#logosedizioni
GARDEN STYLE
Titolo
GARDEN STYLE
Uscita in libreria
marzo 2018
Autore
Selina Lake
Fotografie
Rachel Withing
Editore
#logosedizioni
Caratteristiche
cartonato
22,4 x 26 cm | 160 pagine
italiano
ISBN: 9788857609935
PVP: 20€

Nel suo ultimo libro, Garden style, Selina Lake svela come ottenere il meglio da
qualunque spazio all’aperto, indipendentemente da forma e dimensioni.
Muovendo dalle sue personali “Ispirazioni floreali”, che contemplano giardini
aperti, mostre, garden centre e alcune delle sue piante preferite, Selina passa a
illustrare gli “Arredi da giardino”, in un capitolo pieno di suggerimenti su come
trovare i contenitori e i mobili più adatti per ogni esigenza, spesso anche
recuperando elementi vintage da restaurare o mettere in mostra nella loro
autentica bellezza d’altri tempi.
Evitando di concentrarsi esclusivamente sugli spazi all’aperto, però, Selina Lake ci
insegna anche come portare “La natura in casa”, raccogliendo nell’orto o nel
giardino rami, fiori e frutti per intonare gli interni all’avvicendarsi delle stagioni. E
per chi ama sporcarsi le mani, un interessante excursus su “Verande, serre e
capanni” aiuterà i lettori ad allestire lo spazio perfetto dove dedicarsi a semine e
rinvasi, o anche solo alla piacevole lettura di un libro immersi nel verde. Selina però
non trascura i momenti di convivialità, che si tratti di “Rilassarsi o Mangiare
all’aperto”, trasformando gli esterni in salotti e sale da pranzo durante la bella
stagione.
Ben lungi dall’essere una semplice carrellata di immagini e descrizioni, il libro è
arricchito da molte idee e suggerimenti di stile, e da una serie di semplici progetti
da realizzare nel tempo libero, dalle casette per uccellini alle federe per cuscini,
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dai tovaglioli stampati ai cocktail botanici, fino a lucine e pompon. E non
mancano nemmeno i consigli su come selezionare le piante più facili per l’orto e
coltivarle, per portare in tavola con orgoglio i frutti del proprio lavoro.
Perfetto per chi desidera sfruttare al massimo lo spazio all’aperto intorno a casa,
Garden Style aiuterà anche i lettori più inesperti a trasformare il più desolato dei
giardini in un lussureggiante e accogliente riparo dalla vita quotidiana.
ESTRATTI DAL LIBRO

“Ho apparecchiato la tavola per un pranzo di famiglia con una palette
rilassante di grigi, verdi e nero, che riprende le tonalità del fogliame sullo
sfondo. Una volta scelta la posizione del tavolo, osservate ciò che lo circonda –
potreste scorgere un tripudio di fiori rosa oppure una cascata di foglie verdi, o
un’altra struttura dominante – e usatelo come punto di partenza per le
decorazioni a tema, cercando anche in casa oggetti che possono
adattarvisi.”
Da pag. 135, capitolo “Mangiare all’aperto”
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“Chi non sogna un piccolo
capanno nascosto in fondo
al giardino, abbastanza
grande
per
scrivere,
lavorare e rilassarsi? Questa
casetta di legno in stile
scandinavo
è
stata
progettata e realizzata da
Andrew, marito della stylist
Rose Hammick. Le pareti
sono realizzate con legno
di pallet riciclato, mentre le
porte e le finestre con
intelaiatura
di
metallo
provengono da un vecchio
edificio industriale. [...]”
Da pag. 90, capitolo
“Verande, serre e capanni”

L’AUTRICE e LA FOTOGRAFA
Selina Lake è una stylist di interni e un’autrice di libri di successo. Cura una rubrica
mensile su Modern Gardens e si occupa di servizi fotografici di lifestyle per clienti
editoriali e commerciali. I suoi lavori sono pubblicati su diverse riviste, tra cui
Country Living, Homes & Antiques e Country Homes & Interiors. È possibile farsi
un’idea del suo lavoro sui suoi social, dove la si trova come @selinalake. Selina
ama trascorrere il tempo libero con il marito nel loro giardino a Guildford, Surrey.
Con #logosedizioni ha pubblicato: Botanical Style, Colori tenui, Outdoor Living,
Winter Living.
Rachel Whiting è un’affermata fotografa di interni, i cui lavori sono pubblicati su
riviste quali House & Gardens, Red Magazine e Living etc. Con #logosedizioni ha
pubblicato: Botanical Style, Creative Family Home, Spazi piccoli e belli.
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