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Arketipos e Comune di Bergamo presentano, dal 5 al 22 settembre 2019, la nona edizione di
Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio manifestazione diffusa che promuove natura e
bellezza, attraverso un calendario dedicato all'architettura del paesaggio e all'outdoor design.

18 giorni per scoprire, imparare, immergersi nel paesaggio, in tanti paesaggi possibili, anche grazie
ad attività educational per ragazzi e adulti. Aperta a esperti, operatori e appassionati di tutte le
età (bambini, adulti, famiglie) la manifestazione presenta appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra
conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori.

Al centro della programmazione: Green Square, straordinaria reinterpretazione di Piazza Vecchia
a Bergamo; Green Design, progetto dedicato alla valorizzazione di spazi pubblici e alla loro
rilettura green e International Meeting of the Landscape and Garden, culmine della
manifestazione, a cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo.

Il tema dell’edizione 2019 è Pioneer Landscape, la celebrazione della vegetazione pioniera e
spontanea che indaga il rapporto tra architettura e natura, invitando il fruitore a percepire le
piante come entità vive e in movimento. Autore del progetto Green Square, ispirato al tema
pioneer, è Luciano Giubbilei, paesaggista italo-inglese insignito per tre volte del premio Best in
Show Chelsea Flower, noto in tutto il mondo per l'eleganza discreta e la serenità dei suoi giardini.

L'obiettivo di Landscape Festival è quello di favorire una progettazione intelligente, un’attenzione
condivisa e una crescente consapevolezza, includendo il rapporto uomo e territorio, la
responsabilità verso l'ambiente e la sostenibilità, tra mobilità, funzionalità degli spazi, smart city e
benessere.

La grande partecipazione tra istituzioni, luoghi, aziende ed esercizi commerciali di diversi ambiti,
rende Landscape Festival un appuntamento realmente diffuso che permette di riscoprire luoghi
conosciuti reinterpretati in chiave green e di scoprire spazi nuovi e inaspettati, confermando
Bergamo "Città del Paesaggio".

Landscape Festival ha coinvolto nelle prime 8 edizioni 1.760.000 visitatori, divenendo un polo
nazionale e internazionale per il mondo del paesaggio e per tutti coloro che abbiano il desiderio di
capire, scoprire, imparare, sperimentare.

Alla manifestazione, realizzata da Arketipos in collaborazione con Comune di Bergamo, è stata
conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica e ha ricevuto il Patronato e il contributo con
il riconoscimento della qualifica di rilevanza da Regione Lombardia.
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Ambiente, architettura, bellezza, benessere, biodiversità, condivisione, cultura, didattica,
divulgazione, equilibrio, identità, impatto, intelligenza, natura, partecipazione, salvaguardia,
sensibilità, società, sostenibilità, sviluppo, territorio… sono solo alcune delle parole chiave
dell’impegno di Arketipos, associazione senza scopo di lucro che dal 2010 pone il paesaggio al
centro della propria riflessione. Grazie a una serie di azioni transdisciplinari portate avanti durante
tutto l’anno, che rispettano il passato, conoscono il presente e aspirano al futuro, Arketipos
realizza il suo principale compimento nel mese di settembre a Bergamo con Landscape Festival.

Temi come la cultura della comunità, dei luoghi, delle risorse, la cultura giuridica e quella
tecnologica vengono diffusi e promossi da Arketipos perché il paesaggio sia, sempre più,
riconosciuto come uno dei fondamenti condivisi, bene comune e risultato di buone pratiche. Il
paesaggio è uno strumento di sviluppo sociale, economico, urbanistico e il lavoro di Arketipos si
pone a favore della diffusione di una consapevolezza ancor più radicata, della sua salvaguardia e
della sua crescita.

