare un concorso che mira a valorizzare le iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del
verde in modo intelligente, inquadrandolo all’interno della manifestazione che da anni porta a Bergamo, a
 ne estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, quali cando la nostra città come luogo deputato
ad “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.

Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato da I Maestri del Paesaggio, che promuove 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, funzionale, di produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, di
benessere dell’individuo e della comunità, oltre che estetica, al  ne di rendere la città e i territori circostanti
sempre più accoglienti ed attrattivi.
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Oggi Bergamo può vantarsi a pieno titolo di rappresentare uno dei sistemi manifatturieri più avanzati
d’Europa, in grado di competere sul mercato globale e, nel contempo, di aver conservato e saper
valorizzare un patrimonio artistico e culturale di valore inestimabile, opera della genialità e della creatività
di maestri del calibro di Donizetti, Caravaggio, Lotto, Baschenis, Palma il Vecchio, per citare i più famosi.

Da questo slancio di rinnovata capacità di avvicinare il pragmatismo al gusto per il bello, nasce la volontà di
lanciare un concorso che mira a valorizzare le iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del
verde in modo intelligente, inquadrandolo all’interno della manifestazione che da anni porta a Bergamo, a
 ne estate, gli architetti paesaggisti più famosi al mondo, quali cando la nostra città come luogo deputato
ad “Osservatorio e Laboratorio del Paesaggio”.

Il concorso nasce quindi nel solco culturale tracciato da I Maestri del Paesaggio, che promuove 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, funzionale, di produzione e di gestione delle risorse e degli spazi, di
benessere dell’individuo e della comunità, oltre che estetica, 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.

Il concorso intende 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.“

Marlegno con l’iniziativa “Pianta un Albero in città” ha ottenuto una MENZIONE SPECIALE

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 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.
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Riapre il Parco Avventura in Piazza Mascheroni

#kids: è l’ora di essere green a piccoli passi alla scoperta del paesaggio tra laboratori, atelier, aree
didattiche e giochi.

Non è mai troppo presto per iniziare a vivere Green. Lo sanno bene I Maestri del Paesaggio, la
kermesse che, su iniziativa di Arketipos e del Comune di Bergamo,  no al 25 settembre porterà a Bergamo
i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale
dedicate, quest’anno, al tema del “Wild Landscape”, il bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura. All’ universo dei bambini sono dedicati il 17 e 18 settembre dalle 14.30 alle
18.30, i laboratori di moBLArte; il 17, 18, 24 e 25 settembre, dalle 14 alle 19, appuntamento in piazza
Mascheroni con il Parco Avventura e con gli agricoltori di Leolandia sotto il Passaggio Torre di Adalberto
con un laboratorio didattico-ludico dove grandi e piccini potranno cimentarsi con la semina di una piantina
che potranno poi portare a casa come ricordo della giornata.

Una manifestazione a misura di bambino non solo a Bergamo Alta ma anche nella città bassa
grazie a Tresoldi Green Table, il nuovissimo spazio verde nel cuore della città in via Petrarca
n.5, trasformato in un vero e proprio giardino wild. Tutti i martedì, mercoledì e giovedì (il 13, 14, 15,
20 e 21 settembre) dalle 15.30 alle 17.30 laboratori di scultura, tessitura, pittura porteranno i piccoli e i
piccolissimi ad assaporare tutto il piacere dei passatempi di una volta. E sabato 17 settembre dalle 18 alle
20 appuntamento con “Lettori sull’erba” letture animate ed attività espressive a cura di Sestante Edizioni. Il
tutto con tante sorprese non solo golose.

Per conoscere ogni dettaglio si può consultare il sito imaestridelpaesaggio.it supportato dalla app
uf ciale “I Maestri del Paesaggio”, disponibile gratuitamente siaper Android su Play Store sia per iOS su
Apple Store. La si può scaricare facendo una ricerca per titolo "i maestri del paesaggio”.

Un mix di energie che concorrono a rendere Bergamo l'Osservatorio e Laboratorio della cultura delUn mix di energie che concorrono a rendere Bergamo l'Osservatorio e Laboratorio della cultura del
Paesaggio, anche grazie alle sinergie consolidate con Regione Lombardia e Comune di Bergamo, alla
collaborazione delle realtà locali come CCIAA, Fondazione Credito Bergamasco, Parco del Colli di
Bergamo, Consorzio di Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca,
con le scuole Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern”, Istituto Tecnico Commerciale e Turistico
“Vittorio Emanuele II”, Istituto alberghiero ISchool, e alle nuove collaborazioni con Fondazione Lombardia
per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo e con Università di Bergamo.
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Io, Arlecchino: per i Maestri del Paesaggio

L'appuntamento con il cinema bergamasco è questa sera, con la proiezione del film di Matteo Bini.

All'interno del ricco programma de I Maestri del Paesaggio, appuntamento con il cinema questa sera, alleAll'interno del ricco programma de I Maestri del Paesaggio, appuntamento con il cinema questa sera, alle
ore 20.45 in sala Curò (Piazza della Cittadella, 10) con la proiezione del  lm "Io, Arlecchino" di Matteo
Bini, introdotto dal professor Darko Pandakovic e seguito da un dibattito alla presenza del regista.

Il  lm è strettamente connesso al paesaggio bergamasco e della Valle Brembana, le cui
atmosfere, accompagnate dal legame con le tradizioni del territorio, rischiano di rimanere
schiacciate dal mondo caotico e moderno. Gli scenari unici delle valli orobiche si intrecciano con le
linee dei borghi e le forme suggestive di Città Alta. Arlecchino, storico protagonista della commedia
dell'arte, emerge dal profondo legame con la cultura teatrale.

Ulteriori informazioni sull'appuntamento, ad accesso libero e gratuito, sono disponibili al link CLICCA QUI
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Natura e Sostenibilità, a LEOLANDIA un Settembre
all’insegna dell’eco-divertimento

I 5 luoghi più belli del mondo

L'incredibile attacco dello squalo bianco
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L'incredibile attacco dello squalo bianco

Le 7 meraviglie del mondo moderno, sai quali sono?

Leolandia quest’anno, ma d’altronde come sempre, non vuole smettere di stupirci. Sabato 17 Settembre
troveremo tante attività all’insegna dell’eco-divertimento e tutto questo durerà per tutto il mese di
settembre.

Tante nuove attività a tema pensate per grandi e piccini; Sabato 17 Settembre torna PULIAMO IL
MINIMONDO, un particolare evento organizzato con la collaborazione di LEGAMBIENTE dedicato alla
sostenibilità ed al riciclo. Evento che coinvolgerà oltre 300 bambini delle scuole locali oltre ai piccoli
visitatori del parco. Una speciale esperienza formativa ma che vuol essere allo stesso tempo divertente. I
bimbi saranno suddivisi in squadre e dovranno ripulire la Minitalia dai ri uti che son stati abbandonati da
un gruppo di adulti ” irresponsabili”. Quindi impareranno a differenziare tali ri uti al  ne di poter produrre
nuovi materiali e beni utili per la collettività e la vita quotidiana.

Tutti i bimbi potranno mettersi alla prova e dimostrare di avere il ”Pollice Verde” con il laboratorio ”I l
Tempo delle Fragole”. Quest’evento organizzato in collaborazione con Novamont, permetterà a tutti i
bimbi di realizzare un’orto in cassetta, utilizzando dei teli da pacciamatura realizzati in materiale
biodegradabile. Proprio durante quest’evento arriverà BIA con le sue avventure, si tratta di un fumetto
interattivo sulla BioPlastica. Per tutto il giorno potrete assistere a delle letture animate.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.kontrokultura.it
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Tutti i bimbi potranno mettersi alla prova e dimostrare di avere il ”Pollice Verde” con il laboratorio ”I l
Tempo delle Fragole”. Quest’evento organizzato in collaborazione con Novamont, permetterà a tutti i
bimbi di realizzare un’orto in cassetta, utilizzando dei teli da pacciamatura realizzati in materiale
biodegradabile. Proprio durante quest’evento arriverà BIA con le sue avventure, si tratta di un fumetto
interattivo sulla BioPlastica. Per tutto il giorno potrete assistere a delle letture animate.

Percorrendo il parco, sempre sabato 17 settembre sarà possibile incontrare TOPO TIP, il topino amico
dell’ecologia e dell’ambiente con cui potrete scattare dei meravigliosi sel e. TOPO TIP, il topino amico
dell’ambiente, sarà ospite a Leolandia tutte le domeniche. TOPO TIP è il protagonista di un cartone
animato in onda su Rai Yoyo.

MA NON FINISCE QUI!

L’impegno di Leolandia nei confronti dell’ambiente si sposta anche a Bergamo Alta con particolari
laboratori didattici organizzati in occasione dell’evento ”I Maestri del Paesaggio”.

E POI……

E poi a Leolandia puoi sempre trovare Peppa Pig con il suo fratellino George, il Trenino Thomas,
Masha e Orso e tanti altri momenti per gustarvi tutto il divertimento che questo parco ha da offrirvi.

Che dire, cliccate e andate subito su www.leolandia.it, perché prima si acquista, meno si spende!

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.kontrokultura.it
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I MAESTRI DELPAESAGGIO

Every year, September 7th through 25th Bergamo, the beautiful town at the footsteps of the Orobie
Mountains, focuses on a subject regarding landscape design.

This year focus is centered on «Wild Landscape», the art of planning with the elements of spontaneous
vegetation.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com

INDIRIZZO https://renatocorpaciphoto.com/2016/09/13/i-maestri-delpaesaggio/
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Bergamo, Torre dei Caduti. Annual Kermesse «I Maestri Del Paesaggio» 2016.
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Bergamo, Torre dei Caduti. Annual Kermesse «I Maestri Del Paesaggio» 2016.

Bergamo Alta, Piazza Vecchia. Annual Kermesse «I Maestri Del Paesaggio» 2016.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com
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Ogni anno, dal 7 al 25 settembre,Bergamo, l’affascinante città pedemontana, si concentra su un tema
legato alla progettazione del paesaggio.

Quest’anno, il tema designato è quello del «Wild Landscape», l’arte di progettare servendosi degli elementi
della vegetazione spontanea.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB renatocorpaciphoto.com
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Dal 7 ottobre Tiepolo a Palazzo Creberg

Ancora arte a Palazzo Creberg. Dal 7 al 28 ottobre, la sede del Credito Bergamasco in Porta Nuova
ospiterà la mostra "Tiepolo, Genio del Secolo. Il Settecento dei Protagonisti", esposizione di una trentina di
opere dell'artista e di suoi contemporanei, normalmente conservate ai Musei Civici di Vicenza, che
consentiranno allo spettatore di sfogliare un manuale di storia dell'arte del XVIII secolo. I quadri scelti
accompagneranno i bergamaschi anche a riscoprire le tracce della presenza del Maestro veneto nella
nostra provincia: dagli affreschi della Cappella Colleoni alla tela del Duomo,  no ai bozzetti conservati alla
Carrara e alla pala della parrocchiale di Rovetta. In cambio del prestito di Vicenza, la Fondazione del Credito
Bergamasco si è impegnata a curare il restauro tre capolavori di Giambattista e Giandomenico Tiepolo di
proprietà della Pinacoteca della città veneta. In occasione della mostra, tornerà l'apertura del  ne-
settimana, con ingresso libero, visite guidate e il catalogo gratuito. Continuerà anche l'iniziativa "I Grandi
Restauri": nella storica sede del Credito saranno esposti due dipinti di Cavagna e due di Moroni, di cui è
stato ultimato l'intervento di restauro.

DATA martedì 13 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/videos/video/dal-7-ottobre-tiepolo-a-palazzo-creberg_1027859_44/
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L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio

15/09/2016  Fino al 25 settembre Bergamo si fa città del Paesaggio, con la kermesse che ogni anno porta in Italia i migliori
progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale. La rassegna di alto profilo I Maestri del
Paesaggio quest'anno propone il tema del Wild Landscape, che nasce da una riflessione: che cosa vuol dire "progettare wild”? 

Dimostrazione del nuovo focus tematico l’installazione realizzata quest’anno in Piazza Vecchia a Bergamo Alta: estrarre dalla
natura orobica una striscia che ne rappresenta la biodiversità e, ricollocandola su una passerella ondulata– realizzata in legno, 68 metri
di lunghezza e 4 metri di altezza, offre un’esperienza didattica per chi la fruisce. 

Lungo la passerella prendono vita infatti i cinque paesaggi della terra orobica, dall'urbano all'alluvionale, dal submontano al
montano e all'alpino, progetto di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale,
con la collaborazione della paesaggista Lucia Nusiner – curatrice dell’allestimento green  e di Maurizio Quargnale, responsabile
dell’illuminazione degli allestimenti.

I Maestri del Paesaggio quest’anno contaminaanche Bergamo Bassa con un vero e proprio quadrilatero green: dalla #Green
Fashion in terrazza da Tiziana Fausti alla mostra Wild Jewels, flora e fauna nel design del gioiello nel giardinocortile di Ela
Antichità in via S. Orsola, l’oasi verde di Tresoldi Green Table e la mostra Green Thumbs 0,255,0 con Picnic a Palazzo Zanchi
in via Tasso.

Numerose opportunità per mostrare una città aperta e accogliente, luogo di scambio di idee e confronto per architetti paesaggisti di
tutto il mondo, centro propulsore di best pratice che trovano grande interesse nel tessuto bergamasco, pubblico e privato, culturale e
imprenditoriale. Ma anche l'attenzione di neofiti del green, studiosi del paesaggio, amanti della natura, curiosi delle novità.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.archiportale.com

INDIRIZZO http://www.archiportale.com/news/2016/09/eventi/l-edizione-2016-de-i-maestri-del-paesaggio_53803_32.html
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Piazza Vecchia è di Tiziana Fausti per una sera: ecco la
cena vip

Presenti Percassi, Gori, molte modelle e i vertici di tante aziende di moda. La cena, esclusivamente a inviti,
organizzata come sponsor dei Maestri del Paesaggio (Sergio Agazzi/Fotogramma)

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB bergamo.corriere.it

INDIRIZZO
http://bergamo.corriere.it/foto-gallery/cronaca/16_settembre_15/piazza-vecchia-tiziana-fausti-una-sera-ecco-cena-vip-bergamo-96c9681a-
7b23-11e6-ae27-bc43cc35ec72.shtml
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Maestri del Paesaggio a Tremaglia: «Passerella
accessibile a chi ha dif coltà motorie»

«La passerella in Piazza Vecchia progettata da Stefan Tischer è accessibile ai visitatori con ridotte capacità motorie

, in qualsiasi momento della giornata, grazie ad un servizio di accompagnamento attivo tutti i giorni, feriali e
festivi»: Maurizio Vegini, presidente di Arketipos, l’associazione che insieme al Comune di Bergamo
organizza la manifestazione internazionale i Maestri del Paesaggio, risponde rammaricato al capogruppo
di Fratelli d’Italia in Comune a Bergamo, Andrea Tremaglia, che aveva stigmatizzato la presunta
inaccessibilità per i disabili della passerella green allestita in Piazza Vecchia.

«La critica di Tremaglia — dice Vegini - è totalmente ingiusti cata. L’unica dif coltà rappresentata
dall’installazione provvisoria è la pendenza di un tratto limitato del percorso, la cui inclinazione comunque
differisce di poco da quella dell’ultima salita di via Gombito in prossimità della piazza. Ciononostante è
stato messo a disposizione costantemente un servizio di accompagnamento per persone con ridotte
capacità motorie, anziani e ipovedenti. Per quanto concerne i visitatori in carrozzella, essi sono
accompagnati  no al termine della passerella, e in prossimità delle scalette  nali vengono riaccompagnati
alla partenza, consentendo loro quindi una visita in doppio senso rispetto agli altri visitatori. Questo
servizio, appositamente predisposto, è segnalato da un cartello, e nei giorni scorsi è stato utilizzato da
molti cittadini, che ci hanno ringraziato per l’attenzione nei loro confronti».

«Colgo in ne l’occasione — conclude Vegini — per ringraziare le decine di ragazzi delle scuole che con
entusiasmo stanno prestando servizio volontario per la manifestazione, supportando l’organizzazione nella
gestione dei  ussi di pubblico che, anche quest’anno, stanno registrando numeri straordinari». Tra l’Istituto
d’Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern, l’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittoriod’Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern, l’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio
Emanuele II e l’Istituto Alberghiero iSchool, sono infatti più di un centinaio i ragazzi coinvolti tra i fornelli, le
realizzazioni e l’accoglienza, che partecipano al progetto di alternanza scuola-lavoro o frequentano veri e
propri laboratori didattici esterni. Ben 60 di loro sono impegnati quotidianamente nel gestire l’accoglienza
e gli info-point di Piazza Vecchia e piazza Mascheroni, divisi in squadre di lavoro coprono ogni giorno 3
turni di 10 persone. Senza dimenticare gli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza, anch’essi
impegnati nella manifestazione presentando le attività svolte a tutela della sicurezza economica e
 nanziaria e ambientale del Paese presso il loro info-point presente a Casa Suardi.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB bergamo.corriere.it

INDIRIZZO
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_15/maestri-paesaggio-tremaglia-passerella-accessibile-chi-ha-difficolta-motorie-
bergamo-piazza-vecchia-44e18288-7b4d-11e6-ae27-bc43cc35ec72.shtml
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TRESOLDI GREEN TABLE: GREEN SAX IN PIAZZA

Le contaminazioni wild approdano in centro città e
disegnano l’oasi verde del Tresoldi Green Table, new
entry dell'edizione 2016 de "I Maestri del Paesaggio".

Pane, musica e fantasia i protagonisti del ricchissimo calendario di appuntamenti per grandi e piccini, tra
degustazioni, laboratori, momenti in musica e di ri essione, ideato e ospitato da Tresoldi Bakery che, dal 7
al 25 settembre, vedrà lo spazio su via Monte San Michele, alle spalle di piazza Dante, trasformarsi in un
community table e in un giardino selvaggio, vera oasi urbana di felicità.

Appuntamento con “Green sax in piazza” mercoledì 14 settembre alle 19,30 con la Fondazione Donizetti.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/49619/TRESOLDI-GREEN-TABLE/
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GREEN EYE

Prosegue  no al 25 settembre Green Eye, uno sguardo
green per le mostre organizzate in occasione de "I
Maestri del Paesaggio" e il contest fotogra co per
immortalare lo scatto perfetto degli allestimenti.

Per la durata Manifestazione, il centro storico di Bergamo Alta sarà impreziosito da istallazioni luminose
elaborate da Clay Paky, azienda bergamasca leader nella produzione di proiettori automatizzati, con
attenzione in particolare a: Piazza Mercato delle Scarpe, an teatro per la splendida rappresentazione “Son
et lumière”, Piazza Vecchia, che sarà attraversata da un’istallazione luminosa dedicata alla natura selvaggia,
Torre del Gombito, Torre della Campanella, illuminata con effetti gra ci ispirati alla vegetazione naturale e
Porta San Giacomo, ridisegnata da un’elegante trama di colori e proiezioni che daranno valore ai tratti
architettonici del monumento. E oltre all’illuminazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi, sede
dell’Ateneo di Città Alta, altre due iniziative dedicate alla “cultura della luce”: una mostra che racconta il
MoMS - il nuovo museo dedicato al “Modern Show lighting” – e la proiezione dei  lmati vincitori delle tre
edizioni del concorso video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI
(Associazione Italiana di Illuminazione).

Anche quest’anno, inoltre, si rinnova la collaborazione tra I Maestri del Paesaggio e AIAPP (Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio), insieme a IFLA (Federazione Internazionale di Architettura del
Paesaggio) attraverso una mostra dei progetti di Tasting the landscape. E dedicata alla natura sarà anchePaesaggio) attraverso una mostra dei progetti di Tasting the landscape. E dedicata alla natura sarà anche
la mostra “Funghi: storia e scienza da un altro regno”: percorso didattico/scienti co che illustra biologia e
ruolo dei funghi nei diversi ecosistemi e nella storia dell’alimentazione umana, esposizione, organizzato
dall'Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota", dal Gruppo Micologico di Como e Cantù e da Villa Carlotta.

Nella suggestiva cornice di Piazza Vecchia, ancora, sarà allestito uno stand informativo in cui i cadetti
dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo presenteranno i compiti svolti a tutela della sicurezza
economica e  nanziaria del Paese, tra cui la tutela dell’ambiente.

I Maestri del Paesaggio si conferma così una rassegna catalizzatrice di attenzioni a livello nazionale e
internazionale, capace di aggregare numerose aree culturali grazie all’organizzazione dell’Associazione
Arketipos e del Comune di Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio,
Fondazione Credito Bergamasco, Parco dei Colli di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca, e
gode della collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università di Bergamo e Con ndustria
Bergamo.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/50291/GREEN-EYE/
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Paesaggio) attraverso una mostra dei progetti di Tasting the landscape. E dedicata alla natura sarà anche
la mostra “Funghi: storia e scienza da un altro regno”: percorso didattico/scienti co che illustra biologia e
ruolo dei funghi nei diversi ecosistemi e nella storia dell’alimentazione umana, esposizione, organizzato
dall'Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota", dal Gruppo Micologico di Como e Cantù e da Villa Carlotta.

Nella suggestiva cornice di Piazza Vecchia, ancora, sarà allestito uno stand informativo in cui i cadetti
dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo presenteranno i compiti svolti a tutela della sicurezza
economica e  nanziaria del Paese, tra cui la tutela dell’ambiente.

I Maestri del Paesaggio si conferma così una rassegna catalizzatrice di attenzioni a livello nazionale e
internazionale, capace di aggregare numerose aree culturali grazie all’organizzazione dell’Associazione
Arketipos e del Comune di Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio,
Fondazione Credito Bergamasco, Parco dei Colli di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca, e
gode della collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università di Bergamo e Con ndustria
Bergamo.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/50291/GREEN-EYE/
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IL GIARDINO DELLE ESPERIDI. LA DANZA DELLE
ENERGIE.

L'arte dello spettacolo nella natura: appuntamento Green
Show in Piazza Vecchia. In scena l'arte della danza, della
musica, della luce e del teatro a Bergamo per fordensi
con la bellezza della natura wild de "I Maestri del
Paesaggio", coinvolgendo e creando stupore in tutti gli
spettatori.

ABenergie anche per questa edizione 2016 promuove la cultura teatrale con un intervento spettacolare che
nasce dallo stile con cui il TTB (Teatro Tascabile di Bergamo) affronta la creazione artistica: ovvero
un’elaborazione delle azioni teatrali che abbiano tutte le caratteristiche di una scrittura poetica (energia,
ritmo, musicalità, densità di arti ci retorici, etc), permettendo di “svelare” ciò che da qualche parte, fuori di
noi e di chi osserva, già c’è e già palpita.

Specialista in spettacoli in spazi aperti ed in progetti speciali (ricordiamo la cerimonia di riapertura della
Accademia Carrara di Bergamo nel 2015), il Tascabile propone una suite costruita intorno ad una
categoria-mito della cultura sociale europea: il valzer.

In questa danza si condensano elementi antropologici e cosmologici (il giro come smarrimento ipnotico,
ma anche omologia pitagorica con la rotazione delle sfere celesti), sociali e storici.

Una “danza delle energie”, “ergon”, ovvero "capacità di agire-forza in azione": una catena di acceleratori,
come nella  sica, porta a energie sempre più elevate e produce quello stato quasi ipnotico del giro di
valzer. Queste elaborazioni sviluppate dal lavoro artistico sono capaci di riempire lo spazio utilizzato su
tutti i piani possibili e a tutti i gradi della prospettiva: in profondità e in altezza: gli attori, in abiti da sera in
perfetto stile viennese inscenano una serie di grandi valzer sulle note di Strauss, Massenet, Sarazate e
Puccini; un trionfo della leggerezza, dello scintillio di sguardi e sorrisi che identi chiamo con il mito
popolare del valzer.
I trampoli, che del teatro in spazi aperti sono un accessorio ormai classico, dilatano il concerto; dei
décolletés, dei tulli e degli smoking offrono un senso onirico- abesco.

Lo spettacolo avrà luogo nelle sere del 15, 16 e 17 settembre 2016 per un’unica replica a sera con un
orario approssimativo di inizio per le 21. Durata 15 minuti.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it
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In questa danza si condensano elementi antropologici e cosmologici (il giro come smarrimento ipnotico,
ma anche omologia pitagorica con la rotazione delle sfere celesti), sociali e storici.

Una “danza delle energie”, “ergon”, ovvero "capacità di agire-forza in azione": una catena di acceleratori,
come nella  sica, porta a energie sempre più elevate e produce quello stato quasi ipnotico del giro di
valzer. Queste elaborazioni sviluppate dal lavoro artistico sono capaci di riempire lo spazio utilizzato su
tutti i piani possibili e a tutti i gradi della prospettiva: in profondità e in altezza: gli attori, in abiti da sera in
perfetto stile viennese inscenano una serie di grandi valzer sulle note di Strauss, Massenet, Sarazate e
Puccini; un trionfo della leggerezza, dello scintillio di sguardi e sorrisi che identi chiamo con il mito
popolare del valzer.
I trampoli, che del teatro in spazi aperti sono un accessorio ormai classico, dilatano il concerto; dei
décolletés, dei tulli e degli smoking offrono un senso onirico- abesco.

Lo spettacolo avrà luogo nelle sere del 15, 16 e 17 settembre 2016 per un’unica replica a sera con un
orario approssimativo di inizio per le 21. Durata 15 minuti.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/50288/IL-GIARDINO-DELLE-ESPERIDI.-LA-DANZA-DELLE-ENERGIE/
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CONCERTO IN PIAZZA

L'arte dello spettacolo nella natura: appuntamento Green
Show in Piazza Vecchia. In scena la musica per fordensi
con la bellezza della natura wild de "I Maestri del
Paesaggio".

Il progetto dell’Orchestra Giovanile SMIM di Bergamo e provincia nasce dall’iniziativa dell’UST e da un
accordo di rete al quale, nel corrente anno scolastico, hanno aderito 15 scuole con indirizzo musicale della
provincia (IC De Amicis, Donadoni, Mazzi, Muzio, Savoia, S.Lucia di Bergamo, IC Curno, IC Piazzoli Ranica, IC
Caroli Stezzano, IC Zonca Treviolo, IC Bariano, IC Spirano, IC Grossi di Treviglio, IC Clusone, Coll. S.
Alessandro). Al bando dell’UST per gli aspiranti strumentisti quest’anno hanno aderito 100 alunni
provenienti da tredici scuole secondarie di primo grado con indirizzo musicale della provincia. Scuola
capo la del progetto è quest’anno l’Istituto Comprensivo “Caroli” di Stezzano.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/50289/CONCERTO-IN-PIAZZA/
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Esplorazione urbana: a caccia di foto a Bergamo Alta

Città Alta

Le possenti Mura di Bergamo Alta

BERGAMO — Nuova esplorazione urbana, promossa dalla associazione Croce e Punto. L’appuntamento è
 ssato per domenica 18 settembre a Bergamo dalle ore 14  no alle 18.

Obiettivo dell’uscita è osservare e fotografare Città Alta e i suoi colli, incamminandosi lungo sentieri verdi.

L’evento è inserito nell’iniziativa “I maestri del paesaggio” e realizzato il collaborazione con la cooperativa
Solco Città Aperta.

Si tratta di un itinerario aperto a tutti. Non serve essere esperti di fotogra a per partecipare alla
esplorazione, anzi. Lo scopo è imparare a leggere lo spazio urbano con l’aiuto degli esperti. Non è quindi
necessaria attrezzatura particolare. Bastano una macchina fotogra ca oppure uno smartphone.

Ecco il programma dell’evento:
14.00 Incontro presso la meridiana di Piazza Vecchia
14.30-15.00 Micro lezione di street photography e appunti di geogra a e paesaggio
15.00-18.00 Sessione fotogra ca e rientro in Piazza Vecchia
dalle 18.00 Aperitivo tutti insieme

L’uscita è gratuita con tessera associativa Croce e Punto 2016 (tessera: 5 euro).

Associazione Croce e Punto è formata da Alberto Brigati, Marta Savoldelli, Matteo Rondi e ValentinaAssociazione Croce e Punto è formata da Alberto Brigati, Marta Savoldelli, Matteo Rondi e Valentina
Carrara e realizza progetti di partecipazione all’interno del laboratorio dello Spazio Polaresco.

Per informazioni: croceepunto@gmail.com .

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamosera.com

INDIRIZZO http://www.bergamosera.com/cms/2016/09/15/esplorazione-urbana-a-caccia-di-foto-a-bergamo-alta/
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Bergamo estate: gli appuntamenti del  ne settimana

Bergamo

Bergamo Estate

BERGAMO — Ancora una settimana in compagnia del cartellone di Bergamo estate 2016. Moltissime leBERGAMO — Ancora una settimana in compagnia del cartellone di Bergamo estate 2016. Moltissime le
proposte per i piccoli e le famiglie.

Si parte sabato 17 settembre con due proposte laboratoriali. Moblarte propone, nell’ambito de I maestri
del paesaggio, “In ltrati”, un laboratorio per bambini e ragazzi con l’idea di condurre i partecipanti a
nominare e riconoscere il selvaggio, proponendo esperienze che possano avere come tema l’informe e la
sua ricchezza così come la forza dell‘in ltrato, di chi rompe la struttura. (17 e 18 settembre dalle 10 alle 13
e dalle 14.30 alle 18.30).

Ancora il 17 settembre il parco Suardi propone “Yoga bimbi”: ore 10.45 per i bimbi dai 3 ai 5 anni e ore
11.30 per i bambini dai 6 ai 12 anni. Sempre sabato 17 alle ore 11 la Biblioteca Tiraboschi ospita la lettura
“Il Nemico”, a cura di Teatro del Vento. Un racconto per ragazzi dai 10 anni, sulla pace. Attraverso le parole
di Calvino, Brown, Valentin Teatro del Vento propone una stimolante ri essione sul concetto di umanità, sul
valore dell’incontro contrapposto allo scontro, per poter riconoscere la possibilità di costruire convivenza
nel rispetto della vita.

Ancora sabato 17 settembre dalle 15 via Solari e il parco degli scout ospitano la “Festa in strada”, curata
da Propolis: giochi, sport, laboratori, musica, merenda, burattini. Durante la festa si tiene il 5° mercatino
valtessino. Dalle 15 il Ludobus Giochingiro, al parco Solari, che farà trascorrere ai bimbi alcune ore
all’insegna del gioco e del divertimento con “La Carovana del Gioco”.

Domenica 18 settembre da non dimenticare la vista ai rifugi antiaerei, curata dal Gruppo speleologico
bergamasco Le Nottole. Un percorso guidato tra i rifugi di p.zza Mercato del Fieno, di San Giacomo e di
collegamento Conca d’Oro. (Ritrovo ore 14.30 – piazza Mercato del Fieno. Prenotazione obbligatoria:
segreteria@nottole.it).

Le iniziative per i più piccoli proseguono anche durante la settimana. Martedì 20 settembre dalle 9.30 alle
12 il Gruppo Scuola Insieme gestisce lo spazio gioco per bimbi  no ai 6 anni. Il 22 settembre alle 10 la
biblioteca Tiraboschi ospita “Letture in giardino” con Anton Gionata Ferrari, per bambini di 4 ai 7 anni. Il
ciclo è curato da sezione Aurea e associazione Arts. Ancora il 22 settembre un pic-nic con passeggiata
serale nel bosco per bimbi dai 3 anni, a cura della Bandadellamerenda (ritrovo via Madonna del Bosco 210
alle 18.30).

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.bergamosera.com

INDIRIZZO http://www.bergamosera.com/cms/2016/09/15/bergamo-estate-gli-appuntamenti-del-fine-settimana-4/
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Pedrali con I Maestri del Paesaggio

Mornico al Serio, 14 settembre 2016 – Per il terzo anno consecutivo #pedrali rinnova la partnership con ‘I
Maestri del Paesaggio’ (www.imaestridelpaesaggio.it)*, la kermesse che da sei anni porta a Bergamo i
migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale (7-25
settembre). L’edizione 2016 ri ette sul ‘wild landscape’, il bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno
di riconnettersi con la natura. Un tema poco affrontato che ora, invece, viene importato nel quotidiano alla
presenza delle più grandi archistar del verde con un calendario di eventi, musica, allestimenti e percorsi di
land-art in suggestivi vicoli, corti, giardini e sentieri nel verde. Cuore pulsante della manifestazione sono gli
allestimenti delle due piazze di Città Alta, nati dall’energia creativa degli studenti della Summer School
2015 guidati dal paesaggista internazionale Stefan Tischer e da Annacaterina Piras. Il progetto di Piazza
Vecchia mira a far dialogare la storia e l’architettura con una striscia rappresentativa della biodiversità
estratta dalla natura orobica ricollocata su una passerella ondulata; quello di Piazza Mascheroni vede
protagonista la riscoperta del “wild” con un parco avventura temporaneo pensato per i bimbi. Entrambe le
Green Square sono arredate con le collezioni outdoor di #pedrali: sedie, poltrone, chaise longue e tavoli
della famiglia Nolita in Piazza Vecchia e sedute Intrigo, tavoli Laja e portaombrelli Brik in Piazza
Mascheroni. Torna anche il Green #design: corti, chiostri e giardini di Città Alta aprono le porte ai visitatori
e accolgono le aziende del mondo outdoor con allestimenti, eventi e prodotti di #design capaci di
dialogare con il contesto architettonico creando scenari inattesi.

Il nuovo magazzino automatico di #pedrali, progettato da CZA - Cino Zucchi Architetti, è protagonista della
#mostra “Fili d’erba” allestita presso la Porta Sant’Alessandro: una sequenza di scatti del fotografo Filippo
Romano racconta oltre un anno di vita del cantiere che ha portato alla costruzione di un meccanismoRomano racconta oltre un anno di vita del cantiere che ha portato alla costruzione di un meccanismo
perfetto. Un progetto ambizioso, alto 29 m, con una super cie di 7.000 m² ed una capacità di stoccaggio
di 16.880 pallet, il cui rivestimento vuole essere una risposta fortemente relazionata al contesto
ambientale di riferimento, una quinta visiva che risponde alle diverse condizioni del paesaggio agricolo
circostante. Il nuovo magazzino automatico ha inoltre ricevuto la Menzione Speciale del Green Company
Award* che ha valutato il progetto come “valida testimonianza di architettura integrata nel paesaggio”.

Altro evento in calendario è la #mostra “Evoluzioni Indigene” ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta,
ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana e curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota
Nodari Architetti Associati. Un viaggio tra creazioni sapienti ed emozionali, magie di un legno che dalla
natura nasce, che nel selvaggio vive e che dall’uomo viene domato e trasformato. La seduta in rovere Frida,
disegnata da Odo Fioravanti per #pedrali e vincitrice del XXII Compasso d’Oro ADI, è esposta nella
#mostra ed è protagonista di tre delle sei installazioni “Isole Indigene” sparse per la città. I prodotti
#pedrali sono presenti anche in altre location della manifestazione in Bergamo Bassa: la Terrazza di Tiziana
Fausti, il Tresoldi Green Table e la Galleria ELA Antichità.

LEGGI TUTTO

LOGIN per scaricare

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB culturemarketing.lulop.com

INDIRIZZO http://culturemarketing.lulop.com/it_IT/post/show/118034/pedrali-con-i-maestri-del.html
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I Maestri del Paesaggio 2016, Catellani & Smith ancora
protagonista dell'illuminazione

Villa Tresoldi, per I Maestri del Paesaggio 2016, accoglie le suggestive luci di Catellani & Smith

Si è aperta nella seconda settimana di questo mese per chiudersi il prossimo 25 settembre I Maestri del
Paesaggio 2016, l'evento che ogni hanno chiama a raccolta i migliori landscaper di fama internazionale e
li coinvolge in una serie di appuntamenti che trasformano Bergamo alta in un immenso giardino.

In tutto questo, per il secondo anno di seguito, il marchio Catellani & Smith ha ricevuto il compito di
occuparsi dell'illuminazione di Villa Tresoldi, un luogo magico e suggestivo della città alta, dove le luci del
brand si sono fuse con la natura per un'installazione sonora e luminosa.

A curarla Guido Parenzan, di Catellani & Smith, che ha voluto ricreare un effetto naturale pur utilizzando
un'illuminazione arti ciale. Così i passaggi nei sentieri si sono arricchiti di piccoli funghetti, sassi e frutti
luminescenti in metallo, vetro o resina e declinati in diverse altezze e dimensioni.

E siccome luce e acqua sono elementi destinati a vivere felicemente insieme, le siepi accanto ai baciniE siccome luce e acqua sono elementi destinati a vivere felicemente insieme, le siepi accanto ai bacini
arti ciali (creati dallo Studio Piscine e Natura) si sono riempite di giunchi e spighe dalle punte lucenti, in
grado di creare un vero villaggio fatato nel verde del giardino di via Colleoni.

Come detto, il panorama è stato arricchito anche da effetti sonori in grado di creare una piacevole
atmosfera. Nascosti fra le piante o appesi ai rami, totalmente mimetizzati all'occhio, ci sono infatti i moduli
di Architettura Sonora che riproducono suoni bianchi.

Per visitare Casa Tresoldi e le sue suggestioni l'appuntamento è  no al 25 settembre tutti i giorni della
settimana dalle 10:30 alle 22:00. Inutile dire che l'orario serale è preferibile. L'ingresso è gratuito.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.designerblog.it

INDIRIZZO http://www.designerblog.it/post/195064/i-maestri-del-paesaggio-2016-catellani-smith-ancora-protagonista-dellilluminazione
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GLI APERITIVI DEL PAESAGGIO

All'interno dell'evento «I Maestri del Paesaggio», ecco gli
aperitivi wild.

Nove incontri dal gusto rigorosamente green, organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool per raccontare il
valore del cibo come espressione di una cultura e veicolo di socializzazione. Un’occasione per ri ettere in
compagnia di esperti e ospiti d’eccezione che declineranno l’elemento wild su alimentazione e salute, arte e
cultura, ambiente e sostenibilità, uomo e natura.

Giovedì 15 settembre, sarà la volta di “Eat your habitat. Il senso del cibo selvatico nell'era della
globalizzazione alimentare” con muschi, licheni, erbe selvatiche e piante non commestibili protagonisti di
piatti gustosi e sostenibili grazie a Valeria Margherita Mosca, la chef-forager fondatrice di wood*ing – wild
food lab (www.wood-ing.org), il laboratorio di base a Villa Buttafava a Desio che, avvalendosi di un team di
mixologists, chimici-tossicologici e biotecnologi, si occupa di ricerca sulla raccolta, sulla conservazione e
sull’utilizzo del cibo selvatico per l’alimentazione umana.

Il cibo selvatico, disponibile nei nostri ecosistemi, è un’importante risorsa alimentare e culturale.
Conoscere la possibilità di “raccogliere” oggi e di arricchire la nostra dieta con una vasta gamma di piante
selvatiche, ci spinge ad approfondire la conoscenza e lo studio del mondo vegetale, delle erbe disponibili e
del loro uso, avvicinandoci all’etnobotanica e a comprendere il modo complesso con cui il cibo è legato alla
nostra esistenza, alla salute del pianeta terra e ai suoi ecosistemi. Valeria Mosca attraverso wood*ing, un
laboratorio di ricerca e sperimentazione, ci condurrà in un viaggio affascinante alla scoperta del cibo
selvatico. Occhi puntanti verso il terreno con la meraviglia e la curiosità di conoscere  ori, piante ed erbeselvatico. Occhi puntanti verso il terreno con la meraviglia e la curiosità di conoscere  ori, piante ed erbe
commestibili.

Wood*ing, wild food lab nasce nel 2010 e che lavora su sperimentazione, formazione professionale,
degustazione e consulenza sull'utilizzo di ingredienti selvatici per l'alimentazione. Alla base del lavoro di
Valeria ci sono due discipline "arcaiche", il foraging e le scienze alimurgiche. Sembra strano il foraging,
alcuni ne parlando come di una nuova tendenza, ma dimentichiamo spesso che  no alla  ne del 1800
l'uomo è stato proprio un raccoglitore. Con l'avvento dell’industrializzazione questa attitudine è andata
persa. Gli alimenti di origine selvatica, più nutrienti e più saporiti degli alimenti coltivati, sono però di
facilissima deperibilità, quindi quando noi raccogliamo qualcosa dobbiamo trovare il modo migliore di
conservarlo o usarlo subito. La pratica del foraging non solo ci consente di riconsiderare modelli di
alimentazione alternativi, ma per Valeria è un modo di riconnettersi con la natura.

La partecipazione è gratuita, prenotazione online su
http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/gli-aperitivi-del-paesaggio_1057780_832/
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selvatico. Occhi puntanti verso il terreno con la meraviglia e la curiosità di conoscere  ori, piante ed erbe
commestibili.

Wood*ing, wild food lab nasce nel 2010 e che lavora su sperimentazione, formazione professionale,
degustazione e consulenza sull'utilizzo di ingredienti selvatici per l'alimentazione. Alla base del lavoro di
Valeria ci sono due discipline "arcaiche", il foraging e le scienze alimurgiche. Sembra strano il foraging,
alcuni ne parlando come di una nuova tendenza, ma dimentichiamo spesso che  no alla  ne del 1800
l'uomo è stato proprio un raccoglitore. Con l'avvento dell’industrializzazione questa attitudine è andata
persa. Gli alimenti di origine selvatica, più nutrienti e più saporiti degli alimenti coltivati, sono però di
facilissima deperibilità, quindi quando noi raccogliamo qualcosa dobbiamo trovare il modo migliore di
conservarlo o usarlo subito. La pratica del foraging non solo ci consente di riconsiderare modelli di
alimentazione alternativi, ma per Valeria è un modo di riconnettersi con la natura.

La partecipazione è gratuita, prenotazione online su
http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it
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Basta uno zampillo di acqua

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo
dispositivo.
Clicca qui per maggiori informazioni e per visionare Condizioni di servizio e informativa privacy

Giovedì 15 settembre 2016 Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/galleries/Foto/basta-uno-zampillo-di-acqua_1003977_14/
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Giardini e terrazzi: le mostre d’autunno per ispirarsi

Durante le vacanze, nonostante impianti d’irrigazione e garden-sitter, avete fatto appassire qualche pianta?
Era inevitabile. Adesso è il momento giusto per ricominciare a darsi da fare in giardino o in terrazza,
perché «L’autunno è una seconda primavera in cui ogni foglia è un  ore» (Albert Camus). Primo passo:
osservare i “capolavori” di chi ha l’hobby e la passione del giardinaggio. Magari per rubare segreti sulla
coltivazione e accostamenti inediti. L’occasione è “I Maestri del Paesaggio”  no al 25 settembre a
Bergamo, che con installazioni verdi trasforma piazza Vecchia e piazza Mascheroni in rigogliose aree wild.
Da non perdere Green Tour (17 e 18 settembre dalle 9 alle 12.30): i giardini privati di Bergamo Alta e
Bergamo Bassa si svelano, mostrando alcune delle più belle oasi verdi della città. Le ville aprono i cancelli e
rendono visitabili meraviglie solitamente nascoste: orti-giardini, giardini all’italiana, all’inglese e
contemporanei.

Ispirati dalle oasi verdi bergamasche di pregio, è il momento di prendere gli attrezzi e di darsi da fare. Chi
ha detto che l’autunno è un periodo poco adatto al giardinaggio? L’Aicg (Associazione italiana centri di
giardinaggio) organizza la prima edizione del Garden Festival d’Autunno: un’iniziativa nazionale che
coinvolgerà più di 100 Centri di Giardinaggio in tutta Italia, proponendo eventi dal 24 settembre al 2
ottobre. Obiettivo: presentare la bellezza della natura in autunno e sottolineare l’importanza dei mesi
autunnali per mettere a dimora le piante e per la cura dei propri spazi verdi, piccoli o grandi che siano. Una
passione da “coltivare” da subito: anche i bambini verranno coinvolti: per loro laboratori a tema, come il
corso “Pianta un bulbo”: i piccoli giardinieri potranno mettere in tutta libertà le “mani nella terra” e poi
attendere con pazienza la primavera e lo sbocciare del proprio  ore colorato.

A Milano la solidarietà si tinge di verde: con Floralia sabato 24 e domenica 25 settembre, un trionfo di
piante a  ori invaderà piazza San Marco. Scopo della manifestazione: il sostentamento del Centro di
Solidarietà San Marco, onlus dedita al recupero di giovani e adulti con accoglienza, sostegno e
reinserimento sociale.

