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Saluto con estrema soddisfazione l’edizione
2011 di Florarte, un evento che, giunto alla
12ma edizione, si conferma come un appunta-
mento di rilievo nell’ambito delle iniziative liguri.

Il grande successo di pubblico e critica delle
passate edizioni conferma la riuscita di una
formula che riesce ad unire efficacemente,
con risultati di grande originalità e estro, arte
e florovivaismo.

La Regione ha, da alcuni anni, avviato una
serie di azioni, confluite nel progetto di pro-
mozione ‘Un mare di giardini’, per migliorare
la conoscenza e l’apprezzamento delle di-
more e dei giardini storici della Liguria ed in
questo contesto iniziative come Florarte ben
supportano tale scopo, dimostrando una volta
di più come gli eventi di qualità possano es-
sere un efficace veicolo per far conoscere ed
apprezzare beni, quali il Parco Negrotto
Cambiaso per l’appunto, che fanno parte del
nostro patrimonio storico e culturale.

Angelo Berlangieri
Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo

Regione Liguria
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Il saluto dell’Assessore Regionale
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Un’artista compie un gesto d’amore donando
una sua opera ad una città, specialmente se
l’ha ritratta in quell’opera. Questi gesti
d’amore rivolti ad Arenzano sono divenuti
negli anni una piccola collezione: artisti come
Caldanzano, Rodocanachi, Cuneo, Piastra e
molti altri negli anni 60 parteciparono alle
collettive organizzate ad Arenzano dal-
l’Azienda Autonoma di soggiorno. Le opere,
pervenute tramite donazioni dirette e tramite
le dismesse Aziende di promozione turistica,
sono infine divenute proprietà del Comune.
Restaurate dal laboratorio dell’Accademia Li-
gustica di Belle Arti, sono finalmente riunite
quest’anno a FlorArte valorizzate dalle com-
posizioni floreali dei floral designer s di Italian
Sanremo Style e verranno poi ricollocate nella
sede comunale. L’idea di esporle a Florarte,
unitamente alle opere di Rocco Borella, è
stata di Giorgio Sguerso e NaldaMura, anime
artistiche di FlorArte e del Circolo Culturale
Amici di Nastrè.

A loro, ai loro associati e allo staff dell’Asses-
sorato, all’Arch. Mandirola, сhe organizza gli
eventi collegati, va il nostro ringraziamento per
aver reso ancora più bella questa manifesta-
zione с he ogni anno attira ad Arenzano molti
visitatori. Molto si deve anche alla collabora-
zione con le altre associazioni artistiche, Kunst
& Arte, Artelier e AMF Art Consulting, che
rendono possibile il Percorso dell’Arte, che ben
evidenzia l’intenso rapporto tra Arte e Natura
che FlorArte vuole sottolineare e ricordare.
Ma il protagonista assoluto della bella mani-
festazione è il Parco Negrotto Cambiaso, cu-
rato quotidianamente dai giardinieri di
Ar.A.L.: il parco è il principale monumento
della nostra comunità, bene prezioso a cui
noi tutti dobbiamo rispetto e cura continua , ri-
cordandoci che quando vi entriamo, bisogna
entrarci in punta di piedi, come in un museo,
un museo d’arte creato dalla Natura.

Il Sindaco Luigi Gambino
L’Assessore al TurismoMauro Gavazzi
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Il saluto del Sindaco
e dell’Assessore al Turismo

“FlorArte” la mostra di opere d'arte e di com-
posizioni floreali ad esse ispirate è giunta alla
XII edizione affermandosi, negli anni , attra-
verso un successo sempre maggiore ed una
varietà di proposte ,artistiche e floreali che
ne hanno segnato il fortunato cammino.
Il Circolo culturale “Amici di Nastrè” che
l'ha ideata e, poi, organizzata in collabora-
zione con il Comune, ha svolto un intenso la-
voro che ha richiesto ai propri soci un impe-
gno particolare.
Anche quest'anno l'impegno è stato gravoso
ma ha offerto a questa edizione la presenza
delle opere di un importante artista ligure
Rocco Borella e la possibilità di poter ammi-
rare ,tutte assieme, opere di altri artisti liguri
che fanno parte del primo nucleo della colle-
zione del Comune,fino ad oggi non a disposi-
zione del pubblico.
Opere che recano le firme dei più prestigiosi e
significativi artisti della nostra regione patri-
monio di un irripetibile valore artistico.
Ma vi è un'importante novità. Il consiglio di-
rettivo del Circolo ha proposto di donare al
Comune la titolarità del logo e della manife-
stazione così che essa possa continuare a vi-
vere anche se ,eventualmente, il Circolo do-
vesse cessare la sua attività.

