
“La straordinaria quotidianità del legno”
A Bergamo in occasione diI Maestri del Paesaggiodal 6 al 23 settembre
IL LEGNO dalla natura alle cose, giunta alla sesta edizione, presenta
“La straordinaria quotidianità del 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.
Al via“IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del legno”,un nuovo
progetto il cui concept è ideato daAlberto BasagliaeNatalia 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 diIL LEGNO dalla
Natura alle Cose, manifestazione voluta e ideata dallaFondazione Museo del FalegnameTino
Sana, che riunisce le principali aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura della
materia nell’ambito di una manifestazione a livello nazionale e internazionale in continuo dialogo
con il paesaggio.
In occasione quindi diI Maestri del Paesaggio,IL LEGNO dalla Natura alle Coseporta a Bergamo
la mostra100x100 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 100x100 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 deIL 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).
L’intero progetto è diIL 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.
Per ulteriori informazioni:
IL LEGNO dalla Natura alle Cose
www.illegno.org
Fondazione Achille Castiglioni
Piazza Castello 27 – 20121 Milano – tel +39 02 8053606
Info@achillecastiglioni.it
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La straordinaria quotidianità del legno dal 6
al 23 settembre in occasione de I maestri del
Paesaggio
A Bergamo in occasione di I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre Un appuntamento
speciale che vede il coinvolgimento della Fondazione Achille Castiglioni nella ricorrenza del
centenario dalla nascita del grande architetto e designer. Al via “ IL LEGNO dalla Natura alle
Cose _ La straordinaria quotidianità del 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, manifestazione
voluta e ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana, che riunisce le principali
aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura della materia nell’ambito di una
manifestazione a livello nazionale e internazionale in continuo dialogo con il paesaggio. 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 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. 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). 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.
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La X edizione de «I Maestri del Paesaggio»
sbarca a Palazzo Lombardia
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«Il Legno dalla Natura alle Cose» organizza a Bergamo la mostra «100×100 Achille» un
progetto ideato dalla Fondazione Achille Castiglioni per festeggiare la ricorrenza del
compleanno dell’omonimo designer

Milano, 6 giugno 2018 – è stata presentata questa mattina, presso Palazzo Lombardia a Milano, la
X edizione de “I Maestri del Paesaggio” che, dal 6 al 23 settembre, animerà anche la città di
Bergamo.

In occasione della kermesse, “Il Legno dalla Natura alle Cose”, verrà allestita a Bergamo la
mostra “100×100 Achille”, un progetto ideato dalla Fondazione Achille Castiglioni per
festeggiare la ricorrenza del compleanno dell’omonimo designer (nella foto) e presentare la
mostra, ideata dagli architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, “La straordinaria
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quotidianità del legno”.
Una meravigliosa materia prima, come il legno, che trae ispirazione 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 della manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione Museo del
Falegname Tino Sana, che riunisce quelle principali del territorio con l’intento di diffondere la
cultura dell’anzidetta materia naturale nell’ambito di una manifestazione a livello nazionale e
internazionale in continuo dialogo con il paesaggio.

TAG•
«Il Legno dalla Natura alle Cose» organizza a Bergamo la mostra «100x100 Achille »•
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Il LEGNO dalla Natura alle Cose presenta
“La straordinaria quotidianità del legno”
Un appuntamento speciale che vede il coinvolgimento della Fondazione Achille Castiglioni nella
ricorrenza del centenario dalla nascita del grande architetto e designer. Bergamo, 06/06/2018 -
18:35 ( informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura ) Al via “IL LEGNO dalla Natura alle
Cose _ La straordinaria quotidianità del 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, manifestazione
voluta e ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana, che riunisce le principali
aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura della materia nell’ambito di una
manifestazione a livello nazionale e internazionale in continuo dialogo con il paesaggio. In
occasione quindi di I Maestri del Paesaggio, IL LEGNO dalla Natura alle Cose porta a Bergamo
la mostra 100x100 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. Il LEGNO dalla Natura alle Cose presenta “La straordinaria quotidianità del
legno” L’intera collezione 100x100 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. 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). 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. Per ulteriori
informazioni: IL LEGNO dalla Natura alle Cose www.illegno.org Fondazione Achille Castiglioni
Piazza Castello 27 – 20121 Milano – tel +39 02 8053606 Info@achillecastiglioni.it
www.achillecastiglioni.it
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“LA STRAORDINARIA QUOTIDIANITÀ
DEL LEGNO”

Al via  IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del 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, manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana, che
riunisce le principali aziende del territorio con l'intento di diffondere la cultura della materia
nell'ambito di una manifestazione a livello nazionale e internazionale in continuo dialogo con il
paesaggio.
In occasione quindi di I Maestri del Paesaggio, IL LEGNO dalla Natura alle Cose porta a
Bergamo la mostra 100x100 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 100x100 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.
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
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ed alle Foreste).
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.
Per ulteriori informazioni:
IL LEGNO dalla Natura alle Cose
www.illegno.org
Fondazione Achille Castiglioni
Piazza Castello 27   20121 Milano   tel +39 02 8053606
Info@achillecastiglioni.it
www.achillecastiglioni.it
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A35 Brebemi, autostrada green tra 'I Maestri
del Paesaggio'a Bergamo

Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la presentazione dell'VIII edizione de I Maestri del
Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it ), la manifestazione diffusa che dal 2011 porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping
internazionale e alla quale parteciperà anche la A35 Brebemi. Bergamo si riconferma “Città del
Paesaggio” anche in questa ottava edizione che dal 6 al 23 settembre 2018 sarà teatro di natura,
bellezza e progettazione. L’iniziativa, di respiro internazionale, è organizzata dall’Associazione
Arketipos insieme al Comune di Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bergamo, Consolato
Paesi Bassi in Italia, Fondazione ISB e Parco dei  Colli di Bergamo.»
“A35 Brebemi è da sempre vicina ai territori che attraversa e ne supporta, quando possibile, la
valorizzazione e la promozione come accade quest’anno per l’evento “I Maestri del Paesaggio” –
dichiara Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi SpA. Natura, bellezza e progettazione, parole
chiave di questa manifestazione, sono le medesime che caratterizzano la nostra autostrada,
considerata da tutti coloro che la percorrono sempre più numerosamente, bella e perfettamente
progettata e che attraversa una meravigliosa natura incastonata nel paesaggio della bassa, con ben
3 parchi fluviali toccati.  A questo appuntamento internazionale sul nostro territorio non poteva
mancare quindi la A35 Brebemi che si sta candidando ad essere, nei prossimi anni, l’autostrada
più “green” d’Europa”.
 A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e
sicura tra le due città. L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui
sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di interconnessione con
l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l’autostrada A4
(prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate”, dal 13
novembre 2017), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21
(Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia,
Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58
Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1
all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano
tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano
rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto tre
importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing
infrastrutturale.
Brescia, 6 giugno
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Piazza Vecchia si riempirà di alberi?
Dal 6 al 23 settembre l’ottava edizione della manifestazione che porta la natura in città.
Quest’anno la piazza sarà «rivista» da Piet Oudolf, famoso plant designer.
Arketipos e Comune di Bergamo presentano l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio,
manifestazione diffusa che, nel mese di settembre, promuove natura e bellezza a Bergamo,
attraverso un calendario open air e non solo, dedicato all’architettura del paesaggio e all’outdoor
design che coinvolge la città e il suo territorio. Tanti appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra
conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori: 18 giorni
per scoprire, imparare, provare, immergersi nel paesaggio, in tanti paesaggi possibili, anche
grazie ad attività educational per studenti e adulti.

i maestri del paesaggio
Al centro della programmazione ci sono International Meeting of the Landscape and Garden, a
cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, e Green Square - straordinaria
reinterpretazione di Piazza Vecchia, quest’anno a cura del celebre plant designer Piet Oudolf -
oltre a una serie di iniziative che coinvolgono pubblico e territorio, confermando Bergamo «Città
del Paesaggio».

Il focus dell’edizione 2018, Plant Landascape, pone particolare attenzione nei confronti del
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mondo delle piante e del ruolo fondamentale che svolgono a favore del clima, del suolo e contro
l’inquinamento, in un dialogo continuo tra paesaggio e ambiente costruito. Tra i protagonisti
2018: Piet Oudolf (Paesi Bassi), Bjarke Ingels (Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le
Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags #Bergamo #Maestri

Domenica 14 Gennaio 2018
Protesta degli insegnanti a Bergamo «Girotondo» per le vie del centro

Sabato 07 Ottobre 2017
Festa dei maestri del lavoro
Mercoledì 06 Settembre 2017
Alternza scolastica: in campo i Maestri del Lavoro
Nei giorni scorsi si sono verificati una serie di incidenti sul lavoro che stanno creando allarme.
Una delle armi migliori per la sicurezza è l ...
Mercoledì 06 Settembre 2017
Un cubo di Ghiaccio in Piazza Vecchia
E' stata presantata in anteprima oggi l'edizione 2017 dei maestri del paesaggio. Vediamola
insieme.
Lunedì 31 Luglio 2017
Piazza Vecchia «ghiacciata» Prove tecniche dei maestri del paesaggio
Dal 7 al 24 settembre torna in piazza Vecchia l'allestimento dei maestri del paesaggio. Quest'anno
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tema cool a tutti gli effetti: il riscaldamento ...

Martedì 13 Giugno 2017
Maestri del paesaggio, non più verde Piazza Vecchia sarà un blocco di ghiaccio

 Schianto in moto, ancora grave la 22enne Nell’incidente è morto l’amico Nicolò•

 Il risparmio abita in provincia di Bergamo Un tesoretto da 22 miliardi - Infografiche•

 Seriate si sveglia con i rifiuti per strada «Li getteremo nel giardino dell’incivile»•

 Nicolò e il dolore dei suoi tanti amici Oggi i funerali, si prega per Marta•

 Mercato, colpo polacco per l’Atalanta Dal Wisla Plock arriva il 22enne Reca•
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Bergamo si prepara a diventare un giardino
grazie ai maestri del paesaggio

In un colorato giardino en plein air l’architettura del
paesaggio incontra l’outdoor design, celebrando, nel corso di
un appuntamento diffuso, tra mostre, laboratori e workshop,
il confronto tra cittadini, appassionati ed i più grandi
landscaper al mondo. Dal 6 al 23 settembre Bergamo …
CLICCA QUI per continuare la lettura
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Bergamo si prepara a diventare un giardino
grazie ai maestri del paesaggio

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale

Crea Alert Spettacoli e Cultura - Una progettazione intelligente, il rapporto dell'uomo con

il territorio, la responsabilità verso l'ambiente e la sostenibilità green , tra mobilità, funzionalità
degli spazi, smart city e benessere, saranno le principali tematiche al centro ... Leggi la notizia
Persone: piet oudolf atelier le balto Organizzazioni: teatro sociale arketipos Luoghi: bergamo
sombreno Tags: maestri design

DAI BLOG (-17)    Circus a Brescia, Lido di Bellagio, Milano Food Week @ Just Cavalli,
Bolgia a Bergamo; si balla!

... l'impianto luci ed già fantastico giardino estivo. Il
giovedì si rilassa e poi si balla dalle 20. E a
Bergamo? Al Bolgia i party di chiusura sono due,
tutti già molto attesi. Sabato 5 maggio in ... Movida
 -  5-5-2018 Persone: jeff mills paola peroni
Organizzazioni: circus milano food week Prodotti:
bibbia rehab Luoghi: bellagio lido Tags: party dj
Touch Down, da Ibiza a Brescia e tutti i party del
weekend: a Milano Just Cavalli o Modus Dj? A
Vicenza l'eccellenza di Feel Club; scegli tu!... 
Armonie di vetro e metallo, giardino fiabesco,
esclusivo dehor estivo e atmosfere glamour tutto l'...
A Bergamo invece sabato 14 aprile l'appuntamento è

al Nikita Costez di Telgate, dove torna Andrea ... Movida  -  14-4-2018 Persone: damante diana

Tutti i diritti riservati

247.libero.it URL : http://247.libero.it/
PAESE : Italia
TYPE : Web International 

