MAESTRI DI GIARDINO

Paolo Tasini, Come un giardiniere
Sui giardini, sui luoghi, sulle piante e sulla selvatichezza: quattro sezioni per altrettanti nuclei tematici cari all’autore,
sviluppati da alcuni anni nel suo blog attraverso giardini, uno dei primi e più seguiti in Italia. Il libro, che raccoglie una
selezione dei migliori “post”, racconta il cambio di sguardo da un’interpretazione estetica del giardino a una più vicina alla
natura, complice l’esperienza della paternità e le riflessioni da esse stimolate. Queste, gli studi nell’ambito della formazione
e l’attività di giardiniere professionale, producono una ricerca del tutto originale, corroborata da letture spesso non
convenzionali, delineando “l’educazione di un giardiniere” davvero insolito e perfettamente dentro al suo tempo.
Dalla IV di copertina
«Scenda subito dall’albero e soprattutto faccia scendere il bambino!» Così fummo apostrofati io e Federico da una signora
elegante, con figlio e tacchi, nel parco sotto casa. A nulla valsero le mie spiegazioni di giardiniere e padre. L’albero in
questione era un robusto Acer campestre a più fusti, non più alto di cinque metri, che avevo scelto per le sue caratteristiche
facili all’arrampicata. «Lei come adulto dà un cattivo esempio a tutti i bambini presenti nel parco. E se è pure del mestiere
la cosa è grave: dovrebbe sapere che non ci si arrampica sugli alberi. È vietato!»
L’autore
Paolo Tasini nasce a Bologna nel 1965. Il diploma di perito agrario e la laurea in Scienze della Formazione introducono gli
anni giovanili passati nella cooperazione sociale e tanti altri nei cantieri, dove i giardini nascono. Nel febbraio 2006 apre il
blog attraversogiardini, spazio che ospiterà accesi dibattiti intorno ai temi del fare giardino e del leggere il paesaggio. Nello
stesso anno pubblicaEducare al giardino, con una presentazione di Libereso Guglielmi. Da tempo lo unisce l’amicizia e la
collaborazione con altri due illustri rappresentanti dell’onda verde bolognese, Gabriella Buccioli e Carlo Pagani.
Collana Scrivere Verde
I giardinieri scrivono. L’hanno sempre fatto. Tolgono gli stivali, sfilano i guanti, scrollano il pullover e aprono un diario.
Potano appunti e vangano; innestano frasi e annaffiano. È un mestiere pratico, terricolo, ma sfugge come le stagioni; obbliga
a un lavoro duro, ma effimero. Dove i bilanci sono affidati al tempo di un fiore, o di un frutto, che solo le parole sanno
trattenere. Allora scrivono.
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