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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* 
Dal 7 al 24 settembre 2017, Bergamo si trasforma per la 7^ edizione de I Maestri del Paesaggio in un 
palcoscenico di natura e bellezza. Diciotto giorni di fermento culturale open air attorno a diverse aree 
tematiche: #Educational - BLG Institute, #Green Square, #Green Design, #Green Tour, #Green Food, 
#Green Show, #Kids, concorsi fotografici, musica, mostre, allestimenti in suggestivi vicoli, corti, chiostri, 
giardini e sentieri nel verde.  

Un calendario pensato per favorire scoperte, incontri e riflessioni a tu per tu con le più famose archistar del 
paesaggio ospiti all'International Meeting of the Landscape and Garden e ai numerosi seminari e convegni 
previsti quest’anno tutti in linea con il focus Cool Landscape. 

7-24 settembre 

TUTTO IL GIORNO 
#Green Square  
Allestimento in Piazza Vecchia 
Per la settima volta L’allestimento in Piazza Vecchia diverrà emblema di una riflessione attraverso un 
esercizio e un allestimento temporaneo che ogni volta stupisce e qualche volta divide, ma sempre affascina e 
attrae migliaia di visitatori. Ogni anno la piazza reca l’impronta stilistica dell’architetto paesaggista che la 
concepisce ed è coerente con il focus dell’International Meeting. 

Quest’anno il tema proposto dal paesaggista olandese Lodewijk Baljon è "COOL LANDSCAPE" e 
l’installazione «svilupperà il tema della coolness sia in senso letterale - di raffreddamento e di ombreggiatura 
- sia rifacendosi allo stile e all’attitudine “cool”, che indica disinvoltura e eleganza ed è riconducibile proprio 
alla cultura italiana con la nozione estetica di "Sprezzatura" nata in epoca rinascimentale». 
Piazza Vecchia - Bergamo Alta 

#Green Eye  
Concorso fotografico “Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni”  
6^ edizione del concorso fotografico promosso da Gardenia e Bell’Italia che premierà i migliori scatti alle 
realizzazioni de I Maestri del Paesaggio 2017. 

Bergamo Alta e Bassa 

#Green Tour  
Landscape Route 
Ritorna l’iniziativa che, partendo da Piazza Vecchia, ci conduce nel meraviglioso paesaggio nel cuore del 
Parco dei Colli di Bergamo. Il percorso - appositamente pensato per scoprire la natura alle porte di Bergamo: 
Città del Paesaggio - è stato ripensato per l’edizione 2017, in attesa del percorso definitivo, oggetto di 
ripristino e sistemazione. In collaborazione con Consorzio SolCo Città Aperta, Fulvia Giorgioni e Paola 
Innocenti e con il sostegno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo. 

 

Bergamo Alta 
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#Green Square  
new! Cool Zone 
La contaminazione green de I Maestri del Paesaggio crea allestimenti COOL di alcune aree urbane di 
Bergamo Bassa grazie all’intervento di alcune importanti attività commerciali di Bergamo Bassa. 

o   BORGO PALAZZO – progettista Katuscia Ratto e Patrizia Marchesi 

o   BEST WESTERN, HOTEL CAPPELLO D’ORO – progettista Fulvia Giorgioni 

o   OVET VIAGGI – progettista Lucia Nusiner 

Bergamo Bassa 

#Green Eye  
new! Concorso “Vota la vetrina”  
“Vota la vetrina” è la grande novità per l’edizione 2017 che coinvolge gli esercenti della Città Alta ma anche 
quelli della Città Bassa. Bergamo diventa COOL, senza distinzioni di zone, grazie all’estro di ogni 
commerciante che allestirà la propria vetrina secondo il focus della manifestazione. Il concorso premierà sia 
la vetrina più bella sia due votanti estratti tra tutti i partecipanti.  

