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no luogo per sperimento i i' gh ci Ciii
della lu e, quiete rifuitto o simbolo di
un pi adiso personale. Sono suggestisi
Coi ic dipinti gli albsn della fotogiafa
ssi7zera Irene Kung ora raccolti nel i

ho,, 
' 

bio 'Irees' (Contrastoi e nella mostra

"Les Racines du i_tel a Suanen Il suo

_______ sguaido Li cond.ice in una dimensione

poetica onhtica, sospesa i ci tenipo il

un autentico atardino delle nicrasiglic.
I ivi en tus alberi da frutto simboli

di le tilita e di vita sono col i nella loro
essenea' <I olgo tè che non e essencia

" le per far vcdcri. l'albe o com'è. eomc
lii seitloo spie'a la Kung, clic cuii i suoi

mo, soggetti costruisce un rapporto intimo,
cmpaiico Sc inseee ' Paradise round'' di Clive Nichols (t Neues) un

sto fotografico altraverso piu bei

giurdini le inondo "Histoire des Jar-

- dins' di Philipp Prdsot (Uliner) irau-

cia un percorso o quest'arte dai mitici
- 
a eiardim di Babilonia a quelli islamici,

uo ai muri getal di Patrick Blanc.
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Garden b1iss
by Barbara Amadasi

lui' che nelia- 

pci i cjuaii i gialcu-

oCA i Lo dr
acit ao/e Tavot cia il racconto nella ct crotura france-

li or a se Un ercorso affascinante a traverso

o in (Utmnnr le pagine dei ioi lanci dose gli Sciittoi i
i a 10 > 

, fondono sentimenti p io ati e ideale let-
't'ci inno
e Fa d' nd a terario I giardini sono luogo dei ricordi
d 1i5 o Tren , d'nifanzia pci Pioust di contcmplazio- '

CaVO o L fl PC George Sand d edue eionc so 4. l' '
ala eseo'ie e ale per Gide, di nnascita per Colette.

La mostra Painting the modem gar.

(8 /3) den alla Royal Academy of Ano di ' 4

- '-wu' IT.1
iLari, Giardini reali e giardiuii immaginati. fTi

e ce L>1 Luoghi di gioia, li pace, di bellezza -

Li raccontano arte, fotografia e letteratura
Lreèermoan, "Dio I 

- - - —
Baimrntn'i'sioe I

mi wann>ee opeie ne honito testituito il a nso Il Londia svela poi il veide nell un -a I
garton", 1915 giardino rilleitc la natura profonda di maginario dei pittori. Capolavori im-
(tc00000rieiy 

colui che lo crea, della civiltà che lo ge- pressionisti. post-impressionisti e delle • -'

Muueen.Muieum 
nera. Ci parla della felicità. Ci parla di avanguardie novecentesche. da Monet

Dehohuriu noi, LI giareino è uno specchio», scrise a Matisse. passando per l'aol Klce.
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Il Giardino delfEden riassume in UO

unico mito la gioia, la pace dcl luogo

chiuso, la nosraIgi che il giardino sa

infondere agli uotoiini, La sua storia è la

storia dulfenianità. ne raeeon.a la cuI-
turo, i dnsideri, le utopie. Giardini re uli

e immaginati hanno ispirato il la' oro oli
fotografi. scrittori, artisti, clic uellc loro
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