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questa ricerca applicata, in cui l’azione dello spazio pubblico effimero di natura ambientale 

diventi modello collettivo di partecipazione, dove riconoscersi e condividere tempi, luoghi, 

momenti di città per i cittadini. Per questo la Summer School si avvale da quest’anno della 

docenza di due autori: un architetto e un artista; alla scelta di quest’ultimo dà il suo 

significativo apporto per specificità disciplinare la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bergamo. 

 

SUMMER SCHOOL 

 

La Summer School affronta i temi del progetto del paesaggio urbano contemporaneo con un 

approccio di lavoro multidisciplinare e internazionale, dove gli studenti provenienti da tutto il 

mondo e da diverse discipline (architetti, designer, artisti, paesaggisti, agronomi, botanici, 

fotografi, videomaker) sono chiamati a collaborare nell’elaborazione delle idee, nella 

costruzione delle strategie del progetto, nella rappresentazione degli elaborati, nell’indagine 

delle tecniche da applicare, seguendo un sistema di apprendimento learning by doing.  

Il progetto dello spazio pubblico contemporaneo non può prescindere da una capacità di 

lavoro in gruppo, preludio ad ogni possibile azione, dove ogni singola competenza si 

valorizza nella soluzione di problemi specifici, rispetto alla molteplicità dei temi affrontati, a 

più scale e con differenti metodologie. 

Seguendo questa logica la docenza che compone la Summer School affronterà il tema della 

complessità del progetto dello spazio pubblico con una coppia di autori internazionali: questi 

Visiting Professor cambieranno ogni anno, secondo la visione  molteplice e composita un 

paesaggista e un’artista ambientale. Coppia di autori che si confronterà lavorando insieme 

agli studenti della Summer School per progettare l’installazione paesaggistica effimera che 

ogni mese di Settembre coinvolgerà l’intera Piazza Vecchia di Città Alta a Bergamo. 

 

SUMMER SCHOOL _ special edition 2014-2015 

 

Il primo anno della Summer School si inaugura con un’edizione speciale, i cui risultati 

saranno visibili in occasione di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta _ Energia per la Vita”, a 
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Bergamo come a Milano.  

Regione Lombardia e Comune di Bergamo (partners dell’iniziativa) hanno invitato la Summer 

School a progettare e realizzare due eventi paesaggistici effimeri che si combineranno 

tematicamente nell’estate del 2015; il primo evento riguarda Piazza Vecchia di Bergamo 

(luogo istituzionale della Summer School, che ogni anno si rinnova), il secondo evento 

coinvolge Piazza Lombardia di Milano (sede del Palazzo della Regione Lombardia), spazio 

pubblico rappresentativo della cultura contemporanea milanese. Entrambi i progetti si 

realizzerano nella Summer School del 2014, dall’8 al 21 di Settembre, a Bergamo, per poi 

essere costruiti nell’estate del 2015, entrando a far parte della programmazione degli eventi 

di Expo 2015. 

 

Il contesto dei due progetti sarà dialettico nel suo confronto: due piazze in due luoghi 

opposti, per storia, tradizione, spazialità, materie; una la Piazza Vecchia, centro della cultura 

di Bergamo Alta, luogo storico e ricco di memoria; l’altra la Piazza Lombardia, cuore 

pulsante del palazzo della Regione Lombardia, composto da tessiture artificiali, ultra-

contemporanee. Reinventare queste due piazze, secondo l’idea di un progetto ecologico ed 

ambientale, partecipato, sarà il tema portante del progetto, che vedrà in azione due figure di 

livello internazionale (Andy Sturgeon, paesaggista - Gianni Pettena, artista ambientale) che 

guideranno 15 studenti provenienti da tutto il mondo per realizzare due piazze ecologiche 

effimere, ricche di eventi ambientali aperti alla cittadinanza di Bergamo e Milano, come a tutti 

i visitanti di Expo 2015. 

 

ORGANIZZAZIONE e PROGRAMMA 

 

La Summer School del Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio e sul Giardino di 

Bergamo ha la sua sede nel prestigioso Palazzo Suardi in Piazza Vecchia, dove si 

svolgeranno i lavori  dall’8 al 21 di Settembre 2014. 

