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Maestri del paesaggio
E in Città Alta arriverà
la «Passerella selvaggia»

«I Maestri del paesaggio» portano nel cuore di Città Alta il lato selvaggio della natura
con una passerella che attraverserà Piazza Vecchia. Il titolo della kermesse 2016 è
«Wild landscape». Il paesaggio protagonista dal 7 al 25 settembre prossimi a Bergamo
sarà quello tipico delle terre fuori dalla cerchia urbana. Il calendario degli eventi
propone una trentina di incontri suddivisi per diverse aree SNAI DERBAUR A PAGINA 17

Ulato selvaggio dellanatura
invade il cuore dì CittàAlta
I Maestri del Paesaggio. Dal 7 al 25 settembre la kermesse, quest'anno
dedicata al «Wild landscape». La biodiversità orobica in Piazza Vecchia
FERNANDA SNAIDERBAUR

^ ^ ^ H II selvaggio irrompe
in Piazza Vecchia. Prepariamoci, dopo l'anno scorso
quando avevano fatto «terra
bruciata» intorno alla fontana Contarini, per questa sesta edizione «I Maestri del
Paesaggio» portano nel cuore
di Città Alta il lato selvaggio
della natura. Come suggerisce il titolo della kermesse
2016, «Wild landscape», ovvero paesaggio selvatico o
selvaggio, a seconda della
sfumatura semantica che gli

si intenda dare, il paesaggio
protagonista dal 7 al 25 settembre prossimi a Bergamo
sarà quello non addomesticato, in qualche mondo disordinato, tipico delle terre fuori
dalla cerchia urbana.
Sotto la guida del paesaggista tedesco Stefan Tischer
la piazza principale del cuore
medievale di Bergamo si animerà con scenari ed allestim e n t i che p o r t e r a n n o in
Piazza Vecchia, all'interno
dell'urbe, la biodiversità propria dei differenti paesaggi
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caratteristici della n a t u r a
orobica. Cinque ecosistemi
diversi e tipici delle nostre
zone - suddivisi tra Suburbano, Alluvionale, Submontano, Montano ed Alpino - faranno mostra di sé traendo
ispirazione dalla «Landscape
Route», un percorso circolare che partirà e si concluderà
in Piazza Vecchia snodandosi
lungo il Parco dei Colli. Una
cerniera tra dentro e fuori le
Mura, un simbolo visibile del
colloquio possibile tra selvatico e civilizzato che resterà
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per sempre alla città di Bergamo anche dopo la conclusione della manifestazione. A
svelare in anteprima il progetto della piazza, ieri a Milano c'erano lo stesso Stefan
Tischer insieme al sindaco
Giorgio Gori, l'assessore regionale all'Ambiente Claudia
Terzi e l'associazione culturale Arketipos guidata da
Maurizio Vegini. «Vogliamo
continuare a svolgere il ruolo
che da sempre ci siamo scelti,
ovvero quello di pungolo» ha
dichiarato Vegini, l'ideatore
di questa kermesse che quest'anno durerà ben 19 giorni
interessando non solo Piazza
Vecchia e piazza Mascheroni,
quest'ultima curata da Lucia
Nusiner con il lightdesigner
Maurizio Quargnale, ma per
il secondo anno vedrà coinvolto anche l'ex Ateneo di
piazza Giuliani con la mostra
curata dagli architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota
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ni e scienze della terra, avrà
come sempre il suo momento
clou con il Meeting internazionale di due giorni, nel
weekend del 23 e 24 settembre, quando convergeranno
al Teatro Sociale alcuni nomi
d'eccellenza dell'architettura
mondiale del paesaggio. Tra
questi l'americana Andrea
Cochran, la responsabile del
verde nel Bosco Verticale di
Boeri Laura Gatti e la norvegese J e n n y Osuldsen dello
studio Snohetta.«A differenza di altre città, caratterizzate da un monumento particolare o uno specifico edificio,
ciò che connota l'immagine
di Bergamo è il suo paesaggio,
il suo skyline - ha dichiarato
il sindaco Gori - , per questo
motivo teniamo particolarmente a questa manifestazione. Per noi è u n evento
fortemente identitarie».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nodari «Evoluzioni Indigene», legata al Green Design,
l'arredamento per gli ambienti esterni di cui Bergamo
punta a diventare la capitale
di riferimento. Anche alcuni
monumenti icona della città,
ovvero Porta San Giacomo,
Torre del Gombito e piazza
Mercato delle Scarpe saranno protagonisti per l'occasione, illuminati da Claypaky
secondo la creatività dello
scenografo Sebastiano Romano, già ideatore delle luci
della Torre Velasca e del Castello Sforzesco di Milano nel
2015.
«La manifestazione sottolinea in modo chiaro quel legame tra uomo ed ambiente
che troppo spesso diamo per
scontato» ha dichiarato l'assessore Terzi. Il calendario
degli eventi, con oltre 27 incontri suddivisi per 7 diverse
aree tematiche tra cibo, moda, design, fotografia, bambi-
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S t i a «Berlusconi ha rischiato di morire»
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Un bozzetto dell'allestimento green della prossima edizione del Maestri del Paesaggio In Piazza Vecchia
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Dagli alberi alle cose, la magia del legno invade la città
Le principali falegnamerie espongono sei «isole indigene» e preparano un evento per i Maestri del paesaggio
Cinque installazioni di legno hanno preso forma in città. Sono le «isole indigene»,
realizzate nell'ambito dell'evento «Il Legno, dalla natura
alle cose». La manifestazione è
ideata dalla «Fondazione museo del falegname Tino Sana»
e curata dagli architetti Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari con l'obiettivo di diffondere la cultura del legno che
vanta una lunga tradizione
nella provincia, catalogando le
28 aziende che lo lavorano, dagli arredatori alle segherie.
Le installazioni sono comparse in via XX Settembre,
piazzetta Santo Spirito, vicino
al Sentierone, alla funicolare e
a Colle Aperto: raffigurano
due modelli diversi di sedie, la
classica veneziana a tre doghe
prodotta dal mobilificio Fattorini di Gazzaniga e un'altra più
moderna realizzata dalla Pedrali di Mornico al Serio che

con le sue creazioni ha vinto il
prestigioso Compasso d'oro.
Accanto c'è un alberello, che
simboleggia l'inizio della lavorazione.
Le opere sono un'anteprima
della mostra «Evoluzioni indigene», che sarà organizzata in
occasione della kermesse «I
maestri del paesaggio» e ospitata nella sede dell'Ex Ateneo
di Città Alta, in piazza Giuliani,
nei giorni della manifestazione, dal 7 al 25 settembre. «La
nostra è un'evoluzione
darwiniana, raccontiamo le
trasformazioni che hanno attraversato il settore. Per questo
partiamo dalla pianta e da un
modello base di sedia — spiega Basaglia —. I cittadini potranno usufruirne per piacevoli momenti di relax». Davanti alla sede dell'esposizione sarà collocata una sesta opera.
Ma non è tutto: saranno distribuite ai commercianti del-

la città le «ovoteche», ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche confezioni con sei uova, nate da sei legni differenti:
acero, faggio, frassino, rovere,
cedro e noce. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora una volta indigene, che
raggiungeranno i negozi e che
sarà possibile acquistare durante l'esposizione. Il fine è
diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà.
Il ricavato dalla vendita sarà,
infatti, devoluto al reparto pediatrico dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII, per l'acquisto
di giochi in legno per i bambini ricoverati. Il legno diventa
così, ancora una volta, anima
di una comunità, espressione
di tradizione, natura e bontà.
Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ovoteche

• Le ovoteche
che saranno
distribuite ai
commercianti
della città.
Sono «culle»
di sei «uova»
nate da sei
legni differenti
«Accomodatevi» L'installazione in via XX Settembre
Tempo libero ^
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Le «isole indigene»
salotti in legno
per le vie della città

L'«isola indigena» in piazzetta Santo Spirito

Dal centro a Colle aperto
Sono un'anticipazione della
manifestazione «I maestri del
paesaggio» e del la mostra sul
legno che si terrà all'ex Ateneo
^ ^ ^ n A Bergamo sorgono le
«isole indigene», salotti all'aperto interamente fatti di legno dove cittadini e turisti possono
«accomodarsi» in attesa della
mostra «Evoluzioni indigene»
per la kermesse «I maestri del
paesaggio 2016». Da un'idea degli architetti Natualia Rota Nodari e Alberto Basaglia, la manifestazione «Illegno, dalla natura
alle cose» è stata «voluta e ideata
dalla Fondazione Tino Sana fanno sapere gli organizzatori e, riunendo le principali aziende
del territorio conl'intento di diffondere la cultura della materia,
sposa l'edizione 2016 de I maestri del paesaggio». Una partecipazione che si concretizza conia
realizzazione della mostra
«Evoluzioni indigene» nella sede dell'ex Ateneo di Città Alta, in

piazza Giuliani. Una esposizione che si svolgerà con la kermesse paesaggistica, dal 7 al 25 settembre, durante la quale sarà
possibile acquistare le «ovoteche», sei uova realizzate con sei
legni differenti. Il ricavato delle
vendite sarà devoluto al reparto
pediatrico dell'ospedale Papa
Giovanni per acquistare giochi
in legno per i piccoli pazienti.
Cinque «salotti» sono già stati
sistemati in altrettanti punti
della città: sul Sentierone, in
piazzetta Santo Spirito, in piazza Pontida, nella zona di partenza della funicolare, e a Colle
aperto. L'ultimo sarà posizionato all'ingresso dell'ex Ateneo di
Città Alta in occasione dell'apertura della mostra «Evoluzioni
indigene». Nelle «isole indigene» si può notare una silhouette
che richiama il profilo della passerella che sarà allestita in Piazza Vecchia per la manifestazione. Una installazione, lunga 68
metri e alta 4, che non sarà solo
da ammirare, ma su cui sarà anche possibile camminare.
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Provincia al voto in ottobre
Con il nodo del centrodestra
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BERGAMO CRONACA ECONOMIA MAESTRI DEL PAESAGGIO PASSERELLA IN LEGNO

Una passerella ondulata in legno
attraversa Piazza Vecchia
Passeggiando sui 68 metri di lunghezza per un'altezza di 4
metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla
Bassa Bergamasca al Passo San Marco. L'articolo Una passerella
ondulata in legno attraversa Piazza Vecchia sembra essere il
pri mo su ...
Leggi tutto »
Fonte: BergamoNews
Martedì 30/08/2016
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Una passerella ondulata in legno attraversa Piazza
Vecchia
BergamoNews

