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TESTATA

TITOLO IL  MONDO  VERDE  ESCE  DA  CITTÀ  ALTA

A SETTEMBRE I MAESTRI DEL PAESAGGIO ssyfs-?:-^1

L'allestimento II verde in Piazza Vecchia Il mondo verde esce da

Città Alta Dal 5 al 20 settembre, «I maestri del paesaggio»

allargheranno gli orizzonti trasformando in versione verde non solo

Piazza Vecchia, ma anche Piazza Mascheroni. E uscirà anche da

Città Alta, con percorsi sui colli, per arrivare al Curò per un

incontro sul paesaggio d'alpeggio, a pagina 13 Angelini I Maestri

del Paesaggio Presentata ieri mattina a Milano la manifestazione

che dal 5 al 20 settembre trasformerà chiostri, piazze, corti e strade

in giardini La grande bellezza di Città Alta in versione green di

Luca Angelini milano Sarà che per una manifestazione dedicata al

verde e ai giardini, crescere è la cosa più naturale del mondo. Sarà

che, come dice il sindaco Giorgio Gori, «l'equilibrio fra architettura

costruita e architettura vegetale è ciò che rende unica Bergamo», o

che, per dirla con l'assessore regionale all'Ambiente Claudia Terzi,

«Bergamo è ormai una città di provincia, ma a vocazione

internazionale». Fatto sta che, quest'anno, «I maestri del paesaggio»

(International meeting of the landscape and garden, come recita

l'anglofono sottotitolo) raddoppia. Dal 5 al 20 settembre, la «green

revolution» farà fiorire non solo Piazza Vecchia, ma anche piazza

Mascheroni, che ospiterà giochi e installazioni dedicate ai bambini

(e un punto-degustazione per relax e aperitivi). E dire che la

manifestazione raddoppia forse è dir poco. Perché, nel conto delle

novità, vanno aggiunte la «landscape route» (portate pazienza,

questi sono fissati con l'inglese), sette chilometri di gioia per gli

occhi da Piazza Vecchia, al sentiero dei Vasi, San Vigilio e ritomo,

per scoprire il Parco dei colli. E poi l'Alpine Seminar, due giorni di

convegno (12 e 13 settembre) sul paesaggio d'alpeggio, in un posto

che è già una sfida: l'ostello al Curò, 1.895 metri d'altitudine, due

ore e mezza di cammino sopra Valbondione. Tutte le novità e gli

appuntamenti (tanti) della quinta edizione, presentata ieri al castello

Sforzesco di Milano, li potete trovare sul sito arketipos.org. Noi
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proviamo a sintetizzare. Una «Green night», il 5 settembre, darà il
via alle danze. Il tema generale è «Feeding landscape. Il paesaggio
che nutre», perché nell'anno di Expo era doveroso un omaggio alle
coImre agricole. L'allestimento di Piazza Vecchia è affidato a Andy
Sturgeon, che nel Regno Unito è una star del giardinaggio (garden
design, pardon), ma pure della tv; quello di piazza Mascheroni sarà
a cura della bergamasca Lucia Nusiner, mentre Maurizio Quargnale
si occuperà della parte illuminotecnica. Con loro, per la prima
volta, collaboreranno i detenuti della casa circondariale di
Bergamo. Debutta poi Green Design, che aprirà chiostri, corti e
giardini di Città Alta di solito chiusi. Più da specialisti il seminario
sulle erbacee perenni (con Piet Oudolf, Annie Guilfoyle, Mauro
Crescini, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso); il meeting
internazionale (ospiti anche il belga Erik Dhont, il cinese Kongjian
Yu, lo statunitense Roger Doiron) e la summer school, con Stefan
Tischer e Annacaterina Pi-ras. «L'allargamento a piazza
Mascheroni dovrebbe anche decongestionare un po' Piazza
Vecchia. Contiamo di superare le 200 mila presenze» dice
Maurizio Vegini, presidente di Arketipos, che organizza la
kermesse verde. Chissà se ciò placherà chi, in passato, mal aveva
digerito la mano di verde che i Maestri del paesaggio passano sulla
città. Il sindaco resta però convinto che «il bello genera emulazione
e l'idea della bellezza come cifra della città sta prendendo piede».
Un esempio? «Grazie a un'iniziativa spontanea, via Pignolo oggi è
piena di fiori rosa». Beneau-gurante, no? Gli eventi Landscape
route: sette chilometri nel Parco dei colli. E l'Alpine Seminar
all'ostello Curò Due piazze verdi PIAZZA MASCHERONI " -" " ¦;
».*. In PIAZZA VECCHIA sarà creata una cornice agreste con
boschi laturali. cespugli di frutta e balle di freno iella stc La scheda
" «Bergamo osservatorio e laboratorio della cultura del paesaggio»
così è stata presentata la nuova edizione de «I Maestri del
Paesaggio International Meeting of the Landscape and Garden» "
«Fil rouge» dell'edizione 2015 sarà «Feeding Landscape: le colture
agrarie fanno paesaggio», espressione del legame tra uomo e
territorio, recupero di un passato contadino " Per il primo anno
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collaboreranno alle installazioni anche i detenuti della casa

circondariale di Bergamo Dall'alto, piazza Vecchia arredata dai

Maestri nell'edizione del 2014, Gori alla conferenza stampa di ieri,

via Pignolo in fiore (elogiata dal sindaco) e «L'Arco di Tito» del

Bellotto, nel percorso «paesaggi e vedute» conservati alla Carrara