NATURE + CULTURE = LANDSCAPE è un dato di fatto così come un’aspirazione, una
consapevolezza così come un indirizzo da seguire e perseguire.

www.imaestridelpaesaggio.it

FOLLOW THE GREEN

#landscapefestival2019

ufficio stampa e comunicazione
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t.+39 02 36594081
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Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio è una manifestazione di caratura mondiale in cui i più
importanti architetti paesaggisti e garden designer si ritrovano per progettare, immaginare e
reinterpretare i luoghi, confrontandosi su come l’uomo possa incidere virtuosamente sul contesto
che lo circonda. Bergamo, in questo senso, si conferma palcoscenico ideale per sviluppare idee e
fare opera di sensibilizzazione su un tema cruciale per noi e per le generazioni che verranno. Grazie
a eventi come questo è possibile innescare un cambiamento culturale e immaginare un futuro
diverso, in cui provare a rimediare a errori urbanistici e paesaggistici del passato. Spesso, per
decenni, la tendenza è stata quella di considerare il territorio come una piattaforma indistinta da
sfruttare all’eccesso, calpestando peculiarità e bellezze. Per cambiare pagina davvero occorre
ripartire dalle basi, da un approccio nuovo circa il rispetto dell’ambiente e del contesto territoriale.
Landscape Festival è una kermesse fondamentale perché sa unire i meeting con i più grandi esperti
del mondo alle iniziative indirizzate a famiglie e bambini, compiendo una meritoria opera di
promozione culturale. Sono convinta che il rispetto del paesaggio non sia sinonimo di immobilismo
e di rifiuto di qualsiasi novità. Al contrario, può e deve essere sinonimo di sviluppo sostenibile, in
particolare in una terra come Bergamo e la Regione Lombardia caratterizzata da una tensione
all’innovazione che è tipica di uno dei maggiori motori economici d’Europa.
Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia

Bergamo è città di paesaggio, città nella quale la dimensione naturalistica si fonde in modo
armonico con quella urbana: Landscape Festival è espressione di questo inscindibile connubio e
rappresenta un laboratorio/osservatorio di alto livello sui temi dell’ambiente e della biodiversità
nello spazio pubblico delle città e non solo. Centro della manifestazione sarà ancora una volta
Green Square in Piazza Vecchia, una delle piazze più belle del nostro Paese, ma si moltiplicano e
crescono anno dopo anno le proposte legate a Green Design e a International Meeting sui temi del
paesaggio, appuntamento che richiama in città i migliori paesaggisti da tutto il mondo. La nostra
città sta lavorando in questi anni su un percorso di rafforzamento e miglioramento della qualità dei
propri spazi verdi, con la riqualificazione dei parchi urbani, ma anche attraverso la riscoperta e il
rilancio dell’agricoltura urbana e periurbana: il Festival non solo è specchio di questo grande
processo di trasformazione all’insegna della sostenibilità e del miglioramento degli stili di vita ma
contribuisce anche a rafforzare la vocazione e l’identità di Bergamo come città d’arte e paesaggio,
affermandola come capitale internazionale sui temi dell’architettura del verde urbano.
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Accanto all’allestimento in Piazza Vecchia, la Green Square centro della manifestazione, anche
Bergamo Bassa si vestirà di verde. In questo contesto, per il secondo anno consecutivo la Camera
di Commercio disporrà di un’area allestita localizzata per l’occasione nella vivace Piazza Pontida.
Sarà uno spazio arredato, di design, epressione della sintesi tra la bellezza spontanea della natura
e del paesaggio, con un concept che vuole stimolare il visitatore a compiere una riflessione sul
delicato rapporto uomo-natura nella dimensione urbana. Uno spazio aperto in cui troveranno
posto anche i borghi di città bassa, coordinati dal Distretto del Commercio Urbano: Borgo Santa
Caterina, Borgo di Via Tasso e Via Pignolo, Borgo Palazzo e la zona centrale di Bergamo con il
Borgo San Leonardo, realtà vivaci che saranno anche protagoniste attive, con le loro iniziative
inserite nel palinsesto delle attività dei Maestri del Paesaggio ricco di eventi, mostre, spettacoli,
laboratori, workshop, ecc.
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Attraversando questa area, si scoprirà una dimensione che concede spazio alle menti per
condividere pensieri, esperienze ed emozioni tratte dal respirare i profumi della natura o
dall’assaggiare i prodotti enogastronomici della nostra terra, o dall’apprezzare i manufatti frutto
della manualità artistica dei nostri maestri del legno e della pietra o dalla semplice creatività
dell’uomo-artista del fare.
Molte idee, numerosi protagonisti e tanta volontà di collaborare anche con le molteplici realtà
associazionistiche che, con la Camera, parteciperanno a questa kermesse green, all’interno della
cornice filosofica della manifestazione che in queste giornate intende trasformare le piazze e le vie
della città in uno spazio verde incerto, sospeso tra la natura e storia.
Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo

