
Natura, pedagogia e creatività con
l’associazione «Il ramo maestro»

Tra le iniziative in calendario, dal 3 al 7 settembre, il campus
pensato per bambini dai 5 agli 11 anni con laboratori di sartoria,
illustrazione, teatro, e lezioni di apicoltura e yoga
di Vanessa Bonacina
di

shadow Stampa Email
Hanno messo insieme radici e passioni: la casa di famiglia sui Colli di Bergamo (al civico 17 di
via Marieni) e il comune interesse per l’arte, la natura e la pedagogia. «Così è nata, nell’estate del
2017, l’associazione culturale “Il ramo maestro”», spiegano le sorelle Irina e Maria Luisa Marieni
Saredo. Un progetto sviluppato tutto in famiglia da un gruppo di sole donne: insieme alle due
sorelle, conosciute come Ghi e Malu, hanno partecipato la mamma Isabella Locatelli e la cugina
Marina Cavazza. «Il nome scelto fa riferimento a un antico termine utilizzato in agricoltura, una
metafora e un’immagine simbolica insieme che vuole rappresentare il nucleo essenziale che ogni
individuo si porta dentro: quella combinazione irripetibile e personale di talenti e memorie che, se
coltivata e nutrita, favorisce la piena espressione di sé», dice Malu, che, dopo aver trascorso
periodi di studio e lavoro all’estero, specializzandosi nello sviluppo di start up sociali e
cooperazione internazionale, oggi progetta attività educative di arte e design e collabora anche
con «Asilo nel Bosco» e «Piccola Polis», realtà sperimentali di scuola d’infanzia e primaria ad
Ostia.

«Con questa associazione – interviene la sorella Ghi, storica dell’arte e mamma di tre bimbi -
abbiamo voluto creare uno spazio di relazione e benessere per grandi e piccini. Il progetto
educativo alla base sperimenta attività che coinvolgono la dimensione creativa di ognuno e la
raccontano principalmente attraverso i linguaggi dell’arte, della natura e del corpo». Tra le
iniziative in calendario, dal 3 al 7 settembre, partirà la terza edizione de «Il bosco in città»: un
campus della durata di una settimana, pensato per bambini dai 5 agli 11 anni, già proposto
quest’anno a giugno, dopo l’esordio dello scorso anno, nei giorni immediatamente precedenti al
rientro a scuola. Un’esperienza a tutta natura, nel vero senso della parola: nel «boschetto» si
fanno laboratori di sartoria, illustrazione, teatro, insieme a lezioni pratiche di apicoltura e yoga.
«Privilegiamo il contesto esterno - aggiunge Maria Luisa, presidente dell’associazione -: scenari e
prospettive naturali hanno un impatto positivo sulle persone, sul loro benessere, come del resto
conferma anche la ricerca scientifica. Ognuna delle settimane de “Il bosco in città” ha un tema
guida».

Il campus accoglie da un minimo di 10 a un massimo di 20 bambini, con almeno due adulti di
riferimento, tre se le presenze sono superiori a 15 iscritti. «Le attività manuali - aggiunge Irina
che, nella vita di tutti i giorni, si divide tra l’attività di educatrice museale (collabora con la
Gamec di Bergamo) e quella di allenatrice di nuoto sincronizzato, sport che lei stessa ha praticato
per diversi anni - stimolano i bambini a sperimentare le possibilità offerte dai materiali naturali, di
riciclo, tessuti. Li coinvolgiamo nella preparazione del cibo, con il teatro e attività motorie». E
insieme ad altri bambini si può diventare esploratori del bosco, muniti di taccuino, matite colorate
e lenti d’ingrandimento. «Tra i nostri obiettivi – concludono le due sorelle – c’è anche la
promozione di produzioni artistiche indipendenti. Ospitiamo poeti ed esploratori del mondo.
Perché la nostra forza sono le persone che riempiono il nostro spazio di bellezza». «Il ramo
maestro» parteciperà con tre laboratori anche a Maestri del Paesaggio, la manifestazione dal 6 al
23 settembre.
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I maestri del paesaggio 2018. Le grandi firme
del landscape internazionale si danno
appuntamento a Bergamo

Bergamo, 6 - 23 settembre 2018

A settembre Bergamo diventerà per più di tre settimane punto di
riferimento internazionale per il paesaggio con la manifestazione
diffusa I maestri del paesaggio che porta nella città lombarda le grandi
firme dell'architettura europea.

L'edizione di quest'anno si sviluppa sul tema Planet Landscape per
approfondire il ruolo benefico delle piante sul clima, il suolo e la
protezione dall'inquinamento nel nostro pianeta, con l'obiettivo di

favorire una progettazione intelligente e responsabile verso l'ambiente che ci circonda.

Al centro della programmazione, come ogni anno, il Meeting of the Landscape and Garden, con
alcuni tra i più grandi protagonisti dell'architettura contemporanea, Piet Oudolf (Paesi Bassi),
Bjarke Ingels (BIG - Danimarca), Filippo Pizzoni (Amazing Studio - Italia), Atelier Le Balto
(Germania), Louis Benech (Francia) e Winy Maas (MVRDV - Paesi Bassi).

Sarà inoltre il plant designer olandese Piet Oudolf, autore dell'High Line di New York e del
Millennium Park di Chicago, che firmerà quest'anno la Green Square, l'installazione di Piazza
Vecchia.

Non mancheranno inoltre iniziative didattiche, tre workshop con Piet Oudolf, Nigel Dunnett e
Thomas Rainer e una summer school che, partendo dal tema Freespace della Biennale di
Architettura di quest'anno affronterà il tema progettuale del Bio Parco di Bergamo.

edizione 2017 | ©LeonardoTagliabue 

I maestri del paesaggio 2018

International Meeting

21 - 22 settembre 2018

Quest'anno l'International Meeting, seguendo il tema generale della nuova edizione Plant
Landascape, pone l'attenzione nei confronti del mondo delle piante, sulla loro importanza, varietà
e specie.

I protagonisti di questa edizione - Piet Oudolf (Paesi Bassi), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le
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Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Sandra Piesik (UK), Bjarke Ingels (Danimarca) -
raccontano la loro filosofia progettuale attraverso una rinnovata formula che alterna lecture, talk e
testimonianze video, con contributi diretti anche dal paesaggio bergamasco e lombardo, in
un'ottica di valorizzazione delle caratteristiche e delle buone pratiche di questi territori.

Oltre alle testimonianza dirette è prevista la proiezione di Five Seasons The Gardens, film
dedicato al lavoro di Oudolf, presentato dal regista americano Thomas Piper. 

costo euro 150,00 con cena | euro 130,00 senza cena | sconto del 60% per under 28.
iscrizioni www.imaestridelpaesaggio.it/2018

Workshop

Tre workshop a tu per tu con tre personalità del panorama internazionale del paesaggio: Piet
Oudolf, l'autore dell'High Line di New York e del Millennium Park di Chicago (20 settembre
2018) Nigel Dunnett, professore di planting design e orticoltura urbana presso l'Università di
Sheffield in Inghilterra e vincitore di una medaglia d'oro al Chelsea Flower Show (19 settembre
2018) e Thomas Rainer, architetto paesaggista, insegnante e autore di libri rivoluzionari (19
settembre 2018).

costo euro 90 a workshop
iscrizioni www.imaestridelpaesaggio.it/2018

Summer school

Il tema progettuale è il Bio Parco, che coinvolge le aree periferiche di Bergamo costruendo un
arcipelago vegetale formato da diverse componenti, produttive e ludiche, ornamentali e
sperimentali, creando un inedito parco pubblico corridoio ecologico. La Summer School di
quest'anno si richiama esplicitamente all'idea di Freespace tema della XVI Mostra Internazionale
di Architettura La Biennale di Venezia.
Durante la Summer School è prevista una visita all'esposizione internazionale e al Padiglione
Italiano - Arcipelago Italia.

per info e iscrizioni: elisabetta.bianchessi@arketipos.org

Appuntamento

Bergamo, 6 - 23 settembre 2018

Maggiori informazioni:
www.imaestridelpaesaggio.it/2018

I maestri del paesaggio 2018. Le grandi firme del landscape internazionale si danno
appuntamento a Bergamo tra gli ospiti Piet Oudolf, BIG, Filippo Pizzoni, Atelier Le Balto, Louis
Benech e MVRDV
Bergamo
segna in agenda su: Outlook Google Yahoo Windows Live (Hotmail) iCal (Mac OSX) aggiungi
al calendario
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Acoustic Val di Scalve, chitarre in alta quota

Tempo di lettura: 3 minuti

Val di Sclave (Bergamo) – Sabato 8 settembre, dalle ore 14,30 in località Pian di Vione, nella
pineta a pochi minuti a piedi dal centro di Colere, e domenica 9 settembre alle ore 10,30 presso il
Palazzo Pretorio di Vilminore, nella Sala della Comunità Montana, si svolgerà la prima edizione
di Acoustic Val di Scalve, nascente festival dedicato alla chitarra acustica.