ì K 3 1 ì 16 ore fa

In una delle Piazze più suggestive d'Europa, Piazza Vecchia a
Bergamo Alta, gioiello dell'architettura rinascimentale, preservata
dal traffico degli autoveicoli, spunta una passerella in legno. A...
Leggi la notizia

ManosTsopanoglou Bergamo - Piazza Vecchia
#blastfromthepast #bergamo #piazzavecchia
#mybergamotrip#ig_bergamo... https://t.co/nkBc69vgCI
Rsrsone: natura bergamo alta
Organizzazioni: piazza vecchia legno
Luoghi: alghero europa
Tags: passerella energia
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Una passerella ondulata in legno attraversa Piazza Vecchia
" ^ makemefeed.com/2016/08/30/una-passerella-ondulata-in-legno-attraversa-piazza-ve cchia-2289137.html

Pubblicata il: 30/08/2016
Fonte: WWW.BERGAMONEWS.IT
Continua a leggere
Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un'altezza di 4 metri,
per i visitatori sarà come camminare
idealmente dalla Bassa Bergamasca
al Passo San Marco. In una delle
Piazze più suggestive d'Europa,
Piazza Vecchia a Bergamo Alta,
gioiello dell'architettura rinascimentale, preservata dal traffico degli autoveicoli, spunta
una passerella in legno. A pochi giorni dall'avvio della sesta...
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Protagonista il legno

Cinque paesaggi
in 68 metri
Le aziende bergamasche del legno
si sono riunite per l'occasione nelriniziativa«lllegnodallanaturaalle
cose», coordinata dalla Fondazione
MuseodelfalegnameTinoSana.con
l'intento di diffondere la cultura del
legno. La passerella (68 metri) sarà
realizzata da aziende orobiche che
sisonodistinteperlaqualitàdel loro
lavoro: Losa Legnami, Società Legnami Paganoni, Sartirani Legnami
e Zanella Legnami. La passerella
proporrà, in sintesi, i 5 paesaggi della nostra terra: in linea discendente,
alpino, montano, submontano, urbanoealluvionale.Passeggiandofino a un'altezza di 4 metri, per i visitatori saràcomepassaredalla Bassa
al Passo San Marco. Sei Isole indigene nei punti nevralgici della città informeranno sulla manifestazione.
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Piazza Vecchia

Maestri Paesaggio
Operai al lavoro
Operai al lavoro in Piazza
Vecchia: travi lamellari in
abete rosso, travi uso fiume
e tavole di abete massello,
oltre a pannelli di abete
listellare, impalcati di
tavole di larice spazzolate.
Per la passerella che sarà la
regina indiscussa dei
Maestri del Paesaggio,
serviranno 320 ore di
montaggio, con l'impegno
di 4 addetti per 8 giorni. La
realizzazione è affidata alle
aziende orobiche del legno
riunite nell'iniziativa II
Legno, dalla Natura alle
Cose, (d.t.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il legno in mostra
All'ex Ateneo
le aziende orobiche
La mostra
^ • ^ M Si chiama «Evoluzioni indigene» la mostra
che viene inaugurata domani alle 18 all'ex Ateneo, in
piazza Reginaldo Giuliani,
nell'ambito degli eventi legati alla manifestazione «Il
Legno, dalla Natura alle Cose», che si sposa con la kermesse de «I maestri del Paesaggio».
La mostra, che è visitabile fino al 25 settembre, raccoglie le esperienze e l'amore per il legno di 28 aziende
bergamasche.
«Il Legno, dalla Natura
alle Cose» è una manifestazione voluta e ideata dalla
fondazione Museo del Falegname Tino Sana (con gli
architetti Natalia Rota Nodali e Alberto Basaglia) che,
r i u n e n d o le principali
aziende del territorio, ha
l'obiettivo di diffondere la
cultura della materia.
La mostra è stata anticipata dall'esposizione di sei
«isole indigene» in punti
nevralgici della città,fruibili da cittadini e turisti per
piacevoli momenti di riposo.Ma non è tutto: sono sta-

i'Hi

Una delle «isole indigene»

te distribuite ai commercianti della città le Ovoteche,caratteristiche culle di
sei «uova» nate da sei legni
differenti.
Una piccola biblioteca di
essenze locali, ancora una
volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città
e che è possibile acquistare
durante il periodo della mostra. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà donato al reparto Pediatrico dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, per l'acquisto di giochi in legno per
i bambini ricoverati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Evoluzioni indigene
Ore 18:00 - Piazza R. Giuliani - All'ex
Ateneo, inaugurazione della mostra
«Evoluzioni indigene», 28 aziende
bergamasche raccontano il proprio
amore per il legno, organizzata
nell'ambito della manifestazione«ll
legno, dalla natura alle cose»; fino al
25 settembre.
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L'INIZIATIVA VENTOTTO AZIENDE PROTAGONISTE

I

«Evoluzioni» con il legno
in mostra all'ex Ateneo

l profumo di cedro accoglie i visitatori dell'ex
Ateneo di Città Alta.
Nella storica sede, fino al 25 settembre, è esposta
la mostra «Evoluzioni indigene» progetto curato dagli architetti Alberto Basaglia e
Natalia Rota Nodari. «È un
cedro della Valle Brembana,
caduto nel nubifragio del 31
luglio - racconta l'architetto
Basaglia -. Con il suo legno
abbiamo creato un metaforico boschetto all'inizio dell'esposizione, che poi si dipana nella sala dell'ex Ateneo
sotto forma di biblioteca. In
ogni scaffale una delle aziende in mostra, specializzata
nella trasformazione del legno». Sono 28 - cinque in più
rispetto allo scorso anno - le
eccellenze dell'industriabergamasca che hanno aderito all'iniziativa "Il legno, dalla natura alle
cose" voluto dalla Fondazione
Museo del Falegname Tino Sana.
Il progetto partecipa all'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio con la mostra «Evoluzioni
indigene» nella sede dell'Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza Giu-

liani, dal 7 al 25 settembre. Ieri
l'inaugurazione, alla presenza
dei curatori, del direttore di Confili dustria Bergamo Guido Venturini e delle varie industrie rappresentate, che hanno avuto il
merito di resistere in un settore
maturo e difficile, rivolgendosi
anche e soprattutto al mercato
internazionale. Da chi realizza
imballaggi a chi progetta arredamento di design, dalle segherie
ai corniciai, passando dagli anelli
delle tende, ai tetti, ai pettini, ai
serramenti, alla miticabicicletta
di legno di Tino Sana.
Protagonista indiscusso: il legno, con infinite suggestioni,
profumi e rimandi autentici. Oggetti e materiali di uso quotidiano si mostrano in «Evoluzioni
indigene» come frutto di lavorazioni complesse, di processi sorprendenti, in continua evoluzione. Obiettivo: riportare l'attenzione sull'essenza delle cose, a
partire dalle più semplici eppure
essenziali, proprio come solo il
legno sa fare. Attraverso il suo
utilizzo certificato si contribuisce a migliorare l'equilibrio di
Co2 nell'aria, componente essenziale per la vita di organismi

animali e vegetali. «Evoluzioni
indigene» apre le sue porte ai
visitatori, che in questi mesi hanno potuto assaporare l'attesa e
l'essenza della materia attraverso le Isole indigene, in 6 punti
nevralgici della città (Sentierone, Piazza Pontida, Piazzetta
Santo Spirito, partenza della Funicolare, Colle Aperto, ex Ateneo
Bergamo Alta), per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia
accoglienti del legno. All'Ateneo
ritroviamo anche le ovoteche, sei
«uova» nate da sei legni differenti: acero, frassino, faggio, rovere,
cedro e noce. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora una
volta indigene, esposte nelle vetrine dei commercianti di Bergamo Bassa. È la prima di una serie
di collezioni realizzate dalle
aziende de «Il legno dalla natura
alle cose» per catalogare tutte
le essenze dei legni più diffusi
nel mondo. La vendita delle
ovoteche nei negozi di Bergamo aderenti permetteràl'acquisto di giocattoli in legno
per i piccoli pazienti della Pediatria dell'Ospedale Papa
Giovanni.
Marina Marcitili

Alberi in passerella I
ElarchistarTischer
paria in bergpmaseo ;
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Inaugurata la mostra «Evoluzioni indigene»! aio LÌLPOLIS
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Piazza Vecchia
Giochi di luce
per i Maestri
del Paesaggio

Usa una frase in bergamasco, l'archistar Stefan "Fischer, per stemperare
le polemiche sorte dopo la sua maxi installazione in Piazza Vecchia per i
Maestri del Paesaggio. Da oggi la passerella è aperta al pubblico: custodisce cinque paesaggi orobici. Ma non è l'unica attrazione della kermesse verde: da piazza Mascheroni al Sentierone, le iniziative sono davvero varie e numerose. Così come gli spettacolari giochi di luce che ieri
sera in Città Alta hanno incantato tutti SNAIDERBAUR A PAGINA U FOTO FRAU

Alberi in passerella
E l'archistar Tischer
paria in bergamasco
LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE
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La kermesse.Apre l'installazionedi Piazza Vecchia
Dopo le polemiche, gesto di distensione del progettista
che spiega in dialetto comeèdifficile lavorare in piazza
^ ^ ^ M «Quando lavori in
piazza non va mai bene niente
perché c'è chi la vuole alta e
chi la vuole bassa». Stefan Tischer, l'architetto responsabile dell'allestimento di Piazza
Vecchia per questa sesta edizione de I Maestri del Paesaggio, scandisce lentamente le
parole in bergamasco, pronunciandole con un accento
inconfondibilmente tedesco e
scusandosi per i possibili errori di dizione. Un gesto di distensione, dopo le polemiche
degli ultimi giorni per la piattaforma in legno allestita in
Piazza Vecchia: quattro metri
di altezza, 68 di lunghezza e,
lungo il passaggio, cinque diversi paesaggi orobici visitabili per tutta la durata della
manifestazione, da oggi al 25
settembre, dalle 9 alle 22, fino
alle 23 il venerdì ed il sabato.
«Portare un paesaggio naturale in un centro storico significa valorizzare il giusto
equilibrio tra uomo e natura»
ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente Claudia
Terzi.
Oltre a Piazza Vecchia, che
per la durata della manifestazione, sarà ribattezzata Green
Square, tutta Bergamo sarà
letteralmente invasa da installazioni, mostre ed allestimenti a tema verde. Come ha
ricordato il sindaco Giorgio
Gori, I Maestri del Paesaggio
non sono solo l'installazione
di Piazza Vecchia: «Tra le decine di iniziative che si susse-

guiranno a Bergamo vorrei
sottolineare quella che coinvolge l'architetto Peter Fink,
al quale l'amministrazione ha
chiesto di riprogettare via Autostrada come un viale urbano. Agli architetti del paesaggio chiediamo di migliorare le
nostre città, di riqualificarle.
Di contro noi amministratori
ci impegniamo ad azzerare il
consumo di suolo».
Tra gli allestimenti in città
alta segnaliamo la mostra «Fili d'Erba» all'interno di Porta
Sant'Alessandro, che ricostruisce la storia della realizzazione del nuovo magazzino
Pedrali ad opera dell'architetto Cino Zucchi, che verrà
inaugurato il 22 settembre. Di
fronte alla Green Square
(Piazza Vecchia), sotto il porticato della biblioteca Mai, ha
invece trovato posto il suggestivo allestimento di Zenucchi e dell'architetto Massimo
Castagna con arredi da esterni a firma Antonio Citterio e
Patricia Urquiola, mentre in
piazza Mascheroni è stato allestito il Clubino a firma Lucia
N u s i n e r p e r Ubi Banca,
un'area per far giocare i più

