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A Bergamo , dal 6 al 23 settembre , l ' ottava edizione de
I maestri del paesaggio trasforma in un giardino la
piazza storica della Città Alta , chiamando i più noti
paesaggisti del mondo a dimostrare le loro
competenze in una serie di eventi dedicati alla bellezza
dell ' ambiente urbano e naturale , al design , alle
tradizioni gastronomiche . E offre ai bambini la
possibilità concreta di improvvisarsi naturalisti , per
imparare a conoscere la Natura che un domani
dovranno proteggere.
"

Potete disegnare l
'

albero che volete
"

, scriveva l
' artista e designer Bruno Munari . " Potete

disegnarli con la matita , con la penna , col pennarello , col pennello , con il pastello , col gesso , con
un pezzo di mattone , col carboncino , di cartone ondulato di carta da pacchi , di rete metallica , di

plastica e mica di plastica , di cartapesta , di filo di ferro , di ottone , di alluminio , di spago , di

spaghetti , di panno , di quello che vi pare ." Alle possibilità creative , insomma , non c' limite ; e,

soprattutto quando è un bambino a esprimere l atavico desiderio di rappresentare il mondo e la

Natura che lo circonda , qualsiasi mezzo è valido.

A sottolineare l '

importanza di acquisire consapevolezza dell ' ambiente sin da giovani , e di

saperlo curare e valorizzare da adulti ,
' edizione 2018 de I Maestri del Paesaggio (tema di

quest' anno Plant Landscape) , che , organizzata dall ' associazione Arketipos e dal Comune di

Bergamo , vede la città lombarda trasformarsi in un laboratorio creativo a cielo aperto e in un

tempio del design . Lo scopo quello di far diventare Bergamo - città che fonde l ' antico e il
moderno , la cinta di mura secolari e le bellezze artistiche con il parco naturale - città
Osservatorio e Laboratorio della cultura del paesaggio nel mondo.
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Per i 18 giorni della manifestazione , dunque , sarà possibile seguire seminari e workshop dedicati

al landscaping , visitare mostre d ' arte , partecipare a concorsi di fotografia , fare acquisti
" verdi "

,
mentre i più piccoli saranno guidati a conoscere il mondo laborioso delle api ( regina , operaia ,
ventilatrice , spazzina , guardiana) , potranno allenarsi a salire sulla cima di un albero con istruttori
di tree climbing e realizzare la loro creatività dipingendo ciò che osservano in natura.

Per l ' elenco completo degli eventi:

a href= "

http :/ / www .imaestridelpaesaggio .it/ 2018/ programma/ agenda-
2018/

"

>http :/ / .imaestridelpaesaggio .it/ 2018/ programma/ agenda-2018/

Per informazioni:
I Maestri del Paesaggio edizione

http :/ / www .imaestridelpaesaggio .it

httpWwwvvimaestridelpaesaggio .it/ 2018/ video/

hashtag ufficiale #iMdP18
Ufficio stampa: press@ruskiduski .org , tel . 02-89053149
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I Maestri del Paesaggio. Cinque eventi
“green” da non perdere a Bergamo

Puntuale come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con I Maestri del
Paesaggio, la kermesse a tema “green” che anima il territorio bergamasco
con una serie di iniziative dedicate al landscape design, motivo ispiratore
dell’ottava edizione, al via il 6 settembre, all’insegna del “Plant
Landscape”.

Per diciotto giorni, incontri, workshop, installazioni e spettacoli regaleranno nuove prospettive sul
paesaggio, cedendo la parola a esperti della materia e affidando a uno di loro il compito di
ridisegnare gli spazi di Piazza Vecchia, nel cuore di Bergamo Alta, con un progetto che trae
spunto dalla natura. Quest’anno la scelta è ricaduta su Piet Oudolf, vero e proprio maestro del
plant design.

1. PIET OUDOLF – GREEN SQUARE 2018 – PIAZZA
VECCHIA

I Maestri del Paesaggio 2018, Green Square, disegno ©Cinzia Ester Invernizzi
La Green Square 2018 porta la firma di Piet Oudolf, cui si devono soluzioni paesaggistiche nelle
quali dominano fiori ed erbe perenni. Originario dei Paesi Bassi, classe 1944, e ideatore dei
progetti legati alla High Line di New York e al Millennium Park di Chicago, Oudolf trasformerà
Piazza Vecchia, cuore pulsante di Bergamo Alta, in un giardino caratterizzato da accostamenti di
svariate tipologie di piante, selezionate per le loro peculiarità. A riprova del talento di Oudolf
nello studio e nella valorizzazione degli elementi vegetali.

2. INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND
GARDEN – TEATRO SOCIALE
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Agenda eventi: gli appuntamenti da non
perdere dal 1° settembre

Milano – Alla Scala torna il Bolshoi
L’amore è in ballo con La Bisbetica domata e La Bayadère
Dopo undici anni di assenza, torna alla Scala il Balletto del Teatro Bolshoi: due gli spettacoli – tra
il classico e la novità – proposti dalla celebre compagnia russa. Si comincia con le intricate
vicende d’amore di La Bayadère. La coreografia è quella storica del 1877 di Marius Petipa ripresa
da Yuri Grigorovich, scene e costumi di Nikolay Sharonov, musica di Ludwig Minkus, dirige
Pavel Sorokin. Segue La Bisbetica domata. Il balletto, ispirato alla commedia di Shakespeare su
musiche di Dmitrij Shostakovic, ha le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Dirige Igor
Dronov. In entrambi gli spettacoli suona l’orchestra dell’Accademia del teatro scaligero e
danzano anche gli allievi della scuola di ballo.
Info: Teatro alla Scala, 7, 8, 10,11,12,13 settembre.
teatroallascala.org

foto Damir Yusupov

Mantova – Letteratura in festa
Ricco e interessante il carnet del Festivaletteratura. Parterre denso di ospiti, dal giallista Joël
Dicker agli economisti Yanis Varoufakis e Carlo Cottarelli, dal geografo Franco Farinelli a Beppe
Severgnini, Gian Antonio Stella, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio, Paolo Giordano. “Città in
libri” è Praga, a 50 anni dalla sua Primavera.
Info: Mantova, 5-9 settembre.
festivaletteratura.it

Tutti i diritti riservati
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Bergamo – Piazze Verdi
Dedicato all’architettura e al design outdoor I maestri del paesaggio è una manifestazione diffusa
sul territorio bergamasco: seminari, mostre, spettacoli, degustazioni, un focus sul Plant Landscape
(il ruolo fondamentale delle piante nel paesaggio). Da visitare Green
square, reinterpretazione della Piazza vecchia in chiave verde.
Info: Bergamo, 6-23 settembre.
imaestridelpaesaggio.it

Arona (NO) – Cultura sul lago
Dacia Maraini, direttore artistico di I, preinaugura il 4, presentando il suo nuovo libro Tre donne.
Nei giorni seguenti, tra gli spettacoli, la prima nazionale di Ma se mi toccano di Maurizio De
Giovanni e Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola di Francesco Niccolini e
Luigi D’Elia.
Info: Arona (No), 5-9 settembre.
teatrosullacqua.it

Palau (OT) – Arte e musica al mare
Tra la campagna, il mare e il centro della città sarda Isole che parlano propone arte (anche dal
punto di vista dell’infanzia), musica e fotografia. Da visitare L’inganno del vero, dedicata al
fotografo Sandro Becchetti e ai suoi ritratti di personaggi del cinema.
Info: Palau (Ot), 3-9 settembre.
isolecheparlano.eu

Roma – Tutti a teatro
Torna Short Theatre con 125 appuntamenti e 200 artisti. Teatro, danza, installazioni audio video,
dj set per provocare la realtà. La compagnia VicoQuartomazzini presenta Leave The Kids Alone,
sul tema del bullismo.
Info: Roma, La Pelanda e altre sedi, 6-15 settembre.
shorttheatre.org

In Onda – Italiane eccellenti
Margherita Hack, Palma Bucarelli, Rita Levi Montalcini, Krizia: ci racconteranno le loro vite
Francesca Inaudi, Valentina Bellè, Caterina Guzzanti e Carolina Crescentini nella docu-fiction
Illuminate, su Rai Tre dal 2 la domenica alle 20.30.
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Illuminate: Carolina-Crescentini con Carolina Rosi nipote di Krizia

Pescasseroli (AQ) – Creatività sostenibile
Inaugura l’1 settembre la prima edizione Arteparco, progetto di arte sostenibile nel Parco
Nazionale d’Abruzzo. Ogni anno un artista realizzerà con materiali ecologici un’opera
permanente in sintonia con l’ambiente.
Info: Pescasseroli (AQ), sentieri C1 e C2 del parco.
parcoabruzzo.it

Milano e Torino – Settembre in musica
Al Mito il rapporto tra i compositori e la danza li oltre 125 concerti di Mito Settembre musica
“parlano” di danza, non dal punto di vista coreografico ma da quello musicale e del rapporto con i
compositori: danze rinascimentali e barocche, tango, valzer… Il programma va dal Duecento a
Bach, Beethoven e Brahms, passando per Gershwin e Bernstein, fino alle opere di contemporanei
come John Adams, Michael Daugherty, Ivo Antognini. Apertura il 3 settembre al Regio di Torino
e il 4 alla Scala, con il concerto Balletti russi: musiche di Ciajkovskij, Stravinskij e Victoria
Borisova-Ollas eseguite dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Marin Alsop; al violino
Julia Fischer. Il 7 a Milano la pianista Zee Zee suona con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta
da Alessandro Cadario Flirt americani (brani di Daugherty, Ravel, Poulenc, Gershwin). Da non
perdere il Concerto di Schumann di Martha Argerich e quello dedicato a Ciajkovskij, dove suona
Elisso Virsaladze con l’Orchestra del Regio diretta da Vasily Petrenko. L’8 e il 9 sono dedicati a
Il giorno dei cori: dopo le esibizioni i gruppi partecipanti cantano insieme al pubblico. Chiude
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Stanislav Kochanovsky con il concerto Altre
danze. Introduzioni all’ascolto guidate in entrambe le città.
Info: Torino-Milano, diverse sedi, dal 3 al 19 settembre.
mitosettembremusica.it
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La pianista Zhang Zuo, detta Zee Zee (foto Marco Borggreve)

Camogi (GE) – La parola ai giornalisti
Si intitola Musica e parole. Un ricordo di Umberto Eco l’evento-omaggio del Festival della
comunicazione 2018 al suo ideatore e padrino. Si inaugura con una Lectio Magistralis di Renzo
Piano sulla nuova visione dell’ambiente urbano. Visioni – intese come capacità di cogliere
l’inedito, di vedere e immaginare – è filo conduttore degli incontri di quest’anno. Oltre un
centinaio gli ospiti, a partire dai giornalisti delle maggiori testate: Luciano Fontana, Mario
Calabresi, Ferruccio De Bortoli, Aldo Cazzullo, Marco Travaglio, David Parenzo, Monica
Maggioni… spazio anche a scienza, tecnologia, psicologia, letteratura, moda, cucina… e ancora,
le Colazioni con l’autore, gli aperitivi musicali, le letture con Pietrangelo Buttafuoco; Michele
Serra gioca con le parole in Beate le bestie. Considerazioni in pubblico alla presenza di una
mucca.
Info: Camogli (Ge), 6-9 settembre.
festivalcomunicazione.it

 
Ruvo di Puglia (BA) –  Taca Banda
Tra sperimentazione musicale e danza contemporanea, il programma di Talos Festival:
performance, concerti, flash mob, incontri sul tema “le bande la melodia la ricerca la follia”. Da
non perdere l’ensemble salentino Bandadriatica.
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Info: Ruvo di Puglia (Ba), fino al 9 settembre.
talosfestival.it

Bologna  – Alle origini del genere
Michael Lavine è il fotografo statunitense che ha documentato nascita ed evoluzione dell’hip hop
e del grunge, come genere musicale e fenomeno “totalizzante” Lo dimostra l’antologica Hip Hop.
Dalla strada al museo, ingresso libero.
Info: Bologna, Ono Arte Contemporanea, fino al 14 ottobre.
onoarte.com

Parco del Curone (LC) – In Collina
Le cascine e le ville della zona fanno da scenario agli spettacoli di Ultima luna d’estate. Fra
gli ospiti, Debora Villa con One woman show e Ascanio Celestini che racconta le sue Storie e
controstorie.
Info: Parco del Curone e colline della Brianza, fino al 9 settembre.
teatroinvito.it

L’articolo Agenda eventi: gli appuntamenti da non perdere dal 1° settembre sembra essere il
primo su Io Donna.
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Bjarke Ingels © Steve Benisty
La consueta tavola rotonda dedicata al paesaggio e al giardino, in programma il 21 e 22 settembre
presso il Teatro Sociale di Bergamo Alta, riunirà alcuni fra i più noti esponenti del landscaping
internazionale. Nel solco del tema di questa edizione, Plant Landscape, prenderanno la parola Piet
Oudolf, Filippo Pizzoni, Atelier Le Balto, Louis Benech, Sandra Piesik, Bjarke Ingels, Katrina
Knauf e Sarah Eberle, che descriveranno il loro lavoro e il loro approccio al landscaping
attraverso talk, lecture e video.
Per la prima volta due architetti di fama globale   Bjarke Ingels dello studio BIG e Katrina Knauf
dello studio MVRDV   affiancheranno i grandi nomi del plant design, restituendo una visuale a
tutto tondo su una disciplina dalle molte sfumature. Completerà il programma la proiezione di
Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf, il documentario diretto da Thomas Piper.

3. PIET OUDOLF STREET GALLERY   VIALE PAPA
GIOVANNI

Piet Oudolf © Wilco van Dijen Terra Lannoo Publishers
Anche Bergamo Bassa parteciperà alla kermesse dedicata al
paesaggio. Viale Papa Giovanni ospiterà la mostra, curata da
Claudia Zanfi, che ripercorrerà visivamente la storia dei giardini
ideati da Piet Oudolf, ponendo l’accento sui legami fra questi ultimi
e il mondo artistico-botanico. Una serie di scatti, realizzati dallo
stesso Oudolf, ne descriveranno la carriera, mentre le immagini di
Alberto Callari, fotografo-paesaggista, evocheranno il
vivaio-giardino di Oudolf a Hummelo, nei Paesi Bassi.

4. TOUR DELLE DIMORE STORICHE E
CORTI A VERDE   SEDI VARIE
Giardino all’italiana del Castello Camozzi Vertova

Le dimore storiche della bergamasca, e le loro corti abbellite dalle
più diverse specie vegetali, rappresentano le destinazioni dei tour che prenderanno forma durante
i giorni della rassegna, offrendo al pubblico un interessante colpo d’occhio su alcuni gioielli
architettonico-paesaggistici del territorio.
Qualche esempio? Villa La Gargana, a Bergamo Bassa, con le sontuose sale affrescate, Villa
Pesenti Agliardi a Sombreno, firmata dall’architetto Leopold Pollack, e Castello Camozzi
Vertova a Costa di Mezzate.

5. RASTELLI FESTIVAL   BERGAMO ALTA
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Enrico Rastelli
Dal 7 al 9 settembre, anche il festival intitolato alla memoria di Enrico Rastelli, innovatore della
giocoleria, contribuirà ad animare le atmosfere de I Maestri del Paesaggio. Workshop, spettacoli e
tornei faranno rivivere l’arte di Rastelli, considerato uno dei precursori del circo contemporaneo.

  Arianna Testino

www.imaestridelpaesaggio.it/2018

Tutti i diritti riservati

Artribune.com URL : http://www.artribune.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

1 settembre 2018 - 10:01 > Versione online

http://www.artribune.com/arti-visive/2018/09/maestri-del-paesaggio-bergamo-piet-oudolf/


Agenda eventi: gli appuntamenti da non
perdere dal 1° settembre

Milano – Alla Scala torna il Bolshoi
L’amore è in ballo con La Bisbetica domata e La Bayadère
Dopo undici anni di assenza, torna alla Scala il Balletto del Teatro Bolshoi: due gli spettacoli – tra
il classico e la novità – proposti dalla celebre compagnia russa. Si comincia con le intricate
vicende d’amore di La Bayadère. La coreografia è quella storica del 1877 di Marius Petipa ripresa
da Yuri Grigorovich, scene e costumi di Nikolay Sharonov, musica di Ludwig Minkus, dirige
Pavel Sorokin. Segue La Bisbetica domata. Il balletto, ispirato alla commedia di Shakespeare su
musiche di Dmitrij Shostakovic, ha le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Dirige Igor
Dronov. In entrambi gli spettacoli suona l’orchestra dell’Accademia del teatro scaligero e
danzano anche gli allievi della scuola di ballo.
Info: Teatro alla Scala, 7, 8, 10,11,12,13 settembre.
teatroallascala.org

foto Damir Yusupov

Mantova – Letteratura in festa
Ricco e interessante il carnet del Festivaletteratura. Parterre denso di ospiti, dal giallista Joël
Dicker agli economisti Yanis Varoufakis e Carlo Cottarelli, dal geografo Franco Farinelli a Beppe
Severgnini, Gian Antonio Stella, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio, Paolo Giordano. “Città in
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libri” è Praga, a 50 anni dalla sua Primavera.
Info: Mantova, 5-9 settembre.
festivaletteratura.it
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Bergamo – Piazze Verdi
Dedicato all’architettura e al design outdoor I maestri del paesaggio è una manifestazione diffusa
sul territorio bergamasco: seminari, mostre, spettacoli, degustazioni, un focus sul Plant Landscape
(il ruolo fondamentale delle piante nel paesaggio). Da visitare Green
square, reinterpretazione della Piazza vecchia in chiave verde.
Info: Bergamo, 6-23 settembre.
imaestridelpaesaggio.it

Arona (NO) – Cultura sul lago
Dacia Maraini, direttore artistico di I, preinaugura il 4, presentando il suo nuovo libro Tre donne.
Nei giorni seguenti, tra gli spettacoli, la prima nazionale di Ma se mi toccano di Maurizio De
Giovanni e Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola di Francesco Niccolini e
Luigi D’Elia.
Info: Arona (No), 5-9 settembre.
teatrosullacqua.it

Palau (OT) – Arte e musica al mare
Tra la campagna, il mare e il centro della città sarda Isole che parlano propone arte (anche dal
punto di vista dell’infanzia), musica e fotografia. Da visitare L’inganno del vero, dedicata al
fotografo Sandro Becchetti e ai suoi ritratti di personaggi del cinema.
Info: Palau (Ot), 3-9 settembre.
isolecheparlano.eu

Roma – Tutti a teatro
Torna Short Theatre con 125 appuntamenti e 200 artisti. Teatro, danza, installazioni audio video,
dj set per provocare la realtà. La compagnia VicoQuartomazzini presenta Leave The Kids Alone,
sul tema del bullismo.
Info: Roma, La Pelanda e altre sedi, 6-15 settembre.
shorttheatre.org

In Onda – Italiane eccellenti
Margherita Hack, Palma Bucarelli, Rita Levi Montalcini, Krizia: ci racconteranno le loro vite
Francesca Inaudi, Valentina Bellè, Caterina Guzzanti e Carolina Crescentini nella docu-fiction
Illuminate, su Rai Tre dal 2 la domenica alle 20.30.
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Illuminate: Carolina-Crescentini con Carolina Rosi nipote di Krizia

Pescasseroli (AQ) – Creatività sostenibile
Inaugura l’1 settembre la prima edizione Arteparco, progetto di arte sostenibile nel Parco
Nazionale d’Abruzzo. Ogni anno un artista realizzerà con materiali ecologici un’opera
permanente in sintonia con l’ambiente.
Info: Pescasseroli (AQ), sentieri C1 e C2 del parco.
parcoabruzzo.it

Milano e Torino – Settembre in musica
Al Mito il rapporto tra i compositori e la danza li oltre 125 concerti di Mito Settembre musica
“parlano” di danza, non dal punto di vista coreografico ma da quello musicale e del rapporto con i
compositori: danze rinascimentali e barocche, tango, valzer… Il programma va dal Duecento a
Bach, Beethoven e Brahms, passando per Gershwin e Bernstein, fino alle opere di contemporanei
come John Adams, Michael Daugherty, Ivo Antognini. Apertura il 3 settembre al Regio di Torino
e il 4 alla Scala, con il concerto Balletti russi: musiche di Ciajkovskij, Stravinskij e Victoria
Borisova-Ollas eseguite dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Marin Alsop; al violino
Julia Fischer. Il 7 a Milano la pianista Zee Zee suona con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta
da Alessandro Cadario Flirt americani (brani di Daugherty, Ravel, Poulenc, Gershwin). Da non
perdere il Concerto di Schumann di Martha Argerich e quello dedicato a Ciajkovskij, dove suona
Elisso Virsaladze con l’Orchestra del Regio diretta da Vasily Petrenko. L’8 e il 9 sono dedicati a
Il giorno dei cori: dopo le esibizioni i gruppi partecipanti cantano insieme al pubblico. Chiude
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Stanislav Kochanovsky con il concerto Altre
danze. Introduzioni all’ascolto guidate in entrambe le città.
Info: Torino-Milano, diverse sedi, dal 3 al 19 settembre.
mitosettembremusica.it
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La pianista Zhang Zuo, detta Zee Zee (foto Marco Borggreve)

Camogi (GE) – La parola ai giornalisti
Si intitola Musica e parole. Un ricordo di Umberto Eco l’evento-omaggio del Festival della
comunicazione 2018 al suo ideatore e padrino. Si inaugura con una Lectio Magistralis di Renzo
Piano sulla nuova visione dell’ambiente urbano. Visioni – intese come capacità di cogliere
l’inedito, di vedere e immaginare – è filo conduttore degli incontri di quest’anno. Oltre un
centinaio gli ospiti, a partire dai giornalisti delle maggiori testate: Luciano Fontana, Mario
Calabresi, Ferruccio De Bortoli, Aldo Cazzullo, Marco Travaglio, David Parenzo, Monica
Maggioni… spazio anche a scienza, tecnologia, psicologia, letteratura, moda, cucina… e ancora,
le Colazioni con l’autore, gli aperitivi musicali, le letture con Pietrangelo Buttafuoco; Michele
Serra gioca con le parole in Beate le bestie. Considerazioni in pubblico alla presenza di una
mucca.
Info: Camogli (Ge), 6-9 settembre.

 
Ruvo di Puglia (BA) –  Taca Banda
Tra sperimentazione musicale e danza contemporanea, il programma di Talos Festival:
performance, concerti, flash mob, incontri sul tema “le bande la melodia la ricerca la follia”. Da
non perdere l’ensemble salentino Bandadriatica.
Info: Ruvo di Puglia (Ba), fino al 9 settembre.
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talosfestival.it

Bologna  – Alle origini del genere
Michael Lavine è il fotografo statunitense che ha documentato nascita ed evoluzione dell’hip hop
e del grunge, come genere musicale e fenomeno “totalizzante” Lo dimostra l’antologica Hip Hop.
Dalla strada al museo, ingresso libero.
Info: Bologna, Ono Arte Contemporanea, fino al 14 ottobre.
onoarte.com

Parco del Curone (LC) – In Collina
Le cascine e le ville della zona fanno da scenario agli spettacoli di Ultima luna d’estate. Fra
gli ospiti, Debora Villa con One woman show e Ascanio Celestini che racconta le sue Storie e
controstorie.
Info: Parco del Curone e colline della Brianza, fino al 9 settembre.
teatroinvito.it
Ti potrebbe interessare anche...

 Venezia: la Biennale di Architettura in 8 ore? Ecco cosa vedere •   
 Venezia 2018: ecco i film da vedere venerdì 31 agosto •   
 La creatività delle donne aumenta con l'età •  
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“La straordinaria quotidianità degli oggetti in
legno”
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.

Tutti i diritti riservati

arredativo.it URL : http://www.arredativo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

2 settembre 2018 - 08:52 > Versione online

https://www.arredativo.it/2018/eventi/la-straordinaria-quotidianita-degli-oggetti-in-legno/


carnet de notes 450
saudi men standing at the site of an archaeological discovery about eight kilometres north of the
city of sakaka in saudi arabia's northwestern jawf province. ph fayez nureldine/afp

architecture

javier senosiain’s nido de quetzalcoatl (quetzalcoatl’s nest) is a surreal house north of mexico city
in the shape of a snake – now available to rent on airbnb. a key proponent of organic architecture
within the 5,000 sq.m of irregular land. the ten apartments contained within its contoured walls
contrast the vibrant exterior with a white palette and soft, wooden surfaces the walls of a
soon-to-be-demolished office building in kent, england, appear to have been zipped open in this
installation by artist alex chinneck balconies with adjustable covers pepper the brick facade of the
habitat for orphan girls designed by zav architects in khansar, iran. the residential centre provides
a safe place for girls for aged between seven and 16 to live, learn and play in a country where
young women without families can be extremely vulnerable agroup of artists in taiwan have
transformed a 10-metre-tall brutalist concrete loudspeaker, formerly used to broadcast
anti-communist propaganda to china, into an art installation. located on taiwan's kinmen island,
less than four miles off the coast of mainland china, the former broadcast tower has an enormous
concrete facade that is embedded with 48 military-grade loudspeakers consistently using red at
the core of his work, bernard tshumi believes that ‘red is not a color,’ but instead an idea. in the
case of parc de la villette, the choice of using red carried both a historical and conceptual
significance. located in paris, the site used to be home to the french national wholesale meat
market and slaughterhouse; hence the crimson, bloody facades of the various deconstructivist
follies reference to the former function of the land oma reveals'24/7 vertical city' proposal for
southbank by beulah tower in melbourne. the tower's total size marks it the largest building the
firm has ever designed

installazioni

brazilian artist ernesto neto has designed gaiamothertree, a monumental installation that aims to
bring the spirit of the amazonian rainforest inside zurich’s central station. organized by the
fondation beyeler, the project sees a twenty-meter high sculpture extending right up to the ceiling
of the station concourse. its see-through structure is made of brightly colored hand-knotted cotton
strips and resembles a majestic tree
https://www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/past-exhibitions/ernesto-neto/ oversized versions
of five classic lamps illuminate a manchester square. the public installations double as street
furniture and lighting
https://www.visitbritain.com/it/it/inghilterra/inghilterra-nord/Manchester#kpR3kG5FvsTCP4wx.9
7 a bold multicolor mural you can see from the australian ocean, by momo. sydney artists georgia
hill and elliott routledge collaborated with momo to install the large-scale mural, with
photographer callie marshall documenting the progress
http://www.thecommune.co/events-calendar/2017/3/17/georgia-hill-elliot-routledge

events

i maestri del paesaggio quest’anno si diffonderanno per la città lombarda di bergamo dal 6 al 23
settembre. la manifestazione è dedicata all’architettura del paesaggio e all’outdoor design e mette
in dialogo la città, al centro del suo territorio. importante 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 l’imperdibile scenografia della green square, reinterpretazione di piazza vecchia. ph
matteo bonaldi fino al 30 settembre nella città della ceramica di grottaglie (ta) – unica al mondo
per il suo quartiere nato in una gravina con botteghe di ceramisti ancora in attività – apre la
mostra delle ceramica 2018 con 46 artisti provenienti da tutto il mondo lorenzo vitturi, remixed
properties, as part of the shoreditch design triangle and london design festival 2018. established &
sons

hotels, restaurants and bars
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this hotel has no roof or walls, just a summer night sky and a swiss valley as a backdrop. situated
in eastern switzerland, 'no real estate'is a revival of the the null stern hotel art installation by swiss
concept artists frank and patrik riklin

“savona 18 suites”: un nuovo design hotel nel cuore dei navigli, a milano, firmato aldo cibic bjork
swedish brasserie, milano

designfrom top

roll tables by patricia urquiola for kettal, https://www.kettal.com il paese delle meraviglie by
paolo lomazzi for tonelli design tonellidesign.com chunk tables by anna karlin and fernando
mastrangelo https://annakarlin.com/, https://fernandomastrangelo.com/

from left

princess, display cabinet by opinion ciatti, http://www.opinionciatti.com sideboard by
lanzavecchia wai for exto, http://www.extoworld.it samsara cabinet by antonella tesei for antes
design, http://antesdesign.it/

from top

metal cabinets by konstantin grcic for magis, http://www.magisdesign.com/it/ armadietti quark by
nichetto for mdf italia, https://www.mdfitalia.com/it quinque console by mauro mori,
http://www.mauromori.it/ left, libreria libera by ronda design, https://rondadesign.it/ right, librerie
tito by franco raggi for zeus,
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I Maestri del Paesaggio 2018

2 September 2018 |In Agenda |By Claudia Foresti

Bergamo, from 6 to 23 September

Arketipos and the City of Bergamo present the 8th edition of I Maestri del Paesaggio.

Many appointments, most free of charge, including lectures, seminars, workshops, exhibitions,
performances, competitions, tastings and workshops, to discover, learn about and experience the
landscape in all its possible forms.

The central program focuses on the Green Square – the theatrical reinterpretation of Piazza
Vecchia, this year by the famous plant designer Piet Oudolf – and the International Meeting of
the Landscape and Garden, with the participation of the world’s leading landscapers. There is
also a series of initiatives that involve the public and the territory, confirming the role of Bergamo
as the City of Landscape.

Among the protagonists for 2018: Piet Oudolf (Netherlands), Bjarke Ingels (Denmark), Filippo
Pizzoni (Italy), Atelier Le Balto (Germany), Louis Benech (France), Winy Maas (Netherlands).
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Agenda eventi: gli appuntamenti da non
perdere dal 1° settembre

Milano – Alla Scala torna il Bolshoi
L’amore è in ballo con La Bisbetica domata e La Bayadère
Dopo undici anni di assenza, torna alla Scala il Balletto del Teatro Bolshoi: due gli spettacoli – tra
il classico e la novità – proposti dalla celebre compagnia russa. Si comincia con le intricate
vicende d’amore di La Bayadère. La coreografia è quella storica del 1877 di Marius Petipa ripresa
da Yuri Grigorovich, scene e costumi di Nikolay Sharonov, musica di Ludwig Minkus, dirige
Pavel Sorokin. Segue La Bisbetica domata. Il balletto, ispirato alla commedia di Shakespeare su
musiche di Dmitrij Shostakovic, ha le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Dirige Igor
Dronov. In entrambi gli spettacoli suona l’orchestra dell’Accademia del teatro scaligero e
danzano anche gli allievi della scuola di ballo.
Info: Teatro alla Scala, 7, 8, 10,11,12,13 settembre.
teatroallascala.org

foto Damir Yusupov

Mantova – Letteratura in festa
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Ricco e interessante il carnet del Festivaletteratura. Parterre denso di ospiti, dal giallista Joël
Dicker agli economisti Yanis Varoufakis e Carlo Cottarelli, dal geografo Franco Farinelli a Beppe
Severgnini, Gian Antonio Stella, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio, Paolo Giordano. “Città in
libri” è Praga, a 50 anni dalla sua Primavera.
Info: Mantova, 5-9 settembre.
festivaletteratura.it

©Festivaletteratura

Bergamo – Piazze Verdi
Dedicato all’architettura e al design outdoor I maestri del paesaggio è una manifestazione diffusa
sul territorio bergamasco: seminari, mostre, spettacoli, degustazioni, un focus sul Plant Landscape
(il ruolo fondamentale delle piante nel paesaggio). Da visitare Green
square, reinterpretazione della Piazza vecchia in chiave verde.
Info: Bergamo, 6-23 settembre.
imaestridelpaesaggio.it

Arona (NO) – Cultura sul lago
Dacia Maraini, direttore artistico di I, preinaugura il 4, presentando il suo nuovo libro Tre donne.
Nei giorni seguenti, tra gli spettacoli, la prima nazionale di Ma se mi toccano di Maurizio De
Giovanni e Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola di Francesco Niccolini e
Luigi D’Elia.
Info: Arona (No), 5-9 settembre.
teatrosullacqua.it

Palau (OT) – Arte e musica al mare
Tra la campagna, il mare e il centro della città sarda Isole che parlano propone arte (anche dal
punto di vista dell’infanzia), musica e fotografia. Da visitare L’inganno del vero, dedicata al
fotografo Sandro Becchetti e ai suoi ritratti di personaggi del cinema.
Info: Palau (Ot), 3-9 settembre.
isolecheparlano.eu

Roma – Tutti a teatro
Torna Short Theatre con 125 appuntamenti e 200 artisti. Teatro, danza, installazioni audio video,
dj set per provocare la realtà. La compagnia VicoQuartomazzini presenta Leave The Kids Alone,
sul tema del bullismo.
Info: Roma, La Pelanda e altre sedi, 6-15 settembre.
shorttheatre.org

In Onda – Italiane eccellenti
Margherita Hack, Palma Bucarelli, Rita Levi Montalcini, Krizia: ci racconteranno le loro vite
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Francesca Inaudi, Valentina Bellè, Caterina Guzzanti e Carolina Crescentini nella docu-fiction
Illuminate, su Rai Tre dal 2 la domenica alle 20.30.

Illuminate: Carolina-Crescentini con Carolina Rosi nipote di Krizia

Pescasseroli (AQ) – Creatività sostenibile
Inaugura l’1 settembre la prima edizione Arteparco, progetto di arte sostenibile nel Parco
Nazionale d’Abruzzo. Ogni anno un artista realizzerà con materiali ecologici un’opera
permanente in sintonia con l’ambiente.
Info: Pescasseroli (AQ), sentieri C1 e C2 del parco.
parcoabruzzo.it

Milano e Torino – Settembre in musica
Al Mito il rapporto tra i compositori e la danza li oltre 125 concerti di Mito Settembre musica
“parlano” di danza, non dal punto di vista coreografico ma da quello musicale e del rapporto con i
compositori: danze rinascimentali e barocche, tango, valzer… Il programma va dal Duecento a
Bach, Beethoven e Brahms, passando per Gershwin e Bernstein, fino alle opere di contemporanei
come John Adams, Michael Daugherty, Ivo Antognini. Apertura il 3 settembre al Regio di Torino
e il 4 alla Scala, con il concerto Balletti russi: musiche di Ciajkovskij, Stravinskij e Victoria
Borisova-Ollas eseguite dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Marin Alsop; al violino
Julia Fischer. Il 7 a Milano la pianista Zee Zee suona con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta
da Alessandro Cadario Flirt americani (brani di Daugherty, Ravel, Poulenc, Gershwin). Da non
perdere il Concerto di Schumann di Martha Argerich e quello dedicato a Ciajkovskij, dove suona
Elisso Virsaladze con l’Orchestra del Regio diretta da Vasily Petrenko. L’8 e il 9 sono dedicati a
Il giorno dei cori: dopo le esibizioni i gruppi partecipanti cantano insieme al pubblico. Chiude
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Stanislav Kochanovsky con il concerto Altre
danze. Introduzioni all’ascolto guidate in entrambe le città.
Info: Torino-Milano, diverse sedi, dal 3 al 19 settembre.
mitosettembremusica.it
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La pianista Zhang Zuo, detta Zee Zee (foto Marco Borggreve)

Camogi (GE) – La parola ai giornalisti
Si intitola Musica e parole. Un ricordo di Umberto Eco l’evento-omaggio del Festival della
comunicazione 2018 al suo ideatore e padrino. Si inaugura con una Lectio Magistralis di Renzo
Piano sulla nuova visione dell’ambiente urbano. Visioni – intese come capacità di cogliere
l’inedito, di vedere e immaginare – è filo conduttore degli incontri di quest’anno. Oltre un
centinaio gli ospiti, a partire dai giornalisti delle maggiori testate: Luciano Fontana, Mario
Calabresi, Ferruccio De Bortoli, Aldo Cazzullo, Marco Travaglio, David Parenzo, Monica
Maggioni… spazio anche a scienza, tecnologia, psicologia, letteratura, moda, cucina… e ancora,
le Colazioni con l’autore, gli aperitivi musicali, le letture con Pietrangelo Buttafuoco; Michele
Serra gioca con le parole in Beate le bestie. Considerazioni in pubblico alla presenza di una
mucca.
Info: Camogli (Ge), 6-9 settembre.

 
Ruvo di Puglia (BA) –  Taca Banda
Tra sperimentazione musicale e danza contemporanea, il programma di Talos Festival:
performance, concerti, flash mob, incontri sul tema “le bande la melodia la ricerca la follia”. Da
non perdere l’ensemble salentino Bandadriatica.
Info: Ruvo di Puglia (Ba), fino al 9 settembre.
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talosfestival.it

Bologna  – Alle origini del genere
Michael Lavine è il fotografo statunitense che ha documentato nascita ed evoluzione dell’hip hop
e del grunge, come genere musicale e fenomeno “totalizzante” Lo dimostra l’antologica Hip Hop.
Dalla strada al museo, ingresso libero.
Info: Bologna, Ono Arte Contemporanea, fino al 14 ottobre.
onoarte.com

Parco del Curone (LC) – In Collina
Le cascine e le ville della zona fanno da scenario agli spettacoli di Ultima luna d’estate. Fra
gli ospiti, Debora Villa con One woman show e Ascanio Celestini che racconta le sue Storie e
controstorie.
Info: Parco del Curone e colline della Brianza, fino al 9 settembre.
teatroinvito.it
Ti potrebbe interessare anche…

 Venezia: la Biennale di Architettura in 8 ore? Ecco cosa vedere •   
 Venezia 2018: ecco i film da vedere venerdì 31 agosto •   
 La creatività delle donne aumenta con l’età •  
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I Maestri del Paesaggio
6-23 settembre 2018

VIII edizione

calendario completo

nell’ambito della manifestazione:

6-23 settembre

mostra-evento La straordinaria quotidianità del legno, con il coinvolgimento della Fondazione
Achille Castiglioni, che vi porta la mostra 100×100 Achille

Sala delle Capriate | Palazzo della Ragione | piazza Vecchia | Bergamo

21-22 settembre

International Meeting of the Landscape and Garden

Teatro Sociale | via Bartolomeo Colleoni 4 | Bergamo

«Quest’anno l’International Meeting, seguendo il tema generale Plant Landscape, pone
particolare attenzione nei confronti del mondo delle piante, sulla loro importanza, varietà e specie.
I protagonisti di questa edizione – Piet Oudolf, Filippo Pizzoni, Atelier Le Balto, Louis Benech,
Sandra Piesik, Bjarke Ingels, Katrina Knauf, Sarah Eberle – raccontano la loro filosofia
progettuale attraverso una rinnovata formula che alterna lecture, talk e testimonianze video. 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».

crediti immagini courtesy imaestridelpaesaggio.it © Leonardo Tagliabue
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Tornano i maestri del paesaggio

1 - 9 MDP_©MatteoBonaldi

Diciotto giorni dedicati alla natura e al design outdoor animeranno le strade, i chiostri e le corti di
Bergamo dal 6 al 23 settembre: torna il festival I maestri del Paesaggio, giunto alla sua ottava
edizione e pronto a proporre un fitto calendario di mostre open air, eventi e concorsi che
ruoteranno attorno alle tematiche #Educational - BLG Institute, #Green Square, #Green Design,
#Green Tour, #Green Food, #Green Show e #Kids.
1 - 3 ThomasRainer_©Rob Cardillo

Tra convegni e talk, sono attesissimi gli incontri con le archistar del paesaggio ospiti di questa
edizione, nell'ambito dell'"Iinternational Meeting of the Landscape and Garden": Piet Oudolf
(Paesi Bassi), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia),
Sandra Piesik (UK), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf (Paesi Bassi), e Sarah Eberle
(Regno Unito).

Tema centrale della kermesse saranno le piante con i loro molteplici ruoli:
dall'essere agenti fondamentali nel contrastare l'inquinamento del pianeta, sino a
trasformarsi, quando prelevate dal proprio habitat selvaggio, nelle anime dei progetti dei più bei
giardini e parchi disegnati dai più noti paesaggisti del mondo. «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», spiega Maurizio Vegini, presidente dell'associazione
culturale Arketipos, che supporta la manifestazione insieme al Comune di Bergamo.
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La Medaglia del Presidente della Repubblica
conferita a I Maestri del Paesaggio
Durante la conferenza di apertura dell'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, in
programma giovedì 6 settembre alle ore 11.00 in Piazza Vecchia, il Sindaco di Bergamo Giorgio
Gori, in veste di rappresentante del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica,
conferirà la medaglia presidenziale a Maurizio Vegini, presidente di Arketipos, l'associazione che
dal 2011 organizza la rassegna insieme al Comune di Bergamo.

Il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, già attribuita in passato
all'iniziativa dell'Universitè Etè, giunta alla sua XV edizione e parte de I Maestri del
Paesaggio dal 2016, da quest'anno viene assegnata all'intera manifestazione. Un riconoscimento
che sottolinea la qualità e premia la costante volontà di promuovere e diffondere la cultura del
paesaggio attraverso differenti discipline, dall'architettura del paesaggio alla tutela dell’ambiente
e del verde, dall'arte al food fino alla musica. 

L'edizione 2018 de I Maestri del Paesaggio, a Bergamo dal 6 al 23 settembre 2018, si
arricchisce di un'importante novità a favore dell'ambiente, attraverso il progetto di compensazione
delle emissioni di CO2 prodotte dagli spostamenti dei partecipanti alle varie attività in
programma, in collaborazione con l'associazione Phoresta Onlus e grazie al sostegno di Stucchi
SpA, prima azienda del bergamasco impegnata in questo tipo di progetto.

Phoresta Onlus è un’associazione senza fini di lucro che si impegna per il raggiungimento
dei parametri ambientali previsti dal protocollo di Kyoto. L’obiettivo principale è la riduzione
della concentrazione atmosferica di CO2, tra le maggiori cause del riscaldamento globale. La
compensazione è uno degli strumenti utili per contrastare le emissioni di anidride carbonica: è
infatti possibile calcolare l'entità di CO2 emessa in determinati contesti e riconvertendola in
crediti di carbonio per progetti forestali.

Per l'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio verranno compensate le emissioni di CO2
generate dagli spostamenti di relatori e iscritti a 6 eventi: International Meeeting of the Landscape
and Garden, i workshop Valfredda con Nigel Dunnet, Thomas Reiner e Piet Oudolf, Universitè
d'Etè e Alpine Seminar. Il progetto potrebbe avere così la capacità di convertire le emissione di
CO2 prodotte dagli spostamenti di circa 1.100 persone, ovvero la stima dei partecipanti alle 6
attività indicate.

Phoresta mette a disposizione i crediti di carbonio validati di cui dispone grazie al Progetto
Ossigeno, stipulato col Parco Regionale Valle del Treja (Lazio). Il supporto economico per
l’acquisto dei crediti è stato fornito da Stucchi SpA, uno dei principali produttori a livello
internazionale di innesti rapidi per la conduzione di fluidi in pressione.

Siamo felici di introdurre per l'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio una novità così
importante per l'ambiente: l'inquinamento e il surriscaldamento globale sono temi di strettissima
attualità, molto spesso al centro di tristi notizie. Ci riempie di orgoglio poter contribuire, seppur in
piccola parte, a contrastarli con la nostra manifestazione, grazie al supporto fondamentale di
Phoresta e alla sensibilità di Stucchi SpA.
Maurizio Vegini presidente Arketipos 

È bello constatare che Phoresta, Arketipos e Stucchi SpA hanno immediatamente condiviso la
convinzione che qualunque paesaggio, sotto qualunque latitudine, è molto più sano se ricco di
alberi rigogliosi. Vorremmo passare il messaggio che sostenere la forestazione per compensare
l’inquinamento da CO2 è possibile e accessibile a tutti
Carlo Manicardi presidente di Phoresta Onlus

Azienda familiare, presente oggi in tutto il mondo con filiali (USA, Cina, Australia, Brasile) e
distributori, Stucchi mantiene da sempre l’impegno di offrire prodotti di alta qualità, sicuri e
affidabili. Il supporto a Phoresta onlus e alla manifestazione I Maestri del Paesaggio sposa
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pienamente l’attenzione di Stucchi verso la tutela dell’ambiente e del territorio e nei confronti
della Responsabilità sociale d’impresa.
Giulia Stucchi una delle titolari della Stucchi SpA

Un incontro di approfondimento sulla compensazione verrà presentato da Phoresta Onlus e
Stucchi SpA il 14 settembre alle ore 15.00 in Sala dei Giuristi, Piazza Vecchia, Bergamo.
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PLATEK, OUTDOOR PARTY 2018

Abbiamo il piacere di invitarvi alla quinta edizione di OUTDOOR PARTY, l’aperitivo
organizzato da Platek per presentarvi le ultime novità di prodotto. Quest’anno la location che ci
ospiterà sarà il contesto suggestivo della Città Alta di Bergamo, durante la manifestazione
internazionale de “i Maestri del Paesaggio 2018”.
L’evento avrà luogo martedì 18 Settembre dalle ore 19.30 presso il Convento San Francesco in
Piazza Mercato del Fieno 6A in Città Alta a Bergamo. Sarà occasione per scoprire le ultime
novità della gamma di prodotto Platek e visitare la suggestiva location progettata dal paesaggista
olandese Piet Oudolf.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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Tornano i maestri del paesaggio

1 - 9 MDP_©MatteoBonaldi

Diciotto giorni dedicati alla natura e al design outdoor animeranno le strade, i chiostri e le corti di
Bergamo dal 6 al 23 settembre: torna il festival I maestri del Paesaggio, giunto alla sua ottava
edizione e pronto a proporre un fitto calendario di mostre open air, eventi e concorsi che
ruoteranno attorno alle tematiche #Educational - BLG Institute, #Green Square, #Green Design,
#Green Tour, #Green Food, #Green Show e #Kids.
1 - 3 ThomasRainer_©Rob Cardillo

Tra convegni e talk, sono attesissimi gli incontri con le archistar del paesaggio ospiti di questa
edizione, nell'ambito dell'"Iinternational Meeting of the Landscape and Garden": Piet Oudolf
(Paesi Bassi), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia),
Sandra Piesik (UK), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf (Paesi Bassi), e Sarah Eberle
(Regno Unito).