Bergamo Alta e Bassa 

7-24 settembre 

DALLE ORE 10 ALLE 21 (SAB-DOM ORE 22) 
#Green Design  
Location speciali normalmente non accessibili al pubblico svelano tutto il loro fascino. Corti e chiostri di 
Bergamo Alta aprono le porte ai visitatori e accolgono le aziende del mondo outdoor design – ma non solo - 
con allestimenti, eventi e prodotti di design capaci di dialogare con il contesto architettonico e creando 
scenari inattesi. In collaborazione con Gardenia.  

o   CASANOVA INTERIOR DESIGN CON KETTAL – PORTICO DI PIAZZA DELLA 
CITTADELLA 

o   CATELLANI&SMITH – GIARDINO CONDOMINIO TRESOLDI 

o   IL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE – SALA DEI GIURISTI 

o   OBI – PIAZZA MASCHERONI 

o   PEDRALI – LAVATOIO 

o   ZENUCCHI CON RODA – PORTICO DELLA BIBLIOTECA ANGELO MAI 

Varie location - Bergamo Alta. 

 

 

DALLE ORE 21 
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#Green Show 
Città Alta by light 2017: Claypaky e la torre di luce 
L’installazione sponsorizzata in esclusiva da Claypaky prevede - per tutta la durata dell’evento (7-24 
settembre 2017) – l’illuminazione scenografica della Torre del Gombito con giochi di luce e proiezione di 
rampicanti sulla superficie della torre rivolta verso Piazza Vecchia. L’installazione sarà visibile ogni sera 
(anche da Bergamo Bassa) a partire dalle ore 21. 

Torre del Gombito – Bergamo Alta 

ORARIO DA DEFINIRE 
#Green Eye  
new! I diritti della Natura. Margherita Leoni e Mello Witkowski Pinto 
Mostra d’arte di interesse sociale collettivo, visite guidate, incontri musicali. 

Il progetto verte a realizzare una mostra di interesse sociale collettivo, dove viene mostrata l’importanza 
della preservazione della biodiversità delle foreste. Nella mostra tramite un’indagine scientifica botanica e 
artistica, una riflessione sulla perfezione e fragilità della natura, per offrire un racconto, rigoroso della 
biodiversità botanica (in questo caso esempio è la biodiversità botanica del Brasile) e interrogare sulla 
necessità di un ritrovato rapporto di equilibrio, conoscenza e rispetto con il mondo naturale.  

L’esaltazione della bellezza della natura e la ricerca della libertà dell’arte si combinano con una forte 
consapevolezza del valore scientifico del suo oggetto d’interesse, il mondo vegetale. La ricerca di Margherita 
Leoni si sviluppa all’interno di un’area, il Brasile. La scarsa attenzione che ancor oggi l’uomo continua a 
prestare alla conservazione di queste aree naturali è in netto contrasto con la recente consapevolezza della 
loro valenza biologica. Il lavoro della Leoni, contribuisce ad accrescere la nostra percezione della 
biodiversità della bellezza degli ecosistemi sviluppando la consapevolezza della necessità di consegnare alle 
generazioni future un pianeta sano. 

Aula Picta - Bergamo Alta 

ORARIO DA DEFINIRE 
#Green Food 
Mostra “BIG PICNIC – Cibo sicuro, responsabile, biodiverso” 
Prosegue la collaborazione tra I maestri del Paesaggio e Orto Botanico di Bergamo 'Lorenzo Rota' con 
una mostra tutta da “gustare”.  

Siamo più di 7 miliardi e ogni giorno attingiamo risorse dal pianeta per soddisfare il nostro incessante 
bisogno di cibo, al punto da determinarne le sorti. Riflettiamo, con il progetto europeo BigPicnic, su 
biodiversità, stili di vita, scelte individuali e collettive, merende scolastiche, soluzioni offerte da natura e 
agricoltura. A cura dell'Orto Botanico di Bergamo 'Lorenzo Rota'.  

Sala Viscontea, Passaggio Torre di Adalberto – Bergamo Alta 

 

7·9·12·14·19·21·23 settembre 

DALLE ORE 18 ALLE 22 
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#Green Food  
new! Cool Container - Music & Food 
Taste, il Ristorante Didattico dell’istituto iSchool, cambia veste e si trasforma in un COOL CONTAINER – 
Music & Food, un luogo di incontro, un punto di riferimento in città bassa, nonché un connubio di musica e 
buon cibo.  
Gli eventi proposti da iSchool in occasione della Manifestazione de I Maestri del Paesaggio daranno vita ad 
uno spazio espositivo per artisti locali ed emergenti, accogliendo oggetti d’arte e performance musicali in 
una fusione di personalità e poetiche creative. 

Piazza Dante (presso la Domus) – Bergamo Bassa. 

