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Questo testo raccoglie gli atti del convegno che si è tenuto a Vicenza il 23
settembre 2017 che ha avuto il merito di mettere a confronto esperienze diverse
di gestione e valorizzazione dei giardini storici restaurati recentemente,
evidenziando le dinamiche e le interazioni istituzionali nonché le figure
professionali coinvolte nella promozione e nella loro cura. Di seguito l’elenco
degli interventi: Le potenzialità di un sistema diffuso di paesaggi di villa in Veneto
di Mariapia Cunico; Giardini storici come parchi urbani: una convivenza difficile. Il
caso del giardino Perego di Milano di Filippo Pizzoni; Dai restauri alle politiche di
gestione dei giardini medicei. La valorizzazione compatibile con il senso del
giardino di Giorgio Galletti; Il restauro di villa Revedin Bolasco. La gestione di un
grande parco di metà Ottocento e la formazione di Paolo Semenzato; La qualità
del progetto e la qualità della gestione di Giuseppe Rallo; Intervenire in un
giardino storico. Cautele e professionalità degli operatori di Alfrino Pasetto; I
giardini trentini e la formazione di nuove figure professionali di Fabrizio Fronza; Il
corso di formazione per “giardinieri specializzati in parchi e giardini storici” di
Firenze di Tiziana Grifoni; Le collezioni botaniche in vaso nei giardini medicei.
Gestione e cura di Paolo Galeotti; La storia e le buone pratiche di Alberto Passi;
Il giardino Jacquard a Schio (VI) di Giorgio Cocco; Villa dei Vescovi a Luvigliano
di Torreglia (PD) di Umberto Giolli; Villa Barbarigo a Valsanzibio (PD) di Armando
Pizzoni Ardemani.
Incantevole, magico, emozionante. Vi conquisterà il cuore.Una storia d'amore
può sopravvivere a un terribile segreto?È il 1665 e nonostante Londra sia
sconvolta dall’epidemia di peste, Susannah cresce serena dietro il bancone della
farmacia del padre. Circondata da erbe e spezie, la ragazza si dedica all’antica
arte di curare con le piante, cercando di inventare sempre nuove pozioni e
misture. Cornelius, suo padre, oltre ad averle insegnato tutti i segreti delle piante
medicinali, le ha trasmesso il piacere per le buone letture e la passione per la
conoscenza.Il rapporto tra padre e figlia, per anni armonioso e intenso
nonostante l’assenza della madre morta dando alla luce il fratellino di Susannah,
finisce il giorno in cui Cornelius decide di risposarsi con la giovane e capricciosa
Arabella. Susannah è disperata perché d’un tratto deve dividere le attenzioni e
l’affetto del padre con la matrigna che per dipiù è prepotente e presuntuosa,
come i suoi tre figli.L’arrivo in città dell’affascinante Henry Savage, un ricco
mercante, sembra essere l’occasione per Susannah di emanciparsi da questa
situazione e, dopo alcune titubanze, accetta la sua proposta di matrimonio. Ma
Henry si rivela un uomo complesso e sfuggente, tormentato da un oscuro
passato, i cui segreti a poco a poco iniziano ad affiorare. In una Londra in cui la
peste continua a mietere vittime, riuscirà Susannah a curare il proprio cuore e
mettere in pratica la conoscenza delle erbe per salvare la sua gente da una
terribile calamità?Una storia emozionante in una Londra assediata dalla peste
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Una donna ostinata Un’arte magica Un’indimenticabile storia piena di
mistero«Una gioia dei sensi. Con la stessa lingua sensuale del Profumo di
Patrick Süskind, Charlotte Betts dà vita a un romanzo che coinvolge e
appassiona tutti gli amanti del genere, ambientato in uno dei periodi più
conturbanti della storia di Londra.»Magazine Holiday«Una grande storia d’amore
in un’epoca di guerre, sofferenze e pregiudizi.»Katherine Webb, autrice di
L’eredità segreta«Romantico e coinvolgente. È uno di quei romanzi che vi farà
viaggiare nel tempo.» Katie Fforde, scrittrice bestseller Sunday TimesCharlotte
BettsSi è occupata di moda, arredamento e gestione immobiliare. Il giardino delle
spezie segrete, suo romanzo d’esordio, ha vinto diversi premi ed è stato finalista
al Choc Lit’s Best Historical Read.
