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Sofia Magic Ballerina 16
In fuga dall’opprimente vita di città, l’aristocratica Elizabeth
si stabilisce nell’ex convento di proprietà del marito, un luogo
isolato e carico di storia in Pomerania. A vivacizzare le
giornate della signora ci sono le tre figlie – la bimba di aprile,
la bimba di maggio e la bimba di giugno –, le amiche Irais e
Minora, ospiti più o meno gradite con le quali intrattiene
conversazioni brillanti e conflittuali, sempre in bilico fra
solidarietà e rivalità femminile, e poi c’è lui, l’Uomo della
collera, «colui che detiene il diritto di manifestarsi quando e
come più gli piace». Ma soprattutto c’è il giardino, una vera e
propria oasi di cui Elizabeth si innamora perdutamente.
Estasiata dalla pace e dalla tranquillità del luogo, trascorre le
ore da sola con un libro in mano, immersa nei colori, nei
profumi e nei silenzi, cibandosi soltanto di insalata e tè
consumati all’ombra dei lillà. Mentre le stagioni si
susseguono, Elizabeth ritrova se stessa, i suoi spazi, i suoi
ricordi e la sua libertà. Una storia che ha molto di
autobiografico narrata da una donna più avanti del suo
tempo: una donna di mondo coraggiosa e irriverente che
parla a tutte le donne di oggi. Uscito per la prima volta nel
1898 in forma anonima, Il giardino di Elizabeth, primo
romanzo di Elizabeth von Arnim, ebbe da subito un successo
clamoroso. Presentato qui in una versione integrale fino a ora
inedita in Italia, è un romanzo del passato che colpisce per la
sua modernità. «Un libro straordinario, dal fascino inconsueto
e dall’energia irrefrenabile». Elizabeth Jane Howard, autrice
de La saga dei Cazalet
Da migliaia di anni la rosa accende la fantasia e la voglia di
poesia di chi ama la natura e vuole circondarsi di bellezza. Il
fascino irresistibile di questo fiore ha conquistato le residenze
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dei faraoni egizi, i palazzi degli imperatori cinesi, i giardini
persiani, dove i suoi petali regalavano essenze odorose per i
cosmetici e i principi attivi per i rimedi di salute. E oggi?
Coltivando le rose anche la persona più inesperta può
trasformarsi in un raffinato giardiniere valorizzando il proprio
terrazzino o il cortile di casa. Questo libro fornisce le
indicazioni di base per coltivare rose con successo tanto nei
grandi spazi di un roseto come nei vasi da balcone, in
omaggio alla sontuosa bellezza della regina dei fiori e
all'eleganza, la generosità, la grazia con cui elargisce colore
e profumo. - Piccola storia della regina dei fiori Classificazione delle rose - Progettare un mondo di rose Come piantare le rose - La cura del roseto - La difesa delle
rose da malattie e parassiti
Un uomo, un luogo, un secolo: Burle Marx, il Sítio, il
Novecento. Un documento e al tempo stesso una denuncia:
questo è il libro di G. G. Rizzo, un lungo lavoro di ricerca,
paziente e appassionata, condotta sempre su due piani: il
primo legato alla vicenda personale di un'amicizia fra il
protagonista e l'autore, e il secondo riferito allo studio svolto
in modo sistematico e scientifico. Un metodo, non sempre
consueto nel mondo dei libri sui giardini dove spesso
l'inventiva e lo stupore tendono a prendere il sopravvento
sull'analisi, appagandosi di gratificare il lato
dell'immaginazione, la tavolozza dei colori e la pittoricità della
descrizione per stabilire col lettore una complicità di cose non
dette e, troppo spesso, non conosciute neppure da chi scrive.
Rizzo ha affrontato coraggiosamente e senza esitazione la
materia con assoluto rigore: riordinando le informazioni
disponibili (e sono tante), verificandole nel tempo,
analizzandole e, doverosamente, giudicandole. È
l'applicazione di un metodo scientifico che non solo rende
giustizia sia all'opera di Burle Marx e alla sua personalità, ma
anche alla complessità e alla profondità della sua formazione.
