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The Secret Life of Plants - Peter Tompkins 2018-06-12
Explore the inner world of plants and its fascinating relation to mankind,
as uncovered by the latest discoveries of science. A perennial bestseller.
In this truly revolutionary and beloved work, drawn from remarkable
research, Peter Tompkins and Christopher Bird cast light on the rich
psychic universe of plants. Now available in a new edition, The Secret
Life of Plants explores plants' response to human care and nurturing,
their ability to communicate with man, plants' surprising reaction to
music, their lie-detection abilities, their creative powers, and much more.
Tompkins and Bird's classic book affirms the depth of humanity's
relationship with nature and adds special urgency to the cause of
protecting the environment that nourishes us.
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La vita segreta dei semi - Jonathan Silvertown
2010-10-30T00:00:00+02:00
Se il cuore di una mela racchiude un frutteto invisibile, come recita un
proverbio gallese, proviamo a immaginare quali scrigni di tesori abbia in
serbo quell’enorme semenzaio che – secondo Henry Thoreau – è la terra.
Nel caso dei semi scienza e fantasia gareggiano, ma la prima sembra
avere la meglio: romanzi gotici e d’avventura, trame amorose, drammi
della fiducia tradita non riuscirebbero a eguagliare gli ardimenti, l’abilità
di raggiro, le seduzioni di cui i semi hanno dato prova, fin da tempi
remotissimi, nella loro vita evolutiva. È merito di Jonathan Silvertown
saperci stupire e incantare con vicende insospettate di corredi genetici,
embrioni, veleni, predatori, fragranze, voli, colori, che rendono
trasparenti anche metafore comuni e usi letterari. Apprendiamo così
come la tartaruga che in Furore di John Steinbeck lascia cadere dal
guscio semi di avena ottemperi a una strategia di dispersione della
pianta. E quando mangeremo un fico, non potremo più ignorare lo
straordinario rapporto, iniziato milioni di anni fa, tra l’infiorescenza
carnosa non dischiusa (il frutto, per noi) e i suoi agenti impollinatori,
delle vespe di pochi millimetri, che accedono ai semi ricevendo in cambio
ospitalità per le proprie uova in apposite camere larvali. Impalpabili o
scultorei, sopiti per millenni o germoglianti in un baleno, alati o zavorrati
di grassi, appetitosi o letali, i semi sono fattori di civilizzazione e di
socialità. Il libro di Silvertown ci familiarizza con l’esistenza germinale di
ciò che insaporisce la nostra dieta, lussureggia nei nostri parchi,
arricchisce la nostra farmacopea.
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Mindfulness pratica. Natura - Claire Thompson 2021-07-21
Noi siamo Natura. Scopri il grande potere benefico della Natura nelle
pagine di questo libro. Meditazioni, riflessioni, insegnamenti pratici per
connettersi con la mindfulness al mondo naturale, trovare appagamento
dalle sue meraviglie e sentirsi in pace.
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La vita segreta delle piante - Peter Tompkins 2020-10-26
Le piante sono fondamentali per l’esistenza e la nostra qualità della vita,
influenzano positivamente il nostro umore e le nostre relazioni. Una
lunga tradizione di studi e ricerche dimostra che provano emozioni come
noi, comunicano attraverso i profumi e i colori, entrano in contatto con
l’uomo grazie a una misteriosa percezione extrasensoriale. Come in un
romanzo appassionante, Peter Tompkins racconta studi e scoperte
sorprendenti, si avventura nei meccanismi sottili e invisibili del mondo
vegetale.Fin dalla sua pubblicazione La vita segreta delle piante è stato
un libro che ha suscitato uno straordinario interesse internazionale; un
long seller che ha dischiuso anche ai lettori più scettici i segreti di un
nuovo, incredibile universo.
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Ho mangiato il sole a colazione. La vita segreta e operosa delle
piante - Michael Holland 2020
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Rivista scientifico-industriale delle principali scoperte ed invenzioni fatte
nelle scienze e nelle industrie nell'anno 1869 compilata da Guido
Vimercati - 1869
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Entangled Life - Merlin Sheldrake 2020-05-12
NEW YORK TIMES BESTSELLER • A “brilliant [and] entrancing” (The
Guardian) journey into the hidden lives of fungi—the great connectors of
the living world—and their astonishing and intimate roles in human life,
with the power to heal our bodies, expand our minds, and help us
address our most urgent environmental problems. “Grand and dizzying in
how thoroughly it recalibrates our understanding of the natural
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world.”—Ed Yong, author of I Contain Multitudes ONE OF THE BEST
BOOKS OF THE YEAR—Time, BBC Science Focus, The Daily Mail,
Geographical, The Times, The Telegraph, New Statesman, London
Evening Standard, Science Friday When we think of fungi, we likely
think of mushrooms. But mushrooms are only fruiting bodies, analogous
to apples on a tree. Most fungi live out of sight, yet make up a massively
diverse kingdom of organisms that supports and sustains nearly all living
systems. Fungi provide a key to understanding the planet on which we
live, and the ways we think, feel, and behave. In Entangled Life, the
brilliant young biologist Merlin Sheldrake shows us the world from a
fungal point of view, providing an exhilarating change of perspective.
Sheldrake’s vivid exploration takes us from yeast to psychedelics, to the
fungi that range for miles underground and are the largest organisms on
the planet, to those that link plants together in complex networks known
as the “Wood Wide Web,” to those that infiltrate and manipulate insect
bodies with devastating precision. Fungi throw our concepts of
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individuality and even intelligence into question. They are metabolic
masters, earth makers, and key players in most of life’s processes. They
can change our minds, heal our bodies, and even help us remediate
environmental disaster. By examining fungi on their own terms,
Sheldrake reveals how these extraordinary organisms—and our
relationships with them—are changing our understanding of how life
works. Winner of the Wainwright Prize, the Royal Society Science Book
Prize, and the Guild of Food Writers Award • Shortlisted for the British
Book Award • Longlisted for the Rathbones Folio Prize
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