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L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 
 
Un libro che cambia la vita 

Scritto nel 1953 
 
Autore: Jean Giono 
 
Una storia che sembra vera 
 
Temi:  
 
- la natura come esempio di bellezza,  
- la natura come unico rimedio e sollievo alla vita umana,  
- l’incredibile imbecillità della guerra,     
- la forza di una singola volontà,  
- l’importanza dell’azione in loco;  
 
Il successo planetario e continuo del libro 
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Elzeard Bouffier: l’antieroe 

Un eroe per il dopoguerra 
 
Un messaggio rivoluzionario:  
ognuno di noi può cambiare il mondo,  
ma lo deve fare cambiando la propria vita 
 
Un eroe per il nostro tempo: 
-la capacità di isolarsi 
-vivere dell’essenziale 

“… Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie 
semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal 
deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la 
condizione umana sia ammirevole …” 
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PREMIO JEAN GIONO 
L’UOMO CHE 
PIANTAVA GLI ALBERI 

assegnato annualmente alla personalità  
che si è contraddistinta in maniera significativa nell’opera di  
promozione e realizzazione di impianti di vegetazione legnosa (alberi e/o arbusti) 
che abbiano generato un  
miglioramento significativo per l’ambiente e il paesaggio  
nel territorio italiano 
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Il premio Jean Giono consisterà 
nell’assegnazione di  alberi/arbusti 
prodotti dal  
“CENTRO BIODIVERSITÀ VEGETALE 
E FUORI FORESTA”  
di Veneto Agricoltura,  
che il vincitore destinerà  
per la realizzazione di uno specifico 
nuovo impianto o integrazione di 
impianto esistente.  
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ARRIVEDERCI A GENNAIO 2019  
con la pubblicazione del  
BANDO della prima edizione 
“PREMIO JEAN GIONO  
l’uomo che piantava gli alberi”  
 

Proclamazione al Flormart 2019 