È evidente che ciò potrà avvenire se vi sa-
ranno,da parte del Comune, le necessarie ga-
ranzie che l'evento conserverà intatta , nel
tempo, la propria personalissima e inimitabile
fisonomia.
Dodici anni di successi confermano la bontà
dell'idea e la funzionalità dell'organizzazione
e, credo,sia doveroso ricordare,quì, i nomi dei
soci, che, in questi anni, si sono prodigati per-
chè “Florarte” vivesse e prosperasse,
Essi sono: Ida Fattori, Rosa Brocato, Franco
Caviglia, Andrea Francisci, Edda Sinesi Ot-
tolini, Maria vittoria Questa, Liviana Geno-
vese, Giulia Patrone, Agnese Valle, Marelva
Bianchi, Giorgio Sguerso.
Come presidente del Circolo ad essi va la mia
riconoscenza e il mio ringraziamento per
quanto hanno fatto.
Sono certa che, grazie al Comune “Florarte”
continuerà a vivere e ad offrire le più interes-
santi opere d'arte e le più fantasiose composi-
zioni floreali per piacere di un pubblico parti-
colarmente sensibile e amante del bello.

Nalda Mura
Presidente del Circolo Culturale

Amici di Nastré

Il saluto di Nalda Mura



PARTE PRIMA
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Con la primavera e in ulteriore edizione, la dodice-
sima, riecco – nella storica e monumentale “serra”
edificata in epocaDeco (o in stile Liberty) che orna il
Parco Comunale – FlorArte, la mostra di quadri e
fiori pensata e ordinata, per anni, con sapienza cul-
turale e problematica riflessione, da Nalda Mura.
Tale manifestazione si è distinta, nel tempo, per
l’alta qualità estetica ottenuta coniugando la pre-
gevole molteplicità di alcune esperienze artistiche
contemporanee con altrettante straordinarie rea-
lizzazione di floricoltori. E i suoi risultati sono stati
tali da costituire, con acconcio linguaggio, la rive-
lazione delle emozioni e delle sensazioni estetiche
e tali e tanto da guadagnare l’attenzione di visita-
tori appassionati ed esigenti.

L’allestimento artistico 2011 e la scelta delle opere
sono a cura di Giorgio Sguerso e Nalda Mura,
anime del Circolo Culturale Amici di Nastrè, in col-
laborazione con la Associazione Archivio Rocco
Borella e con il collezionista Giorgio Calcagno.

La mostra è ogni anno dedicata alla personale di un
Maestro dell’Arte: negli anni passati l’Omaggio è
stato dedicato a Edoardo Alfieri, Lorenzo Gara-
venta, Rainer Kriester, Paolo Stamaty Rodocana-
chi, Roberto Bertagnin, Adriano Leverone,
Raimondo Sirotti, Attilio Mangini, Emanuele Luz-
zati, mentre l’anno 2011 è dedicato aRocco Borella.

FlorArte
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Che esista dell’opera pittorica di Rocco Borella –
dagli esordi figurativi dei primi anni ’40 del secolo
passato alla contaminazione tra astrazione geome-
trica e informale del ’60 e seguenti – un apprezza-
mento critico ampio e profondo è ormai questione
ben documentata e di notevole considerazione. (1)
Del suo lavoro si occuparono e ancora a esso si inte-
ressarono, osservandolo acutamente, alcuni deimag-
giori studiosi italiani e stranieri poiché il Maestro
genovese, peraltro accolto a numerose Quadriennali
romane e alla Biennale di Venezia, fu inviato ad
esporre anche alla Biennale di San Paolo del Brasile
nonché a Parigi, Francoforte, NewYork, Bruxelles,
Dusseldorf, Colonia, Berlino, Varsavia e Odessa. (2)
DaGian Paolo Barosso, per esempio – che aveva in-
tuito, già nel 1960, la specificità colta e raffinata del
suo modo di considerare il colore a partire dal cro-
mema (unitàminima propriamente distinta, d’ogni pig-
mento cromatico equivale al fonema che designa, in
linguistica, l’unità minima e caratteristica di suono)
(3) – a Giulio Carlo Argan che, proprio scrivendo
della pittura dell’artista genovese, aveva riconfermato
come e quando il di lui cromema fosse invero fonda-
mentale alla strutturazione dell’immagine qualificata,
così, da una più precisa definizione percettiva.
Di fatto gli interventi neo-razionalisti di Borella, as-
sieme a quelli di marca surrealista di Giannetto Fie-
schi e di estrazione esistenzialista francese e
pragmatica americana di Emilio Scanavino, furono
protagonisti del rinnovamento della situazione arti-
stica preesistente, ereditata, a partire dal 1945 e per-