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Così il Sítio è stato costruito nel tempo ed è vissuto della
quotidianità delle attenzioni di Burle Marx (la sua visita
mattutina e serale) e dei suoi collaboratori: ogni pianta, ogni
fiore, ogni sasso ha una sua logica e una sua ragion
d'essere. Nulla è casuale, tutto è armonico. E come in un
giardino perfetto il pensiero, il lavoro, la natura e lo spirito si
mescolano con il disegno, le tecniche e le leggende, che
trasmettono l'anima delle piante e la loro relazione ancestrale
(vorrei dire biblica) con gli uomini. Un luogo così esige
rispetto, deve essere tramandato nella sua interezza fisica e
spirituale. Mai i termini di integrità e di autenticità riconosciuti nella convenzione del Patrimonio dell'Unesco e
definiti dalla convenzione di Nara - hanno trovato più
appropriata collocazione così come la dizione paesaggio
vivente evolutivo, che riconosce i beni patrimonio
dell'Umanità, può trovare campo di applicazione più coerente:
per questo il problema della protezione del Sìtio merita i toni
accorati e drammatici usati nel testo [Mariella Zoppi] Giulio G.
Rizzo, architetto, è stato professore ordinario di prima fascia
presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Firenze prima di Urbanistica e, successivamente, di
Architettura del paesaggio. È stato direttore della Scuola di
Dottorato di ricerca in Progettazione della città, del territorio e
del paesaggio dell'Ateneo di Firenze, coordinatore del
Dottorato di ricerca in Progettazione paesistica e coordinatore
del Master in Paesaggistica del medesimo Ateneo. Ha scritto
in varie riviste tra le quali Controspazio, Paesaggio Urbano e
Architettura del paesaggio. Per i nostri tipi ha pubblicato:
Tuscia romana. Paesaggio e territorio. Metodi e modelli di
valutazione, v. 1-2, 1990; L'attuazione urbanistica (con
Umberto De Martino), 1994; Ricchezza e marginalità della
città sub-tropicale, 1997; Città globale emetropoli
terzomondista. Rio de Janeiro, 2003. Ha inoltre pubblicato
Roberto Burle Marx. Il giardino del Novecento, Firenze 1992;
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Labirinti di memoria, Roma 1992; Paesaggio. Didattica,
ricerca e progetti: 1997-2007 (con Guido Ferrara e Mariella
Zoppi), Firenze 2007.
La parabola di Talla e Sardar, due bambini che in un villaggio
di montagna sognano una vita migliore, s’innamorano, si
sposano, attraversano i monti per arrivare alla periferia di
Teheran, parte dagli anni Venti per giungere ai Cinquanta,
quando l’Iran, sotto la dittatura modernizzatrice dello Scià
Reza Pahlavi, tenta di uscire dal Medioevo ma termina nella
brutale stroncatura del breve periodo democratico di
Mossadeq nel 1953. I due avranno un figlio, Bahram, brillante
studente, appassionato militante della democrazia, che potrà
sognare una vita migliore di quella dura dei suoi genitori e
frequentare ragazze di cui vede la faccia non più nascosta
dal chador. Tutto per lui sembra destinato al successo, ma la
Storia non è il cammino trionfale del progresso e Barham e i
suoi genitori dovranno fare i conti con le sue capricciose e
crudeli giravolte. Dagli anni Venti agli anni Cinquanta del
secolo scorso l’Iran, paese fortemente tradizionalista e con
un impressionante tasso di analfabetismo, conosce un
periodo di modernizzazione. Il primo motore di questa
apertura alla modernità e all’Occidente è Reza Khan,
diventato scià grazie a un colpo di Stato, che limita il potere
temporale dei religiosi, istituisce l’istruzione obbligatoria
aprendo scuole in maniera capillare e proibisce l’uso del
chador. Dal 1950 al 1953 l’Iran vive addirittura un periodo di
autentica democrazia con il governo Mossadeq, finito in un
colpo di Stato pilotato dagli anglo-americani che porterà al
ritorno dell’assolutismo e, pochi anni dopo, all’integralismo
degli ayatollah. Giardini di consolazione è la saga di una
famiglia iraniana durante quel movimentato trentennio. Da un
paese di rara bellezza ma stritolato da un feudalesimo
teocratico alle convulsioni della modernizzazione, dei colpi di
stato e delle rivoluzioni, i tre protagonisti conosceranno i
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cambiamenti della condizione femminile, l’affacciarsi del
benessere, lo sradicamento culturale, l’arroganza clericale, i
benefici dell’educazione. Un racconto toccante, trasportato
da una scrittura poetica, che fa luce su aspetti poco noti della
storia iraniana e ci rende più comprensibile quel che è
successo in tempi più recenti.

