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TESTATA

TITOLO CITTÀ  ALTA  LA  KERMESSE  VERDE  OCCUPA  NUOVI  SPAZI  E  PIAZZA  VECCHIA?

Città Alta La kermesse verde occupa nuovi spazi E piazza
Vecchia? «I Maestri del paesaggio», a settembre, si estenderà a
piazza Mascheroni e ai Colli. Top secret l'allestimento nel cuore di
Città Alta. APACINA21 Piazza Vecchia nel 2013 Maestri del
paesaggio la kermesse si allarga Piazza verde top secret Quinta
edizione. Sarà estesa a piazza Mascheroni Ma nulla filtra
sull'allestimento del cuore di Città Alta Un percorso svelerà la
bellezza del borgo dai colli EMANUELE FALCHETTI ^^^h Tutto
pronto peri Maestri del paesaggio? Più o meno. Perché se èvero che
ieri la quinta edizione della manifestazione -dal 5 al 20 settembre -
ha vissuto la sua presentazione ufficiale a Milano ribadendo
quell'impostazione allargata all'intero centro storico fortemente
voluta da Palafrizzoni, è vero anche che da questo grande mosaico
manca ancora il tassello fondamentale e cioè l'allestimento di
Piazza Vecchia. Adire il vero, ilprogetto - firmato dal paesaggista
britannico Andy Sturgeon che ieri (forse non a caso) era assente -
c'è, ma per il momento resta top secret. Meglio andare coi piedi di
piombo visto che l'ipotesi, nella sua famosa versione alleggerita, è
ancora sul tavolo dell'architetto Giuseppe Napoleone in attesa del
via libera della Sovrintendenza. E, visti i precedenti con annesse
polemiche, nessuno si è azzardato ad anticipare alcunché. «Ne
parleremo appena sarà approvato definitivamente - si è limitato a
dichiarare Maurizio Vegini, presidente di Arketipos, l'associazione
che promuove l'iniziativa assie- me al Comune e alla Regione -.
Come anticipato è qui che svilupperemo il tema centrale e cioè il
rapporto tra paesaggio e colture agrarie, mentre la parte più ludica
verrà trasferita in piazza Mascheroni». Problemi? «Non credo -
replica a distanza lo stesso Napoleone -. Si tratta di un'iniziativa
che si inserisce nel solco di una tradizione ormai consolidata.
Lapratica ci è arrivata da una decina di giorni e abbiamo bisogno di
un po' di tempo per valutarla adeguatamente. Lo faremo in tempi
ragionevoli». Nel frattempo, avanti col resto. Dove per resto si
intende un programma ancorapiù corposo. Piazza verde a parte,
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quest'anno - come annunciato - si allargherà l'orizzonte a piazza
Mascheroni sulla base delle indicazioni emerse, così come per
l'allestimento principale, durante il seminario della Summer School
tenuto dallo stesso Sturgeon a un gruppo di studenti provenienti da
tutto il mondo. Non solo. Proprio per sottolineare la specificità di
Bergamo Alta, centro storico al centro di una grande area verde
tutelata, verrà predisposto un percorso - la Land-scape route -
destinato a svelare la bellezza di questo angolo di Lombardia a
quanti si incammineranno sui colli da Piazza Vecchia. Sul fronte
urbano, l'altra grande novità riguarda invece il Green design ovvero
la serie di allestimenti curati dalle aziende del mondo outdoor tra
corti, chiostri e giardini generalmente non accessibili al pubblico.
Non mancherà, infine, l'altra grande anima della manifestazione
ovvero quel meeting internazionale che vedrà workshop con
relatori di prestigio, mentre lontano dal centro storico, ma
idealmente vicino, ecco l'«alpine seminar», ovvero la dependance
in quota dell'iniziativa che si svolgerà all'ostello Curò in alta Val
Seriana e sarà dedicata al paesaggio dell'alpeggio. «Il tema di
quest'anno - ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente
Claudia Terzi - è particolarmente significativo. Come Regione
appoggiamo con piace- re la manifestazione». «Bergamo è una
delle poche città lombarde che può vantare un'attività agricola entro
i suoi confini -ha aggiunto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori al
fianco dell'assessore al Verde Leyla Ciagà -, a testimonianza
dell'intenso rapporto con il paesaggio e il verde. Proprio per questa
specificità siamo convinti che l'iniziativa, con Bergamoscienza,
possa rappresentare un caposaldo anche dal punto di vista turistico.
L'obiettivo è superare le 200 mila presenze dello scorso anno». I
Gori: iniziativa caposaldo turistico, puntiamo a superare le 200 inda
presenze La presentazione a Milano, al centro Maurizio Vegini di
Arketipos ì*.^\ Lo schizzo che rappresenta l'allestimento verde di
piazza Mascheroni


