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Coltiviamo la città: orti da balcone e giardini urbani per contadini senza terra  di                       
Massimo Acanfora, Ponte alle Grazie, 2012 
Per i contadini urbani, il pomodoro del quinto piano è il modo più diretto per consuma-
re un cibo autentico e ripristinare il contatto con la natura, curando nel contempo il pro-
prio benessere fisico e spirituale 
 

Terrazzi e piccoli giardini  di Elena Accati, Piazza, 2010 
Chi legge viene come invitato a salire su di una immaginaria mongolfiera e a seguire 
una serie di itinerari per conoscere un patrimonio verde e fiorito, ricco e variegato,        
suggestivo ed inaspettato, che nota soltanto chi, camminando, alza lo sguardo e sa 
concedersi il lusso di qualche pausa 
 

Il mio giardino semplice  di Silvia Bonino, De vecchi, 2012 
La cura delle piante accompagna per tutta la vita e insegna molte cose. Per questo        
Silvia Bonino ha voluto scrivere questo libro, unendo la sua esperienza pratica di                
giardinaggio con le conoscenze di psicologia che sono state il sale della sua vita. Il     
risultato è una guida al giardinaggio no-stress dedicata a tutta la famiglia 
 

Un giardino senza veleni: tutte le pratiche ecologiche più efficaci di Bénédicte                        
Boudassou, Red, 2010 
Per vivere al meglio il proprio giardino rispettando contemporaneamente l'ambiente 
bastano pochi semplici accorgimenti: privilegiare le piante locali, utilizzare fertilizzanti 
naturali, creare il proprio terriccio o accogliere la piccola fauna selvatica... Si tratta                   
inoltre di organizzare le piantagioni in modo da limitarne in seguito i trattamenti,                     
poiché prevenire è sempre meglio che curare 
 

Una grande casa, cui sia di tetto il cielo: il giardino nell’Italia del Novecento di                            
Annamaria Conforti Calcagni, Il saggiatore, 2011 
Il libro si articola in due sezioni. La prima è dedicata all'utopia delle città giardino, a 
quelle di fondazione fascista, al verde industriale e a quello urbano, ai grandi alberghi 
e ai centri termali che nel secolo appena concluso hanno modificato in modo tanto 
vistoso il territorio italiano. Nella seconda, l'autrice viaggia con curiosità dal Piemonte 
alla Sicilia, raccontando le innumerevoli varietà di giardini che professionisti di fama e 
semplici appassionati (tra cui spiccano alcune donne di particolare ingegno) hanno 
saputo creare 
 

Dai diamanti non nasce niente: storie di vita e di giardini  di Serena Dandini, Rizzoli, 2011 
Cos’hanno in comune la regina Maria Antonietta, Vandana Shiva, Peter Sellers, Fabri-
zio De André, Virginia Woolf e George Harrison? La risposta è nel libro che avete tra le 
mani: il racconto di una passione che si intreccia, inestricabile come un gelsomino 
rampicante, con amori letterari, pittorici e cinematografici, ricordi di viaggi, aneddoti di 
vita giardiniera e riflessioni sulle sfide e le frontiere della felicità sostenibile 
 

Brilla nell’aria  
e per li campi esulta 
istruzioni per un uso corretto e creativo della primavera 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

L’orto delle fate: manuale di orticoltura  di Silvia Donini, Edagricole, 2011 
Il libro si rivolge alla parte “leggera” degli adulti che desiderano occuparsi di un 
orto, agli insegnanti che all'interno della scuola vogliono lavorare con la terra o alle 
mamme e i papà che desiderano fare attività creative assieme ai loro bambini 
 

Tutti pazzi per il giardinaggio  di Des Kennedy, De Agostini, 2011 
Esiste una dipendenza da giardino? Des Kennedy ci assicura di sì, che coltivare la 
terra è una vocazione totalizzante: quando ci prende, niente sarà più in grado di 
distrarci 
 