8 giugno 2018 - 14:55 > Versione online



majestic Organizzazioni: feel club salone Prodotti: design google Luoghi: ibiza brescia Tags:
party weekend Scegli il tuo Easter Party: Ben Dj in Liguria, Luca Bertoni a Milano, Marco
Pintavalle in Sicilia, Besame a Brescia

Armonie di vetro e metallo, giardino fiabesco,
esclusivo dehor estivo e atmosfere glamour tutto l'...
A Bergamo l'1 aprile l'evento più hot è senz'altro il
dj set di Deborah de Luca al Bolgia. A marzo ...
Movida  -  29-3-2018 Persone: ben dj luca bertoni
Organizzazioni: easter party villa bonin Luoghi:
milano liguria Tags: evento party CONDIVIDI
QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+
Invia RSS     Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Conosci Libero Mail? Sai che Libero ti offre una
mail gratis con 5GB di spazio cloud su web, cellulare
e tablet? Scopri di più Campobasso Altre città 
Bergamo si prepara a diventare un giardino

grazie ai maestri del paesaggio   Arte.it -  3 ore fa        Gli articoli sono stati selezionati e
posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al
momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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Bergamo si prepara a diventare un giardino
grazie ai maestri del paesaggio
Bergamo si prepara a diventare un giardino grazie ai maestri del paesaggio (Di venerdì 8 giugno
2018)... il 22 e 23 settembre, l' International Meeting of the Landscape and Garden, aperto a
esperti e appassionati, che porrà particolare attenzione al mondo delle piante, alla loro
importanza, varietà e... arte
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100 Achille Castiglioni playing with design
and wood
IL LEGNO dalla Natura alle Cose e la Fondazione Achille Castiglioni, con il patrocinio del
Comune di Bergamo : un altro importante appuntamento nel 2018 per ricordare Achille
Castiglioni nel centenario della sua nascita. Anche IL LEGNO dalla Natura alle Cose omaggia
Achille Castiglioni focalizzando l’attenzione su uno dei tratti dominanti della progettualità del
grande maestro: il gioco. Nasce così 100 Achille Castiglioni playing with design and wood, una
iniziativa che include la produzione di un puzzle e una installazione site specific per invadere
pacificamente, dal 30 maggio fino al 23 settembre la Città Bassa con sagome bidimensionali fuori
scala che riproducono la figura di Castiglioni e una selezione di suoi oggetti che rappresentano la
storia, la tradizione e la cultura del design italiano nel mondo, ancora oggi nella produzione
Alessi, FLOS, Zanotta, Karakter e Tacchini. 1 of 6 Il legno è l’elemento cardine dell’intera
iniziativa, riproporre in legno le sagome di prodotti iconici è un modo nuovo di scoprire la loro
origine. Il concept pensato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, riassume e racconta in
modo inedito il percorso creativo del designer. Un gioco per divertirsi con gli oggetti di Achille
Castiglioni. Dichiarano gli architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari: “Con la cura e il
progetto di questa mostra abbiamo voluto esprimere i valori de Il Legno dalla Natura alle Cose
attraverso la personalità di Achille Castiglioni. Queste grandi sagome fuori scala rappresentano la
cultura del progetto unita alla cultura del saper lavorare un materiale come il legno. I pannelli
sono come grandi fogli su cui raffigurare progetti, visioni, sogni che si possono realizzare
utilizzando un materiale naturale, vivo e dalle potenzialità ancora inesplorate come il legno.
Quando il mondo della progettualità e il mondo della produzione industriale o artigianale operano
in sintonia si possono realizzare cose straordinarie”. Giocare a incastrare, a comporre e
scomporre, allineare e sovrapporre le sagome del puzzle, proprio come amava fare Castiglioni
anche con i figli Carlo e Giovanna Castiglioni. Un gioco della tradizione familiare. Dichiara
Giovanna Castiglioni, ora insieme al fratello Carlo curatori della Fondazione Achille Castiglioni:
“ Achille amava sempre regalarci un puzzle, che ci occupasse il tempo durante le vacanze di
Natale. Spesso il soggetto scelto era difficile da realizzare e così si andava avanti per un po’ di
mesi. Ci trovavamo tutti intorno a un’asse di legno, utilizzata per sostenere tutti i pezzi divisi per
forma e per colore. Un rito piacevolissimo, che riportava parenti e amici intorno a un tavolo,
prendendosi tutti il proprio tempo, sorseggiando una bibita, accendendo una sigaretta e provando
insieme, in un gioco di squadra, a completare il soggetto del puzzle”. Il disegno del puzzle
accoglie 11 immagini, tante quante le silhouette che si trovano lungo le vie di Bergamo Bassa,
partendo da Largo Porta Nuova di fronte alla “zuccheriera”. L’installazione site specific promossa
da IL LEGNO dalla Natura alle Cose è un invito rivolto a curiosi e inventori di tutte le età, ma
anche a progettisti e aziende, a lasciarsi trascinare dalla fantasia, come Achille Castiglioni sapeva
fare, e immaginare progetti, oggetti, luoghi e mondi realizzabili con un materiale così vivo come
il legno. Ricorda Carlo Castiglioni: “ Il gioco ha sempre accompagnato la vita dei Castiglioni.
Giocare, trovare gli aspetti ludici in moltissime situazioni è stato un modo per esorcizzare le
vicissitudini della vita, ma anche un modo per non prendersi troppo sul serio. Essere precisi,
puntuali, maniacali nel progettare è sempre stato associato all'ironia, alla capacità di autocritica
che hanno trovato spesso nel gioco una loro efficace espressione. Qui parliamo del legno, mio
padre lo ha sempre amato sia quando lo ha utilizzato per realizzare degli oggetti, sia quando lo ha
usato per creare bellissimi modellini capaci di tradurre visivamente quanto pensato, progettato
bidimensionalmente sulla carta”. 1 of 5 Il puzzle è esposto nelle vetrine dei negozi di Bergamo e
in vendita presso la Fondazione Achille Castiglioni (in Piazza Castello 27 a Milano), al Museo del
Falegname Tino Sana (in via Papa Giovanni XXIII, 59 ad Almenno San Bartolomeo, Bergamo) e
da settembre alla mostra “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del
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. 100 Achille Castiglioni playing with design and
wood è il primo atto celebrativo di IL LEGNO dalla Natura alle Cose. A settembre “IL LEGNO
dalla natura alle cose _ La straordinaria quotidianità del legno” ospiterà 100x100 Achille, la
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mostra dedicata agli oggetti anonimi ideata dalla Fondazione Achille Castiglioni che ha invitato
per festeggiare la ricorrenza del compleanno di Achille - il 16 febbraio - alcuni tra i più importanti
designer del mondo a scegliere per Achille un regalo, oggetti anonimi, come quelli che
Castiglioni ha cercato e collezionato per tutta la vita, scegliendoli più per come funzionano, che
per la firma del loro autore. È questa un’occasione speciale: 100x100 Achille verrà esposta al di
fuori delle stanze della Fondazione Achille Castiglioni. Prima tappa di un lungo viaggio Bergamo
perché, come sottolinea l’Assessore Nadia Ghisalberti: “ Non è la prima volta che la città ricorda
questa figura così importante della storia del design, come quando fu organizzata la bella mostra
che GAMeC dedicò ai fratelli Castiglioni negli anni Novanta. Palazzo della Ragione si conferma
così spazio espositivo di primaria importanza, dove possono esprimersi diversi linguaggi artistici:
non solo l’arte contemporanea, la fotografia, la video arte ma anche il design, con la sua peculiare
attenzione alla bellezza degli oggetti quotidiani ”. L’allestimento, le sagome e il puzzle in legno
sono tutti realizzati da 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.