Tema centrale della kermesse saranno le piante con i loro molteplici ruoli:
dall'essere agenti fondamentali nel contrastare l'inquinamento del pianeta, sino a
trasformarsi, quando prelevate dal proprio habitat selvaggio, nelle anime dei progetti dei più bei
giardini e parchi disegnati dai più noti paesaggisti del mondo. «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», spiega Maurizio Vegini, presidente dell'associazione
culturale Arketipos, che supporta la manifestazione insieme al Comune di Bergamo.
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I Maestri del Paesaggio, a Bergamo dal 6 al
23 settembre

Una città trasformata in giardino. Così si presenterà, tra qualche giorno, il centro di Bergamo. Un
palcoscenico di natura e bellezza, creato dai più importanti landscape designer internazionali in
occasione dell’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio.

Tutto sul paesaggio
Dal 6 al 23 settembre, la bella cittadina lombarda sarà la capitale italiana del paesaggio. Diciotto
giorni di appuntamenti, in gran parte gratuiti, per scoprire l’arte, la filosofia, le tecniche e i segreti
per realizzare giardini e spazi verdi in armonia con la natura e l’architettura.
Conferenze, seminari, mostre di fotografia, spettacoli, concorsi, degustazioni, workshop e
laboratori. Per esplorare imparare, immergersi in tanti paesaggi possibili.

Bergamo, i Maestri del Paesaggio (ph Dario Fusaro)

Addetti ai lavori, appassionati di giardinaggio, ma anche semplici amanti della bellezza e del
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verde, famiglie, studenti, bambini avranno tanti spunti e occasioni per visitare la città in modo
inedito. Ma soprattutto per incontrare e ascoltare i più importanti esponenti del landscaping
internazionale.

Gli ospiti internazionali
“Plant Landscape” è il titolo di questa ottava edizione, tutta incentrata sul ruolo cruciale delle
piante e della biodiversità vegetale per la salute del Pianeta. Del tema si parlerà in occasione
dell’International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano i più importanti
architetti del paesaggio e plant designer del mondo.

Bergamo, i Maestri del Paesaggio (ph Matteo Carassale)

Al centro della manifestazione, ci sarà la Green Square, una rivisitazione verde della Piazza
Vecchia di Bergamo. Ad opera, quest’anno, del celebre maestro paesaggista olandese Piet Oudolf,
riconosciuto come il più importante esponente del movimento New Perennial.
Tra gli ospiti di caratura internazionale: Bjarke Ingels (Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia),
Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi).
Saranno inoltre presenti molte aziende del mondo outdoor e del giardinaggio, con allestimenti,
eventi e prodotti di design d’alto livello capaci di dialogare con il contesto architettonico creando
scenari inattesi.

© Riproduzione riservata
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Bergamo in fiore con I Maestri del Paesaggio
Bergamo si fa giardino: dal 6 al 23 settembre, la città torna a ospitare I Maestri del Paesaggio, la
manifestazione diffusa giunta all’ottava edizione che accoglie tra le vie e le piazze delle città
numerosi eventi e appuntamenti dedicati all’ architettura del paesaggio e all’ outdoor design.

Per 18 giorni cittadini e visitatori sono invitati a riscoprire in una nuova veste green luoghi
conosciuti e spazi nuovi e inaspettati. Imprescindibile punto di partenza Piazza Vecchia, che
quest’anno, grazie al genio creativo del plant e landscape designer Piet Oudolf si trasforma in
Green Square, un’esplosione di fiori e piante in centro città.

Aperta a esperti e appassionati di tutte le età la manifestazione propone numerosi appuntamenti,
perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e
laboratori. Imperdibile l’ International Meeting of the Landscape and Garden (il 21 e 22 settembre
al Teatro Sociale di Bergamo) a cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo.
Animeranno questa edizione attraverso lecture, talk e testimonianze video il già citato Piet Oudolf
(Paesi Bassi) e poi Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia),
Sandra Piesik (UK), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf (Paesi Bassi) e Sarah Eberle
(Regno Unito). Gli ospiti racconteranno la loro filosofia progettuale e affronteranno tematiche
attuali come il rapporto fra uomo e territorio, la responsabilità verso l’ambiente e la relazione tra
paesaggio e ambiente costruito.

I Maestri del Paesaggio

6 – 23 settembre

Bergamo
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L’allestimento Obi a ‘I maestri del paesaggio’
All’international meeting bergamasco il retailer presenta il progetto di green design ‘Atmosfere
perenni’.

Dal 6 al 23 settembre Bergamo ospita la manifestazione I maestri del paesaggio, centrata sulla
valorizzazione dell’architettura del paesaggio, la tutela ambientale e del verde. Durante tutta la
durata dell’evento, Obi, anche quest’anno, presenterà il suo Green Design in Piazza Mascheroni,
con un progetto realizzato da Evelin Pattè (progettazione layout), Roberto di Fronzo (product
manager – costruzione Giardino), Daniele Spalla (product manager – arredo giardino) e Giulio
Galli (category consultant – reparto garden).

L’allestimento di Obi, dal titolo “Atmosfere perenni”, si caratterizza per 4 isole, pensate come 4
aree segrete e, proprio per questo motivo, realizzate con una pavimentazione diversa per
enfatizzare la differente funzione di sosta e relax. Ogni isola è circondata da piante perenni per
rappresentare una natura spontanea e rigogliosa; al centro si trova, infine, un laghetto artificiale, a
confermare l’atmosfera contemplativa e rilassante di questo spazio.
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Il verde in festa a Bergamo
Al via l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, il festival diffuso che animerà Bergamo e il
suo territorio con mostre, spettacoli e installazioni en plein air.

Diciotto giorni di conferenze, seminari, workshop, mostre e spettacoli interamente dedicati al
tema del Landscape, con illustri ospiti da tutto il mondo. Ai seminari che si terranno al Teatro
Sociale di via Colleoni interverranno tra gli altri il paesaggista Louis Benech e l’architetto Bjarke
Ingels. Evento clou della manifestazione, l’installazione Green Square dell’olandese Piet Oudolf,
che trasformerà il salotto buono di Bergamo Alta in un giardino lussureggiante.

quando: dal 6 al 23 settembre 2018

L’articolo Il verde in festa a Bergamo sembra essere il primo su Living.
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I Maestri del Paesaggio 2018

Arketipos e Comune di Bergamo presentano l'ottava edizione de I
Maestri del Paesaggio: tanti appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra
conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi,
degustazioni e laboratori per scoprire, imparare, provare, immergersi
nel paesaggio, in tanti paesaggi possibili.

Informazioni
Luogo: •  PIAZZA VECCHIA  
Indirizzo: • Piazza Vecchia - Bergamo - Lombardia  
Quando: • dal 06/09/2018 - al 23/09/2018  
Vernissage: • 06/09/2018  
Generi:•  architettura  
Sito web:•  http://www.imaestridelpaesaggio.it 

Comunicato stampa
Arketipos e Comune di Bergamo presentano l'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio: tanti
appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi,
degustazioni e laboratori per scoprire, imparare, provare, immergersi nel paesaggio, in tanti
paesaggi possibili.

Al centro della programmazione ci sono Green Square - straordinaria reinterpretazione di Piazza
Vecchia, quest'anno a cura del celebre plant designer Piet Oudolf - e International Meeting of the
Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, oltre a
una serie di iniziative che coinvolgono pubblico e territorio, confermando Bergamo "Città del
Paesaggio”
Leggi tutto   
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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A Bergamo Piazza Vittorio Veneto diventa un
salotto a cielo aperto
Diemmebi per l'installazione'IL LEGNO dalla Natura alle Cose'

05/09/2018 - “ IL LEGNO dalla Natura alle Cose ”, manifestazione voluta e ideata dalla
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che riunisce le principali aziende del territorio
bergamasco con l’intento di diffondere la cultura della materia, alza il sipario sulla sua nuova
installazione: un salotto accogliente “en plein air” in piazza Vittorio Veneto (Bergamo) per tutti,
anche per i numerosi visitatori che parteciperanno agli eventi di settembre de I Maestri del
Paesaggio 2018.

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

La piazza diventa quindi un luogo di riposo e di informazione delle tante iniziative che
animeranno la città dal 6 al 23 settembre. Tra queste, la mostra “IL LEGNO dalla Natura alle
Cose _ La straordinaria quotidianità del legno” al palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di
Città Alta che ospiterà 100x100 Achille, la mostra ideata dalla Fondazione Achille Castiglioni per
festeggiare la ricorrenza del compleanno di Achille, il 16 febbraio scorso. Una mostra nata da un
invito rivolto ad oltre 100 tra i più importanti designer del mondo a fare un regalo ad Achille: un
oggetto anonimo.

L’intera collezione 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.
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Il verde in festa a Bergamo
Torna I Maestri del Paesaggio , il festival diffuso che
accende la città di Bergamo . Quest' anno omaggiato
dall ' installazione dell ' olandese Piet Oudolf

Redazione Living

Al via l ' ottava edizione de I Maestri del Paesaggio , il festival diffuso che

animerà Bergamo e il suo territorio con mostre , spettacoli e installazioni en

plein air . Diciotto giorni di conferenze , seminari , workshop , mostre e

spettacoli interamente dedicati al terna del Landscape , con illustri ospiti da

tutto il mondo . Ai seminari che si terranno al Teatro Sociale di via Colleoni

interverranno tra gli altri il paesaggista Louis Benech e l ' architetto Bjarke
IngeIs . Evento clou della manifestazione , l ' installazione Green Square
dell ' olandese Piet Oudolf , che trasformerà il salotto buono di Bergamo Alta
in un giardino lussureggiante.

quando: dal 6 al 23 settembre 2018
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che dal 7 settembre è in edicola
È un numero particolare di BergamoPost, questo. Non tanto per i contenuti, che restano tanti e,
secondo noi, molto interessanti. Ma perché questa volta abbiamo deciso di aprire il giornale con
una nostra iniziativa: una raccolta firme per riportare il Bocia allo stadio. Sappiamo che non tutti
saranno d’accordo, sappiamo che sarà un’iniziativa che dividerà, ma la nostra linea è sempre stata
chiara: Claudio Galimberti i suoi errori li ha pagati tutti. Ora è il momento che finisca
l’accanimento nei suoi confronti. Non è corretto che la giustizia si trasformi in ingiustizia. Non
siamo gli unici a dirlo e chiediamo dunque a tutti coloro che la pensano come noi di farsi sentire
in maniera pacifica e intelligente: semplicemente apponendo una firma virtuale.

Naturalmente, però, il primo numero di settembre del nostro settimanale non si ferma qui. Anzi, è
ricchissimo di storie e approfondimenti. Come l’indagine sulla presenza di bambini nei diversi
quartieri di Bergamo: i numeri sono deprimenti. Per la politica, focus su Gori: secondo noi si
ricandiderà e due indizi vanno in questa direzione… Bella intervista a Mario Mora, fondatore e
storico direttore del coro I Piccoli Musici di Casazza, che incantano il mondo. A proposito di
storie: vi raccontiamo quella di un grande pittore bergamasco, ormai morto, che merita di essere
ricordato (e per il quel ci sarà una mostra) e quella di Palazzo Brembati, bellissimo immobile di
Città Alta ora all’asta ma che nasconde racconti incredibili. Infine, in città, i 90 anni
dell’Associazione Nazionale Carabinieri a Bergamo e il ricchissimo programma de I Maestri del
Paesaggio, la manifestazione inaugurata ieri, 6 settembre. Per le pagine di Atalanta,
approfondimento sui tre “capitani” di questa squadra, che ora devono rialzare umore e sorti del
gruppo; focus sul settore giovanile; intervista a Retraz, il produttore che ha collaborato con
Gollini per la canzone Rapper coi guanti e che ha la Dea nel sangue. A Seriate, pugno duro del
sindaco che ha deciso di ampliare la zona in cui è obbligatorio chiudere i locali alle 22, facendo
scoppiare le polemiche; a Dalmine vi raccontiamo chi è Plain, il rapper di Sabbio che spopola su
YouTube, mentre il Comune lotta contro l’invasione di scarafaggi in alcune zone della città. A
Stezzano c’è, fortunatamente, il lieto fine per la storia di Marinella Oberti; a Treviolo vi
raccontiamo il paese che verrà, seguendo almeno i sogni dell’Amministrazione; a Zanica il
fashion blogger Andrea Ubbilia ci racconta il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, a cui ha
partecipato come make up artist; ad Azzano la “figuraccia” social di tanti utenti, che hanno
criticato una panchina pensata per i ragazzi disabili; a Levate il saluto di don Maurizio alla
comunità: se ne va dopo ben quindici anni. Capitolo sport: i coach di Volley Bergamo e Olimpia
Bergamo amici e colleghi, il nuovo volto del Valtexas Basket e la vittoria del titolo italiano del
Bergamo United Cricket Club. In chiusura, come sempre, i nostri consigli sui tantissimi eventi del
fine settimana in Bergamasca: al di là di sagre e feste (numerosissime, a partire da quella del
Moscato di Scanzo), al Lazzaretto di Bergamo c’è il Download Innovation It, un festival
sull’innovazione con tantissimi eventi (non solo per appassionati); Città Alta, invece, fino a
domenica sarà presa d’assalto dai… giocolieri. Insomma, buon divertimento.
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Mostre, giocoleria e workshop: Piazza
Vecchia è (di nuovo) verde
Al via l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, in programma fino al 23 settembre

L’attesa è finita e il velo (verde) è finalmente sceso sull’ottava edizione de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse poliformica che dal 6 al 23 settembre proporrà la concretizzazione di 79
progetti con 148 appuntamenti all’insegna della cultura e dell’approfondimento del «verde». La
curiosità di sapere come sarebbe stato l’allestimento clou, quello di Piazza Vecchia, affidato
quest’anno all’estro paesistico di Piet Oudolf, professionista olandese, è stata svelata
nell’istallazione temporanea che comprende 11 mila piante. Questo sarà il cuore pulsante, ma
l’evento con le sue radici arriverà anche in altre piazze e angoli della città.

«Il tema di questa nuova edizione — ha rimarcato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori — corona
l’idea dell’incontro tra natura ed esseri umani». Un incontro che, nel segno della manifestazione
partita nel 2011, ha annoverato un milione e mezzo di visitatori e che anche per questa nuova
edizione non mancherà di attrarre un pubblico eterogeneo ed appassionato. Bergamo si conferma
così «città del Paesaggio» con un calendario di conferenze, seminari, workshop, mostre e
spettacoli. Tra questi anche quelli di giocoleria del Festival Restelli nel prossimo fine settimana.
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Piet Oudolf, Bjarke Ingels e altri a Bergamo
per I Maestri del Paesaggio 2018

Anche quest’anno, dal 6 al 23 settembre 2018, Bergamo ospita I Maestri del Paesaggio, la
manifestazione diffusa, giunta alla sua ottava edizione, dedicata all’architettura del paesaggio e
all’outdoor design che coinvolge la città e il suo territorio.

18 giorni che vedono al centro della programmazione Green Square – l’usuale reinterpretazione e
trasformazione di Piazza Vecchia in un giardino, quest’anno affidata a Piet Oudolf – e gli
International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno importanti
personalità dell’architettura e della progettazione del paesaggio. Tra questi, l’edizione di
quest’anno vede la partecipazione del celebre e già citato Oudolf – plant designer olandese
principale esponente del movimento New Perennial, e figura chiave di progetti come l’High Line
di New York e il Millennium Park di Chicago – di Bjarke Ingels di BIG, di Katrina Knauf di
MVRDV e di molti altri.

Leggi anche Camilo Rebelo, Carla Juaçaba, Richard Rogers, Mario Botta e non solo a Cersaie
2018

L’obiettivo de I Maestri del Paesaggio è quello di favorire una progettazione intelligente e
un’attenzione condivisa verso l’ambiente e la sostenibilità green, tra mobilità, funzionalità degli
spazi, smart city e benessere. Il tema conduttore di quest’anno è Plant Landscape, e l’obiettivo è
quindi anche quello di approfondire il ruolo fondamentale che svolgono le piante presenti sul
pianeta a favore del clima, del suolo e contro l’inquinamento e del ruolo che, insieme alle piante,
svolgono i plant designer, promotori di progetti consapevoli per giardini, paesaggi urbani e
architetture verdi.

I Maestri del Paesaggio ha coinvolto, in 7 edizioni, quasi un milione e mezzo di 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 e sperimentare attraverso il paesaggio.

International Meeting of the Landscape and Garden, il
programma
Gli International Meeting of the Landscape and Garden si terranno il 21 e 22 settembre 2018.
Saranno due giorni di incontri, racconti e confronti tra i più importanti esponenti del landscaping
del mondo all’interno dello storico Teatro Sociale di Bergamo. Quest’anno gli incontri, seguendo
il tema generale dell’ottava edizione, pone particolare attenzione al mondo delle piante, alla loro
importanza, varietà e specie.
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Tra i temi che saranno affrontati, al centro ci sarà la relazione tra paesaggio e ambiente costruito,
un dialogo importante e in costante evoluzione che infatti vede affiancati ai più importanti plant
designer due architetti internazionali come Bjarke Ingels di BIG e Katrina Knauf di MVRDV.

I protagonisti di questa edizione saranno quindi Piet Oudolf (con Thomas Rainer e Nigel
Dunnett), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania),  Louis Benech (Francia), Sandra
Piesik (UK), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf (Paesi Bassi), Sarah Eberle (Regno
Unito), e racconteranno la loro filosofia progettuale attraverso una rinnovata formula che alterna
lecture, talk e testimonianze video.

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

>> Scarica qui il Programma degli incontri  

Per iscrizioni e ulteriori informazioni
imaestridelpaesaggio.it

Nell’immagine, Bjarke Ingels, screenshot dal trailer di Abstract, the Art of Design su Netflix.

Sensorial Landscape
Elisa Cattaneo, 2018, Maggioli Editore

This book is the third experiment on the subject of technonature, and relates the experience of
teaching the course of Landscape Design at the Polytechnic of Milan during the 2016-2017
academic year. In continuity with the previous experiment published in Nature Through the
Mirror (Cattaneo,...

12,00 € 10,20 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Resta aggiornato con la Newsletter del nostro network
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"La straordinaria quotidianità del legno":
una mostra per raccontare uno dei materiali
più usati foto

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 BergamoNews Inserita nella kermesse "I Maestri del Paesaggio" sarà
visitabile dal 6 al 23 settembre nella Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione a Bergamo. Alla
base della mostra come dell'associazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose", si pone la ... Leggi la
notizia Persone: legno achille castiglioni Organizzazioni: confindustria natura Prodotti: abs
capriate Luoghi: bergamo castiglioni Tags: quotidianità materiali ALTRE FONTI (49)  
Terremoto nelle Marche, nonna Peppina torna a casa: 'Grazie

...forzatamente abbandonato dopo il sisma che le
aveva tolto l'abitazione e la preziosa quotidianità. ...
In questi undici mesi, sfrattata dalla casetta di legno,
aveva poi abitato per la maggior parte del ... Corriere
Adriatico  -  14 ore fa Persone: peppina fedez
Organizzazioni: rsa Luoghi: marche fiastra Tags:
casa casetta MUTATIO" Progetto site-specific
Collettivo, nella suggestiva location dell'Auditorium
di Santa Chiara   ...si snoda lungo le cappelle ai lati
della navate centrale dove sono collacate 5 teche in
legno ...in un tempo dilatato necessario che ci
costringe a rallentare i ritmi frenetici delle nostre
quotidianità. Primo Piano Notizie  -  3-9-2018

Persone: santa chiara meri ciuchi Organizzazioni: auditorium presente Prodotti: nuovo testamento
Luoghi: san francesco Tags: specific location Tiberio 4: inaugurata la passerella galleggiante tra
la banchina destra e sinistra del porto antico

...e sinistra del Canale lunga circa 36 metri e larga 3
con piano di calpestio in doghe di legno di ...diverse
alla bellezza che troppo spesso non sappiamo
osservare pur sfiorando la nostra quotidianità. ...
EmiliaRomagna News24  -  2-9-2018 Persone:
tiberio chiara fravisini Organizzazioni: lavori
pubblici autostrade Luoghi: rimini berlino Tags:
passerella banchina Tiberio 4: inaugurata questa
mattina la passerella galleggiante   ...e sinistra del
Canale lunga circa 36 metri e larga 3 con piano di
calpestio in doghe di legno di ...diverse alla bellezza
che troppo spesso non sappiamo osservare pur
sfiorando la nostra quotidianità. ... Sesto Potere  - 

1-9-2018 Persone: tiberio galliana Organizzazioni: lavori pubblici ati comic srl Luoghi: rimini
napoli Tags: senso ponte Tiberio 4, inaugurata la passerella galleggiante tra la banchina destra e
sinistra del porto antico
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...e sinistra del Canale lunga circa 36 metri e larga 3
con piano di calpestio in doghe di legno di ...diverse
alla bellezza che troppo spesso non sappiamo
osservare pur sfiorando la nostra quotidianità. ...
Rimini Today  -  1-9-2018 Persone: tiberio chiara
fravisini Organizzazioni: lavori pubblici villaggio
Luoghi: rimini londra Tags: passerella banchina
Inaugurata la passerella del Tiberio   ...e sinistra del
Canale lunga circa 36 metri e larga 3 con piano di
calpestio in doghe di legno di ...diverse alla bellezza
che troppo spesso non sappiamo osservare pur
sfiorando la nostra quotidianità. ... Corriere
Romagna  -  1-9-2018 Persone: tiberio fellini

Organizzazioni: lavori pubblici ati comic srl Luoghi: rimini italia Tags: senso ponte Dalla
provincia di Bari a Santiago de Compostela: la carica dei cento per il cammino

Un 'buen camino' seguendo le frecce gialle sulla
miriade di cartelli di legno disseminati lungo i ...
quelli che hai nel cuore, nascosti da tanta frettolosa
quotidianità. Posso dire che aver fatto il ... La
gazzetta del mezzogiorno  -  31-8-2018 Persone:
francesco molinari giovanni ricchiuti
Organizzazioni: santeramo Prodotti: facebook
Luoghi: santiago de compostela bari Tags: provincia
cammino Lecce - I Teatini nel frattempo: una
biblioteca nel cuore del centro storico   ... saranno
anche posizionate le "bibliocasine", casette di legno
al cui interno saranno inseriti dei ...è evento tutto ciò
che si costruisce con la cura dei dettagli

nell'ordinarietà e nella quotidianità, ... PugliaLive  -  31-8-2018  Organizzazioni: cepell direzione
generale Prodotti: libro open Luoghi: lecce melissa bassi Tags: cuore centro storico 1 2 3 4 5
Successive DAI BLOG (-18)    La donna abitata    

... si mette in pericolo e si muove in mezzo al
normale incedere della quotidianità di Faguas, ...
Itzà, che ci parla in prima persona, con la sua voce di
linfa, di legno, di ricordo, e ripercorre la ...
Doppiozero  -  3-9-2018 Persone: lavinia gioconda
belli Organizzazioni: movimento faguas Luoghi:
europa italia Tags: casa famiglia il blog di Antonio
Ruzzo: StoneBrixiaMan, quando il triathlon diventa
estremo   ... in collaborazione con la Provincia di
Brescia e il Comune di Ponte di Legno, BS,, la sfida
vedrà ... Marito e moglie «estremi» che nella
quotidianità condividono la passione per lo sport e
per la fatica. Il Giornale Blog  -  5-7-2018 Persone:

antonio ruzzo cristiano tara Organizzazioni: trio events provincia Prodotti: tweet Luoghi: ponte di
legno aprica Tags: blog triathlon CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter
Google+ Invia RSS
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Mostre, giocoleria e workshop: Piazza
Vecchia è (di nuovo) verde
L’attesa è finita e il velo (verde) è finalmente sceso sull’ottava edizione de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse poliformica che dal 6 al 23 settembre proporrà la concretizzazione di 79
progetti con 148 appuntamenti all’insegna della cultura e dell’approfondimento del «verde». La
curiosità di sapere come sarebbe stato l’allestimento clou, quello di Piazza Vecchia, affidato
quest’anno all’estro paesistico di Piet Oudolf, professionista olandese, è stata svelata
nell’istallazione temporanea che comprende 11 mila piante. Questo sarà il cuore pulsante, ma
l’evento con le sue radici arriverà anche in altre piazze e angoli della città.

«Il tema di questa nuova edizione — ha rimarcato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori — corona
l’idea dell’incontro tra natura ed esseri umani». Un incontro che, nel segno della manifestazione
partita nel 2011, ha annoverato un milione e mezzo di visitatori e che anche per questa nuova
edizione non mancherà di attrarre un pubblico eterogeneo ed appassionato. Bergamo si conferma
così «città del Paesaggio» con un calendario di conferenze, seminari, workshop, mostre e
spettacoli. Tra questi anche quelli di giocoleria del Festival Restelli nel prossimo fine settimana.
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«Taste the Landscape» arte e natura
fioriscono in cucina
In degustazione per i Maestri del Paesaggio 2018  gli esclusivi Green food & Green cocktail
creati dagli studenti di iSchool.
Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato dall’incontro tra la maestria enogastronomica del
ristorante didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell’artista
Federica Giudici e la magia della botanica.  Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via
Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare le opere realizzate dall’artista Ferica Giudici,
degustando i  «Green cocktail» e assaporando i «Green food» che gli studenti di iSchool
ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra l’arte e la cucina, che trae origine
dall’esperienza della residenza d’artista svoltasi nei mesi di marzo e aprile 2018 negli spazi della
255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier temporaneo”, sviluppando un percorso
creativo denonimato “Plant Landscape”: linee espressive personali hanno dato vita a opere che
nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al focus 2018 de I Maestri del
Paesaggio. Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con
finger food a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni
natural style di intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito
e spritz, infatti, lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St.
Germain. Il primo, un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble
distillando un macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base
di sambuco, dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori
macerati e distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.Ingredienti
eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa manifestazione che dal 
2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie all’organizzazione
dell’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. «I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica
Giudici guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di
piatti e drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline
diverse ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato
sarà un’esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla
prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere
di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell’istituto scolastico di Bergamo
iSchool. L’appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the
Landscape sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15,
mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.
 Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/  tel. +39 329 575 9160
Comunicato di
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A Bergamo con Parolario per la seconda
edizione di “Greenbook”
Per il secondo anno Parolario torna a Bergamo nell’ambito di I Maestri del Paesaggio con il ciclo
di incontri “GreenBook” che si terranno nella Sala di Porta Sant’Agostino a Bergamo Alta.

L’obiettivo è quello di mettere in evidenza i temi del verde, del giardino, della sostenibilità, del
paesaggio dando voce ai libri e ai suoi autori. Verranno presentate novità dell’editoria italiana di
settore per avvicinare alla lettura attraverso incontri pubblici con gli autori, come è nella mission
dell’Associazione Parolario che da diciotto anni organizza l’omonimo festival a Como.

In programma appuntamenti a ingresso gratuito. In collaborazione con Libreria della Natura.

parolario8 settembre ore 11.30

Riccardo Rao “I paesaggi dell’Italia medievale” (Carocci editore, 2017), dialoga con Alfredo
Tomasetta.

Castelli e chiese, città e villaggi, boschi e campi, foreste dei re e beni comuni: i molteplici
paesaggi dell’Italia medievale sono oggetto di una continua trasformazione. Lungo un percorso
millenario di cambiamento si disegna un volto inedito per le città e le campagne della Penisola.
Nei paesaggi che il Medioevo consegna ai secoli successivi già si possono leggere molti degli
elementi che ancora oggi caratterizzano il mondo in cui viviamo.

9 settembre ore 17.30

Lorenza Zambon “Un pezzo di terra tutto per me” (Ponte alle Grazie, 2018).

In cima a una collina nel Monferrato c’è il pezzo di terra dove, un giorno, è approdata Lorenza
Zambon con un piccolo gruppo di artisti, «in cerca di casa e di teatro», che hanno trasformato una
casa diroccata e un giardino arido e malconcio in una creazione. Alla scoperta di questa terra e
della sua essenza più profonda ci guida Lorenza Zambon nelle pagine dense e allo stesso tempo
limpide di questo libro.

22 settembre ore 17.30

Andrée Bella “Socrate in Giardino” (Ponte alle Grazie, 2018), dialoga con Alfredo Tomasetta.

La filosofia come cura di sé, come esercizio per vivere meglio, per trasformare noi stessi e i
luoghi in cui viviamo : la ricerca di una saggezza e di una felicità immanente. Andrée Bella in
questo suo libro sceglie come teatro esemplare dell’esercizio filosofico la Natura. Esercizio
filosofico può essere anche passeggiare in un bosco, salire su un monte, annusare una notte di
primavera, saper cogliere la bellezza o la crudeltà di quel che esiste. Esperienze capaci di
riavvicinare corpo e paesaggio, natura e cultura, vita umana e vita vegetale, nella direzione di una
possibile fioritura congiunta dell’uomo e del suo ambiente.

23 settembre ore 17.30

Alfredo Tomasetta presenta

Giardini di saggezza in Oriente (di Yolaine Escande) (DeriveApprodi, 2018)

I Giardini di saggezza in Oriente sono spazi di raccoglimento e meditazione, luoghi di cultura del
sé e di apertura nei confronti del mondo, i giardini di Cina e Giappone sono per eccellenza luoghi
di saggezza. Qui, il giardino è un percorso fisico, sensoriale e spirituale che dispone alla
contemplazione, guidandoci verso una condizione interiore di distacco.
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BERGAMO TG 19:30
Servizio  /  06.09.2018

E' stata presentata in piazza Vecchia, la nuova edizione de "i maestri del paesaggio". In centro
storico di Bergamo è tornato a coprirsi di verde, ma con una novità: gli allestimenti sono stati
estesi anche a Bergamo Bassa. Guarda il servizio di Luigi Residori con le immagini di Beppe
Bedolis
Condividi:
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I Maestri del Paesaggio, a Bergamo
Dal 6 al 23 settembre torna a Bergamo I Maestri del Paesaggio, la rassegna dedicata
all'architettura del paesaggio e all'outdoor design che coinvolge la città e il suo territorio.  Giunta
all’ottava edizione, si sviluppa a partire dal tema Plant Landscape: un approfondimento
sull’importanza del ruolo rivestito dalle piante a favore del clima, del suolo e contro
l'inquinamento.

Durante i diciotto giorni della manifestazione si alterneranno conferenze, seminari, workshop,
mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori. Gli incontri si terranno presso lo storico
Teatro Sociale e avranno come protagonisti nomi di primo piano come Piet Oudolf, Filippo
Pizzoni, Atelier Le Balto, Louis Benech, Sandra Piesik, Bjarke Ingels, Katrina Knauf e Sarah
Eberle.

«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», ha dichiarato Maurizio
Vegini, presidente di Arketipos, l'associazione culturale per la promozione della cultura del
paesaggio che ha dato vita alla rassegna.

Leggi anche: A Bergamo torna DimoreDesign
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Arte e natura fioriscono in cucina:
degustazioni green gratuite per occhi e papille
Calendario 11 settembre 2018@20:00–21:00 Europe/Rome Fuso orario
2018-09-11T20:00:00+02:00 2018-09-11T21:00:00+02:00

Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato dall’incontro tra la maestria enogastronomica del 
ristorante didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni
dell’artista Federica Giudici e la magia della botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall’artista Federica Giudici, degustando i  «Green cocktail» e assaporando i «
Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l’arte e la cucina, che trae origine dall’esperienza della residenza d’artista svoltasi nei mesi di
marzo e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier
temporaneo”, sviluppando un percorso creativo denonimato “Plant Landscape”: linee
espressive personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono
ispirate al focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food 
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural
style di intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e
spritz, infatti, lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St.
Germain. Il primo, un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di
Grenoble distillando un macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore
francesce a base di sambuco, dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a
mano dei fiori macerati e distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal  2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all’organizzazione dell’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.

«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline
diverse ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il
risultato sarà un’esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che,
mettendo alla prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio,
potranno godere di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che
professionale» - dichiara Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell’istituto
scolastico di Bergamo iSchool.

L’appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.

Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/  tel. +39 329 575 9160
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“IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La
straordinaria quotidianità del legno”
al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del legno”,

un nuovo progetto il cui concept ideato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari. Una mostra
che trae ispirazione proprio dall’approccio alla progettazione 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 bergamasco.

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. 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.
Anche le 41 aziende, tutte specializzate nella lavorazione del legno portano quindi il proprio
oggetto anonimo, scegliendolo più per come funziona, che per la firma del loro autore.
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Piazza Vecchia verde (e non solo) I maestri
del paesaggio anche nei Borghi
I borghi storici e il centro città si trasformano in tante piazze verdi, creando spazi di
socializzazione immersi nella natura e nelle piante.

L’edizione 2018 de I Maestri del Paesaggio non si ferma in Città alta, ma scende anche in Città
bassa: protagonista della kermesse internazionale dedicata all’architettura del paesaggio, resta
piazza Vecchia con un nuovo inedito allestimenti all’insegna del colore dei fiori secondo l’idea
del maestro olandese Piet Outdolf. Ma Arketipos e Comune di Bergamo, grazie al contributo della
Camera di commercio, per questo ottavo appuntamento che parte oggi, giovedì 6 settembre, e si
concluderà il 23 settembre hanno pensato anche di coinvolgere i borghi e il centro città con delle
«Plant zone» che riproporranno lo spirito della piazza verde di Città alta.

Nuova veste, dunque, per Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina, Borgo San Leonardo, Borgo via
Tasso e Borgo Pignolo, per Porta Nuova-Best Western-Cappello d’Oro, Largo Rezzara e Piazza
Vittorio Veneto. In largo Rezzara va in scena l’allestimento «I

giovani colori della gioia»: uno spazio di incontro tra giovani con fioriere, sedute di legno,
amache e tavolini, progettato dalla paesaggista Lucia Nusiner per la Camera di Commercio di
Bergamo che ha sostenuto in modo particolare questa idea. In Piazza Vittorio Veneto sbarca «Il
legno dalla Natura alle Cose», manifestazione ideata dalla Fondazione Museo del Falegname
Tino Sana, un salotto a cielo aperto secondo l’interpretazione di Alberto Basaglia e Natalia Rota
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Nodari. In di via Tasso e via Pignolo l’allestimento è all’estremità di via Tasso, sul Sagrato di San
Bartolomeo e in Piazzetta Santo Spirito, nel cuore storico di quest’area. Un progetto di 6ab
architets&co basato sulle «Green island», delle isole verdi che compariranno anche a Piazza
Sant’Anna e a Borgo Santa Caterina (di fronte al Centro Culturale del Bordo e sul Sagrato del
Santuario).

E ancora, davanti all’albergo Best Western - Hotel Cappello D’Oro di Porta Nuova, un salotto
progettato da Lucia Nusiner con bancali, che fungono da supporto per una parete verde sul retro
dello schienale. Le altre Plant Zone sono a Borgo Palazzo (alla Piazzetta Rossa altezza civico
101, progetto a firma di 6ab architects&co), in Piazza Sant’Anna e al Ponte del Morla (progetto di
Arianna Mora) e Borgo San Leonardo, tra via San Bernardino e via Moroni (Ivana Lacagnina).
Dall’8 al 22 settembre, in varie luoghi della città (dal lavatoio di via Mario Lupo a Porta Nuova,
da via Tasso a via Borfuro, fino a Largo Belotti) e in vari orari sarà possibile partecipare ai
Flower Atelier Lab, momenti laboratoriali per imparare, ad esempio, a creare una composizione
floreale o un allestimento per la tavola. Infine, al Lavatoio di Via Mario Lupo, in Città alta, nel
corso della manifestazione sarà aperto un Plant Table Market dove sarà possibile acquistare le
piante scelte e utilizzate da Piet Oudolf per l’allestimento di Piazza Vecchia (su sito
www.imaestridelpaesaggio.it la presentazione di tutte le piazze verdi e il programma completo
della manifestazione).

Inaugura questa mattina l'edizione 2018 de @imaestridelpaesaggio, manifestazione organizzata
dal #ComunediBergamo e #Arketipos e che porta il giardino e il paesaggio nel cuore di
#BergamoAlta. #igersbergamo #vivobergamo #verdepubblico pic.twitter.com/y0dzSf8l5B

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags #Bergamo #città alta #maestri del paesaggio

Martedì 07 Agosto 2018
Si amplia il «Circolino» di Città Alta Inizio del cantiere il prossimo 1 ottobre
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Martedì 31 Luglio 2018
Quanti sono i rintocchi del Campanone? Non 100 e nemmeno 180 – La lettera
Mercoledì 09 Maggio 2018

Tutti pazzi per i casoncelli Torna la festa in Città Alta

Sfilate, laboratori e street food nella 3ª edizione dell’iniziativa che coinvolge altre 5 località che
vantano opere di difesa veneziane.
Martedì 08 Maggio 2018

Uno degli ultimi artigiani di Città Alta Storie e personaggi in 8 pagine speciali

Il personaggio: Ezio Lorenzi conserva la sua bottega in via Salvecchio 3. Tra i pochi che restano,
con un fabbro e un falegname.
Venerdì 04 Maggio 2018

Per Città Alta il rischio Venezia

Tempo fa l’architetto Sandro Angelini, sempre attento alle vicende di Città Alta, metteva in
guardia contro i «negozi dell’inutile», ossia quelle attività non ...

Martedì 24 Aprile 2018
Al posto del Caffè della Funicolare in Città Alta sbarca «California Bakery»

 Si era tuffato nella fontana, poi il coma Muore 4 anni dopo, la famiglia: ora verità•
  

 Bambino di 9 anni in pericolo di vita trasportato dall’Aeronautica a Bergamo•
  

Tutti i diritti riservati

ecodibergamo.it URL : http://www.ecodibergamo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

6 settembre 2018 - 09:23 > Versione online

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/piazza-vecchia-verde-e-non-soloi-maestri-del-paesaggio-anche-nei-borghi_1288538_11/


Piazza Vecchia verde (e non solo) I maestri
del paesaggio anche nei Borghi
I borghi storici e il centro città si trasformano in tante piazze verdi, creando spazi di
socializzazione immersi nella natura e nelle piante.L’edizione 2018 de I Maestri del Paesaggio
non si ferma in Città alta, ma scende anche in Città bassa: protagonista della kermesse
internazionale dedicata all’architettura del paesaggio, resta piazza Vecchia con un nuovo inedito
allestimenti all’insegna del colore dei fiori secondo l’idea del maestro olandese Piet Outdolf. Ma
Arketipos e Comune di Bergamo, grazie al contributo della Camera di commercio, per questo
ottavo appuntamento che parte...

Il post dal titolo: «Piazza Vecchia verde (e non solo) I maestri del paesaggio anche nei Borghi» è
apparso

4 minuti fa sul quotidiano online l'Eco di Bergamo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Bergamo.
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Mostre, giocoleria e workshop: Piazza
Vecchia è (di nuovo) verde
Al via l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, in programma fino al 23 settembre

Il post dal titolo: «Mostre, giocoleria e workshop: Piazza Vecchia è (di nuovo) verde» è apparso

4 minuti fa sul quotidiano online Corriere della sera dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Bergamo.
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO, PIET
OUDOLF A BERGAMO
Inizia oggi e proseguirà fino al 23 settembre a Bergamo l’ottava edizione de I maestri del
Paesaggio, la manifestazione diffusa organizzata da Arketipos e Comune di Bergamo che
promuove la natura e la bellezza con mostre, workshop, conferenze e spettacoli.

Al centro della manifestazione la Piazza Vecchia di Bergamo alta, quest’anno trasformata con
11.000 piante in ‘Green Square’ dal paesaggista olandese Piet Oudolf, che parla così del suo
allestimento: «Green Square 2018 è una struttura complessa che piante perenni e graminacee,
fiori e foglie, fanno apparire molto naturale. Un’installazione spettacolare che enfatizza
l’organizzazione del disegno. Amo i blu e i viola, che risalto con tinte arancio e drammatizzo con
il rosso».

L’edizione di quest’anno si sviluppa seguendo un unico tema: Plant Landscape, 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 sul ruolo dei plant designer, promotori di
progetti consapevoli per giardini, vivai, paesaggi urbani e architetture verdi.

Come sempre, a conclusione dell’evento, venerdì 21 e sabato 22 settembre presso lo storico
Teatro Sociale di Bergamo si svolgerà l’International meeting of the landscape and garden: d ue
giorni di incontri, racconti, confronti tra importanti esponenti internazionali del paesaggio. I
protagonisti di questa edizione –Piet Oudolf (Paesi Bassi), Thomas Rainer (Stati Uniti), Nigel
Dunnet (Regno Unito), Filippo Pizzoni (Italia),Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech
(Francia), Sandra Piesik (Regno Unito), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf (Paesi Bassi),
Sarah Eberle (Regno Unito) – illustreranno la propria filosofia progettuale con una formula che
alterna lecture, talk e testimonianze video.

Tra i temi di stretta attualità che saranno affrontati, 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 Bjarke Ingels eKatrina Knauf
(di Mvrdv).

Oltre alle testimonianze dirette è prevista la proiezione di Five Seasons The Gardens, film
dedicato al lavoro di Oudolf, presentato dal regista Thomas Piper.
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«Taste the Landscape» arte e natura
fioriscono in cucina
In degustazione per i Maestri del Paesaggio 2018 gli esclusivi Green food & Green cocktail creati
dagli studenti di iSchool.

Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato dall’incontro tra la maestria enogastronomica del
ristorante didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell’ artista
Federica Giudici e la magia della botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall’artista Ferica Giudici, degustando i «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l’arte e la cucina, che trae origine dall’esperienza della residenza d’artista svoltasi nei mesi di
marzo e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier
temporaneo”, sviluppando un percorso creativo denonimato “Plant Landscape”: linee espressive
personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al
focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz, infatti,
lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain. Il primo,
un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble distillando un
macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base di sambuco,
dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori macerati e
distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all’organizzazione dell’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.

«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline
diverse ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato
sarà un’esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla
prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere
di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell’istituto scolastico di Bergamo
iSchool.

L’ appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.

Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/ tel. +39 329 575 9160
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«Taste the Landscape» arte e natura
fioriscono in cucina
Bergamo, 06/09/2018 - 15:55 ( informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi ) Dal 6 al 23
settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il cuore e il
palato.

I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the landscape», l’outdoor
d’eccellenza nato dall’incontro tra la maestria enogastronomica del ristorante didattico Taste di
iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell’artista Federica Giudici e la magia
della botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall’artista Ferica Giudici, degustando i «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l’arte e la cucina, che trae origine dall’esperienza della residenza d’artista svoltasi nei mesi di
marzo e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier
temporaneo”, sviluppando un percorso creativo denonimato “Plant Landscape”: linee espressive
personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al
focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.

«Taste the Landscape» arte e natura fioriscono in cucina

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz, infatti,
lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain. Il primo,
un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble distillando un
macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base di sambuco,
dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori macerati e
distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all’organizzazione dell’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. «I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica
Giudici guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di
piatti e drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline
diverse ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato
sarà un’esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla
prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere
di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell’istituto scolastico di Bergamo
iSchool.

