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TESTATA

TITOLO UN  TOCCO  DI  CAMPAGNA  IN  CITTÀ  ALTA

BERGAMO SARANNO DUE GLI ALLESTIMENTI DEI

«MAESTRI DEL PAESAGGIO» Un tocco di campagna in Città

Alta - BERGAMO- VOGLIA di spazi agricoli, georgiche e

bucoliche. Basta con le austere mura medievali e i negozi per

turisti. Per quindici giorni, Città Alta diventerà un set da spot

bucolico: svolterai in piazza Vecchia e ti ritroverai immerso in una

campagna da cartolina, tra balle di fieno, cespugli di frutta (non si

sa se racco-glibile) e boschi naturali. In piazza Mascheroni,

sgomberate le auto posteggiate, si materializzeranno dune verdi,

grandi olmi, erbacee perenni, che richiamano, nelle intenzioni dei

designer del verde, «l'uomo nomade, raccoglitore di bacche, pre

agricolo». Un set sul paleolitico, a pochi metri dal museo

archeologico di Bergamo. Gli allestimenti di piazza Vecchia sono

firmati dal progettista britannico Andy Sturgeon, affiancato da

Lucia Nusiner e Maurizio Quargnale, mentre piazza Mascheroni

rinasce per la prima volta grazie al lavoro degli studenti della

Scuola estiva 2015, dedicata all'arte paesaggistica. Bergamo ha

voglia di arcaico. E si tinge di verde. I "maestri del paesaggio"

tornano in piazza Vecchia e quest'anno allestiranno il giardino

urbano anche in piazza Mascheroni. Dal 5 al 20 settembre la nuova

edizione dell'incontro internazionale dedicato all'arte paesaggistica

e ai giardini, che porta in Italia i più importanti maestri paesaggisti

del mondo, per sedici giorni interamente dedicati a natura e

bellezza. Le due piazze verdi sono state presentate ieri, dal

presidente di Arketipos, Maurizio Vegini, dalla progettista Lucia

Nusiner e dal sindaco Giorgio Gori. Tema conduttore della

edizione 2015 saranno le colture agrarie che fanno paesaggio. «Una

riflessione sul verde - dice Vegini - che fa di Bergamo osservatorio

e laboratorio della cultura del paesaggio». Per la prima volta

collaborano alle installazioni i detenuti di via Gleno che nel

penitenziario prepareranno alcuni materiali. Si rinnova poi, per il

terzo anno consecutivo, la collaborazione con la scuola superiore

Rigoni Stem mentre dell'attività turistica si occuperanno gli allievi
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del Vittorio Emanuele. Giuseppe Purcaro IN VERDE II progetto

per piazza Vecchia prevede quest'anno boschetti, un angolo

bucolico, balle di fieno e cespugli di frutta. Anche in piazza

Mascheroni per la prima volta dune e olmifDe Pascale) II Castello

diventa zoo della musica


