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SUMMER SCHOOL

La Summer School è un’iniziativa promossa dal Centro Internazionale sul Paesaggio e il Giardino di Bergamo, creata
da Associazione Culturale Arketipos, Regione Lombardia,
Comune di Bergamo, Università di Bergamo, GAMeC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo.
L’evoluzione del concetto di paesaggio, che abbiamo vissuto nell’ultimo decennio, ha coinciso con un’inarrestabile antropizzazione della natura a livello planetario, configurando
un interesse sempre maggiore verso le possibili soluzioni
da adottare per progettare lo spazio pubblico negli ambiti
urbani (i nuovi spazi pubblici della civitas), attraverso parole
come ecologia - ambiente - sostenibilità. Sono questi i
luoghi privilegiati dell’arte pubblica, della coscienza civile,
in cui la cittadinanza si identifica e realizza, nel desiderio di
riconquistare gli spazi dell’incontro, del dialogo, della natura
che diventa cultura, sino ad ampliare e contaminare ogni
disciplina del pensiero contemporaneo applicato al progetto
della città, per ripensare e rigenerare i luoghi collettivi che la
compongono quotidianamente.
In questo ambito, la Summer School del Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio e il Giardino di Bergamo diventa
il veicolo di tali istanze, proponendo un modello innovativo
di evento pubblico che possa rispondere alla domanda di
cultura ambientale, paesaggio urbano, città ecologica.
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. Seguendo questa logica la docenza che
compone la Summer School affronta il progetto dello spazio
pubblico con una coppia di autori internazionali, secondo
la visione molteplice e composita di un paesaggista e un
artista ambientale.

PROGETTO

16 studenti internazionali progettano Piazza Vecchia a Bergamo e Piazza Città di Lombardia a Milano per EXPO
2015 con i Visiting Professors Andy Sturgeon (paesaggista)
e Gianni Pettena (artista ambientale). Coppia di autori che si
confronterà lavorando insieme agli studenti per realizzare due
piazze-installazioni paesaggistiche effimere.
Il contesto delle due piazze è dialettico nel suo confronto: due
luoghi opposti, per storia, tradizione, spazialità, materie; una
Piazza Vecchia, centro della cultura di Bergamo Alta, luogo
storico e ricco di memoria; l’altra Piazza Città di Lombardia,
cuore pulsante del grattacelo della Regione Lombardia, composto da tessiture artificiali ultra-contemporanee.
Le due piazze saranno progettate dall’8 al 21 di settembre
2014 a Bergamo, nella sede di Palazzo Suardi, per essere
costruite nel 2015, facendo parte della programmazione degli
eventi di Expo - “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Durata della Summer School: 8-21 settembre 2014
Costo della Summer School: 400 € che include la partecipazione a tutte le attività previste dal programma, le iniziative de
I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2014 (tra il 18 e il 21 settembre
2014), l’alloggio gratuito con colazione.
Numero dei partecipanti: 16 studenti internazionali
Termine di iscrizione: 10 agosto 2014
Modalità di iscrizione: per iscriversi è necessario inviare
una mail a educational@arketipos.org. con nome, data di
nascita, luogo di provenienza, recapiti, competenze, breve
lettera di motivazione, curriculum vitae, tre immagini di progetti svolti.
Sede della Summer School: Palazzo Suardi in Piazza Vecchia, Bergamo, CAP 24129, Italia.
Per informazioni: educational@arketipos.org
www.arketipos.org/scuola

BORSE DI STUDIO

Sono disponibili 5 borse di studio, che coprono totalmente i
400 € di iscrizione, per gli studenti con il migliore curriculum.

