Piazza Vecchia verde? Sarà selvaggiaE tornerà dal 7 al 25 settembre

Green revolution dal 7 al 25 settembre in Italia con i più importanti paesaggisti internazionali. Torna infatti alla sua sesta edizione «I Maestri del
Paesaggio- International Meeting of the Landscape and Garden».
La manifestazione di Arketipos , diciannove giorni di natura e bellezza selvaggia, trasformerà Bergamo Alta in un giardino a cielo aperto, quest'anno
tutto dedicato al fascino del «Wild Landscape».Un focus sviluppato da Stefan Tischer, con il progetto proposto dalla Summer School per le Green
Square 2016, che sarà declinato in seminari, workshop, eventi culturali ed enogastronomici, spettacoli e percorsi di land-art per un calendario
imperdibile.
Novità, programma, protagonisti di questa nuova edizione della manifestazione saranno presentati alla stampa il prossimo giovedì 9 giugno in Regione
Lombardia direttamente da Tischer insieme al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, l'assessore Claudia Terzi e i rappresentanti di Arketipos, associazione
culturale che insieme al Comune di Bergamo organizza la manifestazione.
Ma cosa dobbiamo aspettarci? Dal giardino romantico, evocatore di suggestioni con piante e ruderi collocati e rinvenuti in modo apparentemente
spontaneo, alle proposte «bold romantic» dei paesaggisti Wolfgang Oehme e James van Sweden che introducono per esempio le erbacee perenni e le
graminacee in contesti inediti e in modo «naturalistico», a Piet Oudolf che le utilizza per tracciare percorsi urbani come l'High Line Park e oltrepassare di
fatto apertamente il concetto di giardino, ai due giardini vincitori delle passate edizioni del Chelsea Flower Show, Phillip Johnson e Dan Pearson, si
individua un fil rouge che sembra mettere in discussione l'intervento ordinatore del progettista. Invece sappiamo bene che non è così.
Il tema del Wild Landscape significherà in primo luogo rendere manifesto un paradosso e provocare attorno a questo una riflessione: che cosa vuol dire
«progettare wild»? «Probabilmente includere l'elemento wild nella progettazione di un paesaggio significa dare spazio al bisogno latente e oggi sempre
più esplicito dell'uomo contemporaneo di relazionarsi con la natura e di «importarla» in modo evidente nel quotidiano. Significa allora prima di tutto
prendere in considerazione la complessità e la biodiversità di un territorio e poi rappresentarla in modo eloquente ed esteticamente valido» si legge sul
sito degli organizzatori.
L'esercizio suggerito da Stefan Tischer, con il progetto proposto dalla Summer School per le Green Square 2016, va in questa direzione e apre la
realizzazione di un intervento di landscaping a orizzonti artistici. Estrarre dalla natura orobica una striscia che ne rappresenta la biodiversità e,
ricollocandola su una passerella ondulata in dialogo con la storia e l'architettura di Piazza Vecchia, creare di fatto anche un'installazione scultorea e
un'esperienza didattica per chi la fruisce. Così il linguaggio dell'architettura di paesaggio diviene strumento per sfidare il modo comune di guardare la
realtà. «Ceci n'est pas un jardin» («Non c'è un giardino», ndr) direbbe Magritte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I MAESTRI DEL PAESAGGIO

Bergamo Alta riunisce i designer dell'architettura
paesaggistica al meeting "Landscape and Garden"
Pwww.primapress.it/index.php

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Rivoluzionare i centri urbani sotto il segno del "verde". Dal 7 al 25
settembre si terrà in Italia uno dei più importanti appuntamenti con architetti e progettisti paesaggisti
internazionali, con la sesta edizione "I Maestri del Paesaggio - International Meeting of the
Landscape and Garden", diciannove giorni di natura e bellezza selvaggia che trasformeranno
Bergamo Alta, uno dei borghi più suggestivi d'Europa, in un giardino a cielo aperto, quest'anno tutto
dedicato al fascino del "Wild Landscape".
Un focus sviluppato da Stefan Tischer, con il progetto proposto dalla Summer School per le Green
Square 2016, che sarà declinato in seminari, workshop, eventi culturali ed enogastronomici,
spettacoli e percorsi di land-art per un calendario imperdibile.
Novità, programma, protagonisti di questa nuova edizione della manifestazione saranno presentati
alla stampa il prossimo Giovedì 9 giugno, alle ore 11.00, al 39° piano di Palazzo Lombardia a
Milano (Piazza Città Lombardia 1), come da invito in allegato, direttamente da Tischer insieme al
sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, l'assessore alla RL Claudia Terzi e i rappresentanti di Arketipos,
associazione culturale che insieme al Comune di Bergamo organizza la manifestazione. (PRIMAPRESS)
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L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata
dal Comune di Bergamo e dall'associazione culturale Arketipos,
che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio
e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale,
dal 7 al 25 settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre più
esplicito dell'uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.
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Presentato ieri in conferenza
stampa a Milano, il programma
prevede la partecipazione dei
massimi esperti "green" e 19
giorni in cui Bergamo si
trasformerà in "un osservatorio
Pulizia, trattamento,
unico del paesaggio, fatto di
manutenzione. Tutte le
provocazioni e sorprendenti
informazioni che cerchi!
rivelazioni". A partire dai due
principali e insoliti allestimenti di
Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del
territorio bergamasco, diverrà
luogo di incontro tra uomo e
natura con la rappresentazione di
5 paesaggi spontanei e Piazza
Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest'anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli
allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
nascono dall'energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School
2015 guidata dal
Prof. Stefan Tischer
, paesaggista di livello
internazionale, laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP
Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all'Università di Sassari
Facoltà di Alghero con l'affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma
Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge
l'apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del
lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per
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artigiani della
► Of wild Green
manifestazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose".

Prodotti per la
casa

► Wild wild

GLI EVENTI IN SCADENZA
Settimana dell'energia
sostenibile: incontri e dibattiti
sulla sostenibilità energetica
Dal 1 3 - 0 6 - 2 0 1 6 al 1 7 - 0 6 - 2 0 1 6
Salone del Gusto 2016:
un'edizione tutta nuova. Ecco
perchè
Dal 2 2 - 0 9 - 2 0 1 6 al 2 6 - 0 9 - 2 0 1 6
Ecomondo 2016: torna a Rimini
dall'8 all'11 novembre la fiera
internazionale della green
economy. Ecco tutte le novità
Dal 8 - 1 1 - 2 0 1 6 al 1 1 - 1 1 - 2 0 1 6

2015 guidata dal

Prof. Stefan Tischer

, paesaggista di livello
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Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge
l'apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del
lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per
donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli
artigiani della
manifestazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose".

Salone del Gusto 2016:
un'edizione tutta nuova. Ecco
perchè
Dal 2 2 - 0 9 - 2 0 1 6 al 2 6 - 0 9 - 2 0 1 6
Ecomondo 2016: torna a Rimini
dall'8 all'11 novembre la fiera
internazionale della green
economy. Ecco tutte le novità
Dal 8 - 1 1 - 2 0 1 6 al 1 1 - 1 1 - 2 0 1 6

Musa straordinaria dell'edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e
arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto
di una connessione/cerniera tra l'originale spontaneo e l'innovativo,
espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo,
dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole
e i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell'UNESCO,
la città avveduta e l'orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I
Maestri del Paesaggio. Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con
l'International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al
Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina
d'eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno
incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di
osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson (FR)
pluripremiata garden designer, Andrea Cochran (USA), la paesaggista che
con i suoi giardini "costruiti", contrapposti al wild, permetterà di
comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van
Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile
wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha collaborato tra gli
altri progetti alla realizzazione del "Bosco Verticale" con Stefano Boeri,
Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy Sturgeon (UK),
medaglia d'oro al Chelsea Flower Show 2016.
La manifestazione si concluderà con un "fuori rassegna" il 30 settembre con
l'Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dell'architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale
canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet. Moltissime infine le
novità dell'edizione 2016: #Greendesign,
l'outdoor d'eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta,
porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro
porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor - ma non solo con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello. #Greenfashion
che prevede una Terrazza della Moda sulla centralissima terrazza di Tiziana
Fausti affacciata sul Teatro Donizetti, che per l'occasione verrà trasformata
in un elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e
del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di
Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota fotografa australiana Claire Takacs
"Un Sottile Filo
Verde".
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia,
anche il seminario «Life Gestire 2020
» dedicato alle figure degli
architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company
Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell'ambito del progetto Workplace Health
Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse
dalle imprese nel nome del verde . In mostra in Città Alta, nella Sala
delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte le
realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un'opera di
calcografia realizzata dagli allievi dell'Accademia Carrara di Belle Arti, segno
a sua volta della tangibile volontà degli organizzatori di
sensibilizzare
anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.
Il tema Wild sarà declinato anche attraverso gli
Aperitivi di Paesaggio,
appuntamenti con gusto, natura e creazioni green,
organizzati
dall'Istituto Alberghiero iSchool, con foraging, scritture selvatiche e
suggestioni Wild in the Wind. E torna, dopo il successo di pubblico del 2015,
Open Gardens,l'iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città
Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente
chiuse al pubblico perché di proprietà privata. Grande attenzione sarà
dedicata ai bambini, che avranno a disposizione l'esclusivo Parco Avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte, il laboratorio di illustrazione botanica all'acquerello a cura di
Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia.
di Marilisa Romagno
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Maestri del Paesaggio 2016: a Bergamo la
ricongiunzione tra wild nature e smart city
giugno 10, 2016

City
Pensare wild, vivere green.
L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse organizzata
dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos,
che da sei anni porta a Bergamo i
migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del
landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo [...]

Cobat presenta a Padova i dati di raccolta dei
“rifiuti tecnologici”. Pesa la piaga del traffico
illecito
Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre più esplicito
dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola
nel quotidiano.
Presentato ieri in conferenza stampa a Milano, il programma
prevede la partecipazione dei massimi esperti “green” e 19 giorni
in cui Bergamo si trasformerà in “un osservatorio unico del
paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni”. A
partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza
Vecchia, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diverrà luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni,
principale porta di accesso a Bergamo Alta – chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla
Banca Popolare di Bergamo – vede protagonista la riscoperta
del wild attraverso i divertimenti del parco avventura dedicato ai
bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza
Mascheroni nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti
alla Summer School 2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer,
paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in
Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di
Alghero con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma
Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si
aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli
aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A
dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza
Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla
Natura alle Cose“.
Musa straordinaria dell’edizione 2016 sarà la biodiversità
orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso
partirà
e arriveràdel
in Piazza
Vecchia snodandosi nel
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tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di

giugno 10, 2016
Oltre 20 mila tonnellate di rifiuti
tecnologici raccolti in Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia solo nel 2015. L’equivalente in
peso di circa 500 autoarticolati a
pieno carico. Sono questi i dati
presentati da Cobat ‐Consorzio
Nazionale Raccolta e Riciclo, nel
corso del convegno “Economia circolare nel Triveneto:
riciclo, legalità e best [...]

Cinny space: la nuova soluzione per un “cloud
storage” ecologico
giugno 9, 2016
Cynny Space, l’innovativo provider di
servizi italiano di Cloud Object
Storage destinato a una clientela
B2B, ha da poco lanciato sul
mercato la propria soluzione
ecologica di cloud storage che
consente un consumo energetico di
tre volte inferiore rispetto alla
tecnologia tradizionale. In un mercato in cui la domanda legata
allo storage è sempre più [...]

Internet delle Cose ed efficienza energetica: a
braccetto verso un mercato da 600 miliardi di
dollari
giugno 9, 2016
«L’Internet delle Cose ha dato potere
di parola ai dispositivi, agli oggetti, e
ha permesso di evolvere il concetto
di Energy Management». E’ la sintesi
di Davide Carnevale, Direttore
Marketing di Acotel Net, che unisce
l’idea della “quarta rivoluzione
industriale” – quella dell’Internet of
Things (IoT: il collegamento attraverso la Rete di oggetti di uso

Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in
Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di
Internet delle Cose ed efficienza energetica: a
con l’affiancamento
di Annacaterina Piras, paesaggista,
DATA Algherovenerdì
10 giugno 2016
braccetto verso un mercato da 600 miliardi di
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma
dollari
SITO WEB
www.greenews.info
Internazionale
di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si
aggiunge
l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli
INDIRIZZO
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/maestri-del-paesaggio-2016-a-bergamo-la-ricongiunzione-tra-wild-nature-e-smart-city-20160610/
giugno 9, 2016
aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A
dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza
«L’Internet delle Cose ha dato potere
Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla
di parola ai dispositivi, agli oggetti, e
Natura alle Cose“.
ha permesso di evolvere il concetto
Musa straordinaria dell’edizione 2016 sarà la biodiversità
orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso
circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel
Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera
tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di
una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e
i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i patrimoni
dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero,
palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con
l’International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24
settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la
manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori
di fama nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio
intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen
Basson (FR) pluripremiata garden designer, Andrea Cochran
(USA), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”,
contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus
2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape
Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di
concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha collaborato tra gli
altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano
Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy
Sturgeon (UK), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016.
La manifestazione si concluderà con un “fuori rassegna” il 30
settembre con l’Arboricolture Seminar che propone un
approfondimento della conoscenza dell’architettura degli alberi
attraverso il contributo della biologa vegetale canadese luminare
a livello mondiale Jeanne Millet.
Moltissime infine le novità dell’edizione 2016: #Greendesign,
l’outdoor d’eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi
più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili.
Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori
accogliendo aziende del mondo outdoor – ma non solo – con
allestimenti, eventi e prodotti di design d’alto livello.
#Greenfashion che prevede una Terrazza della Moda sulla
centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro
Donizetti, che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del
design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli
allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice
per la mostra aperta al pubblico della nota fotografa
australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione
Lombardia, anche il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle
figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa
del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo
nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP),
per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese
nel nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle
Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno
esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà
premiata con un’opera di calcografia realizzata dagli allievi
dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della
tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i
giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.
Il tema Wild sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di
Paesaggio, appuntamenti con gusto, natura e creazioni green,
organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool, con foraging,
scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna, dopo
il successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che
svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli
appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le
oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al
pubblico perché di proprietà privata.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, che avranno a
disposizione l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare
in Piazza Mascheroni, esilaranti laboratori a cura di mobLarte,
il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello a cura
di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia.
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di Energy Management». E’ la sintesi
di Davide Carnevale, Direttore
Marketing di Acotel Net, che unisce
l’idea della “quarta rivoluzione
industriale” – quella dell’Internet of
Things (IoT: il collegamento attraverso la Rete di oggetti di uso
quotidiano che [...]

CONOE: raccolte 62 mila tonnellate di oli
vegetali esausti. Imminente il “contributo
ambientale”
giugno 8, 2016
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti raccolti nel 2015, in aumento
del 44% rispetto al 2010, l’85% delle
quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel. Sono alcuni
dei dati che emergono dal primo
bilancio degli impatti ambientali ed
economici del CONOE – il Consorzio
nazionale che si occupa della raccolta e trattamento [...]
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Greenews.info
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

COWM 2016 a Venezia: i cittadini “obusers”
protagonisti contro il dissesto idrogeologico
giugno 8, 2016
Si è aperto ieri a Palazzo Labia, a
Venezia, il convegno internazionale
Citizen Observatories for Water
Management, organizzato
dall’Autorità di Bacino dei Fiumi
dell’Alto Adriatico, sotto l’alto
patronato della Commissione
Europea, del Ministero per l’Ambiente
e della Protezione Civile Nazionale. Ad aprire i lavori
l’intervento di Mauro Grassi, Direttore della struttura di
missione contro il [...]
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Quante volte avreste voluto passare
una giornata in montagna ma
nessuno dei vostri amici era
disponibile? Una bella giornata in
montagna, in inverno o in estate,
infatti, è ancora più piacevole se la si
vive in compagnia. Meetmount nasce
proprio da questa necessità: mettere
in contatto persone che vogliono praticare un’attività in
montagna e che non [...]
Visualizza tutte le notizie dalle Aziende
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in Piazza Mascheroni, esilaranti laboratori a cura di mobLarte,
il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello a cura
venerdì
10 giugnoe 2016
di Cinzia
Ester Invernizzi
i laboratori organizzati da Leolandia.
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Weconomy 10: il gioco di squadra e la forza dei singoli

L’utilizzo dei pensili in acciaio
nel design delle cucine
casalinghe: ecco quali scegliere a
seconda degli spazi
cucina domestica Freccia Inox La
cucina è il primo ambiente della casa
che andiamo ad arredare e al quale
teniamo di più, perché a dispe...

Il punto di vista dell'astrofisico Marco Bersanelli, più altri 11 autori inediti, per leggere le complesse
dinamiche di un team e scoprire come la Persona sia sempre il fattore centrale tra i moltiplicatori della
collaborazione.
Ecco Stampa
il decimo
di del
Weconomy,
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scaricabile gratuitamente online e che promuove una nuova cultura per l'impresa collaborativa
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dinamiche di un team e scoprire come la Persona sia sempre il fattore centrale tra i moltiplicatori della
collaborazione.

Ecco il decimo numero di Weconomy, il progetto editoriale della service design company Logotel
scaricabile gratuitamente online e che promuove una nuova cultura per l'impresa collaborativa

'P.O.P. Collaboration: Point of Presence' , titolo del decimo quaderno della collana Making Weconomy,
esplora come i processi collaborativi dipendano da ciascuna persona . La dimensione necessaria per
innescare, costruire, accompagnare un approccio collaborativo efficace ed
efficiente sono le persone che
sviluppano consistenza e capacità di relazione a 360°.

Dating Women
from China
Make your Eastern Dre
Come True. Luxurious
Site - Real Dating

Hyperself e Integrated Self : queste le 2 differenti declinazioni del tema SELF/PERSONA sempre più
presente nelle imprese contemporanee, piccole o grandi che siano.
Un punto di vista interessante sull'Hyperself è quello dell'astrofisico Marco Bersanelli, professore
ordinario presso l'Università Statale di Milano con all'attivo due spedizioni scientifiche al Polo Sud e membro del
Planck Science Team.
Il prof. Bersanelli ci spiega come in ambienti in cui la complessità è elevatissima, le persone devono sentire l'altro
come un bene.
E il ruolo più difficile del leader, o capo come vogliamo definirlo, è quello di riconoscere il SÉ delle
persone per saper valorizzare il singolo e creare empatia con lo scopo che si deve raggiungere. Anche
Maria Grazia Gasparoni , Education Director di Logotel, contribuisce alla riflessione definendo come la
persona consistente, oggi, debba essere sempre più carismatica aggiungendo, integrando e sostituendo
le nostre competenze e allenandoci a nuove dimensioni, nuove identità personali e professionali (slashing).
Quando le persone creano connessioni
produttive.
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sinergiche non forzate ma naturali provocano collaborazioni

L'interpretazione di questa dimensione è affidata ad Alfonso Molina, Professore e Direttore Scientifico della
Fondazione Mondo Digitale, che sottolinea che la formazione del SÉ è un viaggio che coinvolge altre
persone che imparano a collaborare con l'ecosistema circostante.
In questa dimensione collaborativa oggi le nuove tecnologie diventano un elemento da tenere in considerazione
per sviluppare metodi di apprendimento complementari all'esperienze.
GLI ALTRI AUTORI DEL QUADERNO #10 DI WECONOMY SONO:
MATTE
AMORI - DOCENTE DI BUSINESS ETHICS UCSC INTERNATIONAL , SARA
BONGINI - INSTRUCTIONAL DESIGNER LOGOTEL , SIMONE COLOMBO SENIOR MANAGER COMMUNITY & SOCIAL
B U S I N E S S, S A N D R A C O R R A D I
- T R A I N E R & C O A C H L O G O T E L , T H O M A S B I A L A S – F U T U R I S T, C R I S T I N A
FAVINI – STRATEGIST, MANAGER OF DESIGN LOGOTEL E RESPONSABILE
DEL PROGETTO WECONOMY , GIULIANO FAVINI - IMPRESARIO LOGOTEL ,
NICOLA FAVINI – DIRETTORE GENERALE E MANAGER OF COMMUNITIES
L O G O T E L, A N T O N I O R U S S O , S E N I O R T R A I N E R & C O A C H L O G O T E L .
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Free w/ GetFormsOnli
Search Now!

Il decimo numero è arricchito da uno speciale "When…meet…" dalla forte componente visuale che
descrive alcune delle sfaccettature del Self secondo Logotel, una serie di
pictures che fotografano alcune
combinazioni di competenze da allenare per potenziare la Persona, quali: Quando l'apprendimento incontra la
tecnologia, Quando la mente incontra la liquidità, Quando il cervello incontra la giocoleria, etc.
Il quaderno #10 è scaricabile gratuitamente dal sito www.weconomy.it in italiano, inglese e presto anche in
francese (file .pdf, licenza Creative Commons).
Il decimo quaderno, stampato anche in versione cartacea, è parte del progetto "Making Weconomy", riflessioni
e strumenti open source al servizio di chi vuole fare impresa collaborativa.

