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n volume prestigioso dedicato completamente al matrimonio. Realizzato in collaborazione con i migliori maestri fioristi e decoratori europei, propone ai futuri sposi i migliori addobbi e le scenografie più
eleganti. Capitolo dopo capitolo sono
raccolti spunti e suggerimenti, tutto
fotografato in ogni singolo particolare. Adatto sia a chi desidera che il giorno più importante della propria vita sia
semplicemente naturale sia a chi cerca
un’atmosfera regale, a chi non sa rinunciare all’intramontabile bianco d’autore, oppure a chi occhieggia al rosso passione o all’effetto giallo. Il volume è accompagnato da un DVD interattivo con
uno slideshow di immagini adatto a creare presentazioni multimediali in negozio, negli showroom o nelle fiere.
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uesto libro affronta la non facile impresa di illustrare l’importanza e la complessità della difesa sostenibile delle colture e dei loro
prodotti. Inizia dalla descrizione delle
interazioni pianta-parassita-ambiente,
incluse le erbe infestanti, e dei conseguenti effetti indesiderati, compresa la
produzione di sostanze tossiche.
Segue poi la rassegna dei mezzi di
prevenzione e di lotta, agronomici, fisici, chimici e biologici, il tutto letto nel
contesto normativo vigente.
Infine è stato dato spazio ad alcune
esperienze consolidate nella gestione
delle avversità, quali la resistenza genetica e l’uso dei feromoni, o più innovative, come l’impiego dei modelli previsionali, dei metodi molecolari e della
genomica.

AL GIARDINO ANCORA
NON L’HO DETTO

uello che trovo esasperante in
mare è che non si vedono fiori.
Immaginate che in mezzo all’oceano ci siano cam
campi di malvarosa o di violette! Sarebbe semplicemente divino!. Évelyne Bloch-Dano sceglie una frase di Virginia Woolf
per aprire questo meraviglioso e delicato libro. Ma più vanti,
nella sezione intitolata “I giardini dei romanzi”, si incontra-
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crive in apertura Luigi Spagnol,
direttore editoriale di Ponte alle
Grazie: «Avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non
esisterebbe se una delle mie scrittrici
preferite – non posso nemmeno incominciare a spiegare l’importanza che
ha avuto nella mia vita, professionale
ma soprattutto personale, il suo “L’orto di un perdigiorno” – non si trovasse
in condizioni di salute che non lasciano campo alla speranza. Eppure “L’orto di un perdigiorno” si chiudeva con
una frase che mi è sempre sembrata un
modello di vita: Ho la dispensa piena».
È un libro struggente. Pia Pera regala ai lettori pagine di grazia assoluta:
«Immersa nell’attimo presente, come
mai prima mi era accaduto, faccio
finalmente parte del giardino».

no anche Rousseau, George Sand, Stendhal e Flaubert, Balzac (Seduti fino al tramonto su una panchina ricoperta di
muschio, impegnati a dirsi grandi futilità o raccolti nella
calma…), Hugo e Zola, Gide, Colette, Proust (Un mattino
mentre leggevo in giardino…), Simone de Beauvoir e Sartre, Duras e Modiano. L’autrice accompagna in uno struggente viaggio tra i giardini di carta, mettendo in fila citazioni
e richiami che mettono in luce l’irresistibile connubio tra la
letteratura e il mondo dei parchi, dei roseti, delle verande,
del verde. Reali, ornamentali o urbani, condivisi o familiari, i
giardini sono per tutti noi un luogo di azione e di riflessione.
Figuriamoci per gli scrittori. È un libro in cui si può “passeggiare” in libertà, proprio come in un parco. Aprite una
pagina e cominciate a leggere. Saltatene alcune e poi tornate indietro. Ma meditate attorno alla curva di ogni frase.
APRILE 2016
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