Arrivati alla nona edizione sono tante le riflessioni rispetto a questo percorso, nato da un gruppo di
amici e cresciuto sempre più, che ha portato Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio a essere
una realtà conosciuta a livello nazionale e internazionale. Arketipos, associazione senza scopo di
lucro che ho l’onore di presiedere, dal 2010 a oggi ha concentrato i suoi sforzi nell’organizzazione
del Festival ma ora l’obiettivo è quello di rendere questo lavoro attivo e continuativo durante tutto
l’anno. Grazie ad azioni culturali di respiro transdisciplinare e al coinvolgimento di professionalità
diverse e complementari, penso non solo a paesaggisti, architetti, ma anche ad amministrazioni,
legislatori, al mondo della scuola e delle università, cerchiamo di promuovere il paesaggio, il
benessere delle persone, il rapporto uomo-ambiente, lo sviluppo sociale ed economico, perché
siano al centro di un interesse diffuso diventando un valore condiviso.
Maurizio Vegini, presidente Arketipos
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GREEN SQUARE DI LUCIANO GIUBBILEI
Pioneer Landscape è il tema proposto e sviluppato da Luciano Giubbilei per Green Square 2019 e,
come ogni anno, il tema della piazza determina il tema del Festival.
L’installazione vuole esplorare la relazione tra architettura e ambiente naturale richiamando la
bellezza della vegetazione spontanea che si riappropria talvolta di spazi antropizzati. Si vuole
evocare quello che può essere definito il paesaggio spontaneo e pioniero, ponendo l’attenzione
sul rapporto architettura e natura, invitando il fruitore a percepire le piante come entità vive e in
movimento. Nel progetto di Giubbilei le piante diventano significante della narrativa, stimolando
nell’osservatore una riflessione sul paesaggio e trasformando la piazza storica in uno spazio
sospeso a metà tra città e natura.

Luciano Giubbilei inizia la sua carriera di landscape designer quando nel 1994 lascia Siena, sua
città natale, per trasferirsi a Londra. Nel 1997 completa i suoi studi alla Inchbald School of Design
e fonda uno studio di progettazione. Il suo lavoro si è evoluto grazie alla collaborazione con artisti,
architetti, giardinieri e artigiani; questo incessante dialogo è per Giubbilei la chiave per espandere
e stimolare il processo creativo, muovendo la progettazione su livelli sempre nuovi, uscendo dalle
limitazioni di un linguaggio comune. Giubbilei inizia a lavorare alla sua bordura sperimentale a
Great Dixter nel 2012, incoraggiando le potenzialità del “planting”: è proprio questa esplorazione
che porta lo studio verso progetti più grandi sia in Europa sia negli Stati Uniti, alternando
importanti commissioni in Toscana, Formentera e Texas.
Nel 2014 viene premiato dalla Royal Horticultural Society con il premio Best in Show durante il
Chelsea Flower Show, l’anno successivo viene invitato dallo Yorkshire Sculptural Park a
collaborare con l’artista americana Ursula Von Rydingsvard per la Biennale di Venezia. Nel 2016
grazie al premio Mangia gli viene riconosciuto il merito di aver raggiunto fama internazionale e
viene citato come testimone della città di Siena nel mondo.
Diverse pubblicazioni raccontano il suo lavoro, tra queste Luciano Giubbilei: The Art of Making
Gardens (2016) e The Garden of Luciano Giubbilei (2010), entrambi pubblicati da Merrell.