Enzo Rava traccia il ritratto, fitto di ricordi, dei nonni paterni e materni e, nello
stesso tempo, percorre le tappe della propria infanzia e adolescenza
ritrovandone le radici. In una valle della Liguria di Ponente inerpicata sino al
Passo di Prale, si ambienta la storia di Messé Giuanìn di Prai e di Carluttin-na
Splendù di Nasino e di Pepin du Beu Benaducco e di Dolina Ciocca in
Benaducco di Castelbianco.
Siamo alla vigilia della Rivoluzione francese. In una Roma esoterica e labirintica,
il Cardinale e il Mago si sfidano a distanza, in un duello ambiguo e senza requie.
Il conte di Cagliostro e Francesco Saverio de Zelada custodiscono un segreto
innominabile; un patto tacito e atroce li lega. Chi è veramente Giuseppe
Balsamo, conte di Cagliostro? E cosa lo spinge ad abbandonare le spiagge
d’Oriente e le coste della Trinacria per l’Europa, per Roma? Falsario, guaritore,
massone, avventuriero, alchimista, uomo dai mille nomi e dalle molteplici identità,
incarnazione dell’eterno arci-italiano, Cagliostro si muta nel vindice fantasma
che ossessiona la mente allucinata di Francesco Saverio de Zelada, l’ultimo
inquisitore, il religioso senza devozione e senza fede, l’uomo che con gesto
audace e fratricida ha soppresso l’Ordine dei gesuiti per costruire, nell’abiura
perfetta, la sua carriera ipocrita e magnifica. Attorno a loro vengono ordite trame
oscure e grandi complotti, sottili giochi di potere intrecciati e smascherati. Tra le
strade affollate di Roma, Parigi, passando per Cadice, Lisbona, Medina, Londra,
sinistre figure agiscono nell’ombra: monsignori e pontefici, mercanti d’arte,
falsari, pittori folli e bravacci di strada, ebrei, spie, un astronomo croato, il grande
Goethe e l’oscuro Giulio Ripa, un frate invasato, l’affascinante contessa
Serafina, un viaggiatore inglese, una badessa nera, orfanelli e puttane,
giornalisti. La prosa corrosiva e avvolgente, il contenuto dissacrante, la
ricostruzione attenta della realtà storica agiscono sul lettore come un
incantesimo, dove perdersi significa ritrovare il piacere della lettura. Attraverso lo
scrupoloso recupero di fonti e di documenti dell’epoca, l’Italia di ieri e l’Italia di
oggi si intrecciano Nello specchio di Cagliostro. Con sapiente eleganza, Vittorio
Giacopini miscela intrighi, eresie, processi, battaglie, discussioni teologiche e
conflitti ideologici: ritratto attento di un’epoca e specchio delle attuali tensioni fra
poteri globali e alternative politiche, morali e sociali.
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“La Tour Eiffel, la Reggia di Versailles e i castelli della Loira sono solo alcune tra le meraviglie
che la Francia offre, accanto a capolavori d'arte e località ancora poco conosciute". (Nicola
Williams, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. I principali siti e monumenti in 3D; il meglio dell'enogastronomia;
viaggiare con i bambini.
Sin dall’epoca etrusca, la Toscana richiama visitatori attratti dalla bellezza del suo paesaggio,
da tesori artistici e architettonici famosi in tutto il mondo e da una ricchissima tradizione
culinaria. Questa nuova guida, rinnovata completamente nella grafica, presenta nel capitolo
introduttivo le migliori 18 esperienze nella regione, insieme alle indicazioni dei luoghi da non
perdere, quelli in cui mangiare come un del posto e dove viaggiare con i bambini. La guida
comprende: inserti 3D a colori, strumenti per pianificare il viaggio, cartine chiare e a due colori,
29 itinerari e percorsi automobilistici
Non c'è luce senza ombra, non c'è verità senza sacrificio, e non c'è modo di tenerci tutti al
sicuro. Aska vuole di più dalla vita che l'essere una ragazza del tempio di San Brandano nel
Convento di Brandaris. Il suo servizio a vita presso i Sancti Igniferi è l'unico motivo per cui non
è stata uccisa alla nascita...paga per i peccati dei suoi genitori. Sua madre anglia e suo padre
skylger non si sarebbero mai mai dovuti innamorare e avere bambini e ad Aska viene
continuamente ricordato il suo status sociale infimo e il suo essere figlia illegittima dalle altre
ragazze del tempio. Ma poi incontra Tjalling, un giovane, misterioso e affascinante pescatore
skylger che non sembra far caso al fatto che non dovrebbero essere amici. Poco dopo il loro
incontro, l'isola cade vittima del più grande attacco delle Sirene nella storia di Skylger e Aska
comincia a dubitare della sapienza dei suoi preti. Se la Luce nella Torre tiene davvero al sicuro
la gente, perché gli Urlanti prendono sempre più vite? Al suo tormento interiore si aggiungono
l'incontro con Royce ed Enna che vogliono reclutarla nel loro movimento di resistenza, una
inaspettata rivelazione dalla sua migliore amica, Melinda, e la presa di coscienza da parte di
Aska stessa che Tjalling le piace un po' troppo per non essere pericoloso. Ben presto,
prenderà una strada da cui non si torna indietro e che la costringerà a fare scelte che
scuoteranno le fondamenta del suo mondo. Per Aska c'è solo una vera scelta da fare: portare
la verità alla luce.
