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Si rinnova anche quest’anno il tradizionale 
appuntamento con Florarte, un’iniziativa che 
festeggia la quattordicesima edizione, con-
fermandosi una volta di più come uno degli 
appuntamenti di spicco della stagione prima-
verile ligure dove si coniugano felicemente 
diverse istanze quali la promozione delle no-
stre eccellenze, siano esse storico-architetto-
niche o floricole, con la valorizzazione e tute-
la di un patrimonio artistico che arricchisce e 
vivifica la nostra offerta culturale.

La particolarità di Florarte, quanto la rende 
da sempre così unica e speciale è la felice 
realizzazione di un connubio tra arte e na-
tura, tra il colore, la forma, le suggestioni 
spontanee delle varietà floreali esposte e la 
materia, il colore modellati dal ‘gesto’ umano 
di cui sono testimonianza vibrante le opere 
esposte.

Attraverso il percorso dell’arte e le diver-
se iniziative collaterali che arricchiscono il 
programma degli eventi, il visitatore viene 
ispirato alla scoperta di sempre nuove sug-
gestioni che ampliano gli orizzonti emotivi e 
culturali, in un’esperienza sensoriale di gran-
de coinvolgimento.

Auguro quindi ai visitatori, partecipanti ed 
organizzatori di condividere la soddisfazione 
di fruire e di contribuire ad un evento così 
unico.

Angelo Berlangieri
Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo

Regione Liguria
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Ereditare una manifestazione come Florarte 
in tempi di crisi è stata una sfida. Bisognava 
credere fermamente che, anche in tempi di 
pesanti tagli alla cultura e difficoltà econo-
miche, ancora avesse un senso proporre ai 
cittadini e ai nostri graditi ospiti una mo-
stra di pittura, ospitando nella nostra Serra 
Liberty uno dei nomi più significativi della 
pittura ligure contemporanea, Aurelio Ca-
minati, che ci ha lasciato lo scorsa estate 
e che tanto era affezionato ad Arenzano da 
donare al Comune una sua opera.
Era essenziale continuare ad associare 
all’arte altissima dei pittori quella altrettan-
to peculiare dei fioristi liguri, che portano 
avanti una produzione legata allo sviluppo 
sostenibile del nostro territorio, capitolo ri-
levante dell’economia regionale. Non pote-
vamo rinunciare ad una manifestazione che 
è divenuta un appuntamento consolidato 
per la promozione del nostro Parco Storico 
Negrotto Cambiaso: vivere il Parco attra-
verso l’arte significa acquisire un forte sen-
so di rispetto, amore e difesa del bello, del 
nostro fragile territorio e promuovere uno 
stile di vita sostenibile. 
Era necessario difendere accoratamente 
l’idea che proprio in tempi di crisi fossero 
valori irrinunciabili la cultura e il piacere di 
ammirare e farsi incantare dalla bellezza e 
dall’armonia di un’opera d’arte, di un pro-
dotto naturale tipico della Liguria come i fio-
ri, dalla cornice storica suggestiva e pittore-
sca del nostro Parco, interessato dai lavori 

di restauro. La stessa tutela sarà riservata 
dall’Amministrazione agli altri Parchi Storici 
del suo territorio: al neo acquisito e splen-
dido Parco di Villa Figoli, restituito lo scorso 
21 marzo alla fruizione dei nostri cittadini 
ove possibile, nonché al Parco di Villa Mina, 
in cui a breve partiranno i lavori di riqualifi-
cazione, e al Parco di Villa Maddalena, cor-
nice per le attività delle nostre associazioni. 
Bisognava chiamare a raccolta le risorse 
preziose e attive sul territorio, le nostre As-
sociazioni Culturali che ringraziamo per l’im-
mediata disponibilità ad accettare la nostra 
sfida. Un ringraziamento particolare va alle 
forze giovani vitali ed entusiaste della cul-
tura e dell’arte in Liguria- gli studenti e gli 
insegnanti dell’Accademia Ligustica di Belle 
Arti e l’Università di Genova - che hanno im-
mediatamente risposto alla nostra richiesta 
di collaborazione, apportando energia nuo-
va a Florarte.
Per tutto quanto appena illustrato, questa 
quattordicesima edizione ha per noi un signi-
ficato particolare, che ne accresce il valore: 
nonostante la crisi profonda, l’arte conserva 
la straordinaria capacità di far emergere la 
parte migliore dell’animo umano, per una ri-
nascita culturale ed economica.

La Sindaco
Maria Luisa Biorci 

La Vicesindaco e assessore al Turismo
Daniela Tedeschi

L’assessore all’Ambiente&Cultura
Giulia Gambino
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OMAGGiO AL MAESTRO AURELiO CAMiNATi

La mostra nella Serra Monumentale, in cui 
i fioristi creano le loro composizioni floreali 
ispirandosi all’opera di un artista, è ogni 
anno dedicata alla personale di un Mae-
stro dell’Arte: negli anni passati l’Omaggio 
è stato dedicato a Edoardo Alfieri, Lorenzo 
Garaventa, Rainer Kriester, Paolo Stamaty 
Rodocanachi, Roberto Bertagnin, Adriano 
Leverone, Raimondo Sirotti, Attilio Mangi-
ni, Emanuele Luzzati, Cecilia Ravera One-
to, Rocco Borella, Agenore Fabbri, mentre 
l’anno 2013 è dedicato a Aurelio Caminati.
Caminati era noto ad Arenzano per avere 
preso parte ai raduni organizzati nel do-
poguerra da Paolo Stamaty Rodocanachi 
e Lucia Morpurgo. A quegli anni risalgono 
alcuni suoi dipinti di Arenzano. Nel 2009 
l’artista aveva deciso di donare al Comu-
ne di Arenzano un’opera, oggi esposta nel 

Palazzo Comunale, ed in quell’occasione 
aveva espresso la volontà di esporre a  
FlorArte. La sua scomparsa nel 2012 im-
pone di onorare il desiderio di un ricono-
sciuto artista genovese, dall’arte eclettica 
e controversa.
Le opere di Aurelio sono qui esposte grazie 
alla figlia dell’artista Maria Grazia Caminati 
e a collezionisti privati di Arenzano, Albis-
sola M., Genova. 
La selezione delle opere di Aurelio Camina-
ti in mostra ad Arenzano è a cura di Fran-
co Sborgi, docente della cattedra di arte 
contemporanea all’Università degli Studi 
di Genova, con la collaborazione di Pietro 
Millefiore, docente all’Accademia Ligustica 
di Belle Arti di Genova e coordinatore degli 
studenti che partecipano alla mostra quali 
mediatori culturali.
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Mio padre, Aurelio Caminati 
Di Maria Grazia Caminati

imponente
eclettico
egoista
paranoico
gentile
maligno
ironico
possessivo
libertino
materialista
bugiardo
curioso
instancabile
ipocondriaco
forte
fragile
complicato
infantile
esteta
crudele
affabulatore
geloso
sperimentatore
vanitoso
immortale
romantico
pudico
immaginifico
allucinato
stra-abile

conformista
rivoluzionario
laborioso
artista
oppressivo
pessimista
veloce
scuro
ridicolo
lunatico
antipatico
irresponsabile
simpatico
metereopatico
pauroso

Maria Grazia



L’Anticarro, 1985
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pER AURELiO CAMiNATi: UN RiCORDO 

Non ricordo di preciso quando ho cono-
sciuto Aurelio Caminati. Doveva essere 
sul finire degli anni Sessanta, quando sta-
va operando l’insolito viaggio, per allora, 
attraverso una Storia dell’arte smontata 
e rimontata, con indubbia ironia ma, con-
temporaneamente, con un altrettanto in-
dubbia capacità di riflettere sull’irrilevanza 
dello ‘stile’. 
Era il periodo dei cosiddetti “falsi ideologi-
ci”, in cui la riflessione sulla Storia dell’arte 
si accompagnava con la sempre più co-
mune irritazione nei confronti del ‘museo’, 
dell’irrigidimento della pittura su canoni di 
ripetizione formalistica, fosse essa figura-
tiva od astratta.
Le riflessioni sempre più stringenti sul 
linguaggio innescate, nel corso della pri-
ma metà degli anni Sessanta, dall’ala più 
mentalistica della Pop, avevano progressi-
vamente aperto ad un’altra riflessione che, 
sul finire del decennio andava sempre più 
assumendo connotazioni ‘politiche’: con-
notazioni che avrebbero portato, ad esem-

pio, alla contestazione della Biennale del 
1968.
Una riflessione che coinvolgeva tanto il si-
gnificato stesso del fare arte, quanto la re-
lazione dell’opera e dell’artista con il con-
testo in cui si trovava ad operare. 
La risposta data da Caminati era stata ap-
punto quella di mettere palesemente in 
crisi – attraverso il rifacimento, la deco-
struzione e il rimontaggio arbitrario della 
Storia dell’arte – l’idea di stile, l’idea di 
virtuosismo, di unicità ed univocità: tutti 
quegli elementi che costituivano, per gli 
occhi di una ‘massa’ parzialmente accultu-
rata dai mass-media, il ‘valore’ dell’opera.
Il paradosso si sarebbe fatto ancora più 
stringente, quando Caminati avrebbe 
esplicitamente sfidato, per così dire, il ‘vir-
tuosismo’ sul proprio terreno: quello del 
confronto-scontro con la foto. Erano i primi 
anni Settanta, quando l’Iperrealismo USA 
era giunto anche a Genova, con una certa 
precocità (alcune opere di Salt, di Estes, 
ecc., erano proposte nelle sale che ospita-
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vano nel 1972 la mostra Immagine per la 
città) ed era oggetto di accesi dibattiti che 
coinvolgevano studiosi come Corrado Mal-
tese, Giulio Carlo Argan, ecc. nella severa 
aula magna dell’Università.
Proprio da una ‘sfida’ di Maltese (organiz-
zatore anche a quel tempo di una ormai 
dimenticata piccola mostra iperrealista nel 
“Teatrino” dell’Istituto di Storia dell’arte 
in Via Balbi), nacquero alcune delle ope-
re iperrealiste di Caminati fra il 1972 e il 
1973: opere grandi, di forte impatto visivo 
(talvolta anche inquietanti nella loro in-
combenza) che a loro volta si mettevano 
in confronto con la minuta ricostruttività 
pittorica degli artisti USA: contrapponendo 
all’analitico pittoricismo degli statunitensi 
una fredda meccanicità esecutiva.
Ma gli anni Settanta ci avrebbero di lì a 
poco abituati ad un altro ribaltamento di 
Caminati: quello dell’intreccio ancora una 
volta contraddittorio, per così dire, fra pit-
tura e spazio.
È il momento della spinta verso la perfor-
mance, che portava la pittura direttamen-

te in un’azione dilatata nello spazio, salvo 
poi rimettere in discussione tutto (ancora 
una volta rifacendo il verso alla pittura) 
nelle cosiddette “Transcodificazioni”, che si 
concludevano ricostruendo ‘pittoricamen-
te’ la performance stessa.
Da questi anni il percorso di Caminati mi 
era divenuto sempre più familiare, in una 
successione che va dall’evento di Monte-
ghirfo (nell’incontro con una pur diversa 
e inquieta sperimentalità come quella di 
Claudio Costa), alla progressiva spettaco-
larizzazione della seconda metà degli anni 
Settanta e dei primi Ottanta: da I matti 
del Lissandrino (1976), fino a Il ramo d’o-
ro, nella suggestiva cornice dei giardini di 
Palazzo Bianco (1982), e, ancora, a quella 
strana ‘processione laica’, quale fu l’Anti-
carro (1985), in un percorso che andava 
da piazza della Meridiana a piazza Fonta-
ne Marose, snodandosi attraverso la “Via 
Aurea”, accompagnata da una folla un po’ 
perplessa. 
Ma l’immaginario di Caminati si era or-
mai popolato di nuove figure fantastiche, 
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drammaticamente monocromatiche - gli 
uomini rossi, gli uomini gialli, i cosiddet-
ti Kosmokrator, che emergevano con una 
particolare violenza – anch’essa dichiara-
tamente teatrale - , dalle pile di quadri ac-
catastati nello studio, che man mano Au-
relio mi sottoponeva, cercando di studiare 
le mie reazioni.
Ma la capacità di inventare segni e lin-
guaggi, situazioni e riflessioni, percorren-
do strade nuove - confrontandosi conti-
nuamente col rischio - il rifiuto della regola 
lo comporta necessariamente: ma proprio 
in questo sta probabilmente la scommes-
sa e l’atto di coraggio che l’artista fa nei 
confronti di se stesso e della realtà, smen-
tendo l’accademia, anche quella che può 
convivere dentro sé stessi. 
Questo atteggiamento ha permesso a Ca-
minati di mantenere alta la tensione e, so-
prattutto, di offrire una freschezza capace 
continuamente di rinnovarsi: sono venuti i 
quadri londinesi, fatti di frammenti inquie-
ti, metafisici; l’esperienza della dilatazio-
ne della pittura in un altro spazio, quello 

architettonico, con gli affreschi del Teatro 
Carlo Felice. 
Quindi, il recupero di una visionarietà pri-
maria – fatta tanto dal fantastico dei sim-
boli, quanto dall’asprezza della materia -, 
nelle opere dei diversi soggiorni irlandesi.
Ma non sono che alcune delle tappe di una 
ininterrotta operatività, caratterizzata da 
una successione di sperimentazioni e di 
emozioni e, soprattutto, da una distanza 
critica e da un’ironia capace di rimettere 
continuamente in discussione il proprio la-
voro. Ironia accompagnata da un continuo 
e sempre stimolante dibattito sull’arte e 
sul suo farsi: segni di una creatività che 
ha continuato per anni e fino all’ultimo a 
coinvolgerci e a stupirci. 
Un percorso che ho avuto il privilegio di 
seguire e su cui ho avuto modo più volte di 
riflettere, attraverso l’esperienza concreta 
del dipanarsi nel tempo di un’attività tanto 
complessa quanto stimolante.

Franco Sborgi
Università degli Studi di Genova
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Autoritratto
1958, Olio su tela, 74x92 olio su tela 
Collezione privata, Arenzano
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Fabbriche in Cantarena
1957, Olio su faesite, 100x70
Collezione privata, Arenzano (esposto al Raduno Rodocanachi)



I matti del Lissandrino, 1976
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Aurelio Caminati e l’Accademia Ligustica
di Belle Arti di Genova

Aurelio Caminati, artista complesso ed 
eclettico recentemente scomparso, può 
senz’altro essere considerato figura di par-
ticolare rilievo nel panorama dell’arte ligu-
re (e non solo) degli ultimi cinquant’anni. 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti non può 
quindi che accogliere volentieri l’invito a 
collaborare insieme al Comune di Arenza-
no a Florarte nella realizzazione di questa 
manifestazione e di questa sua mostra, 
considerando anche il rapporto che Cami-
nati per molti anni ha avuto con i giovani, 
spesso coinvolti e partecipi entusiasti sia 
delle sue performances e delle sue trascri-
zioni animate, sia degli incontri pubblici 
che si è trovato a sostenere nell’Università 
e nelle Scuole d’Arte.

Il rapporto quasi didattico con le nuove 
generazioni, prosegue in qualche modo 
ora nelle sue opere, dove l’approccio di-
sincantato e antiaccademico le rende, per 

l’indiscussa capacità dell’Artista di rielabo-
rare linguaggi e di sperimentare tecniche 
diverse e non usuali, estremamente attuali 
anche nell’ambito più tradizionale - se così 
possiamo dire - della pittura, che sempre 
seppe piegare alle sue esigenze espressive 
e concettuali, anche là dove usava libera-
mente e senza inibizioni la pittura cosid-
detta “accademica”.