ciò nell’immediato dopoguerra, dai maggiori prota-
gonisti di Corrente.
A Borella – del quale, per altro, furono antesignani
anche gli apporti didattici dedicati alla Metodologia
della Visione e alla “riconferma dell’importanza del
Concretiamo più che delCostruttivismo” (Crispolti) –
dobbiamo perciò alcune chiarificazioni attorno alla
complessità pittorica: il senso fisicamente bidimen-
sionale degli addensamenti del colore esaltati dalla
qualità e dalla quantità concentrate nelle zone cam-
pite o nelle linee che esprimono, con la continuità
spazio/temporale delle problematiche geometriche,
“le unità distinte del colore” (4).
L’omaggio all’artista – dedicato, quest’anno, da Flo-
rarte e dal Comune di Arenzano a Rocco Borella
anche su iniziativa della Associazione che provvede
alla archiviazione delle sue opere in unCatalogoRa-
gionato – contribuisce alla ulteriore valorizzazione
dell’eccellente pittore che, fra i più presenti frequen-
tatori di casa Rodocanachi, discusse, proprio ad
Arenzano, i principi che avrebbero uniformato al-
cune sue opere significative.
Le opere esposte – tutte già archiviate dagli esperti
che hanno seguito, sin dagli inizi, la produzione del-
l’Artista che ha qualificato il ruolo artistico di Genova
e della Liguria nel mondo (5) – sono di importanti
collezioni e appartengono al suo momento “ma-
turo”, cioè alla sequela razionalista e cromatica
della sua ricerca, alla invenzione dei cromemi, ov-
vero ai dati primari (linea, colore, spazio) fondanti
l’esercizio pittorico e la cultura percettiva, proprio

Omaggio
al maestro
Rocco Borella
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La fuga in Egitto da Giotto, 1956, olio su tela, 138x138,5 cm

della acquisizione esenziale degli apprendimenti
sensoriali e, infine, al saggiare estetico dell’accosta-
mento di nuovi materiali.
Pertanto la chiave della percezione visiva a cui
l’opera di Borella avvia l’osservatore è nella azione
simbolica e morale del colore espressa originaria-
mente da Goethe e ripresa, successivamente, dallo
scientismo di Itten e dalle considerazioni di Witt-
genstein sulle possibili variazioni cromatiche.
Tutte, coerentemente, secondo la successiva ela-
borazione della germanica Bauhaus e le ulteriori
correlazioni svolte dalla indagine didattica di Bo-
rella (prospettata lungamente agli allievi del Liceo
Artistico e della Accademia di Belle Arti di Ge-
nova) sulla materialità delle componenti pittoriche
e sulle riflessioni della luce. Essa, l’indagine didat-
tica di Rocco Borella, ha puntato, come, del resto,
la stessa opera progressiva dell’artista, sull’assun-
zione della materia cromatica quale strumento es-
senziale per passare dalla “forma” del colore alla
sua “sostanza” visiva.
Transitando, così, dalla prima figurazione post-cu-
bista alle susseguenti seduzioni analitiche della vi-
sione e da quelle alla percezione psicofisica e alla
sensibilità espressiva matura.

Germano Beringheli

1. “Rocco Borella – Il colore sono io – Opere dal
1944 al 1994” a cura di FrancoRagazzi con testi,
nel Catalogo dell’esposizione, di GermanoBerin-
gheli, Leo Lecci, Franco Ragazzi, Sandra Soli-
mano, Maria Teresa Verda Scajola – Mostra
promossa dal Comune di San Remo e dalla So-
cietà Promotrice di Belle Arti della Liguria dal 7
Aprile al 13 Maggio del 2001 al Museo Civico di
San Remo, Palazzo Borea d’Olmo.
Il Catalogo reca anche puntali “Apparati” a cura
di Leo Lecci: una precisa Biografia di Rocco Bo-
rella, unaAntologia critica che accompagna i suoi
progressi espressivi dal 1944 e una serie di impor-
tantissimi documenti inerenti la sua attività.

