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Pianteepaesaggio
nell’ottavaedizione
dellaPiazzaVerde
favore del clima, del suolo e
contro l’inquinamento e, inIl plant designer olandese
sieme alle piante, i «plant dePiet Oudolf firmerà
signer», promotori di progetla rivisitazione
ti consapevoli per giardini, vidi Piazza Vecchia
vai, paesaggi urbani e architetture verdi.
Si terrà dal 6 al 23
Ospite d’eccezione Piet
settembre prossimi l’ottava Oudolf, plant designer olanedizione de «I Maestri del Pa- dese principale esponente
esaggio», la manifestazione
del movimento New Perenpromossa da Arketipos e Co- nial, autore di progetti come
mune di Bergamo che propo- l’High Line di New York e il
ne un calendario di iniziative
Millennium Park di Chicago,
all’aperto, e non solo, dedica- che per l’edizione 2018 firma
te all’architettura del paesag- la Green Square.
gio e all’outdoor design. Al
I Maestri del Paesaggio,
centro della programmazioche di recente ha ricevuto il
ne l’«International Meeting riconoscimento della qualifiof the Landscape and Gar- ca di rilevanza da Regione
den», a cui partecipano ogni Lombardia, ha coinvolto in 7
anno landscaper di tutto il edizioni 1.480.000 visitatori,
mondo, e la «Green Square» – divenendo punto di riferireinterpretazione di Piazza mento per gli studi nel settoVecchia – ,oltre a una serie di re del paesaggioe per tutti coiniziative che coinvolgono
loro che abbiano il desiderio
pubblico e territorio. Con di sperimentare attraverso il
l’obiettivo di favorire una paesaggio.
progettazione intelligente e
di favorire la responsabilità
verso l’ambiente e la sostenibilità green, I Maestri del Paesaggio è aperta a esperti e
appassionati di tutte le età,
con tanti appuntamenti in
buona parte gratuiti. Conferenze, seminari, workshop,
mostre, spettacoli, degustazioni e laboratori sotto un
unico tema: «Plant Landscape». Per l’edizione 2018 la
proposta è un approfondimento sul ruolo fondamentale che svolgono i miliardi di
piante presenti sul pianeta a
Piazza Vecchia, settembre 2017

La manifestazione
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