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Selina Lake è un’affermata stylist nonché autrice di 9 libri di grande successo tradotti
in diverse lingue. Lavora per importanti riviste di design di interni e ama trascorrere il
tempo libero insieme al marito nel loro giardino di Guildford, nel Surrey, in Inghilterra.
Alla domanda su come faccia a scegliere il soggetto per i suoi libri, Selina risponde
serafica: “Cerco costantemente di prevedere e anticipare le prossime tendenze
nel campo dell’interior design. Scelgo il tema in base a ciò che ritengo sarà di moda
l’anno successivo”. Nel descrivere il suo lavoro e il processo creativo che vi sta
dietro, l’autrice continua: “La cosa più bella è centrare l’idea giusta, pianificare e
realizzare i servizi fotografici. E non c’è una parte brutta. A meno che non inizi a
piovere a dirotto mentre sto lavorando all’aperto, cosa che qualche volta mi è
effettivamente capitata”. E forse un po’ di pioggia le sarà toccata in sorte nel corso
della realizzazione di questo libro, in cui tutta l’attenzione è focalizzata sui giardini,
piccoli o grandi che siano.
Nonostante l’amore sempre crescente per la botanica e l’impegno profuso in ogni
aiuola, la passione più autentica di Selina Lake rimane la progettazione che, in
questo libro in particolare, applica alle aree verdi, offrendo preziosi suggerimenti
per trasformarle in spazi in cui rilassarsi, cenare o riporre gli attrezzi, in rifugi rigogliosi
e armoniosi dove è bello coltivare le proprie passioni.

Lasciandosi ispirare dai mercati delle pulci come dai garden centre, dai negozi di
lusso e da libri e viaggi, Selina ha messo a punto uno stile molto personale, che
coniuga la passione tutta British per il giardino all’inglese con le tendenze
scandinave e fa suo il concetto di hygge. Hygge è la parola danese che descrive
una certa atmosfera tipica delle case e dello stile di vita nordico: è una
combinazione di lifestyle, home décor e del piacere di stare con gli amici e la
famiglia. Senza dubbio un concetto rilassante. Per ricreare questo effetto in un
ambiente all’aperto, è essenziale rendere accoglienti gli spazi del giardino.
Così, dopo aver passato in rassegna le sue fonti di ispirazione, i giardini più amati e
le sue piante preferite, Selina illustra quali oggetti ornamentali o funzionali scegliere
in base ai propri obiettivi e come gestire e decorare i vari spazi, che si tratti di un
carrozzone gitano o di un’elegante garden room, di una serra, un capanno, una
veranda e così via.
Il giardino può anche entrare dentro casa, con fiori recisi e stampe o attraverso
dettagli minimali come la decorazione artigianale in stile botanico dei tovaglioli.
Ricordiamo che l’autrice ha dedicato il suo libro precedente, Botanical Style
(#logosedizioni 2017), alla decorazione della casa con piante e fiori.
Nella bella stagione, invece, sono gli spazi all’aperto a diventare protagonisti della
nostra vita, sia in occasione di feste e cene con gli amici sia nella quotidianità,
quando possiamo cucinare e cenare tranquillamente o perfino osare un bagno
rilassante nello spazio protetto del nostro giardino.
Consigli di stile e alcuni semplici progetti corredano quest’opera pratica e ricca di
fonti di ispirazione: si va dalla ricetta di un cocktail per un party alle istruzioni per
realizzare vasi di carta, fioriere riciclate, etichette, stampe, per confezionare
sacchetti per semi o cuscini e lanterne, per essiccare i fiori… e molto altro ancora.
Perfetto per giardinieri e semplici appassionati, Garden Style farà la felicità di chi ha
magari trascurato un po’ il suo angolo di natura e ha bisogno di aiuto per
apprezzarlo e scoprirne tutte le potenzialità. Grazie a questo libro, anche il più
piccolo spazio verde potrà trasformarsi in un lussureggiante rifugio agreste.
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