Anima artistica dell’evento è Giorgio Cordini, già chitarrista di Fabrizio De André, nonché
organizzatore del ben noto festival Acoustic Franciacorta, che dal 2004 al 2016 ha portato nella
regione del bollicine centinaia di grandi chitarristi provenienti da tutto il mondo.

Prima edizione per questo festival
Da un anno Cordini si è trasferito in Val di Scalve e con
sé ha deciso di portare anche questa sua passione
nell’incontrare e far conoscere grandi musicisti,
scegliendo per le loro esibizioni luoghi magici e ricchi
di natura e di storia.

Partner di questo nuovo corso è Arketipos che da anni
organizza a Bergamo la manifestazione “I Maestri del
Paesaggio” e che ha inserito nel prestigioso cartellone
datato 2018 l’evento Acoustic Val di Scalve.

L’intento è quello di coniugare la musica di qualità con
il fascino del paesaggio d’alta quota e la spettacolare
acustica che deriva dalle strapiombanti pareti del Pizzo
della Presolana, che farà da cornice ai concerti
programmati per il pomeriggio di sabato a Pian di
Vione.

Qui, per sottolineare la peculiarità del luogo scelto, fin
dal mattino a partire dalle ore 10, la vicina falesia situata
alle spalle del pianoro e dedicata alla memoria di Roby

Piantoni sarà teatro di arrampicate sotto la guida esperta di Luca Moroni.

Diversa ma significativa, la scelta del luogo che aprirà le sue poderose porte per il secondo giorno
del festival: teatro dell’esibizione di Reno Brandoni domenica 9 settembre sarà il meraviglioso
salone delle udienze ultimato nel XVI secolo, sito al primo piano del Palazzo Pretorio di
Vilminore, altro centro della Val di Scalve.

Il palazzo, che ben conserva le tracce di una storia locale singolare e ricca di eventi, è attualmente
sede della Comunità Montana della Val di Scalve e rappresenta ancora oggi il fulcro della vita

Tutti i diritti riservati

popolis.it URL : http://www.popolis.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

23 agosto 2018 - 02:01 > Versione online

https://www.popolis.it/acoustic-val-di-scalve-chitarre-in-alta-quota/


sociale in questa valle.

I quattro concerti previsti nel cartellone del festival, tre sabato pomeriggio con inizio alle ore
14,30 e il quarto domenica mattina dalle 10,30, vedono protagonista la chitarra acustica suonata
da grandi musicisti, noti per la loro tecnica e per le numerose esperienze e collaborazioni oltre che
per le loro doti di compositori e interpreti.

L’auspicio degli organizzatori, coadiuvati nella realizzazione del festival dalle proloco e da un
gruppo di volontari e appassionati di musica, è che questo costituisca l’inizio di un percorso
culturale ricorrente dedicato all’incontro con la musica acustica e alla riscoperta dei tanti angoli
suggestivi immersi nella natura e nella storia della Val di Scalve.

Sabato 8 settembre – Ore 14,30 – Pian di Vione, Colere
Bruskers Guitar Duo, composto dai musicisti emiliani Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi.
Hanno suonato in USA, Corea, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Ungheria, Portogallo e Cina.
Duo formato da Fausto Beccalossi, fantasioso fisarmonicista, dotato di una strepitosa tecnica, che
suona da anni a fianco di Al Di Meola e da Giorgio Cordini, chitarrista acustico per otto anni
nella band di Fabrizio De André.
Darragh O’Neill, chitarrista irlandese, che si è guadagnato una reputazione internazionale come
geniale interprete e compositore. La sua carriera lo ha portato al Carnegie Hall di New York, al
Wigmore Hall di Londra, all’Oude Kerk di Amsterdam, al Teatro Manggha di Cracovia e in
numerosi eventi al National Concert Hall della sua Dublino.
In caso di maltempo, Schilpario, altro centro della valle, accoglierà l’evento nel Cinema Teatro
Prealpi – Piazza Cardinale Angelo Maj, 12

Domenica 9 settembre – Ore 10,30 – Palazzo Pretorio di Vilminore di Scalve
– Reno Brandoni, chitarrista fingerpicking, che negli anni ’80 ha collaborato con grandi
personaggi come Stefan Grossman, John Renbourn, Duck Baker.
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Piazza (giardino) Mascheroni ripensata dalla
super esperta inglese

Maestri del paesaggio

di Donatella Tiraboschi
di

Ecco come verrà trasformata Piazza Mascheroni tra qualche settimana shadow Stampa Email
Datemi una piazza, e vi ripenserò Bergamo. Un po’ archimedica, la massima reinterpretata si
potrebbe attagliare ai Maestri del Paesaggio, i professionisti che danno il titolo all’evento che, più
banalmente ( e restrittivamente) ,conosciamo come «Piazza Verde». Tra di loro, quest’anno,
anche Sarah Eberle, inglese, garden designer di maggiore successo al mondo. Una signora
minuta, con la quale prendere il tè delle cinque.
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Lo scorso mese di giugno era equivalso ad una full immersion di vitalità (ovviamente verde) sullo
spazio che il vulcanico Maurizio Vegini, indiscusso guru creativo dell’evento, le ha assegnato per
l’edizione 2018: Piazza Mascheroni. Un angolo del borgo antico rinato a nuova vita, senza auto,
aperto alla passeggiata e alla ristorazione en plein air che, ad ogni edizione, si presta in modo più
giocoso e lieve rispetto alla maestosità di Piazza Vecchia, ad una reinterpretazione green.

Un anno spazio relax, un altro anno spazio gioco per i bambini nel segno di una versatilità
ambientale a disposizione della fantasia. Eberle, con un curriculum di lunghezza autostradale —
nel corso degli anni ha vinto 11 medaglie d’oro della Royal Horticultural Society — nel
sopralluogo effettuato all’inizio dell’estate, era rimasta colpita dall’accostamento: «Qui c’è la
piazza, ma appena oltre, quasi a portata di mano, si vedono le colline (della Maresana, ndr).
Penserò a un progetto che possa mettere in connessione, in continuità queste due ambientazioni»,
aveva preannunciato la progettista, prima di imbarcarsi per la Sicilia dove, tanto per cambiare,ha
ritirato l’ennesima medaglia d’oro al primo Festival dedicato all’architettura del paesaggio e del
garden design del Mediterraneo.

Qualche settimana di ideazione ed ecco planare su Piazza Mascheroni l’idea che, tempo un paio
di settimane, la trasformerà in un giardino effimero: «Mirrored Landscape-Spazio Gardenia», un
allestimento realizzato in collaborazione con Gardenia e sotto il coordinamento di Sergio
Cumitini. Mirrored, e cioè riflesso, a specchio, equivale nella reinterpretazione del tema
dell’edizione 2018, ovvero Plant Landscape, ad un dialogo tra cespugli e alberi che sono
strettamente legati al paesaggio italiano.

