
LA MANIFESTAZIONE GREEN

Mattarella premia
i «Maestri»
di PiazzaVecchia

I l presidente della Repubbli-
ca Mattarella ha premiato la

manifestazione «Maestri del
Paesaggio» di Arketipos, pre-
sieduta da Maurizio Vegini
(nella foto i preparativi del-
l’ottava edizione). a pagina 4

di Donatella Tiraboschi

Peri«Maestri»
diPiazzaVecchia
lamedaglia
delCapodelloStato
Premiatala manifestazionedi Arketipos
Lacandidaturasuggeritadal sindacoGori

Sarà un caso, ma il motto
«Le medaglie hanno un solo
valore, provano che si ha avu-
to modo di servire il proprio
Paese», sembra perfetta per
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Paese», sembra perfetta per
l’occasione. Enon solo perché
è stata la massima autorità
dello Stato, Sergio Mattarella,
a conferire ai Maestri del Pae-
saggio la medaglia del Presi-
dente della Repubblica. A co-
niare il detto era stato un au-
straliano del secolo scorso,
George Wilkins, visionario e
coraggioso come solo gli
esploratori possono esserlo.
Elementi che fanno da sfondo
ad una manifestazione visio-
naria e coraggiosa — e da og-
gi pure medagliata — che, in
otto edizioni, ha esplorato e
scoperto potenzialità che Ber-
gamo non sapevadi possede-
re. Riandare al 2011,anno del
debutto, quando la distesa di
erba sintetica e il posiziona-
mento di pouf rosa nel salotto
buono di Città Alta avevadivi-
so in modo manicheo la città
tra «Piazza Verde sì o no?»,

equivale a dare un sensocom-
piuto al significato di «evento
territoriale». Significa spin-
gersi oltre quello che era l’ele-
mento dirompente, un allesti-
mento inedito nel cuore anti-
co della città, costellato da ac-
c es so r i p o p m ai v i s t i
ancorché pensati da paesag-
gisti di fama mondiale (erba
fluo e palloni illuminati) per
configurare un evento com-
plesso ed unico nel suo gene-
re. Con una territorialità rico-
nosciuta ed identitaria che,
appunto, è valsa l’assegnazio-
ne della medaglia.

Nella dialettica organizzati-
va e nelle polemiche (clamo-
rosa quella che vide protago-

nista l’allora sovrintendente
Giuseppe Napoleone che con
i suoi ferrei diktat rischiò di
far smontare tutto), l’idea
buona, coltivata con ostina-
zione daMaurizio Vegini, pre-

sidente di Arketipos, ha conti-
nuato a germogliare e ora ha
radici forti. A intuirne le po-
tenzialità era stato anche il
sindaco Giorgio Gori, che ha
proposto la candidatura al
Quirinale per l’onorificenza.
In piena campagna elettorale
si pronunciò a favore di un al-
leggerimento degli elementi
verdi in PiazzaVecchiae di un
coinvolgimento green di altre
piazzecittadine. Questa, oltre
al panel scientifico e formati-
vo con esperti da tutto il mon-
do, è stata la chiave di volta
della progettualità che, rece-
pita e modellata da Vegini e
soci, ha fatto dei Maestri una
leva in grado di valorizzare le
risorse del territorio. Ma an-
che di promuoverne ecrearne
delle altre. In chiave green i
Maestri hanno ridisegnato la

mappa urbana, risollevando
aree marginali, agevolando
processi di abbellimento. Ad
esempio, l’illuminazione del
muraglione ovest di piazza
Mascheroni, omaggiato da un
partner, così come gli allesti-
menti del Lavatoio.

L’idea iniziale èstata in gra-
do di trasformare i valori pae-
saggistici e l’immagine degli
allestimenti in un’esperienza
concreta, vissuta emotiva-
mente da chi l’ha partecipata
almeno una volta. I Maestri
hanno cambiato lapercezione
architettonica e il disegno pa-
esaggistico della città concre-
tizzando l’immagine che i cre-
ativi della pubblicità riescono
solo adimmaginare. Andate a
vederel’ultima campagnadel-
lagrande compagnia telefoni-
ca: sulla carta hanno trasfor-
mato Piazza Navona in un
campo di calcio. Qui, in realtà,
PiazzaVecchia è dal vero e da
8anni un magnifico giardino.

Donatella Tiraboschi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

88
edizioni

Maestri del Paesaggio è sbarcata
in Città Alta nel 2011
tra polemiche e meraviglia
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I lavori
I preparativi
di Maestri
del Paesaggio,
dal 6 al 23
settembre.
Il progetto
è stato affidato
al designer
di giardini Piet
Oudolf,
olandese, che
offrirà la sua
interpretazione
del «plant
landscape».
Nel riquadro,
Maurizio
Vegini
presidente
di Arketipos
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