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A BERGAMO

Il mondo
Dal 6 al 23 settembre

dei giardini
in vari luoghi

torna

della città si svolgerà

l'ottava

a incontrarsi
edizione

de

Maestri

del

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaYWV

È in piena attività la macchina organizzativa
che dal 6 al 23 settembre porterà a Bergamo
l'8 a edizione de
Maestri del
evento diffuso che trasforma la città nella capitale mondiale della cultura del verde. Non
solo conferenze, incontri, workshop, mostre,
allestimenti outdoor, ma anche la trasformazione della storica e centralissima piazza Vecchia, in Città Alta, in un giardino. Ogni anno
questo progetto viene affidato a un paesaggista diverso: questa volta è il plant designer
olandese vutsrponmlihgfedcbaSPOGED
Piet Oudolf, indiscusso maestro
nell'uso delle erbacee perenni e delle graminacee (tra i suoi lavori più celebri, l'High
Line a New York e il Millennium Park a Chicago). Oudolf sarà protagonista anche dell'International meeting of the Landscape and
Garden, la due giorni di incontri in programma il 21 e 22 settembre nel Teatro Sociale.
Parleranno dei loro progetti anche altri paesaggisti, tra cui Filippo Pizzoni, il francese
Louis Benech, i tedeschi dello studio Atelier
Le Balto, come pure gli architetti Sandra Piesik, Winy Maas e Bjarke Ingels.
Sarah Eberle, dieci volte medaglia d'oro al
Chelsea Flower Show, illustrerà la realizzazione di piazza Mascheroni, capofila del Green
Design, evento in media partnership
con rniedaG
Gardenia che ospita raffinati
allestimenti
outdoor in corti e chiostri. Da non perdere i
seminari di progettazione con le perenni, a
cura del vivaio Valfredda, con Piet Oudolf, Nigel Dunnett e Thomas Rainer.
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So p r a : zvutsrqponmlihgfedcbaVSRQPONMLIGFEDCBA
lo schizzo di come sarà piazza Vecchia, in Città Alta. Nei

i paesaggisti

Piet Oudolf,

Filippo

t o n d i , dall' alt o :

Pizzoni, Louis Benech, Sarah Eberle.
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