2. “Rocco Borella. L’energia del colore” – Catalogo
Mostra Galleria Atelier in Porto, Genova 29/5/ -
27/6/2010 a cura di Germano Beringheli e Giu-
seppeMartucciello Ed. De Ferrari

3. Gian Paolo Barosso – presentazione mostra per-
sonale alla Galleria Monsieur Bernard, 1961

4. “Rocco Borella –Cromemi” – Catalogo della mo-
stra postuma curata daLeoLecci e con testo dello
stesso Lecci e di Raimondo Sirotti per il Centro
Civico Buranello, dal 27/12/2007 al 19/1/2008

5. Giuseppe Martucciello – Presidente della Asso-
ciazione Culturale “Rocco Borella” (ARB) in
“Rocco Borella – L’Energia del colore”.
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Cromemi, 1963, olio su tela, 40x30 cmCantiere del Muggiano, 1956, olio su tela, 90x100 cm, XXVIII Biennale di Venezia 1956
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s.t., 1972, olio su tela, 100x85 cm, firmato ante e datato retro, Genova, collezione privataCromemi, 1965, olio su tela, 100x60 cm
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Cromemi, 1972, acrilico su tela, 60x50 cm s.t., 1972, acrilico su tela, 50x70 cm
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s.t., s.d., smalto su tela, 70x60 cm
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Cromemi, 1975, olio su tela, 130x80 cm
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Tela ripiegata, 1992, mista, acrilico su tela di cotone, 245x152 cm
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Tela ripiegata, 1992, mista, acrilico su tela di cotone, 269x141 cm
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s.t., s.d., olio su tela, 24x18 cmDodulare, s.d., olio su tela, 60x50 cm
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s.t., s.d., acrilico su tela, 105x65 cm

Cromemi liquidità visiva, s.d., acrilico su tela, 60x37 cm

Quidalità visiva, s.d., acrilico su tela, 60x30 cm
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Gli artisti di FlorArte: l’Arte donata

Un’ala della serra deco vede ogni anno esposte le opere
di vari artisti.

Questa volta, tuttavia, la rassegna apre a differenti ri-
flessioni offrendo all’ispirazione dei fioristi, anziché la-
vori di artisti del nostro tempo, cioè di pittori e scultori
emergenti o affermati, opere di artisti del passato recente,
tutte appartenenti al patrimonio culturale acquisito in
differenti momenti dal Comune di Arenzano e, partico-
larmente, da quando, nei primi anni sessanta del secolo
passato e dopo la scomparsa di Paolo Stamaty Rodoca-
nachi (che fu, certamente, il primo pittore ligure la cui
operatività fu affine alle sensibilità culturali di Sbarbaro,
Montale e Barile) Arenzano istituì quella serie di Raduni
Rodocanachi che avrebbero molto contribuito alla co-
noscenza di alcune fondamentali esperienze artistiche
del Novecento nella nostra regione.

È quindi grazie aPaolo che oggi il Comune diArenzano di-
spone di molte opere pittoriche che gli artisti, dopo aver
esposto al Lido in collettive o in personali, donavano alla
collettività.
I quadri dalla dismessa Azienda Autonoma sono passati
all’Azienda di Promozione Turistica e infine, alla cessa-
zione dell’attività di quest’ultima, il Comune si è attivato
perché questa piccola e ricca collezione, tornasse a casa.
Il laboratorio di restauro dell’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova, diretta da Raimondo Sirotti, ha ridato loro
i colori, dopo un’intervento di pulitura e revisione.
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Guido Basso, Paesaggio a Rapallo, s.d., 70x53 cmLuigi Bassano, s.t., s.d., 65x55 cm
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Guglielmo Bozzano, Case lungo la passeggiata, 1960, 60x30 cm
Opera esposta al 4° Raduno di Arenzano - 1960Aldo Bosco, Riviera, s.d., 50x70 cm
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Mario Ciucci, Arenzano, 1961, 40x50 cm
Opera esposta al 5° Raduno di Arenzano - 1961Luigi Caldanzano, Veduta di Bergeggi, 1961, 60x80 cm
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Carlo Cuneo, Via Aurelia verso Arenzano, s.d., 50x60 cm
Opera esposta al 1° Raduno di Arenzano - 1957Raffaele Collina, Preludio d’autunno, s.d., 50x40 cm
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Francesco Marchese “Franzitto”, Arenzano 1895, 1980, 50x70 cm
G. B. de Salvo, Villa patrizia, s.d., 55x80 cm
Opera esposta al 2° Raduno di Arenzano - 1958
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Oreste Piastra, s.t., s.d., 50x60Dino Gambetti, Paesaggio ligure, s.d., 70x60 cm
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Emanuele Rambaldi,Mattino a Finalborgo, 1952, 50x40 cm
Opera esposta al 7° Raduno di Arenzano - 1963Carlo Quaglia, Ad Arenzano, s.d., 50x70 cm



4746

Carlo Terzolo, Arenzano, 1960, 50x40 cm
Opera esposta al 5° Raduno di Arenzano - 1961

