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Antonio Perazzi - botanico,
Antonio Perazzi
paesaggista e scrittore - ci
racconta come la natura si
mostri in varie forme: il
giardino provato di una villa,
un prato spontaneo ai
margini delle zone abitate,
~ gi.rapti inw~ix
un'isola verde tra i palazzi,
-ru ~~--un sentiero di campagna...
alb
ma lo spettacolo a cui
stiamo assistendo è sempre
lo stesso. L'autore, quindi, con il suo I giardini
invisibili - Un manifesto botanico torna
all'origine del concetto stesso di spazio verde e,
facendo ricorso alla sua esperienza, guida il
lettore alla scoperta delle piccole e grandi
meraviglie che ci circondano, sempre, anche
quando non ce ne rendiamo conto. La natura,
infatti, è capace di creare equilibrio anche in
posti angusti e insospettabili, con una varietà
sorprendente di specie di cui dobbiamo
imparare a prenderci cura.
"I giardini invisibili - Un manifesto botanico"
di Antonio Perazzi - UTET,192 pagine
(€ 16,00)

Se un tempo c'erano la
cosiddette "gettare" ora
il nuovo trend è quello
delle Plant Ladies. Meno
G-~ ú:i.d.¡—
deludenti di un
fidanzato, infatti, e
meno esigenti di un
gatto, le piante sono le
compagne perfette per
chi cerca di conciliare
lavoro, denaro, impegni e voglia di vivere
circondato dalla bellezza. Emma Bastow, con
ironia e competenza, in Plant lady. Guida
botanica per rendere felice te e le tue piante
condivide informazioni scientifiche, trucchi del
mestiere e consigli utili per rendere felici le
proprie "creature", con un occhio di riguardo
anche all'economia. Ma non solo, aiuta anche
a trovare e abbinare le piante perfette per il
proprio stile di vita, per trovare delle compagne
che non ci abbandoneranno mai.
"Plant lady. Guida botanica per rendere felice
te e le tue piante" di Emma Bastow
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- HarperCollins Italia, 144 pagine (€ 16,90)
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Per permettere gli amanti della vita all'aria aperta di godere appieno delle ultime serate estive e
creare un'atmosfera calda e accogliente, Gardena propone il Portacandele ClickUp! Può essere
utilizzato con candele di varie dimensioni (fino a cm 8 di altezza e cm 6 di diametro), grazie al
supporto interno che può essere regolato. Questo assicura anche che la fiamma sia sempre bene
in vista. La cupola esterna in vetro garantisce protezione da vento e pioggia.
www.gardena.com

Situato a pochi passi dall'Università Bocconi,
aperto Milan Giovenale ospita circa 600 studenti e
ha come mission quella di costruire comunità
responsabili, condividendo l'aspirazione di avere
un impatto positivo sull'ambiente. Attraverso la
nuova partnership con apicokuraurbana.it, punta
a creare un esempio virtuoso di biodiversità nel
centro città con l'installazione di un apiario sul
tetto della residenza universitaria. Diventerà la
casa di 120mila api, con la previsione di una
produzione fino a 20 kg di miele fresco e una
media di 60 milioni di fiori impollinati al giorno.
www.apartostudent.com/it

Il Troncarami bypass
PowerGearTMX(L) LX98, a
marchio Fiskars, è l'attrezzo
perfetto per tagliare facilmente
legno fresco fino a 50 mm di
diametro. Le lame bypass aiutano
ad accedere facilmente ai rami e
garantiscono tagli puliti, e quella
inferiore è curva per una presa
ottimale. I manici in alluminio
leggeri e resistenti presentano
impugnature Soft GripTM per una
maneggevolezza sicura e stabile.
083430

www.fiskars.it
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Con il design di Raffaello Galiotto per Nardi, Net Lounge è una poltrona
outdoor in polipropilene fiberglass completamente riciclabile, profonda
nella seduta e awolgente nella forma: un'onda di relax che trasmette
sensazioni di benessere. L'assetto ribassato del sedile e l'inclinazione
dello schienale favoriscono la distribuzione ergonomica del peso
corporeo. La scocca è leggera e traspirante. Dotata di pratiche mollette
reggi asciugamano, utili a mantenerlo fermo e non farlo scivolare, è
proposta in sei colori.
www.nard ioutdoor.com

