Maestri di Giardino
Editori

Daniele Mongera, Uitanubi
Formato 10,5 x 14,8 cm., b/n + copertina a colori,
pagine 178 – euro 12,00
Codice ISBN: 978-88-98150-34-2
Prima edizione: Vezza d’Alba, settembre 2015
Collana Sylvania diretta da Manuela Vittorelli
A una prima impressione, l’esordio narrativo di Daniele Mongera si presenta come un testo semplice, di una
bellezza primitiva, appena sbozzata, inconsueta, in realtà molto elaborata. Da leggere e rileggere con lentezza,
magari a puntate, osservando la struttura originale per essenziali accenni dei polloni, prendendosi il tempo di
scegliere se mantenerli nel loro stato naturale o provare a immaginarli nel pieno sviluppo, come la storia di Piede
Freddo che sfora da quella di Montecrista e potrebbe trasformarsi in paradigma dell’intero libro, pullulante
com’è di racconti innestati uno dentro l’altro. Man mano ci si addentra nella partitura, come accompagnati da un
sorriso enigmatico che svanisce appena se ne prende coscienza, ma non prima di aver delineato percorsi di vasto
respiro: il Cammino che porta a Compostela − per esempio − ma anche la strada verso via Bazlen, nel gioco
finale, pretesto per fare spazio all’ampio significato assunto dalla parola e dal suo uso. M.B.
Dalla IV di copertina
Per molti anni sono andato a letto tardi, pensando ai modi in cui avrei potuto far vivere la mia donna dentro a
una commedia americana. Ma la prima sera, la prima volta che feci notte, intendo: senza avere un motivo preciso
per restare alzato, quella non la ricordo proprio, né ricordo come scivolai lento nelle ore, arrivando a quello che
forse era il mio vero e ignorato obiettivo: far sparire, una a una, le mattine.
L’Autore
Daniele Mongera è nato a Portogruaro nel 1964. Studi di architettura presso lo IUAV di Venezia alle spalle, ha
presto iniziato la collaborazione con giornali e periodici locali e nazionali sui temi del giardino e del paesaggio.
Ha scritto per VilleGiardini, Rosanova, Gardenia e Myself. Per Vittorelli Edizioni di Gorizia ha pubblicato nel
1999 una raccolta di articoli dal titolo Bustine di Flora. Nel 2009 è autore de I giardini di San Liberato, primo
garden book edito da Grandi Giardini Italiani. È socio fondatore e presidente dell’Associazione Maestri di
Giardino, di cui cura le collane editoriali “Scrivere Verde” e “21/34”.
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