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TITOLO I  MAESTRI  DEL  PAESAGGIO-  INTERNATIONAL  MEETING  OF  THE  LANSDCAPE  AND  GARDEN  2014

I Maestri del Paesaggio- International Meeting of the Lansdcape
and Garden 2014 Scritto da Simone Montani in data 08/06/2015 ,
inserito in Eventi Anche quest'anno si svolgerà, come lo scorso
settembre, nella magnifica cornice di Bergamo Alta, il meeting "I
Maestri del Paesaggio - International Meeting of the Lansdcape and
Garden" organizzato dall'associazione Arketipos, dove i maggiori
professionisti del settore a livello internazionale si confrontano e
presentano le innovazioni, gli studi e i nuovi progetti. In attesa della
nuova edizione ci piace ricordare quella dello scorso anno in cui
Piazza Vecchia era stata allestita come un piccolo grande spazio
verde urbano dalle molteplici funzioni. ili III -' .i. «^ £ " .
Matiteverdi come tutti gli anni era presente alle giornate del
meeting, che si sono svolte il 20 e 21 settembre 2014, per
testimoniare, come team di professionisti, l'interesse sempre
maggiore che l'architettura del paesaggio sta ricevendo anche in
Italia. Il Meeting si pone ogni anno come obiettivo la
sensibilizzazione ad uno sviluppo del territorio e della città più
sostenibile, attento all'interazione con la natura, l'uomo e l'arte,
unendo la bellezza alla funzionalità. Un esempio di funzionalità e
bellezza di verde urbano c'è stato offerto dalla realizzazione
temporanea del giardino della piazza che è diventata, durante le
settimane di eventi che incorniciano il meeting internazionale,
un'occasione di socialità per i cittadini e visitatori, anche durante le
ore serali. I relatori internazionali della scorsa edizione, tra cui gli
italiani Luciano Giubilei e Antonio Perazzi, Mikyoung kim, Stig L.
Andersson, Uf Nordfjell, Fergus Garrett, maestro giardiniere di
molti garden designers in Inghilterra (tra cui Giubilei) e molti altri,
hanno presentato le nuove idee e tendenze, a livello internazionale,
mostrando lavori realizzati in tutto il mondo, per la progettazione di
paesaggi urbani più sostenibili e creativi. Workshops, convegni,
seminari e incontri tecnici, insieme a molti eventi collaterali
presenti in Città Alta, hanno fatto anche dell'edizione 2014 un
evento presentato su prestigiose testate giornalistiche
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internazionali. Questo ha rilanciato l'idea di fare di Bergamo il
punto di riferimento per il settore del paesaggismo in Italia, con un
centro internazionale di studi sul paesaggio, progetto appoggiato
dalla Regione, dal comune, dal GAMeC (Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo) e dall'Accademia di Carrara. Tra i
seminari tenutisi durante la settimana del meeting Matiteverdi
ricorda con piacere quello organizzato dal Vivaio Valfredda,
insieme alla famosa rivista inglese Garden Illustrateci, dal tema:
"Creative Design and Healing Garden", con un "catalogo vivente"
di erbacee perenni in Piazza Vecchia. Nelle foto qui sotto vediamo
le aiuole realizzate con "le piante dell'alimentazione" e "le piante
della salute"; un progetto, quello dell'associazione Arketipos
insieme al Vivaio Valfredda, che unisce bellezza e utilità, osando il
connubio salute-alimentazione-paesaggio. Tra gli allestimenti più
interessanti realizzati con le piante del Vivaio Valfredda c'era i
arredato, come un micro-salotto urbano, con sole graminacee.
lavatoio di Piazza Angelici, Fonte di ispirazione per il progetto
della "Piazza Verde" e degli altri luoghi dell'edizione 2014, è stato
il saggio della Prof.ssa Anna Maria Testaverde dell'Università di
Bergamo, pubblicato nel 2012, sulla spettacolarizzazione dello
spazio urbano, unico modo per aggregare, creare il senso della
comunità e rilanciare i centri delle città, le piazze ed i giardini come
le aree periferiche ed i paesi. Quest'ottica ha accompagnato gli
allestimenti di Città Alta ed il meeting, a cui Matiteverdi ha
partecipato e dove, per voi, ha catturato i suggerimenti più
interessanti ed innovativi per realizzare una nuova tipologia di
spazio verde, dove ammirare la natura e interagire con essa per
curarsi, essere più belli e socializzare. Con queste premesse legate
all'edizione 2014...ci rivedremo tutti all'edizione di settembre 2015!