In ne, per fare uno shopping verde super selezionato, l’indirizzo giusto è Orticolario a Villa Erba (Cernobbio,
Lago di Como) dal 30 settembre al 2 ottobre, mostra-evento dedicata alla passione per il giardino. Titolo di
quest’ottava edizione: “Il risveglio”. Una splendida location dove curiosare, da uno spazio espositivo
all’altro, tra le novità e le eccellenze legate al mondo del verde presentate in allestimenti curatissimi che
verranno valutati da una “giuria estetica” con il compito di premiare il miglior allestimento. Pronti averranno valutati da una “giuria estetica” con il compito di premiare il miglior allestimento. Pronti a
prendere esempio? E anche di più: dalle 18 di domenica 2 ottobre scatta “Lo smantello”: molti degli arredi
e degli accessori presenti nelle installazioni e nei giardini di Orticolario verranno messi in vendita. Un altro
passo per pensare al vostro giardino come luogo di felicità e microcosmo di ordine e bellezza.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.iodonna.it

INDIRIZZO http://www.iodonna.it/lifestyle/casa-giardino/2016/09/15/giardini-e-terrazzi-le-mostre-dautunno-per-ispirarsi/
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Green Show e Eye: i colori della Natura, l'anima degli
artisti

I colori della natura, l’anima degli artisti: i maestri del paesaggio alzano il sipario su #green show e #green
eye.

Cinema, musica, teatro, fotogra a e fantasie luminose. La sesta edizione de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse che  no al 25 settembre porta in città i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, si arricchisce di
due imperdibili momenti: gli eventi spettacolari di #GreenShow, un connubio speciale tra arte e natura
selvaggia, e #GreenEye, 19 giorni per immortalare lo scatto perfetto degli allestimenti, con uno sguardo
speciale alle mostre de I Maestri del Paesaggio.

Torna così, a grande richiesta, per la sua quinta edizione: «Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni», il
concorso fotogra co promosso dalle riviste Gardenia e Bell’Italia e in collaborazione con Pavoni e
Tessitura Toscana Telerie, per premiare i migliori scatti realizzati agli allestimenti progettati e creati in
occasione de I Maestri del Paesaggio 2016. E a giudicare le foto, una giuria d’eccezione composta da:
Lello Piazza, giornalista esperto di fotogra a e presidente della giuria, Paolo Bellini, socio Arketipos,
Leonardo Tagliabue, fotografo, Matteo Bonaldi, fotografo, Cesare Solimbergo, presidente FAB (Gruppo
Flora Alpina Bergamasca).

Fotografare Bergamo nella sua nuova versione Wild Landscape, tematica centrale dalla
Manifestazione, sarà dunque una s da e un piacere per i partecipanti che avranno modo di
osservare la città sotto una nuova luce. Anche grazie ai tanti, tantissimi, eventi che la
animeranno, già da stasera, giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 settembre, alle 21.00, in piazza
Vecchia, con Il Giardino delle Esperidi. La Danza delle Energie presentato da ABenergie e il TTB
(Teatro Tascabile di Bergamo). Una suite costruita intorno a una categoria-mito della cultura sociale(Teatro Tascabile di Bergamo). Una suite costruita intorno a una categoria-mito della cultura sociale
europea: il valzer, con gli attori che in abiti da sera, insceneranno sontuose danze sulle note di Strauss,
Massenet, Sarazate e Puccini, con trampolieri da cornice.

Sempre Piazza Vecchia ospiterà domani, venerdì 16 settembre, alle 15.30, il Concerto dell’Orchestra
Giovanile SMIM di Bergamo e provincia, a cui hanno aderito 15 scuole con indirizzo musicale, mentre
sabato 24 settembre, alle 17, la piazza accoglierà Ceci n’est pas un jardin, esibizione af data alla sensibilità
dei performers di DanzArea, con la regia di Maria Luisa Rota. Un progetto frutto della collaborazione tra
Unicef e DanzareaGroup, soggetti che operano con  ni simili: Unicef, promotrice dell’attuazione dei diritti
dei bambini sanciti dalla “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e Danzarea, soggetto
coreutico che attraverso la danza lavora con bambini e adolescenti per la formazione tecnica e artistica
dell’individuo.

Ma non è tutto: per la durata Manifestazione, il centro storico di Bergamo Alta sarà
impreziosito da istallazioni luminose elaborate da Clay Paky, azienda bergamasca leader nella
produzione di proiettori automatizzati, con attenzione in particolare a: Piazza Mercato delle Scarpe,
an teatro per la splendida rappresentazione “Son et lumière”, Piazza Vecchia, che sarà attraversata da
un’istallazione luminosa dedicata alla natura selvaggia, Torre del Gombito, Torre della Campanella,
illuminata con effetti gra ci ispirati alla vegetazione naturale e Porta San Giacomo, ridisegnata da
un’elegante trama di colori e proiezioni che daranno valore ai tratti architettonici del monumento. E oltre
all’illuminazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi, sede dell’Ateneo di Città Alta, altre due
iniziative dedicate alla “cultura della luce”: una mostra che racconta il MoMS - il nuovo museo dedicato al
“Modern Show lighting” – e la proiezione dei  lmati vincitori delle tre edizioni del concorso video
internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI (Associazione Italiana di
Illuminazione).

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com

INDIRIZZO http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/1966-green-show-e-eye-i-colori-della-natura-l-anima-degli-artisti
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(Teatro Tascabile di Bergamo). Una suite costruita intorno a una categoria-mito della cultura sociale
europea: il valzer, con gli attori che in abiti da sera, insceneranno sontuose danze sulle note di Strauss,
Massenet, Sarazate e Puccini, con trampolieri da cornice.

Sempre Piazza Vecchia ospiterà domani, venerdì 16 settembre, alle 15.30, il Concerto dell’Orchestra
Giovanile SMIM di Bergamo e provincia, a cui hanno aderito 15 scuole con indirizzo musicale, mentre
sabato 24 settembre, alle 17, la piazza accoglierà Ceci n’est pas un jardin, esibizione af data alla sensibilità
dei performers di DanzArea, con la regia di Maria Luisa Rota. Un progetto frutto della collaborazione tra
Unicef e DanzareaGroup, soggetti che operano con  ni simili: Unicef, promotrice dell’attuazione dei diritti
dei bambini sanciti dalla “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e Danzarea, soggetto
coreutico che attraverso la danza lavora con bambini e adolescenti per la formazione tecnica e artistica
dell’individuo.

Ma non è tutto: per la durata Manifestazione, il centro storico di Bergamo Alta sarà
impreziosito da istallazioni luminose elaborate da Clay Paky, azienda bergamasca leader nella
produzione di proiettori automatizzati, con attenzione in particolare a: Piazza Mercato delle Scarpe,
an teatro per la splendida rappresentazione “Son et lumière”, Piazza Vecchia, che sarà attraversata da
un’istallazione luminosa dedicata alla natura selvaggia, Torre del Gombito, Torre della Campanella,
illuminata con effetti gra ci ispirati alla vegetazione naturale e Porta San Giacomo, ridisegnata da
un’elegante trama di colori e proiezioni che daranno valore ai tratti architettonici del monumento. E oltre
all’illuminazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi, sede dell’Ateneo di Città Alta, altre due
iniziative dedicate alla “cultura della luce”: una mostra che racconta il MoMS - il nuovo museo dedicato al
“Modern Show lighting” – e la proiezione dei  lmati vincitori delle tre edizioni del concorso video
internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI (Associazione Italiana di
Illuminazione).

Anche quest’anno, inoltre, si rinnova la collaborazione tra I Maestri del Paesaggio e AIAPP (Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio), insieme a IFLA (Federazione Internazionale di Architettura del
Paesaggio) attraverso una mostra dei progetti di Tasting the landscape. E dedicata alla natura sarà anche
la mostra “Funghi: storia e scienza da un altro regno”: percorso didattico/scienti co che illustra biologia e
ruolo dei funghi nei diversi ecosistemi e nella storia dell’alimentazione umana, esposizione, organizzato
dall'Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota", dal Gruppo Micologico di Como e Cantù e da Villa Carlotta.

Nella suggestiva cornice di Piazza Vecchia, ancora, sarà allestito uno stand informativo in cui i
cadetti dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo presenteranno i compiti svolti a
tutela della sicurezza economica e  nanziaria del Paese, tra cui la tutela dell’ambiente. I
Maestri del Paesaggio si conferma così una rassegna catalizzatrice di attenzioni a livello nazionale e
internazionale, capace di aggregare numerose aree culturali grazie all’organizzazione dell’Associazione
Arketipos e del Comune di Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio,
Fondazione Credito Bergamasco, Parco dei Colli di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca, e
gode della collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università di Bergamo e Con ndustria
Bergamo.

L’edizione 2016, inoltre, è stata segnata da un impegno congiunto nella comunicazione della
Manifestazione, con la scelta della tematica principale e di 9 sottocategorie, rappresentate ognuna da uno
speci co colore. Creatività e professionalità che hanno consentito ai visitatori di essere sempre informati
su qualsiasi evento consultando il sito internet www.imaestridelpaesaggio.it, sviluppato da Team Quality, e
l’app uf ciale “I Maestri del Paesaggio”, sviluppata da Digi Unit, – disponibile gratuitamente sia per Android
su Play Store sia per iOS su Apple Store-, contribuendo al successo dell’intera kermesse.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.montagneepaesi.com

INDIRIZZO http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/1966-green-show-e-eye-i-colori-della-natura-l-anima-degli-artisti
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO... Appuntamenti a Bergamo
da non perdere!

Cari lettori,

oggi vi parlerò di una manifestazione che dal 7 al 25 settembre renderà Bergamo la capitale del Paesaggio,
un appuntamento importante per chiunque voglia conoscere e approfondire l'importante ruolo che il
paesaggio e l'ambiente ricoprono ai giorni d'oggi.

La manifestazione i I MAESTRI DEL PAESAGGIO presenta una serie di interessanti e divertenti iniziative e
installazioni che possiamo scoprire in vari luoghi della città, un bel modo per renderci partecipi e avvicinarci
a queste tematiche tanto importanti.

Io ci sono già stata e ne sono rimasta piacevolmente colpita...

Cosa ne pensate di questa installazione in Piazza Vecchia, progettata da Stefan Tischer?

Dal titolo "Transect of Wilderness", questa passerella interagisce con la piazza esistente accompagnando i
punti di vista verso il paesaggio circostante.

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it

INDIRIZZO http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2016/09/15/i-maestri-del-paesaggio-appuntamenti-a-bergamo-da-non-perdere/
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Dal titolo "Transect of Wilderness", questa passerella interagisce con la piazza esistente accompagnando i
punti di vista verso il paesaggio circostante.

Un passaggio sospeso nella natura...

Ed ecco un bel punto di vista sul campanile della piazza!

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it

INDIRIZZO http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2016/09/15/i-maestri-del-paesaggio-appuntamenti-a-bergamo-da-non-perdere/
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Ed ecco un bel punto di vista sul campanile della piazza!

La passerella rappresenta anche, attraverso l'utilizzo di diverse vegetazioni, i vari paesaggi presenti a
Bergamo e dintorni: alpino, montano, submontano, alluvionale e suburbano.

Molto interessante è anche l'impegno nel volere avvicinare anche i bambini al tema del Paesaggio e della
Natura, con l'iniziativa

#kids: è l'ora di essere green. A piccoli passi alla scoperta del paesaggio tra laboratori, atelier, aree
didattiche e giochi.

Guardate che divertenti queste aree gioco all'aria aperta...

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it

INDIRIZZO http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2016/09/15/i-maestri-del-paesaggio-appuntamenti-a-bergamo-da-non-perdere/
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Molto interessante è anche l'impegno nel volere avvicinare anche i bambini al tema del Paesaggio e della
Natura, con l'iniziativa

#kids: è l'ora di essere green. A piccoli passi alla scoperta del paesaggio tra laboratori, atelier, aree
didattiche e giochi.

Guardate che divertenti queste aree gioco all'aria aperta...

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it
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Un esempio alternativo di tavolozza da pittore!Un esempio alternativo di tavolozza da pittore!

Spesso e volentieri l'arti ciale può essere accostato con successo al naturale.. Eccone un esempio
riuscito! Bellissimo l'effetto di questo prato sintetico che abbraccia le radici dell'albero!

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it

INDIRIZZO http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2016/09/15/i-maestri-del-paesaggio-appuntamenti-a-bergamo-da-non-perdere/
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Spesso e volentieri l'arti ciale può essere accostato con successo al naturale.. Eccone un esempio
riuscito! Bellissimo l'effetto di questo prato sintetico che abbraccia le radici dell'albero!

Pochi elementi ma ben studiati e ad effetto per il terrazzo dell'Atelier Tiziana Fausti, affacciata sul Teatro
Donizetti, che ospita inoltre in questi giorni la mostra aperta al pubblico “Un Sottile Filo Verde” della
fotografa australiana Claire Takacs.

Un altro appuntamento da non perdere è quello del 24 settembre alle ore 10.00, che presenta in anteprima
mondiale il libro ARCHITETTURE E FORME DI GIARDINI. Fotogra e di Alberto Callari,  a cura di
Claudia Zan  e Laura Pirovano. Il libro racconta per immagini un ampio percorso tra giardini storici e
contemporanei, con testi introduttivi dei maggiori paesaggisti italiani: Marco Bay, Ermanno Casasco,

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it

INDIRIZZO http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2016/09/15/i-maestri-del-paesaggio-appuntamenti-a-bergamo-da-non-perdere/
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Un altro appuntamento da non perdere è quello del 24 settembre alle ore 10.00, che presenta in anteprima
mondiale il libro ARCHITETTURE E FORME DI GIARDINI. Fotogra e di Alberto Callari,  a cura di
Claudia Zan  e Laura Pirovano. Il libro racconta per immagini un ampio percorso tra giardini storici e
contemporanei, con testi introduttivi dei maggiori paesaggisti italiani: Marco Bay, Ermanno Casasco,contemporanei, con testi introduttivi dei maggiori paesaggisti italiani: Marco Bay, Ermanno Casasco,
Francesca Marzotto Caotorta, Antonio Perazzi, Alessandro Rocca, Patrizia Pozzi, Anna Scaravella,
Emanuela Rosa-Clot, Paolo Villa. Introduzione di Claudia Zan  (Green Island) e Laura Pirovano (r in viaggio).
Pagg. 170 a colori. Versione ITA + INGL, (Silvana editoriale).

Vi aspettiamo a Bergamo!!

Alla prossima,

Patrizia

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB paesaggi-design.blogautore.repubblica.it

INDIRIZZO http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2016/09/15/i-maestri-del-paesaggio-appuntamenti-a-bergamo-da-non-perdere/
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International Meeting: I Maestri del Paesaggio 2016

Paesaggio, outdoor e bellezza si incontrano a Bergamo insieme ai principale landscaper internazionali. La
città osservatorio e laboratorio del paesaggio accoglie esperti, appassionati e turisti con 19 giorni di
eventi green, dal 7 al 25 Settembre 2016.

In particolare il focus dell’edizione 2016 Wild Landscape nasce dalla ri essione su progettualità e
spontaneità all’interno del paesaggio, sull’ordine e il disordine nelle equilibrate complessità deglispontaneità all’interno del paesaggio, sull’ordine e il disordine nelle equilibrate complessità degli
ecosistemi.

Che cosa vuol dire “progettare wild”? Probabilmente includere l’elemento wild nella progettazione di
un paesaggio signi ca dare spazio al bisogno latente e oggi sempre più esplicito dell’uomo
contemporaneo di relazionarsi con la natura e di “importarla” in modo evidente nel quotidiano. Signi ca
allora prima di tutto prendere in considerazione la complessità e la biodiversità di un territorio e poi
rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente valido.
L’esercizio suggerito da Stefan Tischer e dalla Summer School per le Green Square 2016, va in questa
direzione e apre la realizzazione di un intervento di landscaping a orizzonti artistici. Estrarre dalla natura
orobica una striscia che ne rappresenta la biodiversità e, ricollocandola su una passerella ondulata in
dialogo con la storia e l’architettura di Piazza Vecchia, creare di fatto anche un’installazione scultorea e
un’esperienza didattica per chi la fruisce. Così il linguaggio dell’architettura di paesaggio diviene strumento
per s dare il modo comune di guardare la realtà.

Tutte le informazione ed il programma degli eventi al link
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/index.html

DATA giovedì 15 se embre 2016
SITO WEB www.archiparma.it

INDIRIZZO http://www.archiparma.it/international-meeting-maestri-del-paesaggio-2016/
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Fausti, la cena in Piazza Vecchia da partner dei Maestri
del paesaggio Il sindaco: «Va ringraziata»

Via vai di gente in piazza Vecchia ieri sera. Ma non sulla passerella. Offlimits per la cena vip di Tiziana Fausti sotto il
loggiato di Palazzo della Ragione

. Una conviviale acquisita di diritto come da contratto in qualità di partner dell’iniziativa I Maestri del
Paesaggio. E lo stesso farà fra qualche giorno l’azienda Pedrali. Attorno alla signora del quadriportico della
moda cittadina erano in oltre centocinquanta invitati, con dirigenti di brand storici del lusso, come Dior,
Céline, Gucci, in bella mostra nelle vetrine dei suoi negozi, il sindaco Giorgio Gori, affezionati clienti, vertici
della Curia, Percassi e parte dei notabili della città, come gli avvocati Andrea Pezzotta ed Enrico Felli.

Un banchetto ad opera d’arte sotto il loggiato. Ripulito dagli sponsor. Ed ecco che il primo cittadino
ringrazia Tiziana Fausti, de nendola «donna e imprenditrice coraggiosa che si spende molto per la città».
Lei sorride e, in un elegante vestito, ringrazia. Un grazie ricambiato dagli ospiti per una cena esclusiva con
sottofondo musicale classico, eseguito dal vivo da violiniste, le prelibatezze dello chef stellato Philippe
Léveillé, che acquistano in gusto circondati dalla grande bellezza della piazza, con Torre civica, Duomo,
Santa Maria Maggiore, Cappella Colleoni e Battistero. Questi sì, davvero esclusivi.

DATA venerdì 16 se embre 2016
SITO WEB bergamo.corriere.it

INDIRIZZO
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_16/fausti-cena-piazza-vecchia-partner-maestri-paesaggio-sindaco-va-ringraziata-
bergamo-87cce39c-7bf4-11e6-a2aa-53284309e943.shtml
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IL VALZER VIENNESE NEL CUORE DI BERGAMO

Da Vienna il valzer arriva a Bergamo sui trampoli!

Nell'ambito de «I Maestri del Paesaggio» il Ttb Teatro Tascabile di Bergamo presenta «Il Giardino delle
Esperidi - Danza dell'Energia», eseguita da danzatori sui trampoli sulle note del valzer viennese. Replica
domani e sabato.

DATA venerdì 16 se embre 2016
SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/49572/abenergie-porta-il-valzer-viennese-nel-cuore-di-be/
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Che cosa fare stasera a Bergamo

Home In pillole Che cosa fare stasera a Bergamo

Venerdì 16 settembre

Bergamo

CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.

17

FESTIVAL – Ex Carcere di Sant’Agata. PiCa festival 2016. Ore 17.00 apertura mostra mercato con la presenza di vivaisti,
espositori, banchetti con prodotti derivati o direttamente concernenti canapa e peperoncino. Ore 17,30 “Io campo” – Laboratorio di
Terra e Partecipazione – esperimenti di scrittura contemporanea. Ore 18.00 aperitivo. Ore 19.30 Il Mangiafuoco – bruciante e
divertente gara tra mangiatori di peperoncino con premiazione finale. Ore 22.00 concerto Claudia Is On The Sofa’ – Hot & sweet
soul blues from Hastag.factory.

19

MUSICA – Edonè. 45 years of R’n’R – Happy birthday Beppe. Si festeggia con una serata all’insegna del R’n’R anni ’50 con
Little Taver.

ARTE – Spazio Polaresco. Inaugurazione della mostra “Illa” con opere di Virgina Dal Magro, Giulia Gentilcore, Giulio Locatelli e
Cristiano Rizzo; a cura di Vincenzo Argentieri e Daniele Maffeis.

APERITIVO – Giardino La Crotta/Colle Aperto. Per gli Aperitivi del Paesaggio un quartetto di sax diretti dal maestro Livio
Aragona intratterrà i presenti reinterpretando le arie più celebri del Donizetti.

20

CINEMA – Piazza Dante. Al via la rassegna cinematografica Food Film Festival: un matrimonio di cinema e gusto.

INCONTRI – Accademia Carrara. “Stereotipi al femminile #1”, letture drammaturgiche con Diego Bonifaccio.

20.45

LIBRI – Fondazione Serughetti La Porta/viale papa Giovanni XXIII, 30. Incontro di presentazione del libro di Maurizio Noris
“RESISTÈNSE” (Interlinea edizioni, 2016)

con l’autore dirà la sua FRANCO LOI.
21

TEATRO – Teatro Qoelet, via Leone XIII. Luna e GNAC Teatro presenta l’anteprima del nuovo spettacolo: A TUTTO GAS!TEATRO – Teatro Qoelet, via Leone XIII. Luna e GNAC Teatro presenta l’anteprima del nuovo spettacolo: A TUTTO GAS!
Le avventure dei Gruppi d’Acquisto Solidali.

TEATRO – Piazza Vecchia. Il Giardino delle Esperidi. La Danza delle Energie per Maestri del Paesaggio. Una suite del
Teatro Tascabile costruita intorno a una categoriamito della cultura sociale europea: il valzer, con gli attori che in abiti da sera,
insceneranno sontuose danze sulle note di Strauss, Massenet, Sarazate e Puccini, con trampolieri da cornice.

MUSICA – Fuori Porta House/Largo Porta S. Alessandro, 1. Concerto dei DieciCorde.

21.15

VISITE GUIDATE – Piazzale della Fara. Tour del Mistero. Tutti i venerdì fino al 30 settembre. Info e prenotazioni:
info@gruppoarcheologicobergamasco.org – 035.262565.

Provincia

17

INAUGURAZIONE – Zona Trampoli + giocoleria + graffiti + giochi. Ore 18.30 Buffet free. Ore 21.00 Live Concert: Teranga
World musiC. Point Break VdJ: Cinematic Pulp Rock Party.

18

SAGRE – Stabello di Zogno. Festa della polenta taragna.

FESTA – Pratone/Pontida. Festa della Lega.

20.45

LIBRI – Piazza Pertini/Palosco. Per FIATO AI LIBRI “Sportivo sarà lei”. Una serata per Beppe Viola.

LIBRI – Casa Ceresa, Oneta di San Giovanni Bianco. Ore 20,30, Eliseo Locatelli presenta il suo nuovo libro dal titolo:
“Arlecchino che parla Bergamasco”.

MUSICA – Villa d’Ogna, Antica parrocchiale. concerto vocale strumentale.

DATA venerdì 16 se embre 2016
SITO WEB www.bergamopost.it

INDIRIZZO http://www.bergamopost.it/in-pillole/cosa-stasera-bergamo-15/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



TEATRO – Teatro Qoelet, via Leone XIII. Luna e GNAC Teatro presenta l’anteprima del nuovo spettacolo: A TUTTO GAS!
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info@gruppoarcheologicobergamasco.org – 035.262565.

Provincia

17

INAUGURAZIONE – Zona Trampoli + giocoleria + graffiti + giochi. Ore 18.30 Buffet free. Ore 21.00 Live Concert: Teranga
World musiC. Point Break VdJ: Cinematic Pulp Rock Party.

18

SAGRE – Stabello di Zogno. Festa della polenta taragna.

FESTA – Pratone/Pontida. Festa della Lega.

20.45

LIBRI – Piazza Pertini/Palosco. Per FIATO AI LIBRI “Sportivo sarà lei”. Una serata per Beppe Viola.

LIBRI – Casa Ceresa, Oneta di San Giovanni Bianco. Ore 20,30, Eliseo Locatelli presenta il suo nuovo libro dal titolo:
“Arlecchino che parla Bergamasco”.

MUSICA – Villa d’Ogna, Antica parrocchiale. concerto vocale strumentale.MUSICA – Villa d’Ogna, Antica parrocchiale. concerto vocale strumentale.

22

MUSICA – Druso Circus/Ranica. Concerto dei Brivido Vasco.

DATA venerdì 16 se embre 2016
SITO WEB www.bergamopost.it

INDIRIZZO http://www.bergamopost.it/in-pillole/cosa-stasera-bergamo-15/
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Open Gardens: nel weekend alla scoperta dei giardini
segreti più belli di Bergamo

È una creatura viva il giardino, muta, cresce cambia: mette l’accento su questo aspetto “Wild” il tema di
quest’anno della manifestazione «I Maestri del Paesaggio» organizzata dall’associazione culturale
Arketipos e dal Comune di Bergamo. Un aspetto che i bergamaschi potranno conoscere e
apprezzare ancora di più visitando i giardini segreti più belli di Bergamo sabato 17 e domenica 18apprezzare ancora di più visitando i giardini segreti più belli di Bergamo sabato 17 e domenica 18
settembre, dalle 9 alle 12,30 grazie al progetto Open Gardens.

I giardini segreti sono anche protagonisti della mostra allestita all’interno della 255 Raw Gallery a Palazzo
Zanchi, in via Tasso 49. La mostra è dedicata ai 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 al «wild
landscape», focus dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La mostra si può visitare  no al 25
settembre dalle 15.30 alle 18.30 in via Tasso 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.

OPEN GARDENS 2016 Sabato e domenica, 17 e 18 settembre, le oasi nascoste di Bergamo Alta e Città
Bassa, si lasceranno ammirare dagli appassionati del verde. Sabato 17 settembre si potranno visitare i
giardini a Bergamo Alta: il giardino della Casa del Vescovo, il giardino del Monastero Benedettino di Santa
Grata, un giardino all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai piedi del castello di San Vigilio, un
giardino sui Torni, un tempo coltivazione di carcio .

Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa con il giardino creativo 255
Raw Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39,
“Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino
creativo in Borgo Canale.

COME PARTECIPARE Le visite si potranno effettuare autonomamente o accompagnati dall’architetto
Adele Sironi, responsabile del progetto, con ritrovo sabato 17 all’ingresso del giardino della Casa
Vescovile, alle spalle di piazza Vecchia, alle 9; domenica 18 settembre il ritrovo è presso Palazzo Zanchi in
via Tasso, 49 sempre alle 9. Il giardino creativo 255 Raw Gallery, di Palazzo Zanchi dove resterà allestita
anche la mostra e il giardino di via Cifrondi resteranno aperti, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 per
tutta la durata della manifestazione.tutta la durata della manifestazione.

Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul sito
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/index.html

DATA venerdì 16 se embre 2016
SITO WEB www.santalessandro.org

INDIRIZZO http://www.santalessandro.org/2016/09/open-gardens-nel-weekend-alla-scoperta-dei-giardini-segreti-piu-belli-di-bergamo/
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Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 17 al 22 settembre

E gli appuntamenti non  niscono qui. Per consultare il
programma completo e aggiornato:
www.bergamoestate.it

Ancora una settimana in compagnia del cartellone di Bergamo estate 2016. Moltissime le proposte per i
piccoli e le famiglie. Si parte sabato 17 settembre con due proposte laboratoriali. Moblarte propone,
nell’ambito de I maestri del paesaggio, “ In l t rat i ” , un laboratorio per bambini e ragazzi con l’idea di
condurre i partecipanti a nominare e riconoscere il selvaggio, proponendo esperienze che possano averecondurre i partecipanti a nominare e riconoscere il selvaggio, proponendo esperienze che possano avere
come tema l’informe e la sua ricchezza così come la forza dell‘in ltrato, di chi rompe la struttura. (17 e 18
settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30).

Ancora il 17 settembre il parco giochi Suardi propone “Yoga bimbi”: ore 10.45 per i bimbi dai 3 ai 5 anni
e ore 11.30 per i bambini dai 6 ai 12 anni. Sempre sabato 17 alle ore 11 la Biblioteca Tiraboschi
ospita la lettura “Il Nemico”, a cura di Teatro del Vento. Un racconto per ragazzi dai 10 anni, sulla pace.
Attraverso le parole di Calvino, Brown, Valentin Teatro del Vento propone una stimolante ri essione sul
concetto di umanità, sul valore dell’incontro contrapposto allo scontro, per poter riconoscere la possibilità
di costruire convivenza nel rispetto della vita.

Ancora sabato 17 settembre dalle 15 via Solari e il parco degli scout ospitano la “Festa in strada”,
curata da Propolis: giochi, sport, laboratori, musica, merenda, burattini. Durante la festa si tiene il 5°
mercatino valtessino. Dalle 15 il Ludobus Giochingiro, al parco Solari, che farà trascorrere ai bimbi alcune
ore all’insegna del gioco e del divertimento con “La Carovana del Gioco”.

Domenica 18 settembre da non dimenticare la vista ai rifugi antiaerei, curata dal Gruppo speleologico
bergamasco Le Nottole. Un percorso guidato tra i rifugi di p.zza Mercato del Fieno, di San Giacomo e di
collegamento Conca d’Oro. (Ritrovo ore 14.30 – piazza Mercato del Fieno. Prenotazione obbligatoria:
segreteria@nottole.it)

Le iniziative per i più piccoli proseguono anche durante la settimana. Martedì 20 settembre dalle 9.30 alle
12 il Gruppo Scuola Insieme gestisce lospazio gioco per bimbi  no ai 6 anni. Il 22 settembre alle 10 la
biblioteca Tiraboschi ospita “Letture in giardino” con Anton Gionata Ferrari, per bambini di 4 ai 7 anni. Il
ciclo è curato da sezione Aurea e associazione ARTS. Ancora il 22 settembre un pic-nic con
passeggiata serale nel bosco per bimbi dai 3 anni, a cura della Bandadellamerenda (ritrovo via
Madonna del Bosco 210 alle 18.30).Madonna del Bosco 210 alle 18.30).

E gli appuntamenti non  niscono qui. Per consultare il programma completo e aggiornato:
www.bergamoestate.it

DATA venerdì 16 se embre 2016
SITO WEB www.welfarenetwork.it

INDIRIZZO http://www.welfarenetwork.it/bergamo-estate-gli-appuntamenti-dal-17-al-22-settembre-20160916/
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“Maestri del paesaggio”, apertura speciale dei giardini
segreti più belli di Bergamo

Nell’ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio organizzata dall’associazione culturale Arketipos
e dal Comune di Bergamo, i giardini segreti più belli di Bergamo tornano ad aprire le loro portee dal Comune di Bergamo, i giardini segreti più belli di Bergamo tornano ad aprire le loro porte
sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle 9 alle 12.30 grazie al progetto Open Gardens, che
quest’anno si arricchisce anche di un picnic a Palazzo.
IL PICNIC Un picnic per assaporare il gusto del vivere in giardino è in programma sabato 10 settembre
dalle 17.30 alla 255 Raw Gallery, in Palazzo Zanchi, nel cuore di Bergamo bassa, in via Tasso
49 a cura dell’Istituto Alberghiero iSchool. Un’occasione anche per assaporare il Donizetti Wild
Spriss, dedicato al grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti e dai colori giallo e rosso – i colori
di Bergamo. Il cocktail uf ciale della manifestazione I Maestri del Paesaggio sarà preparato dagli studenti
dell’Istituto Alberghiero che seguiranno la ricetta pensata dai ristoratori di città alta e  rmata da Tony Foini,
storico barman de “Le Iris” a Bergamo. Gli ingredienti principali sono aranciata San Pellegrino, vino rosso
bergamasco dei viticoltori “Sette Terre”, Bitter Campari e un’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento.
LA MOSTRA Ma soprattutto il picnic sarà l’occasione per vedere in anteprima i giardini privati che
apriranno le porte il week end successivo, protagonisti della mostra allestita all’interno della
255 Raw Gallery. La mostra è dedicata ai 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 al “wild landscape”,
focus dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal 10 al 25 settembre ad
orario 15.30-18.30 in via Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.
OPEN GARDENS 2016 Sabato e domenica, 17 e 18 settembre, le oasi nascoste di Bergamo
Alta e Città Bassa, si lasceranno ammirare dagli appassionati del verde che potranno
osservare, gratuitamente, tesori privati solitamente nascosti agli occhi dei più. Sabato 17
settembre si potranno visitare i giardini a Bergamo Alta: il giardino della Casa del Vescovo, il giardino del
Monastero Benedettino di Santa Grata, un giardino all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai
piedi del castello di San Vigilio, un giardino sui Torni, un tempo coltivazione di carcio .
Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa con il giardino creativo 255 Raw
Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39, “CaGallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39, “Ca
Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino creativo in
Borgo Canale.

COME PARTECIPARE Le visite si potranno effettuare autonomamente o accompagnati da Adele Sironi,
responsabile del progetto, con ritrovo sabato 17 all’ingresso del giardino della Casa Vescovile, alle spalle
di piazza Vecchia, alle 9; domenica 18 settembre il ritrovo è a palazzo Zanchi in via Tasso, 49 sempre alle 9.
Il giardino creativo 255 Raw Gallery, di Palazzo Zanchi dove resterà allestita anche la mostra e il giardino di
via Cifrondi resteranno aperti, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 per tutta la durata della
manifestazione.
Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul sito
www.imaestridelpaesaggio.it/2016/index.html
Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail ad adele@architettosironi.it oppure telefonare al numero
347 7178008.
L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita grazie al sostegno di Dielle Ceramiche, vivaio Giardini Arioldi,
Xpouf Bergamo e Pernice Comunicazione.
La manifestazione i Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos e dal Comune di
Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Credito Bergamasco,
Consorzio di Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca e gode
della collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo, Parco dei Colli di
Bergamo e Università di Bergamo.

DATA sabato 10 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO http://www.bergamonews.it/evento/maestri-del-paesaggio-apertura-speciale-dei-giardini-segreti-piu-belli-di-bergamo/
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Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39, “Ca
Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino creativo in
Borgo Canale.

COME PARTECIPARE Le visite si potranno effettuare autonomamente o accompagnati da Adele Sironi,
responsabile del progetto, con ritrovo sabato 17 all’ingresso del giardino della Casa Vescovile, alle spalle
di piazza Vecchia, alle 9; domenica 18 settembre il ritrovo è a palazzo Zanchi in via Tasso, 49 sempre alle 9.
Il giardino creativo 255 Raw Gallery, di Palazzo Zanchi dove resterà allestita anche la mostra e il giardino di
via Cifrondi resteranno aperti, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 per tutta la durata della
manifestazione.
Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul sito
www.imaestridelpaesaggio.it/2016/index.html
Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail ad adele@architettosironi.it oppure telefonare al numero
347 7178008.
L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita grazie al sostegno di Dielle Ceramiche, vivaio Giardini Arioldi,
Xpouf Bergamo e Pernice Comunicazione.
La manifestazione i Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos e dal Comune di
Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Credito Bergamasco,
Consorzio di Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca e gode
della collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo, Parco dei Colli di
Bergamo e Università di Bergamo.

DATA sabato 10 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO http://www.bergamonews.it/evento/maestri-del-paesaggio-apertura-speciale-dei-giardini-segreti-piu-belli-di-bergamo/
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Adunata sezionale degli Alpini, piazza vecchia verde,
artisti di strada, Contemporary Locus e… il week-end in
città

È ricco di iniziative il finesettimana in città. Tra gli appuntamenti spicca la 33esima adunata sezionale degli Alpini diÈ ricco di iniziative il finesettimana in città. Tra gli appuntamenti spicca la 33esima adunata sezionale degli Alpini di
Bergamo

, abbinata alla festa per il 95esimo di fondazione della sezione alpina orobica.
In Città Alta è possibile ammirare la nuova edizione de “I maestri del paesaggio”, che porta lo
spettacolo della biodiversità in piazza Vecchia e in piazza Mascheroni.
Da annotare, inoltre, la nuova edizione di “Bergamo Buskers festival”, la nuova edizione di
Contemporary Locus al monastero de Carmine, la possibilità di “volare” sopra le Mura con la
super teleferica e la nuova apertura della Bergamo sotterranea.
Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 10 e domenica 11 settembre.

BERGAMO

SABATO 10 SETTEMBRE

– Spettacoli, incontri e mostre: Bergamo festeggia Sant’Alessandro nel segno del coraggio

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– Contemporary locus, Eva Frapiccini porta al monastero del Carmine sogni da tutto il mondo

– “Sette Terre wine fest”, al Seminarino maratona di degustazioni di buon vino

– Giocolieri, mangiafuoco ed equilibristi: tornano la magia e gli spettacoli di “Bergamo buskers festival”

– Da Ferrara a Bergamo: il “Ritratto del piccolo Subercaseaux” di Boldini esposto alla Carrara

– Notti di luce, a Quarenghicinquanta e alla Domus mostra fotogra ca di Vincenzo Magni su “La Carrara
restituita”

– All’ex carcere di Sant’Agata la mostra-ri essione sul coraggio

– Ad Astino mostra dedicata al cinema di animazione nei disegni dei Maestri

– “L’esperienza dello spirito nel nostro tempo”, al centro congressi Giovanni XXIII incontro con Pier Franco
Marcenaro

– Visita guidata alla scoperta della storia delle intitolazioni di vie e piazze della città

– “Mirabolante gioco urbano”, originale caccia al tesoro esplorando Loreto con l’associazione Croce e
Punto

– “L’orto del monastero”, viaggio alla scoperta delle erbe of cinali e degli ortaggi della Valle d’Astino

– Cucina, musica, spettacoli e divertimento: Redona festeggia il patrono San Lorenzo

– “La saga di Pirù”, a Loreto in scena i burattini di Walter Broggini

– Il dramma dei migranti, a Sant’Alessandro in Colonna in scena lo spettacolo “Rumore di acque”

DOMENICA 11 SETTEMBRE

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

DATA sabato 10 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO
http://www.bergamonews.it/2016/09/10/adunata-sezionale-degli-alpini-piazza-vecchia-verde-artisti-di-strada-e-il-week-end-in-
citta/232893/
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– Notti di luce, a Quarenghicinquanta e alla Domus mostra fotogra ca di Vincenzo Magni su “La Carrara
restituita”

– All’ex carcere di Sant’Agata la mostra-ri essione sul coraggio

– Ad Astino mostra dedicata al cinema di animazione nei disegni dei Maestri

– “L’esperienza dello spirito nel nostro tempo”, al centro congressi Giovanni XXIII incontro con Pier Franco
Marcenaro

– Visita guidata alla scoperta della storia delle intitolazioni di vie e piazze della città

– “Mirabolante gioco urbano”, originale caccia al tesoro esplorando Loreto con l’associazione Croce e
Punto

– “L’orto del monastero”, viaggio alla scoperta delle erbe of cinali e degli ortaggi della Valle d’Astino

– Cucina, musica, spettacoli e divertimento: Redona festeggia il patrono San Lorenzo

– “La saga di Pirù”, a Loreto in scena i burattini di Walter Broggini

– Il dramma dei migranti, a Sant’Alessandro in Colonna in scena lo spettacolo “Rumore di acque”

DOMENICA 11 SETTEMBRE

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– Contemporary locus, Eva Frapiccini porta al monastero del Carmine sogni da tutto il mondo

– Giocolieri, mangiafuoco ed equilibristi: tornano la magia e gli spettacoli di “Bergamo buskers festival”

– “Musli”, gli studenti del Sarpi guide per le persone che visitano il loro liceo

Paolo Ghisleni

DATA sabato 10 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it
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Maestri del Paesaggio, c’è anche Pasotti con una bionda
misteriosa

Insiste con le bionde, Giorgio Pasotti. L’attore bergamasco, 43 anni, venerdì sera è stato pizzicato in piazza
Vecchia teneramente abbracciato a una ragazza, misteriosa e bellissima. Chi l’ha vista da vicino è sicuro
che non si tratti dell’ultima  amma data per  danzata uf ciale dai settimanali di gossip, la modella di
origini moldave Felicia Cigorescu. In effetti di lei non sembra esserci più traccia nella vita (e nei social)
dell’attore. In Città Alta la coppia ha ammirato lo spettacolo di luci e verde allestito per Maestri del
paesaggio. E si è fatta ammirare. Pasotti, che nei giorni scorsi era a Venezia per la Mostra del cinema, ha
già una  glia di 6 anni, Maria, avuta con l’ex storica, l’attrice Nicoletta Romanoff

DATA sabato 10 settembre 2016

SITO WEB bergamo.corriere.it

INDIRIZZO
http://bergamo.corriere.it/foto-gallery/cultura-e-spettacoli/16_settembre_10/maestri-paesaggio-c-anche-pasotti-una-bionda-misteriosa-
b78c1b3c-7732-11e6-a5b1-4fe0f4da1c53.shtml
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I Maestri del Paesaggio - Bergamo - 19 giorni di eventi
#imaestridelpaesaggio

Diciannove giorni su eventi per grandi e piccoli accompagnano alla scoperta della cultura del Paesaggio.
Il paesaggio urbano in uno spettacolo di luci.
#Greensquare
#GreenFashion
#GreenShow
#GreenFood
www.imaestridelpaesaggio.it

Nessun commento:

Posta un commentoPosta un commento

Thanks for your collaboration!

Visualizza il mio profilo completo

DATA sabato 10 settembre 2016

SITO WEB www.eventinews24.com

INDIRIZZO http://www.eventinews24.com/2016/09/i-maestri-del-paesaggio-bergamo-19.html
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I Maestri del Paesaggio – La natura selvaggia entra tra i
monumenti della città – Bergamo dal 7 al 25 settembre
2016

Il 6 settembre è stata presentata alla stampa la VI edizione de “I maestri del paesaggio”, organizzata
dall’Associazione Arketipos, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Questa manifestazione, porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti dell’outdoor design. Il
programma di quest’anno è ispirato al Wild Landscape.

Presenti alla conferenza stampa il Sindaco Giorgio Gori, l’Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia
Claudia Maria Terzi e il progettista e paesaggista Stefano Tischer, autore dell’installazione Green Square.

Durante questi 19 giorni ci saranno meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del
paesaggio, si potranno ammirare installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione incantata,
l’itinerario si svilupperà tra Bergamo Alta e Bergamo Bassa.l’itinerario si svilupperà tra Bergamo Alta e Bergamo Bassa.

Gli allestimenti del 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 e Piazza Mercato delle
Scarpe; la Landscape Route, 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 durante 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.

Sono moltissime le novità dell’edizione 2016, il Greendesign, il Green fashion, 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 gli Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini
di Città Alta e di Città Bassa.

E’ attesa anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti di
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l’itinerario si svilupperà tra Bergamo Alta e Bergamo Bassa.

Gli allestimenti del 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 e Piazza Mercato delle
Scarpe; la Landscape Route, 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 durante 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.

Sono moltissime le novità dell’edizione 2016, il Greendesign, il Green fashion, 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 gli Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini
di Città Alta e di Città Bassa.

E’ attesa anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti diE’ attesa anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei esperti di
paesaggio e grande attenzione sarà dedicata ai bambini.

Abbiamo visitato in anteprima insieme a Maurizio Vegini, presidente di Arketipos:

Green Square in Piazza Vecchia a Bergamo Alta

E’ stata realizzata una passerella ondulata, realizzata in legno, 68 metri di lunghezza e 4 metri di altezza per
creare di fatto anche una installazione scuoltorea, la striscia di verde riprende la natura orobica, e ne
rappresenta la biodiversità, è accessibile al pubblico dalle 9 alle 22, sino alle 23 il venerdi ed il sabato

Successivamente siamo stati in Piazza Mascheroni – al Clubino Square con la paesaggista Lucia Nusiner,
poi abbiamo visitato le installazioni di Green Design, il portico della Biblioteca di Piazza Vecchia è stato
allestito da Zenucchi Arredamenti e da B&B Italia ed in ne a Casa Tresoldi abbiamo potuto ammirare il
bellissimo giardino realizzato da Catellani & Smith e Architettura Sonora.bellissimo giardino realizzato da Catellani & Smith e Architettura Sonora.

A Bergamo Bassa siamo stati ospiti per un aperitivo sulla splendita Terrazza di Tiziana Fausti, di fronte al
Teatro Donizzetti, per il Green Fashion, abbiamo visitato l’allestimento e la mostra fotogra ca di Claire
Takacs.

In ne siamo ritornati a Bergamo Alta a Casa Suardi in Piazza Vecchia, dove abbiamo incontrato Pio Nahum,
AD di Clay Paky che ci ha introdotto all’evento “Città Alta by Light” e per ultimo abbiamo assistito ai due
spettacoli “Son et Lumiere” in Piazza Mercato delle Scarpe e in Piazza Vecchia.

Leader partner dell’iniziativa sono: Ubi – Banca Popolare di Bergamo, ClayPaky e Tiziana Fausti.

Main partner dell’iniziativa sono: Platek, Comark, Radigreen, Orio al Serio International Airport e Pedrali.
Quest’ultimauest’ è l’azienda che ha arredato le due Piazze Verdi, inoltre ha messo in scena a Porta
Sant’Alessandro un racconto fotogra co del nuovo magazzino automatico con un rivestimento progettato
da Cino Zucchi Architetti.da Cino Zucchi Architetti.