I messaggi segreti dei fiori  di Mandy Kirby, Garzanti, 2011 
Un fiore non è solo un fiore. Ogni petalo, ogni foglia, ogni bocciolo comunicano 
un'emozione diversa e parlano di noi, di quello che proviamo o di quello che                  
vogliamo esprimere nei confronti degli altri. Fiducia con la primula, amicizia con la 
fresia, dichiarazione d'amore con il tulipano, ma anche rabbia, con la peonia,                 
oppure odio, con il basilico 
 

Un giardino (quasi) senz’acqua  di Michèle e Jean-Claude Lamontagne, Red, 2010 
Con l'ausilio di molte fotografie, gli autori ci invitano a concepire un giardino sobrio 
che necessita di poca acqua senza però essere troppo austero 
 

Giardini e no: manuale di sopravvivenza botanica  di Umberto Pasti, Bompiani, 
2010 
Esercitare la vera arte del giardinaggio non è cosa semplice, né cosa per tutti,                  
come ci racconta questo ironico, simpatico e irriverente manifesto di                                
sopravvivenza botanica. Perché richiede di arrendersi fino al punto di dimenticarsi 
di se stessi, fondendosi con qualcos’altro, con la natura che sta fuori di noi, ma 
anche e soprattutto con quella segreta che sta dentro di noi e che proprio 
nell’amore per il mondo vegetale può trovare il modo di esprimersi e di venire alla 
luce 
 

Cronache da un giardino: le piante e le loro stagioni  di Paolo Pejrone, Mondadori 
Arte, 2010 
Come in un diario, Pejrone racconta l’esperienza quotidiana vissuta nel proprio 
giardino di Revello, nel Saluzzese, ai piedi del Monviso, luogo privato e giardino 
segreto dove negli anni ha sperimentato soluzioni e composizioni poi riusate nei 
lavori commissionati 
 

Fertilizzanti e trattamenti naturali: per un orto e un giardino naturali  di Victor Re-
naud, Red, 2010 
Questo libro ci invita a diventare i migliori alleati della natura e a preservarne la     
diversità per raccogliere i frutti delle nostre azioni positive. Un giardino equilibrato, 
infatti, è il risultato di un terreno ben nutrito, arricchito con compost e fertilizzanti 
naturali capaci di favorire lo sviluppo dei microrganismi che popolano questo                
substrato vivo 
 

Orticoltura mediterranea sostenibile  di Romano Tesi, Patron, 2010 
Il libro ci aggiorna sull’inquadramento botanico dei diversi ortaggi, sui sistemi                  
colturali, sulle tecniche d’impianto, sulla gestione dell’irrigazione e della                             
fertilizzazione azotata, sulle esigenze climatiche, idriche e nutrizionali delle singole 
specie 
 

Birdgarden: il giardino naturale e i suoi ospiti  di Angela Zaffignani, Mattioli 1885, 
2010 
Il "birdgarden" è un giardino in cui le essenze scelte sono le più adatte per                           
rivitalizzare il funzionamento delle catene alimentari, attirando attorno a casa                     
uccelli, farfalle e altre creature selvatiche 

giardinaggio sul web 
http://www.giardinaggio.it 
Rivista di giardinaggio online 
 

http://www.giardinaggiofacile.it 
Guida online alla cura del prato, dell’orto e del giardino 
 

http://www.agraria.org/piantedavaso.htm 
Atlante delle piante ornamentali 
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La bibbia del pulito: segreti e tecniche per una casa perfetta di Kim Woodburn, Aggie                 
MacKenzie, Jerry Foulkes, Mondadori Electa, 2012 
Un piacevole manuale che ci introduce con praticità al mondo dei lavori domestici                
passandone in rassegna i luoghi, le modalità, gli strumenti. Una guida della casa pulita 
dedicata e pensata proprio per tutti: dalla casalinga a tempo pieno alla donna che lavora 
fuori casa, dal single disordinato ai giovani studenti coninquilini 
  