Paolo Stamaty Rodocanachi, Ulivi a Terralba, 1953?, 65x80 cm
Opera esposta al 1° Raduno di Arenzano - 1957
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ANNO 2002
Gennaio -Angelo Rossi, docente di storia dell’arte.
Tema: “Nostra Signora della Costa, una chiesa ri-
trovata”.
Febbraio -Enrico Bonino, poeta e sindaco nella Al-
bissola degli “anni ruggenti”, presentato dal critico
Emilio Sidoti.
Marzo -Silvio Torre, giornalista e scrittore. Tema:
“La gastronomia ligure fra tradizione e innova-
zione”.
Aprile - Gran gala degli artisti in occasione di “Flo-
rArte”.
Maggio -Paolo Minetti, critico d’arte. Tema: “Dalla
Borsa di Arlecchino ai tagli di Lucio Fontana.
Giugno -Attilio Lugli, presidente dell’Ordine regio-
nale dei giornalisti. Tema: “Il giornalismo genovese
del dopoguerra”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.

Ottobre -Cecilia Chilosi, ceramologa. Tema: “La ce-
ramica albissolese fra tradizione e innovazione”.
Novembre -Angelo Rossi e Giorgio Gnudi, esperti
d’arte. Tema: “Michelangelo tra poesia e scultura”.

ANNO 2003
Gennaio - prof. Aldo Peroero. Tema: “Genova 1004
Genova 2004”.
Febbraio - prof. Federico Marzinot. Tema: “Il sa-
lone dell’umorismo: ma che c’è da ridere?” con i fra-
telli Origano, Elena Pongiglione e Roberto Gianotti.
Marzo - dott. Carlo Arcolao. Tema: “Una località
nasce o diventa turistica?”.
Aprile - Gran gala degli artisti di “FlorArte” al
Grand Hotel.
Maggio - prof. SilvanoGodani, assessore alla cultura
del Comune di Savona. Tema: “Sulle tracce dei
Della Rovere a 500 anni dal Pontificato di Giulio II”.
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ANNO 1999
Dicembre - Primo incontro per gli auguri natalizi.

ANNO 2000
Gennaio -Arnaldo Bagnasco, Presidente di Palazzo
Ducale e Claudio Bertieri, scrittore e operatore cul-
turale. Tema: “El siglo de los Genoveses”.
Febbraio -Federico Marzinot, ceramologo. Tema:
“I rapporti tra la ceramica ligure e quella giappo-
nese” (con diapositive).
Marzo -Silvio Riolfo Marengo, poeta e critico let-
terario. Tema: “Le fonti letterarie della gastrono-
mia ligure”.
Aprile -Germano Beringheli, critico d’arte e saggi-
sta. Tema: “In casa dei Rodocanachi”.
Maggio -Franco Gallea, scrittore e operatore cul-
turale. Tema: “Il Festival teatrale di Borgio Ve-
rezzi ieri e oggi nei ricordi del suo fondatore”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.
Ottobre -Adolfo Barisione, poeta, e il gruppo mu-
sicale “I cieli di Orfeo”. Tema: “La musica della
poesia”.
Novembre -Stefano Delfino, giornalista e scrittore.
Tema: “Dundindei”, raccolta di racconti presentati
dalla poetessa Rina Garibbo Siri con la partecipa-
zione dell’attore Renzo Arato e della chitarrista
Maria Pina Roberti.
Dicembre - Incontro con soci e amici per gli auguri
di Natale.

ANNO 2001
Gennaio -Nevio Zanardi, direttore di orchestra, do-
cente al Conservatorio “N. Paganini”, pittore.
Tema: “Interpretazioni musicali” con audizioni di
dischi ed esecuzioni di brani al violoncello. Nell’oc-
casione sono stati anche esposti quadri di Zanardi.
Febbraio -Alberto Giordano, liutaio. Tema: “La sto-
ria della conservazione del violino (il “Cannone”) di
Nicolò Paganini.
Marzo -Vito Elio Petrucci, commediografo. Tema:
“Il teatro dialettale a Genova”. Aprile - Gran gala
degli artisti in occasione di “Florarte”.
Aprile -Luciano Basso, giornalista e musicologo.
Tema: “La scuola genovese dei cantautori” con au-
dizione di dischi d’epoca.
Maggio -Tito Gallacci, presidente dell’Opera Gio-
cosa. Tema: “Perché l’Opera Giocosa?”.
Giugno -Giancarlo Garassino, presidente APT di
Genova. Tema: “Presente e futuro del turismo in Li-
guria”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.
Ottobre -Mario Porcile, ideatore del Festival del bal-
letto di Nervi. Tema: “Dietro le quinte del Festival
internazionale del balletto”. Con proiezioni.
Novembre -Alberto Rizzerio, amm. delegato Eco-
tec. Tema: “Il Casone, da filanda a museo”. Con
proiezioni.
Dicembre - Incontro con soci e amici per gli auguri
di Natale.

