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Giovanna Mattioli
Nata a Ferrara il 28 marzo 1962

giovanna.mattioli@unibo
_______________________________________________________________________
TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Maturità Scientifica, 1991-Diploma di Laurea in Architettura presso Istituto Universitario di
Architettura di Venezia: Tesi : “Dal territorio al giardino, dal giardino al territorio” Relatore: prof.
Giovanni Abrami.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1997 - Mestre: “ Tecniche di progettazione, realizzazione e gestione di giardini e parchi
urbani” – Monselice: "Ripristino degli spazi naturali e forestazione dei terreni agricoli”. Azienda
Regionale delle Foreste Veneto.
2005 - 2007 Corsi di formazione “Progettare il giardino storico” Villa Pisani – Stra / Fondazione
dell’Ordine APPC Vicenza / Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto
orientale / IUAV / Provincia autonoma di Trento.
2004 - 2006 XIV Corso di aggiornamento sul Giardino Storico – 2004 “Paesaggi a nord-ovest.
Temi, luoghi,figure dello spazio europeo” XVI Corso di aggiornamento sul Giardino Storico – 2006:
“Il Novecento” - Gruppo Giardino Storico Università di Padova.
2006 Salvaguardia, Progettazione e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia-Romagna: un
percorso formativo.” MbAC - Regione Emilia Romagna (Oikos / Formez) - laboratorio progettuale
“La valorizzazione del sistema di paesaggio del Po di Primaro” pubblicato in: AA. VV, “Per una
scuola di Paesaggio – Laboratori progettuali e linee guida” Ferrara- 2007
PUBBLICAZIONI
 "Il Giardino reale di Pietro de’ Crescenzi: la rappresentazione del territorio"
"Villa Barbaro: il paesaggio-giardino"
"Il giardino dello stabilimento Brion-Vega: l’utopia"
In AA.VV.: “Dal paesaggio al giardino - Dal giardino al paesaggio: concetti, modelli ed esperienze
seminariali. Il Veneto come laboratorio”. Dispensa a cura di R. Boccardo, presentazione di G.
Abrami. I.U.A.V. Dipartimento di Scienza e Tecnica del Restauro, Venezia, 1993
 Il giardino contemporaneo. Prospettive future nell’architettura dei giardini” in
"Architettura e Restauro. Una città Ferrara" a cura di R. di Fabio, TLA editrice, Ferrara
1999, volume IV, collana AGEA Una città da raccontare, pp.213,230.
 Da maggio 2000 a gennaio 2013 ha curato la Rubrica settimanale: "Andar per Giardini"
in La Voce di Ferrara e Comacchio.
 “Grandi alberi a Ferrara. Quale futuro?” in Garden Club n.22 maggio 2005
 “Attualità del giardino storico tra passato e presente” in Arredo&Città n.2, 2008
 “ Giardini e Cinema in Biblioteca – Giardini in video e DVD alla Biblioteca Bassani”
Catalogo – centro stampa del Comune di Ferrara – 2010
 2014,2015 rubrica settimanale “Giardini e Paesaggi” in “FerraraItalia”
http://www.ferraraitalia.it/
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RICERCA E DIDATTICA
A. A. da 1989 a 1993: Cultore della materia - Corsi di Geografia Urbana e Regionale del Prof. G.
Abrami presso lo I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura Venezia

A.A. 1993 / 1994: Cultore della materia - Corso di Geografia Urbana e Regionale del Prof.
R. Scatasta presso la Facoltà di Architettura di Ferrara
- Collaborazione con la facoltà di architettura “Aldo Rossi” di Cesena (Bologna):
A. A. 2007 – 2008:
 06/12/2007 (corso arch. Valentina Orioli), lezione: Il giardino e la città: modelli storici per la
progettazione degli spazi verdi urbani.
 13/12/2007 (corso prof. arch. Valentina Orioli), lezione: Il giardino e la città: esempi e forme per
il progetto degli spazi verdi urbani.
A. A. 2010 – 2011 (laboratorio di sintesi – arch. Valentina Orioli)
 30/06/2011 seminario: “Il progetto del verde pubblico: l’acqua e la città”.