Per maggiori informazioni consultare il sito
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da Cino Zucchi Architetti.

Per maggiori informazioni consultare il sito
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Armonie senza tempo: fascino verde per Piazza Vecchia

Nuovo anno, nuove idee, nuova piazza. Per 19 giorni. Ecco come il nucleo magico di Bergamo Alta, con la
sua splendida piazza vecchia e la settecentesca fontana Contarini, si circonda e si riveste di verde dal 7 al
25 settembre.
I maestri del paesaggio sono architetti e progettisti di fama internazionale che da ormai sei anni, nel mese
di settembre, grazie al Comune di Bergamo e all’associazione culturale Arketipos reinterpretano il
fascino senza tempo di una delle piazze più conosciute (e apprezzate) della città.
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Nuovo anno, nuove idee, nuova piazza. Per 19 giorni. Ecco come il nucleo magico di Bergamo Alta, con la
sua splendida piazza vecchia e la settecentesca fontana Contarini, si circonda e si riveste di verde dal 7 al
25 settembre.
I maestri del paesaggio sono architetti e progettisti di fama internazionale che da ormai sei anni, nel mese
di settembre, grazie al Comune di Bergamo e all’associazione culturale Arketipos reinterpretano il
fascino senza tempo di una delle piazze più conosciute (e apprezzate) della città.

Quest’anno il progetto, in chiave green, ha già ricevuto gli apprezzamenti di molti spettatori: abitanti, turisti
e studenti, camminando sulla passerella ondulata che percorre la piazza, da un giorno all’altro si sono
ritrovati catapultati in un ambiente totalmente rivoluzionato ma in completa armonia con ciò che lo
circonda!

Non perdetevi il parco avventura, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, allestito in Piazza Mascheroni, e
soprattutto l’International Meeting (23-24 settembre), evento clou del progetto, che si svolgerà presso il
Teatro Sociale e vedrà la partecipazione di esperti del settore riconosciuti a livello nazionali e
internazionale.

di Redazione SMP

Il 9 gennaio ha compiuto il suo 72° compleanno eppure non ha ancora perso, come gli altri membri della
sua band, la capacità e la voglia di esibirsi. E’ James …
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Green sax in piazza
Contaminazioni jazz

Tutti gli appuntamenti di mercoledì 14 settembre. Le contaminazioni wild approdano in

centro città e disegnano l’oasi verde del Tresoldi Green Table, new entry dell’edizione 2016 de “I

Maestri del Paesaggio”. Pane, musica e fantasia i protagonisti del ricchissimo calendario di

appuntamenti per grandi e piccini, tra degustazioni, laboratori, momenti in musica e di

riflessione, ideato e ospitato da Tresoldi Bakery che, dal 7 al 25 settembre, vedrà lo spazio su

via Monte San Michele, alle spalle di piazza Dante, trasformarsi in un community table e in un

giardino selvaggio, vera oasi urbana di felicità. Appuntamento con “Green sax in piazza”

mercoledì 14 settembre alle 19,30 con la Fondazione Donizetti.
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Eventi e appuntamenti
I maestri del paesaggio  Alpine Seminar

Si svolgerà il 10 e 11 Settembre 2016 nell’accogliente struttura dell’Ostello Curò, il più alto d’Europa con i suoi 1.900
metri di quota, un seminario tra le montagne dedicato alla montagna nel quale si affronteranno in un’ottica montana e
alpina le tematiche del focus 2016 “Wild Landscape”. In particolare si tratterà della genesi e dell’evoluzione del
paesaggio alpino, del ruolo dei parchi nella tutela delle aree “selvagge”, di come gli animali selvatici rispondono ai
cambiamenti del territorio, delle conseguenze connesse all’abbandono e all’inselvatichimento delle terre alte,
dell’esigenza di coniugare tutela e presidio della montagna.
Per info ed iscrizioni: www.imaestridelpaesaggio.it

http://www.montagnadavivere.it/notizie/eventi-appuntamenti/498-i-maestri-del-paesaggio-alpine-seminar?jjj=1474108783342
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Passerella in Piazza Vecchia, Italia Nostra: “Come il
trattore in tangenziale: fuori luogo”

Pubblichiamo la lettera aperta dell’architetto Maria Claudia Peretti, presidente di Italia Nostra nel dibattito sugli
allestimenti delle piazze di Città Alta.

Se c’è una cosa positiva negli allestimenti delle piazze storiche che anche quest’anno accompagnano la
manifestazione i Maestri del Paesaggio è che essi rendono evidente e percepibile, più di mille parole, il
fatto che senza un’ attenta considerazione dei luoghi sui quali si interviene, l’obbiettivo di migliorare e
abbellire la città non solo fallisce, ma genera risultati opposti.

Contenuti nella vocazione didattica che la parola ‘maestri’ evoca, questi allestimenti sembrano un’ef cace
lezione ‘in negativo’ ispirata dalla tecnica pedagogica in nome della quale, per insegnare a un bambino che
il fuoco può essere pericoloso, lo si induce a fare l’esperienza diretta del ditino sulla  amma.

Un dolore transitorio e veloce in vista della consapevolezza di ciò che non si deve fare. Aldilà di ogni altra
considerazione sull’uso dello spazio pubblico, sul senso delle politiche culturali e sulle modalità di
intervento nel tessuto storico, gli allestimenti sono ‘fuori luogo’.

‘Fuori luogo’ signi ca indifferenti, distratti: signi ca che potrebbero stare in molti altri posti ma non li,
perché dove sono ora tolgono fascino piuttosto che regalarne, nascondono, se li paragoniamo ad abiti, la
bellezza dei corpi che li indossano invece di esaltarla, sono di taglia sbagliata, usano un linguaggio,
materiali e fattezze da hard discount e non da sartoria.

Sono ‘fuori luogo’ anche rispetto al senso dell’iniziativa che li genera, dentro la quale vengono illustrati
esempi di ottimi progetti realizzati in forma permanente in giro per il mondo, che poi appaiono smentiti
appena fuori dalla porta del teatro sociale che ospita il meeting, dalla qualità del ‘transitorio’ messo in
scena nello spazio esterno. Il corpo della città storica merita abiti su misura e raf nati, gli stessi che
sceglieremmo se applicassimo allo spazio urbano l’attenzione che riserviamo al nostro abbigliamento, agli
abbinamenti tra le parti, alle circostanze dentro le quali il vestito trova un senso e un contorno.

Il problema non è quello di non fare e di non toccare nulla, nemmeno quello di una modernità che deve
indietreggiare dinnanzi alla sacralità del passato, piuttosto è quello di una modernità che riesca a
dimostrare, quanto meno, di essere adeguata ai corpi su cui interviene. Nel caso di Città Alta alla qualità di
ciò che già esiste, evitando di soffocarla in un vocio senza spartito dentro cui anche la migliore delle
musiche diventa inascoltabile.

“Col trattore in tangenziale andiamo a comandare” sembra essere la colonna sonora ideale per questo  lm
che comunque è utilissimo vedere, perché, senza essere maestri, tutti noi comunque sappiamo che
sperimentando si impara e che solo imparando si può migliorare.

Abbiamo letto con sollievo l’annuncio che, per il prossimo anno, si sta pensando di spostare l’attenzione
sull’area di Via Autostrada: molte città, a partire dall’ esperienza della Barcellona anni 80, hanno
trasformato completamente i propri paesaggi lavorando sulle piazze periferiche con grande qualità.

Bergamo non è mai stata così viva e le recenti iniziative di folla hanno dimostrato che sono moltissime le
persone che la amano e che sono disponibili a partecipare. Lo story telling della nostra città ha trovato un
vigore straordinario in questi ultimi anni di abile comunicazione. Il prossimo passo necessario è quello di
decidere quale è il paesaggio che vogliamo comunicare: se sceglieremo quello di cui si parla all’interno del
teatro, fatto di attenzione, rispetto, delicatezza dovremo di certo cambiare i modi per comunicarlo
all’esterno.
Mariola Peretti
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Il problema non è quello di non fare e di non toccare nulla, nemmeno quello di una modernità che deve
indietreggiare dinnanzi alla sacralità del passato, piuttosto è quello di una modernità che riesca a
dimostrare, quanto meno, di essere adeguata ai corpi su cui interviene. Nel caso di Città Alta alla qualità di
ciò che già esiste, evitando di soffocarla in un vocio senza spartito dentro cui anche la migliore delle
musiche diventa inascoltabile.

“Col trattore in tangenziale andiamo a comandare” sembra essere la colonna sonora ideale per questo  lm
che comunque è utilissimo vedere, perché, senza essere maestri, tutti noi comunque sappiamo che
sperimentando si impara e che solo imparando si può migliorare.

Abbiamo letto con sollievo l’annuncio che, per il prossimo anno, si sta pensando di spostare l’attenzione
sull’area di Via Autostrada: molte città, a partire dall’ esperienza della Barcellona anni 80, hanno
trasformato completamente i propri paesaggi lavorando sulle piazze periferiche con grande qualità.
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teatro, fatto di attenzione, rispetto, delicatezza dovremo di certo cambiare i modi per comunicarlo
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“Troppa gente, le pedane non sono sicure”: chiude il
Parco avventura di Città Alta

Chiusura momentanea per il Parco Avventura di Città Alta. Intorno a mezzogiorno di domenica 11
settembre la struttura allestita in piazza Mascheroni in occasione de I Maestri del Paesaggio è stata chiusasettembre la struttura allestita in piazza Mascheroni in occasione de I Maestri del Paesaggio è stata chiusa
per problemi di sicurezza.

Una delle pedane si è inclinata rendendo così poco sicura l’attrazione, come spiega Maurizio Vegini,
presidente di Arketipos: “E’ un problema dovuto all’eccessivo numero di persone che hanno voluto salirci –
le parole di Vegini – . Sinceramente non ci aspettavamo tutta questa gente. La struttura è stata quindi
chiusa, in attesa dei lavori di sistemazione. Era già successo nei giorni scorsi”.

“A questo punto – prosegue – dovremo trovare una soluzione per regolamentare l’accesso: essendo
gratuita, tutti vogliono salire. A quanto punto mi sorge una domanda: possibile che a Bergamo non
riusciamo a fare qualcosa di permanente e la gente debba affollare così queste attrazioni provvisorie?”.

Il Parco avventura è una struttura ideata per vivere una divertente esperienza con corde, ponti sospesi e
passerelle. Pur non avendo altezze vertiginose, la struttura è dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni: da qui la
scelta, per precauzione, della chiusura momentanea.
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Bergamo dal 20/09/2016 al 21/09/2016 Il metodo
critico per la progettazione di illuminazione.

La nota azienda Platek, in partnership con lo Studio Rossi Bianchi Lighting Design, organizzano il seminario
LA CITTÀ ILLUMINATA presso la Sala Conferenze di Casa Suardi, in Piazza Vecchia a Bergamo, in
occasione della manifestazione internazionale "I Maestri del Paesaggio".

Dalla stretta collaborazione fra Platek, azienda del settore illuminotecnico, e Rossi Bianchi Lighting Design,Dalla stretta collaborazione fra Platek, azienda del settore illuminotecnico, e Rossi Bianchi Lighting Design,
rinomato studio milanese specializzato sul tema della luce, nasce il seminario rivolto a progettisti,
architetti, designer che desiderano approfondire la metodologia del progetto di illuminazione.

L’evento (che si terrà il 20 e 21 settembre 2016) ha l’obiettivo di analizzare casi esistenti ed esperienze
dirette di progetti di luce, introducendo i partecipanti ai fondamentali dell’illuminotecnica e del lighting
design in un percorso attraverso la presentazione di argomenti tecnici, esercitazioni pratiche e una
discussione collettiva sulle nuove tendenze del settore.

I partecipanti all’incontro potranno richiedere il rilascio di 6 CFP (crediti formativi professionali) grazie alla
collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Bergamo.

Gli architetti Nicoletta Rossi e Guido Bianchi, professionisti apprezzati e noti per i molteplici progetti e
consulenze nell’ambito dell’architettura internazionale, saranno i relatori di questo interessante e utile
workshop basato sull’alternanza di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

L’ampio programma della giornata, sviluppato in stretta sinergia fra lo Studio Rossi Bianchi Lighting Design
e il dipartimento di Consulenza Illuminotecnica Platek, consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza di
concreta formazione professionale che li supporti nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano.

Uf cio stampa Platek srl

Vuoi restare aggiornato su questo argomento? Lascia la tua email e registrati con un click.
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Diciannove giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show: Bergamo in
settembre si colora di verde con la sesta edizione della grande kermesse green I Maestri del

Paesaggio, che tra mercoledì 7 e domenica 25 chiama a raccolta i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti dell’outdoor design. Il programma 2016 è ispirato al
“Wild Landscape”, con l’intento di scandagliare la profonda esigenza dell’uomo di riconnettersi

alla natura. Teatro principale della manifestazione è la suggestiva Piazza Vecchia a Bergamo
Alta, gioiello dell’architettura rinascimentale.

11 SETTEMBRE 2016 06:00

Bergamo: il centro della città si trasforma in giardino
Dal 7 al 25 settembre grande kermesse verde con i Maestri del Paesaggio, con i
protagonisti dell’outdoor design

Bergamo e i Maestri del Paesaggio

S L
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La piazza, cuore pulsante della manifestazione organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos,

preservata dal traffico degli autoveicoli, ospita una passerella in legno lunga 68 metri e alta 4:
accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 di venerdì e di sabato), offre ai visitatori che la
percorrono la sensazione di attraversare i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano,
montano e alpino) tipici della terra orobica camminando idealmente dalla pianura alla montagna.

Le aziende bergamasche del legno, riunite nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, con i
quattro Gardener Supporter della manifestazione (Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi,
soc. Agr. Locatelli Franco & figli e Verde Idea), stanno realizzando la camminata frutto dell’estro
di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista
internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer School 2015.
Di fianco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è affidato l’allestimento green e Maurizio
Quargnale che ha curato l’illuminazione.

Nel corso di tutta la manifestazione sono in programma meeting, incontri e riflessioni a tu per
tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una
dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di

Bergamo Alta e Bassa. Tra gli allestimenti più suggestivi segnaliamo le 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; ci sono anche la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla qualificazione del verde in modo
intelligente, e soprattutto l’International Meeting of the Landscape and Garden, in calendario il 23
e 24 settembre al Teatro Sociale, vero evento clou della manifestazione, dove le menti più geniali
del landscaping mondiale si confrontano su idee e progetti di ampio respiro.

Tra le numerose novità dell’edizione 2016 ricordiamo ancora il #Greendesign, il
#Greenfashion, il “Life Gestire 2020”, che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della

Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotografia, gli

Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest fotografico aperto a
tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui
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design

MAESTRI PAESAGGIO WEB



tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui
parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai

bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.

Per il programma generale della manifestazione e per tutte le informazioni
www.imaestridelpaesaggio.it/2016/.
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Parco avventura in piazza Mascheroni
Stop per sicurezza, ma lunedì si riapre

Poco dopo mezzogiorno di domenica 11 settembre il parco avventura di
piazza Mascheroni in Città Alta è stato chiuso per precauzione: le pedane
che sostengono il percorso si sarebbero inclinate. Lunedì mattina la
manutenzione, poi la riapertura.

Stop temporaneo per il parco avventura allestito in piazza Mascheroni (Città Alta)

nell’ambito de «I Maestri del Paesaggio». Poco dopo mezzogiorno gli operatori hanno

chiuso con delle transenne l’accesso al percorso che si snoda tra piattaforme, funi e ponti

tibetane. Lo stop sarebbe scattato per motivi di sicurezza: a quanto si è potuto apprendere, le

piattaforme che reggono il percorso si sarebbero inclinate con l’uso, si è quindi deciso di

sospendere l’accesso in attesa di ulteriori controlli e  se necessari  interventi di

sistemazione nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Pur non avendo altezze vertiginose (si

tratta di un parco abbassato), la struttura è dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni e la scelta è

stata fatta per precauzione.

     Cerca

MENU

Transenne all’ingresso del percorso
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«Il problema è dovuto al fatto che sono arrivate tantissime persone  spiega Maurizio

Vegini, presidente di Arketipos , segno che l’iniziativa voluta dalla Popolare di Bergamo sta

avendo un successo enorme. Nel primo pomeriggio di domenica è stato fatto un primo

controllo tecnico e lunedì mattina la squadra di manutentori interverrà per sistemare:

vogliamo che la struttura sia sempre perfetta e sicura, già dal pomeriggio di lunedì il parco

avventura dovrebbe riaprire. A questo punto, visto il successo dell’iniziativa, penseremo a

come regolamentare gli accessi nei fine settimana». Nel frattempo un invito ai genitori

che vogliono portare i loro bambini in piazza Mascheroni: «Il parco avventura è aperto anche

durante la settimana – spiega Vegini – quindi le famiglie sfruttino anche i giorni feriali per

visitarlo, in questo modo eviteranno la ressa». E sempre a proposito di sospensioni, si è

fermata temporaneamente anche l’arrampicata assistita: non per manutenzione, ma per «il

furto della corda» spiega Vegini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Maestri del Paesaggio, la passerella è fuori luogo»:
Piazza Vecchia divide

L’allestimento in Piazza Vecchia

«Fuori luogo. Gli allestimenti delle piazze di Città Alta potrebbero stare in molti altri posti, ma non lì». Così
Italia Nostra Bergamo entra nel dibattito su I Maestri del Paesaggio, l’iniziativa di Arketipos che ogni anno,
in questo periodo, colora di verde le piazze della città. Dopo le critiche dei residenti di Città Alta («Piazza
Vecchia è bella e gradevole come è»), arrivano quelle dell’associazione impegnata a proteggere i beni
culturali e ambientali. «Fuori luogo — dice Mariola Peretti, presidente provinciale di Italia Nostra a nome del
Consiglio della sezione di Bergamo — signi ca indifferenti, distratti: dove sono ora, gli allestimenti tolgono
fascino piuttosto che regalarne, nascondono, se li paragoniamo ad abiti, la bellezza dei corpi che li
indossano invece di esaltarla, sono di taglia sbagliata, usano un linguaggio, materiali e fattezze da hard
discount e non da sartoria».

Italia Nostra Bergamo boccia così la passerella — nata dall’estro del paesaggista tedesco Stefan Tischer
con la collaborazione della paesaggista Lucia Nusiner — che resterà in Piazza Vecchia  no al 25 settembre.
«Il problema — dice Italia Nostra Bergamo — non è quello di non fare e di non toccare nulla, nemmeno
quello di una modernità che deve indietreggiare dinnanzi alla sacralità del passato, piuttosto è quello di una
modernità che riesca a dimostrare, quanto meno, di essere adeguata ai corpi su cui interviene. Nel caso di
Città Alta alla qualità di ciò che già esiste, evitando di soffocarla in un vocio senza spartito dentro cui anche
la migliore delle musiche diventa inascoltabile».

Arketipos sceglie di non entrare nel merito delle critiche. «Non abbiamo mai replicato a nessuna
considerazione, pur rimanendo sempre aperti al confronto e interessati al dibattito sui temi del paesaggioconsiderazione, pur rimanendo sempre aperti al confronto e interessati al dibattito sui temi del paesaggio
— dice il presidente Maurizio Vegini —. Devo però aggiungere che questa posizione rispecchia
probabilmente una sensibilità locale visto che ieri (venerdì, ndr), durante la pausa pranzo del convegno
dell’Université d’Eté, mi ha avvicinato l’architetto Rossana Bettinelli, presidente regionale di Italia Nostra e
membro del board di Europa Nostra, che mi ha espresso il suo apprezzamento per l’intera iniziativa».

La manifestazione convince invece la Soprintendenza, che insieme al Comune di Bergamo ha dato
l’approvazione al progetto. «Ancora una volta — dice l’architetto Giuseppe Napoleone — vorrei ricordare
che si tratta di un allestimento temporaneo». Il soprintendente entra poi nel merito del progetto: «L’opera
realizzata quest’anno, a mio avviso, è di gran lunga meno invasiva rispetto alle precedenti edizioni. Fermo
restando che possa piacere o meno, personalmente non mi dà fastidio. Ho visto il progetto, anche nella
sua fase evolutiva. Sono state date prescrizioni per salvaguardare non solo i monumenti presenti, ma tutta
la piazza, in particolare la fontana del Contarini, il Palazzo della Ragione e la pavimentazione. Anche
l’allestimento di piazza Mascheroni è sicuramente gradevole e più leggero rispetto a quelli che l’hanno
preceduto. Nel loro complesso gli allestimenti di quest’anno sono gradevoli».

Italia Nostra Bergamo dice poi di aver «letto con sollievo l’annuncio che, per il prossimo anno, si sta
pensando di spostare l’attenzione sull’area di via Autostrada». Questo però non toglie che l’allestimento su
Piazza Vecchia verrà fatto ancora. Facile così che si ripresenteranno gli stessi schieramenti a favore o
contro la piazza verde.

DATA lunedì 12 se embre 2016
SITO WEB bergamo.corriere.it

INDIRIZZO
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_11/maestri-paesaggio-passerella-fuori-luogo-piazza-vecchia-divide-6cdcd628-
78b1-11e6-a466-5328024eb1f5.shtml

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



considerazione, pur rimanendo sempre aperti al confronto e interessati al dibattito sui temi del paesaggio
— dice il presidente Maurizio Vegini —. Devo però aggiungere che questa posizione rispecchia
probabilmente una sensibilità locale visto che ieri (venerdì, ndr), durante la pausa pranzo del convegno
dell’Université d’Eté, mi ha avvicinato l’architetto Rossana Bettinelli, presidente regionale di Italia Nostra e
membro del board di Europa Nostra, che mi ha espresso il suo apprezzamento per l’intera iniziativa».

La manifestazione convince invece la Soprintendenza, che insieme al Comune di Bergamo ha dato
l’approvazione al progetto. «Ancora una volta — dice l’architetto Giuseppe Napoleone — vorrei ricordare
che si tratta di un allestimento temporaneo». Il soprintendente entra poi nel merito del progetto: «L’opera
realizzata quest’anno, a mio avviso, è di gran lunga meno invasiva rispetto alle precedenti edizioni. Fermo
restando che possa piacere o meno, personalmente non mi dà fastidio. Ho visto il progetto, anche nella
sua fase evolutiva. Sono state date prescrizioni per salvaguardare non solo i monumenti presenti, ma tutta
la piazza, in particolare la fontana del Contarini, il Palazzo della Ragione e la pavimentazione. Anche
l’allestimento di piazza Mascheroni è sicuramente gradevole e più leggero rispetto a quelli che l’hanno
preceduto. Nel loro complesso gli allestimenti di quest’anno sono gradevoli».

Italia Nostra Bergamo dice poi di aver «letto con sollievo l’annuncio che, per il prossimo anno, si sta
pensando di spostare l’attenzione sull’area di via Autostrada». Questo però non toglie che l’allestimento su
Piazza Vecchia verrà fatto ancora. Facile così che si ripresenteranno gli stessi schieramenti a favore o
contro la piazza verde.
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Green Tour: passeggiate tra arte e natura per scoprire il
volto wild di Bergamo

L’outdoor design è di casa a Bergamo, dal 7 al 25 settembre, con i percorsi guidati del Green Tour
realizzati in occasione de I Maestri del Paesaggio. 
Per passeggiare tra le bellezze artistiche e paesaggistiche bergamasche, immergersi nei giardini privati
aperti al pubblico per un giorno e scoprire i gioielli nascosti a pochi passi da Piazza Vecchia. Tutto è
pronto per un viaggio indimenticabile tra le meraviglie del paesaggio bergamasco. A partire dal progetto
Open Gardens. 
Nell’ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio organizzata dall’associazione culturale
Arketipos e dal Comune di Bergamo, i giardini segreti più belli di Bergamo aprono le loro porte sabato
17 e domenica 18 settembre, dalle 9 alle 12.30. Tesori privati solitamente nascosti agli occhi dei più
che ora svelano il loro volto più intimo. Primi a mostrarsi, sabato 17 settembre, saranno i giardini a
Bergamo Alta: il giardino della Casa del Vescovo, il giardino del Monastero Benedettino di Santa Grata, un
giardino all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai piedi del castello di San Vigilio, un giardino sui
Torni, un tempo coltivazione di carcio . Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in
Bergamo Bassa con il giardino creativo 255 Raw Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San
Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39, “Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino
Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino creativo in Borgo Canale.
Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul sito imaestridelpaesaggio.it.
L’iniziativa è gratuita grazie al sostegno di Dielle Ceramiche, vivaio Giardini Arioldi, Xpouf Bergamo e
Pernice Comunicazione.Un’esperienza che quest’anno si arricchisce anche di un Picnic a Palazzo perPernice Comunicazione.Un’esperienza che quest’anno si arricchisce anche di un Picnic a Palazzo per
assaporare il gusto del vivere in giardino: sabato 10 settembre, infatti, dalle 17.30 presso la 255 Raw
Gallery, in Palazzo Zanchi, in via Tasso 49 si potrà gustare il Donizetti Wild Spriss, dedicato al grande
compositore bergamasco Gaetano Donizetti, dai colori giallo e rosso - i colori di Bergamo -, cocktail
uf ciale de I Maestri del Paesaggio preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero iSchool seguendo la
ricetta pensata dai ristoratori di città alta e  rmata da Tony Foini, storico barman de «Le Iris» a Bergamo.
Gli ingredienti principali sono aranciata San Pellegrino, vino rosso bergamasco dei viticoltori «Sette Terre»,
Bitter Campari e un’aggiunta di una buccia di limone di Sorrento.
Soprattutto, il picnic sarà l’occasione per vedere in anteprima i giardini privati che apriranno le porte il
week end successivo, protagonisti della mostra allestita all’interno della 255 Raw Gallery. La mostra è
dedicata ai 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 al «wild landscape», focus dell’edizione 2016
de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal 10 al 25 settembre ad orario 15.30-18.30 in via
Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery.Per immergersi nello sport e nella natura, invece, spazio a
Green Run, allenamento collettivo organizzato da We Run Bergamo in collaborazione con i Cadetti
dell’Accademia della Guardia di Finanza il 10 settembre - dalle ore 10 alle 12 - per portare tra le vie della
città e i colli una corsa a passo libero in notturna con esercizi di  tness a corpo libero accompagnati da un
sottofondo musicale. 
Ma Green Tour è anche Arte in Natura con l’artista e docente norvegese Jan Erik Sorenstuen che ha
regalato alla città un’istallazione di Land Art collocata sugli spalti delle mura di Città Alta. Due piccoli
percorsi circolari permettono di ammirare oltre l’installazione anche lo splendido Roccolo Casati.
L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Solco Città Aperta e la paesaggista Paola Innocenti. E
sempre da Piazza Vecchia l’11 settembre alle 14 e 15 partirà il percorso di 3544 mt. dell’acquedotto dei
Vasi. La visita all’acquedotto, guidata dal Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole, si svolgerà
esternamente al complesso idrico da Porta S. Alessandro  no alla località Case Gallina. esternamente al complesso idrico da Porta S. Alessandro  no alla località Case Gallina. 
E ancora: l’evento Esplorazione Urbana, con l’Associazione Croce e Punto per esercitare l’occhio e l’arte
di vagabondare in Città Alta e sui suoi colli, riconoscendone l’intimo e delicato equilibrio anche senza
essere fotogra  professionisti. L’itinerario è aperto a tutti, studenti e professionisti, curiosi e narratori
muniti di una macchina fotogra ca o di uno smartphone. 
Inoltre, in occasione dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio il gruppo Guide Turistiche Città di
Bergamo propone due Percorsi guidati: l’8 e 15 settembre alle ore 19 si esploreranno Giardini e terrazze
di Città Alta, osservando il verde dentro le mura, mentre il 10 e 17 settembre alle ore 15 si camminerà nel
verde dei Colli. E non è tutto, anche quest’anno la contaminazione de I Maestri del Paesaggio si spinge
oltre i Colli per arrivare alla Villa settecentesca Pesenti-Agliardi a Sombreno di Paladina per visitare e
scoprire la villa, l’11, il 18 e il 25 settembre, attraverso la spiegazione del giardino e del progetto del
Pollack, presente in originale nella villa con 27 tavole acquarellate.

DATA lunedì 12 se embre 2016
SITO WEB www.greencity.it
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Città Alta, riapre il Parco Avventura «La struttura ora è
sicura» - Foto

Lunedì 12 settembre 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

I tecnici intervenuti per veri carne la sicurezza, dopo che domenica pomeriggio il Parco era stato chiuso a
causa di una piattaforma inclinata, hanno accertato che la struttura è in ordine e sicura sotto tutti gli
aspetti.

La struttura è sotto monitoraggio continuo e qualora dovesse ripetersi il forte af usso, come nello scorsoLa struttura è sotto monitoraggio continuo e qualora dovesse ripetersi il forte af usso, come nello scorso
 ne settimana, l’accesso alla struttura sarà regolamentato a turni.

All’ universo dei bambini sono dedicati il 17 e 18 settembre dalle 14.30 alle 18.30, i laboratori di moBLArte;
il 17, 18, 24 e 25 settembre, dalle 14 alle 19, appuntamento in piazza Mascheroni con il Parco Avventura e
con gli agricoltori di Leolandia sotto il Passaggio Torre di Adalberto con un laboratorio didattico-ludico
dove grandi e piccini potranno cimentarsi con la semina di una piantina che potranno poi portare a casa
come ricordo della giornata.

Una manifestazione a misura di bambino non solo a Bergamo Alta ma anche nella città bassa grazie a
Tresoldi Green Table, il nuovissimo spazio verde nel cuore della città in via Petrarca n.5, trasformato in un
vero e proprio giardino wild.

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì (il 13, 14, 15, 20 e 21 settembre) dalle 15.30 alle 17.30 laboratori di
scultura, tessitura, pittura porteranno i piccoli e i piccolissimi ad assaporare tutto il piacere dei passatempi
di una volta. E sabato 17 settembre dalle 18 alle 20 appuntamento con “Lettori sull’erba” letture animate
ed attività espressive a cura di Sestante Edizioni. Il tutto con tante sorprese non solo golose.

Per conoscere ogni dettaglio si può consultare il sito imaestridelpaesaggio.it supportato dalla app
uf ciale “I Maestri del Paesaggio”, disponibile gratuitamente siaper Android su Play Store sia per iOS su
Apple Store. La si può scaricare facendo una ricerca per titolo “i maestri del paesaggio”.
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Tutti i martedì, mercoledì e giovedì (il 13, 14, 15, 20 e 21 settembre) dalle 15.30 alle 17.30 laboratori di
scultura, tessitura, pittura porteranno i piccoli e i piccolissimi ad assaporare tutto il piacere dei passatempi
di una volta. E sabato 17 settembre dalle 18 alle 20 appuntamento con “Lettori sull’erba” letture animate
ed attività espressive a cura di Sestante Edizioni. Il tutto con tante sorprese non solo golose.

Per conoscere ogni dettaglio si può consultare il sito imaestridelpaesaggio.it supportato dalla app
uf ciale “I Maestri del Paesaggio”, disponibile gratuitamente siaper Android su Play Store sia per iOS su
Apple Store. La si può scaricare facendo una ricerca per titolo “i maestri del paesaggio”.

Un mix di energie che concorrono a rendere Bergamo l’Osservatorio e Laboratorio della cultura del
Paesaggio, anche grazie alle sinergie consolidate con Regione Lombardia e Comune di Bergamo, alla
collaborazione delle realtà locali come CCIAA, Fondazione Credito Bergamasco, Parco del Colli di
Bergamo, Consorzio di Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca,
con le scuole Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern”, Istituto Tecnico Commerciale e Turistico
“Vittorio Emanuele II”, Istituto alberghiero ISchool, e alle nuove collaborazioni con Fondazione Lombardia
per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo e con Università di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla scoperta della Bergamo green: porte aperte ai
giardini segreti con i mestri 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 aorganizzato 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”.

Lo scopo è solo uno: passeggiare tra le bellezze artistiche e paesaggistiche bergamasche,
immergersi nei giardini privati aperti al pubblico per un giorno e scoprire i gioielli nascosti a pochi passi da
Piazza Vecchia.

LEGGI anche: E-VAI: ANCHE A BERGAMO AL VIA AL CAR-SHARING INTEGRATO ALLE FERROVIE

Open Gardens – I giardini segreti più belli di Bergamo aprono le loro porte sabato 17 e domenica 18
settembre, dalle 9 alle 12.30. I primi saranno, sabato 17 settembre, i giardini a Bergamo Alta: il
giardino della Casa del Vescovo, il giardino del Monastero Benedettino di Santa Grata, un giardino
all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai piedi del castello di San Virgilio, un giardino sui Torni,
un tempo coltivazione di carcio . Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa
con il giardino creativo 255 Raw Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con
ingresso da via San Tomaso 39, “Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura
in via Cifrondi e un giardino creativo in Borgo Canale.
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Open Gardens – I giardini segreti più belli di Bergamo aprono le loro porte sabato 17 e domenica 18
settembre, dalle 9 alle 12.30. I primi saranno, sabato 17 settembre, i giardini a Bergamo Alta: il
giardino della Casa del Vescovo, il giardino del Monastero Benedettino di Santa Grata, un giardino
all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai piedi del castello di San Virgilio, un giardino sui Torni,
un tempo coltivazione di carcio . Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa
con il giardino creativo 255 Raw Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con
ingresso da via San Tomaso 39, “Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino Piscine&Natura
in via Cifrondi e un giardino creativo in Borgo Canale.

Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul sito www.imaestridelpaesaggio.it.
L’iniziativa è gratuita grazie al sostegno di Dielle Ceramiche, vivaio Giardini Arioldi, Xpouf Bergamo e
Pernice Comunicazione.

Inoltre, in occasione dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio il gruppo Guide Turistiche Città di
Bergamo propone due Percorsi guidati: uno già si è svolto l’8, mentre l’altro è  ssato per il 15
settembre alle ore 19 per esplorare i Giardini e le terrazze di Città Alta, mentre il 17 settembre alle
ore 15 si camminerà nel verde dei Colli. Inoltre, la kermess arriva quest’anno anche alla Villa settecentesca
Pesenti-Agliardi a Sombreno di Paladina il 18 e il 25 settembre, per conoscere la Villa attraverso la
spiegazione del giardino e del progetto del Pollack, presente in originale nella villa con 27 tavole
acquarellate.

Gli appuntamenti per i bambini

Si è appena conclusa la seconda edizione di Arte in Erba, il laboratorio di illustrazione botanica
all’acquerello per i bambini curato da Cinzia Ester Invernizzi, ma ci sono anche altre iniziative per i piccoli
partecipanti.

Al Portico Palazzo della Ragione, in Piazza Vecchia, il 17 e il 18 settembre dalle 14.30 alle 18.30,
arriva moBLArte, un’esperienza pensata per indagare la forza del selvaggio, l’irrompere del verde, il
dilagare della Natura. Tutto, attraverso la progettazione, che permetterà di riconoscere l’elemento Wild,
proponendo esperienze che possano avere come tema l’informe e la sua ricchezza così come la forza
dell‘in ltrato, di chi rompe la struttura.

DATA lunedì 12 se embre 2016
SITO WEB www.greenme.it

INDIRIZZO http://www.greenme.it/viaggiare/europa/italia/lombardia/21354-green-tour-bergamo
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Gli appuntamenti per i bambini

Si è appena conclusa la seconda edizione di Arte in Erba, il laboratorio di illustrazione botanica
all’acquerello per i bambini curato da Cinzia Ester Invernizzi, ma ci sono anche altre iniziative per i piccoli
partecipanti.

Al Portico Palazzo della Ragione, in Piazza Vecchia, il 17 e il 18 settembre dalle 14.30 alle 18.30,
arriva moBLArte, un’esperienza pensata per indagare la forza del selvaggio, l’irrompere del verde, il
dilagare della Natura. Tutto, attraverso la progettazione, che permetterà di riconoscere l’elemento Wild,
proponendo esperienze che possano avere come tema l’informe e la sua ricchezza così come la forza
dell‘in ltrato, di chi rompe la struttura.

Non solo laboratori, ma anche tanto gioco: il 17, 18, 24 e 25 settembre, dalle 15 alle 19,
l’appuntamento è in piazza Mascheroni con i Kids Clinbing per vivere un'esperienza selvaggia
attraverso il Parco Avventura, con corde, ponti sospesi e passerelle. E negli stessi giorni, dalle 14 alle 19,
gli agricoltori di Leolandia aspettano i più piccoli campesinos a Passaggio Torre di Adalberto, per scoprire
i prodotti che possono crescere nell’orto con un laboratorio didattico-ludico dove grandi e piccini potranno
cimentarsi con la semina di una piantina che potranno poi portare a casa come ricordo della giornata.

Germana CarilloGermana Carillo
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questo dispositivo.
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Proiezione del  lm "Io, Arlecchino"

All'interno del ricco programma de I Maestri del Paesaggio, apputntamento con il cinema domani, martedì 13 settembre,
alle ore 20.45 in sala Curò (Piazza della Cittadella, 10) con la proiezione del film "Io, Arlecchino" di Matteo Bini,
introdotto dal professor Darko Pandakovic e seguito da un dibattito alla presenza del regista.

Il  lm è strettamente connesso al paesaggio bergamasco e della Valle Brembana, le cui atmosfere,
accompagnate dal legame con le tradizioni del territorio, rischiano di rimanere schiacciate dal mondo
caotico e moderno.

Gli scenari unici delle valli orobiche si intrecciano con le linee dei borghi e le forme suggestive di Città Alta.
Arlecchino, storico protagonista della commedia dell'arte, emerge dal profondo legame con la cultura
teatrale. Visualizza il LINK

Ingrandisci l'immagine
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI - Martedì 13 Settembre

Da oggi
Food Film Festival
Piazza Dante, BG

III edizione del Festival Internazionale Cinematografico dedicato al mondo del Food, in
programma dal 13 al 17 settembre in Piazza Dante a Bergamo.

Per info clicca qui

ore 16.30
Buon compleanno Roald Dahl
Parco di Loreto “Cittadini” via Lochis/via Meucci/via D’Albino

In occasione del compleanno di Roald Dahl, Tiziano Manzini propone "Io, la
giraffa e il pellicano". 

Per info clicca qui

ore 17.00ore 17.00
Presentazione nuovo libro
Sala Consiglio di via Tasso  BG

Presentazione "Walter Bonatti  Il sogno verticale” di Angelo Ponta, edito da Rizzoli
con introduzione di Michele Serra.  

Per info clicca qui

ore 18.00
Politerapia al centro
Centro ASD Ananda

Il Centro Ananda propone una conferenza sul tema degli effetti avversi della politerapia nel paziente anziano. 

Per info clicca qui

ore 18.30
Aperitivi di Paesaggio
Giardino La Crotta

Settimana tra arti, giardini e piatti selvatici

Per info clicca qui

ore 19.00
L'arte del tai Chi ChuanL'arte del tai Chi Chuan
Palestra Calvino, Via per Azzano

Al via il corso di Tai Chi Chuan a Bergamo da settembre a dicembre.

Per info clicca qui

ore 20.45
Proiezione del film "Io, Arlecchino"
Sala Curò (Piazza della Cittadella, 10)

All'interno del ricco programma de I Maestri del Paesaggio, apputntamento con il cinema domani, martedì 13 settembre, alle ore
20.45 in sala Curò (Piazza della Cittadella, 10) con la proiezione del fi...

Per info clicca qui

Da domani
One, two... Freego!
Via Roma 2, Gorle (BG)

Inaugura Freego, un centro giovanile con bar e pizzeria che si trova a Gorle in Via Roma 2 presso gli impianti sportivi.

Per info clicca qui

7.660 download
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Piace a 6.191
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Bergamo. Passerella e pista ciclabile, lavori per un
milione mezzo a Boccaleone

Lavori in vista il prossimo anno nel quartieri di Boccaleone a Bergamo. -- Pista ciclabile e nuova passerella.
Lavori nel quartiere di Boccaleone previsti per il 2017. Il comune, infatti ha deciso di realizzare la nuova
passerella di collegamento tra via Rovelli e via Rosa e la pista ciclopedonale che connetterà il quartiere a
Seriate. Un’accelerazione importante per la zona: dice l’assessore Brembilla – «una priorità per
l’Amministrazione comunale, importante per tutti i ragazzi che quotidianamente la percorrono per recarsi a
scuola, ma anche per tutti quei residenti che si spostano all’interno del quartiere. I lavori, che prevedono
demolizione e ricostruzione delle rampe di accesso e il rifacimento dell’impalcato che sormonta la ferrovia
, richiederanno circa un milione di euro. verrà anche realizzata una nuova pista ciclabile che permetterà di
collegare Boccaleone a Seriate La ciclabile proveniente da Seriate costeggerà via Lunga collegando la Fiera
di Bergamo, proseguirà verso il quartiere di Boccaleone, passando nell’area del viadotto in zona ex
convento delle Clarisse: di qui proseguirà verso viale Europa  no al sottopasso della stazione di via
Gavazzeni. Un’opera dal costo di circa 500mila euro, che consentirà così ai ciclisti di raggiungere Seriate da
piazzale Marconi in tutta sicurezza. Intanto è stato riassegnato il bando per i lavori di realizzazione del
nuovo uf cio turistico sul piazzale della stazione e gli operai si metteranno al lavoro nelle prossime ore.
riaperta parzialmente anche parte della viabilità in piazza pontida dove è stato sostituito il por do.

DATA lunedì 12 se embre 2016
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FORNITORI DI TECNOLOGIE OPERATORI ENTI E ASSOCIAZIONI EVENTI

Breaking news

Bergamo Green Tour
L’outdoor design è di casa a Bergamo, dal 7 al 25 settembre, con i percorsi guidati del
Green Tour realizzati in occasione de I Maestri del Paesaggio. Per passeggiare tra le
bellezze artistiche e paesaggistiche bergamasche, immergersi nei giardini privati
aperti al pubblico per un giorno e scoprire i gioielli nascosti a pochi passi da Piazza
Vecchia.

Nell’ambito della manifestazione I
Maestri del Paesaggio organizzata
dall’associazione culturale Arketipos
e dal Comune di Bergamo, i giardini
segreti più belli di Bergamo aprono le
loro porte sabato 17 e domenica 18
settembre, dalle 9 alle 12.30. Tesori
privati solitamente nascosti agli occhi
dei più che ora svelano il loro volto
più intimo. 

Primi a mostrarsi, sabato 17 settembre, saranno i giardini a Bergamo Alta: il giardino
della Casa del Vescovo, il giardino del Monastero Benedettino di Santa Grata, un
giardino all’inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai piedi del castello di San
Vigilio, un giardino sui Torni, un tempo coltivazione di carciofi. Domenica 18
settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa con il giardino creativo
255 RawGallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso
da via San Tomaso 39, “Ca Rossa” con il parco all’italiana e all’inglese, il giardino
Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino creativo in Borgo Canale.

Per immergersi nello sport e nella natura, invece, spazio a Green Run, allenamento
collettivo organizzato da WeRun Bergamo in collaborazione con i Cadetti
dell’Accademia della Guardia di Finanza il 10 settembre – dalle ore 10 alle 12 – per
portare tra le vie della città e i colli una corsa a passo libero in notturna con esercizi di
fitness a corpo libero accompagnati da un sottofondo musicale. 

Ma Green Tour è anche Arte in Natura con l’artista e docente norvegese Jan Erik
Sorenstuen che ha regalato alla città un’istallazione di Land Art collocata sugli spalti
delle mura di Città Alta. Due piccoli percorsi circolari permettono di ammirare oltre
l’installazione anche lo splendido Roccolo Casati. L’iniziativa è resa possibile grazie
al supporto di Solco Città Aperta e la paesaggista Paola Innocenti. 

E sempre da Piazza Vecchia l’11 settembre alle 14 e 15 partirà il percorso di 3544 mt.
dell’acquedotto dei Vasi. La visita all’acquedotto, guidata dal Gruppo Speleologico
Bergamasco le Nottole, si svolgerà esternamente al complesso idrico da Porta S.
Alessandro fino alla località Case Gallina. 

E ancora: l’evento Esplorazione Urbana, con l’Associazione Croce e Punto per
esercitare l’occhio e l’arte di vagabondare in Città Alta e sui suoi colli, riconoscendone
l’intimo e delicato equilibrio anche senza essere fotografi professionisti. L’itinerario è
aperto a tutti, studenti e professionisti, curiosi e narratori muniti di una macchina
fotografica o di uno smartphone. 