Per le tue news pubblicate qui, richiedi
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Per la pubblicità su questo sito contattaci qui.
Gli Sponsor contribuiscono al progetto
mediante un contributo via PayPal.

Dal 2010, Weconomy è la
piattaforma culturale creata da Logotel e dedicata all'economia
collaborativa. Weconomy conta ad oggi 1 blog, 1 libro stampato e che ha registrato oltre 15.000
download, 10 quaderni stampati e con più di 20.000 download, oltre 140 autori.
Su www.weconomy.it è possibile trovare gratuitamente in italiano, inglese e francese i
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Weconomy
è la 2016 piattaforma culturale creata da Logotel e dedicata all'economia
collaborativa.
Weconomy conta ad oggi 1 blog, 1 libro stampato e che ha registrato oltre 15.000
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10 quaderni stampati e con più di 20.000 download, oltre 140 autori.
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LOGOTEL
Logotel è la Service Design Company che progetta e accompagna la trasformazione delle imprese in
modo collaborativo. Con un team composto da oltre 150 persone, ha sede a Milano nei 2.400 mq di
spazi dell'ex stabilimento Faema. L'azienda ha all'attivo 50 Clienti e insieme a loro sta sviluppando oltre
70 progetti. Nel 2015 Logotel, oltre a progetti di design di servizi, ha coinvolto oltre 5.000 persone in
progetti formativi; ha progettato e gestisce 29 social e business community che ogni giorno mettono in
connessione ed erogano servizi e contenuti a più di 60.000 persone.
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Paesaggi, giardini, design in città: 2016 wild per i Maestri del Paesaggio

ICIM - prima agenzia d'ispezione
autorizzata ASME ...
Weconomy 10: il gioco di squadra e
la forza dei si...
Paesaggi, giardini, design in città:
2016 wild per...
CLUSIT: nell’era del cybercrime
industriale le org...
CSR Manager Network da oggi
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Dal marketing a business angel per
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016

WILD LANDSCAPE E LIGHT
EXPERIENCE
NATURE SELVAGGE ED ENERGIE LUMINOSE.
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Tanto valore in un’auto compatta:
la nuova Ford KA...
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LA 6° EDIZIONE DELLA KERMESSE INTERNAZIONALE
DEDICATA AL PAESAGGIO INVITA AD USCIRE DAI SENTIERI
PRESTABILITI, MENTALI E FISICI PER SCOPRIRE UN PIANETA
AL QUALE VALE ANCORA LA PENA DI PENSARE.

OVH lancia l'offerta "SDDC on
demand" in collabora...

DAL 7 AL 25 SETTEMBRE 2016, BERGAMO

Crazy Web Shopping: questo
weekend la notte bianca...
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Bergamo 9 giugno 2016– Pensare wild, vivere green. L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la

Risk management: dai danni del
cyber crime ai prin...
IL Full Stack Developer

Al via in Italia, Francia e USA, la

LA 6° EDIZIONE DELLA KERMESSE INTERNAZIONALE
DEDICATA
PAESAGGIO
INVITA AD USCIRE DAI SENTIERI
DATA
venerdì 10AL
giugno
2016
PRESTABILITI,
MENTALI E FISICI PER SCOPRIRE UN PIANETA
SITO
WEB ilcorrieredelweb.blogspot.com
AL QUALE
VALE ANCORA LA PENA DI PENSARE.
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OVH lancia l'offerta "SDDC on
demand" in collabora...
Risk management: dai danni del
cyber crime ai prin...
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DAL 7 AL 25 SETTEMBRE 2016, BERGAMO

Crazy Web Shopping: questo
weekend la notte bianca...

Bergamo 9 giugno 2016– Pensare wild, vivere green. L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la

Al via in Italia, Francia e USA, la
Festa di frutt...

kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall'associazione culturale Arketipos, che da sei anni
porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping
internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016

Mobyt acquisisce il 51% di
MediaMob, concessionari...

rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell'uomo

moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

Qingdao Haier acquisisce GE
Appliances
un

Con la partecipazione dei massimi esperti "green", Bergamo per 19 giorni si trasformerà in
osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

QVCNext broadcaster ufficiale del
G.I. StartUp Con...

LE PIAZZE  A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta:

Hillary Clinton - Stravince. La Casa
Bianca ora è ...

Piazza Vecchia ,

incontro tra uomo e natura

espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di

con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta -

chiamata quest'anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca

Popolare di Bergamo -

vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco

avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle

Green Square -Piazza

Vecchia e Piazza Mascheroni a Bergamo Alta- nascono dall'energia creativa dei 16 studenti iscritti
alla Summer School 2015 guidata dal Prof.

Stefan Tischer , paesaggista di livello internazionale,

laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del
Paesaggio all'Università di Sassari Facoltà di Alghero con l'affiancamento di

Annacaterina Piras ,

paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca
LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l'apporto della paesaggista

Lucia Nusiner per gli

aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare
un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione " Il Legno, dalla Natura alle
Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza,
sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società
Legnami Paganoni, con l'Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella
verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l'impalcato con tavole in
larice spazzolato. Il tutto in color miele.

LA LUCE - Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest'anno conoscerà una nuova
evoluzione: la

luce è protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi

professionisti del settore. In particolare

Clay Paky , azienda bergamasca leader mondiale nella

produzione di proiettori automatizzati, con la consulenza dello scenografo

Sebastiano Romano ,

donerà a Bergamo un volto nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa
della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia e immergere gli spettatori in una
dimensione di incanto. La luce diventa quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.

testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia
snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l'originale
spontaneo e l'innovativo, espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo,
wild e lo

smart, le attività agricole e i paesaggi

Il Gruppo Tesmec si aggiudica il
“Trofeo dell’Inve...
Farmacie Sfera, da Cefla Shopfitting
il nuovo conc...
ZANZARE TIGRE IN AUMENTO IN
PUGLIA NELLA SECONDA S...
Castellabate - Luisa Maiuri : " il
programma esti...
Comunicato stampa: Protezione dei
punti vendita e ...
41º Festival dello Sport di Monza:
Kingii e ACSN p...
Pronti a salpare con “Un Mare di
Birra”. Dal 25 al...
TOMTOM RUNNER 2 SODDISFATTI O RIMBORSATI:
30 GIO...

avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.
LE ARCHISTAR  Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l'

International Meeting of

the Landscape and Garden , il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la
manifestazione, vetrina d'eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno
incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen
Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi
Lisa

giardini "costruiti", contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016,

Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di
uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha collaborato tra gli altri progetti alla
realizzazione del "Bosco Verticale" con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO)
e Andy Sturgeon (UK), medaglia d'oro al Chelsea Flower Show 2016.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
le menti più geniali del landscaping mondiale

Michael Kundel, Renolit CEO, Reelected EuPC Presi...
Ahec - American Hardwood Export
Council: 2015, tre...
Mark Airstream ventilates new
Steakhouse in the Ne...

incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell'UNESCO, la città avveduta e l'orizzonte

quest'anno, con

Haier: una scelta di “gusto” per la
nuova edizione...

Marketing B2B: il nuovo ruolo dei
social media nel...

LA BIODIVERSITÀ  Altra straordinaria musa dell'edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come

Basson (FR) pluripremiati garden design,

Nasce VeganoGourmand.it, il
nuovissimo sito di cuc...

Televisione - Pippo Baudo compie
80 anni . Gli aug...

architetture preesistenti: Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del

dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il

Fwd: AmCham Italy - EY: ITALY IS
BACK

, pronte a confrontarsi e

5G, Internet delle cose e altre
tecnologie innovat...
PITECO: VALUE TRACK AVVIA LA
COPERTURA SUL TITOLO ...
Università di Trento  LISA
PATHFINDER SEGNA LA ST...
Una Xperienza senza precedenti
con Sony Mobile: qu...
Lotte viaggi sogni ricordi al Doppio
Teatro
AS Roma Store. Scopri i prodotti
personalizzabili ...

«contaminarsi» a vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.

SPAMINA entra nel Report Gartner
Cool Vendor Spain...

L'International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per ulteriori seminari in città: Bergamo oggi

Green Parking, il parcheggio a
Malpensa economico ...
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è sede del Congresso Internazionale del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali e del

World Association of Agronomists con

lectio magistralisil portoghese Prof.

Joao

Ferrarelle Temporary Store Roma

realizzazione del "Bosco Verticale" con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO)
e Andy Sturgeon (UK), medaglia d'oro al Chelsea Flower Show 2016.
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Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
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«contaminarsi»
a vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.
L'International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per ulteriori seminari in città: Bergamo oggi
è sede del Congresso Internazionale del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali e del

World Association of Agronomists con

Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi
chiedono di partecipare alla

lectio magistralisil portoghese Prof.

Joao

dell'Université d'Eté ; studenti da tutta Europa

Summer School , mentre sulla LandscapeRoute il

prof. Jan Erik

Sørenstuen dell'Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale vegetale e sonoro

una

installazione di land art e realizzerà 4 workshop teoricopratici in cui saranno realizzati piccoli
esemplari di land art on site, alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla natura.
La manifestazione si conclude con un "fuori rassegna" il 30 settembre con l'

Arboricolture

Seminar che propone un approfondimento della conoscenza dell'architettura degli alberi attraverso il
contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.

LE NOVITÀ - Sono moltissime, per l'edizione 2016: il #Greendesign, l'outdoor d'eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del

Teatro
AS Roma Store. Scopri i prodotti
personalizzabili ...
SPAMINA entra nel Report Gartner
Cool Vendor Spain...
Green Parking, il parcheggio a
Malpensa economico ...
Ferrarelle Temporary Store Roma
Termini _ Tutte le...
SALENTO SPORT CONVENTION l'11 e il 12 giugno al ...
La festa d'inizio estate?
Sull'Appennino parmense ...
Geometry Global Appoints Fadi
Shuman as Global Chi...
PITECO: VALUE TRACK AVVIA LA
COPERTURA SUL TITOLO ...
S.M.R.E. presenta alla comunità
finanziaria i prog...
Castellabate - Le foto della festa. sul
palco Spi...

mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.

Daniele Di Cavolo e Fin Consorzio:
il binomio vinc...

Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà

Nicola Orazzini: la biografia
dell’Amministratore ...

prevista La Terrazza della Moda che per l'occasione verrà trasformata in un elegante giardino dove
incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo
Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana Claire Takacs "Un Sottile Filo Verde".
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire
2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company
Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS
Bergamo nell'ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare le concrete
realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle
Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle
aziende. La migliore sarà premiata con un'opera di calcografia realizzata dagli allievi dell'Accademia
Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare

La premiazione della Dottoressa
Marcella Marletta ...
XPO Logistics presenta la più
grande flotta di cam...
CoS - NASCE IL CONSORZIO
FARTHAN: UN
INTERLOCUTORE...
The 7 winners of the Best Polymer
Producers Awards...
Come un giocatore di football
americano e una donn...
Castellabate  Perché Spinelli ha
trionfato ? Rifl...

anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.

L'Italiana Building Energy e Capital
One Bank fina...

Tra i capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus

Wallet-Abile, POS multiconto per
effettuare pagame...

Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini (IT) e l'Alpine Seminar, lettura in quota
e in ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l'11 settembre 2016
sarà ospitato all'Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino,
a circa 1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche
il Workshop di fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso
gli Aperitivi di Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall'Istituto
Alberghiero iSchool. Ospiti d'onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E
torna dopo il successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l'iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di
proprietà privata.
LA FORMAZIONE – Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15
studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno
per dare una risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento
della progettazione partecipata. L'obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con
connotazioni di grande arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come
città attenta agli spazi aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta, l'eclettico paesaggista Peter
Fink (UK). Rimanendo in tema formazione, la già citata Universitè d'Été, diventata parte integrante
del progetto didattico de I Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà all'Aula Magna del Campus

Castellabate - Questa sera Spinelli
festeggia in...
MutuiperlaCasa.com intervista
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2016 STAEDTLER invita amatori,
...
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Imprese. FERPLAST SPA. In 50
anni da produttore di...
Castellabate - Lo Schiavo "
Ringrazio tutti ma....
Luigi Frasson confermato
presidente Anasta
Castellabate - Ecco tutti i voti .
Luisa Maiuri ...

Universitario Sant'Agostino il convegno: «Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio».

LVENTURE GROUP: LV.EN.
Holding S.r.l. aumenta l'im...

Dalla collaborazione tra GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e l'Università

Audiweb: conclusa la II fase del
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Luisa Maiuri ...

Universitario Sant'Agostino il convegno: «Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio».

LVENTURE GROUP: LV.EN.
Holding S.r.l. aumenta l'im...

Dalla collaborazione tra GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e l'Università

Audiweb: conclusa la II fase del
beauty contest Au...

norvegese di Agder nasceranno invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla Land

in gioco in prima persona e di creare nuove espressioni di Land Art.

Il Ctg organizza Estate Giovani
2016 nel Delta del...

I BAMBINI  Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l'esclusivo Parco

Castellabate - Spinelli stravince / Di
Marco Nico...

Art, tenuti dal professor Jan–Erik Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi

Castellabate - Seggi chiusi . Al via lo
scrutinio ...

Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura
di mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green,

È morto l'europarlamentare
Buonanno . Lutto nella ...

nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione
botanica all'acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati

Castellabate - Alle 19 ha votato il
43% . Ecco i d...

da Leolandia
IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI

Morte e MotoGP. Piloti come gli
antichi gladiatori...

 I Maestri del Paesaggio è organizzata dall'Associazione

Arketipos ( imaestridelpaesaggio.it) insieme al Comune di Bergamo (

comune.bergamo.it), con il

sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione

Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della
loro storia...

Credito Bergamasco,e le nuove collaborazioni di Fondazione Lombardia per l'Ambiente, dell'Università
di Bergamo e di Confindustria Bergamo. Per le s

cuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore

L'AD di Eni, Claudio Descalzi
incontra Fayez al-Sa...

Mario Rigoni Stern per allestimenti e manutenzione del verde; Istituto Tecnico Commerciale e
Turistico Vittorio Emanuele per la gestione dell'info-point e per l'accoglienza; Istituto Alberghiero

Castellabate - Nei dettagli ecco i
dati sull'afflu...

iSchool per la ristorazione e l'organizzazione dei tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry
2016, Accademia della Guardia di Finanza.

Amministrative - Seggi aperti fino
alle 23 . Ecco ...
Castellabate - Elezioni .
Fotografavano il voto. ...

Nello scatto "Relatori" in allegato, da sinistra:
- Maurizio Vegini, Presidente Arketipos
- Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

► maggio (217)

- Claudia Terzi, Assessore Regione Lombardia

► aprile (409)

- Stefan Tischer, progettista 2016

► marzo (371)

- Lucia Nusiner, progettista 2016

► febbraio (400)

- Mario Bonicelli, socio Arketipos

► gennaio (306)
► 2015 (4539)

--

► 2014 (3846)
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► All Ireland Final

► Gaa Results

► Wordpress

CLUSIT: nell’era del cybercrime industriale le organizzazioni criminali come “S.p.A.”

► 2008 (6283)
► 2007 (7556)
► 2006 (4217)
► 2005 (409)

CLUSIT: nell'era del cybercrime industriale
le organizzazioni criminali come "S.p.A."
Sempre più coinvolti anche i privati cittadini.
Chiusa la tappa romana dedicata alla sicurezza informazioni delle reti e dei
sistemi informatici. Il pericolo non è solo a livello di istituzioni e aziende; gli
esperti a confronto confermano l'impatto sempre più elevato anche sulla vita
dei privati cittadini.

► 2004 (10)
► 2001 ( 7 )

Per la pubblicità su questo sito
contattaci

Clusit: "sensibilizzare i cittadini ad un uso consapevole delle tecnologie e
della rete"
FEED

Roma, 9 giugno 2016 – Chiusa ieri la tappa romana di Security Summit, la due giorni
sulla sicurezza informazioni delle reti e dei sistemi informatici
organizzata
annualmente da CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
e Astrea, agenzia di comunicazione e marketing specializzata in eventi b2b.
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Oltre 400 i partecipanti, che nelle sale dello Sheraton Roma Hotel & Conference
Center hanno partecipato al dibattito articolato sui diversi fronti della sicurezza
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Roma, 9 giugno 2016 – Chiusa ieri la tappa romana di Security Summit, la due giorni
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annualmente da CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
e Astrea, agenzia di comunicazione e marketing specializzata in eventi b2b.

Oltre 400 i partecipanti, che nelle sale dello Sheraton Roma Hotel & Conference
Center hanno partecipato al dibattito articolato sui diversi fronti della sicurezza
informatica. Con la presentazione del
Rapporto CLUSIT 2016
introdotta daRoberto Di Legami, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni - sono stati analizzati i settori più critici: in particolare i servizi online
e Cloud (categoria che comprende i principali sistemi di Webmail, i Social Network,
siti di e-Commerce e piattaforme Cloud pubbliche
), che registrano il più grave
aumento in valore assoluto
degli attacchi mai consuntivato
(+81%) , e
le organizzazioni governative e militari , che rappresentano il 22% dei soggetti
colpiti nell'ultimo anno.

Pubblicità 4w
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clic.
clicca qui

I ricercatori del CLUSIT hanno inoltre rilevato per la prima volta attacchi cybercrime
nel settore dell'Ospitalità -organizzazione alberghiere, ristoranti, residence e
collettività - sferrati negli ultimi mesi con l'obiettivo di colpirne gli utenti.
Come ho perso 38 kg

Per quanto riguarda in particolare la città di Roma, questo può essere ricondotto ad
eventi particolarmente rilevanti per l'affluenza dei turisti, quale il Giubileo
straordinario in corso.
Al Security Summit di Roma è stata inoltre affrontata in maniera inedita
l'analisi
delle organizzazioni criminali , evidenziandone il vero e proprio " modello di
business" alla base e i rischi per le imprese reali.
Proprio per la loro struttura e ramificazioni, le aziende che operano nel cybercrime
costituiscono oggi un problema per tutti, dal privato cittadino alla piccola e media
azienda, alle grandi realtà.
"I rischi derivanti dalla insicurezza informatica oggi vanno imperativamente gestiti,
da un punto di vista tecnologico, umano e organizzativo
", afferma Paolo
Giudice, Segretario Generale CLUSIT. " I criminali informatici possono contare su
organizzazioni sempre più strutturate e capillari e competenze sempre più
sofisticate, a fronte di una posta in gioco dai valori elevatissimi . Le Istituzioni si
stanno muovendo con normative sempre più stringenti, ma queste da sole non
sono sufficienti. E' fondamentale che anche i privati cittadini siano sensibilizzati e
consapevoli di come utilizzare le nuove tecnologie e la rete correttamente. Basti
pensare - conclude Giudice – che, da stime CLUSIT, almeno i due terzi degli
incidenti che avvengono nel nostro Paese non sono rilevati dalle vittime per
mancanza di strumenti, competenze e metodologie adeguate".
Nel corso delle due giornate romane di Security Summit il rischio "Cyber" è stato
analizzato anche guardando alle evoluzioni del mercato: nuovi scenari globali
impongono infatti oggi alle aziende – anche alle più piccole – di non sottovalutare i
pericoli che provengono dalla rete.
In questo contesto può essere molto utile per le aziende l'integrazione di coperture
assicurative tradizionali, nonché la valutazione di nuove polizze cyber e del
trasferimento del rischio residuo.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata nel corso di Security Summit
a SPID - l'elemento cardine dell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, nonché il
tassello su cui si baserà la sicurezza dell'accesso ai servizi della Pubblica
Amministrazione e ai soggetti privati aderenti - svelando per la prima volta gli
elementi fondativi di sicurezza della norma tecnica che disciplina i requisiti a cui i
Gestori di Identità dovranno conformarsi per erogare i propri servizi ai cittadini.
Security Summit ha il patrocinio della Commissione Europea e dell'ENISA,
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.
L'attività di divulgazione del CLUSIT continua nel prossimoappuntamento di
Security Summit a Verona, il 5 ottobre.
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L'attività di divulgazione del CLUSIT continua nel prossimoappuntamento di
Security Summit a Verona, il 5 ottobre.

