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PEONIE. LE VARIETÀ PIÙ BELLE PER LA CASA E IL GIARDINO - OUTLET
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Magnificenza senza tempo
Le peonie come non le avete mai viste
Peonie celebra la delicata palette cromatica, la sontuosa bellezza e la soave fragranza di uno dei fiori più amati al mondo. Riccamente illustrato dagli
scatti di Georgianna Lane, fotografa leader del settore, questo splendido libro vi mostrerà quanto sia facile coltivare piante opulente e riempire la vostra
casa di spettacolari fiori recisi. Dalla bellezza senza fronzoli di ‘Claire de Lune’ al tripudio di petali increspati simili a crinoline di ‘Bowl of Cream’, tra le sue
pagine scoprirete una magnifica collezione di peonie classiche e moderne. Oltre 50 diverse varietà sono state immortalate esclusivamente per questo
volume, e portate alla ribalta dai chiari testi descrittivi e dai semplici consigli di coltivazione della premiata autrice Jane Eastoe.
Che disponiate di un giardino lussureggiante o di qualche vaso in terrazza, lasciatevi trasportare dal fascino etereo e dalla bellezza intramontabile di questo
antico fiore.
Jane Eastoe lavora da oltre 25 anni come giornalista e scrittrice. Dopo una carriera come giornalista di moda, 16 anni fa ha scelto di dedicarsi alla famiglia
e ricercare una vita più appagante. Così si è trasferita da Londra al Kent, dove ha potuto sviluppare il suo amore per piante, fiori, frutti ed erbe spontanee.
Georgianna Lane è un’esperta fotografa di fiori, piante e di viaggio. I suoi scatti sono pubblicati in calendari, cartoline, libri e riviste di tutto il mondo, tra cui
The New Yorker, ArtNEWS, Victoria magazine, Garden Gate magazine, BBC Gardens Illustrated, Britain magazine. Tra i suoi clienti si annoverano Random
House e HarperCollins. È la fondatrice e direttrice di GardenPhotoWorld.com, un particolare archivio online di oltre 30.000 immagini di piante e giardini.
Attualmente divide il suo tempo tra Parigi e un’ampia proprietà boschiva fuori Seattle. Lì, con il marito e fotografo David, si dedica al
giardinaggio, coltivando molti dei meravigliosi esemplari di fiori e piante che vediamo nelle sue immagini.
#DIY #giardini #greenlife #logosedizioni
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