Inoltre, in occasione dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio il gruppo Guide
Turistiche Città di Bergamo propone due Percorsi guidati: l’8 e 15 settembre alle ore
19 si esploreranno Giardini e terrazze di Città Alta, osservando il verde dentro le
mura, mentre il 10 e 17 settembre alle ore 15 si camminerà nel verde dei Colli.
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Aperitivi di Paesaggio: settimana tra arti, giardini e piatti
selvatici in Città Alta
Scritto da TreviglioTV . Pubblicato in Eventi (/web/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=124)

Bruschetta con Ragù di Melanzane, Arrosticini di carne, Formaggio d'Alpe (Piatto ERG della Provincia di Brescia) e Torta di Mele: questo il menù che gli
studenti dell'Alberghiero iSchool serviranno per il terzo appuntamento con gli Aperitivi di Paesaggio, questa sera dalle ore 18.30, al Giardino La Crotta in
Città Alta.
Redazione 12 settembre 2016 - Ospite il prof. Lello Piazza che nell'incontro "L'idea di wilderness nella cultura occidentale: fotogra�a, pittura, letteratura e
musica"racconterà tutta la bellezza della biodiversità, aiutato dalle proiezioni del raro �lmato Anima Mundi e delle spettacolri immagini vincitrici del BBC
Wildlife Photographer of the Year e dell'International Garden Photographer of the Year (Per maggiori
info: http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/12_settembre.html
(http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/12_settembre.html))
 
Bruschetta al pesto di olive, Spiedino con salamella mantovana (Piatto ERG della provincia di Mantova), Rosa Camuna (Piatto ERG della provincia di
Brescia) e Torta di grano saraceno con composta di frutti di bosco saranno invece serviti domani, martedì 13 Settembre, sempre dalle 18.30 al Giardino
La Crotta, in occasione dell'incontro "L'uomo: questo misterioso giardino che piange rugiada": Aperitivo a due voci con la giornalista e scrittrice Elena
Gaiardoni e l'architetto e progettista Adele Sironi che presenterà la seconda, attesissima, edizione di «Open Gardens» che il 17 e il 18 settembre farà
aprire i cancelli dei giardini privati più affascinanti e wild di Bergamo per svelarli agli occhi del grande pubblico. (Per maggiori
info: http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/13_settembre.html
(http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/13_settembre.html))
 
In allegato il comunicato stampa e qualche scatto degli Aperitivi di Paesaggio, a cui è possibile partecipare gratuitamente prenotandosi
su http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/green-food/dettaglio/Aperitivi-di-paesaggio
(http://www.imaestridelpaesaggio.it/2016/green-food/dettaglio/Aperitivi-di-paesaggio)
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Bergamo, un giardino a cielo aperto

Pubblicato Martedì, 13 Settembre 2016 23:36

A Bergamo è stata presentata – con gli interventi del Sindaco Giorgio Gori, dell' Assessore all’Ambiente Regione Lombardia
Claudia Terzi,  degli  autori  dell’  allestimento  2016 Stefan Tischer,  Lucia Nusiner, Maurizio Quargnale  e  del Presidente  di
Arketipos Maurizio Vegini  l’edizione 2016 de “I Maestri del Paesaggio”, la kermesse che fino al 25 settembre trasforma la
città in un giardino a cielo aperto, con 19 giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show, per riscoprire il lato
più WILD di uomo e natura.

Per Bergamo, città del Paesaggio, giungono in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale.

Un obiettivo ambizioso che si concretizza nei numerosi eventi e appuntamenti che, a diversi  livelli – più dotti o più pop ,
fanno del paesaggio il tema principe per cittadini e visitatori, esperti e curiosi.
Una rassegna di altissimo profilo che si esprime quest’anno attraverso il focus “Wild Landscape”. Proporre il tema del Wild
Landscape significa in primo luogo rendere manifesto un paradosso e provocare attorno a questo una riflessione: che cosa
vuol dire "progettare wild”? 
Probabilmente dare spazio al bisogno latente e oggi sempre più esplicito dell’uomo contemporaneo di relazionarsi con la
natura  e  di  “importarla”  in  modo  evidente  nel  quotidiano.  Significa  allora  prima  di  tutto  prendere  in  considerazione  la
complessità e la biodiversità di un territorio e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente valido. 
Esplicita dimostrazione del  focus è  l’esercizio suggerito dall’installazione realizzata  in Piazza Vecchia a Bergamo Alta da
Stefan  Tischer  con  la  collaborazione  della  paesaggista  Lucia Nusiner:  estrarre  dalla  natura  orobica  una  striscia  che  ne
rappresenta la biodiversità e, ricollocandola su una passerella ondulata– realizzata in legno, 68 metri di lunghezza e 4 metri
di altezza, creare di fatto anche un’ installazione scultorea e un’esperienza didattica per chi la fruisce. 
Il percorso si inserisce nello spazio monumentale della piazza  ricco di presenze storiche, architettoniche e artistiche  dove
luoghi  di  convivio  dialogano  idealmente  con  il  paesaggio  naturale  ricreato  sulla  passerella  in maniera  necessariamente
semplificata.  Lungo  la  passerella  prendono  vita  i  cinque  paesaggi  della  terra  orobica  (urbano,  alluvionale,  submontano,
montano e alpino), rappresentazione dell’essenza della biodiversità del territorio bergamasco. 
Per conoscere ogni dettaglio dell’eccezionale programma si può consultare il sito imaestri.del.paesaggio.it supportato dalla
app ufficiale “I Maestri del Paesaggio” – disponibile gratuitamente sia per Android su Play Store sia per iOS su Apple Store.
La si può scaricare facendo una ricerca per titolo "i maestri del paesaggio”. Oltre il programma della rassegna, l'elenco dei
partner della manifestazione, la sezione food&shop, le news, la gallery delle precedenti edizioni, l’app contiene l’audioguida
che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell'
allestimento in Piazza Vecchia.
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I  Maestri  del  Paesaggio  e
laLandscape  art  sono  tornati  a
Bergamo
In questi giorni i turisti che arrivano a
Bergamo  saranno  certamente
sorpresi  di  trovare  città  alta…
coperta  di  verde!  Sono  tornati
i  Maestri  del  Paesaggio  e
quest’anno  la manifestazione, che si
terrà  fino  al  25  settembre,  è
dedicata  al  Wilde  Landscape,
ovvero la natura selvaggia.

Questa  iniziativa,  giunta  alla  sesta
edizione,  ha  sempre  maggior
adesione  tanto che per bergamaschi
e  non  è  diventato  un  evento  atteso,
nonostante  tutte  le  polemiche  che

MENU
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porta  con  sé,  come moltissime  installazioni  di  land art  (giusto  per  citarne
una, la passerella di Christo).

La  kermesse,  organizzata  da  Comune  di  Bergamo  e  Arketipos,  che  si
concluderà  con  l’international meeting,  cuore  pulsante  dell’edizione  per  gli
addetti  ai  lavori,  porta  in  Italia  i  migliori  progettisti  del  paesaggio,  i
protagonisti più interessanti del landscapinginternazionale. Il tema proposto
è a mio parere molto stimolante: perché si progetta un paesaggio selvaggio?
La natura wild non è per definizione quella non antropizzata?

La  risposta  a  questo  paradosso  la  si  trova  forse  pensando  al  bisogno
dell’uomo  di  instaurare  un  nuovo  rapporto  con  la  natura  che  lo  circonda:
sono all’ordine del giorno le notizie di dissesto idrogeologico, di un ambiente
che si  fa minaccioso. Allo stesso modo siamo responsabili del  territorio  in
cui viviamo, che vogliamo modificare o che abbiamo modificato: ecco che si
interviene allora con attenzione alla biodiversità e alla complessità del luogo.

Tutto  questo  è  condensato
nell’installazione  realizzata
quest’anno  in  Piazza  Vecchia  in
Città  Alta:  una  passerella  in  legno
che attraversa la piazza in lunghezza
che  è  insieme  un’installazione
scultorea  e  un’esperienza  didattica
per  chi  la  fruisce.    Si  vuole  così  far
dialogare  l’architettura  di  una  piazza
storica  con  il  paesaggio naturale del
territorio  bergamasco:  insomma  gli
architetti  hanno  portato  la  natura  a
irrompere  nel  salotto  medievale  di
Bergamo.  Lungo  la  passerella
progettata  da  Stefan

Tischer  (professore di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista
internazionale)  con  la  collaborazione  della  paesaggista  Lucia
Nusiner  (curatrice  dell’allestimento  green)  e  di  Maurizio
Quargnale (responsabile dell’illuminazione), troviamo i cinque paesaggi che
caratterizzano la terra orobica ─ urbano, alluvionale, submontano, montano
e alpino ─, rappresentati in modo stilizzato ma molto scenografico.

Molti  sono  poi  gli  eventi  e  le  installazioni  ─  insomma,  gli  interventi  dei
paesaggisti ─ sparsi per  tutta  la città,  richiamando un  folto pubblico, dagli
addetti ai lavori ai turisti e cittadini curiosi.

Uno degli spazi che nelle varie edizioni ha avuto molto successo è quello
del  Giardino  di  Casa  Tresoldi,  il  cui  allestimento  è  curato
daCatellani&Smith  in  collaborazione  con  Architettura  Sonora:  le
installazioni  proposte  vogliono  essere  soluzioni  innovative  in  cui  luce,
suono e natura  interagiscono  in maniera profonda, creando un’esperienza
multisensoriale  nella  percezione del  paesaggio. Direi  che  l’esperimento è
riuscito,  perché  quando  si  entra  in  questo  bellissimo  giardino  si  viene
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circondati  dalla  bellissima  atmosfera  generata  da  questi  tre  elementi:  la
musica ci trasporta in una dimensione di sogno, amplificata e resa concreta
dalle installazioni luminose che diventano temporanee opere d’arte.

Oltre  alle  opere
dilandscape  art  vera  e
propria, la manifestazione
spazia  anche  in  contesti
più ludici, fino al cibo, che
quest’anno è entrato a far
parte della kermesse con
gli Aperitivi di Paesaggio,
ma anche con ilDonizetti
Wild  Sprissnuovo
cocktailaperitivo  ideato
da  Tony  Foini,  storico
barman de Le Iris di Bergamo.

Quest’anno credo che I Maestri del Paesaggio abbiano compiuto veramente
un salto di qualità, creando maggior partecipazione e adesione con molti
eventi  collaterali,  ma  soprattutto  scegliendo  un  tema  che  è  al  centro
dell’attualità, o quantomeno dovrebbe esserlo, e presentandolo alla città
in maniera  chiara  e  spettacolare  insieme:  ecco  cosa  per me  ha maggior
valore  in  una  manifestazione  come  questa,  stimolare  dibattito,  provare  a
fornire soluzioni, creare provocazioni per far sì che la valorizzazione di un
territorio  così  ricco non passi  in  secondo piano,  perché quando questo  è
trascurato anche le nostre città diventano più fragili.

Chiara Buratti per MIfacciodiCultura

By: Chiara
Buratti

Di Bergamo, classe 1992, ho
studiato Lettere moderne alla
Statale di Milano, per poi passare in

magistrale al corso di studi in Editoria (ancora per poco!).
Esploro la cultura con passione e negli anni la mia ricerca ha
attraversato molti ambiti: sicuramente i libri, pane quotidiano, la
danza che ho praticato per molti anni, il teatro, che ho potuto
conoscere bene come maschera; ho anche molta curiosità per il
mondo multimediale, mezzo che, sono convinta, se sfruttato a
pieno offre molte possibilità alla cultura. Tutto questo provo a
esprimerlo e condividerlo con voi qui, ad Artspecialday.

  Bio   Social   Latest Posts

28

http://www.artspecialday.com/9art/2016/09/13/i-maestri-del-paesaggio-bergamo/

MAESTRI PAESAGGIO WEB



MAESTRI DEL PAESAGGIO A BERGAMO 

= Categoria: News BEma i l 

© Creato: Mercoledì, 14 Settembre 2016 17:06 

L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall'associazione culturale 

Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping 

internazionale, fino al 25 settembre 2016 riflette sul bisogno sempre più esplicito dell'uomo moderno di riconnettersi con la natura, 

importandola nel quotidiano. 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. A partire dai due principali e insoliti allestimenti di 

Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con 

la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata 

quest'anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del 

wild attraverso i divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle Green Square -

Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni a Bergamo Alta- nascono dall'energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 

2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage 

EIMSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all'Università di Sassari Facoltà di Alghero con l'affiancamento di 

Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca 

LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l'apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del lighting 

designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della 

manifestazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma 

nella piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società Legnami 

Paganoni, con ring. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in 

abete lamellare e massello mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele. 
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Un nuovo giardino di luce e suono 7-25 set 2016
Giardino di Casa Tresoldi BERGAMO ALTA

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 toniDal 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.

Leluci 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.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB ildiscorso.it

INDIRIZZO http://ildiscorso.it/2016/09/14/un-nuovo-giardino-di-luce-e-suono-7-25-set-2016-giardino-di-casa-tresoldi-bergamo-alta/
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Leluci 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.

DATA mercoledì 14 se embre 2016
SITO WEB ildiscorso.it

INDIRIZZO http://ildiscorso.it/2016/09/14/un-nuovo-giardino-di-luce-e-suono-7-25-set-2016-giardino-di-casa-tresoldi-bergamo-alta/
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I Maestri del Paesaggio 2016, Catellani & Smith ancora 
protagonista dell'illuminazione 
Di Ran giovedì 15 settembre 2016 

Villa Tresoldi, per I Maestri del Paesaggio 2016, accoglie le suggestive luci di Catellani & Smith 

1/5 

• 

Si è aperta nella seconda settimana di questo mese per chiudersi il prossimo 25 settembre I Maestri del Paesaggio 2016, 
l'evento che ogni hanno chiama a raccolta i migliori landscaper di fama internazionale e li coinvolge in una serie di 
appuntamenti che trasformano Bergamo alta in un immenso giardino. 

In tutto questo, per il secondo anno di seguito, il marchio Catellani & Smith ha ricevuto il compito di occuparsi 
dell'illuminazione di Villa Tresoldi, un luogo magico e suggestivo della città alta, dove le luci del brand si sono fuse con la 
natura per un'installazione sonora e luminosa. 

Catellani & Smith illumina la manifestazione "I Maestri del Paesaggio 2015" 
La luce di Catellani & Smith illumina "I Maestri del Paesaggio 2015". A Bergamo le installazioni luminose del 
brand renderanno più suggestivo l'evento per gli appassionati di garden design. 

* 

A curarla Guido Parenzan, di Catellani & Smith, che ha voluto ricreare un effetto naturale pur utilizzando un'illuminazione 
artificiale. Così i passaggi nei sentieri si sono arricchiti di piccoli funghetti, sassi e frutti luminescenti in metallo, vetro 0 
resina e declinati in diverse altezze e dimensioni. 

E siccome luce e acqua sono elementi destinati a vivere felicemente insieme, le siepi accanto ai bacini artificiali (creati dallo 
Studio Piscine e Natura) si sono riempite di giunchi e spighe dalle punte lucenti, in grado di creare un vero villaggio fatato 
nel verde del giardino di via Colleoni. 

Come detto, il panorama è stato arricchito anche da effetti sonori in grado di creare una piacevole atmosfera. Nascosti fra le 
piante 0 appesi ai rami, totalmente mimetizzati all'occhio, ci sono infatti i moduli di Architettura Sonora che riproducono 
suoni bianchi. 

Per visitare Casa Tresoldi e le sue suggestioni l'appuntamento è fino al 25 settembre tutti i giorni della settimana dalle 
10:30 alle 22:00. Inutile dire che l'orario serale è preferibile. L'ingresso è gratuito. 

0 Guarda la Galleria "I Maestri del Paesaggio 2016 illuminazione Catellani & Smith' 
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Tesi per il Futuro Call

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la
kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e
le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

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.

I Maestri del Paesaggio

A Bergamo dal 7 al 25 settembre
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Numerosi saranno gli allestimenti e gli eventi popup che animeranno la città
orobica. Ma il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International
Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale,
evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria
partecipazione di: Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini
“costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016,
Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA)
che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti
(IT) che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale”
con Stefano Boeri, ed altri ancora.

Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che
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pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a vicenda con stimoli, suggerimenti,
progetti di alto profilo.  

Torna anche Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e
di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al
pubblico perché di proprietà privata.

Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di
Bergamo e lavoreranno per dare una risposta concreta alla riqualificazione di
Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di
grande arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota
come città attenta agli spazi aperti.

 

Per maggiori informazioni

info@arketipos.org

imaestridelpaesaggio.it
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Open Garden e Picnic a Palazzo 10-17-18 settembre Bergamo 

OPEN GARDEN 
10-17-18 settembre 

Bergamo 
Porte aperte nei giardini privati albergamo. 

Un picnic a palazzo e una mostra alla 255 raw gallery per assaporare il 
gusto di bergamo wild 

Nell'ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio organizzata 
dall'associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, i giardini 
segreti più belli di Bergamo tornano ad aprire le loro porte sabato 17 e 
domenica 18 settembre, dalle 9 alle 12.30 grazie al progetto Open Gardens, 
che quest'anno si arricchisce anche di un picnic a Palazzo. 

IL PICNIC Un picnic per assaporare il gusto del vivere in giardino è in 
programma sabato 10 settembre dalle 17.30 presso la 255 Raw Gallery, in 
Palazzo Zanchi, nel cuore di Bergamo bassa, in via Tasso 49 a cura 
dell'Istituto Alberghiero iSchool. Un'occasione anche per assaporare il 
Donizetti Wild Spriss, dedicato al grande compositore bergamasco Gaetano 
Donizetti e dai colori giallo e rosso - i colori di Bergamo -.11 cocktail 
ufficiale della manifestazione I Maestri del Paesaggio sarà preparato dagli 

studenti dell'Istituto Alberghiero che seguiranno la ricetta pensata dai ristoratori di città alta e firmata da 
Tony Foini, storico barman de «Le Iris» a Bergamo. Gli ingredienti principali sono aranciata San 
Pellegrino, vino rosso bergamasco dei viticoltori «Sette Terre», Bitter Campari e un'aggiunta di una buccia 
di limone di Sorrento. 

LA MOSTRA Ma soprattutto il picnic sarà l'occasione per vedere in anteprima i giardini privati che 
apriranno le porte il week end successivo, protagonisti della mostra allestita all'interno della 255 Raw 
Gallery. La mostra è dedicata ai 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 al «wild landseape», focus 
dell'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La mostra resterà aperta dal 10 al 25 settembre ad orario 
15.30-18.30 in via Tasso, 49, negli spazi della 255 Raw Gallery. 

OPEN GARDENS 2016 Sabato e domenica, 17 e 18 
settembre, le oasi nascoste di Bergamo Alta e Città 
Bassa, si lasceranno ammirare dagli appassionati del 
verde che potranno osservare, gratuitamente, tesori 
privati solitamente nascosti agli occhi dei più. Sabato 
17 settembre si potranno visitare i giardini a Bergamo 
Alta: il giardino della Casa del Vescovo, il giardino del 
Monastero Benedettino di Santa Grata, un giardino 
all'inglese contemporaneo, un giardino terrazzato ai 
piedi del castello di San Vigilio, un giardino sui Torni, 
un tempo coltivazione di carciofi. 
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Domenica 18 settembre, invece, i protagonisti saranno in Bergamo Bassa con il giardino creativo 255 Raw 
Gallery, cuore pulsante di via Tasso 49, gli Orti di San Tomaso, con ingresso da via San Tomaso 39, "Ca 
Rossa" con il parco all'italiana e all'inglese, il giardino Piscine&Natura in via Cifrondi e un giardino creativo 
in Borgo Canale. 

COME PARTECIPARE Le visite si potranno 
effettuare autonomamente o accompagnati dall'arch. 
Adele Sironi, responsabile del progetto, con ritrovo 
sabato 17 all'ingresso del giardino della Casa Vescovile, 
alle spalle di piazza Vecchia, alle ore 9.00; domenica 18 
settembre il ritrovo è presso Palazzo Zanchi in via 
Tasso, 49 sempre alle ore 9.00. Il giardino creativo 255 
Raw Gallery, di Palazzo Zanchi dove resterà allestita 
anche la mostra e il giardino di via Cifrondi resteranno 
aperti, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 per tutta 
la durata della manifestazione. 

Per partecipare a Open Gardens è necessario iscriversi sul 
sitohttp://www .imaestridelpaesaggio.it/2016/index.html 

Per info: Arch. Adele Sironi adele@architettosironi.it celi. 347 7178008 

Pubblicato da Luigi Pozzi a 23:30 
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IL VERDE DEI COLLI

In occasione di «I Maestri del Paesaggio», le guide di
Bergamo propongono l'itinerario «Il Verde dei Colli».

Una passeggiata che si snoda dal Belvedere, attraverso il Giardino terrazzato della splendida Villa Viviani
Rumi per raggiungere la Cascina Moroni, che ci riporta ai tempi in cui era frequentata come " frasca". Una
splendida vista si apre all'orizzonte verso il complesso di Astino; percorrendo la via S. Sebastiano
ritorneremo al punto di partenza, ammirando lungo il cammino le ville di illustri personaggi, quali il Prof.
Natta e il Prof. Venanzio.

Non è necessaria la prenotazione. La visita si effettuerà anche in caso di pioggia.

Per informazioni: info@bergamoguide.it

tel. 035344205  cell. 3286123502

Locandina

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/il-verde-dentro-le-mura_1057326_832/
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EVENTO GRATUITO

BERGAMO: - INIZIO ORE 14 - FINE ORE 18

Nuova Esplorazione urbana, promossa dalla associazione Croce e Punto.
L’appuntamento è domenica 18 settembre a Bergamo dalle 14 옛쁕no alle 18.
Obiettivo dell’uscita è osservare e fotografare Città Alta e i suoi colli,
incamminandosi lungo sentieri verdi. L’evento è inserito all’interno
dell’iniziativa I Maestri del Paesaggio e realizzato il collaborazione con la
cooperativa Solco Città Aperta.
È un itinerario aperto a tutti. Non serve essere esperti di fotogra脀뀅a per
partecipare alla esplorazione, anzi. Lo scopo è imparare a leggere lo spazio
urbano con l’aiuto di Croce e Punto. Non è quindi necessaria attrezzatura
particolare. Bastano una macchina fotogra脀뀅ca oppure uno smartphone.
Ecco il programma:
– alle 14 incontro alla meridiana di piazza Vecchia;
– dalle 14.30 alle 15 micro-lezione di street-photography e appunti di
geogra脀뀅a e paesaggio;
– dalle 15 alle 18 sessione fotogra脀뀅ca e rientro in piazza Vecchia;
– dalle 18 aperitivo tutti insieme.
Per iscriversi: inviare una e-mail a croceepunto@gmail.com.
L’uscita è gratuita con tessera associativa Croce e Punto 2016 (tessera: 5
euro).
Associazione Croce e Punto è formata da Alberto Brigati, Marta Savoldelli,
Matteo Rondi e Valentina Carrara ed realizza progetti di partecipazione
all’interno del laboratorio dello Spazio Polaresco. Associazione Croce e
Punto, ovvero l’arte del rammendo urbano
Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a
croceepunto@gmail.com

“I MAESTRI DEL PAESAGGIO”,
NUOVA ESPLORAZIONE URBANA
CON L’ASSOCIAZIONE CROCE E
PUNTO
18/09

http://www.bergamonews.it/evento/i-maestri-del-paesaggio-nuovo-esplorazione-urbana-con-lassociazione-croce-e-punto/
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Tweet

BERGAMO
MAESTRI DEL PAESAGGIO
PROSEGUE L'EDIZIONE 2016 DE I MAESTRI
DEL PAESAGGIO,

COMMENTA

Venerdì 16 Settembre 2016, 05:00
BERGAMOMaestri del PaesaggioProsegue l'edizione 2016 de I
Maestri del Paesaggio, manifestazione che porta in Italia i migliori
progettisti del paesaggio internazionale, tra installazioni dedicate alla
biodiversità, spettacoli di luce, seminari, workshop, aperitivi, eventi
gourmet, mostre, iniziative e parchi avventura.
www.imaestridelpaesaggio.it FRANCIACORTA (BS)Festival in
CantinaDomani e domenica il tradizionale appuntamento per
enoappassionati con il Festival Franciacorta in Cantina. Un
programma ricco di eventi organizzati dalle aziende...

MAESTRI PAESAGGIO WEB



SCOPRI I NOSTRI BLOG

Vuoi segnalare una manifestazione a Fiori&Foglie? CLICCA QUI E SCRIVIMI (contenuti in continuo
aggiornamento)

POSIDONIA FESTIVAL
Descrizione: ecofiera di arte, ambiente e sviluppo sostenibile dedicata al consumo responsabile in difesa della
Posidonia oceanica, pianta che con la sua presenza protegge le coste e le spiagge dall’erosione
Dove: Santa Margherita Ligure
Quando: 1234 settembre 2016
Ulteriori info su: www.sustainablefriends.com

MURABILIA
Descrizione: l’edizione autunnale di una delle più grandi e belle mostremercato di giardinaggio in Italia con più di
200 espositori nella cornice delle storiche mura di Lucca. Tema di questa edizione: i semi.
Dove: Lucca – Mura Urbane tra il  Baluardo San Regolo e La Libertà
Quando: 234 settembre 2016
Ulteriori info: www.murabilia.com

VERDE RAVENNA
Descrizione: una vasta manifestazione con più di 150 espositori di piante e fiori, complementi ed arredi per
esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato, artigianato, abbigliamento e prodotti agroalimentari
Dove: Ravenna – Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi e dintorni

Calendario mostre, visite ed eventi: settembre

Logina c
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Quando: 234 settembre 2016
Ulteriori info: www.consorziofia.it

WEEKEND DEL LAGHETTO: PORTE APERTE
Descrizione: un weekend dedicato a tutto ciò che ruota intorno al giardino acquatico, ai pesci e al laghetto
Dove: Credera Rubbiano (CR)  – Vivai Bambù Via Dosso di Mattina, 12
Quando: 234  settembre 2016
Ulteriori info su: www.vivaibambu.com

VARESE ORCHIDEA
Descrizione: il Garden Agricola propone una mostramercato dedicata alle orchidee con espositori italiani e
internazionali nel suo punto vendita.
Dove: Varese, via Pisna 1
Quando: 234 settembre 2016
Ulteriori info: www.agricolashop.it

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

MOSTRA DI PEPERONCINI: PORTE APERTE 
Descrizione: il vivaio Fratelli Gramaglia propone un porteaperte dedicata ai peperoncini: oltre cento varietà, in
mostra e vendita, del “re” della piccantezza, oltre a degustazione di peperoncini freschi e salse piccanti
Dove: Collegno (TO), via Borgo Dora 32
Quando: 34 settembre 2016
Ulteriori info: Pagina Facebook

CARPI IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e accessori per il giardino
Dove: Carpi (MO) – centro storico
Quando: 34 settembre 2016
Ulteriori info: www.carpinfiore.it

BONSAI IN VILLA
Descrizione: esposizione di piante bonsai in versione autunnale allestita dal Sakura Bonsai Club
Dove: Località Brugnera di Pordenone – Villa Varda
Quando: 34 settembre 2016
Ulteriori info: www.bonsaiconegliano.it/bonsaiinvilla…

BOTANICA NEL PARCO MELANO
Descrizione: vivaisti selezionati con piante inusuali nel Parco Melano, 3 ettari di bosco circondati da antiche mura
Dove: Rivoli (TO) – Parco Melano, via Alla Cava
Quando: 6 settembre 2015
Ulteriori info: www.comune.rivoli.to.it/…

FESTIVAL DEL PEPERONCINO
Descrizione: Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Peperoncino. Cinque giornate affollatissime dedicate
al Sua Maestà il Peperoncino con un’attesa di oltre 100mila turisti italiani e non.
Dove: Diamante (CS), dal Lungomare al Lungofiume
Quando: dal 7 all’11 settembre 2016
Ulteriori info: www.peperoncinofestival.org
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MAESTRI DEL PAESAGGIO – Internat. Meeting of the Landscape and Garden
Descrizione: una densa rassegna con workshop di paesaggisti di fama (a pagamento e ad ingresso libero) e la
trasformazione delle due Piazze in affascinanti giardini
Dove: Bergamo Alta in Piazza Mascheroni e in Piazza Vecchia
Quando: dal 7 al 25 settembre 2016
Ulteriori info: www.arketipos.org

I GIARDINI DEL BENACO
Descrizione: rassegna internazionale del paesaggio e del giardino con mostramercato di piante e fiori rari sul Lago
di Garda a cadenza biennale. 60 espositori e numerosi incontri a tema botanico e paesaggistico.
Dove: Salò – lungolago
Quando: 91011 settembre 2016
Ulteriori info: www.igiardinidelbenaco.it

SANA e VEGANFEST INDOOR
Descrizione: torna il Festival sull’alimentazione vegan e l’ecologia più grande d’Europa ma in versione Salone al
chiuso all’interno del SANA (salone internazionale del biologico e del naturale). Padiglione 30.
Dove: Quartiere Fieristico di Bologna, Viale della Fiera 20
Quando: dal 9 al 12 settembre 2016 Ulteriori info: www.veganfest.it

NEL GIARDINO DEL DOGE MANIN
Descrizione: mostra floreale di piante nel parco della Villa, con stand di arredo antico da giardino, abbigliamento
country e artigiani del settore. Circa 95 espositori.
Dove: Codroipo (UD) – Passariano, Villa Manin
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.villamanin.it

VIRIDALIA
Descrizione: “orchidee, orti, giardini e giardinieri”. Mostra mercato di piante rare con mostra delle orchidee nella
sala affrescata del Cinquecento del Castello
Dove: Thiene (VI) – Castello Porto Colleoni
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.castellodithiene.com

MODENA IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e accessori per il giardino
Dove: Modena, Corso Canalgrande
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.modenainfiore.it

FRUTTI RARI ALLA SANTA
Descrizione: 4° edizione della mostra mercato dedicata a piante, fiori, frutti e semi dimenticati
Dove: Villasanta (MB) – Giardini di Villa Camperio, via Vittorio Veneto
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.thujalab.it

INTERNO VERDE
Descrizione: due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che davanti a un portone chiuso iniziano a sognare i giardini che
non possono vedere. Quasi 40 i giardini visitabili. A cura dell’Associazione Il Turco.
Dove: Ferrara
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: La Pagina Facebook

SALONE DEL CAMPER
Descrizione: “caravan, accessori, percorsi e mete”. La più importante manifestazione italiana del caravanning e

http://fioriefoglie.tgcom24.it/calendario-mostre-visite-ed-eventi-settembre/#
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Piazza Vecchia verde, Contemporary locus, Borgo Santa
Caterina, concerti e… il week-end in città

È ricco di iniziative il finesettimana in città. Tra gli appuntamenti spicca il proseguimento de “I maestri del paesaggio”

, che porta lo spettacolo della biodiversità in piazza Vecchia e in piazza Mascheroni., che porta lo spettacolo della biodiversità in piazza Vecchia e in piazza Mascheroni.
Da annotare, inoltre, la nuova edizione di Contemporary locus al monastero del Carmine, “Vivi il
borgo d’oro” a Borgo Santa Caterina, la possibilità di “volare” sopra le Mura con la super
teleferica e la nuova apertura della Bergamo sotterranea.
Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 17 e domenica 18 settembre.

BERGAMO

SABATO 17 SETTEMBRE

– Spettacoli, incontri e mostre: Bergamo festeggia Sant’Alessandro nel segno del coraggio

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– Contemporary locus, Eva Frapiccini porta al monastero del Carmine sogni da tutto il mondo

– Apertura al pubblico della Bergamo sotterranea e della Bergamo dall’alto

– Volare sopra le Mura di Bergamo? Si può, con la Super Teleferica

– Da Ferrara a Bergamo: il “Ritratto del piccolo Subercaseaux” di Boldini esposto alla Carrara

– Notti di luce, a Quarenghicinquanta e alla Domus mostra fotogra ca di Vincenzo Magni su “La Carrara
restituita”

– All’ex carcere di Sant’Agata la mostra-ri essione sul coraggio

– All’orto botanico la mostra “Funghi: storia e scienza da un altro regno”

– Ad Astino mostra dedicata al cinema di animazione nei disegni dei Maestri

– Alla sala Agazzi mostra “Dalla radio alla  bra ottica. Storia artigiana delle telecomunicazioni moderne”

– Tra le fresche frasche, alla Tiraboschi si conclude con la lettura “Il Nemico parole di pace dalla grande
guerra”

– Al parco della Trucca dimostrazioni di shiatsu, tai’chi, qi gong, zen e yoga

– Dal festival di Venezia a Bergamo: il regista Giuseppe Piccioni presenta il  lm “Questi giorni” al Capitol

– Danzatori sui trampoli e giri di valzer viennesi: in piazza Vecchia in scena “Il giardino delle esperidi”

DOMENICA 18 SETTEMBRE

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– Antichità nascoste: apertura straordinaria dell’area archeologica di vicolo Aquila Nera

– Musica classica e leggera, al Quadriportico concerto dell’accademia Centro Studi musicali

Paolo Ghisleni

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO http://www.bergamonews.it/2016/09/17/piazza-vecchia-verde-contemporary-locus-borgo-santa-caterina-e-il-week-end-in-citta/233455/
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– All’orto botanico la mostra “Funghi: storia e scienza da un altro regno”

– Ad Astino mostra dedicata al cinema di animazione nei disegni dei Maestri

– Alla sala Agazzi mostra “Dalla radio alla  bra ottica. Storia artigiana delle telecomunicazioni moderne”

– Tra le fresche frasche, alla Tiraboschi si conclude con la lettura “Il Nemico parole di pace dalla grande
guerra”

– Al parco della Trucca dimostrazioni di shiatsu, tai’chi, qi gong, zen e yoga

– Dal festival di Venezia a Bergamo: il regista Giuseppe Piccioni presenta il  lm “Questi giorni” al Capitol

– Danzatori sui trampoli e giri di valzer viennesi: in piazza Vecchia in scena “Il giardino delle esperidi”

DOMENICA 18 SETTEMBRE

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– Antichità nascoste: apertura straordinaria dell’area archeologica di vicolo Aquila Nera

– Musica classica e leggera, al Quadriportico concerto dell’accademia Centro Studi musicali

Paolo Ghisleni

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO http://www.bergamonews.it/2016/09/17/piazza-vecchia-verde-contemporary-locus-borgo-santa-caterina-e-il-week-end-in-citta/233455/
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I Maestri del Paesaggio

Bergamo, città del Paesaggio. È con questa ambizione che la Città dei Mille ospita l’edizione 2016 de I
Maestri del Paesaggio, portando in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale.

In apertura: Lisa Delplace, Water Street Green Roof. Foto Roger Foley. Sopra: I Maestri del Paesaggio 2016, Terrazza
Fausti. Foto Matteo Bonaldi

Una rassegna di altissimo pro lo che si esprimerà quest’anno attraverso il focus “Wild Landscape”.
Proporre il tema del Wild Landscape signi ca in primo luogo rendere manifesto un paradosso e provocare
attorno a questo una ri essione: che cosa vuol dire “progettare wild”? Probabilmente dare spazio al
bisogno latente e oggi sempre più esplicito dell’uomo contemporaneo di relazionarsi con la natura e di
“importarla” in modo evidente nel quotidiano. Signi ca allora prima di tutto prendere in considerazione la“importarla” in modo evidente nel quotidiano. Signi ca allora prima di tutto prendere in considerazione la
complessità e la biodiversità di un territorio e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente
valido.

Mattero Carassale, veduta dell'installazione a I Maestri del Paesaggio 2014

Esplicita dimostrazione del focus è l’esercizio suggerito dall’installazione realizzata quest’anno in Piazza

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.domusweb.it

INDIRIZZO http://www.domusweb.it/it/notizie/2016/09/17/i_maestri_del_paesaggio.html
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“importarla” in modo evidente nel quotidiano. Signi ca allora prima di tutto prendere in considerazione la
complessità e la biodiversità di un territorio e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente
valido.

Mattero Carassale, veduta dell'installazione a I Maestri del Paesaggio 2014

Esplicita dimostrazione del focus è l’esercizio suggerito dall’installazione realizzata quest’anno in PiazzaEsplicita dimostrazione del focus è l’esercizio suggerito dall’installazione realizzata quest’anno in Piazza
Vecchia a Bergamo Alta: estrarre dalla natura orobica una striscia che ne rappresenta la biodiversità e,
ricollocandola su una passerella ondulata, creare di fatto anche un’installazione scultorea e un’esperienza
didattica per chi la fruisce.

Clay Paky, veduta dell'installazione a I Maestri del Paesaggio 2016. Foto Beppe Bana

Lungo la passerella prendono vita i cinque paesaggi della terra orobica (urbano, alluvionale, submontano,
montano e alpino), rappresentazione dell’essenza della biodiversità del territorio bergamasco.

Dario Fusaro, veduta dell'installazione a I Maestri del Paesaggio 2013

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.domusweb.it

INDIRIZZO http://www.domusweb.it/it/notizie/2016/09/17/i_maestri_del_paesaggio.html
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Lungo la passerella prendono vita i cinque paesaggi della terra orobica (urbano, alluvionale, submontano,
montano e alpino), rappresentazione dell’essenza della biodiversità del territorio bergamasco.

Dario Fusaro, veduta dell'installazione a I Maestri del Paesaggio 2013

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.domusweb.it

INDIRIZZO http://www.domusweb.it/it/notizie/2016/09/17/i_maestri_del_paesaggio.html
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BERGAMO TG 19:30

Bergamo- Riccione da oggi sono più vicine. Visita del sindaco della Riviera per i maestri del paesaggio e
colloquio con Gori per una partnership turistica. Riccione da sempre meta prediletta dei bergamaschi, da
oggi potrebbe essere ancora più vicina e conveniente. La Freccia Orobica, storico treno di collegamento
diretto tra la nostra città e la riviera romagnola potrebbe essere rimborsato per chi si ferma almeno
quattro giorni a Riccione. E' questo l'impegno del sindaco Renata Tosi, in vista nella nostra città per la
manifestazione i Maestri del Paesaggio, dove ha anche incontrato il sindaco Gori.

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.bergamotv.it

INDIRIZZO http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-27778/EBD_828153/
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IL VALZER VIENNESE NEL CUORE DI BERGAMO

Da Vienna il valzer arriva a Bergamo sui trampoli!

Nell'ambito de «I Maestri del Paesaggio» il Teatro Tascabile di Bergamo presenta «Il Giardino delle
Esperidi - Danza dell'Energia», eseguita da danzatori sui trampoli sulle note del valzer viennese.

DATA domenica 18 settembre 2016

SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/49573/abenergie-porta-il-valzer-viennese-nel-cuore-di-be/
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CONVERSAZIONI IN TERRAZZA

La moda fa cultura. Giovanni Cutolo presenta il suo libro
nell'ambito de «I Maestri del Paesaggio».

Negli spazi della boutique di Tiziana Fausti, Giovanni Cutolo presenta il libro «Lusso e design. Etica, estetica
e mercato del gusto».

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/49920/conversazioni-in-terrazza_1057499_832/
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Giochi di luce per i Maestri del Paesaggio – Alberi in
passerella

«Quando lavori in piazza non va mai bene niente perché c’è chi la vuole alta e chi la vuole bassa». Stefan
Tischer, l’architetto responsabile dell’allestimento di Piazza Vecchia per questa sesta edizione de I Maestri
del Paesaggio, scandisce lentamente le parole in bergamasco, pronunciandole con un accento
inconfondibilmente tedesco e scusandosi per i possibili errori di dizione. Un gesto di distensione, dopo le
polemiche degli ultimi giorni per la piattaforma in legno allestita in Piazza Vecchia: quattro metri di altezza,
68 di lunghezza e, lungo il passaggio, cinque diversi paesaggi orobici visitabili per tutta la durata della
manifestazione, da oggi al 25 settembre, dalle 9 alle 22,  no alle 23 il venerdì ed il sabato.

“Portare un paesaggio naturale in un centro storico signi ca valorizzare il giusto equilibrio tra uomo e
natura” ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi. Oltre a Piazza Vecchia, che per la
durata della manifestazione, sarà ribattezzata Green Square, tutta Bergamo sarà letteralmente invasa da
installazioni, mostre ed allestimenti a tema verde..

Continua a leggere: giochi-di-luce-per-i-maestri-del-paesaggio-alberi-in-passerella (Da: “L’Eco di Bergamo”
del 7 settembre 2016)

DATA sabato 17 settembre 2016

SITO WEB claudiaterzi.wordpress.com

INDIRIZZO https://claudiaterzi.wordpress.com/2016/09/07/giochi-di-luce-per-i-maestri-del-paesaggio-alberi-in-passerella/
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News Eventi Progetti in Pillole Libri Creativity

Tesi per il Futuro Call

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la
kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e
le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

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.

I Maestri del Paesaggio

A Bergamo dal 7 al 25 settembre
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Numerosi saranno gli allestimenti e gli eventi popup che animeranno la città
orobica. Ma il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International
Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale,
evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria
partecipazione di: Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini
“costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016,
Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA)
che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti
(IT) che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale”
con Stefano Boeri, ed altri ancora.

Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che
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pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a vicenda con stimoli, suggerimenti,
progetti di alto profilo.  

Torna anche Open Gardens, l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e
di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al
pubblico perché di proprietà privata.

Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di
Bergamo e lavoreranno per dare una risposta concreta alla riqualificazione di
Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di
grande arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota
come città attenta agli spazi aperti.

 

Per maggiori informazioni

info@arketipos.org

imaestridelpaesaggio.it
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Alla scoperta dei parchi cittadini, quando il verde è a
portata di app

Si chiama Parchintasca ed è l’applicazione che riunisce tutti i parchi di Bergamo, descrivendoli a livello
botanico, artistico e geolocalizzandoli sul territorio.botanico, artistico e geolocalizzandoli sul territorio.

Il progetto è stato lanciato dall’Associazione Pezzediterra, che si occupa della promozione culturale del
territorio, patrocinato dall’amministrazione comunale di Bergamo.

Una vera e propria guida portatile al verde orobico, disponibile su smartphone e tablet. Grazie ad una
nutrita raccolta fotogra ca e a un database con i parametri di tutte le aree verdi esistenti nella città, i 55
parchi di Bergamo sono stati resi ancora più fruibili ai visitatori, e in un’ottica di diffusione della cultura
verde sono stati coinvolti nel progetto i ragazzi di alcuni istituti superiori della città: L’istituto Caniana,
che si è occupato della parte gra ca, e l’ITIS Paleocopa Esperia, che ha curato lo sviluppo della
tecnologia per smartphone e tablet.

I parchi sono stati suddivisi in categorie che comprendono le voci “relax,, sport, bambini, panoramico,
naturalistico, eventi”. I visitatori e tutti gli interessati potranno – tramite una speci ca sezione dell’app –
mettersi in contatto con l’amministrazione comunale, inviando segnalazioni, chiedendo informazioni,
rendendo i parchi di Bergamo una dimensione integrata e orizzontale.

La presentazione uf ciale dell’app invece avverrà il 21 settembre all’interno della rassegna I Maestri del
paesaggio e da quella data ognuno potrà scaricarla sul proprio smartphone.

DATA domenica 18 settembre 2016

SITO WEB www.bergamonews.it

INDIRIZZO http://www.bergamonews.it/2016/09/18/alla-scoperta-dei-parchi-cittadini-quando-il-verde-e-a-portata-di-app/234049/
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Bergamo, un giardino a cielo aperto

Pubblicato Martedì, 13 Settembre 2016 23:36

A Bergamo è stata presentata – con gli interventi del Sindaco Giorgio Gori, dell' Assessore all’Ambiente Regione Lombardia
Claudia Terzi,  degli  autori  dell’  allestimento  2016 Stefan Tischer,  Lucia Nusiner, Maurizio Quargnale  e  del Presidente  di
Arketipos Maurizio Vegini  l’edizione 2016 de “I Maestri del Paesaggio”, la kermesse che fino al 25 settembre trasforma la
città in un giardino a cielo aperto, con 19 giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show, per riscoprire il lato
più WILD di uomo e natura.

Per Bergamo, città del Paesaggio, giungono in Italia i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale.

