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in libreria
Il giardiniere
del signor 
Darwin

di Kristina Carlson
Elliot

128 pagine, 15 €

Protagonista di questo avvincente roman-
zo è Thomas Davies, il giardiniere di Char-
les Darwin. L’autrice finlandese Kristina 
Carlson, vincitore di due prestigiosi premi 
letterari nel suo Paese, amalgamando fat-
ti certi, dicerie e sospetti racconta come 
gli abitanti di Downe proiettino su di lui 

di Marco Martella   

Ponte alle Grazie

128 pagine, 14 €

Marco Martella, italiano che vive in Fran-
cia, dove dirige la rivista Jardins, guida 
il lettore in un meraviglioso viaggio fra 
giardini d’incanto, pieni di carattere e di 
poesia. Quattordici luoghi magici, piccoli 
mondi perfetti. Dal giardino dell’Île Verte, 
vicino a Parigi, voluto dal poeta e dram-
maturgo Jules Barbier a quello di Pia 
Pera in Lucchesia, dal giardino di Ninfa a 
quello di Bomarzo popolato da mostruosi 
personaggi scolpiti nella roccia, entrambi 
nel Lazio. Passando per Sissinghurst, il 
giardino più visitato d’Inghilterra, e per 
la Casa Rossa, a Montagnola, sulla Collina 
d’Oro sopra il lago di Lugano, dove Her-
mann Hesse creò il suo rifugio agreste. ❙

Un piccolo
mondo, un
mondo perfetto

Getta un seme

Thema Edizioni

208 pagine, gratis on-line

www.nuovedirezioni.it/dettagli_pub-
blicazione2.asp?id=11

Il volume raccoglie i contributi di nu-
merosi autori – agroecologi, agronomi, 
architetti, docenti e giardinieri – nel ten-
tativo di diffondere sani principi etici e 
scientifici. Una prima parte approfondisce 
i temi propri del giardinaggio sostenibile. 
La seconda illustra soluzioni applicabili 
a orti, giardini e balconi. La terza riporta 
testimonianze virtuose, molte delle quali 
replicabili in altri contesti. Grazie anche a 
numerose illustrazioni a colori, racconta 
un modo nuovo e consapevole di prati-
care il giardinaggio e l’orticoltura. Come 
scrive Luca Mercalli nell’introduzione, 
«queste pagine provano a gettare un 
seme, speriamo che germini». ❙

A cura di Giulio BorGhese

Il paradiso
è un giardino 
selvatico

Botanico, paesaggista ed esploratore, 
Antonio Perazzi ha nutrito l’amore per la 
natura fin da bambino, durante le estati 
trascorse nel Chianti, a Piuca, nella casa 
del nonno coronata da un ampio giar-
dino selvaggio. Molto diverso da quelli 
che era solito vedere a Milano: il silen-
zio interrotto solo dai grilli, i cespugli 
di ortiche, le piante che si arrampicano 
l’una sulle altre. Per alcuni solo disordine, 
per il piccolo Antonio uno straordinario 
laboratorio naturale dove comincia a for-
marsi la sua idea di giardino: un insieme 
di organismi capaci di interagire tra loro. 
Un modello che ha poi inseguito nei bo-
schi e nei giardini di tutto il mondo. ❙

di Antonio Perazzi
Utet

303 pagine, 24 €

di Emanuela Bussolati
Editoriale Scienza

96 pagine, da 8 anni, 14,90 €

Le piante sono il motore del mondo. 
Producono ossigeno, puliscono l’aria, 
regolano il clima, sono alla base di ogni 
catena alimentare. Conoscerle, prender-
sene cura e proteggerle è quindi un do-
vere di tutti. Parte da questo semplice 
presupposto il racconto di Emanuela 
Bussolati, architetto che invece di case 
ha scelto di progettare e illustrare libri 
per bambini. In queste pagine spiega il 
ruolo importante del mondo vegetale. 
In modo semplice chiarisce argomenti 
complessi: dalla fotosintesi clorofilliana 
all’impollinazione, dalla diffusione dei 
semi all’uso delle piante nella quotidia-
nità fino ai grandi scienziati che si sono 
occupati di botanica.  ❙

Con le mani
nella terra
Alla scoperta del mondo
vegetale

Apprendista
di felicità

Dal 2006 al 2016, Pia Pera (scomparsa 
nel 2016), scrittrice e traduttrice di autori 
classici russi, autrice di tanti libri dedicati 
all’universo delle piante, ha tenuto una 
rubrica per Gardenia intitolata “Appren-
dista di felicità”. A un certo punto della 
sua vita, aveva scelto di lasciare Milano 

di Pia Pera
Ponte alle Grazie

256 pagine, 16 €

Una vita in giardino

per rifugiarsi nel podere di famiglia nella 
campagna lucchese, costruire dal nulla il 
suo giardino e, soprattutto, coltivare sé 
stessa. Questa raccolta, curata dalla di-
rettrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot, 
è un autentico inno alla ritrovata armonia 
con la natura, e i titoli di alcuni articoli – Il 
canto degli alberi, La danza dei semi nella 

terra fertile – lo testimoniano. ❙

l’astio e le angosce provocate dalle rivo-
luzionarie scoperte scientifiche del gran-
de botanico. La piccola comunità accetta 
Darwin, ma non perdona Thomas, che ha 
perso la moglie ed è rimasto solo a cre-
scere due figli disabili. Segno evidente, per 
quel mondo chiuso, della disapprovazione 
divina per le sue tendenze atee e gli strani 

esperimenti che conduce sulle piante. ❙
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