Non ti ho mai promesso un giardino di roseIl giardino
delle roseLeggereditore
La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in
cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le rovine di Khang-hi.
Il mandarino Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale della
guardia imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove
si svolgerà una riunione del Giglio azzurro, società
segreta che appoggia il movimento dei boxer, che
vogliono distruggere gli occidentali e scacciare dalla
Cina cristiani ed europei. Ping-Ciao odia in particolare un
prete, il missionario padre Giorgio, che accusa di avere
convertito al cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del
Giglio azzurro. Alla riunione assiste anche il quindicenne
Sheng, guardiano delle rovine. Egli però è anche al
servizio del diciottenne Enrico Muscardo, figlio
dell'imprenditore ed ex bersagliere Roberto, fratello di
padre Giorgio, in Cina per affari al seguito del
missionario. Sheng corre ad avvertire Enrico che un
imminente pericolo minaccia lui e la sua famiglia. 3. Il
missionario. Sheng ed Enrico giungono a Ming, piccolo
villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed avvertono del
pericolo anche padre Giorgio. Roberto è fuori dal
villaggio: si è recato a radunare alcuni operai. 4. La
strage. Un numeroso gruppo di boxer, composto da
cinesi feroci ma malvestiti e male armati, comandato da
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Ping-Ciao, che vuole catturare vivo padre Giorgio per
torturarlo, fa irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e
mette a fuoco le case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e
pochi cinesi riescono a resistere barricati finché odono il
ritorno di Roberto. 5. Il mandarino prigioniero. Roberto
torna con alcuni operai italiani e un gruppo di cinesi:
sono ben armati e riescono a mettere in fuga i boxer.
Catturano casualmente Ping-Ciao, che prima di essere
riconosciuto finge di essere a sua volta vittima dei boxer.
Padre Giorgio, però, in nome degli insegnamenti del
cristianesimo, decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6.
L'agguato. Gli scampati alla strage fuggono dal villaggio
per raggiungere il Canale Imperiale, sul quale intendono
fuggire a bordo di alcune giunche. I boxer tendono loro
un agguato, ma Roberto, forte della sua esperienza di
bersagliere, organizza brillantemente la resistenza e
giungono infine ad un fiume. 7. Il traditore. Prima che
riescano a salire sulle barche sono ancora assaliti dai
boxer, che uccidono tutti i cinesi del gruppo. Con gli
occidentali resta il solo Sheng, a bordo di una sola
barca. Fanno una sosta presso una casa abbandonata
per procurarsi cibo (qui liberano un pazzo tenuto in una
gabbia secondo l'uso cinese), poi si fermano per la notte
sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è diffidente,
poi offre loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco. Ma il
pescatore li tradisce: di notte, avverte i boxer, che,
guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare i
fuggitivi appiccando il fuoco alla vegetazione alle rive del
fiume. Roberto Muscardo si avvede in tempo del
pericolo, e riprendono la fuga riuscendo finalmente a
raggiungere la giunca con la quale sperano di continuare
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la fuga con più tranquillità. 9. Sul Canale Imperiale. Con
la giunca di Men-li, vecchio cinese convertito,
cominciano a navigare verso Tientsin, dove sperano di
trovare le truppe occidentali venute a combattere i boxer
che stringono d'assedio a Pechino, senza che
l'imperatrice riesca a contrastarli, le legazioni straniere.
Lungo il Canale Imperiale incontrano barche messe a
guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere anch'egli al
servizio del mandarino e inganna le guardie, ma poco
dopo sentono approssimarsi altre barche dei boxer e non
hanno altra scelta che affondare la giunca e rifugiarsi in
una palude vicina. 10. La laguna della morte.
