
Ultimi eventiin PiazzaVecchia
I MaestridelPaesaggiosalutano
diFabioCuminetti

(cfb) La festa verde di Piazza
Vecchia, e non solo, sta per
chiudere i battenti. Le voci
critiche non sono mancate,
ma I Maestri del Paesaggio
resta una cassa di risonanza
formidabile per mostrare la
città sotto una nuova prospet-
tiva, per riflettere sull’a rch i-
tettura paesaggistica dell’o ggi
e per vivere, perché no, uno
spazio di grande fascino e va-
lore storico-culturale in un
modo obliquo, anche solo per
due settimane l’anno. Potersi
sedere (gratuitamente) sui ta-
volini tra le erbe perenni di
Piet Oudolf per ammirare lo
spettacolo aereo di Moleco-
leShow - una ballerina appesa
a un grappolo di palloncini -
ha rappresentato forse il mo-
mento più alto della kermesse.
Che finisce domenica, e ha
ancora qualche colpo in can-
na.

L’ International Meeting Of
The Landscape and Garden al
Teatro Sociale, per esempio,
oggi e domani: appassionati
e specialisti del settore pos-
sono osservare i casi rilevanti
della cultura del paesaggio.
Intervengono relatori di fama
internazionale. Domenica,
d alle 9.30 alle 16.30, c’ è l ’ul-
timo appuntamento di pAs-
saggio floreale : le Guide Tu-
ristiche Città di Bergamo
conducono alla scoperta di
Città Alta e dei luoghi del
Green Design legati alla ma-
nifestazione. A seguire, viag-
gio alla scoperta della “ Strac-
ciatella, il gelato di Bergamo ”
nata nel 1961 per mano di
Enrico Panattoni. Domani e
domenica, alla Sala di Porta

domenica, alla Sala di Porta
Sant ’ Agostino, ritorna Green
Book, programma di appun-

tamenti sui temi del verde,
del giardino, della sosteni-
bilità, del paesaggio dando
voce ai libri e agli autori, con
focus sulle novità dell'edito-
ria italiana di settore. Ancora
domenica, alle 15, 16.30 e 18,
la seicentesca Villa Pesenti
Agliardi a Sombreno, opera
del l’ architetto Leopold Pol-
lack, si apre nuovamente al
pubblico con le sue bellezze
architettoniche e paesaggisti-
che, attraverso attente visite
guidate della proprietà. Si
pensa anche ai bambini: do-
menica dalle 14.30 alle 18.30
c ’è l ’animazione di Leolandia

in Borgo Palazzo: truccabim-
bi, babydance e palloncini.

Veniamo al teatro. Domani
alle 19, con ritrovo a piazzale
Sant ’Agostino, performance
Ho da dirvi niente , a cura di
Teatro Nuovo Bergamo, con
la regia e direzione artistica
di Luca Andreini. Racconta
una storia stregata in un per-
corso di teatro itinerante.
Un ’ora di performance in un
luogo segreto del Parco dei
Colli, il diretto coinvolgimen-
to del pubblico per studiare
fin dove l'umano può arri-
vare. Sempre domani, ma al-
le 16 in Piazza Vecchia, il

balletto Color est. Muoversi
nella Natura sprigiona gioia e
libera la fantasia. La mente si
rilassa, corre libera. Imma-
ginari di favole e personaggi
colorati, colmi di eccentrica
inventiva, interpreti liberi da
convenzioni, si esprimono in
una rapsodia di note e mo-

una rapsodia di note e mo-
vimenti. A cura di Danzarea e
promosso da Unicef.

Infine, domenica in Piazza
Vecchia, ore 10.30, ultimo at-
to di Obiettivo sulla piazza
verde e dintorni . Il concorso
fotografico aperto a tutti si
conclude con la premiazione
delle fotografie più belle.

CALENDARIO Danza,teatro,incontri,visiteguidateeassaggifinoa domenica
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