Pulizie creative, detersivi e cosmetici naturali fai-da-te, per la casa e la cura di sé:                           
manuale con ingredienti e ricette di Elisa Nicoli, Altraeconomia, 2011 
Un agile opuscolo (del progetto «Io lo so fare») per chi voglia davvero cambiare il modo 
di pulire la propria casa (ma anche il corpo). Ricette sperimentate, informazioni                     
alternative, indirizzi per trovare ingredienti e strumenti che aiutano a liberarci 
dall’industria dei prodotti chimici e dal conseguente inquinamento ambientale  
 

Pulire al naturale  a cura dell’Associazione Uomini Casalinghi, Terra Nuova Edizioni, 
2010 
Un valido prontuario di rapida consultazione, con tutti i consigli pratici e i trucchi del     
mestiere, raccolti nel corso degli anni dalla ricerca e dall'esperienza dell'Associazione  
Uomini Casalinghi, corredato da ricette per l'autoproduzione, schede di                                         
approfondimento e istruzioni per risparmiare tempo e denaro. Un vero e proprio                   
vademecum ecologico per districarsi in modo creativo tra le faccende domestiche 
 

Di necessità virtù!: manuale di sopravvivenza domestica in tempo di crisi di  Debora               
Attanasio, L'Airone, 2011 
“Di necessità virtù” è una sorta di manuale che in modo molto umoristico vuole                      
insegnare ad affrontare al meglio i piccoli problemi quotidiani legati alla gestione della 
propria abitazione, anche in questo periodo di crisi, ricorrendo ai sani e vecchi “metodi 
della nonna” a costo zero 
 

I rimedi della nonna: consigli e trucchi dell’esperienza  di Lee Faber, De Agostini, 2010   
Il libro riunisce tutti gli ammaestramenti che le nonne hanno tramandato di generazione 
in generazione; suddiviso in capitoli tematici (uno dedicato ai consigli per la casa)                 
affronta problemi specifici con soluzioni semplici ed efficaci 
 

Casalingo (non disperato) in un giorno  di Nicola Santini,  De Agostini, 2009 
Nicola Santini, l’uomo che in TV ha ricoperto il ruolo del ”vendicatore delle casalinghe 
disperate” nella trasmissione di Rai Uno “Il treno dei desideri”, insegna a tutti gli uomini 
(e donne) a fare il bucato, a pulire pavimenti e mobili, a sopravvivere in cucina. Un                  
divertente libro che trasforma tutti gli uomini in casalinghi perfetti     
 

Pulizie lampo: una casa a specchio con soli 15 minuti al giorno di Shannon Lush, Jennifer 
Fleming, Vallardi, 2008 
Una guida perfetta per chi vuole una casa pulita come uno specchio ma non ha né                 
voglia, né tempo da dedicare alle pulizie; organizzazione, idee chiare e prodotti giusti 
sono la chiave di successo nella battaglia quotidiana contro la polvere e lo sporco in 
casa 
 

Macchie, chiazze, patacche  di  Helen Harrison, De Agostini, 2008 
Dai rimedi “fai da te” ai trattamenti specifici, il libro esplicita tutto quello che c’è da                 
sapere per lavare correttamente ogni tessuto e far sparire anche le chiazze più ostinate 
 

nella galleria centrale (piano terra) 

pulizie di primavera 

Cambia casa con Andrea  di Andrea Castrignano e Rosa Tessa, Vallardi, 2011 
Il manuale scritto da Andrea Castrignano, interior designer divenuto popolare grazie alla 
trasmissione televisiva “Vendo casa disperatamente”, in collaborazione con Rosa                  
Tessa, è valido sia per chi ha ormai deciso di rinnovare casa in modo radicale, sia per 
chi ha le idee ancora molto confuse. Il testo propone, infatti, numerose soluzioni utili 
all’organizzazione dello spazio domestico e all’arredamento nelle nostre abitazioni  
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Arredo casa disperatamente: manuale per arredare e decorare la tua casa  di Paola                      
Marella, Rizzoli, 2011 
Paola Marella, mediatrice ed esperta del settore immobiliare, affronta in questo libro i 
principi fondamentali dell’arredamento interno con informazioni tecniche valide anche 
per i non addetti ai lavori, soluzioni stilistiche e suggerimenti pratici che mirano a uno 
stile personalizzato della propria residenza  
 