Tutti i diritti riservati

area-arch.it URL : http://area-arch.it/
PAESE : Italia
TYPE : Web International 

8 giugno 2018 - 10:52 > Versione online



Bergamo e i Maestri del Paesaggio. Le
anticipazioni dell’edizione 2018
Cultura 3 Minuti Artribune.com

Si svolgerà a Bergamo come evento diffuso dal 6 al 23 settembre. Ecco tutte le novità e le
anticipazioni del progetto dedicato al paesaggio
Leggi dopo Articolo originale 0 Loading...

Commenta l'articolo
Cultura 4 Giorni Kalatnissafilmfestival.it
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I Maestri del Paesaggio 2018 a Bergamo -
I Maestri del Paesaggio 2018 a Bergamo - (Di sabato 9 giugno 2018)... attraverso appuntamenti,
perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e
laboratori. Dagli eventi #greenfood al #greeneye, concorsi fotografici,... artribune
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I Maestri del Paesaggio 2018 a Bergamo -
Cronaca - Plant Landscape, il tema della nuova edizione de I Maestri del Paesaggio, corona l'idea
dell'incontro tra natura ed esseri umani, tra tradizione e innovazione, oltre a confermare la
vocazione del territorio bergamasco tanto ricco di varietà e...
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Bergamo | torna l' appuntamento con i
maestri del paesaggio
Bergamo: torna l'appuntamento con i maestri del paesaggio (Di sabato 9 giugno 2018)... l'evento
di fine estate che promuove la natura e bellezza a Bergamo con un programma ricco di
conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori tutti
all'aria... finestresullarte.info
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Bergamo e i Maestri del Paesaggio. Le
anticipazioni dell’edizione 2018
Si svolgerà a Bergamo come evento diffuso dal 6 al 23 settembre. Ecco tutte le novità e le
anticipazioni del progetto dedicato al paesaggio “Occuparsi di paesaggio significa pensare con
responsabilità e visione al futuro, al benessere delle persone.” Con questa affermazione Giorgio
Gori, sindaco di Bergamo introduce l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio. “Bergamo
conferma il suo impegno di “Città del Paesaggio”: ospitando i più importanti esponenti di
landscape internazionali, allestendo Piazza Vecchia come un meraviglioso giardino, attenta alla
divulgazione didattica indirizzata alle nuove generazioni, aprendo tanti luoghi grazie a una
straordinaria partecipazione cittadina, accogliendo il pubblico dall’Italia e dal mondo. Plant
Landscape, il tema della nuova edizione de I Maestri del Paesaggio, corona l’idea dell’incontro
tra natura ed esseri umani, tra tradizione e innovazione, oltre a confermare la vocazione del
territorio bergamasco tanto ricco di varietà e specie”. IL CALENDARIO I Maestri del Paesaggio,
quest’anno si diffonderanno per la città lombarda dal 6 al 23 settembre, tra natura, bellezza e
progettazione. La manifestazione ha annunciato il proprio calendario en plein air, una
programmazione dedicata all’architettura del paesaggio e all’outdoor design che mette in dialogo
la città, al centro del suo territorio. Tra istituzioni, luoghi, aziende ed esercizi commerciali
diversissimi permetterà di riscoprire luoghi inusuali ed insoliti di Bergamo, attraverso
appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi,
degustazioni e laboratori. Dagli eventi #greenfood al #greeneye (concorsi fotografici) ai
#greentour ai #greeneducational, al centro della programmazione c’è la serie di incontri dal titolo
International Meeting of the Landscape and Garden a cui partecipano ogni anno i più importanti
paesaggisti del mondo, e, infine, l’imperdibile scenografia della Green Square, reinterpretazione
di Piazza Vecchia. PIANTE INTERNAZIONALI Per quanto riguarda l’International Meeting,
quest’anno, dal 22 al 23 settembre al Teatro Sociale di Bergamo, verrà presentata un’edizione
dedicata al Plant Landascape, uno sguardo sul mondo delle piante, sulla loro importanza, varietà e
specie. I protagonisti saranno: Piet Oudolf (olandese che interpreterà l’impianto verde di Piazza
Vecchia), Filippo Pizzoni, Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas
(Paesi Bassi), Sandra Piesik (UK) e Bjarke Ingels (Danimarca). Tutti loro, attraverso tavole
rotonde e interventi dedicati a interventi progettuali, racconteranno il paesaggio in un’ottica di
valorizzazione delle caratteristiche e delle buone pratiche di territori locali e internazionali. –
Ginevra Bria
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO natura,
bellezza e progettazione a Bergamo

6 > 23 settembre 2018
Arketipos e Comune di Bergamo presentano l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio,
manifestazione
diffusa che, nel mese di settembre, promuove natura e bellezza a Bergamo, attraverso un
calendario open air
e non solo, dedicato all’architettura del paesaggio e all’outdoor design che coinvolge la città e il
suo
territorio.
La grande partecipazione tra istituzioni, luoghi, aziende ed esercizi commerciali di diversi ambiti,
rende I Maestri del Paesaggio un appuntamento realmente diffuso che permette anche di
riscoprire luoghi conosciuti
reinterpretati in chiave green e di scoprire spazi nuovi e inaspettati.
Aperta a esperti e appassionati di tutte le età (bambini, adulti, famiglie) la manifestazione presenta
tanti
appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi,
degustazioni e laboratori. 18 giorni per scoprire, imparare, provare, immergersi nel paesaggio, in
tanti
paesaggi possibili, anche grazie ad attività educational per studenti e adulti.

