
IL LEGNO dalla natura alle cose, giunta alla
settima edizione presenta “La straordinaria
quotidianità degli oggetti in legno”

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
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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

Per ulteriori informazioni:

IL LEGNO dalla Natura alle Cose

www.illegno.org
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I Maestri del Paesaggio 2018

L’allestimento di Piazza Vecchia durante l’edizione 2012 de I Maestri del Paesaggio – photo
©DaRe

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.
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 sostenibilità green, tra mobilità, funzionalità degli spazi, 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.
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.
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«Il Legno dalla natura alle cose» sbarca a
piazza Vittorio Veneto, e crea un salotto a
cielo aperto

Città•   
Cultura•   
News•  

20 luglio 2018  22   0      SHARE   Facebook   Twitter      
Un’installazione progettata dallo studio Basaglia Rota Nodari, che si unisce ai puzzle dedicati ad
Achille Castiglioni e che – insieme alla mostra «La straordinaria quotidianità del legno» –
accompagnano la città all’incontro con I Maestri del Paesaggio 2018

Bergamo, 20 luglio 2018 – “l Lego dalla Natura alle Cose”, manifestazione voluta e ideata dalla
Fondazione Museo del FalegnameTino Sana, che riunisce le principali aziende del territorio
con l’intento di diffondere la cultura della materia primordiale, alza il sipario sulla sua nuova
installazione: un salotto “en plein air” in piazza Vittorio Veneto dedicato a tutti coloro che a
settembre arriveranno in città per partecipare agli eventi de I Maestri del Paesaggio 2018.

I cittadini bergamaschi e i turisti che accorreranno in città per la famosa kermesse, potranno così
trovare un luogo delizioso in cui riposarsi con l’odore naturale del legno, dopo aver passeggiato
tra le vie di Bergamo ed essere informati delle tante iniziative che animeranno la città dal 6 al 23
settembre, alcune delle quali impreziosite dalla mostra “Il Legnodalla Natura alle Cose _ La
straordinaria quotidianità del legno” che sarà ospitata al palazzo della Ragione in piazza
Vecchia di Città Alta durante tutto il periodo della rassegna green e che ospiterà inoltre “100×100
Achille”, la mostra dedicata agli oggetti anonimi dell’architetto. Per ricordare Achille Castiglioni
nel centenario della sua nascita, gli architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari hanno
pensato il puzzle di 11 immagini per celebrare il grande maestro attraverso il gioco, in
un’iniziativa “100 Achille Castiglioni playing with design and wood”, che oltre alla produzione
del puzzle, annovera l’installazione site specific già visitabile in Città Bassa.

L’allestimento del salotto in piazza Vittorio Veneto, le sagome in Città Bassa 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 e/o prodotti finiti.

Promuovere la cultura e l’uso del legno come materia rinnovabile ed eco-sostenibile,
valorizzando il territorio e le sue eccellenze produttive è un principio ripreso nelle semplici scelte
quotidiane, nelle modalità produttive e nelle riflessioni progettuali.
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Da oggi Piazza Vittorio Veneto diventa un
salotto "en plein air" grazie a IL LEGNO
dalla Natura alle Cose
Bergamo, 20/07/2018 - 00:00 ( informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura ) “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, alza il sipario sulla sua nuova installazione: un
salotto “en plein air” in piazza Vittorio Veneto dedicato a tutti coloro che a settembre arriveranno
in città per partecipare agli eventi de I Maestri del Paesaggio 2018.

Bergamaschi e turisti che accorreranno in città per la famosa kermesse, potranno così trovare un
luogo delizioso in cui riposarsi dopo aver passeggiato tra le vie di Bergamo ed essere informati
delle tante iniziative che animeranno la città dal 6 al 23 settembre, alcune delle quali impreziosite
dalla manifestazione de IL LEGNO dalla Natura alle Cose. Tra queste, la mostra “IL LEGNO
dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del legno” che sarà ospitata al palazzo della
Ragione in Piazza Vecchia di Città Alta durante tutto il periodo della rassegna green e che
ospiterà 100x100 Achille, la mostra dedicata agli oggetti anonimi dell’architetto. Per ricordare
Achille Castiglioni nel centenario della sua nascita, gli architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota
Nodari hanno pensato il puzzle di 11 immagini per celebrare il grande maestro attraverso il gioco,
in un’iniziativa “100 Achille Castiglioni playing with design and wood”, che oltre alla produzione
del puzzle, annovera l’installazione site specific già visitabile in Città Bassa. L’allestimento in
Piazza Vittorio Veneto, le sagome in Città Bassa 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.

Da oggi Piazza Vittorio Veneto diventa un salotto %22en plein air%22 grazie a IL LEGNO dalla
Natura alle Cose
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Da oggi Piazza Vittorio Veneto diventa un
salotto "en plein air" grazie a IL LEGNO
dalla Natura alle Cose
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,
alza il sipario sulla sua nuova installazione: un salotto “en plein air” in piazza Vittorio Veneto
dedicato a tutti coloro che a settembre arriveranno in città per partecipare agli eventi de I Maestri
del Paesaggio 2018.

