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A

15 EDIZIONE
MOSTRA DI OPERE D'ARTE E COMPOSIZIONI FLOREALI
DAL 24 AL 27 APRILE 2014

Giunta alla 15ma edizione, Florarte si è di fatto
consolidata come uno tra gli avvenimenti di riferimento della Liguria, conquistando anno dopo
anno un pubblico sempre più attento e sensibile, grazie al potere di attrazione di un'iniziativa
completa, in cui natura e arte si fondono per dare
vita a suggestioni di rara efficacia.
L'edizione di quest'anno, corroborata dai lusinghieri traguardi raggiunti dalle precedenti, conferma ed enfatizza l'impostazione che da sempre
caratterizza la manifestazione – utilizzare
un'ambientazione di prestigio storico quale Villa
Negrotto Cambiaso trasformandola in un'installazione di opere e composizioni , in cui i
momenti espositivi – quest'anno improntati sulle
opere di Nino Bernocco e Nevio Zanardi – si
mescolano a danza, musica e laboratori , componendo un evento complesso e variegato, sotto il
segno della valorizzazione del nostro patrimonio
artistico e la divulgazione attenta e qualificata di
importanti testimonianze culturali.
Sono certo che anche quest'anno Arenzano, grazie alla tenacia dei suoi amministratori che, pur in
un periodo complesso come quello attuale,
hanno scelto di salvaguardare e tutelare le proprie politiche di valorizzazione culturale e turistica, sarà teatro di una preziosa occasione di arricchimento per tutti i visitatori.

Angelo Berlangieri
Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo
Regione Liguria

Siamo arrivati alla 15° edizione di FlorArte.
FlorArte nasce dall'intuizione dell'allora Amministrazione Comunale di celebrare, questo è il termine appropriato, il miracolo della primavera
attraverso lo sguardo degli artisti. Tutti percepiamo a primavera l'atmosfera di rinascita, di fioritura, di trionfo della natura.

E ovviamente il ringraziamento va alla nostra
comunità arenzanese che, con la sua tipica discrezione, ama e custodisce questo evento che è
entrato a far parte della nostra storia e della
nostra cultura.
Il Sindaco
Maria Luisa Biorci

È il tempo celebrato anche per i cristiani della
Pasqua, della resurrezione. Tutti viviamo questo
clima così intenso e ricco di novità, di speranza, di
bellezza.
Gli artisti hanno la capacità di tradurre in opere le
percezioni, il vissuto. Il talento dell'artista è proprio nella capacità di trasformare una suggestione in un'opera d'arte, sia essa una composizione
musicale, una scultura, una tela, una rappresentazione teatrale.
Unire la ricchezza della natura a primavera con la
ricchezza dell'animo umano, in una cornice
d'eccezionale bellezza ed eleganza come la Serra
monumentale del Parco, rappresenta FlorArte.
FlorArte continua a voler essere un inno alla vita
che si rinnova, che cresce in bellezza e grazia.
Diventa quindi doveroso un sentito ringraziamento a coloro che hanno avuto questa intuizione, a
chi ha lavorato e lavora affinchè ogni anno si rinnovi e si arricchisca questa importante manifestazione.
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2000 - 2014:
15 ANNI DI INCONTRO TRA ARTE E NATURA AD ARENZANO
Florarte nasce nel 2000 da un incontro tra un fiorista e una critica d'arte.
Giorgio Sguerso, giornalista, Presidente
dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria, diventa
nel 1999 assessore delegato al Turismo. Conoscitore d'arte, con la moglie Nalda Mura, critico
d'arte, aveva frequentato i favolosi anni Cinquanta della Riviera di Ponente, nel fiorente periodo
artistico del dopoguerra che aveva caratterizzato
Albissola Marina,la cittadina ligure della ceramica. Giorgio Sguerso, grande esperto di comunicazione e dotato di un grande e raro dono, la capacità di ascoltare e di tradurre creativamente le proposte, nella sua veste di assessore incontra Chicco Pastorino, uno dei maestri di Euroflora, che,
affascinato dal parco e dalla serra di Arenzano, gli
propone di realizzare una mostra di composizioni
floreali.
Il circolo Culturale Amici di Nastrè, sarà
l'associazione che si occuperà della direzione artistica della manifestazione: dalla scelta dell'artista
e delle opere, all'allestimento della mostra grazie,
anche, ai numerosi soci. Sarà, infatti, l'artista Ida
Fattori, socio, a realizzare il logo di FlorArte, una
creazione particolare che perfettamente esprime
lo spirito della manifestazione. Il Circolo rappresenterà, sino al 2011, un polo culturale di riferi-