Attraversano una putrida palude, detta "della morte" per
le cattive esalazioni delle acque, e trovano riparo in un
tempio buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in
lontananza i latrati del cane di Men-li, che il vecchio
aveva abbandonato sulla giunca per non avere intralci
nella fuga, e temono che li abbia seguiti aiutando i boxer
a trovarli. 11. Il cane del pescatore. E infatti è proprio
così: i boxer, sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum,
che odia gli europei perché uno di essi ha ucciso suo
fratello, si sono fatti guidare dal cane, che poi hanno
ucciso, e si apprestano ad assaltare il tempio. 12. La
vittoria dei banditi. I boxer irrompono nel tempio e,
nonostante la strenua difesa degli assediati, hanno la
meglio: tutti rimangono uccisi, tranne Sheng, Enrico,
Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa catturare vivi
per poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I prigionieri
vengono condotti a Palikao, nel settentrione, ove si trova
un grande campo di boxer. Sono chiusi in gabbie, tranne
Roberto, che viene imprigionato in un pesante asse di
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legno detto kangue che gli stringe testa e polsi. Durante
il cammino possono vedere Pechino in fiamme, in preda
alla rivolta dei boxer. A Palikao, vengono condotti nel
cosiddetto "campo della giustizia", in cui i cristiani
vengono sottoposti ad orribili torture. 14. Il supplizio di
pettini. Padre Giorgio è condannato al "supplizio di
pettini" (che consiste nel far ondeggiare con una fune il
condannato tra due file di denti aguzzi), ma prima che il
supplizio cominci Ping-Ciao lo ferma. Egli vuole sapere
dove si trova il figlio Wang, che non vede da quando si è
convertito: gli dicono che è a Pechino (in realtà da due
anni padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao
decide che condurrà padre Giorgio a Pechino per
cercare Wang. Gli altri resteranno al campo, dove, però,
operano segretamente delle società, (la Croce gialla e la
Croce di Pei-ho), che si occupano di mettere in fuga i
cristiani prigionieri o di attenuare le loro sofferenze. 15.
La fuga. Padre Giorgio parte con Ping-Ciao per Pechino.
Gli altri riescono a liberarsi grazie al capo della Croce
gialla che dà loro coltelli e intontisce le guardie con
l'oppio. Poi vengono liberati anche dodici cinesi cristiani
condannati a morire di fame. Ottenuti cavalli e abiti, si
dirigono verso Pechino: fingono di essere boxer che
hanno catturato dei cristiani, e riescono ad entrare in
città, sconvolta dalla rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A
Pechino prendono possesso di una ricca casa
abbandonata, poi il giorno successivo si mettono in
contatto con il gruppo locale dellaCroce gialla, il cui capo
propone di far rientrare Wang dalla Mongolia, dove sa
che è rifugiato, e di intraprendere qualche iniziativa nei
quattro o cinque giorni che saranno necessari per il suo
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arrivo. Roberto ed Enrico hanno modo di vedere come
Pechino, e in particolare le legazioni straniere, sono
messe in pericolo dalla rivolta. 17. La caccia al
mandarino. Approfittando del fatto che Ping-Ciao e Sum,
in quanto contemporaneamente rappresentanti imperiali
e alleati dei boxer, girano per la città, si decide di tendere
loro un agguato nella casa di Ping-Ciao nella zona
chiamata "mongola" di Pechino, destinata a stranieri e
cinesi normali (mentre padre Giorgio è prigioniero
nell'inespugnabile zona imperiale, detta città "tartara"):
Sum viene catturato, ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18.
La confessione di Sum. Sum, minacciato di morte, rivela
che padre Giorgio è prigioniero in un sotterraneo della
casa di Ping-Ciao, e che il giorno dopo le porte della città
tartara saranno aperte, perché l'imperatrice è stata
destituita dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi dei
rivoltosi boxer per accordarsi con loro. Il capo della
Croce gialla costringe Sum a firmare un lasciapassare,
col quale Roberto, Enrico e quelli della setta entreranno
nella città tartara per cercare di liberare padre Giorgio.
19. La prigione nera. Roberto, Enrico (sotto vesti cinesi)
e gli affiliati della Croce gialla entrano nella città tartara e
trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il
padrone è impegnato nelle riunioni con i capi boxer.
