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RECENSIONI
COSTRUIRE CON I SUONI

Ricciarda Belgiojoso
Franco Angeli
Anno 2009
131 pagine
18 euro

L’autrice - architetto e diplomata in Pianoforte
e in Tecnologie del suono al Conservatorio di
Milano – esplora l’ambiente sonoro urbano
illustrando casi significativi di composizioni
musicali e interventi in spazi pubblici e indivi-
duando strumenti applicabili al progetto della
città. Il quesito di fondo a cui intende dare
risposta con la sua analisi riguarda il possibi-
le apporto che lo studio della percezione
dello spazio mediante l’udito può fornire alla
progettazione architettonica urbana. L’analisi
conduce il lettore dal futurismo di John Cage
ai paesaggi sonori di Murray Schafer, all’arte
sonora di Bill Fontana e Janet Cardiff fino al
grande prato per concerti del Millennium Park
di Chicago.

LEXICON OF GARDEN AND
LANDSCAPE ARCHITECTURE

Meto J. Vroom
Birkhäuser
Anno 2006
351 pagine
39,90 euro

L’opera costituisce un prezioso lessico dedicato
al vocabolario della letteratura dell’architettura
del Paesaggio. Organizzato in ordine alfabeti-
co, in forma di semplici definizioni o di più
ampi saggi, corredato da illustrazioni e riferi-
menti disciplinari, contiene oltre 250 concetti
chiave della disciplina, da elementi più pretta-
mente teorici, a strumenti di progettazione, a
periodi storici,  a correnti di pensiero. Un pre-
zioso strumento di riferimento per tutti coloro,
professionisti o semplici appassionati, che sono
interessati a comprendere i cambiamenti del
paesaggio e del giardino contemporaneo.

SMISURATI GIGANTI?

Studio Tamassociati 
Edoardo Zanchini 
(a cura di)
Alinea editrice
Anno 2010
20 euro

Il libro, attraverso un viaggio fotografico con le
immagini firmate da Pablo Balbontin e Luca
Marinelli, cerca di descrivere il modo in ci
l’eolico si è andato diffondendo nei diversi con-
testi paesaggistici del nostro paese con
l’ambizione di promuovere una discussione
all’altezza della sfida che questi impianti pongo-
no nel loro rapporto con il paesaggio. La tesi del
libro, esposta nei brevi saggi di Daniela
Moderini, Bernardo Secchi ed Edoardo
Zanchini, riguarda la necessità oggi di puntare
sull’eolico per cambiare modello energetico ren-
dendolo finalmente pulito, efficiente e moderno.

IL VERO GIARDINIERE COLTIVA IL
TERRENO
Tecniche colturali della tradizione italiana

Massimo De Vico Fallani
Leo S. Olschki
Anno 2009
175 pagine
19 euro

In parziale controtendenza con altre pubblica-
zioni sull’argomento, l’autore - forte della sua
lunga esperienza come direttore della conser-
vazione dei giardini storici a Firenze e a
Roma - svolge il tema della conservazione con
uno sguardo attento alle tecniche antiche,
specialmente della tradizione italiana. Se il
giardino contemporaneo trae vantaggio in
ambito progettuale dalle innovazioni dell’hi-
tech, il giardino storico invece si confronta in
primo luogo con i suoi contenuti artigianali e
con quelli della conservazione-manutenzione.
Obiettivo principale dell’autore è quello di
delineare il concetto di un giardino dell’uomo
che torni a essere tale attraverso le modalità
della sua coltivazione.

SOPRA&SOTTO L’AUTOSTRADA

Regione Liguria – 
Dipartimento
Pianificazione Territoriale
Edizioni Diabasis
Anno 2009
323 pagine
Edizione fuori commercio

Lo studio condotto dal Dipartimento di
Pianificazione territoriale della regione
Liguria si propone – nel quadro dei lavori per
l’aggiornamento del Piano Paesistico – di
restituire all’autostrada la sua visibilità rac-
contandola come macchina per la visione e
come oggetto di visione. 
La strategia di lavoro si articola su tre diversi
piani: la traccia scritta che affronta, attraver-
so un’analisi della letteratura sul paesaggio e
della narrativa, l’autostrada come metafora; il
lavoro fotografico (l’oggetto e il paesaggio);
la storia di questa infrastruttura nel territorio
ligure.

