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“Quando si entra nello 
studio di Joaquin Sorolla, 
sembra di andare incontro 
al mare e al cielo…è una 
porta che si apre al 
mezzogìorno.”


Juan R.Jimenez
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Mostre: Joaquin Sorolla   Pittore della luce - 
Palazzo Reale  25Febbraio - 26 Giugno  
Milano 
La prima esposizione monografica in Italia, in 
collaborazione col Museo Sorolla di Madrid: 60 
opere magistrali e 5 sezioni tematiche, tra cui 
quella sul giardino. 
C’era già stata al Palazzo dei Diamanti di 
Ferrara nel 2012 una mostra dedicata 
interamente alle opere di Sorolla sui giardini, 
tema che appassionò il pittore sempre di più 
negli anni della maturità. 
J.Sorolla, il più grande pittore impressionista 
spagnolo, venne definito da Monet ”un 
gaudente della luce”, e non è un caso che 
all’interno della Mostra si trovino le parole del 
poeta Juan R.Jimenez, Premio Nobel per la 
letteratura nel 1956 a sua volta chiamato 
“mistero in piena luce”:  “Io, davanti alla 
pittura di questo gioioso levantino  provo 
un’emozione priva di pensiero, muta, sorda, 
piena di un pomeriggio in campagna.”. 
Ho amato moltissimo Jimenez, e non mi 
sorprende ritrovarlo in questa mostra di volti 
andalusi, marine e giardini di luce: fili di un’ 
appartenenza profonda  .    M.Sign. 

Piante per vecchi giardini:  Rosa Cécile Brunner climbing - Rosaceae 
Una Polyantha del 1881 dal profumo dolce e 
muschiato, la fioritura è continua in mazzetti 
grandi e ariosi, una rosa facile da coltivare. 
Arrampica nel mio giardino su un ulivo, i fiori 
color corallo al centro e rosa pallido all’esterno, 
boccioli  “tra i più eleganti che si possano 
immaginare”, come recita l’enciclopedia delle Rose 
della RHS: i boccioli di Cécile Brunner erano i più 



ricercati fiori da occhiello nei primi del 
Novecento.  Una rosellina discreta ma preziosa, 
leggera, dal gusto antico. 

Piccole crucifere : Matthiole 
Hanno il sapore di vecchi muri scaldati dal 
sole le Matthiole o Violacciocche, piante 
rustiche generosissime di semi,  che non 
richiedono alcuna cura e possono regalare una 
lunga e accesa fioritura. Ho preso i semi di 
Matthiola incana, o M.rossa a Portovenere , 
dove cresce spontanea tra le rocce e un muro,  
e ora è perfetta con le sue foglie tomentose 
verde grigio e il colore porpora  dei fiori  tra 
gli agrumi. Di colore più chiaro e luminoso 
Matthiola maderensis, sparsa in vari punti del 
giardino. Ho scoperto a Talamone, in 
Maremma, poco tempo fa una splendida 
Matthiola a fiore bianco, quasi sul mare. 
Piante che non si trovano nei giardini e 
raramente nei vivai, forse perché troppo  
semplici,  solitarie, vagabonde, decisamente 
dimenticate.         Manuela Sign. 



Erysimum Bowles  Mauve   
Crucifere.   
Meritano uno spazio più 
ampio gli Erisimi, solo 
un cenno per  questa 
varietà dalla lunghissima 

fioritura  violalilla e  il fogliame grigio rosato,  
piccola pianta compatta  bellissima ai bordi di un 
sentiero, tra lavande e timi,  cisti o in un roccioso.  
Convolvolus sabatius  - Convolvulaceae Può formare un tappeto di fiori 
azzurro viola o ricadere in cascate su muri a secco questo Convolvolo 
perenne  amante del sole e di terreni ben drenati, originario del bacino del 
Mediterraneo. M.Sign. 