Al centro della programmazione ci sono International Meeting of the
Landscape and Garden, a cui
partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, e Green Square
– straordinaria
reinterpretazione di Piazza Vecchia – oltre a una serie di iniziative che
coinvolgono pubblico e territorio,
confermando Bergamo “Città del Paesaggio”.
L’obiettivo è quello di favorire una progettazione intelligente, un’attenzione

condivisa e una crescente
consapevolezza, includendo il rapporto uomo e territorio, la responsabilità verso l’ambiente e la
sostenibilit
green, tra mobilità, funzionalità deglispazi, smart city e benessere.
La nuova edizione si sviluppa seguendo un unico tema: Plant Landscape, la proposta diviene un
approfondimento sul ruolo fondamentale che svolgono i miliardi di piante presenti sul pianeta a
favore del clima, del suolo e contro l’inquinamento e insieme alle piante, i plant designer,
promotori di progetti consapevoli per giardini, vivai, paesaggi urbani e architetture verdi.
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Ospite d’eccezione Piet Oudolf, plant designer olandese principale esponente del movimento New
Perennial, autore di progetti come High Line di New York e Millennium Park di Chicago che, per
l’edizione 2018, firma la Green Square.
I Maestri del Paesaggio ha coinvolto in 7 edizioni 1.480.000 visitatori, divenendo un polo
nazionale e
internazionale per gli studi nel settore del paesaggio e per tutti coloro che abbiano il desiderio di
capire,
scoprire, imparare, sperimentare attraverso il paesaggio. La manifestazione di recente ha ricevuto
il Patronato
e il riconoscimento della qualifica di rilevanza da Regione Lombardia.
“I Maestri del Paesaggio è una manifestazione di consolidata caratura
internazionale: Bergamo diventa palcoscenico e contesto ideale per
sviluppare idee e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema dirimente
per il nostro presente e il nostro futuro. Dopo decenni di brutture e
politiche urbanistiche irrispettose dell’ambiente, in Italia e non solo, le
azioni per migliorare il paesaggio aprono nuove prospettive circa la
necessità di ripensare il rapporto tra uomo e territorio, mettendo al primo
posto il principio di sostenibilità ambientale come premessa ineludibile
per il benessere della popolazione”.
Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilit 
sostenibile di Regione Lombardia
“Occuparsi di paesaggio significa pensare con responsabilità e visione al
futuro, al benessere delle persone.
Bergamo conferma il suo impegno di “Città del Paesaggio”: ospitando i più
importanti esponenti di landscape internazionali, allestendo Piazza
Vecchia come un meraviglioso giardino, attenta alla divulgazione didattica
indirizzata alle nuove generazioni, aprendo tanti luoghi grazie a una
straordinaria partecipazione cittadina, accogliendo il pubblico dall’Italia e
dal mondo. Plant Landscape, il tema della nuova edizione de I Maestri del
Paesaggio, corona l’idea dell’incontro tra natura ed esseri umani, tra
tradizione e innovazione, oltre a confermare la vocazione del territorio
bergamasco tanto ricco di varietà e specie”.
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo
“Portare a Bergamo i più importanti paesaggisti del mondo è una delle
conquiste de I Maestri del Paesaggio. Quest’anno Piet Oudolf, Thomas
Rainer e Nigel Dunnett, Bjarke Ingels confermano quanto i grandi abbiano
voglia di raccontare e confrontarsi in una manifestazione che è diventata
un appuntamento internazionale. Al centro di questa ottava edizione il
tema Plant Landscape che crediamo sia di particolare attualità per gli
esperti del settore ma anche e soprattutto per avvicinare un pubblico
sempre più vasto alla cultura del paesaggio”.
Maurizio Vegini, presidente di Arketipos
Con Comune di Bergamo e Regione Lombardia, gli enti sostenitori de I
Maestri del Paesaggio: Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Camera di
Commercio, Università degli Studi di Bergamo, Consolato Olandese in
Italia, Fondazione ISB e Parco dei Colli di Bergamo.
L’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio è una manifestazione aperta
e diffusa grazie alla partecipazione di una rete di istituzioni: Bergamo
Landscape and Garden Institute, Fondazione Teatro Donizetti,
Associazione Ambaradan, Rastelli Festival, Università di Bergamo oltre a
scuole e licei, Associazione Parolario, Associazione Guide Turistiche,
AIAPP, CNAPPC, CONAF, TNB Teatro Nuovo Bergamo; luoghi: Piazza
Vecchia, Porta di S. Alessandro, Portico di Piazza della Cittadella, Sala dei
Giuristi, Piazza Mascheroni, Portico Biblioteca Angelo Maj, Villa Pesenti,
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Parco Ovest Bergamo; aziende e tanti esercizi commerciali che rendono
l’appuntamento una vera festa del paesaggio, della città e del territorio.
INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN
22 > 23 settembre 2018
Due giorni di incontri, racconti, confronti tra i più importanti esponenti del landscaping del
mondo nello
storico Teatro Sociale di Bergamo.
International Meeting of the Landscape and Garden si conferma come uno dei più importanti
appuntamenti
a livello internazionale del settore, aperto a esperti e appassionati.
Quest’anno l’International Meeting, seguendo il tema generale della nuova edizione Plant
Landascape, pone
particolare 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
Balto
(Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi), 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.
Tra i temi di stretta attualità che saranno affrontati all’International Meeting, la relazione tra
paesaggio e
ambiente costruito, un dialogo in costante evoluzione: ai più importanti plant designer al mondo
sono stati
così affiancati, per la prima volta, due architetti internazionali quali il danese Bjarke Ingels dello
studio BIG e
Winy Maas dello studio MVRDV dall’Olanda.
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.
International Meeting of the Landscape and Garden è un progetto de I Maestri del Paesaggio
coordinato dal
Bergamo Landscape and Garden Institute.
Iscrizioni aperte sul sito: www.imaestridelpaesaggio.it/2018
GREEN SQUARE 2018
by Piet Oudolf maestro del plant design
Ottava edizione di Green Square, l’allestimento che trasforma Piazza
Vecchia a Bergamo in uno straordinario giardino.
I Maestri del Paesaggio ripensa, di anno in anno, la città come un luogo
diffuso di natura, bellezza e design. La piazza viene trasformata da un
architetto paesaggista coerentemente con il focus della manifestazione
Plant Landascape.
Per la nuova edizione 2018 il protagonista è Piet Oudolf, riconosciuto a
livello internazionale come il maestro del plant design, protagonista di un