Le manifestazioni del Circolo Culturale Amici di Nastré



Aprile - VIII edizione di FlorArte nella serra del
parco Negrotto Cambiaso
Maggio - Prof. Renzo Morchio. Tema: “Vogliamo
leggere una meridiana”.
Giugno - Dott. Marco Sabatelli, editore in Savona.
Tema: “Cento anni di futurismo”.
Luglio, agosto, settembre – pausa estiva.
Ottobre - Dott. Giulio Sommariva. Tema: “L’Acca-
demiaLigustica di BelleArti, una scuola, unmuseo”.
Novembre -ClaraMartini Scajola. Tema: “La com-
posizione floreale”.
Dicembre - Serata natalizia.

ANNO 2008
Gennaio - Prof. ClaudioDelfino. Tema: “Le streghe
e il vagabondo”.
Febbraio - Dott. Alessandra Chiappano. Tema:
“Shoah - La distruzione degli ebrei d’Europa”.
Marzo -Giorgio Devoto, assessore alla cultura della

Provincia di Genova. Tema: “I libri della vita”.
Aprile - Gran gala al Grand Hotel in occasione di
FlorArte.
Maggio -Marelva Bianchi. Tema: “Corsari, pirati e
bucanieri. Storia della filibusta”.
Giugno - prof. Nevio Zanardi. Tema: “Sette note per
mille suoni”.
Luglio, agosto, settembre – pausa estiva.
Ottobre -Tarcisio Mazzeo, giornalista Rai. Tema:
“Viaggi in Africa”.
Novembre - Amm.r. Giovanni Balestra. Tema: “I
colori del mare”.
Dicembre - Serata natalizia.

ANNO 2009
Febbraio - Prof. Pietro Campodonico. Tema: “La
Baistrocchi: cent’anni (quasi) di vita”.
Dicembre - Serata natalizia con le poesie di Angelo
Guarnieri.

Giugno -BrunaMagi, giornalista. Tema: “Come sono
cambiate le giornaliste?”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.
Ottobre - prof. Umberto Albini. Tema: “I processi
presso gli antichi greci”.
Novembre -GiorgioGhiringhelli. Tema: “Il fascino dei
grandi transatlantici”.
Dicembre - Serata natalizia.

ANNO 2004
Gennaio - prof. Nevio Zanardi. Tema: “Musica: im-
pegno e divertimento”.
Febbraio - prof. SergioTortarolo, prof.Gusta-voMal-
vezzi. Tema: “I personaggi femminili nelle opere puc-
ciniane”.
Marzo - dott.Mario Porcile. Tema: “Balletto, che fol-
lia”.
Aprile - Gran gala degli artisti al GrandHotel.
Maggio - prof. Giovanni Rebora. Tema: “Cibo e so-
cietà nei secoli”.
Giugno - dott. Pio Visconti. Tema: “Appunti di viag-
gio nel meraviglioso mondo del diamante”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.
Ottobre - prof. Sergio Tortarolo, prof. Gustavo Mal-
vezzi. Tema: “I personaggi femminili nelle operemo-
zartiane”.
Novembre - dott. Adriana Albini. Tema: “Chi cerca
trova: l’avventura di una ricercatrice”.
Dicembre - Serata natalizia.

ANNO 2005
Gennaio - dott. AngeloGuarnieri. Tema: “LaPoesia,
le parole dell’anima”.
Febbraio - prof. Renzo Mantero. Tema: “Mani, mu-
sica, stelle nel Cenacolo Vinciano”.
Marzo - dott. Giorgio Bubba, dott. Alfredo Proven-
zali, dott. CesareViazzi. Tema: “Le voci storiche rac-
contano Radio Genova”.

Aprile -Gran gala alGrandHotel in occasione diFlo-
rarte.
Maggio -dott. Adriano Sansa e dott. Giovan-ni Me-
riana. Tema: “I trent’anni della rivista ‘Resine’”.
Giugno - Prof. Aldo Peroero. Tema: “La Cina”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.
Ottobre -Cesare Viazzi ricorda Giuseppe Marzari,
“l’ultima maschera genovese”.
Novembre -Maria Novaro. Tema: “La rivista ‘Ri-
viera’ nei primi anni del ‘900”.
Dicembre - Serata degli auguri natalizi.

