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Padova,  28 giugno 2017  

LE PIANTE SENZA NOME 

MUSICA E UN LIBRO PER RAGAZZI ALL’ORTO BOTANICO 

 

“What's in a name? that which we call a rose - By any other name would smell as sweet” faceva dire 

Shakespeare a Giulietta. Già, che cosa c'è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se 

lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.  

 

Venerdì 30 giugno ore 18.00 in Orto Botanico, via dell'Orto Botanico 15 a 

Padova, l’Università di Padova, la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e Carthusia 

Edizioni organizzano una serata dedicata a Le piante senza nome che avrà inizio 

con la presentazione del libro omonimo di Beatrice Masini illustrato da Sonia 

Maria Luce Possentini. 

Il libro, che vede nelle sue pagine anche schede d'approfondimento a cura 

dell'Orto botanico di Padova, racconta la storia di Rico, bambino che arriva da molto 

lontano. Prima, quando si chiamava Sami, viveva in un posto caldo e bello, con la sua 

famiglia. Di quel tempo gli sono rimasti solo pochi semi, diventati piccole piante in un 

giardino di Venezia. E Rico parte con quelle piantine per l'Orto Botanico di Padova, 

per dare loro un nome e un posto dove crescere. 

 

Partecipano all’incontro la botanica Mariacristina Villani, Alessandra de Nitto, Direttore progetti 

editoriali ed eventi Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Patrizia Zerbi, Editore e direttore editoriale 

Carthusia Edizioni, Antonella Agnoli, Membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del 

MIBACT, gli autori Beatrice Masini e Sonia Maria Luce Possentini, in dialogo con il grecista e scrittore 

Davide Susanetti. Ore 19,15 musica jazz di "Thelonious Monk" interpretata da Federico Pozzer (pianoforte) 

e Federico Zaltron (violino) cui seguirà una visita dal titolo "Le piante che hanno un nome" all'interno 

dell'Orto botanico. 

 
Beatrice Masini è nata a Milano, dove vive e lavora. Giornalista, traduttrice (tra i suoi lavori i libri della saga di 

Harry Potter), editor, scrive storie e romanzi per bambini e ragazzi. I suoi libri sono stati tradotti in quindici Paesi. Ha 

vinto nel 1999 il Premio Castello di Sanguinetto con il romanzo La casa delle bambole non si tocca (Salani), e nel 2004 

il Premio Pippi con Signore e signorine – Corale greca (Einaudi Ragazzi), il Premio Elsa Morante con La spada e il 

cuore – Donne della Bibbia (Edizioni EL) e il Premio Andersen come miglior autrice. 

 

Il libro sarà offerto in dono a tutti i presenti. 

 

Ingresso libero su  prenotazione su http://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/le-piante-senza-nome/ 
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