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ARGOMENTO: 

Giardinaggio- ecologia- storia dei giardini 
 
 
CONSIGLIATO A: 

Agli amanti del giardinaggio, dell’ecologia e della buona narrativa 

 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

Pollan con piglio eclettico, da filosofo, umorista e splendido narratore, racconta le sue 
esperienze- pratiche e ideologiche- con il giardino, ne risulta una piacevole odissea 
intellettuale e un brioso trattato di giardinaggio empirico-teorico. Pollan racconta 
come di questi tempi, nel giardino, l’”utopia suburbana” del prato sempre 
perfettamente curato si scontri con la visione ecologica-anarchica dei cultori della 
wilderness, discepoli di Thoreau. 
Difficile abbandonare la storia fino alla fine, quando, in qualche modo, Capote prova 
a pacificare la vita e le morti, all’ombra degli alberi, sotto un grande cielo azzurro, nel 
sussurro del vento tra il grano. 

  



PROPOSTO DA: 
 

       

EMINA CEVRO VUKOVIC 
SCRITTRICE E INSEGNANTE DI YOGA

 

 
Camminatrice seriale, aspirante giardiniera, ecoattivista, autrice di saggistica e 
narrativa,Emina Cevro Vukovic è scrittrice, giornalista, insegnante yoga, ecoattivista.  
I suoi ultimi libri sono Consigli per viandanti giardinieri, storie di paesaggi, semi e 
talee, scritto assieme a Nora Bertolotti, A fior di pelle, diario di viaggio tra narrazione 
e riflessione critica, Una casa per te “conversazione” sull’abitare e l’arredare, in 
collaborazione con Carin Sheve; Forti come leoni, scattanti come ranocchie (un anno 
di lyla yoga per bimbi e genitori) e Doppiamente Buono, la cucina etica e golosa di una 
yogini tantrica. 
L’impegno sulla sostenibilità l’ha portata essere project manager di Lunedi Sostenibili- 
network for greener cities, a tenere workshop e corsi sui temi della sostenibilità 
ambientale. 
Lo stesso impegno è ora rivolto nella formazione di insegnanti yoga per bambini, con 
a cuore i temi dell'intercultura e della sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 

Emina Cevro Vukovic sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri 

letterari al Cortino di Fratta, il 9 luglio 2021 alle ore 18.30. 
Ingresso GRATUITO, PRENOTAZIONE obbligatoria.  
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/ 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 

https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/

