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Se ogni singolo giardiniere cambiasse il proprio 

modo di fare giardinaggio, sarebbe una vera e 

propria rivoluzione ecologica. Ed è quello che 

Gabriella, ex attrice e allieva ideale dei grandi 

giardinieri mondiali e dell’agricoltura naturale, 

sta cercando di far sì che avvenga.  Dal suo 

bellissimo giardino di un ettaro sulle montagne 

dell’Appennino Emiliano dà corpo a ciò che lei 

considera la sua missione: proteggere 

l’ambiente. I suoi metodi di coltivazione sono 

rivoluzionari giacché, anziché sfruttare la 

natura, imparano da essa, l’assumono a 

modello, nella ferma convinzione che conosca il 

segreto della nostra sopravvivenza. 

 

       Un film di Patrizia Marani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A film by Patrizia Marani 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

SINOSSI  

Premessa 
Pare paradossale che i giardinieri, che sicuramente ritengono di amare la natura, collaborino 
invece alla sua distruzione. Negli Stati Uniti e in Europa un gran numero di nuclei familiari 
possiede un prato all’inglese o un giardino cui vengono date ogni anno decine di milioni di 
tonnellate di fertilizzanti chimici e pesticidi. Il proprietario medio di un giardino o prato 
all’inglese lo irrora di una quantità di pesticidi chimici per ettaro dieci volte maggiore di 
quella utilizzata da un agricoltore. L’uso dei prodotti chimici nel giardinaggio è stato 
associato ad un aumento del numero di tumori e delle malattie del sistema nervoso, poiché 
questi prodotti penetrano nelle falde acquifere e nel sistema idrico, contaminando sia 
l’acqua potabile che il patrimonio ittico. Ogni anno, centinaia di ettari di terra vengono 
trasformati in prati all’inglese, il che comporta un’enorme perdita di biodiversità, giacché i 
pesticidi utilizzati sui prati limitano il numero di specie a non più di tre e agiscono non solo 
nell’area in cui vengono applicati, ma anche in quella circostante.  
 
Paradiso Ritrovato 
Trenta anni fa Gabriella Buccioli, artista e autrice di teatro per bambini, si rifugia in un 
minuscolo paese fra le montagne dell'Appennino Emiliano per vivere più in armonia con la 
natura. Un'allieva ideale dei grandi giardinieri inglesi e di Fukuoka, guru giapponese della 
coltivazione naturale, Gabriella crea negli anni i Giardini del  Casoncello, un “wild garden” di 
un ettaro, coltivato con metodi rigorosamente naturali e santuario di specie spontanee rare 
o estinte che la giardiniera mescola ad arte alle specie coltivate. Il nostro film ricostruisce la 
storia della nascita del giardino naturale alla fine degli anni '70, e le tecniche di coltivazione 
originali che generano fioriture e raccolti incredibilmente copiosi senza il benché minimo 
utilizzo di prodotti chimici. Dando alle umili piante spontanee lo stesso spazio e cura delle 
nobili piante coltivate – il suo giardino è all’80 per cento formato da robuste piante 
spontanee locali o della flora mediterranea -  virtuosamente restrituendo alla terra ogni 
singolo filo d’erba, foglia o pianta ad essa strappata, le sue conferenze in Italia e all’estero, 
gli articoli apparsi dall’Italia al Giappone, all’Inghilterra e agli Stati Uniti, le migliaia di 
visitatori da ogni parte del mondo cui cerca di insegnare le sue tecniche e la sua visione, 
Gabriella porta avanti una battaglia delicata, ma tenace per la protezione dell’ambiente, la 
conservazione della biodiversità e la “conversione” di migliaia di piccoli giardinieri alla 
coltivazione naturale.  
 