Bergamaschi e turisti che accorreranno in città per la famosa kermesse, potranno così trovare un
luogo delizioso in cui riposarsi dopo aver passeggiato tra le vie di Bergamo ed essere informati
delle tante iniziative che animeranno la città dal 6 al 23 settembre, alcune delle quali impreziosite
dalla manifestazione de IL LEGNO dalla Natura alle Cose.

Tra queste, la mostra “ IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del
legno ” che sarà ospitata al palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città Alta durante tutto il
periodo della rassegna green e che ospiterà 100x100 Achille, la mostra dedicata agli oggetti
anonimi dell’architetto. P er ricordare Achille Castiglioni nel centenario della sua nascita, gli
architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari hanno pensato il puzzle di 11 immagini per
celebrare il grande maestro attraverso il gioco, in un’iniziativa “ 100 Achille Castiglioni playing
with design and wood”, che oltre alla produzione del puzzle, annovera l’ installazione site specific
già visitabile in Città Bassa.

L’allestimento in Piazza Vittorio Veneto, le sagome in Città Bassa 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.
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ARTE E CULTURA - MOSTRE

 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, alza il sipario sulla sua nuova installazione: un salotto  en plein air  in piazza
Vittorio Veneto dedicato a tutti coloro che a settembre arriveranno in città per partecipare agli
eventi de I Maestri del Paesaggio 2018.
Bergamaschi e turisti che accorreranno in città per la famosa kermesse, potranno così trovare un
luogo delizioso in cui riposarsi dopo aver passeggiato tra le vie di Bergamo ed essere informati
delle tante iniziative che animeranno la città dal 6 al 23 settembre, alcune delle quali impreziosite
dalla manifestazione de IL LEGNO dalla Natura alle Cose.
Tra queste, la mostra  IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del legno 
che sarà ospitata al palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città Alta durante tutto il periodo
della rassegna green e che ospiterà 100x100 Achille, la mostra dedicata agli oggetti anonimi
dell'architetto. Per ricordare Achille Castiglioni nel centenario della sua nascita, gli architetti
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari hanno pensato il puzzle di 11 immagini per celebrare il
grande maestro attraverso il gioco, in un'iniziativa  100 Achille Castiglioni playing with design
and wood , che oltre alla produzione del puzzle, annovera l'installazione site specific già visitabile
in Città Bassa.
L'allestimento in Piazza Vittorio Veneto, le sagome in Città Bassa 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.
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100 Achille Castiglioni playing with design
and wood
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.

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 ed 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 ad 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 ad 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 ed
inventori di tutte le età, ma anche a progettisti ed aziende, a lasciarsi trascinare dalla fantasia,
come Achille Castiglioni sapeva fare, ed 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”.

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
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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 100×100 Achille, la 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: 100×100 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 le
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‘I Maestri del Paesaggio’ (Città Alta,
Bergamo 6-23 settembre 2018)

Dal 6 al 23 settembre 2018, Bergamo si trasforma per l’8^ edizione de I Maestri del Paesaggio in
un palcoscenico di natura e bellezza. Diciotto giorni di fermento culturale open air attorno a
diverse aree tematiche: #Educational – BLG Institute, #Green Square, #Green Design, #Green
Tour, #Green Food, #Green Show, #Kids, concorsi fotografici, musica, mostre, allestimenti in
suggestivi vicoli, corti, chiostri, giardini e sentieri nel verde.

Un calendario pensato per favorire scoperte, incontri e riflessioni a tu per tu con le più famose
archistar del paesaggio ospiti all’International Meeting of the Landscape and Garden e ai
numerosi seminari e convegni previsti.

Seminari, convegni, approfondimenti tenuti da professionisti del settore.
Momenti unici di formazione in luoghi suggestivi della città e non solo.

Con l’edizione 2018, viene proposto un ritorno dal generale al particolare, ripartendo dal
vocabolario caleidoscopico di cui si compone il Paesaggio, ovvero dalle “parole” originarie poste
alla base della natura e di qualsiasi “narrazione” di paesaggio: le piante.

I miliardi di piante presenti oggi sul pianeta giocano un ruolo fondamentale per il miglioramento
delle condizioni microclimatiche, per contrastare l’inquinamento, consolidare il suolo e regimare i
corsi delle acque. Prelevate dal loro ambito naturale, tuttavia, e invitate a diventare la materia
prima naturale per la realizzazione di un giardino, di un parco, di un paesaggio urbano a piccola o
grande scala, spesso non riescono a rivestire lo stesso ruolo di protagoniste che hanno in natura.

