Bergamo Alta
ancora più "cool"
con le archistar
Maestri del Paesaggio a settembre
di GIAN MARCO WALCH
- MILANO-

A SPIEGARE il titolo della mega-kermesse è stato uno dei suoi
protagonisti, anzi, Lodewijk Balijon, il creativo olandese, già docente ad Harvard, autore di oltre
cinquanta realizzazioni internazionali, che a Bergamo Alta trasformerà dal 7 al 24 settembre la
suggestiva Piazza Vecchia. Sarà
dedicata infatti al tema del "Cool
Landscape" la settima edizione
dei "Maestri del Paesaggio":
"cool" come raffreddamento e omDOPPIO SENSO
Il termine inglese indica
eleganza e anche freschezza
contro il "global worming"
breggiatura, "cool" come disinvoltura ed eleganza. Sposando i due
concetti, il monumentale progetto di Balijon, svelato ieri a Palazzo Lombardia, vedrà allestito un
grande blocco di ghiaccio e un
"tetto" di palloni, design e concettuali tà, per innescare una riflessione sul "global warming", quel riscaldamento globale che qualche
fanatico anti-ecologista si ostina

ancora a negare. A valorizzare ancor più il gioiello bergamasco di
architettura rinascimentale provvedere la sera una elegante illuminazione a led.
INTENSISSIMO il programma
dei "Maestri del Paesaggio", iniziativa che, come ha sottolineato
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, «grazie alla collaborazione
con l'Università, attira migliaia di
appassionati ma soprattutto crea
una connessione sempre più stretta con il territorio e il tessuto cittadino». Se le più famose archistar
del paesaggio si ritroveranno il 22
e 23 settembre nell'aula magna
del campus Sant'Agostino all'International Meeting per confrontarsi sugli esempi più celebrati di
cultura del paesaggio e del giardino, prenderà il via il prossimo anno accademico, a novembre, il primo International Master in Garden and Open Space Design, biennale, sfida innovativa per docenti
e studenti.
UNA CINQUANTINA gli eventi che animeranno Bergamo il
prossimo settembre. Per tutti i gusti. Chi ama camminare approfit-
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terà di "The Landscape Route",
sette chilometri da piazza Vecchia al cuore del Parco dei Colli.
Per i più sedentari la Torre del
Gombito si trasformerà per 18
giorni, dalle 21, in un fascio di luce grazie a proiezioni e illuminazioni a cura di Claypaki. Ancora
Piazza Vecchia ospiterà poi "Atmosfere", uno spettacolo a sorpresa: rivelazione il 14 settembre.
Ci sarà spazio anche per i libri:
l'Associazione Parolario metterà
in scena "Greenbook", incontri
con autori su temi verdi. E protagonista sarà anche il cibo: esperti
e ospiti d'eccezione illustreranno
il gusto "green" ad "Aperitivi di
paesaggio". E ancora un corso si
arteterapia sarà tenuto nel giardino privato di via Tassis. Per adulti.
Per bambini, invece, gli incontri
con la pittrice Paola Meneghetti e
con Cinzia Ester Invernizzi, che
offrirà ai più piccoli l'occasione di
osservare da vicino il mondo delle piante per poi rappresentarlo
con gli strumenti del disegno e
del colore.
Info: www.imaestridelpaesaggio.it.
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A N T I C A E M O D E R N A Piazza Vecchia verrà trasformata dal creativo olandese Lodewijk Balijon, già docente
ad Harvard, grazie a un grande blocco di ghiaccio e a un tetto di palloni e, la sera, all'illuminazione a led (in basso)
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FOCUS
Il programma
Una cinquantina gli eventi
che caratterizzeranno
l'edizione 2017
dei Maestri del Paesaggio
in cartellone
dal 7 al 24 settembre
Il 22 e 23 le archistar
terranno a battesimo
il primo International
Master in Garden
and Open Space Design
che sarà avviato
in novembre
Chi ama camminare
potrà approfittare
della Landscape Route
1114 settembre ci sarà
uno spettacolo a sorpresa
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