Una combinazione di mille elementi verdi: tante sono le piante che la progettista ha scelto e che
verranno impiegate nell’allestimento. Specie che incuriosiscono anche solo nel nome:, Ziziphus
spina-christi, (deve il suo nome alla leggenda secondo la quale fu uno degli alberi da cui venne
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ricavata la spina di Gesù), Viburnumtinus, Grevillea rosmarinifolia, Acca sellowiana, Phillyrea
angustifolia, Cordyline australis sono solo alcune della lista, una vera chicca per gli appassionati
che le potranno riconoscere negli accorpamenti distribuiti nello spazio. Dove, grazie anche
all’intervento della lighting designer Anna Sbokou, gli alberi diventeranno dei corpi illuminanti
con degli elementi forati di forma tubolare che, realizzati appositamente per questo allestimento,
emergeranno dalle chiome diffondendo una luce che creerà l’effetto di una notte stellata.

Il muro di pietra ad ovest della piazza si colorerà in varie tinte, in sintonia con la progettazione
così da creare un effetto riflesso di stelle e luna tra le piante, mentre troverà spazio anche la
scultura Torus di David Harber: una superficie liscia e specchiata per un cerchio forato al centro
in acciaio inossidabile alto due metri. Finito il tempo della progettualità, e già arrivato quello
della realizzazione. Dalla carta, dai rendering, si passa alla realtà.

Finiti i festeggiamenti per Sant’Alessandro, lunedì inizierà il conto alla rovescia per la kermesse
(al via il 6 settembre fino al 23):convegni con partecipanti da ogni angolo del mondo, educational,
spettacoli con il minino comun denominatore del verde come bellezza e valorizzazione territoriale
avranno l’elevazione al quadrato proprio nelle piazze (anche in città bassa) che rappresentano
l’elemento più impattante per il grande pubblico. Uno spettacolo visto lo scorso anno da 200 mila
visitatori, ma con una risonanza sempre più internazionale. Per dire, tra i partecipanti del meeting
anche professionisti dal Cile e dal Mozambico. Più mondiale di così.
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Lo scorso mese di giugno era equivalso ad una full immersion di vitalità (ovviamente verde) sullo
spazio che il vulcanico Maurizio Vegini, indiscusso guru creativo dell’evento, le ha assegnato per
l’edizione 2018: Piazza Mascheroni. Un angolo del borgo antico rinato a nuova vita, senza auto,
aperto alla passeggiata e alla ristorazione en plein air che, ad ogni edizione, si presta in modo più
giocoso e lieve rispetto alla maestosità di Piazza Vecchia, ad una reinterpretazione green.

Un anno spazio relax, un altro anno spazio gioco per i bambini nel segno di una versatilità
ambientale a disposizione della fantasia. Eberle, con un curriculum di lunghezza autostradale —
nel corso degli anni ha vinto 11 medaglie d’oro della Royal Horticultural Society — nel
sopralluogo effettuato all’inizio dell’estate, era rimasta colpita dall’accostamento: «Qui c’è la
piazza, ma appena oltre, quasi a portata di mano, si vedono le colline (della Maresana, ndr).
Penserò a un progetto che possa mettere in connessione, in continuità queste due ambientazioni»,
aveva preannunciato la progettista, prima di imbarcarsi per la Sicilia dove, tanto per cambiare,ha
ritirato l’ennesima medaglia d’oro al primo Festival dedicato all’architettura del paesaggio e del
garden design del Mediterraneo.

Qualche settimana di ideazione ed ecco planare su Piazza Mascheroni l’idea che, tempo un paio
di settimane, la trasformerà in un giardino effimero: «Mirrored Landscape-Spazio Gardenia», un
allestimento realizzato in collaborazione con Gardenia e sotto il coordinamento di Sergio
Cumitini. Mirrored, e cioè riflesso, a specchio, equivale nella reinterpretazione del tema
dell’edizione 2018, ovvero Plant Landscape, ad un dialogo tra cespugli e alberi che sono
strettamente legati al paesaggio italiano.

Una combinazione di mille elementi verdi: tante sono le piante che la progettista ha scelto e che
verranno impiegate nell’allestimento. Specie che incuriosiscono anche solo nel nome:, Ziziphus
spina-christi, (deve il suo nome alla leggenda secondo la quale fu uno degli alberi da cui venne
ricavata la spina di Gesù), Viburnumtinus, Grevillea rosmarinifolia, Acca sellowiana, Phillyrea
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angustifolia, Cordyline australis sono solo alcune della lista, una vera chicca per gli appassionati
che le potranno riconoscere negli accorpamenti distribuiti nello spazio. Dove, grazie anche
all’intervento della lighting designer Anna Sbokou, gli alberi diventeranno dei corpi illuminanti
con degli elementi forati di forma tubolare che, realizzati appositamente per questo allestimento,
emergeranno dalle chiome diffondendo una luce che creerà l’effetto di una notte stellata.

Il muro di pietra ad ovest della piazza si colorerà in varie tinte, in sintonia con la progettazione
così da creare un effetto riflesso di stelle e luna tra le piante, mentre troverà spazio anche la
scultura Torus di David Harber: una superficie liscia e specchiata per un cerchio forato al centro
in acciaio inossidabile alto due metri. Finito il tempo della progettualità, e già arrivato quello
della realizzazione. Dalla carta, dai rendering, si passa alla realtà.

Finiti i festeggiamenti per Sant’Alessandro, lunedì inizierà il conto alla rovescia per la kermesse
(al via il 6 settembre fino al 23):convegni con partecipanti da ogni angolo del mondo, educational,
spettacoli con il minino comun denominatore del verde come bellezza e valorizzazione territoriale
avranno l’elevazione al quadrato proprio nelle piazze (anche in città bassa) che rappresentano
l’elemento più impattante per il grande pubblico. Uno spettacolo visto lo scorso anno da 200 mila
visitatori, ma con una risonanza sempre più internazionale. Per dire, tra i partecipanti del meeting
anche professionisti dal Cile e dal Mozambico. Più mondiale di così.
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UN’ESTATE ALLA GAMeC Mostre,
laboratori e aperture straordinarie

 

Ultimi giorni per visitare Il diletto del praticante, la personale di Gary Kuehn aperta fino a
domenica 26 agosto

Quest’anno, per la prima volta, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo non va
in vacanza, ma resta aperta per tutto il mese di agosto – e fino al 9 settembre – permettendo ai
cittadini e ai numerosi turisti di visitare le quattro mostre in corso e di partecipare a divertenti
laboratori per tutte le età!

Prosegue infatti fino al 26 agosto, tra gli spazi di via San Tomaso e il Palazzo della Ragione, Il
diletto del praticante, prima personale in un’istituzione museale italiana dello scultore
americano Gary Kuehn che presenta una selezione di 70 opere realizzate dall’artista a partire
dagli anni Sessanta.

Fino al 9 settembre resteranno invece aperte le altre tre mostre ospitate nelle sale della
Galleria: Enchanted Bodies / Fetish for Freedom, progetto vincitore della nona edizione
del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize – il riconoscimento che da quindici anni
sostiene la ricerca di un curatore under 30 – che riunisce opere di 17 artisti internazionali; La
Collezione Impermanente #1, che racconta il costituirsi e l’evolversi delle raccolte della GAMeC
attraverso un percorso che pone in dialogo autori moderni, maestri del Novecento e arte
contemporanea; le opere video proposte dalle istituzioni internazionali coinvolte nella decima
edizione della rassegna Artists’ Film International, tra cui I’m Talking To You dell’artista italiana
Elena Mazzi, selezionata dalla GAMeC.

Le mostre sono visitabili con un biglietto unico (intero € 12,00 e ridotto € 10,00) che fino al 9
settembre consentirà di ammirare anche le collezioni dell’Accademia Carrara, grazie alla
rinnovata sinergia tra le due istituzioni.

