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CASA FARE A BERGAMO IL
PROSSIMO WEEK END?
2 suggerimenti per trascorrere in modo diverso il fine
settimana

Good news da Bergamo: nella
geografia del Nord Italia la città sta
diventando sempre più ricca di
appuntamenti irrinunciabili e di eventi
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culturali di alto profilo. Anche per chi
è appassionato di design,
architettura e paesaggio. Due
kermesse in calendario proprio in
questi giorni lo confermano: stiamo
parlando de i Maestri del
Paesaggio, in programma fino al 24
settembre, e di Dimore Design
2017, in partenza il 10 settembre fino
al prossimo 4 ottobre.

La prima rassegna, giunta alla settima
edizione e presentata ufficialmente lo
scorso mercoledì in Piazza Vecchia,
sede per l'occasione di uno speciale
allestimento firmato Lodewijk Baljon, offre un modo inedito di vivere la città
open air, animata da progetti site specific, interventi green, giochi di luce,
tour fuori dal comune, talk con famosi paesaggisti autori dei più importanti
progetti di landscaping a livello internazionale. La parola d'ordine di
quest'anno è Cool Landscape, gioco linguistico che rimanda,
contemporaneamente, al senso di freschezza e benessere climatico che le
piante (e la loro ombreggiatura) generano, ma anche all'accezione di trend (e
trendy), alla bellezza dei paesaggi che sono riconosciuti, appunto, come cool.
Si inserisce in questo solco il progetto del paesaggista olandese Balion, sopra
citato, che in una delle piazze rinascimentali più suggestive d'Europa, ricorre
all'allestimento alla scala urbana – dove trovano luogo un grande blocco di
ghiaccio e decine e decine di palloncini che fungono da cielo - per suggerire
necessarie riflessioni intorno al tema del riscaldamento globale. La
manifestazione ha un palinsesto davvero interessante, organizzato in un
calendario che mette insieme il mondo del progetto con quelli del leisure e
dell'entertainment, rappresentati da concorsi fotografici, musica, passeggiate,
alternati a iniziative educative e momenti di intrattenimento. Per 18 giorni la
città si colora di verde mentre le aree all'aperto diventano un palcoscenico
dove natura e bellezza sono gli attori principali. Da segnalare, come
fenomeno collaterale, la nascita del primo International Master in Garden
and Open Space Design, che vedrà la luce nell’anno accademico 2017-
2018, risultato di un accordo tra Università degli Studi di Bergamo,
Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Fondazione Lombardia per
l’Ambiente e Arketipos.

Il secondo appuntamento, anch'esso giunto al suo settimo compleanno, apre al
pubblico le stanze dei palazzi storici della città di Bergamo reinterpretate, in
chiave creativa e progettuale, da designer rinomati chiamati a intervenire in
contesti storici non sempre noti o fruibili, sperimentando la dialettica tra antico
e nuovo. Due le keyword alla base del concept di Dimore e Design: il
dialogo e lo storytelling. Il primo attiva relazioni inedite, e congiunzioni
inaudite, tra edifici secolari come Palazzo Moroni, Palazzo Terzi,
Palazzo Agliardi ,Villa Grismondi Finardi e i segni contemporanei di
creativi quali Katrin Arens, Paola Navone, Matteo Ragni, Rosa Maria Rinaldi,
Marc Sadler. Il secondo racconta, con il linguaggio di oggi, storie che
bypassano la dimensione temporale corrente di queste dimore creando
cortocircuiti narrativi affidati ad allestimenti coinvolgenti (ma anche spiazzanti)
frutto di poetiche personali e di intriganti visioni spaziali. Le 4 location saranno
visitabili tutte le domeniche. I 5 designer saranno invece protagonisti di talk
organizzati il mercoledì.
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