
SERGIOCOTTI
Archiviata l’ottavaedi-

zione de «I Maestri del Paesag-
gio»,lacittà ètornata ieri alsuo
aspetto quotidiano, vale a dire
unpo’menoverde.Conun’ecce-
zione:in Città Alta,parte dell’in-
stallazione allestita in piazza
Mascheroni èstatasottratta allo
smantellamento,grazieallaCo-
munità delle Botteghe che, su
sollecitazione del sindaco, si è
offerta di gestirla e finanziarla
perunanno.Poisivedrà.Il clima
estivo di queste settimane ha
senz’altrofavorito la buonariu-
scitadell’evento;in attesadeida-
ti sull’affluenza, le piazzeverdi
di Bergamo hanno comunque
richiamato un pubblico supe-
riore rispetto all’annoscorso.La
manifestazione ha riscosso il
plauso di turisti e residenti, e
mentre il presidente di Arketi-
pos,Maurizio Vegini,rilancia la
necessitàdi aprireun confronto
sull’idea di renderepermanenti
alcune di questestrutture, so-
prattutto in Città Bassa,giàsi la-
vora per la prossimaedizione, il
cui tema –Pioneer landscape–
avrà a che fare con la rigenera-
zione delleareedismesse.

Protagonisti,nel 2019,saran-
no piante epaesaggichecresco-
noesi creanonei cosiddettiam-
bienti antropizzati, angolidi cit-
tà costruiti dall’uomo e abban-
donati.L’installazione principe,
quelladi piazzaVecchia,saràaf-

L’anteprima. Bilancio positivo per l’ottava edizione della kermesse. Resta l’installazione
allestita in piazza Mascheroni. L’anno prossimo guest star il paesaggista Luciano Giubbilei

fidata al paesaggistatoscano di
fama internazionale Luciano
Giubbilei, chehaproposto il te-
ma accettandol’invito a lavora-

ma accettandol’invito a lavora-
re in città cheArketipos gliaveva
inviato l’autunno scorso. «Ciò
che è incolto e che definiamo
spontaneo – scrive Giubbilei
nellapresentazionedelsuopro-
gettoper Bergamo–può diven-
tare luogo edelemento privile-
giato delcambiamento.Nell’in-
stallazione le piante diventano
materiali di riflessione sul pae-
saggio,trasformando la piazza
storica della città in uno spazio
indeciso,sospesoametàtra città
e natura».Nell’anticipazione di
quel che diventerà PiazzaVec-
chianel 2019,c’èdunquelanuo-
va provocazione che I Maestri
del Paesaggiolanceranno nei
confronti della città e della sua
Amministrazione. «Mi sembra
untemamolto stimolante –dice
il sindaco,GiorgioGori – Il pae-
saggionaturale può esseredav-
vero unmodo per ridare dignità
eattrattività a luoghi che oggici
appaionodegradati».

Unasollecitazionecheriapri-
rà anche il tema delle aree di-
smessedarigenerare, dopoche
quelladi quest’annopuntavain-
veceafar riflettere sullapossibi-
lità di ripensare agli spazicitta-
dini in chiavepiù ecologista,per
renderli più vivibili ebelli dave-
dere.«Sarebbeinteressante ra-
gionare su come sfruttare que-

sto esperimento e portarlo
avantinel futuro – insiste il pre-
sidentedi Arketipos –.Il tentati-
voèriuscito, èoraperòchelacit-
tà si pongaqualchedomanda e

chesoprattutto trovi dellerispo-
ste». «È importante acquisire

ancheil giudizio dei residenti,di
chi abitao lavora vicino aquesti
luoghi –èlarispostadelsindaco
–Detto questo,possiamoprova-
re a ragionaresu chetipo di in-
stallazionepotremmo commis-
sionare.Mi piacerebbeidentifi-
care alcuni luoghi della città,
specialmentenei quartieri peri-
ferici, in cui fareun bandochie-
dendo un progetto per un’in-
stallazione chepotrebbe essere
rinnovata, magariogni2-3anni,

per fare in modo che mantenga
quella leggerezzatipicadel festi-
val».Strutture non permanenti,
maquasi.Laporta dell’Ammini-
strazione, in questo senso, è
aperta: «Io ci sono – prosegue
Gori–Certo,serviràindividuare
un po’ di risorseper la gestione
di queste installazioni. L’idea è
dipartire ragionandoconi quar-
tieri eleassociazionidi cittadini
e commercianti, per vederese
c’è anche qualcuno che si fa
avantiper aiutarci».
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