Inoltre sabato 25 agosto, in occasione delle celebrazioni per la festa patronale di Sant’Alessandro,
la sezione della mostra di Gary Kuehn a Palazzo della Ragione resterà aperta fino alle 23:00 (con
ingresso libero).

Numerosi gli appuntamenti per adulti e bambini in programma tra agosto e settembre: dal ciclo
estivo di Sfoghi – i laboratori artistico-esperienziali per adulti che si snodano tra le mostre Il
diletto del praticante alla GAMeC (giovedì 23 agosto, dalle 18:30 alle 20:30) e La Collezione
Impermanente #1 (giovedì 6 settembre, dalle 18:30 alle 20:30) – alle proposte gratuite pensate per
gli spazi all’aperto del Parco Goisis (le GAMeC EXPERIENCES dedicate agli adulti di giovedì
30 agosto e di giovedì 6 settembre, dalle 20:30 alle 22:30, e il GAMeC TIME
Outdoordi domenica 2 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, per bambini dai 5 agli 11 anni).

Il 27 agosto riprendono inoltre le attività di GAMeC TIME, che da dieci anni, ogni estate,
coinvolgono piccoli e giovani artisti con percorsi animati e laboratori a tema gestiti dagli
educatori del museo. Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno così continuare a divertirsi e a
scoprire i segreti delle opere esposte in museo, nell’attesa di iniziare il nuovo anno scolastico.

In occasione dell’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, dal 6 settembre tra le sale della
GAMeC e dell’Accademia Carrara sarà attivo il percorso autonomo Il paesaggio nell’arte: tra
realtà e astrazione che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’evoluzione del paesaggio
attraverso alcune opere-chiave delle collezioni di ciascun museo. Il percorso sarà fruibile alla
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GAMeC fino al 9 settembre; all’Accademia Carrara proseguirà invece fino al 23 settembre.

Sabato 8 settembre, alle ore 17:00, è in programma una visita guidata per adulti al percorso,
mentre in serata, a partire dalle 20:30, torna Una Notte al Museo: in occasione dell’ultima notte di
apertura delle mostre, bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni potranno vivere un’esperienza magica tra
le sale della Galleria partecipando a un divertente laboratorio cui seguirà un’indimenticabile notte
negli spazi del museo.

IN ATTESA DI BLACK HOLE. ARTE E MATERICITÀ TRA INFORME E INVISIBILE

Non sarà lunga l’attesa per poter visitare il nuovo progetto espositivo della GAMeC: la
programmazione riprenderà infatti il 5 ottobre con la grande mostra Black Hole. Arte e matericità
tra informe e invisibile, primo appuntamento di un ambizioso ciclo triennale dedicato al tema
della materia che si avvarrà della consulenza scientifica del fisico Diederik Sybolt Wiersma e
della collaborazione di BergamoScienza.

Curata da Lorenzo Giusti e Sara Fumagalli, la mostra presenterà un dialogo inedito tra materia,
arte e scienza attraverso un percorso espositivo scandito in tre sezioni – Informe, Uomo-Materia e
Invisibile – che avrà come protagonisti autori di generazioni diverse che hanno interpretato la
materia come un elemento originario, come una sostanza primordiale costituente il tutto.

Tra questi – solo per citarne alcuni – Alberto Burri, Gino De Dominicis, Evelina Domnitch &
Dmitry Gelfand, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Asger Jorn,
Anish Kapoor, Piero Manzoni, Movimento Arte Nucleare (Enrico Baj, Joe Colombo, Sergio
Dangelo), Florence Peake, Milton Resnick, Auguste Rodin, Medardo Rosso, Thomas Ruff.

Numerosi, anche in autunno, gli eventi collaterali alla mostra dedicati a diverse fasce di pubblico:
dalla serie di conferenze parte del programma di BergamoScienza, che coinvolgerà protagonisti
del panorama scientifico e artistico, ai nuovi appuntamenti con il Public Program, la piattaforma
di incontri aperti al pubblico nata dalla collaborazione tra GAMeC e Accademia di Belle Arti G.
Carrara. Senza dimenticare le attività promosse dai Servizi Educativi, tra cui percorsi dedicati alle
scuole di ogni ordine e grado, visite precognitive per docenti, laboratori per adulti, bambini e
famiglie, visite guidate e appuntamenti speciali!

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi: gamec.it

INFORMAZIONI E CONTATTI

FINO AL 26 AGOSTO 2018

GARY KUEHN

IL DILETTO DEL PRATICANTE

a cura di Lorenzo Giusti

GAMeC, Galleria I piano / Città Alta, Palazzo della Ragione – Sala delle Capriat

FINO AL 9 SETTEMBRE 2018

PREMIO LORENZO BONALDI PER L’ARTE – ENTERPRIZE

IX EDIZIONE

ENCHANTED BODIES / FETISH FOR FREEDOM

a cura di Bernardo Mosqueira

GAMeC, Spazio Zero

FINO AL 9 SETTEMBRE 2018

LA COLLEZIONE IMPERMANENTE #1

a cura di Valentina Gervasoni e Fabrizia Previtali

GAMeC, Galleria II piano

FINO AL 9 SETTEMBRE 2018
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ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL – X EDIZIONE

a cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni

GAMeC, Sala proiezioni

ORARI D’APERTURA E BIGLIETTI

GAMeC / Via San Tomaso, 53 – Bergamo
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica:
10:00-19:00
giovedì: 10:00-22:00
martedì chiuso

biglietto unico GAMeC/Accademia Carrara
intero: € 12,00
ridotto: € 10,00

consultare il sito gamec.it per le categorie aventi diritto a riduzioni e gratuità

Palazzo della Ragione / Piazza Vecchia – Bergamo (Bergamo Alta)
lunedì, mercoledì-domenica: 11:00-18:00
martedì chiuso
ingresso libero

Com. Stam.

L’articolo UN’ESTATE ALLA GAMeC Mostre, laboratori e aperture straordinarie proviene da
Giornale L'Ora.
    

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Green city
Appuntamento di ormai consolidata caratura internazionale, I Maestri del Paesaggio approda
quest’anno alla sua ottava edizione, in programma dal 6 al 23 settembre come sempre a Bergamo.

Foto Walter Carrera

Conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli e concorsi animeranno per quasi venti giorni
la città e i suoi dintorni, dando corpo al tema-filo conduttore: Plant landscape.

Foto Matteo Carassale

Di ottimo livello il parterre dei relatori, da Bjarke Ingels a Piet Oudolf, al quale è stata affidata
anche la tradizionale installazione di piazza Vecchia, che si trasformerà in uno straordinario
giardino. Fiori ed erbe perenni verranno composti dal plant designer olandese evocando il passato
del luogo.

Da non perdere, tra le numerose attività proposte da Arketipos, l’associazione che organizza I
Maestri del Paesaggio, la possibilità di visitare corti e chiostri di Bergamo Alta, usualmente chiusi
al pubblico. Segnaliamo anche la settima edizione di Greeneye, concorso fotografico promosso
dalle riviste Gardenia e Bell’Italia, che premierà i migliori scatti realizzati tra il 6 e il 19
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settembre. Soggetto, naturalmente, gli allestimenti del festival.

Scarica il programma

I Maestri del Paesaggio
International meeting – Landscape, garden, design
Bergamo Alta e Bergamo Bassa
6-23 settembre 2018
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Ultimi giorni per visitare “Il diletto del
praticante”, personale di Gary Kuehn
Quest’anno, per la prima volta, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo non va
in vacanza, ma resta aperta per tutto il mese di agosto – e fino al 9 settembre – permettendo ai
cittadini e ai numerosi turisti di visitare le quattro mostre in corso e di partecipare a divertenti
laboratori per tutte le età!
 