L’ appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.

Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/ tel. +39 329 575 9160

Tutti i diritti riservati
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Non solo piazza Vecchia, il verde dei «Maestri
del paesaggio» invade tutta la città
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È stata presentata in piazza Vecchia, la nuova edizione de "I Maestri del Paesaggio". Il centro
storico di Bergamo è tornato a coprirsi di verde, ma con …
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«TASTE THE LANDSCAPE» ARTE E
NATURA FIORISCONO IN CUCINA
In degustazione per i Maestri del Paesaggio 2018 gli esclusivi Green food & Green cocktail creati
dagli studenti di iSchool

Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l'atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l'outdoor d'eccellenza nato dall'incontro tra la maestria enogastronomica del ristorante
didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell'artista Federica
Giudici e la magia della botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall'artista Ferica Giudici, degustando i «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l'arte e la cucina, che trae origine dall'esperienza della residenza d'artista svoltasi nei mesi di
marzo e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier
temporaneo”, sviluppando un percorso creativo denonimato “Plant Landscape”: linee espressive
personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al
focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz, infatti,
lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain. Il primo,
un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble distillando un
macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base di sambuco,
dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori macerati e
distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all'organizzazione dell'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.

«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l'espressività dell'arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l'incontro armonioso tra discipline diverse
ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato sarà
un'esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla prova
le loro capacità in un contesto d'eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere di una
straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell'istituto scolastico di Bergamo
iSchool.

L'appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.

Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/ tel. +39 329 575 9160
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LA STRAORDINARIA QUOTIDIANITA'
DEL LEGNO
Al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del legno”, un nuovo
progetto il cui concept ideato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari.

Al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria quotidianità del legno”, un nuovo
progetto il cui concept 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 dallaFondazione 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
ed alle Foreste).

IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria quotidianità del 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 attivitàche 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 venditaalla 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.

A settembre, a Bergamo Alta, un'occasione speciale: 100x100 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.
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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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«TASTE THE LANDSCAPE» ARTE E
NATURA FIORISCONO IN CUCINA
In degustazione per i Maestri del Paesaggio 2018 gli esclusivi Green food & Green cocktail creati
dagli studenti di iSchool

Il post dal titolo: ««TASTE THE LANDSCAPE» ARTE E NATURA FIORISCONO IN
CUCINA » è apparso

8 minuti fa sul quotidiano online Lombardia Press dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Bergamo.
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Il Legno dalla natura alle cose – a Bergamo
dal 6 al 23 settembre 2018
A Bergamo in occasione di I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre Il legno dalla natura alle
cose, giunta alla sesta edizione, presenta

“La straordinaria quotidianità del legno” a Bergamo dal 6 al 23 settembre

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

Oggi 6 settembre è stato inaugurato “ Il Legno dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità del legno “, un nuovo progetto il cui concept 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 “I l 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).

Il Legno dalla natura alle cose_La straordinaria quotidianità del 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 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.

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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Non solo Piazza Vecchia a Bergamo Alta.
L'ottava edizione dei Maestri del paesaggio,
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Non solo Piazza Vecchia a Bergamo Alta. L'ottava edizione dei Maestri del paesaggio, kermesse
dedicata all'architettura di paesaggio (fino al 23 …
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Aula 5 - Università degli Studi di Bergamo -
Université d'Eté 2018

The Université d'Eté is a event under the #Educational heading.All the #Educational initiatives
are coordinated by Bergamo Landscape and Garden Institute.
~
L’Université d'Eté è un evento dell’ambito # le iniziative #Educational sono coordinate dal
Bergamo Landscape and Garden Institute.
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I Maestri del Paesaggio 2018 – Curzio
Locatelli
The post I Maestri del Paesaggio 2018 – Curzio Locatelli appeared first on Bergamo Post.
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Rastelli Festival
Festival di Giocolieria in omaggio ad Enrico Rastelli meraviglioso giocoliere bergamasco.
Leggi il programma completo
Quella che si prospetta, da venerdì 7 a domenica 9 settembre, è un'invasione, coloratissima e
assolutamente pacifica, di giocolieri che, "armati" di clave e palline ma soprattutto di grande
fantasia, daranno vita in Piazza Vecchia e dintorni alla terza edizione di Rastelli Festival, in un
serrato susseguirsi di esibizioni, tornei, veri e propri spettacoli e altro ancora. Organizzato da
Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Comune di Bergamo e associazione
Ambaradan, con la Direzione Artistica di Maria Grazia Panigada e di Lorenzo Baronchelli, e
quest'anno inserito anche nel programma de I Maestri del Paesaggio, Il Festival rievoca lo spirito
e le imprese di Enrico Rastelli, "il signore dell'equilibrio", il più grande giocoliere non solo dei
suoi tempi la cui influenza è tuttora viva in chi pratica l'affascinante arte della giocoleria.
Nella serata di venerdì 7 (dalle ore 21.00) e nei pomeriggi di sabato 8 e domenica 9 (ore 15.30) un
gruppo di giocolieri-attori si aggirerà per Piazza Vecchia e dintorni vestendo i panni di
UFO-Unidentified Flying Objects, trasformandosi in individui irriconoscibili e aggirandosi nello
spazio manipolando oggetti non identificabili al ritmo di musica, in un'atmosfera surreale. A loro,
nel pomeriggio di sabato, si uniranno i sei giocolieri della compagnia francese Protocole con lo
spettacolo Oneshot#82, incrocio fra giocoleria, danza e teatro.
Sempre sabato, in serata e al Teatro Sociale (ore 21.00) avrà luogo la Rastelli Night & Award,
Gran Galà al quale parteciperanno alcuni dei giocolieri più interessanti del panorama
internazionale, alternandosi ai finalisti della terza edizione del premio alla memoria di Enrico
Rastelli, la cui figura verrà ricordata e celebrata anche domenica 9 al Cimitero Monumentale (ore
12.00), proprio davanti alla celebre statua che lo raffigura, consueta meta di visite di giocolieri
provenienti da tutto il mondo.
Nel pomeriggio di domenica, sotto i Portici di Palazzo della Ragione e in Piazza Mascheroni
(dalle 15.30), si alterneranno quindi artisti italiani e stranieri, in un turbine di spettacolari
esibizioni: lo stesso Collettivo Protocole, la portoghese Dulce Duca, Los Gonzalos, ChiloWatt
-electric company+ e Soralino, ovvero l'talo-brasiliano Caio Sorana e il francese Clément Malin.
Finale (dalle 18.30) con il Fight Nigh Combat, torneo in cui i giocolieri si scontrano in duelli con
le clave. Ovviamente senza colpo ferire.
Nell'arco delle tre giornate si terranno anche laboratori di circo di livello base e per famiglie.
PROGRAMMA
Venerdì 7 settembre 2018
Ore 21.00-23.00 | Piazza Vecchia
PERFORMANCE URBANE DI GIOCOLERIA CONTEMPORANEA INTERATTIVA
UFO UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS - Ambaradan
Individui irriconoscibili si aggirano per strade e piazze manipolando oggetti non identificabili al
ritmo di musica sintetica, in un'atmosfera surreale. Muovendosi in modo imprevedibile riempiono
lo spazio con coreografie e immobilità inaspettate. Gli strani oggetti nelle loro mani iniziano a
prendere vita, manipolati abilmente. Lanci, prese, scambi e sparizioni in un intreccio vorticoso di
corpi e attrezzi. Le strane presenze si aprono allo spazio circostante e al pubblico presente,
coinvolgendo tutti nella loro performance interattiva.
Sabato 8 settembre 2018
Ore 14.30-19.00 | Casa Suardi
LABORATORI DI CIRCO | LIVELLO BASE
a cura di Ambaradan
Laboratori introduttivi alle arti della giocoleria, dell'equilibrismo, dell'acrobalance. Non sono
richieste abilità particolari, ma solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi! Le attività proposte
sono conformi all'età dei partecipanti.
Ore 14.30-15.30 Laboratorio di circo per bambini (5-7 anni)
Ore 15.30-17.00 Laboratorio di circo per ragazzi (8-13 anni)
Ore 17.30-19.00 Laboratorio di circo per famiglie (ragazzi e adulti)
Gratuito | Iscrizioni a numero chiuso
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Prenotazioni: Ambaradan
Tel. 339.5695570
E-mail info@ambaradan.org
Ore 15.30-18.30 | Piazza Vecchia
PERFORMANCE URBANE DI GIOCOLERIA CONTEMPORANEA INTERATTIVA
ONESHOT#82 - Collettivo Protocole
giocolieri Valentina Santori, Johan Swartvagher, Sylvain Pascal, Pietro Selva Bonino e Jordaan
De Cuyper
musicista Alex Verbiese
Protocole è l'energia di 5 giocolieri che, con l'aiuto della danza, dell'improvvisazione teatrale e
della giocoleria, occupano uno spazio di sperimentazione, in un determinato tempo, per la
creazione di eventi unici e non riproducibili. È attraverso l'improvvisazione che l'identità del
collettivo si costruisce. Protocole ricerca l'apertura di nuovi spazi di gioco, tra rivisitazioni di
scorci urbani, esplorazioni sotterranee, passeggiate in territori abbandonati o foreste misteriose...
Per arricchire il suo linguaggio, Protocole ama accogliere invitati provenienti da altre discipline
che lo aiutano ad alimentare il proprio lavoro e la propria riflessione.
UFO UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS - Ambaradan
Individui irriconoscibili si aggirano per strade e piazze manipolando oggetti non identificabili al
ritmo di musica sintetica, in un'atmosfera surreale. Muovendosi in modo imprevedibile riempiono
lo spazio con coreografie e immobilità inaspettate. Gli strani oggetti nelle loro mani iniziano a
prendere vita, manipolati abilmente. Lanci, prese, scambi e sparizioni in un intreccio vorticoso di
corpi e attrezzi. Le strane presenze si aprono allo spazio circostante e al pubblico presente,
coinvolgendo tutti nella loro performance interattiva.
Ore 21.00 | Teatro Sociale
RASTELLI NIGHT & AWARD
Gran Galà internazionale e Concorso di giocoleria Under 35
In un'unica serata si potranno ammirare alcuni dei giocolieri più interessanti del panorama
internazionale e i candidati del Rastelli Award, la 3a edizione del premio alla memoria di Enrico
Rastelli alla scoperta dei talenti di domani.
Il concorso è aperto a tutti i giocolieri nelle categorie Under 35 (professionisti) e Open (amatori).
I finalisti del concorso, che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Sociale, saranno scelti
attraverso una call pubblica e un'apposita selezione. Il vincitore della categoria Under 35 sarà
premiato con una borsa di studio del valore di   1.000 per esperienze formative o per la creazione e
ricerca artistica.
Giuria: Adolfo Rossomando, Direttore Editoriale di "Juggling Magazine", Alessandro Serena,
docente di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada presso l'Università degli Studi di Milano e
Raffaele De Ritis, storico di arti circensi.
Presenta la serata Lorenzo Baronchelli.
Ingresso libero
Domenica 9 settembre 2018
Ore 10.00-11.30 | Casa Suardi
LABORATORI DI CIRCO PER FAMIGLIE | LIVELLO BASE
a cura di Ambaradan
Laboratori introduttivi alle arti della giocoleria, dell'equilibrismo, dell'acrobalance. Non sono
richieste abilità particolari, ma solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi! Le attività proposte
sono conformi all'età dei partecipanti.
Gratuito | Iscrizioni a numero chiuso
Prenotazioni: Ambaradan
Tel. 339.5695570
E-mail info@ambaradan.org
Ore 12.00
Cimitero Monumentale di Bergamo
COMMEMORAZIONE DI ENRICO RASTELLI
La cittadinanza e gli artisti del Festival omaggiano la figura del grande giocoliere davanti alla
celebre statua della sua tomba.
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Ore 15.30-18.30 | Piazza Vecchia
PERFORMANCE URBANE DI GIOCOLERIA CONTEMPORANEA INTERATTIVA
UFO UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS - Ambaradan
Individui irriconoscibili si aggirano per strade e piazze manipolando oggetti non identificabili al
ritmo di musica sintetica, in un'atmosfera surreale. Muovendosi in modo imprevedibile riempiono
lo spazio con coreografie e immobilità inaspettate. Gli strani oggetti nelle loro mani iniziano a
prendere vita, manipolati abilmente. Lanci, prese, scambi e sparizioni in un intreccio vorticoso di
corpi e attrezzi. Le strane presenze si aprono allo spazio circostante e al pubblico presente,
coinvolgendo tutti nella loro performance interattiva.
Ore 15.30-18.30 | Portici di Palazzo della Ragione e Piazza Mascheroni
CONTEMPORARY JUGGLING HIGHLIGHTS
Uno sguardo sulle più interessanti proposte della giocoleria contemporanea europea, attraverso un
alternarsi di spettacoli di artisti italiani e stranieri.
Piazza Mascheroni
Ore 15.30 e Ore 18.00
ONESHOT#82 - Collettivo Protocole
giocolieri Valentina Santori, Johan Swartvagher, Sylvain Pascal, Pietro Selva Bonino e Jordaan
De Cuyper
musicista Alex Verbiese
Protocole è l'energia di 5 giocolieri che, con l'aiuto della danza, dell'improvvisazione teatrale e
della giocoleria, occupano uno spazio di sperimentazione, in un determinato tempo, per la
creazione di eventi unici e non riproducibili. È attraverso l'improvvisazione che l'identità del
collettivo si costruisce. Protocole ricerca l'apertura di nuovi spazi di gioco, tra rivisitazioni di
scorci urbani, esplorazioni sotterranee, passeggiate in territori abbandonati o foreste misteriose...
Per arricchire il suo linguaggio, Protocole ama accogliere invitati provenienti da altre discipline
che lo aiutano ad alimentare il proprio lavoro e la propria riflessione.
Ore 15.45 e Ore 17.00
UM BELO DIA - Dulce Duca
con Dulce Duca
Um belo dia è un peperoncino rosso al quale mettiamo le ali e diventa una farfalla. Clave che
emergono dalla terra chiedendo la possibilità di compiere l'impossibile. Gonne che centrifugano il
corpo e fecondano i fiori... Si celebra la nascita di una catarsi. Le farfalle volano senza ali... la
bellezza si veste di mille volti. Realtà e sogno danzano come due vecchi amanti. Tutto è reale
quando ci credi.
Dulce Duca unisce la giocoleria, la manipolazione e gli equilibri con le clave con un linguaggio
del corpo unico e di forte impatto emotivo.
Dulce Duca, portoghese, 28 anni, una valigia di esperienza nel teatro di strada e un carico di gioia
che non si descrive. A Rastelli Festival porta il suo pezzo di punta, Um Belo Dia (Un Bel
Giorno), spettacolo di giocoleria e balancing con il quale si prefigge di trasmetterci forti emozioni
attraverso i suoi oggetti. E di emozioni, lei ne sa: inizia nel 2004 sulle spiagge del Portogallo
praticando con i suoi amici, nel 2006 parte alla volta de L'Indre, in Francia, dove segue i corsi
della Formation Alternative et Autogerée ax Arts du Cirque, un nome, un programma (hippie).
Inizia così il suo viaggio emotional, partendo dalla Polonia, passando per Brasile, Spagna,
Francia, Danimarca e in Italia.
Ore 16.15 e Ore 17.30
INBOX - Soralino
di e con Caio Sorana e Clément Malin
con il sostegno di Académie Fratellini, Sham, Nottenera, La Maison du Jonglage/Scène
conventionnée La Courneuve, La ville du Bourget et le Conseil Régional d'Ile de France
SPETTACOLO VINCITORE DEL FESTIVAL "ICI ET DEMAIN" 2015, PARIGI
Un acrobata e un giocoliere fanno e disfano le loro scatole di cartone. Traslocatori dell'assurdo,
magazzinieri dell'inutile, vengono dal nulla e abitano un mondo di cartone; oggetto nomade e
universale del nostro mondo usa e getta. Inbox é un illustrazione domestica del mito di Sisifo,
dove due tipi in impermeabile giocano con le loro scatole sul bordo della catastrofe  È un universo
d'equilibrio e disequilibrio che rende prezioso l'oggetto più ordinario, poiché proprio nella sua
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ordinarietà risiede la bellezza e la poesia se l'approccio è umile e lo sguardo curioso. Eccoli
dunque i due, il piccolo vestito troppo largo e il grande vestito troppo stretto, l'uno e l'altro
insieme nel rischio. Arrivano, testa e croce, e un mondo si apre. Vegliate con loro all'equilibrio
comune. Vegliate alla grande pila di cartone.
Caio Sorana, italo-brasiliano, incontra la giocoleria all'età di 15 anni. Dopo aver sperimentato vari
oggetti, scopre le clave, oggetto principale della sua ricerca. Utilizza il corpo come base creativa e
l'oggetto come una penna per la scrittura coreografica, ricerca la fluidità, la sospensione nel suo
rapporto al ritmo.
Clément Malin, specialista in acrobazie su scala, è il sua partner privilegiato. Nato da una
famiglia di marionettisti, Clément scopre le arti vive in culla. Autodidatta per vari anni, si laurea
in Scienze Motorie ed entra all'Académie Fratellini nel 2012 con il fine di allargare il proprio
vocabolario artistico. Il suo lavoro sposa l'energia dell'arte di strada, del tendone e si nutre di una
pratica teatrale, musicale e corporale.
Portici di Palazzo della Ragione
Ore 16.00 e Ore 17.15
REX - ChiLoWatt -electric company+
con Lorenzo Crivellari
...E se Nikola Tesla fosse stato un musicista? Oppure un giocoliere?
Un bizzarro personaggio gioca con suoni ed elettricità. E borotalco. Volano clave e palline. E
borotalco. Bicchieri elettrici. E borotalco. Uno spettacolo intimo, dove musica dal vivo e
manipolazione di oggetti sono linguaggio di un viaggio sensoriale... E borotalco.
Lorenzo Crivellari inizia a studiare la giocoleria da autodidatta a Novara, ma la realtà provinciale
gli sta presto stretta. Si trasferisce quindi a Roma dove incontra Shay Wapniaz ed insieme creano
il Duo Fool's Wing. Dopo un anno di scuola romana di circo prosegue il suo percorso formativo
frequentando diversi stage con importanti giocolieri ed artisti contemporanei, tra cui Stefan Sing,
Maksim Komaro, Ville Walo, Claudia Diaz. Nel 2015 fonda, insieme a Chiara Lucisano, la
ChiLoWatt -electric company+ alla ricerca di un punto d'incontro tra tecnologia e circo.
Attualmente lavora nella compagnia di teatro sperimentale e danza contemporanea di Alessandro
Sciarroni, nello spettacolo Untitled_I will be there when you die.
Ore 16.30 e Ore 17.45
¡DALE! - Los Gonzalos
con Edoardo Demontis e Salvatore Frasca
Virtuosismo tecnico, dramma familiare e risate si mescolano in una performance delirante dal
ritmo mozzafiato. I fratelli Gonzalos rapiscono il pubblico e lo trasportano in un mondo che loro
stessi non conoscono, e li insieme si perdono. ¡Dale! è un esempio neoreale di come è possibile
divertire e commuovere il pubblico senza sapere il perché. Un finto flamenco fa da colonna
sonora a questa esibizione, che più che autoironica sembra essere profondamente stupida come
solo la realtà può a volte essere.
Edoardo Demontis si forma come giocoliere in Sardegna, ma affina la sua tecnica frequentando
laboratori e festival di circo in Italia e in Europa conoscendo tanti professionisti del mestiere con
cui scambia idee e si confronta. Lavora dal 2013 con il coreografo Alessandro Sciarroni, un
continuo stimolo e crescita artistica.
Salvatore Frasca, dopo la laurea in design e grafica all'Accademia di Belle Arti di Firenze, inizia a
lavorare come artista circense. Si dedica alla pratica della giocoleria e della bicicletta acrobatica
nelle scuole di Kiev e Mosca. Entrambi sono coinvolti nel SIDE Kunst Cirque de la compagnia
My!LAIKA, circo alternativo con tendone in continua tournée internazionale.
Ore 18.30 | Portici di Palazzo della Ragione
FIGHT NIGHT COMBAT
Il Combat con tre clave è uno sport con una sola e semplice regola: l'ultima persona che resta a
giocolare vince! Il Festival ospita una tappa del torneo internazionale Fight Night, in cui i
giocolieri si scontrano in combattimenti uno contro uno per contendersi i 3 premi in palio e i punti
validi per la classifica internazionale.
Premi in buoni acquisto per attrezzatura circense
1° classificato:   150,00, 2° classificato:   100,00, 3° classificato:   50,00
Visualizza il LINK  (http://www.teatrodonizetti.it)  
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Ingrandisci l'immagine
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MAESTRI DEL PAESAGGIO: ARTE E
NATURA IN CUCINA

Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato dall’incontro tra la maestria enogastronomica
delristorante didattico Taste di i School, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni
dell’artista Federica Giudici e la magia della botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall’artista Federica Giudici, degustando i  «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra.

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger
food a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioninatural
styledi intramontabili cocktail.

L’appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.
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L’equilibrio sconfigge la gravità Tre giorni
per ricordare Rastelli L’equilibrio sconfigge
la gravità Tre giorni per ricordare Rastelli

Al cimitero monumentale di Viale Pirovano una statua a
grandezza naturale lo ritrae con un pallone in equilibrio
sul dito. Alla sua morte, nel 1931, un critico tedesco
scrisse che Dio, lassù, gli avrebbe concesso di continuare
il suo numero anche in paradiso. Usando le stelle invece
dei birilli. Enrico Rastelli, bergamasco, è il più grande
giocoliere di tutti i tempi. Uno capace di far danzare
cinque palloni di cuoio cuciti a corda, le braccia tese in
equilibrio, le dita delle mani larghe a fermare la gravità.
Nell’ambiente è considerato una leggenda. Corrono tutti
in processione alla sua tomba, i funamboli d’oggi,
“armati” di clave e palline, ma soprattutto di grande
fantasia. Lo faranno anche domenica a mezzogiorno,

nell’ambito del Rastelli Festival, nato tre anni fa per ricordare una vera icona di quell’arte. Il
fulcro della kermesse, da venerdì 7 a domenica 9 settembre, è in Piazza Vecchia (e dintorni),
nell’ambito della fitta programmazione de I Maestri del Paesaggio. Un serrato susseguirsi di
esibizioni, tornei, veri e propri spettacoli e altro ancora, organizzato da Fondazione Teatro
Donizetti in collaborazione con Comune di Bergamo e associazione Ambaradan, con la direzione
artistica di Maria Grazia Panigada e di Lorenzo Baronchelli.

SFOGLIA LA GALLERY

Nella serata di venerdì (dalle 21) e nei pomeriggi di sabato e domenica (ore 15.30) un gruppo di
giocolieri-attori si aggirerà per Piazza Vecchia e dintorni vestendo i panni di Ufo-Unidentified
Flying Objects, trasformandosi in individui irriconoscibili e aggirandosi nello spazio manipolando
oggetti non identificabili al ritmo di musica, in un’atmosfera surreale. A loro, nel pomeriggio di
sabato, si unirà la compagnia francese Protocole con lo spettacolo “Oneshot#82”: in scena
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l’energia di cinque performer che, con l’aiuto della danza, dell’improvvisazione teatrale e della
giocoleria, occupano uno spazio di sperimentazione, in un determinato tempo, per la creazione di
eventi unici e non riproducibili. È attraverso l’improvvisazione che l’identità del collettivo si
costruisce. Sempre sabato, in serata e al Teatro Sociale (ore 21.00) avrà luogo la Rastelli Night &
Award, gran galà al quale parteciperanno alcuni dei giocolieri più interessanti del panorama
internazionale, alternandosi ai finalisti della terza edizione del premio alla memoria di Enrico
Rastelli…

Per leggere l’articolo completo rimandiamo alle pagine 50-51 di BergamoPost cartaceo, in
edicola fino a giovedì 13 settembre. In versione digitale, qui.
Condividi:
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Gli appuntamenti da non perdere nella città
ripopolata di verde Gli appuntamenti da non
perdere nella città ripopolata di verde

Dal cuore di Bergamo, Piazza Vecchia, l’invasione verde
si dipana per l’intera città. Dal 6 (e fino al 23 settembre) I
Maestri del Paesaggio ha trasformato la città grazie ai
migliori architetti paesaggisti del mondo. Diciotto giorni
di fermento culturale all’aria aperta che hanno il loro sole
nell’allestimento dell’olandese Piet Oudolf, definito «il
più autorevole plant designer di tutti i tempi», all’ombra
del Campanone, e i raggi nell’enorme mole di eventi
(programma su imaestridelpaesaggio.it) attorno a diverse
aree tematiche. Tra concorsi fotografici, musica, mostre,
vicoli e chiostri trasformati, giardini e sentieri nel verde.
Di seguito, gli appuntamenti clou (secondo noi).

Aperitivi di paesaggio. Incontri all’insegna di cultura,
rispetto, attenzione allo spreco. Con un occhio ai nuovi limiti superati dall’uomo, alle aspirazioni,
agli obbiettivi raggiunti o da raggiungere. Meglio parlarne con un drink e con qualcosa di sfizioso
da mettere sotto i denti, come accade attorno al lavatoio di via Lupo, alle 18, venerdì 7, poi dal 10
al 13 settembre, e ancora il 17 e 18. In collaborazione con La Marianna.

SFOGLIA LA GALLERY

Rastelli festival. Tre giornate dedicate al genio bergamasco della giocoleria. Spettacoli, workshop
e tornei in Piazza Vecchia e dintorni, da venerdì 7 a domenica 9 (ne parliamo più diffusamente
qui).

Green Book. Si pone l’accento sui temi del verde, del giardino, della sostenibilità e del paesaggio
dando voce ai libri e ai suoi autori, con focus sulle novità dell’editoria italiana di settore e
incentivo alla lettura attraverso gli incontri con gli autori. Sala di Porta Sant’Agostino – 8, 9, 22 e
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23 settembre – alle 17.30 (tranne domani, alle 11.30). A cura dell’Associazione Parolario.

Come nasce un profumo. Dalla produzione dei fiori alle tecniche di estrazione dell’essenza
profumata. Un incontro alla scoperta di un’arte antica, a cura di Giovanna Zucconi. Sabato 8 alle
11 in Sala dei Giuristi, Piazza Vecchia.

Tree climbing. Seguire l’esempio del Barone rampante di Calvino provando l’emozione di salire
fin sulla cima di un albero. Un’esperienza che attiva tutti i sensi e che consente ai bambini, in
assoluta sicurezza, di mettere in gioco le proprie capacità, sperimentando la dimensione
pedagogica del rischio. Con Michele Piatti. Lunedì 10 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, via
Generale Marieni 17, Città Alta.

Energia tra le nuvole. Il cielo su Piazza Vecchia si animerà di luci e colori attraverso la
performance Molecole show del gruppo Noè. Spettacolo di danza acrobatica sospesa nell’aria il
13, 14 e 15 settembre alle 21. Sponsor unico: ABenergie.

Acrobati di Leolandia. Sabato 15 e sabato 22, ore 21, in piazza Mascheroni, tre artisti
internazionali si esibiscono in uno spettacolo che lascerà a bocca aperta bambini e non.

Il meeting internazionale. L’evento di punta: relatori di fama internazionale parlano di paesaggio
e giardini per due giorni, il 21 e 22, al Teatro Sociale.

Color Est. Balletto a cura di Danzarea e promosso da Unicef sabato 22 alle 16 in Piazza Vecchia.
Condividi:
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«Taste the Landscape» arte e natura
fioriscono in cucina

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 Comunicati-stampa.net

Crea Alert Spettacoli e Cultura - In degustazione per i Maestri del Paesaggio 2018 gli

esclusivi Green food & Green cocktail creati dagli studenti di iSchool .... Nel cuore di Bergamo
bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare le opere realizzate ...
Leggi la notizia Persone: federica giudici ferica giudici Organizzazioni: camera di commercio
green cocktail Luoghi: bergamo parco dei colli di bergamo Tags: arte natura
Comunicati-stampa.net

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

«Taste the Landscape» arte e natura fioriscono in
cucina  Comunicati-stampa.net -  2 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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Gli appuntamenti da non perdere nella città
ripopolata di verde
Dal cuore di Bergamo, Piazza Vecchia, l'invasione verde si dipana per l'intera città. Dal 6, e fino
al 23 settembre, I Maestri del Paesaggio ha trasformato la città grazie ai migliori...

Leggi tutta la notizia

Evento podistico lungo un percorso cittadino e il parco Lura Strasaronno: tutto pronto per la
sesta...

C'è una impronta carughese a Starbucks Milano, il primo della catena della Sirena in Italia....

Tre giorni di musica, festa, condivisione e solidarietà. Cassano si prepara per ospitare la...

Giulia Di Leo Un'atmosfera da vero match firmato National basketball association, Nba, con...

Per quelli che sono ritornati da poco in città, ecco il festival che non t'aspetti. Di scena...

Luca Pavanel MiTo porta anche a Milano il Kronos Quartet, David, John, Hank e Sunny, oggi
in...

Dal cuore di Bergamo, Piazza Vecchia, l'invasione verde si dipana per l'intera città. Dal 6,...

Milano, 7 settembre 2018 - Ricorda la magica fabbrica del cioccolato dell'omonimo film il primo
mega...
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Rastelli Festival
Festival di Giocolieria in omaggio ad Enrico Rastelli meraviglioso giocoliere bergamasco.
Leggi il programma completo
Quella che si prospetta, da venerdì 7 a domenica 9 settembre, è un'invasione, coloratissima e
assolutamente pacifica, di giocolieri che, "armati" di clave e palline ma soprattutto di grande
fantasia, daranno vita in Piazza Vecchia e dintorni alla terza edizione di Rastelli Festival, in un
serrato susseguirsi di esibizioni, tornei, veri e propri spettacoli e altro ancora. Organizzato da
Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Comune di Bergamo e associazione
Ambaradan, con la Direzione Artistica di Maria Grazia Panigada e di Lorenzo Baronchelli, e
quest'anno inserito anche nel programma de I Maestri del Paesaggio, Il Festival rievoca lo spirito
e le imprese di Enrico Rastelli, "il signore dell'equilibrio", il più grande giocoliere non solo dei
suoi tempi la cui influenza è tuttora viva in chi pratica l'affascinante arte della giocoleria.
Nella serata di venerdì 7 (dalle ore 21.00) e nei pomeriggi di sabato 8 e domenica 9 (ore 15.30) un
gruppo di giocolieri-attori si aggirerà per Piazza Vecchia e dintorni vestendo i panni di
UFO-Unidentified Flying Objects, trasformandosi in individui irriconoscibili e aggirandosi nello
spazio manipolando oggetti non identificabili al ritmo di musica, in un'atmosfera surreale. A loro,
nel pomeriggio di sabato, si uniranno i sei giocolieri della compagnia francese Protocole con lo
spettacolo Oneshot#82, incrocio fra giocoleria, danza e teatro.
Sempre sabato, in serata e al Teatro Sociale (ore 21.00) avrà luogo la Rastelli Night & Award,
Gran Galà al quale parteciperanno alcuni dei giocolieri più interessanti del panorama
internazionale, alternandosi ai finalisti della terza edizione del premio alla memoria di Enrico
Rastelli, la cui figura verrà ricordata e celebrata anche domenica 9 al Cimitero Monumentale (ore
12.00), proprio davanti alla celebre statua che lo raffigura, consueta meta di visite di giocolieri
provenienti da tutto il mondo.
Nel pomeriggio di domenica, sotto i Portici di Palazzo della Ragione e in Piazza Mascheroni
(dalle 15.30), si alterneranno quindi artisti italiani e stranieri, in un turbine di spettacolari
esibizioni: lo stesso Collettivo Protocole, la portoghese Dulce Duca, Los Gonzalos, ChiloWatt
-electric company+ e Soralino, ovvero l'talo-brasiliano Caio Sorana e il francese Clément Malin.
Finale (dalle 18.30) con il Fight Nigh Combat, torneo in cui i giocolieri si scontrano in duelli con
le clave. Ovviamente senza colpo ferire.
Nell'arco delle tre giornate si terranno anche laboratori di circo di livello base e per famiglie.
PROGRAMMA
Venerdì 7 settembre 2018
Ore 21.00-23.00 | Piazza Vecchia
PERFORMANCE URBANE DI GIOCOLERIA CONTEMPORANEA INTERATTIVA
UFO UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS - Ambaradan
Individui irriconoscibili si aggirano per strade e piazze manipolando oggetti non identificabili al
ritmo di musica sintetica, in un'atmosfera surreale. Muovendosi in modo imprevedibile riempiono
lo spazio con coreografie e immobilità inaspettate. Gli strani oggetti nelle loro mani iniziano a
prendere vita, manipolati abilmente. Lanci, prese, scambi e sparizioni in un intreccio vorticoso di
corpi e attrezzi. Le strane presenze si aprono allo spazio circostante e al pubblico presente,
coinvolgendo tutti nella loro performance interattiva.
Sabato 8 settembre 2018
Ore 14.30-19.00 | Casa Suardi
LABORATORI DI CIRCO | LIVELLO BASE
a cura di Ambaradan
Laboratori introduttivi alle arti della giocoleria, dell'equilibrismo, dell'acrobalance. Non sono
richieste abilità particolari, ma solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi! Le attività proposte
sono conformi all'età dei partecipanti.
Ore 14.30-15.30 Laboratorio di circo per bambini (5-7 anni)
Ore 15.30-17.00 Laboratorio di circo per ragazzi (8-13 anni)
Ore 17.30-19.00 Laboratorio di circo per famiglie (ragazzi e adulti)
Gratuito | Iscrizioni a numero chiuso
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Prenotazioni: Ambaradan
Tel. 339.5695570
E-mail info@ambaradan.org
Ore 15.30-18.30 | Piazza Vecchia
PERFORMANCE URBANE DI GIOCOLERIA CONTEMPORANEA INTERATTIVA
ONESHOT#82 - Collettivo Protocole
giocolieri Valentina Santori, Johan Swartvagher, Sylvain Pascal, Pietro Selva Bonino e Jordaan
De Cuyper
musicista Alex Verbiese
Protocole è l'energia di 5 giocolieri che, con l'aiuto della danza, dell'improvvisazione teatrale e
della giocoleria, occupano uno spazio di sperimentazione, in un determinato tempo, per la
creazione di eventi unici e non riproducibili. È attraverso l'improvvisazione che l'identità del
collettivo si costruisce. Protocole ricerca l'apertura di nuovi spazi di gioco, tra rivisitazioni di
scorci urbani, esplorazioni sotterranee, passeggiate in territori abbandonati o foreste misteriose...
Per arricchire il suo linguaggio, Protocole ama accogliere invitati provenienti da altre discipline
che lo aiutano ad alimentare il proprio lavoro e la propria riflessione.
UFO UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS - Ambaradan
Individui irriconoscibili si aggirano per strade e piazze manipolando oggetti non identificabili al
ritmo di musica sintetica, in un'atmosfera surreale. Muovendosi in modo imprevedibile riempiono
lo spazio con coreografie e immobilità inaspettate. Gli strani oggetti nelle loro mani iniziano a
prendere vita, manipolati abilmente. Lanci, prese, scambi e sparizioni in un intreccio vorticoso di
corpi e attrezzi. Le strane presenze si aprono allo spazio circostante e al pubblico presente,
coinvolgendo tutti nella loro performance interattiva.
Ore 21.00 | Teatro Sociale
RASTELLI NIGHT & AWARD
Gran Galà internazionale e Concorso di giocoleria Under 35
In un'unica serata si potranno ammirare alcuni dei giocolieri più interessanti del panorama
internazionale e i candidati del Rastelli Award, la 3a edizione del premio alla memoria di Enrico
Rastelli alla scoperta dei talenti di domani.
Il concorso è aperto a tutti i giocolieri nelle categorie Under 35 (professionisti) e Open (amatori).
I finalisti del concorso, che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Sociale, saranno scelti
attraverso una call pubblica e un'apposita selezione. Il vincitore della categoria Under 35 sarà
premiato con una borsa di studio del valore di   1.000 per esperienze formative o per la creazione e
ricerca artistica.
Giuria: Adolfo Rossomando, Direttore Editoriale di "Juggling Magazine", Alessandro Serena,
docente di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada presso l'Università degli Studi di Milano e
Raffaele De Ritis, storico di arti circensi.
Presenta la serata Lorenzo Baronchelli.
Ingresso libero
Domenica 9 settembre 2018
Ore 10.00-11.30 | Casa Suardi
LABORATORI DI CIRCO PER FAMIGLIE | LIVELLO BASE
a cura di Ambaradan
Laboratori introduttivi alle arti della giocoleria, dell'equilibrismo, dell'acrobalance. Non sono
richieste abilità particolari, ma solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi! Le attività proposte
sono conformi all'età dei partecipanti.
Gratuito | Iscrizioni a numero chiuso
Prenotazioni: Ambaradan
Tel. 339.5695570
E-mail info@ambaradan.org
Ore 12.00
Cimitero Monumentale di Bergamo
COMMEMORAZIONE DI ENRICO RASTELLI
La cittadinanza e gli artisti del Festival omaggiano la figura del grande giocoliere davanti alla
celebre statua della sua tomba.
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Ore 15.30-18.30 | Piazza Vecchia
PERFORMANCE URBANE DI GIOCOLERIA CONTEMPORANEA INTERATTIVA
UFO UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS - Ambaradan
Individui irriconoscibili si aggirano per strade e piazze manipolando oggetti non identificabili al
ritmo di musica sintetica, in un'atmosfera surreale. Muovendosi in modo imprevedibile riempiono
lo spazio con coreografie e immobilità inaspettate. Gli strani oggetti nelle loro mani iniziano a
prendere vita, manipolati abilmente. Lanci, prese, scambi e sparizioni in un intreccio vorticoso di
corpi e attrezzi. Le strane presenze si aprono allo spazio circostante e al pubblico presente,
coinvolgendo tutti nella loro performance interattiva.
Ore 15.30-18.30 | Portici di Palazzo della Ragione e Piazza Mascheroni
CONTEMPORARY JUGGLING HIGHLIGHTS
Uno sguardo sulle più interessanti proposte della giocoleria contemporanea europea, attraverso un
alternarsi di spettacoli di artisti italiani e stranieri.
Piazza Mascheroni
Ore 15.30 e Ore 18.00
ONESHOT#82 - Collettivo Protocole
giocolieri Valentina Santori, Johan Swartvagher, Sylvain Pascal, Pietro Selva Bonino e Jordaan
De Cuyper
musicista Alex Verbiese
Protocole è l'energia di 5 giocolieri che, con l'aiuto della danza, dell'improvvisazione teatrale e
della giocoleria, occupano uno spazio di sperimentazione, in un determinato tempo, per la
creazione di eventi unici e non riproducibili. È attraverso l'improvvisazione che l'identità del
collettivo si costruisce. Protocole ricerca l'apertura di nuovi spazi di gioco, tra rivisitazioni di
scorci urbani, esplorazioni sotterranee, passeggiate in territori abbandonati o foreste misteriose...
Per arricchire il suo linguaggio, Protocole ama accogliere invitati provenienti da altre discipline
che lo aiutano ad alimentare il proprio lavoro e la propria riflessione.
Ore 15.45 e Ore 17.00
UM BELO DIA - Dulce Duca
con Dulce Duca
Um belo dia è un peperoncino rosso al quale mettiamo le ali e diventa una farfalla. Clave che
emergono dalla terra chiedendo la possibilità di compiere l'impossibile. Gonne che centrifugano il
corpo e fecondano i fiori... Si celebra la nascita di una catarsi. Le farfalle volano senza ali... la
bellezza si veste di mille volti. Realtà e sogno danzano come due vecchi amanti. Tutto è reale
quando ci credi.
Dulce Duca unisce la giocoleria, la manipolazione e gli equilibri con le clave con un linguaggio
del corpo unico e di forte impatto emotivo.
Dulce Duca, portoghese, 28 anni, una valigia di esperienza nel teatro di strada e un carico di gioia
che non si descrive. A Rastelli Festival porta il suo pezzo di punta, Um Belo Dia (Un Bel
Giorno), spettacolo di giocoleria e balancing con il quale si prefigge di trasmetterci forti emozioni
attraverso i suoi oggetti. E di emozioni, lei ne sa: inizia nel 2004 sulle spiagge del Portogallo
praticando con i suoi amici, nel 2006 parte alla volta de L'Indre, in Francia, dove segue i corsi
della Formation Alternative et Autogerée ax Arts du Cirque, un nome, un programma (hippie).
Inizia così il suo viaggio emotional, partendo dalla Polonia, passando per Brasile, Spagna,
Francia, Danimarca e in Italia.
Ore 16.15 e Ore 17.30
INBOX - Soralino
di e con Caio Sorana e Clément Malin
con il sostegno di Académie Fratellini, Sham, Nottenera, La Maison du Jonglage/Scène
conventionnée La Courneuve, La ville du Bourget et le Conseil Régional d'Ile de France
SPETTACOLO VINCITORE DEL FESTIVAL "ICI ET DEMAIN" 2015, PARIGI
Un acrobata e un giocoliere fanno e disfano le loro scatole di cartone. Traslocatori dell'assurdo,
magazzinieri dell'inutile, vengono dal nulla e abitano un mondo di cartone; oggetto nomade e
universale del nostro mondo usa e getta. Inbox é un illustrazione domestica del mito di Sisifo,
dove due tipi in impermeabile giocano con le loro scatole sul bordo della catastrofe  È un universo
d'equilibrio e disequilibrio che rende prezioso l'oggetto più ordinario, poiché proprio nella sua

Tutti i diritti riservati

qui.bs.it URL : http://qui.bs.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

7 settembre 2018 - 07:49 > Versione online

http://qui.bs.it/vedit/15/eventi_dettaglio.asp?id=18207&idazienda=127


ordinarietà risiede la bellezza e la poesia se l'approccio è umile e lo sguardo curioso. Eccoli
dunque i due, il piccolo vestito troppo largo e il grande vestito troppo stretto, l'uno e l'altro
insieme nel rischio. Arrivano, testa e croce, e un mondo si apre. Vegliate con loro all'equilibrio
comune. Vegliate alla grande pila di cartone.
Caio Sorana, italo-brasiliano, incontra la giocoleria all'età di 15 anni. Dopo aver sperimentato vari
oggetti, scopre le clave, oggetto principale della sua ricerca. Utilizza il corpo come base creativa e
l'oggetto come una penna per la scrittura coreografica, ricerca la fluidità, la sospensione nel suo
rapporto al ritmo.
Clément Malin, specialista in acrobazie su scala, è il sua partner privilegiato. Nato da una
famiglia di marionettisti, Clément scopre le arti vive in culla. Autodidatta per vari anni, si laurea
in Scienze Motorie ed entra all'Académie Fratellini nel 2012 con il fine di allargare il proprio
vocabolario artistico. Il suo lavoro sposa l'energia dell'arte di strada, del tendone e si nutre di una
pratica teatrale, musicale e corporale.
Portici di Palazzo della Ragione
Ore 16.00 e Ore 17.15
REX - ChiLoWatt -electric company+
con Lorenzo Crivellari
...E se Nikola Tesla fosse stato un musicista? Oppure un giocoliere?
Un bizzarro personaggio gioca con suoni ed elettricità. E borotalco. Volano clave e palline. E
borotalco. Bicchieri elettrici. E borotalco. Uno spettacolo intimo, dove musica dal vivo e
manipolazione di oggetti sono linguaggio di un viaggio sensoriale... E borotalco.
Lorenzo Crivellari inizia a studiare la giocoleria da autodidatta a Novara, ma la realtà provinciale
gli sta presto stretta. Si trasferisce quindi a Roma dove incontra Shay Wapniaz ed insieme creano
il Duo Fool's Wing. Dopo un anno di scuola romana di circo prosegue il suo percorso formativo
frequentando diversi stage con importanti giocolieri ed artisti contemporanei, tra cui Stefan Sing,
Maksim Komaro, Ville Walo, Claudia Diaz. Nel 2015 fonda, insieme a Chiara Lucisano, la
ChiLoWatt -electric company+ alla ricerca di un punto d'incontro tra tecnologia e circo.
Attualmente lavora nella compagnia di teatro sperimentale e danza contemporanea di Alessandro
Sciarroni, nello spettacolo Untitled_I will be there when you die.
Ore 16.30 e Ore 17.45
¡DALE! - Los Gonzalos
con Edoardo Demontis e Salvatore Frasca
Virtuosismo tecnico, dramma familiare e risate si mescolano in una performance delirante dal
ritmo mozzafiato. I fratelli Gonzalos rapiscono il pubblico e lo trasportano in un mondo che loro
stessi non conoscono, e li insieme si perdono. ¡Dale! è un esempio neoreale di come è possibile
divertire e commuovere il pubblico senza sapere il perché. Un finto flamenco fa da colonna
sonora a questa esibizione, che più che autoironica sembra essere profondamente stupida come
solo la realtà può a volte essere.
Edoardo Demontis si forma come giocoliere in Sardegna, ma affina la sua tecnica frequentando
laboratori e festival di circo in Italia e in Europa conoscendo tanti professionisti del mestiere con
cui scambia idee e si confronta. Lavora dal 2013 con il coreografo Alessandro Sciarroni, un
continuo stimolo e crescita artistica.
Salvatore Frasca, dopo la laurea in design e grafica all'Accademia di Belle Arti di Firenze, inizia a
lavorare come artista circense. Si dedica alla pratica della giocoleria e della bicicletta acrobatica
nelle scuole di Kiev e Mosca. Entrambi sono coinvolti nel SIDE Kunst Cirque de la compagnia
My!LAIKA, circo alternativo con tendone in continua tournée internazionale.
Ore 18.30 | Portici di Palazzo della Ragione
FIGHT NIGHT COMBAT
Il Combat con tre clave è uno sport con una sola e semplice regola: l'ultima persona che resta a
giocolare vince! Il Festival ospita una tappa del torneo internazionale Fight Night, in cui i
giocolieri si scontrano in combattimenti uno contro uno per contendersi i 3 premi in palio e i punti
validi per la classifica internazionale.
Premi in buoni acquisto per attrezzatura circense
1° classificato:   150,00, 2° classificato:   100,00, 3° classificato:   50,00
Visualizza il LINK  (http://www.teatrodonizetti.it)  
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Ingrandisci l'immagine
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Maestri del paesaggio: Bergamo diventa un
giardino
Fino al 16 settembre i borghi storici e il centro città si trasformano in tante piazze verdi, creando
spazi di socializzazione immersi nella natura e nelle piante.