7-14-21-28 settembre 

DALLE ORE 16.30 ALLE 18.30 
#Educational - BLG Institute  
Tra terra e cielo - Per collegare la mente e il cuore 
Un giardino a Bergamo Alta, con vista sulla città medioevale, ci accoglie per vivere all'aperto un'esperienza 
unica. Il verde terapeutico, ricco di stimoli sensoriali, insieme al materiale artistico, proposto con il metodo 
dell'arte terapia, stimolano la creatività.  

Camminare, respirare, ascoltare il silenzio, lasciare andare, comporre immagini, fare piccoli lavori nel 
giardino, sono solo alcune tra le semplici attività guidate che invitano i partecipanti a riflettere, per poi 
condividere i pensieri (o solo le immagini), dopo aver preso le distanze dal lavoro fatto.  

Le emozioni, troppo spesso sottovalutate, entrano in circolo, si riconoscono grazie alla proposta che coniuga 
il metodo dell'arte terapia e del verde curativo. Quando le esperienze di vita s'intrecciano e vengono messe in 
relazione all'interno di un piccolo gruppo, l'occasione è unica ed emozionante. 

Non è richiesta alcuna abilità artistica o di conoscenza particolare, ma solo la curiosità, la voglia di ascoltarsi 
e mettersi in gioco. A cura di Daniela Bertuletti, Arte terapeuta e Lucia Nusiner, Agronomo Paesaggista. 

Giardino privato in via Tassis - Bergamo Alta 

8 settembre 

DALLE ORE 9 ALLE 18 
#Educational - BLG Institute  
Universitè d’Etè - Economia circolare e paesaggio 
L'Universitè d'Eté, alla sua 14° edizione, si colloca tra le iniziative Educational, coordinate dal Bergamo 
Landscape and Garden Institute (BLGI), ora sotto l’egida della locale Università degli Studi di Bergamo. 
Tema affrontato in questa edizione è l’Economia circolare e paesaggio. Partner unico dell’iniziativa 
FERTIL e in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC). 

Aula 5, Campus universitario S. Agostino, Piazzale S. Agostino, 2 – Bergamo Alta. 

8-11-12-13-14-19-20-21 settembre  

DALLE ORE 18 
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#Green Food  
Aperitivi di Paesaggio 
Incontri dal gusto rigorosamente green per trasmettere il valore del cibo come espressione di una cultura e 
veicolo di socializzazione. Un’occasione per riflettere in compagnia di esperti e ospiti d’eccezione che 
declineranno il tema Cool su alimentazione e salute, arte e cultura, ambiente e sostenibilità, uomo e natura.  

•   8 settembre: COOL FOOD: “LA PRIMA COLAZIONE”  
Colazioni d’autore con ROBERTA GARIBALDI – SILVIA TROPEA MONTAGNOSI  

•   11 settembre: COOL PRACTICE: “RIDIAMO VALORE AL CIBO”.  
Filiera corta, recupero del cibo e educazione alimentare” con LIVIA CONSOLO 

•   12 settembre: COOL GARDEN: “LE IRIS DI TREBECCO” 
Un giardino, una storia di sentimenti e passioni tra presente e futuro con CRISTINA MOSTOSI  

•   13 settembre: COOL PRACTICE: CIBO SICURO, RESPONSABILE E BIODIVERSO NEI FATTI.  
A cura dell'Orto Botanico di Bergamo 'Lorenzo Rota' 

•   14 settembre: GLI INCONTRI DELLA BARBA (presso la sala di Porta Sant’Agostino) 
Media partner Repubblica 

•   19 settembre: COOL FOOD: “GLI UMANI CHE MANGIANO GLI INSETTI” 
Unconventional food con ELIO PIAZZA 

•   20 settembre: COOL FOOD: “LUXURY CHEESE” 
Preview della mostra che in anteprima assoluta porterà a Bergamo formaggi rari e preziosi con 
FRANCESCO MARONI 

•   21 settembre: COOL FOOD: “IL GELATO: DALLA MESOPOTAMIA A BERGAMO, UNA 
LUNGA STORIA DAVVERO COOL” con LUCIANA POLLIOTTI e NICCOLO’ PANATTONI 

A cura di Scay e in collaborazione con EaST Lombardy 

Giardino La Crotta – Bergamo Alta 
Sala di Porta Sant’Agostino – Bergamo Alta (14 settembre) 

 

 

 

 

8-15-22 settembre 

DALLE ORE 16 
#Kids  
Laboratorio espressivo di pittura per bambini 
Tre incontri nei quali la pittrice Paola Meneghetti guiderà i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni 
verso la sensibilizzazione all’Arte, lo sviluppo della manualità, della creatività, del senso dell’osservazione, 
della conoscenza, dell’approfondimento dei materiali artistici (matite colorate e a cera), delle basi di disegno-
pittura e verso lo sviluppo di concetti e temi legati a Bergamo Alta. 