Il giardino – e la vita – come opera d’arte  
Del pari ad un pittore rinascimentale, Gabriella si esercita a copiare la natura. Scegliendone 
le forme più perfette e accostandone i colori, s'inventa un paesaggio che, grazie ad 
un’intima conoscenza delle sinergie fra gli elementi della natura, appare l'habitat 
dell'Appennino tosco-emiliano, ma è invece la sua personale creatura. Abile pittrice e 
consumata fotografa, ma anche esperta botanica, crea quadri naturali e fotografie vegetali 
in un giardino capace di fertilizzarsi e di respingere gli attacchi dei parassiti senza l’utilizzo di 
prodotti chimici, grazie ad una selezione e disposizione attentamente progettata delle specie 
vegetali, nonché al costante e virtuoso riciclaggio di ogni singolo fiore e filo d’erba. La 
biodiversità è il credo di Gabriella, così accoglie al Casoncello tante nuove specie vegetali 
portate dal vento o che lei stessa “salva” da prati e bordi strada. In tal modo, crea “campi 
artificiali” che la natura “impiegherebbe decenni a formare”, aiuole dalle prorompenti 
fioriture e frutteti e orto che fruttano copiosi raccolti. La vita di Gabriella è unica per la totale 
devozione alla salvaguardia e al riciclaggio delle risorse, per il rispetto di tutte le forme di 
vita, siano esse animali o vegetali, per la sperimentazione di tecniche di coltivazione che 
assumono la natura a modello.  
 

  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROCCIO VISIVO E STRUTTURA 
 

Utilizzando l’archivio fotografico e il girato d’archivio personale di Gabriella 
Buccioli, splendidi disegni del marito, Lucio Filippucci, abile disegnatore di 
fumetti famosi - ricostruiremo la vita di Gabriella e la nascita e crescita del 
“bambino verde”. A questa storia, intrecceremo quella contemporanea del 
giardino, seguendo la giardiniera per un intero anno, attraverso le quattro 
stagioni, per rappresentare l’opera in quattro atti del suo nuovo spettacolo 
teatrale. Il visivo del nostro film mostra come Gabriella: 

- Trasformi un’attività apparentemente sterile come il diserbo in un atto 
creativo, un pennello o scalpello che crea “quadri e sculture” vegetali; 

- Inventi aiuole sorprendentemente originali che sono “vive” e 
“camminano”, seguendo i suggerimenti del vento che porta nel giardino 
ogni anno nuovi abitanti vegetali:   

-  “Salvi” piante rare introducendole nel suo santuario, creando incredibili 
arazzi di piante selvatiche e coltivate; 

- Crei una sinergia fra una miriade di piante che oltre ad essere bella, 
sostituisce i fertilizzanti, i diserbanti e i pesticidi chimici; 

- Esperimenti con le tecniche di coltivazione naturali imitando l’ecosistema 
boschivo, il che dona al giardino un esuberante aspetto di giungla fiorita; 

- Combatta i predatori ed è talvolta sconfitta (dai caprioli); 
- Tenga il giardino in un equilibrio sottile fra il “selvaggio” e il “coltivato” 

per imbrigliare e mettere al proprio servizio il potere autoorganizzativo 
della Natura; 

- Crei bellissime aiuole di piante selvatiche lungo i bordi strada per 
promuovere la conoscenza botanica e l’amore per la natura;  

- “Salvi” l’erba dei parchi pubblici dalla discarica e la usi nel suo giardino al 
posto dei fertilizzanti chimici; 

- Compia la sua “missione” di “indottrinare” le migliaia di visitatori del 
giardino su come  coltivare un giardino senza alcun prodotto chimico, 
eppure ottenere copiose fioriture e generosi raccolti; 

- Come riesca a risparmiare ogni singola goccia d’acqua  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Giusi SantoroGiusi Santoro  (produttrice e montatrice)(produttrice e montatrice)     POPOPCULTPCULT  
 
Pluripremiata montatrice e produttrice, è nata e vive a Bologna. Si laurea in Scienze 
della Comunicazione all’Università di Bologna e si specializza in montaggio digitale. Da 
15 anni lavora come freelance per case di produzione fra Bologna, Milano e Roma. Ha 
montato oltre 60 documentari, oltre a spot pubblicitari e programmi TV. I suoi 
documentari hanno vinto premi in alcuni dei maggiori festival mondiali. Fra i più noti: 
Strade blu, Il bravo gatto prende i topi e Megalopolis.  
Dal 2002 si dedica inoltre alla produzione di film brevi di fiction e documentari 
trasmessi dalle TV nazionali ed estere, sia terrestri che satellitari: RAITRE, Tele+, 
Stream, i canali FOX. I suoi lavori hanno vinto premi e menzioni speciali. Alcuni di 
questi sono: Mongolia anno zero-quattro (2004 – 2x52); L’amore che fugge (vincitore 
della Vela d’Argento al Festival di Bellaria nel 2006, trasmesso da Fox-life nel 
Novembre 2006 in una serie di 6x25’, trasmesso da Ceska Televize, la tv ceca, 
nell’aprile 2007, 1x90’ – e dalla svizzera TSI nel maggio 2007 1x52’; Io giuro – Ritratti 
di donne soldato, trasmesso da RAITRE  nell’ottobre 2007, una serie di 2X50; Neve di 
Giugno, su RAIDUE in maggio 1x48’.   
  