Prosegue infatti fino al 26 agosto, tra gli spazi di via San Tomaso e il Palazzo della Ragione, Il
diletto del praticante, prima personale in un’istituzione museale italiana dello scultore
americano Gary Kuehn che presenta una selezione di 70 opere realizzate dall’artista a partire
dagli anni Sessanta.
Fino al 9 settembre resteranno invece aperte le altre tre mostre ospitate nelle sale della
Galleria: Enchanted Bodies / Fetish for Freedom, progetto vincitore della nona edizione
del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte - EnterPrize – il riconoscimento che da quindici anni
sostiene la ricerca di un curatore under 30 – che riunisce opere di 17 artisti internazionali; La
Collezione Impermanente #1, che racconta il costituirsi e l’evolversi delle raccolte della GAMeC
attraverso un percorso che pone in dialogo autori moderni, maestri del Novecento e arte
contemporanea; le opere video proposte dalle istituzioni internazionali coinvolte nella decima
edizione della rassegna Artists’ Film International, tra cui I’m Talking To You dell’artista italiana
Elena Mazzi, selezionata dalla GAMeC.
 
Le mostre sono visitabili con un biglietto unico (intero € 12,00 e ridotto € 10,00) che fino al 9
settembre consentirà di ammirare anche le collezioni dell’Accademia Carrara, grazie alla
rinnovata sinergia tra le due istituzioni.
                                                               
Inoltre sabato 25 agosto, in occasione delle celebrazioni per la festa patronale di Sant’Alessandro,
la sezione della mostra di Gary Kuehn a Palazzo della Ragione resterà aperta fino alle 23:00 (con
ingresso libero).
 
Numerosi gli appuntamenti per adulti e bambini in programma tra agosto e settembre: dal ciclo
estivo di Sfoghi – i laboratori artistico-esperienziali per adulti che si snodano tra le mostre Il
diletto del praticante alla GAMeC (giovedì 23 agosto, dalle 18:30 alle 20:30) e La Collezione
Impermanente #1 (giovedì 6 settembre, dalle 18:30 alle 20:30) – alle proposte gratuite pensate per
gli spazi all’aperto del Parco Goisis (le GAMeC EXPERIENCES dedicate agli adulti di giovedì
30 agosto e di giovedì 6 settembre, dalle 20:30 alle 22:30, e il GAMeC TIME
Outdoordi domenica 2 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, per bambini dai 5 agli 11 anni).
Il 27 agosto riprendono inoltre le attività di GAMeC TIME, che da dieci anni, ogni estate,
coinvolgono piccoli e giovani artisti con percorsi animati e laboratori a tema gestiti dagli
educatori del museo. Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno così continuare a divertirsi e a
scoprire i segreti delle opere esposte in museo, nell’attesa di iniziare il nuovo anno scolastico.
 
In occasione dell’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, dal 6 settembre tra le sale della
GAMeC e dell’Accademia Carrara sarà attivo il percorso autonomo Il paesaggio nell’arte: tra
realtà e astrazione che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’evoluzione del paesaggio
attraverso alcune opere-chiave delle collezioni di ciascun museo. Il percorso sarà fruibile alla
GAMeC fino al 9 settembre; all’Accademia Carrara proseguirà invece fino al 23 settembre.
Sabato 8 settembre, alle ore 17:00, è in programma una visita guidata per adulti al percorso,
mentre in serata, a partire dalle 20:30, torna Una Notte al Museo: in occasione dell’ultima notte di
apertura delle mostre, bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni potranno vivere un’esperienza magica tra
le sale della Galleria partecipando a un divertente laboratorio cui seguirà un’indimenticabile notte
negli spazi del museo.
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IN ATTESA DI BLACK HOLE. ARTE E MATERICITÀ TRA INFORME E INVISIBILE
 
Non sarà lunga l’attesa per poter visitare il nuovo progetto espositivo della GAMeC: la
programmazione riprenderà infatti il 5 ottobre con la grande mostra Black Hole. Arte e matericità
tra informe e invisibile, primo appuntamento di un ambizioso ciclo triennale dedicato al tema
della materia che si avvarrà della consulenza scientifica del fisico Diederik Sybolt Wiersma e
della collaborazione di BergamoScienza.
 
Curata da Lorenzo Giusti e Sara Fumagalli, la mostra presenterà un dialogo inedito tra materia,
arte e scienza attraverso un percorso espositivo scandito in tre sezioni – Informe, Uomo-Materia e
Invisibile – che avrà come protagonisti autori di generazioni diverse che hanno interpretato la
materia come un elemento originario, come una sostanza primordiale costituente il tutto.
Tra questi – solo per citarne alcuni – Alberto Burri, Gino De Dominicis, Evelina Domnitch &
Dmitry Gelfand, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Asger Jorn,
Anish Kapoor, Piero Manzoni, Movimento Arte Nucleare (Enrico Baj, Joe Colombo, Sergio
Dangelo), Florence Peake, Milton Resnick, Auguste Rodin, Medardo Rosso, Thomas Ruff.
 
Numerosi, anche in autunno, gli eventi collaterali alla mostra dedicati a diverse fasce di pubblico:
dalla serie di conferenze parte del programma di BergamoScienza, che coinvolgerà protagonisti
del panorama scientifico e artistico, ai nuovi appuntamenti con il Public Program, la piattaforma
di incontri aperti al pubblico nata dalla collaborazione tra GAMeC e Accademia di Belle Arti G.
Carrara. Senza dimenticare le attività promosse dai Servizi Educativi, tra cui percorsi dedicati alle
scuole di ogni ordine e grado, visite precognitive per docenti, laboratori per adulti, bambini e
famiglie, visite guidate e appuntamenti speciali!
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Sala dei Giuristi - Infrastrutture verdi e blu

The Infrastrutture verdi e blu is a event under the #Educational heading.All the #Educational
initiatives are coordinated by Bergamo Landscape and Garden Institute.
~
"Infrastrutture verdi e blu" è un evento dell’ambito # le iniziative #Educational sono coordinate
dal Bergamo Landscape and Garden Institute.
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Il Legno dalla Natura alle Cose - La
straordinaria quotidianità degli oggetti in
legno

Bergamo, 6 - 23 settembre 2018

Il Legno dalla Natura alle Cose è la manifestazione pensata dal Museo del Falegname Tino Sana
che, a settembre a Bergamo per l'evento I Maestri del Paesaggio, riunisce 41 aziende attive nella
lavorazione del legno e produttrici di semilavorati o prodotti finiti con questo materiale.

Con l'edizione 2018 è stato scelto di celebrare il centenario dalla nascita di Achille Castiglioni
proponendo la mostra "La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno", con il concept di
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari.

Per questa occasione viene portata a Bergamo la mostra 100x100 Achille (esposta fino a fine
luglio alla Fondazione Achille Castiglioni di Milano), una raccolta di oltre 100 oggetti anonimi
che i più grandi designer del mondo hanno "offerto" a Castiglioni per l'evento.

A Bergamo gli oggetti anonimi saranno affiancati da alcuni dei prodotti disegnati da Castiglioni
da cui è stata colta l'ispirazione e in più, tutte le 41 aziende esporranno ciascuna il proprio
progetto, oggetto o meccanismo, in legno, che riproduce la propria quotidianità produttiva.

Il Legno dalla natura alle cose - La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno, è la
conclusione di un racconto iniziato a maggio con 100 Achille Castiglioni playing with design and
wood sempre su concept di Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, in cui era stato affrontato uno
dei lati caratterizzanti la personalità di Castiglioni: il gioco. All'interno di questa iniziativa è stato
realizzata un'installazione site specific a Bergamo Bassa e prodotto un puzzle che riporta la
sagoma stilizzata di Achille Castiglioni e 10 pezzi iconici disegnati dal Maestro.