Da italiano, senese, che vive e opera ormai da
molti anni a Londra ho trovato interessante
l’idea di dare il mio contributo a una
manifestazione come Landscape Festival che
promuove la cultura del paesaggio e giardino, a
livello nazionale e internazionale. Quest’anno la
nostra voce, che negli anni passati è stata
diffusa più volte attraverso l’International
Meeting, è quella dell’installazione in Piazza
Vecchia, che si propone come frammento di
paesaggio e che, proprio per la sua natura di
frammento - della manifestazione - acquisisce
un significato più ampio a sostegno della
divulgazione e valorizzazione della cultura del
paesaggio.
Luciano Giubbilei
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GREEN DESIGN
Piazze, corti, chiostri e giardini aprono le porte ai visitatori, ospitando le aziende di design e non
solo, attraverso allestimenti ideati e realizzati ad hoc capaci di dialogare con il contesto
ambientale e architettonico della città, creando scenari inattesi e confermando Bergamo "Città
del Paesaggio".
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aziende e luoghi:
Base ALD - Lozza spa – Passaggio di Torre di Adalberto | Diomede e Labirinto della Masone –
Portico di Piazza della Cittadella | Gardenia - Piazza Mascheroni | OBI – Piazza Mascheroni |
Zenucchi – Portico della Biblioteca Angelo Mai | Il Legno dalla Natura alle Cose – Sala delle
Capriate, piazza Vecchia | Pedrali – Lavatoio via Mario Lupo | Luisa Belotti Boutique – Ex Ateneo.

Green Design è un’iniziativa realizzata in collaborazione con "Gardenia" che in Piazza Mascheroni
presenta il progetto capofila della sezione: firmato per questa nuova edizione da Antonio Perrazzi.

1. Base ALD – Lozza spa
2. Diomede e Labirinto della Masone
3. Gardenia
4. OBI
5. Zenucchi
6. Il Legno dalla Natura alle Cose
7. Pedrali
8. Luisa Belotti Boutique
9. Green Square
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INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN
20 > 21 settembre 2019
Due giorni di incontri, racconti, confronti tra i più noti esponenti del landscaping del mondo.
International Meeting of the Landscape and Garden, giunto alla nona edizione, si conferma come
uno dei più importanti appuntamenti a livello internazionale, aperto a esperti e appassionati.
Anche quest’anno International Meeting segue il tema generale del Festival Pioneer Landscape. I
protagonisti raccontano la loro filosofia progettuale attraverso una rinnovata formula che alterna
lecture, talk e testimonianze video.

i protagonisti

Barbara Corcoran | New York Vicepresidente del New York Botanical Garden, Corcoran si occupa
di formazione, dirige la School of Horticulture and Landscape Design, la School of Professional
Horticulture e i programmi di formazione.

Luciano Giubbilei | Londra paesaggista italo-inglese, insignito per tre volte del Best in Show
Chelsea Flower, è noto in tutto il mondo per l'eleganza discreta e la serenità espresse dai giardini
che progetta, spazi in evoluzione che si trasformano in luoghi senza tempo.
Giubbilei firma, per il 2019, Green Square.

Leonard Grosch | Berlino Partner e direttore creativo dello studio berlinese di architettura del
paesaggio Atelier Loidl, Grosch è vincitore del German Landscape Award 2019. I suoi progetti sono
il risultato di una continua ricerca, frutto di competenze eterogenee, che cercano di soddisfare
desideri e bisogni della società contemporanea.

James Hitchmough | Sheffield Professore del dipartimento di paesaggio presso The University of
Sheffield, i campi di ricerca di Hitchmough sono lo studio, lo sviluppo e il mantenimento della
vegetazione erbacea perenne e il suo inserimento nella progettazione di spazi pubblici.

Antonio Perazzi | Milano Fondatore di Antonio Perazzi Studio, i suoi lavori combinano botanica e
design per offrire elevati standard estetici in progetti pubblici e privati. Per Green Design 2019
firma il progetto capofila in Piazza Mascheroni.
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Martin Rein-Cano | Berlino Fondatore e direttore creativo dello studio berlinese multidisciplinare
Topotek1, è stato insignito di vari riconoscimenti: AILA National Landscape Architecture Award nel
2018 e Red Dot Best of the Best Award nel 2013. Conosciuto a livello mondiale per i suoi progetti
dove si intrecciano architettura, paesaggio e urbanistica.

