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Bergamocittàdel paesaggio: tornail festival
BERGAMO -Arketipos eil Comune
di Bergamohanno promossol’ottava
edizionede“I maestridel paesaggio”,
manifestazionediffusa che, a settembre,valorizza naturaebellezzaa Bergamo, attraverso un calendario open
air e non solo, dedicatoall’architettu ra del paesaggioe all’outdoor design
checoinvolge la città e il suo territorio. La grandepartecipazionetra istituzioni, luoghi, aziende ed esercizi
commerciali di diversi ambiti, rende
“I maestridel paesaggio”unappuntamentorealmentediffuso chepermette
anchedi riscoprire luoghi conosciuti
reinterpretati in chiave “green” e di
scoprirespazinuovi e inaspettati.
Apertaa espertie appassionatidi tutte
le età (bambini, adulti, famiglie) la
manifestazionepresentatanti appuntamenti, per lo più gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre,

i plant designer,promotori di progetti
consapevoli per giardini, vivai, paesaggiurbani e architetture verdi. Tra
gli ospiti Piet Oudolf , plant designer
olandese principale esponente del
movimento New Perennial, autoredi
progetti comeHigh Line di New York
e Millennium Park di Chicago che,
per l ’ edizione 2018, firma la Green
Square.“ I maestri del paesaggio” ha
coinvolto in setteedizioni 1 . 480. 000
visitatori.
© RIPRODUZIONE

RISERVATA

spettacoli, concorsi, degustazioni e
laboratori. Dicioto giorni per scoprire, imparare,provare, immergersinel
paesaggio,in tanti paesaggipossibili,
anche grazie ad attività educational
per studentie adulti.
Al centro della programmazione ci
sono International Meeting of the
Landscapeand Garden,a cui partecipano ogni anno i più importanti landscaperdel mondo, e Green Squarestraordinaria reinterpretazione di
Piazza Vecchia - oltre a una seriedi
iniziative checoinvolgono pubblico e Bergamo torna “green”
territorio, confermando Bergamo
“Città del paesaggio”. L’obiettivo è
quello di favorire una progettazione
intelligente, un’attenzione condivisa
e una crescenteconsapevolezza,includendo il rapporto uomo e territorio, la responsabilitàversol’ambiente
e la sostenibilità green, tra mobilità,
funzionalità degli spazi, smart city e
benessere. La nuovaedizione si svilupperàdal 6 al 23 settembreseguendo un unicotema:Plant Landscape,la
propostadivieneun approfondimento
sul ruolo fondamentalechesvolgono
i miliardi di piantepresentisul pianeta
a favore del clima, del suolo e contro
l’ inquinamento e insiemealle piante,
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