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SAVOIR-VERT

LA CULTURA DEL PAESAGGI O, TRA SEDUZIONI BOTANICHE E CHIC GARDENING
d i G A E TA N O ZO CC A L I

IL MONDO (N)UOVO

Foto, Paul Starosta

Un libro del fotografo Paul Starosta presenta le uova più sbalorditive
del pianeta. Simbolo assoluto di perfezione

U

n'estetica incredibilmente raffinata dispensata dalla biosfera con intelligenza. È quella svelata
dalle uova del fotografo Paul Starosta, che ha immortalato questi doni dell'universo alato per il
volume Uova (testi di Laurent Vallotton, 5 Continents Editions, pp. 240, €49). Insuperabile nel
ritrarre flora e fauna, il biologo francese ha scelto i pezzi più eclettici tra gli oltre trentamila della collezione Werner Haller, di recente acquisita dal Museo di Storia Naturale di Ginevra. Dai gusci gessosi
del fenicottero – impermeabili all'acqua ma non all'ossigeno – a quelli "a pera" dell'uria, perfetti equilibristi sulle scogliere, fino ai gioielli azzurri del cuculo guira, decorati da arabeschi (nella foto), i cui
pattern aiutano la madre a individuare gli esemplari "intrusi" nella covata. fivecontinentseditions.com

SAVOI R-V ERT

LA PARIGI
OVER THE TOP
Tour guidato dei giardini sui tetti
delle Galeries Lafayette di Parigi, €39.
Foto, Cyril Foiret

Il department store più celebre della
capitale francese inaugura itinerari
a tema botanico sui tetti del quartiere
Opera, per svelare i propri spettacolari
orti pensili. Da scoprire con visite
guidate, prenotabili attraverso il sito
haussmann.galerieslafayette.com

PETER WOHLLEBEN
THE SECRET
NETWORK OF NATURE
(The Bodley Head, pp. 272, €17)
La rete di comunicazioni
segrete e di interconnessioni
tra le specie, che regola
la vita negli ambienti naturali,
ora svelata dall'esperto
tedesco di ecologia forestale.
A CERNOBBIO (CO)
ORTICOLARIO
(5-7/10, orticolario.it)

Foto, Valentina Sommariva

DÉCOR
IN ERBA

PETALI À LA CARTE

Wallpaper Phytolacca
Uva Turca, di Elena
Carozzi, su Artemest.com,
cm 280x280h, €4.690.
Interamente dipinta
a mano con tecnica mista,
questa carta da parati
rappresenta una tra
le piante spontanee
più comuni e infestanti,
nobilitandone l'eleganza
attraverso colori vividi.
L'opera si compone di
quattro pannelli affiancati
(cm 70x280h l'uno).

Sottopiatti "I 100", realizzati da Anna Sarcinelli,
Officinando, cm 31Ø, €60. officinando.com
Romantiche rose Impero, filodendri in formato XL,
gigli policromi. L'eclettico bouquet firmato
dalla designer reinventa il dress code della tavola
con cento pezzi a ispirazione green. Prodotti
in acciaio serigrafato su entrambi i lati, sono in vendita
nei migliori store del lusso e a Orticolario 2018.

NINFEE
DA SALOTTO
Foto, Bruno Simon

Coffee table Lotus, design Franck
Evennou, da Avant-Scène, Parigi,
cm 70x80x50/42/38h. avantscene.fr
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La poesia dei nannufari declinata in una limited
edition di soli venticinque pezzi. Tanti
sono, infatti, i coffee table realizzati in bronzo
dorato da Franck Evennou per la galleria
d'arte Avant-Scène di Parigi. La capsule è stata
appena presentata alla mostra PAD London.

A Villa Erba, la nota rassegna
culturale dedicata al verde
celebra la decima edizione
con un ospite speciale, ovvero
il plant hunter Roy Lancaster.
Tema dell'anno è il gioco;
pianta simbolo 2018: la salvia.

CHRISTOPHER WOODS
GARDENLUST
(Timber Press, pp. 416, €47)
Sottotitolato A Botanical
Tour of the World’s Best New
Gardens, narra cinquanta
eden realizzati con passione
in anni recenti. Spazi d'autore
che scrivono la storia del
gardening contemporaneo.
A MASINO (TO)
DUE GIORNI
PER L’AUTUNNO
(19-21/10, fondoambiente.it)
Tre giorni (e non due come
suggerito dal nome) e ben
centocinquanta vivaisti
per uno tra gli appuntamenti
green più attesi, nell'originale
castello di proprietà del FAI.
A CHANTILLY (FRANCIA)
LES JOURNÉES DES PLANTES
(19-21/10, domaine
dechantilly.com)
Una eccezionale selezione
di espositori europei nel
parco del pittoresco castello
poco fuori Parigi. Tema
di quest'anno: le "piante del
cuore" di vivaisti-collezionisti.