Sempre attento alle sollecitazioni della re-
altà contemporanea, Caminati, proprio in 
questa sua capacità di non soffermarsi o 
adagiarsi su modalità o su cifre stilistiche 
comprovate (che presto avrebbero potu-
to diventare stanca ripetizione di modi e 
linguaggi consueti), operava in manie-
ra estremamente attuale e volutamente 
contraddittoria, connotando e arricchen-
do il suo lavoro attraverso quell’aggettivo 
“eclettico” apparentemente negativo, che 
però assume nel suo caso il pieno senso 
di un termine che vuole anche significare I matti del Lissandrino, 1976
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la continua e inquieta modificazione e tra-
sgressione di regole consolidate per tro-
vare nuovi campi di sperimentazione ar-
tistica.

Risulta quindi particolarmente importante 
e significativa la presenza in questa ma-
nifestazione degli studenti dell’Accademia 
Ligustica Andrea Bodon, Serena Salino, 
Gaia Sechi, Fabio Tasso, perchè potranno 
da un lato, approfondire il percorso artisti-
co di Aurelio Caminati, trovando spunti e 
riflessioni utili anche per il proprio modus 

operandi e, dall’altro, farsi loro stessi da 
tramite tra il suo lavoro e il pubblico.

Questo rientra pienamente in quegli obiet-
tivi che la Scuola vuole darsi come priori-
tari tra quelli che i differenti corsi e indiriz-
zi si propongono di ottenere e ripresenta 
sotto nuove forme quello stesso privilegia-
to rapporto che l’Artista seppe conquistarsi 
in passato con le giovani generazioni. 

Pietro Millefiore
Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
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Hotel Garden: un ricordo e una chiave di lettura per 
Aurelio Caminati e Albisola

Da quando, nel 1994, l’Hotel Garden aprì 
ad Albissola Marina, gli artisti, e con essi 
le loro opere, hanno iniziato ad abitarne gli 
spazi. L’attività alberghiera di Enrico e Lu-
cia Boggi (iniziata nei primi anni Sessanta) 
si è infatti distinta nell’ultimo ventennio 
per un mecenatismo consapevole del va-
lore sociale, oltre che economico, dell’ar-
te contemporanea. Questa particolare 
visione estetica ha generato, nel tempo, 
una vera e propria esposizione permanen-
te negli spazi interni ed esterni dell’Hotel 
Garden.
Aurelio Caminati si presentò in albergo alla 
fine degli anni Novanta; all’epoca guidava 
sportivamente una Lupo e indossava degli 
occhiali quadrati in tartaruga che conferi-
vano un tono eccentrico al suo abbiglia-
mento elegante. L’artista temporeggiò 
qualche istante all’ingresso, attirando l’at-
tenzione dei gestori con il suo voluto at-
teggiamento scanzonato: aveva bisogno di 
un posto dove pranzare e magari riposare 
qualche ora prima di tornare al lavoro nel-
la fabbrica Mazzotti. Fino a quel momento 
i Boggi conoscevano Caminati soltanto di 
fama, ma da quel primo bizzarro incontro 
nacque un rapporto di amicizia e di col-
laborazione durato, si può dire, fino alla 
fine. Una delle ragioni che spinsero l’arti-

sta a recarsi al Garden era forse anche la 
presenza in pianta stabile di Milena Milani, 
che Caminati letteralmente adorava. Dalle 
brevi soste l’artista genovese passò presto 
ai soggiorni più lunghi, distribuiti preva-
lentemente nella bassa stagione. Nel corso 
degli anni la presenza di Caminati divenne 
consuetudine e non passava certo inosser-
vata. Le chiacchierate con Enrico Boggi, 
rigorosamente in dialetto genovese, si al-
largavano naturalmente al resto della fa-
miglia e, inevitabilmente, agli altri clienti 
dell’albergo. Restano memorabili gli idilli 
e le schermaglie con la Milani, la quale si 
divertiva a rievocare con Caminati gli anni 
gloriosi di Albisola ma anche a respingerlo 
e a tenerlo sulla corda. Intanto, i quadri 
e le ceramiche di Caminati proliferavano 
nelle sale e nei corridoi. L’artista racconta-
va di come, nel dopoguerra, per necessità 
fu costretto ad inventarsi ogni tipo di me-
stiere, finendo anche per alloggiare presso 
una casa di tolleranza del centro storico 
di Genova. All’epoca, il giovane Camina-
ti integrava la pensione con opere d’arte 
all’uopo realizzate e al luogo ispirate. A 
quest’ultima serie appartiene un magnifi-
co quadro intitolato Il letto di Dracula, oggi 
esposto nella sala da pranzo del Garden.
Accadde anche che nel 2000, mentre i co-
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niugi Boggi si trovavano all’estero, l’arti-
sta chiese alle loro figlie Roberta e Paola 
il permesso di “personalizzare” la stanza 
che abitualmente occupava: la 212. Accor-
dato che fu il permesso, l’artista si mise al 
lavoro e realizzò un primo murale dietro 
la testiera del letto. La sorpresa, natural-
mente, piacque ai titolari e nel 2003 l’arti-
sta integrò l’opera con un secondo dipinto 
murale sulla parete opposta. Nel suo in-
sieme, questo intervento è forse oggi il più 
intimo monumento a Caminati, nel senso 
etimologico del termine.
All’ultimo soggiorno, dall’ottobre 2010 
all’aprile 2011, corrisponde anche l’ingres-
so dell’ultima opera di Caminati nella col-
lezione dell’Hotel Garden. La grande tela 
che oggi accoglie gli ospiti nella hall dell’al-
bergo è un vertiginoso ritratto di Gloria 

Swanson (attrice di celebri film hollywoo-
diani come Viale del tramonto), realizzato 
da Caminati nel 1999 durante un soggior-
no in Irlanda. Il dipinto si intitola Gloria 
Swanson in her thirties in Ballinskelligs e il 
fosco paesaggio marino sul quale si staglia 
il profilo dell’attrice, pur riferendosi indub-
biamente alla baia irlandese di Ballinskel-
ligs, ricorda curiosamente lo scoglio della 
Margonara, tra Albisola e Savona. I riflessi 
arancio, sul mare e sulla piuma di pavone, 
spezzano le gradazioni dal bianco al nero e 
dai blu ai viola sulle quali è giocato l’intero 
dipinto. 

Luca Bochicchio
AdAC Università di Genova

paola Boggi
Hotel Garden Albissola Marina



Aurelio Caminati posa davanti alla sua opera 
donata al Comune di Arenzano
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Le opere in catalogo di Aurelio Caminati, se non diversamente indicato, sono di proprietà di Maria Grazia Caminati.
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INTERNO
1956, Olio su faesite, 110x130
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DONNA CHE DORME
1951-1956, Encausto e olio su tela, 90x150
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LA SOTTOVESTE NASCOSTA DI LOLA
1958/2006, Encausto e olio su tela, 60x80
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AUTORITRATTO
1959, Olio su tela, 75x100
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LA RESPONSABILITA’
1961, Olio su tela, 87x130 
Coll. Privata Arenzano
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INCORONAZIONE DELLA REGINA
1964, Nitro, olio e collage su tela, 193x142
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LA TIGRE 
1966, Nitro su tela, 120x140
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DONNA CON CAPPELLO FIORATO 
1966, Nitro su tela, 140x110
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CONCETTO SPAZIALE
1966, Nitro su tela, 140x110
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DESIRÉ
1969, Olio su tela, 97x130
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INGRID
1972, Olio su tela, 160x150
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FRANCO
1973, Olio su tela, 180x180
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LA VESTIZIONE DELLA SPOSA
1980, Olio su tela, 43x77
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COME UN RAGAZZO 
1983, Olio e smalto su tela, 80x90
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UOMO DI THULE
1984, Olio e smalti su tela, 76x86
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TRONO
1988, Olio, encausto, acrilico e foglia d’oro su tela, 70x100
Coll. Privata Genova 
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POLENA PER NAVE CORSARA (STUDIO) 
1989, Tecnica mista su carta, 100x100
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GLORIA SwANSON IN HER THIRTIES IN BALLINSkELLIGS
1999, Tecnica mista su tela, 122x115
Coll. Hotel Garden, Albissola Marina
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JIM MORRISON (Miti del Rock and Roll) 
2008, Tecnica mista, 83x63
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iL pERCORSO DELL’ARTE

Nell’ambito dell’evento FlorArte anche 
quest’anno verrà realizzato Il Percorso 
dell’Arte, che affiancandosi alla già affer-
mata mostra all’interno della serra monu-
mentale, presenta opere scultoree e pitto-
riche collocate nel Parco, nella Villa e nel 
Paese.

In questo modo si è assicurato un più am-
pio coinvolgimento della città di Arenzano: 
dal lungomare, che ospita permanente-
mente alcune sculture, al verde del Par-
co e alla antica Villa Pallavicino - sede del 
Municipio fino ad entrare in questa dimora 
storica e sulla sua coreografica terrazza.
 
Con il Percorso dell’Arte si vuole dare alle 
opere una collocazione stimolante rispetto 
al passato quando statue, fontane e mo-
numenti erano inseriti negli spazi pubblici 
e nei giardini privati secondo schemi rigi-
di e convenzionali. L’intento è di garantire 
una fruibilità maggiore e al tempo stesso 
più semplice delle opere artistiche, calate 

e articolate in una normale quotidianità.
Sulla scia degli anni passati il Percorso 
dell’Arte sarà realizzato con la collabora-
zione della Associazione culturale Kunst & 
Arte.
Nel 2013 espongono:

Rosa Brocato

Marta Cadonici

Ruben De Michellini

Ida Fattori

Arianno Genco

Hilke Kracke

Vanda Pianini

Fabio Tasso

Agnese Valle 
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L’Associazione culturale Kunst & Arte che 
ha sede ad Arenzano da anni collabora con 
focus-europa, un’associazione culturale 
tedesca, per realizzare una rete di scambi 
che coinvolge le arti figurative e il teatro, 
creando contatti tra artisti sia a livello lo-
cale e regionale che internazionale.

All’interno di questa attività Kunst & Arte 
ha già organizzato numerose mostre, in-

contri e corsi formativi per promuovere 
l’interesse verso queste arti. 

Nella realizzazione del Percorso dell’Arte, 
in occasione della edizione 2013 di FlorAr-
te, Kunst & Arte propone quest’anno opere 
di 9 artisti, tra pittori e scultori.

www.kunst-arte.org
info@kunst-arte.org
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AGNESE VALLE
S.M. Assunta in Carignano
2011, Olio su tela, 100x80
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FABIO TASSO 
Estrusione
2012, Resina ecologica, 17x15x15
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HILkE kRACkE
Notturno I
2010, Acrilico su cartone, 100x130
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MARTA CADONICI
Tra noi e il cielo
2009, Marmo paonazzo, 28x90x24
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IDA FATTORI
Trittico
2012, Olio e fibre vegetali su tela, 145x90
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VANDA PIANINI 
Arabesque
2012, Travertino, 35x30x70h
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ROSA BROCATO 
Canoe
2012, Acrilico su tela, 120x60
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RUBEN DE MICHELLINI
Ousia
2009, Gesso trattato, 40x40x40
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ARIANNA GENCO
Profumo di Liguria
2012, Pastelli, olio e carboncino su cartone, 54x74
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L’allestimento floreale di FlorArte 2013 
torna ad uno dei suoi inventori: Chicco Pa-
storino. 
E’ da un fortunato incontro nel 1999 tra il 
fiorista Chicco Pastorino e la critica d’arte 
Nalda Mura infatti che nasce FlorArte, l’i-
dea di abbinare all’opera pittorica la com-
posizione floreale. 
Chicco Pastorino torna a FlorArte coordi-
nando il lavoro di numerosi fioristi liguri, 
molti dei quali compresi nella Guida ai Fio-
risti Italiani.

Da non dimenticare inoltre che a FlorAr-
te vengono utilizzati prevalentemente fiori 
di Liguria, per valorizzare e dare visibili-

tà ai prodotti floricoli liguri quali orchidee, 
strelizie, garofani, ranuncoli, rose, fronde 
e verde, che diverranno la tavolozza utiliz-
zata dall’artista dei fiori per ricreare l’ope-
ra d’arte pittorica o scultorea riproponen-
done colore, forma, significato. 

Quest’anno una particolare attenzione sarà 
dedicata alle orchidee, grazie alla parteci-
pazione del Vivaio arenzanese Verde Gioia 
di Andrea Fazio.
Partecipano all’allestimento floreale di Flo-
rArte nel Parco Negrotto Cambiaso e nella 
Villa anche Ar.A.L. Arenzano Ambiente e 
Lavoro, FlorLiguria, Studio Tecnico del Ver-
de.
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Chicco pastorino

....dove eravamo rimasti.... 
….l’idea di interpretare l’arte con i fiori na-
sce in occasione della mia partecipazione 
al campionato del mondo per fioristi, te-
nutosi a Detroit nel 1985, dove sul brano 
“We are the champions “ dei Queen è stata 
costruita un’allegoria in onore dello stato 
ospitale. 
Cinque anni dopo, a Gubbio, in un semi-
nario della scuola “ Pianeta fiore “ da me 
condotto mi occupavo di fiori e musica, 
analizzando da più punti l’interpretazione 
degli stili musicali.
Passare dalla musica alle arti figurative è 

stata l’evoluzione naturale che ha avuto 
la sua consacrazione nella prima edizione 
della mostra “FlorArte” .
Per alcuni anni , la mia scuola “Pianeta fio-
re”, si è occupata di portare avanti l’inizia-
tiva, nel corso degli anni seguenti c’è sta-
to, come sempre avviene, un avvicendarsi 
di altre gruppi e scuole di fioristi.
Con piacere quest’anno ho accettato di ri-
prendere il discorso interrotto, portando la 
mia esperienza, arricchita della partecipa-
zione come responsabile del teatro verde 
in Euroflora , al servizio di questo evento a 
cui tengo particolarmente.
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Nato a Genova 27 marzo 1944 da famiglia 
di fioristi e floricoltori.
Dopo la doverosa gavetta in azienda si de-
dica principalmente alla composizione flo-
reale, arredo di piccoli giardini e terrazzi. 

Partecipa come designer e giudice a varie 
edizioni delle fiere: Euroflora, Iberflora e 
Biennale del fiore di Pescia.

• Nel 1976 vince l’Orchidea d’argento, im-
portante manifestazione nazionale per 
designer floreali. 

• Nel 1979 è uno dei fondatori della prima 
scuola nazionale per fioristi della Feder-
fiori. 

• Nel 1980, ‘82 e ‘85 organizza la Coppa 
Italia per fioristi portandola nell’ultima 
edizione a Domenica In -Rai- 

• Nel 1985 rappresenta l’Italia alla Coppa 
del Mondo di Detroit per fioristi.

 Nello stesso anno riceve il titolo di Mae-
stro fiorista dalla Camera di Commercio 
di Genova. 

• Nel 1986 è giurato alla Coppa Europa di 
Bruxelles. 

• Nel 1992 esegue lo stand della Liguria a 
Columbus USA, per le Colombiadi. 

• Dal 1983 al 1988 è stato responsabile 
della Scuola nazionale Ferderfiori. 

• Dal 1984 per due anni è stato responsa-
bile della Scuola Europea. 

• Ha fondato scuole in Spagna nel 1983 e 
Croazia nel 1996. 