Le aziende che partecipano a Il Legno dalla Natura alle Cose:

3S INNOVATION LINE S.R.L. • ACERBIS INTERNATIONAL • ALITIM LASER S.R.L. •
AGAZZI ARREDA • BERTOLI VALENTINO S.R.L. • CANDELLERO PARQUETS S.R.L. •
CASEFUORICASA • CERONI & PARTNERS S.R.L. • CEREA LEGNAMI S.R.L. • COLOR
LEGNO • EP PORTE • EVOLUZIONE 2000 S.P.A • ICROCOATINGS • FALEGNAMERIA
GUERINONI • FAS PENDEZZA S.R.L. • FCA di Carminati Arnaldo , 31 FEBBRAIO S.R.L. •
FILIPPI LEGNAMI • FRATELLI MAGER S.R.L. • GAMBA Imballaggi • GAMBA Serramenti
• ICA SPA • IMEX S.R.L. • LE SOPRANO • LOCATELLI DESIGN S.R.L. • LODOFIN •
LOSA LEGNAMI S.R.L. • MARLEGNO S.R.L. • MAXCOLOR S.R.L. • MINELLI S.P.A. •
MOBILIFICIO FATTORINI • MOBILI D'ARTE DI GORGHELLI • MVM CARIMATI •
PEDRALI S.P.A. • PINETTI S.R.L. • TOBE WOOD • SOC. LEGNAMI PAGANONI S.P.A. •
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STANDGREEN • STIL LEGNO 2000 S.N.C. • TINO SANA S.R.L. • WOODFRIEND

Il Legno dalla Natura alle Cose | I Maestri del Paesaggio

Bergamo, palazzo della Ragione, Piazza Vecchia 8A
6 - 23 settembre 2018

Maggiori informazioni:
https://illegno.org/

Il Legno dalla Natura alle Cose - La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno a Bergamo la
mostra 100x100 Achille
Palazzo della Ragione, piazza Vecchia 8A, Bergamo
segna in agenda su: Outlook Google Yahoo Windows Live (Hotmail) iCal (Mac OSX) aggiungi
al calendario
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"I Maestri del Paesaggio", al via i lavori di
allestimento in Piazza Vecchia fotogallery
I Maestri del Paesaggio ", la manifestazione che da alcuni anni a questa parte riunisce designer da
tutto il mondo all'insegna del green e che vede coinvolte numerose location di Bergamo Alta , da
Piazza Mascheroni a Piazza Cittadella ...
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IL LEGNO dalla natura alle cose – La
straordinaria quotidianità degli oggetti in
legno – a Bergamo dal 6 al 23 settembre 2018
A Bergamo in occasione di I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre IL LEGNO dalla natura
alle cose, giunta alla settima edizione presenta “La straordinaria quotidianità degli oggetti in
legno” Un viaggio di meravigliosa scoperta di un materiale straordinario come il legno

Un appuntamento speciale che vede il coinvolgimento della Fondazione Achille Castiglioni nella
ricorrenza del centenario dalla nascita del grande architetto e designer.

Bergamo _ Settembre 2018: al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno”, un nuovo progetto il cui concept è ideato da Alberto Basaglia
e Natalia Rota Nodari. Una mostra che trae ispirazione proprio dall’approccio alla progettazione,
seriale e di amore verso le aziende di Achille Castiglioni e dai prodotti in legno delle 41 aziende
che fanno parte di IL LEGNO dalla Natura alle Cose e ancora workshop e convegni.

In occasione quindi di I Maestri del Paesaggio, IL LEGNO dalla Natura alle Cose porta a
Bergamo la mostra 100×100 Achille, un progetto ideato dalla Fondazione Achille Castiglioni per
festeggiare la ricorrenza del compleanno di Achille, il 16 febbraio scorso. Una mostra nata da un
invito rivolto ad oltre 100 tra i più importanti designer del mondo a fare un regalo ad Achille: un
oggetto anonimo.

L’intera collezione 100×100 Achille (esposta fino a fine luglio in Fondazione Achille Castiglioni,
Milano) più alcuni prodotti disegnati da Castiglioni, abbinati all’oggetto da cui si è colta
l’ispirazione, diventa il processo ideativo di “IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno” ma si arricchisce ulteriormente. Tutte le 41 aziende de IL
LEGNO dalla Natura alle Cose, esporranno ciascuno il proprio progetto, oggetto o meccanismo –
ovviamente in legno – che fa parte della propria “quotidianità” produttiva, ma allo stesso tempo
geniale per soluzione, per processo realizzativo o per uso. Il piacere della scoperta in oggetti che
tocchiamo e viviamo tutti i giorni.

Anche le 41 aziende, tutte specializzate nella lavorazione del legno portano quindi il proprio
oggetto anonimo, come quelli che Castiglioni ha cercato e collezionato per tutta la vita,
scegliendoli più per come funzionano, che per la firma del loro autore.

Oltre alla mostra, una sezione scientifica, di approfondimento didattico, per capirne le numerose
peculiarità, realizzata in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
ed alle Foreste).

IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno” è la
conclusione di un racconto iniziato a maggio con 100 Achille Castiglioni playing with design and
wood sempre su concept di Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, che avevano voluto
affrontare uno dei lati caratterizzanti della personalità di Achille Castiglioni: il gioco. Una attività
che ha incluso un’installazione site specific a Bergamo Bassa e la produzione di un puzzle che
riporta la sagoma stilizzata di Achille Castiglioni e 10 pezzi iconici disegnati dal Maestro, ad
enfatizzare lo stretto legame materiali/architetto per una nuova idea per dare inedita percezione
degli oggetti e al materiale legno.

Il puzzle insieme alle “Ovoteche” – che quest’anno si arricchiscono nella terza serie di legni
Americani – saranno in vendita alla mostra “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno” presso il palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città
Alta, in occasione dell’evento I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre.

A settembre, a Bergamo Alta, un’occasione speciale: 100×100 Achille verrà esposta al di fuori
delle stanze della Fondazione Achille Castiglioni. Tappa di un lungo viaggio!

L’intero progetto è di IL LEGNO dalla Natura alle Cose, la manifestazione voluta e pensata dal
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Museo del Falegname Tino Sana che accoglie una quarantina di aziende tutte abili nella
lavorazione di questo materiale straordinario producendo semilavorati o prodotti finiti.
Promuovere la cultura e l’uso del legno come materia rinnovabile ed ecosostenibile, valorizzando
il territorio e le sue eccellenze produttive, un principio ripreso nelle semplici scelte quotidiane,
nelle modalità produttive e nelle riflessioni progettuali.
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“I Maestri del Paesaggio”, al via i lavori di
allestimento in Piazza Vecchia
Bergamo Alta

L’intervento di allestimento ha preso il via lunedì 27 agosto con il posizionamento del manto
erboso
di Marco Cangelli - 28 agosto 2018 - 5:23
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  •
  •
  •
  •
 •

Piazza Vecchia rifà il look e lo fa riempiendosi di verde.

La novità giunge in occasione dell’edizione 2018 di “I Maestri del Paesaggio”, la
manifestazione che da alcuni anni a questa parte riunisce designer da tutto il mondo all’insegna
del green e che vede coinvolte numerose location di Bergamo Alta, da Piazza Mascheroni a
Piazza Cittadella, passando per il lavatoio di via Mario Lupo sino alla Sala delle Capriate di
Palazzo della Ragione, nonostante ciò vetrina dell’iniziativa resterà la piazza con al centro la
Fontana del Contarini.
di 7

Galleria fotografica“ I Maestri del Paesaggio”, al via i lavori in Piazza Vecchia
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  •
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I lavori di allestimento hanno preso il via nella giornata di
lunedì 27 agosto con il posizionamento della basamento
erboso e porteranno alla realizzazione del progetto di Piet
Oudolf, riconosciuto a livello internazionale come il
maestro del plant design, protagonista di un nuovo
movimento, il New Perennial, in cui si predilige nel

giardinaggio l’utilizzo di fiori ed erbe perenni. Non sappiamo ancora quale sarà il paesaggio di
quest’anno, tuttavia lo si potrà scoprire a partire dal prossimo 6 settembre, data di inaugurazione
di “I Maestri del Paesaggio” 2018.