Security Summit è organizzato da:
CLUSIT, la princ ipale associazione italiana nell'ambito
della sicurezza
informatica, i cui soci rappresentano oltre 500 aziende e organizzazioni.
Il C LUSIT collabora, a livello nazionale, con diversi Ministeri, Authority e
Istituzioni, con la Polizia Postale e con altri organismi di controllo. Inoltre,
svolge un'intensa attività di supporto e di scambio con le Confederazioni
Industriali, con numerose Università e Centri di Ricerca e con Associazioni
Professionali e dei Consumatori.
In ambito internazionale, C
LUSIT partecipa a svariate iniziative in
collaborazione con i CERT, i CLUSI, la Commissione Europea, ITU
(International Telecommunication Union), UNICRI (Agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale) e sostiene attivamente le
attività di ENISA (European Union Agency for Network and Information
Security). Ulteriori informazioni sulle attività del Clusit sono disponibili sul sito

Astrea, Agenzia di Comunicazione e Marketing, specializzata
nell'organizzazione di eventi b2b.
Con sede operativa a Milano, Astrea mette le competenze dei propri
professionisti a disposizione delle organizzazioni per sviluppare soluzioni
creative ed innovative volte a incrementare visibilità e ad acquisire
autorevolezza sui mercati di riferimento.
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CSR Manager Network da oggi rappresenta l'Italia nel World Business Council
Sustainable Development

CSR MANAGER NETWORK ENTRA A FAR PARTE DEL GLOBAL NETWORK DI WBCSD –
WORLD BUSINESS COUNCIL SUSTAINABLE DEVELOPMENT
L'Italia da oggi rappresentata dall'organizzazione che raccoglie i manager della CSR di oltre
100 aziende italiane
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L'Italia da oggi rappresentata dall'organizzazione che raccoglie i manager della CSR di oltre
100 aziende italiane

Ginevra-Milano, 9 giugno 2016 – Il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) è lieto di
annunciare che CSR Manager Network, la principale associazione italiana che raggruppa il maggior numero
di professionisti della sostenibilità, si è unito al proprio Global Network.

Il Global Network di WBCSD è costituito da oltre 60 organizzazioni di imprese nel mondo, unite nell'impegno
per promuovere nei rispettivi paesi lo sviluppo sostenibile presso la business leadership.

In Italia, CSR Manager Network ricopre un ruolo di primo piano nell'indirizzare i C-level verso politiche
sostenibili, rappresentando oltre 100 aziende e con una posizione riconosciuta presso una ampio ventaglio
di stakeholder nel mondo business, istituzionale, accademico e no profit.

Peter Bakker, Presidente e CEO di WBCSD, ha dichiarato: "Siamo felici di dare il benvenuto a bordo a
CSR Manager Network. Il nostro nuovo partner italiano sarà un prezioso supporto nell'accrescere l'impatto
del WBCSD Global Network verso l'obiettivo comune di accelerare il passaggio verso un mondo più
sostenible."

"Siamo orgogliosi di rappresentare il WBCSD in Italia." – ha dichiarato Fulvio Rossi, Presidente di CSR
Manager Network e CSR Manager di Terna - "La grande esperienza del WBCSD nel tradurre i grandi
temi della sostenibilità in impegni concreti da parte delle imprese sarà di grande stimolo e aiuto per noi.
Per parte nostra, sapremo contribuire valorizzando le buone pratiche delle aziende italiane, non sempre
conosciute e riconosciute a livello internazionale."
"Per CSR Manager Network e per i suoi associati si tratta di una straordinaria opportunità"

- ha aggiunto

Stefania Lallai, consigliere CSR Manager Network con delega alla partnership con WBCSD e
Sustainability and External Relations Director di Costa Crociere –

"Collaborare con i maggiori

esperti internazionali nell'ambito della sostenibilità, ci permetterà di confrontarci sui temi maggiormente
rilevanti, integrando una visione prospettica globale. Catalizzare l'attenzione delle aziende italiane e
coinvolgerle in progetti legati all'innovazione responsabile sarà parte del nostro impegno e rientra
pienamente nel nostro obiettivo di far leva sul senso di responsabilità e sul contributo concreto allo
sviluppo sostenibile da parte delle imprese."

CSR Manager Network è l'associazione che riunisce oltre un cen naio di professionis e manager che si dedicano alla
deﬁnizione e alla realizzazione delle strategie e dei proge

socio‐ambientali e di sostenibilità. A vo dal 2006 su inizia va di

Al s ‐ Alta scuola impresa e società dell'Università Ca olica del Sacro Cuore‐ e di Isvi ‐Is tuto per i valori d'impresa‐, opera per
promuovere la professionalità dei responsabili aziendali delle poli che di CSR e per diﬀondere la cultura della sostenibilità,
concepita come uno strumento di compe

vità delle imprese e di sviluppo del paese.
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Dal marketing a business angel per le start up: la crescita professionale di Giulio
Valiante
Attualmente promotore e finanziatore di società nascenti e start up, Giulio Valiante ha
un'esperienza consolidata nel settore del marketing, a livello nazionale ed internazionale, e
ricopre importanti cariche manageriali.
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ricopre importanti cariche manageriali.

GIULIO VALIANTE E GLI ESORDI PROFESSIONALI

Nato nel 1963 e cresciuto a Napoli, Giulio Valiante
frequenta, all'interno della medesima città, la facoltà di
Economia e Commercio dell'Università Federico II,
dove consegue nel 1988 la Laurea con lode. Entra a far
parte nel 1989 del Gruppo Henkel, nel quale rimane
sino al 1995, avendo la possibilità di lavorare non solo
nella sede di Milano ma anche all'interno di quella
viennese (tra il 1991 e il 1993), dove ottiene l'incarico
di gestire il processo di integrazione delle strategie di
marketing relative ai Paesi dell'Europa Orientale.
Proseguendo la propria carriera nell'ambito
marketing, Giulio Valiante si traferisce nel 1995
presso Johnson Wax Italy, all'interno della quale
assume il ruolo di Export & Marketing Manager
europeo relativamente alla Divisione Automotive.
Nell'ottica di una crescita professionale, nel 1997 entra
a far parte di una importante multinazionale italiana,
Barilla Alimentare S.p.A., dove svolge la mansione di International Trade Account & International Sales
Manager, ruolo che mantiene sino al 1999, l'anno della svolta.
LA CARRIERA DI GIULIO VALIANTE NEGLI ANNI 2000

Nel 1999 Giulio Valiante decide di lasciare l'ambito legato al largo consumo per dedicarsi ad un settore
all'epoca nascente in Italia, ovvero quello della digital economy, dando di fatto il via alla propria carriera di
imprenditore. Cofondatore di Buongiorno Vitaminic S.p.A., ricopre per tale società la carica di Presidente
della Divisione Advertising & Business Solutions, per poi passare nel 2004 a Mytv S.p.A. per la quale opera in
qualità di General Manager & Executive Director per un periodo di tre anni, gestendone inoltre l'integrazione
con Sitcom. Tale società, di cui è Vice President Marketing & Sales, si occupa di produrre contenuti per i
canali digitali. A partire dal 2008 Giulio Valiante cambia ancora percorso, abbandonando il proprio ruolo
di manager per svolgere interamente quello di business angel: si impegna nelle attività di scouting e di
finanziamento di idee promettenti e di start up dalla forte valenza imprenditoriale, contribuendo di fatto a
dare vita e a favorire lo sviluppo di alcune tra le più rinomate start up del panorama nazionale.
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per non sentirsi mai soli
AMBIENTE & SCIENZA

Pensare wild, vivere green. L’edizione
2016 de I Maestri del Paesaggio porta
a Bergamo i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più
I maestri del paesaggio
interessanti del landscaping
internazionale. Dal 7 al 25 settembre
si rifletterà sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano. Con la partecipazione dei massimi esperti
“green”, Bergamo si trasformerà in un osservatorio del paesaggio.
Sono moltissime le novità dell’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor
d’eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di
Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini apriranno
le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor con
allestimenti, eventi e prodotti di design di alto livello.
Per l’area #Greenfashion nella centralissima terrazza di Tiziana Fausti ci sarà La
Terrazza della Moda, un elegante giardino dove incontrare personalità del
mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per
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#Greenfashion nella centralissima terrazza di Tiziana Fausti ci sarà La
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Terrazza della Moda, un elegante giardino dove incontrare personalità del
mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per
gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra
aperta al pubblico della nota e
pluri-premiata fotografa australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il
seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award.
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AMBIENTE & SCIENZA

«In Italia la mobilità
elettrica non è
considerata
strategica»
ECONOMIA & IMPRESA

Martin Burt:
«L'inclusione sociale
ed economica
migliora la società»
WISE PEOPLE CORRELATI

Tra i capisaldi della
Manifestazione: il Valfredda
Perennials Seminar con relatore
principale Fergus Garrett(UK),
insieme a Annie Guilfoyle (UK) e
Mauro Crescini (IT) e l’Alpine
Seminar, lettura in quota e in
ambiente alpino dei temi
paesaggistici trattati dalla
Piazza Vecchia - Schizzo Katuscia Ratto
rassegna che il 10 e l’11
settembre 2016 sarà ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine
occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di quota, per discutere
di paesaggi selvaggi e aree alpine. Il tema Wild sarà declinato anche attraverso
gli Aperitivi di Paesaggio, appuntamenti con gusto, natura e creazioni green,
organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture
selvatiche e suggestioni Wild in the Wind.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di
Bergamo e lavoreranno per dare una risposta concreta alla riqualificazione di
Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione
l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente per
stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del dilagare
inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica
all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori
organizzati da Leolandia
Lascia una risposta
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RICONGIUNZIONE TRA WILD NATURE E SMART
CITY
 10 giugno 2016

 Green Living

Pensare wild, vivere green.
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Lĉedizione 2016 de ě Maestri del
Paesaggio, la kermesse organizzata
dal Comune di Bergamo e
dallĉassociazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal
7 al 25 settembre 2016 riĖetterà sul bisogno sempre più esplicito dellĉuomo
moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Presentato
ieri
in conferenza
stampa a Milano, il programma prevede la
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Presentato ieri in conferenza stampa a Milano, il programma prevede la
partecipazione dei massimi esperti ċgreenČ e 19 giorni in cui Bergamo si
trasformerà in ċun osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e
sorprendenti rivelazioniČ. A partire dai due principali e insoliti allestimenti di
Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diverrà luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale
porta di accesso a Bergamo Alta Ć chiamata questĉanno ClubinoSquare in
quanto interamente ĕnanziata dalla Banca Popolare di Bergamo Ć vede
protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
nascono dallĉenergia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 2015
guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato
allĉEcole Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in
Architettura del Paesaggio allĉUniversità di Sassari Facoltà di Alghero con
lĉaĘancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo,
entrambi co-fondatori del Programma ěnternazionale di ricercaLandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge lĉapporto della paesaggista Lucia Nusiner
per gli aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il
proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli
artigiani della manifestazione ċěl Legno, dalla Natura alle Coseċ.
Musa straordinaria dellĉedizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà
in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di
una connessione/cerniera tra lĉoriginale spontaneo e lĉinnovativo, espressione
possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi
incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dellĉUNESCO, la città
avveduta e lĉorizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per ě Maestri del
Paesaggio.
ěl momento clou della riĖessione sulwild si avrà con lĉěnternational Meeting of
the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di
punta di tutta la manifestazione, vetrina dĉeccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria
partecipazione di: James e Helen Basson (FR) pluripremiata garden designer,
Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini ċcostruitiČ,
contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è
stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (ěT)
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del ċBosco VerticaleČ
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Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è
stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (ěT)
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del ċBosco VerticaleČ
con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy
Sturgeon (UK), medaglia dĉoro al Chelsea Flower Show 2016.
La manifestazione si concluderà con un ċfuori rassegnaČ il 30 settembre con
ĉl Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dellĉarchitettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale
canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
Moltissime inĕne le novità dellĉedizione 2016: #Greendesign, lĉoutdoor
dĉeccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di
Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che
apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor Ć
ma non solo Ć con allestimenti, eventi e prodotti di design dĉalto livello.
#Greenfashion che prevede una Terrazza della Moda sulla
centralissima terrazza di Tiziana Fausti aĚacciata sul Teatro Donizetti, che per
lĉoccasione verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare
personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in
Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota fotografa australiana Claire
Takacs ċUn Sottile Filo VerdeČ.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, anche
il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle ĕgure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto
da Conĕndustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo
nellĉambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare
le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. ěn
mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25
settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore
sarà premiata con unĉopera di calcograĕa realizzata dagli allievi dellĉAccademia
Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà degli
organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa
e paesaggio.
ěl tema Wild sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di Paesaggio,
appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dallĉěstituto
Alberghiero iSchool, con foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the
Wind. E torna, dopo il successo di pubblico del 2015, Open Gardens,lĉiniziativa
che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli
appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le oasi green più
emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà
privata.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, che avranno a disposizione
lĉesclusivo
Parco
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Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, che avranno a disposizione
lĉesclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte, il laboratorio di illustrazione
botanica allĉacquerello a cura di Cinzia Ester ěnvernizzie i laboratori organizzati
da Leolandia.
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L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata
dal Comune di Bergamo e dall'associazione culturale Arketipos,
che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio
e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale,
dal 7 al 25 settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre più
esplicito dell'uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.
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Presentato ieri in conferenza
stampa a Milano, il programma
prevede la partecipazione dei
massimi esperti "green" e 19
giorni in cui Bergamo si
trasformerà in "un osservatorio
Pulizia, trattamento,
unico del paesaggio, fatto di
manutenzione. Tutte le
provocazioni e sorprendenti
informazioni che cerchi!
rivelazioni". A partire dai due
principali e insoliti allestimenti di
Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del
territorio bergamasco, diverrà
luogo di incontro tra uomo e
natura con la rappresentazione di
5 paesaggi spontanei e Piazza
Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest'anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli
allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
nascono dall'energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School
2015 guidata dal
Prof. Stefan Tischer
, paesaggista di livello
internazionale, laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP
Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all'Università di Sassari
Facoltà di Alghero con l'affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma
Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge
l'apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del
lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per
T
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donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli
artigiani della
► Of wild Green
manifestazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose".

Prodotti per la
casa

► Wild wild

GLI EVENTI IN SCADENZA
Settimana dell'energia
sostenibile: incontri e dibattiti
sulla sostenibilità energetica
Dal 1 3 - 0 6 - 2 0 1 6 al 1 7 - 0 6 - 2 0 1 6
Salone del Gusto 2016:
un'edizione tutta nuova. Ecco
perchè
Dal 2 2 - 0 9 - 2 0 1 6 al 2 6 - 0 9 - 2 0 1 6
Ecomondo 2016: torna a Rimini
dall'8 all'11 novembre la fiera
internazionale della green
economy. Ecco tutte le novità
Dal 8 - 1 1 - 2 0 1 6 al 1 1 - 1 1 - 2 0 1 6

2015 guidata dal

Prof. Stefan Tischer

, paesaggista di livello
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Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge
l'apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del
lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per
donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli
artigiani della
manifestazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose".

Salone del Gusto 2016:
un'edizione tutta nuova. Ecco
perchè
Dal 2 2 - 0 9 - 2 0 1 6 al 2 6 - 0 9 - 2 0 1 6
Ecomondo 2016: torna a Rimini
dall'8 all'11 novembre la fiera
internazionale della green
economy. Ecco tutte le novità
Dal 8 - 1 1 - 2 0 1 6 al 1 1 - 1 1 - 2 0 1 6

Musa straordinaria dell'edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e
arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto
di una connessione/cerniera tra l'originale spontaneo e l'innovativo,
espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo,
dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole
e i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell'UNESCO,
la città avveduta e l'orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I
Maestri del Paesaggio. Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con
l'International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al
Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina
d'eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno
incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di
osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson (FR)
pluripremiata garden designer, Andrea Cochran (USA), la paesaggista che
con i suoi giardini "costruiti", contrapposti al wild, permetterà di
comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van
Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile
wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha collaborato tra gli
altri progetti alla realizzazione del "Bosco Verticale" con Stefano Boeri,
Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy Sturgeon (UK),
medaglia d'oro al Chelsea Flower Show 2016.
La manifestazione si concluderà con un "fuori rassegna" il 30 settembre con
l'Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dell'architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale
canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet. Moltissime infine le
novità dell'edizione 2016: #Greendesign,
l'outdoor d'eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta,
porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro
porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor - ma non solo con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello. #Greenfashion
che prevede una Terrazza della Moda sulla centralissima terrazza di Tiziana
Fausti affacciata sul Teatro Donizetti, che per l'occasione verrà trasformata
in un elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e
del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di
Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota fotografa australiana Claire Takacs
"Un Sottile Filo
Verde".
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia,
anche il seminario «Life Gestire 2020
» dedicato alle figure degli
architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company
Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell'ambito del progetto Workplace Health
Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse
dalle imprese nel nome del verde . In mostra in Città Alta, nella Sala
delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte le
realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un'opera di
calcografia realizzata dagli allievi dell'Accademia Carrara di Belle Arti, segno
a sua volta della tangibile volontà degli organizzatori di
sensibilizzare
anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.
Il tema Wild sarà declinato anche attraverso gli
Aperitivi di Paesaggio,
appuntamenti con gusto, natura e creazioni green,
organizzati
dall'Istituto Alberghiero iSchool, con foraging, scritture selvatiche e
suggestioni Wild in the Wind. E torna, dopo il successo di pubblico del 2015,
Open Gardens,l'iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città
Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente
chiuse al pubblico perché di proprietà privata. Grande attenzione sarà
dedicata ai bambini, che avranno a disposizione l'esclusivo Parco Avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte, il laboratorio di illustrazione botanica all'acquerello a cura di
Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia.
di Marilisa Romagno
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“Siamo giunti alle sesta edizione di questa
manifestazione unica nel suo genere e capace di

aprile 2016

elevare la città di Bergamo a luogo privilegiato del
dibattito culturale in materia di paesaggio, una
manifestazione che di anno in anno cresce non solo in
termini di affluenza – oltre 250.000 presenze lo scorso
anno – ma anche in termini di qualità delle attività
proposte e dei nomi di caratura davvero internazionale”.
Così l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile Claudia Terzi durante il suo
intervento alla conferenza di presentazione della sesta
edizione de “I maestri del Paesaggio”, in programma a Bergamo dal 7 al 25 settembre, oggi a Palazzo Lombardia.
“Un evento – aggiunge Terzi – reso possibile dalla capacità, ma anche dalla testardaggine, del presidente di
Arketipos, Maurizio Vegini, che è riuscito a far diventare Bergamo il punto di riferimento, la fucina europea, per la
progettazione in materia di paesaggio”.
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febbraio 2016
gennaio 2016
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novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015
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L’EDIZIONE 2016 – “Il focus di questa edizione – prosegue l’assessore – è il delicato rapporto tra uomo e natura,
sintetizzato nell’espressione ‘Wild Landscape’: un rapporto spesso controverso, a causa di un errato approccio
scientifico che tratta la natura come una realtà esterna, di cui ci serviamo per nutrirci, vestirci, costruire case, di cui
ci consideriamo padroni sfruttandone i materiali e l’energia. Un atteggiamento autodistruttivo – attacca Terzi – i cui
esiti iniziano a manifestarsi con sempre maggior intensità, basti pensare ai cambiamenti climatici, da qui la
necessità di un cambiamento culturale”.
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – “E’ necessario quindi porci in un rapporto di rispetto, conoscenza e
consapevolezza – fa presente la titolare lombarda all’Ambiente – delle azioni che svolgiamo, attraverso nuovi
approcci alla natura, al paesaggio, al territorio”.
LE POLITICHE DI REGIONE – “In quest’ottica Regione Lombardia – prosegue Terzi – si sta spendendo molto per
la ricerca di approcci rispettosi dell’ambiente, attraverso la partecipazione a reti quali il Climate Group – NRG4SD –
piano di adattamento climatico, fino ad arrivare ai molteplici progetti Life specifici per la tutela e la conservazione di
specie autoctone, e rispetto della biodiversità. Tra questi – rimarca l’assessore – il Life Gestire 2020 relativo alla
valorizzazione dei siti RN2000, un progetto che permetterà di attivare una serie di azioni legate a Rete Natura 2000
e che intercetterà tantissimi attori, pubblici e privati coinvolti nel raggiungimento del medesimo obiettivo di tutela e
valorizzazione”. “Si tratta – sottolinea Terzi – in ultima analisi, di azioni che devono essere attuate facendo anche un
passo culturale in direzione dell’ambiente, che non dev’essere più visto come un catino dal quale attingere risorse
in modo indiscriminato, ma come un elemento che dev’essere conosciuto, rispettato e valorizzato”.
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WILD LANDSCAPE E LIGHT EXPERIENCE dal 7 al 25 settembre 2016 a Bergamo

9 giugno 2016– Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio,la
kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale Arketipos,
che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016rifletterà sul
bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.
Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si trasformerà
in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra
uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni,
principale porta di accesso a Bergamo Alta  chiamata quest’anno ClubinoSquare in
quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo - vede protagonista la
riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle
loro famiglie.
La luce quest'anno è protagonista di suggestive installazioni: con la collaborazione di grandi professionisti del settore donerà a Bergamo un volto nuovo
congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia e immergere gli spettatori in una
dimensione di incanto. La luce diventa quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture preesistenti: Porta San Giacomo, Torre della
Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in
Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di
una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività
produttive e i patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.Il momento clou della
riflessione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la
manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e internazionale.Uno
standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche quest’anno, con le menti più geniali del landscaping mondiale,
pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.
La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con l’Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dell’architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
Sono moltissime le novità, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in collaborazione
con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e
giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor – ma non solo  con
allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà prevista
La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare
personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli
allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al pubblico della
nota e pluripremiata fotografa australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020»
dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award,
premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del
progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle
imprese nel nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al
25 settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con
un’opera di calcografia realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della
tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Tra i capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus
Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini (IT) e l’Alpine Seminar, lettura in quota e in
ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016 sarà ospitato
all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900
metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il Workshop di fotografia con
Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di
Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool.
Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna dopo il successo di
pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
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Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15
studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e

all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900
metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il Workshop di fotografia con
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Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool.
Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna dopo il successo di
INDIRIZZO http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/eventi/2328-wild-landscape-e-light-experience-dal-7-al-25-settembre-2016-a-bergamo.html
pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15
studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e
lavoreranno per dare una risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada,
attraverso lo strumento della progettazione partecipata. L’obiettivo è trasformare una
semplice bretella autostradale con connotazioni di grande arteria extraurbana in viale
urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi aperti. A
guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (UK).
Rimanendo in tema formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte integrante
del progetto didattico de I Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà all’Aula Magna
del Campus Universitario Sant’Agostino il convegno: «Bergamo: un osservatorio
permanente sul paesaggio».Dalla collaborazione tra GAMeC  Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo e l’Università norvegese di Agder nasceranno invece 4
workshop di formazione e approfondimento sulla Land Art, tenuti dal professor Jan–Erik
Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima
persona e di creare nuove espressioni di Land Art.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo
Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a
cura di mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile
della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia.
I Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos (imaestridelpaesaggio.it) insieme al Comune di Bergamo (comune.bergamo.it), con il
sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco,e le nuove collaborazioni di
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dell’Università di Bergamo e di Confindustria Bergamo. Per le scuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore Mario
Rigoni Stern per allestimenti e manutenzione del verde; Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele per la gestione dell’infopoint e per
l’accoglienza; Istituto Alberghiero iSchool per la ristorazione e l’organizzazione dei tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della
Guardia di Finanza.per info www.imaestridelpaesaggio.it
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Maestri del Paesaggio 2016: a Bergamo la
ricongiunzione tra wild nature e smart city
giugno 10, 2016

City
Pensare wild, vivere green.
L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse organizzata
dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos,
che da sei anni porta a Bergamo i
migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del
landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo [...]