La cucina piacentina è cucina ricca e antica. Sono secoli che a Piacenza si mangiano cose
buone, come quel “tortello del Petrarca” offerto al grande poeta nel 1351. Il cardinale Alberoni,
alla corte di Spagna, se ne faceva un vanto, e spesso omaggiava i nobili con i prodotti della
sua terra di origine. La corte di Maria Luigia porta una ventata di freschezza e i suoi pasticceri
fanno conoscere ai piacentini le loro specialità come i chìfàr, ancor oggi nella colazione di tanti
cittadini. C’è la bomba di riso, dove il giovane piccione della colombaia finiva la sua carriera, i
pesci del Po che da “Cattivelli” finiscono in fritture croccanti, quegli gnocchetti tirati a mano
detti pùarèi che, accompagnati ai fagioli, si trasformano in una zuppa energetica, le mezze
maniche di frate ripiene che ti conciliano con i tuoi peccati, almeno a tavola. Ci sono i piatti di
tante feste che, iniziate con “burtlèina” e salumi, continuate con i tortelli con la coda, la polenta
e lo stracotto, finivano in gloria con la torta di fichi di Albarola. Il tutto innaffiato con i generosi
vini delle valli piacentine.
È trascorso un anno e la storia d’amore tra Angie e James procede a gonfie vele. A casa di
Angie fervono i preparativi per l’addio al nubilato di Arabella, l’agente di James. La serata si
prospetta all’insegna del divertimento e della gioia, ma, quando si tratta di Angie e della sua
bislacca famiglia, può capitare l’inimmaginabile. Difatti, scoppia il caos nel momento in cui
Alex, dopo un anno di silenzio, ritorna più bello e in forma che mai. Per non parlare
dell’inaspettata e traumatica comparsa di Amonda, che getta un’ombra sul futuro matrimonio
di Alberto e Arabella. Il ritorno di Alex sembra incrinare il rapporto tra Angie e James e
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l’equilibrio creatosi in seno alla sua famiglia allargata. Ma ciò che James ha in mente è
difendere strenuamente il proprio amore con Angie e riuscire a sposarla, a farla sua, costi quel
che costi. Ci riuscirà? Un ultimo divertente e spassoso capitolo prettamente corale, nel quale
non mancano colpi di scena in grado di far palpitare i cuori di chi ha amato i protagonisti di
questa serie. Nei sogni di Angie: Sognando una Stella, volume primo, uscita giugno 2013
Sogni Apparenti, volume secondo, uscita giugno 2014 Il mio sogno tutto blu, volume terzo,
uscita aprile 2015 Sognando il bianco, quarto e ultimo capitolo, uscita giugno 2016 Ellah
K.Drake vive in provincia di Padova, in un piccolo paesino ai piedi dei colli Euganei con il
marito e cinque stupendi gatti. Laureata in lingue, è un’assidua lettrice di romanzi di ogni
genere, e appassionata di saggi spirituali ed esoterici. I suoi romanzi hanno raggiunto i 10000
lettori.
“Parigi, sempre impeccabile, vi accoglierà con capolavori architettonici, cucina squisita,
boutique eleganti e tesori d'arte" (Catherine Le Nevez, autrice Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore:
i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Notre Dame in 3D; visita
al Louvre; capitolo sull'arte; guida alla gastronomia locale.