I Gori: «Agli
architetti del
paesaggio chiediamo
di migliorare
le nostre città»
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piccini. Sempre in Città Alta
fa bella mostra di sé il giardino
incantato di Casa Tresoldi allestito da Catellani&Smith,
che consigliamo di visitare
verso il crepuscolo, andando
magari prima a visitare l'interessante mostra «Evoluzioni
indigene» (vedi articolo qui
sotto, ndr) sul tema del legno
ed i suoi infiniti utilizzi, realizzata nell'ex Ateneo secondo
un progetto de «Il legno dalla
Natura alle cose» e curato dagli architetti Basaglia e Rota
Nodari.
Da quest'anno infine, con la
manifestazione che è definitivamente uscita fuori dalle
mura, anche città bassa entra
a pieno titolo nella manifestazione, contagiando con il tema del «selvaggio» Tiziana
Fausti che, aprendo la mostra
fotografica dell'australiana
Claire Takacs nella sua boutique, parla del «Filo verde che
lega moda, fotografia ed arte»
ed invita tutti alle quattro
Conversazioni in Terrazza
che avverranno nei prossimi
giorni nella terrazza con vista
sul teatro Donizetti.
Altro luogo «caldo» nei
giorni de I Maestri del Paesaggio, la Green Table di Tresoldi
vicino al Tribunale. Un allestimento che di giorno ospiterà giochi per bimbi e di sera un
fitto calendario di concerti.
Per informazioni consultare
il sito Imaestridelpaesaggio.it.
Fern. Sn.
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La biblioteca Mai vista dalla passerella verde di Piazza Vecchia FOTO FRAU

I giochi di luce di Clay Paky per i Maestri del Paesaggio

-fi :
Il percorso con i ponti sospesi per i più piccoli in piazza Mascheroni

II luogo Pio Colleoni
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CULTURA ED EVENTI

IL PROGRAMMA
PREVIST119 GIORNI DI INCONTRI
INSTALLAZIONI ECOLOGICHE
E SPETTACOLI DI LUCE

IL MEETING
MOMENTO CLOU L'EVENTO
INTERNAZIONALE
AL TEATRO SOCIALE

Passerella sospesa e natura selvaggia
Tornano "I maestri del paesaggio' '
Bergamo, in Città Alta di scena le suggestioni del verde incontaminato
- BERGAMO -

DALLA PASSERELLA sulle
acque a quella su. piazza Vecchia.
Ai bergamaschi piacere essere leader di attraversamenti pedonali
quasi impossibili. O al limite del
bizzarro. Ed ecco prendere forma
nella storica piazza di Città Alta,
una passerella ondulata, in legno,
68 metri di larghezza e 4 metri di
altezza: decisamente più breve di
quella di Christo da percorrere,
ma altrettanto suggestiva. Offrirà
infatti uno spaccato di cinque paesaggi orobici (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino), in rappresentanza della tanto
modaiola biodiversità nostrana.
UNA VOGLIA di «naturalmente selvaggio» che assale donne e
uomini metropolitani e che sta
già facendo impazzire bergamaschi e turisti, desiderosi di camminare "sopra piazza Vecchia". La
passerella, aperta al pubblico dalle 9 alle 22 (il venerdì e il sabato
chiuderà alle 23), è il piatto forte
della rassegna I maestri del paesaggio, giunta alla settima edizione, organizzata dal Comune di
Bergamo e dall'associazione Arke-

tipos e resterà aperta dal 7 al 25
settembre. I maestri del paesaggio porterà a Bergamo i migliori
progettisti del paesaggio con un
contorno di eventi e appuntamenti che a diversi livelli, da quelli
più dotti a quelli più pop, fanno
del paesaggio il tema principe per
cittadini e visitatori.
«Si attendono oltre 250 mila visitatori» ha ricordato il sindaco
Giorgio Gori che ha annunciato,
sempre sulla scorta di questo rinnovato interesse bergamasco per
il paesaggio urbano, l'intenzione
di studiare con l'architetto inglese Peter Fink, già di casa a Bergamo nelle passate edizioni della rassegna, un ridisegno di via Autostrada. Ieri l'inaugurazione ufficiale con l'assessore regionale
All'ambiente Claudia Terzi e il
progettista della passerella, l'architetto tedesco Stefan Tischer.
L'EVENTO prevede 19 giorni di
meeting, incontri e riflessioni a
tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per
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adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. Gli allestimenti
2016 delle "piazze verdi", piazza
Vecchia e piazza Mascheroni, gli
spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della Campanella,
piazza Vecchia, Torre del Gombito, piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla qualificazione del verde in modo intelligente, sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con il Meeting internazionale del paesaggio e dei giardini, il 23 e 24 settembre al Teatro sociale. Alla realizzazione della passerella di piazza Vecchia
hanno collaborato numerose
aziende bergamasche del legno,
riunite nell'iniziativa «Il Legno
dalla Natura alle Cose» , oltre ai
16 studenti della Scuola estiva
2015.
Giuseppe Purcaro

QUADRILATERO GREEN
Quest'anno la rassegna
contamina anche diversi
Luoghi di Bergamo bassa
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SINO A DOMENICA 25 SETTEMBRE, IN CITTA ALTA: KERMESSE VERDE

'Maestri del Paesaggio' in Piazza Vecchia
In una delle Piazze più sugge- è affidato l'allestimento verde, e
stive d'Europa, Piazza Vecchia Maurizio Quargnale, che ha cua Bergamo Alta - gioiello del- rato l'illuminazione.
l'architettura rinascimentale,
La passerella, accessibile dalpreservata dal traffico degli au- le ore 9 alle 22 (alle ore 23 i vetoveicoli - spunta una passerella nerdì e i sabato), propone i cindi 68 metri in legno, regina indi- que paesaggi (urbano, alluvionascussa della Manifestazione '/ le, submontano, montano e alpiMaestri del Paesaggio', kermes- no) della terra orobica. Passegse organizzata da Comune capo- giando sui 68 metri di lunghezluogo e Arketipos dallo scorso za, per un'altezza di 4 metri, per
mercoledì 7 settembre e sino a i visitatori è come camminare
domenica 25 settembre.
idealmente dalla pianura alla
Le aziende bergamasche del montagna.
legno - eccellenza italiana nel
7 Maestri del Paesaggio', che
mondo nella lavorazione del ma- da sei anni porta in Italia i miteriale, riunite nell'iniziativa 'Il gliori Garden e Landscape desiLegno dalla Natura alle Cose', congner internazionali, riflette sul
i quattro Gardener Supporter bisogno sempre più esplicito deldella manifestazione, hanno rea- l'uomo moderno di riconnettersi
lizzando la camminata frutto
con la natura, importandola nel
dell'estro di Stefan Tischer, proquotidiano.
fessore di Architettura all'UniSono 19 giorni di meeting, inversità di Alghero e paesaggista
contri
e riflessioni, a tu per tu
internazionale, che ha dato forcon
le
più famose archistar del
ma all'energia creativa dei 16
paesaggio,
installazioni verdi e
studenti della 'Summer School
spettacoli
di
luce, in una dimen2015'. Di fianco a Tischer, la
sione
di
sogno
e incanto per
paesaggista Lucia Nusiner, a cui
adulti e bambini. Il tutto nella

cornice di natura e bellezza di
Bergamo Alta e Bassa.
Gli
allestimenti
2016
delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli
spettacoli di luce in Porta San
Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del
Gombito e Piazza Mercato delle
Scarpe, la mostra dedicata alle
iniziative delle imprese indirizzate alla qualificazione del verde
in modo intelligente son solo alcuni esempi degli eventi in programma, il cui culmine è atteso
con l'International Meeting ofthe
Landscape and Garden, venerdì
23 e sabato 24 settembre al
Teatro Sociale, dove le menti più
geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee
e progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per questa edizione 2016, da non perdere!
Info:
www.iinaestridelpaesa.ggio.it

arte cultura C> tempo libero '""
H É E B S 'TM-Timiillo In gkjBB':ritorni1'mntii ludici tata V
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La materia. Tra creatività e sol idarietà
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Le culle delle sei «uova» nate da sei legni differenti

Dalle«Ovoteche»
alle«Evoluzioni
Indigene»
^^^m llrecuperodellamateria e delle sue essenze più vere,
la mostra dedicata alle «Evoluzioni Indigene» e la passerella
bella da togliere il fiato. Ma, ad
anticipare i I tutto, le «Ovoteche»
e le«lsole Indigene». Entrambe,
straordinarioesempiodellacreati vita e del l'autenticità proprie
delle 28 aziende de «Il Legno,
dalla Natura alle Cose», progetto
voluto dalla Fondazione Museo
delFalegnameTinoSanaecurato
da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati.
Da un lato, dunque, le «Isole
Indigene»,fruibili da cittadini e
turisti perpiacevoli momenti di

riposo in 6 punti nevralgici della
città (Sentierone, Piazza Pontida, Piazzetta SantoSpirito, partenza della Funicolare, Colle
Aperto e all'Ex-Ateneo in città
alta), per sostare tra le braccia
accoglienti del legno, con una
«mano»simbolodeN'intera iniziativa, un rimandoalla silhouette del profilo della passerella e
un totem informativo sulla manifestazione*! Maestri del Paesaggio».
Dall'altro.ancorpiù importanti, le Ovoteche, caratteristiche
culle di sei «uova» nate da sei
legni differenti: acero,frassino,
faggio, rovere, cedro, noce. Uova,
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non a caso, in quanto simbolo
della nascita, della vita che si
schiudeedelmisterodeN'origine.
Estremamente vicineal legno:
materiale primordiale, infinito
performeepotenzialità.da sempre compagno dell'uomo.
Piccole biblioteche di essenze
locali, ancora una volta indigene,
che hanno raggiunto dapprima
i negozi di città e ora disponibili,
e in vendita per una causa sociale, presso la sede della mostra
all'ex-ateneo, nelle librerie IBS
di via XXSettembree«Il Libraccio» al Centro Le Vele di Curno.
Il ricavato della vendita delle
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ovoteche, infatti, sarà donatoal
Pronto Soccorso Pediatricodell'Ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamoperl'acquistodigio-

chi in legno per i bambini ricoverati.Obiettivo:diffondere Scultura del legno e promuovere la
solidarietà, rendendo ancora

