
INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 2021

>18 settembre 2021

dalle 9:15 alle 18:15

Webinar online, trasmesso in diretta dal Teatro Sociale di Bergamo Ecologia, funzionalità e bellezza.

Integrazione armoniosa tra natura e intervento umano. Amare, onorare, supportare, studiare,

custodire e non più distruggere. Convivere. Attingere senza intaccare, occuparsi del clima,

salvaguardare le specie, ripristinare le varietà, rifertilizzare, riattivare il ciclo verde nelle terre aride,

invertire la tendenza del processo di inquinamento.

Rispettare la natura vuol dire anche e soprattutto costruire un futuro, agendo sul presente.

From Nature to Nature (a Journey in the city of the future) il tema della nuova edizione di

International Meeting, dove per “city” si intende certamente il contesto urbano ma, in modo più

ampio, tutte le città possibili, ogni centro di aggregazione, dai villaggi alla metropoli.

Una giornata di incontri, all’interno del programma di Landscape Festival di Bergamo, tra i più

importanti esponenti del landscaping del mondo. Anche quest'anno International Meeting  
online, un webinar in diretta dal Teatro sociale di Bergamo.

International Meeting, come ogni anno si conferma come uno dei pi  importanti appuntamenti a

livello internazionale aperto ad esperti e appassionati.

Relatori:

● Nigel Dunnett (UK) Nigel Dunnett

● Sarah Price (UK) Sarah Price Landscapes

● Michael Mc Coy (AU) Michael Mc Coy

● Midori Shintani (JP)
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● Dan Pearson (UK) Dan Pearson Studio

● Julio Gaeta (MX) Gaeta Springall

● Studio GGN - Nichol Shannon (US) Studio GGN

Modererà l’incontro l’architetto Mario Bonicelli (IT),architetto e socio di Arketipos, MBA and P

Ordine avvocati di Bergamo - in attesa di accreditamento

Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo - in attesa di accreditamento

Odine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo con 8 CFP

Ordine Ingegneri - Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP; si ricorda che ai fini del

rilascio dei CFP obbligatoria la presenza al 100% della durata del singolo Convegno

Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Bergamo

iscrizioni aperte su www.imaestridelpaesaggio.it
termine: 16 settembre 2021 h17.00
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