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PERCORSO FOTOGRAFICO E LIBRO:
I GIARDINI DI PIET OUDOLF
A cura di Claudia Zanfi, direzione Green Island
Un giardino riuscito è un sottile equilibrio di forma e movimento.
Deve sembrare naturale e spontaneo, ma mai fuori controllo. (Piet Oudolf)
I Maestri del Paesaggio (www.imaestridelpaesaggio.it) è la manifestazione diffusa che dal 2011 porta a
Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale.
Bergamo si riconferma “Città del Paesaggio” anche in questa ottava edizione che dal 6 al 23 settembre 2018
sarà teatro di natura, bellezza e progettazione. L’iniziativa, di respiro internazionale, è organizzata
dall’Associazione Arketipos insieme al Comune di Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia,
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bergamo, Consolato
Paesi Bassi in Italia, Fondazione ISB e Parco dei Colli di Bergamo.
Nell'ambito della manifestazione I Maestri del Paesaggio, viene presentata la mostra fotografica ‘I Giardini di
Piet Oudolf’ dedicata al noto paesaggista olandese Piet Oudolf. Si tratta di un percorso per immagini
diffuso nella città, con ispirazioni tratte dal suo grande giardino-vivaio di Hummelo (NL), e una serie di scatti
realizzati nei suoi principali giardini urbani (High Line, New York; Millenium Park, Chicago; Giardino delle
Vergini, Biennale di Venezia, ect…). La mostra narra alcuni tra i più significativi giardini progettati da Piet
Oudolf e mostra all’innovazione botanica da lui sapientemente introdotta, con un’eccezionale serie di
fotografie ritratte dall’autore medesimo.
Unitamente alla mostra viene presentata la pubblicazione I GIARDINI DI PIET OUDOLF, realizzata per
l’occasione e dedicata ai giardini di Piet Oudolf. Unico esempio in Italia di monografia sul noto paesaggista,
questo libro narra i suoi progetti più iconici, tra i quali ricordiamo High Line di New York, Lurie Garden del
Millenium Park di Chicago, il Giardino delle Tese alla Biennale di Venezia. Il libro mette in evidenza i
giardini urbani e in modo particolare quelli collegati con il mondo dell’arte. Il volume è accompagnato da
un’ampia selezione di immagini fotografiche, di testi inediti scritti dal paesaggista medesimo, di suoi disegni
progettuali, oltre all’elenco delle maggiori specie botaniche da lui utilizzate.
L’iniziativa ‘I GIARDINI DI PIET OUDOLF’ è ideata dalla studiosa Claudia Zanfi, direttrice di GREEN
ISLAND, programma internazionale impegnato da oltre vent’anni in attività di riqualificazione territoriale e
di riflessione sui temi della biodiversità urbana.
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