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I giardini di Sissi
Trauttmansdorff. I Giardini (pagine 192, euro 47, Edizioni
Tappeiner) celebra le meraviglie dei Giardini di Sissi con

Naturale Inclinazione (pagine 176, euro 13,

straordinaria poesia, raccontando la magica relazione che

Encyclomedia Publishers) raccoglie i pensieri, le

natura, arte e cultura sono state capaci d'intrecciare al Castel

riflessioni , le divagazioni di Ippolito Pizzetti, un grande

Trauttmansdorff di Merano. Tra le pagine pare di sentire

paesaggista che è stato anche carismatico pensatore,

il profumo delle spezie e dei fiori, il piacevole tepore del

esteta, letterato: pagine che non si limitano a dare

sole e il festoso vociare degli uccellini: le immagini, sempre

indicazioni preziose a ch i progetta città, disegna un

accompagnate da testi evocativi ed estremamente ispirati

giard ino, cura amorevolmente un balcone, ma da cui

(in italiano, tedesco e inglese) raramente riscontrabili in libri

si esce più liberi, meno imbrigliati dentro scelte o idee

botanici, immortalano

già pronte, e che alimentano il piacere di passeggiare

magistralmente suggestivi

per strade o giardini co n ritrovata leggerezza. Ma

dettagli, stupefacenti scorci

anche con l'allegra insofferenza per le regole che

e grandi vedute. Il libro,

l'autore ha coltivato per tutta la vita e che ci regala,

inoltre, è corredato da un

condividendo con noi il suo segreto: "fin che si è al

interessante e puntuale

mondo, aver cercato di fare

registro botanico.

proprio il piacere della forma dei
giovani donne, delle piante,
delle nuvole, o anche degli
an imali che s'incontrano, quali
che siano, che a questa nostra
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b reve esistenza hanno dato il

e bimbi eco-sostenibili

senso e il piacere di essere stati

Primi passi verdi (pagine 104, euro

qui, di esserci stati".
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