I Maestri del Paesaggio 2018 non solo in Città alta, ma scende anche in Città bassa. A Bergamo
protagonista della manifestazione internazionale dedicata all’architettura del paesaggio resta
piazza Vecchia, con un nuovo inedito allestimento all’insegna del colore dei fiori secondo l’idea
del maestro olandese Piet Outdolf, ma Arketipos e Comune di Bergamo, per questa ottava
edizione partita ieri, giovedì 6 settembre e che si concluderà il 23 settembre, hanno pensato di
coinvolgere anche i borghi e il centro città con delle «Plant zone» che ripropongono lo spirito
della piazza verde di Città alta.

GIARDINI IN CITTà E NEI BORGHI, DOVE – Nuova veste per Borgo Palazzo, Borgo Santa
Caterina, Borgo San Leonardo, Borgo via Tasso e Borgo Pignolo, per Porta Nuova-Best
Western-Cappello d’Oro, Largo Rezzara e piazza Vittorio Veneto. In largo Rezzara va in scena
l’allestimento «I giovani colori della gioia»: uno spazio di incontro tra giovani con fioriere, sedute
di legno, amache e tavolini, progettato dalla paesaggista Lucia Nusiner per la Camera di
Commercio di Bergamo che ha sostenuto in modo particolare questa idea. In piazza Vittorio
Veneto sbarca «Il legno dalla Natura alle Cose», manifestazione ideata dalla Fondazione Museo
del Falegname Tino Sana, un salotto a cielo aperto secondo l’interpretazione di Alberto Basaglia
e Natalia Rota Nodari. In di via Tasso e via Pignolo l’allestimento è all’estremità di via Tasso, sul
Sagrato di San Bartolomeo e in Piazzetta Santo Spirito, nel cuore storico di quest’area. Un
progetto di 6ab architets&co basato sulle «Green island», delle isole verdi che compariranno
anche a Piazza Sant’Anna e a Borgo Santa Caterina (di fronte al Centro Culturale del Bordo e sul
Sagrato del Santuario). E ancora, davanti all’albergo Best Western – Hotel Cappello D’Oro di
Porta Nuova, un salotto progettato da Lucia Nusiner con bancali, che fungono da supporto per
una parete verde sul retro dello schienale. Le altre Plant Zone sono a Borgo Palazzo (alla
Piazzetta Rossa altezza civico 101 e Ponte del Morla su progetto di Patrizia Marchesi e Arianna
Mora) e di 6ab architects nella postazione in piazza Sant’Anna e via Moroni (progetto di Ivana
Lacagnina).

FLOWER ATELIER LAB – Dall’8 al 22 settembre, dal lavatoio di via Mario Lupo a Porta
Nuova, da via Tasso a via Borfuro, fino a Largo Belotti sarà possibile partecipare ai Flower
Atelier Lab: momenti laboratoriali per imparare a creare una composizione floreale o un
allestimento per la tavola. Infine, al Lavatoio di Via Mario Lupo, in Città alta, nel corso della
manifestazione sarà aperto un Plant Table Market dove acquistare le piante scelte e utilizzate da
Piet Oudolf per l’allestimento di piazza Vecchia (info www.imaestridelpaesaggio.it ).

ARKETIPOS – L’Associazione, senza fini di lucro, nasce con l’intento di promuovere, diffondere
e valorizzare la cultura del paesaggio naturale e antropizzato al fine di favorire uno sviluppo
sostenibile e, nel contempo, la valorizzazione 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 di professionisti e cittadini in genere.
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MAESTRI DEL PAESAGGIO: ARTE E
NATURA IN CUCINA

Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato dall’incontro tra...  
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«Taste the Landscape» arte e natura
fioriscono in cucina
In degustazione per i Maestri del Paesaggio 2018 gli esclusivi Green food & Green cocktail creati
dagli studenti di iSchool

Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato dall’incontro tra la maestria enogastronomica del
ristorante didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell’artista
Federica Giudici e la magia della botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall’artista Ferica Giudici, degustando i «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l’arte e la cucina, che trae origine dall’esperienza della residenza d’artista svoltasi nei mesi di
marzo e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier
temporaneo”, sviluppando un percorso creativo denonimato “Plant Landscape”: linee espressive
personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al
focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz, infatti,
lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain. Il primo,
un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble distillando un
macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base di sambuco,
dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori macerati e
distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all’organizzazione dell’Associazione Arketipos insieme al Comune di Bergamo con il sostegno di
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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.

«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline
diverse ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato
sarà un’esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla
prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere
di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell’istituto scolastico di Bergamo
iSchool.

L’appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito www.imaestridelpaesaggio.it, si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.

Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/ tel. +39 329 575 9160

Licenza di distribuzione:  
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I Maestri del Paesaggio 2018

La più importante manifestazione italiana dedicata alla promozione del verde e del
paesaggio

Osservare da vicino il paesaggio e il mondo delle piante "a misura di bambino", arrampicarsi su
un albero, imparare guardando, attraverso il disegno, il colore e il contatto diretto con la natura.

Tra i molti appuntamenti de I Maestri del Paesaggio attorno al tema 2018 Plant Landascape,
particolare rilievo è dedicato al  mondo dei bambini, tra natura e creatività. Avvicinarsi al
paesaggio e alle sue bellezze grazie al disegno e ai colori, conoscere il mondo laborioso delle api
(regina, operaia, ventilatrice, spazzina, guardiana), fino a provare l'emozione di salire sulla cima
di un albero attraverso l'esperienza del tree climbing: queste sono solo alcune tra le proposte
dedicate ai più piccoli per l'edizione 2018. 

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.
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Sala dei Giuristi - Workshop di fotografia
2018

The Photography workshop is a event under the #Educational heading.All the #Educational
initiatives are coordinated by Bergamo Landscape and Garden Institute.
~
Il workshop di fotografia è un evento dell’ambito # le iniziative #Educational sono coordinate
dal Bergamo Landscape and Garden Institute.
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Rastelli, acrobazie di un mito Al via il festival
di giocoleria

La terza edizione è stata presentata dal Presidente della Fondazione, Giorgio Berta, dal Direttore
Massimo Boffelli, da Maria Grazia Panigada e Lorenzo Baronchelli di Ambaradan. Leggerezza,
dicevamo, ma una leggerezza cui si arriva tramite la pesantezza degli allenamenti. Rastelli si
allenava ogni ora del giorno con degli attrezzi che nei primi anni del Novecento, dove la sua fama
arrivò al diapason della notorietà mondiale, erano molto più pesanti degli attrezzi calibrati al
millimetro usati oggi dai giocolieri. E creando spettacoli che duravano dai 45’ all’ora intera
contro il quarto d’ora massimo di quelli di oggi. Una «mostruosità» ma che faceva il botto nei
music hall e negli spettacoli di varietà del tempo. Ecco perché non solo è giusto ma doveroso
riscoprirne la figura come fa questo Festival che è dedicato, giustamente, ai giovani giocolieri di
oggi, quelli che, epigoni del maestro hanno ibridato quella sublime arte dalla leggerezza
evanescente con il teatro, la musica, il circo, la danza e utilizzando non solo i classici strumenti
del mestiere come le clave, i cerchi le palline ma anche scatole di cartone, canne di bambù, o un
sacchetto di plastica. Il Festival si svolgerà dal 7 al 9 settembre invadendo con acrobatiche
performance vie, piazze e teatri di Città Alta interagendo con la manifestazione dei Maestri del
Paesaggio che si svolge in Piazza Vecchia. Venerdì 7 e sabato 8 coloro che passeranno in Piazza
Vecchia non si spaventino se si troveranno di fronte giocolieri alla ricerca di oggetti non
identificati con i quali fare ammirare la loro arte. A questi si aggiungeranno, sabato 8, i
componenti del gruppo francese Protocol con il loro spettacolo Oneshot#82, incrocio tra
giocoleria, danza e teatro. Sempre sabato (ore 21) al Teatro Sociale avrà luogo la Rastelli Night &
Award, Gran Galà al quale parteciperanno alcuni dei giocolieri più interessanti del panorama
internazionale (ingresso libero). Una leggerezza che diventa bellezza -sempre nelle parole di
Panigada - che si rincorre di generazione in generazione, passa dai maestri agli allievi ma anche
dai genitori ai figli. Ecco perché largo spazio è dedicato alla didattica e ai laboratori anche per
famiglie: padri e figli potranno, insieme, impratichirsi nelle arti della giocoleria (info:
339.5695570 – info@ambaradan.org), nei laboratori di circo per famiglie e nei laboratori di circo
livello base. Non mancherà anche quest’anno (domenica ore 12), la commemorazione di Enrico
Rastelli con una piccola ma sentita cerimonia sulla sua tomba al cimitero monumentale. Sempre
domenica, grande parata di stelle italiane e straniere sotto i portici del Palazzo della ragione in
Città Alta con le esibizioni del Fight Night Combat al quale parteciperanno i francesi del
Collettivo Protocol insieme alla portoghese Dulce Duca, Los Gonzalos, ChiloWatt – Electric
Company e Soralino ovvero l’italo-brasiliano Carlo Sorana e il francese Clément Malin.
Insomma, un Festival tutto da godere, da vedere, da sostenere come la Fondazione Teatro
Donizetti, nelle parole del suo direttore Massimo Boffelli, ha tutte le intenzioni di fare anche nei
prossimi anni.
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“Il legno, dalla Natura alle Cose”: in mostra
le creazioni di 41 aziende

Grande affluenza nella Sala delle Capriate di Palazzo Podestà per l’evento di inaugurazione de Il
Legno dalla Natura alle Cose. Un grande successo condiviso dagli organizzatori e dalle 41
aziende del settore legno che partecipano alla manifestazione che quest’anno porta nel cuore della
città la mostra “La Straordinaria Quotidianità del Legno”.

Durante l’evento di apertura, nella serata di giovedì 6 settembre, molte le personalità
intervenute: Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura, Turismo e Tempo Libero, e Roberto
Ammadeo in rappresentanza del Comune di Bergamo, Confindustria Bergamo con i saluti di
Aniello Aliberti, Presidente Piccola Industria, e l’intervento di Donatella Pendezza, Presidente
Gruppo Legno.
di 24

Galleria fotograficalegno 2018

  •
  •
  •
 •

Ospiti d’eccezione la Senatrice Alessandra Gallone,
l’Ingegnere Barbara Ratti Carrara e Roberto Cremaschi,
Ersaf, tutti concordi sull’importanza di una
manifestazione che valorizza un materiale unico come il
legno ed è capace di fare sistema
coinvolgendo molte aziende del territorio bergamasco.

Giovanna Castiglioni, figlia di Achille, ha poi accompagnato, con uno stile giocoso e allegro, tutti
gli ospiti attraverso la mostra raccontando la storia della propria famiglia, la personalità del padre,
l’idea alla base del progetto e il coinvolgimento de Il Legno dalla Natura alle Cose
nell’omaggiare un maestro del design italiano nel mondo. Un grande successo anche dovuto alla
curiosità dei visitatori attorno agli oggetti anonimi scelti dalle aziende.

La Straordinaria Quotidianità del Legno, curata dagli architetti bergamaschi Alberto
Basaglia e Natalia Rota Nodari, intende spiegare la fase progettuale che si pone dietro ogni
oggetto, una fase che si presenta in ognuna delle 41 aziende che portano in Città Alta parte dei
propri lavori caratterizzati da ingegno e sapienza tecnica. All’interno dell’esposizione è contenuta
anche la mostra “100 X 100 Achille” della Fondazione Achille Castiglioni e sarà
visitabile nella Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione di Bergamo sino al prossimo 23
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settembre.

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

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

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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Al via l’ottava edizione de I Maestri del
Pesaggio, a Bergamo

©WalterCarrera

Fino al prossimo 23 settembre 2018 a Bergamo l’ottava edizione
de “I Maestri del Pesaggio“.
Arketipos e Comune di Bergamo presentano 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, confermando Bergamo “Città del Paesaggio”.

Aperta a esperti e appassionati di tutte le età la manifestazione presenta appuntamenti, tra
conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori. Fino al 23
settembre per scoprire, imparare, provare, immergersi nel paesaggio, in tanti paesaggi possibili,
anche grazie ad attività educational per studenti e adulti.

Al centro della programmazione: Green Square –reinterpretazione di Piazza Vecchia– e
International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno i più importanti
landscaper del mondo. Tra i protagonisti internazionali: Piet Oudolf (Paesi Bassi), Bjarke Ingels
(Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Sarah
Eberle (Regno Unito).
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©MatteoBonald

Green Square 2018 by Piet Oudolf

Informazioni utili

I Maestri del Pesaggio

Dal 6 al 23 settembre 2018

imaestridelpaesaggio.it
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I costi esorbitanti di Nature Urbane
Dal 6 al 23 settembre 2018 a Bergamo si terrà l’ottava edizione della manifestazione “I Maestri
del Paesaggio”. Visitatori stimati circa 250.000 in 18 giorni di eventi. Nel 2017 i costi a carico del
Comune di Bergamo per la manifestazione sono stati pari a 47.000 euro (sommando altri
contributi si arriva a circa 100.000 euro). I dati sono reperibili sulla pagina del sito della
manifestazione ( http://www. imaestridelpaesaggio.it/2018/ i-numeri-della-manifestazione ).

Per una manifestazione similare e non proprio originale, “Nature Urbane – Festival del
Paesaggio”, il Comune di Varese ha speso nel 2017 circa 300.000 euro a fronte di circa 20.000
visitatori. Durata 10 giorni. Si trattava indubbiamente della edizione di lancio, ma per l’edizione
2018 dal 20 al 30 settembre la spesa stanziata salirà addirittura a 350.000 euro!

Partendo dai dati 2017 potremmo legittimamente sostenere che Bergamo ha speso 2.600 euro al
giorno e 19 cent per visitatore. Varese, invece, ha speso 30.000 euro al giorno e 15 euro a
visitatore. Una spesa pro-capite quasi 80 volte superiore rispetto a Bergamo!

Ritengo doveroso evidenziarlo sia come semplice Cittadino sia come delegato in Commissione
Bilancio per il Gruppo Misto.

I lettori trarranno le loro conclusioni.

Cordialità

Mattia Colombo

Pubblicato da Il Lettore di VareseNews

Commenti

o per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il
pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e
indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai
singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti
che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Le ultime inserite
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«Taste the Landscape» arte e natura
fioriscono in cucina
Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato

I Maestri del Paesaggio portano in città le espressioni più interessanti del landscaping
internazionale, accompagnate da « Taste the landscape », l’outdoor d’eccellenza nato
dall’incontro tra la maestria enogastronomica del ristorante didattico Taste di iSchool , la
creatività della 255 Raw Gallery , le intuizioni dell’artista Federica Giudici e la magia della
botanica.

Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall’artista Ferica Giudici, degustando i « Green cocktail » e assaporando i «
Green food » che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra.

Un incontro, quello tra l’arte e la cucina, che trae origine dall’esperienza della residenza d’artista
svoltasi nei mesi di marzo e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha
ricreato un “ atelier temporaneo “, sviluppando un percorso creativo denonimato “ Plant
Landscape “: linee espressive personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e
nei dettagli si sono ispirate al focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.

Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail . Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz,
infatti, lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain .

Il primo, un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble
distillando un macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base
di sambuco, dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori
macerati e distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all’organizzazione dell’ 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.

«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline
diverse ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione.

Il risultato sarà un’esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che,
mettendo alla prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio,
potranno godere di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che
professionale» – dichiara Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell’istituto
scolastico di Bergamo iSchool.

L’appuntamento, gratuito previa prenotazione tramite la sezione dedicata a Taste the Landscape
sul sito , si svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21
settembre dalle 18 alle 21.

Per informazioni: tel. +39 329 575 9160

iSchool

L'articolo sembra essere il primo su Comunicati Stampa - UDITE UDITE ! .
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“Bergamo in alta quota”: musica, teatro e
danza per l'ottava edizione de I Maestri del
Paesaggio.
8 e 9 settembre
Acoustic Val di Scalve: momenti di musica in alta quota
La prima edizione del festival dedicato alla chitarra acustica entra a far parte del programma de I
Maestri del Paesaggio. Concerti per coniugare la musica di qualità con il fascino del paesaggio
d’alta quota e far conoscere grandi musicisti. Evento ideato e diretto da Giorgio Cordini, storico
chitarrista acustico di Fabrizio De Andrè.
8 settembre 2018 ore 14.30 Pian di Vione, Colere
In concerto: Bruskers Guitar Duo, composto dai musicisti Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi;
Fausto Beccalossi e Giorgio Cordini: il fisarmonicista e lo storico chitarrista di  De André
insieme;
Darragh O'Neill chitarrista irlandese, geniale interprete e compositore.

9 settembre 2018 ore 10.30 Palazzo Pretorio Vilminore di Scalve
Sul palco Reno Brandoni, chitarrista e fondatore di Fingerpicking.net, considerato come la più
importante comunità di chitarristi acustici in Italia.
…...........................................

15 e 22 settembre
Esibizione Leolandia ore 21.00 piazza Mascheroni, Bergamo
Avvolti dal giardino creato da Sarah Eberle per lo Spazio Gardenia, tre artisti internazionali si
esibiscono in uno spettacolo acrobatico dedicato ai piccoli e alle famiglie.
...............................................
16 e 22 settembre
Performance Ho da dirvi niente ore 19.00 piazzale Sant’Agostino, Bergamo
TNB Teatro Nuovo Bergamo, con la regia e direzione artistica di Luca Andreini, racconta una
storia "stregata" in un percorso di teatro itinerante. Un’ora di performance in un luogo segreto del
Parco dei Colli con il diretto coinvolgimento del pubblico.
..............................................

22 settembre
Balletto Color Est ore 16.00 piazza Vecchia, Bergamo
Muoversi nella Natura sprigiona gioia e fantasia, la mente si rilassa, corre libera… Immaginari di
favole e personaggi colorati, colmi di eccentrica inventiva, interpreti liberi da convenzioni si
esprimono in una rapsodia di note e movimenti. A cura di Danzarea e promosso da Unicef.
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‘Energia tra le nuvole’: la prima in Piazza
Vecchia

In scena il 13 settembre a Bergamo

Riceviamo e pubblichiamo.

ABenergie, produttore e fornitore di energia rinnovabile operante sul territorio nazionale, anche
quest’anno sarà tra i protagonisti de ‘I Maestri del Paesaggio’, appuntamento internazionale per
immergersi nella cultura del paesaggio, in programma a Bergamo dal 7 al 23 settembre,
promuovendo una suggestiva performance della compagnia di danza aerea ‘MolecoleShow’ dal
titolo ‘Energia tra le nuvole’.

Presentata per la prima volta giovedì 13 settembre, nella cornice di Piazza Vecchia a Bergamo,
alle ore 21:00, la performance sarà, poi, replicata alle ore 21:30 e alle ore 22:10, anche venerdì 14
e sabato 15 settembre.

La performance propone quest’anno un momento artistico molto suggestivo, in dialogo diretto
con la piazza e gli spettatori.

Il cielo di Piazza Vecchia sarà, infatti, animato da uno spettacolo pensato e realizzato per
l’occasione: i ballerini che si muovono in armonia con i palloncini sospesi, trasporteranno lo
spettatore in una dimensione da sogno, facendo loro vivere un’esperienza unica.

Ha spiegato Alessandro Bertacchi, Presidente di ABenergie:

I Maestri del Paesaggio è già da diversi anni un momento speciale per la nostra città, Bergamo,
che si trasforma nella capitale mondiale del paesaggio, in grado di avvicinare cittadini e visitatori
ai temi legati all’ambiente, alla sostenibilità.

Non è solo un grande evento d’intrattenimento, ma un appuntamento che ospita ogni anno esperti
del settore e che ci fa riflettere sul nostro futuro e sulla qualità della nostra vita in città.

Valori, questi, che da sempre ci contraddistinguono e che guidano il nostro operato.

Promuovere una cultura dell’energia e della sostenibilità tra i cittadini e, soprattutto, tra le nuove
generazioni, è per noi fondamentale e siamo orgogliosi di poterlo fare in una manifestazione così
rilevante come questa.

ABenergie opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e
fornitura di gas naturale su tutto il territorio nazionale.

Fondata nel 2006, oggi rappresenta un’importante realtà nel mercato italiano dell’energia elettrica
da fonte rinnovabile.
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ABenergie pone al centro della sua mission la promozione di una nuova ‘cultura dell’energia’ che
si traduce nell’impegno costante di offrire ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto,
scegliendo percorsi che premino efficienza e rispetto per l’ambiente.

Grazie alla sua consulenza altamente specializzata, ABenergie punta ad educare i suoi clienti a
una più attenta gestione dell’energia, partendo dal presupposto che la prima fonte di energia
rinnovabile è l’energia non consumata.

ABenergie, proprio per valorizzare un consumo energetico sostenibile, offre energia 100% verde
certificata, derivante da fonti rinnovabili e a ‘Km zero’.

L’energia erogata, è prodotta direttamente dal territorio in cui sono localizzati i clienti finali.

Ulteriori informazioni.
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Le e-bike Bianchi a Bergamo con i "maestri
del paesaggio"

Bianchi partner dell'evento in programma dal 6 al 23 settembre a Bergamo, con quartier generale
nella Città Alta

Tutela dell'ambiente e mobilità sostenibile, nel solco del radicato legame con la città di Bergamo.
Da giovedì 6 a domenica 23 settembre, a Bergamo, Bianchi è protagonista di "Maestri del
paesaggio", evento che si colloca tra le più significative manifestazioni nazionali ed internazionali
del settore e che ospita le ultime novità della gamma e-Bike di Bianchi. L'evento attende circa
250.000 visitatori nelle due settimane di apertura.

Fulcro dell'iniziativa, che tocca l'intero territorio cittadino, è l'incantevole Città Alta di Bergamo,
dove lo stand Bianchi - con il suo bike store "Officina Edoardo Bianchi" - offre la possibilità di
ammirare e testare il meglio delle #bici elettriche, con una selezione di modelli per ogni esigenza:
Road, MTB, City eSport.

Questi i modelli in prova:
  •

E-dance uomo e donna•
  
  •

Puch E-Ray•
 

Novità di spicco nell'area expo Bianchi con le e-MTB Avenger ed i modelli strada Impulso
E-Allroaded Aria E-Road. Quest'ultima è la vera novità Bianchi in ambito e-bike, con telaio aero
in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di guida di un
modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l'assistenza del potente motore elettrico -
selezionabile quando necessario.

Obiettivi di "Maestri del paesaggio" sono la promozione del tema dell'architettura del paesaggio,
lo stimolo di scambi internazionali di esperienze e progetti, l'educazione alla bellezza e alla
progettualità condivise e la promozione di Bergamo come osservatorio e laboratorio di cultura del
paesaggio.

La #green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 e fino alle 23.00
nelle giornate di venerdì e sabato.
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A Bergamo, per i Maestri del Paesaggio, si
provano le bici elettriche
di Redazione - città: Bergamo - pubblicato il: 10 settembre 2018

Il connubio due ruote e verde aggiunge il tema dell’elettrico per rispondere meglio al paradigma
del bello che fa bene. Anche nelle città collinari, dove la pedalata assistita ha veramente senso. È
così che Bergamo mette a disposizione dei visitatori per circa un mese un test su strada di ebike.

È la Bianchi a proporlo in occasione de i Maestri del paesaggio, evento che da alcuni anni a
questa parte trasforma la città del Colleoni in un giardino a cielo aperto.

E così fino al 23 settembre in Città Alta uno stand Bianchi – con il suo bike store Officina
Edoardo Bianchi – offre la possibilità di visionare e testare il meglio delle bici elettriche, con una
selezione di modelli per ogni esigenza: Road, MTB, City eSport.

Da non perdere nell’area expo Bianchi sono le e-MTB Avenger e i modelli strada Impulso
E-Allroaded Aria E-Road. Quest’ultima è la vera novità Bianchi in ambito e-bike, con telaio aero
in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di guida di un
modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l’assistenza del potente motore elettrico –
selezionabile quando necessario.

Obiettivi di Maestri del paesaggio sono la promozione del tema dell’architettura del paesaggio, lo
stimolo di scambi internazionali di esperienze e progetti, l’educazione alla bellezza e alla
progettualità condivise e la promozione di Bergamo come osservatorio e laboratorio di cultura del
paesaggio.

La Green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22 e fino alle 23 nelle
giornate di venerdì e sabato –
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«Taste the landscape»: quando arte e natura
si incontrano in cucina

Città•   
Culinaria•   
Cultura•   
News•  

10 settembre 2018  22   0      SHARE   Facebook   Twitter      

Degustazioni con Green Food e Green Cocktail,
creati dagli studenti di Ischoole, e arte dei “Maestri
del Paesaggio 2018” saranno a disposizione di tutti
a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49.

 

Bergamo, 10 settembre 2018 – Dal 6 al 23
settembre, a Bergamo, l’atmosfera si tinge di verde
e la natura conquista la vista, il cuore e il palato. I
Maestri del Paesaggio
(www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping
internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l’outdoor d’eccellenza nato
dall’incontro tra la maestria enogastronomica del
ristorante didattico Taste di iSchool, la creatività
della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell’artista
Federica Giudici e la magia della botanica. Nel
cuore di Bergamo, a Palazzo Zanchi, in via
Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare le opere

realizzate dall’artista Federica Giudici, degustando i « Green cocktail» e assaporando i «Green
food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra l’arte e
la cucina, che trae origine dall’esperienza della residenza d’artista svoltasi nei mesi di marzo e
aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un “atelier
temporaneo”, sviluppando un percorso creativo denonimato “Plant Landscape”: linee
espressive personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono
ispirate al focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.
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Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural
style di intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e
spritz, infatti, lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St.
Germain. Il primo, un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di
Grenoble distillando un macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore
francesce a base di sambuco, dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a
mano dei fiori macerati e distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all’organizzazione dell’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.

«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l’espressività dell’arte di Federica Giudici –
commenta Valentina Fibbi, titolare dell’istituto scolastico di Bergamo iSchool – guideranno le
creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e drink dal gusto
unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l’incontro armonioso tra discipline diverse ma tutte
egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato sarà
un’esperienza indimenticabile – prosegue – sia per i visitatori che per i nostri studenti che,
mettendo alla prova le loro capacità in un contesto d’eccellenza come I Maestri del Paesaggio,
potranno godere di una straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che
professionale».

L’appuntamento è gratuito previa prenotazione sul sito
http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione o tramite la mail taste@ischool.bg.it, e si
svolgerà giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle
18 alle 21.

Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/tel. +39 329 575 9160
;www.imaestridelpaesaggio.it

TAG•   
«Taste the landscape»: quando arte e natura si incontrano in cucina•  
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Natura, bellezza e progettazione: Bergamo è
sempre più green
Bergamo E' in corso l'ottava edizione de' I Maestri del Paesaggio ', manifestazione diffusa che
promuove natura e bellezza, attraverso un calendario open air e non solo, dedicata all'architettura
del...

Leggi tutta la notizia

Luca & Katy, fan in delirio Urla, applausi, selfie e autografi: erano in tantissimi all'Auchan...

Bergamo E' in corso l'ottava edizione de' I Maestri del Paesaggio ', manifestazione diffusa che...

Se credete all'amore leggete questo appello di Fabio, 32 anni di Albino che con il cuore gonfio
ha...

Aido Day, una grande festa dedicata al valore del dono Anche quest'anno i gruppi AIDO...

Un'immagine della Fiera di Lugano del 2017 tratta dal sito della manifestazione Le copertine di
Tex...

Alberto Galantino è morto domenica 9 settembre a 50 anni: il re del polo, dieci titoli...

Concorso fotografico aperto fino all'8 ottobre. Concorso fotografico Dopofficina, progetto
legato...

Evento podistico lungo un percorso cittadino e il parco Lura Strasaronno: tutto pronto per la
sesta...
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Natura, bellezza e progettazione: Bergamo è
sempre più green

Tempo di lettura: 2 minuti

Bergamo – E’ in corso l’ottava edizione de “I Maestri del Paesaggio“,
manifestazione diffusa che promuove natura e bellezza, attraverso un
calendario open air e non solo, dedicata all’architettura del paesaggio e
all’outdoor design che coinvolge la città e il suo territorio,
confermando Bergamo “Città del Paesaggio“!

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.

L’evento è aperto in egual misura sia a esperti che ad appassionati, di tutte le età, con tanti
seminari, workshop, mostre, spettacoli, degustazioni e tanto altro.

Un totale di 18 giorni per scoprire, imparare, provare, immergersi nel paesaggio, in tanti paesaggi
possibili, anche grazie ad attività educational per studenti e adulti.

Al centro delle novità dell’anno 2018 ci sono il Green Square, una straordinaria reinterpretazione
di Piazza Vecchia, e l’International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni
anno i più importanti landscaper del mondo. 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. All’intera manifestazione è stata conferita la
Medaglia del Presidente della Repubblica oltre ad avere ricevuto il Patronato e il contributo con il
riconoscimento della qualifica di rilevanza da Regione Lombardia.

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.

Il Green square è una struttura complicata che piante perenni e graminacee, fiori e foglie, fanno
apparire molto naturale. Un’installazione spettacolare che enfatizza l’organizzazione del disegno.
“Amo i blu e i viola, che risalto con tinte arancio e drammatizzo con il rosso“, afferma Piet
Oudolf.

I suoi paesaggi, sapientemente composti, celebrano l’estetica spontanea del mondo vegetale e
invitano il visitatore a fermarsi, osservare, riflettere. Profondo conoscitore del comportamento
delle piante, Oudolf progetta paesaggi accostando diverse specie di piante, valorizzandone le
specifiche metamorfosi in ogni periodo dell’anno, anche prima e dopo la fioritura.

Il progetto di Piet Oudolf per Green Square 2018 comprende circa 11.000 piante, un’installazione
temporanea esclusiva, realizzata in collaborazione con Maurizio Quargnale (light designer),
Diego Ardizzone (engineering assistance), Lucia Nusiner (coordination).

Tutti i diritti riservati

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

11 settembre 2018 - 04:57 > Versione online

https://www.popolis.it/natura-bellezza-e-progettazione-bergamo-e-sempre-piu-green/


Natura, bellezza e progettazione: Bergamo è
sempre più green
Bergamo E' in corso l'ottava edizione de' I Maestri del Paesaggio ', manifestazione diffusa che
promuove natura e bellezza, attraverso un calendario open air e non solo, dedicata all'architettura
del... Leggi tutta la notizia
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Le eBike Bianchi in prova a Bergamo

Tutela dell’ambiente e mobilità sostenibile, nel solco del radicato legame con la città di Bergamo.
Sino a domenica 23 settembre, Bianchi è protagonista di Maestri del paesaggio, evento che si
colloca tra le più significative manifestazioni nazionali e internazionali del settore e che ospita le
ultime novità della gamma eBike Bianchi.

Maestri del Paesaggio: la manifestazione

Obiettivi di Maestri del paesaggio sono la promozione del tema dell’architettura del paesaggio, lo
stimolo di scambi internazionali di esperienze e progetti, l’educazione alla bellezza e alla
progettualità condivise e la promozione di Bergamo come osservatorio e laboratorio di cultura del
paesaggio. L’evento attende circa 250.000 visitatori nelle due settimane di apertura. Fulcro
dell’iniziativa, è l’incantevole Città Alta di Bergamo, dove lo stand Bianchi – con il suo bike store
“Officina Edoardo Bianchi” – offre la possibilità di testare una selezione di modelli per ogni
esigenza: road, mtb, city e sport.

eBike Bianchi: i modelli da testare

Bianchi consentirà quindi di provare le proprie innovative eBike: Manhattan, E-dance (uomo e
donna), Edoardo, Puch E-Ray. Novità di spicco nell’area expo Bianchi con le e-MTB Avenger ed
i modelli strada Impulso E-Allroad ed Aria E-Road. Quest’ultima è la vera novità Bianchi, con
telaio aero in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di
guida di un modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l’assistenza del potente motore
elettrico – selezionabile quando necessario.

La Green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 e fino alle 23.00
nelle giornate di venerdì e sabato.

bianchi.com

imaestridelpaesaggio.it
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Al via “IL LEGNO dalla Natura alle Cose“
41 aziende raccontano il proprio amore per il legno con un omaggio ad Achille Castiglioni

11/09/2018 - IL LEGNO dalla natura alle cose, giunta alla settima edizione presenta

“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 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 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 presso il palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città Alta, in
occasione dell’evento I Maestri del Paesaggio dal 6 al 23 settembre.

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.

Le aziende coinvolte:

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. •
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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
Settembre è diventato per Bergamo un mese quasi più atteso di quello che lo precede. Le vacanze
sono finite e tutti tornano agli impegni di sempre, ma la città si offre smagliante e accogliente
come non mai grazie a I Maestri del Paesaggio. Dal 6 al 23 settembre, infatti, Arketipos e
Comune di Bergamo presentano l'ottava edizione della manifestazione green dedicata
all'architettura del paesaggio che incanta e incuriosisce sempre più persone e attira ogni anno un
numero crescente di appassionati da tutta Italia.

Planet Landscape tema dell'edizione 2018

La nuova edizione 2018 si sviluppa seguendo un unico tema: Plant Landscape, un
approfondimento sul ruolo fondamentale delle piante a favore del clima, del suolo e contro
l'inquinamento, ma anche sull'importanza dei plant designer che, insieme a esse, promuovono
progetti consapevoli per giardini, vivai, paesaggi urbani e architetture verdi. Ospite d'eccezione è
Piet Oudolf, plant designer olandese principale esponente del movimento New Perennial nonché
autore di progetti come “High Line” di New York e il Lurie Garden al “Millennium Park” di
Chicago. Per l’edizione 2018 firma la Green Square.

«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» ha commentato Claudia Maria
Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, a
proposito dell'edizione di quest'anno.

Una manifestazione aperta a tutti

Uno dei meriti maggiori di Maestri del Paesaggio è la sua capacità di rivolgersi a tutti, rendendo
le tematiche trattate più incisive perché collettive. Aperta a esperti e appassionati di tutte le età
(bambini, adulti, famiglie), la manifestazione presenta tanti appuntamenti, perlopiù gratuiti, che
spaziano tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e
laboratori. Saranno diciotto giorni per scoprire e immergersi in tanti paesaggi possibili, anche
grazie ad attività educative per studenti e adulti. Al centro della programmazione ci saranno
l'International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno i più importanti
landscaper del mondo, e la straordinaria reinterpretazione in chiave green di Piazza Vecchia che
prende il nome di Green Square. Ci saranno inoltre numerose iniziative per il pubblico e il
territorio, che confermano Bergamo "Città del Paesaggio”.

L'obiettivo è quello di favorire una progettazione intelligente, un’attenzione condivisa e una
crescente consapevolezza sul tema, includendo il rapporto uomo e territorio, la responsabilità
verso l'ambiente e la sostenibilità green tra mobilità, funzionalità degli spazi, smart city e
benessere. Non solo: i temi trattati dalla manifestazione saranno approfonditi anche in altri ambiti,
non da ultimo quello artistico. Il Green Eye, per esempio, anche quest’anno invita il pubblico a
guardare la natura con prospettive diverse e insolite grazie a una serie di appuntamenti con due
dei musei più importanti della città. La natura diventa infatti soggetto protagonista nei capolavori
dell'Accademia Carrara in un percorso dedicato all'evoluzione del paesaggio, che prosegue poi tra
le opere della GAMeC, dove il paesaggio si fa metafisico, futurista, surreale e informale. Il
percorso, attraverso le indicazioni e una scheda dedicata, è pensato per essere svolto in
autonomia.

Bergamo città 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 - spiega
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo - Plant Landscape, il tema della nuova edizione de I Maestri
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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». 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. L’appuntamento di fine estate è sempre lo stesso, Maestri del Paesaggio vi stupirà
anche quest’anno.

Elisa Troiani
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Vivere ‘green’: a Bergamo l’appuntamento
con ‘I Maestri del Paesaggio’_Intervista a
Maurizio Vegini (Arketipos)

A Bergamo si rinnova l’appuntamento con ‘I Maestri del Paesaggio‘, la rassegna
internazionale che anima la città e le sue piazze con una serie di iniziative dedicate
all’architettura del paesaggio e al vivere ‘green’.

Fino a domenica 23 settembre, un ricco calendario di incontri, workshop, installazioni e
spettacoli regalano nuove prospettive sul paesaggio, cedendo la parola – e gli spazi – a
esperti della materia provenienti da tutto il mondo e richiamando un pubblico sempre più
numeroso di curiosi e appassionati.

Abbiamo intervistato Maurizio Vegini, Presidente di Arketipos, l’associazione culturale che
promuove ‘I Maestri del Paesaggio’, quest’anno all’ottava edizione:
https://d3ft9t2yx44rgc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/09/11.09-sito_mastri-del-paesaggi
o_vigini.mp3

Per approfondimenti e per scoprire il programma, il sito ‘I Maestri del Paesaggio.it‘
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Vengo a prenderti col calessino blu
Sin dall’esordio della manifestazione, Simona Magnati della Vineria Cozzi in Città Alta ha
dimostrato grande apprezzamento e partecipazione per «I Maestri del Paesaggio». Dopo i menu
dedicati degli anni scorsi, l’ulteriore novità, per l’edizione che ha preso il via la scorsa settimana
per terminare il 23 settembre, consiste nel servizio di trasporto della clientela da Bergamo bassa
fin su alla Vineria. Il servizio, gratuito e su prenotazione, sarà attivo nei fine settimana successivi
del 14, 15, 21 e 22 settembre a partire dalle ore 20,30.

Al punto di ritrovo in piazza Repubblica 6, di fronte all’Excelsior San Marco, aspetterà i clienti
l’Ape Cassino Blu della Vineria, addobbato per l’occasione e arricchito da un aperitivo «in
viaggio», grazie alla collaborazione con Bellavista, nota cantina di Franciacorta che metterà a
disposizione le blasonate bollicine dell’Alma Grand Cuvée. Un modo originale e chic per
raggiungere Città Alta, anche nei momenti in cui l’accesso alle auto private è vietato. Una
«passeggiata su tre ruote» in ambiente affascinante e ricco di atmosfera per raggiungere il
«green» percorrendo la storia lungo le mura di Bergamo. Il servizio viene effettuato fino ad
esaurimento posti ed esclusivamente previa prenotazione telefonica allo 035 238836 o al 335
6057650 o collegandosi al link www.vineriacozzi.it

Tutti gli appuntamenti di sabato 15 settembre
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I Maestri del paesaggio a Bergamo
Dal 6 al 23 settembre Bergamo ospita l’ottava edizione
dell’evento: 149 appuntamenti e 79 progetti, tra i quali

l’allestimento dell’olandese Pietr Oudolf

BERGAMO. Come ormai da otto anni a questa parte il mese di settembre porta nel capoluogo
lombardo il caleidoscopico evento verde dei “Maestri del paesaggio”. L’International Meeting of
the Lansdcape and Garden è diventato un consolidato appuntamento riconosciuto a livello
internazionale. Quasi 1,5 milioni di persone hanno seguito le sette edizioni precedenti
contribuendo a rafforzare l’importanza di una manifestazione che nei giorni scorsi è stata
insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica italiana. Il programma è variegato e
comprende, oltre all’immancabile meeting di conclusione, 79 progetti e 149 appuntamenti in città
e in alcune località della provincia.

La piazza erbacea

Il baricentro della kermesse è, come sempre, l’allestimento temporaneo della “Green Square” in
Piazza Vecchia. Il progetto di questa edizione è stato affidato ad una stella dell’architettura del
paesaggio, l’olandese Pietr Oudolf, affermato a livello internazionale per aver progettato molti
parchi pubblici e giardini privati, fra cui l’High Line Park (all’interno del progetto di Diller
Scofidio+Renfro e Field Operations) e i Battery Gardens a New York, il Lurie Garden a Chicago
e l’Hortus conclusus del padiglione 2011 della Serpentine Gallery di Londra firmato da Peter
Zumthor. A Bergamo la sensibilità progettuale di Oudolf non genera gesti eclatanti e neppure
installazioni egocentriche, ma si esprime in un garbato concept dove più di 10.000 piante erbacee
si dispongono in grandi parterre di geometria astratta. L’orizzontalità della composizione dialoga
con rispetto e armonia con l’architettura degli edifici che si affacciano sulla piazza e con la torre
del Campanone. Un progetto sobrio – che lascia a bocca asciutta gli amanti degli effetti speciali –
in cui risalta una ricercata semplicità espressa attraverso l’uso di vegetazione “povera”, composta
secondo una tavolozza che mescola forme e colori.

La colonizzazione di Città Bassa

L’edizione 2018 verrà ricordata anche per aver finalmente superato le mura di Città Alta, come ci
auguravamo nel 2015, proiettandosi anche negli spazi pubblici di Bergamo Bassa. Dopo i timidi
cool point dell’edizione scorsa, le attuali plant zone sono cresciute di numero e consistenza (nove
in tutto) e colorano alcuni punti del centro e dei borghi antichi, come nel caso di Largo Rezzara,
dove alberi e verde contaminano allegramente le vie del centro pedonale.

Ai “Maestri” ora non rimane che compiere un ulteriore salto, verso la conquista degli spazi urbani
meno centrali e più in periferia. L’influsso energizzante della kermesse e il suo potenziale
attrattivo potrebbero così propagarsi in quegli spazi che meritano attenzione. Piazze solitarie,
spazi pubblici indefiniti poco o mal utilizzati, frammenti dimenticati o senza un preciso carattere
formale. Questo polimorfo “ensemble” – peraltro tipico delle città contemporanee – è una
frontiera del paesaggio urbano pronta per essere conquistata, anche se ha meno “appeal” dei
luoghi centrali finora prediletti dai “Maestri”. La carica positiva delle loro proposte potrebbe qui
trovare terreno fertile e, magari, superare la soglia effimera dell’installazione temporanea,
facendo in modo che i segni del nuovo paesaggio verde non siano solo passeggeri ma rimangano
stabili e permanenti.

