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Quanto bene possono pw
fare le piante a chi se
Alice
ne prende cura?
Vincent
L'autrice Alice Vincent
in "Rifiorire. 11 potere
segreto delle piante e la
ricerca della felicità"
racconta, con uno stile
personale e
coinvolgente,
l'importanza della
botanica nella sua vita. Amante sin da piccola
della natura, di cui da bambina poteva godere
nel giardino del nonno, dopo vent'anni si
ritrova nel suo piccolo appartamento di Londra
a dover fare i conti con una vita diversa da
come la sognava. Inizia così a piantare semi,
coltivare rampicanti sui davanzali e riempire di
verde ogni spazio della sua casa. Per un vero e
proprio percorso di rinascita che, con lo
sbocciare di ogni nuovo fiore, la porta verso la
consapevolezza e il benessere.
"Rifiorire. Il potere segreto delle piante e la
ricerca della felicità", di Alice Vincent
HarperCollins Italia - 416 pagine(€ 20,00)

Nel tempo è cresciuta la
consapevolezza dell'importanza di
proteggere le api, essenziali per
l'ambiente e l'uomo. Per fare qualcosa
nel proprio piccolo, è possibile
installare in giardino la casetta in legno
di Maiuguali, dedicata alle api solitarie
e ad altri insetti. In legno, deve essere
posizionata in un luogo soleggiato,
protetto da vento e pioggia, ad almeno
50 cm dal pavimento. Ognuna misura
cm 4,5 x 12,5 x 18,7.
www.maiuguali.it
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Luca Bergamin presenta
ai lettori parchi pubblici
e giardini privati che
hanno l'obiettivo di
stupire i visitatori, con
connubi insoliti e
inaspettati tra natura e
architettura. "Giardini
pazzi e misteriosi Trenta reportage sulle
fantasie botaniche più
sorprendenti del mondo" presenta luoghi
magari già conosciuti, ma anche tanti altri da
scoprire, raccontandoci le affascinanti storie
dietro alla loro ideazione. Un giro per il mondo
tra Italia e Nuova Zelanda, passando per
il Canada, gli Stati Uniti, le Isole Canarie,
il Sudafrica e le Hawaii, scritto e illustrato con
grande passione.
"Giardini pazzi e misteriosi - Trenta reportage
sulle fantasie botaniche più sorprendenti del
mondo", di Luca Bergamin
Pendagron - 255 pagine(€ 22,00)

Tra le novità Oleo-Mac per il 2022,
ci sono anche i tre nuovi modelli di
tagliaerba con scocca in acciaio a
spinta e semoventi della linea
Comfort, tra cui il G 44 PK.
Alimentato da motore a scoppio, è
maneggevole e facile da utilizzare,
particolarmente indicato per gli
utenti privati alle prese con la
manutenzione di piccole superfici,
anche per rifinire i bordi del
giardino. L'altezza di taglio è
regolabile(mm 28-75).
www.oleomac.it
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Dal marchio italiano Talenti, la collezione
outdoor del designer Marco Acerbis che
cerca di trovare il giusto equilibrio tra
esterno e interno, per non separare le due
zone ma anzi creare una continuità di
comfort e stile. Cleosoft/Wood Dondolo
ha la struttura in legno (natural teak o
palissandro) e la cuscineria in tessuto
sfoderabile, facile da lavare e resistente
agli agenti atmosferici. L'imbottitura è in
quick dry foam.
www.talentispa.com