 

 



Patrizia MaraniPatrizia Marani  (regista e produttrice)  (regista e produttrice)   
 

Regista/sceneggiatrice/ricercatrice bolognese, ha alternato inizialmente un’attività di traduzione 
alla collaborazione con riviste culturali italiane e americane. Nel primi anni ‘90 inizia a scrivere e a 
girare i primi film documentari. Ha collaborato a numerosi documentari per  la TV pubblica, quella 
satellitare e quella locale (RAI 3, RAI 2, Rete 7, SAT 2000). Con una spiccata vocazione per 
documentari per il mercato televisivo internazionale, nel 2000 realizza un documentario di 54 
minuti, “Zambia Fights back”, sulle cause dell’epidemia di AIDS in Zambia, di cui è co-regista e 
ricercatrice, prodotto da Dreamscape Entertainment, LA, USA. Nel 2006, ha diretto e prodotto “La 
società dipendente” un pamphlet controverso sulle sostanze d’abuso e le dipendenze patologiche, 
il film in distribuzione internazionale presso Espresso Tv, Brighton, UK, è stato ammesso in 
concorso al New York International Independent Film & Video Festival a LA e a New York nel 
2007 e 2008. Altri lavori per il mercato internazionale includono film prodotti o in produzione da 
due delle maggiori case di produzione di documentari italiane: nel 2004, ha realizzato la ricerca e 
la scrittura in lingua inglese della sceneggiatura per il documentario storico-artistico “Il tesoro 
scomparso dei Gonzaga”, prodotto da Stefilm International di Torino, da una sua idea originale. 
Nel 2007-8, un’altra sua idea originale di un documentario storico-artistico su una controversa 
opera di Giulio Romano, “I Sedici Modi”, attualmente in sviluppo con Doclab di Roma e Northern 
Light Productions di Boston, è stato selezionato per il Pitching Forum di Hotdocs 2009, il più 
ambito festival del nord America. Dopo una laurea in Lingue Estere presa a Bologna, si specializza 
in scrittura in lingua inglese alla London School of Journalism, si diploma all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna dove studia fotografia con Ken Damy. Studia Sceneggiatura all’Accademia 
Nazionale di Cinema della città, e Film documentario all’Università di Rockport nel Maine. Corso di 
specializzazione in fotografia al TPW con Jim Goldberg (Magnum).    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Nel 2003 Gabriella Buccioli ha pubblicato per Pendragon la storia dei Giardini 
del Casoncello,  “I Giardini Venuti dal Vento”  Il libro ha vinto il premio 
Grinzane, Giardini Botanici Hanbury per “il libro di narrativa in cui prevale il 
sentImento dell’ ambiente  e della natura” 
Un nuovo libro sui Giardini del Casoncello e la filosofia di giardinaggio di 
Gabriella Buccioli  uscirà a febbraio 2010, ed. Pendragon. Gabriella tiene 
regolarmente conferenze sul giardino presso club di fans del giardino, 
associazioni di giardinaggio e università in Italia e all’estero. Nel 2006, si è 
recata in Giappone ove ha tenuto una serie di conferenze sul giardino e il suo 
stile di vita. Articoli sul Casoncello sono apparsi sulle maggiori riviste di 
giardinaggio e sui principali quotidiani italiani, inglesi, giapponesi e americani. 
 
 

Il  t eamIl  t eam   

 Format:      digitale 

 Produzione:      Anthropos Fi lms  &Anthropos Fi lms  &  

        Giusi SantoroGiusi Santoro   

 Regia:      Patrizia Marani 

 Riprese e fotografia:    Andrea Dalpian 

 Montaggio:      Giusi Santoro        

 Fumetto e disegni:    Lucio Filippucci,     

      disegnatore di       

    Tex e Martine Mystère 

 Musiche:       Guido De Gaetano 

 Voce soprano:     Margret Ponzi  

 Assistenza al montaggio   Daniele Bonazza   

 Ricerca:      Patrizia Marani  

 Correzione colore:     Andrea Dalpian  

 Grafica:       Daniele Bonazza 

 Missaggio suono:     Guido De Gaetano  

   

 

 


