
 
 

Apparati radicali: giardini, vigne e culture materiali 

«Lavoro come un giardiniere o come un vignaiolo. Le cose maturano lentamente.  
Il mio vocabolario di forme, ad esempio, non l'ho scoperto in un sol colpo. Si è formato quasi mio malgrado». 
Joan Miró  
 
Giardinieri, vignaioli, produttori agro-alimentari sono i contemporanei traduttori (e traduttrici) di un 
desiderio di nuove forme di vita, sostenibili ed ecologiche, capaci di pensare il mondo che verrà a partire 
da relazioni, pratiche, saperi rivolti alla natura. Generazioni urbanizzate e intellettualizzate inventano 
nuovi molecolari spazi di verde condiviso riappropriandosi dello spazio pubblico o tornano in campagna 
a fare vino o miele, immaginano e coltivano giardini di piante non omologate, ridisegnano paesaggi, 
generano nuove conoscenze sul modo di produrre e di fruire di ciò che mantiene gli umani in vita. 
Habitus è la collana che afferma quanto la loro parola, scaturita da pratiche ed esperienze, sia oggi una 
parola più che mai politica, che ci aiuta a pensare il rapporto tra i viventi, e a trarne piacere. 
 
 
Barbara Bonomi Romagnoli 
giornalista e scrittrice, collabora da free lance con numerose testate scrivendo di ecologia e femminismo. È autrice di Irriverenti 
e libere. Femminismi nel nuovo millennio (Editori Riuniti 2014) e fa l’apicultrice 
Per DeriveApprodi ha pubblicato Bee Happy. Storie di alveari, mieli e apicultura. 
 
Jonathan Nossiter 
regista, è autore di sette lungometraggi, tra i quali MONDOVINO (Cannes, 2004), SUNDAY (con il quale ha vinto il Sundance 
Film Festival nel 1997), RIO SEX COMEDY e RESISTENZE NATURALI. Il suo saggio su gusto e potere è stato tradotto presso 
Einaudi con il titolo LE VIE DEL VINO (2010). Vive a Roma. 
Per DeriveApprodi ha pubblicato L’insurrezione culturale. Per una nuova ecologia della cultura. 
 
Monica Sgandurra 
Monica Sgandurra, architetto e paesaggista, vive e lavora a Roma. Libero professionista, è professore a contratto di Architettura 
del Paesaggio presso La Sapienza. È autrice di articoli e saggi e di numerosi studi, progetti e realizzazioni, dalla scala del 
giardino a quella del paesaggio. Col tempo sviluppa una conoscenza approfondita del mondo delle piante. La passione privata 
per la cucina la porta a interessarsi di pasticceria. Anima il blog cakegardenproject.com. nel quale fantasticamente unisce 
giardini e dolci e paesaggi, le sue passioni.  
Per DeriveApprodi ha pubblicato Cakegarden. Esplorazioni tra dolci e giardini. 
 
Lucilla Zanazzi 
Lucilla Zanazzi (1943), prima di approdare alle piante, ha vissuto tra Padova, Parma, Parigi e Roma, occupandosi di arte 
concettuale e teatro di avanguardia. Dopo l’incontro col mondo verde, ha lavorato come consulente per la Rai e Raisat Arte, 
realizzando documentari sui giardini e collaborando al programma Geo. Dal 1997 organizza «La Festa delle Rose», mostra 
mercato di piante a Castelgiuliano vicino al lago di Bracciano. Dal 2010 collabora con la rivista online «Paesaggiocritico».  
Per DeriveApprodi ha pubblicato Uomini e piante. Le passioni dei collezionisti del verde 
 
Ilaria Bussoni 
Per DeriveApprodi cura le collane Habitus e OperaViva. 
 
 
 