nuovo movimento, il New Perennial, che predilige nel giardinaggio
l’utilizzo di fiori ed erbe perenni. I suoi paesaggi, sapientemente composti,
evocano il passato del luogo, celebrando l’estetica del mondo vegetale e
invitando il visitatore a fermarsi, osservare, riflettere. Profondo
conoscitore del comportamento delle piante, Oudolf progetta paesaggi
accostando diverse specie di piante e valorizzandone le specifiche
metamorfosi in ogni periodo dell’anno, anche prima e dopo la fioritura.
Piet Oudolf è nato ad Haarlem (Paesi Bassi) nel 1944 e nel 1976 inizia la
sua attività come plant e landscape designer. Nel 1982 si trasferisce a
Hummelo, piccolo villaggio dell’Olanda orientale dove, con la moglie Anja,
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studia le graminacee e le erbacee perenni, dedicandosi al giardino
spontaneo. È del 1996 il primo progetto di parco pubblico, Drömparken
(Svezia). Numerosi i progetti in tutto il mondo tra i quali Lurie garden al
Millennium Park di Chicago insieme a GGN – Gustafson Guthrie Nichol
Landscape Architects di Seattle – (2001); Hortus Conclusus con Peter
Zumthor alla Serpentine Gallery (Londra, 2011); insieme a Saratoga
Associated – Landscape Architects il masterplan per The Battery Park (New
York City) Gardens of Remembrance e Bosque (2003-2005) e i giardini
della pista ciclabile (2011-2012); l’ingresso del Toronto Botanical Garden
con Martin Wade Landscape Architects (2006); il progetto di planting
design per la riqualificazione della High Line (New York, 2009 – 2014),
lungo i 2,5 chilometri di parco pubblico lineare su un tratto sopraelevato di
binari ferroviari in disuso con Diller Scofidio + Renfro e i paesaggisti Field
Operations. Ha realizzato giardini in Olanda, Germania, Svezia, Inghilterra,
Irlanda, Italia, Canada, USA. Numerose le pubblicazioni, in particolare
dedicate allo studio di piante graminacee ed erbacee perenni: insieme a
Noel Kingsbury Designing with plants, Planting in Time and Space,
Landscapes in Landscapes, Planting ‘A New Perspective’; con Michael King
Designing with Grasses; con Henk Gerritsen Dreamplants for the Natural
Garden e Planting the Natural Garden. Numerosi premi e riconoscimenti,
tra i quali la menzione d’onore della Biennale d’Architettura per il suo
Giardino delle Vergini impressionista, e l’AIA Award, con il parco ricavato
sugli ex binari dell’High Line newyorkese
PROGETTO DI COMPENSAZIONE CO2
I Maestri del Paesaggio compensano le emissioni di CO2 prodotte dai mezzi utilizzati dagli
iscritti che
parteciperanno agli eventi della manifestazione, grazie a un progetto in collaborazione con
Phoresta,
rendendo possibile la parziale mitigazione delle emissioni di gas serra della manifestazione
attraverso crediti
di CO2 da impiegare per nuove forestazioni e per accordi di servizi eco-sistemici.
INFO POINT IN PIAZZA VECCHIA
L’info-point de I Maestri del Paesaggio, che ogni anno viene allestito in Piazza Vecchia e
presidiato dagli
studenti impegnati nell’Alternanza Scuola Lavoro, quest’anno sarà completo di un web point (a
cura di Yamme
Web&App) dove sarà possibile navigare nel sito, consultare il programma online e avere la
possibilità di
ricaricare i propri dispositivi elettronici.
Arketipos è nata per promuovere a livello nazionale e internazionale i temi del paesaggio
attraverso
l’organizzazione de I Maestri del Paesaggio.
Il sogno e l’impegno di un gruppo di amici, anche grazie alla sensibilità e alla partecipazione
dell’amministrazione comunale di Bergamo, sono diventati realtà e si consolidano, anno dopo
anno, come un
progetto riconosciuto in Italia e nel mondo.
L’Associazione, senza fini di lucro, si pone come obiettivi la promozione, diffusione e
valorizzazione della
cultura del paesaggio naturale e antropizzato al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e, nel
contempo, la
crescita delle potenzialità di ogni territorio attraverso il coinvolgimento delle discipline
dell’architettura del
paesaggio, della tutela ambientale e del verde, della creatività e dell’arte e la formazione delle
nuove
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generazioni, di professionisti e cittadini in genere.
Per percorrere i suoi fini Arketipos si impegna con enti, università e altre istituzioni, associazioni
e societ 
scientifiche nazionali e internazionali e attiva collaborazioni con aziende e singole professionalità
per favorire
la ricerca applicata.
ENTI SOSTENITORI
Regione Lombardia (con il patronato di), Regione Lombardia (Soggetto di rilevanza regionale),
Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bergamo, Consolato
Olandese in
Italia, Fondazione ISB, Parco dei Colli di Bergamo
MAIN PARTNER
ABenergie, Fertil, Italtrans, OBI, Pedrali, Platek, StoneCity, Uniacque
PARTNER
ATB, A35 Brebemi, Best Western, dentroCASA, Grafinvest, Il Legno dalla Natura alle Cose,
Informa, Safitex,
Sanpellegrino, Stucchi, Yamme Web&App
SUPPORTER
Allgraf, Casanova Interior Designers, Catellani&Smith, Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca,
Ecozema, Imparafacile, La Marianna, Ovet Viaggi, Piscine&Natura, Tessitura Toscana Telerie,
Vivai Sandher,
Vivaio Valfredda, Zenucchi, Zeroluce
GARDENER SUPPORTER
Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, Società Agricola Florovivaistica Locatelli Franco e
figli, Verde Idea
coordinamento generale
Maurizio Vegini, Katuscia Ratto
comunicazione
Paolo Perugini – Responsabile della Comunicazione, Informa Adv
Paola Suardi – Relazioni esterne e Copywriter, Alterego Comunicazione
Giovanni Dalla Bona – Social Media Manager
Davide Galizzi – Graphic Designer Informa Adv
sito web
Leonardo Olivieri – Yamme Web&App | Katuscia Ratto
logistica
Marco Teli
accoglienza, coordinamento stagisti e rapporto esercenti
Cristina Andreini e Silvia Mascheretti – Scay Service
Francesca Pasquali – Università degli Studi di Bergamo
fotografia e video
Leonardo Tagliabue
sviluppo internazionale
Melanie Muller – promozione paesi di lingua tedesca | Mariette Verhaar – promozione Olanda |
Mario Bonicelli
coordinamento istituti scolastici
Valentina Fibbi – iSchool | Francesca Frigeni e Cinzia Mariani – ITCTS Vittorio Emanuele |
Maria
Rita Villa – IIS Mario Rigoni Stern | Nadia Locatelli – Liceo Scientifico Statale “Filippo
Lussana” |
Rossella Capetti – Patronato San Vincenzo | Simone Nava – Fondazione ISB
amministrazione
Paolo Bellini | Alice Zanchi – Segreteria
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traduzione testi
Anu Vincent
PROGRAMMA COMPLETO SU:
I Maestri del Paesaggio | VIII edizione
www.imaestridelpaesaggio.it
hashtag ufficiale #iMdP18
(Visited 6 times, 4 visits today)
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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