• Ha insegnato e fatto manifestazioni in 
Inghilterra, Stati Uniti, Belgio, Olanda, 
Austria, Germania, Croazia. Ha tenuto 
corsi all’istituto di Architettura e desi-
gner di Milano. 

Dal 1995 ad oggi è responsabile della 
Scuola Pianetafiore.
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L’azienda fu fondata nel 1968 quando mia 
madre, Jeannette Blanchard, iniziò a pro-
durre fragole e primizie in località Verde-
gioia ad Arenzano. 

In seguito, nel 1974, sostenuta da mio pa-
dre Bruno Fazio, medico ed ex sindaco di 
Arenzano, riconvertì l’azienda introducen-
do le prime varietà di orchidee Cymbidium 
prodotte da meristema e provenienti dai 
famosi laboratori di Vacherot &Lecoufle vi-
cino a Parigi.

Attualmente produciamo vari generi di or-
chidee provenienti dai più importanti la-
boratori di ibridazione di tutto il mondo: 
Dall’Olanda, agli Stati Uniti, alla Tailandia; 
i generi Cymbidium e Paphiopedilum sono 
coltivati per la produzione di fiori recisi, 
entrambe le collezioni sono frutto, da de-
cenni, di una laboriosa e continua opera 
di selezione. In minor misura produciamo 
Phalaenopsis, Cattleya, Odontoglossum e 
Oncidium per pianta fiorita. Negli ultimi 
anni abbiamo introdotto la coltura delle 
Vanda, orchidee epifite di notevole bellez-

za, dalle tinte originali e dalle sfumature 
sbalorditive, che ci è valsa la medaglia d’o-
ro all’ultima edizione di Euroflora.
La nostra continua attenzione alla salva-
guardia dell’ambiente e della salute è il filo 
conduttore delle nostre scelte produttive: 
il riscaldamento degli ambienti è fornito da 
una moderna caldaia a biomassa a bassis-
sima emissione ed il controllo dei parassi-
ti è attuato con sistemi di lotta integrata, 
attuata introducendo insetti utili nelle col-
ture.
Per garantire un prodotto di elevata qua-
lità, assoluta freschezza e lunga durata, 
prepariamo i nostri fiori solo su ordinazio-
ne per consegnarli direttamente ai negozi 
il giorno stesso. 

Siamo sempre alla ricerca di nuove varietà 
e di nuovi incroci per soddisfare la cliente-
la più esigente, la nostra filosofia è quella 
di fornire un prodotto curato e selezionato 
e il nostro obiettivo è il continuo migliora-
mento della qualità e del servizio.

Andrea Fazio

di Andrea Fazio - Via Costa Frati 4, 16011 
- Arenzano ( Ge)

Tel/fax: +39.010.911.2.042 
www.verdegioia.it
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Le cose belle e ben fatte si creano con 
professionalità complesse e preparate 
che sappiano precorrere ed adeguarsi ai 
tempi, che sappiano servire la clientela 
con competenza tecnica, estetica, cultura-
le, che non diventino fioristi o floricoltori 
guardando la televisione o internet. Ser-
vono preparazione, capacità, impegno, se-
rietà, estro e ancora non basta. E’ neces-
sario valorizzare l’eccellenza e la creatività 
agli occhi del consumatore e allo stesso 
tempo all’interno del settore del verde ita-
liano: perciò nel 2008 è nata la Guida “I 
fioristi italiani” al termine della quinta edi-
zione del Florum (svoltosi a San Marino), 
nel corso del quale si sono incontrate le 
personalità più rappresentative del settore 
florovivastico e fioristico italiano e inter-
nazionale, al fine di istituire una forma di 
certificazione della qualità professionale 

all’interno del settore verde italiano. Nella 
guida I Fioristi Italiani compaiono aziende 
qualificate e certificate da un apposito co-
mitato di garanti, la cui valutazione sulla 
base di criteri trasparenti è sinonimo di af-
fidabilità e sicurezza. Capire a quale figura 
è necessario rivolgersi è fondamentale per 
ottenere un prodotto a livelli di eccellenza, 
sia sul piano qualitativo che economico.
Ma la Guida nasce soprattutto per un mo-
tivo semplice e genuino: far tornare la vo-
glia di “dirlo con un fiore” in ogni occa-
sione, recuperando e dando voce a quella 
passione per il bello che ha sempre tenuto 
alto il nome dello “stile italiano” nel mon-
do.
www.ifioristiitaliani.it 
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Laura Di Dente – Fiori di Franca 
interpreta l’opera“Donna che dorme”

Fiori di Franca 
nasce nel 2000 
a Bossolasco, un 
paesino delle alte 
langhe, più per la 
realizzazione di un 
sogno che per mo-
tivi pratici, l’idea 
era quella di spe-
rimentare compo-

sizione di fiori secchi e artificiali fatte da 
sempre per hobby e calarle su una realtà 
lavorativa. Il progetto nato goliardicamen-
te richiede via via maggior professionalità 
e impegno, portando nel 2005 ad aprire 
il negozio di Sampierdarena. Con la vasta 
gamma di fiori freschi e piante sempre a 
disposizione siamo in grado di fornire in 
qualsiasi momento un servizio completo 
per ogni tipo di cerimonia.

Fiori di Franca
Via C. Rolando, 112r Ge Sampierdarena
Tel. 010 6466683 
www.fioridifranca.it

Fernanda Scolari – il Tulipano
interpreta l’opera “interno”

Da sempre appas-
sionata dell’arte 
floreale, realizza 
il suo sogno attra-
verso un percorso 
che la porta prima 
a frequentare una 
scuola di arte flo-
reale, poi a par-
tecipare a diversi 
concorsi floreali 
ed infine aprendo 
il suo negozio a 
Varazze. Cortesia, 

professionalità ed innovazione sono il suo 
biglietto da visita.

Il Tulipano
vico Perata 13, Varazze SV 
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Elena Crovetto – Al vecchio frantoio
interpreta l’opera
“La sottoveste nascosta di Lola”

Figlia di floricul-
tori, si è appas-
sionata al mondo 
dell’arte floreale 
e ha frequentato 
corsi base.
Da circa un anno 
ha aperto un ne-
gozio a Pieve Ligu-
re Alta, tra ulivi e 
mimose.

Al vecchio frantoio
Via Roma 345 Pieve Ligure Alta GE 

Francesco Andronaco – La corolla
interpreta l’opera “Jim Morrison”

Dal 1991 inizia la splendida avventura del 
mondo dei fiori. Ha 
frequentato i corsi 
base della Feder-
fiori poi nel 2003 
conosce Chicco 
Pastorino e Emilio 
Preziosi, con loro 
frequenta i labo-
ratori di Pianeta-
Fiore, cambiando 

radicalmente il modo di lavorare. Nel 2006 
partecipa ad un concorso dell’Euroflora, 
vincendo la medaglia d’Argento. 

La Corolla
Piazza Indipendenza 3/r
Borghetto Santo Spirito
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Francesca Melia – I fiori di Francesca
interpreta l’opera “La Tigre”

Francesca è praticamente cresciuta in un 
negozio di fiori, 
quello della sua 
mamma Michela, 
nel centro di Aren-
zano. Da bambina 
era felice quando 
poteva tenere in 
mano i bouquet 
delle spose. Da 
grande ha parte-

cipato ai più importanti concorsi floreali, 
come Bouquet Sanremo ed Euroflora. La 
svolta è arrivata nel 2004 conoscendo 
Chicco Pastorino ed i suoi corsi di Pianeta 
Fiore: da lì ha capito quale fosse la sua 
strada.

I fiori di Francesca
Via Capitan Romeo 23 Arenzano
Tel. 0108590092 

Elisabetta Musante
Arte e Fiori 
interpreta l’opera “La responsabilità”

I suoi fiori sono 
pronti a profumare 
ed abbellire il gior-
no più bello della 
vostra vita!
Per la vostra chie-
sa e… ancora per 
abbellire con i fiori 
le vostre case, uf-
fici, showroom.

Arte e Fiori
via Aurelia 80 r. Genova 
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Monica Albanese
M’ama non m’ama
interpreta l’opera “Autoritratto”

Nata a Genova nel 
1978 intrapren-
de gli studi come 
ragioniera ma la 
sua creatività e la 
passione per i fiori 
prendono presto il 
sopravvento. Nel 
2007 rileva il ne-
gozio di fiori, con-

siderato “Bottega Storica”, dalla signora 
Bozzano Carla sua maestra e mentore, 
partecipa a diversi corsi di formazione e 
aggiornamento professionali tenuti dal 
maestro Chicco Pastorino. La sua curio-
sità fa si che il suo lavoro sia sempre al 
passo con le ultime tendenze del settore e 
l’originalità delle sue creazioni soddisfino 
il gusto dei suoi clienti senza mai lasciare 
in secondo piano la qualità delle “materie 
prime”. 

M’ama non M’ama
Via Cornigliano 91R Genova
Tel 0106512970

Rosanna Bonadio – L’Arte del fiore
interpreta l’opera
“La vestizione della sposa”

Negozio aperto 
nel 2004, parteci-
pante ad Euroflora 
2006 vincendo il 
primo premio nel-
la categoria “fron-
de fiorite miste” e 
ad Euroflora 2011 
vincendo il secon-
do premio nella 
categoria “la più 
bella composizione 
di anthurium”. 

L’arte del Fiore
Via Rivarolo 219r Genova
Tel. 010 7407306
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Laura e Silvia Sommariva
interpretano l’opera “Gloria Swanson 
in her thirties in Ballinskelligs”

Nel 2007 
il punto 
vendita di 
Sommariva 
Giorgio a 
Sestri Po-
nente ha 
c o m p i u t o 
50 anni di 

attività.
Ma la sua storia inizia molto prima, nel 
lontano 1860, con una passione traman-
data di generazione in generazione, che ha 
mantenuto intatti, negli anni, la tradizione 
e la competenza, ampliando la varietà del-
la scelta ed i servizi. 
Il negozio, situato in Piazza Poch dal 1957, 
è tutt’oggi condotto da Giorgio insieme 
ai figli Laura, Paolo e Silvia , che hanno 
raccolto la tradizione di famiglia imprezio-
sendola di costanti aggiornamenti profes-
sionali, come i corsi Federfiori, e cimen-
tandosi in concorsi a carattere regionale, 
tra cui i brillanti risultati ottenuti all’ultima 
edizione di Euroflora.

Tel. 010 6048723
www.giorgiosommariva.it

Marco Lucetti
interpreta l’opera
“Donna con cappello fiorato”

Toscano di nasci-
ta, vive a Genova 
dal 1959 e si con-
sidera un genove-
se a tutti gli effetti 
con una passione 
e un amore gran-
de verso questa 
città controversa, 
appesa tra cielo e 

mare. Il primo approccio con i fiori lo ha 
avuto a 19 anni, lavorando prima per i Fra-
telli Gambetta, dello storico banco di fio-
ri nel famoso Mercato Orientale di Via XX 
Settembre, e poi per la Floricoltura Pasto-
relli di Bogliasco, condotta dai mitici Car-
lo ed Emilio, che gli trasmisero quei valori 
di onestà, cortesia e passione che hanno 
permeato il suo modo di fare, il suo por-
si nei confronti dei clienti. Dopo qualche 
anno decide che è il momento di metter-
si in proprio e rileva un negozio di fiori a 
Genova Sampierdarena. Da quel momento 
inizia quello che sarà un viaggio trenten-
nale dove l’amore per il suo lavoro, la pas-
sione per il colore e la voglia di riuscire lo 
hanno, da allora, sempre accompagnato. 

Marco Lucetti
Via Cantore 13 R Genova Sampierdarena
www.marcolucetti.it
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Francesco Bannini
Gambetta Fiori 
interpreta l’opera “Come un ragazzo”

Gestisce dal 1998 uno 
storico negozio di fiori 
genovese, e dall’ini-
zio intraprende anche 
una fortunata carrie-
ra di flower designer. 
Cofondatore del San-
remo Italian Style, ha 
partecipato ad impor-
tanti dimostrazioni ed 
allestimenti in Italia e 

all’estero, e non ultimo, all’allestimento di 
FlorArte 2010. Il suo motto? “Qualsiasi la-
voro in fiore…” 

Gambetta Fiori
via XX Settembre c/o Mercato Orientale 
Genova
Tel. 010 589823 

Alexandra petrova
Gambetta Fiori
interpreta l’opera “ingrid” 

Dalla Federazio-
ne Russa, da San 
Pietroburgo, ar-
riva una giovane 
amante da sempre 
dei fiori tanto da 
desiderare, dopo 
aver conosciuto la 
Riviera dei Fiori, di 
stabilirsi in Liguria, 
e qui continuare la 

propria attività. Mantiene tuttavia un rap-
porto con la madrepatria, e allestisce “con 
i fiori” la residenza pietroburghese del pa-
triarca ortodosso. 

Gambetta Fiori
via XX Settembre c/o Mercato Orientale 
Genova
Tel. 010 589823 
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Alberto Tata
Tangi Fiori
interpreta l’opera “Trono”

Titolare del nego-
zio di fiori Tangi a 
Genova Voltri. Ha 
maturato esperien-
za lavorando dal 
1986 con Jannoni 
e può soddisfare 
qualunque richiesta 
per la realizzazione 
di composizioni in 
tema floreale.

Tangi Fiori
Via Camozzini 40r Genova
Tel. 010 6136538

De Nicolo Ranieri
Fiori di Gino Sampierdarena 
interpreta l’opera
“polena per nave corsara (Studio)”

Ha partecipato ha tutti i 
corsi di specializzazione 
presso scuola Pianeta Fio-
re.
Medaglia argento euro flo-
ra 96 medaglia oro 2001.
Vincitore x 6 edizioni del 
concorso floreale mostra 
della zucca Genova Murta

Fiori di Gino,
Via Antonio Cantore, 182 Sampierdarena 
Tel. 010 413872

 

A
B
C
S
 P

h
o
to

 d
i 
A
lb

er
to

 B
o
n
ta

cc
h
io

 e
 C

ri
st

in
a 

S
ch

em
b
ri



72

Mario Veneselli - M. Cacciola
interpreta l’opera “incoronazione 
della Regina”

Il negozio  di Mario 
Veneselli in Corso 
Buenos Aires a Ge-
nova esiste dal 1919. 
Mario, oggi titolare, 
ha iniziato all’età di 
13 anni come fat-
torino e nel tempo, 

grazie alla sua dedizione e passione, ha 
ricevuto il Certificato di benemerenza a 
Parigi nel 1969, il Diploma d’Honneur  nel 
1970, firmato da S.A.SS Grace di Monaco 
e diversi premi in tutte le edizioni dell’Eu-
roflora. 

M. Cacciola di Mario Veneselli S.A.S
Corso Buenos Aires 142 Genova
Tel. 3629266
www.cacciolafiori.it 

 

Mariagrazia Anfione
interpreta l’opera
“Concetto spaziale”

Nipote d’arte, segue 
le orme dello  zio e 
nel 1991, dopo corsi 
e apprendistato apre 
il primo negozio di 
piazza Portello per poi 
spostarmi nel 2003 
nell’attuale posizione.
Punto di forza dell’atti-

vità è il suo costante impegno, la cura dei 
particolari e l’attenzione alle diverse esi-
genze del cliente.

