
Si torna aparlare del legno
nellacittà rinverdita daOudolf
Maestri del paesaggio. Oggiworkshop con il grande designer olandese di aree urbane naturali
In Piazza Vecchia una mostra sul materiale vegetale e un convegno sullo stato dei nostri boschi

mento di Oudolf, sempre in
Piazza Vecchia, sarà possibile
visitare fino al termine della
settimana anche la mostra or-
ganizzata presso la Sala delle
Capriateda«Il legnodallanatu-
ra alle cose»dal titolo «Lastra-
ordinaria quotidianità del le-
gno». È allestita anche questo
quarto annosu progetto deide-
signer Alberto Basagliae Nata-
lia RotaNodari, cheper l’edizio-
ne 2018 hanno concretizzato
visivamente i tre protagonisti
allabasedi ogniprodotto realiz-
zato in legno,ovvero la materia
prima, presente in mostra at-
traverso alcunepiante elaterza
edizione dell’Ovoteca (il tradi-
zionale raccoglitore in cartone
di uova di gallina che Basagliae
RotaNodari hanno felicemente
reinterpretato comeoggettodi-

nLe piante
presenti sul pianeta
offrono equilibrio al
clima ecombattono
l’inquinamento
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dattico, contenitore per uovadi
legno dalle diverse essenze),le
aziende produttrici, 41 quelle
presenti, ognunacon il proprio
prodotto o particolare più ico-
nico erappresentativorealizza-
to in legno, infine il progettista
«per antonomasia», come lo
hanno definito: Achille Casti-
glioni. In occasione del cente-
nario dalla nascita, i designer
hanno infatti portato sotto le
grandi capriate ligneedella sala

la mostra chequestaprimavera
hacelebratoil genetliacodelge-

niale architetto, tra i padri del
designitaliano.

Oggialle ore18pressola Sala
deiGiuristi diPalazzodelPode-
stà in PiazzaVecchia«Il legno
dallanatura allecose»presenta
il convegno«Comestannoi no-
stri boschi?».Ospite l’onorevo-
le Antonello Pezzini che,grazie
allasuaesperienzaeconoscen-
zadel territorio, aprirà il dibat-
tito all’analisi ealladiscussione
sulla situazione attuale dei bo-
schi lombardi confrontandosi
con esperti come Monica Gu-
glini (Ersaf), Paolo Colombo,
Comandante Carabinieri Fore-
stali Bergamo,Andrea Sartira-
ni, imprenditore e StefanoEn-
fissi,Dottore forestale.

Alla vigilia dell’Inter-
national Meeting of the Land-
scapeand Garden,la duegiorni
di conferenzeche chiuderà nel
weekend la 7a edi-
zione de «I maestri
del Paesaggio»,Piet
Oudolf è già in città
per una giornata al-
l’Università di Ber-
gamo,nella sededi
piazzale Sant’Ago-
stino, dedicata al-
l’impiego delle
piante perenni nei
giardini e nelle aree
verdi. Il workshop, i
cui posti sono già
andati esauriti da giorni, con-
sentirà ai partecipanti di cono-
scereed esperire di persona la
maestria del plant designerdei

l
n
e

Paesi Bassi, principale espo-
nente del movimento New Pe-
rennial, autoredi progetti come
la «High Line» aNew York e il
Millennium Park di Chicago.
Domani invece,Ou-
dolf saràrelatore al-
l’International Me-
eting presso il Tea-
tro Sociale di Città
Alta,dovepresente-
rà il progetto per la
Green Square2018
incentrata sul tema
Plant Landscape,
ovvero un appro-
fondimento sul
ruolo fondamenta-
lechesvolgonoi mi-

liardi di piante presenti sul pia-
netaafavoredelclima, delsuolo
econtro l’inquinamento.

In contemporaneaall’allesti-

Piet Oudolf
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Lafontana del Contarini in Piazza Vecchia vista attraverso il riallestimento verde della città firmato da Piet Oudolf, che ha invaso in queste settimane le nostre piazze FOTOGIAVAZZI
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