Un obiettivo ambizioso che si concretizza nei numerosi eventi e appuntamenti che, a diversi  livelli – più dotti o più pop ,
fanno del paesaggio il tema principe per cittadini e visitatori, esperti e curiosi.
Una rassegna di altissimo profilo che si esprime quest’anno attraverso il focus “Wild Landscape”. Proporre il tema del Wild
Landscape significa in primo luogo rendere manifesto un paradosso e provocare attorno a questo una riflessione: che cosa
vuol dire "progettare wild”? 
Probabilmente dare spazio al bisogno latente e oggi sempre più esplicito dell’uomo contemporaneo di relazionarsi con la
natura  e  di  “importarla”  in  modo  evidente  nel  quotidiano.  Significa  allora  prima  di  tutto  prendere  in  considerazione  la
complessità e la biodiversità di un territorio e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente valido. 
Esplicita dimostrazione del  focus è  l’esercizio suggerito dall’installazione realizzata  in Piazza Vecchia a Bergamo Alta da
Stefan  Tischer  con  la  collaborazione  della  paesaggista  Lucia Nusiner:  estrarre  dalla  natura  orobica  una  striscia  che  ne
rappresenta la biodiversità e, ricollocandola su una passerella ondulata– realizzata in legno, 68 metri di lunghezza e 4 metri
di altezza, creare di fatto anche un’ installazione scultorea e un’esperienza didattica per chi la fruisce. 
Il percorso si inserisce nello spazio monumentale della piazza  ricco di presenze storiche, architettoniche e artistiche  dove
luoghi  di  convivio  dialogano  idealmente  con  il  paesaggio  naturale  ricreato  sulla  passerella  in maniera  necessariamente
semplificata.  Lungo  la  passerella  prendono  vita  i  cinque  paesaggi  della  terra  orobica  (urbano,  alluvionale,  submontano,
montano e alpino), rappresentazione dell’essenza della biodiversità del territorio bergamasco. 
Per conoscere ogni dettaglio dell’eccezionale programma si può consultare il sito imaestri.del.paesaggio.it supportato dalla
app ufficiale “I Maestri del Paesaggio” – disponibile gratuitamente sia per Android su Play Store sia per iOS su Apple Store.
La si può scaricare facendo una ricerca per titolo "i maestri del paesaggio”. Oltre il programma della rassegna, l'elenco dei
partner della manifestazione, la sezione food&shop, le news, la gallery delle precedenti edizioni, l’app contiene l’audioguida
che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell'
allestimento in Piazza Vecchia.
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Riccione unita nel turismo a Bergamo «Idea di
rimborsare la Freccia orobica»

Renata Tosi, sindaco di Riccione, in piazza Vecchia con il collega Giorgio Gori

Biglietto della Freccia orobica rimborsato dall’albergatore una volta arrivati al mare? Il sindaco di Riccione,
Renata Tosi, ci sta pensando, e ha già buttato lì l’idea alla società Tper (Trasporto Passeggeri Emilia
Romagna), che gestisce il servizio. In autunno è previsto un incontro per capire l’attuabilità del progetto.
«Con Trenitalia - spiega Tosi, area centrodestra, che ieri era a Bergamo in visita ai Maestri del Paesaggio -
abbiamo già un accordo di questo tipo» . Si tratta di «Al mare in treno»: per soggiorni di una certa durata,abbiamo già un accordo di questo tipo» . Si tratta di «Al mare in treno»: per soggiorni di una certa durata,
l’hotel rimborsa il biglietto ferroviario al turista che ha scelto il Frecciarossa per arrivare nei luoghi di
vacanza. «Ci piacerebbe pensare qualcosa del genere con la Freccia Orobica: un incentivo anche a una
vacanza “ecologica”. Credo che già il viaggio debba essere un momento gradevole per chi va in vacanza:
col tempo, mi piacerebbe pensare anche ad animatori in carrozza, che diano informazioni sugli eventi
previsti in Riviera».

I vacanzieri bergamaschi sono indubbiamente tra quelli da coccolare, per una realtà come Riccione (36
mila abitanti, ma con le presenze estive si arriva a 200 mila) che ha lo zoccolo duro del suo turismo proprio
tra i lombardi.

Tosi, tuttavia, è arrivata a Bergamo soprattutto per toccare con mano un’iniziativa di richiamo del nostro
territorio: i Maestri del Paesaggio. «Da due anni, coloriamo di verde il centro di Riccione con il “Green Park”
(che prevede la posa di un grande prato sintetico nelle zone dello shopping, con tanto di aree golf e cani,
ndr). La nostra iniziativa ha un carattere ludico, ma in futuro vorremmo soffermarci, come accade qui,
anche sugli aspetti del paesaggio e della sua valorizzazione. Un tema che, ne sono convinta, per il nostro
Paese può davvero fare la differenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA domenica 18 settembre 2016

SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO
http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/riccione-unita-nel-turismo-a-bergamo-idea-di-rimborsare-la-freccia-
orobica_1202059_11/
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Foraging: Valeria Mosca. Fonte: www.de-gustare.it

Prosegue la settimana

in compagnia degli

Aperitivi di Paesaggio,

gli incontri ideati

dall’Istituto Alberghiero

iSchool in occasione

della sesta edizione de

I Maestri del Paesaggio.

Oggi, giovedì 15

settembre, alle ore

18.30 al Giardino La

Crotta (Colle Aperto),

suggestivo angolo storico di Bergamo Alta, l’appuntameno è con “Eat your

habitat. Il senso del cibo selvatico nell’era della globalizzazione

alimentare”. Valeria Mosca, la giovane e brillante fondatrice di wood*ing –

wild food lab, metterà nel piatto muschi, licheni ed erbe selvatiche per

riscoprire una cucina alternativa e sostenibile, ma assolutamente gustosa. 

L’incontro svelerà come la pratica del foraging non solo ci consente di

riconsiderare modelli di alimentazione alternativi, ma anche di

riconnetterci con la natura.

Domani 16 Settembre scienza e ricerca lasceranno invece il posto alla

musica del “Donizetti Landscape – Wild Sax”, l’Aperitivo organizzato in

collaborazione con la Fondazione Donizetti. A raccontare la natura e il

paesaggio attraverso la musica sarà il Maestro Livio Aragona, co-

responsabile del settore “Ricerca, Didattica ed Editoria” della Fondazione

Donizetti, che dirigerà un quartetto di sax per sorprendere i presenti

reinterpretando le arie più celebri del compositore bergamasco. Un

percorso originale e di sicuro fascino capace di contaminare la musica

ottocentesca con i timbri classici dei sassofoni e con influenze moderne e

jazzistiche.

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita con prenotazione

obbligatoria

I MAESTRI DEL PAESAGGIO

Nove incontri dal gusto rigorosamente green per raccontare il valore del

cibo come espressione di una cultura e veicolo di socializzazione.

Un’occasione per riflettere in compagnia di esperti e ospiti d’eccezione che

declineranno l’elemento wild su alimentazione e salute, arte e cultura,

ambiente e sostenibilità, uomo e natura. Seguiranno gli show cooking
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ispirati al wild-cooking e di anticipazione del progetto internazionale

Lombardia Orientale ERG.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE

Lunedì 19 settembre

Gli insetti del giardino. La vita naturale e selvaggia al riparo del mondo

vegetale

Daniele Cavadini, fotografo, esperto entomologo, collaboratore di

Gardenia

Martedì 20 settembre

50 anni di WWF, la bellezza della biodiversità

Paola Brambilla, Delegata WWF Lombardia; Anna Valle, WWF Bergamo e

Brescia

Giovedì 22 settembre

Campobase: storie di prima della storia

Maurizio Corrado, architetto e saggista e Matteo Meschiari, antropologo

geografo e scrittore

 

Il calendario completo degli Aperitivi di Paesaggio
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Pedrali con I Maestri del Paesaggio
Scritto da Administrator   

Giovedì 15 Settembre 2016 15:43

Per il terzo anno consecutivo #pedrali rinnova la partnership con ‘I Maestri del Paesaggio’
(www.imaestridelpaesaggio.it)*, la kermesse che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale (725 settembre). L’edizione 2016 riflette sul ‘wild
landscape’, il bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura. Un tema poco affrontato
che ora, invece, viene importato nel quotidiano alla presenza delle più grandi archistar del verde con un calendario
di eventi, musica, allestimenti e percorsi di landart in suggestivi vicoli, corti, giardini e sentieri nel verde. Cuore
pulsante della manifestazione sono gli allestimenti delle due piazze di Città Alta, nati dall’energia creativa degli
studenti della Summer School 2015 guidati dal paesaggista internazionale Stefan Tischer e da Annacaterina Piras. Il
progetto di Piazza Vecchia mira a far dialogare la storia e l’architettura con una striscia rappresentativa della
biodiversità estratta dalla natura orobica ricollocata su una passerella ondulata; quello di Piazza Mascheroni vede
protagonista la riscoperta del “wild” con un parco avventura temporaneo pensato per i bimbi.

Entrambe le Green Square sono arredate con le collezioni outdoor di #pedrali: sedie, poltrone, chaise longue e tavoli
della famiglia Nolita in Piazza Vecchia e sedute Intrigo, tavoli Laja e portaombrelli Brik in Piazza Mascheroni. Torna
anche il Green #design: corti, chiostri e giardini di Città Alta aprono le porte ai visitatori e accolgono le aziende del
mondo outdoor con allestimenti, eventi e prodotti di #design capaci di dialogare con il contesto architettonico
creando scenari inattesi.

Il nuovo magazzino automatico di #pedrali, progettato da CZA  Cino Zucchi Architetti, è protagonista della #mostra
“Fili d’erba” allestita presso la Porta Sant’Alessandro: una sequenza di scatti del fotografo Filippo Romano racconta
oltre un anno di vita del cantiere che ha portato alla costruzione di un meccanismo perfetto. Un progetto ambizioso,
alto 29 m, con una superficie di 7.000 m² ed una capacità di stoccaggio di 16.880 pallet, il cui rivestimento vuole
essere una risposta fortemente relazionata al contesto ambientale di riferimento, una quinta visiva che risponde alle
diverse condizioni del paesaggio agricolo circostante. Il nuovo magazzino automatico ha inoltre ricevuto la Menzione
Speciale del Green Company Award* che ha valutato il progetto come “valida testimonianza di architettura integrata
nel paesaggio”.

Altro evento in calendario è la #mostra “Evoluzioni Indigene” ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, ideata
dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana e curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti
Associati. Un viaggio tra creazioni sapienti ed emozionali, magie di un legno che dalla natura nasce, che nel
selvaggio vive e che dall’uomo viene domato e trasformato. La seduta in rovere Frida, disegnata da Odo Fioravanti
per #pedrali e vincitrice del XXII Compasso d’Oro ADI, è esposta nella #mostra ed è protagonista di tre delle sei
installazioni “Isole Indigene” sparse per la città. I prodotti #pedrali sono presenti anche in altre location della
manifestazione in Bergamo Bassa: la Terrazza di Tiziana Fausti, il Tresoldi Green Table e la Galleria ELA Antichità. 

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123248:pedrali-con-i-maestri-del-paesaggio&catid=80:varie&Itemid=78
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Diciannove giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show: Bergamo in
settembre si colora di verde con la sesta edizione della grande kermesse green I Maestri del

Paesaggio, che tra mercoledì 7 e domenica 25 chiama a raccolta i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti dell’outdoor design. Il programma 2016 è ispirato al
“Wild Landscape”, con l’intento di scandagliare la profonda esigenza dell’uomo di riconnettersi

alla natura. Teatro principale della manifestazione è la suggestiva Piazza Vecchia a Bergamo
Alta, gioiello dell’architettura rinascimentale.

11 SETTEMBRE 2016 06:00

Bergamo: il centro della città si trasforma in giardino
Dal 7 al 25 settembre grande kermesse verde con i Maestri del Paesaggio, con i
protagonisti dell’outdoor design

Bergamo e i Maestri del Paesaggio

S L
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La piazza, cuore pulsante della manifestazione organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos,

preservata dal traffico degli autoveicoli, ospita una passerella in legno lunga 68 metri e alta 4:
accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 di venerdì e di sabato), offre ai visitatori che la
percorrono la sensazione di attraversare i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano,
montano e alpino) tipici della terra orobica camminando idealmente dalla pianura alla montagna.

Le aziende bergamasche del legno, riunite nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, con i
quattro Gardener Supporter della manifestazione (Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi,
soc. Agr. Locatelli Franco & figli e Verde Idea), stanno realizzando la camminata frutto dell’estro
di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista
internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer School 2015.
Di fianco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è affidato l’allestimento green e Maurizio
Quargnale che ha curato l’illuminazione.

Nel corso di tutta la manifestazione sono in programma meeting, incontri e riflessioni a tu per
tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una
dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di

Bergamo Alta e Bassa. Tra gli allestimenti più suggestivi segnaliamo le 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; ci sono anche la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla qualificazione del verde in modo
intelligente, e soprattutto l’International Meeting of the Landscape and Garden, in calendario il 23
e 24 settembre al Teatro Sociale, vero evento clou della manifestazione, dove le menti più geniali
del landscaping mondiale si confrontano su idee e progetti di ampio respiro.

Tra le numerose novità dell’edizione 2016 ricordiamo ancora il #Greendesign, il
#Greenfashion, il “Life Gestire 2020”, che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della

Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotografia, gli

Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest fotografico aperto a
tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui
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tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui
parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai

bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.

Per il programma generale della manifestazione e per tutte le informazioni
www.imaestridelpaesaggio.it/2016/.
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I Maestri del Paesaggio, la natura selvaggia entra tra i monumenti della città di Bergamo

Home (http://artdirectory.tgcom24.it) | Architettura (http://artdirectory.tgcom24.it/category/architettura/) | I Maestri del

Paesaggio, la natura selvaggia entra tra i monumenti della città di Bergamo

MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

Dal 7 al 25 settembre a BERGAMO

19 giorni di meeting, incontri e ri☀搁essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio,  installazioni

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

natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.

I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale

Arketipos, che da sei anni porta in Italia  i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del

landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016 ri☀搁etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul

bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

Navigazione
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(http://artdirectory.tgcom24.it/wp-content/uploads/2016/09/1150482_658805234138655_650374153_o-

e1473263789395.jpg)

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 Landscape Route, 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 fotograᆔa, 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.
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Tweet 2

(http://artdirectory.tgcom24.it/wp-content/uploads/2016/09/Image_Wild_Jenny-B-Osuldsen_Tverrfjellhytta-

Norwegian-Wild-Reindeer-Centre-Pavilion.jpg_1606299667-e1473263104871.jpg)

Info: www.imaestridelpaesaggio.it (http://www.imaestridelpaesaggio.it/%22%20%5Ct%20%22_blank)

U̴cio Stampa: Claudia Rota, Cell. +39 348 5100463 – claudia.rota@arketipos.org

I Maestri del Paesaggio

Via A. Cifrondi, 1 – Bergamo, 24128 

T-F +39 035 401175 – info@arketipos.org

  Architettura (Http://Artdirectory.Tgcom24.It/Category/Architettura/), Eventi (Http://Artdirectory.Tgcom24.It/Category/Eventi/),
Meeting (Http://Artdirectory.Tgcom24.It/Category/Meeting/), News (Http://Artdirectory.Tgcom24.It/Category/News/)

  7 settembre 2016

  Gianni Ettore Andrea Marussi (Http://Artdirectory.Tgcom24.It/Author/Gianni/)
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SCOPRI I NOSTRI BLOG

Vuoi segnalare una manifestazione a Fiori&Foglie? CLICCA QUI E SCRIVIMI (contenuti in continuo
aggiornamento)

POSIDONIA FESTIVAL
Descrizione: ecofiera di arte, ambiente e sviluppo sostenibile dedicata al consumo responsabile in difesa della
Posidonia oceanica, pianta che con la sua presenza protegge le coste e le spiagge dall’erosione
Dove: Santa Margherita Ligure
Quando: 1234 settembre 2016
Ulteriori info su: www.sustainablefriends.com

MURABILIA
Descrizione: l’edizione autunnale di una delle più grandi e belle mostremercato di giardinaggio in Italia con più di
200 espositori nella cornice delle storiche mura di Lucca. Tema di questa edizione: i semi.
Dove: Lucca – Mura Urbane tra il  Baluardo San Regolo e La Libertà
Quando: 234 settembre 2016
Ulteriori info: www.murabilia.com

VERDE RAVENNA
Descrizione: una vasta manifestazione con più di 150 espositori di piante e fiori, complementi ed arredi per
esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato, artigianato, abbigliamento e prodotti agroalimentari
Dove: Ravenna – Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi e dintorni

Calendario mostre, visite ed eventi: settembre

Logina c
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Quando: 234 settembre 2016
Ulteriori info: www.consorziofia.it

WEEKEND DEL LAGHETTO: PORTE APERTE
Descrizione: un weekend dedicato a tutto ciò che ruota intorno al giardino acquatico, ai pesci e al laghetto
Dove: Credera Rubbiano (CR)  – Vivai Bambù Via Dosso di Mattina, 12
Quando: 234  settembre 2016
Ulteriori info su: www.vivaibambu.com

VARESE ORCHIDEA
Descrizione: il Garden Agricola propone una mostramercato dedicata alle orchidee con espositori italiani e
internazionali nel suo punto vendita.
Dove: Varese, via Pisna 1
Quando: 234 settembre 2016
Ulteriori info: www.agricolashop.it

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

MOSTRA DI PEPERONCINI: PORTE APERTE 
Descrizione: il vivaio Fratelli Gramaglia propone un porteaperte dedicata ai peperoncini: oltre cento varietà, in
mostra e vendita, del “re” della piccantezza, oltre a degustazione di peperoncini freschi e salse piccanti
Dove: Collegno (TO), via Borgo Dora 32
Quando: 34 settembre 2016
Ulteriori info: Pagina Facebook

CARPI IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e accessori per il giardino
Dove: Carpi (MO) – centro storico
Quando: 34 settembre 2016
Ulteriori info: www.carpinfiore.it

BONSAI IN VILLA
Descrizione: esposizione di piante bonsai in versione autunnale allestita dal Sakura Bonsai Club
Dove: Località Brugnera di Pordenone – Villa Varda
Quando: 34 settembre 2016
Ulteriori info: www.bonsaiconegliano.it/bonsaiinvilla…

BOTANICA NEL PARCO MELANO
Descrizione: vivaisti selezionati con piante inusuali nel Parco Melano, 3 ettari di bosco circondati da antiche mura
Dove: Rivoli (TO) – Parco Melano, via Alla Cava
Quando: 6 settembre 2015
Ulteriori info: www.comune.rivoli.to.it/…

FESTIVAL DEL PEPERONCINO
Descrizione: Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Peperoncino. Cinque giornate affollatissime dedicate
al Sua Maestà il Peperoncino con un’attesa di oltre 100mila turisti italiani e non.
Dove: Diamante (CS), dal Lungomare al Lungofiume
Quando: dal 7 all’11 settembre 2016
Ulteriori info: www.peperoncinofestival.org
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MAESTRI DEL PAESAGGIO – Internat. Meeting of the Landscape and Garden
Descrizione: una densa rassegna con workshop di paesaggisti di fama (a pagamento e ad ingresso libero) e la
trasformazione delle due Piazze in affascinanti giardini
Dove: Bergamo Alta in Piazza Mascheroni e in Piazza Vecchia
Quando: dal 7 al 25 settembre 2016
Ulteriori info: www.arketipos.org

I GIARDINI DEL BENACO
Descrizione: rassegna internazionale del paesaggio e del giardino con mostramercato di piante e fiori rari sul Lago
di Garda a cadenza biennale. 60 espositori e numerosi incontri a tema botanico e paesaggistico.
Dove: Salò – lungolago
Quando: 91011 settembre 2016
Ulteriori info: www.igiardinidelbenaco.it

SANA e VEGANFEST INDOOR
Descrizione: torna il Festival sull’alimentazione vegan e l’ecologia più grande d’Europa ma in versione Salone al
chiuso all’interno del SANA (salone internazionale del biologico e del naturale). Padiglione 30.
Dove: Quartiere Fieristico di Bologna, Viale della Fiera 20
Quando: dal 9 al 12 settembre 2016 Ulteriori info: www.veganfest.it

NEL GIARDINO DEL DOGE MANIN
Descrizione: mostra floreale di piante nel parco della Villa, con stand di arredo antico da giardino, abbigliamento
country e artigiani del settore. Circa 95 espositori.
Dove: Codroipo (UD) – Passariano, Villa Manin
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.villamanin.it

VIRIDALIA
Descrizione: “orchidee, orti, giardini e giardinieri”. Mostra mercato di piante rare con mostra delle orchidee nella
sala affrescata del Cinquecento del Castello
Dove: Thiene (VI) – Castello Porto Colleoni
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.castellodithiene.com

MODENA IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e accessori per il giardino
Dove: Modena, Corso Canalgrande
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.modenainfiore.it

FRUTTI RARI ALLA SANTA
Descrizione: 4° edizione della mostra mercato dedicata a piante, fiori, frutti e semi dimenticati
Dove: Villasanta (MB) – Giardini di Villa Camperio, via Vittorio Veneto
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: www.thujalab.it

INTERNO VERDE
Descrizione: due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che davanti a un portone chiuso iniziano a sognare i giardini che
non possono vedere. Quasi 40 i giardini visitabili. A cura dell’Associazione Il Turco.
Dove: Ferrara
Quando: 1011 settembre 2016
Ulteriori info: La Pagina Facebook

SALONE DEL CAMPER
Descrizione: “caravan, accessori, percorsi e mete”. La più importante manifestazione italiana del caravanning e

http://fioriefoglie.tgcom24.it/calendario-mostre-visite-ed-eventi-settembre/#
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Pedrali con ‘I Maestri del Paesaggio'

Tema di quest'anno: Wild Landscape. A Bergamo  no al
25/09

19/09/2016 - Per il terzo anno consecutivo Pedrali rinnova la partnership con ‘I Maestri del Paesaggio’,
la kermesse che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale (7-25 settembre). L’edizione 2016 ri ette sul ‘wild landscape’, ilinteressanti del landscaping internazionale (7-25 settembre). L’edizione 2016 ri ette sul ‘wild landscape’, il
bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura. Un tema poco affrontato
che ora, invece, viene importato nel quotidiano alla presenza delle più grandi archistar del verde con un
calendario di eventi, musica, allestimenti e percorsi di land-art in suggestivi vicoli, corti, giardini e sentieri
nel verde.

Cuore pulsante della manifestazione sono gli allestimenti delle due piazze di Città Alta, nati dall’energia
creativa degli studenti della Summer School 2015 guidati dal paesaggista internazionale Stefan Tischer e
da Annacaterina Piras. Il progetto di Piazza Vecchia mira a far dialogare la storia e l’architettura con una
striscia rappresentativa della biodiversità estratta dalla natura orobica ricollocata su una passerella
ondulata; quello di Piazza Mascheroni vede protagonista la riscoperta del “wild” con un parco avventura
temporaneo pensato per i bimbi. Entrambe le Green Square sono arredate con le collezioni outdoor di
Pedrali: sedie, poltrone, chaise longue e tavoli della famiglia Nolita in Piazza Vecchia e sedute Intrigo,
tavoli Laja e portaombrelli Brik in Piazza Mascheroni.

DATA lunedì 19 se embre 2016
SITO WEB www.archiproducts.com

INDIRIZZO http://www.archiproducts.com/it/notizie/53871/pedrali-con-i-maestri-del-paesaggio.html
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Cuore pulsante della manifestazione sono gli allestimenti delle due piazze di Città Alta, nati dall’energia
creativa degli studenti della Summer School 2015 guidati dal paesaggista internazionale Stefan Tischer e
da Annacaterina Piras. Il progetto di Piazza Vecchia mira a far dialogare la storia e l’architettura con una
striscia rappresentativa della biodiversità estratta dalla natura orobica ricollocata su una passerella
ondulata; quello di Piazza Mascheroni vede protagonista la riscoperta del “wild” con un parco avventura
temporaneo pensato per i bimbi. Entrambe le Green Square sono arredate con le collezioni outdoor di
Pedrali: sedie, poltrone, chaise longue e tavoli della famiglia Nolita in Piazza Vecchia e sedute Intrigo,
tavoli Laja e portaombrelli Brik in Piazza Mascheroni.

Torna anche il Green Design: corti, chiostri e giardini di Città Alta aprono le porte ai visitatori e accolgono le
aziende del mondo outdoor con allestimenti, eventi e prodotti di design capaci di dialogare con il contesto
architettonico creando scenari inattesi. Il nuovo magazzino automatico di Pedrali, progettato da CZA - Cino
Zucchi Architetti, è protagonista della mostra “Fili d’erba” allestita presso la Porta Sant’Alessandro: una
sequenza di scatti del fotografo Filippo Romano racconta oltre un anno di vita del cantiere che ha portato
alla costruzione di un meccanismo perfetto.

DATA lunedì 19 se embre 2016
SITO WEB www.archiproducts.com

INDIRIZZO http://www.archiproducts.com/it/notizie/53871/pedrali-con-i-maestri-del-paesaggio.html
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Torna anche il Green Design: corti, chiostri e giardini di Città Alta aprono le porte ai visitatori e accolgono le
aziende del mondo outdoor con allestimenti, eventi e prodotti di design capaci di dialogare con il contesto
architettonico creando scenari inattesi. Il nuovo magazzino automatico di Pedrali, progettato da CZA - Cino
Zucchi Architetti, è protagonista della mostra “Fili d’erba” allestita presso la Porta Sant’Alessandro: una
sequenza di scatti del fotografo Filippo Romano racconta oltre un anno di vita del cantiere che ha portato
alla costruzione di un meccanismo perfetto.

Un progetto ambizioso, alto 29 m, con una super cie di 7.000 m² ed una capacità di stoccaggio di 16.880
pallet, il cui rivestimento vuole essere una risposta fortemente relazionata al contesto ambientale di
riferimento, una quinta visiva che risponde alle diverse condizioni del paesaggio agricolo circostante. Il
nuovo magazzino automatico ha inoltre ricevuto la Menzione Speciale del Green Company Award che ha
valutato il progetto come “ valida testimonianza di architettura integrata nel paesaggio”.

Altro evento in calendario è la mostra “Evoluzioni Indigene” ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta,
ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana e curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota
Nodari Architetti Associati. Un viaggio tra creazioni sapienti ed emozionali, magie di un legno che dalla
natura nasce, che nel selvaggio vive e che dall’uomo viene domato e trasformato. La seduta in rovere
Frida, disegnata da Odo Fioravanti per Pedrali e vincitrice del XXII Compasso d’Oro ADI, è esposta nella
mostra ed è protagonista di tre delle sei installazioni “Isole Indigene” sparse per la città. 
I prodotti Pedrali sono presenti anche in altre location della manifestazione in Bergamo Bassa: la Terrazza
di Tiziana Fausti, il Tresoldi Green Table e la Galleria ELA Antichità.

PEDRALI su ARCHIPRODUCTS
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Che cosa fare stasera a Bergamo

Home In pillole Che cosa fare stasera a Bergamo

Lunedì 19 settembre

Bergamo

CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.

18.30

APERITIVO – Giardino La Crotta, Cittadella /Città Alta. Per Apertivi nel paesaggio Daniele Cavadini, biologo e fotografo
naturalista, mostrerà forme e colori fantastici dei piccoli abitanti dei nostri giardini nell’incontro “Gli insetti del giardino. La vita naturale
e selvaggia al riparo del mondo vegetale”. (Cliccare qui per info e menù)

INCONTRI – Boutique Tiziana Fausti/Sentierone. La moda fa cultura. Cristina Morozzi presenta il suo libro nell’ambito de «I
Maestri del Paesaggio».

19.30

CENA – Oratorio San Colombano/Via alla Zarda 1. Cena con bucatini all’amatriciana con incasso totalmente devoluto a favore
della popolazione del Centro Italia colpita dal terremoto del 24 agosto.

Provincia

18

SPORT – Albano Sant’Alessandro. Ritrovo davanti al Municipio alle ore 18 e partenza del gruppo di cammino della sezione Avis
lungo i sentieri campestri e collinari.

20.45

INCONTRI – Convento della Ripa/via Ripa, 2. Carlo Sini, Filosofo di fama internazionale e Accademico dei Lincei, relaziona
sul tema «Dinamiche del denaro tra economia e giustizia».

INCONTRI – Chiesa di San Giorgio, via S. Giorgio/Almenno San Salvatore. Incontro con Domenico Quirico, giornalista, e
Stefano Femminis, già direttore di “Popoli” su Padre Paolo Dall’Oglio, costruttore di ponti e di dialogo tra fedi e culture per “Mille
fedi”.
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TRESOLDI GREEN TABLE: GREEN AFFAIR CON RIZZETTI

Le contaminazioni wild approdano in centro città e
disegnano l’oasi verde del Tresoldi Green Table, new
entry dell'edizione 2016 de "I Maestri del Paesaggio".

Pane, musica e fantasia i protagonisti del ricchissimo calendario di appuntamenti per grandi e piccini, tra
degustazioni, laboratori, momenti in musica e di ri essione, ideato e ospitato da Tresoldi Bakery che, dal 7
al 25 settembre, vedrà lo spazio su via Monte San Michele, alle spalle di piazza Dante, trasformarsi in un
community table e in un giardino selvaggio, vera oasi urbana di felicità.

Martedì 20 settembre alle 19,30 appuntamento con “Green Affair con Rizzetti”, una vera e propria festa in
giardino con il dj Teo Sartori per far rivivere uno degli angoli storici di Bergamo, città della bellezza.
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Un giardino di luce e suono

Guido Parenzan ha ideato, nel giardino di Casa Tresoldi nell’ambito di I Maestri del Paesaggio, un
luogo affascinante e inatteso.

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 smerigliatiNascono 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 Maurizio Quargnale, sono anche
parte di un catalogo che rispecchia in toto la  loso a artistica ed emozionale dell’azienda.

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 dei Maurizio Vegini, dello studio Piscine e
Natura, specializzato nella progettazione di bio-piscine e piscine naturali.
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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 Maurizio Quargnale, sono anche
parte di un catalogo che rispecchia in toto la  loso a artistica ed emozionale dell’azienda.

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 dei Maurizio Vegini, dello studio Piscine e
Natura, specializzato nella progettazione di bio-piscine e piscine naturali.
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Un momento della conferenza stampa.
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http://www.gazzetta.it/Foto-Gallery/Sportlife/Tempo-Libero/21-09-2016/natura-diventa-forma-artistica-umana-

architetti-verde-portare-wild-quotidiano-170136646879.shtml 
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XIII EDIZIONE DELL’UNIVERSITE D’ETE

Bergamo – Città Alta, 9 settembre 2016 Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio
Nell’affascinante sede della vecchia Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo che si affaccia sulla
storica Piazza Vecchia, racchiusa in un contesto artistico meraviglioso e dove era presente l’interessante
realizzazione, nel cuore della manifestazione della struttura verde (7-25 settembre 2016), dell’arch. Stefan
Tischer, che ha voluto accogliere la natura tra storia e architettura, si è tenuto il nuovo corso dell’Université
d’Eté 2016, dopo le precedenti dodici edizioni, da sempre sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica con una magni ca medaglia presidenziale che sarà consegnata al Rettore, prof. Renzo Morzenti
Pellegrini, dell’Università degli Studi, nel cui ambito si svilupperà nei prossimi mesi l’Osservatorio
Permanente sul Paesaggio e sul Giardino (Landscape and Garden Institute). Dopo i saluti del Presidente
dell’Université d’Eté, avv. Giovanni Bana, che ha evidenziato la storia e le  nalità di questa iniziativa
cominciata nel 2004, sono intervenuti il prof. Fulvio Adobati del Centro Studi del Territorio “Lelio Pagani”
dell’Università degli Studi di Bergamo, il Consigliere di Arketipos, dott. Domenico Piazzini, che ha rimarcato
la strada operativa de “I Maestri del Paesaggio” iniziata sei anni orsono e così felicemente continuata,
nonché l’Assessore regionale all’Ambiente, d.ssa Claudia Maria Terzi, che ha riconfermato il ruolo della
Regione Lombardia per implementare ancor di più questa iniziativa di alto valore per il paesaggio e
l’ambiente in generale. È stato, quindi, confermato l’impegno del Ministero dell’Ambiente con il Consigliere
dott. Massimo Atelli, e della FEIN (Fondazione Europea Il Nibbio) con il Consigliere prof. Alberto Quaglino,
avendolo entrambi rimarcato nei loro interventi prima di lasciare la parola al Segretario Esecutivo della
Convenzione Europea sul Paesaggio, d.ssa Maguelonne Déjeant-Pons, che nella sua esposizione ha
tratteggiato le “linee guida” proprie della Convenzione alla quale hanno già aderito oltre quaranta Stati
membri per rendere sempre migliore, in un mondo dif cile, la nostra Europa. Si sono, quindi, succeduti i
relatori con le loro dettagliate esposizioni iniziando dalla prof.ssa Magda Antonioli dell’Università Bocconi
di Milano che ha puntualizzato come il paesaggio, soprattutto dopo la Convenzione Europea, sia andato
assumendo un ruolo strategico per la comunità, superando gli aspetti strettamente estetici ed ecologici
per inglobare quelli culturali ed economici. In altri termini, oltre ad aspetti vincolistici di conservazione,per inglobare quelli culturali ed economici. In altri termini, oltre ad aspetti vincolistici di conservazione,
mantenimento e protezione, oggi la sua valorizzazione si identi ca con la programmazione e la gestione di
progetti e di varie trasformazioni. Il turismo, nell’accezione di turismo sostenibile e quindi responsabile,
proprio nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio identi ca i fattori principali della propria competitività. Il
prof. Stefano Masini dell’Università di Roma Tor Vergata e responsabile dell’Area Ambiente e Territorio
della Coldiretti ha richiamato, tra l’altro, nel suo articolato intervento, che è soltanto con la valorizzazione
dell’agricoltura multifunzionale che si avvia – nel periodo più recente a completare l’intervento dell’UE – un
processo di gradimento per i beni e i servizi che la vita organizzata in campagna può offrire, risultando
sempre più apprezzate le attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari ai consumatori o le attività di
ricreazione, di educazione, di formazione e di assistenza sociale. Nuove consapevolezze maturano intorno
all’idea del paesaggio come opera collettiva da preservare e da condividere e nella quale l’agricoltura si
colloca come infrastruttura economicamente rilevante. Il prof. Fulvio Adobati, riprendendo alcuni punti dei
suoi saluti introduttivi, ha inizialmente precisato il perché di un “Osservatorio Permanente a Bergamo”:
perché questa città è uno straordinario laboratorio territoriale per lo studio e il design del paesaggio, per la
speci cità del rapporto storico della città con il verde (verde produttivo in primis); un duplice anello, nel
cuore del centro urbano, posto “a collana” intorno alle sue Mura venete, e sul piano a raccordare i Corpi
Santi per avere il suo centro storico principale (la Città Alta) interamente ricompresa in un parco (il Parco
regionale dei Colli) che presenta uno scenario di paesaggio verde costruito in città. Anche il dott. Giovanni
Sala, del Gruppo Land, ha voluto rimarcare le Green infrastructures per la valorizzazione del territorio rurale,
che richiedono un approccio integrato e multidisciplinare che parte dalla macro scala territoriale  no alla
micro scala locale. Ad ogni scala corrispondono elementi  sici portanti che vanno a costituire la rete di
spazi verdi nei quali vengono attivati processi naturali. Questi processi vengono conservati, migliorati o
ripristinati attraverso interventi progettuali mirati a garantire la performance dei servizi ecosistemici
erogati sia a livello urbano che a livello rurale. A seguire gli interventi degli avvocati Vittorio Rodeschini
(Consigliere Arketipos) ed Ermanno Baldassarre (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo). Il primo ha evidenziato che mai avremmo pensato di contribuire alla costituzione
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per inglobare quelli culturali ed economici. In altri termini, oltre ad aspetti vincolistici di conservazione,
mantenimento e protezione, oggi la sua valorizzazione si identi ca con la programmazione e la gestione di
progetti e di varie trasformazioni. Il turismo, nell’accezione di turismo sostenibile e quindi responsabile,
proprio nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio identi ca i fattori principali della propria competitività. Il
prof. Stefano Masini dell’Università di Roma Tor Vergata e responsabile dell’Area Ambiente e Territorio
della Coldiretti ha richiamato, tra l’altro, nel suo articolato intervento, che è soltanto con la valorizzazione
dell’agricoltura multifunzionale che si avvia – nel periodo più recente a completare l’intervento dell’UE – un
processo di gradimento per i beni e i servizi che la vita organizzata in campagna può offrire, risultando
sempre più apprezzate le attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari ai consumatori o le attività di
ricreazione, di educazione, di formazione e di assistenza sociale. Nuove consapevolezze maturano intorno
all’idea del paesaggio come opera collettiva da preservare e da condividere e nella quale l’agricoltura si
colloca come infrastruttura economicamente rilevante. Il prof. Fulvio Adobati, riprendendo alcuni punti dei
suoi saluti introduttivi, ha inizialmente precisato il perché di un “Osservatorio Permanente a Bergamo”:
perché questa città è uno straordinario laboratorio territoriale per lo studio e il design del paesaggio, per la
speci cità del rapporto storico della città con il verde (verde produttivo in primis); un duplice anello, nel
cuore del centro urbano, posto “a collana” intorno alle sue Mura venete, e sul piano a raccordare i Corpi
Santi per avere il suo centro storico principale (la Città Alta) interamente ricompresa in un parco (il Parco
regionale dei Colli) che presenta uno scenario di paesaggio verde costruito in città. Anche il dott. Giovanni
Sala, del Gruppo Land, ha voluto rimarcare le Green infrastructures per la valorizzazione del territorio rurale,
che richiedono un approccio integrato e multidisciplinare che parte dalla macro scala territoriale  no alla
micro scala locale. Ad ogni scala corrispondono elementi  sici portanti che vanno a costituire la rete di
spazi verdi nei quali vengono attivati processi naturali. Questi processi vengono conservati, migliorati o
ripristinati attraverso interventi progettuali mirati a garantire la performance dei servizi ecosistemici
erogati sia a livello urbano che a livello rurale. A seguire gli interventi degli avvocati Vittorio Rodeschini
(Consigliere Arketipos) ed Ermanno Baldassarre (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo). Il primo ha evidenziato che mai avremmo pensato di contribuire alla costituzioneBergamo). Il primo ha evidenziato che mai avremmo pensato di contribuire alla costituzione
dell’Osservatorio Permanente sul Paesaggio e sul Giardino che, promuovendo la costante collaborazione
del Comune di Bergamo e della Regione Lombardia con l’Università degli Studi di Bergamo e con la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha posto le condizioni perché questa città diventi davvero un
laboratorio permanente sul paesaggio. Il secondo, anche nel suo ruolo istituzionale, ha evidenziato come
l’Avvocatura ha bisogno di eccellenze e l’essere presente ad un incontro di questa portata non può che
rappresentare motivo di soddisfazione per l’Ordine. La costituzione dell’Osservatorio internazionale di
Studi sul Paesaggio e sul Giardino costituisce quindi per la classe forense un ulteriore motivo per
approfondire temi giuridici di grande rilevanza, attesa la centralità del paesaggio e la sua tutela di rango
costituzionale quale bene pubblico fondamentale. Le relazioni del pomeriggio sono state chiuse dall’arch.
Cristiana Storelli di Bellinzona (considerata da tutti la madrina della Convenzione Europea sul Paesaggio)
con una magni ca e poetica presentazione di un suo immaginario programma da sogno per comprendere
cos’è il paesaggio che è presente in un magico gioco di pensieri, colloquiando ef cacemente con il
pubblico e lasciando a lui la miglior risposta alle sue domande. Il prof. Fabio Albani del Politecnico di
Milano (Bovisa) è ritornato dal mondo dei sogni a quello della realtà introducendo il tema nuovo ed
affascinante dell’agricoltura sociale con una serie di esempi convincenti che hanno avvinto l’auditorium in
questa lunga giornata di studio, ricordando che nel 2015 è stata varata la legge n. 141 relativa proprio alle
attività agricole sociali in cui si stabiliscono alcuni punti per regolamentare ed aiutare le persone che, senza
aspettare la legge, si trovano da un po’ di tempo in “regime di agricoltura sociale”. In questo caso la
popolazione ha fornito elementi chiari ai politici af nché potessero regolamentare un’attività utile agli
italiani. Il dott. Fabrizio Piccarolo della FLA/Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha voluto ricordare il
ruolo di questa Fondazione, nata dal disastro di Seveso, e le opere che ha sostenuto per la tutela del
paesaggio e del territorio circostante a quei Comuni, così duramente toccati da quel tragico evento che
quest’anno (1976 – 10 luglio – 2016) è stato ricordato nel suo quarantesimo anniversario. L’Area di
Ricerca interna alla Fondazione dedicata al Territorio realizza studi e progetti sui temi della
programmazione e piani cazione del territorio, con particolare attenzione alla conservazione della natura eprogrammazione e piani cazione del territorio, con particolare attenzione alla conservazione della natura e
alla tutela dei sistemi naturali del territorio lombardo: l’implementazione di Rete Natura 2000, la
realizzazione della Rete Ecologica Regionale, l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale e il supporto
all’adeguamento dei PGT, il contenimento del consumo di suolo e lo sviluppo della Convezione Europea sul
Paesaggio sono alcune delle attività di quest’area di ricerca. Di particolare interesse sono da ricordare gli
interventi, fra gli altri, del dott. Giorgio Panuccio, Presidente provinciale dell’ANUUMigratoristi di Reggio
Calabria, e dell’arch. Massimo Pietrasanta della Regione Liguria (Assessorato all’Urbanistica), da sempre
presente  n dalla prima edizione 2004. Le conclusioni di Maguelonne Déjeant-Pons, che si traducono negli
allegati documenti, rappresentano la felice sintesi di una giornata di studio di grande rilevanza e dove si
sono poste le basi di una grande idea e di un positivo disegno operativo.