Piazza Vecchia – Bergamo Alta 
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9 settembre  

DALLE 16 ALLE 19 
#Educational - BLG Institute  
new!  Incontro di approfondimento – Garden and landscape design: progettare e 
comunicare il verde con le nuove tecnologie 
Realtà virtuale, realtà aumentata e stampa 3D sono solo alcune delle nuove tecnologie che possono facilitare 
i progettisti del verde nelle fasi di progettazione, realizzazione e comunicazione delle loro creazioni. Si tratta 
di strumenti che diventeranno fondamentali nel lavoro di paesaggisti, architetti, designer, urbanisti e 
operatori del turismo. In questo seminario mostreremo l’utilizzo pratico di queste innovazioni, presentando 
case history che ne confermano l’efficacia stimolando la fase creativa, riducendo i costi e I tempi di 
realizzazione e migliorando i processi di comunicazione. A cura di ImparaFacile. 

Sala Conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 

9·10 – 22·23·24 settembre 

ORE 11.30 E ORE 17.30 
#Green Eye  
new! GreenBook 
Ricco programma di appuntamenti per porre l’accento sui temi del verde, del giardino, della sostenibilità, del 
paesaggio dando voce ai libri e ai suoi autori, con focus sulle novità dell'editoria italiana di settore 
e incentivo alla lettura attraverso gli incontri con gli autori. A cura dell’Associazione Parolario. 

o   9 settembre ore 11.30 > Laura Sabrina Pelissetti con Lionella Scazzosi 
Il GIOCO nel GIARDINO e nel PAESAGGIO (edizioni Regis, 2017) 

o   9 settembre ore 17.30 > Renato Bruni 
Le piante son brutte bestie. La scienza in giardino (Codice Edizioni, 2017) 

o   10 settembre ore 11.30 > Massimo Venturi Ferriolo 
Paesaggi in movimento. Per un'estetica della trasformazione (Derive&Approdi, 2017) 

o   10 settembre ore 17.30 > Simonetta Chiarugi 
Più orto che giardino. Come coltivare verdure felici e fiori gentili (Mondadori Electa, 2016) 

o   22 settembre ore 11.30 > Giordano Giannini 
Cinema e Giardini (Angelo Pontecorboli Editore, 2017) 

o   22 settembre ore 17.30 > Dario Fusaro dialoga con Camilla Zanarotti 
Pietro Porcinai e il paesaggio (edizioni Libreria della Natura 2017) 

o   23 settembre ore 11.30 > Guido Giubbini 
Il giardino degli equivoci. Per una controstoria del giardino da Babilonia alla Land Art. 
(Derive&Approdi, 2017) 

o   23 settembre ore 17.30 > Stefano Mancuso 
Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro (Giunti Editore, 2017) 

o   24 settembre ore 11.30 > Maurizio De Matteis 
Via dalla città. La rivincita della montagna. (Derive & Approdi, 2017)  
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Sala Porta Sant’Agostino – Bergamo Alta 

9·10 settembre 

DALLE ORE 14.30 ALLE 20.00 E DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 
#Educational - BLG Institute  
Alpine Seminar 
Alpine Seminar è un ciclo di conferenze che propongono una lettura in quota e in ambiente alpino dei temi 
paesaggistici trattati dalla rassegna I Maestri del Paesaggio. Lo fa in coerenza con il tema generale il Cool 
Landscape declinandone però la lettura nello specifico contesto in cui opera: la montagna alpina.  

