JOHN CLAUS VOSS
Gli Avventurosi viaggi del Capitano Voss
(Nutrimenti)
Chi compie per mare lunghi viaggi transoceanici decide di spendere il suo tempo tra relax
e mondanità. Un tempo c’era un marinaio tedesco che le traversate le faceva di 3 oceani
e a bordo di una piccola piroga degli indiani dell’isola di Vancouver. A turno, un solo
passeggero, che spesso si sentiva male, «solo perché non aveva preso l’abitudine di bersi
un goccio d’acqua di mare al dì», come scrive il capitano Voss. Ecco, in questo libro di
viaggi pieni di onde e di porti dove arrivare, circolano parole preziose sulla semplicità e il
coraggio di affrontare a viso aperto i pericoli. Quasi un manuale di vita sui mari.
There are those who undertake long ocean voyages by sea, and decide to spend their time
between leisure and sophistication. Once upon a time there was a German sailor who
crossed three oceans aboard a small Vancouver Island Indian outrigger canoe. In turn, a
single passenger would feel sick, “only because he had not got into the habit of drinking
a drop of sea water daily”, Captain Voss wrote. This travel book, full of waves and ports
of call, contains precious words on simplicity and the courage to face danger head-on.
Like a handbook for life on the high seas.

PAOLO PEJRONE
Foglie d’autunno
(Electa)
Con le foto di Dario Fusaro, il volume ci offre uno sguardo su luoghi dove
la bellezza della natura e il talento uomano vivono armonicamente da molto tempo: ville, case private, giardini borghesi catturati nei mesi autunnali.
Accanto alle immagini, stralci di poesie che aiutano l’immaginazione a
portarci idealmente in questi luoghi. Un percorso che si snoda lungo tutta
la nostra penisola, per farci rendere conto ancora una volta della bellezza
del nostro paese.

With photos by Dario Fusaro, this book gives us a glimpse of places
where nature’s beauty and human talent have lived in harmony for a
long time: villas, private homes and bourgeois gardens captured in the
autumn months. Alongside the images are snatches of poetry that help
our imagination to bring us ideally to these places. A path that winds
along the entire peninsula, reminding us once more of our country’s
beauty.

VILLA BRICHERASIO A
SALUZZO

La affascinante bellezza delle rarissime e splendide Victoria amazonica
domina le parti “basse” del parco. Un grande e vivace giardino in parte
paesaggistico, e in parte sperimentale composto da una speciale ed
eclettica collezione e particolarmente ricco di piante rare. L’autunno per
villa Bricherasio è il momento migliore: foglie di grandi gunnere ed erbe
desuete fanno da robusto contrappunto alle più variopinte delle dalie…
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Come cose indorate
che si sdorano
smorzano adagio il rosso,
quasi consumandolo
… ma sotto questo rosa
un verde era in ascolto
che ora appassisce e tutto sa
Reiner Maria Rilke

GIARDINOI
A MONCALIERI

Un ampio giardino fatto da grandi stanze: vicino alla casa un semplice e
formale parterre tappezzato da pratini all’inglese. Poco più lontano sieponi
e fontane e lungo i viali, chiusi da boschetti, un piccolo parco romantico.
Alte siepi contengono giardini di rose. Piccole “foreste” di bambù separano
i prati dai boschi lontani. Un frutteto a labirinto e un grandissimo orto
sono le “utili” e indispensabili presenze di una antica casa della collina torinese. Sempre affascinante, soprattutto, d’autunno.
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