Cobat presenta a Padova i dati di raccolta dei
“rifiuti tecnologici”. Pesa la piaga del traffico
illecito
Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre più esplicito
dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola
nel quotidiano.
Presentato ieri in conferenza stampa a Milano, il programma
prevede la partecipazione dei massimi esperti “green” e 19 giorni
in cui Bergamo si trasformerà in “un osservatorio unico del
paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni”. A
partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza
Vecchia, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diverrà luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni,
principale porta di accesso a Bergamo Alta – chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla
Banca Popolare di Bergamo – vede protagonista la riscoperta
del wild attraverso i divertimenti del parco avventura dedicato ai
bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza
Mascheroni nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti
alla Summer School 2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer,
paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in
Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di
Alghero con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma
Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si
aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli
aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A
dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza
Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla
Natura alle Cose“.
Musa straordinaria dell’edizione 2016 sarà la biodiversità
orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso
partirà
e arriveràdel
in Piazza
Vecchia snodandosi nel
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Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera
tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di

giugno 10, 2016
Oltre 20 mila tonnellate di rifiuti
tecnologici raccolti in Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia solo nel 2015. L’equivalente in
peso di circa 500 autoarticolati a
pieno carico. Sono questi i dati
presentati da Cobat ‐Consorzio
Nazionale Raccolta e Riciclo, nel
corso del convegno “Economia circolare nel Triveneto:
riciclo, legalità e best [...]

Cinny space: la nuova soluzione per un “cloud
storage” ecologico
giugno 9, 2016
Cynny Space, l’innovativo provider di
servizi italiano di Cloud Object
Storage destinato a una clientela
B2B, ha da poco lanciato sul
mercato la propria soluzione
ecologica di cloud storage che
consente un consumo energetico di
tre volte inferiore rispetto alla
tecnologia tradizionale. In un mercato in cui la domanda legata
allo storage è sempre più [...]

Internet delle Cose ed efficienza energetica: a
braccetto verso un mercato da 600 miliardi di
dollari
giugno 9, 2016
«L’Internet delle Cose ha dato potere
di parola ai dispositivi, agli oggetti, e
ha permesso di evolvere il concetto
di Energy Management». E’ la sintesi
di Davide Carnevale, Direttore
Marketing di Acotel Net, che unisce
l’idea della “quarta rivoluzione
industriale” – quella dell’Internet of
Things (IoT: il collegamento attraverso la Rete di oggetti di uso

Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in
Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di
Internet delle Cose ed efficienza energetica: a
con l’affiancamento
di Annacaterina Piras, paesaggista,
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aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A
dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza
«L’Internet delle Cose ha dato potere
Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla
di parola ai dispositivi, agli oggetti, e
Natura alle Cose“.
ha permesso di evolvere il concetto
Musa straordinaria dell’edizione 2016 sarà la biodiversità
orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso
circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel
Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera
tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di
una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e
i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i patrimoni
dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero,
palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con
l’International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24
settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la
manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori
di fama nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio
intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen
Basson (FR) pluripremiata garden designer, Andrea Cochran
(USA), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”,
contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus
2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape
Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di
concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha collaborato tra gli
altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano
Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy
Sturgeon (UK), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016.
La manifestazione si concluderà con un “fuori rassegna” il 30
settembre con l’Arboricolture Seminar che propone un
approfondimento della conoscenza dell’architettura degli alberi
attraverso il contributo della biologa vegetale canadese luminare
a livello mondiale Jeanne Millet.
Moltissime infine le novità dell’edizione 2016: #Greendesign,
l’outdoor d’eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi
più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili.
Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori
accogliendo aziende del mondo outdoor – ma non solo – con
allestimenti, eventi e prodotti di design d’alto livello.
#Greenfashion che prevede una Terrazza della Moda sulla
centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro
Donizetti, che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del
design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli
allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice
per la mostra aperta al pubblico della nota fotografa
australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione
Lombardia, anche il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle
figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa
del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo
nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP),
per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese
nel nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle
Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno
esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà
premiata con un’opera di calcografia realizzata dagli allievi
dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della
tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i
giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.
Il tema Wild sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di
Paesaggio, appuntamenti con gusto, natura e creazioni green,
organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool, con foraging,
scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna, dopo
il successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che
svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli
appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le
oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al
pubblico perché di proprietà privata.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, che avranno a
disposizione l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare
in Piazza Mascheroni, esilaranti laboratori a cura di mobLarte,
il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello a cura
di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia.
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CONOE: raccolte 62 mila tonnellate di oli
vegetali esausti. Imminente il “contributo
ambientale”
giugno 8, 2016
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti raccolti nel 2015, in aumento
del 44% rispetto al 2010, l’85% delle
quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel. Sono alcuni
dei dati che emergono dal primo
bilancio degli impatti ambientali ed
economici del CONOE – il Consorzio
nazionale che si occupa della raccolta e trattamento [...]

PARLA CON LA NOSTRA REDAZIONE

Greenews.info
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

COWM 2016 a Venezia: i cittadini “obusers”
protagonisti contro il dissesto idrogeologico
giugno 8, 2016
Si è aperto ieri a Palazzo Labia, a
Venezia, il convegno internazionale
Citizen Observatories for Water
Management, organizzato
dall’Autorità di Bacino dei Fiumi
dell’Alto Adriatico, sotto l’alto
patronato della Commissione
Europea, del Ministero per l’Ambiente
e della Protezione Civile Nazionale. Ad aprire i lavori
l’intervento di Mauro Grassi, Direttore della struttura di
missione contro il [...]

CATEGORIE
Ambiente

Food

Agricoltura

Farmaceutica

Architettura

Fashion

Arredamento

IT

Arte

Non-profit

Automotive

Parchi

Beverage

Rifiuti

Meetmount: mai più in montagna da soli con il
nuovo social

Certificazioni

Ristorazione

Consulenza

Salute

giugno 7, 2016

Cosmesi

Servizi

Cultura

Sostenibilita'

Design

Telefonia

Edilizia

Trasporti

Editoria

Turismo

Energia

Varie

Quante volte avreste voluto passare
una giornata in montagna ma
nessuno dei vostri amici era
disponibile? Una bella giornata in
montagna, in inverno o in estate,
infatti, è ancora più piacevole se la si
vive in compagnia. Meetmount nasce
proprio da questa necessità: mettere
in contatto persone che vogliono praticare un’attività in
montagna e che non [...]
Visualizza tutte le notizie dalle Aziende
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in Piazza Mascheroni, esilaranti laboratori a cura di mobLarte,
il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello a cura
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di Cinzia
Ester Invernizzi
i laboratori organizzati da Leolandia.
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Weconomy 10: il gioco di squadra e la forza dei singoli

L’utilizzo dei pensili in acciaio
nel design delle cucine
casalinghe: ecco quali scegliere a
seconda degli spazi
cucina domestica Freccia Inox La
cucina è il primo ambiente della casa
che andiamo ad arredare e al quale
teniamo di più, perché a dispe...

Il punto di vista dell'astrofisico Marco Bersanelli, più altri 11 autori inediti, per leggere le complesse
dinamiche di un team e scoprire come la Persona sia sempre il fattore centrale tra i moltiplicatori della
collaborazione.
Ecco Stampa
il decimo
di del
Weconomy,
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scaricabile gratuitamente online e che promuove una nuova cultura per l'impresa collaborativa
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collaborazione.

Ecco il decimo numero di Weconomy, il progetto editoriale della service design company Logotel
scaricabile gratuitamente online e che promuove una nuova cultura per l'impresa collaborativa

'P.O.P. Collaboration: Point of Presence' , titolo del decimo quaderno della collana Making Weconomy,
esplora come i processi collaborativi dipendano da ciascuna persona . La dimensione necessaria per
innescare, costruire, accompagnare un approccio collaborativo efficace ed
efficiente sono le persone che
sviluppano consistenza e capacità di relazione a 360°.

Dating Women
from China
Make your Eastern Dre
Come True. Luxurious
Site - Real Dating

Hyperself e Integrated Self : queste le 2 differenti declinazioni del tema SELF/PERSONA sempre più
presente nelle imprese contemporanee, piccole o grandi che siano.
Un punto di vista interessante sull'Hyperself è quello dell'astrofisico Marco Bersanelli, professore
ordinario presso l'Università Statale di Milano con all'attivo due spedizioni scientifiche al Polo Sud e membro del
Planck Science Team.
Il prof. Bersanelli ci spiega come in ambienti in cui la complessità è elevatissima, le persone devono sentire l'altro
come un bene.
E il ruolo più difficile del leader, o capo come vogliamo definirlo, è quello di riconoscere il SÉ delle
persone per saper valorizzare il singolo e creare empatia con lo scopo che si deve raggiungere. Anche
Maria Grazia Gasparoni , Education Director di Logotel, contribuisce alla riflessione definendo come la
persona consistente, oggi, debba essere sempre più carismatica aggiungendo, integrando e sostituendo
le nostre competenze e allenandoci a nuove dimensioni, nuove identità personali e professionali (slashing).
Quando le persone creano connessioni
produttive.
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sinergiche non forzate ma naturali provocano collaborazioni

L'interpretazione di questa dimensione è affidata ad Alfonso Molina, Professore e Direttore Scientifico della
Fondazione Mondo Digitale, che sottolinea che la formazione del SÉ è un viaggio che coinvolge altre
persone che imparano a collaborare con l'ecosistema circostante.
In questa dimensione collaborativa oggi le nuove tecnologie diventano un elemento da tenere in considerazione
per sviluppare metodi di apprendimento complementari all'esperienze.
GLI ALTRI AUTORI DEL QUADERNO #10 DI WECONOMY SONO:
MATTE
AMORI - DOCENTE DI BUSINESS ETHICS UCSC INTERNATIONAL , SARA
BONGINI - INSTRUCTIONAL DESIGNER LOGOTEL , SIMONE COLOMBO SENIOR MANAGER COMMUNITY & SOCIAL
B U S I N E S S, S A N D R A C O R R A D I
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Il decimo numero è arricchito da uno speciale "When…meet…" dalla forte componente visuale che
descrive alcune delle sfaccettature del Self secondo Logotel, una serie di
pictures che fotografano alcune
combinazioni di competenze da allenare per potenziare la Persona, quali: Quando l'apprendimento incontra la
tecnologia, Quando la mente incontra la liquidità, Quando il cervello incontra la giocoleria, etc.
Il quaderno #10 è scaricabile gratuitamente dal sito www.weconomy.it in italiano, inglese e presto anche in
francese (file .pdf, licenza Creative Commons).
Il decimo quaderno, stampato anche in versione cartacea, è parte del progetto "Making Weconomy", riflessioni
e strumenti open source al servizio di chi vuole fare impresa collaborativa.
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collaborativa. Weconomy conta ad oggi 1 blog, 1 libro stampato e che ha registrato oltre 15.000
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LOGOTEL
Logotel è la Service Design Company che progetta e accompagna la trasformazione delle imprese in
modo collaborativo. Con un team composto da oltre 150 persone, ha sede a Milano nei 2.400 mq di
spazi dell'ex stabilimento Faema. L'azienda ha all'attivo 50 Clienti e insieme a loro sta sviluppando oltre
70 progetti. Nel 2015 Logotel, oltre a progetti di design di servizi, ha coinvolto oltre 5.000 persone in
progetti formativi; ha progettato e gestisce 29 social e business community che ogni giorno mettono in
connessione ed erogano servizi e contenuti a più di 60.000 persone.
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016
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Crazy Web Shopping: questo
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Bergamo 9 giugno 2016– Pensare wild, vivere green. L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la

Al via in Italia, Francia e USA, la
Festa di frutt...

kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall'associazione culturale Arketipos, che da sei anni
porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping
internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016

Mobyt acquisisce il 51% di
MediaMob, concessionari...

rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell'uomo

moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

Qingdao Haier acquisisce GE
Appliances
un

Con la partecipazione dei massimi esperti "green", Bergamo per 19 giorni si trasformerà in
osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

QVCNext broadcaster ufficiale del
G.I. StartUp Con...

LE PIAZZE  A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta:

Hillary Clinton - Stravince. La Casa
Bianca ora è ...

Piazza Vecchia ,

incontro tra uomo e natura

espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di

con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta -

chiamata quest'anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca

Popolare di Bergamo -

vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco

avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle

Green Square -Piazza

Vecchia e Piazza Mascheroni a Bergamo Alta- nascono dall'energia creativa dei 16 studenti iscritti
alla Summer School 2015 guidata dal Prof.

Stefan Tischer , paesaggista di livello internazionale,

laureato all'Ecole Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del
Paesaggio all'Università di Sassari Facoltà di Alghero con l'affiancamento di

Annacaterina Piras ,

paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca
LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l'apporto della paesaggista

Lucia Nusiner per gli

aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare
un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione " Il Legno, dalla Natura alle
Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza,
sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società
Legnami Paganoni, con l'Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella
verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l'impalcato con tavole in
larice spazzolato. Il tutto in color miele.

LA LUCE - Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest'anno conoscerà una nuova
evoluzione: la

luce è protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi

professionisti del settore. In particolare

Clay Paky , azienda bergamasca leader mondiale nella

produzione di proiettori automatizzati, con la consulenza dello scenografo

Sebastiano Romano ,

donerà a Bergamo un volto nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa
della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia e immergere gli spettatori in una
dimensione di incanto. La luce diventa quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.

testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia
snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l'originale
spontaneo e l'innovativo, espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo,
wild e lo

smart, le attività agricole e i paesaggi
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Farmacie Sfera, da Cefla Shopfitting
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avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.
LE ARCHISTAR  Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l'

International Meeting of

the Landscape and Garden , il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la
manifestazione, vetrina d'eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno
incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen
Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi
Lisa

giardini "costruiti", contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016,

Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di
uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha collaborato tra gli altri progetti alla
realizzazione del "Bosco Verticale" con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO)
e Andy Sturgeon (UK), medaglia d'oro al Chelsea Flower Show 2016.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
le menti più geniali del landscaping mondiale

Michael Kundel, Renolit CEO, Reelected EuPC Presi...
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Mark Airstream ventilates new
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incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell'UNESCO, la città avveduta e l'orizzonte

quest'anno, con
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social media nel...

LA BIODIVERSITÀ  Altra straordinaria musa dell'edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come

Basson (FR) pluripremiati garden design,
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architetture preesistenti: Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del

dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il
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«contaminarsi» a vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.
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realizzazione del "Bosco Verticale" con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO)
e Andy Sturgeon (UK), medaglia d'oro al Chelsea Flower Show 2016.
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a vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.
L'International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per ulteriori seminari in città: Bergamo oggi
è sede del Congresso Internazionale del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali e del

World Association of Agronomists con

Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi
chiedono di partecipare alla

lectio magistralisil portoghese Prof.

Joao

dell'Université d'Eté ; studenti da tutta Europa

Summer School , mentre sulla LandscapeRoute il

prof. Jan Erik

Sørenstuen dell'Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale vegetale e sonoro

una

installazione di land art e realizzerà 4 workshop teoricopratici in cui saranno realizzati piccoli
esemplari di land art on site, alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla natura.
La manifestazione si conclude con un "fuori rassegna" il 30 settembre con l'

Arboricolture

Seminar che propone un approfondimento della conoscenza dell'architettura degli alberi attraverso il
contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.

LE NOVITÀ - Sono moltissime, per l'edizione 2016: il #Greendesign, l'outdoor d'eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del

Teatro
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personalizzabili ...
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mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.

Daniele Di Cavolo e Fin Consorzio:
il binomio vinc...

Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà

Nicola Orazzini: la biografia
dell’Amministratore ...

prevista La Terrazza della Moda che per l'occasione verrà trasformata in un elegante giardino dove
incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo
Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana Claire Takacs "Un Sottile Filo Verde".
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire
2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company
Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS
Bergamo nell'ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare le concrete
realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle
Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle
aziende. La migliore sarà premiata con un'opera di calcografia realizzata dagli allievi dell'Accademia
Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare

La premiazione della Dottoressa
Marcella Marletta ...
XPO Logistics presenta la più
grande flotta di cam...
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anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.

L'Italiana Building Energy e Capital
One Bank fina...

Tra i capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus

Wallet-Abile, POS multiconto per
effettuare pagame...

Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini (IT) e l'Alpine Seminar, lettura in quota
e in ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l'11 settembre 2016
sarà ospitato all'Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino,
a circa 1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche
il Workshop di fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso
gli Aperitivi di Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall'Istituto
Alberghiero iSchool. Ospiti d'onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E
torna dopo il successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l'iniziativa che svela i più bei giardini di
Città Alta e di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di
proprietà privata.
LA FORMAZIONE – Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15
studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno
per dare una risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento
della progettazione partecipata. L'obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con
connotazioni di grande arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come
città attenta agli spazi aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta, l'eclettico paesaggista Peter
Fink (UK). Rimanendo in tema formazione, la già citata Universitè d'Été, diventata parte integrante
del progetto didattico de I Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà all'Aula Magna del Campus
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Universitario Sant'Agostino il convegno: «Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio».
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norvegese di Agder nasceranno invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla Land

in gioco in prima persona e di creare nuove espressioni di Land Art.
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I BAMBINI  Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l'esclusivo Parco
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Art, tenuti dal professor Jan–Erik Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi

Castellabate - Seggi chiusi . Al via lo
scrutinio ...

Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura
di mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green,

È morto l'europarlamentare
Buonanno . Lutto nella ...

nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione
botanica all'acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati

Castellabate - Alle 19 ha votato il
43% . Ecco i d...

da Leolandia
IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI

Morte e MotoGP. Piloti come gli
antichi gladiatori...

 I Maestri del Paesaggio è organizzata dall'Associazione

Arketipos ( imaestridelpaesaggio.it) insieme al Comune di Bergamo (

comune.bergamo.it), con il

sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione

Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della
loro storia...

Credito Bergamasco,e le nuove collaborazioni di Fondazione Lombardia per l'Ambiente, dell'Università
di Bergamo e di Confindustria Bergamo. Per le s

cuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore

L'AD di Eni, Claudio Descalzi
incontra Fayez al-Sa...

Mario Rigoni Stern per allestimenti e manutenzione del verde; Istituto Tecnico Commerciale e
Turistico Vittorio Emanuele per la gestione dell'info-point e per l'accoglienza; Istituto Alberghiero

Castellabate - Nei dettagli ecco i
dati sull'afflu...

iSchool per la ristorazione e l'organizzazione dei tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry
2016, Accademia della Guardia di Finanza.

Amministrative - Seggi aperti fino
alle 23 . Ecco ...
Castellabate - Elezioni .
Fotografavano il voto. ...

Nello scatto "Relatori" in allegato, da sinistra:
- Maurizio Vegini, Presidente Arketipos
- Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

► maggio (217)

- Claudia Terzi, Assessore Regione Lombardia

► aprile (409)

- Stefan Tischer, progettista 2016

► marzo (371)

- Lucia Nusiner, progettista 2016

► febbraio (400)

- Mario Bonicelli, socio Arketipos

► gennaio (306)
► 2015 (4539)

--

► 2014 (3846)
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► Post Blogspot

► All Ireland Final

► Gaa Results

► Wordpress

CLUSIT: nell’era del cybercrime industriale le organizzazioni criminali come “S.p.A.”

