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LA GIUNGLA IN CASA
Trasformate casa vostra in un luogo più bello e sano con i consigli di Hilton Carter
“L’amore per le piante di Hilton Carter è contagioso... I suoi allestimenti esuberanti ci ricordano come le piante possano essere molto più di una serie di
vasetti ben ordinati sul davanzale della finestra.” – Grace Bonney, fondatrice e redattrice capo di Design*Sponge
Divertitevi a girovagare per l’appartamento e lo studio di Hilton Carter, e una serie di altri spazi lussureggianti, stracolmi di splendide piante verdi, e imparate
tutto ciò che vi serve per creare la vostra personalissima giungla urbana. Proprietario di oltre 200 esemplari, Hilton ha le idee chiare riguardo all’importanza
delle piante in casa – oltre che per la loro bellezza, per i benefici che apportano alla salute dei suoi abitanti: “Avere delle piante non solo porta un tocco di
vita in casa, ma contribuisce al ricambio d’aria nei vari ambienti. E, ovviamente, è un elemento di design fondamentale quando si arreda. A mio avviso,
inoltre, non basta aggiungere piante verdi a caso: io cerco sempre le varietà giuste, perché mi piace vedere foglie di colori e texture diverse raggruppate
insieme. Provate a prendere un Ficus lyrata e sistemarlo tra una Strelitzia reginae e una Monstera deliciosa… wow!”.
Pagina dopo pagina, acquisirete il bagaglio di competenze necessarie per prendervi cura delle vostre piante e imparerete dove collocarle, come
propagarle, come trovare il giusto vaso e tanto altro ancora. Cosa più importante, imparerete come sistemarle in casa per farle apparire al meglio.
Combinate foglie di forme e dimensioni diverse per ottenere risultati stupefacenti, provate a propagare le vostre succulente per talea, allestite un angolino
di tillandsie… non c’è limite alla creatività!
L’autore
Hilton Carter è un artista, regista e interior designer dal pollice verde e amante dei lavori manuali. Nel 2014 si è trasferito da Los Angeles a New Orleans,
dove ha iniziato a coltivare sempre più piante in casa, accumulandone una sessantina nel giro di un anno. Dopo un trasloco a Baltimora, nel giro di pochi
anni si è ritrovato con oltre 300 piante tra la casa e lo studio, a vivere in quella che molti definiscono una “giungla urbana”. Attualmente Hilton esprime la
propria creatività portando un po’ di verde nelle case altrui e condividendo la sua passione con una nutrita community online.
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