M U S E O DEL
FALEGNAME
TINO SANA

IL LEGNO
DALLA
MATURA
rfk ALLE
COSE

Ed «r-i* h-urrjaiu Bctio i
NO

TI Legno dalla Natura alle Cose
è una manifestazione voluta e
ideata dalla Fondazione Museo
del Falegname Tino Sana in
collaborazione con:
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Fino al 25 settembre. In Città Alta un percorso di mostre ed eventi

Alla scoperta delle essenze
edellesuggestionidel legno
^^^m
lllegno.traprofumi,suggestioni creativeebellezze emozionali. L'edizione 2016 de «I Maestri
del Paesaggio» il cui tema centrale
è il wild quale elemento selvaggio
checerca (etrova) spazionellaquotidianità, riserva un postospeciale
a quel materiale primordialecheè,
appuntojl legno. Meritodella manifestazione «Il Legno, dalla Natura
alleCose»,volutaeideatadalla Fondazione Museodel FalegnameTino
Sana,cheriunisce 28aziende, eccellenze del territorio, con l'intento di
diffondere la cultura della materia
enonsolo.Attraversol'utilizzocertificatodel legno, materia prima ecosostenibileerinnovabile.sicontribuisce a proteggere e valorizzare
l'ambientemigliorando l'equilibrio
diCo2nell'aria,componenteessenzialeperlavitadiorganismianimali
e vegetali.
Unviaggiodall'utileal bello, dal
razionale al folle realizzato con la
mostra«Evoluzioni lndigene»acuradi AlbertoBasagliae Natalia Rota
Nodari che ha aperto le sue porte i I
7settembrenellasededeH'ExAteneodiCittàAlta,inpiazzaR.Giuliani,
e che sarà visitabilef ino al 25 settembre. Un'esposizioneanticipata
dalle Isole Indigene esposte in sei
punti nevralgici della città e dalle

Ovotechejnsegnediunamostradai
rimandidarwinani,nonacasoorganizzata sottoforma di biblioteca, in
perfetta coerenza con la locationche
laaccoglie: l'ex Ateneo. Lì doveoggettiematerialidiusoquotidianosi
mostranocomefruttodi lavorazioni
complesse,di processi sorprendenti,incontinuaevoluzione.Granditomirealizzatiinmultistratodipioppo
siapronoesvelano la sapienza con
cui l'uomonei secoli hasaputoevolversi costruendo i propri strumenti
persoprawivere;faldonifuori scala
custodisconomanufatti in legnorisultatodellericercheedelleapplicazioni scientifiche realizzate permigliorarelavita dell'uomo. 11 tetto, la
sedia, i pettini: oggetti comuni, di
semplice eppure grandiosa utilità
che riportano l'attenzioneall'essenza delle cose.
Lapiùstrabiliantedelleawentureèlapasserelladi Piazza Vecchia,
lunga 68 metri e inneggianteai cinque paesaggi (urbano,alluvionale,
submontano, montano e alpino)
orobici,percamminareidealmente
dalla Bassa bergamascaal PassoSan
Marco. Un progetto natodal maestro
StefanTischereresorealtàdaaziendeorobichedi straordinaria bravura, tutte partner de «Il Legno dalla
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NaturaalleCose»,conlasupervisionetecnicadell'ing.GianlucaPesenti
econlacollaborazionedi Lucia NusinereMaurizioQuargnale,perricreareunpontedialogantetrastoriae
paesaggio, tra naturaearchitettura.
Insiemeesperienzadidatticaeistallazionescultorea senza precedenti.
Acomporrelapasserellaaltaquattrometritravi lamellari inabeterosso,travi usofiumeetavoledi abete
massello, pannellidiabetelistellare,
impalcatiditavoledilaricespazzolateepannelliinOsbfenolicoclasse
3.Tutti prodotti in 300oredi lavorazione per una struttura montata in
trecentoventi ore.conl'impegnodi
quattro addetti per otto giorni.
Tutto, perribadire la commistione unicaeprofondissima tra uomo
e territorio, tra ambiente e cultura.
Così come accade, con un fil rouge
cheportadiretti dalla naturaalmondo delle cucine, per l'universo del
kilometro zero, protagonista pervoleredelleaziendede«IILegno,dalla
Natura alleCose» della Woody Night, serataa basedi gustosi alimenti
a«kmO»realizzataanchegraziealla
collaborazione dei partner Ristorante Camoretti, Bar pasticceria La
Pasqualina e il Gruppo Alpini di Aimenno San Bartolomeo.
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La manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose» riunisce 28 aziende del territorio con l'intento di diffondere la cultura del legno e non solo
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Evoluzioni indigene
Piazza Reginaldo Giuliani - All'ex
Ateneo, mostra «Evoluzioni
indigene», 28 aziende bergamasche
raccontano il proprio amore per
il legno, organizzata nell'ambito
della manifestazione «Il legno,
dalla natura alle cose»; in
programma fino al 25
settembre.

LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE

Pag. 23

Evoluzioni indigene
Piazza Reginaldo Giuliani - All'ex
Ateneo, mostra «Evoluzioni
indigene», 28 aziende bergamasche
raccontano il proprio amore per il
legno, organizzata nell'ambito della
manifestazione«ll legno, dalla
natura alle cose»; in programma
fino al 25 settembre.
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Evoluzioni indigene
Piazza Reginaldo Giuliani - All'ex
Ateneo, mostra «Evoluzioni
indigene», 28 aziende bergamasche
raccontano il proprio amore per il
legno, organizzata nell'ambito della
manifestazione«ll legno, dalla
natura alle cose»; in programma
fino al 25 settembre.
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IL LEGNO, DALLA NATURA ALLE
COSE
Edizione 2016 I Maestri dei Paesaggio - Mostra "Evoluzioni indigene"
7-25 settembre 2016
Un nuovo appuntamento con i Maestri del Paesaggio (International Meeting), manifestazione bergamasca
in cui si inserisce il progetto "Il Legno,
dalla Natura alle Cose" (giunto alla
sua quarta edizione) con la mostra
"Evoluzioni Indigene" promossa dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana, con l'ausilio di varie
aziende bergamasche. Simbolo della manifestazione per il 2016 sarà la
mano che ritroveremo nelle sei isole
indigene (situate in punti nevralgici della città di Bergamo) pronte ad
accogliere e a far riposare cittadini e
turisti fornendo indicazioni sull'esibizione. Con l'intento poi di diffondere
la cultura del legno ed incentivare le
visite alla mostra saranno distribuite
ai commercianti della città le "Ovoteche": "culle" di sei uova realizzate
con diversi tipi di legno e che potranno essere acquistate per tutta la durata dell'evento. Tutto il ricavato dalla
vendita delle Ovoteche sarà devoluto al reparto Pediatrico dell'Ospedale
Papa Giovanni XXIII per l'acquisto di
giochi in legno.
DOVE: Città ed Ex Ateneo di Città
Alta, Bergamo
CONTATTI: www.illegnodallanaturaallecose.it
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A Calusco
Maestri del paesaggio
La passerella trasloca
sui Maestri del paesaggio,
manifestazione organizzata
dall'associazione Arketipos e dal
Comune di Bergamo, dedicata
quest'anno al wild, gli
allestimenti potranno essere
ancora ammirati. Il simbolo è la
passerella (foto) della
biodiversità in piazza Vecchia. In
questi giorni sarà smantellata e,
in primavera, ricollocata a
Nonostante sia calato il sipario
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Baccanello, frazione di Calusco,
dopo essere stata modificata
per ricavarne un'aula didattica
da 120 metri quadrati e
impermeabilizzata. Lo spazio
sarà messo a disposizione di
scuole, associazioni, del Legno
dalla natura alle cose e dei
comuni. L'area esterna e il parco
adiacente, invece, con i percorsi
e i punti di accesso riqualificati
saranno visitabili, (r.s.)
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DATA
lunedì 13 giugno 2016
SITO WEB www.globalmedianews.info
INDIRIZZO http://www.globalmedianews.info/attualita/i-maestri-del-paesaggio-2016-wild-landscape-e-light-experience/
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Guida al diritto
Moda
Nature selvagge ed energie luminose. La 6a edizione della kermesse internazionale dedicata al

Musica

paesaggio invita ad uscire dai sentieri prestabiliti, mentali e fisici per scoprire un pianeta al quale vale

Recensioni

ancora la pena di pensare

Medicina e salute

Si è tenuta al 39mo piano del Palazzo Lombardia a Milano la conferenza stampa di presentazione della
6a edizione dei Maestri del Paesaggio- International Meeting of the Landscape and Garden, diciannove

Sport

giorni di natura e bellezza selvaggia che trasformeranno ,dal 7 al 25 settembre, Bergamo Alta, uno dei

Turismo e viaggi

borghi più suggestivi d’Europa , in un giardino a cielo aperto, quest’anno tutto dedicato al fascino del

Architettura, arredamento

“Wild Landscape”.
Un focus sviluppato da Stefan Tischer, con il progetto proposto dalla Summer School per le Green
Square 2016, che sarà declinato in seminar, workshop,eventi culturali ed enogastronomici, spettacoli e

Scienza e tecnologia
DAL TICINO

percorsi di land-art per un calendario imperdibile.
Novità, programma ,protagonisti di questa edizione della manifestazione sono stati illustrati
direttamente dallo stesso Tischer, presente in conferenza insieme al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori,
all’assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Terzi e ai
rappresentanti di Arketipos, associazione culturale che insieme al Comune di Bergamo organizza
l’evento, come Lucia Musiner e Mario Bonicelli che ha svolto anche la funzione di moderatore
dell’incontro.
Ma vediamoli insieme.
LE PIAZZE
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della
biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo
Alta – chiamata quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente finanziata dalla Banca Popolare di
Bergamo – vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco avventura
dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle Green Square -Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni a Bergamo Alta nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer
School 2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio
all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorksSardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti
vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose”.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza, sarà infatti,

