Venerdì 22 marzo 2019 alle ore 18,00

presso

Il Salone di Rappresentanza della Basile si terrà la presentazione del libro di
Monica BOTTA dal titolo
“CARO GIARDINO, PRENDITI CURA DI ME”
Partecipa l’Architetto Paesaggista Maria Irena MANTELLO

Modera Fabrizio PRIANO Presidente dell’Associazione

Fabrizio PRIANO
Presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee
commenta:
“Monica BOTTA, Architetto Paesaggista, progetta giardini dedicati soprattutto
a persone con fragilità. Il benessere dell’uomo nel proprio habitat è un
argomento oggi molto sentito. Monica BOTTA, professionista attenta a
tematiche sociali, ha dedicato il suo impegno professionale per progettare e
ricreare luoghi dove l’uomo e l’ambiente possano trovare il giusto equilibrio.
Aree verdi vengono progettate su misura per fini riabilitativi, curativi e benefici.”

"Caro giardino, prenditi cura di me”
Racconta di storie che l’Autrice, Architetto Paesaggista, esperta nella
progettazione di giardini terapeutici, ha raccolto negli ultimi dieci anni del
suo lavoro. I primi sono racconti semplici di persone che vivono
esperienze diverse in un giardino, in un orto e nel parco fuori casa. C'è la
dedizione per le pratiche orticole, il raccoglimento spirituale nel parco di
un monastero o in un giardino privato vissuto come un vero regno. Ha
voluto raccogliere le esperienze di quattro giardini terapeutici, progettati
dalla professionista e realizzati in diversi contesti socio-sanitari italiani.

Monica BOTTA è Architetto Paesaggista. Negli anni ha declinato la sua
professione verso tematiche sociali, di comunicazione e di
sperimentazione.
In particolar modo si è specializzata in progetti in cui la natura è mezzo
per ottenere benessere. Affianca alla professione l'attività didattica è
attualmente direttrice tecnica del corso di Therapeutic Landscape Design
al Politecnico di Milano e scrive su riviste specializzate, rivolte in
particolare alla formazione sul verde terapeutico.
E’ docente presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, al
Master in “Pianificazione, Programmazione e progettazione dei sistemi
ospedalieri e socio-sanitari” del Politecnico di Milano per le tematiche
inerenti gli Healing Gardens, dedicati alle persone con fragilità. Diversi
negli anni i suoi interventi alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari
dell'Università degli Studi di Milano, al Corso di Laurea Magistrale in
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio interateneo di Genova,
alla Scuola Agraria del Parco di Monza, all’”Istituto Agrario Bonfantini “di
Novara.
Da marzo 2015 è co-direttrice del corso di Therapeutic Landscape Design
al Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura, attivato per la formazione
specifica sugli healing gardens e sul verde terapeutico.
Lavora alla formazione e alla ricerca di nuove soluzioni, nonché alla
valutazione dei benefici del verde outdoor e indoor con progetti sul
territorio italiano, seguendo percorsi di tesi come correlatrice in diverse
università e come consulente per diverse aziende.
Collabora con società e studi internazionali per la realizzazione di
soluzioni abitative, di fruizione e di prodotti in ausilio alle persone fragili,
aventi come tramite l'utilizzo della natura.
E’ designer per la ditta Euroform – W.
Autrice di articoli su riviste specialistiche e su web, viene chiamata a
portare le sue testimonianze in qualità di relatrice nei diversi convegni che

dedicano attenzione ai temi sociali, architettonici e paesaggistici in
relazione con la natura.
Attiva nell’organizzazione di eventi, allestimenti e incontri formativi
professionali è appassionata di comunicazione legata alle immagini e alle
parole.
Gestisce pagine su diversi social, nei quali indirizza le sue ricerche verso
la percezione del paesaggio, di prodotti specifici legati alla realizzazione
del verde e dei suoi benefici.
E' socia ordinaria dell' AIAPP - Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio affiliata all' IFLA - International Federation of Landascape
Architects.
www.monicabotta.com

Maria Irena MANTELLO è Architetto del paesaggio con Laurea in
Architettura conseguita nel 1985 presso facoltà di Genova abilitata alla
professione, iscritta all’Ordine degli Architetti di Alessandria dal 1987, e
dotata di specializzazione in Architettura del paesaggio a Genova.
Titolare dello studio Landscape and Environment socia AIAPP dal
1990,dal 2012 vice presidente Aiapp. sezione Piemonte, socia fino a
2011 A.A.A. (Assoc. Analisti Ambientali), Consulente tecnico ambientale
per la Provincia di Alessandria si è specializzata in healing
garderns(giardini del benessere ) presso Università di Agraria di Milano
nel 2008. Coordinatrice di convegni–workshop sui paesaggi terapeutici
della Provincia di Alessandria, consulente dell’ASL locali per giardini del
benessere, è consigliere dell’Osservatorio del Paesaggio Alessandrino,
membro per un mandato dell’Ordine degli architetti di Alessandria
componente Comitato Formazione, Membro della Commissione del
paesaggio del Comune di Valenza(AL)
Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali sulla progettazione di
aree verdi urbane. ed extraurbane. Fornisce formazione professionale a
stagisti che seguono progetti su greenway, floating garden, ferrovie
dismesse, educazione ambientale per le scuole, progetti di percezione
sul paesaggio con il F.A.I
Docente di arte e immagine presso scuola secondaria di I grado.
email : irenaman58@gmail.com
www.mantelloirena.com
www.aiapp-piemontevalledaosta.it/associati/mantello