Joan Roig I Duran | Barcellona Fondatore dello studio Batlle i Roig Arquitectes, visiting professor
presso università internazionali, Roig è il vincitore di Landscape of the Year 2018 - World
Architecture Festival. Lo studio Batlle i Roig Arquitectes si occupa di paesaggio come strumento
necessario per capire la città, definire l’ambiente e progettare le infrastrutture nel modo più
sostenibile possibile.

Cassian Schmidt | Weinheim Designer, professore e autore, Schmidt, laureato in architettura del
paesaggio con un master in orticoltura, è direttore del Hermannshof Gardens in Germania. La sua
ricerca indaga i mix di piante perenni a bassa manutenzione.

Dirk Sijmons | Amsterdam Architetto del paesaggio, dopo aver ricoperto ruoli istituzionali, fonda
H+N+S Landscape Architects ad Amsterdam, studio di paesaggio in cui ricerca e disegno urbano
procedono parallelamente grazie allo sviluppo di piani che creano scenari innovativi per la
progettazione di spazi verdi esterni a tutti i livelli.

International Meeting of the Landscape and Garden è un progetto in collaborazione con "Abitare". IN
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EDUCATIONAL
Un calendario ricco di incontri, workshop, talk, momenti di approfondimento e formazione aperto
a tanti pubblici, dai grandi ai piccoli, dagli esperti agli studenti, dagli appassionati e curiosi alle
famiglie. Tutte le iniziative educational sono coordinate da Bergamo Landscape and Garden
Institute. In particolare, oltre a International Meeting: Landscape School, Université d’Eté, Alpine
Seminar, Valfredda Workshop e Valfredda Seminar.

Landscape School 11 > 21 settembre 2019
Un laboratorio internazionale, aperto a studenti e professionisti, che ha come tema 2019 la
rivalorizzazione del Parco Agricolo Ecologico tra Grumello del Piano e Colognola a Bergamo. In
collaborazione con Politecnico di Milano, Università di Firenze, Hochschule Weihenstephan -
Triesdorf e Université Mohammed Premier. Un progetto Arketipos guidato da Landworks.

Université d’Eté 6 settembre 2019
Una giornata di approfondimento, per professionisti provenienti da campi eterogenei:
architettura, agronomia, paesaggio e scienze giuridiche. Giunta alla XVI edizione, propone 10
interventi che pongono al centro del dibattito 10 aspetti del paesaggio, 10 punti da cui partire per
ampliare la riflessione, suggerire indirizzi, individuare buone pratiche attraverso ottimi esempi, a
seconda delle tante discipline e dei campi coinvolti.

Alpine Seminar 7 > 8 settembre 2019
In montagna per la montagna
Conferenze, talk e dibattiti in alta quota, propongono una lettura dei temi fondamentali di
Landscape Festival in ambiente alpino.

Valfredda Workshop 18 settembre 2019 e Valfredda Seminar 19 settembre 2019
Approfondimenti dedicati alla progettazione di spazi verdi con focus su fiori e erbacee perenni.
Relatori internazionali alterneranno momenti teorici e pratici dedicati alla progettazione di spazi
verdi.
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SPECIAL PROJECT
Landscape Corner
La contaminazione green di Landscape Festival promuove allestimenti ispirati a Green Square in
aree urbane della città. Grazie a Camera di Commercio di Bergamo, associazioni di quartiere e
partner, sono vari e diffusi gli angoli di città che si vestono di verde.
promotori e luoghi: Botteghe di Borgo Palazzo - Borgo Palazzo | Camera di Commercio – piazza
Pontida | Ferretti Casa – piazza Sant’Anna | Best Western Cappello d’Oro – Porta Nuova | Verde
Balzer – piazzetta Piave | Spazio FaSE – Alzano Lombardo (BG).

Landscape Photo Gallery
I progetti di Luciano Giubbilei diventano un percorso fotografico: lungo viale Papa Giovanni XXIII si
susseguono immagini di giardini, paesaggi, studi del verde e arte.

Aperitivi di paesaggio
10 appuntamenti all'antico Lavatoio con altrettanti professionisti per parlare di paesaggio, natura,
ecosostenibilità, all’insegna della convivialità e del green. Storie di rigenerazione urbana e pratiche
di sviluppo sostenibile, senza dimenticare che il paradiso è un giardino selvatico, si alterneranno
ad aperitivi con prodotti tipici e Franciacorta.

