Piazza Vecchia Un cubo di ghiaccio
contro il riscaldamento globale
Un maxi cubo di ghiaccio (3 metri di lato) e 63 palloni sospesi come
nuvole, per rappresentare il tema del riscaldamento terrestre: così si
trasformerà Piazza Vecchia per la settima edizione della manifestazione «I Maestri del paesaggio», dal 7 al 24 settembre CAVALLI A PAGINA IB

Maestri del paesaggio, ghiaccio in piazza
per riflettere sul riscaldamento globale
L'evento. Proposta un'idea ecologica per l'installazione che andrà in scena dal 7 al 24 settembre
In 18 giorni, cinquanta iniziative, pure in città bassa. L'Università attiva il master in Garden design
DANIELE CAVALLI

^ ^ ^ M Sarà una manifestazione «cool» da ogni punto di

vista la settima edizione de «I
Maestri del paesaggio», in programma dal 7 al 24 settembre a

I MAESTRI DEL PAESAGGIO

Bergamo: porta il titolo di «Cool landscape», infatti, il tema
della manifestazione (organiz-

zata da Comune di Bergamo e
associazione Arketipos con il
contributo di Regione Lombardia) che ieri mattina è stata presentata a Palazzo Lombardia a
Milano.
«E una splendida opportunità - ha dichiarato Maurizio Vegini, presidente di Arketipos per accendere i riflettori su temi come l'ambiente e la sostenibilità e per promuovere una vera e propria cultura del paesaggio, ancora poco diffusa nel nostro paese».
Il programma, davvero ampio, dei 18 giorni propone circa
50 eventi che vanno dalla visita
a chiostri e corti a installazioni
site specific anche in zone urbane di Bergamo Bassa (grazie ad
alcune attività commerciali),
da percorsi tra arte e natura a
giochi di luce, musica e danza,
dall'enogastronomia a mostre
fotografiche, incontri con l'autore, convegni e dibattiti.
Cuore pulsante de «I Maestri
del paesaggio» sarà però sempre Piazza Vecchia, oggetto
quest' anno di un allestimento
dell'archi-star
paesaggista
olandese Lodewijk Balijon. E
torniamo agli inglesismi: Piazza Vecchia si trasformerà in un
ambiente «cool» nel senso di
«fresco» e «ombreggiato» grazie alla nuvola di 63 palloni simili a quelli utilizzati dai mete-

orologi per la misurazione della
temperatura nel cielo, sospesi
sopra la testa dei visitatori e in
costante e lento movimento.
«Piazza Vecchia - ha spiegato Balij on - ha una bellezza in sé
ma può dare anche l'occasione
di riflettere sulla relazione tra
città e paesaggio». L'allestimento propone il tema del globo! warming: il riscaldamento
globale, che troverà la propria
rappresentazione plastica in un
grande e decisamente «fresco»
cubo di ghiaccio (3 metri per lato) posto al centro della piazza,
che pian piano si scioglierà e si
modellerà, e che tutti potranno
toccare: alla fine dell'evento si
vedrà l'impalcatura di acciaio
che lo conteneva nel giorno di
apertura e il ghiaccio rimasto.
Ma la parola «cool» ha anche
il significato di «trendy», «alla
moda», e richiama uno stile fatto di disinvoltura ed eleganza:
di notte i palloni si illumineranno, diventando così tante piccole lune, e nella piazza saranno
presenti decine di vasi colorati
tra cui camminare, dai quali si
arrampicheranno
verticalmente piante di luppolo: verranno annaffiate con l'acqua risultato della fusione del cubo di
ghiaccio che, attraverso un impianto di drenaggio, verrà qui
convogliata

svolgono a Bergamo - ha commentato il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori - questa è l'evento
che maggiormente ne coglie
l'identità, fondata sull'equilibrio virtuoso tra città costruita
e ambiente». «Ogni anno - ha
aggiunto l'assessore regionale
all'ambiente Claudia Terzi questa manifestazione si supera per quantità e qualità della
proposta e contribuisce a dare
ad una città stupenda come
Bergamo un taglio internazionale». Accanto all'aspetto divulgativo, «I Maestri del Paesaggio» sarà però anche un importante appuntamento scientifico: saranno diversi gli esponenti internazionali di architettura del paesaggio e del garden design che parteciperanno
all'International meeting of
landscape and garden, il 22 e il
23 settembre. Da novembre, infine, l'Università di Bergamo
attiverà il Master internazionale di II livello in «Garden and
open space design», una proposta di rilievo frutto del lavoro
del Bergamo landscape and
garden institute e dedicata allo
studio e alla progettazione del
paesaggio. «È una sfida innovativa e stimolante», ha commentato il prorettore dell'Unibg
Fulvio Adobati.
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«Tra le tante iniziative che si

Ecco, in una elaborazione computerizzata, come si trasformerà Piazza Vecchia a settembre

I MAESTRI DEL PAESAGGIO

