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C
i sono tanti modi di raccontare la natura. Uno di
questi è quello di illustrare i preziosi principi attivi
che si estraggono dai fiori, dalle piante, dalle erbe

ecc. Una narrazione che Bios Line conosce bene e sulla quale
ha posto le basi della sua ricerca a favore del benessere. E
proprio da questa sua ricerca oggi nasce il Naturalis Fons,
una preziosa opera di inestimabile bellezza, che oltre
all'immagine come linguaggio fondamentale, parla ben
altre tre lingue (italiano, inglese e francese). A raccontare
la natura e le sue meraviglie in questo volume, attraverso
un viaggio visivo alla scoperta delle sue espressioni vitali
più delicate e semplici, è Giovanni De Sandre, fotografo
abituato a cogliere il bello e l'istante e a fissarlo in uno

scatto ricco dí emozioni. Accanto a ogni immagine, la descrizione fitoterapica che rende quel fiore,
quell'erba, quell'arbusto o quella radice così importante per noi e per il nostro benessere. Come scrive lo
stesso De Sandre: «Dalle forme e dai colori della natura nasce l'ispirazione per tanti progetti dell'uomo
[..]. Anch'io ho voluto giocare, muovendomi in uno spazio limitato, neutro, astratto [...], per dar luce e voce
soltanto alla creatività delle forme vegetali e della natura, cercando di rintracciare l'essenza anche a partire
dal nostro quotidiano. Un percorso in profondità, che mi ha indicato con chiarezza il grande rispetto che va
portato a tutte le piccole meraviglie quotidiane, e questa è la chiave di lettura: riscoprire l'universo nascosto
che vive ogni giorno accanto a noi, nei prati, sugli alberi, persino sulla tavola. Chi direbbe che un fiore di
malva custodisca grappoli di perle, o che un pistillo di zafferano possa ricordare un filamento del nostro
DNA? Eppure è tutto attorno a noi, è tutto a portata di mano, e di uno sguardo più attento».
Come sottolinea inoltre Paolo Tramonti, fondatore di Bios Line, «Dalle piante abbiamo e possiamo avere
molto e dalle piante abbiamo molto da apprendere: la resilienza, la capacità di adattamento, la forza di
sopravvivenza e la generosità con la quale contribuiscono all'equilibrio dell'ecosistema. Questo libro
vuole celebrarne la straordinaria e incredibile bellezza esteriore, fatta di forme e colori, e interiore, fonte
inesauribile di principi attivi utili al nostro benessere e alla nostra stessa vita».
Potrete dunque avere tra le mani (e soprattutto sotto gli occhi) un volume unico, dallo stile narrativo
avvincente, capace di introdurvi alla scoperta della ricchezza nascosta nella natura "ordinaria", in grado
certamente di incantare, e perché no, anche di stupire!
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