Allegre  e semplici fioriture per il giardino di 
Giugno: 
Fiordalisi - Centaurea cyanus - non possono 
mancare nei vecchi giardini, Centaurea 
pulcherrima,  originaria del Mediterraneo 
Occidentale ,rosa vivo e fogliame argentato 
rustica,  Papaveri  in varietà. 

 



Recensioni:   Biofilia -   Edward O.Wilson 
Piano B ed. 
Il più brillante biologo evoluzionista americano, 1929-2021, 
vincitore di 2 Premi Pulitzer, già Docente ad Harvard, il 
primo a introdurre nel 1992 il termine “Biodiversità”. 
Conosciuto anche per la sociobiologia, di cui nel 2010 rivede 
gran parte delle teorie Viene ora ristampato uno dei libri  che formano la 
base del suo pensiero: è il concetto di “biofilia”,  questa passione per la 
vita, che ci nutre : la nostra stessa esistenza e benessere dipendono 
strettamente dal riconoscimento   e dal vissuto di appartenenza 
all’ambiente, esiste una continuità filogenetica tra  l’umanità e il resto del 
vivente.  “In una misura ancora sottovalutata dalla filosofia e dalla 
religione,, la nostra esistenza dipende da questa propensione, che interessa 
tutto il nostro spirito e nutre le nostre speranze.”  
Oggi più che mai è necessaria un “etica della terra”, come scrive Wilson, 
che riconosca  diritti all’ambiente, terra animali e piante. Non ancora tutti 
i misteri della natura sono stati svelati, e ne siamo profondamente 
affascinati, pensiamo alla danza delle api, linguaggio simbolico  per 
indicare la fonte del nettare. Senza questo senso di appartenenza, questo 
amore per la natura che ci circonda,  non soltanto viviamo in qualche modo 
coartati, lontani dalla vita, ma  rischiamo di  continuare nel processo di 
distruzione di specie e habitat naturali, secondo Wilson la più grande delle 
catastrofi che possano affliggere l’umanità. M.S. 

Toutes les plantes grimpantes     ed.Ulmer 
Botaniques ou horticoles pour habiller murs et 
Clotures et fleurir les petits espaces 
Arnaud Travers - Manon Rivière - Cedric Basset - 
Didier Willery 
Quattro esperti mettono in comune le conoscenze per 
una guida tra le più complete sulle piante 
rampicanti, con bellissime immagini. 
M.Sign. 



Itinerari : Il Giardino dei Viburni  
Vezzanelli Sp 
Sull’alta via dei monti liguri, a 
800ms.l.m. in uno scenario intatto di 
boschi e monti, in un’ampia radura si 
trova il Giardino dei Viburni, creato in 
collaborazione tra il Comune di 
Zignago e il CRA, l’Istituto Sperimentale 
di Sanremo fondato da Eva Mameli Calvino e Mario Calvino. Ora i 
Viburni in base alla nuova classificazione APG fanno parte della 
famiglia delle Adoxaceae, piccola famiglia composta da 3 generi: 
Adoxa, Viburno e Sambuco. Il giardino è diviso in 3 settori: le 
fioriture primaverili,  i frutti ornamentali estivo autunnali e al centro, 
nella zona più riparata, il settore della biodiversità ricco di fioriture 
invernali. Un luogo dal tempo sospeso, da visitare lontano dai giorni 
festivi, per godersi  in tranquillità una 
passeggiata nel viale dei “Pallon di maggio”, 
che col tempo hanno formato bellissimi archi,  
e scoprire specie insolite  dai profumi intensi: 
questo genere, il Viburno, è un pò dimenticato 
e usato quasi solo per siepi o per occupare 
angoli difficili del giardino. Piante ben 
radicate nella nostra storia,  presenti negli 
Horti Pompeiani, come ben documentano i 
dipinti, insieme ad allori, corbezzoli, ulivi fichi 
rose e viti . L’ingresso è libero e la 
cartellinatura e la cura complessiva del 
giardino ne risentono, meriterebbe certo una 
cura maggiore da parte del Comune. 
Manuela Signorelli 
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