(© Adicorbetta)

(© Leonardo Tagliabue)

(© Leonardo Tagliabue) (Visited 1 times, 1 visits today)
paesaggio - rigenerazione urbana
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Si laurea nel 1996 presso il Politecnico di Milano, dove successivamente
consegue con lode il diploma di dottore di ricerca in progettazione
architettonica e urbana svolgendo anche attività didattica come cultore e
docente a contratto. Ha partecipato a programmi di ricerca e pubblicato libri,
saggi e articoli su temi inerenti l'architettura e la città, il paesaggio e
l’ambiente, le infrastrutture e il territorio. Dal 1999 svolge l’attività di
architetto nel suo studio di Bergamo, occupandosi di progettazione

architettonica, paesaggistica e di pianificazione urbanistica e attuativa. È autore di progetti di
recupero ambientale e forestazione urbana per conto di enti pubblici locali, spesso finalizzati
all'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto. Ha coordinato e organizzato manifestazioni ed
eventi culturali per istituti universitari e associazioni.
Comments are closed.

Tutti i diritti riservati

ilgiornaledellarchi URL : http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

11 settembre 2018 - 08:12 > Versione online

http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/i-maestri-del-paesaggio-a-bergamo/


I Maestri del paesaggio a Bergamo
Dal 6 al 23 settembre Bergamo ospita l'ottava edizione dell'evento: 149 appuntamenti e 79
progetti, tra i quali l'allestimento dell'olandese Pietr Oudolf.
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Taste the landscape
Quando, in un contesto green come la kermesse I Maestri del Paesaggio, l estro di un artista
incontra la creatività enogastronomica di giovani studenti appassionati, accade la magia.
Da giovedì 13 settembre l atmosfera del ristorante didattico Taste di iSchool si tinge di verde e la
natura conquista la vista, il cuore e il palato grazie a  Taste the landscape , gli appuntamenti gratuiti
dove, tra un cocktail e un finger food tassativamente green, i visitatori possono ammirare le opere
ispirate alla natura dell artista Federica Giudici.
L ingresso è gratuito, previa prenotazione sul sito http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione
o tramite la mail taste@ischool.bg.it, nei giorni giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.
Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l outdoor d eccellenza nato dall incontro tra la maestria enogastronomica del ristorante
didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell artista Federica
Giudici e la magia della botanica.
Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall artista Federica Giudici, degustando i «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l arte e la cucina, che trae origine dall esperienza della residenza d artista svoltasi nei mesi di marzo
e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un  atelier
temporaneo , sviluppando un percorso creativo denonimato  Plant Landscape : linee espressive
personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al
focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.
Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz, infatti,
lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain. Il primo,
un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble distillando un
macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base di sambuco,
dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori macerati e
distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.
Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all organizzazione dell 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.
«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l espressività dell arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l incontro armonioso tra discipline diverse
ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato sarà
un esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla prova
le loro capacità in un contesto d eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere di una
straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell istituto scolastico di Bergamo iSchool.
L appuntamento, gratuito previa prenotazione sul sito
http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione o tramite la mail taste@ischool.bg.it, si svolgerà
giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle
21.
Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/ tel. +39 329 575 9160 ;
www.imaestridelpaesaggio.it
Visualizza il LINK  (http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione)  
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Taste the landscape
Quando, in un contesto green come la kermesse I Maestri del Paesaggio, l estro di un artista
incontra la creatività enogastronomica di giovani studenti appassionati, accade la magia.
Da giovedì 13 settembre l atmosfera del ristorante didattico Taste di iSchool si tinge di verde e la
natura conquista la vista, il cuore e il palato grazie a  Taste the landscape , gli appuntamenti gratuiti
dove, tra un cocktail e un finger food tassativamente green, i visitatori possono ammirare le opere
ispirate alla natura dell artista Federica Giudici.
L ingresso è gratuito, previa prenotazione sul sito http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione
o tramite la mail taste@ischool.bg.it, nei giorni giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19,
giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle 21.
Dal 6 al 23 settembre, a Bergamo, l atmosfera si tinge di verde e la natura conquista la vista, il
cuore e il palato. I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) portano in città le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, accompagnate da «Taste the
landscape», l outdoor d eccellenza nato dall incontro tra la maestria enogastronomica del ristorante
didattico Taste di iSchool, la creatività della 255 Raw Gallery, le intuizioni dell artista Federica
Giudici e la magia della botanica.
Nel cuore di Bergamo bassa, a Palazzo Zanchi, in via Torquato Tasso 49, sarà possibile ammirare
le opere realizzate dall artista Federica Giudici, degustando i «Green cocktail» e assaporando i
«Green food» che gli studenti di iSchool ideeranno ispirandosi alla mostra. Un incontro, quello tra
l arte e la cucina, che trae origine dall esperienza della residenza d artista svoltasi nei mesi di marzo
e aprile 2018 negli spazi della 255 Raw Gallery di via Tasso. Qui, ha ricreato un  atelier
temporaneo , sviluppando un percorso creativo denonimato  Plant Landscape : linee espressive
personali hanno dato vita a opere che nei colori, nelle atmosfere e nei dettagli si sono ispirate al
focus 2018 de I Maestri del Paesaggio.
Così, le proposte culinarie degli studenti di iSchool guarderanno alle green vibes con finger food
a base di avocado, peperone jalapeno, basilico ed erbe aromatiche con rivisitazioni natural style di
intramontabili cocktail. Gli ingredienti principali dei celebri moscow mule, mojito e spritz, infatti,
lasceranno il posto a liquori dal cuore green come la Chartreuse verde e il St. Germain. Il primo,
un liquore alle erbe potente e unico, prodotto dai monaci certosini di Grenoble distillando un
macerato di ben 130 erbe e piante officinali, il secondo, un liquore francesce a base di sambuco,
dolcemente fruttato e profumatissimo, realizzato con la raccolta a mano dei fiori macerati e
distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.
Ingredienti eccellenti che daranno un tocco ancora più affascinante alla prestigiosa
manifestazione che dal 2011 richiama a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio, grazie
all organizzazione dell 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.
«I suggestivi richiami naturali del paesaggio e l espressività dell arte di Federica Giudici
guideranno le creazioni degli studenti di iSchool che si cimenteranno nella creazione di piatti e
drink dal gusto unico. A ogni assaggio si potrà cogliere l incontro armonioso tra discipline diverse
ma tutte egualmente basate su studio, passione, rigore, originalità e ispirazione. Il risultato sarà
un esperienza indimenticabile sia per i visitatori che per i nostri studenti che, mettendo alla prova
le loro capacità in un contesto d eccellenza come I Maestri del Paesaggio, potranno godere di una
straordinaria occasione di crescita e formazione sia personale che professionale» - dichiara
Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi dell istituto scolastico di Bergamo iSchool.
L appuntamento, gratuito previa prenotazione sul sito
http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione o tramite la mail taste@ischool.bg.it, si svolgerà
giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle 18 alle
21.
Per informazioni: sito http://taste.ischool.bg.it/ tel. +39 329 575 9160 ;
www.imaestridelpaesaggio.it
Visualizza il LINK  (http://ischool.bg.it/taste/calendario-prenotazione)  
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Le e-bike di Bianchi a Bergamo con i
“maestri del passeggio”

Tecnica   11/09/201811/09/2018  Marco Tuninetti  33 Views  Bianchi       
Bianchi partner dell’evento in programma dal 6 al 23 settembre a Bergamo, con quartier generale
nella Città Alta
Tutela dell’ambiente e mobilità sostenibile, nel solco del radicato legame con la città di Bergamo.
Da giovedì 6 a domenica 23 settembre, a Bergamo, Bianchi è protagonista di “ Maestri del
paesaggio“, evento che si colloca tra le più significative manifestazioni nazionali ed internazionali
del settore e che ospita le ultime novità della gamma e-Bike di Bianchi. L’evento attende circa
250.000 visitatori nelle due settimane di apertura.

Fulcro dell’iniziativa, che tocca l’intero territorio cittadino, è l’incantevole Città Alta di Bergamo,
dove lo stand Bianchi – con il suo bike store “Officina Edoardo Bianchi” – offre la possibilità di
ammirare e testare il meglio delle bici elettriche, con una selezione di modelli per ogni esigenza:
Road, MTB, City e Sport.
Questi i modelli in prova:

Manhattan•   
E-dance uomo e donna•   
Edoardo•   
Puch E-Ray•  

Novità di spicco nell’area expo Bianchi con le e-MTB Avenger ed i modelli strada Impulso
E-Allroad ed Aria E-Road. Quest’ultima è la vera novità Bianchi in ambito e-bike, con telaio aero
in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di guida di un
modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l’assistenza del potente motore elettrico –
selezionabile quando necessario.

Obiettivi di “Maestri del paesaggio” sono la promozione del tema dell’architettura del paesaggio,
lo stimolo di scambi internazionali di esperienze e progetti, l’educazione alla bellezza e alla
progettualità condivise e la promozione di Bergamo come osservatorio e laboratorio di cultura del
paesaggio.
La Green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 e fino alle
23.00nelle giornate di venerdì e sabato.

Info: www.imaestridelpaesaggio.it/2018
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I Maestri del Paesaggio 2018
Settembre è diventato per Bergamo un mese quasi più atteso di quello che lo precede. Le vacanze
sono finite e tutti tornano agli impegni di sempre, ma la città si offre smagliante e accogliente
come non mai grazie a I Maestri del Paesaggio. Dal 6 al 23 settembre, infatti, Arketipos e
Comune di Bergamo presentano l'ottava edizione della manifestazione green dedicata
all'architettura del paesaggio che incanta e incuriosisce sempre più persone e attira ogni anno un
numero crescente di appassionati da tutta Italia.

Planet Landscape tema dell'edizione 2018

La nuova edizione 2018 si sviluppa seguendo un unico tema: Plant Landscape, un
approfondimento sul ruolo fondamentale delle piante a favore del clima, del suolo e contro
l'inquinamento, ma anche sull'importanza dei plant designer che, insieme a esse, promuovono
progetti consapevoli per giardini, vivai, paesaggi urbani e architetture verdi. Ospite d'eccezione è
Piet Oudolf, plant designer olandese principale esponente del movimento New Perennial nonché
autore di progetti come “High Line” di New York e il Lurie Garden al “Millennium Park” di
Chicago. Per l’edizione 2018 firma la Green Square.

«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» ha commentato Claudia Maria
Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, a
proposito dell'edizione di quest'anno.

Una manifestazione aperta a tutti

Uno dei meriti maggiori di Maestri del Paesaggio è la sua capacità di rivolgersi a tutti, rendendo
le tematiche trattate più incisive perché collettive. Aperta a esperti e appassionati di tutte le età
(bambini, adulti, famiglie), la manifestazione presenta tanti appuntamenti, perlopiù gratuiti, che
spaziano tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e
laboratori. Saranno diciotto giorni per scoprire e immergersi in tanti paesaggi possibili, anche
grazie ad attività educative per studenti e adulti. Al centro della programmazione ci saranno
l'International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno i più importanti
landscaper del mondo, e la straordinaria reinterpretazione in chiave green di Piazza Vecchia che
prende il nome di Green Square. Ci saranno inoltre numerose iniziative per il pubblico e il
territorio, che confermano Bergamo "Città del Paesaggio”.

L'obiettivo è quello di favorire una progettazione intelligente, un’attenzione condivisa e una
crescente consapevolezza sul tema, includendo il rapporto uomo e territorio, la responsabilità
verso l'ambiente e la sostenibilità green tra mobilità, funzionalità degli spazi, smart city e
benessere. Non solo: i temi trattati dalla manifestazione saranno approfonditi anche in altri ambiti,
non da ultimo quello artistico. Il Green Eye, per esempio, anche quest’anno invita il pubblico a
guardare la natura con prospettive diverse e insolite grazie a una serie di appuntamenti con due
dei musei più importanti della città. La natura diventa infatti soggetto protagonista nei capolavori
dell'Accademia Carrara in un percorso dedicato all'evoluzione del paesaggio, che prosegue poi tra
le opere della GAMeC, dove il paesaggio si fa metafisico, futurista, surreale e informale. Il
percorso, attraverso le indicazioni e una scheda dedicata, è pensato per essere svolto in
autonomia.

Bergamo città 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 - spiega
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo - Plant Landscape, il tema della nuova edizione de I Maestri
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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». 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. L’appuntamento di fine estate è sempre lo stesso, Maestri del Paesaggio vi stupirà
anche quest’anno.

Elisa Troiani
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Il legno, nel nome di Castiglioni

Tempo di lettura: 2 minuti

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

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).

IL LEGNO dalla natura alle cose_La straordinaria quotidianità del legno” è la conclusione di un
racconto iniziato a maggio con 100 Achille Castiglioni playing with design and wood sempre su
concept di Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari, che avevano voluto affrontare uno dei lati
caratterizzanti della personalità di Achille Castiglioni: il gioco.

Una attività che ha incluso un’installazione site specific a Bergamo Bassa e la produzione di un
puzzle che riporta la sagoma stilizzata di Achille Castiglioni e 10 pezzi iconici disegnati dal
Maestro, ad enfatizzare lo stretto legame materiali/architetto per una nuova idea per dare inedita
percezione degli oggetti e al materiale legno.

Il puzzle insieme alle “Ovoteche” – che quest’anno si arricchiscono nella terza serie di legni
Americani – saranno in vendita alla mostra “IL LEGNO dalla Natura alle Cose _ La straordinaria
quotidianità del legno” presso il palazzo della Ragione in Piazza Vecchia di Città Alta, in
occasione dell’evento I Maestri del Paesaggio.
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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 2018. Luce che
diventa natura

Catellani & Smith illumina il Giardino Tresoldi | Fino al 23
settembre a Bergamo
Anche quest’anno Catellani & Smith illumina con la sua collezione di lampade outdoor, la natura
misteriosa di Giardino Tresoldi in occasione dell’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio,
manifestazione che accoglie nell’incantevole borgo di Bergamo alta architetti paesaggisti di fama
internazionale e appassionati di landscape e garden design.

Leitmotiv di questa edizione, il tema ‘Plant Landscape’ suggerito dal plant designer Piet Oudolf
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che considera “il garden design, non solo piante, ma soprattutto emozione, atmosfera, senso della
contemplazione”.

Fedele a questo soggetto, Catellani & Smith traccia all’interno di Giardino Tresoldi un suggestivo
itinerario per il visitatore che viene condotto alla scoperta di un piccolo universo, intimo e
segreto, fatto solo di luce e natura.

Adiacenti all’ingresso, le lampade More e Syphasera – nella loro versione a parete – illuminano
due grandi archi laterali dando il benvenuto nel magico percorso, mentre tra siepi e aiuole
‘spuntano’ dalla terra, con i loro boccioli luminosi, Syphaduepassi e Syphasera.

A completare il salotto verde di Giardino Tresoldi, la lampada Medouse  – realizzata in vetro
industriale lavorato a mano e proposta in una nuova finitura – e lo scenografico Albero di Luce,
quasi a ricordare un salice piangente.

6-23 Settembre 2018 / International Meeting / I Maestri del Paesaggio

Potrebbe interessarti anche:

Luci made in Italy per Russia 2018 Bellaria, la lampada dei sogni
Saya: la luce in gabbia L’illuminazione per la mostra “Dentro
Caravaggio” – Milano Palazzo Reale
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Energia tra le nuvole
Spettacolo di danza aerea promosso da ABenergie", che si terrà da giovedì 13 a sabato 15
Settembre 2018, alle h 21:00, 21:30 e 22:10 in Piazza Vecchia a Bergamo.

Il cielo su Bergamo Alta si animerà di colori e di luci, attraverso la performance di Molecole
Show, che porterà in scena un suggestivo spettacolo di danza aerea.

Chi non ha mai sognato di poter volare tra le nuvole? Di danzare, leggero come un palloncino, e
guardare il mondo dall’alto? Un sogno che diventa realtà nella meravigliosa cornice de I Maestri
del Paesaggio, dove lo spettatore, trasportato dall’armonia della musica e delle parole, potrà
godersi l’incanto di un’esibizione di danza acrobatica sospesa nell’aria.
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Energia tra le nuvole
Spettacolo di danza aerea promosso da ABenergie", che si terrà da giovedì 13 a sabato 15
Settembre 2018, alle h 21:00, 21:30 e 22:10 in Piazza Vecchia a Bergamo.

Il cielo su Bergamo Alta si animerà di colori e di luci, attraverso la performance di Molecole
Show, che porterà in scena un suggestivo spettacolo di danza aerea.

Chi non ha mai sognato di poter volare tra le nuvole? Di danzare, leggero come un palloncino, e
guardare il mondo dall’alto? Un sogno che diventa realtà nella meravigliosa cornice de I Maestri
del Paesaggio, dove lo spettatore, trasportato dall’armonia della musica e delle parole, potrà
godersi l’incanto di un’esibizione di danza acrobatica sospesa nell’aria.
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6 > 23 Settembre – BERGAMO – I maestri
del paesaggio | International meeting
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, Green Kids, Green Glamour, Green Eye, Green Companies, 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 quest’anno tutti in linea con il focus 2018 Plant Landscape.

I protagonisti di questa edizione saranno quindi Piet Oudolf (con Thomas Rainer e Nigel
Dunnett), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Sandra
Piesik (UK), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf (Paesi Bassi), Sarah Eberle (Regno
Unito), e racconteranno la loro filosofia progettuale attraverso una rinnovata formula che alterna
lecture, talk e testimonianze video.

Oltre alle testimonianze dirette è prevista la proiezione di Five Seasons The Gardens, film
dedicato al lavoro di Oudolf, presentato dal regista americano Thomas Piper.
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Una mostra en plein air e un libro: I Giardini
di Piet Oudolf a Bergamo
Protagonista dell'edizione 2018 de I Maestri del Paesaggio con lo straordinario allestimento
di Green Square che trasforma Piazza Vecchia in un giardino di 11.000 piante, Piet Oudolf è
presente in città anche con una mostra fotografica en plein air e un libro, entrambi a cura
di Claudia Zanfi (Green Island), che raccontano la ricerca del maestro del plant design.

Piet Oudolf Street gallery | mostra fotografica
La mostra si sviluppa in un percorso all'aperto lungo Viale Papa Giovanni (Bergamo
Bassa) dedicato ai giardini di Piet Oudolf, con una serie di fotografie dell’autore e una selezione
di immagini di Alberto Callari, realizzate nel vivaio-giardino di Oudolf nella sua cascina a
Hummelo, nei Paesi Bassi. 
informazioni qui

I Giardini di Piet Oudolf | libro
La prima monografia in Italia dedicata al paesaggista narra i suoi progetti legati al mondo
dell'arte, tra cui l'High Line di New York, il Lurie Garden del Millenium Park di Chicago,
il Giardino delle Tese alla Biennale di Venezia. Il volume è accompagnato da un'ampia selezione
di immagini, testi inediti, disegni progettuali e l'elenco delle specie botaniche utilizzate da
Oudolf. 
Il libro, disponibile presso l'Info Point di Piazza Vecchia per tutta la durata della manifestazione,
è edito da Edizioni Corponove e prodotto in collaborazione con Arketipos. Testo in italiano con
traduzione inglese a fronte. 
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Il Paesaggio nell'arte: da Bellini a Fontana
all'Accademia Carrara
3 - 23 settembre

In occasione dei Maestri del Paesaggio, la rassegna green che si tiene in città dal 6 al 23 settembre
a Bergamo, Accademia Carrara propone un percorso in collaborazione con GAMeC alla scoperta
del paesaggio nell'arte: da sfondo spesso decorativo per soggetti sacri a protagonista autonomo in
senso romantico; fino alle più recenti interpretazioni delle Avanguardie e Post Avanguardie del
Novecento, dove la natura si fa surreale, astratta o informale. Una scheda di approfondimento e la
segnaletica dedicata permettono di seguire il percorso in autonomia.
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LE E-BIKE BIANCHI A BERGAMO CON I
"MAESTRI DEL PAESAGGIO"
Tutela dell'ambiente e mobilità sostenibile, nel solco del radicato legame con la città di Bergamo.
Fino a domenica 23 settembre, a Bergamo, Bianchi è protagonista di "Maestri del paesaggio",
evento che si colloca tra le più significative manifestazioni nazionali ed internazionali del settore
e che ospita le ultime novità della gamma e-Bike di Bianchi. L’evento attende circa 250.000
visitatori nelle due settimane di apertura.

Fulcro dell'iniziativa, che tocca l'intero territorio cittadino, è l'incantevole Città Alta di Bergamo,
dove lo stand Bianchi - con il suo bike store "Officina Edoardo Bianchi" - offre la possibilità di
ammirare e testare il meglio delle bici elettriche, con una selezione di modelli per ogni esigenza:
Road, MTB, City e Sport.
 
Questi i modelli in prova: Manhattan, E-dance uomo e donna, Edoardo, Puch E-Ray e  Avenger
FS. Novità di spicco nell'area expo Bianchi con le e-MTB Avenger ed i modelli strada Impulso
E-Allroad ed Aria E-Road. Quest'ultima è la vera novità Bianchi in ambito e-bike, con telaio aero
in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di guida di un
modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l’assistenza del potente motore elettrico -
selezionabile quando necessario.

Obiettivi di "Maestri del paesaggio” sono la promozione del tema dell'architettura del paesaggio,
lo stimolo di scambi internazionali di esperienze e progetti, l'educazione alla bellezza e alla
progettualità condivise e la promozione di Bergamo come osservatorio e laboratorio di cultura del
paesaggio.

La Green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 e fino alle 23.00
nelle giornate di venerdì e sabato.

Info: www.imaestridelpaesaggio.it/2018
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Platek con I Maestri del Paesaggio 2018
Platek partecipa nuovamente alla manifestazione internazionale de I Maestri del Paesaggio sia
con un’installazione luminosa presso la piazza Vecchia

di Bergamo nell’ambito del progetto del paesaggista Piet Oudolf, sia con seminari dedicati e un
outdoor party. Il tema dell’installazione, interpretato dal progettista è "Plant Landscape" e viene
concretamente proposto un ritorno dal generale al particolare, ripartendo dal “vocabolario
caleidoscopico“ di cui si compone il Paesaggio, ovvero le piante. La luce outdoor di Platek
svolge, in questo contesto, un ruolo di primo piano.

1 of 10

L’azienda ha fornito infatti diversi prodotti fra cui le lampade a piantana MESH XL, le lanterne

Eterea e i paletti Chiodo in diverse altezze, i proiettori SUN proprio per valorizzare, con la sua
luce e il suo design, l’installazione della piazza. Confermato anche il consueto appuntamento
firmato Platek con la formazione rivolta ai professionisti: nei giorni 18 e 19 settembre, infatti,
l’azienda proporrà un seminario tecnico-pratico dedicato al tema “ Giardini in luce ”, tenuto dallo
studio Bianchi e Rossi Lighting Design e organizzato in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti e Paesaggisti della Provincia di Bergamo. Culmine della partecipazione Platek, anche
per il 2018, sarà il suo outdoor party presso il Monastero Ex San Francesco dove verranno
presentate alcune novità di prodotto in total Platek style.
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Che cosa fare stasera a Bergamo

Giovedì 13 settembre

 

Bergamo
CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui. 19   SAGRA – Oratorio di San
Colombano. Festa della comunità con servizio ristoro e animazione. 21   SPETTACOLO – Piazza
Vecchia. Nell’ambito de «I Maestri del Paesaggio», esibizione della compagnia MolecoleShow in
uno spettacolo di danza area. Repliche alle 21,30 e alle 22,10. 21.30   MUSICA – Circolino della
Malpensata. Concerto della Ma Ma Mini Band.

 

Provincia
16.30   LUNA PARK – Celadina/via Borgo Palazzo. Luna park di S. Alessandro. Mercoledì e
domenica prezzi ridotti. 17, 21   CIRCO – Parcheggio Oriocenter/Azzano San Paolo. Circo
Rolando Orfei. Fino al 23 settembre. 18   MUSICA – Elav/Comun Nuovo. Elav Stoner open air
festival, seconda edizione dedicata alle sonorità stoner, doom e psych. 20.40   LETTURE –
Piazza Pertini/Palosco. «Ben» tratto da «Il quinto figlio» e «Ben nel mondo» di Doris Leasing,
con Francesca Botti (voce) e Paolo Marocchio alla chitarra. 21   MUSICA – Chiesa
vecchia/Almè. «Raccontando don Pasquale», concerto della classe di canto lirico
dell’Associazione Musica in Lemine. MUSICA – Oratorio Santa Maria di Sforzatica/Dalmine.
Concerto dei Nomadi. Condividi:

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

10 settembre 2018

Che cosa fare stasera a Bergamo
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Lascia un commento

Devi loggarti per pubblicare un commento.
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Le Atmosfere Perenni Di Obi Alla
Manifestazione Internazionale I Maestri Del
Paesaggio
Anche quest’anno la bellissima e suggestiva Piazza Mascheroni a Bergamo Alta ospiterà
l’installazione progettata e realizzata da OBI

, la multinazionale tedesca leader in Europa nel fai-da-te e giardinaggio e presente in Italia con 56
negozi, nell’ambito della tematica “Green Design” dove l’outdoor d’eccellenza sarà sotto i
riflettori di tutto il mondo. “Atmosfere Perenni”, il progetto di OBI, rappresenta un viaggio
armonico in una natura che progressivamente diventa sempre più rigogliosa e spontanea,
caratterizzata dall’utilizzo di piante perenni, per lo più graminacee e piante cosmopolite molto
rustiche e dalla grande adattabilità. Piante dal fascino discreto e selvaggio, che grazie alla loro
ricchezza di colori, donano ai giardini maggiore intensità e bellezza. È un percorso sensoriale che
si ispira alla natura e si snoda tra la vegetazione, guidando ogni visitatore attraverso cinque isole
con aree relax in cui il design e il verde sono i protagonisti: Isola Minimal, Isola Romantica, Isola
Etnica, Isola Pallet e Isola Naturale.

All’installazione OBI “Atmosfere Perenni” si accede attraverso tre differenti ingressi che portano
il visitatore allo snodo centrale, luogo d’incontro e di unione tra le diverse esperienze, dove il
protagonista dell’area è un laghetto artificiale.

Questo ambizioso progetto di Green Design realizzato dal team di architetti paesaggisti di OBI c
onferma ancora una volta l’importanza e la grande passione che OBI pone alla cura, uno stile di
vita che la multinazionale abbraccia in toto. Luca Fanucchi, Division Manager Garden di OBI
Italia ha dichiarato “Per noi di OBI essere green significa curare la nostra terra e le piante, operare
sempre in maniera etica promuovendo riciclo e sensibilizzando i nostri dipendenti all’importanza
dell’ecologia. Il nostro impegno è concreto, come la scelta di non vendere nei 56 punti vendita
italiani diserbanti contenenti glifosato, per la sicurezza e la salute delle persone e dell’ambiente.”
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Platek main partner de I Maestri del
Paesaggio 2018
L'installazione luminosa in Piazza Vecchia a Bergamo e il seminario'Giardini in luce'

14/09/2018 - Platek riconferma la sua presenza come main partner de I Maestri del Paesaggio.
Massimiliano De Cillà, Amministratore Delegato di Platek, afferma: “ Per Platek, azienda
notoriamente specializzata nell’illuminazione architetturale e decorativa per esterni, la
manifestazione di Bergamo è un’imperdibile occasione di incontro con i migliori progettisti del
paesaggio e un’opportunità per mettere in mostra le sue competenze come partner di progetto e la
qualità della sua produzione ”.

Il focus della collaborazione è, anche quest’anno, l’allestimento luminoso della Piazza Vecchia a
Bergamo Alta, quest’anno interpretata con un’installazione firmata dal paesaggista olandese Piet
Oudolf. Il tema dell’installazione, interpretato dal progettista è 'Plant Landscape' e viene
concretamente proposto un ritorno dal generale al particolare, ripartendo dal “vocabolario
caleidoscopico“ di cui si compone il Paesaggio, ovvero 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 controllare i corsi delle acque.

L’installazione di Piet Oudolf per la Piazza Vecchia di Bergamo ha proprio la finalità di comporre
un quadro eterogeneo e variegato che vede le specie di piante inserite in un progetto
architettonico armonioso. La luce outdoor di Platek svolge, in questo contesto, un ruolo di primo
piano. L’azienda ha fornito infatti diversi prodotti fra cui le lampade a piantana MESH XL di
Marco Acerbis, le lanterne Eterea e i paletti

Chiodo in diverse altezze di Dabù Lighthinks, i proiettori SUN di Lundberg Design proprio per
valorizzare, con la sua luce e il suo design, l’installazione della piazza.

Confermato anche il consueto appuntamento firmato Platek con la formazione rivolta ai
professionisti, con: nei giorni 18 e 19 settembre, infatti, l’azienda proporrà un seminario
tecnico-pratico dedicato al tema “ Giardini in luce ”, tenuto dallo studio Bianchi e Rossi Lighting
Design e organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e Paesaggisti della Provincia
di Bergamo. Il seminario si svolgerà presso la Sala dei Giuristi in Piazza Vecchia dalle ore 14.00
alle 20.30. Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.platek.eu.

Culmine della partecipazione Platek, anche per il 2018, sarà il suo outdoor party presso il
Monastero Ex San Francesco dove verranno presentate alcune novità di prodotto in total Platek
style.

Platek su ARCHIPRODUCTS
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Che cosa fare stasera a Bergamo
CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui. 16.30 LUNA PARK –
Celadina/via Borgo Palazzo. Luna park di S. Alessandro. Mercoledì e domenica prezzi ridotti. 17
TEATRO – Cortile Palazzo della Provincia. Di scena «Capricci bergamaschi», divagazioni tra
danza e maschere con Danzarea grou e la Franz Cancelli Company. 19

SAGRA – Oratorio di San Colombano. Festa della comunità con servizio ristoro e animazione.

21

SPETTACOLO – Piazza Vecchia. Nell’ambito de «I Maestri del Paesaggio», esibizione della
compagnia MolecoleShow in uno spettacolo di danza area. Repliche alle 21,30 e alle 22,10.

SPETTACOLO – Accademia Carrara. deSidera Teatro presenta «A night with Bob Dylan». Con
Tiziano Ferrari e Livio Remuzzi. Musica dal vivo The one time band.

MUSICA – Edonè. Church (indie-rock, italian indie, hype), VALE_NT (brit classics, goldies,
soccer heritage), Bond Street (brit-pop, madchester, indie-rock).

CLUBBING – Fabrix/ex Reggiani. Bauhaus it’s Happening.
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Le novità e-bike di Bianchi in prova per i
"Maestri del paesaggio"

Fino a domenica 23 settembre Bergamo ospita “Maestri del paesaggio”, evento che punta a
promuovere il tema dell'architettura del paesaggio, lo stimolo di scambi internazionali di
esperienze e progetti, l'educazione alla bellezza.
Bergamo gioca il ruolo di osservatorio e laboratorio di cultura del paesaggio, e Bianchi ne sarà il
partner, presente con le ultime novità della sua gamma e-Bike.
L’evento, al via dal 6 settembre, attende circa 250.000 visitatori nelle due settimane di apertura.

I modelli in prova
Cuore dell'iniziativa, che tocca l'intero territorio cittadino, è l'incantevole Città Alta di Bergamo,
dove lo stand Bianchi - con il suo bike store "Officina Edoardo Bianchi" - offre la possibilità di
ammirare e testare il meglio delle bici elettriche, con una selezione di modelli per ogni esigenza:
Road, MTB, City e Sport.

Questi i modelli in prova:
Manhattan•   
E-dance uomo e donna•   
Edoardo•   
Puch E-Ray•   
Novità di spicco nell'area expo Bianchi con le e-MTB Avenger ed i modelli strada Impulso•
E-Allroad ed Aria E-Road. Quest'ultima è la vera novità Bianchi in ambito e-bike, con telaio
aero in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di guida
di un modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l’assistenza del potente motore elettrico -
selezionabile quando necessario.  

La Green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 e fino alle 23.00
nelle giornate di venerdì e sabato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Bergamo I Maestri del Paesaggio, dal 6 al
23 settembre 2018
L’edizione 2018 vede la partecipazione di personalità importanti dell'architettura e del paesaggio,
come, tra gli altri, di Oudolf, Bjarke Ingels di BIG, Katrina Knauf, MVRDV.

Tema essenziale degli incontri è la sensibilizzazione verso una progettazione attenta verso
l’ambiente e la sostenibilità green, l'inquinamento ambientale e la smart city.

Il tema principale di questa edizione è il Plant Landscape, con lo scopo di approfondire il ruolo
che le piante hanno a favore del clima e del suolo ed il ruolo del plant designer nella
progettazione di giardini ed architetture verdi.

I protagonisti dei dibattiti e le lectures saranno Piet Oudolf (con Thomas Rainer e Nigel Dunnett),
Bjarke Ingels, Atelier Le Balto, Sandra Piesik, Filippo Pizzoni, Katrina Knauf, Louis Benech,
Sarah Eberle.

Gli International Meeting of the Landscape and Garden si terranno il 21 e 22 settembre 2018
presso il Teatro sociale di Bergamo: due giorni durante i quali si susseguiranno racconti e
confronti tra alcuni tra i più importanti esponenti del landscaping internazionale.

Categorie:

Tutti i diritti riservati

modulo.net URL : http://modulo.net 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

14 settembre 2018 - 13:18 > Versione online

http://modulo.net/it/post/a-bergamo-i-maestri-del-paesaggio


Dimore Storiche Bergamasche
In occasione dell’ottava edizione dei Maestri del Paesaggio, quattro dimore storiche private
apriranno le porte ai visitatori che...

... verranno accompagnati alla scoperta di luoghi segreti e affascinanti, ricchi di storia, di opere
d’arte e giardini con piante secolari.

VILLA PESENTI AGLIARDI - visite guidate alle ore 15 – 16.30 – 18

Piante secolari e la mano dell’uomo. Leopold Pollack a Villa Pesenti Agliardi

La dimora si trova all’interno del Parco dei Colli di Bergamo ed è una villa neoclassica con un
ampio parco con alberi secolari di notevole pregio. Molto interessante il progetto del 1798
dell’architetto Leopold Pollack esposto nelle sale della villa. Questi, propose al committente
Pietro Pesenti, un progetto “europeo” di reinterpretazione in chiave neoclassica sia della villa che
del parco pensando ad un giardino studiato in ogni dettaglio per intrattenere, far rilassare e stupire
l’ospite con trovate geniali, fantasiose ed intriganti. I padroni di casa accompagneranno i visitatori
attraverso le sale affrescate, raccontandogli la storia e gli aneddoti legati alla villa e alla famiglia.
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Dimore Storiche Bergamasche
In occasione dell’ottava edizione dei Maestri del Paesaggio, quattro dimore storiche private
apriranno le porte ai visitatori che...

... verranno accompagnati alla scoperta di luoghi segreti e affascinanti, ricchi di storia, di opere
d’arte e giardini con piante secolari.

VILLA PESENTI AGLIARDI - visite guidate alle ore 15 – 16.30 – 18

Piante secolari e la mano dell’uomo. Leopold Pollack a Villa Pesenti Agliardi

La dimora si trova all’interno del Parco dei Colli di Bergamo ed è una villa neoclassica con un
ampio parco con alberi secolari di notevole pregio. Molto interessante il progetto del 1798
dell’architetto Leopold Pollack esposto nelle sale della villa. Questi, propose al committente
Pietro Pesenti, un progetto “europeo” di reinterpretazione in chiave neoclassica sia della villa che
del parco pensando ad un giardino studiato in ogni dettaglio per intrattenere, far rilassare e stupire
l’ospite con trovate geniali, fantasiose ed intriganti. I padroni di casa accompagneranno i visitatori
attraverso le sale affrescate, raccontandogli la storia e gli aneddoti legati alla villa e alla famiglia.
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La Festa del Borgo soffia su 10 candeline e il
commercio anima la città

La Festa del Borgo compie dieci anni: la manifestazione cittadina taglierà l’importante traguardo
domenica 23 settembre quando, dalle 10 alle 20, i commercianti di Borgo Palazzo animeranno il
chilometro e mezzo del quartiere.

La presentazione, avvenuta nella mattinata di venerdì 14 settembre, vedrà l’installazione di sedici
postazioni lungo via Borgo Palazzo che porteranno in scena spettacoli, eventi, concerti e
laboratori di diverse tipologie, dalla musica allo sport, dalla busker ai giochi per bambini.

“Via Borgo Palazzo sembra una sorta di moderno centro commerciale all’aperto, ma con il punto
di forza del rapporto quasi familiare tra commerciante e cliente, grazie alla presenza di attività
artigianali, negozi di vicinato e botteghe familiari che son riusciti finora a far fronte alla crisi
economica – spiega il sindaco Giorgio Gori -. La Festa del Borgo è per questo motivo un
momento in grado di coinvolgere tutto il tessuto sociale della via, una festa con grandi
potenzialità aggregative, in grado di crescere ogni anno grazie al grande lavoro dell’Associazione
delle Botteghe di Borgo Palazzo”.

La decima edizione sarà anche la prima di Domenico Giordano come presidente
dell’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo, una sfida che lo vedrà seguire quanto fatto in
passato, ma presentare anche alcune novità : “L’evento non copre soltanto l’arco di una giornata,
ma rappresenta la punta di diamante di un percorso che dura tutto l’anno, il cui obiettivo è quello
di organizzare sempre più iniziative e fornire servizi all’avanguardia per valorizzare uno dei
borghi più antichi e vissuti della città. All’interno dell’iniziativa sarà inserita anche la
manifestazione ‘I Maestri del Paesaggio‘, che già vede l’installazione di tre postazioni in Piazza
Sant’Anna, Piazzetta Rossa e sul Ponte sul Morla; mentre oltre agli spettacoli vi saranno anche
uno stand di promozione per la salute promosso dalla Farmacia Bialetti dove sarà possibile fare
controlli gratuiti della pressione, glicemia e colesterolo”.

Come anticipato nel corso di tutta la giornata saranno numerosi gli spettacoli, non dimenticando
lo spazio per la musica, come dichiara Daria Locatelli, presidente di NDS Music: “Sul palco in
Piazza Sant’Anna sarà protagonista la buona musica. A partire dalle ore 10 e fino al termine della
giornata, risuoneranno le note di tre band che abbiamo selezionato e che abbracciano generi
differenti, incontrando così i gusti di tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione.
Crediamo fortemente che la passione per la musica vada sempre incoraggiata e continueremo a
creare gli spazi atti a valorizzare i progetti artistici valevoli: la splendida cornice della Festa di
Borgo Palazzo fa parte di questi”.

“Festa del borgo” sarà inoltre occasione per conoscere le arti di strada grazie ad alcuni stand dove
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alcuni artisti internazionali si esibiranno, come illustra Marco Pesce, rappresentante
dell’associazione “Assaltinbranco”: “ Abbiamo fatto una selezione di artisti multicolore, che
passerà dalla musica“Baraccone Express” sino alla pittura di strada di Raul Amoros. Vi saranno
inoltre le acrobazie degli artisti cileni Duo Barich a cui seguirà lo spettacolo della coppia italo –
argentina Nicola Lanutti e Gaby Corbo, mentre vi saranno altri due spazi ‘Busker Off’ dove
diversi artisti si esibiranno lungo tutta la giornata”.

Infine, oltre all’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo”, l’edizione di “Festa in Borgo” 2018
vedrà il sostegno dei commercianti, in particolare di Camera di Commercio, Distretto Urbano
del Commercio (DUC) e ASCOM: “Per anni abbiamo creduto che il modello di commercio da
mostrare ai cittadini era la grande presenza di attività all’interno del centro cittadino, tuttavia
abbiamo compreso che è importante puntare sulla qualità e sulle storie che le attività commerciali
possono dare – chiarisce Oscar Fusini, presidente di Ascom Bergamo, a cui si aggiungono le
parole Nicola Viscardi, presidente del DUC -. Come Distretto Urbano del Commercio stiamo
puntando a creare un progetto di comunicazione per far conoscere le attività commerciali non
soltanto dal punto di vista del prodotto, ma anche da quello della passione dei commercianti e
dalla loro storia. Tutto ciò si tratta di una leva che differenzia dal resto, per cui abbiamo deciso di
lavorare su ciò, come mostra l’esempio della ‘Festa in Borgo’”.
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Che cosa fare stasera a Bergamo

Sabato 15 settembre

 

Bergamo
CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui. 16.30   LUNA PARK –
Celadina/via Borgo Palazzo. Luna park di S. Alessandro. Mercoledì e domenica prezzi ridotti. 17
  INAUGURAZIONE – Parco del Quintino. Inaugurazione degli orti nel parco, con buffet. 19  
SAGRA – Oratorio di San Colombano. Festa della comunità con servizio ristoro e animazione. 21
  SPETTACOLO – Piazza Vecchia. Nell’ambito de «I Maestri del Paesaggio», esibizione della
compagnia MolecoleShow in uno spettacolo di danza area. Repliche alle 21,30 e alle 22,10.
MUSICA – Fabrix/ex Reggiani. Concerto dei Columbia, tributo agli Oasis. 21.30   MUSICA –
Circolino della Malpensata. Concerto dei Ladri di Polli. 22   MUSICA – Ink Club/via Carducci 4.
Concerto dei Vanarin. MUSICA – Polaresco. Slowswing live con Kino & The Lolalovers +
Furfunky. MUSICA – Pdf/via Grumello 61. Concerto dei 4WD.

 

Provincia
FESTA  – Piazza Umberto I/Sarnico. Chocofest. FESTA – Curno. «Stradafacendo», un’ecofesta
dove natura, gioco e solidarietà si mescolano in una tre giorni all’insegna della condivisione.
STREET FOOD – Albarotto/Trescore Balneario. Specialità da tutto il mondo. 17, 21   CIRCO –
Parcheggio Oriocenter/Azzano San Paolo. Circo Rolando Orfei. Fino al 23 settembre. SPORT –
Piazza Libertà/Leffe. Corro rosa. Camminata di 5 km a ritmo libero, aperta anche agli uomini. 18
  MUSICA – Elav/Comun Nuovo. Elav Stoner open air festival, seconda edizione dedicata alle
sonorità stoner, doom e psych. FESTA – Peia. Sagra del Cinghiale. 19   FESTA –
Cassinone/Seriate. Festa del Cassinone. 21   TEATRO – Oratorio Santa Maria di
Sforzatica/Dalmine. La comicità dialettale dei Legnanesi in “Colombo si nasce”. TEATRO –
Cine-Teatro Cagnola/Urgnano. “È stato un bel settembre” per deSidera Teatro. MUSICA – Casa
Micheli Sanga/Barzo San Fermo. Concerto di fine estate a cura del Gruppo Ottoni dell’orchestra
dell’Istituto musicale Donizetti di Bergamo. MUSICA – Piazza Giovanni XXIII/Ciserano.
Giannissine e Loredame in concerto. 23.30   CLUBBING – Costez/Telgate. Jas & Jay. Condividi:

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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11 settembre 2018

Che cosa fare stasera a Bergamo
giovedì 13 settembre 2018

10 settembre 2018

Che cosa fare stasera a Bergamo
mercoledì 12 settembre 2018

9 settembre 2018

Che cosa fare stasera a Bergamo
martedì 11 settembre 2018
Lascia un commento
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Danzatori del cielo in Piazza Vecchia La
magia delle «molecole» in volo - Video
Sabato 15 settembre alle 21.30 e alle 22.10 nell’ambito della rassegna «I Maestri del Paesaggio»
si potrà assistere alla spettacolare performance della compagnia di danza aerea.

La performance propone quest’anno un momento artistico molto suggestivo in dialogo diretto con
la piazza e gli spettatori. Il cielo di Piazza Vecchia sarà infatti animato da uno spettacolo pensato
e realizzato per l’occasione: i ballerini che si muovono in armonia con i palloncini sospesi
trasporteranno lo spettatore in una dimensione da sogno, facendo loro vivere un’esperienza unica.
Si tratta performance della compagnia di danza aerea «MolecoleShow» dal titolo «Energia tra le
nuvole», organizzato da ABenergie, produttore e fornitore di energia rinnovabile, nell’ambito dei
«I Maestri del Paesaggio», appuntamento internazionale per immergersi nella cultura del
paesaggio in programma a Bergamo dal 7 al 23 settembre.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags #Bergamo #danza

Martedì 08 Maggio 2018
Bergamo - Torna la festa della danza

Mercoledì 29 Novembre 2017
Spiriti Liberi in tour con Vivi davvero, il Saranno famosi nato a Bergamo
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Giovedì 17 Agosto 2017
Rap e hip hop, vuoi partecipare? Un concorso per nuove stelle

Torna il Bergamo Flow Competition, il contest per le produzioni giovanili legate all’hip hop e al
rap.
Martedì 11 Luglio 2017

Arte, danza e natura si fondono- Video Performance nella cattedrale vegetale

Performance finale del festival Danza Estate della residenza artistica che unisce arte, danza e
natura. In scena sabato 15 luglio alle 19:00 al Pizzo ...
Martedì 04 Luglio 2017

Giovedì torna Bergamo Balla

Una serata all’insegna del ritmo, della danza, dell’intrattenimento. Torna giovedì 6 luglio la prima
serata della stagione estiva di Bergamo Balla, la festa ...