441 Visite totali, 26 visite odierne
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XIII EDIZIONE DELL’UNIVERSITE D’ETE

Nell’affascinante sede della vecchia Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo che si affaccia sulla
storica Piazza Vecchia, racchiusa in un contesto artistico meraviglioso e dove era presente l’interessante
realizzazione, nel cuore della manifestazione della struttura verde (7-25 settembre 2016), dell’arch. Stefan
Tischer, che ha voluto accogliere la natura tra storia e architettura, si è tenuto il nuovo corso dell’Université
d’Eté 2016, dopo le precedenti dodici edizioni, da sempre sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica con una magni ca medaglia presidenziale che sarà consegnata al Rettore, prof. Renzo Morzenti
Pellegrini, dell’Università degli Studi, nel cui ambito si svilupperà nei prossimi mesi l’Osservatorio
Permanente sul Paesaggio e sul Giardino (Landscape and Garden Institute). Dopo i saluti del Presidente
dell’Université d’Eté, avv. Giovanni Bana, che ha evidenziato la storia e le  nalità di questa iniziativa
cominciata nel 2004, sono intervenuti il prof. Fulvio Adobati del Centro Studi del Territorio “Lelio Pagani”
dell’Università degli Studi di Bergamo, il Consigliere di Arketipos, dott. Domenico Piazzini, che ha rimarcato
la strada operativa de “I Maestri del Paesaggio” iniziata sei anni orsono e così felicemente continuata,
nonché l’Assessore regionale all’Ambiente, d.ssa Claudia Maria Terzi, che ha riconfermato il ruolo della
Regione Lombardia per implementare ancor di più questa iniziativa di alto valore per il paesaggio e
l’ambiente in generale. È stato, quindi, confermato l’impegno del Ministero dell’Ambiente con il Consigliere
dott. Massimo Atelli, e della FEIN (Fondazione Europea Il Nibbio) con il Consigliere prof. Alberto Quaglino,
avendolo entrambi rimarcato nei loro interventi prima di lasciare la parola al Segretario Esecutivo della
Convenzione Europea sul Paesaggio, d.ssa Maguelonne Déjeant-Pons, che nella sua esposizione ha
tratteggiato le “linee guida” proprie della Convenzione alla quale hanno già aderito oltre quaranta Stati
membri per rendere sempre migliore, in un mondo dif cile, la nostra Europa. Si sono, quindi, succeduti i
relatori con le loro dettagliate esposizioni iniziando dalla prof.ssa Magda Antonioli dell’Università Bocconirelatori con le loro dettagliate esposizioni iniziando dalla prof.ssa Magda Antonioli dell’Università Bocconi
di Milano che ha puntualizzato come il paesaggio, soprattutto dopo la Convenzione Europea, sia andato
assumendo un ruolo strategico per la comunità, superando gli aspetti strettamente estetici ed ecologici
per inglobare quelli culturali ed economici. In altri termini, oltre ad aspetti vincolistici di conservazione,
mantenimento e protezione, oggi la sua valorizzazione si identi ca con la programmazione e la gestione di
progetti e di varie trasformazioni. Il turismo, nell’accezione di turismo sostenibile e quindi responsabile,
proprio nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio identi ca i fattori principali della propria competitività. Il
prof. Stefano Masini dell’Università di Roma Tor Vergata e responsabile dell’Area Ambiente e Territorio
della Coldiretti ha richiamato, tra l’altro, nel suo articolato intervento, che è soltanto con la valorizzazione
dell’agricoltura multifunzionale che si avvia – nel periodo più recente a completare l’intervento dell’UE – un
processo di gradimento per i beni e i servizi che la vita organizzata in campagna può offrire, risultando
sempre più apprezzate le attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari ai consumatori o le attività di
ricreazione, di educazione, di formazione e di assistenza sociale. Nuove consapevolezze maturano intorno
all’idea del paesaggio come opera collettiva da preservare e da condividere e nella quale l’agricoltura si
colloca come infrastruttura economicamente rilevante. Il prof. Fulvio Adobati, riprendendo alcuni punti dei
suoi saluti introduttivi, ha inizialmente precisato il perché di un “Osservatorio Permanente a Bergamo”:
perché questa città è uno straordinario laboratorio territoriale per lo studio e il design del paesaggio, per la
speci cità del rapporto storico della città con il verde (verde produttivo in primis); un duplice anello, nel
cuore del centro urbano, posto “a collana” intorno alle sue Mura venete, e sul piano a raccordare i Corpi
Santi per avere il suo centro storico principale (la Città Alta) interamente ricompresa in un parco (il Parco
regionale dei Colli) che presenta uno scenario di paesaggio verde costruito in città. Anche il dott. Giovanni
Sala, del Gruppo Land, ha voluto rimarcare le Green infrastructures per la valorizzazione del territorio rurale,
che richiedono un approccio integrato e multidisciplinare che parte dalla macro scala territoriale  no alla
micro scala locale. Ad ogni scala corrispondono elementi  sici portanti che vanno a costituire la rete di
spazi verdi nei quali vengono attivati processi naturali. Questi processi vengono conservati, migliorati o
ripristinati attraverso interventi progettuali mirati a garantire la performance dei servizi ecosistemiciripristinati attraverso interventi progettuali mirati a garantire la performance dei servizi ecosistemici
erogati sia a livello urbano che a livello rurale. A seguire gli interventi degli avvocati Vittorio Rodeschini
(Consigliere Arketipos) ed Ermanno Baldassarre (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo). Il primo ha evidenziato che mai avremmo pensato di contribuire alla costituzione
dell’Osservatorio Permanente sul Paesaggio e sul Giardino che, promuovendo la costante collaborazione
del Comune di Bergamo e della Regione Lombardia con l’Università degli Studi di Bergamo e con la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha posto le condizioni perché questa città diventi davvero un
laboratorio permanente sul paesaggio. Il secondo, anche nel suo ruolo istituzionale, ha evidenziato come
l’Avvocatura ha bisogno di eccellenze e l’essere presente ad un incontro di questa portata non può che
rappresentare motivo di soddisfazione per l’Ordine. La costituzione dell’Osservatorio internazionale di
Studi sul Paesaggio e sul Giardino costituisce quindi per la classe forense un ulteriore motivo per
approfondire temi giuridici di grande rilevanza, attesa la centralità del paesaggio e la sua tutela di rango
costituzionale quale bene pubblico fondamentale. Le relazioni del pomeriggio sono state chiuse dall’arch.
Cristiana Storelli di Bellinzona (considerata da tutti la madrina della Convenzione Europea sul Paesaggio)
con una magni ca e poetica presentazione di un suo immaginario programma da sogno per comprendere
cos’è il paesaggio che è presente in un magico gioco di pensieri, colloquiando ef cacemente con il
pubblico e lasciando a lui la miglior risposta alle sue domande. Il prof. Fabio Albani del Politecnico di
Milano (Bovisa) è ritornato dal mondo dei sogni a quello della realtà introducendo il tema nuovo ed
affascinante dell’agricoltura sociale con una serie di esempi convincenti che hanno avvinto l’auditorium in
questa lunga giornata di studio, ricordando che nel 2015 è stata varata la legge n. 141 relativa proprio alle
attività agricole sociali in cui si stabiliscono alcuni punti per regolamentare ed aiutare le persone che, senza
aspettare la legge, si trovano da un po’ di tempo in “regime di agricoltura sociale”. In questo caso la
popolazione ha fornito elementi chiari ai politici af nché potessero regolamentare un’attività utile agli
italiani. Il dott. Fabrizio Piccarolo della FLA/Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha voluto ricordare il
ruolo di questa Fondazione, nata dal disastro di Seveso, e le opere che ha sostenuto per la tutela del
paesaggio e del territorio circostante a quei Comuni, così duramente toccati da quel tragico evento che
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ripristinati attraverso interventi progettuali mirati a garantire la performance dei servizi ecosistemici
erogati sia a livello urbano che a livello rurale. A seguire gli interventi degli avvocati Vittorio Rodeschini
(Consigliere Arketipos) ed Ermanno Baldassarre (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo). Il primo ha evidenziato che mai avremmo pensato di contribuire alla costituzione
dell’Osservatorio Permanente sul Paesaggio e sul Giardino che, promuovendo la costante collaborazione
del Comune di Bergamo e della Regione Lombardia con l’Università degli Studi di Bergamo e con la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha posto le condizioni perché questa città diventi davvero un
laboratorio permanente sul paesaggio. Il secondo, anche nel suo ruolo istituzionale, ha evidenziato come
l’Avvocatura ha bisogno di eccellenze e l’essere presente ad un incontro di questa portata non può che
rappresentare motivo di soddisfazione per l’Ordine. La costituzione dell’Osservatorio internazionale di
Studi sul Paesaggio e sul Giardino costituisce quindi per la classe forense un ulteriore motivo per
approfondire temi giuridici di grande rilevanza, attesa la centralità del paesaggio e la sua tutela di rango
costituzionale quale bene pubblico fondamentale. Le relazioni del pomeriggio sono state chiuse dall’arch.
Cristiana Storelli di Bellinzona (considerata da tutti la madrina della Convenzione Europea sul Paesaggio)
con una magni ca e poetica presentazione di un suo immaginario programma da sogno per comprendere
cos’è il paesaggio che è presente in un magico gioco di pensieri, colloquiando ef cacemente con il
pubblico e lasciando a lui la miglior risposta alle sue domande. Il prof. Fabio Albani del Politecnico di
Milano (Bovisa) è ritornato dal mondo dei sogni a quello della realtà introducendo il tema nuovo ed
affascinante dell’agricoltura sociale con una serie di esempi convincenti che hanno avvinto l’auditorium in
questa lunga giornata di studio, ricordando che nel 2015 è stata varata la legge n. 141 relativa proprio alle
attività agricole sociali in cui si stabiliscono alcuni punti per regolamentare ed aiutare le persone che, senza
aspettare la legge, si trovano da un po’ di tempo in “regime di agricoltura sociale”. In questo caso la
popolazione ha fornito elementi chiari ai politici af nché potessero regolamentare un’attività utile agli
italiani. Il dott. Fabrizio Piccarolo della FLA/Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha voluto ricordare il
ruolo di questa Fondazione, nata dal disastro di Seveso, e le opere che ha sostenuto per la tutela del
paesaggio e del territorio circostante a quei Comuni, così duramente toccati da quel tragico evento chepaesaggio e del territorio circostante a quei Comuni, così duramente toccati da quel tragico evento che
quest’anno (1976 – 10 luglio – 2016) è stato ricordato nel suo quarantesimo anniversario. L’Area di
Ricerca interna alla Fondazione dedicata al Territorio realizza studi e progetti sui temi della
programmazione e piani cazione del territorio, con particolare attenzione alla conservazione della natura e
alla tutela dei sistemi naturali del territorio lombardo: l’implementazione di Rete Natura 2000, la
realizzazione della Rete Ecologica Regionale, l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale e il supporto
all’adeguamento dei PGT, il contenimento del consumo di suolo e lo sviluppo della Convezione Europea sul
Paesaggio sono alcune delle attività di quest’area di ricerca. Di particolare interesse sono da ricordare gli
interventi, fra gli altri, del dott. Giorgio Panuccio, Presidente provinciale dell’ANUUMigratoristi di Reggio
Calabria, e dell’arch. Massimo Pietrasanta della Regione Liguria (Assessorato all’Urbanistica), da sempre
presente  n dalla prima edizione 2004. Le conclusioni di Maguelonne Déjeant-Pons, che si traducono negli
allegati documenti, rappresentano la felice sintesi di una giornata di studio di grande rilevanza e dove si
sono poste le basi di una grande idea e di un positivo disegno operativo. (Fonte ANUUMigratoristi)
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Spettacolo di danza in Piazza Vecchia - Città Alta a
Bergamo

Piazza Vecchia a Bergamo

L'appuntamento è sabato 24 settembre alle ore 17.00.

Ceci n’est pas un jardin

“Nel silenzio labili e sottili presenze aleggiano e spuntano nel wild landscape della piazza, eco di spiriti che
evocano personaggi contemporanei e di altri tempi. Reagiscono ai selvaggi e primordiali suoni della terra
viva, mescolandosi alla crescita spontanea”

I performers, come presenze discrete, interagiscono con il pubblico, creano impulsi e dinamiche, s oranoI performers, come presenze discrete, interagiscono con il pubblico, creano impulsi e dinamiche, s orano
e si lasciano toccare dall’ambiente.

Le jardin, piattaforma d’azione, parte integrante della drammaturgia, esalta la naturalezza del tratto
gestuale dei danzatori.

Regia di: Maria Luisa Rota e Arianna Cavallo

Esibizione af data alla consolidata sensibilità dei numerosi performers di DanzArea.

La collaborazione traUNICEFeDanzareanasce a seguito di evidenti punti in comune tra le due realtà:
l'UNICEF promuove l’attuazione dei diritti dei bambini sanciti dalla “Convenzione suiDiritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
DANZAREA è un importante soggetto coreutico, attraverso la danza lavora con bambini e adolescenti per
la formazione tecnica, ma soprattutto per la formazione artistica dell’individuo. Un artista non può
prescindere da un animo educato all’arte e alla sensibilità. Per questo motivo collabora con l'UNICEF,
af nché giovani allievi dimostrino la capacità di dedicarsi con animo di volontariato verso altri bambini nel
mondo bisognosi di cure. Questo perché il volontariato va insegnato ai giovani af nché crescano con
sensibilità e attenzione all’altro.
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Christo, la passerella non ci abbandona I pontili
galleggeranno  no a  ne anno

Mercoledì 21 settembre 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

«La società ci ha richiesto uno slittamento del periodo perché i lavori programmati entro l’autunno non
sono  niti - spiega il presidente dell’Autorità di bacino Giuseppe Faccanoni -. In realtà oggi la zona
interessata dalla presenza dei blocchi di polietilene, i  oating piers, è quella vicino a Montecolino e su
Montecolino, dove c’è ancora il cantiere, mentre l’accesso a Monte Isola è stato reso possibile sin da
subito così che la Navigazione di linea non risulta più interessata dai lavori in corso».subito così che la Navigazione di linea non risulta più interessata dai lavori in corso».

Il mantenimento dell’ordinanza ha quindi uno scopo di sicurezza e di avvertimento, un avviso a prestare più
attenzione soprattutto in caso di nebbia o maltempo. L’ordinanza «limiti della navigazione sul Lago d’Iseo
per l’evento The Floating Piers» è entrata in vigore lo scorso 11 maggio e durava  no al 15 settembre; è
stata resa nota a chi noleggiava imbarcazioni, a chi usava il lago per diporto, per veleggiare, per pescare o
solo per la balneazione. Una volta terminata l’installazione artistica è stato posto il divieto di salire sui
pontili dismessi, ormeggiati nello specchio a lago di fronte a Montecolino. Nello stesso cantiere, sulla
penisola di Pilzone, è presente uno scivolo, realizzato dalla società per agevolare il trasporto dei blocchi,
struttura che verrà rimossa insieme a tutti i manufatti che, ancora oggi, sono ben visibili sull’acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Maestri del Paesaggio 2016: Pedrali protagonista con
le collezioni outdoor, le foto

Pedrali arreda le due “Piazze Verdi” che animano I Maestri del Paesaggio, la kermesse che da sei
anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale. Scopri di più qui su Designerblog.

Pedrali arreda le due “Piazze Verdi” che animano I Maestri del Paesaggio, la kermesse che da sei anni
porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping
internazionale.

In questo terzo anno di partnership, Pedrali ha messo in scena il racconto fotogra co del nuovo
magazzino automatico progettato da Cino Zucchi Architetti. L’edizione 2016, infatti, ri ette sul ‘wild
landscape’, il bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di 
riconnettersi con la natura. Un tema poco affrontato che ora, invece, viene importato nel quotidiano alla
presenza delle più grandi archistar del verde con un calendario di eventi, musica, allestimenti e percorsi di
land-art in suggestivi vicoli, corti, giardini e sentieri nel verde.

Cuore pulsante della manifestazione sono gli allestimenti delle due piazze di Città Alta: il progetto di
Piazza Vecchia mira a far dialogare la storia e l’architettura con una striscia rappresentativa dellaPiazza Vecchia mira a far dialogare la storia e l’architettura con una striscia rappresentativa della
biodiversità estratta dalla natura orobica ricollocata su una passerella ondulata; quello di Piazza
Mascheroni vede protagonista la riscoperta del “wild” con un parco avventura temporaneo pensato per i
bimbi.

Entrambe le Green Square sono arredate con le collezioni outdoor di Pedrali: sedie, poltrone, chaise
longue e tavoli della famiglia Nolita in Piazza Vecchia e sedute Intrigo, tavoli Laja e 
portaombrelli Brik in Piazza Mascheroni. Torna anche il Green Design: corti, chiostri e giardini di Città Alta
aprono le porte ai visitatori e accolgono le aziende del mondo outdoor con allestimenti, eventi e prodotti di
design capaci di dialogare con il contesto architettonico creando scenari inattesi.

Il nuovo magazzino automatico di Pedrali, progettato da CZA - Cino Zucchi Architetti, è 
protagonista della mostra “Fili d’erba” allestita presso la Porta Sant’Alessandro: una 
sequenza di scatti del fotografo Filippo Romano racconta oltre un anno di vita del cantiere che ha 
portato alla costruzione di un meccanismo perfetto. Un progetto ambizioso, alto 29 m, con una 
super cie di 7.000 m² ed una capacità di stoccaggio di 16.880 pallet, il cui rivestimento vuole 
essere una risposta fortemente relazionata al contesto ambientale di riferimento, una quinta visiva 
che risponde alle diverse condizioni del paesaggio agricolo circostante. Il nuovo magazzino automatico ha
inoltre ricevuto la Menzione Speciale del Green Company Award che ha valutato il progetto come “valida
testimonianza di architettura integrata nel paesaggio”.
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Bergamo evento – INTERNATIONAL MEETING OF THE
LANDSCAPE AND GARDEN 2016

CULTURA, ECOLOGIA, NOTIZIE, viaggiare per l'arte e la cultura

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 2016INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 2016
ALLA SCOPERTA DEL WILD CON LE GREEN ARCHISTAR PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO

Protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo …

I più famosi Landscape Architect e Garden Designer internazionali a Bergamo per l’esclusivo osservatorio
su Wild Landscape & Architecture, quest’anno “in rosa”. Attese a Bergamo le 5 donne del green più note al
mondo, insieme al 6 volte medaglia d’oro al Chelsea Flower Show Andy Sturgeon e a James Basson.

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

– L’emozione è tangibile, l’attesa cresce ogni giorno di più: l’International Meeting of the Landscape and
Garden, l’esclusivo osservatorio con protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden
Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio, sta per entrare nel vivo.

Appuntamento, al Teatro Sociale, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, per interrogarsi sul bisogno,
sempre più esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano.

L’International Meeting of the Landscape and Garden, in particolare, quest’anno avrà un volto tutto (o
quasi) femminile.

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

Con loro: Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini mediterranei
sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre che denota,
dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica, signi cativa,
eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding Landscape”, già
l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden trova a Bergamo il suo luogo d’elezione rendendo la
città Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio. Sono tanti, tantissimi, infatti, i
maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che
anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di
altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli
(consigliere di Arketipos) moderatore della “due giorni” di meeting che sarà aperta dal Sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori e da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
della Regione Lombardia.

Nel corso del meeting saranno resi noti il focus 2017 della manifestazione e il maestro del paesaggio che
 rmerà il prossimo allestimento di Piazza Vecchia.

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN

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

Con loro: Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali giardini mediterranei
sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un parterre che denota,
dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con l’unica, signi cativa,
eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al “Feeding Landscape”, già
l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden trova a Bergamo il suo luogo d’elezione rendendo la
città Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio. Sono tanti, tantissimi, infatti, i
maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che
anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di
altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli
(consigliere di Arketipos) moderatore della “due giorni” di meeting che sarà aperta dal Sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori e da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
della Regione Lombardia.

Nel corso del meeting saranno resi noti il focus 2017 della manifestazione e il maestro del paesaggio che
 rmerà il prossimo allestimento di Piazza Vecchia.

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN

ProgrammaProgramma

Venerdì 23 settembre Teatro Sociale, via Bartolomeo Colleoni, 4

Registrazione dei partecipanti

Giorgio Gori – Sindaco di Bergamo Saluto della Città

Claudia Terzi – Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Saluto della Regione Lombardia

Laura Gatti – Studio Laura Gatti (ITA) Presentata da Graziella Zaini- Direttore di Acer

Coffee break

Stefan Tischer

Presentazione dei progetti delle Piazze Verdi 2016

James & Helen Basson – Scape Design Searl (FR)
Presentati da Marianne Loison – Direttrice della rivista L’Art des Jardins

Light Lunch a buffet presso l’ex convento di San Francesco

Presentazione dei progetti della Summer School 2016 Lisa Delplace – Oehme, van Sweden&Associates
(USA)

Presentata da Anna Lambertini – Direttore di Architettura del PaesaggioPresentata da Anna Lambertini – Direttore di Architettura del Paesaggio

Coffee break

Andy Sturgeon – Best in Show al Chelsea Flower Show 2016

Presentato da David Grenham – Art Director di Gardens Illustrated

Chiusura dei lavori della 1° giornata del Meeting

ATTENZIONE: visto il programma molto  tto, verrà rigorosamente rispettato l’orario d’inizio del
convegno e dei singoli interventi. In caso di ritardo, l’ingresso ai partecipanti sarà consentito solo alla
 ne di ogni intervento.

International Meeting – I Maestri del Paesaggio

Via A. Cifrondi, 1 – 24128 BERGAMO – Tel e Fax +39.035.401.175 – info@arketipos.org

Apertura Teatro Inizio lavori

Andrea Cochran – Landscape Architecture (USA)
Presentata da Emanuela Rosa-Clot,
Direttrice della rivista Gardenia-Bell’Italia-Bell’Europa-In Viaggio

Presentazione libro – Forme e architetture dei giardini

A cura di Claudia Zan  e Laura Pirovano, Fotogra e di Alberto Callari (Silvana Editoriale, 2016)

Green Company Award

Premiazione concorso

Coffee break e ritiro dei questionari

Jenny B. Osuldsen – Snohetta Studios (NO)
Presentata da Sara Banti – Caposervizio di RCS Mediagroup

Talk – dibattito con moderatore Emanuela Rosa-Clot

Andrea Cochran – Lisa Delplace – Jenny B. Osuldsen si confrontano sul tema del Wild Landscape

Chiusura del Meeting e saluti  nali

ATTENZIONE: visto il programma molto  tto, verrà rigorosamente rispettato l’orario d’inizio del convegno
e dei singoli interventi. In caso di ritardo, l’ingresso ai partecipanti sarà consentito solo alla  ne di ogni
intervento.

International Meeting – I Maestri del Paesaggio

Via A. Cifrondi, 1 – 24128 BERGAMO – Tel e Fax +39.035.401.175 – info@arketipos.org
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Green Company Award

Premiazione concorso

Coffee break e ritiro dei questionari

Jenny B. Osuldsen – Snohetta Studios (NO)
Presentata da Sara Banti – Caposervizio di RCS Mediagroup

Talk – dibattito con moderatore Emanuela Rosa-Clot

Andrea Cochran – Lisa Delplace – Jenny B. Osuldsen si confrontano sul tema del Wild Landscape

Chiusura del Meeting e saluti  nali

ATTENZIONE: visto il programma molto  tto, verrà rigorosamente rispettato l’orario d’inizio del convegno
e dei singoli interventi. In caso di ritardo, l’ingresso ai partecipanti sarà consentito solo alla  ne di ogni
intervento.

International Meeting – I Maestri del Paesaggio

Via A. Cifrondi, 1 – 24128 BERGAMO – Tel e Fax +39.035.401.175 – info@arketipos.org
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Rilanciare via Autostrada si può Luci e aree verdi in un
progetto

Martedì 20 settembre 2016 (0) Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

Una nuova immagine per la strada di accesso alla città: via Autostrada che diventa un viale alberato e punto
di collegamento tra i quartieri Carnovali e Malpensata. E ancora, aree verdi vivibili e «nastro luminoso» sulla
rotonda che si trova all’altezza della Coop, per dare il benvenuto in città.

L’innovativo progetto è stato studiato dai partecipanti alla Summer School de «I maestri del Paesaggio»L’innovativo progetto è stato studiato dai partecipanti alla Summer School de «I maestri del Paesaggio»
(l’evento organizzato da Arketipos e Palazzo Frizzoni) con il coordinamento dell’architetto Peter Fink.

Lunedì il lavoro svolto è stato oggetto di un’assemblea aperta ai cittadini e alle loro proposte. Il progetto,
infatti, è ancora in divenire, e sarà presentato uf cialmente venerdì. La sala di via dei Carpinoni, però, ha
ospitato ben pochi residenti: appena una decina le persone che hanno scelto di scoprire le idee per la zona
messe «nero su bianco», e ancora meno quelli che hanno preso la parola. In generale, il progetto
coordinato dall’architetto Fink è stato promosso. Solo una perplessità è stata mossa verso la scelta di non
fare un sovrappasso in via Autostrada per collegare i due quartieri, ma di «abbassare» a livello strada il
passaggio per i pedoni e i ciclisti, che dovrebbe diventare «protetto» grazie all’installazione di semafori.
Una scelta che porterebbe anche gli automobilisti (che non sempre rispettano i limiti di velocità) ad alzare
il piede dall’acceleratore. Presente in sala anche l’assessore all’Ambiente Leyla Ciagà, che ha valutato il
progetto (venerdì si potrà scoprire l’intero «nuovo» asse disegnato) ricco di spunti molto interessanti.
Ovviamente, si è ancora sul terreno delle idee, ma non è escluso che in futuro alcune parti possano venir
realizzate. L’assessore ha messo in luce come il progetto «lavora sulla connessione dei quartieri, e sulla
valorizzazione delle aree verdi» trasformando via Autostrada in «un viale urbano».

Non meno importante, l’idea di inserire le installazioni luminose nella rotonda, con anche la silhouette di
Città Alta. E rendere la grande rotatoria all’uscita dell’autostrada una «collinetta» fruibile e allo stesso
tempo un «muro» naturale per ridurre l’inquinamento. «Bergamo – ha ricordato l’architetto Peter Fink – non
ha mai avuto paura di fare grandi cambiamenti urbanistici». Cambiamenti che, in questo caso, hanno
un’attenzione per il verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONVERSAZIONI IN TERRAZZA

La moda fa cultura. La fotografa Claire Takacs illustrerà
e spiegherà le sue opere in mostra nell'ambito de «Ie spiegherà le sue opere in mostra nell'ambito de «I
Maestri del Paesaggio».

Negli spazi della boutique di Tiziana Fausti, la fotografa Claire Takacs illustrerà e spiegherà le sue opere in
mostra.
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Gustare Bergamo con “i Maestri del paesaggio”

Vicinissima a Milano e notissima per l’aeroporto di Orio -  ore all’occhiello della città e in pochi anni
divenuto uno dei principali scali nazionali - Bergamo è s orata ogni volta che si percorre l’autostrada per
Venezia, e sempre scatta il proposito di visitare con calma questo piccolo grande scrigno di tesori
dalla storia millenaria (sembra che siano stati i Celti nel X-IX secolo a.C. a creare il primo nucleo urbano sul
colle).

Come spesso accade per tutte le destinazioni “a portata di mano” il rinvio è la regola: I Maestri del
Paesaggio - la bella e interessante manifestazione da sei anni organizzata dal Comune di Bergamo e da
Arketipos - è un’occasione per visitare ( no al 25 settembre 2016) Bergamo in una dimensione diversa
in cui gli splendori storico-culturali che della Città Alta fanno uno scrigno prezioso immerso nel verde sono
ulteriormente arricchiti dalle suggestioni di una serie di interventi paesaggistici che proiettano la sensibilità
dell’oggi in quella del passato.

Ogni edizione ha un tema originale e il 2016 è caratterizzato dal focus “Wild Landscape” e dal
coinvolgimento nell’iniziativa della Città Bassa (collegata alla ‘Alta’ anche con una panoramica funicolare
costruita nel 1887) in modo da farne conoscere e valorizzare l’architettura che in alcune aree (per esempio
in quelle piacentine) è di notevole valore e bellezza.

Il tema non è mai casuale, ma risponde a bisogni e sentimenti, anche inconsci, dell’uomo e di una società -
che sempre più convulsa e impietosamente connessa -  nisce con il desiderare un impossibile ritorno a
una natura selvaggia, utopisticamente sognata come fonte di pace e tranquillità.

Se però, abbandonati gli estremismi utopici, si guarda alla realtà, si vede che è possibile fare molto per
ricreare un corretto rapporto con la natura e riportarlo nella vita di tutti i giorni per migliorare il presente e il
futuro.

L’interessante manifestazione con le installazioni-proposte fornisce alcuni esempi di come si possa
riportare la natura nel nostro quotidiano arricchendo e rivitalizzando anche le architetture del passato
condannate all’indifferenza dell’abitudine.

Non ne ha certamente bisogno la splendida Piazza Vecchia, cuore di Bergamo Alta, che con il suo
complesso monumentale è uno di quei luoghi magici che non ci si stanca di ammirare e che tutti almeno
una volta nella vita dovrebbero visitare, ma il percorso di idee de I Maestri del Paesaggio non può non
avere fra quelle dimore che trasudano storia il suo centro ideale con la passerella ideata da Stefan
Tischer (paesaggista internazionale oltre che professore di architettura all’Università di Alghero)
coadiuvato dalla paesaggista Lucia Nusiner per l’allestimento green e da Maurizio Quargnale per
l’illuminazione.

DATA martedì 20 se embre 2016
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L’interessante manifestazione con le installazioni-proposte fornisce alcuni esempi di come si possa
riportare la natura nel nostro quotidiano arricchendo e rivitalizzando anche le architetture del passato
condannate all’indifferenza dell’abitudine.

Non ne ha certamente bisogno la splendida Piazza Vecchia, cuore di Bergamo Alta, che con il suo
complesso monumentale è uno di quei luoghi magici che non ci si stanca di ammirare e che tutti almeno
una volta nella vita dovrebbero visitare, ma il percorso di idee de I Maestri del Paesaggio non può non
avere fra quelle dimore che trasudano storia il suo centro ideale con la passerella ideata da Stefan
Tischer (paesaggista internazionale oltre che professore di architettura all’Università di Alghero)
coadiuvato dalla paesaggista Lucia Nusiner per l’allestimento green e da Maurizio Quargnale per
l’illuminazione.

La passerella è l’espressione visiva e sintetica della necessità di conoscere la complessità e la
biodiversità di un territorio proponendo, lungo i suoi 68 metri, esempli cazioni della vegetazione tipica di
ciascuno dei cinque paesaggi che si alternano nelle terre bergamasche: urbano, alluvionale, submontano,
montano e alpino. (per non fermarsi all’emozione visiva e approfondire la conoscenza con le singole piante
è scaricabile la app gratuita I Maestri del Paesaggio).

Se di giorno l’installazione di Tischer è bella e interessante, al calar della sera, quando il gioco delle luci si
esprime in tutta la sua bellezza, diviene affascinante: è un vero peccato non goderla, così come le danze
sulla note dei valzer di Strauss e gli splendidi spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della
Campanella, Torre del Gombito e nell’affascinante an teatro di Piazza Mercato delle Scarpe la bella
rappresentazione Son e Lumière. Un modo originale e indimenticabile per conoscere angoli storici
sotto… una luce diversa.

Un esempio di come un’area urbana con alcuni razionali interventi green può divenire un fantastico angolo
di verde in cui i bambini possono giocare al sicuro e cominciare a misurare se stessi con controllate s de
alla natura e i ‘non bambini’ ossigenare la mente e lo spirito con alcuni minuti di serena tranquillità è
Piazza Mascheroni (sempre a Bergamo alta).

L’edizione 2016 di questa consolidata manifestazione si è proposta di far conoscere anche Bergamo
Bassa solitamente considerata dal turista un luogo di transito. Quattro sono i luoghi coinvolti: la TerrazzaBassa solitamente considerata dal turista un luogo di transito. Quattro sono i luoghi coinvolti: la Terrazza
di Tiziana Fausti con Green Fashion (un esemplare allestimento wild cui ispirarsi se si ha un terrazzo), i l
giardino-cortile di Ela Antichità con la mostra Wild Jewels,  ora e fauna nel design del gioiello, l ’oasi
verde di Tresoldi Green Table e a Palazzo Zanchi la mostra Green Thumbs 0,255,0 con Pic-nic a
Palazzo.

L’articolato programma de I maestri del Paesaggio comprende molte altre iniziative sulle più svariate
tematiche come gli Aperitivi di Paesaggio che raccontano il paesaggio attraverso il cibo valorizzando le
tipicità enogastronomiche della zona (tante, gustose e sane) e offrono l’occasione per ricordare nel
modo migliore, cioè facendo gustare il Donizzetti Wild Spriss, che Bergamo è la città del grande
musicista e per far conoscere il Giardino La Crotta, la loro affascinante location tra Piazza Cittadella e la
Crotta, suggestivo angolo trecentesco della Bergamo Alta.

Vasto e articolato anche il programma culturale con un notevole numero di mostre su diversi argomenti
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Bassa solitamente considerata dal turista un luogo di transito. Quattro sono i luoghi coinvolti: la Terrazza
di Tiziana Fausti con Green Fashion (un esemplare allestimento wild cui ispirarsi se si ha un terrazzo), i l
giardino-cortile di Ela Antichità con la mostra Wild Jewels,  ora e fauna nel design del gioiello, l ’oasi
verde di Tresoldi Green Table e a Palazzo Zanchi la mostra Green Thumbs 0,255,0 con Pic-nic a
Palazzo.

L’articolato programma de I maestri del Paesaggio comprende molte altre iniziative sulle più svariate
tematiche come gli Aperitivi di Paesaggio che raccontano il paesaggio attraverso il cibo valorizzando le
tipicità enogastronomiche della zona (tante, gustose e sane) e offrono l’occasione per ricordare nel
modo migliore, cioè facendo gustare il Donizzetti Wild Spriss, che Bergamo è la città del grande
musicista e per far conoscere il Giardino La Crotta, la loro affascinante location tra Piazza Cittadella e la
Crotta, suggestivo angolo trecentesco della Bergamo Alta.

Vasto e articolato anche il programma culturale con un notevole numero di mostre su diversi argomenti

attinenti il green wild tra cui la bella mostra fotogra ca di Claire Takacs. Un sottile  lo verde e
soprattutto la 3ª edizione della Summer School con la partecipazione di studenti europei interessati alla
progettazione del paesaggio urbano (il tema del 2016 è stato il viale d’accesso all’autostrada visto come
ponte tra la cultura espressa dalla Città Vecchia e quella simboleggiata dall’autostrada).

È riduttivo de nire I Maestri del Paesaggio un’esposizione o un convegno o un evento: è tutto questo
insieme e altro ancora, ma è soprattutto un dialogo tra l’uomo, la cultura e la natura.

Info: www.imaestridelpaesaggio.it/2016/
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Craco: la fragile bellezza del borgo medievale fantasma
(FOTO e VIDEO)

Craco, paese fantasma. Sono migliaia i visitatori che ogni anno visitano Craco, il paese in provincia di
Matera diventato fantasma dopo una disastrosa frana del 1963. Per tutelare la sua integrità, il borgo
color ocra si visita in gruppi e accompagnati, per ragioni di sicurezza, da una guida.

Gli amanti della birra impazziranno sicuramente di gioia perché, a Zalec in Slovenia, è stata appena
inaugurata la prima fontana al mondo che spilla bionde o rosse al posto dell’acqua.

Pobiti Kamani è una foresta di pietra che si trova ad ovest di Varna, sulla strada che porta alla capitale
bulgara, So a. Dal 2011 è Patrimonio dell’Umanità Unesco per le sue caratteristiche del tutto naturali.

Metelkova è decisamente un posto strano, uno dei più stravaganti che Lubiana in Slovenia offre a chi
sceglie questo microcosmo per divertirsi  no a tarda notte.

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”.

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.

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.

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.

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 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 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.

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 BlueComino 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.

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.

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.

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
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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.

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.

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.

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 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.

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.

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.

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.sorpresa spopola anche tra i giovanissimi, grazie ai voli low cost e alla sharing economy.

Ad Isola del Liri, piccolo centro in provincia di Frosinone, ci sono due cascate sorprendente che si
trovano proprio nel cuore di questa splendida isola formatasi sul  ume Liri. Le cascate sono state de nite
come una delle 10 meraviglie naturali italiane.

Nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera, si nasconde una perla naturale che pochi conoscono: le sorgenti del
Reno. Un sito di importanza fondamentale per la Svizzera che cerca di tutelarlo e proteggerlo poiché è la
loro più grande fonte di acqua dolce.

Dormire sotto le stelle in Salento, lasciandosi cullare in un nido nel bosco. Non è un sogno ma la nuova
concreta possibilità offerta dall’ospitalità diffusa per trascorrere una vacanza immersi nella natura tra il
mare Adriatico e il mar Ionio.

Le terme delle Masse di San Sisto si trovano a Viterbo, un piccolo paradiso con due vasche termali una
di acqua calda, l’altra più tiepida. Sono delle pozze libere gestite dall’Associazione 'Le Masse', che si
occupa della manutenzione e della pulizia di tutta l’area.

In Valle d’Aosta esiste un piccolo centro facilmente raggiungibile per tutti, tranne che per le automobili. Si
chiama Chamois ed è un minuscolo villaggio accessibile solo a piedi, in bici oppure più comodamente in
funivia lasciando la macchina o scendendo dall’autobus al parcheggio nella frazione di Buisson.

"A Tenerife puoi andarci in qualsiasi giorno dell’anno perché il clima è sempre splendido". Se anche voi vi
siete sentiti spesso ripetere questa frase, ma non avete ancora fatto la valigia timorosi di spendere una
fortuna, ecco qualche consiglio per fare una vacanza low cost a Tenerife.

In Francia, nella valle del  ume Arc si trova un piccolo paese di circa 500 abitanti: Termignon. Un piccolo
paese che pochi conoscono ma che ha da offrire una montagna grandiosa, incontaminata, pura ma
soprattutto accessibile a tutti.

Le Isole Eolie sono un arcipelago di sette isole siciliane e sono una delle destinazioni turistiche più
gettonate, ogni anno infatti nel periodo estivo vengono letteralmente invase. Il perché è molto semplice:
mare e spiagge straordinarie e paesaggi da paradiso.

Un tempo la rocca di Montebello fu teatro di numerose battaglie, oggi è un antico monumento
mozza ato, che racchiude una storia millenaria ornata di una buona dose di antiche leggende.

L’in orata di Genzano si tramanda da generazioni in generazioni e ogni anno, sono oltre 150mila i
visitatori che arrivano da ogni parte per godersi i meravigliosi tappeti di  ori  che trasformano la vie in
opere d’arte.

Pareti a strapiombo, spuntoni rocciosi e cime aguzze. Montagne uniche, solcate da sentieri più o meno
dif cili. Montagne ferite dalla Grande Guerra che ancora oggi al tramonto si colorano di quel rosso rame
che ai soldati non lasciava altro che la malinconia per la propria casa lontana.

Lampedusa è un'isola dell'arcipelago delle Pelagie in Sicilia, anello di congiunzione tra il mondo
europeo e quello africano. Qui si intrecciano differenti culture che si tuffano in un mare cristallino,
spiagge e paesaggi naturali.

Di poco più a sud dell’omonima cittadina si trova il Parco Nazionale di Berchtesgaden. Nato nel 1978
dall'ampliamento di un’area naturale per la conservazione è oggi l’unico parco nazionale alpino della
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In Francia, nella valle del  ume Arc si trova un piccolo paese di circa 500 abitanti: Termignon. Un piccolo
paese che pochi conoscono ma che ha da offrire una montagna grandiosa, incontaminata, pura ma
soprattutto accessibile a tutti.

Le Isole Eolie sono un arcipelago di sette isole siciliane e sono una delle destinazioni turistiche più
gettonate, ogni anno infatti nel periodo estivo vengono letteralmente invase. Il perché è molto semplice:
mare e spiagge straordinarie e paesaggi da paradiso.

Un tempo la rocca di Montebello fu teatro di numerose battaglie, oggi è un antico monumento
mozza ato, che racchiude una storia millenaria ornata di una buona dose di antiche leggende.

L’in orata di Genzano si tramanda da generazioni in generazioni e ogni anno, sono oltre 150mila i
visitatori che arrivano da ogni parte per godersi i meravigliosi tappeti di  ori  che trasformano la vie in
opere d’arte.

Pareti a strapiombo, spuntoni rocciosi e cime aguzze. Montagne uniche, solcate da sentieri più o meno
dif cili. Montagne ferite dalla Grande Guerra che ancora oggi al tramonto si colorano di quel rosso rame
che ai soldati non lasciava altro che la malinconia per la propria casa lontana.

Lampedusa è un'isola dell'arcipelago delle Pelagie in Sicilia, anello di congiunzione tra il mondo
europeo e quello africano. Qui si intrecciano differenti culture che si tuffano in un mare cristallino,
spiagge e paesaggi naturali.

Di poco più a sud dell’omonima cittadina si trova il Parco Nazionale di Berchtesgaden. Nato nel 1978
dall'ampliamento di un’area naturale per la conservazione è oggi l’unico parco nazionale alpino delladall'ampliamento di un’area naturale per la conservazione è oggi l’unico parco nazionale alpino della
Germania.

Nel cuore del Parco Nazionale di Berchtesgaden e sotto alle pareti del Watzmann, una montagna di 2700
metri circa che tutti gli appassionati di alpinismo conoscono, si trova un lungo e stretto lago di origine
glaciale: il Königssee.

A pochi chilometri dal lago di Bled si trova la più grande distesa d’acqua della Slovenia,
l’incontaminato lago di Bohinj. Facilmente raggiungibile con un paio d’ore di autobus da Bled questo lago,l’incontaminato lago di Bohinj. Facilmente raggiungibile con un paio d’ore di autobus da Bled questo lago,
meno famoso del suo compagno, offre un’esperienza unica in un luogo suggestivo e selvaggio,
salvaguardato grazie ai divieti di costruzione imposti dal parco del Triglav.

Affacciato sulle Alpi Giulie si trova un piccolo lago naturale, una piccola perla blu con al centro un
isolotto su cui sorge una chiesa dedicata all’Assunta. Un luogo ricco di leggende facilmente raggiungibile
in treno da Nova Gorica oppure in autobus da Lubiana.
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l’incontaminato lago di Bohinj. Facilmente raggiungibile con un paio d’ore di autobus da Bled questo lago,
meno famoso del suo compagno, offre un’esperienza unica in un luogo suggestivo e selvaggio,
salvaguardato grazie ai divieti di costruzione imposti dal parco del Triglav.

Affacciato sulle Alpi Giulie si trova un piccolo lago naturale, una piccola perla blu con al centro un
isolotto su cui sorge una chiesa dedicata all’Assunta. Un luogo ricco di leggende facilmente raggiungibile
in treno da Nova Gorica oppure in autobus da Lubiana.

Rocchetta Mattei si trova nell’Appennino settentrionale nella località Savignano, in provincia di Bologna.
Sorge su una rocca molto suggestiva, ben visibile da lontano.

è la più grande delle isole dell’Arcipelago toscano e la terza più grande d’Italia. Conosciuta anche come Elba, essa fa
parte del

L’Isola d’ElbaParco Nazionale dell’Arcipelago toscano.
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è la più grande delle isole dell’Arcipelago toscano e la terza più grande d’Italia. Conosciuta anche come Elba, essa fa
parte del

L’Isola d’ElbaParco Nazionale dell’Arcipelago toscano.

Bandiere Blu 2016, le spiagge italiane d'eccellenza sono sempre di più. Cresce ancora il numero di le
località e le spiagge premiate dalle Foundation for Environmental Education (Fee). Assegnate ai comuni
rivieraschi e agli approdi turistici in 49 Paesi, le bandiere blu per quest'anno sventoleranno su 293 spiagge
e 152 località. Nel 2015 erano invece 147 i comuni rivieraschi e 280 le spiagge, il 7% del totale di quelle
premiate a livello internazionale, e 66 approdi turistici in Italia.

L’isola del Giglio è una località turistica molto amata, il perché è presto detto a un mare cristallino e
spiagge bellissime si unisce un pro lo naturalistico e paesaggistico davvero completo.

Roma è uno dei luoghi più affascinanti del Pianeta, la sua caratteristica più straordinaria è che ovunque si
volge lo sguardo, c'è sempre qualcosa di bello da vedere.
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Roma è uno dei luoghi più affascinanti del Pianeta, la sua caratteristica più straordinaria è che ovunque si
volge lo sguardo, c'è sempre qualcosa di bello da vedere.

Forse non molti sanno che racchiuso nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano c’è il Santuario
delle farfalle, un luogo magico in cui vivono oltre 50 specie di questi meravigliosi insetti.

E’ l'unico modello di idrocronometro collocato all'interno di un giardino pubblico in Italia e si trova nel viale dell’Orologio
del Pincio a Roma.

Il Museo della Casina delle Civette si trova all’interno del parco di Villa Torlonia a Roma ed è una delle
bellezze nascoste della Capitale. Il suo nome deriva dal fatto che le civette sono uno decori ricorrenti nelle
vetrate e nelle maioliche.
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E’ l'unico modello di idrocronometro collocato all'interno di un giardino pubblico in Italia e si trova nel viale dell’Orologio
del Pincio a Roma.

Il Museo della Casina delle Civette si trova all’interno del parco di Villa Torlonia a Roma ed è una delle
bellezze nascoste della Capitale. Il suo nome deriva dal fatto che le civette sono uno decori ricorrenti nelle
vetrate e nelle maioliche.

cimitero acattolico per gli stranieri al Testaccio,

In un angolo di Roma a lato della Piramide Cestia, c’è il un luogo che come indica il nome stesso, accoglie
le spoglie dei non cattolici stranieri.

I bagni liberi di Segesta, detti anche Polle del Crimiso sono terme di origine vulcanica che si trovano
vicino lo stabilimento di Castellammare del Golfo (le Terme segestane), in provincia di Trapani.

Si avvicina il weekend del Primo Maggio, con due giorni da dedicare alla scoperta delle bellezze
artistiche e culturali delle città italiane e agli eventi musicali organizzati in diverse località della penisola.

Era stata chiusa nel 2013 per gli interventi di restauro e la messa in sicurezza, ma in questi giorni è tornata a risplendere
nel

cuore di Roma.
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Si avvicina il weekend del Primo Maggio, con due giorni da dedicare alla scoperta delle bellezze
artistiche e culturali delle città italiane e agli eventi musicali organizzati in diverse località della penisola.

Era stata chiusa nel 2013 per gli interventi di restauro e la messa in sicurezza, ma in questi giorni è tornata a risplendere
nel

cuore di Roma.

Il Roseto Comunale di Roma, ad ingresso libero e gratuito, ospita oltre 1000 varietà di rose
botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo. Ogni anno nel mese di maggio qui si svolge il
Concorso Internazionale Premio Roma, dedicato alle più belle nuove varietà di rose.

Non solo Maui, Giamaica e Santorini, ma anche Capri, Ischia e Lampedusa. Se volete trascorrere le
vostre vacanze su un’isola meravigliosa, sappiate che potete farlo anche senza fare il giro del mondo.
TripAdvisor ha stilato la sua preziosa lista delle isole più belle di Italia e non solo, vincitrici dei Travelers’
Choice Islands 2016. 30 isole divise in tre liste da 10, mondo, Europa e Italia, scelte sulla base di un
vero e proprio algoritmo che ha individuato le migliori tra centinaia, anche in base all'offerta turistica.
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International Meeting: a tu per tu con I Maestri del
Paesaggio

Attese a Bergamo le 5 donne del green più note al mondo, insieme al 6 volte medaglia d’oro al Chelsea Flower Show
Andy Sturgeon e a James Basson.

L’emozione è tangibile, l’attesa cresce ogni giorno di più: l’International Meeting of the
Landscape and Garden, l’esclusivo osservatorio con protagonisti i più famosi Landscape
Architect e Garden Designer del mondo, dedicato, quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio, sta
per entrare nel vivo. Appuntamento, al Teatro Sociale, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, per
interrogarsi sul bisogno, sempre più esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano.

