
Maestri del Paesaggio L’inaugurazione

PiazzaVerde
Emozioni
al naturale

Lospettacolo della natura allestito da Piet
Oudolf in Piazza Vecchia lascerà delusi
molti amanti degli effetti speciali, ma
l’approccio «meditativo» èsenza dubbio
quest’anno se non un segno,un’emergenza
dei tempi. a pagina 5 Tiraboschi
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Emozionigreen
in PiazzaVecchia
PietOudolfnoncreaeffettispeciali,sololospettacolodellanatura

Consegnare, metaforica-
mente, le chiavi di PiazzaVec-
chia adun paesaggistadi chia-
ra fama, per Maurizio Vegini e
i suoi soci di Arketipos, è un
atto di fede.Comelasciarecar-
ta bianca ad uno stilista, sot-
tintendendo un «vestimi co-
me vuoi» che è il più temera-
rio e fiduciario degli incarichi.
È firmare una resacreativa, la-
sciando campo libero al genio
di esprimersi, di spaziare rin-
cuorandosi con un mantra:
«Lui saprà cosa fare per me».
Così è avvenuto anche per il
plant designer di questa ottava
edizione de«I maestri del Pae-
saggio», (fino al 23 settembre
con 79progetti e 148appunta-
menti diffusi), Piet Oudolf. Un
olandese con i capelli che ri-
cordano campi d’erba mossi
dal vento e che ha passato40,
dei suoi oltre 70anni di vita, a
inondare di verde pezzi di

mondo, come laferrovia in di-
susodi NewYork o il centro ci-
vico di Chicago. Appena sbar-
catoa Orio, tre sere fa,quando
gli organizzatori pensavanodi
aver già concluso l’allestimen-
to principe del borgo antico,
Oudolf ha fatto il versoaBarta-
li: non gli è tutto da rifare, ma
un bel po’ dasistemare, quello
sì. Dove e come abbia messo
mano, tra le undicimila piante
posizionate,posizionate,èèdifficiledifficilecapirlocapirlo
perché la carta non è materia

viva e il disegno con cui Ou-
dolf avevafissato, mesi fa, il
concetto del suo lavoro è un
acquarello con colori vivi e ac-
cesiche un po’ si faticano a ri-
conoscere. Il sindaco di Berga-
mo, Giorgio Gori, lo definisce
un designer dai tratti pittorici
(forse ripensando proprio al
rendering dipinto che avrebbe
potuto titolarsi «tempesta flo-
realealein una piazza»), ma oltreere in una piazza»), ma oltr
l’elemento visivo, l’allestimen-
to clou della kermessesi rivela
meditativo. Una riflessione fi-
losofica, idealista che ricon-
duce all’essenzastessadell’in-
finita varieràdi elementi verdi,
enon, che popolano la piazza.
Che, senza scomodare Kant,
resta «la cosa in sé», senza
snaturarsi, senza perdere

l’identità e cedere le sue
pietre ad un’invasione bo-
tanica incontrollata, men-
tre le piante che si espon-
gono nell’esatto momento
della loro fioritura annuale,
rimandano alla loro peren-
nità. Qualcosache resistepiù
di una stagione, due, tre o
forse per l’eternità. Come i
sentimenti. PiazzaVecchiae le
piante che la popolano resta-
no come essesono in se stes-
se,mentre lo spazioe il tempo
le trasformano in un fenome-
no temporaneo. E come tale

un’apparizione che si può co-
noscerecon i sensi. Vista,tatto
eolfatto sono mossi, solletica-
ti in un approccio naturalisti-
co che, quest’anno c’è da
scommettere, lascerà delusi
gli amanti degli effetti specia-
li. Nessuncubo di ghiaccio, né
palloncini, né erba fluore-
scente,né poltrone-sacco alla

Fantozzi: il vero spettacolo è
la natura e la sua capacità di
perpetuarsi. «Questo è il mio
stile», ha chiarito Oudolf tanto
granitico e imperturbabile
professionalmente, quanto
amabile nell’indicare il fine ul-
timo, pratico dell’allestimen-
to: la condivisione capace di
aguzzare l’abilità e l’apprendi-
mento di chi ha un giardino, o
un fazzoletto verdeo ancheso-
lo un balcone. Non instillare,
ma canalizzare l’estro, il polli-
ce verde sarà un esercizio do-
minanteminanteperperiiprossimiprossimi1717gior-gior-
ni, perché mai come quest’an-
no, la manifestazione si irra-
dia nell’humus cittadino. Non
è un toupet verde che Berga-
mo si cala in testa una volta
l’anno, ma qualcosache inner-
vandosi anche in città bassa,
ha varcatoi confini, mentre la
protesta restafortemente loca-
le con due striscioni srotolati
giù dal Campanone: «Fermalo
scempio» è il blitz dei No
Parking Fara.
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Parking Fara.
Il mare verde di PiazzaVec-

chia, a evento chiuso, finirà in
Svizzeraal ParcoCasarico
di Sorengo aLugano. Sul-
la base della fornitura dei
Maestri edella tipologia di
piante utilizzate, è stato
progettato uno spazio al-
l’interno di un nuovo quar-
tiere residenziale. E i bravi
svizzeri quietanzeranno la
fornitura con un bel po’ di
franchi. Cambio a parte, gran
bel colpo per Arketipos che,
oltre agli onori della medaglia
del Presidente della Repubbli-
ca,deve accollarsi gli oneri fi-
nanziari.nanziari.

Donatella Tiraboschi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
« I Maestri
del Paesaggio
hanno
programmato
per questa
edizione
(fino al 23
settembre)
ben 148
appuntamenti
e 148 progetti

« L’allesti-
mento
di Piazza
Vecchia
è stato curato
dal plant
designer
olandese
PietOudolf

« Il suo lavoro
è un acquarello
composto
da oltre
undicimila
piante:
uno spettacolo
della natura
senza effetti
speciali

Dopo l’evento
Il verde dei Maestri
continuerà a crescere
nel Parco Casarico
di Soregno a Lugano

Il blitz
Due striscioni
del «No Parking Fara»
sul Campanone:
«Fermate lo scempio»
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Acquarello
In alto a sinistra
l’inaugurazione
del «giardino»
in Piazza
Vecchia. In
basso, Piazza
Mascheroni.
Qui sotto
la protesta dei
«No Parking
Fara» e, a lato,
alcuni
particolari degli
allestimenti
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