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Arte Floreale
Paula Pryke
Nel 1998 Paula Pryke sognava di aprire un negozio di fiori a Islington, quartiere a
nord di Londra. Da questi esordi, Paula è riuscita a rivoluzionare l’arte floreale inglese,
guadagnandosi un posto d’onore tra i professionisti londinesi. In questo libro, rivela
ai lettori i suoi segreti di design, frutto di oltre vent’anni di carriera, guidando anche i
più inesperti al felice accostamento di ogni tipologia di fiore. Con composizioni per la
casa, da regalo o per eventi speciali, inclusi molti progetti spiegati passo per passo,
questo libro è una guida completa a tutti gli aspetti dell’arte floreale.

MONDADORI

Disegnare con gli alberi
Marco Bay
L’architetto paesaggista Marco Bay è autore di progetti in Italia e in Europa - tra i più
noti l’Hangar Bicocca e le aiuole di palme in piazza Duomo a Milano. Il libro racconta
la meravigliosa fatica di immaginare e costruire spazi verdi in luoghi dove il verde è
trascurato e insegna a giocare con piante e fiori. Dal momento in cui l’idea progettuale è concepita fino alla messa a dimora delle piante, passando per lo studio scenografico del giusto contrappunto di luci e ombre, queste pagine, impreziosite dai disegni
dell’autore, testimoniano un processo creativo del tutto particolare.

GRIBAUDO

L’Enciclopedia delle piante perenni
Autori Vari
Dalla A alla Z, una guida illustrata e completa con oltre 5.000 piante perenni. Informazioni botaniche, con i consigli di un gruppo specializzato di esperti del settore, per
tutto ciò che c’è da sapere sulla scelta, la crescita e il mantenimento delle piante più
versatili in assoluto. Inoltre, schemi e illustrazioni consigliano come combinare fra loro
le varie piante, per ottenere sempre il miglior risultato. Completano l’opera le “note del
giardiniere”, che offrono utili consigli e suggerimenti.
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