► 2008 (6283)
► 2007 (7556)
► 2006 (4217)
► 2005 (409)

CLUSIT: nell'era del cybercrime industriale
le organizzazioni criminali come "S.p.A."
Sempre più coinvolti anche i privati cittadini.
Chiusa la tappa romana dedicata alla sicurezza informazioni delle reti e dei
sistemi informatici. Il pericolo non è solo a livello di istituzioni e aziende; gli
esperti a confronto confermano l'impatto sempre più elevato anche sulla vita
dei privati cittadini.

► 2004 (10)
► 2001 ( 7 )

Per la pubblicità su questo sito
contattaci

Clusit: "sensibilizzare i cittadini ad un uso consapevole delle tecnologie e
della rete"
FEED

Roma, 9 giugno 2016 – Chiusa ieri la tappa romana di Security Summit, la due giorni
sulla sicurezza informazioni delle reti e dei sistemi informatici
organizzata
annualmente da CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
e Astrea, agenzia di comunicazione e marketing specializzata in eventi b2b.
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Oltre 400 i partecipanti, che nelle sale dello Sheraton Roma Hotel & Conference
Center hanno partecipato al dibattito articolato sui diversi fronti della sicurezza
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annualmente da CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
e Astrea, agenzia di comunicazione e marketing specializzata in eventi b2b.

Oltre 400 i partecipanti, che nelle sale dello Sheraton Roma Hotel & Conference
Center hanno partecipato al dibattito articolato sui diversi fronti della sicurezza
informatica. Con la presentazione del
Rapporto CLUSIT 2016
introdotta daRoberto Di Legami, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni - sono stati analizzati i settori più critici: in particolare i servizi online
e Cloud (categoria che comprende i principali sistemi di Webmail, i Social Network,
siti di e-Commerce e piattaforme Cloud pubbliche
), che registrano il più grave
aumento in valore assoluto
degli attacchi mai consuntivato
(+81%) , e
le organizzazioni governative e militari , che rappresentano il 22% dei soggetti
colpiti nell'ultimo anno.
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I ricercatori del CLUSIT hanno inoltre rilevato per la prima volta attacchi cybercrime
nel settore dell'Ospitalità -organizzazione alberghiere, ristoranti, residence e
collettività - sferrati negli ultimi mesi con l'obiettivo di colpirne gli utenti.
Come ho perso 38 kg

Per quanto riguarda in particolare la città di Roma, questo può essere ricondotto ad
eventi particolarmente rilevanti per l'affluenza dei turisti, quale il Giubileo
straordinario in corso.
Al Security Summit di Roma è stata inoltre affrontata in maniera inedita
l'analisi
delle organizzazioni criminali , evidenziandone il vero e proprio " modello di
business" alla base e i rischi per le imprese reali.
Proprio per la loro struttura e ramificazioni, le aziende che operano nel cybercrime
costituiscono oggi un problema per tutti, dal privato cittadino alla piccola e media
azienda, alle grandi realtà.
"I rischi derivanti dalla insicurezza informatica oggi vanno imperativamente gestiti,
da un punto di vista tecnologico, umano e organizzativo
", afferma Paolo
Giudice, Segretario Generale CLUSIT. " I criminali informatici possono contare su
organizzazioni sempre più strutturate e capillari e competenze sempre più
sofisticate, a fronte di una posta in gioco dai valori elevatissimi . Le Istituzioni si
stanno muovendo con normative sempre più stringenti, ma queste da sole non
sono sufficienti. E' fondamentale che anche i privati cittadini siano sensibilizzati e
consapevoli di come utilizzare le nuove tecnologie e la rete correttamente. Basti
pensare - conclude Giudice – che, da stime CLUSIT, almeno i due terzi degli
incidenti che avvengono nel nostro Paese non sono rilevati dalle vittime per
mancanza di strumenti, competenze e metodologie adeguate".
Nel corso delle due giornate romane di Security Summit il rischio "Cyber" è stato
analizzato anche guardando alle evoluzioni del mercato: nuovi scenari globali
impongono infatti oggi alle aziende – anche alle più piccole – di non sottovalutare i
pericoli che provengono dalla rete.
In questo contesto può essere molto utile per le aziende l'integrazione di coperture
assicurative tradizionali, nonché la valutazione di nuove polizze cyber e del
trasferimento del rischio residuo.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata nel corso di Security Summit
a SPID - l'elemento cardine dell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, nonché il
tassello su cui si baserà la sicurezza dell'accesso ai servizi della Pubblica
Amministrazione e ai soggetti privati aderenti - svelando per la prima volta gli
elementi fondativi di sicurezza della norma tecnica che disciplina i requisiti a cui i
Gestori di Identità dovranno conformarsi per erogare i propri servizi ai cittadini.
Security Summit ha il patrocinio della Commissione Europea e dell'ENISA,
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.
L'attività di divulgazione del CLUSIT continua nel prossimoappuntamento di
Security Summit a Verona, il 5 ottobre.
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L'attività di divulgazione del CLUSIT continua nel prossimoappuntamento di
Security Summit a Verona, il 5 ottobre.

Security Summit è organizzato da:
CLUSIT, la princ ipale associazione italiana nell'ambito
della sicurezza
informatica, i cui soci rappresentano oltre 500 aziende e organizzazioni.
Il C LUSIT collabora, a livello nazionale, con diversi Ministeri, Authority e
Istituzioni, con la Polizia Postale e con altri organismi di controllo. Inoltre,
svolge un'intensa attività di supporto e di scambio con le Confederazioni
Industriali, con numerose Università e Centri di Ricerca e con Associazioni
Professionali e dei Consumatori.
In ambito internazionale, C
LUSIT partecipa a svariate iniziative in
collaborazione con i CERT, i CLUSI, la Commissione Europea, ITU
(International Telecommunication Union), UNICRI (Agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale) e sostiene attivamente le
attività di ENISA (European Union Agency for Network and Information
Security). Ulteriori informazioni sulle attività del Clusit sono disponibili sul sito

Astrea, Agenzia di Comunicazione e Marketing, specializzata
nell'organizzazione di eventi b2b.
Con sede operativa a Milano, Astrea mette le competenze dei propri
professionisti a disposizione delle organizzazioni per sviluppare soluzioni
creative ed innovative volte a incrementare visibilità e ad acquisire
autorevolezza sui mercati di riferimento.
-www.CorrieredelWeb.it
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CSR Manager Network da oggi rappresenta l'Italia nel World Business Council
Sustainable Development

CSR MANAGER NETWORK ENTRA A FAR PARTE DEL GLOBAL NETWORK DI WBCSD –
WORLD BUSINESS COUNCIL SUSTAINABLE DEVELOPMENT
L'Italia da oggi rappresentata dall'organizzazione che raccoglie i manager della CSR di oltre
100 aziende italiane
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L'Italia da oggi rappresentata dall'organizzazione che raccoglie i manager della CSR di oltre
100 aziende italiane

Ginevra-Milano, 9 giugno 2016 – Il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) è lieto di
annunciare che CSR Manager Network, la principale associazione italiana che raggruppa il maggior numero
di professionisti della sostenibilità, si è unito al proprio Global Network.

Il Global Network di WBCSD è costituito da oltre 60 organizzazioni di imprese nel mondo, unite nell'impegno
per promuovere nei rispettivi paesi lo sviluppo sostenibile presso la business leadership.

In Italia, CSR Manager Network ricopre un ruolo di primo piano nell'indirizzare i C-level verso politiche
sostenibili, rappresentando oltre 100 aziende e con una posizione riconosciuta presso una ampio ventaglio
di stakeholder nel mondo business, istituzionale, accademico e no profit.

Peter Bakker, Presidente e CEO di WBCSD, ha dichiarato: "Siamo felici di dare il benvenuto a bordo a
CSR Manager Network. Il nostro nuovo partner italiano sarà un prezioso supporto nell'accrescere l'impatto
del WBCSD Global Network verso l'obiettivo comune di accelerare il passaggio verso un mondo più
sostenible."

"Siamo orgogliosi di rappresentare il WBCSD in Italia." – ha dichiarato Fulvio Rossi, Presidente di CSR
Manager Network e CSR Manager di Terna - "La grande esperienza del WBCSD nel tradurre i grandi
temi della sostenibilità in impegni concreti da parte delle imprese sarà di grande stimolo e aiuto per noi.
Per parte nostra, sapremo contribuire valorizzando le buone pratiche delle aziende italiane, non sempre
conosciute e riconosciute a livello internazionale."
"Per CSR Manager Network e per i suoi associati si tratta di una straordinaria opportunità"

- ha aggiunto

Stefania Lallai, consigliere CSR Manager Network con delega alla partnership con WBCSD e
Sustainability and External Relations Director di Costa Crociere –

"Collaborare con i maggiori

esperti internazionali nell'ambito della sostenibilità, ci permetterà di confrontarci sui temi maggiormente
rilevanti, integrando una visione prospettica globale. Catalizzare l'attenzione delle aziende italiane e
coinvolgerle in progetti legati all'innovazione responsabile sarà parte del nostro impegno e rientra
pienamente nel nostro obiettivo di far leva sul senso di responsabilità e sul contributo concreto allo
sviluppo sostenibile da parte delle imprese."

CSR Manager Network è l'associazione che riunisce oltre un cen naio di professionis e manager che si dedicano alla
deﬁnizione e alla realizzazione delle strategie e dei proge

socio‐ambientali e di sostenibilità. A vo dal 2006 su inizia va di

Al s ‐ Alta scuola impresa e società dell'Università Ca olica del Sacro Cuore‐ e di Isvi ‐Is tuto per i valori d'impresa‐, opera per
promuovere la professionalità dei responsabili aziendali delle poli che di CSR e per diﬀondere la cultura della sostenibilità,
concepita come uno strumento di compe

vità delle imprese e di sviluppo del paese.
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Dal marketing a business angel per le start up: la crescita professionale di Giulio
Valiante
Attualmente promotore e finanziatore di società nascenti e start up, Giulio Valiante ha
un'esperienza consolidata nel settore del marketing, a livello nazionale ed internazionale, e
ricopre importanti cariche manageriali.
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GIULIO VALIANTE E GLI ESORDI PROFESSIONALI

Nato nel 1963 e cresciuto a Napoli, Giulio Valiante
frequenta, all'interno della medesima città, la facoltà di
Economia e Commercio dell'Università Federico II,
dove consegue nel 1988 la Laurea con lode. Entra a far
parte nel 1989 del Gruppo Henkel, nel quale rimane
sino al 1995, avendo la possibilità di lavorare non solo
nella sede di Milano ma anche all'interno di quella
viennese (tra il 1991 e il 1993), dove ottiene l'incarico
di gestire il processo di integrazione delle strategie di
marketing relative ai Paesi dell'Europa Orientale.
Proseguendo la propria carriera nell'ambito
marketing, Giulio Valiante si traferisce nel 1995
presso Johnson Wax Italy, all'interno della quale
assume il ruolo di Export & Marketing Manager
europeo relativamente alla Divisione Automotive.
Nell'ottica di una crescita professionale, nel 1997 entra
a far parte di una importante multinazionale italiana,
Barilla Alimentare S.p.A., dove svolge la mansione di International Trade Account & International Sales
Manager, ruolo che mantiene sino al 1999, l'anno della svolta.
LA CARRIERA DI GIULIO VALIANTE NEGLI ANNI 2000

Nel 1999 Giulio Valiante decide di lasciare l'ambito legato al largo consumo per dedicarsi ad un settore
all'epoca nascente in Italia, ovvero quello della digital economy, dando di fatto il via alla propria carriera di
imprenditore. Cofondatore di Buongiorno Vitaminic S.p.A., ricopre per tale società la carica di Presidente
della Divisione Advertising & Business Solutions, per poi passare nel 2004 a Mytv S.p.A. per la quale opera in
qualità di General Manager & Executive Director per un periodo di tre anni, gestendone inoltre l'integrazione
con Sitcom. Tale società, di cui è Vice President Marketing & Sales, si occupa di produrre contenuti per i
canali digitali. A partire dal 2008 Giulio Valiante cambia ancora percorso, abbandonando il proprio ruolo
di manager per svolgere interamente quello di business angel: si impegna nelle attività di scouting e di
finanziamento di idee promettenti e di start up dalla forte valenza imprenditoriale, contribuendo di fatto a
dare vita e a favorire lo sviluppo di alcune tra le più rinomate start up del panorama nazionale.
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CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public
Reporter, e Giornalista Pubblicista
indirizzo skype: apietrarota
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“I Maestri del Paesaggio”, in
Città Alta nature selvagge
ed energie luminose
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Pensare wild, vivere
green. L’edizione 2016
de I Maestri del
Paesaggio,la
kermesse organizzata
dal Comune di
Bergamo e
dall’associazione
culturale Arketipos, che
da sei anni porta a
La presentazione, a Milano, della nuova edizione dei
Bergamo i migliori
Maestri del Paesaggio
progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping
internazionale, dal 7 al 25 settembre 2016rifletterà sul bisogno sempre
più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.
Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19
giorni si trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di
provocazioni e sorprendenti rivelazioni.

LE PIAZZE
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza
Vecchia, espressione della biodiversità del territorio bergamasco,
diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di
5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di
accesso a Bergamo Alta – chiamata quest’anno ClubinoSquare in
quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo –
vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del
parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti
2016 delle Green Square nascono dall’energia creativa dei 16 studenti
iscritti alla Summer School 2015 guidata da Stefan Tischer,
paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del
Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con
l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e
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cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di
ricerca LandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della
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accesso a Bergamo Alta – chiamata quest’anno ClubinoSquare in
quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo –
PhotoGallery
vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del
parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti
2016 delle Green Square nascono dall’energia creativa dei 16 studenti
iscritti alla Summer School 2015 guidata da Stefan Tischer,
paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del
Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con
l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e
cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di
ricerca LandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della
paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del lighting
designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
L’assemblea dell’Ascom / La galleria
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il
fotografica
Legno, dalla Natura alle Cose”. La passerella ondulata, cornice della
Treviglio, «che emozione la storia del
biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza, sarà infatti, sarà
commercio!»
realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che
Dentrofuorilemura, ecco i vincitori del
ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà realizzata
concorso fotografico
mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l’impalcato
le altre gallerie
con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.

LA LUCE
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno
conoscerà una nuova evoluzione: la luce è protagonista di suggestive
installazioni, con la collaborazione di professionisti del settore. In
particolare Clay Paky, azienda bergamasca leader mondiale nella
produzione di proiettori automatizzati, con la consulenza dello
scenografo Sebastiano Romano, donerà a Bergamo un volto nuovo
congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa
della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia e
immergere gli spettatori in una dimensione di incanto. La luce diventa
quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture
preesistenti: Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza
Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.

VideoGallery

LA BIODIVERSITÀ
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità
orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso
circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco
dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale
spontaneo e l’innovativo, espressione possibile di una città vivibile
immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il
wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività
produttive e i patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte
avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.

LE ARCHISTAR
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International
Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro
Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione
durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno
incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di
osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e
del giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen
Basson (FR) pluripremiati garden design, Andrea Cochran (USA), la
paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”, contrapposti al wild,
permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello
studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il
precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT)
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco
Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta
(NO) e Andy Sturgeon (UK), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show
2016.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la
kermesse, che si rinnova anche quest’anno, con le menti più geniali del
landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a
vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.
L’International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per ulteriori
seminari in città: Bergamo oggi è sede del Congresso Internazionale
del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e
del World Association of Agronomists con lectio magistralisil
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
portoghese Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi
dell’Université d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare
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energie luminose
L’International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per ulteriori
seminari in città: Bergamo oggi è sede del Congresso Internazionale
La Laborsil di Bergamo passa
del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e
alla bresciana Comet
del World Association of Agronomists con lectio magistralisil
portoghese Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi
Gianantonio Arnoldi ai vertici di
dell’Université d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare
“Cal”. Nel Cda anche la leghista
alla Summer School, mentre sulla LandscapeRoute il prof. Jan Erik
Lanzani
Sørenstuen dell’Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale
vegetale e sonoro una installazione di land art e realizzerà 4 workshop
L’assemblea di Confcommercio /
teorico-pratici in cui saranno realizzati piccoli esemplari di land art on
Sangalli: “Aumentare l’Iva è
site, alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla natura.
come lanciare un boomerang”
La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre
con l’Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della
Torna l’Happening della
conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il contributo della
cooperazione e lancia il
biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
Biodistretto dell’agricoltura sociale

LE NOVITÀ
Sono moltissime, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor
d’eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi
di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini
che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo
outdoor – ma non solo – con allestimenti, eventi e prodotti di design
d’alto livello. Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana
Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà prevista La Terrazza della
Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante giardino
dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che
fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza
Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana Claire Takacs
“Un Sottile Filo Verde”. Tra le new entry del 2016, con la collaborazione
di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle
figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del Green
Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e
Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto
Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare le concrete
realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25
settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La
migliore sarà premiata con un’opera di calcografia realizzata dagli
allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della
tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani
alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio. Tra i capisaldi della
Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale
Fergus Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini
(IT) e l’Alpine Seminar, lettura in quota e in ambiente alpino dei temi
paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016
sarà ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine
occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di quota,
per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il
Workshop di fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà
declinato anche attraverso gli Aperitivi di Paesaggio,appuntamenti con
gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero
iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild
in the Wind. E torna dopo il successo di pubblico del 2015, Open
Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città
Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente
chiuse al pubblico perché di proprietà privata.

LA FORMAZIONE
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui
parteciperanno 15 studenti europei esperti di paesaggio che si
dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una
risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo
strumento della progettazione partecipata. L’obiettivo è trasformare una
semplice bretella autostradale con connotazioni di grande arteria
extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come
città attenta agli spazi aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta,
l’eclettico paesaggista Peter Fink (UK). Rimanendo in tema
formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte integrante del
progetto didattico de I Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà
all’Aula Magna del Campus Universitario Sant’Agostino il convegno:
«Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio». Dalla
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
collaborazione tra GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo e l’Università norvegese di Agder
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progetto didattico de I Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà
all’Aula Magna del Campus Universitario Sant’Agostino il convegno:
«Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio». Dalla
collaborazione tra GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo e l’Università norvegese di Agder
nasceranno invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla
Land Art, tenuti dal professor Jan–Erik Sørenstuen, durante i quali ai
partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima persona e di
creare nuove espressioni di Land Art.

I BAMBINI
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a
disposizione l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza
Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della
natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i
bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da
Leolandia.

IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI
I Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos
(imaestridelpaesaggio.it) insieme al Comune di Bergamo
(comune.bergamo.it), con il sostegno di Regione Lombardia, Camera
di Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione
Credito Bergamasco,e le nuove collaborazioni di Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, dell’Università di Bergamo e di
Confindustria Bergamo. Per le scuole collaborano: Istituto di Istruzione
Superiore Mario Rigoni Stern per allestimenti e manutenzione del
verde; Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele per la
gestione dell’infopoint e per l’accoglienza; Istituto Alberghiero iSchool
per la ristorazione e l’organizzazione dei tradizionali Aperitivi del
Paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della Guardia di Finanza.
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Pensare wild, vivere green. L’edizione
2016 de I Maestri del Paesaggio porta
a Bergamo i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più
I maestri del paesaggio
interessanti del landscaping
internazionale. Dal 7 al 25 settembre
si rifletterà sul bisogno dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano. Con la partecipazione dei massimi esperti
“green”, Bergamo si trasformerà in un osservatorio del paesaggio.
Sono moltissime le novità dell’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor
d’eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di
Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini apriranno
le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor con
allestimenti, eventi e prodotti di design di alto livello.
Per l’area #Greenfashion nella centralissima terrazza di Tiziana Fausti ci sarà La
Terrazza della Moda, un elegante giardino dove incontrare personalità del
mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per
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Terrazza della Moda, un elegante giardino dove incontrare personalità del
mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per
gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra
aperta al pubblico della nota e
pluri-premiata fotografa australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il
seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award.
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Tra i capisaldi della
Manifestazione: il Valfredda
Perennials Seminar con relatore
principale Fergus Garrett(UK),
insieme a Annie Guilfoyle (UK) e
Mauro Crescini (IT) e l’Alpine
Seminar, lettura in quota e in
ambiente alpino dei temi
paesaggistici trattati dalla
Piazza Vecchia - Schizzo Katuscia Ratto
rassegna che il 10 e l’11
settembre 2016 sarà ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine
occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di quota, per discutere
di paesaggi selvaggi e aree alpine. Il tema Wild sarà declinato anche attraverso
gli Aperitivi di Paesaggio, appuntamenti con gusto, natura e creazioni green,
organizzati dall’Istituto Alberghiero iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture
selvatiche e suggestioni Wild in the Wind.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno
15 studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di
Bergamo e lavoreranno per dare una risposta concreta alla riqualificazione di
Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione partecipata.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione
l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente per
stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del dilagare
inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica
all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori
organizzati da Leolandia
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RICONGIUNZIONE TRA WILD NATURE E SMART
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Lĉedizione 2016 de ě Maestri del
Paesaggio, la kermesse organizzata
dal Comune di Bergamo e
dallĉassociazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del
paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal
7 al 25 settembre 2016 riĖetterà sul bisogno sempre più esplicito dellĉuomo
moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
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Presentato ieri in conferenza stampa a Milano, il programma prevede la
partecipazione dei massimi esperti ċgreenČ e 19 giorni in cui Bergamo si
trasformerà in ċun osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e
sorprendenti rivelazioniČ. A partire dai due principali e insoliti allestimenti di
Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diverrà luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale
porta di accesso a Bergamo Alta Ć chiamata questĉanno ClubinoSquare in
quanto interamente ĕnanziata dalla Banca Popolare di Bergamo Ć vede
protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
nascono dallĉenergia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 2015
guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato
allĉEcole Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in
Architettura del Paesaggio allĉUniversità di Sassari Facoltà di Alghero con
lĉaĘancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo,
entrambi co-fondatori del Programma ěnternazionale di ricercaLandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge lĉapporto della paesaggista Lucia Nusiner
per gli aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il
proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli
artigiani della manifestazione ċěl Legno, dalla Natura alle Coseċ.
Musa straordinaria dellĉedizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà
in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di
una connessione/cerniera tra lĉoriginale spontaneo e lĉinnovativo, espressione
possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi
incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dellĉUNESCO, la città
avveduta e lĉorizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per ě Maestri del
Paesaggio.
ěl momento clou della riĖessione sulwild si avrà con lĉěnternational Meeting of
the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di
punta di tutta la manifestazione, vetrina dĉeccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria
partecipazione di: James e Helen Basson (FR) pluripremiata garden designer,
Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini ċcostruitiČ,
contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è
stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (ěT)
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del ċBosco VerticaleČ
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Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è
stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (ěT)
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del ċBosco VerticaleČ
con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy
Sturgeon (UK), medaglia dĉoro al Chelsea Flower Show 2016.
La manifestazione si concluderà con un ċfuori rassegnaČ il 30 settembre con
ĉl Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dellĉarchitettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale
canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
Moltissime inĕne le novità dellĉedizione 2016: #Greendesign, lĉoutdoor
dĉeccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di
Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che
apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor Ć
ma non solo Ć con allestimenti, eventi e prodotti di design dĉalto livello.
#Greenfashion che prevede una Terrazza della Moda sulla
centralissima terrazza di Tiziana Fausti aĚacciata sul Teatro Donizetti, che per
lĉoccasione verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare
personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in
Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota fotografa australiana Claire
Takacs ċUn Sottile Filo VerdeČ.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, anche
il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle ĕgure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto
da Conĕndustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo
nellĉambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare
le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. ěn
mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25
settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore
sarà premiata con unĉopera di calcograĕa realizzata dagli allievi dellĉAccademia
Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà degli
organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa
e paesaggio.
ěl tema Wild sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di Paesaggio,
appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dallĉěstituto
Alberghiero iSchool, con foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the
Wind. E torna, dopo il successo di pubblico del 2015, Open Gardens,lĉiniziativa
che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli
appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le oasi green più
emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà
privata.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, che avranno a disposizione
lĉesclusivo
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Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, che avranno a disposizione
lĉesclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte, il laboratorio di illustrazione
botanica allĉacquerello a cura di Cinzia Ester ěnvernizzie i laboratori organizzati
da Leolandia.

Fonte: Greenews.info
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“Siamo giunti alle sesta edizione di questa
manifestazione unica nel suo genere e capace di

aprile 2016

elevare la città di Bergamo a luogo privilegiato del
dibattito culturale in materia di paesaggio, una
manifestazione che di anno in anno cresce non solo in
termini di affluenza – oltre 250.000 presenze lo scorso
anno – ma anche in termini di qualità delle attività
proposte e dei nomi di caratura davvero internazionale”.
Così l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile Claudia Terzi durante il suo
intervento alla conferenza di presentazione della sesta
edizione de “I maestri del Paesaggio”, in programma a Bergamo dal 7 al 25 settembre, oggi a Palazzo Lombardia.
“Un evento – aggiunge Terzi – reso possibile dalla capacità, ma anche dalla testardaggine, del presidente di
Arketipos, Maurizio Vegini, che è riuscito a far diventare Bergamo il punto di riferimento, la fucina europea, per la
progettazione in materia di paesaggio”.
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L’EDIZIONE 2016 – “Il focus di questa edizione – prosegue l’assessore – è il delicato rapporto tra uomo e natura,
sintetizzato nell’espressione ‘Wild Landscape’: un rapporto spesso controverso, a causa di un errato approccio
scientifico che tratta la natura come una realtà esterna, di cui ci serviamo per nutrirci, vestirci, costruire case, di cui
ci consideriamo padroni sfruttandone i materiali e l’energia. Un atteggiamento autodistruttivo – attacca Terzi – i cui
esiti iniziano a manifestarsi con sempre maggior intensità, basti pensare ai cambiamenti climatici, da qui la
necessità di un cambiamento culturale”.
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – “E’ necessario quindi porci in un rapporto di rispetto, conoscenza e
consapevolezza – fa presente la titolare lombarda all’Ambiente – delle azioni che svolgiamo, attraverso nuovi
approcci alla natura, al paesaggio, al territorio”.
LE POLITICHE DI REGIONE – “In quest’ottica Regione Lombardia – prosegue Terzi – si sta spendendo molto per
la ricerca di approcci rispettosi dell’ambiente, attraverso la partecipazione a reti quali il Climate Group – NRG4SD –
piano di adattamento climatico, fino ad arrivare ai molteplici progetti Life specifici per la tutela e la conservazione di
specie autoctone, e rispetto della biodiversità. Tra questi – rimarca l’assessore – il Life Gestire 2020 relativo alla
valorizzazione dei siti RN2000, un progetto che permetterà di attivare una serie di azioni legate a Rete Natura 2000
e che intercetterà tantissimi attori, pubblici e privati coinvolti nel raggiungimento del medesimo obiettivo di tutela e
valorizzazione”. “Si tratta – sottolinea Terzi – in ultima analisi, di azioni che devono essere attuate facendo anche un
passo culturale in direzione dell’ambiente, che non dev’essere più visto come un catino dal quale attingere risorse
in modo indiscriminato, ma come un elemento che dev’essere conosciuto, rispettato e valorizzato”.
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I Maestri del Paesaggio 2016. Wild Landscape e Light Experience il
focus di questa edizione
giugno 9, 2016
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Nature selvagge ed energie luminose. La 6a edizione della kermesse internazionale dedicata al

Musica

paesaggio invita ad uscire dai sentieri prestabiliti, mentali e fisici per scoprire un pianeta al quale vale

Recensioni

ancora la pena di pensare

Medicina e salute

Si è tenuta al 39mo piano del Palazzo Lombardia a Milano la conferenza stampa di presentazione della

Sport

6a edizione dei Maestri del Paesaggio- International Meeting of the Landscape and Garden, diciannove
giorni di natura e bellezza selvaggia che trasformeranno ,dal 7 al 25 settembre, Bergamo Alta, uno dei

Turismo e viaggi

borghi più suggestivi d’Europa , in un giardino a cielo aperto, quest’anno tutto dedicato al fascino del

Architettura, arredamento

“Wild Landscape”.

Scienza e tecnologia

Un focus sviluppato da Stefan Tischer, con il progetto proposto dalla Summer School per le Green
Square 2016, che sarà declinato in seminar, workshop,eventi culturali ed enogastronomici, spettacoli e
percorsi di land-art per un calendario imperdibile.
Novità, programma ,protagonisti di questa edizione della manifestazione sono stati illustrati
direttamente dallo stesso Tischer, presente in conferenza insieme al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori,
all’assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Terzi e ai
rappresentanti di Arketipos, associazione culturale che insieme al Comune di Bergamo organizza
l’evento, come Lucia Musiner e Mario Bonicelli che ha svolto anche la funzione di moderatore
dell’incontro.
Ma vediamoli insieme.
LE PIAZZE
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della
biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo
Alta – chiamata quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di
Bergamo – vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco avventura
dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle Green Square -Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni a Bergamo Alta nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer
School 2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio
all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti
vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose”.
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vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose”.
La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza, sarà infatti,
sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società Legnami
Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà
realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l’impalcato con tavole in larice
spazzolato. Il tutto in color miele.
LA LUCE
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una nuova evoluzione: la
luce è protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del settore.
In particolare Clay Paky, azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di proiettori
automatizzati, con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà a Bergamo un volto
nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa della luce, per raccontare la
bellezza della natura selvaggia e immergere gli spettatori in una dimensione di incanto. La luce diventa
quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture preesistenti: Porta San Giacomo,
Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe. LA
BIODIVERSITÀ Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia
snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo
e l’innovativo, espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività
produttive e i patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale
per I Maestri del Paesaggio.
LE ARCHISTAR
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina
d’eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del
paesaggio e del giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson
(Francia) pluripremiati garden design, Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini
“costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello
studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di
concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (Italia) che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del
“Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (Novara) e Andy
Sturgeon (Gran Bretagna), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016. Uno standing internazionale
quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche quest’anno, con le menti più
geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a vicenda con stimoli,
suggerimenti, progetti di alto profilo. L’International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per
ulteriori seminari in città: Bergamo oggi è sede del Congresso Internazionale del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e del World Association of Agronomists con lectio
magistralisil portoghese Prof. Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi dell’Université
d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare alla Summer School, mentre sulla
LandscapeRoute il prof. Jan Erik Sørenstuen dell’Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale
vegetale e sonoro una installazione di land art e realizzerà 4 workshop teoricopratici in cui saranno
realizzati piccoli esemplari di land art on site, alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla
natura. La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con l’Arboricolture
Seminar che propone un approfondimento della conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il
contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
LE NOVITÀ
Sono moltissime, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in collaborazione con
Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e
giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor – ma non solo –
con allestimenti, eventi e prodotti di design d’alto livello. Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza
di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà prevista La Terrazza della Moda che per
l’occasione verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della
moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa
australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”. Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di
Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health
Ritaglio Stampa
Ad uso(WHP),
Esclusivo
destinatariole concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde.
Promotion
perdel
valorizzare
In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno

moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e
Piazza
e da cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa
DATA
lunedìMascheroni
13 giugno 2016
australiana
Claire
Takacs
“Un Sottile Filo Verde”. Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di
SITO WEB www.globalmedianews.info
Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
INDIRIZZO http://www.globalmedianews.info/attualita/i-maestri-del-paesaggio-2016-wild-landscape-e-light-experience/
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health
Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde.
In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno
esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà
degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio. Tra i
capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus
Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini (IT) e l’Alpine Seminar, lettura in quota e
in ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016 sarà
ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il Workshop di
fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di
Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero
iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna dopo il
successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di
Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le oasi green
più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
LA FORMAZIONE
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei
esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una
risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione
partecipata. L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande
arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi
aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (UK). Rimanendo in
tema formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte integrante del progetto didattico de I
Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà all’Aula Magna del Campus Universitario Sant’Agostino il
convegno: «Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio». Dalla collaborazione tra GAMeC –
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e l’Università norvegese di Agder nasceranno
invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla Land Art, tenuti dal professor Jan–Erik
Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima persona e di creare
nuove espressioni di Land Art.
I BAMBINI
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco Avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del
dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per
i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi.
IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI
I Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos (imaestridelpaesaggio.it) insieme al
Comune di Bergamo (comune.bergamo.it), con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco,e le nuove
collaborazioni di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dell’Università di Bergamo e di Confindustria
Bergamo. Per le scuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern per allestimenti
e manutenzione del verde; Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele per la gestione
dell’infopoint e per l’accoglienza; Istituto Alberghiero iSchool per la ristorazione e l’organizzazione dei
tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della Guardia di Finanza.
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I Maestri del Paesaggio 2016. Wild Landscape e Light Experience il
focus di questa edizione
giugno 9, 2016
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Nature selvagge ed energie luminose. La 6a edizione della kermesse internazionale dedicata al

Musica

paesaggio invita ad uscire dai sentieri prestabiliti, mentali e fisici per scoprire un pianeta al quale vale

Recensioni

ancora la pena di pensare

Medicina e salute

Si è tenuta al 39mo piano del Palazzo Lombardia a Milano la conferenza stampa di presentazione della

Sport

6a edizione dei Maestri del Paesaggio- International Meeting of the Landscape and Garden, diciannove
giorni di natura e bellezza selvaggia che trasformeranno ,dal 7 al 25 settembre, Bergamo Alta, uno dei

Turismo e viaggi

borghi più suggestivi d’Europa , in un giardino a cielo aperto, quest’anno tutto dedicato al fascino del

Architettura, arredamento

“Wild Landscape”.

Scienza e tecnologia

Un focus sviluppato da Stefan Tischer, con il progetto proposto dalla Summer School per le Green
Square 2016, che sarà declinato in seminar, workshop,eventi culturali ed enogastronomici, spettacoli e
percorsi di land-art per un calendario imperdibile.
Novità, programma ,protagonisti di questa edizione della manifestazione sono stati illustrati
direttamente dallo stesso Tischer, presente in conferenza insieme al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori,
all’assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Terzi e ai
rappresentanti di Arketipos, associazione culturale che insieme al Comune di Bergamo organizza
l’evento, come Lucia Musiner e Mario Bonicelli che ha svolto anche la funzione di moderatore
dell’incontro.
Ma vediamoli insieme.
LE PIAZZE
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della
biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo
Alta – chiamata quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di
Bergamo – vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco avventura
dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle Green Square -Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni a Bergamo Alta nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer
School 2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio
all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti
vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose”.
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vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose”.
La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza, sarà infatti,
sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società Legnami
Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà
realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l’impalcato con tavole in larice
spazzolato. Il tutto in color miele.
LA LUCE
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una nuova evoluzione: la
luce è protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del settore.
In particolare Clay Paky, azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di proiettori
automatizzati, con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà a Bergamo un volto
nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa della luce, per raccontare la
bellezza della natura selvaggia e immergere gli spettatori in una dimensione di incanto. La luce diventa
quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture preesistenti: Porta San Giacomo,
Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe. LA
BIODIVERSITÀ Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia
snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo
e l’innovativo, espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività
produttive e i patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale
per I Maestri del Paesaggio.
LE ARCHISTAR
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina
d’eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del
paesaggio e del giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson
(Francia) pluripremiati garden design, Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini
“costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello
studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di
concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (Italia) che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del
“Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (Novara) e Andy
Sturgeon (Gran Bretagna), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016. Uno standing internazionale
quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche quest’anno, con le menti più
geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a vicenda con stimoli,
suggerimenti, progetti di alto profilo. L’International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per
ulteriori seminari in città: Bergamo oggi è sede del Congresso Internazionale del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e del World Association of Agronomists con lectio
magistralisil portoghese Prof. Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi dell’Université
d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare alla Summer School, mentre sulla
LandscapeRoute il prof. Jan Erik Sørenstuen dell’Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale
vegetale e sonoro una installazione di land art e realizzerà 4 workshop teoricopratici in cui saranno
realizzati piccoli esemplari di land art on site, alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla
natura. La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con l’Arboricolture
Seminar che propone un approfondimento della conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il
contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
LE NOVITÀ
Sono moltissime, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in collaborazione con
Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e
giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor – ma non solo –
con allestimenti, eventi e prodotti di design d’alto livello. Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza
di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà prevista La Terrazza della Moda che per
l’occasione verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della
moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa
australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”. Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di
Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health
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agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health
Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde.
In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno
esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà
degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio. Tra i
capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus
Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini (IT) e l’Alpine Seminar, lettura in quota e
in ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016 sarà
ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il Workshop di
fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di
Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero
iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna dopo il
successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di
Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le oasi green
più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
LA FORMAZIONE
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei
esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una
risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione
partecipata. L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande
arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi
aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (UK). Rimanendo in
tema formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte integrante del progetto didattico de I
Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà all’Aula Magna del Campus Universitario Sant’Agostino il
convegno: «Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio». Dalla collaborazione tra GAMeC –
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e l’Università norvegese di Agder nasceranno
invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla Land Art, tenuti dal professor Jan–Erik
Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima persona e di creare
nuove espressioni di Land Art.
I BAMBINI
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco Avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del
dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per
i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi.
IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI
I Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos (imaestridelpaesaggio.it) insieme al
Comune di Bergamo (comune.bergamo.it), con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco,e le nuove
collaborazioni di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dell’Università di Bergamo e di Confindustria
Bergamo. Per le scuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern per allestimenti
e manutenzione del verde; Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele per la gestione
dell’infopoint e per l’accoglienza; Istituto Alberghiero iSchool per la ristorazione e l’organizzazione dei
tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della Guardia di Finanza.
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Già da qualche anno anche in Italia si cerca di promuovere e diffondere la
cultura della progettazione del paesaggio avvicinando il cittadino ai concetti
di valorizzazione del verde urbano.

BERGAMO

HIGH LINE

NEW YORK

PIET OUDOLF

SCAMBIO CASA…non a caso

All’interno delle aree urbane il verde, dove
per verde intendo anche le alberature
lungo le strade o le aiuole spartitraffico,
contribuisce a mitigare gli effetti del
degrado prodotti dalla presenza delle
costruzioni circostanti, spesso di scarsa
qualità architettonica, e regola il
microclima cittadino producendo in estate
un effetto di ”condizionamento” naturale dell’aria.
La presenza delle aree verdi ha una non
trascurabile funzione psicologica e
umorale, in quanto contribuisce al nostro
benessere psicologico prodotto dalla
vista riposante di un’area verde ben
curata.
In autunno convergeranno in Italia esperti e studiosi che proporranno
spunti di riflessione su come sia necessario interpretare i luoghi con
competenza e sensibilità in modo che i progetti di trasformazione siano in
armonia con la loro storia e la loro identità, non solo dal punto di vista
ambientale ma anche sociale ed economico.

Lo scenario del Lago di Garda ospiterà “I
giardini di Benaco” una vetrina sul
giardinaggio qualificato mentre a
Bergamo si sta svolgendo la 3° edizione
de “I maestri del paesaggio”. A questa
edizione parteciperanno firme autorevoli
come Piet Oudolf – uno dei più geniali
paesaggisti contemporanei del quale ho avuto modo di apprezzare l’opera
in una interessante conferenza al Palazzo delle Esposizioni tra gli eventi
organizzati in occasione della mostra “Empire State”. Sua è l’ideazione della
High Line di New York, recupero di un moncone di linea ferroviaria
sopraelevata abbandonata negli anni ’30 del secolo scorso. E’ un esempio
di parco urbano completamente integrato con il quartiere che ha
mantenuto la sua identità industriale; una striscia verde corre in
alto sovrapponendosi all’asfalto metropolitano. Le piante cresciute
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recuperate e incorporate nel progetto finale. All’interno di un design
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sopraelevata abbandonata negli anni ’30 del secolo scorso. E’ un esempio
di parco urbano completamente integrato con il quartiere che ha
mantenuto la sua identità industriale; una striscia verde corre in
alto sovrapponendosi all’asfalto metropolitano. Le piante cresciute
spontaneamente, durante questo lungo periodo di abbandono, sono state
recuperate e incorporate nel progetto finale. All’interno di un design
moderno e raffinato si insinua così una vegetazione capace di creare
un’atmosfera “keep it wild”.
La presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate soddisfa
un’importante esigenza ricreativa e sociale rendendo le città più a
dimensione degli uomini e delle famiglie.
Il verde di “arredo” urbano assolve più
funzioni: igienico-sanitaria, sociale e
ricreativa, protettiva, esteticoarchitettonica e culturale. Con verde non
intendo solo giardini storici con la
presenza di alberi secolari o antiche ville
ma anche le piccole aree presenti nel tessuto urbano.
Questi spazi verdi di quartiere vengono utilizzati prevalentemente dagli
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Devono essere all’altezza del loro compito, devono dare sollievo, sono
delle vere e proprie oasi: oasi dalla calura e dalla solitudine.
Anche le alberature lungo le strade, le
piazze e i parcheggi all’interno dei
quartieri condizionano in modo
sostanziale il paesaggio. Spesso questi
alberi sono sottoposti ad offese diverse
che derivano sia dall’inquinamento
dell’aria sia dall’ intervento di scavi
effettuati senza tenere conto della
presenza delle radici delle piante.
Devo ammettere che uscire dal portone di casa mia e vedere i grandi alberi
lungo il viale, carichi di foglie in estate o spogli in inverno, mi rasserena e mi
mette di buonumore; lo posso affermare con certezza perché ho potuto
sperimentare la mia reazione quando una mattina due potatori “selvaggi”
su incarico del Comune avevano dato inizio ad una capitozzatura degli
alberi. Questo tipo di potatura taglia anche i rami grandi e portanti che
danno la forma alla pianta. Così ho chiesto ed ottenuto di parlare con il
responsabile del lavoro affinché venisse
di persona a valutare se quel tipo di
taglio fosse necessario per il bene della
pianta. E ci siamo incontrati.
Come è andata a finire? Gli alberi sono
stati potati in un altro modo e la strada ha
mantenuto il suo aspetto generale;
spesso mi capita di non riconoscere parti della città dopo una potatura
selvaggia degli alberi che ne modifica il paesaggio rivelando edilizia
sconosciuta.
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A Bergamo i maestri del paesaggio
GIUGNO 11, 2016 BY GAZZETTA DEL SUD ONLINE

TUTTI I VIDEO »

[source: http://www.gazzettadelsud.it/video/mediagallery/200350/A-Bergamo-imaestri-del-paesaggio.html]

Questa voce è stata pubblicata in gallery. Contrassegna il permalink.
Utenti Online: 1
Visite Oggi: 4.769
« Migranti, irrisolto il problema dei minori

Cresce la spesa per le vacanze »

A Bergamo i maestri del paesaggio
GIUGNO 11, 2016 BY GAZZETTA DEL SUD ONLINE

Visitatori Oggi: 159
Visite Ieri: 6.208
Visitatori Ieri: 195
Visite Settimana: 60.289
Visite Mese: 307.712
Visite Anni: 1.743.984
Visite Totali: 1.743.984
Motore di Ricerca di riferimento: 0
Totale Pagine: 3
Data Ultimo Post: giugno 13, 2016

[source: http://www.gazzettadelsud.it/video/mediagallery/200350/A-Bergamo-imaestri-del-paesaggio.html]

Questa voce è stata pubblicata in gallery. Contrassegna il permalink.
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Bergamo, di scena i maestri del
paesaggio
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli
architetti e degli agronomi.