Fanno irruzione e costringono i servi a rivelare dove è
nascosto padre Giorgio: egli si trova in un "carcere nero",
un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i condannati
vengono calati e quasi lasciati morire di fame. Riescono
a tirare fuori padre Giorgio ma è troppo tardi: appena
estratto, il missionario, provato dalla fame e dalla
prigionia, muore. In quel momento si ode giungere la
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guardia imperiale. 20. Rinchiusi nel sotterraneo. PingCiao, avvertito della cattura di Sum, è accorso alla sua
casa per accertarsi delle sorti del missionario: lo trova
morto tra le braccia del fratello. Roberto, Enrico e gli
affiliati della Croce gialla rimangono intrappolati nel
sotterraneo dove si trovava il pozzo prigione di padre
Giorgio: Ping-Ciao, che ormai dispera di riuscire a
sapere dove si trova il figlio Wang, decide di eliminarli
facendoli annegare. 21. La vendetta del gigante. Gli
imprigionati tentano una disperata sortita, ma sono
catturati. Il capo della Croce gialla, un uomo di statura
gigantesca, riesce a nascondersi, esce all'improvviso,
ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri stanno
per essere fucilati, ma in quel momento giunge Wang:
Ping-Ciao gli chiede perdono per avere ucciso padre
Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non
vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang riesce a
portare in salvo Roberto ed Enrico, evitando che
finiscano vittime della rivolta che ancora impazza, così i
due, con Sheng che li ha sempre seguiti fedelmente,
possono imbarcarsi su una delle navi italiane giunte con
le truppe occidentali per cercare di soffocare la rivolta dei
boxer. (Fonte Wikipedia)
Sacerdote e professore di religione, Giovanni Piras
risponde alle lettere del giovane Franco Sole,
universitario italiano che vive a Berlino grazie al progetto
Erasmus, offrendo consigli su come proseguire
l'itinerario di preghiera intrapreso in Italia. L'autore
affronta così i temi universale della preghiera, mettendoli
a confronto con i problemi e le esigenze della gioventù
contemporanea, gli stessi che spingono folle sempre più
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numerose di ragazzi e ragazze affollare le scuole di
preghiera sparse in tante chiese d'Italia, o ad avvicinarsi
a gruppi esoterici legati alla spiritualità orientale.
Nell’opera di Luigi Meneghello, la rappresentazione del
mondo vegetale rimanda a un sottotesto di immagini e
simboli: una rete di isotopie botaniche che, nel farsi
sistema, autorizza una lettura alternativa e inedita. Dalle
pagine di Libera nos a malo (1963), fino alle ‘carte
postume’ de L’apprendistato (2012), «l’inframondo
verdastro» diviene il punto di partenza per ricostruire una
biosfera letteraria, attraversata sempre da un duplice
movimento: memoria intertestuale e interazione continua
fra lingua italiana, lingua inglese e dialetto vicentino. Il
‘giardino riflesso’ di Meneghello si rivela così in tutta la
sua valenza semantica e fa luce su un tema che risulta
essere di grande complessità e un oggetto di particolare
interesse per l’ecocritica letteraria.
Tre generazioni di donne fragili e forti in un romanzo ricco di
atmosfera, dove i fili di passato e presente si intrecciano per
catturare il lettore e non lasciarlo più.
Papers from a symposium held at the University of
Pennsylvania.
All'annuncio che la base militare aerea a San Dannato
riaprirÃ , gli abitanti del vicino paese gioiscono, soffregandosi
le mani. E' una promessa di prosperitÃ per tutti, ben lungi
dall'immaginare l'inferno che li aspetta.E quando le tenebre
scendono i paesani non sono piÃ¹ in grado di salvare se
stessi, ci penserÃ ... Qualcun Altro. Questa Ã¨ una semplice
storia di Fede e Redenzione. Versione inglese disponibile su
questo sito sotto il titolo di "The Rose Grower".
Dal b&b vista Arno che costa quanto un ostello, agli
imperdibili indirizzi per comprare il Chianti sfuso, al miglior
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lampredotto in città. Un vademecum urbano che racconta una
Firenze bella, vivace, inaspettatamente accessibile.

This book explores the relationship between the
Bible and the world of music, an association that is
recorded from ancient times in the Old Testament,
and one that has continued to characterize the
cultural self-expression of Western Civilization ever
since. The study surveys the emergence of this
close relationship in the era following the end of the
Roman Empire and through the Middle Ages, taking
particular note of the role of Gregorian chant, folk
music and the popularity of mystery, morality and
passion plays in reflection of the Sacred Scripture
and its themes during those times. With the
emergence of polyphony and the advent of the
Reformation in the sixteenth century, the interaction
between the Bible and music increased dramatically,
culminating in the evolution of opera and oratorio as
specific genres during the Renaissance and the
Early Baroque period. Both these genres have
proved essential to the interplay between sacred
revelation and the various types of music that have
come to determine cultural expression in the history
of Europe. The book initially provides an overview of
how the various themes and types of Biblical
literature have been explored in the story of Western
music. It then looks closely at the role of oratorio and
opera over four centuries, considering the most
famous and striking examples and considering how
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the music has responded in different ages to the
sacred text and narrative. The last chapter examines
how biblical theology has been used to dramatic
purpose in a particular operatic genre – that of
French Grand Opera. The academic apparatus
includes an iconography, a detailed bibliography and
an index of biblical and musical references, themes
and subjects.