Mariagrazia  Anfione
Piazza Portello 12R – Genova
Tel. 0102514259 
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Angelo Costa
di Drago Fiori
interpreta l’opera “Uomo di Thule”

Nato a Geno-
va, 52 anni fa, 
nipote e figlio 
d’arte.
Lavora da più 
di trent’anni 
nel negozio 
di famiglia “ 

DRAGO FIORI” di Genova Nervi.
La formazione professionale, acquisita è 
lunga e maturata in diverse scuole nazio-
nali ed internazionali. Nel suo panorama 
di formazione si possono evincere corsi di 
base e specializzazione con grandi Maestri 
quali Peter Hess, Chicco Pastorino, Emilio 
Preziosi, Carlo Pirollo e tante altre figure 
di rilievo per la scuola italiana floreale. La 
scuola Pianetafiore gli ha conferito il tito-
lo di Maestro fiorista. Ha partecipato nel 
suo trentennio lavorativo a tante manife-
stazioni floreali nazionali ed internazionali 
(Coppa Liguria, Coppa Italia e 8 edizioni di 
Euroflora) solo per citarne alcune conse-
guendo diversi premi importanti ed ambiti.
Da qualche anno coadiuva anche come as-
sistente ed organizzatore in manifestazio-
ni di grande interesse  con l’equipe Piane-
tafiore.

Drago Fiori
Via Oberdan 111/R 16167 Genova

Orietta Robello
interpreta l’opera “Desiré”

Semplicistico descriverla un fiore tra i fio-
ri, perché la 
sua maestria 
espletata dalle 
abili, rapide, 
sicure mani, 
trasformano i 
fiori già per-
fetti per natu-

ra in poesia, lirica, ode o dramma. Le sue 
rose rosse (a gambo lungo, naturalmente) 
hanno fatto innamorare centinaia di ragaz-
za, che con il suo confezionamento diven-
tavano promesse di un amore eterno, e i 
suoi bouquet esaltati da fiori, foglie, bac-
che, conchiglie e perle, nelle miriadi di for-
me, colori, materiali, hanno rappresentato 
la realizzazione di un sogno per migliaia 
di spose. Che dire della sua vetrina, arte 
pura nel borgo dimesso: è un’esplosione di 
colori o una perfetta sincronia di toni, a se-
condo della stagione o del suo umore, ma 
mai banale e scontata, sempre originale e 
unica: questa è Orietta, che a soli dicias-
sette  anni ha scoperto la sua passione per 
i fiori e da allora le ha dedicato la vita.

Via Celesia, 18 - 16161 Genova
Tel. 010 7491965
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Giusi pastorino
Verdegioia 

Esprimere la sua 
vocazione per i 
fiori e per la cre-
atività è un’av-
ventura che na-
sce nel 1996, in 
un laboratorio di 

composizioni floreali secche e artificiali 
ed  in seguito in un negozio di fiori,  per 
approdare nel 2001 alla realizzazione del 
suo sogno: “Fiori e Foglie” , l’attività  cui si 
dedica a tempo pieno sino alla nascita del 
suo bimbo, Alessandro, nell’estate 2012.
Ha partecipato con successo a vari alle-
stimenti fra cui le ultime due edizioni di 
Euroflora, coadiuvata dalla collaboratrice 
Donatella Bruzzone .
Attualmente , con il  compagno Andrea Fa-
zio, produttore di orchidee, si occupa del 
settore mostre e allestimenti dell’azienda 
di Verdegioia, e  in questo  contesto  orga-
nizza  con Chicco Pastorino l’impegno per 
FlorArte 2013. 

www.verdegioia.it
tel/fax +39 010 9112042

Rosanna Burzomato
Dellepiane Chiarina

Insieme alla sorella 
Paola, rappresenta 
la seconda gene-
razione della ditta 
Dellepiane Chiari-
na attiva a Campo-
morone da almeno 
50 anni, collabora 
da 15 anni con la 
scuola “Pianeta fio-

re” ed è iscritta alla guida I Fioristi Italiani. 
A FlorArte partecipa all’organizzazione e al 
coordinamento dei fioristi. 

Dellepiane Chiarina Sas Fiori e Piante
Via Gavino 69r Campomorone GE
Tel.010 780503

  

ORGANizzAziONE ALLESTiMENTi FLOREALi
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ARENzANO CiTTA’ Di GiARDiNi

Nel primo giorno di primavera l’Am-
ministrazione Comunale ha aperto il 
parco di Villa Figoli. 

Villa Figoli è diventata proprietà del Co-
mune di Arenzano dal 14 dicembre 2012. 
“Dopo il restauro, il parco ritornerà ad es-
sere splendida cornice per gli spettacoli, 
mentre la villa ospiterà la scuola di forma-
zione dell’Accademia Marina Mercantile e 
diverrà inoltre sede da utilizzare per attivi-
tà culturali e istituzionali” ha dichiarato la 
Sindaco Maria Luisa Biorci. 
La villa, la cui caratteristica più evidente è 
l’ampiezza del parco di oltre 35.000 mq , 
fu di proprietà della famiglia Grimaldi sino 
al 1749 in stile di villa tipicamente genove-
se: per lo sbocco sul mare del giardino vi fu 
la distruzione dell’intero rione della Maloa 
ancora visibile nella mappa settecentesca 
di Matteo Vinzoni (1758). Dopo alcuni pas-
saggi di diverse proprietà e destinazioni, 
fu acquistata nel 1849 dalla ricca famiglia 
Figoli, nome di primo piano nel panorama 
commerciale ed industriale di allora. Fu 
però grazie ad Eugenio Figoli che la vil-
la ed il parco vennero restaurati nel 1872, 
quando la scelse come residenza dopo le 
nozze con Alice des Geneys: egli incaricò 
del restauro l’allora giovanissimo architet-

to Luigi Rovelli che proprio con Villa Figoli 
cominciò la sua splendida carriera in Ligu-
ria (suoi altri importanti interventi sono il 
Parco e Villa Negrotto Cambiaso, sempre 
ad Arenzano, Villa Raggio a Cornigliano, 
la facciata del Santuario di Montallegro a 
Rapallo, il Parco di Villa Brignole Sale Du-
chessa di Galliera a Voltri) rimaneggiando 
radicalmente l’impianto decorativo secon-
do il nuovo gusto che riprendeva gli stili 
medievali con torrioni, archetti, merlature, 
motivi geometrici. 
Al posto degli orti furono impiantati nuovi 
alberi sempreverdi e diversi esemplari di 
palme, creando un giardino sul mare, do-
tato di splendidi viali. 
Successivamente fu chiamato l’architetto 
Alfredo D’Andrade, primo soprintendente 
ai Monumenti del Piemonte e Liguria, a 
progettare la portineria sulla Via Aurelia. 

Eugenio Figoli, che nel frattempo nel 1892 
aveva ereditato il titolo di conte des Ge-
neys e di barone di Fenile e di Mattiè dal-
la moglie, visse una lunga vita dedicata 
all’impegno politico ( fu senatore del Re-
gno d’Italia dal 1900) e alla gestione dei 
suoi beni, ma dedicò gli ultimi anni alla 
cura della sua bella dimora, una delle più 
prestigiose e importanti ville del Ponen-
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te Ligure, tanto da ospitare nomi illustri 
come il ministro Francesco Genala e nel 
1889 il poeta Giosuè Carducci, che dedicò 
alla villa una poesia. La poesia fu riadat-
tata poi ad Arenzano ed è visibile in una 
lapide sul palazzo Sant’Antonio, sede della 
biblioteca.
Alla morte del Conte Eugenio, nel 1937, 
Villa Figoli passò alle sue due figlie, Caroli-
na e Emily, che dopo la guerra la cedette-

ro al Consorzio Provinciale Antitubercolare 
di Alessandria; infine giunse in donazione 
alla Provincia di Alessandria ad opera del 
Presidente del Consorzio Rag. Giuseppe 
Giraudi, per divenire una colonia marina 
per gli alessandrini. 
Ed oggi è proprietà di tutti i cittadini: a 
loro e agli amministratori il compito di ri-
portarla agli antichi splendori e mantener-
la sempre bella.
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ASpETTANDO FLORARTE...

16° Mostra Ligure della Camelia
“Un fiore per l’Oncologia pediatrica“ 
nel ricordo di Eleonora Genoni 

con la collaborazione di Ar.A.L. Arenza-
no Ambiente e Lavoro, Associazione Vil-
le e Parchi di Arenzano, Accademia Mu-
sicale Teresiana, Associazione culturale 
kunst&Arte, Gruppo teatrale Unitre Aren-
zano e Cogoleto, C.F.F.S. kyudo Cogoleto

Per la prima volta, sabato 16 e domeni-
ca 17 marzo 2013, la serra monumentale 
del Parco Negrotto Cambiaso ad Arenzano 
ha ospitato la Mostra Ligure della Came-
lia, organizzata dal Comune di Arenzano, 
da Camellie del Verbano di Tiziano Genoni, 
da Riccardo Albericci e da Marco Beretta, 
con la collaborazione del Garden Club di 
Genova.

La serra liberty ha messo in mostra per 
i visitatori e gli appassionati gli esempla-
ri delle più belle camelie provenienti dai 
giardini privati, dai principali parchi stori-
ci della Provincia di Genova, quali il Parco 
Pallavicini di Pegli e il Parco di Villa Duraz-
zo di Santa Margherita, e da antiche culti-
var portate per l’occasione da Tiziano Ge-
noni, provenienti da giardini storici e vivai 
del Lago Maggiore, quali Floricoltura Lago 
Maggiore, F.lli Ratti, Camellie del Verbano, 
Ornella Carmine.

Sono stati esposti anche i fiori degli esem-
plari centenari del Parco di Arenzano.
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A Genova la 
prima mostra 
della camelia 
fu proposta 
nel 1993 a 
cura del Gar-
den Club di 
Genova. La 
seconda edi-
zione si ebbe 
nel 1995 e la 
cadenza bien-
nale fu porta-
ta avanti per 
alcune edizio-
ni finché non 
fu deciso di 
replicare con 
cadenza an-
nuale la mo-
stra, in virtù 
del fatto che il 
maggior espo-

LA MOSTRA LiGURE DELLA CAMELiA
Di Riccardo Albericci – Società italiana della Camelia 

sitore della mostra era il Comune di Geno-
va con l’allora attivissimo Servizio Giardi-
ni e Foreste. Le camelie di villa Pallavicini 
sono state fin dalla prima edizione le pro-
tagoniste, ma sui tavoli espositivi compari-
rono anche fiori provenienti da altri parchi 
storici genovesi unitamente ai fiori portati 
da collezionisti e appassionati.

In alcune edizioni della mostra, come ad 
esempio nel 2004 con Genova capitale 
della cultura, si sono svolte anche confe-
renze e/o mostre collaterali, con lo scopo 
di mettere in risalto alcuni eventi (ricerche 
e viaggi botanici, arte, cultura). Nel 2004 
vi fu anche la presentazione della camelia 
“Genova 2004” di cui oggi sono presenti 
tre esemplari in città. 
Nel 2005 la mostra fu organizzata in con-
comitanza con l’arrivo a Genova di un 
gruppo di esperti appartenenti all’Inter-
national Camellia Society diretti a Locarno 
per il congresso mondiale: il successo della 
visita effettuata al parco Pallavicini fu una 
occasione importante per la divulgazione 
di questo patrimonio botanico all’estero. 
Lo scopo delle mostre, che si svolgono in 
molte regioni italiane ogni primavera, è 
quello di divulgare la conoscenza di questo 
fiore, di farne scoprire le tradizioni antiche 
spesso intrecciate con vicissitudini stori-
che di personaggi o luoghi, di diffonderne 
nuovamente la coltivazione dopo un perio-
do di oblìo durato alcuni decenni. La Li-
guria non fa eccezione, essendo stata in 
passato culla di molte cultivar di camelia 
grazie all’abilità di giardinieri esperti, ma 
penalizzata da un tipo di suolo poco adatto 
alla coltivazione di piante acidofile quale è 
la camelia.
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E DOpO FLORARTE... LA FESTA CONTiNUA

1 edizione ARENzANO GREEN FEST
25 - 26 MAGGiO Via Bocca
(Centro Storico di Arenzano)

Arenzano Green Fest - il festival della so-
stenibilità ambientale promosso e orga-
nizzato, con il supporto della Provincia di 
Genova, dalle Associazioni arenzanesi più 
legate al territorio - offre ai visitatori gran-
di e piccoli la possibilità di scoprire pia-
cevolmente i molti e diversi aspetti della 
sostenibilità: la tutela del territorio e delle 
risorse, le produzioni locali, l’adozione di 
comportamenti virtuosi in grado di “fare la 
differenza”. 

Primi protagonisti del festival saranno pro-
prio i volontari delle Associazioni arenza-
nesi - Scout Cngei, Associazione U Grup-
pu, Volontari Antincendio Boschivo, Club 
Alpino Italiano, Associazione Nazionale 

Alpini e Associazione Amici di Arenzano - 
che racconteranno il loro impegno in dife-
sa del territorio: pulizia di sentieri, aree 
verdi, torrenti e spiagge, sistemazione di 
ripari contadini oggi usati dagli escursio-
nisti come rifugi, interventi di rimboschi-
mento e prevenzione antincendio.
Arenzano Green Fest avrà il suo punto di 
forza nei laboratori a tema ambientale, 
che rappresenteranno per grandi e pic-
coli un’occasione unica di scoperta, spe-
rimentazione e riflessione: alcuni saranno 
tenuti da partner locali come il Comune 
di Arenzano, l’Ente Parco del Beigua e la 
Fondazione Muvita, Coop Liguria ed Ar.A.L. 
Arenzano Ambiente e Lavoro, il Comune di 
Mele ed il Museo dell’Arte Cartaria, nonché 
dal Giardino Botanico di Pratorondanino; 
altri laboratori saranno allestiti da alcune 
significative realtà di portata nazionale - 
Legambiente, l’Associazione Terra! e la te-



81

stata on line GreenMe - e saranno dedicati 
al riuso creativo di beni e materiali desti-
nati al rifiuto, alla realizzazione di orti ur-
bani, alle pratiche di Green Economy nella 
vita quotidiana. 

Non mancheranno le coltivazioni e le pro-
duzioni locali: il Festival ospiterà aziende 
agricole, aziende agrituristiche e produt-
tori enogastronomici che offriranno ai visi-
tatori la possibilità di degustare specialità 
i cui denominatori comuni siano la filiera 
corta, il km 0, l’origine biologica. L’aspet-
to didattico sarà sempre presente, poiché 
ogni espositore di Arenzano Green Fest 
sarà disponibile ad illustrare alcune tec-
niche di lavorazione e a rivelare qualche 
segreto del proprio lavoro. Alcuni artisti ed 
artigiani locali contribuiranno a raccontare 
la sostenibilità attraverso produzioni che 
sfruttano materie prime naturali, ma an-

che oggetti provenienti dal riciclo.
Entrambe le giornate di Arenzano Green 
Fest saranno vissute in musica, perchè 
amare e rispettare l’ambiente non è sa-
crificio e fatica, ma un insieme di piccoli 
e grandi gesti che trasmettono gioia di vi-
vere e speranza in un futuro migliore per 
tutti. Sabato sera andrà in scena il Con-
certo vero e proprio, in piazza Calasetta. 
Si alterneranno sul palco gruppi giovanili 
genovesi e non solo: Iubal Kollettivo Musi-
cale, The Marcellos, Tony Linetti.   