Pensare wild, vivere

green. L’edizione 2016 de

I Maestri del

Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
2016 rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19
giorni si trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di
provocazioni e sorprendenti rivelazioni.
LE PIAZZE  A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città
Alta: Piazza Vecchia , espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni,
principale porta di accesso a Bergamo Alta  chiamata quest’anno
ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare
di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro
famiglie.
LA BIODIVERSITÀ  Straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la
biodiversità orobica, come testimoniato dalla LandscapeRoute, il
percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia
snodandosi nel

Parco dei Colli

, esempio concreto di

una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo,
espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde.
Bergamo, dopotutto, è la congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i
patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.
La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con l’

Arboricolture Seminar che propone un approfondimento della

conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario « Life Gestire 2020 » dedicato alle figure degli architetti e
degli agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di
ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel
nome del verde. In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte le realizzazioni
attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a
sua volta della tangibile volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.
Tra i capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus Garrett (UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK)
e Mauro Crescini (IT) e l’Alpine Seminar, lettura in quota e in ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11
settembre 2016 sarà ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di
quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il Workshop di fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà
declinato anche attraverso gli Aperitivi di Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero
iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna dopo il successo di pubblico del 2015, Open
Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
I BAMBINI  Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza
Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia
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I BAMBINI  Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza
Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia
cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia
IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI  I Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos (imaestridelpaesaggio.it) insieme al
Comune di Bergamo (comune.bergamo.it), con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca,
Fondazione Credito Bergamasco,e le nuove collaborazioni di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dell’Università di Bergamo e di
Confindustria Bergamo. Per le scuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern per allestimenti e manutenzione del verde;
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele per la gestione dell’infopoint e per l’accoglienza; Istituto Alberghiero iSchool per la
ristorazione e l’organizzazione dei tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della Guardia di Finanza.
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Un settembre in verde a Bergamo
con I maestri del paesaggio 2016
Dal 7 al 25 settembre a Bergamo avrà luogo la 6ª edizione della
kermesse internazionale dedicata al paesaggio. Giardini, installazioni,
giochi di luce e laboratori animeranno la parte alta e bassa della città

RICERCA AVANZATA
Inserisci una o più parola chiave

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I maestri del paesaggio, la
kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio
e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 ri etterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno
di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano. Con la
partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e
sorprendenti rivelazioni.
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Le piazze
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di
incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei;
e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente nanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green square - Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
a Bergamo Alta - nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla
Summer school 2015 guidata dal professor Stefan Tischer, paesaggista di
livello internazionale, laureato all’École nationale superieure de Paysage Ensp
Versailles, professore in Architettura del paesaggio all’Università di Sassari,
facoltà di Alghero con l’a ancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi cofondatori del programma internazionale
di ricerca LandWorks-Sardinia.
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Le piazze
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di
incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei;
e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente nanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green square - Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
a Bergamo Alta - nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla
Summer school 2015 guidata dal professor Stefan Tischer, paesaggista di
livello internazionale, laureato all’École nationale superieure de Paysage Ensp
Versailles, professore in Architettura del paesaggio all’Università di Sassari,
facoltà di Alghero con l’a ancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi cofondatori del programma internazionale
di ricerca LandWorks-Sardinia.
Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli
aspetti vegetazionali e del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il
proprio contributo per donare un nuovo volto a Piazza Vecchia anche gli
artigiani della manifestazione “Il legno, dalla natura alle cose”. La passerella
ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza,
sarà infatti realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’ingegner Gianluca Pesenti che ha
sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà realizzata mediante
travatura in abete lamellare e massello, mentre l'impalcato con tavole in
larice spazzolato. Il tutto in color miele.

Maurizio Vegini (agronomo), Giorgio Gori (sindaco di Bergamo), Claudia Terzi
(assessore all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regione Lombardia),
Stefan Tischer, Lucia Nusiner e Mario Bonicelli (architetto)

La luce
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una
nuova evoluzione: la luce è protagonista di suggestive installazioni, con la
collaborazione di grandi professionisti del settore. In particolare Clay Paky,
azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di proiettori
automatizzati, con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà
a Bergamo un volto nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la
forza evocativa della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia e
immergere gli spettatori in una dimensione di incanto. La luce diventa quindi
elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture preesistenti:
Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.

La biodiversità
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà
in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una
connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione
possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi
incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell’Unesco, la città avveduta
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possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi
incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell’Unesco, la città avveduta
e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.

Le Archistar
Il momento clou della ri essione sul wild si avrà con l’International meeting of
the landscape and garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di
punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria
partecipazione di: James e Helen Basson (Francia) pluripremiati garden
design, Andrea Cochran (Usa), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”,
contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden landscape architecture (Usa) che è
stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco verticale”
con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (Norvegia) e Andy
Sturgeon (Uk), medaglia d’oro al Chelsea ower show 2016.

Credit: Matteo Carassale
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse,
che si rinnova anche quest’anno, con le menti più geniali del landscaping
mondiale, pronte a confrontarsi e “contaminarsi” a vicenda con stimoli,
suggerimenti, progetti di alto pro lo. L’International meeting, infatti, ha già
segnato il modello per ulteriori seminari in città: Bergamo oggi è sede del
congresso internazionale del consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e forestali e del World association of agronomists con lectio
magistralisil portoghese professor Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata
di studi dell'Université d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare
alla summer school, mentre sulla LandscapeRoute il professor Jan Erik
Sørenstuen dell’Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale
vegetale e sonoro una installazione di land art e realizzerà quattro workshop
teorico-pratici in cui saranno realizzati piccoli esemplari di land art on site,
alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla natura.
La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con
l’Arboriculture seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dell’architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale
canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.

Le novità
Sono moltissime, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza
in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta,
porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro
porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor - ma non solo - con
allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello. Il #Greenfashion sulla
centralissima terrazza di Tiziana Fausti a acciata sul Teatro Donizetti sarà
prevista La terrazza della moda che per l’occasione verrà trasformata in un
elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del
design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di
Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota e pluripremiata fotografa australiana Claire Takacs “Un
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
sottile lo verde”.
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Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il
seminario “Life Gestire 2020” dedicato alle gure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green company award, premio proposto
da Con ndustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di Ats Bergamo
nell’ambito del progetto Workplace health promotion (Whp), per valorizzare le
concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra
in Città Alta, nella sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre
saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà
premiata con un’opera di calcogra a realizzata dagli allievi dell’
Accademia
Carrara di belle arti, segno a sua volta della tangibile volontà degli
organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra
impresa e paesaggio.
Tra i capisaldi della manifestazione: il Valfredda perennials seminar con
relatore principale Fergus Garrett (Uk), insieme a Annie Guilfoyle (Uk) e Mauro
Crescini e l’Alpine seminar, lettura in quota e in ambiente alpino dei temi
paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016 sarà
ospitato all’Ostello al Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della
Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi
selvaggi e aree alpine. In ne anche il workshop di fotogra a con Claire Takacs
(Austria).
Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di paesaggio,
appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto
alberghiero iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e
suggestioni Wild in the wind. E torna dopo il successo di pubblico del 2015,
Open gardens ,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città
Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente
chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
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Credit: Dario Fusaro

La formazione
Attesissima anche la terza edizione della Summer school, a cui
parteciperanno 15 studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno
alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta concreta alla
riquali cazione di via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione
partecipata. L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con
connotazioni di grande arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie
Bergamo e la connota come città attenta agli spazi aperti.
A guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (Uk).
Rimanendo in tema formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte
integrante del progetto didattico de I maestri del paesaggio, il 9 settembre
porterà all’aula magna del campus universitario Sant’Agostino il convegno
“Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio”. Dalla collaborazione
tra Gamec - Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo e
l’Università norvegese di Agder nasceranno invece 4 workshop di formazione
e approfondimento sulla Land art, tenuti dal professor Jan-Erik Sørenstuen,
durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima
persona e di creare nuove espressioni di Land art.

I bambini
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione
l’esclusivo Parco avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente
per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del
dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione
botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.

Credit: Leonardo Tagliabue

Il network delle collaborazioni
I maestri del paesaggio è organizzata dall’associazione Arketipos insieme al
Comune di Bergamo, con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
commercio, Fondazione comunità bergamasca, Fondazione Credito
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I maestri del paesaggio è organizzata dall’associazione Arketipos insieme al
Comune di Bergamo, con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
commercio, Fondazione comunità bergamasca, Fondazione Credito
Bergamasco, e le nuove collaborazioni di Fondazione Lombardia per
l’ambiente, dell’Università di Bergamo e di Con ndustria Bergamo. Per le
scuole collaborano: Istituto di istruzione superiore Mario Rigoni Stern per
allestimenti e manutenzione del verde; Istituto tecnico commerciale e
turistico Vittorio Emanuele per la gestione dell’info point e per l’accoglienza;
Istituto alberghiero iSchool per la ristorazione e l’organizzazione dei
tradizionali Aperitivi del paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della
guardia di nanza.

Alcuni numeri
250mila visitatori ogni anno;
6,9 km di lunghezza - dislivello totale 190 metri - tempo di percorrenza:
1.30 - 1.45 ore;
Mille mq di prato in piazza Mascheroni;
150 mq di verde sul transetto percorso;
110 studenti coinvolti di: Istituto tecnico commerciale e turistico Vittorio
Emanuele, Istituto di istruzione superiore Mario Rigoni Stern, Istituto
alberghiero iSchool, Accademia della guardia di nanza;
100 mq percorso sul transetto;
68 m di transetto in Piazza Vecchia;
30 mq acqua nella vasca che avvolge la fontana;
28 alberi per il bosco sotto portico di Palazzo della Ragione;
27 giorni di incontri formativi e approfondimenti didattici;
20 alberi di grosse dimensione (alberi di tipo urbano con 5 fasce
altitudinali) sul transetto;
19 giorni alla scoperta di design arte e natura per green tour;
19 giorni di luci danza e musica;
8 luoghi coinvolti: 6 green design e 2 piazze;
5 donne su 7 relatori all’International meeting con il best in show Andy
Sturgeon;
5 m di larghezza del transetto in Piazza Vecchia;
4 giorni dedicati ai più piccoli.

Allestimenti wild: Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
Il tema 2016 è “Wild Landscape, dalla natura forestale alla città”. Piazza
Vecchia e Piazza Mascheroni ne diventano espressione provocante e
straordinaria. Protagonista: il contrasto, forte e radicale, tra paesaggi veri e
trapiantati per mostrare cosa vuol dire verità, essenza, autenticità, e cosa
arti cio, limite, simulazione. A dominare le due piazze, i colori dei paesaggi
naturali e seminaturali che circondano Bergamo e che sono diventati
espirazione per il paesaggista Stefan Tischer.
Piazza Vecchia diventa così scenario di allestimenti e coreogra e che
riavvicinano le persone alla natura con l’incontro di 5 paesaggi selvatici suburbano, alluvionale, submontano, montano e alpino. Una speciale
passerella, inoltre, realizzata dagli artigiani del territorio riuniti in “Il legno
dalla natura alle cose”, ridisegnerà Piazza Vecchia stupendo i cittadini e
portandoli a ri ettere su come e quanto stanno distruggendola natura. Per
questo, ogni ambiente naturale sarà trapiantato nelle sue stesse inclinazioni.
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In particolare, gli alberi presenti in Piazza Vecchia saranno in totale 20:
Robinia pseudoacacia, Ulmus Minor, Alianthus altissima, Salix alba,
Quercuspetraea, Ostryacarpinifolia, Fraxinusornus, Acer pseudoplatanus,
Sorbusaucuparia, Fagussylvatica, Picea abies, Larix decidua. Sotto il portico
del Palazzo della Ragione, invece, gli alberi previsti sono in totale 28, scelti tra
Fraxinusexcelsior, Carpinusbetulus, Acer campestre, Prunusavium, Ulmus
minor, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinusexcelsior.
Piazza Mascheroni, invece, diventa simbolo di riconnessione con il paesaggio
locale. Idealmente divisa in due parti, la piazza ospiterà nell’area più
meridionale una zona di accoglienza e lounge, mentre nella parte
settentrionale sarà realizzato un divertente parco avventura: 4 piattaforme
dalle quali partiranno corde, ponti sospesi e passerelle in rete, due scalette e
due reti per arrampicata. Tutta la super cie dell’allestimento sarà
caratterizzato da un prato sintetico verde a lo molto lungo e, in
corrispondenza delle zone di caduta, verrà posizionato un materassino antitrauma, mentre una leggerissima rete appesa sulle chiome degli alberi, con
vegetazione ricadente e vasi con arbusti e graminacee a crescita varia,
completano la scenogra a di questo particolarissimo “angolo wild”.
All’ingresso dell’area ludica, inoltre, tra le alberature già presenti, sarà
istallata una cupola in salice vivo illuminata dall’interno.

La forza della luce
I maestri del paesaggio 2016 sarà l’edizione della luce: Città Alta verrà
contaminata da e etti luminosi visibili anche dalla Città Bassa per esaltare,
nascondere, colorare, accentuare ed enfatizzare il percorso green ideale. I
progetti “light” 2016, sotto la direzione artistica dal light designer Maurizio
Quargnale, saranno: Porta San Giacomo, Piazza Mercato delle Scarpe, la Torre
del Gombito, Piazza Vecchia, Piazza Mascheroni e Torre della Campanella.
L'illuminazione dell'istallazione di Stefan Tischer in Piazza Vecchia:
un'atmosfera accogliente ed emozionante in cui legno, acqua e verde
incontrano e si fondono con i prodotti tecnologici in totale armonia. In Piazza
Mascheroni, sarà valorizzata l'antica parete in pietra del museo E. Ca che
dà sulla piazza. L’installazione darà maggiore qualità ed economicità a una
piazza riscoperta, regalando un nuovo spazio urbano vivibile alla città. Inoltre,
dopo il successo dello scorso anno, nel giardino del condominio Tresoldi
rivivrà la magia di luce e suono in connubio perfetto insieme agli altri
allestimenti del Greed design.
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PIAZZA VECCHIA DIVENTA UN SALOTTO GREEN CON I FILATI DI
RADICIGROUP
Pubblicato: 15 Giugno 2016

"Green revolution" dal 7 al 25 settembre prossimi a Bergamo: è stato
presentato nei giorni scorsi all'interno degli spazi milanesi di Palazzo
Lombardia I Maestri del Paesaggio, evento di respiro internazionale che
anche quest'anno vedrà riunire nella splendida cornice bergamasca di
Città Alta le più autorevoli firme del Landscaping: architetti paesaggisti,
garden designer, storici e fotografi.
Una vetrina dell'eccellenza e della creatività Made in Italy, dove sarà
presente anche RadiciGroup con i suoi filati Radigreen®.
La cultura del Paesaggio torna protagonista a Bergamo con la sesta edizione de I Maestri del Paesaggio,
evento  organizzato dall'associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo  che anche quest'anno ospiterà
i più importanti paesaggisti internazionali. Diciannove giorni di natura e bellezza che trasformeranno
Bergamo Alta in un giardino a cielo aperto e che vedranno protagonista il tema del "Wild Landscape". Un
focus sviluppato da Stefan Tischer, architetto paesaggista tedesco i cui progetti in Germania, Italia, Francia
e Canada propongono nuovi approcci concettuali, un'interpretazione contemporanea della tradizione
d’architettura del paesaggio e la sua transizione verso l’urbanistica, l’architettura e le arti. Un tema quello del
"Wild Landscape", che sarà declinato e si articolerà in workshop, seminari, spettacoli e percorsi di landart,
eventi culturali: tutto nel segno della sensibilità per il Paesaggio e del delicato rapporto tra uomo e natura.
A questo appuntamento prenderà parte anche RadiciGroup, tra i sostenitori dell'evento: il Gruppo sarà
infatti presente con i suoi RADIGREEN®, i filati in poliolefine e poliammide per erba sintetica prodotti da
Tessiture Pietro Radici SpA, azienda bergamasca che proprio quest'anno festeggia i 75 anni di attività.
Come ogni anno Piazza Vecchia di Bergamo verrà trasformata in uno splendido salotto green all'aperto, ma
non solo. A pochi passi, in Piazza Mascheroni, un altro sorprendente allestimento accoglierà i visitatori,
invitandoli a sostare e a godere di colori, profumi, sapori e divertimento. E sarà proprio qui, negli spazi di
questo allestimento in Piazza Mascheroni che RadiciGroup sarà presente con i suoi filati: la superficie della
piazza verrà infatti rivestita con un manto in erba sintetica realizzato utilizzando proprio filati MY
RADIGREEN®. Produttore del manto sarà

SIT-IN SPORT , realtà italiana leader nella produzione di erba
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Light Festival

BERGAMO, CITTÀ ALTA PER LA CULTURA DELLA LUCE
Da Giulia - 15 giugno 2016

0

In occasione della sesta edizione della manifestazione internazionale I Maestri del Paesaggio,

Luxemozione è partner di

saranno dislocate nel centro storico di Bergamo Alta, scenografie luminose che racconteranno la
bellezza della natura selvaggia. Protagonista , insieme al verde e alla natura, in questa sesta
edizione, lo sarà anche la luce con i suoi effetti colorati e scenografici. La manifestazione,
organizzata dall’associazione Archetipo e dal comune di Bergamo, si svolgerà dal 7 al 25
Settembre.

Le installazioni saranno dislocate in cinque diversi e caratteristici luoghi dell’antico borgo storico:
Porta San Giacomo, la Torre Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato
delle Scarpe. Regia e autore delle installazioni è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano con
la collaborazione dello studio Comunicazione & Immagine.
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Le installazioni
saranno dislocate in cinque diversi e caratteristici luoghi dell’antico borgo storico:

I PRINCIPALI AUTORI

Porta San Giacomo, la Torre Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato
delle Scarpe. Regia e autore delle installazioni è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano con
la collaborazione dello studio Comunicazione & Immagine.
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L’elemento che accomuna le scenografie è l’utilizzo della luce come elemento vocativo di un
mondo naturale e selvaggio: le architetture vengono esaltate e colorate per creare non solo un
percorso spettacolare ma anche culturale. Il borgo antico diventerà l’anfiteatro di questa
rappresentazione teatrale, che avvolgerà le facciate degli edifici con scenografie, luci e suoni.

Oltre alle rappresentazioni scenografiche, presso Casa Suardi – sede dell’Ateneo di Piazza
Vecchia- vi saranno altre due iniziative volte a promuovere la cultura della luce: la proiezione dei
filmati vincitori delle tre edizioni del concorso video internazionale Riprenditi la città, Riprendi la
luce, organizzato da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), concorso rivolto a giovani
under 30, che richiede un video di 60 secondi che racconti la relazione tra luce e le città, secondo i
loro personale punto di vista.
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Seconda iniziativa la mostra al MoMS il nuovo museo dedicato al Modern Show lighting,
realizzato da Clay Paky presso la propria sede. La mostra e le proiezioni saranno aperte al
pubblico tutti i giorni, dal 7 al 25 settembre, dalle 09.30 alle 18.30 con orario continuato.