LEGNO DALLA NATURA WEB

sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società Legnami

Pag. 28

School 2015 guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole
Nationale Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio

DATA
lunedì 13 giugno 2016
all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con l’affiancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
SITO WEB www.globalmedianews.info
architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorksINDIRIZZO
http://www.globalmedianews.info/attualita/i-maestri-del-paesaggio-2016-wild-landscape-e-light-experience/
Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti
vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose”.
La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza, sarà infatti,
sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani Legnami, Società Legnami
Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà
realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l’impalcato con tavole in larice
spazzolato. Il tutto in color miele.
LA LUCE
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una nuova evoluzione: la
luce è protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del settore.
In particolare Clay Paky, azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di proiettori
automatizzati, con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà a Bergamo un volto
nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la forza evocativa della luce, per raccontare la
bellezza della natura selvaggia e immergere gli spettatori in una dimensione di incanto. La luce diventa
quindi elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture preesistenti: Porta San Giacomo,
Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe. LA
BIODIVERSITÀ Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia
snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo
e l’innovativo, espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività
produttive e i patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale
per I Maestri del Paesaggio.
LE ARCHISTAR
Il momento clou della riflessione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina
d’eccezione durante la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del
paesaggio e del giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson
(Francia) pluripremiati garden design, Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini
“costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello
studio Oehme van Sweden Landscape Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di
concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (Italia) che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del
“Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (Novara) e Andy
Sturgeon (Gran Bretagna), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016. Uno standing internazionale
quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche quest’anno, con le menti più
geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a vicenda con stimoli,
suggerimenti, progetti di alto profilo. L’International Meeting, infatti, ha già segnato il modello per
ulteriori seminari in città: Bergamo oggi è sede del Congresso Internazionale del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e del World Association of Agronomists con lectio
magistralisil portoghese Prof. Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata di studi dell’Université
d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare alla Summer School, mentre sulla
LandscapeRoute il prof. Jan Erik Sørenstuen dell’Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale
vegetale e sonoro una installazione di land art e realizzerà 4 workshop teoricopratici in cui saranno
realizzati piccoli esemplari di land art on site, alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla
natura. La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con l’Arboricolture
Seminar che propone un approfondimento della conoscenza dell’architettura degli alberi attraverso il
contributo della biologa vegetale canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.
LE NOVITÀ
Sono moltissime, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in collaborazione con
Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location visitabili. Corti, portici e
giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor – ma non solo –
con allestimenti, eventi e prodotti di design d’alto livello. Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza
di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti sarà prevista La Terrazza della Moda che per
l’occasione verrà trasformata in un elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della
moda e del design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e
Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa
australiana Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”. Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di
Regione Lombardia, il seminario «Life Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria
Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health
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agronomi e la mostra illustrativa del Green Company Award, premio proposto da Confindustria

Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health
Promotion (WHP), per valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde.
In mostra in Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno
esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile volontà
degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e paesaggio. Tra i
capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar con relatore principale Fergus
Garrett(UK), insieme a Annie Guilfoyle (UK) e Mauro Crescini (IT) e l’Alpine Seminar, lettura in quota e
in ambiente alpino dei temi paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016 sarà
ospitato all’Ostello Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della Conca del Barbellino, a circa
1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi selvaggi e aree alpine. Infine anche il Workshop di
fotografia con Claire Takacs (AUS). Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di
Paesaggio,appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto Alberghiero
iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e suggestioni Wild in the Wind. E torna dopo il
successo di pubblico del 2015, Open Gardens,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di
Città Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare, gratuitamente, le oasi green
più emozionanti di Bergamo, normalmente chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
LA FORMAZIONE
Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno 15 studenti europei
esperti di paesaggio che si dedicheranno alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una
risposta concreta alla riqualificazione di Via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione
partecipata. L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con connotazioni di grande
arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie Bergamo e la connota come città attenta agli spazi
aperti. A guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (UK). Rimanendo in
tema formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte integrante del progetto didattico de I
Maestri del Paesaggio, il 9 settembre porterà all’Aula Magna del Campus Universitario Sant’Agostino il
convegno: «Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio». Dalla collaborazione tra GAMeC –
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e l’Università norvegese di Agder nasceranno
invece 4 workshop di formazione e approfondimento sulla Land Art, tenuti dal professor Jan–Erik
Sørenstuen, durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima persona e di creare
nuove espressioni di Land Art.
I BAMBINI
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco Avventura
della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività
pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del
dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione botanica all’acquerello per
i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi.
IL NETWORK DELLE COLLABORAZIONI
I Maestri del Paesaggio è organizzata dall’Associazione Arketipos (imaestridelpaesaggio.it) insieme al
Comune di Bergamo (comune.bergamo.it), con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco,e le nuove
collaborazioni di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dell’Università di Bergamo e di Confindustria
Bergamo. Per le scuole collaborano: Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern per allestimenti
e manutenzione del verde; Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele per la gestione
dell’infopoint e per l’accoglienza; Istituto Alberghiero iSchool per la ristorazione e l’organizzazione dei
tradizionali Aperitivi del Paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della Guardia di Finanza.
a cura della redazione
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Un settembre in verde a Bergamo
con I maestri del paesaggio 2016
Dal 7 al 25 settembre a Bergamo avrà luogo la 6ª edizione della
kermesse internazionale dedicata al paesaggio. Giardini, installazioni,
giochi di luce e laboratori animeranno la parte alta e bassa della città
Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I maestri del paesaggio, la
kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale
Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio
e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 ri etterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno
di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano. Con la
partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si
trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e
sorprendenti rivelazioni.
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Le piazze
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di
incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei;
e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente nanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green square - Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
a Bergamo Alta - nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla
Summer school 2015 guidata dal professor Stefan Tischer, paesaggista di
livello internazionale, laureato all’École nationale superieure de Paysage Ensp
Versailles, professore in Architettura del paesaggio all’Università di Sassari,
facoltà di Alghero con l’a ancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi cofondatori del programma internazionale
di ricerca LandWorks-Sardinia.
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Le piazze
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia,
espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di
incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5 paesaggi spontanei;
e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente nanziata dalla Banca
Popolare di Bergamo - vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i
divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 delle Green square - Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
a Bergamo Alta - nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla
Summer school 2015 guidata dal professor Stefan Tischer, paesaggista di
livello internazionale, laureato all’École nationale superieure de Paysage Ensp
Versailles, professore in Architettura del paesaggio all’Università di Sassari,
facoltà di Alghero con l’a ancamento di Annacaterina Piras, paesaggista,
architetto e cartografo, entrambi cofondatori del programma internazionale
di ricerca LandWorks-Sardinia.
Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli
aspetti vegetazionali e del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il
proprio contributo per donare un nuovo volto a Piazza Vecchia anche gli
artigiani della manifestazione “Il legno, dalla natura alle cose”. La passerella
ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella piazza,
sarà infatti realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’ingegner Gianluca Pesenti che ha
sviluppato il progetto strutturale. La passerella verrà realizzata mediante
travatura in abete lamellare e massello, mentre l'impalcato con tavole in
larice spazzolato. Il tutto in color miele.

Maurizio Vegini (agronomo), Giorgio Gori (sindaco di Bergamo), Claudia Terzi
(assessore all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regione Lombardia),
Stefan Tischer, Lucia Nusiner e Mario Bonicelli (architetto)

La luce
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una
nuova evoluzione: la luce è protagonista di suggestive installazioni, con la
collaborazione di grandi professionisti del settore. In particolare Clay Paky,
azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di proiettori
automatizzati, con la consulenza dello scenografo Sebastiano Romano, donerà
a Bergamo un volto nuovo congiungendo Bergamo Alta e Bassa, attraverso la
forza evocativa della luce, per raccontare la bellezza della natura selvaggia e
immergere gli spettatori in una dimensione di incanto. La luce diventa quindi
elemento fondante delle emozioni, esaltando le architetture preesistenti:
Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.

La biodiversità
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come
testimoniato dalla LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà
in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei Colli, esempio concreto di una
connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo, espressione
possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi
incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell’Unesco, la città avveduta
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possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la
congiunzione perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi
incontaminati, le attività produttive e i patrimoni dell’Unesco, la città avveduta
e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del Paesaggio.

Le Archistar
Il momento clou della ri essione sul wild si avrà con l’International meeting of
the landscape and garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di
punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione durante la quale
appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama
nazionale e internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori
esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la straordinaria
partecipazione di: James e Helen Basson (Francia) pluripremiati garden
design, Andrea Cochran (Usa), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”,
contrapposti al wild, permetterà di comprendere meglio il focus 2016, Lisa
Delplace dello studio Oehme van Sweden landscape architecture (Usa) che è
stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti
che ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco verticale”
con Stefano Boeri, Jenny B. Osuldsen dello studio Snohetta (Norvegia) e Andy
Sturgeon (Uk), medaglia d’oro al Chelsea ower show 2016.

Credit: Matteo Carassale
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse,
che si rinnova anche quest’anno, con le menti più geniali del landscaping
mondiale, pronte a confrontarsi e “contaminarsi” a vicenda con stimoli,
suggerimenti, progetti di alto pro lo. L’International meeting, infatti, ha già
segnato il modello per ulteriori seminari in città: Bergamo oggi è sede del
congresso internazionale del consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e forestali e del World association of agronomists con lectio
magistralisil portoghese professor Joao Ferreira Nunes, qui si tiene la giornata
di studi dell'Université d’Eté; studenti da tutta Europa chiedono di partecipare
alla summer school, mentre sulla LandscapeRoute il professor Jan Erik
Sørenstuen dell’Università di Agder, in Norvegia, creerà con materiale
vegetale e sonoro una installazione di land art e realizzerà quattro workshop
teorico-pratici in cui saranno realizzati piccoli esemplari di land art on site,
alimentando la sensibilità verso forme di arte basate sulla natura.
La manifestazione si conclude con un “fuori rassegna” il 30 settembre con
l’Arboriculture seminar che propone un approfondimento della conoscenza
dell’architettura degli alberi attraverso il contributo della biologa vegetale
canadese luminare a livello mondiale Jeanne Millet.