NITGHTSCAPES
A 25 anni dalle Carte di Firenze: 
esperienze e prospettive. 2 Volumi

Marc Armenguard, Matthias
Armenguard, Alessandra
Cianchetta
Editorial Gustavo Gili
Anno 2009
191 pagine
39,60 euro

L’opera affronta il modo in cui l’atmosfera not-
turna ridefinisce la trama del pensiero e del-
l’azione nel reame dell’immaginario, della
pianificazione territoriale e della pratica del
paesaggismo. Suddiviso in tre parti, il libro
tratta nella prima il paesaggio notturno nelle
sue valenze esperienziale, simbolica e rap-
presentativa, nella seconda il suo carattere
infrastrutturale, dove la notte diviene rivelatri-
ce della grande scala e della rete territoriali.
L’ultima sezione del libro, illustra, attraverso
casi di progetto, esempi di architetture e pae-
saggi illuminati.

GIARDINI DI RUSSELL PAGE
Marina Schinz, Gabrielle van Zuylen
Electa Mondadori
Anno 2010, 256 pagine 55 euro
Il volume – introdotto dalla prefazione di
Paolo Pejrone che di Page fu prima allievo e
poi collaboratore – ripercorre in senso temati-

co e cronologico il percorso professionale e la formazione arti-
stica del paesaggista inglese Russell Page.
Nel libro il testo corre affiancato da belle immagini dei tanti giardi-
ni da lui realizzati in giro per il mondo, molti anche in Italia.

DANS LE JARDINS DE NOS GRAND-
MERES
I. Heugel, C. Sarramon
Editions du Chene
Anno 2010, 184 pagine 27,50 euro
L’autrice, giornalista specializzata in decora-

zioni e appassionata di giardini, passa in rassegna il mondo
dei vecchi oggetti che spesso costituiscono un elemento di
charme nel giardino contemporaneo. Oltre a esaminare tutta
la gamma di materiali disponibili (dalla terra cotta, al
cemento, allo zinco, al legno), offre utili consigli su come
riconoscere, scegliere e collocare nel giardino questi mobili
e ornamenti. 

FEARLESS COLOUR GARDENS
The creative gardener’s guide to
jumping off the colour whee
K. Meadows, Timber Press
Anno 2010, 196 pagine 32 euro
L’autore, artista di fama, mostra come
utilizzare i colori per collegare spazi
interni ed esterni e trasformare un

giardino in un’opera d’arte e guida il lettore alla scelta delle
combinazioni cromatiche per coordinare tra loro colore dei

muri, arredi del giardino, contenitori per le piante.

THE CONTEMPORARY 
GARDEN
Redazione di Phaidon (a cura di)
Phaidon Press
Anno 2010 112 pagine 19,95
euro
Il libro presenta una panoramica selet-
tiva dei più rappresentativi e innovati-

vi giardini contemporanei di tutto il mondo – un centinaio –
realizzati dal 1920 a oggi e progettati da grandi designer,
architetti, paesaggisti e artisti. Spaziando dal pubblico al
privato, il volume propone diverse tipologie di giardini: da
quelli modernisti a quelli concettuali, dai giardini pensili a
quelli d’acqua, dalle reinterpretazioni contemporanee di
giardini tradizionali, fino ai parchi urbani.

LIBRERIA DELLA NATURA

A COUNTRYWO-
MAN’S NOTES
Rosemary Verey
Frances Lincoln
Anno 2009
117 pagine 
12,49 euro

Un piccolo diario impreziosito da belle stam-
pe che la famosa paesaggista e scrittrice
inglese scomparsa nel 2001 dedica alle inti-
mità e alle suggestioni del mondo rurale.

I GIADINI DI SAN
LIBERATO
Daniele Mongera
Grandi Giardini
Italiani
Anno 2009
55 pagine 
12 euro

A inaugurare la nuova collana editoriale
del network dei grandi giardini creato da
Judith Wade, una piccola monografia
dedicata al giardino di San Liberato nella
campagna di Bracciano, frutto della pas-
sione di due coniugi Sanminiatelli che
hanno lavorato al progetto con il paesag-
gista Russell Page.

LANDLINES
Häfner/Jiménez, 
Büro für
Landschaftsarchitektur
AedesLand

Anno 2010
38 pagine 

Una piccola raccolta degli interventi pro-
gettuali in ambito urbano firmati dalla
coppia di paesaggisti che si distingue per
un linguaggio di grande essenzialità e
chiarezza.
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