Declinazioni di rosso
Un giardino dove natura e artificio si mescolano con un
trionfo di rosso e porpora.
Ad angoli rigogliosi con fioriture sgargianti e masse fluttuanti
di graminacee si contrappongono zone di natura stilizzata
dove protagonisti sono l’arte e il design.
Il ferro viene plasmato a creare forme ed usi differenti
mentre il legno assume le sembianze di piccoli uccelli e fiori
magici.
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Mario Allodi
Architetto paesaggista, insegnante, divulgatore
Da sempre impegnato ambientalista, si occupa della progettazione di spazi
verdi.
Ha realizzato numerose pubblicazioni di carattere divulgativo sui temi del verde,
perché crede fortemente nella possibilità di diffondere la conoscenza della
natura e del paesaggio.
E’ responsabile da molti anni di una scuola d’arte e di comunicazione visiva,
dov’è attivo un corso di formazione biennale di progettazione dei giardini.
Rita Sicchi
Architetto, urbanista, paesaggista, insegnante, autrice di testi
Si occupa principalmente di progettazione paesaggistica privata e pubblica
(terrazzi, giardini, parchi) con sede a Milano e a Laveno sul lago Maggiore.
Insegna composizione dei giardini in corsi di specializzazione professionale ed è
autrice di articoli e pubblicazioni sul tema del verde e dell’ambiente.
Laura Pirovano
Autrice di articoli e testi, progettista di giardini e organizzatrice di eventi
Laurea umanistica e formazione sulla progettazione e sul plant design in Italia e
all’estero.
Collabora con molte riviste del settore, tra cui Acer, Architettura del paesaggioPaysage, Gardenia, Giardino antico e Tecnoverde.
Ha pubblicato “Il giardino d’ombra”, De Vecchi, 2008 e “Verdesign. Percorsi e
riflessioni tra arte e paesaggio”, Franco Angeli, 2010. Dirige il blog “Giardini in
viaggio”. Come progettista cura soprattutto il plant design, cioè la scelta e la
composizione della componente vegetale.
Sito dei progettisti: www.progettareilverde.it

Verdeimpianti di Pierfrancesco Pirovano
Diplomato al corso di Progettista dei Giardini presso la Scuola Arte & Messaggio
di Milano.
Svolge con cura e professionalità, avvalendosi di manodopera specializzata, le
attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde, occupandosi
di parchi e giardini pubblici e privati principalmente nelle Provincie di Varese,
Novara e Milano.
Sito: www.verdimpianti.com
Gabriela Pagliari
Diplomata nel 1994 consegue il titolo di Mosaicista e Progettista di arredo urbano
presso l’istituto “Albe Steiner” di Ravenna. Nel 2000 si laurea in Conservazione dei Beni
Culturali presso l’omonima Facoltà di Bologna.
Nel 2002, fonda “MosaicArte” con sede a Taino (VA) che si occupa di
progettazione e realizzazione di mosaico artistico, restauro musivo e oggetti di
design per interni ed esterni. Svolge interventi di didattica attiva rivolta a
musei, pinacoteche, biblioteche e scuole organizzando atelier per bambini e
adulti sulle tecniche di mosaico ed esperienze a carattere educativo con
sperimentazioni sui materiali; laboratori creativi e servizi culturali.
Sito: www.gabrielapagliari.it
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