
TABLEAU VIVANT
Le sorprendenti fotografie di Mauro Davoli, tributo ai capolavori fiamminghi

on un avvincente cortocircuito tra pittura e fotografia, le opere di Mauro Davoli usano il linguaggio della natura morta per ren-
dere eterna la bellezza dei fiori. In particolare, con la serie di trentacinque scatti De Bloemen, avviata nel 2012, l'artista ha ri-
tratto in digitale diverse corolle, accompagnandole a soggetti ripresi dalla simbologia del XVII secolo: dalla farfalla (emblema 

dell'anima) all'uovo (metafora della vita) e alla mosca (incarnazione del male). «Cerco di recuperare gli elementi della nostra memoria 
visiva», spiega il fotografo parmigiano, fortemente suggestionato dai lavori dell'olandese Adriaen Coorte. Affascinato da queste im-
magini "scolpite" dalla luce, l'editore Franco Maria Ricci ha dedicato loro la guida Mauro Davoli. Nature vive (qui, Fiori di ibisco, 2016). 
Inoltre, dal 14 al 17/9, i quadri floreali saranno in mostra alla fiera Wop Art di Lugano, esposti dalla Galleria Forni. maurodavoli.com 
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S A V O I R - V E R T
di GAETANO ZOCCALI

LA CULTURA DEL PAESAGGIO, TRA SEDUZIONI BOTANICHE E CHIC GARDENING



A GUASTALLA (RE)
PIANTE E ANIMALI PERDUTI
23-24/9, pianteeanimaliperduti.it

LORENZO FABBRI 
IL PAPAVERO DA OPPIO
(Leo S. Olschki, pp. 400, €34)

Ideata dall'architetto 
Vitaliano Biondi, l'attesa 
mostra-mercato dedicata 
alla biodiversità rurale 
celebra la ventunesima 
edizione con cinquecento 
espositori e molte iniziative.

In un saggio firmato dal 
noto studioso di simbologia 
botanica, la descrizione 
di utilizzi e valenze di questa 
pianta officinale nella cultura 
dell'antica civiltà romana.

ROBERT POGUE HARRISON
GIARDINI 
(Fazi Editore, pp. 256, €20)

Appassionante viaggio 
letterario nei luoghi più 
significativi dell'architettura 
botanica, ovvero templi 
dell'anima dove riflettere 
sulla condizione umana, tra 
virtù e nuove potenzialità.

R. ALEXANDER, R. MYERS
THE ESSENTIAL GARDEN 
DESIGN WORKBOOK
(Timber Press, pp. 304, €28)

SUI BASTIONI DI LUCCA
MURABILIA
1-3/9, murabilia.com 

Un volume esaustivo 
per scoprire nuove tendenze 
in fatto di garden design: 
dalla progettazione ecologica 
alle cinquanta piante must 
del moderno giardiniere. 

Incentrata sul tema 
Sguardi a Oriente: Cina, 
la manifestazione annuale 
ospita conferenze 
di rinomati botanici e ricche 
collezioni di fiori e ortaggi 
insoliti della "Terra di mezzo". 

Illuminata dai chiarori di un notturno 
magico (e dalla luce di poetiche libellule), 

la foresta immaginata dal designer 
inglese indaga sulla nostra innata 

attrazione nei confronti della natura 
selvaggia, giocando sulla giustapposizione 

di piante e animali straordinari. 
Il modello è disponibile in più colori.

Lo studio di architettura 
GiòForma e Chiara Ferrè 

rendono omaggio 
al patrimonio dell'Orto 

botanico di Padova con una 
collezione limited edition 

realizzata in bone 
china da Bitossi Home.

In argento rosa, perle 
d'acqua dolce e altri preziosi, 
questa capsule collection 
è stata realizzata a mano 
dalla designer romana 
per esorcizzare la sua 
entomofobia. Infatti, ogni 
gioiello include un vero 
insetto in tassidermia.

FLORA & FAUNA
Tappeto Biophillia Blue Black, 

disegnato da Kit Miles per 
Moooi Carpets, da cm 394x170.

ERBARIO 
DA TAVOLA

Servizio GiòForma Botanica, 
in esclusiva su qvc.it, da €78
per il set piatti da due posti.

ATTRAZIONE 
FATALE
Spille in edizione limitata
Insectmania, di Delfina 
Delettrez per Dover Street 
Market London, cm 7x15h, 
€8.000. delfinadelettrez.com

Intitolata Cool Landscape, la settima edizione 
del meeting internazionale dei progettisti 
green approfondisce l'imprescindibile necessità 
di coniugare etica ed estetica del giardino, 
con un'attenta riflessione sul global warming. 
Parallelamente, Arketipos e Università degli 
studi di Bergamo lanciano il master di secondo 
livello Garden and open space design-IMaGOS, 
al via nel mese di novembre (sdm.unibg.it). 

IMPARA L’ARTE
Manifestazione I Maestri del Paesaggio, 
dal 7 al 27/9 a Bergamo, imaestridelpaesaggio.it
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