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ceRcaTeMI IN GIaRDINo
Fiori, alberi e cespugli per i tuoi 
spazi verdi

di Rossella 
Sleiter

Mondadori, 
Milano 2013
www.libri-
mondadori.it

168 pagine, 
13,5 x 20 cm, 
19,00 €

> seGNalaZIoNI in breve

>“Cercatemi in giardino” 
raccoglie una selezione dei 
migliori articoli pubblicati, 
nella popolarissima rubrica di 
Rossella Sleiter, su «il Vener-
dì di Repubblica» tra il 2004 e 
il 2012. Storie, consigli, aned-
doti e segreti delle piante. In 
ogni descrizione l’autrice uni-
sce la curiosità botanica alla 
passione per il giardinaggio 
maturata negli anni. 

> Il verde verticale rappre-
senta una delle più importanti 
novità dell’architettura. Il volu-
me fornisce una interpretazio-
ne sistemica del verde vertica-
le, dei suoi ambiti di applicazio-
ne, dei sistemi, delle tecniche e 
delle realizzazioni. Grande at-
tenzione viene posta sulla com-
plessa integrazione della parte 
vivente in base alle molteplici 
funzioni che deve assolvere. 

Il Nuovo veRDe veRTIcale
Tecnologie, progetti, linee guida

di Edoardo Bit

Wolters Klu-
wer Italia,
Milano 2012
www.shop.
wki.it

455 pagi-
ne, 45,00 € 

(sconto on-
line 10%)

VEGETALE SARAI TU!

uno scrigno pieno di “gemme” preziose. 
È questo il nuovo libro “Uomini e pian-

te” nel quale Lucilla Zanazzi ha raccolto, dal-
la loro viva voce, le storie di uomini e don-
ne che con profonda passione e caparbia in-
traprendenza hanno collocato l’amore per il 
mondo vegetale al centro della propria vita, 
e del proprio piacere. Sono biologi, giardinie-
ri, agronomi, vivaisti, ma anche insospettabili 
industriali o farmacisti. Uomini e donne che 
un insolito “colpo di fulmine” ha trasformato 
in personaggi di fama internazionale, spesso 
ignoti al grande pubblico, ma che sono diven-
tati alcuni tra i maggiori conoscitori di bota-
nica del nostro Paese. Ecco un piccolo “assag-
gio”: Gian Lupo Osti (industriale - Paeonia); 
Leo Minniti e Italo Vacca (floricoltori - He-
merocallis); Maurizio Vecchia (farmacista - 
Passiflora); Luigi Guiglia (psicanalista - Ade-
nium); Paolo Zacchera (vivaista - Camellia).
LuciLLa ZanaZZi, prima di approdare alle pian-
te, si è occupata di arte concettuale e teatro di 
avanguardia. Dopo l’incontro col mondo ver-
de, ha lavorato come consulente per la Rai, 
realizzando documentari sui giardini e colla-
borando al programma TV “Geo”. 

UomInI E pIAnTE

uoMINI
e pIaNTe
Le passioni 
dei collezionisti 
del verde

di Lucilla
Zanazzi

DeriveApprodi, 
Roma 2013
www.deriveap-
prodi.org

400 pagine,
13 x 20 cm,
22,00 € (sconto 
on-line 15%)

Dall’orchidea che si traveste da vespa alla 
vite che ama la musica, dal cactus che 

fiorisce solo di notte al pomodoro esperto in 
guerra chimica, il nuovo libro “Vegetale sarai 
tu!” riporta il dialogo esilarante (e mai bana-
le) tra Mirella Delfini e le piante che, incal-
zate dalle domande della curiosa giornalista, 
raccontano la loro vita, i loro problemi e rap-
porti con gli uomini. Una lettura insolita e 
istruttiva, tra leggerezza e rigore scientifico, 
tra sorriso e riflessione.
«La formula del libro, quella di alternare dia-
loghi divertenti con schede di botanica, è par-
ticolarmente azzeccata – scrive Piero Ange-
la nella prefazione – perchè consente (anzi 
stimola) a saperne di più sui protagonisti di 
queste interviste. [...] So che è un libro desti-
nato in particolare ai ragazzi, ma anche agli 
adulti (e forse ancor più a loro) che si diverti-
rebbero a leggerlo».
MireLLa DeLfini, giornalista scientifica, è spe-
cializzata in bionica, le tecnologie ispirate 
alle invenzioni della natura.
eLiana ferioLi, laureata in scienze biologi-
che, giornalista, da sempre si occupa di di-
vulgazione scientifico-naturalistica. 

veGeTale 
saRaI Tu!
Interviste con le 
piante

di Mirella Delfi-
ni e Eliana Fe-
rioli

Orme Editori, 
Roma 2013
www.ormebo-
oks.it

240 pagine, 
15 x 22 cm, 
ISBN 978-88-
6710-075-0,
18,50 €

Rivolto prevalentemen-
te agli studenti che seguono i 
corsi di laurea universitari nel 
settore dell’arboricoltura da 
frutto, il volume contiene an-
che numerosi riferimenti agli 
alberi ornamentali, forestali e 
di ambiente urbano. Il conte-
nuto dei 16 capitoli è suddivi-
so in una prima parte prope-
deutica e in una seconda ap-
plicativa. 

aRBoRIcolTuRa
GeNeRale

di AA. VV.

Pàtron Edi-
tore, Bologna 
2012
www.patrone-
ditore.com

534 pagine, 
ill.ni a colori, 
20 x 26 cm, 
55,00 €
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Strumenti aggiornati
per operare nel mondo dei fertilizzanti

NUTRIRE LE PIANTE

Trattato di scienza dei fertilizzanti

A cura di Marino Perelli
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 “I fondamenti dell’arte dei 
giardini e dell’estetica tradizio-
nale giapponese” è il sottotito-
lo che accompagna i due volu-
mi “L’universo nel recinto” nei 
quali il lettore, per tramite di 
un’arte apparentemente “mino-
re” (la creazione dei giardini”), 
viene condotto alla conoscenza 
dei cosiddetti “patrimoni cono-
scitivi dell’umanità” che civiltà 
millenarie hanno prodotto. 

l’uNIveRso Nel RecINTo
I fondamentali dell’arte dei giardi-
ni e dell’estetica tradizionale giap-
ponese

di Paola
Di Felice 

Leo S. Ol-
schki,
Firenze 2012
www.olschki.it

Vol. I+II, 
25,00+
20,00 €
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