Fate il pieno di benzina e allacciate le cinture: quello che attraversa gli Stati Uniti è un viaggio
pazzesco, che non dimenticherete facilmente. Del resto, non c’è modo migliore per conoscere
questo immenso paese, dinamico e coinvolgente, che percorrerlo ‘on the road’. Per i vostri
itinerari: viaggi di 2 giorni o avventure di una settimana. Come uno del posto: itinerari per aree
e curiose deviazioni. Strumenti utili: cartine; indicazioni e consigli.
È il 1570 e il buio sta calando sul Santa Caterina a Ferrara, uno dei conventi più rinomati della
città che, con le elargizioni di ricche e nobili famiglie e i frutti del vasto podere ritagliato
all'interno delle sue mura, provvede al sostentamento di un elevato numero di suore, otto o
nove postulanti, alcune convittrici e venticinque converse. Come ogni sera, la sorella
guardiana fa il giro dei corridoi misurando lo scorrere del tempo fino a mattutino, due ore dopo
la mezzanotte. È una sera particolarmente agitata questa. I singhiozzi della novizia appena
arrivata si odono per tutto il convento. È stata ribattezzata Serafina e avrà quindici o sedici
anni. Appartiene a un'illustre famiglia milanese. Per dimostrare il proprio attaccamento alla città
di Ferrara, con la quale intrattiene affari lucrosi, il padre ha deciso, come recita la sua nobile
missiva, di donare all'insigne monastero la sua figlia «illibata, nutrita dall'amor di Dio e con una
voce da usignolo». In realtà, ha ubbidito a un comportamento diventato legge nell'Europa della
seconda metà del sedicesimo secolo, in cui le doti si sono fatte così dispendiose da
costringere l'aristocrazia a maritare una sola figlia e a spedire le altre in convento. La giovane,
avvenente Serafina fa parte appunto di quella metà delle nobildonne milanesi costrette a
prendere i voti, non necessariamente di buon grado. Mentre la novizia strepita nella sua cella,
in un'altra stanza suor Benedicta sta componendo il graduale per l'Epifania. Le melodie nella
sua testa sono così prepotenti che non può evitare di cantarle ad alta voce. Nessuno, però, la
sgriderà all'indomani, poiché le sue composizioni fanno onore al convento e attirano i
benefattori. In una cella non lontana suor Perseveranza è asservita, invece, alla musica della
sofferenza. Sta stringendo con forza una cintura irta di chiodi che si spingono a fondo nella
carne. Le sue grida, in cui la sofferenza si mescola col godimento, si confondono con i
singhiozzi di Serafina. Nella stanza sopra l'infermeria, infine, suor Zuana, la monaca speziale,
prega a modo suo, scrutando le pagine del grande libro delle erbe di Brunfels. Figlia unica di
un cultore dell'arte medica, è lei che accoglie le fanciulle che entrano in convento. È lei che si
recherà tra breve nella cella di Serafina per somministrarle uno dei suoi miracolosi intrugli e
calmarla. Tra le due giovani donne si stabilirà un rapporto speciale che non impedirà, tuttavia,
che lo scompiglio, generato dall'arrivo di Serafina, si diffonda per tutto il convento come un
fuoco che minaccia di inghiottirlo.
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L’apparato scenico e organizzativo delle feste di laurea nella Roma del XVII
secolo, fino ad oggi rimasto nell’ombra, riemerge dai documenti che descrivono
l’aspetto aristocraticamente intellettuale della cerimonia. I frontespizi delle tesi di
laurea disegnati e incisi dai più importanti artisti del tempo, fra cui spicca Pietro
da Cortona, e i suoi collaboratori italiani e stranieri, danno lo spunto per illustrare
filologicamente – attraverso simboli, allegorie, metafore, passaggi analogicotraspositivi, metamorfosi – il pensiero della filosofia ermetica con richiamo diretto
ai procedimenti alchemici finalizzati al conseguimento della virtù. Attingendo ad
antiche fonti del pensiero, 1’Autrice restituisce con sagacia narrativa e coerenza
scientifica un mosaico di identità iconologiche e iconografiche utili per gli studi
storico-artistici e per conoscere atteggiamenti culturali del Seicento: un’epoca
che continuò a cercare il Vero confrontando verità antiche e moderne, talora in
contrasto con il cattolicesimo, ma tutte viste come momenti dello spirito. In tal
senso l’Autrice parla di culture differenziate, come l’alchimia e l’ermetismo,
presenti in Roma in personaggi di fede cattolica, ma anche delle antinomie del
pensiero di Galilei e Campanella o estetiche di Caravaggio e Pietro da Cortona.