Nuovo Ostello Curò – Valbondione (BG) 

10·17·27 settembre 

VISITE GUIDATE ALLE 15 – 16.30 – 18  
#Green Tour  
Dimore storiche e corti a verde 
La seicentesca Villa Pesenti Agliardi a Sombreno si apre nuovamente al pubblico per far scoprire le sue 
bellezze architettoniche e paesaggistiche opera dell’architetto Leopold Pollack 

Sombreno di Paladina 

 

 

14 settembre 

DALLE ORE 9 ALLE 18 
#Educational - BLG Institute  
new! Convegno AIAPP, CNAPPC e CONAF - Il Paesaggio “connesso” 
Una giornata di studi sul Progetto di Paesaggio e sui Network di Paesaggio a cura, per la prima volta 
insieme, di AIAPP, CNAPPC e CONAF. Uno sguardo positivo verso il futuro della paesaggistica e del 
nostro mestiere oltre le crisi. Crisi economica, sociale e ambientale. Può il Progetto di Paesaggio facilitare e 
promuovere i processi e le trasformazioni in atto? Dai temi legati ai concetti di limite, barriera, margine, 
confine ai temi di connessione, corridoio, flusso, migrazione e relazione. Può il tema della 'connessione' 
(fondante per la nostra disciplina) essere declinato ancora oggi e nuovamente? L'attento uso delle risorse e la 
Cultura dei Luoghi possono costruire e gestire il Paesaggio? 

Casi studi e metodi di lavoro insieme alle Riviste di Paesaggio raccontano il mestiere dell'Agronomo - 
Architetto - Paesaggista. Cool e resiliente: due aggettivi del Paesaggio che bene possono inserirsi nel tema 
della giornata e nell'edizione 2017 de 'I Maestri del Paesaggio'. 

Sala Curò, Piazza della Cittadella – Bergamo Alta 

14·15·16 settembre 
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ORARIO DA DEFINIRE 
#Green Show  
Spettacolo “Atmosfere. L’energia del colore e la magia del suono” 
Come ogni anno anche per questa edizione ABenergie regala alla città un spettacolo inedito. 

Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 

14·16·21·23 settembre 

DALLE ORE 15 

#Green Tour  
Percorsi guidati 
In occasione dell’edizione 2017 de I Maestri del Paesaggio il gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo 
propone due percorsi guidati in linea con lo spirito della rassegna, volti a promuovere la diffusione della 
cultura del paesaggio e del giardino.  

Bergamo Alta 

 

 

 

13-23 settembre 

TUTTO IL GIORNO 
#Educational - BLG Institute  
Summer School 
La Summer School 2017, giunta ormai alla sua 4^ edizione, con un team di 15 studenti guidati per 10 giorni 
da paesaggista di fama internazionale. In questa edizione i ragazzi eseguiranno gli studi preliminari per il 
Bergamo Landscape and Garden Institute presso il Parco Ovest di Bergamo. 

Casa Suardi, Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 

15 settembre 

DALLE ORE 15.30 
#Educational - BLG Institute 
Incontro di approfondimento - Riattivazione del Territorio rurale e montano 
Incontro di approfondimento sui temi della riqualificazione sostenibile di antichi borghi e contrade per la 
manutenzione, la tutela e la valorizzazione del paesaggio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico 
delle circostanti aree. Scopo del seminario è promuovere la riflessione su come sostenere lo sviluppo 
economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, borghi o contrade, con particolare riguardo a 
quelli collocati nelle zone rurali e montane italiane. 

Sala conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 
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15·16 settembre 

15 SETTEMBRE: DALLE 9 ALLE 18:30 
16 SETTEMBRE: DALLE 9 ALLE 13 
#Educational - BLG Institute  
new! Convegno East Lombardy e Parco dei Colli di Bergamo -   
Il paesaggio del gusto. Il gusto del paesaggio  
Obiettivo del convegno è promuovere una lettura del paesaggio a partire dai prodotti enogastronomici che ne 
caratterizzano l’immagine e ne definiscono i tratti peculiari. 

L’incontro, organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo entro un percorso di collaborazione con 
il Parco Regionale dei Colli di Bergamo, vuole essere un’occasione di riconoscimento e valorizzazione 
dello stretto rapporto che sussiste tra la produzione tipica e la costruzione dei paesaggi, facendo particolare 
riferimento al ruolo delle aree protette, all’interno delle quali molto spesso, come avviene nel Parco dei Colli 
di Bergamo, le relazioni tra contesto urbano e aree rurali sono dense e molteplici. 