Sono abbinati al Festival il concorso foto-
grafico “Vivere Green”, dedicato ai temi 
dell’ambiente, e un mercatino di scambio 
di beni usati, non più utili al proprietario e 
potenzialmente destinati al rifiuto: un’ini-
ziativa a favore del riuso e contro lo spreco.

www.arenzanogreenfest.it





EVENTi

pARTE TERzA
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FlorArte presenta un nutrito programma 
di eventi sulle tematiche ambientali e ar-
tistiche al fine di promuovere la corretta 
fruizione dei giardini storici: vivere il parco 
è uno stile di vita sostenibile, lento, atten-
to all’arte e alla cultura, all’ambiente. Gli 
eventi si svolgono nello splendido contesto 
del Parco Negrotto Cambiaso. 

italia Nostra, l’associazione da sem-
pre attenta alla tutela del paesaggio, ha 
quest’anno concesso il patrocinio alla ma-
nifestazione.

Per il Giorno della Terra, che si festeggia 
il 21 aprile, l’Unitre di Arenzano e Cogoleto 
presenta il libro “Quando la terra trema”, 
ma continua anche ad occuparsi di poesia 
con Luci A Mare, organizzato dal Premio 
di Poesia Città di Arenzano, con i bambini 
delle scuole di Arenzano.

Anche Tiziano Fratus, il cercatore d’al-
beri più noto d’Italia, l’uomo-radice, pre-
senterà il suo ultimo lavoro che insegna 
a diventare cercatore d’alberi e ci accom-
pagnerà a conoscere meglio i monumenti 
vivi del Parco di Arenzano.

Visite guidate al parco e alla mostra saran-
no organizzate dalla cooperativa di guide 
naturalistiche Drosera per la parte am-
bientale e dagli studenti dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti per la parte arti-
stica.

Concerti e musica si ripeteranno nel Flo-
wer Music Festival a cura della Banda 
Musicale A.Parodi Città di Arenzano, che 
proprio nel Parco ha la sua sede, nelle an-
tiche scuderie. La musica ci accompagnerà 
anche la sera, con il contributo dell’Acca-
demia Musicale Teresiana. 

iL pROGRAMMA Di FLORARTE 2013
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Laboratori e mini-conferenze per avvici-
narsi di più al mondo della natura, con la 
collaborazione degli Amici dell’Orto Bo-
tanico di Genova e del Centro Studio 
del Verde di Genova, ma anche per co-
noscere meglio l’utilizzo della natura in cu-
cina, con la Scuola di pesto a cura della 
Cooperativa Ortofrutticola Andorese. 

I bambini giocheranno e impareranno con 
Dario Apicella e con l’Associazione Via 
del Campo.

Si potrà conoscere meglio il mondo delle 
tartarughe l’Associazione Tartamondo 
Onlus, ma si potranno migliorare anche le 

proprie tecniche di fotografia naturalistica 
nel workshop di Roberto Merlo, e rilassare 
la propria mente nella Giornata Mondiale 
del Tai Chi Chuan sui prati del parco o af-
finare le proprie capacità di concentrazione 
con il Tiro dell’Arco giapponese. 

Grande attesa sempre per la Mostra mer-
cato florovivaistica che unisce l’aspetto 
propriamente vivaistico di piante e fiori 
particolari, tipici del clima mediterraneo, a 
varie forme di espressione artistica. 

La novità di quest’anno sarà lo Yarn Bom-
bing, intrecci urbani a cura di Auser e del 
Mercatino dei Creativi.

Il programma deglI eventI collegatI vIene aggIornato sul sIto www.florartearenzano.it
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FlorArte 
dal 24 al 28 aprile 2013

parco Negrotto Cambiaso

MERCOLEDì 24 ApRiLE 2013

Ore 17 – Serra e Parco Negrotto Cambiaso. 
inaugurazione FlorArte e Omaggio al 
Maestro Aurelio Caminati
Con la partecipazione di Maria Grazia Ca-
minati. Presentazione delle opere dell’ar-
tista a cura degli allievi dell’Accademia Li-
gustica di Belle Arti, con la partecipazione 
del Prof. Franco Sborgi e del Prof. Pietro 
Millefiore 

Ore 18.30 – Sala consiliare - inaugura-
zione percorso dell’Arte 
Presentazione delle opere e degli arti-
sti Rosa Brocato, Marta Cadonici, Ruben 
De Michellini, Ida Fattori, Arianna Genco, 
Hilke Kracke, Vanda Pianini, Fabio Tasso, 
Agnese Valle a cura di Hilke Kracke, presi-
dente di Kunst&Arte.

Intrattenimento musicale a cura della Ban-
da Musicale A.Parodi Città di Arenzano.

GiOVEDì 25 ApRiLE 

Ore 9.30 – partenza dalla serra
Visita guidata alle specie arboree del 
parco Negrotto Cambiaso a cura delle 
guide ambientali Drosera

Dalle ore 10 - zona giochi bimbi
Yarn bombing - Bombe di filati 
allestimento a cura di Auser Arenzano e 
del progetto Intrecci Urbani
Una nuova forma d’arte nata negli Stati 
Uniti nel 2005, un movimento internazio-
nale che colora le città vestendo statue, 
alberi e arredi pubblici. Un’iniziativa che 
coinvolge volontari, associazioni o semplici 
cittadini di tutte le età.

Ore 11 – Serra monumentale 
Visita guidata all’Omaggio al Maestro 
Aurelio Caminati a cura degli studen-
ti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova

Ore 15 Viale dei Laghetti
3 Ed. Flower music Festival a cura del 
Banda Musicale A.Parodi Città di Arenzano
Musica e danze con il Duo Occitano 
Simonetta Baudino: Organetti diatonici e 
Ghironda 
Claudio Massola: Clarinetti, Flauti, Ciara-
mella, Organetto, Cornamusa
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VENERDì 26 ApRiLE 

Dalle ore 10 - zona giochi bimbi
Yarn bombing - Bombe di filati 
allestimento a cura di Auser Arenzano e 
del progetto Intrecci Urbani

Ore 11 – Serra monumentale 
Visita guidata all’Omaggio al Maestro 
Aurelio Caminati a cura degli studen-
ti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova

Ore 16 – Sala consiliare
presentazione del libro 
“Quando la terra trema” di Franco 
Gambale e Marilena Spertino a cura di 
Unitre Arenzano Cogoleto in occasione del 
Giorno della Terra 

Ore 21 – Muvita (Via Marconi 165)
Rassegna concertistica “MusicAren-
zano Classica” a cura dell’Accademia 
Musicale Teresiana. Concerto in omag-
gio a Paul Hindemith e Francis Poulenc

SABATO 27 ApRiLE 

Ore 10 – pratone
Giornata mondiale del Tai Chi Chuan

Ore 10 – Serra 
Visita guidata alle opere di Aurelio Ca-
minati a cura degli studenti dell’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti

dalle 10 alle 18.30 – zona giochi
Mercatino dei creativi 
Yarn bombing - Bombe di filati - labo-
ratorio di maglieria per grandi e piccoli: 
imparate a fare fiori e animaletti in maglia ai 
ferri e all’uncinetto a cura di Auser Arenzano

Dalle ore 10.30 alle 12 – serretta la-
boratori
Letture fiorite: un giardino di libri e di 
esperimenti floreali
con Dario Apicella per bambini da 4 a 10 
anni a cura della Biblioteca G. Mazzini
e palloncini rosa per tutti i bimbi

Dalle ore 10.30 alle 12 – Sala consi-
liare
Workshop di fotografia naturalistica a 
cura di Roberto Merlo

Dalle ore 11 – Tartamondo Onlus - 
Viale dei Laghetti 
Laboratori per la cura e la conoscenza 
delle tartarughe acquatiche e terre-
stri.

Ore 11 – partenza dalla serra
Visita guidata alle specie arboree del 
parco Negrotto Cambiaso a cura delle 
guide ambientali della Coop. Drosera
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Ore 12 – Sala consiliare 
Visita guidata alle opere del percorso 
dell’Arte a cura di Kunst & Arte 

Ore 13 – Viale dei laghetti 
Scuola di pesto a cura della coop. Or-
tofrutticola Andorese

Dalle ore 14.30 alle 16.30 – Sala con-
siliare
Workshop di fotografia naturalistica a 
cura di Roberto Merlo

Ore 15 – Sala consiliare 
presentazione del libro “Manuale del 
perfetto cercatore d’alberi” e passeg-
giata nel parco con l’autore Tiziano Fra-
tus. 

Ore 15.30 – Serretta
Dimostrazione della cura dei Bonsai a 
cura dell’Associazione Amatori Bonsai Sui-
seki Genova

Ore 16 – parco 
Dimostrazione di Endoterapia e cura 
degli alberi a cura dello Studio Tecnico 
del verde

Ore 16 parco
3 Ed. Flower music Festival 
Concerto del Banda Musicale A. Parodi Cit-
tà di Arenzano 

Ore 16.30 – Serretta laboratori 
Conferenza del prof. Sergio Carlini 
“Consigli per il vostro giardino e il vo-
stro orto” a cura dell’associazione Amici 
dell’Orto botanico di Genova 

Ore 17 – Mostra mercato
Degustazione dei prodotti del chinot-
to a cura dell’Associazione Il Chinotto nella 
Rete

DOMENiCA 28 ApRiLE 

Ore 10 – Serra 
Visita guidata alle opere di Aurelio Ca-
minati a cura degli studenti dell’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti

Dalle 10 – zona giochi
Mercatino dei creativi 
Yarn bombing - Bombe di filati - labo-
ratorio di maglieria per grandi e piccoli: 
imparate a fare fiori e animaletti in maglia ai 
ferri e all’uncinetto a cura di Auser Arenzano

Ore 10 – Serretta
Operazione di pulizia di un suiseki – 
da semplice pietra a suiseki a cura dell’As-
sociazione Amatori Bonsai Suiseki Genova 

Dalle ore 11 – Tartamondo Onlus - 
Viale dei Laghetti 
Laboratori per la cura e la conoscenza del-
le tartarughe acquatiche e terrestri.
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Ore 11 – partenza dalla serra
Visita guidata alle specie arboree del 
parco Negrotto Cambiaso a cura delle 
guide ambientali della Coop. Drosera

Ore 11.30 - Mostra mercato – Banco 
Az. Agr. La Brina
Dimostrazione sulla manutenzione degli 
agrumi in vaso. Cosa sapere per avere fio-
ri e frutta

Dalle ore 12 – Serretta 
palloncini rosa per tutti i bimbi
A cura di Associazione Via del Campo

Ore 12 – Sala consiliare 
Visita guidata dalle opere del percor-
so dell’Arte a cura di Kunst & Arte

Ore 12.30 – Mostra mercato
Degustazione dei prodotti del chinot-
to a cura dell’Associazione Il Chinotto nella 
Rete

Ore 14 – Viale dei laghetti 
Scuola di pesto a cura della coop. Orto-
frutticola Andorese

Ore 14.30 – Serretta
Dimostrazione della cura dei Bonsai a 
cura dell’Associazione Amatori Bonsai Sui-
seki Genova

Ore 15 – Serra 
Visita guidata alle opere di Aurelio Ca-
minati a cura degli studenti dell’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti

dalle ore 15 
3 Ed. Flower music Festival a cura del 
Banda Musicale A.Parodi Città di Arenzano
Concerto nel Parco del Quartetto di sas-
sofoni

Ore 16 – Viale dei laghetti 
Scuola di pesto a cura della coop. Orto-
frutticola Andorese

Ore 16.30 – parco
Dimostrazione analisi di stabilità degli 
alberi con strumenti ancora sconosciuti in 
Italia (treeqnetic) e ricerca di cavità all’in-
terno del tronco degli alberi con TAC e Re-
sistografia a cura dello Studio Tecnico del 
Verde

Ore 17 – pratone 
Dimostrazione di tiro con l’arco giap-
ponese a cura di CFFS Cogoleto Kyudo
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ITALIA NOSTRA è una associazione cultu-
rale il cui scopo è concorrere alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e naturale della nazione.
E’ libera e democratica, non è legata a 
partiti politici e opera senza fini di lucro 
(onlus).
Fu fondata il 29 Ottobre del 1955 da un 
gruppo di intellettuali, artisti e docenti uni-
versitari, preoccupati per l’attacco portato, 
in concomitanza con la ripresa economica 
del dopo-guerra, ai quartieri della Roma 
Barocca, minacciati da un pesante proget-
to di sventramento. 
Quel progetto venne fermato; ma in nome 
dello sviluppo e del lavoro dilagò nel paese 
la pratica di ricostruire senza rispetto per 

l’equilibrio del territorio e per i segni del 
passato.
Per cercare di fronteggiare questa minac-
cia sorsero rapidamente molte altre Sezio-
ni in tutta Italia.
Attualmente le Sezioni sono 205, suppor-
tate da oltre 12.000 soci , molti dei qua-
li permettono l’ attività dell’ Associazione 
grazie al loro impegno volontario.

Italia Nostra onlus
sezione di Genova
Piazza Fontane Marose 6/4
16123 Genova
tel/fax: 010.542763
email: italianostra.genova@libero.it
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pOESiA E NATURA

Giornata della Terra

presentazione 
del libro “Quan-
do la terra tre-
ma” di Franco 
Gambale e Ma-
rilena Spertino, 
ed. Scienza Ex-
press, a cura di 
Unitre Arenza-
no e Cogoleto

FlorArte aderi-
sce alla Giornata 
della Terra (Earth 
Day), che si ce-
lebra il 22 aprile 
2013, per sen-

sibilizzare la gente sul tema del rispetto 
dell’ambiente.
L’Unitre Arenzano e Cogoleto propone una 
riflessione sul rischio sismico, che interes-
sa il nostro pianeta, con la presentazione 
del libro Quando la terra trema di Franco 
Gambale e Marilena Spertino. 

Il Giappone e il mondo intero tremano l’11 
Marzo 2011 per la violenza del quarto ter-
remoto mai registrato al mondo in età mo-
derna, per lo tsunami che investe la costa 
del Giappone orientale e per la centrale 

nucleare di Fukushima che evoca gli spet-
tri di Chernobyl. Il sisma sorprende Franco 
Gambale e sua moglie Marilena, appena 
giunti a Sendai a poche centinaia di chi-
lometri dall’epicentro del terremoto, e con 
loro milioni di giapponesi. Dopo pochi mi-
nuti la furia dell’oceano si abbatte sulla 
terraferma con onde alte fino a 40 metri, 
ghermendo decine di migliaia di persone, 
case, campi, esercizi commerciali, fabbri-
che, ferrovia, aeroporto e tutto quanto in-
contra sul proprio cammino.
La normale visita di lavoro di Gambale ai 
colleghi ricercatori della prestigiosa Uni-
versità del Tohoku si trasforma in un’odis-
sea che viene narrata in un libro di vita 
vissuta: “Quando la terra trema” (edito da 
Scienza Express). Gambale, ricercatore 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e 
sua moglie illustrano le loro peripezie in un 
alternare di voci e sentimenti che descri-
vono la loro situazione psicologica, la fuga 
e la conquista del volo per l’Italia, verso la 
salvezza.
Un resoconto puntuale realizzato con una 
narrazione a due voci, quella dell’uomo di 
scienza e quella delle emozioni di Marile-
na. Il racconto si dipana narrando in pa-
rallelo le emozioni suscitate dal terremoto 
dell’Emilia che evoca agli autori i ricordi e 
gli stati d’animo vissuti pochi mesi prima.
Un collage narrativo fatto di paura e di 
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speranza, di decisioni prese (citando i ver-
si del poema epico giapponese Hagakure) 
“nello spazio di sette respiri”, di difficoltà 
di comunicazione, di continuo confronto 
con l’organizzazione giapponese. 
 “Quando la terra trema” è una lettura per 
coloro che hanno subito un terremoto e per 
chi teme di viverlo. È un libro che, nell’im-
prevedibilità della catastrofe, sottolinea 
l’importanza della prevenzione e della co-
noscenza quali unici mezzi per sperare di 
scampare alla furia della natura. Il volume 
parla al lato razionale e a quello emotivo 
del lettore, ma, soprattutto, propone alla 
società italiana l’esempio giapponese fatto 
di senso dello stato e organizzazione.

