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2 settembre 2017

“Greenbook”arriva a Bergamo
Per i Maestri del paesaggio
Evento
Dal 9 settembre Parolario
affianca la manifestazione
dedicata
al landscaping internazionale
Esordi di GreenBook
eParolario a “I Maestri del paesaggio” (imaestridelpaesaggio.it), la manifestazione cheda
setteanni porta aBergamoi migliori progettisti del paesaggioe
le espressioni più interessanti
del landscapinginternazionale.
Dal 7 al 24 settembre,Bergamo saràal centro della cultura
del paesaggio,ela piazza-gioiello di Bergamo Alta diverrà ancora una volta emblema di una
riflessione attraverso un esercizio e un allestimento temporaneo.
Quest’annoil tema proposto
dal paesaggistaolandeseLodeewijk Baljon è “Cool Landscape”
La manifestazioneè organizzata dall’Associazione Arketiposinsieme al Comune di Bergamocon il sostegnodi Regione
Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università
degli Studi di Bergamo, Parco
dei Colli di Bergamoequest’anno del Consolato PaesiBassi in
Italia.
Scopodi GreenBookè quello
di porre l’accento sui temi del
verde,del giardino, della sostenibilità, del paesaggio dando
voce ai libri e ai suoi autori.
Quindi, focus sulle novità del-

l’editoria italiana di settore eavvicinamento alla lettura attraversogli incontri congli scrittori come è nella “mission” dell’AssociazioneParolario che da
diciassette anni organizza
l’omonimo festival a Como.
Gli incontri organizzati sono
dieci e tra gli ospiti ci sarannoil
neurobiologo Stefano Mancuso,il professor Renato Bruni, il
filosofo Massimo Venturi Feriolo, Simonetta Chiarugi e Camilla Zanarotti, Giordano
Giannini, autoredi numerosi libri sul tema cinema earte, il fotografo Dario Fusaro,il giornalista Maurizio Dematteis, Laura Sabrina Pelissetti, presidente ReGiS – Rete dei Giardini
Storici e Lionella Scazzosidel
Politecnico di Milano, Guido
Giubbini, storico dei giardini.
Tutti gli incontri sonoin collaborazionecon la Libreria della Natura (Milano).
I primi dueappuntamenti, in
programma il 9 settembre vedranno la partecipazione di
Laura Sabrina Pelissetti e Lionella Scazzosie di Renato Bru-

aver ereditato un giardino in
città, un botanico da laboratorio inizia a osservare aiuole,
prati e vasicon lo sguardodella
biologia, della chimica, dell’ecologiae della fisica e imparando sul campo che le piante
non sonole creature angelicate
checrediamo.
“Greenbook” nell’ambito de “I Maestri del paesaggio” a Bergamo, Porta Sant’Agostino,
9/10 - 22/23/24

settembre ore 11.30e ore

17.30.A cura dell’Associazione Culturale Parolario
R. Lin.

ni. Il primo dei due (fissato per
le11,30)presenterà“Il gioconel
giardino e nel paesaggio”(edizioni Regis)che tratta sia l’evoluzione storica dell’intrettenimento e dei “loisir” nei giardini
delle ville nobiliari sia le areegioco in siti storici, o contemporanei,con riflessioni e analisi
delle problematiche di gestione
e conservazione.
Alle 17,30saràla volta di Renato Bruni con “Le piante son
brutte bestie.La scienzain giardino” (Codice edizioni): dopo
aver ereditato un giardino in
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