Piantiamo alberi
Continua l’impegno di Landscape Festival a favore dell’ambiente, in collaborazione con Rete
Clima, Ente del Terzo Settore di natura no profit. Sono due le iniziative a favore della riduzione di
emissioni di anidride carbonica, principale causa del riscaldamento climatico globale: la
neutralizzazione delle emissioni inquinanti e la messa a dimora di un albero ogni dieci partecipanti
a International Meeting. Un gesto simbolico per dare concretezza alle istanze ambientali del
festival mediante un’azione ambientale, territoriale e tracciabile.

Acoustic Val di Scalve 6 > 8 settembre 2019
Rassegna musicale che porta in alta quota alcuni tra i più grandi chitarristi acustici del mondo.
Peter Finger, Fabio Treves, Andrea Valeri e ancora Musica da Ripostiglio, Giorgio Cordini e Teo
Manzo, poi mostre, talk, degustazioni in quattro comuni della Val di Scalve: Schilpario, Azzone,
Colere, Vilminore di Scalve.
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Notte Bianca 5 settembre 2019
Durante l’inaugurazione di Landscape Festival, ultimo appuntamento con "Notti in Centro", il
calendario di eventi che anima il centro di Bergamo in estate. Musica, poesie, performance, giochi
di luce grazie a Comune di Bergamo, commercianti del centro, associazioni di categoria, Distretto
Urbano del Commercio.

Spettacolo ABenergie
Alle radici dell’energia. Spettacolo di danza acrobatica e atletica 5 > 7 settembre 2019
Uno spettacolo di danza, luci, teatro, mimica, gratuito e aperto a tutti. Tre notti magiche, in piazza
Vecchia, tre repliche per tre serate sotto le stelle, grazie a ABenergie.
ore 21.00-21.30-22.10

Obiettivo su Landscape Festival 5 > 18 settembre 2019
Ottava edizione del concorso fotografico che premia i migliori scatti realizzati durante Landscape
Festival 2019, grazie a una giuria di esperti, tra cui: Lello Piazza, Rosanna Castrini e Francesco
Gelati. Un progetto fotograFARE.

Landscape Festival Memories 5 > 22 settembre 2019
45 fotografie per raccontare le tante edizioni di Landscape Festival e i suoi nove anni di storia, dal
2011 al 2018. Una retrospettiva dedicata ai tanti paesaggi che si sono susseguiti in città, grazie a
grandi maestri, allestita all’interno del Passaggio del Carmine in via Colleoni. Un progetto
fotograFARE.

Landscape Baloon 21 > 22 settembre 2019
Landscape Festival si può godere anche dal cielo: presso il Prato della Fara è possibile prenotare la
propria corsa in quota tra scenari urbani e paesaggi prealpini, grazie a Remax.

Festival delle Lettere
Un invito per tutti a scrivere a mano il proprio pensiero verde in una breve lettera e imbucandola
in uno dei box fino al 12 settembre. Lo scritto più green sarà scelto e interpretato il 13 e il 14
settembre.
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SPAZIO FaSE, Alzano Lombardo (BG)
Landscape Festival 2019 si espande sul territorio provinciale, coinvolgendo gli spazi dell’ex
Cartiera Pigna di Alzano Lombardo sede ora di Spazio FaSE. Un’architettura industriale che rivive
grazie a un’installazione paesaggistica, concerti, performance teatrali ma anche attività pensate
per i più piccoli e serate a tema.
Tra le iniziative: FaSE Jazz, Shakin' all over! 50's and 60's party, Pic Nic elettronico sotto le stelle,
Laboratorio di Apicoltura e Antony it’s hot, performance teatrale.

