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Il colore
dei fiori

di Michael e Darroch Putnam
L’Ippocampo Edizioni

484 pagine, 25 €

Una guida cromatica firmata da Putnam 
& Putnam, i floral designer più famo-
si di New York. Saper abbinare i colori 
nell’arte floreale è fondamentale e qui 
sono presentate ben 175 composizioni. 
Procedendo dal bianco al nero secondo 
gli schemi classici della Teoria del colore, 
sono raggruppate in sette categorie: ac-
cento colore, arcobaleno, gradazione cro-
matica, colori analoghi, complementari, 
monocromatici e triadici. A ogni immagi-
ne è affiancata una palette, riprodotta in 
fondo al libro su tesserine staccabili per 
simulare ogni possibile soluzione. Una 
guida perfetta per il professionista ma 
anche da suggerire a chi vuole cimentar-
si con l’arte floreale. ❙

Composizioni
e accordi cromatici

Ginkgo

di Peter Crane 
Leo S. Olschki

X-256 pagine, 25 €

Il Ginkgo biloba è un albero bellissimo 
che orna i viali, i parchi e i giardini di mol-
te città. In Cina, Giappone e Corea alcuni 
esemplari superano i mille anni e sono 
venerati come divinità. In verità è un vero 
e proprio fossile vivente, probabilmente 
estinto in natura ma coltivato in tante 
parti del mondo. Da questa pianta si rica-

vano cibo, preparati officinali e manufatti 
di vario genere. Sir Peter Crane, membro 
della Royal Society (FRS) e presidente 
della Oak Spring Garden Foundation, con-
siderato uno dei massimi paleontologi 
vegetali del pianeta, gli ha dedicato que-
sto libro per raccontare la storia più lunga 
mai dedicata a un albero. Speciale, sor-
prendente, quasi dimenticato dal tempo. ❙

L’albero dimenticato
dal tempo 

Taffo. Ironia
della morte

di Riccardo Pirrone
Baldini+Castoldi

224 pagine, 17 €

Se pensate che l’umorismo nero sia una 
prerogativa britannica, siete sulla strada 
sbagliata. La spiazzante battuta di En-
nio Flaiano, «l’italiano teme la morte, 
ma non quella degli altri», dimostra che 
sul tema non siamo secondi a nessuno. 
È in questo solco che si muove la Taffo 
Funeral Services, agenzia funebre che è 
riuscita a catturare grande attenzione 
grazie a campagne controcorrente. Per 
esempio, durante i periodi elettorali, ren-
de virale una foto con la scritta “Italiani, 
vi aspettiamo alle urne”. Ovviamente 
non sono quelle del voto. Artefice di 
questa strategia è Riccardo Pirrone, so-
cial media strategist del brand (abbiamo 
parlato di lui sul numero di Marzo-Aprile 
2021), che in questo libro svela i segreti 
della sua comunicazione. ❙
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Riderne è l’unico modo
per uscirne vivi

in libreria

di Maria Gianferrari
illustrazioni di Felicita Sala
Rizzoli

32 pagine, dai 6 anni, 19 €

Maria Gianferrari, nome italianissimo ma 
in realtà è americana, dichiara di avere 
sempre avuto una passione per gli albe-
ri, fin da bambina. Il suo amore e la sua 
ammirazione però sono aumentati anco-
ra di più dopo aver letto “La vita segreta 
degli alberi” di Peter Wohlleben. I libri in 
effetti sono come gli alberi, ci insegnano 

Come un alberoIl piccolo libro
delle orchidee

di Mark Chase, Maarten 
Christenhusz, Tom Mirenda
Guido Tommasi Editore

176 pagine, 19,90 €

Oggi si parla tanto di biodiversità. Ebbe-
ne, se c’è una famiglia di piante ideale 
per educarci a tale principio, questa è 
rappresentata dalle orchidee. Non sono 
solo piante stupefacenti nelle dimensioni 
e nei colori, ma anche sorprendentemen-
te versatili e capaci di interagire con una 
miriade di creature, che sfruttano come 
simbionti. Charles Darwin, che le amava 
molto, definì le orchidee uno “splendido 
svago”. Questo libro, illustrato in modo 
raffinato, è una guida a 75 meravigliosi 
esemplari sparsi per il mondo: dall’ele-
gante orchidea del vento a specie spetta-
colari come la vistosa orchidea tigre o la 
scenografica orchidea vampiro. Di ciascu-
na vengono messe in luce la varietà delle 
forme e svelate le tattiche messe a punto 
per assicurarsi l’impollinazione. ❙

Cottage garden

di Claire Masset
L’Ippocampo Edizioni

176 pagine, 25 €

Esiste una via inglese al giardinaggio? Sì, 
e Claire Masset in questo delizioso libro 
lo conferma fin dalla prefazione: «Intimo, 
accogliente, informale, variegato, il cotta-
ge garden appare perfettamente inserito 
nel proprio ambiente». La matrice anglo-
sassone si esprime nello schema libero, 
lontano dal rigore delle geometrie e 
capace di accogliere le opportunità che 
sono frutto del caso o dell’imprevisto, 
mescolando tutto in una disordinata ar-
monia. L’autrice offre una sorta di corso 
accelerato con capitoli dedicati alla tra-
dizione, allo stile, alle piante e ai fiori 
tipici del  cottage garden. Infine passa 
in rassegna otto classici della categoria, 
tra cui Hill Top di Beatrix Potter nel Lake 
District, il giardino di Thomas Hardy nel 
Dorset, quelli di Virginia Woolf a Monk’s 
House e di Anne Hathaway, moglie di 
Shakespeare, nel Warwickshire. ❙

Il fascino del giardino inglese Gemme della natura 

a comunicare, accogliere, vivere meglio. 
I testi ispirati dell’autrice e le splendide 
immagini di Felicita Sala, vincitrice nel 
2020 del premio Andersen come Miglior 
illustratrice, guidano i più piccoli alla 
scoperta della famiglia-albero, preziosa 
alleata degli ecosistemi, dispensano pre-
ziosi suggerimenti e indicano stili di vita 
da seguire con attenzione. ❙
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