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e centinaia di graminacee
che trasformeranno piazza
Vecchia in un giardino (ap-
parentemente) spontaneo e
coloratissimo arrivano da

• un vivaio vicino a Bergamo
e, dopo sei mesi di cure, sono
state piantumate nel cuore
medioevale della città, all'om-
bra del Palazzo della Ragione,
dove per diciotto giorni acco-
glieranno il pubblico di Mae-
stri del paesaggio, A scegliere
l'allestimento clou di questa
edizione, la Green Square di

grande impatto
che ogni anno
viene assegnata
a un paesaggista
diverso, è Piet
Oudolf, il padre
del plant design,
leader del movi-
mento Pe-

che va-

lorizza l'uso del-
le piante e dei fiori perenni,
conosciuto nel mondo per i
suoi giardini selvatici. Torna i
Maestri del Paesaggio, mani-
festazione promossa da Arke-
tipos e dal Comune di Berga-
mo che da giovedì 6 a domeni-
ca 23 settembre invade (lette-
ralmente) di verde le strade
della Città Alta e, da quest'an-
no, anche qualche angolo di
quella Bassa come viale Papa
Giovanni dove sono in mostra
le fotografie che raccontano il
lavoro di Oudolf e il suo quar-
tier generale in una cascina di
Hummelo, ÌEL Olanda. Il tema
scelto per questa ottava edi-
zione è Plant Landscape, una

zione è Plant Landscape, una
riflessione sul ruolo fonda-
mentale svolto dalle piante
nello sviluppo del paesaggio
urbano, per il loro impatto sul
clima, sulle temperatura e
sull'inquinamento atmosferi-
co. A declinarlo sarà un fitto
calendario di appuntamenti
che ruota intorno alla due
giorni di studio International
Meeting of landscape and gar-
den (il 22 e il 23, Teatro Socia-
le, prenotazione on line) cui

partecipano paesaggisti da
tutto il mondo, ma che per tre
settimane offre numerose op-
portunità-di approfondimento
e divertimento anche ai non
addetti ai lavori. Con laborato-
ri per bambini, aperitivi cultu-
rali, degustazioni, tour guidati
in giro per la città che com-
prendono anche un itinerario
alla scoperta di luoghi storici
normalmente chiusi allestiti
da alcune aziende di green de-
sign. Al Lavatoio di via Mario
Lupo sono in vendita le piante

scelte da Oudolf
per la Green
Square. La par-
tecipazione è
gratuita, il pro-
gramma è dispo-
nibile su www.
imaestridelpae-
saggio.it. •

Tutti i diritti riservati

TuttoMilano

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 53 %

DIFFUSIONE : (50000)
AUTORE : Teresa M O N E S T…

6 settembre 2018



QUANDO zwvtsrponmlkihgfedcbaZVUTSRPONMLKIHFEDCBA
Da giovedì 6 a dom e-

nica 23 set t embre,
in sedi varie
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