ANNO 2006
Gennaio - Serata rinviata a febbraio causamaltempo.
Febbraio -Dott.MarioPorcile. Tema: “RudolphNu-
reyev e i suoi antagonisti: vita e miracoli”.
Marzo - prof. Robero Iovino e prof. FrancescaOran-
ges. Tema: “Musica e umorismo”.
Aprile -Gran gala alGrandHotel in occasione diFlo-
rArte.
Maggio -Nevio Zanardi. Tema: “Musica e pittura,
rapsodia di colori”
Giugno - Prof. Raimondo Sirotti. Tema: “La luce
nella pittura”.
Luglio, agosto, settembre - Pausa estiva.
Ottobre -Dott. FrancoManzitti. Tema: “Giornalismo
in Liguria dal 1970 al 2000: le tre rivoluzioni”.
Novembre - Dott. Alessandro Pellegrini. Tema:
“L’importanza delle colonie genovesi nelle Canarie”.
Dicembre - Serata degli auguri natalizi.

ANNO 2007
Gennaio - Prof. Aldo Peroero. Tema: “Genova e
l’Oriente”.
Febbraio - Amm.r. Giovanni Balestra. Tema: “An-
drea Mantegna”.
Marzo -Flavia Folco: “Salotti e salles à manger dei
savonesi di ieri”.
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Il percorso dell’arte

Con FlorArte verrà inaugurato anche il Percorso del-
l’Arte che, da tre anni, si affianca alla mostra di arte e
fiori all’interno della serra.

Sarà realizzato con la collaborazione delle Associazioni
culturali Kunst&Arte, Artelier e AMF Art Consulting,
con un percorso che dalla passeggiata, attraverso il centro
storico e il parco, accompagna il visitatore sino alla antica
dimora Pallavicino che oggi ospita il Municipio.

Le opere qui esposte seguono un filo conduttore che le
vede giocare con la natura, nelle varie tematiche di ar-
monia, fusione, land art, dumping art o arte del riciclo:
così le opere esposte faranno riferimento anche ai
tradizionali materiali liguri come ardesia, legno, pietra.
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VERONIQUE MASSENET - Bergeggi (SV) - massenet.veronique.free.fr
190-Intimo spazio, 34x34cm, pino douglas, 2002

L’associazione culturale Kunst & Arte con
sede ad Arenzano ha lo scopo di promuovere
lo scambio di artisti sia a livello locale che re-
gionale e internazionale. Collabora da anni con
l’associazione tedesca focus-europa al fine di
creare una rete europea di scambi che coin-
volge sia le arti figurative che il teatro.
Kunst &Arte organizzamostre a carattere lo-
cale, regionale e internazionale. Fra le sue at-
tività, ha portato in Germania un gruppo di
artisti liguri che hanno partecipato alla 6° Mo-
stra International Contemporary Art 2010 al
castello Plassenburg in Franconia.
All’edizione 2011 di FlorArte partecipa con 39
opere di 12 artisti appartenenti all’associazione
Kunst & Arte, all’associazione tedesca focus-
europa e alla Lithuanian Artists Association.

Filippo Canesi, Italia
Margit Hohenberger, Germania
Ksenija Jarosevaite, Lituania
Veronique Massenet, Italia
Tobias Ott, Germania
Wieland Prechtl, Germania
Manfred Reinhart, Germania
Udo Rődel,Germania
Carla Rossi , Italia
Peter Schőffel, Germania
Vladas Urbanavicius, Lituania
Sebastian Wassermann, Germania

KUNST & ARTE
Associazione culturale
Arenzano
www.kunst-arte.org
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FILIPPO CANESI, Rosa dei venti, 2009, marmo
Opera esposta sulla passeggiata di Arenzano
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MANFRED REINHART, Gli amanti, bronzo, 2007
Opera esposta sulla passeggiata di Arenzano
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TOBIAS OTT - Hof/Saale - www.tobiasott.de
Sentire, 30x30 cm, Ardesia-cuoio, 2010
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MARGIT HOHENBERGER - Hof - www.margit-hohenberger.de
Paesaggio di porcellana III, 30x30 cm, ardesia-porcellana, 2010
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WIELAND PRECHTL - Bayreuth - www.wieland-prechtl-art.de
Nebbia su paesaggio d’ardesia, 90x30 cm, acrilico-ferro-ardesia-sabbia, 2010

CARLA ROSSI - Savona - www.carlarossi.it
Siesta, 60x60x200 cm, Fil di ferro-tondino di ferro saldato, 2008
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PETER SCHŐFFEL - Hof/Saale - www.peter-schoeffel.de
Arlecchino, 30x30 cm, ardesia-vetro, 2010

UDO ROEDEL - www.utoroedel.com
Traguardare II, 30x30x160 cm, ardesia-acciaio, 2010



6564

KSENIJA JAROŠEVAIT� - Vilnius, Lituania - ksenijaja@gmail.com
Seduta, h 30 cm, granito, 2011

