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Dalla crisi all’innovazione
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Floricoltura

Caladium, così 
naturalmente elegante
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The Garden Source

Andrea Jones, uno dei principali fotografi di giardini, offre in questo 
prezioso libro 800 immagini di spazi verdi sparsi per tutto il mondo, 
spesso progettati da importanti designer. Si va da esclusivi rifugi pri-
vati mai visti prima a note aree pubbliche come la High Line di New 
York. Non mancano le tendenze del momento, come Extreme Natura-
lism, Vertical e Roof Garden e Xeriscaping. Ne scaturiscono tante idee 
che possono facilmente essere adattate anche da noi. ❙

A cura di GIULIO BORGHESEin libreria

Pietro Testori, medico ed esperto di bota-
nica, tra i fondatori del Gruppo Botanofilo 
Comense, ha concepito questo originale 
studio durante i giorni del lockdown, nel-
la primavera del 2020, quando era vieta-
to ogni spostamento. Rispettando le nor-
me, si è creato un itinerario di duecento 
metri attorno alla sua abitazione di Pon-

Il giardinaggio
insegnato 
ai bambini

di Lucy R. Latter
Pendragon

127 pagine, 15 €

Lucy Latter è stata un’importante edu-
catrice e pedagogista inglese vissuta fra 
l’Ottocento e il Novecento. Precorrendo i 
tempi, teorizzò che stare a contatto con 
le piante e la terra è un’esperienza inso-
stituibile per l’educazione dei bambini e 
che il metodo più efficace per imparare 
dalla natura – osservando i suoi cicli 
vitali – è praticare il giardinaggio fin da 
piccoli, meglio se a scuola e guidati dai 
propri maestri. Il “metodo Latter” è espo-
sto in queste pagine semplici e dirette, 
finora conosciute in Italia solo grazie a 
una pressoché introvabile traduzione del 
1908 e finalmente di nuovo disponibili 
nell’edizione pubblicata da Pendragon. ❙

zate, nel comasco. Passeggiando ha co-
minciato a osservare le piante nascoste 
ai bordi delle strade o aggrappate ai muri 
e i piccoli fiori irriducibili che sbucano fra 
il cemento. È la natura che si adatta, che 
lotta, che si ingegna per conservare i suoi 
spazi nonostante gli interventi brutali 
dell’uomo. Lo stesso uomo che in quelle 
settimane batteva in ritirata. ❙

Fiori di strada

di Pietro Testori
Dominioni Editore

66 pagine, 10 €

di Paolo Cornaglia
Olschki Editore

XXII-236 pagine, 33 €

Il giardino
francese alla 
corte di Torino
(1650-1773)

Paolo  Cornaglia, professore associato 
di Storia dell’architettura al Politecnico 
di Torino nonché membro del Comitato 
Scientifico del Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude, dedica da molto tempo 
i suoi studi ai giardini storici. In questo 
nuovo lavoro ricostruisce la lunga sta-
gione del giardino francese in Piemonte, 
i cui influssi sono evidenti al parco di 
Racconigi, al giardino del Palazzo Reale 
di Torino, ma anche nei giardini di Vena-
ria Reale, Stupinigi, Moncalieri e Agliè. 
L’autore mette in luce il rodato mecca-
nismo di esportazione dei modelli d’Ol-
tralpe, diffusi attraverso l’invio di disegni, 
giardinieri e progettisti in tutta Europa. ❙

Inspirational design ideas for gardens and landscapes

Andrea Jones, Rizzoli 
USA, 336 pagine, 45 $, 
inglese

American Gardens
Monty Don, ap-
prezzato giardi-
niere britannico, 
e il famoso foto-
grafo Derry Moore 
esplorano giardini 
iconici e poco co-
nosciuti in tutta 

l’America. Dagli spazi urbani di New York e 
Chicago alle oasi verdeggianti di Palm Sprin-
gs fino al giardino degli schiavi nella tenuta 
di Monticello di Thomas Jefferson emerge un 
messaggio: le aree verdi sono vitali per il no-
stro benessere e la nostra cultura. ❙

Franckh-Kosmos Verlags
160 pagine, 50 $, inglese

I need to change
my plants

In tempi di crisi le piante salvano l’uomo. È 
accaduto anche nel 2020. Partendo da queste 
considerazioni il libro 
risponde a molteplici 
interrogativi. Perché 
la natura ci fa stare 
meglio? Come un’er-
baccia ci ha soccorso 
in tempo di guerra? 
Perché il cambiamen-
to ci insegna a colti-
vare il nostro orto? ❙

Rick Vuyst, Edito in proprio,
286 pagine, 12,99 €, inglese

Historical Roses
Hella Brumme, 
già direttrice del 
Rosarium San-
gerhausen, e la 
studiosa Eilike 
Vemmer illustra-
no le 349 varietà 
di rose Gallica, 
Damascena, Alba, 
Centifolia e Mu-
schio dell’Europa-Rosarium di Sangerhausen, 
in Germania. Per anni hanno confrontato le 
antiche descrizioni con le piante che si trova-
no oggi nel rosario più importante al mondo. ❙

Franckh-Kosmos Verlags
160 pagine, 30 €, inglese

Plant Magic
Nei secoli le piante 
sono state protago-
niste nelle tradizioni 
magiche e sopran-
naturali europee. Il 
libro di Greg Kenicer, 
membro del Royal 
Botanic Garden di 
Edimburgo, indaga 
le ragioni in modo 
erudito e divertente. Le riflessioni sui rischi 
potenziali e sull’effettiva efficacia aprono 
interessanti prospettive sul loro uso da parte 
della scienza moderna. ❙

Royal Botanic Garden Edinburgh,
12,99 £, inglese

Il giardino 
dalle mille voci

di Ewald Arenz
Garzanti

208 pagine, 16 € - ROMANZO

Il nuovo romanzo di Ewald Arenz, tede-
sco residente a Fürth, dove lavora come 
insegnante, è un inno al valore dell’ami-
cizia e al potere salvifico della natura. 
Protagoniste sono la diciassettenne Sal-
ly, in fuga da casa e convinta che tutto il 
mondo sia contro di lei, e la timida Liss, 
che la ospita nella sua fattoria piena di 
rigogliosi alberi da frutto. Qui Sally im-
para a conoscere la magia delle piante, 
delle foglie, dei sapori e della vita. Vita 
a cui deve trovare il coraggio di tornare. 
Giorno dopo giorno tra le due nasce un 
affiatamento speciale, che dà loro la for-
za di ricominciare, anche se costa tanta 
fatica. Ma in fondo anche il seme deve 
farsi largo attraverso la terra per germo-
gliare e raggiungere il sole. ❙

Ascolta i fiori. Sanno chi sei.
E cosa è giusto per te
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