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Verde da progettare,  
visitare, gustare   
Incontro con gli autori e soci di 
VerDiSegni, associazione per la 
diffusione della cultura del verde  
Con Mario Allodi, Andrea Marziani, 
Laura Pirovano, Aulo Chiesa e  
Marsilio Parolini 

 
martedì 17 aprile 2018 

ore 18.00 
 



Incontro con gli autori Mario Allodi,  
Andrea Marziani, Laura Pirovano,  

Aulo Chiesa della casa editrice Biblion, e  
Marsilio Parolini, moderatore.  

 
Disegnare il giardino con le piante,  
Laura Pirovano, Biblion edizioni, 2017 
Il volume si propone come un agile strumento di 
ausilio agli appassionati, ai paesaggisti e ai 
giardinieri per affrontare la progettazione del 
giardino utilizzando al meglio le piante attraverso i 
criteri base del plant design, passando in rassegna le 
caratteristiche e le modalità d’utilizzo di diverse 
tipologie di piante (piccoli alberi – arbusti e siepi – 
rampicanti – tappezzanti – erbacee perenni – erbe 
ornamentali) e infine proponendo alcuni esempi di 
accostamento dei vari elementi. 
 
Il Gusto del paesaggio, Mario Allodi e  
Andrea Marziani, Biblion edizioni, 2017 
Un invito ad affrontare in modo leggero il tema del 
paesaggio, provando a mettere a disposizione del 
lettore criteri e suggestioni che rendano abituale 
leggere il nostro intorno riconoscendone la forma e 
l'equilibrio o, all'opposto, il disordine. I brevi 
reportage, condotti dagli autori in 16 valli “minori” 
del centro-nord Italia sono stati realizzati 
nell'intento di sondare e ricostruire la particolare 
relazione tra sapore e paesaggio che, a loro avviso, 
contribuisce a determinare il carattere di un luogo. 
Relazione che è possibile ritrovare e intravedere 
affidandosi a criteri di osservazione meno consueti 
che muovono tutti i sensi al fine di cogliere la vera 
parte vitale di ogni paesaggio 
 

Ingresso libero, è necessario prenotare 
presso la biblioteca 

Mezzi pubblici > M1 (Cairoli e Cadorna), M2 
(Lanza), Ferrovie Nord (Cadorna), 1, 2, 12, 14, 43, 
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