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FIORI E FOGLIE PRESSATI AD ARTE
La delicata bellezza dei fiori pressati ha ispirato gli artisti per generazioni: Jennie Ashmore, straordinaria e innovativa flower artist, regala nuova vita a una
tecnica tradizionale, trasformando la pressatura dei fiori in un caleidoscopio unico e spettacolare di petali e foglie con l’inclusione di elementi originali
come alghe e licheni.
Le sue stupefacenti opere fungeranno da guida e ispirazione in ogni fase del processo che vi porterà a scegliere le piante giuste, tenendo conto anche di
colori e stagionalità, sperimentare con motivi, ripetizioni e texture, oppure integrare la pittura all’acquerello o a gouache e altri materiali inusuali nelle vostre
creazioni botaniche. Nelle ultime pagine del volume, i petali e le foglie più utili e colorati per le vostre composizioni sono mostrati in un utile ‘erbario’ che vi
consentirà di vedere come i vari esemplari appariranno dopo la pressatura.
Celebrate la bellezza del paesaggio in cui vivete, o dove amate andare a passeggiare, o conservate il ricordo di un bouquet speciale, con un magnifico
patchwork di foglie, petali e flora autoctona.
Cimentatevi nella raccolta di esemplari botanici nei boschi, nelle siepi oppure nei giardini: dai rossi fiammeggianti della vite americana e dell’acero alle
sfumature tra il blu e il violetto delle ortensie e dell’euchera, troverete qui tutti i consigli su quali piante scegliere per ottenere risultati vivaci e di grande
effetto. Indicazioni passo passo su come preparare e pressare le piante, consigli su come realizzare modelli per ritagliare le foglie e semplici progetti per
iniziare a disporle sulla pagina sono completati da una galleria delle magnifiche opere realizzate dall’autrice e un elenco dei nomi comuni e botanici di
piante idonee alla pressatura.
In una veste decisamente contemporanea, troverete in questo libro tante idee interessanti e informazioni pratiche per creare la vostra personalissima opera
d’arte botanica.
L’autrice
Jennie Ashmore ha studiato pittura e stampa d’arte all’Exeter College of Art e, per molti anni, ha insegnato arte nelle scuole e si è occupata di
conservazione, educazione ambientale e giardinaggio. Nel suo lavoro, che ha sempre avuto a che fare con la natura, è grande l’interesse per i motivi
geometrici e ripetuti e per le texture degli elementi naturali, che risultano fondamentali nelle sue creazioni. Jennie vive e lavora a Galloway, in Scozia.
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