50 idee per una casa ecologica  di  Sian Berry, De Agostini, 2010 
Il testo prospetta 50 divertenti soluzioni per contribuire quotidianamente, attraverso un 
controllo dei consumi della nostra casa e del giardino, alla salvaguardia dell’ambiente 
che ci circonda    
 

Una casa perfetta  di  Shannon Lush, Jennifer Fleming, Vallardi, 2010 
Un manuale che, grazie alle sue schede illustrative, può essere consultato molto                    
scorrevolmente e nel quale è possibile leggere tutte le delucidazioni che rendono una 
casa “perfetta”. Tra le altre cose, questo libro insegna a riporre le cose in poco spazio,  
stirare alla perfezione, acquistare e conservare i cibi, e molto altro ancora  
 

La casa del single: consigli pratici per viverla in maniera ecologica e naturale di Gigi                
Capriolo, Xenia,  2009 
“La casa del single” è un libretto di Gigi Capriolo, architetto già autore di libri 
sull’abitare,  che raccomanda come scegliere, arredare, vivere la propria casa, anche se 
si è da soli. Provvede anche, secondo quanto promette il sottotitolo, a fornire alcuni 
consigli per un “vivere sostenibile “ 
 

Domestic bliss: come aggiungere stile alla vita di tutti i giorni  di Rita Konig, Luxury               
Books, 2005 
Domestic bliss, ovvero “felicità domestica” è un testo spassoso che insegna come               
affrontare, senza stress e con un pizzico di glamour in più, la gestione ordinaria e                           
straordinaria della propria casa (dalla totale ristrutturazione ad un semplice cambio di 
arredo). Scritto con una divertente ironia di fondo, ci svela tutti i trucchi per aggiungere 
“stile” alla monotonia della vita quotidiana     

nella mediateca (2° piano) 

cinemagreen 
L’erba di Grace  un film di Nigel Cole (DVD 2006) 
In una grande casa in Cornovaglia, la vita della signora Grace viene sconvolta                       
dall'improvvisa morte del marito ed entra in crisi: i debiti la sommergono, spunta                  
un'amante del morto ed anche la sua bella casa è in pericolo. Sarà il giardiniere                       
Matthew a trovare la soluzione ai problemi della donna: sostituire, nella moderna e ben 
attrezzata serra di Grace le orchidee con piantine di marijuana. Humor e recitazione per-
fettamente british 
 

Il giardino segreto  un film di Agnieszka Holland (DVD 1993) 
Una sinistra villa gotica nella brughiera inglese spazzata dal vento, una famiglia che 
custodisce un oscuro segreto, uno splendido giardino dove possono fiorire amore e 
amicizia e dove è possibile cancellare le sofferenze del corpo e della mente, sono gli 
ingredienti di questo film, tratto dall'omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett 
 

Il giardino dei limoni  un film di Eran Riklis (DVD 2008) 
Salma, una vedova palestinese che vive in un villaggio della Cisgiordania, scopre che il 
suo nuovo vicino di casa è il Ministro della Difesa israeliano. Quando, per ragioni di            
sicurezza, le viene intimato di abbattere quel giardino di limoni che rappresenta il suo 
unico sostentamento, la donna non si dà per vinta e porta la causa in tribunale… 

Perfetto esempio del nuovo cinema israeliano 
 

Racconto di primavera  un film di Eric Rohmer (DVD 2000) 
Jeanne, una giovane insegnante di filosofia, durante una festa in casa d’amici 
conosce Natacha, studentessa di pianoforte e accetta di farsi ospitare per qual-
che giorno in casa della ragazza. Natacha prende subito in simpatia Jeanne, e 
così nei giorni successivi tenta di spingerla fra le braccia di suo padre Igor. Primo 
racconto ispirato alle quattro stagioni 

 


