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A partire dagli anni Ottanta l'arte bonsai ha preso piede in
Italia e si è diffusa, acquistando qualità e prestigio al punto da
rendere l'Italia la prima nazione europea nel settore. La
curiosità del pubblico verso i segreti della coltivazione di
alberi in vaso è sempre crescente grazie anche all'interesse
mostrato dall'Occidente verso le arti e le culture orientali.
Questo testo costituisce un quadro veloce, schematico, ma
completo, del mondo del bonsai; la sintesi esaustiva e la
chiarezza esplicativa lo rendono il punto di riferimento più
immediato ed efficace di cui si possa disporre. Più di cento
disegni e un inserto fotografico a colori spiegano dettagli
tecnici e interventi di manutenzione, guidati da descrizioni
precise che accompagnano il lettore verso aspetti botanici,
tecnici, estetici e culturali in grado di fornire una panoramica
globale e immediata dell'arte bonsai.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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