Le novità
Sono moltissime, per l’edizione 2016: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza
in collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta,
porta a sei le location visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro
porte ai visitatori accogliendo aziende del mondo outdoor - ma non solo - con
allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello. Il #Greenfashion sulla
centralissima terrazza di Tiziana Fausti a acciata sul Teatro Donizetti sarà
prevista La terrazza della moda che per l’occasione verrà trasformata in un
elegante giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del
design e che fungerà da specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di
Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da cornice per la mostra aperta al
pubblico della nota e pluripremiata fotografa australiana Claire Takacs “Un
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Credit: Leonardo Tagliabue
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il
seminario “Life Gestire 2020” dedicato alle gure degli architetti e degli
agronomi e la mostra illustrativa del Green company award, premio proposto
da Con ndustria Bergamo e Arketipos, con il patrocinio di Ats Bergamo
nell’ambito del progetto Workplace health promotion (Whp), per valorizzare le
concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra
in Città Alta, nella sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre
saranno esposte le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà
premiata con un’opera di calcogra a realizzata dagli allievi dell’
Accademia
Carrara di belle arti, segno a sua volta della tangibile volontà degli
organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra
impresa e paesaggio.
Tra i capisaldi della manifestazione: il Valfredda perennials seminar con
relatore principale Fergus Garrett (Uk), insieme a Annie Guilfoyle (Uk) e Mauro
Crescini e l’Alpine seminar, lettura in quota e in ambiente alpino dei temi
paesaggistici trattati dalla rassegna che il 10 e l’11 settembre 2016 sarà
ospitato all’Ostello al Curò, in alta Valle Seriana al margine occidentale della
Conca del Barbellino, a circa 1.900 metri di quota, per discutere di paesaggi
selvaggi e aree alpine. In ne anche il workshop di fotogra a con Claire Takacs
(Austria).
Il tema Wild che sarà declinato anche attraverso gli Aperitivi di paesaggio,
appuntamenti con gusto, natura e creazioni green, organizzati dall’Istituto
alberghiero iSchool. Ospiti d’onore: foraging, scritture selvatiche e
suggestioni Wild in the wind. E torna dopo il successo di pubblico del 2015,
Open gardens ,l’iniziativa che svela i più bei giardini di Città Alta e di Città
Bassa, per portare gli appassionati del verde a visitare e ammirare,
gratuitamente, le oasi green più emozionanti di Bergamo, normalmente
chiuse al pubblico perché di proprietà privata.
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Credit: Dario Fusaro

La formazione
Attesissima anche la terza edizione della Summer school, a cui
parteciperanno 15 studenti europei esperti di paesaggio che si dedicheranno
alla Città Bassa di Bergamo e lavoreranno per dare una risposta concreta alla
riquali cazione di via Autostrada, attraverso lo strumento della progettazione
partecipata. L’obiettivo è trasformare una semplice bretella autostradale con
connotazioni di grande arteria extraurbana in viale urbano, che accoglie
Bergamo e la connota come città attenta agli spazi aperti.
A guidare gli studenti, ancora una volta, l’eclettico paesaggista Peter Fink (Uk).
Rimanendo in tema formazione, la già citata Universitè d’Été, diventata parte
integrante del progetto didattico de I maestri del paesaggio, il 9 settembre
porterà all’aula magna del campus universitario Sant’Agostino il convegno
“Bergamo: un osservatorio permanente sul paesaggio”. Dalla collaborazione
tra Gamec - Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo e
l’Università norvegese di Agder nasceranno invece 4 workshop di formazione
e approfondimento sulla Land art, tenuti dal professor Jan-Erik Sørenstuen,
durante i quali ai partecipanti sarà chiesto di mettersi in gioco in prima
persona e di creare nuove espressioni di Land art.

I bambini
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione
l’esclusivo Parco avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre,
esilaranti laboratori a cura di mobLarte con attività pensate appositamente
per stimolare la loro creatività e le passioni green, nel nome del wild e del
dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di illustrazione
botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.

Credit: Leonardo Tagliabue

Il network delle collaborazioni
I maestri del paesaggio è organizzata dall’associazione Arketipos insieme al
Comune di Bergamo, con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
commercio, Fondazione comunità bergamasca, Fondazione Credito
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I maestri del paesaggio è organizzata dall’associazione Arketipos insieme al
Comune di Bergamo, con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di
commercio, Fondazione comunità bergamasca, Fondazione Credito
Bergamasco, e le nuove collaborazioni di Fondazione Lombardia per
l’ambiente, dell’Università di Bergamo e di Con ndustria Bergamo. Per le
scuole collaborano: Istituto di istruzione superiore Mario Rigoni Stern per
allestimenti e manutenzione del verde; Istituto tecnico commerciale e
turistico Vittorio Emanuele per la gestione dell’info point e per l’accoglienza;
Istituto alberghiero iSchool per la ristorazione e l’organizzazione dei
tradizionali Aperitivi del paesaggio, e, new entry 2016, Accademia della
guardia di nanza.

Alcuni numeri
250mila visitatori ogni anno;
6,9 km di lunghezza - dislivello totale 190 metri - tempo di percorrenza:
1.30 - 1.45 ore;
Mille mq di prato in piazza Mascheroni;
150 mq di verde sul transetto percorso;
110 studenti coinvolti di: Istituto tecnico commerciale e turistico Vittorio
Emanuele, Istituto di istruzione superiore Mario Rigoni Stern, Istituto
alberghiero iSchool, Accademia della guardia di nanza;
100 mq percorso sul transetto;
68 m di transetto in Piazza Vecchia;
30 mq acqua nella vasca che avvolge la fontana;
28 alberi per il bosco sotto portico di Palazzo della Ragione;
27 giorni di incontri formativi e approfondimenti didattici;
20 alberi di grosse dimensione (alberi di tipo urbano con 5 fasce
altitudinali) sul transetto;
19 giorni alla scoperta di design arte e natura per green tour;
19 giorni di luci danza e musica;
8 luoghi coinvolti: 6 green design e 2 piazze;
5 donne su 7 relatori all’International meeting con il best in show Andy
Sturgeon;
5 m di larghezza del transetto in Piazza Vecchia;
4 giorni dedicati ai più piccoli.

Allestimenti wild: Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni
Il tema 2016 è “Wild Landscape, dalla natura forestale alla città”. Piazza
Vecchia e Piazza Mascheroni ne diventano espressione provocante e
straordinaria. Protagonista: il contrasto, forte e radicale, tra paesaggi veri e
trapiantati per mostrare cosa vuol dire verità, essenza, autenticità, e cosa
arti cio, limite, simulazione. A dominare le due piazze, i colori dei paesaggi
naturali e seminaturali che circondano Bergamo e che sono diventati
espirazione per il paesaggista Stefan Tischer.
Piazza Vecchia diventa così scenario di allestimenti e coreogra e che
riavvicinano le persone alla natura con l’incontro di 5 paesaggi selvatici suburbano, alluvionale, submontano, montano e alpino. Una speciale
passerella, inoltre, realizzata dagli artigiani del territorio riuniti in “Il legno
dalla natura alle cose”, ridisegnerà Piazza Vecchia stupendo i cittadini e
portandoli a ri ettere su come e quanto stanno distruggendola natura. Per
questo, ogni ambiente naturale sarà trapiantato nelle sue stesse inclinazioni.
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In particolare, gli alberi presenti in Piazza Vecchia saranno in totale 20:
Robinia pseudoacacia, Ulmus Minor, Alianthus altissima, Salix alba,
Quercuspetraea, Ostryacarpinifolia, Fraxinusornus, Acer pseudoplatanus,
Sorbusaucuparia, Fagussylvatica, Picea abies, Larix decidua. Sotto il portico
del Palazzo della Ragione, invece, gli alberi previsti sono in totale 28, scelti tra
Fraxinusexcelsior, Carpinusbetulus, Acer campestre, Prunusavium, Ulmus
minor, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinusexcelsior.
Piazza Mascheroni, invece, diventa simbolo di riconnessione con il paesaggio
locale. Idealmente divisa in due parti, la piazza ospiterà nell’area più
meridionale una zona di accoglienza e lounge, mentre nella parte
settentrionale sarà realizzato un divertente parco avventura: 4 piattaforme
dalle quali partiranno corde, ponti sospesi e passerelle in rete, due scalette e
due reti per arrampicata. Tutta la super cie dell’allestimento sarà
caratterizzato da un prato sintetico verde a lo molto lungo e, in
corrispondenza delle zone di caduta, verrà posizionato un materassino antitrauma, mentre una leggerissima rete appesa sulle chiome degli alberi, con
vegetazione ricadente e vasi con arbusti e graminacee a crescita varia,
completano la scenogra a di questo particolarissimo “angolo wild”.
All’ingresso dell’area ludica, inoltre, tra le alberature già presenti, sarà
istallata una cupola in salice vivo illuminata dall’interno.

La forza della luce
I maestri del paesaggio 2016 sarà l’edizione della luce: Città Alta verrà
contaminata da e etti luminosi visibili anche dalla Città Bassa per esaltare,
nascondere, colorare, accentuare ed enfatizzare il percorso green ideale. I
progetti “light” 2016, sotto la direzione artistica dal light designer Maurizio
Quargnale, saranno: Porta San Giacomo, Piazza Mercato delle Scarpe, la Torre
del Gombito, Piazza Vecchia, Piazza Mascheroni e Torre della Campanella.
L'illuminazione dell'istallazione di Stefan Tischer in Piazza Vecchia:
un'atmosfera accogliente ed emozionante in cui legno, acqua e verde
incontrano e si fondono con i prodotti tecnologici in totale armonia. In Piazza
Mascheroni, sarà valorizzata l'antica parete in pietra del museo E. Ca che
dà sulla piazza. L’installazione darà maggiore qualità ed economicità a una
piazza riscoperta, regalando un nuovo spazio urbano vivibile alla città. Inoltre,
dopo il successo dello scorso anno, nel giardino del condominio Tresoldi
rivivrà la magia di luce e suono in connubio perfetto insieme agli altri
allestimenti del Greed design.
Mi piace
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Piazza Vecchia fa un salto «into the wild»
Passerella sospesa in legno, con bosco

Persone

BERGAMO
08 Giugno 2016

Trampolino elastico
individuale sincronizzato
Coppa del mondo a
Brescia dal 16 al 19 giugno
PIANTEDO
10 Giugno 2016

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione
della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura
alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella
piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto
strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello
mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.
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Sono moltissime, per l’edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende
del mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti
sarà prevista La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da
specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
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Claire Takacs
“Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte
le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile
volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di
illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.
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Mozzo celebra il proprio patrono
San Giovanni Battista....

il 24 giugno 2016

Festa patronale di San...
Almè celebra il proprio patrono San
Giovanni Battista....

il 29 giugno 2016

Festa patronale dei Santi...
Ponte San Pietro celebra i propri
patroni Santi Pietro e Paolo....

il 14 agosto 2016

Festa patronale di Santa...
Curno celebra la propria patrona
Santa Maria Assunta. Momenti...

il 26 agosto 2016

Festa patronale di...
Bergamo celebra il proprio patrono
Sant'Alessandro. Momenti di...
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Piazza Vecchia fa un salto «into the wild»
Passerella sospesa in legno, con bosco

Persone

BERGAMO
15 Giugno 2016

Piazza Vecchia fa un salto
«into the wild» Passerella
sospesa in legno, con
bosco
BERGAMO
15 Giugno 2016

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio,la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più
interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25 settembre
rifletterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione
della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la
rappresentazione di 5 paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a
Bergamo Alta vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco
avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A dare il proprio contributo per donare un
nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura
alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà forma nella
piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto
strutturale. La passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello
mentre l'impalcato con tavole in larice spazzolato. Il tutto in color miele.

