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Anello tra la vita minerale e quella

La versione italiana di Face aux arbres

animale, tra materia e anima, il regno

conduce il lettore nell’universo-albero,

vegetale sembra racchiudere in sé il

insegnandogli ad osservare corretta-

mistero della vita stessa. Per questa ra-

mente gli esemplari arborei per inter-

gione ad alberi, fiori e frutti sono stati
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attribuiti nel corso dei secoli tanti significati. In questo dizionario, preceduto da un approfondito saggio introduttivo, gli autori raccolgono e analizzano

Realizzare un dolce e un giardino sono

i connotati simbolici delle piante più

operazioni che hanno tratti comuni:

conosciute, ricordandoci le loro pro-

servono creatività e regole per tradurre

prietà e la loro importanza nella storia

una metafora in un progetto e per dare

dell’uomo e arricchendo ogni voce con

forma a una sensazione. In entrambe le

curiosità e riferimenti alla letteratura e

azioni ciò che rimane libero da schemi

al folklore. ❙

è la capacità di prefigurare espressioni

pretarne la storia passata, compren-

affascinanti che si riempiono di raccon-

derne lo stato attuale e prevederne

ti ed emozioni. Cakegarden è un libro di

il possibile sviluppo. Il libro si rivolge

associazioni, assemblaggi improbabili,

agli arboricoltori e ai professionisti

rimandi tra estetica, gusto e bellezza. È

che si occupano della gestione degli

il racconto di come un pellegrinaggio

alberi, ma anche ai semplici amanti

può diventare una torta-sentiero o il

della natura, per educare lo sguardo

giardino della memoria un pane Chal-

di tutti. Grazie anche alle spettacolari

lah, oppure una foresta un tronchetto

fotografie di splendidi patriarchi ver-

natalizio. Monica Sgandurra ci conduce

di e a disegni esplicativi, permette di

nei suoi giardini di delizia. ❙

comprendere gli alberi in profondità. ❙
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