Luci a mare 

L’educazione alla poesia si inserisce nel 
processo naturale di crescita del bambi-
no, risponde al suo bisogno di esperienze 
fantastiche e creative, mentre fa avverti-
re quanto di meraviglioso esista nel mon-
do che lo circonda, e procura emozioni. I 
bambini sanno apprezzare la poesia, fin 
dalla primissima infanzia, quando il lin-
guaggio è ancora solamente gioco, ripeti-
zione di suoni, incanto e magia per l’orec-
chio e per il cuore.
Con questa convinzione il Premio di Poesia 
“Città di Arenzano”, dedicato a Lucia Rodo-
canachi, ha dato vita nel 2009 al concor-
so Luci a mare, riservato agli alunni della 
scuola primaria (terza, quarta e quinta) e 
secondaria di primo grado di Arenzano, a 
cura dell’Associazione Unitre Arenzano e 
Cogoleto.
Il titolo suggerisce diversi percorsi: richia-
mo a Lucia Rodocanachi (Lucia amare), al 
mare con le sue luci nel variare della gior-
nata e delle stagioni, e alle lampare dei 
pescatori, alla loro fatica e al lavoro (luci 
amare).
Si sono attivati presso tutte le classi in-
teressate, laboratori volti a sviluppare le 
capacità espressive degli alunni e a gui-
darli alla stesura di piccoli componimenti, 
perché imparino ad amare la parola e a 
diventare buoni lettori di poesia. 
Negli incontri di quest’anno, sull’onda lun-
ga delle iniziative realizzate il 27 e 28 gen-
naio, per celebrare il Giorno della Memo-
ria, dal titolo “Fai buon uso della libertà”, si 
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è dedicato spazio alla riflessione sul valore 
della libertà per crescere come cittadini 
consapevoli e responsabili.
È sempre un’esperienza gratificante sco-
prire quanto la poesia accenda l’interes-
se e la curiosità dei ragazzi, che imparano 
così a usare le parole in modo personale 
e a riflettere sulle proprie emozioni e sen-
sazioni. 
E parola dietro parola, suggestione dietro 
suggestione, affiorano in superficie, so-
prattutto nei testi degli adolescenti, anche 
timori e desideri, sogni, speranze, e do-
mande in cerca di risposta. 

I poeti in erba saranno premiati con libri 
che li aiuteranno a procedere nella sco-
perta della poesia, come linguaggio del-
le emozioni e strumento per conoscere il 
mondo intorno a noi.

Cercatori di alberi

presentazione del libro “Manuale del 
perfetto cercatore d’alberi” - Ed. Ko-
walski e passeggiata nel parco con 
l’autore Tiziano Fratus. 

L’uomo è destinato a tornare alla terra. Ci-
clicamente si allontana e costruisce palazzi 
e città, ricchezze e simboli della sua am-
bizione; poi, alla caduta dell’Impero, allo 
sbriciolamento dello Stato Sociale, al pre-

cipizio dell’Eco-
nomia Globa-
le, ricomincia 
a piegare la 
schiena, ad af-
fondare le mani 
nel ventre del 
pianeta. Così 
apprende i vec-
chi insegna-
menti perduti, 
assaggia il gu-
sto dell’umiltà 
e ricomincia 
a nutrirsi dei 
frutti che la fa-

tica produce. I grandi alberi che costellano 
i paesaggi in cui viviamo e che ci circon-
dano ci ricordano tutto questo, sono sen-
tinelle del Tempo e del Signore delle Crea-
ture e ci guardano, ci ascoltano, attendono 
che noi ci si avvicini per ricominciare a fare 
parte del mondo originario, di quel mondo 
della natura di cui siamo parte. 

Un manuale che si pone l’ambizione d’es-
sere una guida pratica e al contempo filo-
sofica per tutti coloro che vogliono alleva-
re il cercatore di alberi che riposa in loro, 
al di là del livello della propria istruzione, 
del tempo che si può avere a disposizione 
per calarsi in mezzo alla natura, del fatto 
di vivere nell’alveo di una riserva naturale 
piuttosto che della Milano dell’Expo o della 
Roma immobilizzata dal traffico.
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“Non ditemi quali monumenti ci sono vi-
cino a casa vostra ma quali alberi“. Così 
spesso si presenta Tiziano Fratus che è 
riuscito nella mirabile impresa di rendere 
la propria passione di cercatore d’alberi 
un vero e proprio – seppur bizzarro – la-
voro. Come scrive nella prefazione: «Non 
sono poche le persone che affermano di 
parlare con gli alberi, di ascoltare gli al-
beri, di amare gli alberi. Ed è una buona 
notizia, nulla di psichiatrico, come talvolta 
ironicamente rispondo quando mi si chiede 
“Anche lei parla con gli alberi?“. Ascolta-
re gli alberi vuol dire capire, vuol dire co-
noscere, vuol dire approfondire, vuol dire 
abbellire e arricchirsi, vuol dire espandere 
la capacità di sentirsi una creatura di Dio 
– o della Natura – nel mezzo di un piane-
ta che vive e pulsa e respira, ad ogni suo 
battito. Così come è utile e doveroso di-
stinguere un leone da un gatto domestico, 
un pinguino da un’orca, allo stesso modo 
è utile e saggio addomesticare la mole di 
informazioni botaniche a disposizione im-
parando ad identificare un frassino da un 
platano, una magnolia da un larice. La co-
noscenza è il primo passo per amare ciò 
che siamo nel nostro mondo, ma anche nei 
mondi che temporaneamente ci troviamo 
ad attraversare, a centimetrare, durante i 
viaggi che facciamo, per lavoro o per sva-
go.» Un libro per imparare, un viaggio nel-
la natura sempre e necessariamente con il 
naso all’insù.

www.homoradix.com

Ph
. 

Fe
rn

an
d
a 

B
ar

eg
g
i



96

Visite guida-
te nel par-
co Negrotto 
Cambiaso 

DROSERA si propo-
ne di offrire a citta-
dini, enti pubblici e 

privati attività di scoperta del territorio, di 
educazione ambientale, di valorizzazione e 
sviluppo sostenibile.  Promuove la  cono-
scenza e la consapevolezza nei confronti 
del patrimonio ambientale, geologico, sto-
rico, culturale e rurale.

Drosera è  la cooperativa  che gestisce le 
visite guidate all’interno del Parco Beigua. 
Un parco naturale costituisce luogo di ele-
zione per la realizzazione di attività educa-
tive sui temi dell’ecologia, delle strategie 
della conservazione della natura e dello 
sviluppo sostenibile, nonché del manteni-
mento delle conoscenze inerenti le tradi-
zioni locali ed i valori storico-culturali di un 
territorio.

Le guide vi accompagnano alla scoperta 
nella Natura attraverso un percorso nel 
parco Negrotto Cambiaso, per conoscere 
meglio questo museo all’aria aperta.

Drosera Società Coop. Loc. Corona 28/1
17044 Stella S. Bernardo (SV)
Tel  393 3199713

Letture fiorite 

La fornitissima  Biblioteca Civica “G. Maz-
zini”  organizza ogni anno in occasione di 
FlorArte negli Orari di  apertura  una Mo-
stra bibliografica a tema della durata di 
una settimana. Molti libri esposti proven-
gono da altre biblioteche grazie al circuito 
Interprovinciale.  
Dal 22 al 29 aprile nell’orario di Biblioteca.

Palazzo Sant’Antonio – Arenzano 
Tel. 0109138278 
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MUSiCA

Flower Music Festival 

Anche quest’anno la Banda Musicale 
A. parodi Città di Arenzano sarà la co-
lonna sonora di Florarte  con il Festival di 
musica classica, pop e jazz per un evento 
che, in modo unico ed esclusivo, combina 
fiori e arte. 
La tradizione bandistica ad Arenzano af-
fonda le proprie radici nei primi decenni 
del ‘900. A quei tempi la banda “Giuseppe 
Verdi” rappresenta la principale istituzio-
ne del paese e per le famiglie di Arenzano 
poter vantare un proprio rappresentante 
nella banda cittadina costituisce grande 
motivo d’orgoglio. Il Comune di Arenzano 
nel 1994 riconosce ufficialmente l’asso-
ciazione  musicale costituitasi con il nome 

di Banda Musi-
cale “Citta’ di 
Arenzano”. Nel 
2005 la banda 
assumerà poi il 
nome di Antonio 
Parodi, tra i fon-
datori e primo 
Presidente. 
Nel 2011 l’asso-
ciazione è sta-
ta riconosciuta 
“Gruppo di mu-
sica popolare e 

amator ia le 
di interesse 
nazionale”. 
Luigi Tedone, 
primo fagot-
to dell’Or-
chestra del 
Teatro “Car-
lo Felice” di 
Genova, è 
l’attuale Di-
rettore. 
Grazie al 
s o s t e g n o 
de l l ’Ammi-
nistrazione 
comuna l e , 
sono inoltre attivi all’interno dell’associa-
zione i corsi di musica individuali e le at-
tività didattiche collettive, dove gli allievi 
possono avvicinarsi allo studio della musi-
ca e soprattutto familiarizzare con lo stru-
mento prescelto, messo  gratuitamente a 
disposizione attraverso una forma di co-
modato d’uso. La sede sociale è sita nel-
la casetta vicina alla serra monumentale, 
all’interno del Parco comunale.

www.bandadiarenzano.it 
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Rassegna Concertistica
MusicArenzano Classica

Attiva dal 1987 sul territorio del 
ponente rivierasco, sia come isti-
tuzione didattica che come realtà 
di produzione concertistica, l’Ac-
cademia Musicale Teresiana of-
fre agli apprendisti musicisti una 
vasta gamma di corsi: da quel-

li tradizionali per l’avvicinamento ad uno 
strumento musicale o al canto, agli inse-
gnamenti dedicati ai bimbi di età presco-
lare, incentrati sull’educazione al suono, ai 
laboratori di attività corale e strumentale, 
tutti tenuti da docenti qualificati e da af-
fermati musicisti.
Scopi dell’Associazione, che non ha scopo 
di lucro ed è apolitica, sono fornire istru-
zione musicale ,curare il perfezionamento 
dell’istruzione musicale di coloro che già 
conoscono la musica e l’uso di strumen-
ti musicali, promuovere iniziative di vario 
tipo e genere volte a propagandare, va-
lorizzare, sostenere l’atttività musicale 
e così corsi, mostre, concerti, convegni, 
campagne pubblicitarie, creazione di cir-
coli culturali, sedi distaccate e simili in Ita-
lia ed all’estero.
Particolare attenzione è rivolta anche a chi 
abbia desiderio di intraprendere a livello 
amatoriale un’attività musicale.
Di particolare rilievo, oltre agli strumen-
ti classici, sono le discipline riguardanti la 

musica leggera, blues, jazz, pop, rock
Dall’ ottobre 2002 la sede dell’Accademia è 
nel piano nobile di Villa Maddalena. 
Costruita dai Padri Somaschi nel 1690, la 
Villa passò poi in proprietà alla Marchesa 
De Mari, nata Ghiglini, che la vendette alla 
Famiglia Montereggio. 
Acquistata dall’Amministrazione Comunale 
di Arenzano nel 1954, venne destinata alla 
Scuola d’Avviamento Professionale a tipo 
commerciale. Attualmente vi hanno sede va-
rie associazioni culturali, sociali e sportive.
Il piano nobile di Villa Maddalena, dove ha 
sede l’associazione, è composto da nove 
vani, opportunatamente ristrutturati.  Un 
ampio salone ospita le conferenze e le le-
zioni di musica d’assieme, mentre le rima-
nenti sono destinate alla segreteria e per 
lezioni individuali o collettive.

Via Terralba, 75 (Villa Maddalena)
16011 Arenzano (GENOVA)
Tel/Fax 0109124233
www.accademia-teresiana.org
info@accademia-teresiana.org
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ViVERE iL pARCO 

Amici dell’Orto Botanico 
dell’Università di Genova

Interverrà a Florarte il Dott. Sergio Carlini, 
che darà consigli per il giardino e l’orto.
L’Associazione di Volontariato ha lo scopo 
di contribuire alla salvaguardia e alla va-
lorizzazione dell’Orto Botanico dell’Univer-
sità di Genova, nell’ambito di una più ge-
nerale attività di difesa e conoscenza degli 
ambienti naturali.
L’Associazione contribuisce alla cura e 
qualificazione dell’Orto anche attraverso la 
ricerca e l’acquisizione di nuove essenze; 
gestisce la sezione delle piante medicinali 
con attività di ricerca piante, messa a di-
mora e collaborazione alla manutenzione; 
realizza attività educative per le scuole e 
la cittadinanza in generale (visite guidate, 
laboratori didattici, corsi); organizza ma-
nifestazioni pubbliche e iniziative promo-
zionali e di divulgazione, contribuendo alla 
fruizione dell’Orto come luogo di attività 
ricreative e civili; supporta attività di ri-
cerca e didattica svolte nell’Orto Botanico. 

L’Associazione collabora con altri Orti Bo-
tanici e Giardini storici liguri, nazionali e 
internazionali. Svolge attività esterne per 
la riqualificazione del verde urbano, del 
paesaggio e per la conservazione della na-
tura anche in collaborazione con enti pub-
blici o con privati.

Amici dell’Orto botanico dell’Università di 
Genova ONLUS
Corso Dogali. n. 1 M GENOVA 16136
www.ambog.org

Workshop di fotografia

Nelle giornate di Florarte, dopo un breve 
breafing atto a esplorare le capacità fo-
tografiche dei partecipanti e la loro dota-
zione in fatto di attrezzatura, dopo aver 
dispensato un bel po’ di consigli e trucchi 
del mestiere, Roberto Merlo guiderà i foto-
amatori visitatori di FlorArte, in un emo-
zionante tour fotografico attraverso le me-
raviglie della mostra e del Parco.
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Possono partecipare tutti coloro che dota-
ti di una macchina fotografica di qualsiasi 
tipo, provino interesse per migliorare la 
propria cultura fotografica. La partecipa-
zione, come tutte le iniziative all’interno 
del Parco, è completamente gratuita.
Scopo finale è quello di apportare picco-
le perle di conoscenza ed istruzione foto-
grafica gratuita ai fotoamatori visitatori di 
Florarte, condividendo piacevolmente at-
traverso la fotografia, il connubio tra di-
versi tipi di esperienze e differenti culture 
fotografiche.
I migliori scatti realizzati nel corso di que-
sti brevi Workshop, saranno pubblicati sul 
sito ufficiale di FlorArte e del Comune di 
Arenzano.

