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Una guida completa, con contenuti assolutamente innovativi,
per scegliere, comprendere e coltivare il bonsai nel rispetto
della tecnica classica giapponese e dei moderni principi della
scuola italiana. L’origine e l’evoluzione, la filosofia e le regole
estetiche che stanno alla base di questa meravigliosa forma
d’arte. Ma anche un’indispensabile guida pratica alla
progettazione, alle tecniche di impostazione e di
mantenimento e alla cura quotidiana del bonsai. Schede
illustrate, con cui scoprire e imparare a interpretare alcuni
dei migliori esemplari di scuola italiana, guidati
dall’esperienza dell’autore, esperto bonsaista, istruttore IBS,
giudice e critico estetico nelle esposizioni. Testi chiari,
didatticamente innovativi, supportati da oltre 230 fotografie e
disegni. Quasi sconosciuto fino a 50 anni fa, il bonsai è
diventato famoso in Italia grazie all’opera dei primi maestri
italiani (tra cui Gianfranco Giorgi, Carlo Oddone, Giovanni
Genotti ecc.). Con passione e tanto lavoro, dopo aver studiato
a lungo i modelli giapponesi, questi maestri sono riusciti a divulgare la cultura del bonsai anche nel
nostro Paese, permettendo così la nascita di una scuola mediterranea: le specie nostrane sono
educate in una forma più naturale rispetto agli stili classici dei modelli orientali, pur conservando
talune peculiarità, quali i principi base e le regole estetiche che si ispirano alle forme della natura. I
tempi di lavorazione lunghi e la necessità di cure costanti rendono il “vero” bonsai una pianta che
necessita di un certo impegno, una discreta conoscenza oltre a un’innata sensibilità estetica. Questo
insegna il volume di Antonio Ricchiari, uno dei maggiori esponenti della scuola mediterranea. La sua
guida esperta vi porterà nell’affascinante mondo del bonsai e gradualmente vi permetterà di
realizzarne e mantenerne uno, a condizione che vi dedichiate alla vostra pianta con costanza,
passione e sensibilità.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=521122622&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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