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

Foto, Mario Carrieri

FIORI E VISIONI

L

Grande ritorno di Mario Carrieri, con un progetto fotografico che svela
la potenza e la fragilità della bellezza. In un'allegoria della vita

e corolle come metafore dell'esistenza nel percorso fotografico Fiori e Visioni, iniziato negli anni Ottanta dal
milanese Mario Carrieri. Trentacinque le opere stampate a getto di inchiostro su carta cotone acid free; tele di
grande formato (fino a cm 362 di larghezza), sulle quali composizioni di begonie, oleandri e altre specie "umili"
diventano inaspettatamente icone di bellezza assoluta, in un'interpretazione quasi onirica. «A prima vista si potrebbero definire delle nature morte, ma il loro cuore è vivo e palpitante», afferma l'autore, che immortala i fragili petali in chiaroscuri caravaggeschi. Come rivela (in alto) il gladiolo di Visioni n. 792/2015, cm 146x110. Mariocarrieri.it

SAVOI R-V ERT

MOONLIGHT
GARDEN

FRANCESCO FERRINI,
ALESSIO FINI
AMICO ALBERO
(Edizioni ETS, pp. 120, €12)
Due autorità accademiche
illustrano con approccio
scientifico e linguaggio
divulgativo i più recenti
studi sugli effetti del verde
in città: benefici sia per
la salute sia per l'ambiente.

Nel corso dell'ultima edizione
di Orticolario, a Villa Erba, il progetto
Moonlight Garden firmato da Leonardo
Magatti con Archiverde è stato insignito
dei premi "Grandi Giardini Italiani",
"della Stampa" e "del Presidente". Ispirata
alla Sonata al chiaro di luna di Beethoven,
questa oasi romantica ha sfoggiato
un planting naturalistico, interpretando
al meglio i valori della manifestazione
e celebrando l'estetica contemporanea.
Archiverdegiardini.it; Orticolario.it
Foto, Luciano Movio

TAVOLE
BOTANICHE

Modello in ceramica Erbario,
design Piatto Unico,
in vendita su Artemest.com,
cm 33,5x25,5x4h, €190.
Questo prezioso piatto
da portata − realizzato
presso la Manifattura
Besio & Figlio − ha come
protagonista l'illustrazione
secentesca Clethra
occidentalis, di Sir Hans
Sloane, incorniciata
da delicate incisioni floreali.

SUSAN MORRISON
THE LESS IS MORE GARDEN
(Timber Press, pp. 256, €23)
Soluzioni raffinate per
piccoli spazi carismatici,
raccontati da una designer
d'esperienza, che rivela
progetti, materiali e nuove
originali piante-gioiello.
NORDIC FOOD LAB
ON EATING INSECTS
(Phaidon, pp. 336, €45)
Cibarsi di insetti? Questo
coffee table book cerca
di abbattere anche le ultime
resistenze attraverso
innovative ricette gourmet
e immagini accattivanti.
CLARK A. LAWRENCE
MEZZO GIARDINIERE
(Officina Naturalis, pp. 196, €12)
Un promotore culturale
americano, laureato in
Ecologia Umana, racconta
le sue avventure tra le ville
e i castelli della Pianura
Padana, dove è nata la sua
passione per il gardening.

BOUQUET
HAUTE COUTURE
Libro Florilegio, di Makoto Azuma,
L'Ippocampo, pp. 224, €29,90.

Celebre autore di sculture botaniche,
l'artista floreale Makoto Azuma combina
svariati elementi − dalle foglie ai semi,
dalle corolle alle radici − in sorprendenti
composizioni indoor, ma anche in
installazioni site-specific di Land Art.
Il volume raccoglie il suo "Best of"
attraverso le foto di Shunsuke Shiinoki,
comproprietario con Azuma della
boutique Jardins des Fleurs, a Tokyo.

SEDUTA
FORESTALE

Dining chair Candy,
di Giorgio Soressi per Erba,
cm 58x64x78h, €1.600.
Connotata dalla seduta
comoda e dal look vintage,
la nuova poltroncina è
rivestita con il velluto Soft
Jardin, di Christian Lacroix;
un motivo fitto di palme e
foglie esotiche, che veste la
struttura in legno massello.

CÉDRIC POLLET
GIARDINI D'INVERNO
(L'Ippocampo, pp. 224, €29,90)
Splendidi scatti raccontano
venti parchi francesi e inglesi
progettati per essere
particolarmente attraenti nei
mesi freddi. Il capitolo finale
riguarda le varietà con
le cortecce più interessanti
per sfumature e pattern.
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SEDUZIONI
ORIENTALI
Peonie in fiore e fagiani dalle
livree cangianti interpretano
l'incanto di un giardino cinese
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ffascinanti cromie che celebrano le più sofisticate lacche orientali; la carta da parati Silkbird di Dedar fa rivivere così i paesaggi sognanti dei séparé
Coromandel. I paraventi amati da Coco Chanel, collezionista dei fini manufatti cinesi in voga all'epoca della dinastia Ming (1368 – 1644), ritornano infatti nei
motivi e nelle tonalità sulle wallpaper di questa nuova collezione ispirata alle fioriture e alla fauna dei giardini imperiali. Protagonisti sono peonie, melograni, uccelli simbolici e fagiani dai piumaggi iridescenti, che – soprattutto nella versione
Gold della foto – ricordano la decorazione a foglia oro (€578/rollo da cm 600x98h).