© Riproduzione riservata
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IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE,
LA STRAORDINARIA QUOTIDIANITÀ
DEL LEGNO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Linkedin Share on Pinterest

A Bergamo in occasione di I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre

IL LEGNO dalla natura alle cose, giunta alla settima edizione presenta

 “La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno”

Un viaggio di meravigliosa scoperta di un materiale straordinario come il legno

Un appuntamento speciale che vede il coinvolgimento della Fondazione Achille Castiglioni nella
ricorrenza del centenario dalla nascita del grande architetto e designer.

 

Bergamo _ Settembre 2018: al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno”, un nuovo progetto il cui concept è ideato da Alberto Basaglia
e Natalia Rota Nodari. Una mostra che trae ispirazione proprio dall’approccio alla progettazione,
seriale e di amore verso le aziende di Achille Castiglioni e dai prodotti in legno delle 41 aziende
che fanno parte di IL LEGNO dalla Natura alle Cose e ancora workshop e convegni.

In occasione quindi di I Maestri del Paesaggio, IL LEGNO dalla Natura alle Cose porta a
Bergamo la mostra 100×100 Achille, un progetto ideato dalla Fondazione Achille Castiglioni per
festeggiare la ricorrenza del compleanno di Achille, il 16 febbraio scorso. Una mostra nata da un
invito rivolto ad oltre 100 tra i più importanti designer del mondo a fare un regalo ad Achille: un
oggetto anonimo.

L’intera collezione 100×100 Achille (esposta fino a fine luglio in Fondazione Achille Castiglioni,
Milano) più alcuni prodotti disegnati da Castiglioni, abbinati all’oggetto da cui si è colta
l’ispirazione, diventa il processo ideativo di “IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno” ma si arricchisce ulteriormente. Tutte le 41 aziende de IL
LEGNO dalla Natura alle Cose, esporranno ciascuno il proprio progetto, oggetto o meccanismo –
ovviamente in legno – che fa parte della propria “quotidianità” produttiva, ma allo stesso tempo
geniale per soluzione, per processo realizzativo o per uso. Il piacere della scoperta in oggetti che
tocchiamo e viviamo tutti i giorni.
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Anche le 41 aziende, tutte specializzate nella lavorazione del legno portano quindi il proprio
oggetto anonimo, come quelli che Castiglioni ha cercato e collezionato per tutta la vita,
scegliendoli più per come funzionano, che per la firma del loro autore.

Oltre alla mostra, una sezione scientifica, di approfondimento didattico, per capirne le numerose
peculiarità, realizzata in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
ed alle Foreste).

IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno” è la
conclusione di un racconto iniziato a maggio con 100 Achille Castiglioni playing with design and
wood sempre su concept di Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, che avevano voluto
affrontare uno dei lati caratterizzanti della personalità di Achille Castiglioni: il gioco. Una attività
che ha incluso un’installazione site specific a Bergamo Bassa e la produzione di un puzzle che
riporta la sagoma stilizzata di Achille Castiglioni e 10 pezzi iconici disegnati dal Maestro, ad
enfatizzare lo stretto legame materiali/architetto per una nuova idea per dare inedita percezione
degli oggetti e al materiale legno.

Il puzzle insieme alle “Ovoteche” – che quest’anno si arricchiscono nella terza serie di legni
Americani – saranno in vendita alla mostra “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno” presso il palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città
Alta, in occasione dell’evento I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre.

A settembre, a Bergamo Alta, un’occasione speciale: 100×100 Achille verrà esposta al di fuori
delle stanze della Fondazione Achille Castiglioni. Tappa di un lungo viaggio!

L’intero progetto è di IL LEGNO dalla Natura alle Cose, la manifestazione voluta e pensata dal
Museo del Falegname Tino Sana che accoglie una quarantina di aziende tutte abili nella
lavorazione di questo materiale straordinario producendo semilavorati o prodotti finiti.
Promuovere la cultura e l’uso del legno come materia rinnovabile ed ecosostenibile, valorizzando
il territorio e le sue eccellenze produttive, un principio ripreso nelle semplici scelte quotidiane,
nelle modalità produttive e nelle riflessioni progettuali.

IL LEGNO dalla Natura alle Cose

3S INNOVATION LINE S.R.L. • ACERBIS INTERNATIONAL • ALITIM LASER S.R.L. •
AGAZZI ARREDA • BERTOLI VALENTINO S.R.L. • CANDELLERO PARQUETS S.R.L. •
CASEFUORICASA • CERONI & PARTNERS S.R.L. • CEREA LEGNAMI S.R.L. • COLOR
LEGNO • EP PORTE •   EVOLUZIONE 2000 S.P.A • ICROCOATINGS • FALEGNAMERIA
GUERINONI • FAS  PENDEZZA S.R.L. • FCA di Carminati Arnaldo , 31 FEBBRAIO S.R.L. •
 FILIPPI LEGNAMI •  FRATELLI MAGER S.R.L. •  GAMBA Imballaggi •  GAMBA
Serramenti • ICA SPA • IMEX S.R.L. • LE SOPRANO • LOCATELLI DESIGN S.R.L. •
LODOFIN • LOSA LEGNAMI S.R.L. • MARLEGNO S.R.L. • MAXCOLOR S.R.L. • MINELLI
S.P.A. • MOBILIFICIO FATTORINI • MOBILI D’ARTE DI GORGHELLI • MVM CARIMATI
• PEDRALI S.P.A. • PINETTI S.R.L. • TOBE WOOD • SOC. LEGNAMI PAGANONI S.P.A. •
STANDGREEN • STIL LEGNO 2000 S.N.C. • TINO SANA S.R.L. • WOODFRIEND
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IL LEGNO dalla natura alle cose – La
straordinaria quotidianità degli oggetti in
legno – a Bergamo dal 6 al 23 settembre 2018
A Bergamo in occasione di I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre IL LEGNO dalla natura
alle cose, giunta alla settima edizione presenta “La straordinaria quotidianità degli oggetti in
legno” Un viaggio di meravigliosa scoperta di un materiale straordinario come il legno

Un appuntamento speciale che vede il coinvolgimento della Fondazione Achille Castiglioni nella
ricorrenza del centenario dalla nascita del grande architetto e designer.

Bergamo _ Settembre 2018: al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno”, un nuovo progetto il cui concept è ideato da Alberto Basaglia
e Natalia Rota Nodari. Una mostra che trae ispirazione proprio dall’approccio alla progettazione,
seriale e di amore verso le aziende di Achille Castiglioni e dai prodotti in legno delle 41 aziende
che fanno parte di IL LEGNO dalla Natura alle Cose e ancora workshop e convegni.

In occasione quindi di I Maestri del Paesaggio, IL LEGNO dalla Natura alle Cose porta a
Bergamo la mostra 100×100 Achille, un progetto ideato dalla Fondazione Achille Castiglioni per
festeggiare la ricorrenza del compleanno di Achille, il 16 febbraio scorso. Una mostra nata da un
invito rivolto ad oltre 100 tra i più importanti designer del mondo a fare un regalo ad Achille: un
oggetto anonimo.

L’intera collezione 100×100 Achille (esposta fino a fine luglio in Fondazione Achille Castiglioni,
Milano) più alcuni prodotti disegnati da Castiglioni, abbinati all’oggetto da cui si è colta
l’ispirazione, diventa il processo ideativo di “IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno” ma si arricchisce ulteriormente. Tutte le 41 aziende de IL
LEGNO dalla Natura alle Cose, esporranno ciascuno il proprio progetto, oggetto o meccanismo –
ovviamente in legno – che fa parte della propria “quotidianità” produttiva, ma allo stesso tempo
geniale per soluzione, per processo realizzativo o per uso. Il piacere della scoperta in oggetti che
tocchiamo e viviamo tutti i giorni.

