
Con gli ultimi ritocchi all’allestimen-
to voluti dall’autore Piet Oudolf in
Piazza Vecchia (sostituite all’ultimo
1.500 piante) , prende il via l’edizio-
ne 2018 de «I Maestri del Paesag-
gio»: per 18giorni (fino al 23 set-
tembre) Bergamo si trasformerà in
un palcoscenico dell’outdoor design
e dell’architettura del paesaggio.
Sono 79 i progetti e 148 gli appunta-
menti in calendario
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Città AltaCittà Alta
La piazza «verde»
si svela: ritocchi
al fotofinish
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La piazza «spiazza»
anche lui, il maestro Piet Ou-
dolf. Arrivato martedì scorso
dai PaesiBassi,davanti al risul-
tato, si è lasciato sfuggire un
«però». E ha fatto subito sosti-

tuire 1.500 piante. L’aneddoto
lo racconta,senzamisteri econ
il sorriso, il presidente di Arke-
tipos Maurizio Vegini (che
sfoggiaper l’occasione una ca-
micia floreale atema), all’inau-
gurazione, ieri in Piazza Vec-
chia, dell’ottava edizione de I

Maestri del Paesaggio. Un
evento ormai di fama interna-
zionale, quest’anno insignito
della medaglia del presidente
della Repubblica. Per diciotto
giorni (fino al 23 settembre),
con 79 progetti e148appunta-
menti per ogni tipo di pubblico

PiazzaVecchia«spiazza»ancheOudolf
Il designerfa sostituire 1.500piante
I Maestri del paesaggio. L’allestimento in Città Alta del maestro olandese inaugurata al fotofinish
«Un conto è l’idea, un conto la logistica». Visitatori da tutto il mondo: 1,5milioni nelle precedenti edizioni
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(da quello esperto alle fami-
glie) farà di Bergamo intera -
per la prima volta sono coin-
volti anche i borghi - un palco-
scenico dell’outdoor design e
dell’architettura del paesaggio.

L’allestimento
Ecco spiegato il viavai ancora
in corso dei vivaisti: «L’allesti-
mento, che era praticamente
finito, è stato ribaltato, ma ora
èancora più bello perché c’èil
tocco del maestro». Una mano
inconfondibile - dall’High Line
di New York al Millenium Park
di Chicago- quella dell’artigia-
no (copyright suo) Oudolf, 74
anni portati con nonchalance,
40dei quali dedicati ai «giardi-
ni spontanei», che ammette:
«Il problema non ètanto avere
un’idea o fare un progetto, ma
la logistica. In due giorni, qui,
siamo comunque riusciti a la-
vorare bene, dando dimensio-
ne, prospettiva, profondità e
giochi di colore». Turisti e cu-
riosi passeggianotra la lavanda
e la salvia, le piante «povere»
dei suoi paesaggiselvatici, del

suo«stile naturalistico e prati-
co», che segnaun prima e un
dopodi lui. L’invito acoglierne
il sensoarriva anche dalsinda-
co. «All’apparenza sembra un
contesto più minimal rispetto
alcubo di ghiaccio oalle passe-
relle degli anni scorsi, ma la
piazzacosì è come se fossedi-
pinta, sono le piante che parla-
no, senzaelementi architetto-
nici», interviene Giorgio Gori,
chericorda il sostegnodell’am-
ministrazione all’iniziativa eil
suorichiamo ormai planetario
(ci sono iscritti da Usa,Austra-
lia, Mozambico eSudafrica).

Traino per l’economia
«Nelle sette edizioni prece-
denti – fa il punto Gori – lama-
nifestazione ha portato a Ber-
gamoun milione emezzo di vi-

sitatori, emolti altri ne arrive-
ranno quest’anno: I Maestri
del Paesaggioèormai un pezzo
dell’identità di Bergamo, or-
mai radicato nel cuore dei ber-
gamaschi e che via via occupa
sempre più spazi; gli stranieri
vengono apposta; e non è
un’etichetta appiccicata alla
città, ma qualcosacheleappar-
tiene, comeil rapporto tra il co-
struito eil paesaggionaturale».
Un valore aggiunto anche dal
punto divista economico,colto
dalla Camera di commercio,
sponsor della kermesse.«Tutti
gli operatori del territorio par-
tecipano per darle ossigeno,
cogliendone l’importanza per
la valorizzazione della città,
coinvolta in più punti, enon so-
lo», spiega il presidente Paolo
Malvestiti. Con l’ex assessore
regionale all’Ambiente (ora ti-
tolare delle Infrastrutture nel-
la Giunta Fontana) Claudia
Terzi a sottolineare come or-
mai anche negli strumenti ur-
banistici sia diventata una ne-
cessità introdurre il principio
di sostenibilità: «Il punto non è
bloccare l’urbanizzazione ma
crescere e cambiare in modo
sostenibile». Dal Campanone
viene srotolato (in modo silen-
zioso e pacifico) lo striscione
«Ferma lo scempio-No
parking Fara».Non tutti se ne
accorgono, ma anche questo è
un messaggioper l’ambiente.
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n Per 18giorni
79 progetti e 148
appuntamenti
che coinvolgono
anche i borghi
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Piazza Vecchia ridisegnata dal paesaggista Piet Oudolf FOTO BEDOLIS

Spazio «easy&trendy» in largo Rezzara

L’allestimento in Porta Nuova Da sinistra Oudolf, Terzi, Gori e Vegini
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