A Bergamo in occasione di I Maestri del
Paesaggio dal 6 al 23 settembre: IL LEGNO
dalla natura alle cose, giunta alla settima
edizione

“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 #achillecastiglioni 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 #achillecastiglioni 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 100x100 Achille, un progetto ideato dalla Fondazione #achillecastiglioni 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 100x100 Achille (esposta fino a fine luglio in Fondazione #achillecastiglioni,
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.
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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 #achillecastiglioni 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 #achillecastiglioni: il gioco. Una
attivitàche ha incluso un’installazione site specific a Bergamo Bassa e la produzione di un puzzle
che riporta la sagoma stilizzata di #achillecastiglioni 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 venditaalla #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: 100x100 Achille verrà esposta al di fuori
delle stanze della Fondazione #achillecastiglioni. 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.
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IL LEGNO dalla Natura alle Cose
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 “ _ 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.
“Ovoteca”* catalogazione dei legni emblema de IL LEGNO dalla Natura alle Cose
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.
*Ovoteca: selezione di essenze di legni pensata da IL LEGNO dalla Natura alle Cose per spiegare
le diverse tipologie esistenti. Per l’edizione 2018 verranno presentati i legni americani.
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IL LEGNO dalla natura alle cose
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 c on 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.
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I Maestri del Paesaggio Polenta e Casoncelli
nel verde della città
I Maestri del Paesaggio, evento di design e di cultura del verde
diventato ormai tradizionale a Bergamo, dedicherà un’ampia
parentesi al cibo nell’edizione 2018 che si svolgerà dal 6 al 23
settembre.
In programma degustazioni, tour culinari e "aperitivi di paesaggio" che racconteranno il cibo sia
come espressione del territorio (ricco di tante specialità) sia come elemento di cultura, di rispetto
e di socializzazione.

Le proposte di questa nuova edizione, realizzate in collaborazione con realtà come iSchool (con il
suo ristorante didattico) e Scay, coinvolgono professionisti, studenti e guide turistiche all'interno
di percorsi per pubblici diversi. Tra le varie eccellenze: Polenta e Casoncelli, ma anche la
stracciatella, il gelato inventato a Bergamo nel 1961 per mano di Enrico Panattoni.
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La storica piazza di Città Alta trasformata in un giardino, i più importanti paesaggisti del mondo
insieme, un calendario di eventi dedicati al paesaggio, al design, alla bellezza, al food tra
tradizione e innovazione, a Bergamo dal 6 al 23 settembre 2018. I Maestri del Paesaggio, ottava
edizione, è un progetto Arketipos e Comune di Bergamo.
Per informazioni: www.imaestridelpaesaggio.it
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I (prossimi) Maestri del Paesaggio
E' stata presentata, presso il belvedere al 39° piano del nuovo Palazzo Lombardia di Milano,
l'ottava edizione annuale de I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it),“natura,
bellezza e progettazione” a Bergamo Alta, dal 6 al 23 settembre prossimi.
Organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo, la manifestazione 'en plein air' promuove il
paesaggio e l'outdoor design, in primis attraverso installazioni verdi di gran firma, sparse per
l'antica città alta, ma anche attraverso multiple iniziative indirizzate al grande pubblico.
IMDP 2017, Piazza Vecchia, Bergamo alta © Leonardo Tagliabue
Con l'obiettivo di favorire una progettazione intelligente, una crescente consapevolezza del
territorio, la responsabilità verso l'ambiente e la sostenibilità green, la rassegna I Maestri del
Paesaggio è aperta a studenti, esperti e appassionati tout court.
Conferenze, seminari, mostre, green tours e laboratori, per lo più gratuiti, vengono coniugati sotto
un unico tema: il Plant landscape. Per l’edizione 2018, la proposta è un approfondimento sul
ruolo fondamentale che svolgono i miliardi di piante presenti sul pianeta a favore del clima, del
suolo e contro l'inquinamento e, insieme alle piante, i plant designer, promotori di progetti
consapevoli per giardini, architetture vegetali e paesaggi urbani.
IMDP 2018 Disegno di Piazza Vecchia, Bergamo alta ©Cinzia Tavola
Ospite d'eccezione di questo International Meeting of the Landscape and Garden (due giorni – 22
e 23 settembre – d'incontri e confronti tra i più noti esponenti internazionali del landscaping,
presso lo storico Teatro sociale di Bergamo), il celebre paesaggista olandese Piet Oudolf,
principale esponente del movimento New Perennial – il quale considera “il garden design non
solo piante, ma soprattutto emozione, atmosfera, senso della contemplazione” – che quest'anno
firma la Green Square, cioè la re-interpretazione della piazza Vecchia di Bergamo Alta.
Nei 18 giorni di programmazione, la manifestazione prevede anche degli 'educational' (a
pagamento), tenuti da Piet Oudolf (autore, tra il resto, dell’High Line di New York e il
Millennium Park di Chicago), Nigel Dunnett, Thomas Rainer e il ciclo di conferenze Alpine
Seminar.
IMDP 2018, Piet Oudolf (Paesi Bassi)
Nelle sue precedenti sette edizioni, I Maestri del Paesaggio ha coinvolto 1.480.000 visitatori,
divenendo così un polo a livello anche internazionale per gli studi sul paesaggio e per la cultura
del paesaggio.
Plant Landascape, il focus della prossima edizione, pone particolare attenzione nei confronti del
mondo delle piante e del ruolo fondamentale che svolgono a favore del clima, del suolo e contro
l'inquinamento, in un dialogo continuo tra paesaggio e ambiente costruito.
IMDP © il 'salotto' dell'azienda Pedrali spa
Tra i protagonisti, oltre a Piet Oudolf, Bjarke Ingels (Danimarca), Atelier Le Balto (Germania),
Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi), Filippo Pizzoni (Italia). Inoltre, quest'anno per
la prima volta, sono stati anche invitati due esponenti di altrettanti celebri gruppi d'architettura
tout court: il danese Bjarke Ingels dello studio BIG e Winy Maas dello studio olandese MVRDV.
Insomma..ci vediamo a Bergamo
www.patriziapozzi.it
Condividi:
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I Maestri del Paesaggio Polenta e Casoncelli
nel verde della città

