“Tra

libri e acquarelli”

La Galleria d’Arte l’Ariete, via Bava 9 bis, Torino, tel. 011 8172 122,
dal martedì al sabato 10.00-12.30 / 16.00-19.00
a partire dal primo dicembre al 15 gennaio presenta il volume
“Colori e Sapori dal Mondo”e i suoi acquarelli botanici.
Siamo convinti che rispettare e proteggere il nostro ambiente sia indispensabile,
ma siamo altrettanto convinti che lo possiamo fare meglio se impariamo a
conoscerlo e di conseguenza ad amarlo, a farlo nostro per davvero.
È con questo spirito che è stato realizzato “Colori e Sapori dal Mondo”
sparpagliando qua e là semi di conoscenza botanica, di buon vivere, curiosità,
invogliando a saperne di più. Il tutto è accompagnato da una selezione di acquarelli
che ritraggono, fiori, frutta, verdura, circa duecento essenze botaniche dipinte
nell’arco di venti anni da Gianna Tuninetti la quale ha scritto con la stessa sorridente
leggerezza i testi insieme a Maria Teresa Della Beffa, garanzia di un rigoroso
controllo scientifico.
Colori e sapori del Mondo è stato immaginato da Gianna Tuninetti e da Maria
Teresa Della Beffa, donne di fiori e cultura. Gianna “dipinge” anche quando racconta
con la penna un semplice filo d’erba, con la stessa efficacia trasmette emozioni sia
negli acquarelli luminosi sia nei testi dove parla di fiori antichi che hanno
attraversato millenni o di essenze botaniche giunte di recente sui nostri territori
come immigrati avventurosi.
Maria Teresa, autrice di tantissime pubblicazioni botaniche tradotte in dieci lingue
e pubblicate in tutto il mondo, è capace di trasmettere al lettore la voglia di “andare
oltre”; e far scattare la curiosità di maggiore documentazione. Tutte e due insieme

quando raccontano di fiori e frutti riescono a far innamorare anche il lettore più
distratto, anche quelli che non fanno differenze tra una rosa e un carciofo.
In questo volume scrivono di come le piante abbiano memorie, e intelligenze, di
migrazioni per sopravvivere, di sentimenti e fatiche per crescere e a adattarsi anche
alle situazioni più difficili con volontà e tenacia. Aspetti molto simili il più delle volte
alla fatica di vivere anche del genere umano.
Ci raccontano di erbe, frutti, verdure e fiori compagni abituali e spesso essenziali
per il nostro benessere e la nostra vita ma anche di giardini e parchi da visitare e libri
da leggere.

Gli acquarelli di Gianna accolgono il
lettore accompagnandolo di pagina
in pagina, prendendolo quasi per
mano, anche grazie alla
professionalità di Mauro Macchia
che ne ha curato la grafica.

Note tecniche
Ciascun volume " Colori e sapori
dal mondo" è composto da 186
pagine a 4 colori su patinata opaca
170g. copertina cartonata dorso
quadro, sguardie bianche e
capitello, fodera a 4 colori +
plastificazione opaca.
Il costo unitario è di 39 euro.
Per ulteriori informazioni contattare
Gianna Tuninetti 3482358749

