
di FRANCESCA MAGNI

Invasione “ green” per 17 giorni
Inaugurata “ I maestri del paesaggi o”
Tantei ni zi ati vefi no al 23 settembre

– BERGAMO–

AL VIA l’ottava edizione de “I
maestri del paesaggio”. Ieri inau-
gurazione in grande stile per la
kermesse che si protrarrà fino al
23 settembre tra conferenze, semi-
nari, workshop, mostre, spettaco-
li e laboratori dedicati all’architet-
tura del paesaggio e all’outdoor
design che coinvolge la città e il
suo territorio, confermando Ber-
gamo “Città del paesaggio”. Pro-
mosso da Arketipos e Comune di
Bergamo, l’edizione 2018 non si
ferma in Città Alta ma scendean-
che in città bassa, tra il centro e i
borghi storici che, per l’occasio-
ne, si trasformano in tante “Plant
zone”, cioè piazze verdi con spazi
di socializzazione immersi nella
natura e nelle piante. Protagoni-
sta indiscussa della kermesse in-
ternazionale dedicata all’architet-
tura del paesaggio resta, anche
quest’anno però piazza Vecchia,
con un allestimento all’insegna

del colore dei fiori firmato dal
maestro olandese Piet Outdolf,
chereinterpreterà la “GreenSqua-
re” attraverso un’installazione
spettacolare composta da 11mila
piante.

«IN SETTE edizioni, la manife-
stazione ha coinvolto ben quasi 1
milione e mezzo di visitatori, di-
ventando un polo nazionale e in-
ternazionale per gli studi nel setto-
re del paesaggio»,dice il presiden-
te di Arketipos, Maurizio Vegini.
Oltrea piazza Vecchiaanche Bor-
go Santa Caterina, Borgo Palazzo,
Borgo Pignolo, Borgo San Leo-
nardo, Borgo via Tasso, Piazza
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nardo, Borgo via Tasso, Piazza
Vittorio Venetoe LargoRezzara
avranno un vestito tutto nuovo
con l’allestimento “I giovani colo-
ri della gioia” progettato dalla pae-
saggistaLucia Nusiner, dove una
serie di bancali che fungono da
supporto per una parete verde sul
retro dello schienale creeranno
un luogo di dialoghi e incontri in-
torno ad amache, sedute in legno,
tavolini e fioriere. Protagonista,
in Piazza Vittorio Venetosarà, in-
veceil salotto a cielo aperto de “Il
legno dalla natura alle cose”, la
manifestazionepensata dalla Fon-
dazione Museo del FalegnameTi-
no Sana, interpretato da Alberto
Basaglia e Natalia Rota Nodari,
mentre vere e proprie “Green
Island” saranno allestite anche in
Borgo Santa Caterina, sul sagrato
del Santuario e in Piazza Sant’An-
na. © RIPRODUZIONERISERVATA

L’installazioneprincipale
chetradizionalmente
sitrova in piazzaVecchia
quest’annoè statafirmata
dall’architettoolandese
PietOutdolf
cheha utilizzato
ben11milapiante
perricreare ungrande
giardino“provvisorio”

PIAZZA VECCHIAE I BORGHI
Leinstallazioni quest’anno
saranno dislocate
anche nella città bassa

Firmaolandese

FOCUS

INCONTRO Piet Outfold con il sindaco Goriieri all’inaugurazione
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