Tutor presso il corso di Elementi di Urbanistica della prof. arch. Valentina Orioli
A. A. 2011 – 2012 : Lettura degli elementi strutturali del giardino e riconoscimento delle principali
tipologie del giardino storico ( Origini e mondo antico, giardino mediterraneo - Le tradizioni
europee: Francia, Inghilterra, Germania ) Materiali urbani: il progetto del verde nella città
contemporanea (Elementi di progettazione ambientale: temi, definizioni, progetti.)
A. A. 2012 – 2013 : Elementi Strutturali e Compositivi del Giardino (giardino paradiso / giardino
paesaggio: recinti / i recinti e i percorsi / il rapporto con la storia ); temi, definizioni, progetti : Burle
Marx, Barragan, Noguchi, Halprin, Scarpa, Porcinai, la scuola francese.
A. A. 2013 – 2014 - Introduzione agli elementi strutturali e compositivi del Giardino: Il Giardino per
la città ( Il giardino per la città: le parole e i luoghi ; Lo spazio recintato 1,2 ; Arcadia, rovine,
stanze.
A.A 2014 – 2015 - Elementi Strutturali e Compositivi del Giardino: i maestri del 900 (Carlo Scarpa
e Pietro Porcinai – prima e seconda parte; Maestri del XX secolo, temi e suggestioni.
A.A 2015 – 2016 - Caratteri strutturali e tipologici nell’architettura dei giardini (Recinti: i confini del
giardino; Percorsi: il senso narrativo dello spazio; La forma dell’acqua; Verde è anche un colore)
Correlatrice nelle tesi di laurea in Architettura e Composizione architettonica: prof. Arch. Gianni
Braghieri; in Restauro: prof. Arch. Andrea Ugolini.

CONFERENZE - LEZIONI - INTERVENTI
2006- Sala delle Carte Geografiche – Palazzo Costabili - Ferrara
Tavola Rotonda “Il caso dell’adozione del labirinto del giardino del Palazzo Costabili a
Ferrara: un esempio di restauro vegetale e di collaborazione” intervento.
2007 - Bassano del Grappa - Fondazione Domenico Tolio Onlus – Villa Giusti del Giardino
Giornata di studi: I Labirinti
Intervento: “Il labirinto del giardino del palazzo di Ludovico il Moro a Ferrara. Un esempio di
adozione vegetale.”
2009 -Ferrara CittàTerritorio Festival aprile 2009 : “Due passi nel Novecento – Percorsi di
architettura contemporanea a Ferrara” arch. L. Bergamini, arch. G. Mattioli, arch. C.
Nagliati, arch. F. Pozzi.
La Spezia – CAMeC (Centro Arte Moderna e Contemporanea) conferenza : ”Con
razionalità e passione: storie di signore inglesi nelle atmosfere incantate dei giardini
cinematografici”.
2011 - XX corso di aggiornamento sul Giardino Storico “G. Baldan Zenoni-Politeo” 2010
Gruppo Giardino Storico – Università di Padova intervento “Il Verginese e il suo brolo” (22
maggio 2010 – Delizia del Verginese – Gambulaga - Ferrara)

2

CURRICULUM VITAE – Giovanna Mattioli
2012- Ferrara – Sala Agnelli - Biblioteca Ariostea - 8 maggio 2012
“Il giardino come opera d’arte: l’artista giardiniere”.
programma di iniziative “L’universo di Sorolla” organizzate per la mostra monografica
“Sorolla: giardini di luce” Palazzo dei Diamanti Ferrara
2015 - Ferrara – Biblioteca Bassani “La foresta dipinta: L’albero nell’arte tra immagine e
simbologia” 13 / 27 gennaio 2015.
2015 Cesena – Italian Koi Show con Valentina Orioli ““Sguardi da occidente sul giardino
giapponese” 16 05 2015
2016 -Lecce – Itinerario Rosa Percorsi al femminile – “L’eleganza del giardino d’Oriente
attraverso lo sguardo cinematografico” – 17 03 2016
2016 Cesena Biblioteca Malatestiana – presentazione rassegna “Giardini al Cinema” in
collaborazione con Chiara Santini.
Curatrice di Corsi e conferenze per U.T.E.F. - Università per l'Educazione Permanente Città di
Ferrara – UniFe – collaborazione da AA 2000-2001 a AA 2016-2017
Curatrice della rassegna “Giardini al Cinema” – Comune di Ferrara - ARDSU - ARCI –
Garden Club Ferrara. 2006: “Giardino: teatro della messa in scena umana” ; 2007 “Stagioni nella
vita del giardiniere cinematografico”; 2008 : “Piccola Storia del giardino in tre film” ; 2009 : “Donne
in giardino” ; 2010 : “Giardini tra suggestioni letterarie e citazioni pittoriche” 2011 : “Orti serre e
giardini corsari”; 2012: “Seduzione in giardino”; 2013: “Humor in giardino”; 2014: “Romantici in
Giardino”; 2015: “ La Toscana: paesaggio-giardino tra bellezza e luoghi comuni “; 2016: “ Verso il
mondo di Virginia Woolf e di Bloomsbury” 2017: “Paesaggi di vino”.
Curatrice della rassegna “ Giardini al Cinema” – Biblioteca Malatestiana – comune di
Cesena – I edizione 2016 in collaborazione con Chiara Santini.
PROGETTI E SISTEMAZIONE DI AREE VERDI E GIARDINI
Elenco parziale:
1993 / 2000
- Progetto “La via delle sorgenti”, Comune di Montese, Modena in
collaborazione con: arch. Manuela Capelli , arch. Fabio Orsi; dott. Fabrizio
Fugattini.
- Consulenza per l’Ufficio Tecnico dello I.A.C.P. di Ferrara, per la redazione di
un progetto di massima dei giardini e degli spazi verdi all’interno del piano di
Ristrutturazione del Quartiere Barco di Ferrara, in parte realizzato.
2001 / 2004

