
A settembre

Maestri del paesaggio
In Piazza Vecchia
15mila vasi di fiori
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ELISA STRAINI
Dopo l’estate, la città

tornerà a trasformarsi con
nuoveinstallazioni cheguarda-
no all’innovazione, ma senza
dimenticare la tradizione. Due
ingredienti decisivi per capire
comesarà lo spaziourbano del
futuro.Dal 6 al 23settembre «I
maestri del Paesaggio»saranno
di nuovo protagonisti a Berga-
mo. Temadi quest’anno«Plant
Landscape»,dedicato al ruolo
di piante e architetture verdi
contro l’inquinamento ei cam-
biamenti climatici. Questioni
non solo estetiche,dunque.

Lapresentazione èavvenuta
ieri a Milano, con le anticipa-
zioni del palinsesto di una ma-
nifestazione caratterizzata da
eventi diffusi aperti allacittadi-
nanza,dai più piccoli agliadul-
ti. Ormai un punto di riferi-
mento internazionale per l’out-
dor design,ma ancheper i tanti
visitatori chesiaddentrano con
curiosità nelle installazioni che
raccontano, in un modo sem-
pre diverso, il futuro dello spa-
zio urbano. In sette edizioni, i
«Maestri del paesaggio»hanno

giàattirato un milione emezzo
di persone in città. Installazio-
ni come l’attesissima reinter-
pretazione di Piazza Vecchia,
che sarà trasformata in una
«GreenSquare».

Il progetto di quest’anno
porta la firma di Piet Oudolf,
designer olandese principale
esponentedel movimento New
Perennial e autore di progetti
come l’High Line di NewYork e

il Millennium Park di Chicago.
Un filo rosso che legherà, non
solo idealmente, lo skyline del-
le iper-moderne metropoli
americane alle antiche geome-
trie di Bergamo, città sempre
sensibile alle innovazioni. An-
che questo testimonia che
«nell’edizione di quest’anno ci
sono davvero i numeri uno del
settore», come ha sottolineato
Maurizio Vegini, presidente
dell’associazione Arketipos,
che cura la manifestazione as-
sieme al Comune di Bergamo.

Per l’occasione,Oudolf ha idea-
to un «grande prato fiorito»
composto con15mila vasidi 42

speciediverse, che sono già in
coltivazione damesi.Un’esplo-
sionedi verde quindi, chesegna
anche un po’ un ritorno al pas-
sato, dopo gli allestimenti più
recenti chehanno visto fonder-
si diversi elementi.

Durante la manifestazione è
previsto anche l’International
Meeting of the Landscapeand
Garden, acui partecipano i più
importanti paesaggisti del

mondo. L’obiettivo, è stato
spiegato ieri aMilano, è di «fa-
vorire una progettazione intel-
ligente, un’attenzione condivi-
sa e una crescenteconsapevo-
lezza, includendo il rapporto
uomo e territorio, la responsa-
bilità verso l’ambiente e la so-
stenibilità green, tra mobilità,
funzionalità degli spazi, smart
city ebenessere».

«Occuparsidi paesaggio–ha
commentato il sindacoGiorgio
Gori – significa pensarecon re-
sponsabilità e visioneal futuro,

al benessere delle persone.
Bergamoconferma il suoimpe-
gnodi Città delPaesaggio:ospi-

«In PiazzaVecchia15mila vasidi fiori»
I Maestri delpaesaggio.Asettembre la manifestazionechecambia il volto al luogosimbolo delcentro storico
L’allestimentodi quest’anno firmato dall’olandesePiet Oudolf,autore di progetti comela High Linedi New York
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In questo disegno un’anticipazione di come sarà Piazza Vecchia con l’allestimento dell’architetto olandese Piet Oudolf

tando i più importanti espo-
nenti di landscapeinternazio-
nali, allestendo PiazzaVecchia
comeun meraviglioso giardino,
attenta alla divulgazione didat-
tica indirizzata alle nuove ge-
nerazioni, aprendotanti luoghi
grazie auna straordinaria par-
tecipazione cittadina, acco-
gliendo il pubblico dall’Italia e
dalmondo».
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