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TESTATA

TITOLO LA  PIAZZA  VERDE  AVRÀ  L'ERBA  NERA  MA  IL  CANTIERE  È  ANCORA  APERTO

La Piazza verde avrà 1 erba nera Ma il cantiere è ancora aperto

Maestri del Paesaggio, progetto svelato dopo le tensioni col

paesaggista Più che Piazza Vecchia, alla fine sarà una «Piazza della

Diplomazia». E sarà frutto di lunghe negoziazioni intessute dagli

organizzatori di Arketipos e dal sindaco Giorgio Gori. Finiti, nella

messa a punto dell'evento clou della quinta edizione dei «Maestri

del Paesaggio», tra l'incudine e il martello delle varie correnti di

pensiero sulla piazza simbolo di Bergamo, fiorite tra l'Inghilterra e

Pa-lafrizzoni. Da un lato c'era un progettista molto artista deciso a

rivendicare il diritto d'autore, dall'altro i correttivi chiesti dal

Comune (e anche dalla Sovrintendenza). In mezzo, un evento che

continua a crescere, in appeal e in numeri: 200 mila visitatori lo

scorso anno, terza manifestazione regionale per importanza e con

un panel di so-stenitori pure quelli in aumento. Con la voglia di

lanciare sempre più in alto (tanto che il progettista del 2016, Ste-

fan Tischer, è già stato accaparrato) un'idea che era nata come una

scommessa e che è oggi un evento estetico che dal 2011 riesce

come poche cose a Bergamo a dividere l'opinione pubblica. Ieri si è

finalmente alzato il velo sull'allestimento 2015 di Piazza Vecchia, e

si è capito che cosa il progettista-artista, l'inglese Andy Sturgeon

che ha elaborato gratuitamente la sua proposta, farà nel salotto dei

bergamaschi dal 5 al 20 settembre. Si è compreso, per esempio, il

motivo della scelta delibaste) turf», l'erba sintetica di colore nero

che il Comune ave- va chiesto di sostitute con un tappeto di feltro

grigio scuro. Che però secondo Sturgeon «è piatto e con problemi

per lo scolo dell'acqua». Obiezione tecnica accolta da Gori. La base

simboleggerà una foresta bruciata, terra nera sulla quale si

innesteranno le colture agrico- I detenuti Parteciperanno ai lavori di

allestimento anche i carcerati di viaGleno le, canali d'acqua, grano,

ortaggi, girasoli, vigneti, e grandi rotoloni di fieno. E pure sedute,

con pouf gialli e verdi (anche questi bocciati dal Comune) che con

un'accesa cromia dovranno, secondo Sturgeon, rappresentare un
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contrasto con il nero della pavimentazione, dando vita e «felicità» a

chi passa per la piazza. E ovviamente si siede, perché non è luogo

di transito veloce, «ma   ribadisce il progettista  va vissuta,

sperimentata». Sturgeon punta all'adozione integrale delle sue idee,

tanto che nel bozzetto presentato ieri spiccavano le sedute gialle e

verdi. Resteranno anche a settembre? Probabilmente sì, anche se

saranno un po' meno. Superato l'ostacolo, anche Sturgeon potrà

chiudere un occhio sui suggerimenti lanciati dal Soprintendente per

Bergamo Giuseppe Napoleone, che prevedono di togliere un intero

blocco di aiuole verso il Palazzo della Ragione e di raggruppare

tutti gli alberi in un'unica area. Così, con un colpo al cerchio e uno

alla botte, la Piazza della Diplomazia vedrà la luce, anche perché,

ha sintetizzato Gori, «con gli organizzatori abbiamo sempre

dialogato». Il periodico riarredamento della piazza, inizialmente

battezzato da qualcuno come un esercizio effimero di landscaping,

è un evento che «ha saputo costruire un percorso ampio, creando

collaborazioni tra quanti hanno sempre pensato a coltivare il

proprio orto», ha concluso il sindaco con un paragone agricolo. I

frutti sono in un programma che, coinvolgendo parecchie istituzioni

e anche i detenuti del carcere di Bergamo, in poco più di due

settimane proporrà un serie di eventi e novità, tra cui «Green

Design» (un fuori salone in luoghi non accessibili al pubblico) o gli

«Open Garden» con i più bei giardini cittadini che apriranno i loro

cancelli. O il secondo allestimento in piazza Mascheroni firmato da

Lucia Lusiner. Fra api giganti e tunnel erbosi, farà impazzire i

bambini (e con loro anche i genitori). Donatella Tiraboschi " Dal 5

al 20 settembre torna «I Maestri del paesaggio -International

meeting of the land scape and garden», (nella foto: la

presentazione) che dal 2011 coinvolge grandi paesaggisti di tutto il

mondo " Al centro dei progetti c'è la trasformazione in chiave

ambientale e paesaggistica di Piazza Vecchia " Il tema dell'edizione

di quest'anno sarà «Feeding Landscape- Le colture agrarie fanno

paesaggio»


