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in libreria A cura di Giulio BorGhese

Angelo
il dottore
dei fiori

C’era una volta… Tutte le fiabe comincia-
no così, ma questa non è una favola, ben-
sì la storia a fumetti di una persona in 
carne e ossa, anzi di un professore eme-
rito di Fitoiatria dell’Università di Torino. 
Dietro la figura del protagonista si cela 
una vera istituzione del settore, Angelo 
Garibaldi, che fin da piccolo ha deciso di 
dedicare la propria vita alla cura delle 
piante da fiore. Il libro, adatto a tutti i 
lettori dagli 8 anni in su, fa comprende-
re attraverso le vicende del ricercatore 
quanto è utile dedicarsi alla cura e alla 
salute delle piante, esse costituiscono 
quasi il 98% dell’intera biomassa terre-
stre, ma soprattutto quanto è importante 
seguire con passione i propri sogni e i 
propri ideali e cercare di realizzarli me-
diante lo studio e l’impegno costante.  ❙

di Maria Lodovica Gullino
Edagricole di New Business Media

56 pagine, 12,50 €

Fiori d’autore 

di Angus Hyland
e Kendra Wilson 
#logosedizioni 

160 pagine, 15 €

Quale ruolo hanno avuto i fiori nella sto-

ria dell’arte? Angus Hyland e Kendra Wil-

son ce lo spiegano pagina dopo pagina 

in questa antologia floreale proponendo 

una serie di dipinti eseguiti da pittori di 

epoche e stili differenti: da Henri Fan-

tin-Latour a Matisse, Mackintosh, Millais, 

Manet fino al più recente David Hockney. 

Tra questa selezione di fiori d’autore non 

mancano anche i lavori di fotografi come 

André Kertész e Edward Steichen, di arti-

sti più anticonvenzionali come Gluck o di 

famosi illustratori botanici del Settecen-

to come Georg Dionysius Ehret. Le belle 

illustrazioni sono accompagnate da brevi 

ma esaurienti testi sugli artisti proposti. ❙

di Michael Kleih
Nomos Edizioni

464 pagine, 29,90 €

Questo volume descrive la flora tra Lago 
Maggiore, Lago di Como, Lago di Lugano 
e Pianura Padana, un’area ricca di biodi-
versità. Sono catalogate tutte le 1.300 
specie selvatiche della zona, ad esclu-
sione delle felci. Tra queste alcune sono 
molto comuni, altre meno, altre ancora 
rare. Tante le curiosità: vicino ai laghi, ad 
esempio, crescono allo stato spontaneo 
piante tipicamente mediterranee. Spic-
cano, fra le altre, specie finora mai cen-
site nel territorio studiato. Non mancano 
infine preziose indicazioni sull’uso: dalle 
piante con frutti commestibili poco cono-
sciute a quelle velenose usate come me-
dicinali fino, per concludere, alle spezie.  ❙

Mater Florum

Flora e il suo culto a Roma

di Lorenzo Fabbri
Leo S. Olschki

XIV-280 pagine, 30 €

Lo storico delle religioni del mondo 
classico Lorenzo Fabbri propone un’in-
teressante monografia dedicata alla dea 
Flora. Il libro si articola in tre sezioni. 
Nella prima sono esaminate le funzioni 
e le caratteristiche attribuitele dagli an-
tichi Romani. Nella seconda sono passati 
in rassegna i riti a lei riservati, a partire 
dai gioiosi e licenziosi giochi dei Floralia 
(o Ludi Florales), che culminavano nella 

nudatio mimarum messa in scena dalle 
prostitute, ma che prevedevano anche 
cerimonie agrarie. Infine la terza è incen-
trata sull’esame dei reperti iconografici 
esistenti. Un lavoro rigoroso che mira a 
restituire a questa dea la giusta impor-
tanza nel pantheon romano. ❙

Il messia
delle piante

Alla ricerca delle specie
più rare del mondo

Un titolo altisonante per una storia 

davvero eccezionale. Il Messia delle 

piante è Carlos Magdalena, botanico e 

orticoltore nel Tropical Nursery, viva-

io dei Royal Botanic Gardens di Kew, a 

Londra. In questa autobiografia racconta 

il suo impegno teso a difendere la mi-

racolosa ricchezza del pianeta, salvan-

do in ogni continente le specie vegetali 

sull’orlo dell’estinzione. 

Come ammette Magdalena stesso 

nell’introduzione, la sua missione è far 

conoscere al mondo intero l’importanza 

delle piante, quanto fanno per noi, quan-

to sono essenziali per la nostra sopravvi-

venza e perché dovremmo salvarle. Tal-

volta anche rischiando personalmente, 

come ha fatto lui. ❙

di Carlos Magdalena
Aboca 

320 pagine, 18 €

Flora tra il
Lago Maggiore
e il Lago
di Como

Atlante corografico di tutte le 
specie (spermatofite)

Garden
Style

di Selina Lake 
#logosedizioni 

160 pagine, 20 € 

Selina Lake, stylist di interni e autrice 

di libri di successo, svela nel suo ultimo 

lavoro come ottenere uno spazio all’a-

perto bello da vedere e piacevole da 

vivere, indipendentemente da forma e 

dimensioni. Anche i lettori più inesperti 

potranno trarre ispirazione dai consigli 

di stile e dai semplici progetti ideati per 

ogni esigenza.

L’autrice insegna anche come intonare 

gli interni all’avvicendarsi delle stagioni, 

dove trovare i contenitori e i mobili più 

adatti o come allestire lo spazio perfetto 

dove dedicarsi a semine e rinvasi.

Tanti suggerimenti utili per trasformare 

un anonimo spazio verde in un acco-

gliente riparo dalla vita quotidiana. ❙
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