-

Progetto e realizzazione del giardino interno di Palazzo Garda, Ferrara. In
collaborazione con l’Arch. C.Cavicchi - realizzato
Collaborazione al PRA della Cava “Sgalara 2” di Loiano, Bologna. presso lo
Studio dell’Arch. A. Tugnoli in collaborazione con l’arch. M. Menegatti.
Progetto di un roseto per una vigna. In località Caprio (massa Carrara), nov.
2001 realizzato
Progetto per la sistemazione dell'area cortiliva della Scuola Elementare di
Porotto in collaborazione con l'Arch. L. Brunelli (AGEA, Fe). Parzialmente
realizzato
Sistemazione del giardino interno di Palazzo Calcagnini - Ferrara progetto
di restauro a cura dell'Arch. A. Malacarne. realizzato

2005 / 2006

-

Progetto per la sistemazione delle aree verdi e del giardino del nuovo
ospedale di Vimercate – Milano collaborazione con studio ing. A. Bortolazzi
Consulting srl.
Valutazione del Val. economico degli abbattimenti e sistemazione di area
verde per nuovo capannone – Nord Legno, Ferrara (realizzato)
Progetto per la sistemazione delle aree verdi per nuovo ospedale S.Anna –
Como collaborazione con studio ing. A. Bortolazzi Consulting srl.
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-

Giardino privato – Via Colombarola – Restauro arch. C. Cavicchi (realizzato)
Progetti per giardini pensili e per tetti verdi: ospedale S.Orsola – Bologna,
nuovo Policlinico – Lagonegro, collaborazione con studio ing. A. Bortolazzi
Consulting srl.

-

progetto di un piccolo giardino privato in Via C. Mayr – Ferrara- realizzato
progetto delle aree verdi dell’asilo nido di Gualdo (Ferrara) - realizzato
progetto della sistemazione del giardino del Nuovo Polo Cardiologico
presso Policlinico S.Orsola (Bologna) collaborazione con studio ing. A.
Bortolazzi Consulting srl.
Progetto per sistemazione piccola corte interna del complesso Il Broletto,
Novara (fase di gara) collaborazione con studio ing. A. Bortolazzi Consulting
srl.
Progetto delle aree verdi pertinenti il centro uffici FieraCenterFerrara –
NLproperties – Ferrara - realizzato
Progetto del giardino per la sede della Bortolazzi Consulting Ferrara –
realizzato

2007

2008 - 2014

-

Progetto giardino di casa Bonafè – Bosco Mesola – Ferrara - realizzato
Concorso di progettazione per l’ampliamento dell’ospedale Villa Marina –
Piombino, Livorno – capogruppo arch. G. Peressotti – progetto 3° classificato
Progetto giardino fam. Calabria – Ferrara – realizzato.
Sistemazione della tomba della famiglia Vullo – Certosa monumentale –
Ferrara (realizzato)
Progetto delle aree verdi, presso il Presidio sanitario di Brisighella –
Ravenna (migliorie a progetto di adeguamento funzionale) con arch. Giovanni
Peressotti.

Maggio 2013 Fondazione della Associazione culturale “Rrose Sèlavy” a Ferrara, con sede in via
Ripagrande 46 a Ferrara, in cui svolge il ruolo di presidente. L’associazione si occupa della
promozione e della divulgazione delle Arti attraverso mostre, eventi, corsi e laboratori.
2013 / 2016: Allestimenti delle mostre personali, in collaborazione con Chiara Sgarbi, di : Eva
Montanari (illustratrice), Giovanni Peressotti (architetto/fotografo), Maria Sonia Possentini
(illustratrice), Dario Grillotti e Sara Menetti (illustratori); Giovanni Nascimbeni (artista); Chiara
Sgarbi (illustratrice); Paola Paganelli (artista); Marco Zanotti (fotografo); Gilberto Orioli (architetto)
con Dario Grillotti e Sara Menetti (illustratori); Fabio Bascetta (fotografo); Mario Fornasari
(giornalista, fotografo).
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