Anche le 41 aziende, tutte specializzate nella lavorazione del legno portano quindi il proprio
oggetto anonimo, come quelli che Castiglioni ha cercato e collezionato per tutta la vita,
scegliendoli più per come funzionano, che per la firma del loro autore.

Oltre alla mostra, una sezione scientifica, di approfondimento didattico, per capirne le numerose
peculiarità, realizzata in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
ed alle Foreste).

IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria quotidianità degli oggetti in legno” è la
conclusione di un racconto iniziato a maggio con 100 Achille Castiglioni playing with design and
wood sempre su concept di Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, che avevano voluto
affrontare uno dei lati caratterizzanti della personalità di Achille Castiglioni: il gioco. Una attività
che ha incluso un’installazione site specific a Bergamo Bassa e la produzione di un puzzle che
riporta la sagoma stilizzata di Achille Castiglioni e 10 pezzi iconici disegnati dal Maestro, ad
enfatizzare lo stretto legame materiali/architetto per una nuova idea per dare inedita percezione
degli oggetti e al materiale legno.

Il puzzle insieme alle “Ovoteche” – che quest’anno si arricchiscono nella terza serie di legni
Americani – saranno in vendita alla mostra “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno” presso il palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città
Alta, in occasione dell’evento I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre.

A settembre, a Bergamo Alta, un’occasione speciale: 100×100 Achille verrà esposta al di fuori
delle stanze della Fondazione Achille Castiglioni. Tappa di un lungo viaggio!

L’intero progetto è di IL LEGNO dalla Natura alle Cose, la manifestazione voluta e pensata dal
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Museo del Falegname Tino Sana che accoglie una quarantina di aziende tutte abili nella
lavorazione di questo materiale straordinario producendo semilavorati o prodotti finiti.
Promuovere la cultura e l’uso del legno come materia rinnovabile ed ecosostenibile, valorizzando
il territorio e le sue eccellenze produttive, un principio ripreso nelle semplici scelte quotidiane,
nelle modalità produttive e nelle riflessioni progettuali.
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Bergamo in verde con I Maestri del
Paesaggio, la manifestazione dedicata
all’outdoor design

pubblicato mercoledì 29 agosto 2018
Conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori, dedicati
all architettura del paesaggio e all outdoor design. Dal 6 al 23 settembre, 18 giorni con I Maestri
del Paesaggio, manifestazione presentata da Arketipos e Comune di Bergamo, che si diffonderà in
vari luoghi della città, per promuoverne la bellezza, anche quella più nascosta, con il
coinvolgimento di istituzioni, aziende ed esercizi commerciali di diversi ambiti.  Plant Landscape
è il titolo di questa ottava edizione, incentrata sul ruolo fondamentale svolto dalla varietà delle
specie vegetali nel mantenimento della vivibilità dell ecosistema e contro l inquinamento, un tema
del quale si parlerà in occasione dell International Meeting of the Landscape and Garden, una due
giorni, dal 21 al 21 settembre, di incontri, racconti e confronti tra i più importanti esponenti del
landscaping. I protagonisti di questa edizione saranno Piet Oudolf, Filippo Pizzoni, Atelier Le
Balto, Louis Benech, Sandra Piesik, Sarah Eberle, che racconteranno la loro filosofia progettuale
attraverso una formula che alternerà lecture, talk e testimonianze video. Tra i temi di stretta
attualità che saranno affrontati all International Meeting, anche quello della relazione tra
paesaggio e ambiente costruito e così ai plant designer sono stati affiancati due architetti: il
danese Bjarke Ingels, dello studio BIG, e Katrina Knauf, dello studio MVRDV.  Punto focale
della manifestazione, come da tradizione, sarà la Green Square, l allestimento che trasforma
Piazza Vecchia in un giardino. Per questa edizione il protagonista è Piet Oudolf, tra gli esponenti
di spicco del New Perennial, movimento che predilige l utilizzo di fiori ed erbe perenni nel
giardinaggio, e firma di numerosi progetti quali Lurie garden al Millennium Park di Chicago e
Hortus Conclusus, con Peter Zumthor, alla Serpentine Gallery, oltre al planting design per la
riqualificazione della High Line di New York, con Diller Scofidio + Renfro e i paesaggisti di
Field Operations.  Ma nel corso dei 18 giorni ci sarà spazio anche per concorsi fotografici,
contest, visite in luoghi solitamente chiusi al pubblico, aperitivi e attività dedicate ai più piccoli.
Qui il calendario completo.  In home: ©LeonardoTagliabue  In alto: ©DaRe
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Mostra I Maestri del Paesaggio, natura,
bellezza e progettazione a Bergamo –
Bergamo
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A Bergamo l'ottava edizione de "I Maestri del Paesaggio" promuove nel mese di settembre natura
e bellezza attraverso un programma dedicato …
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Diemmebi e “IL LEGNO dalla Natura alle
Cose” – A Bergamo Piazza Vittorio Veneto
diventa un salotto a cielo aperto
IL LEGNO dalla Natura alle Cose ”, manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione Museo del
Falegname Tino Sana che riunisce le principali aziende del territorio bergamasco con l’intento di
diffondere la cultura della materia, alza il sipario sulla sua nuova installazione: un salotto
accogliente “en plein air” in piazza Vittorio Veneto (Bergamo) per tutti, anche per i numerosi
visitatori che parteciperanno agli eventi di settembre de I Maestri del Paesaggio 2018.

Un’installazione progettata dallo studio Basaglia Rota Nodari, che accompagna Bergamo
all’incontro con I Maestri del Paesaggio 2018 e con la mostra «La straordinaria quotidianità del
legno»

Uno spazio creato grazie alla collaborazione con l’azienda veneta Diemmebi, di cui sono stati
scelti gli arredi Urbantime, in particolare la collezione Zeroquindici.015. Una collezione outdoor
ricca di modelli, qui rappresentata dalla panca lineare in tubolare tondo di metallo. Per questo
appuntamento Diemmebi ha studiato un sistema particolare di aggancio delle panche che permette
l’inserimento di pannelli tra le sedute. Un accorgimento in linea con lo spirito con cui è stati
concepita questa serie, pensata per risolvere specifiche esigenze del mondo contract grazie al
design attento al dettaglio e di grande pulizia formale.

La piazza diventa quindi un luogo di riposo e di informazione delle tante iniziative che
animeranno la città dal 6 al 23 settembre. Tra queste, la mostra “IL LEGNO dalla Natura alle
Cose _ La straordinaria quotidianità del legno” al palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di
Città Alta che ospiterà 100×100 Achille, la mostra ideata dalla Fondazione Achille Castiglioni per
festeggiare la ricorrenza del compleanno di Achille, il 16 febbraio scorso. Una mostra nata da un
invito rivolto ad oltre 100 tra i più importanti designer del mondo a fare un regalo ad Achille: un
oggetto anonimo.

L’intera collezione 100×100 Achille (esposta fino a fine luglio in Fondazione Achille Castiglioni,
Milano) più alcuni prodotti disegnati da Castiglioni, abbinati all’oggetto da cui si è colta
l’ispirazione, diventa il processo ideativo di “IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria
quotidianità del legno” ma si arricchisce ulteriormente. Tutte le 41 aziende de IL LEGNO dalla
Natura alle Cose, esporranno ciascuno il proprio progetto, oggetto o meccanismo – ovviamente in
legno – che fa parte della propria “quotidianità” produttiva, ma allo stesso tempo geniale per
soluzione, per processo realizzativo o per uso. Il piacere della scoperta in oggetti che tocchiamo e
viviamo tutti i giorni.

Diemmebi è particolarmente orgogliosa di partecipare all’iniziativa che ricorda il grande maestro
milanese, da sempre riferimento dell’azienda per i suoi insegnamenti, primo tra tutti la funzione
dell’oggetto.
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