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in libreria A cura di Giulio BorGhese

LAB GIRL
La mia vita tra 
i segreti delle piante

«Tutti amano l’oceano. La gente mi chie-
de come mai non studio l’oceano visto 
che, dopotutto, vivo alle Hawaii. La ragio-
ne, rispondo io, è che l’oceano è un luogo 
vuoto e solitario. C’è molta più vita sulla 
terra». Un incipit folgorante per l’autobio-
grafia di Hope Jahren, geobiologa ameri-
cana che oggi insegna all’Università di 
Oslo. Nel 2016 è stata inserita da Time 
Magazine fra le 100 persone più influenti 
al mondo. La scienziata sceglie la forma 
del memoir per raccontare storie stupe-
facenti sull’universo vegetale, ma anche 
per trasmettere l’energia e la passione 
che l’hanno sostenuta fino a diventare 
un’autorità assoluta in materia di piante. ❙

di Hope Jahren
Codice Edizioni

316 pagine, 22 €

Strana
enciclopedia 
vegetale

di Adrienne Barman
Rizzoli e Fabbri Ragazzi

200 pagine, 20 €

Colorato, divertente e ricco di curiosità, 
questo volume sa catturare l’attenzione 
dei piccini, ma non manca di stupire 
anche grandi e perfino addetti ai lavori. 
Più di 750 piante e specie vegetali sono 
riunite in famiglie e gruppi reinven-
tati dall’immaginazione dell’autrice/
illustratrice. Nascono così associazioni 
originali e inaspettate, che se da un lato 
rispondono allo scopo primario di avvi-
cinare i bambini alla botanica, dall’altro 
restituiscono a tutti un mondo vege-
tale insolito e a tratti bizzarro, sempre 
stimolante. Spazio dunque alle “belle 
scure”, alle “bianche dorate”, alle “deco-
rative antismog”, alle “false gemelle” e 
tante altre. ❙

Se l’Italia è il 
mio giardino

Giancarlo Marconi cita nell’introduzione 
Il Bel Paese di Antonio Stoppani, pietra 
miliare nel processo di conoscenza delle 
bellezze naturali nostrane. Lo fa per sot-
tolineare il ruolo che le piante spontanee, 
«così poco conosciute e bistrattate dagli 
italiani», rivestono ancora nel Giardino 
d’Europa. I trenta brevi saggi di cui si com-
pone il libro sono al contempo un atto di 
amore e di denuncia. Da un lato emerge 
lo stupore mai sopito per l’eccezionale 
biodiversità che alligna in ogni angolo 
d’Italia, dall’altro lo smarrimento per la 
poca attenzione riservata a un patrimonio 
ineguagliabile. Ma su tutto prevale sem-
pre il sogno di cambiare le cose. ❙

Tetti verdi e 
giardini pensili

di Edoardo Vietti
e Mario Vietti
Dario Flaccovio Editore

320 pagine, 41,65 €

“Manuale per migliorare l’ambiente ur-
bano e il microclima, ottenere risparmio 
energetico e diminuire l’inquinamen-
to”, così recita il sottotitolo del volume. 
Il tema del verde pensile è sempre più 
d’attualità, specialmente in ambito urba-

no. Così gli autori offrono molti suggeri-
menti pratici – dal progetto alla scelta 
di piante, materiali e accessori fino alla 
costruzione e alla manutenzione – per 
rinverdire una soletta o un terrazzo e 
concorrere a trasformare gli ambienti 
urbani in luoghi meno grigi.  I consigli 
sono applicabili a ogni copertura piana 
che sovrasta una qualunque struttura 
edilizia, tetti, garage, cortili ecc. ❙

di Giancarlo Marconi
Officina Naturalis

182 pagine, 12 €   

Faremo
foresta

di Ilaria Bernardini
Mondadori

186 pagine, 19 €

Scrittrice, sceneggiatrice e autrice per la 
tv, Ilaria Bernardini in questo suo ultimo 
romanzo parte dalla botanica per parlare 
dei sentimenti umani. Due donne, Anna 
e Maria, s’incontrano in momenti assai 
difficili delle loro esistenze: la prima ha 
appena perso l’amore, la seconda si deve 
confrontare con la malattia. Malgrado le 
differenze, imparano a diventare amiche. 
Maria è un’abile vivaista: trasforma il 
terrazzo di Anna e avvicina suo figlio, il 
piccolo Nico, alle meraviglie del mondo 
vegetale. Via il secco e il morto, spazio 
a nuovi semi, rinasce la vita. Anche dopo 
il disastro. Una bella metafora che invita 
a ritrovare l’energia, sempre e comunque. 
Meglio se verde. ❙

Il catalogo 
delle donne 
valorose

di Serena Dandini
Mondadori

276 pagine, 19 €

Un libro che parla di donne, trentaquat-
tro per la precisione. Nella vita hanno 
fatto cose straordinarie, eppure – chi più 
chi meno – sono cadute nell’oblio. Figure 
tenaci e delicate al contempo, come le 
rose. Sì, perché il comune denominatore 

è proprio il nome di una rosa che ibrida-
tori di tutto il mondo hanno dedicato a 
molte di loro. Tra le eroine messe in fila 
dalla Dandini ci sono Ilaria Alpi, Josephi-
ne Baker, Karen Blixen, Grazia Deledda, 
Cristina di Belgioioso, Ipazia, Monica Vit-
ti. Donne vissute in epoche differenti e 
distinte per professioni e notorietà. Tutte 
quante, però, sono traguardate secondo 
l’ottica della loro irripetibile unicità. ❙
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