Il MoMS è un museo dedicato interamente alla luce intesa come strumento che crea emozioni e
scenografie. Uno spazio espositivo con il fine di diffondere il carattere teatrale ed evocativo di
questo strumento, spesso inteso solo come oggetto funzionale alla fisica. Il visitatore è
accompagnato alla scoperta degli “effetti luce”, attraverso un percorso interattivo e multimediale
dove la luce crea suggestivi effetti scenografici.

All’interno del museo sono rappresentati tutti i settori in cui la luce scenografica è un elemento
fondamentale: concerti, musical teatrali, show televisivi, discoteche, attrazioni nei parchi a tema,
esposizioni, eventi inaugurali, installazioni e interventi di arredo urbano per eventi culturali.

Interessante iniziativa volta alla diffusione della conoscenza dello strumento “luce” per la creazione
di scenografie, in modo interattivo e multimediale. Da non perdere!

Articolo precedente

Simulazione della luce: i formati fotometrici
IES e LDT

Giulia
http://www.lightingdesignteam.com/

Giulia Gobino, Lighting Designer free lance, laureata in architettura al
Politecnico di Torino, membro di LDT-Lighting Design Team , gruppo
multidisciplinare di Progettazione della Luce. Già dal terzo anno di
università segue workshop all'estero e corsi di formazione sui temi
dell'illuminazione, fino a scrivere la tesi di laurea del triennio sulla
tecnologia LED e quella specialistica sul tema della riqualificazione urbana
tramite l'illuminazione. Questa passione viene portata avanti ed
approfondita con diverse esperienze professionali pre e post laurea, in
azienda ed importanti studi professionali di lighting design, presso cui si
forma come architetto specializzato nella progettazione della luce. Dal 2016
è iscritta ad APIL Associazione dei Professionisti dell'Illuminazione
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My Pinterest

Italian lighting design promotion group

LUXEMOZIONE news dal mondo della luce ,
fondato da Giacomo Rossi nel giugno del
2007, è il primo blog italiano dedicato
interamente all’illuminazione. Strumento
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Followed by 2121 people.
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Piazza Vecchia fa un salto «into the wild»
Passerella sospesa in legno, con bosco
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Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione
della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura
alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella
piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto
strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello
mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.
Sono moltissime, per l’edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende
del mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti
sarà prevista La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da
specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
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Claire Takacs
“Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte
le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile
volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di
illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.
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Festa patronale di San...
Almè celebra il proprio patrono San
Giovanni Battista....
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Festa patronale dei Santi...
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patroni Santi Pietro e Paolo....
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Festa patronale di Santa...
Curno celebra la propria patrona
Santa Maria Assunta. Momenti...

il 26 agosto 2016

Festa patronale di...
Bergamo celebra il proprio patrono
Sant'Alessandro. Momenti di...
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Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione
della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura
alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella
piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto
strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello
mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.
Sono moltissime, per l’edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende
del mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti
sarà prevista La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da
specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
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specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte
le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile
volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di
illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.
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Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione
della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura
alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella
piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto
strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello
mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.
Sono moltissime, per l’edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende
del mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti
sarà prevista La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da
specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
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Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte
le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile
volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di
illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.
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Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione
della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura
alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella
piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto
strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello
mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.
Sono moltissime, per l’edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende
del mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti
sarà prevista La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da
specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
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Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte
le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile
volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di
illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.
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Bergamo, Città Alta per la cultura della luce

Light Festival

BERGAMO, CITTÀ ALTA PER LA CULTURA DELLA LUCE
Da Giulia - 15 giugno 2016

0

In occasione della sesta edizione della manifestazione internazionale I Maestri del Paesaggio,

Luxemozione è partner di

saranno dislocate nel centro storico di Bergamo Alta, scenografie luminose che racconteranno la
bellezza della natura selvaggia. Protagonista , insieme al verde e alla natura, in questa sesta
edizione, lo sarà anche la luce con i suoi effetti colorati e scenografici. La manifestazione,
organizzata dall’associazione Archetipo e dal comune di Bergamo, si svolgerà dal 7 al 25
Settembre.

Le installazioni saranno dislocate in cinque diversi e caratteristici luoghi dell’antico borgo storico:
Porta San Giacomo, la Torre Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato
delle Scarpe. Regia e autore delle installazioni è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano con
la collaborazione dello studio Comunicazione & Immagine.
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saranno dislocate in cinque diversi e caratteristici luoghi dell’antico borgo storico:

I PRINCIPALI AUTORI

Porta San Giacomo, la Torre Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato
delle Scarpe. Regia e autore delle installazioni è lo scenografo teatrale Sebastiano Romano con
la collaborazione dello studio Comunicazione & Immagine.
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Siti partner

L’elemento che accomuna le scenografie è l’utilizzo della luce come elemento vocativo di un
mondo naturale e selvaggio: le architetture vengono esaltate e colorate per creare non solo un
percorso spettacolare ma anche culturale. Il borgo antico diventerà l’anfiteatro di questa
rappresentazione teatrale, che avvolgerà le facciate degli edifici con scenografie, luci e suoni.

Oltre alle rappresentazioni scenografiche, presso Casa Suardi – sede dell’Ateneo di Piazza
Vecchia- vi saranno altre due iniziative volte a promuovere la cultura della luce: la proiezione dei
filmati vincitori delle tre edizioni del concorso video internazionale Riprenditi la città, Riprendi la
luce, organizzato da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), concorso rivolto a giovani
under 30, che richiede un video di 60 secondi che racconti la relazione tra luce e le città, secondo i
loro personale punto di vista.

Siti da visitare
Daria Casciani
GG-Thewowe ect
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Seconda iniziativa la mostra al MoMS il nuovo museo dedicato al Modern Show lighting,
realizzato da Clay Paky presso la propria sede. La mostra e le proiezioni saranno aperte al
pubblico tutti i giorni, dal 7 al 25 settembre, dalle 09.30 alle 18.30 con orario continuato.

Il MoMS è un museo dedicato interamente alla luce intesa come strumento che crea emozioni e
scenografie. Uno spazio espositivo con il fine di diffondere il carattere teatrale ed evocativo di
questo strumento, spesso inteso solo come oggetto funzionale alla fisica. Il visitatore è
accompagnato alla scoperta degli “effetti luce”, attraverso un percorso interattivo e multimediale
dove la luce crea suggestivi effetti scenografici.

All’interno del museo sono rappresentati tutti i settori in cui la luce scenografica è un elemento
fondamentale: concerti, musical teatrali, show televisivi, discoteche, attrazioni nei parchi a tema,
esposizioni, eventi inaugurali, installazioni e interventi di arredo urbano per eventi culturali.

Interessante iniziativa volta alla diffusione della conoscenza dello strumento “luce” per la creazione
di scenografie, in modo interattivo e multimediale. Da non perdere!

Articolo precedente

Simulazione della luce: i formati fotometrici
IES e LDT

Giulia
http://www.lightingdesignteam.com/

Giulia Gobino, Lighting Designer free lance, laureata in architettura al
Politecnico di Torino, membro di LDT-Lighting Design Team , gruppo
multidisciplinare di Progettazione della Luce. Già dal terzo anno di
università segue workshop all'estero e corsi di formazione sui temi
dell'illuminazione, fino a scrivere la tesi di laurea del triennio sulla
tecnologia LED e quella specialistica sul tema della riqualificazione urbana
tramite l'illuminazione. Questa passione viene portata avanti ed
approfondita con diverse esperienze professionali pre e post laurea, in
azienda ed importanti studi professionali di lighting design, presso cui si
forma come architetto specializzato nella progettazione della luce. Dal 2016
è iscritta ad APIL Associazione dei Professionisti dell'Illuminazione
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Italian lighting design promotion group
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fondato da Giacomo Rossi nel giugno del
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PIAZZA VECCHIA DIVENTA UN SALOTTO GREEN CON I FILATI DI
RADICIGROUP
Pubblicato: 15 Giugno 2016

"Green revolution" dal 7 al 25 settembre prossimi a Bergamo: è stato
presentato nei giorni scorsi all'interno degli spazi milanesi di Palazzo
Lombardia I Maestri del Paesaggio, evento di respiro internazionale che
anche quest'anno vedrà riunire nella splendida cornice bergamasca di
Città Alta le più autorevoli firme del Landscaping: architetti paesaggisti,
garden designer, storici e fotografi.
Una vetrina dell'eccellenza e della creatività Made in Italy, dove sarà
presente anche RadiciGroup con i suoi filati Radigreen®.
La cultura del Paesaggio torna protagonista a Bergamo con la sesta edizione de I Maestri del Paesaggio,
evento  organizzato dall'associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo  che anche quest'anno ospiterà
i più importanti paesaggisti internazionali. Diciannove giorni di natura e bellezza che trasformeranno
Bergamo Alta in un giardino a cielo aperto e che vedranno protagonista il tema del "Wild Landscape". Un
focus sviluppato da Stefan Tischer, architetto paesaggista tedesco i cui progetti in Germania, Italia, Francia
e Canada propongono nuovi approcci concettuali, un'interpretazione contemporanea della tradizione
d’architettura del paesaggio e la sua transizione verso l’urbanistica, l’architettura e le arti. Un tema quello del
"Wild Landscape", che sarà declinato e si articolerà in workshop, seminari, spettacoli e percorsi di landart,
eventi culturali: tutto nel segno della sensibilità per il Paesaggio e del delicato rapporto tra uomo e natura.
A questo appuntamento prenderà parte anche RadiciGroup, tra i sostenitori dell'evento: il Gruppo sarà
infatti presente con i suoi RADIGREEN®, i filati in poliolefine e poliammide per erba sintetica prodotti da
Tessiture Pietro Radici SpA, azienda bergamasca che proprio quest'anno festeggia i 75 anni di attività.
Come ogni anno Piazza Vecchia di Bergamo verrà trasformata in uno splendido salotto green all'aperto, ma
non solo. A pochi passi, in Piazza Mascheroni, un altro sorprendente allestimento accoglierà i visitatori,
invitandoli a sostare e a godere di colori, profumi, sapori e divertimento. E sarà proprio qui, negli spazi di
questo allestimento in Piazza Mascheroni che RadiciGroup sarà presente con i suoi filati: la superficie della
piazza verrà infatti rivestita con un manto in erba sintetica realizzato utilizzando proprio filati MY
RADIGREEN®. Produttore del manto sarà

SIT-IN SPORT , realtà italiana leader nella produzione di erba

sintetica.
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Bergamo, Città Alta per la cultura della luce
Pubblicato da blog ospite in Luxemozione

Link all’articolo originale: Bergamo, Città Alta per la cultura della luce
articolo scritto da: Giulia
In occasione della sesta edizione della manifestazione internazionale I Maestri del Paesaggio , saranno dislocate nel
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centro storico di Bergamo Alta , scenografie luminose che racconteranno la bellezza della natura selvaggia.
Protagonista , insieme al verde e alla natura, in questa sesta edizione, lo sarà anche la luce con i suoi effetti colorati e
scenografici. La manifestazione, organizzata dall’associazione Archetipo e dal comune di Bergamo, si svolgerà dal 7 al
25 Settembre.
Le installazioni saranno dislocate in cinque diversi e caratteristici luoghi dell’antico borgo storico: Porta San Giacomo,
la Torre Campanella, Piazza Vecchia, la Torre del Gombito e Piazza Mercato delle Scarpe. Regia e autore delle
installazioni è lo scenografo teatrale
Sebastiano Romano con la collaborazione dello studio
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L’elemento che accomuna le scenografie è l’utilizzo della luce come elemento vocativo di un mondo naturale e
selvaggio: le architetture vengono esaltate e colorate per creare non solo un percorso spettacolare ma anche culturale.
Il borgo antico diventerà l’anfiteatro di questa rappresentazione teatrale, che avvolgerà le facciate degli edifici con
scenografie, luci e suoni.

DATA
giovedì 16 giugno 2016
SITO WEB www.blogarredamento.com
INDIRIZZO http://www.blogarredamento.com/2016/06/15/bergamo-citta-alta-per-la-cultura-della-luce/
Stylist à Porter
The Peppermint Land
Tea Stylist
Things I Like Today
Una Casa Non a Caso
Una Casa Non è un Iglù
Una Casa Su Misura...per Loro!
VDRHomeDesign
Walking Dream DIY
WayHome

Powered by Area D.

L’elemento che accomuna le scenografie è l’utilizzo della luce come elemento vocativo di un mondo naturale e
selvaggio: le architetture vengono esaltate e colorate per creare non solo un percorso spettacolare ma anche culturale.
Il borgo antico diventerà l’anfiteatro di questa rappresentazione teatrale, che avvolgerà le facciate degli edifici con
scenografie, luci e suoni.
Oltre alle rappresentazioni scenografiche, presso Casa Suardi – sede dell’Ateneo di Piazza Vecchia vi saranno altre
due iniziative volte a promuovere la cultura della luce : la proiezione dei filmati vincitori delle tre edizioni del concorso
video internazionale Riprenditi la città, Riprendi la luce , organizzato da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) ,
concorso rivolto a giovani under 30, che richiede un video di 60 secondi che racconti la relazione tra luce e le città,
secondo i loro personale punto di vista.
Seconda iniziativa la mostra al MoMS il nuovo museo dedicato al Modern Show lighting , realizzato da Clay Paky
presso la propria sede. La mostra e le proiezioni saranno aperte al pubblico tutti i giorni, dal 7 al 25 settembre, dalle
09.30 alle 18.30 con orario continuato.
Il MoMS è un museo dedicato interamente alla luce intesa come strumento che crea emozioni e scenografie. Uno
spazio espositivo con il fine di diffondere il carattere teatrale ed evocativo di questo strumento, spesso inteso solo
come oggetto funzionale alla fisica. Il visitatore è accompagnato alla scoperta degli “effetti luce”, attraverso un percorso
interattivo e multimediale dove la luce crea suggestivi effetti scenografici.
All’interno del museo sono rappresentati tutti i settori in cui la luce scenografica è un elemento fondamentale: concerti,
musical teatrali, show televisivi, discoteche, attrazioni nei parchi a tema, esposizioni, eventi inaugurali, installazioni e
interventi di arredo urbano per eventi culturali.
Interessante iniziativa volta alla diffusione della conoscenza dello strumento “luce” per la creazione di scenografie, in
modo interattivo e multimediale. Da non perdere!
Puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo in parte e fornendo un link all’articolo originale.
Link al post originale: Bergamo, Città Alta per la cultura della luce pubblicato su Luxemozione Luxemozione – News dal
mondo della luce
Copyright © Giacomo Rossi.

Archivio blog
giugno 2016
maggio 2016
aprile 2016
marzo 2016
febbraio 2016
gennaio 2016
dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015
giugno 2015
maggio 2015
aprile 2015
marzo 2015
febbraio 2015
gennaio 2015
dicembre 2014
novembre 2014
ottobre 2014
settembre 2014
agosto 2014
luglio 2014
giugno 2014
maggio 2014
aprile 2014
marzo 2014
febbraio 2014
gennaio 2014
dicembre 2013
novembre 2013
ottobre 2013
settembre 2013
agosto 2013
luglio 2013
giugno 2013
maggio 2013
aprile 2013

Ritaglio Stampa Ad usomarzo
Esclusivo
del destinatario
2013
febbraio 2013

DATA
giovedì 16 giugno 2016
SITO WEB www.blogarredamento.com
luglio 2013
INDIRIZZO http://www.blogarredamento.com/2016/06/15/bergamo-citta-alta-per-la-cultura-della-luce/
giugno 2013
maggio 2013
aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013
gennaio 2013
dicembre 2012
novembre 2012
ottobre 2012
settembre 2012
agosto 2012
luglio 2012
giugno 2012
maggio 2012
aprile 2012
marzo 2012
febbraio 2012
gennaio 2012
dicembre 2011
novembre 2011
ottobre 2011
settembre 2011
agosto 2011
luglio 2011
giugno 2011
maggio 2011
aprile 2011
marzo 2011
febbraio 2011
gennaio 2011
dicembre 2010
novembre 2010
ottobre 2010
settembre 2010
agosto 2010
luglio 2010
giugno 2010
maggio 2010
aprile 2010
marzo 2010
febbraio 2010
gennaio 2010
dicembre 2009
novembre 2009
ottobre 2009
settembre 2009
agosto 2009
luglio 2009

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

DATA
giovedì 16 giugno 2016
SITO WEB www.blogarredamento.com
INDIRIZZO http://www.blogarredamento.com/2016/06/15/bergamo-citta-alta-per-la-cultura-della-luce/

© 2016 BLOG ARREDAMENTO
by Area
D. - Areai D.
S.r.l. - C.F
e P.I 06217660965
- Note
Legali e Condizioni
Blogarredamento.com
ottimizza la Powered
navigazione
attraverso
Cookies:
prosegui
nel sito per
confermarne
l'uso. d'Utilizzo
Conferma

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

DATA
giovedì 16 giugno 2016
SITO WEB europaconcorsi.com
INDIRIZZO http://europaconcorsi.com/bandi/320354-summer-school-i-maestri-del-paesaggio-bergamo

europaconcorsi

ACCEDI

Servizio bandi di progettazione

RICERCA AVANZATA



BANDO

966 BANDI ATTIVI

CENTRO INTERNAZIONALE STUDI SUL PAESAGGIO · BERGAMO (BG), ITALIA · SCADENZA 20/08/2016

 PARTECIPAZIONE

APERTA

110

 PARTECIPAZIONE

RISTRETTA

107

 AFFIDAMENTI
 PREMI

D'INCARICO

267

DI ARCHITETTURA

25

Summer School: i maestri del paesaggio. Bergamo
La Summer School si propone come occasione di confronto, studio e ricerca per trovare
delle soluzioni progettuali di riqualifica, valorizzazione e rivitalizzazione degli spazi urbani
della città contemporanea, attraverso strumenti metodologici che si confrantano sia con i
luoghi che rappresentano la tradizione e l’identità collettiva (gli allestimenti temporanei di
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Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni affrontati in questi anni ne sono un esempio) come con
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provenienti da differenti discipline (agronomi, botanici, paesaggisti, artisti, architetti,
designer) che sperimenteranno sul campo il progetto del paesaggio secondo il metodo
learning by doing.
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The Summer School defines itself as opportunity for discussion, study and research to the
project of upgrading solutions, enhancement and revitalization of the urban spaces of the

architettura italiana

contemporary city, through methodological tools that deals both with the places of the
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tradition and collective identity (the temporary exhibitions of Piazza Vecchia and Piazza
Mascheroni faced in recent years are an example) as with the spaces that have lost (or
never had) their aggregative or functional identity.
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maggiori informazioni

Piazza Vecchia fa un salto «into the wild» Passerella sospesa in legno, con bosco
MANTTOVA

Pensare wild, vivere green. L'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall'associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni
più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell'uomo
moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

i

A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della biodiversità del territorio
bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza
Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti
del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani
della manifestazione "Il Legno, dalla Natura alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza, sarà
infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società Legnami Paganoni, con ring. Gianluca Pesenti che ha
sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l'impalcato con tavole in larice
spazzolato. Il tutto in color miele.
Sono moltissime, per l'edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l'outdoor d'eccellenza in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di
Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor ma non solo - con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà prevista La Terrazza della Moda che per l'occasione
verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa
per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs "Un Sottile Filo Verde".
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo
nell'ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In
mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La
migliore sarà premiata con un'opera di calcografia realizzata dagli allievi dell'Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà
degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l'esclusivo Parco Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del
dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all'acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.

I MAESTRI DEL PAESAGGIO
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Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri
del Paesaggio, la kermesse organizzata dal Comune di
Bergamo e dall’associazione culturale Arketipos, che da
sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e
le espressioni più interessanti del landscaping internazionale,
dal 7 al 25 settembre 2016 rifletterà sul bisogno sempre
più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura,
importandola nel quotidiano.
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per iscriverti alla newsletter.

Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo
per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio unico del
paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.
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A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Piazza
Vecchia e Piazza Mascheroni, che nascono dall’energia
creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 2015
guidati dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari
Facoltà di Alghero, con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo,
entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia.
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una nuova evoluzione: la luce è
protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del settore.
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come testimoniato dalla
Landscape Route, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei
Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione
possibile di una città vivibile immersa nel verde.
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina
d’eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale.
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Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la
straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson (FR) pluripremiati garden design, Andrea
Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di
comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape
Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT)
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B.
Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy Sturgeon (UK), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show
2016.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
quest’anno, con le menti più geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e
«contaminarsi» a vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto profilo.
La manifestazione si concluderà con un “fuori rassegna” il 30 settembre con l’Arboricolture Seminar
che propone un approfondimento della conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il contributo
della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei
esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta
concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione
partecipata. L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande
arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi
aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (UK).
Dalla collaborazione tra GAMeC  Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e l’Università
norvegese di Agder nasceranno invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla Land
Art, tenuti dal professor Jan–Erik Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi
in gioco in prima persona e di creare nuove espressioni di Land Art.
Grande attenzione infine sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte
con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e
del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per
i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i laboratori organizzati da Leolandia
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