I Maestri del Paesaggio
Polenta e Casoncelli 
nel verde della città

IMaestri del Paesaggio, evento di design e di cultura del verde
diventato ormai tradizionale a Bergamo, dedicherà un’ampia
parentesi al cibo nell’edizione 2018 che si svolgerà dal 6 al 23
settembre.
In programma degustazioni, tour culinari e "aperitivi di paesaggio" che racconteranno il cibo sia
come espressione del territorio (ricco di tante specialità) sia come elemento di cultura, di rispetto
e di socializzazione.

Le proposte di questa nuova edizione, realizzate in collaborazione con
realtà come iSchool (con il suo ristorante didattico) e Scay, coinvolgono
professionisti, studenti e guide turistiche all'interno di percorsi per
pubblici diversi. Tra le varie eccellenze: Polenta e Casoncelli, ma anche
la stracciatella, il gelato inventato a Bergamo nel 1961 per mano di
Enrico Panattoni.
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La storica piazza di Città Alta trasformata in un giardino, i più importanti paesaggisti del mondo
insieme, un calendario di eventi dedicati al paesaggio, al design, alla bellezza, al food tra
tradizione e innovazione, a Bergamo dal 6 al 23 settembre 2018.  I Maestri del Paesaggio, ottava
edizione, è un progetto Arketipos e Comune di Bergamo.
Per informazioni:  www.imaestridelpaesaggio.it
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Bergamo: I Maestri Del Paesaggio
Arketipos e Comune di Bergamo hanno organizzato l 'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio,
manifestazione diffusa che, nel mese di settembre, promuove natura e bellezza a Bergamo,
attraverso un calendario open air e non solo, dedicato all'architettura del paesaggio e all'outdoor
design che coinvolge la città e il suo territorio.
Tanti appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli,
concorsi, degustazioni e laboratori: 18 giorni per scoprire, imparare, provare, immergersi nel
paesaggio, in tanti paesaggi possibili, anche grazie ad attività educational per studenti e adulti.
Al centro della programmazione ci sono International Meeting of the Landscape and Garden, a
cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, e Green Square - straordinaria
reinterpretazione di Piazza Vecchia, quest'anno a cura del celebre plant designer Piet Oudolf -
oltre a una serie di iniziative che coinvolgono pubblico e territorio, confermando Bergamo " Città
del Paesaggio ”.
Il focus dell'edizione 2018, Plant Landascape, pone particolare attenzione nei confronti del mondo
delle piante e del ruolo fondamentale che svolgono a favore del clima, del suolo e contro
l'inquinamento, in un dialogo continuo tra paesaggio e ambiente costruito. Tra i protagonisti
2018: Piet Oudolf (Paesi Bassi), Bjarke Ingels (Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le
Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi).
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Bergamo: I Maestri del Paesaggio, edizione
2018
Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, ci sarà l 'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio,
manifestazione diffusa che promuove natura e bellezza, attraverso un calendario open air e non
solo, dedicato all'architettura del paesaggio e all'outdoor design che coinvolge la città e il suo
territorio.
Il programma prevede tanti appuntamenti tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli,
concorsi, degustazioni e laboratori: 18 giorni per scoprire, imparare, provare, immergersi nel
paesaggio, in tanti paesaggi possibili, anche grazie ad attività educational per studenti e adulti.
Al centro della programmazione ci sono International Meeting of the Landscape and Garden, a
cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, e Green Square - straordinaria
reinterpretazione di Piazza Vecchia, quest'anno a cura del celebre plant designer Piet Oudolf, oltre
a una serie di iniziative che coinvolgono pubblico e territorio, confermando Bergamo "Città del
Paesaggio”
Il focus dell'edizione 2018, Plant Landascape, pone particolare attenzione nei confronti del mondo
delle piante e del ruolo fondamentale che svolgono a favore del clima, del suolo e contro
l'inquinamento, in un dialogo continuo tra paesaggio e ambiente costruito. Tra i protagonisti
2018:segnaliamo Piet Oudolf (Paesi Bassi), Bjarke Ingels (Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia),
Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi).
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