«Guida agli extravergini»
di Slow Food Tre le
aziende bergamasche
presenti
BERGAMO
15 Giugno 2016

«Italy loves food»,
l’eccellenza all’aeroporto
di Bergamo

Vedi tutte...

(iN) Evidenza

Sono moltissime, per l’edizione 2016, le novità: il #Greendesign, l’outdoor d’eccellenza in
collaborazione con Gardenia, nei luoghi più suggestivi di Bergamo Alta, porta a sei le location
visitabili. Corti, portici e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori accogliendo aziende
del mondo outdoor – ma non solo  con allestimenti, eventi e prodotti di design d'alto livello.
Il #Greenfashion sulla centralissima terrazza di Tiziana Fausti affacciata sul Teatro Donizetti
sarà prevista La Terrazza della Moda che per l’occasione verrà trasformata in un elegante
giardino dove incontrare personalità del mondo della moda e del design e che fungerà da
specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
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specchio in Bergamo Bassa per gli allestimenti di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni e da
cornice per la mostra aperta al pubblico della nota e pluri-premiata fotografa australiana
Claire Takacs “Un Sottile Filo Verde”.
Tra le new entry del 2016, con la collaborazione di Regione Lombardia, il seminario «Life
Gestire 2020» dedicato alle figure degli architetti e degli agronomi e la mostra illustrativa del
Green Company Award, premio proposto da Confindustria Bergamo e Arketipos, con il
patrocinio di ATS Bergamo nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion (WHP), per
valorizzare le concrete realizzazioni promosse dalle imprese nel nome del verde. In mostra in
Città Alta, nella Sala delle Capriate in Piazza Vecchia, dal 10 al 25 settembre saranno esposte
le realizzazioni attuate dalle aziende. La migliore sarà premiata con un’opera di calcografia
realizzata dagli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, segno a sua volta della tangibile
volontà degli organizzatori di sensibilizzare anche i giovani alla possibile sinergia tra impresa e
paesaggio.
Grande attenzione sarà dedicata ai bambini che avranno a disposizione l’esclusivo Parco
Avventura della ClubinoSquare in Piazza Mascheroni. Inoltre, esilaranti laboratori a cura di
mobLarte con attività pensate appositamente per stimolare la loro creatività e le passioni
green, nel nome del wild e del dilagare inarrestabile e indomabile della natura, il laboratorio di
illustrazione botanica all’acquerello per i bambinia cura di Cinzia Ester Invernizzi e i
laboratori organizzati da Leolandia.
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Festa patronale di...
Bergamo celebra il proprio patrono
Sant'Alessandro....
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il 25 settembre 2016

Festa patronale del...
Seriate celebra il proprio patrono,
il Santissimo...
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Festa patronale dei SS....
Barbata celebra i propri patroni
SS. Pietro e Paolo. Momenti di...
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Festa Patronale di...
Isso celebra il proprio patrono
Sant'Andrea. Momenti di...
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Bergamo, il legno dalla natura alle cose

la città riscopre la magia del legno

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere paci camente la città di
Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, manifestazione voluta e ideata dalla
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con
l’intento di diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio,
partecipando con la mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in
Piazza R. Giuliani, nei giorni della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della città
che, a partire da oggi, sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando
per la mostra«Evoluzioni Indigene» e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio. Fruibili da cittadini e
turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle sarà la “mano”
simbolo della manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose», con tutte le informazioni inerenti
all’esposizione dell’Ex Ateneo.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca
di essenze locali, ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in
legno per i bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
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Isole Indigene a Bergamo per diffondere la cultura del
legno

OVOTECHE E ISOLE INDIGENE:A BERGAMO, LE PRIME TRACCE DE
«IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città
riscopre la magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
Architetti Associati
Bergamo, 27 luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere
paci camente la città di Bergamo. Merito de"Il Legno, dalla Natura alle Cose", manifestazione voluta e
ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del
territorio con l'intento di diffondere la cultura della materia, sposa l'edizione 2016 de I Maestri del
R itaglio S tampa
Ad us o E s clus
ivo del des tinatario
Paesaggio,
partecipando
con la mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell'Ex Ateneo di
Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
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paci camente la città di Bergamo. Merito de"Il Legno, dalla Natura alle Cose", manifestazione voluta e
ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del
territorio con l'intento di diffondere la cultura della materia, sposa l'edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio, partecipando con la mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell'Ex Ateneo di
Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall'esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della
città che, a partire da oggi, sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e
rimando per la mostra «Evoluzioni Indigene» e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio. Fruibili da
cittadini e turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle sarà
la "mano" simbolo della manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose», con tutte le informazioni inerenti
all'esposizione dell'Ex Ateneo.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca
di essenze locali, ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l'acquisto di giochi in
legno per i bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
-www.CorrieredelWeb.it
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE: A BERGAMO, LE PRIME
TRACCE DE «IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città riscopre la magia del legno con un
progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Asso
Bergamo, 27 luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere pacificamente la città di
Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino
Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l'intento di diffondere la cultura della materia, sposa l'edizione 2016 de I
Maestri del Paesaggio, partecipando con la mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell'Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza
R. Giuliani, nei giorni della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall'esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della città che, a partire da oggi,
sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando per la mostra «Evoluzioni Indigene» e per la
kermesse de I Maestri del Paesaggio. Fruibili da cittadini e turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del
legno, a caratterizzarle sarà la “mano” simbolo della manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose», con tutte le informazioni
inerenti all'esposizione dell'Ex Ateneo.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate dagli stessi architetti,
caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora una volta indigene, che
raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del
legno, incentivare le visite alla mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l'acquisto di giochi in legno per i bambini
ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.

UFFICIO STAMPA Il Legno, dalla Natura alle Cose

Lucia Masserini
Email: lucia.masserini@dscpress.com
Mob: 333.3513421
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE: A BERGAMO, LE PRIME
TRACCE DE «IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE»
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città
riscopre la magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
Architetti Associati

Piazza Santo Spirito

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 27 luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si
preparano a invadere paci camente la città di Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”,
manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali
aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri
del Paesaggio, partecipando con la mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città
Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della città
che, a partire da oggi, sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando
per la mostra «Evoluzioni Indigene» e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio.
Fruibili da cittadini e turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a
caratterizzarle sarà la “mano” simbolo della manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose», con tutte le
informazioni inerenti all’esposizione dell’Ex Ateneo. Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno
distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei
«uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora una volta indigene, che
raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile acquistare durante il periodo della mostra.
Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla mostra di settembre, ma anche
promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà infatti donato al reparto Pediatrico
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in legno per i bambini ricoverati. Il
legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
Redazione

NEGLI UCI MILANESI LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO PER LA RASSEGNA ESTIVA
1° E 2 AGOSTO ALL’UCI BICOCCA, ALL’UCI CERTOSA, ALL’UCI LISSONE, ALL’UCI MILANOFIORI, ALL’UCI
PIOLTELLO continuano gli appuntamenti con la RASSEGNA ESTIVA DEI CONTENUTI ALTERNATIVI con
LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO Si comunica che negli UCI Cinemas, nell'ambito della rassegna
estiva dei contenuti alternativi, dedicata ai migliori contenuti alternativi distribuiti da Nexo Digital durante
questa stagione, sarà proiettato LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO. Le proiezioni si terranno il
lunedì e il martedì in un doppio spettacolo alle 18.00 e alle 21.00 e avranno un prezzo speciale di 6 euro.
LEONARDO DA VINCI. IL GENIO A MILANO è il docu lm racconta gli anni trascorsi da Leonardo a Milano,
toccando i diversi aspetti della sua vita e della sua arte, approfondendo le caratteristiche della città del
tempo e le personalità degli artisti che ha incontrato. Nel raccontare la vita e la carriera dell’artista si
susseguono alcuni dei più grandi esperti e autori a livello nazionale e mondiale, tra cui Pietro Marani,
curatore della mostra a Palazzo Reale da cui parte il lungometraggio, Claudio Giorgione, Maria Teresa
Fiorio, Richard Scho eld, Vittorio Sgarbi e Daniela Pizzigalli. Un lm prodotto da Rai Com, Skira e Codice
Atlantico
la ivo
partecipazione
di Maremosso e in collaborazione con Pirelli e Confagricoltura.
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S IT O WE B www.mi-lorenteggio.com degli artisti che ha incontrato. Nel raccontare la vita e la carriera dell’artista si
susseguono alcuni dei più grandi esperti e autori a livello nazionale e mondiale, tra cui Pietro Marani,
INDIR IZ Z O http://www.mi-lorenteggio.com/news/47084

curatore della mostra a Palazzo Reale da cui parte il lungometraggio, Claudio Giorgione, Maria Teresa
Fiorio, Richard Scho eld, Vittorio Sgarbi e Daniela Pizzigalli. Un lm prodotto da Rai Com, Skira e Codice
Atlantico con la partecipazione di Maremosso e in collaborazione con Pirelli e Confagricoltura.
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Ovoteche e isole indigene: a bergamo, le prime tracce de
«il legno dalla natura alle cose»
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE»,
per I Maestri del Paesaggio 2016,
la città riscopre la magia del legno con un progetto curato da
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati
Bergamo, 27 luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere
paci camente la città di Bergamo. Merito de“Il Legno, dalla Natura alle Cose”, manifestazione voluta e
ideata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del
territorio con l’intento di diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del
Paesaggio, partecipando con la mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di
Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della
città che, a partire da oggi, sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e
rimando per la mostra «Evoluzioni Indigene»e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio. Fruibili da
cittadini e turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle sarà
la “mano” simbolo della manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose», con tutte le informazioni inerenti
all’esposizione dell’Ex Ateneo.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca
di essenze locali, ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in
legno per i bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
UFFICIO STAMPA Il Legno, dalla Natura alle Cose
Lucia Masserini
Email: lucia.masserini@dscpress.com
Mob: 333.3513421
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Il legno dalla natura alle cose
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città riscopre la
magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati
Continua a leggere

