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DESCRIZIONE

L'esplodere della primavera colto attraverso i primi segnali della fioritura degli alberi di ciliegio,
avvenimento che in molti Paesi, in particolare in Giappone, viene celebrato con vere e proprie feste
popolari. Per sei settimane il pluripremiato fotografo Jake Rajs ha seguito e catturato nei suoi scatti la
nascita e la fragile vita dei fiori, la delicatezza dei boccioli appena schiusi, la monumentale bellezza degli
alberi fioriti, i riflessi del tramonto e le gocce di rugiada sui petali. Le immagini di questo tributo alla
bellezza senza tempo della primavera e della fioritura sono accompagnate da brevi citazioni di poeti
occidentali, da Percy Shelley e William Blake a Robert Frost, e dai tradizionali haiku giapponesi.



2

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Il ciliegio è una pianta che al momento della fioritura mostra una meravigliosa chioma colorata. Le
tonalità dei suoi fiori, che in primavera si schiudono ...

Tokyo: ecco i ciliegi in fiore, la città si mostra nel suo massimo splendore [GALLERY] Sebbene Tokyo
sia famosa per la sua immagine di giungla di ...

Foto 36a camminata tra i ciliegi in fiore. Sono on line le foto della manifestazione Clicca per vedere le
foto … [Continua ...] Foto Carnevale 2017.
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