Trentasette milioni di anni fa, la rosa compare sulla
terra. L’hanno rivelato i fossili ritrovati in Oregon e in
Colorado confermandoci che in tempi preistorici
crescevano specie diverse di rose, le stesse presenti
ancora oggi nell’emisfero settentrionale. La storia
del fiore, dalla sua genesi a tutto il Settecento, è
un’introduzione al cuore del libro di Anna Peyron,
che comincia con una data precisa: il 21 aprile 1799,
quando Marie Joseph Rose Tascher de La Pagerie,
nata in Martinica in una famiglia creola di coloni
bianchi francesi, compra una tenuta circondata da
un parco. È Giuseppina Bonaparte, e sta comprando
Malmaison. Qui allestisce un giardino ben presto più
famoso del suo salotto, dove intesse relazioni, riceve
imperatori e zar, circondandosi innanzitutto di
architetti paesaggisti, botanici, zoologi, chimici,
naturalisti, matematici che la aiuteranno a
trasformare Malmaison in un luogo di armonia e
bellezza.Dopo Giuseppina il romanzo continua con
le rose cinesi che viaggiano nelle stive delle navi
insieme al tè. Continua con le rose coltivate nei
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giardini d’America, persino di Alcatraz. Le rose degli
English Gardens che traboccano di galliche, alba,
centifoglie e muscose. Le rose nei giardini in
Sudafrica sia pubblici che privati. E, per finire, le
rose in Australia.Attraverso persone e luoghi,
giardinieri e giardini, colori e profumi Anna Peyron
ricostruisce una storia di rose, donne, uomini, artisti,
scrittori accomunati da una sola grande passione.
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una
musicista, poetessa ed insegnante italiana, ma
soprattutto studiosa di folklore e di leggende e
tradizioni popolari. La presente opera contiene: Leggende del mare; - Leggende delle Alpi; - Le
donne italiane nel '300; - Nani e folletti.
Dopo la morte della sorella Katrina, Eva, giovane
stella del cinema, decide di abbandonare la
California per fare ritorno in Cornovaglia, nella casa
della loro infanzia e delle estati spensierate.
Nonostante gli anni trascorsi oltreoceano, Eva sa
che il legame che la vincola a quei luoghi è
indissolubile. Ma in quella casa aleggiano anche i
fantasmi del suo passato... e non solo. Tra le antiche
mura Eva avverte delle presenze, gli spiriti di coloro
che vi hanno vissuto prima della sua famiglia, fin dal
XVIII secolo. È un dono inaspettato, che le permette
di scivolare tra le pieghe del tempo e incontrare
uomini e donne di altre epoche, per scoprire
esistenze lontanissime dalla sua. Esistenze come
quella di Daniel Butler, un uomo affascinante e
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gentile morto molto prima che lei nascesse. In un
turbinio di emozioni che mai avrebbe pensato di
provare, Eva metterà in discussione il suo posto nel
presente: dovrà scegliere tra la vita come lei la
conosce e un passato lontano e ignoto, dal quale
però si sente irresistibilmente attratta. Un romanzo
che vi rapirà con le sue incantevoli atmosfere, un
amore indimenticabile che supera i confini del
tempo.
Il volume ripercorre le tappe fondamentali del
passaggio da rose selvatiche a rose coltivate,
prendendo come punto di partenza la sistematica del
genere Rosa e collegandola alle mille storie
riguardanti i cacciatori di piante, gli ibridatori, le
esplorazioni geografiche, il lavoro di eruditi e di
giardinieri, gli appassionati, i collezionisti. Nel testo si
trovano cenni sull’uso della rosa nel giardinaggio, in
cucina e in medicina; vi sono inoltre un’ampia
iconografia realizzata per la maggior parte nell’Orto
botanico di Firenze, un glossario dei termini tecnici
ed elementi di identificazione per le rose orticole.
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