Roberto Merlo
Professionista foto-
grafo dal 1975.
Dal 1981 specialista 
in fotografia aerea, 
e naturalistica. Su 
questo argomento 
ha pubblicato 7 li-
bri fotografici. Negli 
anni 80 si avvicina 
anche alla subac-
quea sviluppando 
una maggiore atten-
zione all’ambiente 
ed alla natura non 

solo vista dal cielo.
Il contatto con il mondo sommerso lo avvi-

cina professionalmente all’attività dell’Ac-
quario di Genova dove, da oltre 15 anni, 
con lo Studio “Merlofotografia.com” gesti-
to con Marco Frino, è il partner ufficiale per 
le immagini fotografiche.
Il pianeta “Acquario” è una immersione to-
tale nella natura , ambienti diversi, animali 
diversi… difficoltà sempre nuove e diverse.
Al fotografo è richiesta pazienza, cono-
scenza degli animali e dell’ambiente in cui 
vivono e, soprattutto, un grande rispetto 
per “i modelli!”
Spesso le condizioni dei luce non sono 
quelle ideali ed anche gli spazi per lavora-
re non sono mai quelli che si vorrebbero, 
quindi è necessario sapersi adattare. 
Una frase che ama ricordare Roberto Mer-
lo: “Robin Williams interpretando un pro-
fessore nel film “L’attimo fuggente”, invita-
va i suoi alunni a salire in piedi sui banchi 
per “vedere le cose da un diverso punto di 
vista”. E’ quello che cerco di fare.”

Scuola di pesto 

La Cooperativa Ortoflorofrutticola Andore-
se nasce nel 1983, dietro la spinta degli 
agricoltori della piana di Andora intenzio-
nati a fare emergere i loro prodotti di qua-
lità. Ad oggi la struttura è formata da più 
di 150 soci, coltivatori diretti e non, dislo-
cati in tutta la Val Merula e paesi limitro-
fi, e che rappresentano tutti i campi delle 
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produzioni agricole, Orticole, Floricole e 
Aromatiche, di Basilico D.O.P. di Andora, 
e d’Olio D.O.P. 

Negli anni, l’ampio magazzino ha incre-
mentato la sua offerta ai soci e non, for-
nendo una vasta gamma di prodotti a 
servizio dell’agricoltura e del giardinaggio 
professionale: concimi, sementi, terricci, 
attrezzature e macchinari, materiali per 
l’irrigazione e prodotti per la zootecnia. 
Molte sono anche le linee dedicate a chi 
si avvicina all’agricoltura e al giardinaggio 
come hobbysta. L’offerta non si limita so-
lamente ai prodotti, ma si estende anche 
ad una assistenza tecnica professionale. 

Dal 2000 la cooperativa ha attivato il set-
tore delle Opere a verde, dove soci di-
pendenti e non sono impegnati con pro-
fessionalità nelle attività di realizzazione, 
gestione e manutenzione delle aree verdi, 

pubbliche e private, dalle pulizie di aree 
boschive incolte alla gestione di giardini 
condominiali.

La Cooperativa è parte attiva nella com-
mercializzazione dei prodotti della piana 
sui mercati all’ingrosso, e nella fornitura 
del Basilico D.O.P. di Andora. 
Grande successo ha ottenuto l’iniziativa di 
creare una “scuola del pesto al mortaio” 
in occasione di fiere e mostre mercato: ed 
ecco che quest’anno la scuola di pesto è 
arrivata a FlorArte.

Cooperativa Ortoflorofrutticola
Andorese 
Sede operativa : Via Merula, 6
17051 ANDORA (SV)
Telefono e Fax : 0182.88680
www.cooportofrutticolaandorese.it 

Tartamondo Onlus

L’Associazione Tartamondo Onlus nasce 
dalla passione verso le tartarughe, animali 
all’apparenza robusti, ma in realtà molto 
fragili. I comportamenti sbagliati dell’uo-
mo hanno portato all’estinzione di molte 
specie di tartarughe. Questa associazione 
si occupa di salvarle, impegnandosi con 
fatti concreti. 
Uno di questi è la campagna di sensibiliz-
zazione contro l’abbandono delle tartaru-
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ghe d’acqua dolce, e il loro incauto acqui-
sto, e contro il bracconaggio di testuggini 
(tartarughe terrestri) e la distruzione del 
loro habitat naturale. Insegnano al corret-
to allevamento in cattività per farle vivere 
al meglio nelle nostre case.  Quando si ac-
quistano le tartarughine acquatiche, molti 
non sanno che queste diventeranno ( se 
riusciranno a sopravvivere) molto gran-
di. Questo comporta un problema per chi 
non ha lo spazio adeguato per allevarle. 
Nella maggior parte dei casi vengono ab-
bandonate. La gente pensa che buttandole 
in una fontana, o altro posto con acqua 
esse stiano bene, invece no! In caso di so-
vrannumero, di sporcizia, di alimentazione 
sbagliata,ecc. possono nascere problemi 
d’igiene e di malattie, quindi le tartaru-
ghe possono morire lentamente soffrendo. 
Se arriva un inverno molto rigido possono 
morire congelate, le piccole possono esse-
re mangiate dalle grandi, ecc. Se vengono 
abbandonate nei fiumi, laghi, ecc., posso-
no ambientarsi e invadere l’habitat natura-
le divorando e distruggendo flora e fauna 

autoctona, quindi causano un danno am-
bientale. Un altro gesto concreto di questa 
associazione è di adottare le tartarughe di 
chi non può più mantenerle in casa: oltre 
le acquatiche adottano anche tartarughe 
terrestri (testuggini) e altri rettili (gechi, 
serpenti, iguana, camaleonti, pogona, 
ecc.). Tartamondo recupera anche tarta-
rughe abbandonate e ferite. Fornisce pri-
mo soccorso e in caso di patologie gravi 
si appoggiano a studi veterinari attrezza-
ti. Offre collaborazione alle istituzioni per 
accoglienza temporanea delle tartarughe, 
gestendo il periodo di quarantena e indivi-
duando il sito più idoneo per il rilascio in 
natura degli animali guariti. Stanno rea-
lizzando un centro educativo per la tutela 
delle tartarughe. Questo si presenta come 
unico in tutta Italia per la sua missione 
specifica, basata su anni di studi con più 
di 50 progetti da realizzare, con l’obiettivo 
di diventare una struttura all’avanguardia 
a livello internazionale.

Chiunque può aiutarli a creare al me-
glio questa oasi per tartarughe fa-
cendo una donazione economica. Gli 
associati possono anche aiutarli nella 
gestione, manutenzione, progettazio-
ne, allevamento, raccolta dati, dona-
zioni economiche o altro.

Associazione Tartamondo Onlus via Bruni 
Gaioli 8 15017 Castelnuovo Bormida AL 
tartamondo.onlus@live.it
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Tai Chi nel parco 

L’ultimo sabato di aprile si festeggia la 
giornata mondiale del Tai Chi Chuan: è una 
disciplina cinese che nasce nella sua forma 
originaria come arte marziale – quello che 
ora è conosciuto come stile Chen – e che 
si evolve poi in varie altre forme, che met-
tono maggiormente in evidenza gli aspet-
ti riguardanti la salute, come per esem-
pio la forma Yang semplificata (Jian Hua), 
che viene codificata intorno agli anni 60 e 
introdotta in Cina come materia di studio 
nelle scuole.
Lo scopo comune è quello di mantenere 
in salute il praticante o di ristabilirne l’e-
quilibrio energetico laddove sia venuto a 
mancare. Per raggiungere tali obbiettivi si 
utilizzano degli esercizi di concentrazione 
e di movimento, volti al raggiungimento 
della calma mentale e all’aumento del po-

tenziale fisico.
Il Chi Gong invece è una disciplina che fa 
parte della Medicina Tradizionale Cinese, 
le cui origini si possono far risalire a più di 
4000 anni nell’antichità.
Alla base di essa sta il concetto che la na-
tura e l’essere umano formano un’unica 
entità e che l’esercizio fisico, combinato 
con quello mentale, può portarci ad un mi-
glioramento delle nostre condizioni fisiche 
e psichiche.
Il termine “Chi gong” si rifà alla teoria ci-
nese secondo cui esiste un flusso inarre-
stabile, quello del “Chi” appunto, che por-
ta salute e benessere. Il “Chi” fluisce nel 
nostro corpo (ma anche nell’universo) e 
lo mantiene in armonia e in salute; se si 
creano dei “blocchi” al suo scorrere, com-
paiono problemi e malattie; praticando gli 
esercizi di Chi gong è possibile ripristinar-
ne il corretto fluire e riportare l’armonia.

Gabriella Giuliari, cell. 347-42.77.925
www.gabriellataiji.altervista.org

Dimmi che fiore sei… 

Anche quest’anno i bimbi troveranno spazi 
e momenti interamente dedicati a loro. 
La Biblioteca G. Mazzini organizza un labo-
ratorio di lettura con Dario Apicella. 
L’associazione Via del Campo chiamerà a 
FlorArte la trampoliera Gloria, che di-
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stribuirà ai bimbi tanti palloncini, rigorosa-
mente ROSA! 

ASS. CULTURALE VIA DEL CAMPO
Via Pietro Giuria 1 17100 Savona (SV) 

Yarn Bombing
Bombe di filati 

Lo Yarn Bombing, letteralmente “bombar-
damento di filati”, è una nuova forma d’arte 
di strada che arriva dagli Stati Uniti; colora 
le città “vestendole” con manufatti in lana 
e cotone che danno ai luoghi in cui sono 
installati un aspetto vivace e gioioso. Una 
street art contemporanea che si esprime 
attraverso le antiche tecniche del lavoro a 
maglia e che usa la città come una tela da 
decorare con coloratissimi lavori artigiana-
li.  Bombe di filati – yarn bombing nasce 
nell’ambito di un progetto di Servizio Ci-

vile Nazionale con l’obiettivo di sviluppare 
relazioni tra le generazioni, in particolare 
tra giovani e anziani. Va sottolineato che 
il progetto, oltre gli aspetti scenografici e 
artistici, presenta una forte valenza socia-
le e promuove aspetti importanti quali la 
socialità, l’intergenerazionalità, l’intercul-
tura. Al progetto Intrecci urbani organiz-
zato dal Comune di Genova, da Arenzano 

ha aderito l’Auser che al termine dell’espo-
sizione del Porto Antico, ha recuperato i 
manufatti di sua produzione, reimpiegan-
doli per la realizzazione di un installazione 
nell’area giochi del parco di Arenzano. E’ 
stato coinvolto anche il mercatino dei cre-
ativi, sicchè durante le giornate di Florar-
te, tutti potranno cimentarsi nei laboratori 
e realizzare a loro volta un manufatto. 

Auser Arenzano, Via San Giobatta, 13 
Arenzano Genova
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Il gruppo Kyudo del C.F.F.S. Cogoleto si 
esibirà in una cerimonia rituale,  secondo 
la tradizione antica giapponese, così come 
veniva eseguita di fronte allo Shogun. 

Anche se ad uno spettatore estraneo a 
questa attività può apparire come una suc-
cessione di movimenti piuttosto semplici, 
la Via dell’Arco è considerata la più ardua 
e pura delle discipline marziali, di un’inten-
sità e profondità percepibile solo da chi la 
pratica con impegno da lungo tempo.

Tiro con l’arco
giapponese

Il kyudo ( la via dell’arco) è un percorso 
che insegna, attraverso la costante atten-
zione a tutto quanto è richiesto da una 
tecnica estremamente accurata, a sentirsi 
totalmente nella nostra unica e vera real-
tà: il momento presente.
Per chi è interessato ad approfondire l’ar-
gomento segnaliamo il sito
www.kyudo.net

Per ulteriori informazioni 335 7657532 
bongif@tiscali.it 
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6a edizione 
Mostra mercato florovivaistica sabato 
e domenica dalle 10 alle 19 nel parco 
Negrotto Cambiaso 

Il Parco Storico di Arenzano  ospiterà  in 
occasione di FlorArte una Mostra Mercato 
florovivaistica  che unisce l’aspetto pro-
priamente vivaistico di piante e fiori parti-
colari, tipici del clima mediterraneo, a va-
rie forme di espressione artistica.
Una accurata selezione di vivaisti anima 
la mostra mercato offrendo al pubblico 
la possibilità di conoscere, apprezzare ed 
acquistare il meglio delle piante, da frutto 
e da giardino di pregiate varietà proposte 
dai migliori vivaisti liguri e nazionali, scelti 
secondo le diverse tipologie e secondo cri-
teri di sostenibilità.
Sono state individuate circa una trentina 

MOSTRA-MERCATO

di tipologie di materiale espositi-
vo: erbe dell’orto e aromatiche, 
salvie, agrumi, alberi da frutto, 
rose, ortensie, iris, peonie, bulbi, 
piante mediterranee, acidofile, 
bossi, geranei odorosi, annua-
li fiorite, piante grasse, grami-
nacee, piccoli frutti, sementi, 
piante acquatiche, vasi, attrezzi 
da giardino, targhette, concimi, 
arredi moderni, antiquariato da 
giardino, editoria, abbigliamento 
artigianale, artigianato e oggetti 

da giardino.
A cura dell’Ufficio Turistico di Arenzano – 
Coopsse in collaborazione con Associazio-
ne Ville e Parchi storici di Arenzano. 
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MARTiNENGO MONiCA
Produzione propria, gerani zonali, edera, pa-
rigini, odorosi, macranta, surfinie, margheri-
te, mesebriantemo 
momomartyn@libero.it 
Via Romana 121 Ceriale (SV)
0182 990481 - 347 4102514

FLORiCOLTURA zANELLATi 
Piante Vasi decorazioni per il verde acquarelli 
progetti per giardini
Corso Salamano 110 13100 Vercelli
giardinizanellati@gmail.com
Tel. 0161 212339 - 340 9956210

ARABAFENiCE
Libri su erbe spontanee e commestibili, frut-
ti, ricette con fiori, spezie, piante mellifere, 
ecc. 
info@arabafenicelibri.it
via Re Benvenuto n. 33 12012 Boves (CN) 
0179 7380814

iENCiNELLA RiTA
Articoli di cartonage 
rita.iencinella@fastwebnet.it
Via degli Albanesi 35
16148 Genova
010394219 - 3280184311

BUONADONNA GiOVANNA
bigiotteria artigianale con soggetti floreali
bianconiglio_gio@yahoo.it
Corso Europa 183/20 16132 Genova
010 355635 - 339 3012037

GLi ESpOSiTORi 2013
AziENDA AGRiCOLA LA BRiNA
Agrumi in vaso
Bolognesi.8@labrina.it
www.labrina.it
Via della Chiesa 254 loc. Binigliano
50036 Vaglia Firenze
333 6767383

AziENDA AGRiCOLA ARMATO CRiSTiNA
Olio extra vergine taggiasco, olive in salamo-
ia, patè, prodotti liguri 
Via Roma 17 18020 Lucinasco Imperia
info@olioarmato.it
www.olioarmato.it
0183 52620 - 338 1475966

ASSOCiAziONE TARTAMONDO
Associazione per la salvaguardia delle tarta-
rughe, piante per alimentazione tartarughe 
oggettistica ispirata
Via Bruni Gaioli 15017 Castelnuovo
Bormida Alessandria
Tartamondo.onlus@live.it
www.tartamondoonlus.it
0144 980505 - 3201129618

CiNziA CERiA DECORATRiCE
Manufatti e oggettistica per il giardino a 
tema floreale interamente realizzati dalla 
decoratrice
Via Marsala 31
16038 Santa Margherita Ligure Genova
cinziaceria@yahoo.it 
0185 288007 - 338 8741364
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DECORAziONi LOLEO
Decorazioni artistiche in stile e moderne su 
pannelli e complementi d‘arredo
Via Pegli 34R 16155 Pegli Genova
Loleo.decorazioni@libero.it
www.loleodecorazioni.it
010 6969150 - 333 4633327