Tutto questo nello splendore barocco di materia e spirito della Roma dei papi,
con uno sguardo particolare al pontificato di Alessandro VII Chigi e alla cerchia
culturale di Cristina di Svezia. Antonella Pampalone, alla lunga carriera di
docente di Storia dell’arte e poi di funzionaria del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, ha affiancato una attività di ricerca, sempre
supportata da una rigorosa indagine documentaria, sui più diversi aspetti della
produzione artistica romana dal XVI al XVIII secolo. Dopo i fondamentali studi
sulla pittura di Giacinto Brandi e Lazzaro Baldi, ha pubblicato numerosi saggi
scientifici, cataloghi di mostre e alcuni libri, tra i quali si ricordano La cappella
della famiglia Spada nella Chiesa Nuova: testimonianze documentarie (1993) e
Inquietudine e malinconia in Francesco Cozza calabrese (2008). Negli ultimi anni
si è occupata, tra l’altro, di confraternite, di produzione e commercializzazione di
merletti e di raccolte di quadri nelle botteghe dei barbieri a Roma nel Seicento.
Medaglia d’argento come Benemerita della Scuola della Cultura e dell’Arte,
assegnatale dal Presidente della Repubblica Oscar Scalfaro (1997), dal 2013 è
membro d’Onore della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei
Virtuosi al Pantheon.
Sono sempre più numerosi coloro che si dedicano alla raccolta delle piante
curative. Cercare erbe e frutti spontanei, raccogliere qualcosa che serve o che
potrebbe essere utile, è una pratica affascinante, un modo per avvicinarsi alla
natura con attenzione, sensibilità e anche una certa dose di divertimento. Per
aiutare il lettore-raccoglitore ad avere una conoscenza precisa e attenta, il
volume fornisce una descrizione corretta e minuziosa di numerose piante
officinali dell'Italia e dell'Europa, accompagnate da immagini che non creino
equivoci, onde evitare errori che in alcuni casi potrebbero risultare fatali.
La trilogia completa de Nei Sogni di Angie -6000 copie vendute- e in esclusiva
l’ultimo capitolo ‘Sognando il Bianco’ in un solo volume. Lei è Angelica,
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abbandonata dal padre da bambina, si considera una ragazza passabile,
normale, non vuole innamorarsi di nessuno dagli occhi azzurri perché le
rammentano troppo quelli di colui che l’ha lasciata. Lui è James Mckinney,
giovane promessa del cinema Hollywoodiano, bello, bravo e, soprattutto, ha
profondi occhi colore dell’oceano. Un’amicizia insolita sboccia tra i due che si
conoscono per puro caso a Milano, appena ventenni. Angelica però non sa che i
sentimenti di James sono molto più intensi di quel che immagina. Comincia così
la loro storia, piena di equivoci, di contraddizioni, di occasioni perdute, di amori
presunti e apparenti. Si rincorrono, si amano, si lasciano, si odiano eppure quel
sentimento nato a vent’anni li unisce come un filo d’acciaio, impossibile da
spezzare. Perché Angela e James non solo sono riusciti a realizzare i loro sogni
professionali (lei è una famosa scrittrice di chick-lit, lui un attore da Oscar), ma
sono anche anime gemelle e le anime gemelle prima o poi uniscono sempre il
loro destino. Sognando il bianco 4# È trascorso un anno e la storia d’amore tra
Angie e James procede a gonfie vele. A casa di Angie fervono i preparativi per
l’addio al nubilato di Arabella, l’agente di James. La serata si prospetta
all’insegna del divertimento e della gioia, ma, quando si tratta di Angie e della
sua bislacca famiglia, può capitare l’inimmaginabile. Difatti, scoppia il caos nel
momento in cui Alex, dopo un anno di silenzio, ritorna più bello e in forma che
mai. Per non parlare dell’inaspettata e traumatica comparsa di Amonda, che
getta un’ombra sul futuro matrimonio di Alberto e Arabella. Il ritorno di Alex
sembra incrinare il rapporto tra Angie e James e l’equilibrio creatosi in seno alla
sua famiglia allargata. Ma ciò che James ha in mente è difendere strenuamente il
proprio amore con Angie e riuscire a sposarla, a farla sua, costi quel che costi. Ci
riuscirà? Un ultimo divertente e spassoso capitolo prettamente corale, nel quale
non mancano colpi di scena in grado di far palpitare i cuori di chi ha amato i
protagonisti di questa serie. Nei sogni di Angie: Sognando una Stella, volume
primo, uscita giugno 2013 Sogni Apparenti, volume secondo, uscita giugno 2014
Il mio sogno tutto blu, volume terzo, uscita aprile 2015 Sognando il bianco,
quarto e ultimo capitolo, uscita giugno 2016 Ellah K.Drake vive in provincia di
Padova, in un piccolo paesino ai piedi dei colli Euganei con il marito e cinque
stupendi gatti. Laureata in lingue, è un’assidua lettrice di romanzi di ogni genere,
e appassionata di saggi spirituali ed esoterici. I suoi romanzi hanno superato i
10000 lettori.