L’International Meeting of the Landscape and Garden, in particolare, quest’anno avrà un volto
tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen
Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali
della costa azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui
lavori spaziano dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane; Laura Gatti (IT) co-progettista
del “Bosco Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore della progettazione e della gestione di
aree verdi pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di
architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico
delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al Chelsea Flower Show, uno dei più importanti
garden designer del Regno Unito, le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e
stile contemporaneo. Con loro: Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali
giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un
parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, conparterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con
l’unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
“Feeding Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden trova a Bergamo il suo luogo d’elezione rendendo la
città Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio. Sono tanti, tantissimi, infatti, i
maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che
anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di
altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli
(consigliere di Arketipos) moderatore della “due giorni” di meeting che sarà aperta dal Sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori e da Claudia Maria Terzi,Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
della Regione Lombardia.

Nel corso del meeting saranno resi noti il focus 2017 della manifestazione e il maestro del paesaggio che
 rmerà il prossimo allestimento di Piazza Vecchia.

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

«L’International Meeting of the Landscape and Garden trova a Bergamo il suo luogo d’elezione rendendo la
città Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio. Sono tanti, tantissimi, infatti, i
maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che
anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di
altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» - anticipa Mario Bonicelli
(consigliere di Arketipos) moderatore della “due giorni” di meeting che sarà aperta dal Sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori e da Claudia Maria Terzi,Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
della Regione Lombardia.

Nel corso del meeting saranno resi noti il focus 2017 della manifestazione e il maestro del paesaggio che
 rmerà il prossimo allestimento di Piazza Vecchia.

Guarda la Gallery
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LEISURE_Lusso e design secondo Giovanni Cutolo

Nell'ambito dell'iniziativa "I maestri del paesaggio", Tiziana Fausti, imprenditrice nel campo moda e
grande collezionista d'arte, ha organizzato un ciclo d'incontri, denominato a ragion veduta conversazioni in
terrazza, nella sua rinnovata e meravigliosa boutique situata sul Sentierone a Bergamo.

Dopo la serata dedicata all'artista Vittorio Accornero (lunedì 12 settembre), disegnatore delle fantasie
 oreali per Gucci, prima fra tutte il motivo "Flora" in onore a Grace Kelly, e ispiratore del libro "Giardini di
seta" di Giovanna Altea, venerdì 16 è stata la volta di Giovanni Cutolo che ha presentato il suo libroseta" di Giovanna Altea, venerdì 16 è stata la volta di Giovanni Cutolo che ha presentato il suo libro
"Lusso e design", editato nel 2003 e protagonista di una prossima ristampa. A discutere con l'autore, una
platea selezionata di relatori, che hanno dibattuto sulle accezioni di lusso applicate a diverse discipline
quali moda, design, arte, architettura. Una conversazione unica nel suo genere, che ha portato a ri ettere su
un concetto troppe volte demonizzato e ricondotto alla mera frivolezza, svelando, al contrario, come il
lusso abbia radici antiche e autentiche, che riferiscono alla cultura. Perché per capire il lusso bisogna avere
conoscenza. Conoscenza di quello che sta dietro un capo d'abbigliamento o a un pezzo di design. La storia
del costume così come l'heritage culturale trasmesse dai grandi del passato divengono la chiave di volta
per capire e apprezzare il lusso. Il lusso, quindi, ha valore in sé e per sé e non solo perché economicamente
caro: il prezzo è un mero indicatore della sua essenza intrinseca. Un'essenza alla quale è possibile
accedervi solo attraverso una grande sensibilità e un'educazione al bello, valori che trovano la loro
validazione nella società della cultura e non della televisione o della tecnologia. È così che il lusso diviene
cartina di tornasole del contesto sociale in cui è inserito, svelando mai come ora che per capirlo è
necessaria intelligenza e conoscenza. Ritorniamo quindi al valore delle cose, al culto del bello nella sua
autenticità, al piacere estetico e stacchiamoci dall'omologazione ad ogni costo, dai dictat imposti dai
media, dalla massi cazione di gusto e pensiero. Sviluppiamo la nostra unicità e affermiamola orgogliosi.
Ognuno di noi è diverso da un altro e proprio ciò rappresenta la bellezza del genere umano. Ecco...il lusso
contribuisce ad affermare questa unicità, rafforzandola nel suo essere e dotandola di un carattere in grado
di imporsi in ogni luogo e in ogni tempo.

Le conversazioni in terrazza proseguono questa sera con Cristina Morozzi e "Terri c fashion ".
Mercoledì 21, invece, sarà la volta della fotografa australiana Claire Takacs che illustrerà le sue opere in
mostra proprio nell'atelier.
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MFDOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI DOMANI

MILANO (MFDJ)Questi gli appuntamenti economici,  finanziari e politici piu'  rilevanti
di domani: Venerdi' 23 settembre FINANZA  CDA Enertronica, Notorious Pictires SpA
ASSEMBLEE  ECONOMIA POLITICA Jesi Roadshow Ubi Banca  'Banca, Territorio,
Sviluppo' Presso Banca Popolare di Ancona Bergamo International meeting of  the
landscape and garden 2016. Alla scoperta del wild con  le green archistar piu'
importanti del mondo. Teatro Sociale   Citta' Alta. Termina domani Padova 10h00
Universita' degli Studi, Palazzo Cesarotti, Aula Magna, Via Melchiorre Cesarotti 12,
nell'ambito del XL Convegno di Economia e Politica  Industriale  'La Fabbrigitale del
futuro', sessione  'Industry 4.0,  le metamorfosi dell'industria e degli  imprenditori'.
Presente Alberto Baban, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di
Confindustria Roma 10h00 Convegno "Bilancio dello Stato e degli Enti Locali:  il
cittadino al centro". Partecipano,  fra gli altri, Francesco Boccia della Camera dei
Deputati; Piero Fassino presidente Anci; Giorgio Alleva, presidente  Istat, Luigi Marattin
consigliere economico del presidente del Consiglio  (Sala Regina  Camera) Avellino
11h00 Confindustria Avellino, Sala Umberto Agnelli, Via Palatucci 20/A, Assemblea
Confindustria Avellino  'Innovare per crescere:  l'Irpinia  imprenditoriale c'. Presente
Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria Roma 11h00 Federmeccanica  Conferenza
Stampa di presentazione della 139a  Indagine Congiunturale. Parteciperanno Alberto Dal
Poz (Vice Presidente di Federmeccanica) e Stefano Franchi  (Direttore Generale di
Federmeccanica). L'indagine sara'  illustrata da Angelo Megaro (Direttore del Centro
Studi di Federmeccanica)  (Hotel Nazionale  in Piazza Montecitorio Milano 11h30
Conferenza stampa "A Milano un Pronto Soccorso sperimentale per  i pazienti
oncologici". Firma della convenzione e del protocollo  tra Fondazione  IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori e ASST Fatebenefratelli Sacco.  Intervengono Giulio Gallera,
assessore al Welfare Regione Lombardia; Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare
Regione Lombardia; Enzo Lucchini, Presidente  Istituto Nazionale Tumori; Luigi
Cajazzo, Direttore Generale  Istituto Nazionale Tumori; Alessandro Visconti, Direttore
Generale ASST FatebenefratelliSacco.  Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1
Treviso 17h30 Zanardo SpA (area ex Pagnossin), Via Noalese 94, Assemblea Giovani
Imprenditori Unindustria Treviso  'Muoviamoci'. Con Marco Gay, Vice Presidente
Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria Milano 17h30  Inaugurazione di Yoroom,
benefit coworking alla presenza dell'Assessore al  lavoro Cristina Tajani. Via Pastrengo
14 ECONOMIA INTERNAZIONALE Lugano 08h30 VII Edizione del Lugano Small &
Mid Cap  Investor Day. Le aziende presenti all'evento sono Blue
FinancialCommunication con Denis Masetti, AD; BE con Stefano Achermann,
AD; Clabo con Pierluigi Bocchini, Presidente e AD; Siti B&T Group con Fabio Tarozzi,
Presidente e AD; Digital Magics con Alberto Fioravanti, Fondatore e Presidente
Esecutivo;Digitouch con Simone Ranucci Brandimarte, Presidente; Giorgio Fedon &
Figli con Maurizio Schiavo, AD; Expert System con Stefano Spaggiari, AD; LVenture
Group con Luigi Capello, AD; Mailup con Giandomenico Sica,
Amministratore; Notorius Pictures con Guglielmo Marchetti, Presidente e
AD; d'Amico  International Shipping con Marco Fiori, AD; Triboo Media con Giulio
Corno, Presidente; TBS Group con Stefano Beorchia, CFO; Tamburi  Investment
Partners con Claudio Berretti, DG. Presso  l'Hotel Splendide Royal, Sala Azalea, Riva
Antonio Caccia, 7 Roma 11h00 Federmeccanica  Conferenza Stampa di
presentazione della 139a  Indagine Congiunturale. Partecipano Alberto Dal Poz (Vice
Presidente di Federmeccanica) e Stefano Franchi  (DG di Federmeccanica). Presso
l'Hotel Nazionale  in Piazza Montecitorio. Valsamoggia(Bo) 14h30 Gruppo Philip Morris  
Cerimonia di  inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo. Presente  il Premier
Matteo Renzi  red/ds (fine) MFDJ NEWS 
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GLI APERITIVI DEL PAESAGGIO

All'interno dell'evento «I Maestri del Paesaggio», l'ultimo
degli apertitivi wild.

Nove incontri dal gusto rigorosamente green, organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool per raccontare il
valore del cibo come espressione di una cultura e veicolo di socializzazione. Un’occasione per ri ettere in
compagnia di esperti e ospiti d’eccezione che declineranno l’elemento wild su alimentazione e salute, arte e
cultura, ambiente e sostenibilità, uomo e natura.

A chiudere la rassegna, giovedì 22 settembre: “Campobase: Storie di prima della storia”, viaggio a ritroso
nell’immaginario preistorico della cultura contemporanea, con l’architetto, scrittore e saggista Maurizio
Corrado, tra i maggiori esperti italiani del rapporto fra architettura, design e piante, e l’antropologo,
geografo e scrittore Matteo Meschiari, professore associato all’Università di Palermo dove insegna
Geogra a e Antropologia della comunicazione.

Tramite narrazioni orali che coinvolgono direttamente il pubblico, Campobase riaccenderà il fuoco di storie
remote, dagli Australopitechi delle savane africane ai primi Sapientes nell’Europa glaciale, dai cacciatori di
mammut in Siberia  no ai pastori-agricoltori neolitici.

CAMPOBASE è una Compagnia Narrativa nata dalle ri essioni del “Paleolithic Turn”, un collettivo di
antropologi, artisti, architetti e performers che lavorano da qualche anno sull’importanza dell’immaginario
preistorico nella cultura contemporanea. CAMPOBASE ha sviluppato un repertorio originale per raccontare
i saperi arcaici. In narrazioni orali che coinvolgono direttamente il pubblico, gli storyteller di CAMPOBASE
riaccendono il fuoco di storie remote, dagli Australopitechi delle savane africane ai primi Sapientesriaccendono il fuoco di storie remote, dagli Australopitechi delle savane africane ai primi Sapientes
nell’Europa glaciale, dai cacciatori di mammut in Siberia  no ai pastori-agricoltori neolitici. Narrare il tempo
largo, le storie di prima della storia, quelle che continuano a vivere nei sogni e nei geni.

La partecipazione è gratuita, prenotazione online su
http://ischool.bg.it/newsletters/maestri_del_paesaggio/

DATA giovedì 22 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/gli-aperitivi-del-paesaggio_1057790_832/
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La magia delle luci

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo
dispositivo.
Clicca qui per maggiori informazioni e per visionare Condizioni di servizio e informativa privacy

Giovedì 22 settembre 2016 Facebook Twitter Google plus Email Mi piace Condividi

DATA giovedì 22 se embre 2016
SITO WEB www.ecodibergamo.it

INDIRIZZO http://www.ecodibergamo.it/galleries/Foto/la-magia-del-gioco-di-luci_1003994_14/
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Curiosità dal mondo

 

Terrazze, giardini e “plantation”
 

di Franca Celestini

 

I Maestri del Paesaggio 2016  a Bergamo
La 6° edizione della kermesse internazionale dedicata
al paesaggio, organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos,  dal 7 al 25
settembre, porta a Bergamo i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale. Nel 2016 punterà la
riflessione sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo
moderno di riconnettersi con la natura, importandola
nel quotidiano. I due principali e insoliti allestimenti di
Città Alta, sono in Piazza Vecchia,  espressione della
biodiversità del territorio bergamasco, luogo di incontro
tra uomo e natura con la rappresentazione di 5
paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale

porta di accesso a Bergamo Alta, protagonista della riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Tra le novità dell’edizione 2016, il #Greendesign, l’outdoor
d’eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. info@arketipos.org

MAESTRI PAESAGGIO WEB



MAESTRI PAESAGGIO WEB



Maestri del paesaggio, meeting mondiale su 'ambiente
selvaggio'.

Bergamo, 21 set. (Labitalia) - Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre, nell’ambito della
manifestazione 'I Maestri del paesaggio', l’International meeting of the landscape and garden,
l'osservatorio con protagonisti i più famosi landscape architect e garden designer del mondo, dedicato,
quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio.quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio.

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

Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori. Il tutto,
con un'evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni all’incontro più recente della natura
con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con organizzatori, fruitori ed
esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità orobica e sulla sua ricchezza.

E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School 2015 guidati da Stefan
Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole nationale superieure de paysage Ensp
Versailles, docente in Architettura del paesaggio all’Università di Sassari, facoltà di Alghero,, e da Anna
Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà l’International meeting of the landscape and
garden, che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi
di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi sostenibili con piante
locali e materiali tradizionali della costa azzurra.

E ancora: Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (Usa), i cui lavori spaziano
dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata eecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.

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

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

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

"L’International meeting of the landscape and garden -spiega Mario Bonicelli (consigliere di Arketipos),
moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e da Claudia
Maria Terzi, assessore all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia- è tutto questo
e molto altro ancora: un’esperienza dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo
d’elezione".

"Una città in cui -sottolinea- natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo
giorno: dal cuore di città alta e bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera".

DATA giovedì 22 se embre 2016
SITO WEB www.oggitreviso.it

INDIRIZZO http://www.oggitreviso.it/maestri-del-paesaggio-meeting-mondiale-su-ambiente-selvaggio-145140

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.

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

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

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

"L’International meeting of the landscape and garden -spiega Mario Bonicelli (consigliere di Arketipos),
moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e da Claudia
Maria Terzi, assessore all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia- è tutto questo
e molto altro ancora: un’esperienza dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo
d’elezione".

"Una città in cui -sottolinea- natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo
giorno: dal cuore di città alta e bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera".

"Bergamo diventa così -fa notare Bonicelli- osservatorio e laboratorio internazionale per la cultura del
paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il
mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a città del
paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde,
in città e oltre".

Bergamo, 21 set. (Labitalia) - Torna a Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 settembre, nell’ambito della
manifestazione 'I Maestri del paesaggio', l’International meeting of the landscape and garden,
l'osservatorio con protagonisti i più famosi landscape architect e garden designer del mondo, dedicato,l'osservatorio con protagonisti i più famosi landscape architect e garden designer del mondo, dedicato,
quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio.

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

Due luoghi che, da sempre  ore all’occhiello della manifestazione, attirano l’attenzione del grande pubblico
e promuovono una ri essione sul tema del paesaggio, coinvolgendo anche i non addetti ai lavori. Il tutto,
con un'evoluzione di stili: dalla mimesi del naturale delle prime edizioni all’incontro più recente della natura
con l’arte, arrivando per l’appuntamento 2016 a un ulteriore passo avanti con organizzatori, fruitori ed
esperti, chiamati a soffermarsi su un’estrazione-astrazione della biodiversità orobica e sulla sua ricchezza.

E a de nirne progetto e realizzazione i 16 studenti iscritti alla Summer School 2015 guidati da Stefan
Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole nationale superieure de paysage Ensp
Versailles, docente in Architettura del paesaggio all’Università di Sassari, facoltà di Alghero,, e da Anna
Caterina Piras.

Ma l’evento più importante della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare le
ri essioni dei più grandi esperti del paesaggio al mondo, sarà l’International meeting of the landscape and
garden, che quest’anno avrà un volto tutto (o quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi
di adozione James and Helen Basson, specializzati nella progettazione di paesaggi sostenibili con piante
locali e materiali tradizionali della costa azzurra.

E ancora: Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (Usa), i cui lavori spazianoE ancora: Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (Usa), i cui lavori spaziano
dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.

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

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

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

"L’International meeting of the landscape and garden -spiega Mario Bonicelli (consigliere di Arketipos),
moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e da Claudia
Maria Terzi, assessore all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia- è tutto questo
e molto altro ancora: un’esperienza dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo
d’elezione".

"Una città in cui -sottolinea- natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo

DATA giovedì 22 se embre 2016
SITO WEB www.oggitreviso.it
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E ancora: Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (Usa), i cui lavori spaziano
dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane, frutto di una conoscenza dei processi
ecologici, forse studio precursore della tecnica di plant designing poi successivamente sviluppata e
portata al grande pubblico dall’olandese Piet Oudolf.

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

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

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

"L’International meeting of the landscape and garden -spiega Mario Bonicelli (consigliere di Arketipos),
moderatore della due giorni di meeting che sarà aperta dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e da Claudia
Maria Terzi, assessore all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia- è tutto questo
e molto altro ancora: un’esperienza dall’alto pro lo internazionale che trova a Bergamo il suo luogo
d’elezione".

"Una città in cui -sottolinea- natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo"Una città in cui -sottolinea- natura, arte e cultura si contaminano e si riscoprono a vicenda giorno dopo
giorno: dal cuore di città alta e bassa ai colli, passando per i campi coltivati e i monti a fare da cerniera".

"Bergamo diventa così -fa notare Bonicelli- osservatorio e laboratorio internazionale per la cultura del
paesaggio, come dimostrano i tanti, tantissimi, maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il
mondo per portare le proprie lectio. Incontri che anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a città del
paesaggio e che donano un contributo di altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde,
in città e oltre".
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Paesaggi sostenibili in scena al Meeting Internazionale
del Paesaggio e Giardino in Città Alta

I più famosi Landscape Architect e Garden Designer
internazionali a Bergamo per l’esclusivo osservatorio su
Wild Landscape & Architecture, quest’anno “in rosa”.
Attese a Bergamo le 5 donne del green più note al
mondo, insieme al 6 volte medaglia d’oro al Chelsea
Flower Show Andy Sturgeon e a James Basson.

L’emozione è tangibile, l’attesa cresce ogni giorno di più: l’International Meeting of the Landscape and
Garden, l’esclusivo osservatorio con protagonisti i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del
mondo, dedicato, quest’anno, allo studio del paesaggio selvaggio, sta per entrare nel vivo. Appuntamento,
al Teatro Sociale, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, per interrogarsi sul bisogno, sempre piùal Teatro Sociale, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016, per interrogarsi sul bisogno, sempre più
esplicito, dell’uomo di portare la natura nel proprio quotidiano.

L’International Meeting of the Landscape and Garden, in particolare, quest’anno avrà un volto tutto (o
quasi) femminile. Saranno presenti, infatti, gli inglesi, francesi di adozione James and Helen Basson,
specializzati nella progettazione di paesaggi sostenibili con piante locali e materiali tradizionali della costa
azzurra; Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA), i cui lavori spaziano
dai corridoi urbani ai giardini pubblici e alle residenze urbane; Laura Gatti (IT) co-progettista del “Bosco
Verticale” di Stefano Boeri, da oltre 20 anni nel settore della progettazione e della gestione di aree verdi
pubbliche e private; Jenny B. Osuldsen, dal 1995 una dei soci del grande studio internazionale di
architettura norvegese Snohetta, che ha sempre mostrato molta attenzione all’inserimento paesaggistico
delle loro opere e Andy Sturgeon (UK), 6 medaglie d’oro al Chelsea Flower Show, uno dei più importanti
garden designer del Regno Unito, le cui creazioni sono il risultato della fusione tra materiali tradizionali e
stile contemporaneo. Con loro: Andrea Cochran, paesaggista statunitense notissima per i suoi formali
giardini mediterranei sempre impegnata nella ricerca delle relazioni più profonde tra uomo e natura. Un
parterre che denota, dunque, un’attenzione sempre più femminile verso la progettazione del paesaggio, con
l’unica, signi cativa, eccezione di Andy Sturgeon che,  rma dell’edizione dell’anno di Expo dedicata al
“Feeding Landscape”, già l’anno scorso ha saputo impressionare l’auditorio con le sue straordinarie
intuizioni.

«L’International Meeting of the Landscape and Garden trova a Bergamo il suo luogo d’elezione rendendo la
città Osservatorio e Laboratorio internazionale per la cultura del Paesaggio. Sono tanti, tantissimi, infatti, i
maestri del verde che qui scelgono di arrivare da tutto il mondo per portare le proprie lectio. Incontri che
anno dopo anno rinnovano la nostra vocazione a Città del Paesaggio e che donano un contributo di
altissimo livello alle discussioni internazionali sul valore del verde, in città e oltre» – anticipa Mario Bonicelli
(consigliere di Arketipos) moderatore della “due giorni” di meeting che sarà aperta dal Sindaco di(consigliere di Arketipos) moderatore della “due giorni” di meeting che sarà aperta dal Sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori e da Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
della Regione Lombardia.

Nel corso del meeting saranno resi noti il focus 2017 della manifestazione e il maestro del paesaggio che
 rmerà il prossimo allestimento di Piazza Vecchia.

Tutti i diritti riservati ©

Inserito nel Piano Regionale Mobilità e Trasporti il prolungamento TEB fino a Vertova
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Clay Paky illumina Bergamo Alta per festeggiare 40 anni
di attività

La ormai storica azienda bergamasca, che ha contribuito in modo importante alla nascita del settore
illuminotecnica per l’installazione architetturale e l’entertainment made in Italy, festeggia 40 anni di attività
e di successi con questo evento nella città di Bergamo Alta, contornato da altre iniziative collegate e
sicuramente da visitare. Affrettatevi però, la “kermesse” luminosa terminerà il prossimo 25 settembre.

Redazione IntegrationMag

Sin dal 7  no all ’ormai prossimo 25 settembre è stato possibile ammirare le scenogra e
luminose nel centro storico di Bergamo Alta in occasione della manifestazione internazionale “I
Maestri del Paesaggio”.

In Piazza Vecchia, presso Casa Suardi, Clay Paky celebra il suo 40° compleanno con una mostra che
racconta il MoMS, il nuovo museo dedicato al Modern Show Lighting e con la proiezione dei  lmati vincitori
del concorso internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”.

Dal 7 al 25 settembre, Clay Paky propone “Città Alta by Light”: un emozionante percorso costituito
da 5 installazioni di illuminazione scenogra ca nel centro storico di Bergamo Alta.

Città Alta è l’an teatro di una splendida rappresentazione “son et lumière” che avvolge le facciate
degli edi ci con una magica scenogra a luminosa realizzata dagli apparecchi di Clay Paky.

“Tutte le installazioni – spiega Pio Nahum, amministratore delegato di Clay Paky – vogliono esaltare,
attraverso la luce, le bellissime architetture esistenti creando un percorso culturale e non solo
spettacolare. Valorizzando le caratteristiche storiche dei luoghi dove saranno create le installazioni e le
spettacolari scenogra e, Clay Paky dimostra ancora una volta la propria attenzione al territorio e alla sua
cultura”.
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Sin dal 7  no all ’ormai prossimo 25 settembre è stato possibile ammirare le scenogra e
luminose nel centro storico di Bergamo Alta in occasione della manifestazione internazionale “I
Maestri del Paesaggio”.

In Piazza Vecchia, presso Casa Suardi, Clay Paky celebra il suo 40° compleanno con una mostra che
racconta il MoMS, il nuovo museo dedicato al Modern Show Lighting e con la proiezione dei  lmati vincitori
del concorso internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”.

Dal 7 al 25 settembre, Clay Paky propone “Città Alta by Light”: un emozionante percorso costituito
da 5 installazioni di illuminazione scenogra ca nel centro storico di Bergamo Alta.

Città Alta è l’an teatro di una splendida rappresentazione “son et lumière” che avvolge le facciate
degli edi ci con una magica scenogra a luminosa realizzata dagli apparecchi di Clay Paky.

“Tutte le installazioni – spiega Pio Nahum, amministratore delegato di Clay Paky – vogliono esaltare,
attraverso la luce, le bellissime architetture esistenti creando un percorso culturale e non solo
spettacolare. Valorizzando le caratteristiche storiche dei luoghi dove saranno create le installazioni e le
spettacolari scenogra e, Clay Paky dimostra ancora una volta la propria attenzione al territorio e alla sua
cultura”.

Autore del design è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano: la forza evocativa della luce, delle
immagini e della musica raccontano la bellezza della natura selvaggia, immergendo gli spettatori in una
dimensione di sogno e incanto.

Le installazioni sono dislocate in 5 diversi punti dell’antico centro storico: Porta San Giacomo, la
Torre della Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato delle scarpe.

Il percorso parte idealmente da Porta San Giacomo, l’accesso più importante di Bergamo alta, anche per ilIl percorso parte idealmente da Porta San Giacomo, l’accesso più importante di Bergamo alta, anche per il
suo forte signi cato simbolico e per la sua posizione strategica. Qui, con un disegno di fasci luminosi che
si alterna a una variopinta texture colorata che ricopre l’intera super cie architettonica, si vuole creare una
suggestione luminosa che esalti l’architettura del monumento e del leone di San Marco che vi troneggia in
alto.

Proseguendo si arriva alla Torre della Campanella, la porta che affaccia sul portico visconteo ad archi
ogivali testimonianza del dominio visconteo a Bergamo dal 1332 al 1428, quando la città passò sotto la
dominazione Veneta. Per l’occasione la super cie esterna ed il passaggio interno della torre saranno
illuminati da fari architetturali particolarmente adatti ad installazioni di questo tipo ed in grado di creare
differenti piani prospettici.

Continuando si arriva in Piazza Vecchia – la piazza più importante della città – che ospiterà l’evento
principale della manifestazione. Qui l’intervento luminoso è caratterizzato dall’uso di proiettori e di
videoproiettori insieme. In particolare con sagomatori e gobos sarà creata una striscia luminosa che
riproduce l’effetto dell’acqua lungo tutto il perimetro della piazza. Sulla facciata della Biblioteca Mai, invece,
sarà realizzata una video installazione sempre sul tema dell’acqua: una sequenza di  lmati di cascate
ricopriranno tutta la super cie architettonica creando una suggestiva visione corredata da un raf nato
accompagnamento sonoro.

Da Piazza Vecchia si prosegue  no alla Torre del Gombito – simbolo della Città turrita medievale –
eretta all’inizio del ‘200. Alta 52 metri la Torre si impone per la mole, l’altezza e la tessitura muraria. Questo
simbolo architettonico, visibile da molti punti della città, diventerà un volume luminoso dal colore azzurro
intenso che sfuma in giallo.

Il percorso si conclude in Piazza Mercato delle Scarpe, da sempre uno dei nodi viari fondamentali di città
alta che, sin dal medioevo, si caratterizza come centro vitale dell’economia cittadina. Questa piazza sarà
completamente avvolta dalle immagini, la musica e la magica scenogra a luminosa realizzata con gli
apparecchi di Clay Paky. Sulle facciate degli edi ci che delimitano il perimetro della piazza si realizzeranno
proiezioni di disegni sul tema della natura selvaggia, realizzati esclusivamente per questo evento.
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Continuando si arriva in Piazza Vecchia – la piazza più importante della città – che ospiterà l’evento
principale della manifestazione. Qui l’intervento luminoso è caratterizzato dall’uso di proiettori e di
videoproiettori insieme. In particolare con sagomatori e gobos sarà creata una striscia luminosa che
riproduce l’effetto dell’acqua lungo tutto il perimetro della piazza. Sulla facciata della Biblioteca Mai, invece,
sarà realizzata una video installazione sempre sul tema dell’acqua: una sequenza di  lmati di cascate
ricopriranno tutta la super cie architettonica creando una suggestiva visione corredata da un raf nato
accompagnamento sonoro.

Da Piazza Vecchia si prosegue  no alla Torre del Gombito – simbolo della Città turrita medievale –
eretta all’inizio del ‘200. Alta 52 metri la Torre si impone per la mole, l’altezza e la tessitura muraria. Questo
simbolo architettonico, visibile da molti punti della città, diventerà un volume luminoso dal colore azzurro
intenso che sfuma in giallo.

Il percorso si conclude in Piazza Mercato delle Scarpe, da sempre uno dei nodi viari fondamentali di città
alta che, sin dal medioevo, si caratterizza come centro vitale dell’economia cittadina. Questa piazza sarà
completamente avvolta dalle immagini, la musica e la magica scenogra a luminosa realizzata con gli
apparecchi di Clay Paky. Sulle facciate degli edi ci che delimitano il perimetro della piazza si realizzeranno
proiezioni di disegni sul tema della natura selvaggia, realizzati esclusivamente per questo evento.

Sul suolo sarà proiettato un tappeto di  ori che coprirà tutta la piazza. Inoltre l’antro della Fonte Secca sarà
inondata da una luce blue che esalterà il potere simbolico e il ruolo dell’acqua quale fonte generatrice della
natura e della vita. La sequenza dinamica dei vari effetti, punteggiata da brani musicali di vari autori, darà
agli spettatori un suggestivo e avvolgente effetto caleidoscopico.

Gli spettacoli scenogra ci si svolgono tutte le sere dal 7 ancora  no al 25 settembre  –
alternandosi ogni mezz’ora – in Piazza Vecchia e Piazza Mercato delle Scarpe con i seguenti orari:

ore 21:00 Piazza Mercato delle Scarpe
ore 21:30 Piazza Vecchia
ore 22:00 Piazza Mercato delle Scarpe
ore 22:30 Piazza Vecchia

Le mostre temporanee

Per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi – sede
dell’Uiversità in Piazza Vecchia – altre due iniziative per la promozione della “cultura della luce”: una mostra
che racconta il MoMS – il nuovo museo dedicato al “Modern Show lighting” – realizzato da Clay Paky
presso la propria sede di Seriate (BG) – e la proiezione dei  lmati vincitori delle tre edizioni del concorso
video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI (Associazione Italiana
di Illuminazione), con il supporto economico dell’azienda bergamasca, dove i giovani under 30, con un
loro video di 60 secondi, hanno raccontato la luce e le città.

La mostra e le proiezioni sono aperte al pubblico tutti i giorni dal 7 al 25 settembre, dalle 09.30 alle 18.30
con orario continuato e accesso gratuito.
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Gli spettacoli scenogra ci si svolgono tutte le sere dal 7 ancora  no al 25 settembre  –
alternandosi ogni mezz’ora – in Piazza Vecchia e Piazza Mercato delle Scarpe con i seguenti orari:

ore 21:00 Piazza Mercato delle Scarpe
ore 21:30 Piazza Vecchia
ore 22:00 Piazza Mercato delle Scarpe
ore 22:30 Piazza Vecchia

Le mostre temporanee

Per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi – sede
dell’Uiversità in Piazza Vecchia – altre due iniziative per la promozione della “cultura della luce”: una mostra
che racconta il MoMS – il nuovo museo dedicato al “Modern Show lighting” – realizzato da Clay Paky
presso la propria sede di Seriate (BG) – e la proiezione dei  lmati vincitori delle tre edizioni del concorso
video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI (Associazione Italiana
di Illuminazione), con il supporto economico dell’azienda bergamasca, dove i giovani under 30, con un
loro video di 60 secondi, hanno raccontato la luce e le città.

La mostra e le proiezioni sono aperte al pubblico tutti i giorni dal 7 al 25 settembre, dalle 09.30 alle 18.30
con orario continuato e accesso gratuito.

MoMS: Museum of Modern Showlighting

Il MoMS, realizzato da Clay Paky all’interno della propria sede – Via Pastrengo 3/B, Seriate (BG) – è il primo
museo europeo speci camente dedicato alla luce intesa come strumento che crea emozioni,
piuttosto che come mero oggetto funzionale della  sica.

Uno spazio espositivo ideato per far conoscere il carattere ludico, teatrale ed evocativo di questo
importante elemento nel quale il visitatore è guidato alla scoperta dei cosiddetti “effetti luce”, strumenti
tecnologici che i lighting designer usano per lavorare con la luce.

Lungo il percorso, interattivo e multimediale, la luce è protagonista e avvolge lo spettatore con suggestivi
effetti scenogra ci dal forte impatto emotivo. All’interno del museo sono rappresentati tutti i settori in cui
la luce scenogra ca è un elemento fondamentale: concerti, musical teatrali, show televisivi, discoteche,
attrazioni nei parchi a tema, esposizioni, eventi inaugurali, installazioni e interventi di arredo urbano.

Il museo dispone di un archivio storico e di un sito web (LINK) e si propone come location per
l’organizzazione di seminari e corsi di formazione dedicati ai professionisti dell’illuminazione scenogra ca,
agli studenti degli istituti professionali e universitari, ma anche agli appassionati di un settore in continua
evoluzione che coniuga l’emozione con la tecnologia più evoluta.

Il museo è aperto dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.
L’accesso al museo è gratuito.

Info : Clay Paky
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Suggestioni luminose

Lungo il percorso–passerella in piazza Vecchia, l’illuminazione è realizzata con prodotti Platek – i paletti
Chiodo e i proiettori Nano xl – così come in diversi altri punti strategici dei I Maestri del Paesaggio: le
aree relax di Linea Verde e gli infopoint sono illuminati dalle lampade Mesh ed Eterea.

La kermesse bergamasca è stata anche l’occasione per presentare in anteprima assoluta la nuova
arrivata in casa Platek, Mesh a batteria, che completa la collezione presentata a marzo durante
Light&Building.Light&Building.

La famiglia Mesh, ideata da Marco Acerbis, è una gamma completa di luci tecnologicamente
innovativa che non rinuncia al design suggestivo e di forte matrice contemporanea.

La piccola Mesh a batteria è ricaricabile tramite usb, dimmerabile, a led (con un consumo di soli 4W),
ma soprattutto è IP65, quindi perfetta per esterni. Senza cavi e molto leggera, è facilmente
trasportabile e posizionabile dove si desidera.

Sarà disponibile da  ne novembre .
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Piazza Vecchia verde, Teatro del sisma, Dimore design,
Mezza Maratona, festa di Borgo Palazzo e… il week-end
in città

È ricco di iniziative il finesettimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano gli ultimi giorni de “I maestri delÈ ricco di iniziative il finesettimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano gli ultimi giorni de “I maestri del
paesaggio”

, che porta lo spettacolo della biodiversità in piazza Vecchia e in piazza Mascheroni.

Da annotare, inoltre, la maratona teatrale “Teatro del sisma” domenica a Colognola per aiutare i
terremotati del centro Italia, l’ultima domenica di “Dimore design”, alla scoperta dei più bei
palazzi di Bergamo, la Mezza Maratona “Città di Bergamo”, l’ultima apertura stagionale al pubblico
della Bergamo sotterranea e della Bergamo dall’alto e la festa di Borgo Palazzo.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 24 e domenica 25 settembre.

BERGAMO

SABATO 24 SETTEMBRE

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– Ultima apertura stagionale al pubblico della Bergamo sotterranea e della Bergamo dall’alto

– Da Ferrara a Bergamo: il “Ritratto del piccolo Subercaseaux” di Boldini esposto alla Carrara

– All’orto botanico la mostra “Funghi: storia e scienza da un altro regno”

– Ad Astino mostra dedicata al cinema di animazione nei disegni dei Maestri

– Alla Cgil la mostra “Lavorodopo: 5 architetti 5, forma, costruzione, comunicazione”– Alla Cgil la mostra “Lavorodopo: 5 architetti 5, forma, costruzione, comunicazione”

– Alla sala Agazzi mostra “Dalla radio alla  bra ottica. Storia artigiana delle telecomunicazioni moderne”

– “My maps – Luoghi progettati con il computer smontato”, ad Astino laboratorio teatrale per bambini

– Alla Carrara l’anteprima di “Trento Longaretti – Il concerto”, docu lm di Alberto Nacci per i cent’anni
dell’artista bergamasco

– Giornate europee del patrimonio, week-end di visite e laboratori al museo di scienze naturali

– Al Parco dei Colli chiusura della mostra “Colli(m)azioni” e concerto jazz

DOMENICA 25 SETTEMBRE

– Musica da camera ed emozioni: ad Astino risveglio musicale con il Quartetto Noûs

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– “Teatro del sisma”, a Colognola maratona di spettacoli per aiutare i terremotati del centro Italia

– Giornate europee del patrimonio, week-end di visite e laboratori al museo di scienze naturali

– Integrazione, disabilità e cyber-bullismo: a Loreto in scena “Il teatro per il sociale”

– Joao Pedro Teixeira arriva in Italia: musica ed emozioni a Scanzorosciate e ad Astino

– “Un cantiere d’identità”, alla Carrara pomeriggio di ri essione tra arte e cultura per le giornate europee del
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– Alla Cgil la mostra “Lavorodopo: 5 architetti 5, forma, costruzione, comunicazione”

– Alla sala Agazzi mostra “Dalla radio alla  bra ottica. Storia artigiana delle telecomunicazioni moderne”

– “My maps – Luoghi progettati con il computer smontato”, ad Astino laboratorio teatrale per bambini

– Alla Carrara l’anteprima di “Trento Longaretti – Il concerto”, docu lm di Alberto Nacci per i cent’anni
dell’artista bergamasco

– Giornate europee del patrimonio, week-end di visite e laboratori al museo di scienze naturali

– Al Parco dei Colli chiusura della mostra “Colli(m)azioni” e concerto jazz

DOMENICA 25 SETTEMBRE

– Musica da camera ed emozioni: ad Astino risveglio musicale con il Quartetto Noûs

– Tornano i “Maestri del paesaggio”: in Città Alta sboccia lo spettacolo della biodiversità

– “Teatro del sisma”, a Colognola maratona di spettacoli per aiutare i terremotati del centro Italia

– Giornate europee del patrimonio, week-end di visite e laboratori al museo di scienze naturali

– Integrazione, disabilità e cyber-bullismo: a Loreto in scena “Il teatro per il sociale”

– Joao Pedro Teixeira arriva in Italia: musica ed emozioni a Scanzorosciate e ad Astino

– “Un cantiere d’identità”, alla Carrara pomeriggio di ri essione tra arte e cultura per le giornate europee del– “Un cantiere d’identità”, alla Carrara pomeriggio di ri essione tra arte e cultura per le giornate europee del
patrimonio

Paolo Ghisleni
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«Via Autostrada sarà un boulevard» Con tanto verde e
piste ciclabili rosa

Home Cambiare rotta «Via Autostrada sarà un boulevard» Con tanto verde e piste ciclabili rosa

L’aveva detto poco dopo l’insediamento all’Ambiente, l’assessore Leyla Ciagà: «La riquali cazione di via
Autostrada, accesso alla città dall’A4, mi sta molto a cuore, ma c’è un problema di proprietà delle aree che
stiamo affrontando. Mi piacerebbe diventasse un viale alberato che desse così il segno di entrare in una
città che fa del verde e del paesaggio il suo tratto distintivo». Detto fatto. O, perlomeno, immaginato.città che fa del verde e del paesaggio il suo tratto distintivo». Detto fatto. O, perlomeno, immaginato.

C’è un progetto in tal senso, infatti. I talenti della Summer School dei Maestri del Paesaggio, sotto la guida
sapiente dell’architetto Peter Fink, hanno infatti presentato ieri la possibile evoluzione della porta della città
dal casello. Si parte dal nome: non più via Autostrada, ma viale alle Porte, per dare subito l’idea di un
boulevard di concetto parigino. La suggestione terminologica prende corpo, nel rendering del progetto,
nell’installazione di un nastro luminoso (con scritte di benvenuto in più lingue) simile al pro lo di Città Alta
all’interno della rotonda nei pressi della Coop, nei  lari di alberi a lato e al centro – come elemento
separatore delle carreggiate al posto dei guard-rail o dei jersey in cemento armato -, nelle piste ciclabili in
rosa scuro, colore distintivo di Fink (l’aveva utilizzato anche per una sua reinterpretazione di Piazza Vecchia
Verde). «Se questo progetto venisse realizzato – ha commentato Fink – vorrebbe dire che non solo
Bergamo fa qualcosa di nuovo, ma che è una città con una visione».

La s da lanciata dal Comune.  Il progetto della Summer School è una risposta alla s da lanciata proprio
dal Comune e dall’assessore Ciagà, alla ricerca del modo migliore per trasformare una zona oggi piuttosto
anonima in un luogo eletto per l’accoglienza di chi arriva da fuori. Con un altro obbiettivo: mettere in
relazione due quartieri – Carnovali e Malpensata – da sempre divisi da questa «ferita»: l’arteria che fa da
prosecuzione all’autostrada, non dotata di infrastrutture adeguate a farne un elemento vivibile a livello
strettamente urbano. Prima di stendere la proposta, Fink e i suoi allievi hanno incontrato alcuni
rappresentanti dei quartieri coinvolti.

Il progetto nel dettaglio. Partendo dal casello, quella che – secondo l’architetto – più ha bisogno di un
intervento – si è deciso di ripristinare l’equilibrio ecologico creando una sorta di collinetta con boschetto di
betulle. L’occhio avrà la sua parte, ma anche la fruibilità dell’area. Tanti alberi, dunque, che  ltrano rumore e
inquinamento. Nella seconda rotonda (vicino al cosiddetto muro di via Autostrada), il nastro luminoso già
descritto in apertura. Poi, da lì in poi, in direzione del raggiungimento del «parcheggio intermodale» della
Malpensata, il boulevard alberato con percorsi ciclopedonali e panchine. Con tanto rosa. «Perché? Crea
movimento, colpisce. E questa dev’essere una strada che fa parlare di sé».

DATA sabato 24 settembre 2016
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CECI N'EST PAS UN JARDIN

L'arte dello spettacolo nella natura: appuntamento Green
Show in Piazza Vecchia. In scena l'arte della danza, della
musica, della luce e del teatro a Bergamo per fordensi
con la bellezza della natura wild de "I Maestri del
Paesaggio", coinvolgendo e creando stupore in tutti gli
spettatori.

“Nel silenzio labili e sottili presenze aleggiano e spuntano nel Wild Landscape della piazza, eco di spiriti che
evocano personaggi contemporanei e di altri tempi. Reagiscono ai selvaggi e primordiali suoni della terra
viva, mescolandosi alla crescita spontanea”.

I performers, come presenze discrete, interagiscono con il pubblico, creano impulsi e dinamiche, s orano e
si lasciano toccare dall’ambiente.Lejardin... piattaforma d’azione, parte integrante della drammaturgia,
esalta la naturalezza del tratto gestuale dei danzatori.
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Accesso in città dall’autostrada: ecco il progetto «Viale
alle Porte»

Il progetto per via Autostrada

L’importante progetto di rinnovamento, realizzato dai giovani partecipanti alla Summer School de «I
maestri del Paesaggio» (l’evento organizzato da Arketipos e Palazzo Frizzoni) col coordinamento
dell’architetto Peter Fink, è stato presentato al Teatro Sociale nel corso dell’International meeting of the
Landscape and Garden. La scelta di chiamare la nuova strada «Viale alle Porte» rappresenta la volontà di
creare un innovativo punto di accesso alla città.creare un innovativo punto di accesso alla città.

Il progetto per via Autostrada (Foto by Yuri Colleoni)

Il cambiamento «può essere un’opportunità per queste zone e per Bergamo - ha affermato Fink - per una
trasformazione sostenibile, ecologica, urbanistica e sociale». Nel percorso di progettazione dell’opera si
sono svolte alcuni incontri coi cittadini dei quartieri interessati ( Carnovali e Malpensata), che hanno potuto
offrire spunti e ri essioni su cui i giovani della Summer School 2016 hanno lavorato, cercando di realizzareoffrire spunti e ri essioni su cui i giovani della Summer School 2016 hanno lavorato, cercando di realizzare
un cambiamento che rispettasse anche le richieste del Comune.

Il progetto per via Autostrada (Foto by Yuri Colleoni)

Partendo dalla zona del casello, l’area «che forse soffre di più», ha rilevato l’architetto, si è deciso di
ripristinare «l’equilibrio ecologico» rendendo fruibile l’area verde creando una sorta di collinetta che non
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offrire spunti e ri essioni su cui i giovani della Summer School 2016 hanno lavorato, cercando di realizzare
un cambiamento che rispettasse anche le richieste del Comune.