GATTA AziENDA AGRiCOLA
Produzione propria di miele 
Via Provinciale 32 10010 Samone Torino
miele.gatta@libero.it
0125 53083 - 333 4349340

pETRiGLiERi GiORGiO
Annuali da fiore
Regione Carenda Inf. 25
17010 Albenga Savona 
0182 540791 - 349 5428788

AziENDA AGRiCOLA GUARENA 
Cactacee, succulente e piante grasse da col-
lezione 
Strada al Santuario Località San Bernardo in 
Valle 17100 SAVONA
luanaguarena@libero.it
347 7067960

SCiOpERO LiNDA
bijoux floreali pasta modellabile resine me-
tallo oggettistica creata a mano
Via delle Viole 8/11 16148 Genova
Raylin91@libero.it
010 3761672 - 349 6017383

AziENDA AGRiCOLA LA piANA
Basilico, fave, spinaci e verdura di stagione
Via Inipreti 15A 16011 Arenzano GE
scia22@lice.it 
340 7328699

FLORiANA MORGANTE 
miniature con pasta modellabile oggettistica
Via San Martino 1/14 16131 Genova
floriana.morgante@fastwebnet.it
338 4053905

piRAzzOLi CiNziA 
borse e cappelli in stoffa manufatti a tema 
floreale
Via Timossi 8 16010 Serra Riccò Genova
ottoricco@alice.it 
010 758236 - 349 1786827

i FiORi DELL’ARiA 
di Bruna Ilde Menozzi Piante aeree
Via Canale 17C Loc. San Pietro di Novella 
16035 Rapallo Genova
fioridellaria@gmail.com 
338 2191798

COOpERATiVA ORTOFRUTTiCOLA
ANDORESE 
Basilico di Andora, Aromatiche, Prodotti tipi-
ci, Scuola del Pesto al Mortaio
Via Merula 6 17051 Andora Savona
coaandora@libero.it
www.cooportofrutticolaandorese.it
0182 88680 - 3203803084
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MiCHELiN DUE 
fiori e vasi 
Via Pian Masino 8 16011 Arenzano GE
michelindue@libero.it
010 9133948 - 346 6960347

AziENDA AGRiCOLA ANSELMO EMiLiA
Via Romana di Levante 28 
16011 Arenzano Genova 
010 9134513

iL MONDO Di iRENE 
Attrezzatura da giardino in stoffa dipinta a 
mano, tovaglie, attrezzatura in legno
Casale di San Martino 15 
16014 Ceranesi Genova
fulvioleveratto@alice.it
ilmondodiirene@hotmail.com 
010 791394 - 347 1053443

FRASCARA CARLA 
Lampade legno e oggettistica a tema natu-
rale e floreale
Via Val Lerone 20/1A 
16011 Arenzano Genova
carlotta308@gmail.com 
347 9011905

CERCO SANO 
di Carmine Zannella 
Biolady liquido ecologico universale Premio 
Prodotto + ecologico
Via Giotto 18 15020
Ponzano Monferrato Alessandria
czannella@yahoo.it
www.cercosano.jimdo.com
0141 918333 - 348 7254475

L’AROMATiCA
di Bianco Carlo Piante aromatiche 
Via Vecchia Peagna 135
17023 Ceriale Savona
carlobianco@gmail.com 
335 7297173

LABORATORiO ARTiSTiCO
di GiOVANNA pAOLi 
creazioni in vetro con tecnica tiffany, mosai-
co e vetro fusione
Viale delle Rimembranze 18
16010 Tiglieto Genova
artruzio@tiscali.it 
010 929036 - 347 7633401

CRippiART CREAziONi 
Ceramica Raku e artigianale oggetti pasta mais
Via Papa Giovanni 67/1 
16013 Campo Ligure Genova
crippiart@gmsil.com 
348 6937618

FAziO ANDREA 
Piante e fiori di orchidee
Via Costa Frati 4 16011 Arenzano Genova
andreaorkidea@yahoo.it
www.verdegioia.it
010 9112042 - 335 6196428

LiBRERiA SABiNA
Libri
Via Capitan Romeo 75
16011 Arenzano Genova
Caterinalibri-caterinali@tin.it
010/9130136 - 339 6848571
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LA LiQUiRiziERiA
Prodotti a base di liquirizia
Via Nicola Fabrizi 103 10145 Torino
info@laliquirizieria.com
3471709978 - 347 9036557

AMATORi BONSAi SUiSEKi GENOVA 
Bonsai 
Piazzale Iqbal Masih (Terminal Traghetti) 5 
Sampierdarena Genova
info@bonsaigenova.it
010 2470606 - 329 4224129 

LALAzOO+SEED 
Abbigliamento in fibre biologiche tinte con 
colori naturali e ecoprint 
Via Campana 122 Cilavegna 27024 Pavia
ldellerba@libero.it 
339 2995463

LA CASA Di VANDA 
manufatti di stoffa
Via Bolzaneto 50/36 16162Genova
begnise@gmail.com
010 7454055

ASS.NE AMiCi 
DELLA ViLLA DUCHESSA Di GALLiERA 
Via Don Giovanni Verità 11/7 Voltri Genova
amicivillagalliera@libero.it 
347 7276837

AUSER ARENzANO 
E iL MERCATiNO DEi CREATiVi 
Yarn bombing bombardamento di filati
Via San Giobatta 13
auserarenzano@libero.it
010 9111114 - 338 2510109

GRiSELDA BUDASSi 
Prodotti feltro, e macramè
Via du Casà 26/7 
16030 San Salvatore Cogorno Genova
grisart41@libero.it
0185 382987 - 347 3106162

CONCEpT STORE NiCCHiA
iL CHiNOTTO NELLA RETE
Prodotti a base di chinotto, bibite canditi, 
Via Paleocapa 111 R 17100 Savona
italy@ilchinottonellarete.it
www.ilchinottonellarete.it
019 8335278 - 347 3719212

SKENO
fiori in tessuto, ornamenti in ceramica con 
tema floreale
Via Ferriere 21 Ferriere di Lumarzo
16024 Lumarzo Genova
skeno1969@yahoo.it
www.skeno.it
0185 96138 - 338 7723501
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AziENDA AGRiCOLA ETA BETA
Piante acquatiche ninfee, fior di loto, piante 
palustri, piante per biopiscine
Cascina Gualina 24
15030 Conzano Alessandria
info@etabeta-ninfee.it
www.etabeta-ninfee.it
0142 925730 - 349 7523198

STUDiO TECNiCO DEL VERDE
Analisi e cura delle piante e degli alberi
Via San Fruttuoso 38 16143 Genova
mcorzetto@email.it
www.agrotecnicocorzetto.it
010 509163 - 338 9514093

AMiCi ORTO BOTANiCO
DELL’UNiVERSiTA’ Di GENOVA
Corso Dogali 1M 16136 Genova 
Apertura sede: martedì dalle 14.30 alle 17
010 2099371 - 333 6127539
angiopteris@katamail.com
www.ambog.org 

ASSOCiAziONE iTALiANA pER LA 
LOTTA AL NEUROBLASTOMA O.N.L.U.S. 
L’Associazione Italiana per la Lotta al Neu-
roblastoma O.N.L.U.S, nata a Genova nel 
1993, ha sede legale presso l’ “Istituto G. 
Gaslini” in Largo Gaslini, 5 ed è attiva su tut-
to il territorio nazionale.
Presso Istituto G.Gaslini 
Largo Gaslini 5 
n.verde 800 910 0560

UNiTALSi SEz. SOTTOSEziONE 
ARENzANO punto Ristoro
Piazza Anselmo 1 16011 Arenzano Genova
Parr.arenzano@tin.it
www.unitalsi.arenzano.net
010 9127470 - 3475868072

ECOpASSApAROLA
Prodotti a base di microrganismi effettivi, 
che trovano largo impiego in agricoltura, 
compostaggio, pulizia della casa
Via Squintami Cav. Bassano 14 Loc. Corno 
Vecchio Lodi
info@ecopassaparola.net
www.ecopassaparola.net
0377 69855 - 3484679628

SiLViA TOMEi
Borse e decoupage
Via Cantore 34/4
16149 Sampierdarena Genova
silviatomei@alice.it
329 2573847

GABRiELLA GARiBALDi
Spugne vegetali e sapone biologico
Via Firenze 6/1 16035 Rapallo Genova
gabriellagaribaldi@alice.it
0185 356358 - 3487531806
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FLORARTE 2013 RiNGRAziA

AR.A.L. Arenzano
Ambiente e Lavoro S.p.A.
La gestione del verde
pubblico 

I servizi di gestione del verde pubblico 
sono svolti su tutte le aree verdi pubbli-
che del Comune di Arenzano. La principale 
area verde è costituita dal Parco comunale 
(circa 100.000 metri quadrati), le restanti 
aree verdi sono rappresentate principal-
mente da aiuole e piante di alto fusto si-
tuate lungo la passeggiata.   La gestione 
del verde presuppone le seguenti attivi-
tà: salvaguardia fitopatologica, rasatura 
dell’erba, potatura delle piante, irrigazio-
ne, piantumazione di un nuovo albero ogni 
nuovo nato residente nel Comune, man-

tenimento della fauna del parco 
comunale. 
Tra le attività di tipo straordina-
rio: potatura di alberi particolari, 
abbattimento di alberi (su richie-
sta), ripristino manto erboso, 
gestione serre e vivai, monito-
raggio del punteruolo rosso in 
collaborazione con Regione Ligu-
ria.
Il servizio viene svolto gior-
nalmente ad opera di 5 addetti 
dedicati, che nel periodo estivo 

salgono a 7, più un coordinatore ester-
no. Il materiale di risulta delle operazioni 
di potatura viene conferito presso l’Isola 
ecologica. 
Contatti: 
tel. 010 9130294
mail: info@aralambiente.it
n.verde 800085060

STUDiO TECNiCO
DEL VERDE 

Lo studio affronta in proprio o attraverso 
una rete di collaborazioni a diffusione na-
zionale i problemi che sorgono nei rapporti 
tra privati cittadini o con la Pubblica Am-
ministrazione relativamente al verde urba-
no.  Segue le pratiche per la richiesta di 
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abbattimento delle alberature sottoposte a 
vincoli. Effettua assistenza tecnica su con-
troversie legali relative a problemi agrari.
Gestisce, con personale proprio o collabo-
ratori, direzioni lavori, potature piante ad 
alto fusto, analisi dei terreni, piani di con-
cimazione, progettazione parchi e giardini, 
conduzioni tecniche aree verdi, disegni di 
esterni, progettazione grafica 3d, foto ri-
tocco 2d. 
Effettua Indagini di stabilità delle albera-
ture. Infatti la presenza nelle nostre città 
di vecchie alberature rende oggi indispen-
sabile ricorrere a tecnici per l’osservazione 
di esse, allo scopo di valutarne la statici-
tà e prevenirne la caduta attuando la loro 
messa in sicurezza. Le più comuni forme 
di indagini conosciute sono la VTA, la SIA 
ed in esclusiva per l’Italia la SIM con Picus 
Treeqinetic.
L’indagine VTA (Visual Tree Assessment) 
consiste nell’osservazione strutturale della 

pianta, cercando di individuare gli even-
tuali difetti strutturali, in conformità del 
protocollo definito dalla Società Italiana 
di Arboricoltura. Per ogni pianta analizza-
ta viene redatta una scheda che ne ripor-
ta i parametri strutturali, evidenziandone 
eventuali problemi. Alla pianta viene asse-
gnata una specifica classe di rischio deno-
minata F.R.C. (Failure Risk Class). 
L’indagine SIA (Static Integrated Method) 
applica parametri legati più alla scienza in-
gegneristica che a quella vegetale. Questa 
analisi considera rispettivamente i para-
metri del carico, del materiale e la geo-
metria. Per eseguire una indagine SIA oc-
corre quindi conoscere l’altezza e la forma 
dell’albero, la sua esposizione e le dimen-
sioni del tronco. I risultati ottenuti dopo 
una serie di calcoli e raffronti a parametro, 
indicano la quantità di legno sano, espres-
so in cm, indispensabile affinchè la pian-
ta non corra il rischio di cadere. Nel caso 
di un rischio statico, l’indagine andrebbe 
a determinare i cm (o metri) di riduzione 
della chioma necessari a riportare la pian-
ta in sicurezza.
Si occupa di difesa fitosanitaria, appron-
tando  piani di difesa e lotta contro peri-
colosi parassiti ed emergenti patologie ve-
getali. In questi ultimi anni hanno  messo 
a punto, unici in Italia, nuovi protocolli di 
intervento contro patologie e parassiti che 
stanno già provocando gravissimi danni al 
patrimonio arboricolo e floreale nazionale, 
tra questi è importante annoverare la lotta 
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al punteruolo delle palme, al cerambice dei 
lecci, al matsucoccus dei pini, anoplophora 
poligafa, il fusarium delle palme, ecc.
Studio Tecnico del Verde 
Via San Fruttuoso 32 - 16123 Genova 
Tel. 010.9754915 - 338.9514093
www.agrotecnicorzetto.it

FLORLiGURiA 

Il vivaio FlorLiguria, in omaggio a FlorArte, 
cura tutti gli anni una parte degli allesti-
menti nel Parco, ripristinando, pulendo e 
attrezzando alcune aree. L’anno scorso, ri-
pulendo  il laghetto delle tartarughe, sulla 
terrazza a nord nell’antico giardino,  han-
no recuperato e riposizionato la coda del 
tritone, che ormai da anni era spezzata.  
Inoltre, addobbano la terrazza a sud, dove 
si svolge il Percorso dell’Arte, con fiori e 
decorazioni di vario tipo. 
Il vivaio si trova all’uscita del Casello au-

tostradale di Arenzano ed è aperto tutti i 
giorni tranne il martedì. Vi troverete piante 
ornamentali di ogni tipo, vasi e vasellame, 
concimi e terricci, articoli per giardinaggio, 
impianti di irrigazione, oltre che la proget-
tazione, costruzione e manutenzione di 
giardini.
Via Francia 16011 Arenzano
Tel. 0109133836

OASiS Floral products 

Dal 1954  l’industria floreale è stata rivo-
luzionata con la creazione della spugna 
assorbente per fioristi, creata dalla Smi-
thers-Oasis. Qualità senza compromessi 
per le vostre composizioni floreali: tenu-
ta, morbidezza, velocità di assorbimento, 
anche colorata. Oasis partecipa a FlorArte 
donando il materiale per le composizioni.
oasisfloral.com
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ri Si RiNGRAziANO iNOLTRE:

Allestimenti 
Armando Battelli 

Sciutto 

Fotografie e interventi grafici
Maria Grazia Caminati

Pietro Giorgio Calcagno

Archivio Assessorato Turismo e Cultura 
Comune di Arenzano

Fernanda Bareggi per Teatro Il Sipario 
Strappato Communication

Roberto Merlo

ABCS Photo di Alberto Bontacchio e Cristi-
na Schembri

Mario Mameli 

Jose Conti

Linda Fantoni

Davide Incorvaia 

Giulia Gorrieri 

Kunst&Arte

Michela Girella



118 INFO TEL 0109127581 – Ufficio Informazioni Turistiche Arenzano

Comune di Arenzano Assessorato Cultura e Turismo
Palazzo Negrotto Cambiaso – Via Sauli Pallavicino 39

16011 Arenzano (GE) Tel. 0109138201 – 316
cultura@comune.arenzano.ge.it 

www.comune.arenzano.ge.it

www.florartearenzano.it

ARRiVEDERCi ALLA pROSSiMA EDiziONE
DAL 24 AL 27 ApRiLE  2014
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FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI APRILE 2013

ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE - 010 803146


