
Lepiazze verdi piaccio-
no e allora perché non rendere
permanenti le installazioni che
stanno animando la città con
l’iniziativa de«I Maestri del Pae-
saggio»? A lanciare il sasso è il
presidente di Arketipos, Mauri-
zio Vegini, che indica come
esempio l’allestimento in largo
Rezzara: «La piazza è già molto
bella e con queste realizzazioni
l’abbiamo resa ancora migliore».
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L’idea è suggestivaed
èqualcosain più di unasempli-
ceprovocazione: trasformare il
centro di Bergamoin un salotto
verde,con piante,aiuoleesedu-
te in legno.Un modo per rende-
re la città più piacevole,ma so-
prattutto più vivibile. Non è la
prima volta che sene parla: un
anno emezzo fa, l’associazione

M11avevapubblicato una serie
di rendering, immaginando al-
cune delle grandi arterie citta-
dine, daBorgoPalazzoavia Ca-
mozzi, da via Zambonate a via
XX Settembre, arredate pro-
prio così,con una vegetazione
rigogliosa aibordi dellestradee
spazipiù accoglienti.

Oraalanciare il sassoèMau-
rizio Vegini,presidentedi Arke-
tipos, nonchéorganizzatore dei

Maestri del Paesaggio,l’inizia-
tiva chein questigiorni (eanco-
ra per un paio di settimane) sta
proponendo una rivisitazione
in chiave ecologista di alcune
piazzedel centro edi Città Alta,
con installazioni temporanee,
frutto del lavoro di architetti
italiani e internazionali. Non
un semplice esercizio di stile,
ma unaprova acielo aperto che

L’iniziativa. Apprezzati i «parklet» negli ex parcheggi
Vegini (Arketipos): «Viene rivisto il modello di città»
D’accordo il sindaco Gori: «Contento del successo»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,11
SUPERFICIE : 44 %

AUTORE : Sergio Cotti

10 settembre 2018



l’idea rilanciata dal presidente
di Arketipos può essererealiz-
zata davveroe, perché no, non
soltanto peresseresmantellata
dopo pochesettimane.

«Perché non pensarle come
installazioni definitive? – si
chiede Vegini –. Quella in largo
Rezzara, per esempio, piace
molto alla gente.Lapiazzaègià
molto bella econ questerealiz-
zazioni l’abbiamo resa ancora
migliore». Fiori e piante inca-
stonate in aiuole realizzate con
dei bancaliin legnoe,novità as-
soluta per la città, l’utilizzo dei
«parklet», pedane anch’essedi
legno,con altre aiuoleecomode
sedute arricchite da cuscini di
stoffa.

Sipresenta cosìl’installazio-
ne tra piazza Pontida e largo
Rezzara,una tra quelle candi-
date a trasformarsi in un pro-
getto di decoro urbano perma-
nente. Nata anni fa a SanFran-
cisco,in California, la moda dei
«parklet» sta ora spopolando
anche in altri Paesi europei:
l’idea originale è quella di sot-
trarre spazi ai parcheggi delle
automobili (daqui il nome della
struttura), perrestituirli achi la
città ama viverla a piedi: «Nel

caso di largo Rezzara sarebbe
diverso, perché di posti auto
non ce ne sono – dice Vegini –.
Con l’iniziativa di quest’anno
speriamo di offrire un’occasio-
ne per ripensare al modello di
città checi piacerebbeavere».

E mentre Arketipos pensa a
un’installazione duratura, già a
partire dal 2019,per il lavatoio
di Città Alta, l’idea delsuo pre-
sidente incassail plausodelsin-
daco di Bergamo,Giorgio Gori:
«Io sono favorevole– dice –. In
largoRezzara,peresempio,seil
quartiere fosse d’accordo, ve-
drei beneun’installazione per-
manente. Ho molto insistito
con gli amici di Arketipos, già
dagli scorsi anni, perché la ma-

nifestazione arrivasse a conta-
minare anche la Città bassae
sonoparticolarmente contento
dell’ottimo riscontro che le in-
stallazioni dei borghi stannori-
scuotendo.E questo–aggiunge
– grazie anche all’importante
collaborazione della Cameradi
commercio». Insomma, l’idea
piace.Oranon restachetradur-
la in un progetto vero, chepre-
veda un’installazione in grado
di durare nel tempo, esottopor-
lo alla città.
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L’installazione in largo Rezzara, all’imbocco di via XX Settembre FOTOGIAVAZZI

La fontana del Contarini con l’allestimento di Piet Outdolf I portici della biblioteca Mai
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