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.
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