"Non limitatevi a pensare al cioccolato e agli orologi a cucù; in un paese in cui si
parlano quattro lingue saranno soprattutto i luoghi leggendari e le esperienze di
viaggio indimenticabili a sorprendervi". Attività all'aperto; A tavola con gli svizzeri;
Guida ai laghi; Liechtenstein
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sulla raccolta e sull'uso
gastronomico delle specie spontanee presenti nel nostro Paese che, per le loro funzioni in
cucina, sono considerate "aromatiche". È il primo degli approfondimenti che seguono la
recente "Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e delle guide dedicate dagli autori alle
piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei
Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si possono fare di aromatiche insolite
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ma di sicuro interesse gastronomico, spesso trascurate, poco apprezzate o misconosciute, e
magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di
suggerire quali e quanti buoni profumi e sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la
cucina di ogni giorno e non solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle abitudini
diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, quanto meno tradizionali, ma vengono
dati al lettore anche suggerimenti e consigli per ampliare le sue conoscenze, invitandolo a
sperimentare strade nuove con le aromatiche spontanee.
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June Bellamy ha vissuto, indomabile, una vita senza eguali. O meglio, ne ha vissute almeno
nove, risorgendo ogni volta dalle sue ceneri come un’araba fenice: c’è la neonata che regala
l’ultimo sorriso a un vecchio principe senza trono, la bambina fuggita in India mentre i
giapponesi invadevano la Birmania, la campionessa di tennis che fa girare la testa ai piloti
d’aereo, la giovane mamma che entra da sola nella giungla per liberare il marito rapito dai
ribelli comunisti, la donna che abbandona tutto per un nuovo amore, l’artista che espone i suoi
quadri a Londra e a Dallas, l’ex first lady accusata di essere una spia occidentale,
l’insegnante di cucina che fa la spesa al mercato rionale.«Nella mia vita il numero nove me lo
sono portato dietro come un’ombra. In Birmania è considerato un numero fortunato: chi lo usa
chiede protezione agli esseri superiori.»La sua autobiografia è un percorso fatto di scelte che
porta alle estreme conseguenze quegli stessi bivi su cui ognuno di noi incappa nella propria
esistenza.
Con "Bellissima è dunque la rosa", che illustra l'epoca della civiltà della villa e dell'alleanza tra
aristocrazia veneta e "santa agricoltura", e successivamente con "Bei sentieri, lente acque",
che delinea il gusto borghese per il giardino d'autore e il parco pubblico nell'Ottocento,
Annamaria Contorti Calcagni ha composto le prime opere di un trittico. "Una grande casa, cui
sia di tetto il cielo" è il libro conclusivo di questo trittico e insieme l'opera che porta a termine un
percorso dentro la storia del giardino italiano dalle origini al Novecento. Prima dell'Unità
d'Italia, il giardino, sintesi di tutte le arti, aveva un rapporto diretto con le peculiarità del
territorio di appartenenza. Nel Novecento quel legame si allenta fino a disperdersi del tutto.
Venuto meno l'antico ruolo dell'agricoltura, le città si espandono, l'industrializzazione si
diffonde e il giardino trasforma il proprio ruolo, diventando un corollario della residenza di
villeggiatura e dell'ideale dell'industria a misura d'uomo. L'evoluzione del giardino italiano
scandisce le tappe della storia nazionale. A inizio Novecento, lo stile Liberty si fa raffinato
interprete della nuova società borghese e democratica: vegetazioni e inedite fioriture verticali si
intrecciano attorno a ville dalle linee sinuose, grandi alberghi e moderni centri termali.
Attraverso il giardino del Novecento, l'autrice ricostruisce, tra intuizioni e progetti, successi e
fallimenti, arte e società, la storia d'Italia.
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