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Intervista a Luigina Giordani.Testi di Emanuela Rappi

Racconti in giardino

Dopo 20 anni di vivace attività unita a una
capacità professionale non comune coniugata a
una conoscenza botanica molto approfondita, la
garden designer Luigina Giordani pubblica,
insieme a PAYSAGE, una preziosa opera che
raccoglie 15 tra i più bei giardini da lei realizzati in
tutta Italia. “Giardini da Vivere” è il titolo che ha
voluto dare al volume proprio per la capacità dei
suoi giardini di stimolare, in chi li vive, emozioni ed
esperienze sensoriali particolari che solo la natura
è in grado di mettere in scena.
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Giardinidavivere
Luigina Giordani, paesaggista marchigiana di ta-
lento ha realizzato con PAYSAGE “Giardini da
vivere”, uno speciale volume – la cui introduzione
è stata curata dalla penna attenta di una tra le
più autorevoli e famose esperte del settore come
Mimma Pallavicini – dedicato ai suoi oltre 20
anni di attività attraverso la realizzazione di
centinaia di giardini. La pubblicazione raccoglie
15 tra i più bei lavori di committenza privata
ma anche di uso pubblico magistralmente fo-
tografati e raccontati dall’autore, dal progetto
alla realizzazione, senza tralasciare dettagli,
scelte progettuali o quanto altro interessi il
lettore. A raccontarci questa esperienza è stata

proprio Luigina Giordani che abbiamo raggiunto
per un’intervista.

Com’è nata l’idea di un libro?
Realizzare una pubblicazione era un traguardo
che volevo raggiungere fin dall’inizio dell’attività
professionale. Ho sempre pensato che nessun
sogno è impossibile se ci si pone obiettivi precisi
guidati da una grande passione e un vivo interesse
per il proprio lavoro. È entusiasmante trasformare
un luogo in un “giardino da vivere”, ben organizzato,
capace di suscitare emozioni e sensazioni nel
corso delle stagioni, di assistere ogni anno alla
metamorfosi che la natura sa mettere in scena. Il

LUIGINA GIORDANI Laureata in Scienze
Agrarie, si specializza in Parchi, Giardini, Aree
verdi all’Università di Torino. Fonda lo studio di
architettura paesaggistica, GiardiniGiordani,
che lavora su tutto il territorio nazionale, dove
progetta parchi e giardini, orti, terrazzi, aree
verdi aziendali, con particolare attenzione per
la sostenibilità, la scelta delle piante e materiali,
lo spirito del luogo. Docente in corsi di specia-
lizzazione inerenti la progettazione, il giardino
storico, le tecniche del giardino. Relatore a con-
vegni e seminari, collabora con diverse case edi-
trici per editoriali e reportage, con RAI-Radio1
per produzioni radiofoniche. 

In queste pagine: serie di immagini che resti-
tuiscono alcuni dei 15 giardini pubblicati all’in-
terno del volume, realizzati ga Luigina Giordani.
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volume “Giardini da vivere” racconta, pertanto, il
percorso creativo di 15 giardini, diversi per il pae-
saggio in cui si inseriscono la situazione pedologica,
climatica e le problematiche via via affrontate. Mi-
cropaesaggi che, senza soluzione di continuità,
scivolano lentamente nel paesaggio che li contiene.
Con il libro ho voluto dare al lettore dei punti di ri-
ferimento con possibili esempi da seguire: in so-

GIARDINI DA VIVERE
di Luigina Giordani
Prefazione di Mimma Pallavicini
Collana GIARDINO ITALIANO
PAYSAGE Editore
2014
Lingua: italiana
300 pagine
38 euro
È l’editore PAYSAGE che con il primo volume della Collana
Giardino Italiano riconferma il ruolo di talent scout del
settore, e questa volta lo fa con Luigina Giordani, sconosciuta
al grande pubblico, dopo oltre venti anni di vivace attività e 
la realizzazione di centinaia di giardini, finalmente pubblica il
primo volume dei suoi lavori. Il libro raccoglie 15 Giardini di
committenza privata ma di uso anche pubblico (Hotel, B&B,
ville, terrazze) magistralmente fotografati e raccontati
dall’autore dal progetto al mood senza tralasciare dettagli,
scelte progettuali o quanto altro interessi il lettore. Una
capacità professionale non comune coniugata a una cono-
scenza botanica molto approfondita.  A presentare l’autore,
la penna attenta di una tra le più autorevoli e famose
blogger del settore, come Mimma Pallavicini che ha saputo
cogliere nella sua introduzione i caratteri peculiari e convincenti
di un mestiere affascinante come quello di Gardner Designer
come Luigina Giordani. 

In queste pagine: ancora numerose immagini dei suggestivi
giardini realizzati dalla gerden designer Luigina Giordani e pubbli-
cati all’interno del volume “Giardini da vivere”.

stanza, comunicare il mio modo di lavorare e tra-
smettere la mia passione.

Qual è stato il criterio di progettazione dei suoi
giardini?  
In ogni giardino lavoro per raggiungere l’armonia
tra architettura, paesaggio e le forme naturali di
piante e fiori, le vere protagoniste. Spazi verdi ar-

ticolati per essere vissuti pienamente, in ogni sta-
gione e nei vari momenti della giornata, pensati
per il riposo all’aperto o per ricevere gli amici.
Giardini con ambienti e situazioni che invitano a
osservare forme e colori, scoprire profumi e sapori
genuini e perdersi nel verde seguendo il volo delle
farfalle. Percorsi sensoriali che si snodano in un
ricco ventaglio di arbusti, erbacee e graminacee,
che aiutano a riscoprire il rapporto con la natura
seguendo la via della sostenibilità e della biodiversità.
Certo bisogna conoscere bene materiali, tecniche
e piante, saperle scegliere e comporre in un insieme
armonioso ma, come agronomo paesaggista, que-
st’ultima fase è senz'altro la parte più divertente
del progetto. Il libro “Giardini da vivere” esprime
ciò in cui credo, racchiude la mia esperienza accu-
mulata in tanti anni di attività professionale e il
mio pensiero. Solo un giardino interessante, semplice
nella sua struttura ma funzionale, sarà un giardino
che la committenza avrà voglia di “vivere e godere”,
quindi dedicare del tempo per la cura e manuten-
zione dello spazio verde. 

Cosa rappresentano per lei le sue realizzazioni?
Il giardino insieme alla mia famiglia è una parte
importante della mia vita. Mi piace in tutte le sue
molteplici sfaccettature, mi trasmette sensazioni
di serena tranquillità con angoli che ogni giorno
mi stupiscono per la loro bellezza ed energia. Il
mio giardino è il luogo dove sperimento, provo
nuove associazioni, dove c’è sempre posto per una
nuova pianta. Uno spazio importante che curo e
vivo intensamente con gioia e soddisfazione.
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