Il progetto per via Autostrada (Foto by Yuri Colleoni)

Partendo dalla zona del casello, l’area «che forse soffre di più», ha rilevato l’architetto, si è deciso di
ripristinare «l’equilibrio ecologico» rendendo fruibile l’area verde creando una sorta di collinetta che nonripristinare «l’equilibrio ecologico» rendendo fruibile l’area verde creando una sorta di collinetta che non
solo «protegge» dall’inquinamento, ma diventa uno spazio dove passeggiare o trascorrere il tempo libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I giardini diventano selvaggi: a Bergamo si incontrano i
Maestri del Paesaggio

Si conclude oggi la due giorni del 23 e 24 settembre al Teatro Sociale di Bergamo Alta della rassegna “ ISi conclude oggi la due giorni del 23 e 24 settembre al Teatro Sociale di Bergamo Alta della rassegna “ I
Maestri del Paesaggio”, importante meeting organizzato dall’associazione Arketipos che coinvolge
paesaggisti, architetti (ma anche arboricoltori, vivaisti e giardinieri) dando voce ai protagonisti del
verde italiano e internazionale. Un folto pubblico ha ascoltato con grande interesse i relatori mentre
illustravano progetti e realizzazioni che godono di notorietà internazionale come il Bosco Verticale di
Stefano Boeri – rappresentato dalla paesaggista Laura Bassi che ne ha curato l’aspetto agronomico – e il
giardino che ha vinto quest’anno la medaglia per il “Best in Show” al Chelsea Flower Show di Londra
presentato sul palco bergamasco da Andy Sturgeon, il paesaggista che lo ha ideato. Ma oltre ai
personaggi che spiccano, altri relatori hanno intrigato la platea con metodi e punti di vista innovativi,
come gli architetti francesi James e Helen Basson o la paesaggista americana Lisa Delplace, portatori dei
valori a cui si ispirano gli Wild Garden, letteralmente i giardini selvaggi.

Quello che rivelano gli ospiti e i relatori del Meeting internazionale dei Maestri del Paesaggio è che il modo
di vedere gli spazi verdi, siano essi quelli di pertinenza di una casa o di un condominio, oppure piccoli o
grandi parchi pubblici, sta sicuramente cambiando e attraversando un’evoluzione vivace e intrigante,
ricca di nuovi stimoli. Il titolo della rassegna del resto lo fa capire espressamente: “Wild Landscape“. Il
paesaggismo sta insomma superando l’idea del giardino formale dove gli italiani sono sempre stati
maestri e quello di giardino inglese, frutto di un controllo attento dell’elemento vegetale per colore e
tessiture e di una manutenzione al limite del maniacale, per sposare una visione fortemente
contaminata dall’osservazione della natura e dalla volontà di creare qualcosa in cui l’uomo, seppur
protagonista nell’ideazione, abbia poi mano leggera nella realizzazione e soprattutto nella manutenzione
sul lungo periodo, concepita come sostenibile sia dal punto di vista ecologico che da quello
economico.
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Quello che rivelano gli ospiti e i relatori del Meeting internazionale dei Maestri del Paesaggio è che il modo
di vedere gli spazi verdi, siano essi quelli di pertinenza di una casa o di un condominio, oppure piccoli o
grandi parchi pubblici, sta sicuramente cambiando e attraversando un’evoluzione vivace e intrigante,
ricca di nuovi stimoli. Il titolo della rassegna del resto lo fa capire espressamente: “Wild Landscape“. Il
paesaggismo sta insomma superando l’idea del giardino formale dove gli italiani sono sempre stati
maestri e quello di giardino inglese, frutto di un controllo attento dell’elemento vegetale per colore e
tessiture e di una manutenzione al limite del maniacale, per sposare una visione fortemente
contaminata dall’osservazione della natura e dalla volontà di creare qualcosa in cui l’uomo, seppur
protagonista nell’ideazione, abbia poi mano leggera nella realizzazione e soprattutto nella manutenzione
sul lungo periodo, concepita come sostenibile sia dal punto di vista ecologico che da quello
economico.

Nascono così giardini che non sembrano tali: vedere le foto di quelli – che potremmo de nire
naturalistici – realizzati dai due Basson fa piazza pulita di qualsiasi spazio verde “progettato” abbiate in
mente. Sembra semplicemente che quei giardini siano sempre stati li. Le piante vengono abbinate e
collocate riproducendo i meccanismi osservati in angoli naturali privi di intervento umano,
tenendo come riferimento per la quantità di ogni specie una statistica matematica rilevata dall’ambiente
naturale. Si opta per specie vegetali capaci di crescere con poca acqua e quasi nessuna cura.

E sullo stesso orizzonte si colloca il lavoro dell’americana Delplace, ideatrice del Chicago Botanic Garden
che lavora nel solco del Nuovo Giardino Americano, il “New American Prairie Garden”, dove lo spazio verde
attinge visioni e atmosfere direttamente dalle grandi praterie americane, creando spazi verdi in cui
si accetta la natura dinamica del paesaggio e il cambiamento, apportato dalle stagioni e dal tempo, è
parte integrante del progetto che prevede il massiccio utilizzo di graminacee e specie perenni a bassa
manutenzione.
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E sullo stesso orizzonte si colloca il lavoro dell’americana Delplace, ideatrice del Chicago Botanic Garden
che lavora nel solco del Nuovo Giardino Americano, il “New American Prairie Garden”, dove lo spazio verde
attinge visioni e atmosfere direttamente dalle grandi praterie americane, creando spazi verdi in cui
si accetta la natura dinamica del paesaggio e il cambiamento, apportato dalle stagioni e dal tempo, è
parte integrante del progetto che prevede il massiccio utilizzo di graminacee e specie perenni a bassa
manutenzione.

Il sito di James e Helen Basson: www.scapedesign.com Il sito di Oehme di Lisa Delplace: www.ovsla.com

Il sito di Maestri del Paesaggio: www.imaestridelpaesaggio.it
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4 appuntamenti green per salutare l’estate

Spiace dirlo, a me per prima, ma l’estate è ormai giunta al termine. Con l’autunno iniziano le prime giornate
frizzanti, le foglie dalle mille tonalità di arancio, le  oriture tardive, i frutti più dolci. Per giardino e orto è
ancora un momento da sfruttare, il terreno è fertile per misticanza, rape e cipolle, cavoli, cavol ori, broccoli
e verza e per no per qualche bulbo. Il suggerimento per i pollici verdi e gli amanti del green è quindie verza e per no per qualche bulbo. Il suggerimento per i pollici verdi e gli amanti del green è quindi
quello di sfruttare le prossime sei settimane per gli ultimi lavori in giardino prima dell’inverno. A dare
manforte ai giardinieri di tutta Italia ci pensa un calendario  ttissimo di appuntamenti tra
conferenze, feste in giardino, mostre mercato. Per voi ho selezionato quelli da non perdere,
soprattutto per chi non si rassegna alla  ne dell’estate!

I maestri del paesaggio 7-25 settembre
Che cosa vuol dire “progettare wild”? Prendere in considerazione la complessità e la biodiversità di un
territorio e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente valido. Questo lo spunto di partenza
dell’evento che ha sede a Bergamo ed è organizzato dall’associazione Arketipos che promuove, diffonde e
valorizza la cultura del paesaggio naturale e antropizzato al  ne di favorire uno sviluppo sostenibile. 19
giorni che si animano grazie a una ricca agenda che prevede concorsi fotogra ci, musica, allestimenti e
percorsi di land-art in suggestivi vicoli, corti, chiostri, giardini e sentieri nel verde.

Editoria e Giardini Dal 17 al 25 settembre
Nella cornice di Verbania, sul lago Maggiore, va in scena la rassegna annuale di editoria sul tema dei
giardini e della botanica a Verbania, integrata con mostre, laboratori, convegni e installazioni legate al
mondo del giardino e della botanica.

Piante e Animali Perduti 24-25 settembre
Mostra mercato di varietà tradizionali di frutti,  ori, ortaggi, sementi e razze di animali rurali, ma anche di
prodotti artigianali, bric à brac, vintage. C’è anche uno spazio dedicato alla Biodiversità con semi di piante
rare.

Orticolario 30 settembre- 2 ottobre
Orticolario è nato da un gruppo di amici comaschi, appassionati di verde e giardino con il supporto della
storica Società Orto oricola Comense e il Distretto Florovivaistico Altro Lombardo ed è un autentico
omaggio alla natura attraverso una concezione evoluta del giardino, da cogliere con il fascino discreto del
 ore, con i suoi profumi e colori, in un percorso sensoriale, con la complicità del lago. Quest’anno, il  ore
che regna sovrano è L’Anemone, il  ore del vento. Il genere Anemone comprende circa 120 specie erbacee,
perenni, con radici rizomatose, tuberose, quasi tutte rustiche, coltivati principalmente per i  ori a coppa, la
cui colorazione varia dal bianco puro al viola intenso, e caratterizzati da un nucleo centrale di stami ben
evidenti. Da vedere anche solo per la collocazione favolosa, nel complesso di Villa Erba, con il suo parco in
riva al lago.

DATA venerdì 23 se embre 2016
SITO WEB www.luukmagazine.com
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Bergamo, Piazza Vecchia: e se l’attraversasse un ponte-
giardino?

Chi non voleva che si toccasse la Piazza Vecchia di Bergamo Alta è stato quasi accontentato stavolta. In
effetti se vogliamo vederla da questo lato, il ponte giardino – allestito per l’edizione 2016 di Maestri del
Paesaggio, rassegna che si svolge in questi giorni – attraversa la storica piazza ma di fatto non ne copre laPaesaggio, rassegna che si svolge in questi giorni – attraversa la storica piazza ma di fatto non ne copre la
super cie con un prato arti ciale come era accaduto negli anni precedenti. Questo però non è bastato a
chi invece ha de nito questo allestimento uno vero e proprio “scempio”.

Sfregio impermanente che, qualora fosse ipotizzabile come tale – e non lo è – è connotato da una durata
ben de nita nel tempo e limitata a poche settimane.

Da qui la sterile polemica riferita, nella sua presentazione al Meeting Maestri del Paesaggio, da Stefan
Tischer, il progettista di fama e docente di Architettura all’Università di Alghero ideatore dello “scempio”
ovvero dell’allestimento nella Piazza Vecchia di un ponte-giardino in legno – realizzato in tempi velocissimi
– delineato da grandi vasche dove sono stati ricreati, con piante e rocce, 5 “paesaggi” che mettono in
mostra la biodiversità della regione, compreso un corso d’acqua da attraversare sulle pietre.

DATA lunedì 26 se embre 2016
SITO WEB fioriefoglie.tgcom24.it
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Da qui la sterile polemica riferita, nella sua presentazione al Meeting Maestri del Paesaggio, da Stefan
Tischer, il progettista di fama e docente di Architettura all’Università di Alghero ideatore dello “scempio”
ovvero dell’allestimento nella Piazza Vecchia di un ponte-giardino in legno – realizzato in tempi velocissimi
– delineato da grandi vasche dove sono stati ricreati, con piante e rocce, 5 “paesaggi” che mettono in
mostra la biodiversità della regione, compreso un corso d’acqua da attraversare sulle pietre.

L’idea del progetto è parte del tema della rassegna di quest’anno, “Wild Landscape”. Obiettivo, indagare
tramite progetti e prospettive, nazionali e internazionali, la contaminazione della natura nel paesaggio
urbano e antropizzato da cui è stata sempre più esiliata e di cui, persi tra cemento e inquinamento,
sentiamo dentro di noi una profonda e vitale mancanza.
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Città Alta By Light: Clay Paky illumina Bergamo Alta

Si è conclusa ieri l’edizione 2016 della manifestazione internazionale “I Maestri del Paesaggio”, un
appuntamento annuale che si svolge a Bergamo Alta in cui Clay Paky ha celebrato il suo 40° compleanno
con una mostra che racconta il MoMS, il nuovo museo dedicato al Modern Show Lighting e con la
proiezione dei  lmati vincitori del concorso internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”. L’evento si è
svolto in Piazza Vecchia, presso Casa Suardi.

“Città Alta by Light” è un emozionante percorso costituito da 5 installazioni di illuminazione
scenogra ca nel centro storico di Bergamo Alta proposto da Clay Paky. Città Alta è stato l’an teatro di una
splendida rappresentazione “son et lumière” che ha avvolto le facciate degli edi ci con una magica
scenogra a luminosa realizzata dagli apparecchi di Clay Paky. “Tutte le installazioni – spiega Pio Nahum,
amministratore delegato di Clay Paky – vogliono esaltare, attraverso la luce, le bellissime architetture
esistenti creando un percorso culturale e non solo spettacolare. Valorizzando le caratteristiche storiche
dei luoghi dove saranno create le installazioni e le spettacolari scenogra e, Clay Paky dimostra ancora una
volta la propria attenzione al territorio e alla sua cultura”.

Autore del design è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano: la forza evocativa della luce, delle
immagini e della musica raccontano la bellezza della natura selvaggia, immergendo gli spettatori in una
dimensione di sogno e incanto. Le installazioni sono dislocate in 5 diversi punti dell’antico centro storico:
Porta San Giacomo, la Torre della Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato delle
scarpe.
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“Città Alta by Light” è un emozionante percorso costituito da 5 installazioni di illuminazione
scenogra ca nel centro storico di Bergamo Alta proposto da Clay Paky. Città Alta è stato l’an teatro di una
splendida rappresentazione “son et lumière” che ha avvolto le facciate degli edi ci con una magica
scenogra a luminosa realizzata dagli apparecchi di Clay Paky. “Tutte le installazioni – spiega Pio Nahum,
amministratore delegato di Clay Paky – vogliono esaltare, attraverso la luce, le bellissime architetture
esistenti creando un percorso culturale e non solo spettacolare. Valorizzando le caratteristiche storiche
dei luoghi dove saranno create le installazioni e le spettacolari scenogra e, Clay Paky dimostra ancora una
volta la propria attenzione al territorio e alla sua cultura”.

Autore del design è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano: la forza evocativa della luce, delle
immagini e della musica raccontano la bellezza della natura selvaggia, immergendo gli spettatori in una
dimensione di sogno e incanto. Le installazioni sono dislocate in 5 diversi punti dell’antico centro storico:
Porta San Giacomo, la Torre della Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato delle
scarpe.

Il percorso partiva idealmente da Porta San Giacomo, l’accesso più importante di Bergamo alta, anche
per il suo forte signi cato simbolico e per la sua posizione strategica. Qui, con un disegno di fasci luminosi
che si alterna a una variopinta texture colorata che ricopre l’intera super cie architettonica, ad una
suggestione luminosa che ha esaltato l’architettura del monumento e del leone di San Marco che vi
troneggia in alto.
Proseguendo si arriva alla Torre della Campanella, la porta che affaccia sul portico visconteo ad archi
ogivali testimonianza del dominio visconteo a Bergamo dal 1332 al 1428, quando la città passò sotto la
dominazione Veneta. Per l’occasione la super cie esterna ed il passaggio interno della torre sono stati
illuminati da fari architetturali particolarmente adatti ad installazioni di questo tipo ed in grado di creare
differenti piani prospettici.differenti piani prospettici.
Continuando si arriva in Piazza Vecchia – la piazza più importante della città – che ha ospitato l’evento
principale della manifestazione. Qui l’intervento luminoso è caratterizzato dall’uso di proiettori e di
videoproiettori insieme. In particolare con sagomatori e gobos è stata creata una striscia luminosa che
riproduce l’effetto dell’acqua lungo tutto il perimetro della piazza. Sulla facciata della Biblioteca Mai,
invece, è stata realizzata una video installazione sempre sul tema dell’acqua: una sequenza di  lmati di
cascate che hanno ricoperto tutta la super cie architettonica creando una suggestiva visione corredata da
un raf nato accompagnamento sonoro.
Da Piazza Vecchia si prosegue  no alla Torre del Gombito – simbolo della Città turrita medievale –
eretta all’inizio del ‘200. Alta 52 metri la Torre si impone per la mole, l’altezza e la tessitura muraria. Questo
simbolo architettonico, visibile da molti punti della città, è diventato un volume luminoso dal colore azzurro
intenso che sfuma in giallo.

Il percorso si conclude in Piazza Mercato delle Scarpe, da sempre uno dei nodi viari fondamentali di
città alta che, sin dal medioevo, si caratterizza come centro vitale dell’economia cittadina. Questa piazza è
stata completamente invasa dalle immagini, la musica e la magica scenogra a luminosa realizzata con gli
apparecchi di Clay Paky. Sulle facciate degli edi ci che delimitano il perimetro della piazza erano presenti
proiezioni di disegni sul tema della natura selvaggia, realizzati esclusivamente per questo evento. Sul suolo
è stato proiettato un tappeto di  ori su tutta la piazza. Inoltre l’antro della Fonte Secca è stata inondata
da una luce blue che esaltava il potere simbolico e il ruolo dell’acqua quale fonte generatrice della natura e
della vita. La sequenza dinamica dei vari effetti, punteggiata da brani musicali di vari autori, ha dato agli
spettatori un suggestivo e avvolgente effetto caleidoscopico.

Le mostre temporanee
Per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi –
sede dell’Uiversità in Piazza Vecchia – altre due iniziative per la promozione della luce: una mostra che
racconta il MoMS – il nuovo museo dedicato al “Modern Show lighting” – realizzato da Clay Paky presso
la propria sede di Seriate (BG) – e la proiezione dei  lmati vincitori  delle tre edizioni del concorso video
internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI (Associazione Italiana di
Illuminazione), con il supporto economico dell’azienda bergamasca, dove i giovani under 30, con un loro
video di 60 secondi, hanno raccontato la luce e le città.
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Il percorso si conclude in Piazza Mercato delle Scarpe, da sempre uno dei nodi viari fondamentali di
città alta che, sin dal medioevo, si caratterizza come centro vitale dell’economia cittadina. Questa piazza è
stata completamente invasa dalle immagini, la musica e la magica scenogra a luminosa realizzata con gli
apparecchi di Clay Paky. Sulle facciate degli edi ci che delimitano il perimetro della piazza erano presenti
proiezioni di disegni sul tema della natura selvaggia, realizzati esclusivamente per questo evento. Sul suolo
è stato proiettato un tappeto di  ori su tutta la piazza. Inoltre l’antro della Fonte Secca è stata inondata
da una luce blue che esaltava il potere simbolico e il ruolo dell’acqua quale fonte generatrice della natura e
della vita. La sequenza dinamica dei vari effetti, punteggiata da brani musicali di vari autori, ha dato agli
spettatori un suggestivo e avvolgente effetto caleidoscopico.

Le mostre temporanee
Per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione, Clay Paky propone all’interno di Casa Suardi –
sede dell’Uiversità in Piazza Vecchia – altre due iniziative per la promozione della luce: una mostra che
racconta il MoMS – il nuovo museo dedicato al “Modern Show lighting” – realizzato da Clay Paky presso
la propria sede di Seriate (BG) – e la proiezione dei  lmati vincitori  delle tre edizioni del concorso video
internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI (Associazione Italiana di
Illuminazione), con il supporto economico dell’azienda bergamasca, dove i giovani under 30, con un loro
video di 60 secondi, hanno raccontato la luce e le città.video di 60 secondi, hanno raccontato la luce e le città.

MoMS: Museum of Modern Showlighting
Il MoMS, realizzato da Clay Paky all’interno della propria sede – Via Pastrengo 3/B, Seriate (BG) – è il primo
museo europeo speci camente dedicato alla luce intesa come strumento che crea emozioni, piuttosto che
come mero oggetto funzionale della  sica. Uno spazio espositivo ideato per far conoscere il caratterecome mero oggetto funzionale della  sica. Uno spazio espositivo ideato per far conoscere il carattere
ludico, teatrale ed evocativo di questo importante elemento nel quale il visitatore è guidato alla scoperta
dei cosiddetti “effetti luce”, strumenti tecnologici che i lighting designer usano per lavorare con la luce.
Lungo il percorso, interattivo e multimediale, la luce è protagonista e avvolge lo spettatore con suggestivi
effetti scenogra ci dal forte impatto emotivo. All’interno del museo sono rappresentati tutti i settori in cui
la luce scenogra ca è un elemento fondamentale: concerti, musical teatrali, show televisivi, discoteche,
attrazioni nei parchi a tema, esposizioni, eventi inaugurali, installazioni e interventi di arredo urbano.
Il museo dispone di un archivio storico e di un sito web (www.moms-museum.org) e si propone come
location per l’organizzazione di seminari e corsi di formazione dedicati ai professionisti dell’illuminazione
scenogra ca, agli studenti degli istituti professionali e universitari, ma anche agli appassionati di un
settore in continua evoluzione che coniuga l’emozione con la tecnologia più evoluta. Il museo è aperto dal
lunedì al venerdì (non festivi), dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. L’accesso al museo è gratuito.

Info: www.claypaky.it
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Smart News Settimanale Cultura, Eventi, Curiosità

A NAPOLI, LA XIII CONFERENZA DEL COLORE
LIGHTING DESIGN – FONDAMENTI E CAD 
Conferenza Colore 2017 – Call for papers
Interior Design. Disegnare con la luce
FIORENZO GALLI A MEMEX, IL PROGRAMMA DELLA SCIENZA DI RAI CULTURA
Ledvance Webinar
Lighting Design - Fondamenti e CAD - 11a edizione
Progetti di Illuminazione Iosa Ghini Associati
Cersaie 2016: Massimo Iosa Ghini  rma l'allestimento di Ceramiche RicchettiCersaie 2016: Massimo Iosa Ghini  rma l'allestimento di Ceramiche Ricchetti
ARTE, CULTURA E IMPRESA
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Ceramiche Ricchetti a Cersaie 2016 con il nuovo concept Massimo Iosa Ghini
Londra, Darc Awards 2016: premiato il lighting designer Massimo Iarussi
A FIRENZE CON APIL E LA FONDAZIONE ARCHITETTI
Milano, convegno
A che punto la ‘Smart Lighting’ in Italia?
“Cabaret”: premiato il disegno luci
Iosa Ghini Settembre 2016
franchiumbertomarmi presente a Marmomacc & the City
I Maestri del Paesaggio 2016, Catellani & Smith ancora protagonista dell'illuminazione
Prodotti e soluzioni per l'ef cientamento energetico degli impianti e delle macchine 
I Corsi ASSIL
Emiliana Martinelli presenta la sua installazione a INTERNI OPEN BORDERS PIACENZA
Illuminotronica 2016, le novità e il programma della sesta edizione
Sezione Lazio e Molise | seminario
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«Via Autostrada sarà un boulevard». Con tanto verde e
rosa

L’aveva detto poco dopo l’insediamento all’Ambiente, l’assessore Leyla Ciagà: «La riquali cazione di via
Autostrada, accesso alla città dall’A4, mi sta molto a cuore, ma c’è un problema di proprietà delle aree che
stiamo affrontando. Mi piacerebbe diventasse un viale alberato che desse così il segno di entrare in una
città che fa del verde e del paesaggio il suo tratto distintivo». Detto fatto. O, perlomeno, immaginato.

C’è un progetto in tal senso, infatti. I talenti della Summer School dei Maestri del Paesaggio, sotto la guida
sapiente dell’architetto Peter Fink, hanno infatti presentato la possibile evoluzione della porta della città dal
casello. Si parte dal nome: non più via Autostrada, ma viale alle Porte, per dare subito l’idea di un boulevard
di concetto parigino. La suggestione terminologica prende corpo, nel rendering del progetto,
nell’installazione di un nastro luminoso (con scritte di benvenuto in più lingue) simile al pro lo di Città Alta
all’interno della rotonda nei pressi della Coop, nei  lari di alberi a lato e al centro – come elemento
separatore delle carreggiate al posto dei guard-rail o dei jersey in cemento armato -, nelle piste ciclabili in
rosa scuro, colore distintivo di Fink (l’aveva utilizzato anche per una sua reinterpretazione di Piazza Vecchia
Verde). «Se questo progetto venisse realizzato – ha commentato Fink – vorrebbe dire che non solo
Bergamo fa qualcosa di nuovo, ma che è una città con una visione».

DATA martedì 27 se embre 2016
SITO WEB www.bergamo.info

INDIRIZZO http://www.bergamo.info/attualita/via-autostrada-sara-un-boulevard-con-tanto-verde-e-rosa/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



BERGAMO, CAPITALE DEL VERDE DAL WILD AL COOL

Si è conclusa I Maestri del Paesaggio 2016, edizione che più di altre ha saputo stupire e
coinvolgere portando a Bergamo i più famosi landscape architect e garden designer
internazionali per l’esclusivo osservatorio sul tema Wild Landscape.

Ma non tutto è terminato: al via i lavori per il nuovo «volto didattico» della Passerella della
Biodiversità – protagonista quest’anno in Piazza vecchia- e per un’edizione 2017 in cui tutto
sarà molto… Cool!

Bergamo, 27 settembre 2016 – 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 ri ettere su questo appassionante argomento che ri ette sul desiderio
dell’uomo rapportarsi con la natura nella quotidianità.

Successo grazie alle tante, tantissime, 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 TeatroGreen 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».

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 divenutasimbolo
dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio.

La passerella, infatti, che sarà smontata a partire dal prossimo martedì, sarà prima tenuta in custodia da
Hidrogest e 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.

«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.

IL FOCUS 2017 Arketipos e Comune di Bergamo, infatti, stanno già lavorando per l’edizione 2017. Tema
principale? Il Cool Landscape!
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La passerella, infatti, che sarà smontata a partire dal prossimo martedì, sarà prima tenuta in custodia da
Hidrogest e 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.

«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.

IL FOCUS 2017 Arketipos e Comune di Bergamo, infatti, 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 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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Ponte giardino, elemento possibile d’arredamento?

Può essere il ponte giardino un elemento possibile di arredamento di uno spazio verde (o meno)? La
rassegna “Maestri del Paesaggio” tenutasi a Bergamo, con una simile installazione in Piazza Vecchia ha
fatto vedere che costruirlo è davvero possibile.

Ma non sono state poche le polemiche e questo è quello che spinge a porsi la domanda di fattibilità dello
stesso. A livello di numeri, la rassegna “Maestri del Paesaggio” ha mostrato che una soluzione del genere,
nella quale poter contare su un percorso verde molto eclettico e divertente al pubblico piace. E in coloro
che hanno un giardino ampio e la possibilità di costruire un piccolo laghetto arti ciale , un ponte
giardino non solo darebbe modo di sfruttare meglio gli spazi ma rappresenterebbe un perfetto elemento
architettonico ornamentale di arredamento. Ancor di più se calpestabile in tutta sicurezza.

Una soluzione di questo genere permette di giocare con moltissimi tipi di piante e di creare tanti differenti
ecosistemi. In  n dei conti si tratta di una sorta di intensiva coltivazione in vaso. E sono innumerevoli le
possibilità in tal senso. Si possono creare dei piccoli giardini rialzati ed estesi orizzontalmente che si
esprimano in altezza creando una sorta di effetto giungla, o puntare al colore grazie a  ori  di diversa
tipologia e varietà.

Il problema più grande di una soluzione simile consta nella costruzione del ponte stesso e non degli
esemplari da aggiungere. Permessi e materiale sono i punti più controversi. Ma che potrebbero essere
risolti con professionalità ed un pizzico di incoscienza in nome del verde.

Photo Credit | Pixabay

DATA martedì 27 se embre 2016
SITO WEB www.pollicegreen.com

INDIRIZZO http://www.pollicegreen.com/ponte-giardino-elemento-possibile-arredamento/36797/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



«Via Autostrada sarà un boulevard» Con tanto verde e
piste ciclabili rosa

L’aveva detto poco dopo l’insediamento all’Ambiente, l’assessore Leyla Ciagà: «La riquali cazione di via
Autostrada, accesso alla città dall'A4, mi sta molto a cuore, ma c'è un problema di proprietà delle aree che
stiamo affrontando. Mi piacerebbe diventasse un viale alberato che desse così il segno di entrare in una
città che fa del verde e del paesaggio il suo tratto distintivo». Detto fatto. O, perlomeno, immaginato.

C’è un progetto in tal senso, infatti. I talenti della Summer School dei Maestri del Paesaggio, sotto la guida
sapiente dell’architetto Peter Fink, hanno infatti presentato venerdì la possibile evoluzione della porta della
città dal casello. Si parte dal nome: non più via Autostrada, ma viale alle Porte, per dare subito l’idea di un
boulevard di concetto parigino. La suggestione terminologica prende corpo, nel rendering del progetto,
nell’installazione di un nastro luminoso (con scritte di benvenuto in più lingue) simile al pro lo di Città Alta
all’interno della rotonda nei pressi della Coop, nei  lari di alberi a lato e al centro – come elemento
separatore delle carreggiate al posto dei guard-rail o dei jersey in cemento armato -, nelle piste ciclabili in
rosa scuro, colore distintivo di Fink (l’aveva utilizzato anche per una sua reinterpretazione di Piazza Vecchia
Verde). «Se questo progetto venisse realizzato – ha commentato Fink – vorrebbe dire che non solo
Bergamo fa qualcosa di nuovo, ma che è una città con una visione».

La s da lanciata dal Comune. Il progetto della Summer School è una risposta alla s da lanciata proprio dal
Comune e dall’assessore Ciagà, alla ricerca del modo migliore per trasformare una zona oggi piuttosto
anonima in un luogo eletto per l’accoglienza di chi arriva da fuori. Con un altro obbiettivo: mettere inanonima in un luogo eletto per l’accoglienza di chi arriva da fuori. Con un altro obbiettivo: mettere in
relazione due quartieri – Carnovali e Malpensata – da sempre divisi da questa «ferita»: l’arteria che fa da
prosecuzione all’autostrada, non dotata di infrastrutture adeguate a farne un elemento vivibile a livello
strettamente urbano. Prima di stendere la proposta, Fink e i suoi allievi hanno incontrato alcuni
rappresentanti dei quartieri coinvolti.

Il progetto nel dettaglio. Partendo dal casello, quella che – secondo l’architetto – più ha bisogno di un
intervento - si è deciso di ripristinare l’equilibrio ecologico creando una sorta di collinetta con boschetto di
betulle. L’occhio avrà la sua parte, ma anche la fruibilità dell’area. Tanti alberi, dunque, che  ltrano rumore e
inquinamento. Nella seconda rotonda (vicino al cosiddetto muro di via Autostrada), il nastro luminoso già
descritto in apertura. Poi, da lì in poi, in direzione del raggiungimento del «parcheggio intermodale» della
Malpensata, il boulevard alberato con percorsi ciclopedonali e panchine. Con tanto rosa. «Perché? Crea
movimento, colpisce. E questa dev’essere una strada che fa parlare di sé».

Leggi tutte le notizie su "Bergamo"
Edizione digitale

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB bergamo.netweek.it

INDIRIZZO http://bergamo.netweek.it/notizie/cronaca/bergamo-via-autostrada-sara-un-boulevard-con-tanto-verde-e-piste-ciclabili-rosa-4587044.html
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Bergamo Alta: smontata la passerella di Piazza Vecchia
(foto)

Città Alta

La celebre struttura dei maestri del paesaggio trasferita all'area di Baccanello, Calusco d'Adda

Lo smontaggio della passerella di Città Alta

BERGAMO — Dopo un notevole successo di pubblico e non poche polemiche sui giornali, è stata smontata
la passerella di Piazza Vecchia, in Città Alta.

L’installazione é stata il clou della manifestazione “I maestri del paesaggio” che ha chiuso i battenti nei
giorno scorsi, dopo aver coinvolto buona parte della città nelle sue iniziative “green”.

Lo smontaggio della passerella di Città Alta

Ora la passerella delle biodiversità è destinata al trasferimento nell’area di Baccanello, a Calusco d’Adda, di
proprietà dell’aziende energetica Hidrogest.

Sarà prima tenuta in custodia da Hidrogest e successivamente istallata, entro la prossima primavera a
Baccanello, modi candola per ricavarne un’aula didattica di 120 mq impermeabilizzata, al  ne di garantirne
la durata nel tempo e la relativa sicurezza.

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB www.bergamosera.com

INDIRIZZO http://www.bergamosera.com/cms/2016/09/28/bergamo-alta-smontata-la-passerella-di-piazza-vecchia-foto/
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Lo smontaggio della passerella di Città Alta

Ora la passerella delle biodiversità è destinata al trasferimento nell’area di Baccanello, a Calusco d’Adda, di
proprietà dell’aziende energetica Hidrogest.

Sarà prima tenuta in custodia da Hidrogest e successivamente istallata, entro la prossima primavera a
Baccanello, modi candola per ricavarne un’aula didattica di 120 mq impermeabilizzata, al  ne di garantirne
la durata nel tempo e la relativa sicurezza.

Lo smontaggio della passerella di Città Alta

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.

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB www.bergamosera.com

INDIRIZZO http://www.bergamosera.com/cms/2016/09/28/bergamo-alta-smontata-la-passerella-di-piazza-vecchia-foto/
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«Via Autostrada sarà un boulevard» Con tanto verde e
piste ciclabili rosa

L’aveva detto poco dopo l’insediamento all’Ambiente, l’assessore Leyla Ciagà: «La riquali cazione di via
Autostrada, accesso alla città dall'A4, mi sta molto a cuore, ma c'è un problema di proprietà delle aree che
stiamo affrontando. Mi piacerebbe diventasse un viale alberato che desse così il segno di entrare in una
città che fa del verde e del paesaggio il suo tratto distintivo». Detto fatto. O, perlomeno, immaginato.

C’è un progetto in tal senso, infatti. I talenti della Summer School dei Maestri del Paesaggio, sotto la guida
sapiente dell’architetto Peter Fink, hanno infatti presentato venerdì la possibile evoluzione della porta della
città dal casello. Si parte dal nome: non più via Autostrada, ma viale alle Porte, per dare subito l’idea di un
boulevard di concetto parigino. La suggestione terminologica prende corpo, nel rendering del progetto,
nell’installazione di un nastro luminoso (con scritte di benvenuto in più lingue) simile al pro lo di Città Alta
all’interno della rotonda nei pressi della Coop, nei  lari di alberi a lato e al centro – come elemento
separatore delle carreggiate al posto dei guard-rail o dei jersey in cemento armato -, nelle piste ciclabili in
rosa scuro, colore distintivo di Fink (l’aveva utilizzato anche per una sua reinterpretazione di Piazza Vecchia
Verde). «Se questo progetto venisse realizzato – ha commentato Fink – vorrebbe dire che non solo
Bergamo fa qualcosa di nuovo, ma che è una città con una visione».

La s da lanciata dal Comune. Il progetto della Summer School è una risposta alla s da lanciata proprio dal
Comune e dall’assessore Ciagà, alla ricerca del modo migliore per trasformare una zona oggi piuttosto
anonima in un luogo eletto per l’accoglienza di chi arriva da fuori. Con un altro obbiettivo: mettere inanonima in un luogo eletto per l’accoglienza di chi arriva da fuori. Con un altro obbiettivo: mettere in
relazione due quartieri – Carnovali e Malpensata – da sempre divisi da questa «ferita»: l’arteria che fa da
prosecuzione all’autostrada, non dotata di infrastrutture adeguate a farne un elemento vivibile a livello
strettamente urbano. Prima di stendere la proposta, Fink e i suoi allievi hanno incontrato alcuni
rappresentanti dei quartieri coinvolti.

Il progetto nel dettaglio. Partendo dal casello, quella che – secondo l’architetto – più ha bisogno di un
intervento - si è deciso di ripristinare l’equilibrio ecologico creando una sorta di collinetta con boschetto di
betulle. L’occhio avrà la sua parte, ma anche la fruibilità dell’area. Tanti alberi, dunque, che  ltrano rumore e
inquinamento. Nella seconda rotonda (vicino al cosiddetto muro di via Autostrada), il nastro luminoso già
descritto in apertura. Poi, da lì in poi, in direzione del raggiungimento del «parcheggio intermodale» della
Malpensata, il boulevard alberato con percorsi ciclopedonali e panchine. Con tanto rosa. «Perché? Crea
movimento, colpisce. E questa dev’essere una strada che fa parlare di sé».

Leggi tutte le notizie su "Bergamo7"
Edizione digitale

Ti potrebbero interessare anche:

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB www.bergamosette.it

INDIRIZZO
http://www.bergamosette.it/notizie/cronaca/bergamo-via-autostrada-sara-un-boulevard-con-tanto-verde-e-piste-ciclabili-rosa-
4587044.html
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Bergamo, capitale del verde

Si è conclusa I Maestri del Paesaggio 2016, edizione che ha saputo stupire portando a Bergamo i più
famosi landscape architect e garden designer internazionali.

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 ri ettere
su questo appassionante argomento che ri ette sul desiderio dell’uomo di rapportarsi con la natura nella
quotidianità.

Successo grazie alle tante, tantissime, 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.raggiungere l’eccellenza» - ha dichiarato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

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) installerà la Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani
bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La passerella, infatti, che
sarà smontata a partire dal prossimo martedì, sarà prima tenuta in custodia da Hidrogest e
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.

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB www.uci.it

INDIRIZZO http://www.uci.it/dettaglionews/Notizie/bergamo-capitale-del-verde
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raggiungere l’eccellenza» - ha dichiarato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

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) installerà la Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani
bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La passerella, infatti, che
sarà smontata a partire dal prossimo martedì, sarà prima tenuta in custodia da Hidrogest e
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.

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB www.uci.it

INDIRIZZO http://www.uci.it/dettaglionews/Notizie/bergamo-capitale-del-verde
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Bergamo, capitale del verde

Si è conclusa I Maestri del Paesaggio 2016, edizione che più di altre ha saputo stupire e coinvolgere
portando a Bergamo i più famosi landscape architect e garden designer internazionali per l’esclusivo
osservatorio sul tema Wild Landscape.

É calato il sipario su "I maestri del Paesaggio 2016", un successo straordinario, capace di rendere
Bergamo punto di riferimento indiscusso per la cultura e gli studi di paesaggio. 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 ri ette sul desiderio dell’uomo rapportarsi
con la natura nella quotidianità.

Successo dovuto anche 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.

DATA mercoledì 28 se embre 2016
SITO WEB www.valtellinanews.it

INDIRIZZO http://www.valtellinanews.it/articoli/Bergamo-capitale-del-verde-20160927/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



Mozzo/Danza: “Danzarea all’evento in Piazza Vecchia a
Bergamo”

Danzarea a Bergamo il 24 settembre in occasione dell’evento “i Maestri del paesaggio”

“Ceci n’est pas un jardin“Ceci n’est pas un jardin

“Nel silenzio labili e sottili presenze aleggiano e spuntano nel wild landscape della piazza, eco di spiriti che
evocano personaggi contemporanei e di altri tempi. Reagiscono ai selvaggi e primordiali suoni della terra
viva, mescolandosi alla crescita spontanea”

I performers, come presenze discrete, interagiscono con il pubblico, creano impulsi e dinamiche, s orano e
si lasciano toccare dall’ambiente.
Le jardin.. piattaforma d’azione, parte integrante della drammaturgia, esalta la naturalezza del tratto
gestuale dei danzatori.

Regia di: Maria Luisa Rota e Arianna Cavallo

Esibizione af data alla consolidata sensibilità dei numerosi performers di DanzArea.

La collaborazione tra Unicef e Danzarea nasce a seguito di evidenti punti in comune tra le due realtà:
UNICEF promuove l’attuazione dei diritti dei bambini sanciti dalla “ Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
DANZAREA è un importante soggetto coreutico, attraverso la danza lavora con bambini e adolescenti per
la formazione tecnica, ma soprattutto per la formazione artistica dell’individuo. Un artista non può
prescindere da un animo educato all’arte e alla sensibilità. Per questo motivo collabora con Unicef, af nché
giovani allievi dimostrino la capacità di dedicarsi con animo di volontariato verso altri bambini nel mondo
bisognosi di cure. Questo perché il volontariato va insegnato ai giovani af nché crescano con sensibilità e
attenzione all’altro.”

DATA giovedì 29 se embre 2016
SITO WEB mozzonews.com

INDIRIZZO https://mozzonews.com/2016/09/29/mozzodanza-danzarea-allevento-in-piazza-vecchia-a-bergamo/
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“Ceci n’est pas un jardin

“Nel silenzio labili e sottili presenze aleggiano e spuntano nel wild landscape della piazza, eco di spiriti che
evocano personaggi contemporanei e di altri tempi. Reagiscono ai selvaggi e primordiali suoni della terra
viva, mescolandosi alla crescita spontanea”

I performers, come presenze discrete, interagiscono con il pubblico, creano impulsi e dinamiche, s orano e
si lasciano toccare dall’ambiente.
Le jardin.. piattaforma d’azione, parte integrante della drammaturgia, esalta la naturalezza del tratto
gestuale dei danzatori.

Regia di: Maria Luisa Rota e Arianna Cavallo

Esibizione af data alla consolidata sensibilità dei numerosi performers di DanzArea.

La collaborazione tra Unicef e Danzarea nasce a seguito di evidenti punti in comune tra le due realtà:
UNICEF promuove l’attuazione dei diritti dei bambini sanciti dalla “ Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
DANZAREA è un importante soggetto coreutico, attraverso la danza lavora con bambini e adolescenti per
la formazione tecnica, ma soprattutto per la formazione artistica dell’individuo. Un artista non può
prescindere da un animo educato all’arte e alla sensibilità. Per questo motivo collabora con Unicef, af nché
giovani allievi dimostrino la capacità di dedicarsi con animo di volontariato verso altri bambini nel mondo
bisognosi di cure. Questo perché il volontariato va insegnato ai giovani af nché crescano con sensibilità e
attenzione all’altro.”

DATA giovedì 29 se embre 2016
SITO WEB mozzonews.com

INDIRIZZO https://mozzonews.com/2016/09/29/mozzodanza-danzarea-allevento-in-piazza-vecchia-a-bergamo/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario



I maestri del paesaggio – Francesco Pelicioli

Home Foto del giorno I maestri del paesaggio – Francesco Pelicioli

Doveva essere il giorno del giudizio (l’ennesimo), in tanti si aspettavano una decisione forte per il presente
ma soprattutto per il futuro della Dea. E invece, alla  ne, è rimasto tutto come prima. Il tecnico Gasperini e
la dirigenza si »

DATA venerdì 30 se embre 2016
SITO WEB www.bergamopost.it

INDIRIZZO http://www.bergamopost.it/rubriche/foto-del-giorno/maestri-del-paesaggio-francesco-pelicioli/
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I maestri del paesaggio – Francesco Pelicioli

DATA venerdì 30 se embre 2016
SITO WEB www.bergamopost.it

INDIRIZZO
http://www.bergamopost.it/rubriche/foto-del-giorno/maestri-del-paesaggio-francesco-
pelicioli/attachment/14258155_1088356067921304_2094196858690901600_o/
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«I Maestri del Paesaggio 2016» la passerella della
biodiversità si sposta a Baccanello

Si è da poco conclusa «I Maestri del Paesaggio 2016», manifestazione organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo. La kermesse ha avuto un grande successo di pubblico e ha
portato a Bergamo i più famosi landscape architect e garden designer internazionali.

È un po’ strano trovarsi in Piazza Vecchia e non poter più percorrere i cinque paesaggi della terra orobica
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino), ricreati lungo la passerella che rappresentava
l’essenza della biodiversità del territorio bergamasco. Non si sentirà più il profumo del legno del larice, che
lasciava immaginare di essere tra i boschi della montagna e il rumore dello scorrere dei ruscelletti ricreati
tra i sassi. La piazza che riprende il suo bagno di storia tra i vari monumenti medievali, perde
quell’affascinante ambiente wild. Ma per i nostalgici e gli studenti il nuovo luogo “wild” sarà Baccanello,
piccola frazione di Calusco d’Adda. La Passerella della Biodiversità verrà ricreata nell’area di proprietà
Hidrogest, gestore del servizio idrico integrato nei territori dell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino,
partner della kermesse. La passerella; che in questi giorni è in fase di smontaggio ad opera degli addetti
della manifestazione, sarà prima tenuta in custodia dal gestore idrico e successivamente istallata, entro la
prossima primavera a Baccanello. Al  ne di ricavarne un’aula didattica di 120mq impermeabilizzata, essa
verrà modi cata per garantirne durata nel tempo e 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 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.

Maurizio Vegini, presidente di Arketipos ha commentato: «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:contaminare positivamente aree e tematiche. Basta pensare ai tanti eventi new entry di questa edizione:
dalla moda alle energie luminose. Il racconto della bellezza che promette di continuare sempre in
crescendo».

Anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ha voluto dare un saluto  nale a questa edizione appena conclusa,
commentando: «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».

DATA venerdì 30 se embre 2016
SITO WEB www.santalessandro.org

INDIRIZZO http://www.santalessandro.org/2016/09/chiude-i-maestri-del-paesaggio-e-la-passerella-ricostruita-a-baccanello/
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