TNB Factory, Spazio FaSE, Alzano Lombardo (BG) 7 - 14 - 21 settembre 2019
All'interno dell'installazione paesaggistica, la prima nazionale di una performance sul
cambiamento climatico raccontato dall'arte contemporanea: Antony it’s hot. Luci alle finestre e
visual art per un’esperienza sonora, visiva e drammaturgica. ore 21.00 Spazio FaSE

Nelken-Line 21 settembre 2019
Festival Danza Estate propone la celebre camminata creata da Pina Bausch tra gli allestimenti di
Landscape Festival. Un invito aperto a tutti a ballare la "linea", elemento più ricorrente e
conosciuto di una figura chiave nella storia della danza contemporanea: “primavera, estate,
autunno, inverno”, dallo spettacolo “Nelken” del 1982. Con pochi gesti distinti, la linea racconta
l’alternanza delle quattro stagioni e il rituale di movimenti densi di dettagli e valori simbolici. dalle
ore 17.30 piazzetta Santo Spirito

urbanNature 21 settembre 2019
I performer di DanzArea, Pj Dance Studio, Modern Ballet e Charmeevents, tutte realtà sostenitrici
di UNICEF, si esibiranno in una coreografia ispirata alla vegetazione pioneristica che con
determinazione cresce e si fa spazio in città. La traccia della natura si insidia negli spazi
antropizzati, irrompe con forza e tenacia, resiste e propone un nuovo paesaggio.
ore 18.00 piazza Vecchia

Domeniche per ville, palazzi e castelli 15 > 22 settembre 2019
Sono 13 le dimore storiche del territorio bergamasco che aprono le porte, un’occasione per
scoprire luoghi segreti e affascinanti, ricchi di storia e di arte, importanti testimonianze
architettoniche e paesaggistiche, come: Palazzo Oldofredi Tadini Botti a Torre Pallavicina, Villa
Vitalba Lurani Cernuschi ad Almenno San Salvatore e Villa Redona - Medolago Albani a Trescore
Balneario. Sempre in tema, l'esposizione Hortus conclusus - Il giardino nei tappeti orientali della
Fondazione Tassara, che vedrà tre palazzi di Bergamo vestirsi di trame floreali e veri e propri
giardini stilizzati.

Flower Design LAB 8 – 14 – 15 – 20 – 21 settembre 2019
Workshop, laboratori, attività per imparare a creare composizioni floreali reinterpretando il tema
del festival: Pioneer Landscape.

Programma completo: imaestridelpaesaggio.it/programma-2019
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Arketipos è nata nel 2010 per promuovere a livello nazionale e internazionale i temi del paesaggio
attraverso l’organizzazione di Landscape Festival. Il sogno e l’impegno di un gruppo di amici, anche
grazie alla sensibilità e alla partecipazione dell’amministrazione comunale di Bergamo, sono
diventati realtà e si consolidano, anno dopo anno, come un progetto riconosciuto in Italia e nel
mondo.
Quello che è successo dal 2010 a oggi è che l’ispirazione di Arketipos ha preso forma, prima
concentrando i suoi sforzi nell’organizzazione del Festival e ora nello spingersi ancora più in là
facendo sì che il nostro lavoro sia attivo, condiviso, promosso durante tutto l’anno.
Maurizio Vegini, Presidente di Arketipos

L’Associazione, senza fini di lucro, si pone come obiettivi la promozione, diffusione e
valorizzazione della cultura del paesaggio naturale e antropizzato, al fine di favorire uno sviluppo
sostenibile e nel contempo la crescita delle potenzialità di ogni territorio, attraverso il
coinvolgimento delle discipline dell’architettura del paesaggio, della tutela ambientale e del verde,
della creatività e dell’arte e la formazione delle nuove generazioni di professionisti e cittadini in
genere.

Per raggiungere i suoi fini Arketipos si impegna con enti, università, istituzioni, associazioni e
società scientifiche nazionali e internazionali e attiva collaborazioni con aziende e singole
professionalità per favorire la ricerca applicata.

soci:
Maurizio Vegini | presidente
Renzo Crescini | vice presidente
Lucia Nusiner | segretario
Domenico Piazzini | consigliere
Mario Bonicelli | consigliere
Maurizio Quargnale | consigliere
Vittorio Rodeschini | consigliere
Daniele Simonelli | consigliere
Paolo Bellini | consigliere
Lucio Brignoli | consigliere
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Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio
5 > 22 settembre 2019
Bergamo

International Meeting of the Landscape and Garden
20 >21 settembre 2019
Aula Magna, Università di Bergamo

FOLLOW THE GREEN

#landscapefestival2019
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Landscape Festival è un progetto