I due Visiting Professor di caratura internazionale scelti quest’anno sono Andy Sturgeon e 

Gianni Pettena e guideranno i 16studenti provenienti da tutto il mondo alla realizzazione dei 

progetti di allestimento ambientale di entrambe le piazze (Piazza Vecchia a Bergamo – 
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Piazza Città di Lombardia a Milano), sviluppando ogni fase richiesta, attraverso un processo 

di elaborazione attivo e partecipato e utilizzando strumenti multimediali (dall’8 al 17 

settembre) 

Inoltre, la Summer School include nel suo programma la partecipazione agli eventi 

organizzati da I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2014, che si svolgeranno sempre a Bergamo 

Alta dal 18 al 21 settembre: Seminari, Workshop e l’International Meeting al Teatro Sociale (il 

programma dettagliato di tutta la Summer School sarà presto disponibile in questo sito web 

nel menù edizione 2014). 

I risultati della Summer School saranno presentati al pubblico e alla stampa durante 

l’International Meeting il giorno 21 settembre 2014, da Andy Sturgeon e Gianni Pettena e da 

tutti gli studenti della scuola. 

Le lingue utilizzare saranno l’inglese e l’italiano. 

 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

 

Per avere informazioni sulla Summer School del Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio 

e sul Giardino di Bergamo dovete scrivere a educational@arketipos.org 

 

Per iscriversi è necessario inviare una mail che contenga i seguenti dati: nome, data di 

nascita, luogo di provenienza, competenze, breve lettera di motivazione, curriculum vitae e 

tre immagini dei progetti svolti. L’iscrizione alla Summer School ha un costo di 400 euro che 

garantirà: la partecipazione a tutte le attività previste dal programma come alle iniziative de I 

MAESTRI DEL PAESAGGIO (tra il 18 e il 21 settembre 2014), come l’alloggio gratuito a tutti 

gli studenti regolarmente iscritti. Inoltre verrà fornita, a tutti i partecipanti, una lista di bar-

ristoranti convenzionati con la Summer School dove poter pranzare e cenare a prezzi modici. 

 

L’iscrizione è aperta a studenti di formazione e cultura differente (architetti, designer, artisti, 

paesaggisti, agronomi, botanici, fotografi, videomaker) che siano in possesso di una laurea 

triennale. Il termine d’iscrizione è il 10 agosto 2014 
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BORSE DI STUDIO 

 

Tra i 15 studenti internazionali partecipanti alla Summer School del Centro Internazionale di 

Studi sul Paesaggio e sul Giardino di Bergamo, saranno garantite 5 borse di studio totali che 

copriranno il costo d’iscrizione di 400 euro. Infatti, tra tutte le candidature presentate, 

saranno selezionati i migliori profili. 

 

DIREZIONE 

 

Il Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio e sul Giardino di Bergamo, come la sua 

Summer School, è diretto dalla Prof. PhD Elisabetta Bianchessi, paesaggista. 

 

 

Prof. Phd Elisabetta Bianchessi 
 

paesaggista 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
Summer School - Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio e sul Giardino | 8-21 settembre 2014 

 
 

info: educational@arketipos.org | www.arketipos.org/scuola 

 

 

Radicals. Design and Architecture 1960-1975 (1996), Casa Malaparte Capri (1999), Radical 

Design (2004).  

Come storico e critico dell’architettura ha organizzato mostre dei più importanti architetti 

contemporanei per musei pubblici e amministrazioni cittadine. E’ stato il curatore della 

mostra ‘Radicali, Design e Architettura 1960-1975’ per la Biennale di Architettura di Venezia 

del 1996. Nello stesso anno ha presentato per la prima volta in Europa il lavoro di Frederick 

Law Olmsted presso la Galleria degli Uffizi di Firenze. 

I suoi lavori fanno parte delle collezioni di musei e istituzioni come il Centro Pompidou a 

Parigi, il Frac Center a Orléans e degli Archivi Storici della Biennale di Venezia, oltre che di 

numerose collezioni private. 

 

 

 

 

 