Infatti, le piante, una volta sottratte dal loro habitat naturale selvaggio, o dalla natura
addomesticata di un vivaio, per ripartire come protagoniste della nuova vita, hanno bisogno del
supporto di un’azione consapevole e fondamentale che le aiuti: il progetto.
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IL LEGNO dalla Natura alle Cose

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 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 a 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 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 e 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, a
enfatizzare lo stretto legame materiali/architetto per una nuova idea per dare inedita percezione
degli oggetti e al materiale legno.
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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: 100x100 Achille verrà esposta al di fuori
delle stanze della Fondazione Achille Castiglioni.
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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Piet Oudolf, a scuola di landscape design...
selvaggio
Il mese scorso il paesaggista olandese Piet Oudolf ha ricevuto il premio Horticultural Heroes
conferitogli dalla prestigiosa istituzione britannica Royal Horticultural Society per il giardino
temporaneo progettato in occasione dell'Hampton Court Palace Flower Show 2018. Tra erbe
ondeggianti, specie aeree e fiori a pannocchia (tra cui l'Astilbe Chinensis e il Delphinium), il
giardino ha offerto una sintesi della filosofia progettuale di Oudolf, una filosofia che nel campo
del landscape design sta facendo scuola, il cui riconoscimento ne ha confermato l'apprezzamento
a livello internazionale. In occasione di una sua prossima venuta in Italia, a Bergamo, per
l'appuntamento annuale de I Maestri del Paesaggio, gli abbiamo parlato per cercare di carpirne i
segreti (foto sotto).
Pubblicità - Continua a leggere di seguito

Joanna Kossak
Descritto come leader del movimento "New Perennial" - una pratica naturalistica che valorizza i
giardini intesi come praterie ricche di piante perenni - Oudolf spiega di voler “far riflettere le
persone sul loro rapporto con l'ambiente”. Da qui i suoi arrangiamenti dall'aria volutamente
selvaggia, come il Giardino delle Vergini da lui progettato negli spazi all'aperto dell'Arsenale
della Biennale di Venezia (foto sotto), che si allontanano decisamente dai giardini formali
tradizionali.

@Piet Oudolf Pubblicità - Continua a leggere di seguito

@Piet Oudolf
Nonostante il loro aspetto "wild", evidente nel Lurie Garden di Chicago pensato come una
collezione di piante perenni, dalla Echinacea purpurea a varie altre erbe (foto sopra), i progetti
green del paesaggista olandese nascondono però una grande disciplina. Infatti, se altri
professionisti come il francese Gilles Clément danno ampio spazio alle specie selvatiche
spontanee (come il verbasco), Oudolf insiste sul fatto che, seppur soffusi dello spirito libero della
prateria, i suoi progetti sono tutta una questione di aggiunte, modifiche e soprattutto controllo.
“Le piante devono comportarsi da buone piante da giardino”, spiega, aggiungendo che “quando il
giardino diventa selvaggio significa che qualcosa è andato storto”.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito Pubblicità - Continua a leggere di seguito

@Piet Oudolf
“Fare giardinaggio è più difficile di quanto la gente pensi”, continua Oudolf, che per il padiglione
temporaneo progettato da Peter Zumthor per la Serpentine Gallery nel 2011 realizzò un giardino
che aveva lo scopo di incoraggiare le persone a guardare il mondo naturale da una prospettiva più
ravvicinata (foto sopra). “In ogni progetto, il mio approccio ha a che fare con il luogo, con il
clima e soprattutto con il tempo”. Dare tempo alle piante di stabilirsi e svilupparsi in un
ecosistema equilibrato e coerente è particolarmente importante per giardini perenni come quello
privato di Oudolf a Hummelo, nei Paesi Bassi, dove il paesaggista sperimenta costantemente
nuove specie, o quello sulla High Line di New York che ha realizzato nel 2006: una greenway
sospesa curata dall’organizzazione no-profit Friends of the High Line, che qui realizza
regolarmente eventi culturali ed esposizioni d’arte open-air (foto sotto).
Pubblicità - Continua a leggere di seguito

@Piet Oudolf
Anche se “ho sempre un’idea di come si svilupperà nel tempo, le piante crescono e spesso devono
essere sostituite, (...) ci sono molte cose che non puoi controllare", continua il paesaggista, “non
puoi semplicemente creare un giardino e lasciarlo andare”. L'evoluzione del giardino “dipende
anche dalle persone responsabili della manutenzione”, sottolinea Oudolf, altrimenti “il mio
progetto non funziona”. Per questo, nonostante siano passati 12 anni dal completamento della
High Line, il progettista rivisita regolarmente il sito per ricomporre, aggiustare e fornire consigli
al team che si occupa della conservazione (foto sotto).
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@Piet Oudolf
Pubblicità - Continua a leggere di seguito Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Bergamo - come anticipato sopra - è un'altra destinazione dove Oudolf ama tornare spesso. Anche
se, fino a quest'anno, lo scopo non era mai stato quello di rivisitare una sua creazione, ma di
tenere lezioni e conferenze durante I Maestri del Paesaggio, il festival di design paesaggistico che,
dal 2011, si tiene ogni anno nella cittadina lombarda. In occasione dell'edizione 2018 però - che si
svolgerà dal 6 al 23 settembre - il paesaggista olandese presenterà la propria interpretazione della
Green Square, che ogni volta è affidata a un progettista diverso. Durante la kermesse, il giardino
temporaneo firmato da Oudolf trasformerà la Piazza Vecchia di Bergamo con una serie di prati
fioriti (foto sotto).

@Piet Oudolf
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