Martedì 04 Luglio 2017
Danza Estate, gran finale a Seriate e a Paladina

 Ponte tra Calusco e Paderno non è sicuro Chiuso a tempo indeterminato - Video•
  

 Bus di studenti tampona camion in A21 Un morto e 12 feriti: chiusa l’autostrada•
  

 Zingonia «sotto assedio» - Il video Ecco i risultati della maxi operazione•
  

 Tanti auguri alla trattoria d’Ambrosio «Dalla Giuliana» festa per i 75 anni•
  

 «Io cancellato da Gasperini» Su L’Eco intervista a Dramé•
 

Tutti i diritti riservati

ecodibergamo.it URL : http://www.ecodibergamo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

15 settembre 2018 - 12:08 > Versione online

https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/danzatori-del-cielo-in-piazza-vecchia-la-magia-delle-molecole-in-volo-video_1289327_11/


Sala Viscontea - È diventato difficile essere un
impollinatore

The seminar is a event under the #Educational heading.All the #Educational initiatives are
coordinated by Bergamo Landscape and Garden Institute.
~
Il seminario è un evento dell’ambito # le iniziative #Educational sono coordinate dal Bergamo
Landscape and Garden Institute.
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Bergamo Alta - HO DA DIRVI NIENTE -
performance for I maestri del paesaggio
All'interno de I maestri del paesaggio, international meeting di landascape desgin, ritorna lo
spettacolo/evento "Ho da dirvi niente" in un nuovo luogo segreto della bergamasca
COSA È ? TNB Teatro Nuovo Bergamo con la regia e direzione artistica di Luca Andreini,
racconta la storia di una strega all'interno di un percorso di teatro itinerante. Un viaggio per il 
pubblico durante un’ora di performance in un luogo segreto della Città alta. 450 candele, profumi,
odori, luci e suoni diversi in perfetta simbiosi con il paesaggio, il tutto studiato da scenografi e
landscape designer. Un' azione pensata in tutti i suoi dettagli per il diretto coinvolgimento del
pubblico e per studiare fin dove l'umano può direttamente arrivare. Per farvi credere che tutto
questo è vero. 
Rinfresco a base di tisane e prodotti del bosco al termine
QUANDO? Domenica 16 settembre e venerdì 22 settembre
DOVE? Per entrambe le date ritrovo alle ore 19:00 dalla Fara (Bergamo alta)
COME? Ci si muoverà a piedi verso il luogo segreto e si rientrerà al punto di partenza una volta
terminato lo spettacolo. Consigliato l'utilizzo di scarpe comode.
I Maestri del Paesaggio è la manifestazione diffusa che dal 2011 porta a Bergamo i migliori
progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale. 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
 
"HO DA DIRVI NIENTE"
Regia e direzione aritstica di Luca Andreini
Con Elisa Giorgio
Mostra di più Performer Nicole Longaretti, Dante Turco, Erica Natali
Sonorizzazione di Christian Paganelli e @Live Iside 
Canta Giulia Sola
Illuminismi di Lorenzo Polimeno e Rossano Pasinetti
 
INFO: direzione@teatronuovobergamo.com / 3518505714
#IMdP18 #HODADIRVINIENTE #TeatroNuovoBergamo  
Comune Di Bergamo, Regione Lombardia, Arketipos 
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LE ATMOSFERE PERENNI DI OBI

“Atmosfere Perenni”, il progetto di OBI, rappresenta un viaggio armonico in una natura che
progressivamente diventa sempre piu  rigogliosa e spontanea, caratterizzata dall’utilizzo di piante
perenni, per lo piu  graminacee e piante cosmopolite molto rustiche e dalla grande adattabilita .

Piante dal fascino discreto e selvaggio, che grazie alla loro ricchezza di colori, donano ai giardini
maggiore intensita  e bellezza. E  un percorso sensoriale che si ispira alla natura e si snoda tra la
vegetazione, guidando ogni visitatore attraverso cinque isole con aree relax in cui il design e il
verde sono i protagonisti: Isola Minimal, Isola Romantica, Isola Etnica, Isola Pallet e Isola
Naturale.

Il percorso prende il via dall’Isola Minimal caratterizzata da forme pulite e lineari arricchite da
elementi d’arredo tessili che richiamano motivi geometrici e dall’utilizzo di vasi in cotto da
esterni.

La seconda isola, Romantica, e  un’atmosfera idilliaca e calda dove lanterne e vasi sono accostati
da elementi d’arredo tessili che richiamano i classici colori mediterranei.

Il viaggio attraverso le isole sensoriali di OBI giunge alla terza isola, Etnica, dove colori caldi,
forme tondeggianti e materiali naturali la contraddistinguono. Vasi ed elementi d’arredo tessili
con fantasie di ispirazione naturale impreziosiscono ulteriormente l’area.

Nell’Isola Pallet il protagonista e  il riciclo creativo dei pallet come elemento d’arredo che
conferisce all’area uno stile estremamente contemporaneo, arricchito dalla presenza di cuscini,
vasi in latta e mensole con piante aromatiche.

La quinta ed ultima isola e  quella Naturale, alla quale si accede da un vialetto naturalistico con
passi giapponesi in pietra e caratterizzata dal forte utilizzo di legno come elemento principale
dell’area.

All’installazione OBI “Atmosfere Perenni” si accede attraverso tre differenti ingressi che portano
il visitatore allo snodo centrale, luogo d’incontro e di unione tra le diverse esperienze, dove il
protagonista dell’area e  un laghetto artificiale.

Questo ambizioso progetto di Green Design realizzato dal team di architetti paesaggisti di OBI
conferma ancora una volta l’importanza e la grande passione che OBI pone alla cura, uno stile di
vita che la multinazionale abbraccia in toto.

Luca Fanucchi, Division Manager Garden di OBI Italia ha dichiarato “Per noi di OBI essere green
significa curare la nostra terra e le piante, operare sempre in maniera etica promuovendo riciclo e
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sensibilizzando i nostri dipendenti all’importanza dell’ecologia. Il nostro impegno e  concreto,
come la scelta di non vendere nei 56 punti vendita italiani diserbanti contenenti glifosato, per la
sicurezza e la salute delle persone e dell’ambiente.”

18 settembre 2018

ROTTA DI NAVIGAZIONE:

IL SITO OBI

IL SITO DEI MAESTRI DEL PAESAGGIO
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Litigarsi un pallone del grappolo e scoprire
che in auto non entra
Stupendo lo spettacolo Energia tra le nuvole in Piazza Vecchia, per Maestri del Paesaggio. Poi
assedio dei bambini (e non solo) per il souvenir. The post Litigarsi un pallone del grappolo e
scoprire che in auto non entra appeared first on Bergamo Post.

Il post dal titolo: «Litigarsi un pallone del grappolo e scoprire che in auto non entra» è apparso 8
minuti fa sul quotidiano online Bergamo Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Bergamo.
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Le “Atmosfere Perenni” di OBI a Bergamo
fino al 23 settembre 2018
Le “Atmosfere Perenni” di OBI alla manifestazione internazionale I Maestri del Paesaggio

.

L’installazione di OBI Italia in Piazza Mascheroni a Bergamo Alta si svilupperà attraverso un
percorso sensoriale, ispirato alla natura che si snoda tra la vegetazione, guidando il visitatore in 5
differenti isole con aree relax.

Anche quest’anno la bellissima e suggestiva Piazza Mascheroni a Bergamo Alta ospita
l’installazione progettata e realizzata da OBI, la multinazionale tedesca leader in Europa nel
fai-da-te e giardinaggio e presente in Italia con 56 negozi, nell’ambito della tematica “Green
Design” dove l’outdoor d’eccellenza sarà sotto i riflettori di tutto il mondo.

“Atmosfere Perenni”, il progetto di OBI, rappresenta un viaggio armonico in una natura che
progressivamente diventa sempre più rigogliosa e spontanea, caratterizzata dall’utilizzo di piante
perenni, per lo più graminacee e piante cosmopolite molto rustiche e dalla grande adattabilità.
Piante dal fascino discreto e selvaggio, che grazie alla loro ricchezza di colori, donano ai giardini
maggiore intensità e bellezza. È un percorso sensoriale che si ispira alla natura e si snoda tra la
vegetazione, guidando ogni visitatore attraverso cinque isole con aree relax in cui il design e il
verde sono i protagonisti: Isola Minimal, Isola Romantica, Isola Etnica, Isola Pallet e Isola
Naturale.

Il percorso prende il via dall’Isola Minimal caratterizzata da forme pulite e lineari arricchite da
elementi d’arredo tessili che richiamano motivi geometrici e dall’utilizzo di vasi in cotto da
esterni. La seconda isola, Romantica, è un’atmosfera idilliaca e calda dove lanterne e vasi sono
accostati da elementi d’arredo tessili che richiamano i classici colori mediterranei. Il viaggio
attraverso le isole sensoriali di OBI giunge alla terza isola, Etnica, dove colori caldi, forme
tondeggianti e materiali naturali la contraddistinguono. Vasi ed elementi d’arredo tessili con
fantasie di ispirazione naturale impreziosiscono ulteriormente l’area. Nell’Isola Pallet il
protagonista è il riciclo creativo dei pallet come elemento d’arredo che conferisce all’area uno
stile estremamente contemporaneo, arricchito dalla presenza di cuscini, vasi in latta e mensole
con piante aromatiche. La quinta ed ultima isola è quella Naturale, alla quale si accede da un
vialetto naturalistico con passi giapponesi in pietra e caratterizzata dal forte utilizzo di legno come
elemento principale dell’area.

All’installazione OBI “Atmosfere Perenni” si accede attraverso tre differenti ingressi che portano
il visitatore allo snodo centrale, luogo d’incontro e di unione tra le diverse esperienze, dove il
protagonista dell’area è un laghetto artificiale.

Questo ambizioso progetto di Green Design realizzato dal team di architetti paesaggisti di OBI
conferma ancora una volta l’importanza e la grande passione che OBI pone alla cura, uno stile di
vita che la multinazionale abbraccia in toto. Luca Fanucchi, Division Manager Garden di OBI
Italia ha dichiarato “Per noi di OBI essere green significa curare la nostra terra e le piante, operare
sempre in maniera etica promuovendo riciclo e sensibilizzando i nostri dipendenti all’importanza
dell’ecologia. Il nostro impegno è concreto, come la scelta di non vendere nei 56 punti vendita
italiani diserbanti contenenti glifosato, per la sicurezza e la salute delle persone e dell’ambiente.”
www.obi-italia.it

“I Maestri del Paesaggio ( www.imaestridelpaesaggio.it ) è la manifestazione diffusa che dal 2011
porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del
landscaping internazionale. 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
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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.”
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icona distribuzione Le “Atmosfere Perenni”
di Obi Italia
pubblicato il 18 settembre 2018

Giulia Arrigoni

OBI Italia torna anche quest’anno alla manifestazione internazionale I
Maestri del Paesaggio, con l’installazione le “Atmosfere Perenni”,  in
Piazza Mascheroni a Bergamo Alta. Un percorso sensoriale, ispirato
alla natura che si snoda tra la vegetazione, guidando il visitatore in 5
differenti isole con aree relax.

“Atmosfere Perenni” rappresenta un viaggio armonico in una natura
che progressivamente diventa sempre più rigogliosa e spontanea,

caratterizzata dall’utilizzo di piante perenni, per lo più graminacee e piante cosmopolite molto
rustiche e dalla grande adattabilità. È un percorso sensoriale che si ispira alla natura e si snoda tra
la vegetazione, guidando ogni visitatore attraverso cinque isole con aree relax in cui il design e il
verde sono i protagonisti: Isola Minimal, Isola Romantica, Isola Etnica, Isola Pallet e Isola
Naturale.

Il percorso prende il via dall’Isola Minimal caratterizzata da forme pulite e lineari arricchite da
elementi d’arredo tessili che richiamano motivi geometrici e dall’utilizzo di vasi in cotto da
esterni. La seconda isola, Romantica, è un’atmosfera idilliaca e calda dove lanterne e vasi sono
accostati da elementi d’arredo tessili che richiamano i classici colori mediterranei. Il viaggio
attraverso le isole sensoriali di OBI giunge alla terza isola, Etnica, dove colori caldi, forme
tondeggianti e materiali naturali la contraddistinguono. Vasi ed elementi d’arredo tessili con
fantasie di ispirazione naturale impreziosiscono ulteriormente l’area. Nell’Isola Pallet il
protagonista è il riciclo creativo dei pallet come elemento d’arredo che conferisce all’area uno
stile estremamente contemporaneo, arricchito dalla presenza di cuscini, vasi in latta e mensole
con piante aromatiche. La quinta ed ultima isola è quella Naturale, alla quale si accede da un
vialetto naturalistico con passi giapponesi in pietra e caratterizzata dal forte utilizzo di legno come
elemento principale dell’area.

All’installazione OBI “Atmosfere Perenni” si accede attraverso tre differenti ingressi che portano
il visitatore allo snodo centrale, luogo d’incontro e di unione tra le diverse esperienze, dove il
protagonista dell’area è un laghetto artificiale. Questo ambizioso progetto di Green Design
realizzato dal team di architetti paesaggisti di OBI conferma ancora una volta l’importanza e la
grande passione che OBI pone alla cura, uno stile di vita che la multinazionale abbraccia in toto.

Luca Fanucchi, Division Manager Garden di OBI Italia ha dichiarato “Per noi di OBI essere green
significa curare la nostra terra e le piante, operare sempre in maniera etica promuovendo riciclo e
sensibilizzando i nostri dipendenti all’importanza dell’ecologia. Il nostro impegno è concreto,
come la scelta di non vendere nei 56 punti vendita italiani diserbanti contenenti glifosato, per la
sicurezza e la salute delle persone e dell’ambiente”.
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Sala dei Giuristi - Seminario Platek 2018

The programme (repeated on the second day) introduces the methodology of the project of light
with examples, achievements, basics of lighting and direct experiences aimed at actively
involving and inspiring the participants. Exceptional speakers from Bianchi Rossi Lighting
Design.All #Educational initiatives are coordinated by Bergamo Landscape and Garden
Institute~Una giornata ripetuta il giorno successivo per introdurre alla metodologia del progetto
della luce attraverso esempi realizzazioni, fondamenti di illuminotecnica e esperienze dirette tese
ad un coinvolgimento attivo e stimolante dei partecipanti. Relatori d’eccezione Bianchi Rossi
Lighting le iniziative #Educational sono coordinate dal Bergamo Landscape and Garden Institute.
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I maestri del Paesaggio: weekend nel verde a
Bergamo

Un weekend per scoprire una Bergamo mai vista. Frizzante, creativa, ancora più vivibile. Il verde
contamina la Città Alta e alcuni angoli della Città Bassa, con installazioni di piante e fiori, grazie
a I Maestri del Paesaggio, festival in programma fino al 23 settembre, che celebra la bellezza
attraverso un calendario di appuntamenti dedicati all’architettura, al green e outdoor design.

WEEKEND A BERGAMO: LA GREEN
SQUARE DE I MAESTRI DEL
PAESAGGIO
La manifestazione, iniziata lo scorso 6 settembre, conferma Bergamo come la “Città del
Paesaggio” per eccellenza. Capace, anche quest’anno, di aprire le porte a esponenti di spicco del
settore. È infatti il paesaggista olandese Piet Oudolf, esponente del movimento New Perennial e
autore di progetti come High Line di New York e Millennium Park di Chicago, ad aver firmato la
Green Square per l’edizione 2018: una reinterpretazione della Piazza Vecchia, che, per tutto il
corso della manifestazione, veste un nuovo abito, fatto di circa 11mila piante perenne,
graminacee, fiori ed erbe. L’installazione, molto naturale e armonica, trasforma il cuore storico,
su cui affacciano il Duomo, la basilica di Santa Maria Maggiore e il battistero, in un salotto verde,
dove rilassarsi seduti ai tavolini, dopo un tour nel bello della Città Alta. Poi, si visita la mostra La
straordinaria quotidianità del legno, nella splendida Sala della Capriate, nel Palazzo della
Regione, un viaggio, nel centenario dalla nascita dell’architetto Achille Castiglioni, tra gli oggetti
e designer delle aziende che fanno parte de Il Legno dalla Natura alle Cose.
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La Green Square di Bergamo disegnata dal paesaggista olandese Piet Oudolf (foto: Leonardo
Tagliabue).

I MAESTRI DEL PAESAGGIO: DOVE
AMMIRARE LE INSTALLAZIONI A
BERGAMO
Installazioni di green design si ammirano però ovunque. Nelle piazze, corti, chiostri e giardini,
che aprono eccezionalmente le porte ai visitatori. Ecco allora, in piazza Mascheroni, Mirrored
Landscaper di Sarah Eberle e Anna Sbokou, un giardino effimero, romantico di sera, grazie
all’illuminazione studiata ad hoc. Suggestivo al calar del sole anche il Giardino di Condominio
Tresoldi, un piccolo gioiello incastonato tra le stradine della Città Alta, che acquista in poesia
grazie a Outdoor Lighting Installazion: le luci di Catellani&Smith si integrano con l’ambiente,
spuntano tra le siepi come gocce di rugiada, impreziosiscono i percorsi nel verde.
Poco distante, da piazza Mascheroni, invece, Atmosfere Perenni di OBI,
realizzato da Evelin Pattè, Roberto di Fronzo, Daniele Spalla e Giulio Galli è un percorso tra
piante perenni e graminacee cosmopolite e rustiche.
Cambia volto anche l’Antico Lavatoio, in via Mario Lupo, trasformato in un garden lounge, da
Lucia Nusiner, il collaborazione con Pedrali: uno spazio conviviale con bar, dove sedersi,
rilassarsi e godersi un caffè in compagnia. E cambiano anche i portici. Quello di piazza della
Cittadella, magico nella nuova veste, ospita Le favole hanno luogo nei boschi; mentre quello della
Biblioteca Angelo Mai è reinventato da Zenucchi alla Biblioteca Angelo Mai, con arredi di design
firmati Patricia Urquiola e Rodolfo Dordoni.
Il tour si conclude al Gombithotel, con le luci di Vibia e un allestimento studiato da Maurizio
Quargnale in collaborazione con Giardini Arioldi e PuntoLuce, e al Passaggio di Torre Alberto,
dove si ammira Bianchi in Colle Aperto, con le ebike dal colosso delle biciclette italiane.
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Workshop, incontri e installazioni verdi animano il centro storco di Bergamo (foto: Leonardo
Tagliabue).

I MAESTRI DEL PAESAGGIO:
APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Il paesaggista olandese Piet Oudolf, tra gli ospiti di spicco de I Maestri del Paesaggio 2018 (foto
Leonardo Tagliabue).

I Maestri del Paesaggio non portano solo installazioni verdi da ammirare e godere. Ma anche
possibilità concrete di mettersi in gioco, confrontarsi e imparare dagli esperti del settore. Il
prossimo weekend, dal 21 al 22 settembre, va in scena, al Teatro Sociale, l’International Meeting
of the Landscape and Garden, due giorni di incontri con i maestri del landscaping, da Piet Oudolf
a Thomas Rainer, da Sandra Piesik a Filippo Pizzoni. Affiancati per la prima volta da due
architetti internazionali, il danese Bjarke Ingels dello studio BIG e
l’olandese Katrina Knauf dello studio MVRDV. Nigel Dunnet, Thomas Reiner e Piet Oudolf
saranno protagonisti anche del Workshop Valfredda (19-20 settembre), dedicato ai fiori e alle
erbe perenni. Mentre per parlare del delicato rapporto tra acqua, ambiente e paesaggio,

Tutti i diritti riservati

viaggi.corriere.it URL : http://viaggi.corriere.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

18 settembre 2018 - 15:04 > Versione online

https://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/i-maestri-del-paesaggio-2018-weekend-bergamo-cosa-vedere/


l’appuntamento è con il Water Seminar il 20 settembre.
Nel ricco programma de I Maestri del Paesaggio non mancano neppure i greentour, le passeggiate
guidate tra le bellezze di Bergamo e le installazioni floreali. Il 20 e 23 settembre, infatti, si
cammina tra i luoghi legati alla manifestazione e si scopre la storia della Stracciatella, il gelato
tipico di Bergamo, inventata negli anni Sessanta da Enrico Panattoni. Partenza fissata dalla
stazione della funicolare di Bergamo Bassa. L’Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo
propone, invece, una passeggiata nei luoghi della Città Alta in cui storia e natura hanno dato vita
a paesaggi particolarmente suggestivi (il 20 settembre, ore 15 con ritrovo in piazzale Brigata
Legnano alla Rocca). In alternativa, il 22 e 23 settembre, ci si unisce alle guide di
Landscape ArchitecTOURS: il primo giorno si visita la Vallata che ospita l’Ex Monastero di
Astino e si passeggia nel Parco dei Colli di Bergamo; il secondo giorno, invece, ci si sposta a
Milano, nel quartiere di Porta Nuova, per scoprire il Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi,
Brera e il Giardino Botanico.

INFO UTILI
Per informazioni e per scoprire il programma completo e aggiornato:
 imaestridelpaesaggio.it/2018
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Al via l’ottava edizione de “I maestri del
paesaggio”
space play / pause q unload | stop f fullscreen shift +     slower / faster     volume m mute     seek. seek
to previous 1 2 … 6 seek to 10%, 20% … 60%

A Bergamo al via l’ottava edizione della manifestazione ‘I maestri del paesaggio’, un evento open
air (e non solo) dedicato all’architettura del paesaggio e all’outdoor design. L’obiettivo?
Riscoprire luoghi conosciuti in chiave ‘green’ e scoprirne altri che sarebbero altrimenti ignoti al
grande pubblico.
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"Etica o profitto?", incontro su acqua,
ambiente e paesaggio

Giovedì 20 settembre dalle 9 alle 16 alla sala di Porta sant’Agostino in Bergamo Alta si terrà un
convegno dal titolo  “Water seminar – Acqua, ambiente e paesaggio: etica o profitto?”.

Ideato da Uniacque ed Arketipos per I Maestri del Paesaggio, l’incontro propone un momento di
approfondimento sulla risorsa acqua, intesa come perno attorno al quale si pensano e progettano
territori e società.

L’acqua verrà indagata come elemento di progettazione infrastrutturale e architettonica dei
contesti urbani ed extraurbani e ripensata come opportunità di sviluppo – oltre le logiche del
profitto – che concretizza la filosofia della sostenibilità, integrando le scelte di carattere
economico con quelle di tipo sociale ed ambientale nella direzione dell’etica.

“In una contemporaneità in cui il tema della sostenibilità è sempre più centrale – sottolinea Paolo
Franco, presidente di Uniacque – il progetto dell’acqua è dimensione fondamentale su cui
confrontarsi per pensare e proporre nuove forme e modalità di intervento, in grando di coniugare
le necessità dello sviluppo socio-economico con quelle della qualità della vita e della costruzione
di un futuro sostenibile per tutti”.

L’acqua, dunque, come elemento chiave attorno al quale – e in funzione del quale – si progettano
l’ambiente e le infrastrutture, rivoluzionando la fisionomia del territorio.

Il convegno affronterà il tema incrociando riflessioni, esperienze e indagini che coinvolgono
discipline e ambiti differenti ma che quotidianamente si trovano ad affrontare il tema decisivo
dell’acqua: dall’architettura alla sociologia, dalla storia del territorio all’educazione ambientale,
dalle istituzioni alla gestione del sistema idrico.

Al centro, quindi, l’interrogativo sulle straordinarie potenzialità dell’acqua in un territorio e in
senso più ampio nella cultura dell’ambiente e del paesaggio: acqua vissuta e regimentata, oro blu
di un futuro sempre più vicino ed elemento fondante di un paesaggio, dimensione in cui vivere e
lavorare e motivo centrale per costruire.

IL PROGRAMMA:
Moderatore: Diego Moratti, direttore responsabile Infosostenibile

09.00 – 09.45 Registrazione dei partecipanti
09.45 – 10.00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori con Ass. Raffaele Cattaneo, Assessore
all’ambiente e clima della Regione Lombardia
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10.00 – 10.45
Gestione del servizio idrico integrato a tutela dell’ambiente e a servizio della comunità
Paolo Franco, Presidente UniAcque

10.45 – 11.45
Progettare in funzione dell’acqua. Casi a confronto
Davide Caspani, Ramboll Studio Dreiseitl

11.45 – 12.45
Acque, paesaggio e identità lombarda, tra storie interrotte e innovazione
Renato Ferlinghetti, Università degli Studi di Bergamo

12.45 – 14.00 Light lunch

14.00 – 14.30
Progettare…la pianura
Mario Reduzzi, Direttore Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

14.30 – 15.00
Il caso della Val di Scalve. La visione di Uniacque
Stefano Sebastio, Direttore Generale Uniacque

15.00 – 16.00
Le forme dell’acqua
Mario Salomone, Professore aggregato di Sociologia dell’ambiente e del territorio e di
Educazione ambientale all’Università degli Studi di Bergamo

Iscrizioni online su www.imaestridelpaesaggio.it, entro il 20 settembre.

Il seminario è gratuito

La partecipazione consente di conseguire crediti formativi per la formazione professionale
continua  degli Architetti iscritti ad un Ordine provinciale, dei dottori agronomi e forestali e degli
ingegneri.

Da segnalare, poi, un’altra iniziativa di Uniacque per la sostenibilità. Il gestore unico del servizio
idrico integrato della provincia di Bergamo, ed E-Vai Srl, il primo car sharing ecologico
lombardo, presentano un’intesa per la gestione sostenibile della mobilità aziendale.

Uniacque, grazie al servizio Car Sharing Sostenibile Aziendale di E-vai, ha implementato il
proprio parco macchine con vetture elettriche che vengono utilizzate per soddisfare le esigenze di
mobilità del personale, con la possibilità di ampliare la flotta green dell’azienda nel prossimo
futuro.

E-Vai inoltre ha anche provveduto a realizzare una colonnina elettrica per la ricarica delle nuove
auto nella sede dell’azienda, in via delle Canovine 21 a Bergamo.

Grazie all’uso condiviso di mezzi elettrici, Uniacque potrà ridurre l’impatto ambientale dei propri
veicoli sensibilizzando inoltre il proprio personale su un uso più responsabile e meno inquinante
dei mezzi di trasporto.

“Per Uniacque la sostenibilità è un obiettivo da perseguire a 360 gradi, dalla progettualità legata
al servizio idrico fino alla mobilità ad emissioni zero” sottolinea Paolo Franco, presidente di
Uniacque“. Ecco perché abbiamo deciso di ripensare il nostro modo di spostarci. La partnership
con E-Vai è il primo passo verso la creazione di una flotta di auto elettriche che ci consenta di
operare quotidianamente senza perdere di vista l’ambiente”.

“L’impiego di auto elettriche condivise tra il personale dell’azienda offre un modello virtuoso
nella gestione della mobilità” commenta Augusto De Castro, Consigliere Delegato E-Vai. “La
scelta fatta da una realtà come Uniacque dimostra la validità della proposta di E-Vai, in grado di
soddisfare le richieste di maggiore sostenibilità nelle flotte aziendali, anche da parte di società che
operano specificatamente nella gestione delle risorse ambientali”.
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Bianchi e “I maestri del Paesaggio”

Visibile ancora per questa settimana l’evento che Bianchi presenta a Bergamo presso il suo bike
store  “ Officina Edoardo Bianchi“. MAESTRI DEL PAESAGGIO Obiettivo dell’iniziativa la
promozione del tema dell’architettura del paesaggio, lo stimolo di scambi internazionali di
esperienze e progetti, l’educazione alla bellezza e alla progettualità condivise e la promozione di
Bergamo come osservatorio e laboratorio di cultura del paesaggio. L’evento, a cui sono attesi
circa  250.000 visitatori in totale dopo l’apertura del 6 settembre ha come fulcro dell’iniziativa la
Città Alta di Bergamo dove ha sede proprio il bike store bianco/celeste.

Bianchi Avenger FS Sarà possibile testare Bianchi road, mtb, city e eSport in questi modelli:
Manhattan
E-dance uomo e donna
Edoardo
Puch E-Ray
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Bianchi Aria eRoad 1000
Novità di spicco nell’area expo Bianchi con le e-MTB Avenger e i modelli strada Impulso
E-Allroaded Aria E-Road. Quest’ultima è la vera novità Bianchi in ambito e-bike, con telaio aero
in carbonio spinto dal sistema Inner Power Drive, che offre le stesse sensazioni di guida di un
modello da strada ad alte prestazioni, con tutta l’assistenza del potente motore elettrico –
selezionabile quando necessario.
La  Green Square di Bergamo Alta è aperta tutti i giorni dalle  10.00 alle  22.00 e fino alle 
23.00 nelle giornate di venerdì e sabato.

www.imaestridelpaesaggio.it/2018
www.bianchi.com
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Carimati a “I Maestri del Paesaggio”-
Bergamo 16-24 Settembre 2018

L’azienda Carimati partecipa all’ International Convention i Maestri del Paesaggio dal 16 al 24
Settembre a Bergamo che ospita anche la manifestazione IL LEGNO dalla natura alle cose ”La
straordinaria quotidianità degli oggetti in legno” giunta alla settima edizione.
Questo speciale appuntamento vede il coinvolgimento anche della Fondazione Achille Castiglioni
nella ricorrenza del centenario dalla nascita del grande architetto e designer, per omaggiarlo con
un oggetto anonimo realizzato dai cento designer e architetti che presenzieranno all’evento.
L’azienda Carimati aderisce alla manifestazione che accoglie altre 40 aziende, tutte abili nella
lavorazione del legno, producendo semilavorati o prodotti finiti. Durante l’ evento le aziende
espongono ciascuna il proprio progetto, oggetto o meccanismo in legno che fa parte della propria
“quotidianità” produttiva, ma allo stesso tempo geniale per soluzione, per processo realizzativo o
per uso. Anche le 41 aziende, oltre ai designer presenti, tutte specializzate nella lavorazione del
legno creano quindi il proprio oggetto anonimo, come quelli che Achille Castiglioni ha cercato e
collezionato per tutta la vita, scegliendoli più per come funzionano, che per la firma del loro
autore.
L’obiettivo della manifestazione è di promuovere la cultura e l’uso del legno come materia
rinnovabile ed ecosostenibile, valorizzando il territorio e le sue eccellenze produttive tra cui
Carimati.
Carimati dal 1919, leader a livello internazionale nel settore dell’arredamento di design per spazi
pubblici e privati, si propone come innovatrice nella realizzazione dei banconi da bar già
dall’inizio del secolo scorso. Oggi, grazie all’ esperienza nell’utilizzo dei materiali e allo studio
dei nuovi trend, l’azienda bergamasca offre soluzioni originali per ogni tipo di progetto. L’alta
qualità dei materiali e l’artigianalità delle lavorazioni si fondono con l’innovazione e la
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tecnologia, tutto rigorosamente Made in Italy.

a cura della redazione
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Al via l’ottava edizione de “I maestri del
paesaggio”
A Bergamo al via l’ottava edizione della manifestazione ‘I maestri del paesaggio’, un evento open
air (e non solo) dedicato all’architettura del paesaggio e all’outdoor design. L’obiettivo?
Riscoprire luoghi conosciuti in chiave ‘green’ e scoprirne altri che sarebbero altrimenti ignoti al
grande pubblico.
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Pedrali a Bergamo per I Maestri del
Paesaggio
20/09/2018 - Per il quinto anno consecutivo Pedrali rinnova la partnership con I Maestri del
Paesaggio, la manifestazione organizzata dall’Associazione

Arketipos insieme al Comune di Bergamo che, giunta alla sua ottava edizione, porta in città i
migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale.
Fino al 23 settembre la città è al centro della cultura del paesaggio, e la piazza-gioiello di
Bergamo Alta diventa ancora una volta palcoscenico di natura e bellezza.

Tema di questa edizione è “ PLANT LANDSCAPE “, proposto dal paesaggista olandese Piet
Oudolf, un’installazione che trasforma Piazza Vecchia in uno straordinario giardino. Piet Oudolf,
riconosciuto a livello internazionale come il maestro del plant design è a capo di “New Perennial”
movimento 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.

Le collezioni outdoor Pedrali arredano Piazza Vecchia, cuore della manifestazione e di Bergamo
Alta: sedie e poltrone TRIBECA, tavoli NOLITA, poltrone e pouf

ISLAND sono disposti nei punti più rappresentativi della manifestazione.

Ispirandosi al tema del “ Plant Landscape”, il Green Design 2018 si snoda attraverso i luoghi
storici più suggestivi di Città Alta, tra cui l’antico Lavatoio. Attraverso il Garden Lounge -
Pedrali all’Antico Lavatoio by Lucia Nusiner infatti l’azienda italiana abbraccia la filosofia della
manifestazione e trasforma la piazza dell’Antico Lavatoio in un giardino conviviale, all’interno
del quale arredi e vegetazione si fondono armonicamente con l’ambiente circostante. I visitatori
possono sedersi su sedie, poltrone e sgabelli della nuova collezione TRIBECA, disegnata da
Mandelli Pagliarulo; prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana sostando sul divano REVA, di
Patrick Jouin, o immergersi nell’atmosfera di questo angolo di Città Alta resa ancor più magica
dalla luce di GIRAVOLTA e HAPPY APPLE, lampade disegnate da Basaglia Rota Nodari.

Pedrali partecipa inoltre a Il Legno, dalla Natura alle Cose, manifestazione che riunisce le
principali aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura della materia presentando la
mostra «La straordinaria quotidianità del legno».

La magnifica sala delle Capriate presso il Palazzo della Ragione in Città Alta è stata reinterpretata
dallo studio Basaglia Rota Nodari Architetti Associati: fino al 23 Settembre, per l’intera durata de
“I Maestri del Paesaggio” verrà esposta una selezione di prodotti e progetti volti a scoprire
l’unicità e la bellezza del legno. Tra i protagonisti dell’allestimento la poltrona NYM, disegnata
da Cazzaniga Mandelli Pagliarulo e la sedia FRIDA, disegnata da Odo Fioravanti.

I prodotti Pedrali sono presenti anche in altre location della manifestazione a Bergamo.

PEDRALI su ARCHIPRODUCTS
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Il rispetto della tua privacy è la nostra
priorità

pubblicato giovedì 20 settembre 2018
Natura, bellezza e design a Bergamo, per "I Maestri del Paesaggio , progetto sviluppato in
collaborazione con Comune di Bergamo, Arketipos e Regione Lombardia, fino al 23 settembre.
La partecipazione di molti enti ha permesso di contaminare diverse realtà, permettendo ai
visitatori di entrare in luoghi più e meno conosciuti, alcuni aperti appositamente per questa
occasione e non solo presso la città alta, come nelle edizioni precedenti, ma anche nella zona
bassa, coinvolgendo numerosi borghi.  Il programma prevede diversi incontri incentrati sul tema
scelto per questa edizione, "Plant Landscape", tra seminari, laboratori per bambini, esposizioni e
workshop, per sottolineare l importante ruolo svolto dalle piante per la sussistenza del nostro
ecosistema e per il nostro benessere. Un tema del quale si parlerà in occasione dell atteso
International Meeting of the Landscape and Garden, il 21 e 22 settembre, due giorni di incontri,
racconti e confronti tra i più importanti esponenti del landscaping. I protagonisti di questa
edizione saranno Piet Oudolf, Filippo Pizzoni, Atelier Le Balto, Louis Benech, Sandra Piesik,
Sarah Eberle, che racconteranno la loro filosofia progettuale attraverso una formula che alternerà
lecture, talk e testimonianze video.  Ma gli appuntamenti sono disseminati per tuta la città, i cui
spazi sono contaminati da opere di outdoor design. In città alta, il fulcro è a piazza Vecchia, dove
sono state allestite circa 11mila piante, dando vita al progetto espositivo realizzato da Piet Oudolf,
importante paesaggista olandese facente parte del movimento New Perennial. Green Square
consiste nella creazione di un grande giardino di piante perenni che, finita la manifestazione,
verranno trasportate in Svizzera, presso il Parco Casarico di Sorengo, per proseguire nella loro
crescita naturale. Un opera in cui coesistono piante durature e graminacee, fiori dalle tinte blu e
viola tra i quali si inserisce sporadicamente lo sconvolgimento dell arancio e del rosso. A piazza
Mascheroni è stato presentato Mirrored Landscape, il progetto della designer Sarah Eberle che,
con la partecipazione di Gardenia, ha proposto un giardino in cui le piante ricordano le montagne,
il tutto coronato da punti luce che illuminano lo spazio, creando un atmosfera romantica, come una
notte in cui il cielo è abbagliato dal chiarore di innumerevoli stelle. Ma Plant Landscape prevede
la rielaborazione anche di spazi interni, come il Palazzo della Ragione, nella cui Sala della
Capriate ci si può inoltrare alla scoperta di un materiale come il legno, grazie alla Fondazione
Achille Castiglioni.  Bergamo si conferma nuovamente in crescita e già città dei Mille e città di
Donizetti, oggi a tutti gli effetti assume anche il titolo di città del paesaggio, per l impegno nel
sensibilizzare il pubblico su temi delicati, come la sostenibilità ambientale e il rapporto tra uomo
e territorio, per il benessere di tutti. ( Gaia Tonani)
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Green spirit
Si rinnova la partnership virtuosa tra Pedrali e I Maestri del Paesaggio, manifestazione dedicata
alla progettazione paesaggistica internazionale, che, dal 6 al 23 settembre a Bergamo, si fa
portavoce non solo di natura e bellezza, ma anche di equilibrio tra uomo e territorio

I migliori progettisti del paesaggio internazionali si incontrano a Bergamo Alta dal 6 al 23
settembre, come da 8 anni a questa parte, per puntare l’attenzione su un ambito dell’architettura
che è sotto i riflettori. Coltivare la cultura del paesaggio significa nutrire esigenze abitative umane
essenziali, sulle basi di valori naturali e storici di uomo e territorio. Una scala di intervento che
Pedrali ha compreso molto bene, per questo da 5 edizioni è sponsor de I Maestri del Paesaggio,
l’iniziativa organizzata dall’ Associazione

Arketipos insieme al Comune di Bergamo, che ha molto in comune con filosofia aziendale e
spirito di appartenenza. Il tema dell’edizione 2018 è Plant Landscape, proposto dal paesaggista
olandese Piet Oudolf, maestro del ‘plant design’ e a capo del movimento New Perennial, che, nel
giardinaggio, predilige l’utilizzo di fiori ed erbe perenni. Nel ‘suo’ giardino, l’installazione che
trasforma Piazza Vecchia, cuore della manifestazione, sono ‘seminati’ le sedie e poltrone Tribeca,
i tavoli Nolita, poltrone e pouf Island : collezioni outdoor Pedrali che, al pari dei paesaggi
sapientemente composti di Oudolf, evocano il passato del luogo, celebrano l’estetica del mondo
vegetale e invitano a fermarsi, osservare, riflettere.

Attraverso i siti storici più suggestivi di Città Alta, gli arredi firmati dall’azienda continuano a
spuntare come piante. Fra tutti, nell’ambito del consueto Green Design, quelli del ‘Garden
Lounge – Pedrali all’Antico Lavatoio by Lucia Nusiner’, dove la vegetazione si fonde di nuovo
con sedie, poltrone e sgabelli della nuova collezione Tribeca disegnata da

Mandelli Pagliarulo, il divano Reva di Patrick Jouin, le lampade Giravolta e Happy Apple
disegnate da Basaglia Rota Nodari.

Pedrali è presente inoltre a ‘La straordinaria quotidianità del legno’, mostra che è parte del
percorso di eventi ‘Il Legno, dalla Natura alle Cose’, dove, nella magnifica sala delle Capriate
presso il Palazzo della Ragione in Città Alta, reinterpretata dallo studio Basaglia Rota Nodari
Architetti Associati, spiccano NYM, la poltrona di Cazzaniga Mandelli Pagliarulo, e Frida, sedia
disegnata da Odo Fioravanti.
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Porta S. Agostino - Valfredda Workshop con
Piet Oudolf

Valfredda Workshop is the event under the #Educational heading.All the #Educational initiatives
are coordinated by Bergamo Landscape and Garden Institute.
~
Valfredda Workshop è un evento dell’ambito # le iniziative #Educational sono coordinate dal
Bergamo Landscape and Garden Institute.
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I Maestri del Paesaggio on show in Bergamo
Pedrali: I Maestri del Paesaggio 2018
September 20, 2018 | Designbest editorial staff

nly a few days left to visit the I Maestri del Paesaggio in Bergamo, northwest Italy and now in its
eighth edition. Once again, the city is brought to life by a series of seminars, workshops, shows,
competitions and conferences, asserting itself as the international stage for landscape design.

The year’s main theme, Plant landscape has transformed piazza Vecchia into an extraordinary,
suggestive garden. It’s definitely worth a visit, perhaps during the weekend: the traditional
installation, by the Dutch plant designer Piet Oudolf, is a triumph of flowers and evergreens that
evoke the past of this location and surround us in the atmosphere of times gone by, in which, as a
matter of fact, the outdoor collections by Pedrali take centre stage. For the fifth consecutive year,
Pedrali is a partner of this event sponsored by Arketipos.

Besides, there are many must-see events. The many events planned for this year in fact, include
the opportunity to visit the courtyards and cloisters of the city of Bergamo Alta, generally closed
to the public. Here too, the chairs, armchairs and tables by Pedrali decorate the most symbolic
locations such “the square with the ancient washtub”, transformed for this occasion in the Garden
Lounge – Pedrali all’Antico Lavatoio: a convivial garden designed by Lucia Nusiner, in which
you should definitely take a break.

Last but not least, Il legno, dalla Natura alle Cose, held in the Sala delle Capriate in the Palazzo
della Regione (again in Bergamo Alta), is another must-see event in which the main local firms
address the topic of “the culture of wood”. This year, the architecture studio Basaglia Rota Nodari
illustrates this material’s unique, beauty with the exhibition La straordinaria quotidianità del
legno, on until the end of the event. So, I Maestri del Paesaggio is the perfect way to enjoy the
last days of summer surrounded by the sweet scents and colours of nature, with an eye towards
the world of design.

Where: Bergamo city centre and Bergamo Alta, Italy

When: until 23 September 2018
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Al via a Bergamo il summit mondiale del
paesaggio
Piante e progetto: un binomio di grande attualità, che fino al 23 settembre punta i riflettori del
mondo del verde sulla città di Bergamo, per l'ottava edizione della manifestazione I maestri del
paesaggio.

Uno scorcio della Green Square, allestita in Piazza Vecchia, a Bergamo Alta. courtesy photo
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Il tema 2018, infatti, è Plant Landscape, un approfondimento sul ruolo chiave della flora per il
clima, il suolo e la salute del pianeta, come invito a una maggiore sostenibilità.

Da sinistra, Maurizio Vegini, presidente di Arketipos e ideatore dell’iniziativa, il paesaggista
olandese Piet Oudolf, Leonardo Tagliabue e la paesaggista Lucia Nusiner. courtesy photo
“Occuparsi di paesaggio significa pensare con responsabilità al futuro. Il tema di questa edizione
di Maestri del Paesaggio corona l'idea dell'incontro tra natura ed esseri umani”, afferma Claudia
Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e mobilità sostenibile di Regione Lombardia.

Uno scorcio della Piazza Verde, in Bergamo Alta Dario Fusaro
L'ospite d'eccezione, dunque, non poteva che essere la star del verde olandese Piet Oudolf,
massimo esponente del movimento "New Perennial", nonché autore di sublimi arazzi vegetali ad
alta biodiversità, capaci di valorizzare la bellezza delle erbacee perenni nel loro continuo mutare,
durante l'intero ciclo vitale e le quattro stagioni.

L’interno dell’ottocentesco Teatro Sociale di Bergamo Alta, dove ha sede il meeting dei
paesaggisti. Leonardo Tagliabue
Per la rassegna, Piet Oudolf   già autore della High Line di New York e del Millenium Park di
Chicago   ha regalato un cuore verde a Bergamo Alta con la "Green Square", reinterpretazione
paesaggistica di Piazza Vecchia con fiori e graminacee nei toni blu e viola.