Nessun commento ancora.
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE: A BERGAMO, LE PRIME
TRACCE DE I MAESTRI DEL PAESAGGIO GRAZIE A «IL
LEGNO, DALLA NATURA ALL
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città riscopre la
magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Asso
Bergamo, luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere
paci camente la città di Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, evento voluta e ideata dalla
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l'intento di
diffondere la cultura della materia, sposa l'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, partecipando con la
mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell'Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni
della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre all'interno del Green Design.
Ad anticipare la kermesse 2016 de I Maestri del Paesaggio grazie alla collaborazione con Il Legno, dalla
Natura alle Cose, a partire dal 27 luglio 2016, in sei punti nevralgici della città (Sentierone, Piazza Pontida,
Piazzetta Santo Spirito, partenza della Funicolare, Colle Aperto e a settembre ex Ateneo Bergamo Alta), le
isole sono diventate palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando per la manifestazione I
Maestri del Paesaggio e la mostra «Evoluzioni Indigene». Sei Isole Indigene fruibili da cittadini e turisti per
piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle è la “mano” simbolo
dell'iniziativa «Il Legno, dalla Natura alle Cose». Non mancano il suggestivo rimando della silhouette del
pro lo della passerella cuore dell'allestimento 2016 di Piazza Vecchia e il totem con tutte le informazioni
inerenti l'intera manifestazione che si svolgerà dal 7 al 25 settembre.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca
di essenze locali, ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l'acquisto di giochi in
legno per i bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
UFFICIO STAMPA Il Legno, dalla Natura alle Cose
Lucia Masserini
Email: lucia.masserini@dscpress.com
Mob: 333.3513421
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Ovoteche e isole indigene: a bergamo, le prime tracce de
i maestri del paesaggio grazie a «il legno, dalla natura
alle cose»
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I Maestri del Paesaggio 2016, la città
riscopre la magia del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
Architetti Associati
Bergamo, luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere
paci camente la città di Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, evento voluta e ideata dalla
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di
diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, partecipando con la
mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni
della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre all’interno del Green Design.
Ad anticipare la kermesse 2016 de I Maestri del Paesaggio grazie alla collaborazione con Il Legno, dalla
Natura alle Cose, a partire dal 27 luglio 2016, in sei punti nevralgici della città (Sentierone, Piazza Pontida,
Piazzetta Santo Spirito, partenza della Funicolare, Colle Aperto e a settembre ex Ateneo Bergamo Alta), le
isole sono diventate palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando per la manifestazione I
Maestri del Paesaggio e la mostra «Evoluzioni Indigene». Sei Isole Indigene fruibili da cittadini e turisti per
piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle è la “mano” simbolo
dell’iniziativa «Il Legno, dalla Natura alle Cose». Non mancano il suggestivo rimando della silhouette del
pro lo della passerella cuore dell’allestimento 2016 di Piazza Vecchia e il totem con tutte le informazioni
inerenti l’intera manifestazione che si svolgerà dal 7 al 25 settembre. Ma non è tutto: sempre in questi
giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate dagli stessi architetti,
caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali,
ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile acquistare durante il
periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla mostra di
settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà infatti donato
al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in legno per i
bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
UFFICIO STAMPA Il Legno, dalla Natura alle Cose Lucia Masserini Email:
lucia.masserini@dscpress.comMob: 333.3513421
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Bergamo - Il legno dalla natura alle cose
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE», per I
Maestri del Paesaggio 2016, la città riscopre la magia
del legno con un progetto curato da Alberto Basaglia e
Natalia Rota Nodari Architetti Associati

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere paci camente la città di
Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione
Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di diffondere
la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, partecipando con la mostra
«Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni della
Manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della città
che, a partire da oggi, sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando
per la mostra «Evoluzioni Indigene» e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio. Fruibili da cittadini e
turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle sarà la “mano”
simbolo della manifestazione «Il Legno, dalla Natura alle Cose», con tutte le informazioni inerenti
all’esposizione dell’Ex Ateneo.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca
di essenze locali, ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in
legno per i bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità
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OVOTECHE E ISOLE INDIGENE: A BERGAMO, LE PRIME
TRACCE DE I MAESTRI DEL PAESAGGIO GRAZIE A «IL
LEGNO, DALLA NATURA ALLE COSE»
In attesa della mostra «EVOLUZIONI INDIGENE»,
per I Maestri del Paesaggio 2016,
la città riscopre la magia del legno con un progetto curato da
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati
Bergamo, luglio 2016 – Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere
paci camente la città di Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, evento voluta e ideata dalla
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di
diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, partecipando con la
mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei giorni
della Manifestazione, dal 7 al 25 settembre all’interno del Green Design.
Ad anticipare la kermesse 2016 de I Maestri del Paesaggio grazie alla collaborazione con Il Legno, dalla
Natura alle Cose, a partire dal 27 luglio 2016, in sei punti nevralgici della città (Sentierone, Piazza Pontida,
Piazzetta Santo Spirito, partenza della Funicolare, Colle Aperto e a settembre ex Ateneo Bergamo Alta), le
isole sono diventate palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando per la manifestazione I
Maestri del Paesaggio e la mostra «Evoluzioni Indigene». Sei Isole Indigene fruibili da cittadini e turisti per
piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a caratterizzarle è la “mano” simbolo
dell’iniziativa «Il Legno, dalla Natura alle Cose». Non mancano il suggestivo rimando della silhouette del
pro lo della passerella cuore dell’allestimento 2016 di Piazza Vecchia e il totem con tutte le informazioni
inerenti l’intera manifestazione che si svolgerà dal 7 al 25 settembre.
Ma non è tutto: sempre in questi giorni, saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate
dagli stessi architetti, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca
di essenze locali, ancora una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla
mostra di settembre, ma anche promuovere la solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà
infatti donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in
legno per i bambini ricoverati.
Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
UFFICIO STAMPA Il Legno, dalla Natura alle Cose
Lucia Masserini
Email: lucia.masserini@dscpress.com
Mob: 333.3513421

Quante volte si hanno dei lavori da fare in casa, anche urgenti, ma non sappiamo a chi rivolgerci, inizia la
ricerca frenetica su internet, senza sapere dove poter trovare quello di cui abbiamo bisogno, Lovinghome.it
permette di
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Maestri del Paesaggio 2016: si riscopre la magia del
legno

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere paci camente la città di
Bergamo: merito de Il Legno, dalla Natura alle Cose, manifestazione voluta e ideata dalla Fondazione
Museo del Falegname Tino Sana che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di
diffondere la cultura della materia, sposa l’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, partecipando con
la mostra Evoluzioni Indigene ospitata nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, nei
giorni della manifestazione, dal 7 al 25 settembre.
Un appuntamento attesissimo, anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene in punti nevralgici della
città che sono pronte a diventare palcoscenico per straordinarie creazioni, insegne e rimando per la mostra
Evoluzioni Indigene e per la kermesse de I Maestri del Paesaggio.
Fruibili da cittadini e turisti per piacevoli momenti di riposo, tra le braccia accoglienti del legno, a
caratterizzarle sarà la mano simbolo della manifestazione Il Legno, dalla Natura alle Cose, con tutte le
informazioni inerenti all’esposizione dell’Ex Ateneo.
Ma non è tutto: saranno distribuite ai commercianti della città le Ovoteche, ideate dagli stessi architetti,
caratteristiche culle di sei uova nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora
una volta indigene, che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile acquistare durante il
periodo della mostra. Obiettivo: diffondere la cultura del legno, incentivare le visite alla mostra di
settembre, ma anche promuovere la solidarietà.
Il ricavato dalla vendita delle ovoteche sarà infatti donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in legno per i bambini ricoverati. Il legno diventa così,
ancora una volta, anima di una comunità, espressione di tradizione, natura e umanità.
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Bergamo riscopre la magia del legno: in città le
installazioni de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”

Vi sarà già capitato percorrendo le vie di Bergamo di imbattervi nelle singolari installazioni in legno,
dislocate in punti nevralgici della città, e vi sarete chiesti perché il legno e le sue essenze vengono mostrate
in modo interessante e curioso in diversi angoli della città. L’esposizione di sei «Isole Indigene» in punti
nevralgici della città, un progetto curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati, ha
anticipato «Il Legno, dalla Natura alle Cose», manifestazione voluta e ideata dalla «Fondazione Museo del
Falegname Tino Sana» che, riunendo le principali aziende del territorio con l’intento di diffondere la cultura
della materia, si accompagna all’edizione 2016 de «I Maestri del Paesaggio». Nei giorni dedicati alla
kermesse, dal 7 al 25 settembre all’interno della mostra «Evoluzioni Indigene» ospitata nella sede dell’ex
Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani, sarà possibile vedere dalle originali creazioni esposte. Inoltre, in
questi giorni sono state distribuite ai commercianti della città le «Ovoteche», ideate come per le «Isole
Indigene» dagli architetti Basaglia e Nodari, caratteristiche culle di sei «uova» nate da sei legni differenti.
Una piccola biblioteca di essenze locali che raggiungeranno i negozi della città e che sarà possibile
acquistare durante il periodo della mostra. Come obiettivo la mostra pone la diffusione della cultura del
legno, ma anche la promozione della solidarietà: Il ricavato dalla vendita delle «ovoteche» sarà infatti
donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di giochi in legno
per i bambini ricoverati. Il legno diventa così, ancora una volta, anima di una comunità, espressione di
tradizione, natura e umanità.
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Per fare un “uovo” ci vuole il legno

Il legno prende forma, le sue straordinarie essenze si preparano a invadere paci camente la città di
Bergamo. Merito de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, manifestazione che dal 5 al 20 settembre, riporta
l’attenzione sulla tradizione e lavorazione di questa materia prima, diffondendo insegne e creazioni, come le
ovoteche: lasciati cullare dalle “uova” di legno! www.illegnodallanaturaallecose.it
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