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GARDENALIA
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
Scoprite il potenziale creativo e decorativo di materiali architettonici di recupero, vecchi arredi, strumenti e attrezzi antiquati, cimeli scovati nei mercatini e
pezzi da collezione, tutti in grado di ricreare in giardino l’incomparabile magia del tempo perduto.
Il crescente favore che incontra il riutilizzo di oggetti e materiali antichi rispetto all’acquisto di nuovi prodotti ne sancisce il valore anche nel settore
dell’arredo di esterni. Il giardino è un’estensione della casa e, in quanto a design e decorazione, merita le stesse attenzioni. Gardenalia vi fornirà gli spunti e
le conoscenze necessarie per creare ambienti perfetti anche all’aperto.
Nella prima sezione del libro Sally Coulthard vi guiderà attraverso un’ampia scelta di materiali di recupero e oggetti da utilizzare per infondere personalità e
stile a un giardino. Gli elementi d’epoca possono essere introdotti in molti modi, ad esempio realizzando recinzioni con legno riciclato o vecchie porte
pregiate, creando sentieri e bordure di mattoni, pergole, archi e sostegni per le piante. Statue e ornamenti diventeranno originali elementi decorativi e
punti d’attrazione, e tutte le tipologie di arredo – dalle classiche panche ai tavoli logori, fi no alle sdraio rétro – saranno in grado di creare eleganti spazi
dove ricevere amici o rilassarsi, mentre contenitori e attrezzi di seconda mano apporteranno il tocco finale. La seconda sezione abbraccia un’ampia
varietà di ambiti e contempla potager (orti ornamentali), assetti in stile vintage o formale, aree relax, piante in vaso, angoli di colore, capanni per gli
attrezzi, spazi per il lavoro e il gioco, e infine luoghi dedicati ad animali selvatici e domestici. Una carrellata di soluzioni originali, infine, vi illustrerà come dare
nuova vita ai pezzi di recupero. Se desiderate abbellire i confini del vostro giardino o creare un’area conviviale, Gardenalia vi offrirà spunti e suggerimenti
per l’organizzazione degli ambienti e la gestione dei lavori, aiutandovi a realizzare sfondi e strutture originali per le vostre piante o ad aggiungere nuovi spazi
per l’intrattenimento.
L'autore:
Dopo aver tenuto lezioni di archeologia e antropologia presso l’Università di Oxford, Sally Coulthard ha incanalato il suo amore per edifici e giardini vecchio
stile nell’interesse per il restauro e la decorazione, oltre che nella scrittura di testi dedicati ad abitazioni e spazi all’aperto. Appassionata di recupero e
riciclaggio di oggetti d’epoca, è una convinta fautrice della ricerca del comfort negli spazi esterni. L’autrice collabora regolarmente con la rivista Country
Living, tiene una rubrica mensile sullo Yorkshire Post e ha scritto per BBC Homes & Antiques, The Sunday Times, The Guardian e The Independent. In Gran
Bretagna partecipa regolarmente a trasmissioni radiofoniche e televisive. Gestisce l’azienda Huts & Hideaways, che realizza capanni da giardino per
bambini. È autrice di opere di successo quali Shed Chic, The Reclaimers: A Complete Guide to Salvage, Restored to Glory: A Guide to Renovating your
Period Home, Pure Living: How to Detox your Home, nonché di altri testi su giardini, dimore e vita domestica.
Con #logosedizioni ha pubblicato anche Gardenalia (2013), Shed decor (2015) e Studio (2016).
#giardini #greenlife #logosedizioni

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

GARDENALIA

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