Nel quadro della riflessione e delle iniziative promosse dal progetto East Lombardy - European Region of 
Gastronomy, il convegno pone al centro tre prodotti e tre territori di riferimento: l’alpicoltura e la 
produzione casearia come chiave di lettura dei paesaggi di montagna; la viticoltura e la produzione vinicola 
quale produzioni strettamente collegate alle realtà collinari urbane; la maiscoltura e la polenta come contesti 
rurali e prodotti derivanti dall’agricoltura di pianura. 

Parco in Valmarina (sede del Parco dei Colli di Bergamo) – Bergamo Bassa. 

15·16 settembre 

ORARIO DA DEFINIRE 
#Educational - BLG Institute  
Arboricolture Seminar – Le radici: forma e funzioni 
Dopo due incontri del 2015 e del 2016 con C. Drénou e J. Millet che e la pubblicazione della traduzione 
italiana di Fàce aux arbres di C. Drénou, l'architettura degli alberi anche in Italia è diventata un approccio 
diagnostico importante nell'arboricoltura. Nel 2017, per concludere il ciclo formativo sull'analisi integrata 
architetturale dell'albero, si approfondirà il tema dell'architettura delle radici: Forma e Funzioni. 

Aula Magna, Campus universitario S. Agostino, Piazzale S. Agostino, 2 – Bergamo Alta. 

16 settembre  

DALLE ORE 9 
#Educational - BLG Institute 
Tecnologia e natura per la nuova città 
Così frequenti nell'immaginario di molti italiani, i lastrici solari neri di catrame, arroventati dal sole estivo, se 
opportunamente trasformati possono diventare un'opportunità per ridurre l'isola di calore che negli ultimi 
anni caratterizza sempre di più le città. Il verde pensile offre molte opportunità all'edificio e all'intero sistema 
urbano. Raffrescamento virgola riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, contenimento e uso delle 
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acque meteoriche, innovativo luogo di incontro e coltivazione, sono alcuni dei vantaggi che rendono la 
quinta faccia dell'edificio uno strumento davvero cool per il benessere di tutti.  

Perciò, Il Verde Editoriale organizza con Aivep (Associazione Italiana per il Verde Pensile) e con gli 
Ordini di Bergamo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori, una giornata dedicata ai giardini pensili, alla normativa vigente che ne regola la 
realizzazione, agli importanti e innovativi incentivi economici, alle novità tecniche che li riguardano. 
Progettisti internazionali presenteranno il loro interventi fornendo un'ampia panoramica internazionale dei 
casi più celebri e di quelli alla portata di tutti per la loro dimensione pubblica. 

Sala conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 
 
 
 
 

16·17 settembre  

DALLE ORE 9 
#Kids 
Arte in erba 
Il laboratorio curato da Cinzia Ester Invernizzi offre ai piccoli artisti l'occasione di osservare da vicino con 
gli strumenti del disegno e del colore il mondo delle piante.  

Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 

19 e 20 settembre (in replica) 

DALLE ORE 9.30 – 18.30 
#Educational - BLG Institute  
Incontro di approfondimento – Platek. Lighting Design Workshop 
Una giornata ripetuta il giorno successivo per introdurre alla metodologia del progetto della luce attraverso 
esempi, realizzazioni, fondamenti di illuminotecnica ed esperienze dirette tese ad un coinvolgimento attivo e 
stimolante dei partecipanti. Relatori d’eccezione Bianchi Rossi Lighting Design.  

Sala Conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 

20·21 settembre 

DALLE ORE 9 ALLE 18 
#Educational - BLG Institute  
Valfredda Perennials Seminar 
Due giornate di workshop dedicate alle erbacee perenni, come piante e come elementi fondamentali nella 
paesaggistica verde moderna. Il principale speaker dei due giorni sarà Noel Kingsbury. Durante il primo 
giorno il verrà sviluppata una parte teorica la mattina con Noel Kingsbury e il pomeriggio verranno 
sviluppate attività pratiche in vivaio con Mauro Crescini. Il secondo giorno la parte pratica sarà sviluppata 
da Noel Kingsbury e Annie Guilfoyle madrina dell’evento.  
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Vivaio Valfredda - Via Caduti 71/g, 25046, Cazzago San Martino (BS) 

21 settembre  

DALLE ORE 9.30 
#Educational - BLG Institute  
Stati Generali del Paesaggio della Lombardia  
In concomitanza della manifestazione I Maestri del Paesaggio e nell’ambito del Bergamo Landscape and 
Garden Institute, Regione Lombardia promuove la prima edizione degli Stati Generali del Paesaggio della 
Lombardia. Il convegno sarà l’occasione per aggiornare tutti gli operatori, pubblici e privati, del settore sulle 
novità normative che interverranno in seguito alla prossima definizione di un protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il MIBACT per la definizione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale di prossima 
approvazione 

Aula 5, Campus universitario S. Agostino, Piazzale S. Agostino, 2 – Bergamo Alta. 