Harmonia Orto e Frutta e Giardino di
VerdeVivo sono delle perle bio
attivanti di origine totalmente
vegetale. L'alto livello di oligoelementi
e zuccheri e il bilanciato apporto di
amminoacidi favoriscono una sana
attivazione dei processi metabolici e
arricchiscono di preziosi elementi il
terreno, anche con basse temperature
ambientali. La formulazione
innovativa a lento rilascio è stata
studiata per garantire alle piante di
prosperare in piena salute, stimolando
la produzione di frutti.
verdevivo.bio

Ethimo e Studiopepe hanno presentato
in anterpima al Salone del Mobile di
Milano Bulbi, una nuova collezione di
vasi per arredare e completare gli spazi
outdoor. Realizzati in cemento, con
linee pulite e semplici, sono ispirati alle
forme archetipiche dei contenitori. A
disposizione diverse dimensioni e forme
geometriche tra cui scegliere. La
realizzazione artigianale conferisce una
particolare texture alla superficie,
esaltandone la matericità e l'imperfetta
unicità di ogni elemento.
www.ethimo.com/it
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Orticolaiio

Si svolge annualmente a Villa Erba,
magnificamente affacciata sul
! Lago di Como, Orticolario, l'evento
autunnale in cui la natura diventa
ispirazione del proprio stile di vita.
Un'esperienza tra design, arte,
giardini tematici, piante rare,
insolite e.da collezione, Artigianato
artistico, con oltre 290 espositori
nel parco e nel centro espositivo.
Quest'anno il tema è la Fiaba:
dalle più arcaiche alle future, dalla
Verde Grazzano
foresta al giardino, lungo sentieri
Giunge alla quinta edizione Verde
ancestrali e simbolici. Mentre la
Grazzano, la manifestazione si
pianta che viene celebrata è il
svolge nel bellissimo parco del
bambù: tante le iniziative che si
castello di Grazzano Visconti, in
svolgeranno tra le collezioni di
provincia di Piacenza, progettato
canne del parco, dove entrare in
dal duca Giuseppe Visconti di
contatto con un mondo dove ci si
Modrone, che volle realizzare un
può trovare fra nani alti dieci
luogo in cui coltivare le arti e il
centimetri e giganti che sfiorano i
mondo naturale, ricreando un
quaranta metri.
borgo medievale con case,
Villa Erba, Lago di Como
laboratori e botteghe artigiane
29 settembre - 2 ottobre
intorno al maniero. Qui convivono
orticolario.it
in armonia scorci e stili diversa,
ViverebCasa 85
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Flormart
Oltre 70 edizioni di Florrnart
confermano l'importanza ormai
consolidata di questa fiera. Qui si
danno appuntamento le più
importanti realtà del settore
florovivaistico nazionale e
internazionale, per far conoscere
tutto il meglio di quello che
propone oggi il mondo del verde,
ma non solo. L'impegno
dell'organizzazione, infatti, dura
365 giorni all'anno e propone
eventi innovativi per sostenere lo
sviluppo e la competitività del
florovivaismo italiano. I settori
merceologici presenti sono:
Vivaismo, Tecnologie e
Progettazione del paesaggio.
Fiera di Padova
21-23 settembre
www.florrnart.it

come le simmetrie del giardino
all'italiana, il romanticismo di
boschi e roseti, l'esotismo dei
bambù e il barocco di statue e
fontane. È questo lo sfondo di un
evento durante il quale sono in
programma momenti di
approfondimento per conoscere
meglio la botanica e la sua cura,
ma anche per riflettere
sull'impatto positivo che ha
sull'uomo, il suo benessere e la
sua creatività.
Parco del castello di Grazzano
Visconti(PC)/ 23-25 settembre
www.verdegrazzano.it

