Cavalieri di fiori

Per la collana di divulgazione Le Sinapsi, Livia Rocchi firma un
affascinante picture book, illustrato da Elisa Macellari, alla scoperta di
come alberi e piante siano da sempre intrecciati alla storia
dell’umanità, nostri cavalieri e protettori

Hanno salvato intere nazioni, curato malattie, ispirato miti e leggende. Sono
stati, di volta in volta, rifugio nelle avversità, indispensabile fonte di nutrimento,
potenti simboli di speranza. Eppure le loro gesta finiscono spesso per rimanere
nell’ombra. Cavalieri di fiori, ideato e scritto da Livia Rocchi e con le
illustrazioni di Elisa Macellari, celebra proprio loro, gli alberi e le piante che da
sempre ci proteggono e sostengono.
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Alberi e piante hanno fatto la loro comparsa sulla Terra prima dell’umanità. Sono
artefici e custodi del nostro respiro, fonte di nutrimento, riparo e cura, sostegno
economico, fucina di scoperte, speranza per il futuro, da sempre protagonisti di
miti e leggende, ma anche di appassionanti quanto incredibili storie vere. Oggi
più che mai, il rapporto tra l’umanità e la natura richiede reciproco rispetto,
amore, tutela. Le suggestioni delle gesta cavalleresche, in epoche e parti del
mondo diverse, si intrecciano alla pista botanica, che racconta caratteristiche,
utilità e possibilità offerte da vari tipi di piante.

Scopriamo come il cardo sia l’emblema della Scozia perché, secondo la
leggenda, con le sue spine acuminate avrebbe punto i piedi scalzi degli invasori
vichinghi, smascherandoli; come l’ulivo sia un simbolo di pace talmente
universale da essere arrivato addirittura sulla luna; perché in Giappone si
festeggia il Giorno dei crisantemi. E ancora, che un baobab può immagazzinare
fino a 32.000 litri d’acqua, che esistono spinaci anti-bomba e che il Great Green
Wall è uno straordinario progetto per combattere l’avanzata del deserto, con
una striscia verde lunga 8.000 chilometri al confine del Sahara.

Uno sguardo affascinante a come piante e fiori siano da sempre intrecciati alla
storia dell’umanità, un seme per stimolare i lettori di qualsiasi età a esplorare,
ricercare, produrre contenuti, anche attraverso un originale progetto didattico
multidisciplinare.

L’autrice
Livia Rocchi è un’autrice per ragazzi pubblicata da vari editori, tra cui
Camelozampa, Sinnos, Notes, La Margherita, Piemme-Unicef. È stata tra le
autrici del progetto divulgativo Geostilton (De Agostini - Piemme), ha pubblicato
su varie riviste (tra cui Focus Pico di Mondadori Scienza) ed è autrice di libri
didattici per l’editore Onda. Lavora come editor collaborando in particolare con
Camelozampa, Pension Lepic e Vànvere Edizioni. Dal 2012 tiene laboratori di
scrittura creativa e si occupa di promozione della lettura. Per Camelozampa ha
firmato Farfallaria, Luna park e la serie Talent Angels .
L’illustratrice
Elisa Macellari dal 2012 è illustratrice freelance per case editrici e riviste
nazionali ed estere. Tra i suoi clienti The New York Times, Cartoon Network, Il
Sole 24 Ore, 7 Corriere della Sera, Donna Moderna, Mondadori, Feltrinelli,
Einaudi, Realtime, Eataly, Karimoku New Standard, B&B Italia. Tra le sue graphic
novel, Papaya Salad (BAO Publishing) e Kusama, ossessioni, amori e arte
(Centauria Libri). Nel 2017 vince la Gold Medal di Autori di Immagini, nel 2019 e
2021 la Silver Medal nella categoria fumetto.
I revisori scientifici
Chiara Valentina Segré è biologa e divulgatrice scientifica professionista,
responsabile della Supervisione Scientifica della Fondazione Veronesi, oltre che
scrittrice di libri per ragazzi.
Giovanni Oro è laureato in Storia Contemporanea presso l’università di
Bologna. Si occupa di traduzioni di saggi storici. Ha al suo attivo la traduzione di
diverse biografie, tra cui quella di Erich von Manstein e Hans von Luck, e di altre
opere inerenti la Seconda guerra mondiale.
Mariacristina Villani è la botanica dell’Orto Botanico di Padova. Laureata in
Scienze Biologiche, è Dottore di Ricerca in ecologia vegetale all’Università di
Pavia, da 20 anni docente a contratto di Botanica sistematica ed Ecologia
vegetale nei corsi di Scienze Naturali e Biologia dell’Università di Padova.
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