21 settembre 

DALLE 9 ALLE 16 
#Educational - BLG Institute  
Workshop di fotografia 
Workshop dedicato alla fotografia dei giardini, tenuto da Rosanna Castrini e Gianluca Benini.  
Sei ore suddivise tra una parte teorica e una seconda parte sul campo per cimentarsi nella fotografia del 
verde. 

Valle della Biodiversità, Bergamo Bassa 

21 settembre 

DALLE 10 ALLE 17 
#Educational - BLG Institute  
Workshop di acquarello 
Un laboratorio di “disegno a mano” per illustrare il verde e l’architettura per il paesaggio.  

L’illustratrice Cinzia Ester Invernizzi proporrà alcuni metodi per rappresentare il progetto del paesaggio nei 
suoi elementi fondamentali attraverso l’uso di tecniche di disegno a mano libera veloci per esprimere con 
efficacia il proprio concept.  

Location da definire 

21·22·23·24 settembre 

DA DEFINIRE 
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#Green Eye  
“PiCa” – Festival e Mostra Mercato 
“PiCa” è un evento che unisce la coltura (e la Cultura) legate al Peperoncino e alla Canapa: due prodotti 
naturali che all’interno del festival dialogano tra loro attraverso molteplici ambiti; dallo sviluppo economico 
al recupero e alla salvaguardia della tradizione, dalla promozione del benessere alla buona gastronomia, dal 
senso di condivisione comunitaria fino alla promozione turistica. Quest’anno il programma sarà di nuovo 
ricco di eventi ed iniziative che affiancheranno e completeranno il quadro della manifestazione: workshop, 
musica dal vivo, stage, laboratori, degustazioni e la possibilità di poter stare a pranzo e a cena nel cuore della 
manifestazione.  

Giardino La Crotta, Bergamo Alta 

22·23 settembre 

DALLE 9 ALLE 18 E DALLE 9.30 ALLE 13 
#Educational - BLG Institute  
International Meeting 
Venerdì 22 e sabato 23 settembre, avrà luogo l’evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione 
durante il quale appassionati e specialisti del settore possono osservare i casi rilevanti della cultura del 
paesaggio attraverso l’intervento di relatori di fama nazionale e internazionale.  

Aula Magna, Campus universitario S. Agostino, Piazzale S. Agostino, 2 – Bergamo Alta. 

23 settembre 

DALLE 16 (da confermare) 
#Green Show  
Rapsody in green (balletto in piazza) 
Muoversi nella Natura sprigiona gioia e libera la fantasia. La mente si rilassa, corre libera… Immaginari di 
favole e personaggi colorati, colmi di eccentrica inventiva; interpreti liberi da convenzioni, si esprimono in 
una rapsodia di note e movimenti nella spettacolare cornice verde di Piazza Vecchia.  

La collaborazione tra Unicef e DanzareaGroup nasce a seguito di evidenti punti in comune tra le due realtà: 
UNICEF promuove l’attuazione dei diritti dei bambini sanciti dalla “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 
DANZAREA è un importante soggetto coreutico, attraverso la danza lavora con bambini e adolescenti per la 
formazione tecnica, ma soprattutto per la formazione artistica dell’individuo. Un artista non può prescindere 
da un animo educato all’arte e alla sensibilità. Per questo motivo collabora con Unicef, affinché giovani 
allievi dimostrino la capacità di dedicarsi con animo di volontariato verso altri bambini nel mondo bisognosi 
di cure. Questo perché il volontariato va insegnato ai giovani affinché crescano con sensibilità e attenzione 
all’altro. 

Piazza Vecchia – Bergamo Alta. 

 

 

*Programma in via di definizione 