VLADAS URBANAVIČIUS - Vilnius, Lituania - ksenijaja@gmail.com
Stratificato, 44x29x29 cm, granito, 2007
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È uno spazio espositivo all' interno del cortile
maggiore di Palazzo Ducale a Genova.
Nato da un'idea di Elena Boschieri ed Elisa-
betta Lodoli nel giugno del 2006, dal 2009Arte-
lier è promotore di eventi a favore dell'ambiente
attraverso l'educazione e il fare artistico. I lavori
dei singoli laboratori uniti agli interventi di illustri
ospiti esterni partecipano alla creazione di am-
bienti suggestivi, le stanze d'artista dove si in-
contrano con reciproci richiami quadri, scul-
ture, tessuti e oggetti di alto design: "l'arte deve
avvicinarsi alla gente ed inserirsi nella vita quo-
tidiana tramite la sovrapposizione di linguaggi e
la contaminazione fra creatività artistica e fun-
zionalità dell'oggetto".

Il concetto di arte non rimane quindi, chiuso
in un “hortus” montaliano ma diventa azione
e comunicazione in divenire, come arte im-
mersa nella vita quotidiana capace di rivol-
gersi a tutti senza distinzioni.

Atelier partecipa con le opere di

Paolo Chimeri
Claudio Costa
Ruben Esposito
Lufer
Eva Pollio

ARTELIER
www.arteliergenova.eu
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SEBASTIANWASSMANN - Bayreuth - www.sebastian-wassmann.de
Nell'equilibrio con se stessi-anelando verso l'ignoto, 40x40x160 cm, ardesia-acciaio, 2010
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PAOLO CHIMERI - www.paolochimeri.it

68

CLAUDIO COSTA
Il balzo, 2011
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EVA POLLIO - www.evapollio.it
L‘albero, legno carta colla vinilica e naturale carte particolari smalti
di finitura, h. 1.80
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LUFER - Langhirano (PR) - www.luferart.com
Enormous penteser, acciaio e plastica, 2010
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RUBEN ESPOSITO - www.rubenesposito.com
Il cenacolo, 2010

Amf Art Consulting srl è una società di con-
sulenza e organizzazione attiva nel campo
dell’arte diretta da Valerio Ballotta, esperto
del settore con esperienza ultradecennale, il
quale si avvale della collaborazione del cura-
tore e critico d’arte Niccolò Bonechi.
Da poco costituita, ha già all’attivo numerose
collaborazioni e progetti in ponte, tra cui la co-
operazione al simposio Vivere la scultura. “In
piena aria” che si terrà nel 2012 e il supporto alla
mostra In Viaggio con l’Arte. Da Arenzano a
Kulmbach e ritorno, organizzata nella città lig-
ure dall’Associazione culturale Kunst & Arte.
Dal 2005 al 2010 Valerio Ballotta è stato di-
rettore artistico della Galleria MOdenArte,
per la quale ha organizzato eventi inter-
nazionali con alcuni dei più importanti artisti
della scena artistica italiana e internazionale,
tra cui: Andrè Masson, Mark Kostabi, Steve
McCurry, Piero Gilardi, Vincenzo Balsamo,
Vincenzo Marsiglia, Concetto Pozzati, Al-
fredo Rapetti, Giuliano Ghelli e Alberto Burri.
Ma anche di due dei più importanti movimenti
della storia dell’arte contemporanea: Surreal-
ismo, con opere di Dalì, Mirò, Ernst,Tanguy
e Lam; e CoBrA, con opere di Alechinsky,
Apple, Corneille, Jorn e molti altri.

AMF Art consulting srl
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MAUROVACCAI, Trasformazione meccanica, 38 x32x20 cm, serpentino e marmo bianco di Carrara, 2010

Acati & Canepa
Aurelio Caminati
Natale De Luca
Valery Lednev
Adriano Leverone
Guido Zibordi Marchesi

Il percorso dell’arte
vede inoltre esposte
le opere degli artisti:
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ADRIANO LEVERONE - www.leveronesculptor.com
Monumento dedicato ai Combattenti per la Libertà, 214x50x50 cm, bronzo, 2006
Opera esposta sulla passeggiata
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ACATI & CANEPA - www.acatiecanepa.com
Nero senza titolo, albero scolpito, 2008
Opera esposta sulla passeggiata
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NATALE DE LUCA, Segni di Liguria, 100x100 cm, olio su tela, 2000

78

AURELIO CAMINATI, s.t., 215x120 cm, 1999
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GUIDO ZIBORDI MARCHESI Studio di fiori bianchi: iris
50x35, acrilico su tavola di legno, 2011

80

VALERY LEDNEV, Riviera di Arenzano, 32x41 cm, olio su tela, 2010