L’allestimento della mostra La Quotidianità del Legno, uno tra gli eventi collaterali. courtesy
photo Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Molte le iniziative in programma. Evento clou, il 21 e 22 settembre, l'International Meeting dei
garden designer (il 21 e 22 del mese), con firme internazionali del calibro di Piet Oudolf (Paesi
Bassi), Louis Benech (Francia), Sandra Piesik (Regno Unito), Bjarke Ingels (Danimarca), Atelier
Le Balto (Germania), Filippo Pizzoni (Italia), Sarah Eberle (Regno Unito).

Il paesaggista olandese Piet Oudolf, autore della Piazza verde. wilcovandijen.nl
Per la sezione Green Design, piazze, corti e giardini apriranno le porte ai visitatori ospitando le
aziende dell'outdoor design con allestimenti dedicati.
Il programma completo, su www.imaestridelpaesaggio.it

Il paesaggista francese Louis Benech, tra i protagonisti del meeting. Eric Sander

Il paesaggista e storico del paesaggio Filippo Pizzoni. matteo carassale
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Maestri del paesaggio, Sgarbi: “Educa e
aggrega, bocciato il parking Fara”

Il critico d’arte è favorevole all’iniziativa che “colora” di verde le piazze di Bergamo: “Motivo di
aggregazione in una società alienata dal web”.

L’ottava edizione dei Maestri del Paesaggio, organizzata da Arketipos associazione impegnata
nella promozione e nella promozione della cultura del paesaggio, vede quest’anno l’espandersi
verso il basso della verde iniziativa.

Nell’ambito di questo progetto, che ha preso il via lo scorso 6 settembre, camminando nei borghi
che si snodano dai colli, sino a domenica 23 settembre, ci si imbatterà nelle piazzette che gli
caratterizzano con una veste del tutto nuova. Borgo San Leonardo, Borgo Santa Caterina, via
Tasso, Borgo Pignolo, Largo Rezzara, Porta Nuova, Piazza Vittorio Veneto spingendosi fino in
Borgo Palazzo. Tra fioriere, tavolini e anche amache.

La protagonista indiscussa, però, resta sempre Piazza Vecchia, quell’anfiteatro di palazzi definito
da Le Courbusier: “La piazza più bella del mondo”.

Abbiamo chiesto a Vittorio Sgarbi, che da sempre apprezza i gioielli artistici che la nostra città
racchiude, un pensiero su questa iniziativa.
Secondo l’esperto d’arte “è un progetto fuori tempo, l’idea di una città giardino era presente già
negli anni ‘50/60 e, al di là del giudizio critico di quello che si vede, racchiude sicuramente un
aspetto educativo e d’aggregazione: il soffermarsi anche solo per un attimo in un ambiente
divenuto ancor più di ritrovo, in una società frenetica, alienata totalmente dal web. In soldoni il
risultato è apprezzabile”.

Dando uno sguardo più in generale a Bergamo, l’unica nota negativa che il vate non digerisce
della nostra città è il parcheggio di via Fara: “È mancanza totale di sensibilità, di gusto estetico”.
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Quante cose e quante potenzialità ci sono in
un bicchiere d’acqua

Una giornata dedicata all’acqua, alla sua qualità e al suo
utilizzo consapevole, alla gestione sostenibile e alla sua
valorizzazione nel territorio. Il Water Seminar dal titolo
“Acqua, ambiente e paesaggio: etica o profitto?” si
prefigge di approfondire la risorsa acqua intesa come
punto di partenza dal quale si pensano e si progettano
territori e società. Il seminario, organizzato da Uniacque e
Arketipos, si inserisce all’interno di I Maestri del
Paesaggio, la manifestazione che dal 6 al 23 settembre
porta in città progettisti del landscaping.

SFOGLIA LA GALLERY

Acqua come ricchezza lombarda. La prima

consapevolezza è che «l’acqua è una risorsa naturale decisiva per lo sviluppo». I lavori si aprono
con questa espressione dell’assessore regionale all’Ambiente e al clima, Raffaele Cattaneo. «La
Lombardia è ricca di acqua nonostante la distanza dal mare, la sua ricchezza economica trova
fondamento anche nell’abbondante presenza di questa risorsa. Basta pensare all’importanza
rivestita dal lago di Como, dai Navigli a Milano, dal fiume Adda. Ed è proprio per questo che ci
chiediamo come possiamo proseguire sulla via dello sviluppo senza usurpare questa risorsa. Qui
ci aiuta Papa Francesco, che nelle sue riflessioni ha ricordato l’importanza di riflettere sulle
proprie origini, sull’acqua come bene prezioso. Abbiamo il dovere di conservarlo, con la
consapevolezza che senza sostenibilità non può esserci sviluppo e, se usurpiamo quella che è una
ricchezza, la nostra regione perderà quella posizione di eccellenza che oggi ha raggiunto».
Sviluppo sostenibile, ma anche bellezza. «Sono convinto – conclude l’assessore Cattaneo – che la
bellezza abbia un valore etico. Costruire utilizzando tecnologie sostenibili ed energie rinnovabili,
ma con un’attenzione particolare nei confronti della bellezza, favorisce comportamenti virtuosi».

Il lavoro di Uniacque. «Se l’acqua a Bergamo è buona – esordisce Paolo Franco, presidente di
Uniacque –, lo dobbiamo a tutti i tecnici, operai e addetti che lavorano per la sua depurazione,
analisi e distribuzione. Sono 181 i Comuni serviti in Provincia, 835 mila cittadini, 63.334.268
metri cubi d’acqua consegnata e misurata. Uniacque gestisce diecimila km di reti e ha investito
121 milioni di euro per gli anni 2018-2022. In laboratorio sono 250 mila i parametri analizzati,
per poter fornire acqua di qualità in tutti i Comuni serviti. L’acqua del rubinetto di casa nostra è
buona; non è un lusso che molti popoli possono concedersi». Servizio alla comunità, ma anche
tutela dell’ambiente e sostenibilità. «Stiamo perseguendo i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030, programma sottoscritto nel settembre 2015 dai Paesi membri dell’Onu. Tra
questi, spiccano Acqua Pulita e Servizi Igienico Sanitari (anche nel mondo, Uniacque infatti ha
portato in Congo acqua potabile a cinquemila persone) e Istruzione di Qualità in sinergia con
l’Università di Bergamo, ma anche gli obiettivi di sostenibilità e consumo responsabile, con
l’installazione delle casette dell’acqua e il furgone che la distribuisce. Pensiamo anche all’energia
green: quella che utilizziamo per la depurazione è al cento per cento rinnovabile. Per dare il buon
esempio, in collaborazione con Regione Lombardia, facciamo uso di due auto elettriche con
duecento km di autonomia».

Bergamo da imitare. L’architetto Davide Caspani, dello studio Ramboll Dreiseitl, ha presentato
quattro casi di progettazione del territorio in funzione dell’acqua. Questi progetti consentono una
gestione migliore del ciclo dell’acqua, in particolare per far fronte a eventi piovosi estremi.
L’obiettivo di questi progetti di riqualificazione urbana è, ancora una volta, creare sostenibilità,
funzionalità e bellezza. Ma anche nel nostro piccolo possiamo vantare un’ottima gestione
dell’acqua. La nostra Provincia, assicura il professor Renato Ferlinghetti, docente dell’Università
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di Bergamo, è inserita all’interno del reticolo idrografico lombardo, un sistema che ha permesso
di affiancare al naturale flusso dell’acqua da nord a sud un reticolo artificiale trasversale che va da
est a ovest. Nella stessa Bergamo, che è una città d’altura e quindi lontana dal corso del fiume
Serio, il sistema delle rogge ha consentito di fornire d’acqua tutti i suoi abitanti. E non si parla dei
giorni nostri, ma addirittura dal tempo dai romani. Questa è, secondo il professore, la base del
successo economico contemporaneo della Regione Lombardia. L’ingegneria idraulica lombarda
ha permesso il nascere di una civiltà del confronto e dei consorzi che creano comprensione e
integrazione, non separazione. Nel pomeriggio sono intervenuti anche il dottor Mario Reduzzi,
direttore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, l’ingegner Stefano Sebastio,
direttore generale Uniacque che ha trattato il caso della Val di Scalve e la visione di Uniacque, e
il professor Mario Salomone dell’Università di Bergamo.
Condividi:
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Lombardia, il futuro si costruisce sull’acqua
(foto e video)
Di Redazione21 settembre 2018 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa
questo articolo Send by Email

E' il messaggio emerso dal convegno organizzato a Bergamo da Uniacque e Arketipos

La gestione dell'acqua sarà sempre più importante nei prossimi anni
Twitter•   
Facebook•   
Pinterest•   
Email•   
RSS•  

BERGAMO — “La bussola per il futuro deve essere un nuovo rapporto fra umanità e natura,
evitando di cancellare l’acqua dalla nostra vista, anzi rinaturalizzando le nostre città”. Finisce con
un messaggio etico, da parte di Mario Salomone, docente di Sociologia dell’ambiente
all’Università di Bergamo, il convegno organizzato oggi a Bergamo Alta da Uniacque e
Arketipos, i maestri del paesaggio.

La giornata di studi ha avuto al centro l’acqua, elemento fondamentale per il sostentamento
umano e perno attorno al quale si pensano e progettano territori e società.

Un seminario di approfondimento, interdisciplinare, che ha incrociato riflessioni, esperienze e
indagini che coinvolgono ambiti diversi ma che ogni giorno hanno a che vedere con l’acqua:
dall’architettura alla sociologia, dalla storia del territorio all’educazione ambientale, dalle
istituzioni alla gestione del sistema idrico.
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Paolo Franco, presidente Uniacque

Interventi decisamente interessanti che hanno mostrato quanto complesso e tutt’altro che scontato
sia il mondo dell’acqua, elemento in funzione del quale si progettano l’ambiente e le
infrastrutture, rivoluzionando la fisionomia del territorio.

Davide Caspani, di Ramboll Studio Dreiseitl, ha parlato di progettazione in relazione all’acqua,
mettendo a confronto differenti casi di progettazione infrastrutturale e architettonica dei contesti
urbani ed extraurbani. Renato Ferlinghetti, dell’Università di Bergamo, ha spiegato come il
territorio lombardo sia stato plasmato dall’acqua, non solo paesaggisticamente ma anche
socialmente.

Mario Reduzzi, presidente del Consorzio di bonifica, si è concentrato sugli interventi effettuati
dall’ente a favore dell’agricoltura e della regimentazione delle acque in pianura. Mentre Stefano
Sebastio, direttore generale di Uniacque ha spiegato gli investimenti (oltre duecento milioni in 4
anni), le realizzazioni e i progetti della società di gestione dell’acqua in Bergamasca, fra cui la
riattivazione del serbatoio di Sant’Agostino, a Bergamo Alta, nelle vicinanze del quale si è tenuto
il convegno.

“In una contemporaneità in cui il tema della sostenibilità è sempre più centrale – sottolinea il
presidente di Uniacque Paolo Franco – il progetto dell’acqua è dimensione fondamentale su cui
confrontarsi per pensare e proporre nuove forme e modalità di intervento, in grado di coniugare le
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necessità dello sviluppo socio-economico con quelle della qualità della vita e della costruzione di
un futuro sostenibile per tutti”.
http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2018/09/paolo2-2.m4v

Sempre sul versante ecologico, Uniacque ha raggiunto un’intesa con l’azienda di car sharing
E-Vai per implementato il proprio parco macchine con vetture elettriche che vengono utilizzate
per soddisfare le esigenze di mobilità del personale, con la possibilità di ampliare la flotta green
dell’azienda nel prossimo futuro.

Le auto elettriche di Uniacque

Dal convegno parte dunque un messaggio volto a “recuperare il rapporto con la natura, la cura
della Terra e l’empatia con il pianeta” ha aggiunto Salomone, spiegando che attualmente sono in
corso 500 conflitti in tutto il mondo per l’accesso all’acqua. “L’acqua è più importante del
petrolio – ha aggiunto l’esperto – e in questo momento 153 paesi detengono il 60 per cento delle
acque mondiali”.

L’oro blu di un futuro sempre più vicino è elemento fondante del paesaggio che ci circonda, ma
dovrà sempre più diventare “dimensione in cui vivere e lavorare e motivo centrale per costruire”.

Anche in Lombardia. “La nostra regione, per fortuna, è ricca d’acqua – ha spiegato l’assessore
regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo -. Abbiamo 4 miliardi di metri cubi di riserve nei nostri
ghiacciai, 130 nei nostri laghi, addirittura 500 miliardi nelle falde. Ma abbiamo anche situazione
critiche: due corpi d’acqua su tre non raggiungono uno stato ecologico buono. Dobbiamo invertire
questa tendenza per garantire le generazioni che verranno. Il cambiamento climatico in atto mette
a rischio tutto questo. Da qui alla fine del secolo le riserve d’acqua dei nostri ghiacciai non ci
saranno più. Dunque dobbiamo prepararci, è nostro dovere”.
http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2018/09/cattaneo-2.m4v
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Raffaele Cattaneo e Paolo Franco
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BERGAMO TG 12:30
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Nuove infrastrutture e mantenimento dell'efficienza dei 10mila chilometri che costituiscono la
rete idrica provinciale dalla quale transitano 63milioni di metri cubi d'acqua all'anno, che arrivano
a 181 Comuni: sono gli obiettivi di Uniacque, presentati in un seminario organizzato nell'ambito
dei Maestri del Paesaggio.L'assessore regionale all'Ambiente Cattaneo, intervenuto al convegno,
ha fatto cenno alla situazione idrica in Lombardia, e alle sfide cui ci si deve preparare per il
futuro, sul quale incombono le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Condividi:
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Week-end del 21, 22 e 23 settembre: eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia
Milano, 21 settembre 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono
tanti gli eventi in programma nel week end del 21, 22 e 23 settembre.

LE SAGRE DI SETTEMBRE

LE CANTINE APERTE AL PUBBLICO PER LA VENDEMMIA

LOMBARDIA - Arriva in Lombardia Un pasto al giorno, l’ evento solidale per aiutare chi soffre
la fame, giunto quest’anno alla sua decima edizione. Il 22 e 23 settembre i volontari della
Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), fondata da don Oreste Benzi nel 1968, saranno nelle
piazze delle città e delle province di Milano, Varese, Pavia, Lodi, Bergamo, Mantova, Sondrio e
Cremona. Nel corso dell’evento, in cambio di un’offerta libera, si potrà ricevere il secondo
volume di “#iosprecozero”, un libro – stampato rigorosamente su carta 100% riciclata – in cui
viene esplorata la sostenibilità dal punto di vista della quotidianità e dei comportamenti che
ciascuno può adottare: dalla gestione del cibo, ovviamente, a un giusto utilizzo degli oggetti e
delle risorse naturali, da quello del tempo fino al valore che viene dato alla vita nel suo
complesso, la propria e quella degli altri. Grazie alle donazioni raccolte nel corso dell’evento, la
Comunità Papa Giovanni XXIII, che celebra quest’anno i suoi primi 50 anni di attività, potrà
continuare a garantire i 7 milioni e mezzo di pasti che ogni anno assicura alle 5mila persone
accolte nelle sue oltre 500 strutture in tutto il mondo. La Apg23, piatto dopo piatto, affronta ogni
giorno una sfida gravosa contro la malnutrizione e la morte per fame, assieme ai tanti interventi
con cui dà sostegno a chi ha bisogno di non essere lasciato solo, anche in Lombardia, dove la
percentuale di famiglie in condizioni di povertà relativa è del 5,5% (dato Istat sul 2017).

MILANO

Negli Anni Trenta, mitici camioncini attrezzati professionalmente attraversavano l'Italia
trasformando ogni piazza in una sala cinematografica. A conclusione della Milano Movie Week,
Eataly Smeraldo - in collaborazione con il Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca - porta in
piazza XXV Aprile un Cinemobile Fiat 618 del 1936 perfettamente restaurato: venerdì 21 e
sabato 22 settembre alle ore 21, il Cinemobile sarà in funzione per due speciali proiezioni a cielo
aperto, curate da Fondazione Cineteca Italiana. L'evento è a ingresso libero e gratuito. Inoltre, in
omaggio al cinema e alla sua magia, per tutta la sera nel Dehors di Eataly street food e drink a
tema, musica dal vivo e DJ set ispirati alle grandi colonne sonore della storia del cinema. Dal 14
al 21 settembre Milano sarà la città del Cinema. Un'intera settimana dedicata alla valorizzazione
del mondo del cinema dell'audiovisivo: tantissime le proiezioni di film, ma altrettanto numerose
le occasioni di racconto e approfondimento di tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione,
dalla formazione alla fruizione e alle attività ad essa collegate. Milano Movie Week sarà un
evento diffuso che coinvolgerà diversi luoghi della città: sale cinematografiche e piazze, scuole e
locali, sedi istituzionali e associazioni ospiteranno proiezioni, workshop, incontri e
approfondimenti. L'evento di chiusura della Milano Movie Week vuole essere un omaggio alla
magia del grande schermo da parte di Eataly , che conferma il suo impegno a favore dalla sala
cinematografica. Da un anno Eataly cura all'interno del nuovo Anteo Palazzo del Cinema il primo
cinema-ristorante d'Italia: Sala Nobel, lo spazio cui cinema e cibo si incontrano . Un binomio che
strizza l'occhio alla fruizione cinematografica di un tempo, quando la meraviglia della visione era
inscindibile dall'idea della festa, e la forza del rito collettivo e della condivisione rendeva la sala
uno spazio pulsante di passione e di piaceri. In quest'ottica va letta anche la scelta di utilizzare il
Cinemobile - con la sua dimensione pubblica, aperta, collettiva - per l'evento di chiusura della
Milano Movie Week. In un'era di contenuti on demand e di fruizione individuale, la sala
cinematografica resta una potentissima esperienza di racconto, di condivisione, di nutrimento
della collettività. Un luogo emozionante e magico, dal quale persone diverse e tra loro
sconosciute escono con qualcosa in comune. Attingendo ai suoi straordinari archivi, Fondazione
Cineteca Italiana ha creato i filmati che saranno proiettati nelle due serate di venerdì 21 e sabato

Tutti i diritti riservati

ilgiorno.it URL : http://www.ilgiorno.it.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

21 settembre 2018 - 05:38 > Versione online

https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4182273


22 settembre: uno dedicato alla rappresentazione della tavola degli italiani nei film, uno alla
Milano del cinema e ai suoi luoghi mitici, in omaggio a una città con lo sguardo sempre avanti,
ma orgogliosa della propria storia.

Dopo 46 edizioni presso la storica venue di via Lambrate, East Market cambia casa e lo fa in
grande stile: la nuova location da domenica 23 settembre sarà via Mecenate, 84. Passati 4 anni
d'intensa attività che ha visto alternarsi circa 4 mila espositori e oltre 250 mila presenze, East
Market ha deciso di crescere ancora con l’atmosfera che ha sempre conquistato appassionati e
curiosi, da Milano, come da tutta Italia e spesso anche dall’Europa. 250 selezionati espositori tra
collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer sono pronti per allestire
le loro postazioni. Tutti con un comune denominatore: sono rigorosamente selezionati dallo staff
di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il market e ne è diventato un punto
di forza. Questo terreno funziona anche come banco di prova per talenti emergenti, che sfruttano
questa opportunità di contatto con il pubblico per testare i loro progetti e creazioni. Le categorie
merceologiche presenti sono
prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Tra gli
espositori alcuni dei fedelissimi come Riffblast da Bologna che reinterpreta vecchie serigrafie,
icone religiose e giubbotti di pelle, Sin Control Vintage da Torino con una vasta offerta di
abbigliamento e accessori vintage e Danny Ru Vintage da Bergamo specializzato in abiti denim e
customizzati. Tra i nuovi espositori: gli illustratori Francesco Conti e Sofia Olivari che
propongono centinaia di stampe, xilografie e illustrazioni. Paolo Pezzotti che raccoglie giocattoli
‘70/’80/’90 di diverse categorie e rarità, fondi di magazzino o usati ma completi e in perfette
condizioni.

Bauli diventa protagonista a Milano con un’attività esclusiva: il tram di “Famiglia è” percorrerà le
vie della città e i suoi luoghi simbolo dal 17 al 23 settembre - dalle alle 16.30 - per regalare un
momento speciale a chiunque salirà a bordo. L’iniziativa - parte delle speciali azioni dedicate alla
nuova campagna Bauli - permetterà a tutti i partecipanti di condividere il proprio racconto di
famiglia. “Famiglia è” nasce, infatti, dall’idea di celebrare i momenti familiari più veri
presentandoli da ogni punto di vista e senza stereotipi con la forza della marca Bauli che avvolge
tutto di meraviglia. Tutti sono dunque invitati a scoprire il tram di “Famiglia è” e a raccontare la
propria idea di Famiglia attraverso il sito https://storiedifamiglia.it/, la piattaforma creata proprio
per condividere gli istanti più spontanei e reali vissuti in famiglia, tra errori e successi, dolori e
gioie. Inoltre, potranno condividere sui propri profili social le fotografie scattate durante la
meravigliosa esperienza usando gli hashtag #Famigliaè #MeraviglioseAbitudini . L’appuntamento
sarà particolarmente dolce e goloso perché ogni ospite avrà modo di gustare una delle bontà
Bauli. Che sia l’ora della colazione o della merenda, i partecipanti riceveranno anche dei gadget
unici firmati Bauli.

Gli ultimi due weekend di settembre saranno davvero Incredibili! Sabato 22 e domenica 23
settembre , sabato 29 e domenica 30 settembre tutti i bambini sono invitati nel Disney Store di
Milano e di arese (presso Il centro) per scoprire come diventare ancora più “Super” grazie all
’Accademia degli Incredibili”. Le attività si terranno per entrambi i weekend alle 11 e alle 17
Inoltre, in tutti i Disney Store e sul sito shopDisney.it è già disponibile la nuova linea di
giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro dedicata a Gli Incredibili 2.

La quarta edizione di Dance Explosion 2018 si terrà dal 15 al 22 settembre sul palco del Martinitt
a Milano. (Tutte le informazioni )

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ha aperto la mostra Leonardo da Vinci Parade , la
prima iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo
da Vinci (1519-2019) per il programma "Milano e Leonardo". L’esposizione, curata dal Museo e
realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, resterà aperta fino al 13 ottobre 2019
.  L'esposizione si sviluppa nella Sala Mostre e negli spazi attigui . Espone 52 modelli
storici leonardeschi e 29 affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito al
Museo nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. Accanto
ai modelli di macchine sono esposti alcuni modelli di architetture militari e civili in gesso e
terracotta recentemente restaurati e da tempo non esposti. Affiancati ai modelli, gli affreschi
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strappati della Pinacoteca Brera sono esposti su due grandi pareti a evocare le rastrelliere dei
depositi museali, con l’obiettivo di costituire una suggestiva quadreria che documenti chiese ed
edifici di Milano in molti casi scomparsi. Tra gli autori presenti, un ruolo fondamentale è
costituito da Bernardino Luini con la sua scuola, uno dei pittori di maggior successo in Lombardia
nei primi decenni del XVI secolo. Tutte le informazioni

Abiti, porcellane, oggetti preziosi, maschere, statue, tigri e serpenti, per raccontare da un punto di
vista storico e concettuale i mutamenti dell'idea di lusso. E' 'Luxus - Lo Stupore della Bellezza' ,
l'originale mostra promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, da Palazzo Reale e dalla
Fondazione Stefano Zecchi, aperta al pubblico dal 12 luglio al 30 settembre . Allestita
nell'Appartamento dei Principi di Palazzo Reale, vuole essere "un percorso di educazione estetica
per comprendere la storia e il concetto di Lusso".

Fino al 4 novembre al Mudec in scena " Modigliani Art Experience" affascinante racconto,
ricostruito attraverso immagini, musiche, evocazioni e suggestioni, che ricompone davanti agli
occhi del visitatore l’universo di Amedeo Modigliani pittore e scultore, e che permette di
proiettarsi nel contesto parigino di cui l’artista fu assoluto protagonista.

Palazzo Morando ospita la mostra Outfit '900 , in programma fino al 4 novembre 2018 nelle
splendide sale del museo dedicate all'esposizione a rotazione della collezione civica. Una mostra
che espone gli abiti più belli ed eleganti della collezione di Palazzo Morando | Costume Moda
Immagine. Una selezione di outfit dal 1900 agli anni '90 del secolo scorso, in grado di raccontare
lo stile, le occasioni, le scelte e le storie personali di elegantissime signore e della città di Milano.

BERGAMO

Sabato 22 settembre Leolandia sarà al fianco di Legambiente con la speciale edizione di Puliamo
il MiniMondo, quest’anno dedicata alla salvaguardia dei mari. L’inquinamento da plastica è
infatti una problematica di grande attualità che coinvolge tutti i mari e gli oceani del mondo, per
la quale si stima che le materie plastiche rappresentino il 39;85% dei rifiuti sulle spiagge (dati
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Giunto oggi alla sua 8°
edizione, l’evento per bambini dedicato alla sostenibilità è la più grande simulazione della celebre
iniziativa Puliamo il Mondo, in cui i volontari di tutto il globo ripuliscono, valorizzano e
conservano i propri territori.

Da venerdì 21 a domenica 23 Settembre , in piazza XX Settembre, a Sarnico torna il tradizionale
appuntamento con " Castagna in festa ", organizzata dall'Avis, donatori sangue Basso Sebino.
Apertura stand e degustazioni: venerdì dalle ore 19, sabato e domenica dalle 11.

Sabato 22 settembre alle ore 20 nel refertorio del Monastero di Astino (Via Astino 13, Bergamo)
si terrà la Cena manzoniana teatralizzata , un viaggio nel gusto, sapori e aromi de "I promessi
sposi". Il menu prevede ricette del '600 lombardo. Cena a numero chiuso (max 40 partecipanti).
Info: susi.gabellini@gmail.com.

Sabato 22 settembre, dalle 9 , in occasione della Giornata mondiale del panda rosso e della
Giornata mondiale del rinoceronte, il Parco faunistico Le Cornelle organizza due incontri di
Educazoo, il format di informazione ambientale con cui conoscere più da vicino gli animali del
Parco. Gli incontri sono liberi, senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto d'ingresso. Tutte le
informazioni

Sabato 22 settembre alle 11 nel chiostro del Carmine , sede  del Teatro Tascabile (via Colleoni
21, Bergamo) si terrà lo spettacolo Fuochi d’artificio , una raccolta di frammenti tratti dagli
spettacoli che il TTB ha prodotto nel corso della sua lunga carriera artistica. Musicisti invisibili e
monaci burloni, clown popolari e nobili trampolieri, danzatori indiani e bailaoras flamencas
animeranno gli spazi interni del Monastero.

Dal 6 al 23 settembre torna a Bergamo "I Maestri del Paesaggio". Piazza Vecchia e alcuni degli
angoli più belli di Bergamo Alta e Bassa, si vestiranno di verde. La nuova edizione è dedicata al
tema "Plant Landscape", 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
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architetture verdi. Durante l'evento si susseguiranno numerosi incontri, seminari, spettacoli e
mostre dedicate alla bellezza del paesaggio, fino al consueto appuntamento clou con
l’"International Meeting of the Landscape and Garden", a cui partecipano ogni anno i più
importanti landscaper del mondo. 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

BRESCIA

Da venerdì 21 a domenica 23 settembre , nell’ambito della Settimana europea della mobilità
sostenibile, si terrà la seconda edizione del Brescia Bike Festival, tre giornate con laboratori,
spettacoli, eventi e sfide dedicate alle due ruote. Due le novità di questa edizione:
il coinvolgimento degli esercizi commerciali che potranno, con il supporto dello staff di Brescia
Mobilità, allestire a tema le loro vetrine grazie al Bike Kit, e il contest fotografico "Caccia alla
bici". Una sfida per trovare e immortalare per primo le 4 Bicimia special edition BBf 2018
- decorate da Bamboo Bicycle Club che si aggireranno per le vie della città. Le iniziative si
terranno in Largo Formentone.

Dal 15 al 30 settembre torna Gardaland Oktoberfest , un mix di divertimento e gastronomia tipica.
Sabato 15 settembre ingresso speciale a 15 euro per chi indossa il costume bavarese .

Da sabato 15 a domenica 23 settembre a Capo di Ponte , è in programma la quarta edizione di "
Segni - Festival della fotografia" . In programma 9 giorni di mostre, incontri ed eventi dedicati al
mondo della fotografia.

Domenica 23 settembre a Corte Franca si terrà la " Passeggiata a 6 zampe in Francia Corta ", un
percorso di circa 3 chilometri con ristoro a metà tragitto per i cani. Ritrovo alle 10.30 davanti al
canile di via Grumi. Partenza alle 11.30 e arrivo previsto per le 12.30. Alle 14 ci sarà la sfilata e
premiazione dei cani. La mattinata a 6 zampe (per padroni e animali) si concluderà con una
lotteria di beneficenza.

COMO

Domenica 23 settembre le vie del centro di Como diventano un campo da golf con la prima
edizione dello "Street Golf" organizzato dal Circolo Golf Villa d’Este . Il villaggio sportivo apre
in piazza Volta alle 10 mentre dalle 14.30 ci sarà la posibilità di giocare su un percorso di 9 buche
allestite lungo le strade , ognuna identificata sia con un aspetto storico o architettonico sia da
un disegno scelto dai giovani golfisti. Ogni buca riporta il nome di una via o della zona
interessata, e il percorso seguirà l'itineraio che parte con la buca 1 in piazza Volta, buca 2 in
piazza Cavour, buca 3 piazza Grimoldi, buca 4 piazza Verdi, buca 5 in via Boldoni, buca 6 in
piazza Martinelli, buca 7 in via Lambertenghi, buca 8 in via Diaz e buca 9 in via Carcano. In
piazza Volta inoltre ci sarà una zona “prova” dalle 10 alle 17 aperta a tutti coloro che
vogliono provare il golf sotto la guida di maestri del Circolo Golf Villa d’Este.La gara invece si
svolgerà shot gun ovvero tutti i partecipanti partiranno alla stessa ora e da tutte le buche del
percorso, ed è aperta a golfisti e non golfisti. Le iscrizioni alla gara avvengono tramite la
segreteria del Circolo Golf Villa d’Este (iscrizioni limitate a circa 120 persone) e la
partecipazione è gratuita.

Il Castello Baradello è uno dei simboli di Como e anche il 23 settembre è aperto per le consuete
visite domenicali. La visita guidata dura circa 30 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi
(massimo 15 persone). Ritrovi in via Castel Baradello con visiste organizzate dalle 10 alle 18
(ultima visita con ritrovo alle 17.30) e prenotazione non necessaria. Ingresso adulti 5 euro, over
65 4 euro, under 12 gratuito.

Spettacolo sul lago sabato 22 settembre con "Il giro aereo dei sei laghi" , l’unica competizione
aerea svolta a bordo di idrovolanti in Europa che ha come punto di ritrovo l'area antistante l 'Aero
Club Como, in viale Puecher. Con collaborazione con l’ente federale Aero Club d’Italia, dal 2015
la competizione è divenuta anche “Campionato Italiano Open” della neocostituita categoria
“Rally aereo per Idrovolanti ed Anfibi”, suscitando interesse del mondo aeronautico italiano e
internazionale. Nel 2017, insieme con la gara di campionato, è stata disputata anche una
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competizione dedicata ad equipaggi in gara a bordo di aeroplani d’epoca , che ha preso il nome di
“Air BP Vintage Cup”, replicata anche quest'anno. La competizione sarà accompagnata da un
evento filatelico , con la presenza in hangar delle Poste Italiane e dispacci postali straordinari
portati in volo dagli equipaggi. Sarà poi celebrato anche il 90° della “Crociera Aerea del
Mediterraneo Occidentale” , condotta nel 1928 da Italo Balbo con un enorme stormo di
idrovolanti. Per l’occasione è stato prodotto uno speciale annullo, con la rappresentazione del
Savoia S.59bis, il principale idrovolante utilizzato nella storica crociera.

Fino a domenica 23 settembre 2018 il m.a.x.museo di Chiasso ospita una mostra che celebra, a
cento anni dalla nascita, Achille Castiglioni (1918–2002), architetto e designer di fama
internazionale. L’esposizione – sviluppata secondo la curatela, il progetto di allestimento e la
grafica di Ico Migliore, Mara Servetto (Migliore+Servetto Architects) e dell’architetto Italo Lupi,
in collaborazione per la curatela con Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo–
s’inserisce all’interno del filone dedicato ai “Maestri del XX secolo” ed è promossa in
collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni. Protagonista della stagione d’oro del design
italiano, Achille realizza nella sua intensa attività professionale ben 484 progetti di allestimenti,
290 oggetti, tra i quali si annoverano vere e proprie icone della cultura del design, e 191 progetti
di architettura.

Anche questa domenica, 23 settembre , c'è la possibilità di accedere al Monumento ai Caduti per
una visita che permette di salire dalla cripta sino all' ultima terrazza a 33 metri d'altezza . Dalle 15
alle 18, con ultimo accesso ore 17.30: ingresso da viale Puecher a Como con tariffa unica a 4
euro, gratis per under 6.

CREMONA

Da giovedì 20 a domenica 23 settembre in piazza Garibaldi, a Casalmaggiore , si terrà la "Festa
della Zucca" con degustazione di prodotti a base di questo tipico ortaggio autunnale. Negli stand
sarà possibile assaporare i blisgon, i tradizionali tortelli di zucca e tanti altri piatti a tema. Ad
animare la festa sarà la musica e con giochi e animazione per i più piccoli.

Venerdì 21 settembre , alle 21 nella Sala Pietro da Cemmo del Museo Civico di Crema , è in
programma il concerto "I suoni dell'autunno" , con l’Orchestra Amadeus Ensemble. Musiche tra
il barocco seicentesco e i giorni nostri, con musiche di Gabrieli, Bach, Legrenzi, Handel e Tartini.
Ingresso libero.

Sabato 22 settembre alle 21 in piazza Duomo a Crema è in programma Bimbobell show ,
spettacolo per bambini e adulti. Truccabimbi dalle 20.

Dal 22 settembre al 7 ottobre preso la sede della Pro loco di Crema in piazza Duomo sarà allestita
la mostra "Innamorarsi di Crema" . In esposizione anche un’incredibile opera lunga 10 metri.
Inaugurazione sabato 22 alle 17, orari di visita: 9. 30 -12.30 e 16-19.

LECCO

Sabato 22 settembre appuntamento per appassionati di running con la " Corsa a Coppie
dell’Innominato 2018", la quinta edizione della manifestazione sportiva che parte dall'Oratorio
San Giovanni Bosco di Vercurago (via IV Novembre). I partecipanti si sfideranno su 10 km di
percorso misto, quasi interamente nel comune di Vercurago, prima costeggiando il lago di Garlate
per poi attraversare le frazioni in collina fino ad arrivare al famoso Santuario di San Gerolamo e
poi fino al Castello dell’Innominato.

Il 22 e 23 settembre nello specchio d’acqua antistante la Canottieri Lecco si svolgerà Idea League
Sailing Cup, una competizione velica sportiva organizzata dal Polimi Sport con il supporto
dell’Asd Sociatà Canottieri Lecco. La manifestazione coinvolgerà cinque equipaggi provenienti
da Università Europee che si sfideranno a bordo di derive Laser Vago XD con equipaggio
composto da due atleti. L’iniziativa avrà anche carattere scientifico, infatti verranno organizzati
diversi “Scientific Workshop”.

E' uno degli ultimi fine settimana per poter visitare la mostra dedicata a Robert Doisneau , un
allestimento con una selezione degli scatti più suggestivi di uno dei fotografi più importanti del
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Novecento: fino al 30 settembre 2018 "Pescatore d’immagini" curata dall’Atelier Robert
Doisneau è a Palazzo delle Paure di Lecco (piazza XX Settembre). Biglietto intero 9 euro, ridotto
7 euro e ridotto speciale 5 euro.

LODI

In piazza Mercato è tempo di Rap 'n' Roll lodigiano , la manifestazione dove il rock e il rap delle
nuove generazioni si affiancano e si esprimono in libertà e fantasia, alla ricerca di nuovi talenti e
di una chiusura festosa dell’estate per tanti ragazze e ragazzi. Appuntamento venerdì 21 settembre
dalle 18.50 e sabato 22 settembre dalle 21.

Il Comune di Lodi promuove la mostra " Attilio Majocchi 50 anni dopo", allestita presso l'ex
chiesa dell'Angelo d a sabato 22 a domenica 30 settembre . Orari: da martedì a venerdì dalle
17 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Inaugurazione sabato 22
settembre alle 18. Ingresso libero.

MANTOVA

Nell'ambito del Festivaletteratura, il Palazzo della Ragione di Mantova ospita, fino al prossimo 3
febbraio, la mostra “Come nella pittura così nella poesia”. In esposizione oltre 130 opere di
Chagall, tra cui il ciclo completo dei sette teleri dipinti dall’artista per il “Teatro ebraico da
camera di Mosca” nel 1920. (Tutte le infornazioni)

Venerdì 21 e Sabato 22 torna la seconda edizione del "Beer Festival" a Tabellano di Suzzara . Ad
animare le due serate, dalle 19 alle 24, non solo buona birra ma anche tanta musica con dj Jaska
& Fabio Siciliano, Trauma Centre, Mosche di Velluto Grigio, dj Kaori, Free Beat High e Heels.

Torna, per il secondo weekend a Quistello, la Festa del Fungo. Da venerdì 21 a domenica 23
settembre, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, sarà possibile degustare prelibatezze a base di
funghi e specialità quistellesi negli stand enogastromici. Per l'occasione sarà allestita anche una
mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova. In programma manifestazioni
sportive e spettacoli musicali.

Domenica 23 settembre, dalle 10 alle 20, al Mantova Outlet Village di Bagnolo San Vito, si terrà
la "DogFest", una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni.
Ospite speciale della giornata sarà il conduttore televisivo Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la
Notizia attento al benessere animale. In programma durante la giornata moltissime attività
sportive, conferenze, esibizioni cinofile, laboratori ludici per cani e per bambini. Ampie aree
verranno dedicate all’Agility, al Discdog, all’apprendimento, al gioco e alla ricerca olfattiva, dove
i cani potranno mettersi alla prova accompagnati da istruttori qualificati. Momento clou la sfilata
“Questione di feeling” dove sarà possibile divertirsi sul red carpet con il proprio cane. Sarà infatti
premiata non la bellezza ma la coppia più affiatata. La sfilata sarà presentata da Edoardo Stoppa,
che premierà le cinque coppie più affiatate con gioielli artigianali firmati DogFever. Tra le
iniziative più singolari della giornata: l 'aperitivo cinofilo , che si terrà alle 12.30 e alle 19, l’area
dog portrait dove sarà immortalare il proprio cane in un vero set fotografico e far parte del
progetto “Ritratti Ibridi” della fotografa Anna Mainenti. La DogFest ospiterà anche una mostra
fotografica dal titolo “Sguardi liberi. Gli occhi della strada che va dalla collina al mare”, un
viaggio tra i cani randagi marocchini.

MONZA

Ritorna domenica 23 settembre "Sui passi della Monaca di Monza" , lo spettacolo itinerante per le
vie di Monza con gli attori in costume della Compagnia Teatrale La Sarabanda per rivivere i
momenti salienti della vicenda di Marianna De Leyva. Gli spettacoli sono programmati
domenica 23 (e anche 30 settembre) in d ue turni alle 15 e alle 17.30 con partenza dai Musei
Civici Casa degli Umiliati (via Teodolinda 4). Costo: 6 euro compresa la partecipazione al
percorso e l’accesso al museo.

Il 22 e 23 settembre 2018 a Lissone , presso l’oratorio San Giuseppe Artigiano di via Fermi, va in
scena la prima edizione della Festa dei Popoli. ( Tutte le informazioni )

A Vimercate sabato 22 settembre c'è l'appuntamento con la Notte Medievale , una giornata di

Tutti i diritti riservati

ilgiorno.it URL : http://www.ilgiorno.it.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

21 settembre 2018 - 05:38 > Versione online

https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4182273


festa e rievocazione nel entro storico che a partire dalle 16 propone spettacoli itineranti,
bancarelle e punti ristoro . Le vie del centro saranno animate fino a tarda notte da eventi in
costume e stile medievale, con animazioni per bambini e aree dove mangiare. Alle 19.30 in piazza
Castellana c'è la gara a squadre per la conquista dello Scudo di Vicus Mercati con le sfide del
Palo della Cuccagna, Corsa dei Sacchi, Tiro alla Fune, Carriolata e Sfida del Cucchiaio di Legno.

Inizia il 15 settembre la XVI edizione di Ville Aperte in Brianza , la manifestazione che ogni
anno permette di scoprire piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza con
aperture straordinarie e visite guidate. Un'occasione imperdibile per conoscere le meraviglie del
territorio, a volte anche poco conosciute. Nella Città di Monza sono aperti oltre ben 15 luoghi
storici e sarà possibile visitare il Primo Piano Nobile della Villa Reale . Domenica 16, 23 e 30
settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della Corona ,
impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identificato
nell'inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale di rappresentanza,
testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi di Giocondo
Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di Giuliano
Traballesi. A ciò si aggiunge l’opportunità di visitare il Triennale Design Museum e
il Belvedere, il grande Parco che si estende su una superficie di più di 700 ettari racchiusi da 14
km di mura perimetrali, che ospitano presenze di grande rilievo: l’Autodromo Nazionale, il
famoso ‘tempio della velocità’ costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata nel 1954 da Gio
Ponti. Altri luoghi ricchi di storia saranno meta di visite guidate in città: l’Associazione
Guidarte, in particolare, propone 4 itinerari di visita nel capoluogo della Brianza al costo di
quattro euro: Modoetia un borgo medioevale; Storia ottocentesca di rotaie e locomotive; Percorso
manzoniano e l’Itinerario liberty e déco. Il 22 e 23 settembre i Musei Civici aderiscono
alle Giornate Europee del Patrimonio con visite straordinarie a 1 euro il sabato dalle ore 20 alle
23 e con ingresso unico a 3 euro nella giornata di domenica 23.

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello , nel cuore del Parco di Monza , sarà teatro
dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la
Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di Star Wars is back! ,
l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga di
Guerre Stellari. ( Tutte le informazioni ).

Dall'11 agosto al 23 settembre, arriva all’Arengario di Monza la mostra “Gilles Villeneuve. Il
mito che non muore” per ripercorrere la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal
pubblico attraverso l’esposizione di oltre 150 fotografie di Ercole Colombo, corredati dai testi di
Giorgio Terruzzi, che accompagnano il visitatore lungo la vicenda biografica di Villeneuve. Negli
spazi dell’Arengario, in Piazza Roma, saranno in mostra le immagini più significative di una
carriera folgorante, una lunga successione di sorpassi, azzardi e sbandate, che contribuirono a far
nascere tra i tifosi ferraristi quella “Febbre Villeneuve” che mai li abbandonerà. La mostra,
promossa dall’Amministrazione Comunale, è a cura di Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi,
organizzata e prodotta da ViDi, in collaborazione con Motorsport Images e il Museo Gilles
Villeneuve.

PAVIA

E' iniziato a Pavia "Barocco
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Giardini e architetture in luce

21 settembre 2018 |In Agenda |By Claudia Foresti

In occasione della manifestazione internazionale I Maestri del Paesaggio (a Bergamo Alta fino a
domenica 23 settembre), l’azienda di illuminazione Platek ha ideato suggestive installazioni
lumionose in piazza Vecchia (nell’ambito del progetto del paesaggista Piet Oudolf) e presso il
Convento di San Francesco in piazza Mercato Del Fieno, dove si è svolto il suo outdoor party.

Una settimana importante nella quale si è anche svolto con successo e grande partecipazione, il 18
e 19 settembre scorsi, il seminario formativo Giardini in luce in collaborazione con Rossi Bianchi
Lighting Design e accreditato dall’Ordine Architetti Paesaggisti della Provincia di Bergamo.

L’installazione in piazza Vecchia, dal tema Plant Landscape, compone un quadro caleidoscopico,
eterogeneo e variegato che vede le diverse specie di piante inserite in un progetto architettonico
armonioso.

