
Laura Pirovano, laureata in Filoso-
fia, è da sempre appassionata di 
giardini e giardinaggio tanto che 
ha conseguito il diploma di proget-
tazione dei giardini presso l’Isad e 
la scuola di Arte&Messaggio. Ha 
fatto numerosi viaggi di studio in 
Europa, negli Stati Uniti, in Iran, in 
Cina e in Giappone.
È socia fondatrice dell’Associa-
zione VerDiSegni di cui è stata sia 
Presidente che vice Presidente.  
Nel 2016 con altri appassionati ha 
fondato l’associazione Piante guer-
riere, attiva nella provincia di Vare-
se. Opera professionalmente nella 
progettazione del verde (www.
quadrifoglia.it) e collabora per 
molte riviste del settore tra cui 
Gardenia, Architettura del paesag-
gio, Topscape, Acer, Giardino Anti-
co. Ha pubblicato il libro Il giardino 
d’ombra (2008); ha partecipato 
alla curatela del libro VerDesign. 
Percorsi e riflessioni tra arte e pae-
saggio (2010); è stata coautrice del 
libro Nuovi modelli di parchi urbani 
in Europa (2015); e infine ha curato 
il volume Alberto Callari. Forme e 
architetture di giardini (2016). Per 
i nostri tipi è coautrice del volume 
Dal pensiero al progetto del verde: 
saperi, abilità e competenze. Dal 
2010 è autrice del blog Giardini in 
viaggio.  
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Marco Martella sostiene che ogni giardi-
no, per quanto piccolo, sia “un’opera d’ar-
te”. Per questo motivo, ogni giardiniere o 
appassionato di giardinaggio può essere 
considerato un artista. Tuttavia, per rea-
lizzare il proprio progetto, egli ha bisogno 
di precise indicazioni in quanto è necessa-
rio prima di tutto che questo sia aderente 
alle piante e alle loro esigenze, al clima e 
alla terra, per poi valutare accostamenti di 
tessiture, forme e colori dei vegetali pren-
dendo anche spunto dai grandi giardini del 
passato. Questo volume si propone dun-
que come un agile strumento di ausilio agli 
appassionati, ai paesaggisti e ai giardinieri 
per affrontare la progettazione del giardi-
no utilizzando al meglio le piante attraver-
so i criteri base del plant design, passando 
in rassegna le caratteristiche e le modali-
tà d’utilizzo di diverse tipologie di piante 
(piccoli alberi – arbusti e siepi – rampican-
ti – tappezzanti – erbacee perenni – erbe 
ornamentali) e infine proponendo alcuni 
esempi di accostamento dei vari elementi. 
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ambiente/paesaggio/
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Un nuovo contributo di studi e ri-
cerche alla cultura del territorio.
Uno strumento di informazio-
ne e “formazione” per stu-
diosi, architetti, paesaggisti, 
ingegneri, archeologi e tecnici 
che operano nel comparto, in 
grado di favorire un percorso 
di tutela e valorizzazione del 
paesaggio
Una guida alla lettura e alla 
conoscenza del patrimonio 
paesaggistico per i cittadini, 
che dia loro consapevolezza 
dei processi di partecipazione 
e di intervento democratico 
alle azioni di pianificazione 
urbanistica, culturale, am-
bientale, agricola, sociale ed 
economica.
Una finestra su argomenti che 
restituiscono spazio a ciò che 
si costruisce nel tempo, che 
richiede particolare cura delle 
scelte e che si misura con la ca-
pacità di immaginare e di “ve-
dere” il futuro.
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