Platek per valorizzare con la sua luce dal design ricercato l’atmosfera immersiva ha fornito
diversi prodotti, fra cui le lampade a piantana Mesh XL di Marco Acerbis, le lanterne Eterea e i
paletti Chiodo, in diverse altezze, di Dabù Lighthinks e i proiettori Sun di Lundberg Design.
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Architettura del paesaggio, verde e design, tra
luoghi storici lombardi
Com'è ormai quasi palpabile, l'interesse verso l'orticoltura, il design outdoor e l'architettura del
paesaggio è sempre più sviluppato e popolare anche in Italia, che non ha esattamente – come,
invece, l'Inghilterra – lo spirito green nel sangue. Ma, per fortuna, ormai da qualche tempo anche
da noi – e, in particolare, in Lombardia – nascono, si moltiplicano e negli anni ben si sviluppano
dei cadenzati appuntamenti 'verdi', anche parecchio differenti tra loro per i segmenti trattati e per
il livello dello specifico dibattito, ma comunque degni di nota per pubblici differenti, variegati e
curiosi.

IMDP 2018, a Bergamo Alta, la Piazza Vecchia trasformata in Green Square da Piet Oudolf (foto
Leonardo Tagliabue)

Iniziamo con il ricordare – dopo averli trattati in anteprima, in questa sede, lo scorso 14 giugno  –
I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it), a Bergamo Alta, fino al 23 settembre
(tutti i giorni dalle 10 alle 22; sabato e domenica fino alle 23). La manifestazione – organizzata
dall'associazione Arketipos con il Comune di Bergamo  – variamente promuove l'outdoor design
e l'architettura del paesaggio attraverso installazioni verdi en plein air, sovente di gran firma,
articolate fra piazze, corti e chiostri dell'antica città alta, e quest'anno ha come tema il plant
landscape; inoltre, il 21 (ore 9-18) e il 22 (ore 9-13) settembre, accoglierà, presso il Teatro sociale
di Bergamo Alta, l'International Meeting of Landscape and Garden (quota di partecipazione:
130 euro), animato dalle archi-star del paesaggismo internazionale, vale a dire, Piet Oudolf
(Olanda), Giulio Rigoni/Studio BIG(Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto
(Germania), Louis Benech (Francia), Sarah Eberle (RegnoUnito), Kristina Knauf/Studio
MVRDV (Olanda), Sandra Piesik (Regno Unito).

IMDP 2018, la soiree offerta da Pedrali in Piazza Vecchia a Bergamo Alta

Sempre a Bergamo, tra la città alta e quella bassa, fino al 3 ottobre c'è DimoreDesign 
(www.dimoredesign.it),vale a dire cinque palazzi storici per cinque progettisti contemporanei, in
una sorta di 'gemellaggio' in cui storia e tradizione incontrano il mondo del design. Le dimore
selezionate quest'anno sono palazzo Agliardi, palazzo Terzi, palazzo Moroni, villa Grismondi
Finardi e palazzo Polli Stoppani, mentre i progettisti selezionati  – che, con i loro lavori,
attualizzano le citate residenze – sono Lorenzo Damiani, Deepdesign (Matteo Bazzicalupo e
Raffaella Mangiarotti), Daniela Puppa, Odoardo Fioravanti, Persico – prototipi d’autore. Tutti i
mercoledì sera, fino al 3 ottobre, i citati designer si raccontano nei saloni delle varie dimore,
moderati da Giacinto di Pietrantonio, curatore del progetto. Biglietti d'ingresso – singoli (8 euro)
o cumulativi – acquistabili presso le varie dimore (orari: 10.30–12.30, 14.30–18.30) o anche
online.

DimoreDesign a Bergamo, Lorenzo Damiani a Palazzo Agliardi (foto Ezio Manciucca)

Invece Verde Grazzano (www.verdegrazzano.it) è una nuovissima manifestazione
floro-vivaistica dedicata al verde e alla creatività ispirata dalla natura, che si svolgerà dal 28 al 30
settembre (aperture al pubblico: sabato 29, dalle 10 alle 19, e domenica 30, dalle 10 alle 17.30),
presso il parco del castello di Grazzano Visconti (Pc). Il parco del maniero
(www.castellodigrazzanovisconti.it), ideato – tra fine dell'Ottocento e i primi del Novecento – dal
duca Giuseppe Visconti di Modrone (Milano, 1879 – 1941), contribuisce di certo al fascino
della rassegna: infatti, il suo stile eclettico offre un susseguirsi di scorci che, pur se appartenenti a
tempi e influenze differenti, convivono armoniosamente: le simmetrie del giardino all’italiana, il
romanticismo di boschi e profumati roseti, l’esotismo di macchie di bambù, il barocco di statue e
fontane. Partecipano a questa prima edizione 40 espositori (di cui la metà vivaisti produttori) e
sono previsti 5mila visitatori. Biglietto d'ingresso a 10 euro.

Il castello di Grazzano Visconti (Pc), che ospitera? Verde Grazzano (foto Dario Fusaro)
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Il 29 e 30 settembre torna, alla sua nona edizione, la manifestazione Cascine Aperte (
www.associazionecascinemilano.org/evento/cascine-aperte-2018), organizzata
dall'Associazione cascine Milano, durante la quale visitare le cascine di Milano e del Parco di
Monza, inserite nel tessuto urbano cittadino o proprio sui confini, che ospitano molteplici e
diversificate 'esperienze'. Sono oltre 30 le cascine partecipanti e, tra loro, ce ne sono alcune a
vocazione prevalentemente agricola, sociale, culturale. Il programma della due giorni è variegato:
dai più classici mercati agricoli a visite guidate a frutteti di varietà antiche, dalle passeggiate nel
verde alla scoperta del patrimonio archeologico e naturalistico, dalla musica dal vivo alle
incursioni teatrali. E continua la collaborazione con il Consorzio di Villa Reale e Parco di Monza,
per cui saranno tre le cascine aperte, nonché la Scuola agraria del parco di Monza, con visite
guidate, laboratori e mercati contadini. Ingresso gratuito.

A Cascine aperte 2018, anche Cascina Frutteto della Scuola agraria del Parco di Monza

Infine, dal 5 al 7 ottobre, sarà protagonista a Cernobbio, sul lago di Como, Orticolario, come al
solito presso Villa Erba, un tempo appartenuta a Luchino Visconti di Modrone (Milano, 1906 –
Roma, 1976). Quest'anno alla sua decima edizione (orario: dalle 9 alle 19), l'Orticolario ha per
tema il Gioco, sollecitando così la ludica immaginazione degli otto finalisti del concorso Spazi
Creativi, i quali hanno progettato altrettanti giardini artistici e concorrendo così al premio finale
La foglia d'oro del lago di Como. Durante i tre giorni di manifestazione, un variegato programma
– consultabile sul sito (www.orticolario.it) –  di attività botaniche (la salvia è la beniamina del
2018), workshop fotografici, spettacoli teatrali e, persino, il Cinesalotto nelle segrete della villa
antica. La sezione mercantile è costituita da 270 espositori, che attendono circa 30mila visitatori
(biglietto d'ingresso a 18 euro). Moritz Mantero è, come sempre, l'anima di Orticolario, che viene
realizzato grazie anche al sostegno di Mantero Seta. 

Orticolario 2017, Villa Erba Cernobbio, Spazio Creativo, Allunaggio (foto Luciano Movio)

Orticolario 2018, uno degli otto progetti finalisti del concorso Spazio Creativo
Condividi:

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.repubblica.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

20 settembre 2018 - 14:18 > Versione online

http://paesaggi-design.blogautore.repubblica.it/2018/09/20/architettura-del-paesaggio-verde-e-design-tra-luoghi-storici-lombardi/


Se amate il gardening, ecco tre appuntamenti
da non perdere
Le signore fanno gardening, certo. E lo fanno anche se non sono inglesi. Si appassionano per le
loro rose, amano i loro gerani, soffrono se il troppo caldo o la troppa umidità ne danneggia foglie
o radici. Ma non si limitano a questo: leggono, si informano e organizzano – perché no? – un fine
settimana in un luogo dove il verde è protagonista. Ecco un paio di segnalazioni.

Bergamo
(fino al 23 settembre)

Foto: Luciano Movio

Chi fosse in cerca di idee per il prossimo fine settimana 22-23 settembre, tenga presente che è
l’ultima occasione per ammirare la magnifica Piazza Vecchia a Bergamo che, in occasione dell’
International Meeting I maestri del paesaggio, quest’anno è stata allestita dal mago delle
graminacee Piet Oudolf, paesaggista olandese, realizzatore tra l’altro, della parte verde dell’High
Line di New York. Tutta la città è coinvolta nella manifestazione, con angoli verdi e proposte
interessanti per chi ama il giardino e il paesaggio in generale.

Foto: Luciano Movio

Guastalla (Reggio Emilia)
(29-30 settembre)
Si chiama Piante e Animali perduti la mostra mercato che si
tiene da ormai 22 anni nella cittadina emiliana. E’ una
manifestazione affascinate poichè offre la possibiltà di venire

a contatto con un mondo che chi abita in città spesso non ha mai neppure conosciuto. Tra noi
signore ci sono sicuramente delle nonne: non possono mancare a questo appuntamento dove, oltre
a piante di vario genere, a sementi, erbe essenziali, prodotti enogastronomici, artigianato,
convegni, grande spazio viene dato agli animali rurali. Conigli, galline, maiali, vacche rosse,
asini, pecore cornelle, persino il piccolo cane lupo degli Appennini (Luvin), abitano la fattoria
degli animali allestita dietro Palazzo Ducale per la gioia dei bambini. Che potranno anche giocare
con i giochi di una volta, dai dadini colorati alle trottole di legno. Tra le curiosità, la sfilata di
tabarri e la gara del canto del gallo, alle 6 del sabato mattina, quando la fiera si apre. Vince chi
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gorgheggia più a lungo, non chi è più puntuale…

Cernobbio (Como) 
(5-7 ottobre)
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Prendere nota in anticipo di questo appuntamento perché è l’ultima occasione per immergersi nel
mondo del florovivaismo di alto livello prima che l’autunno ci inviti a essere più meditativi che
attivi. Orticolario si tiene Villa Erba, a Cernobbio. Per l’occasione il parco di quella che fu dimora
del regista Luchino Visconti ospita la decima edizione della manifestazione dedicata a un
giardinaggio evoluto. Niente di massificato, dunque: i 270 espositori propongono piante
selezionate e rare. Quest’anno il focus è sulla salvia e sulle sue 1000 specie e centinaia di varietà
provenienti da tutto il mondo. Con le salvie Carla Testori presenterà ridisegna il labirinto della
cattedrale di Chartres , creando “Sogno di una notte d’inizio autunno”, una delle ricercate
istallazioni che fanno parte della manifestazione. L’ospite d’onore cui il presidente di Orticolario
Morris Mantero consegnerà il premio 2018 per un Giardinaggio Evoluto è Roy Lancaster,
vicepresidente della Royal Horticultural Society, scrittore, giornalista e soprattutto scopritore di
piante. Il padiglione centrale ospiterà una gigantesca scultura gonfiabile realizzata da Stefano
Ogliari Badessi con Mantero Seta dal titolo Ooomm, in cui si potrà entrare e farsi avvolgere.
Tante attività per bambini, tante rarità botaniche, arte, gastronomia e una location fantastica.

0 commenti
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Maestri del paesaggio, Sgarbi: "Educa e
aggrega, bocciato il parking Fara"
Il critico d'arte è favorevole all'iniziativa che "colora" di verde le piazze di Bergamo: "Motivo di
aggregazione in una società alienata dal web". L'ottava edizione...

Leggi tutta la notizia

Una serata dedicata agli anni Sessanta per salutare l'estate ed iniziare la nuova stagione con un...

Anni 60 da rivivere con la musica e la voglia di stare insieme Sabato 22 settembre, dalle 21 alle...

Il Politeama 1945, lo storico cinema di Seveso da un anno rinato come cinema e teatro per una...

Vandalismi e persino una bestemmia scritta sul maxi striscione giallo che il rione Burghett ha...

Mostra fotografica per un anniversario speciale a Cavallasca. Mostra fotografica, 30 anni di...

Cosa fare nel weekend a Como e sul Lario? Ecco gli eventi da non perdere a Villa Carlotta a...

Cormano, Milano,, 21 settembre 2018 - Villa Manzoni sold out domenica, per le tradizionali
visite...

La Colt Charity Bike Ride 2018 per Dottor Sorriso. La Colt Charity Bike Ride 2018 per Dottor
Sorriso...
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La fine de I Maestri del Paesaggio – Claudio
Ubbiali
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La fine de I Maestri del Paesaggio – Claudio
Ubbiali
The post La fine de I Maestri del Paesaggio – Claudio Ubbiali appeared first on Bergamo Post.

Il post dal titolo: «La fine de I Maestri del Paesaggio – Claudio Ubbiali» è apparso 5 minuti fa sul
quotidiano online Bergamo Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Bergamo.
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Maestri del paesaggio, Sgarbi: “Educa e
aggrega, bocciato il parking Fara”
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Il critico d'arte è favorevole all'iniziativa che “colora” di verde le piazze di Bergamo: “Motivo di
aggregazione in una società alienata dal web”. L'ottava …
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L’arredo di piante mediterranee resta in
piazza Mascheroni

Dopo il successo la proposta di Gori: gestione alle botteghe di
Città Alta
di Gisella Laterza
di

shadow Stampa Email
L’arte dei Maestri resterà, almeno per un po’. La proposta parte dal sindaco Giorgio Gori, dopo
l’apprezzamento riscosso dal giardino realizzato in piazza Mascheroni per la rivista Gardenia,
nell’ambito dei «Maestri del Paesaggio». Già durante l’allestimento, i residenti si fermavano a
guardare, fare domande, chiedere se sarebbe rimasto così per sempre. È ancora presto per dire
«sempre», ma ieri è arrivata la conferma che le colline di alberi e gli elementi decorativi creati
dalla paesaggista Sarah Eberle e illuminati dalla light designer Anna Sbokou saranno mantenuti,
insieme alla scultura di David Herber. Almeno per sei mesi, ma non ci sono ancora indicazioni
precise sui tempi. Sarà smantellata invece l’illuminazione aerea. Le piante sono fornite dalla
fondazione Radicepura, mentre della gestione degli spazi si occuperà la Comunità delle botteghe
di Bergamo Alta, storica associazione attiva sul territorio da più di quarant’anni.

«Ci fa piacere che un’opera temporanea — dichiara la direttrice di Gardenia, Emanuela Rosa-Clot
— possa essere vissuta ancora un po’. Significa che è riuscita a svolgere il suo compito: non
abbellire una piazza che già era bella, ma risvegliare nei cittadini un diverso modo di viverla».
Sculture di alberi e arbusti della flora mediterranea. Il grande anello d’acciaio che riflette, come in
uno specchio, lo spazio circostante. Le sedie e i tavoli, rossi e arancioni. Tutto questo invita i
passanti a sostare nella piazza, soprattutto in questi giorni dove anche l’estate sembra voler
continuare.

«I Maestri del Paesaggio» si conclude oggi, ma l’augurio, continua la direttrice di Gardenia, «è
che l’installazione possa essere un ponte tra la rassegna attuale e quella dell’anno prossimo». Il
giardino è stato «adottato» dalla Comunità delle botteghe, che si occuperà della manutenzione
delle piante, in particolare della potatura e dell’adattamento, con il passare delle stagioni.
«Contiamo che restino per almeno sei mesi — dice Fabrizio Brivio, segretario dell’associazione
–. Personalmente, come residente, trovo bello che esista uno spazio fruibile a chiunque, con
tavolini per sedersi all’aria aperta, senza dover stare a un bar o a un ristorante, ma semplicemente
per godersi la piazza». Ci sono infatti 50-60 posti. «Quest’area verrà ulteriormente valorizzata»
prosegue Brivio, che rilancia: «Sarebbe bello che oggi anche altri privati decidessero di prendersi
cura di una piazza della città per restituirla, in un certo senso, ai cittadini, perché la riscoprano».
24 settembre 2018 | 11:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA  
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L’arredo di piante mediterranee resta in
piazza Mascheroni

Dopo il successo la proposta di Gori: gestione alle botteghe di
Città Alta
di Gisella Laterza
di
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L’arte dei Maestri resterà, almeno per un po’. La proposta parte dal sindaco Giorgio Gori, dopo
l’apprezzamento riscosso dal giardino realizzato in piazza Mascheroni per la rivista Gardenia,
nell’ambito dei «Maestri del Paesaggio». Già durante l’allestimento, i residenti si fermavano a
guardare, fare domande, chiedere se sarebbe rimasto così per sempre. È ancora presto per dire
«sempre», ma ieri è arrivata la conferma che le colline di alberi e gli elementi decorativi creati
dalla paesaggista Sarah Eberle e illuminati dalla light designer Anna Sbokou saranno mantenuti,
insieme alla scultura di David Herber. Almeno per sei mesi, ma non ci sono ancora indicazioni
precise sui tempi. Sarà smantellata invece l’illuminazione aerea. Le piante sono fornite dalla
fondazione Radicepura, mentre della gestione degli spazi si occuperà la Comunità delle botteghe
di Bergamo Alta, storica associazione attiva sul territorio da più di quarant’anni.

«Ci fa piacere che un’opera temporanea — dichiara la direttrice di Gardenia, Emanuela Rosa-Clot
— possa essere vissuta ancora un po’. Significa che è riuscita a svolgere il suo compito: non
abbellire una piazza che già era bella, ma risvegliare nei cittadini un diverso modo di viverla».
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uno specchio, lo spazio circostante. Le sedie e i tavoli, rossi e arancioni. Tutto questo invita i
passanti a sostare nella piazza, soprattutto in questi giorni dove anche l’estate sembra voler
continuare.
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che l’installazione possa essere un ponte tra la rassegna attuale e quella dell’anno prossimo». Il
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delle piante, in particolare della potatura e dell’adattamento, con il passare delle stagioni.
«Contiamo che restino per almeno sei mesi — dice Fabrizio Brivio, segretario dell’associazione
–. Personalmente, come residente, trovo bello che esista uno spazio fruibile a chiunque, con
tavolini per sedersi all’aria aperta, senza dover stare a un bar o a un ristorante, ma semplicemente
per godersi la piazza». Ci sono infatti 50-60 posti. «Quest’area verrà ulteriormente valorizzata»
prosegue Brivio, che rilancia: «Sarebbe bello che oggi anche altri privati decidessero di prendersi
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Catellani & Smith a ‘I Maestri del Paesaggio
2018’ Quando la luce diventa natura

Nella quiete di Giardino di Casa Tresoldi spuntano, tra siepi e aiuole, le creazioni della collezione
outdoor di Catellani & Smith, che anche quest’anno ha partecipato a I Maestri del Paesaggio con
una straordinaria installazione tra luce e natura, progettata da Maurizio Quargnale, Valter Angeli
e Guido Parenzan. Arrivata alla sua ottava edizione, la manifestazione ha accolto nel borgo
diBergamo Alta architetti paesaggisti di fama internazionale e appassionati di landscape e garden
design. Soggetto di quest’anno e comune denominatore tra le diverse installazioni che hanno
punteggiato la città, il tema ‘Plant Landscape’ suggerito dal plant designer Piet Oudolf, che
definisce il garden design “non solo piante, ma soprattutto emozione, atmosfera, senso della
contemplazione”.

L’interpretazione che ha dato Catellani & Smith alla nozione di Oudolf
si è tradotta in un itinerariosuggestivo che ha condotto il visitatore alla
scoperta di un universo intimo e segreto.
Se l’imitazione rappresenta la forma più sincera di adulazione, così la
luce di Catellani & Smith rende omaggio alla natura emulando con
discrezione la bellezza degli elementi naturali.
www.cavalleri.com – info@cavalleri.com
Sui giardini verticali che ricoprono i due grandi archi adiacenti
all’ingresso, nascono come frutti di
luce le lampade More, la semisfera Medousê in vetro industriale
lavorato a mano, proposta qui
nella finitura verde, le spighe dalle punte luminose Syphasera e una
versione custom di

Syphasfera, un ‘bouquet’ di tre piccole sfere di vetro e steli in ottone.
Lungo i sentieri del salotto verde di Casa Tresoldi, invece, crescono dalla terra con le loro gemme
luminose, Syphaduepassi e Syphasera che, grazie al design semplice e lineare, si integrano
perfettamente all’ambiente circostante diventando parte della natura stessa.
Ma a catturare lo sguardo dei visitatori è lo scenografico Albero di Luce, quasi a ricordare un
salice piangente, in cui i sottili rami penduli in ottone dai boccioli di luce si ‘abbandonano’ nel
vuoto, creando intorno a sé un’aurea magica e raccolta.

Giardino di Casa Tresoldi, Città Alta, Bergamo
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Outdoor Lighting Installation
Project by Maurizio Quargnale, Valter Angeli e Guido Parenzan
Credits Nava Rapacchietta
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Quando la luce diventa natura...
25/09/2018 - Nella quiete di Giardino di Casa Tresoldi spuntano, tra siepi e aiuole, le creazioni
della collezione outdoor di Catellani & Smith, che

anche quest’anno ha partecipato a I Maestri del Paesaggio con una straordinaria installazione tra
luce e natura, progettata da Maurizio Quargnale, Valter Angeli e Guido Parenzan.

Arrivata alla sua ottava edizione, la manifestazione ha accolto nel borgo di Bergamo Alta
architetti paesaggisti di fama internazionale e appassionati di landscape e garden design. Soggetto
di quest’anno e comune denominatore tra le diverse installazioni che hanno punteggiato la città, il
tema ‘Plant Landscape’ suggerito dal plant designer Piet Oudolf, che definisce il garden design
“non solo piante, ma soprattutto emozione, atmosfera, senso della contemplazione”.

L’interpretazione che ha dato Catellani & Smith alla nozione di Oudolf si è tradotta in un
itinerario suggestivo che ha condotto il visitatore alla scoperta di un universo intimo e segreto. Se
l’imitazione rappresenta la forma più sincera di adulazione, così la luce di Catellani & Smith
rende omaggio alla natura emulando con discrezione la bellezza degli elementi naturali.

Sui giardini verticali che ricoprono i due grandi archi adiacenti all’ingresso, nascono come frutti
di luce le lampade More, la semisfera Medousê in vetro industriale lavorato a mano, proposta qui
nella finitura verde, le spighe dalle punte luminose

Syphasera e una versione custom di Syphasfera, un ‘bouquet’ di tre piccole sfere di vetro e steli in
ottone.

Lungo i sentieri del salotto verde di Casa Tresoldi, invece, crescono dalla terra con le loro gemme
luminose, Syphaduepassi e Syphasera che, grazie al design semplice e lineare, si integrano
perfettamente all’ambiente circostante diventando parte della natura stessa.

Ma a catturare lo sguardo dei visitatori è lo scenografico Albero di Luce, quasi a ricordare un
salice piangente, in cui i sottili rami penduli in ottone dai boccioli di luce si ‘abbandonano’ nel
vuoto, creando intorno a sé un’aurea magica e raccolta.

Catellani & Smith su Archiproducts.com
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Catellani & Smith a ‘I Maestri del Paesaggio
2018’ – Quando la luce diventa natura
Nella quiete di Giardino di Casa Tresoldi spuntano, tra siepi e aiuole, le creazioni della collezione
outdoor di Catellani & Smith, che anche quest’anno ha partecipato a I Maestri del Paesaggio con
una straordinaria installazione tra luce e natura, progettata da Maurizio Quargnale, Valter Angeli
e Guido Parenzan

Arrivata alla sua ottava edizione, la manifestazione ha accolto nel borgo di Bergamo Alta
architetti paesaggisti di fama internazionale e appassionati di landscape e garden design.

Soggetto di quest’anno e comune denominatore tra le diverse installazioni che hanno punteggiato
la città, il tema ‘Plant Landscape’ suggerito dal plant designer Piet Oudolf, che definisce il garden
design “non solo piante, ma soprattutto emozione, atmosfera, senso della contemplazione”.

L’interpretazione che ha dato Catellani & Smith alla nozione di Oudolf si è tradotta in un
itinerario suggestivo che ha condotto il visitatore alla scoperta di un universo intimo e segreto. Se
l’imitazione rappresenta la forma più sincera di adulazione, così la luce di Catellani & Smith
rende omaggio alla natura emulando con discrezione la bellezza degli elementi naturali.

Sui giardini verticali che ricoprono i due grandi archi adiacenti all’ingresso, nascono come frutti
di luce le lampade More, la semisfera Medousê in vetro industriale lavorato a mano, proposta qui
nella finitura verde, le spighe dalle punte luminose Syphasera e una versione custom di
Syphasfera, un ‘bouquet’ di tre piccole sfere di vetro e steli in ottone.

Lungo i sentieri del salotto verde di Casa Tresoldi, invece, crescono dalla terra con le loro gemme
luminose, Syphaduepassi e

Syphasera che, grazie al design semplice e lineare, si integrano perfettamente all’ambiente
circostante diventando parte della natura stessa.

Ma a catturare lo sguardo dei visitatori è lo scenografico Albero di Luce, quasi a ricordare un
salice piangente, in cui i sottili rami penduli in ottone dai boccioli di luce si ‘abbandonano’ nel
vuoto, creando intorno a sé un’aurea magica e raccolta.

Giardino di Casa Tresoldi

Città Alta, Bergamo

Outdoor Lighting Installation

Project by Maurizio Quargnale, Valter Angeli e Guido Parenzan

Photo Credits Nava Rapacchietta
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Bergamo PiCa Festival 2018: la canapa e il
peperoncino arrivano in Città Alta
Calendario 5 ottobre 2018@16:00–17:00 Europe/Rome Fuso orario 2018-10-05T16:00:00+02:00
2018-10-05T17:00:00+02:00

Nuova edizione per il Bergamo PiCa Festival, festival dedicato al peperoncino e alla canapa,
organizzato dall’Associazione di promozione sociale Maite in collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente, Politiche energetiche e Verde pubblico del Comune di Bergamo e con il 
festival Pikkanapa di Jesi.

Peperoncino e canapa, essenze naturali che qui dialogano e si incontrano, sono i protagonisti del
Festival, in un percorso di scoperta culturale. La coltivazione è raccontata in diversi ambiti e
modalità, dallo sviluppo economico al recupero e salvaguardia della tradizione, dalla
promozione del benessere alla buona gastronomia, dal senso di condivisione comunitaria
fino alla promozione turistica, per un’accoppiata di prodotti che affascina e incuriosisce e che,
nelle edizioni passate, ha richiamato centinaia di visitatori, attirando l’attenzione della stampa e
della televisione.

Dal 5 al 7 ottobre Bergamo PiCa Festival torna per la quarta edizione nella splendida cornice
di Città Alta, con 3 giornate ricche di appuntamenti e iniziative green, carica di sorprese e novità.

Le bancarelle degli espositori del PiCa Festival si spostano quest’anno in Piazza Mascheroni,
bellissima piazza di Città Alta storicamente destinata al commercio, fin dal 1520, infatti, la
Repubblica Veneta vi collocò le botteghe mercantili, e che, oggi, si presenta impreziosita
dall’arredo di piante urbane realizzato per i Maestri del Paesaggio.

Tanti gli espositori che parteciperanno: dai prodotti in canapa di Frascarelli Bag, ai peperoncini
di Impizzicando, dalla birra artigianale alla canapa orobica dell’Agribirrificio Sguaraunda in
collaborazione con il Giardino dei Semplici, alla cucina ultrapiccante di Mexico nel Cuore.
Oltre a loro gli amici di Pikkanapa da Jesi, la società agricola Weedaloca, Ton Gruppe azienda
di costruzioni specializzata in bioedilizia, gli Hemp Shop We like Weed e The Dispensary, 
Fonsdituri con i suoi prodotti tipici pugliesi e Davide Stella con il suo super food e prodotti per
il corpo a base di canapa.

Il PiCa, in questa nuova edizione, sperimenta una sinergia con l’Orto Botanico di Bergamo, da
un lato con l’apertura straordinaria della mostra, in sala Viscontea, Cibo Sicuro,
Responsabile, Biodiverso all’interno del Progetto Europeo BigPicNic, un invito a riflettere su
biodiversità, stili di vita, scelte individuali e collettive, dall’altro con la collaborazione agli
appuntamenti in programma.

Venerdì 5 alle 18 la sala Viscontea, infatti, ospita l’incontro “CANAPA: la multifunzionalità
della canapa nel settore edilizio” introdotto da Chiara Spanio, responsabile dei Servizi
Educativi dell’Orto Botanico di Bergamo e con la partecipazione di Paola Bettoni, architetto di
Ton Gruppe, azienda dell’Alto Adige specializzata in bioedilizia.

A seguire sarà possibile partecipare al laboratorio “Calcola la tua impronta” per verificare
l’impatto ambientale del proprio diario alimentare, a cura di Michela Leidi, operatrice didattica
dell’Orto Botanico di Bergamo, progetto europeo BigPicNic.

Per sabato 6, sempre in sala Viscontea, alle 16 è previsto l’incontro “PEPERONCINO –
Curiosità, domande, assaggi. Un Excursus sul mondo del piccante: tipologie, sapori,
botanica, qualità e differenti usi” con Gabriele Rinaldi, direttore Orto Botanico di Bergamo,
per un’introduzione alla botanica del peperoncino e Jack Pepper alias Giancarlo Gasparotto,
campione mondiale dei Mangiatori di Peperoncino Peppe Udine, esperto conoscitore delle
varietà dei peperoncini, proprietà nutrizionali e abbinamenti culinari.

Un’altra novità di quest’anno è infatti la partecipazione straordinaria di Jack Pepper,
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campione mondiale dei mangiatori di peperoncino , che sarà presente nella giornata di sabato e
che condurrà l’immancabile Mangiafuoco, la gara di mangiatori di peperoncino.

Ultima importante novità della quarta edizione è il coinvolgimento degli esercenti della Città di
Bergamo che, nei giorni del PiCa, proporranno nei loro menù piatte o bevande a tema canape e/o
piccante. L’iniziativa è stata raccolta con forte interesse soprattutto fra commercianti di Città Alta
che hanno aderito numerosi.

Oltre agli stand anche attività ricreative per adulti e bambini, con il PiCa Quiz, gioco a squadre
per mettere alla prova la propria conoscenza del peperoncino e il Travestibimbi, un’occasione per
i più piccoli per giocare a travestirsi da ortaggi.

Per informazioni e per prenotarsi alle attività: bergamo.pica.festival@gmail.com

Venerdì 5 ottobre

17.00 Piazza Mascheroni

Inaugurazione del Bergamo PiCa Festival 2018

Apertura degli stand commerciali e dell’infopoint

18.00 Sala Viscontea

Talking “CANAPA: la multifunzionalità della canapa nel settore edilizio”

Paola Bettoni, architetto di Ton Gruppe

Introduce Chiara Spanio, responsabile dei Servizi Educativi dell’Orto Botanico di Bergamo

a seguire laboratorio “Calcola la tua impronta”

Alla scoperta dell’impatto ambientale del proprio diario alimentare a cura di Michela Leidi,
operatice didattica dell’Orto Botanico di Bergamo – progetto europeo BigPicNic

18.00 – 24.00 Piazza Mascheroni

Street Food

La cucina di Mexico nel Cuore ed i suoi prodotti tradizionali preispanici

Agribirrificio Sguaraunda in collaborazione con Azienda Agricola Il Giardino dei Semplici con la
birra artigianale alla Canapa Orobica nata su proposta del Bergamo PiCa Festival

Sabato 6 ottobre

10.00 Piazza Mascheroni

Apertura stand commerciali e info point Bergamo PiCa Festival 2018

16.00 Sala Viscontea 

Talking “PEPERONCINO – Curiosità, domande, assaggi. Un Excursus sul mondo del piccante:
tipologie, sapori, botanica, qualità e differenti usi”

Gabriele Rinaldi, direttore Orto Botanico di Bergamo, introduzione alla botanica del peperoncino

Jack Pepper alias Giancarlo Gasparotto, campione mondiale dei Mangiatori di Peperoncino

Peppe Udine, esperto conoscitore delle varietà dei peperoncini, proprietà nutrizionali e
abbinamenti culinari

18.30 Piazza Mascheroni 

Il Mangiafuoco: gara di peperoncino condotto dal Maestro Cerimoniere Jack Pepper

(Iscrizioni all’info point o tramite mail a bergamo.pica.festival@gmail.com)

11.00 – 24.00 Piazza Mascheroni 

Street Food

La cucina di Mexico nel Cuore ed i suoi prodotti tradizionali preispanici

Tutti i diritti riservati

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

27 settembre 2018 - 15:56 > Versione online

http://www.gazzettadellevalli.it/evento/bergamo-pica-festival-2018-la-canapa-e-il-peperoncino-arrivano-in-citta-alta/


Agribirrificio Sguaraunda in collaborazione con l’Azienda Agricola Il Giardino dei Semplici con
la birra artigianale alla Canapa Orobica nata su proposta del Bergamo PiCa Festival

Domenica 7 ottobre

10.00 Piazza Mascheroni

Apertura stand commerciali e info point Bergamo PiCa Festival 2018

15.00 Piazza Mascheroni 

PiCa QUIZ! domande curiose sul peperoncino

A squadre o coppie di tutte le età, chi è più esperto di peperoncino?

con Gaia Bonacina, nutrizionista

16.00 Piazza Mascheroni 

PiCa KINDER per bambini piccanti!

TRAVESTIBIMBI: vestiamoci da ortaggi e sfiliamo tra gli stand fino al Parco La Crotta!

11.00 – 24.00 Piazza Mascheroni

Street Food

La cucina di Mexico nel Cuore ed i suoi prodotti tradizionali preispanici

Agribirrificio Sguaraunda in collaborazione con l’Azienda Agricola Il Giardino dei Semplici con
la birra artigianale alla Canapa Orobica nata su proposta del Bergamo PiCa Festival

Dal 5 al 7 ottobre Sala Viscontea

(05/10 dalle 17 alle 21; 06/10 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21; 07/10 dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 20)

Apertura straordinaria della Mostra Cibo Sicuro, Responsabile, Biodiverso all’interno del
Progetto Europeo BigPicNic, un invito a riflettere su biodiversità, stili di vita, scelte individuali e
collettive.

Tutte le iniziative in programma, in caso di maltempo, verranno spostate in Sala Viscontea.
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Progetto Ossigeno, servizi ecosistemici offerti
dal Parco Treja

A differenza della scorsa estate, quest’anno la stagione che sta per concludersi è stata
caratterizzata da piogge a cadenza settimanale, nel Parco non si sono avuti incendi e la
vegetazione è rigogliosa e verdeggiante.

Ciò a tutto vantaggio del nostro Progetto Ossigeno, siglato nel 2013 con l’Associazione Phoresta
onlus per la tutela di 60 ettari, e ampliato lo scorso anno per altri 35 ettari su terreni pubblici di
proprietà del Comune di Mazzano Romano e dell’Università Agraria di Calcata. I boschi
individuati non saranno tagliati per mantenere intatti i servizi ecosistemici, ovvero le importanti
funzioni ambientali che assolvono, come l’assorbimento e fissazione di carbonio, la fornitura di
habitat a supporto della biodiversità, la protezione dall’erosione e il valore paesaggistico.

Lo scorso anno il tour operator Vagabondo Viaggi aveva acquisito da Phoresta crediti di Carbonio
generati nel Parco grazie a questo progetto, per compensare le emissioni di CO2 provocate da tutti
i voli aerei inclusi nei suoi pacchetti di viaggio. All’inizio di settembre a Bergamo, durante
l’ottava edizione dei Maestri del Paesaggio, la manifestazione che promuove natura e bellezza,
Phoresta ha compensato – con il sostegno di Stucchi SpA – le emissioni di CO2 emesse dagli
spostamenti dei relatori di ben sei eventi, sempre utilizzando i crediti di carbonio generati nel
Parco.
Commenta con il tuo account Facebook
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International Meeting of Landscape and
Garden, Bergamo Alta
E così mentre il sofisticato francese Louis Benech mostrava, commentandole, immagini
mozzafiato dei suoi scenografici giardini – publici e privati – progettati realmente in tutto il
mondo, poco dopo Piet Oudolf, sommo paesaggista prescelto quest'anno per trasformare la Piazza
Vecchia di Bergamo Alta in Green square (con 15mila piante del vivaio Valfredda), si chiedeva a
voce alta, sullo stesso palcoscenico del Teatro sociale di Bergamo, come mai anche questa volta –
dopo gli stress già provocatigli dalla Serpentine Gallery di Londra (2011), da Chanel al Palais de
Tokyo di Parigi (2013) e dall'Hampton Court Palace Flower Show (2018) – si fosse fatto
convincere a realizzare un 'giardino effimero', che nello specifico esisteva per soli 18 giorni, vale
a dire la durata dell'ottava edizione de I Maestri del Paesaggio (6-23 settembre scorsi).

Piet Oudolf, a Bergamo in Piazza Vecchia, tra le sue piante e le luci di Platek (foto Leonardo
Tagliabue)

Infatti – ha spiegato Oudolf  – anche se sei un paesaggista celebrato ovunque (e, in primis, a New
York dove ha riportato a vita vegetale la High Line), ciò non è sufficiente per non sbagliare, in un
'giardino pro tempore', la valutazione del clima e della stagionalità, i tempi d'attecchimento e di
fioritura, la larghezza dei vasi e l'altezza della soletta su cui alloggiarli... Ma poi, rispondendosi da
solo, si è detto che i 'giardini-evento' si fanno per la bellezza del luogo – nella fattispecie
Bergamo Alta – per il piacere d'incontrare vecchi amici e di farsene di nuovi, per nutrirsi
insomma di linfa vitale, esattamente come fanno le piante, perché “dopo 35 anni di mestiere, non
ho una filosofia ma una passione che m'assorbe”.

In effetti –  aggiunge Oudolf, leader del movimento New Perennial – la 'profondità' di un giardino
dovrebbe assorbire tutti, sia il designer-giardiniere che i fruitori, e farli sentire tutti parte del
paesaggio, che, a suo parere, in futuro confermerà, ampliandola, l'attuale tendenza ad essere
sempre più 'selvaggio'.

Green Design Bergamo, biblioteca Angelo Mai, Zenucchi Arredamenti

In questo senso gli ha dato ragione Thomas Reiner, architetto paesaggista americano, autore tra il
resto del New York Botanical Garden, che dice appunto d'apprezzare alquanto i giardini
naturalistici in voga adesso, anche perché oggi, nelle nostre metropoli, ci manca completamente il
senso del selvatico.

E a confermare ulteriormente c'è poi stato Nigel Dunnett, paesaggista (London Olimpic Park) e
docente inglese, che spiega che i visitatori/fruitori non dovrebbero godersi il giardino solo
passivamente: al contrario, bisognerebbe coinvolgerli, facendoli immergere nel giardino con tutti
i sensi – non solo con la vista – aprendo così la porta alle emozioni che provoca la natura, e
facendo loro riprovare quella meraviglia di cuore che si provava giusto da bambini.

Green Design Bergamo, il lavatoio con arredi Pedrali

Dunnett ha pure dichiarato che, nel futuro, s'affermerà sì un design vegetale costituito da perenni
ed erbacee, ma anche da alberi ad alto fusto. Però, nel futuro, ci dovrà soprattutto essere un
impegno etico, da parte di tutti, nel progettare (risparmio dell'acqua, fertilizzati ecologici, ecc.),
per finalmente passare – come ha poi detto Filippo Pizzoni – “dall'ego-ambientalismo
all'eco-ambientalismo” e sottolineando, peraltro, che “paesaggistica significa lavorare con la
natura, di cui l'uomo è parte, interfacciandosi”.

Indistintamente da tutti, è stato poi messo in evidenza, più di una volta, il problema dei terreni
della futura paesaggistica, che dovranno essere sempre più tolleranti verso l'inevitabile siccità,
causa in primis i cambiamenti climatici del pianeta. E qui è allora intervenuta Sandra Piesik,
architetto polacco naturalizzato inglese, che, pur non essendo paesaggista, è appassionata
ricercatrice di architetture costituite da soli elementi vegetali, la quale nel 2017 ha pubblicato, per
i tipi di Thames & Hudson, Habitat.
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Green Design Bergamo, giardino casa Tresoldi, Cattelani & Smith (foto Adi Corbetta)

Vernacular Architecture for a Changing Planet, tomo che esamina come le architetture
vernacolari – e, parecchie volte, tribali – hanno egregiamente superato il test del tempo e possono
oltretutto darci lezioni anche per il futuro. Il  volume  – suddiviso per zone climatiche (da quelle
desertiche ai tropici, da quelle temperate a quelle artiche), in ogni sezione presenta le costruzioni
Paese per Paese, mostrando come vegetazione e condizioni climatiche locali influenzino
l'evoluzione dello stile architettonico e come anche gli edifici si siano nel tempo adattati a
'combattere' contro i disastri naturali.

Green Design Bergamo, piazza della Cittadella, Casanova Interior Designers (ph. Katuscia Ratto)

D'altronde, con la sempre più inquietante sfida del cambiamento climatico, oggi non esiste forse
qualcosa di più struggente che il capire quale sia il migliore impiego delle risorse naturali locali,
progettando di conseguenza architetture che non contribuiscano ad un ulteriore impoverimento
del nostro pianeta e che non obblighino a trasporti di materiali edili attraverso tutto il globo.
Perciò, per il futuro prossimo, piuttosto che giardini parrebbe forse d'uopo imparare a costruirsi
delle abitazioni vegetali, magari con le foglie di palma da datteri, come ha ben studiato, in sette
anni di permanenza nel deserto di Rub Al Khali (penisola arabica), la Piesik. E, per lei, la
parola-chiave per il futuro è, di certo, adattabilità.

Green Design Bergamo, sala Capriate, mostra La quotidianita del legno (foto Adi Corbetta)

Prosegue invece con i suoi giardini coloratissimi, ricchi sia di opere d'arte che di arredo di design,
l'inglese Sarah Eberle, che infatti si definisce una “creatrice di luoghi” (e non di giardini),
pluri-premiata in tutte le recenti annate del Chelsea Flower Show di Londra, e che, al contrario di
Piet Oudolf, preferisce la formula dell'allestimento verde estemporaneo (come, appunto, quelli del
Chelsea Flower Show o del 2° Radicepura Garden Festival, che presiederà nell'aprile 2019 a
Giarre, in Sicilia) piuttosto che giardini veri e permanenti, in teoria per tutta la vita. Ma anche lei
ha detto che, per il prossimo Chelsea Flower Show vorrebbe portare come leit-motiv nel suo
nuovo 'luogo-giardino' i cambiamenti climatici e le conseguenti malattie delle piante.

Green Design Bergamo, Piazza Mascheroni, progetto di Sarah Eberle per la rivista Gardenia (foto
Leonardo Tagliabue)

Questo e molto altro è stato detto all'International Meeting of Landscape and Garden (21-22
settembre scorsi), che ha in pratica chiuso la kermesse de I Maestri del Paesaggio (
www.imaestridelpaesaggio.it), organizzata dall'associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo.
Ma l'appuntamento annuale è già stato rinnovato per il settembre 2019: il tema generale sarà il
“pioneer landscape”, cioè la vegetazione spontanea in spazi antropizzati, e il fuoriclasse prescelto,
per l'installazione verde di Piazza Vecchia, sarà l'italo-inglese Luciano Giubbilei.
Condividi:
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Progetto Ossigeno, i servizi ecosistemici
offerti dal Parco del Treja

Share this on WhatsApp

CALCATA (Viterbo) – A differenza della scorsa estate, quest’anno la stagione che sta per
concludersi è stata caratterizzata da piogge a cadenza settimanale, nel Parco non si sono avuti
incendi e la vegetazione è rigogliosa e verdeggiante.

Ciò a tutto vantaggio del Progetto Ossigeno, siglato nel 2013 con l’Associazione Phoresta
onlus per la tutela di 60 ettari, e ampliato lo scorso anno per altri 35 ettari su terreni pubblici di
proprietà del Comune di Mazzano Romano e dell’Università Agraria di Calcata. I boschi
individuati non saranno tagliati per mantenere intatti i servizi ecosistemici, ovvero le importanti
funzioni ambientali che assolvono, come l’assorbimento e fissazione di carbonio, la fornitura di
habitat a supporto della biodiversità, la protezione dall’erosione e il valore paesaggistico.

Lo scorso anno il tour operator Vagabondo Viaggi aveva acquisito da Phoresta crediti di Carbonio
generati nel Parco grazie a questo progetto, per compensare le emissioni di CO2 provocate da tutti
i voli aerei inclusi nei suoi pacchetti di viaggio. All’inizio di settembre a Bergamo, durante
l’ottava edizione dei Maestri del Paesaggio, la manifestazione che promuove natura e bellezza,
Phoresta ha compensato – con il sostegno di Stucchi SpA – le emissioni di CO2 emesse dagli
spostamenti dei relatori di ben sei eventi, sempre utilizzando i crediti di carbonio generati nel
Parco.
Share this on WhatsApp
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