mento per gli amanti dell'arte. Durante le “conferenze a tavola”, accanto al piacere del buon cibo e
della conversazione dotta, si aveva la possibilità di
seguire l'intervento di un rappresentante della
cultura ligure. Nalda Mura, presidente e anima
del Circolo, dal carattere volitivo e sicuro, le caratterizzerà con il “suono del gong”, momento che
annunciava l'inizio della conferenza e interrompeva ogni altro argomento.
FlorArte, sin dall'inizio, nasce con un doppio
intento: ricordare le esposizioni artistiche degli
anni Sessanta, organizzate da Rodocanachi,
riportare l'arte ad Arenzano e rinnovare l'antica
tradizione locale nel campo della floricoltura. Il
luogo scelto per l'allestimento della mostra
FlorArte, parte del più ampio evento Arenzano in
fiore, è un unicum in Liguria: la serra déco di vetro
e ferro, bianca sullo sfondo scuro dei tassi, sembra essere il luogo perfetto, incantevole, per realizzare questo evento che unisce arte e natura.
All'interno della serra un'ala viene ogni anno dedicata ad un Maestro dell'Arte, mentre l'altra ala
ospita una collettiva di artisti provenienti da collezioni private e da affermate gallerie genovesi, il
Vicolo di Piera Gaudenzi, la Maddalena di Nino
Bernocco, la San Bernardo di Ivana Folli. Negli
anni prendono parte attiva all'organizzazione gli
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stessi artisti e esperti d'arte come Germano
Beringheli, Lauro Magnani e Franco Sborgi.
Nelle varie edizioni il mondo dei fiori è stato
espresso dalle mani sapienti di maestri come Chicco Pastorino, Emilio Preziosi, Ottavio Eustacchio,
Nicola Puricelli, Claudio Montecampi che hanno
ricreato con i fiori composizioni ispirate alle opere, cercando di trasmetterne l'emozione attraverso il colore, le forme, il titolo, le tecniche. La loro
bravura è tale da creare a loro volta Arte. Opere
d'arte effimere, però, che durano pochi giorni:
questa è un'altra delle caratteristiche di FlorArte,
che negli anni è emersa sempre più chiaramente,
cioè l'incanto della “sakura”, quando oltre alla bellezza, a colpire è la sua caducità. Nei tre giorni
prima dell'inaugurazione la serra diventa un laboratorio magico, un mercato dei fiori in una galleria
d'arte: gli artigiani dei fiori improvvisano quelle
creazioni che avevano sino ad allora solo immaginato vedendo le opere, le cui rappresentazioni
erano state consegnate un mese prima.
Il parco Negrotto Cambiaso diventa teatro anche
di tante iniziative legate al mondo dell'arte,
dell'artigianato e della floricoltura. La Mostra
Mercato, gli eventi ed i concerti, allestiti nei vialetti, sotto i secolari alberi, tra i laghetti e i pavoni,
coinvolgono le molte e attive associazioni locali,
consolidando l'importanza turistica, culturale ed
economica, di questo appuntamento primaverile che unisce popolarità e raffinatezza.

6-11 giugno 2000
ARENZANO IN FIORE – I edizione FlorArte
Allestimento floreale di Pianeta Fiore con A. Fazio e Florliguria
Collettiva con i pittori Attilio Mangini, Raimondo Sirotti, Luiso
Sturla, Cecilia Ravera Oneto, Luigi Caldanzano, Renata Minuto,
Nino Bernocco, Gian Franco Fasce, e gli scultori Rainer Kriester,
Enrica Bixio, Gian Paolo Parini, Adriano Leverone, Brunella
Scarpellini, Paolo Chimeri, Susanna Lunini, Anna Maria Y
Palacios.
Nel corso dell'evento i Lions Club Arenzano Cogoleto
partecipano con la posa delle targhe sugli alberi centenari del
parco. Il 10 giugno “Colori in festa”, nel centro storico, con 80
espositori, chiude la rassegna floreale.
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3 – 8 aprile 2001
II edizione FlorArte
Omaggio allo scultore Edoardo Alfieri
con la presentazione di Germano Beringheli
Fioristi: Pianeta Fiore e Florliguria
Collettiva con Giorgio Angelini, Roberto Bertagnin, Mario
Chianese, Flavio Costantini, Emidio Galassi, Luigi Grande,
Emanuele Luzzati, Silvano e Stefania Maisano, Toshihito
Minamoto, Debora Minonne, Elio Randazzo, Mario Rocca,
Nevio Zanardi.
Nel corso dell'evento presentazione di Euroflora 2001 con
Giovanni Robiglio, Ettore Zauli e Francesco Bruzzo , conferenza di
Giuseppino Roberto, ideatore della I edizione di Euroflora e
dimostrazione di composizione floreale a cura di Paola
Scoccimarro e Anna Pisano dell'EDFA.
Gli operatori economici del Centro Storico partecipano
all'evento con “Arenzano in fiore”, decorando le loro vetrine
con composizioni floreali.
La Galleria Il Vicolo, nelle Scuderie del Parco, presenta la
Mostra “Paesaggio e memoria”.

24 -28 aprile 2002
III edizione FlorArte
Omaggio allo scultore Lorenzo Garaventa.
Prefazione Elvira Landò, Società Economica di Chiavari;
Fioristi Pianeta Fiore con la collaborazione delle aziende
agricole locali e Florliguria.
Allestimento mostra collettiva a cura di Luisa Caprile, Piera
Gaudenzi e Nino Bernocco con le opere di Stefania Beraldo,
Riccardo Biavati, Luisa Caprile, Giuseppe Cardillo, Luciano
Caviglia, Luigi Diana, Maria Giulia Drago, Andrea Gianasso, Paola
Ginepri, Grazia Giovannetti, Alfredo Gioventù, Vincent Maillard,
Lucrezia Salerno, Vittorio Ugolini.
Logo di Ida Fattori su disegno della serra di Silvia Lamperti.
Musica nella serra “Il quartetto d'archi” a cura dell'Accademia
Musicale Teresiana.
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24-29 aprile 2003
IV edizione FlorArte
Omaggio allo scultore Rainer Kriester.
Presentazione di Germano Beringheli e Nalda Mura.
Collaborazione di Christiane Kriester.
Allestimento floreale Chicco Pastorino, Emilio Preziosi, Ottavio
Eustacchio.
Opere di Mirko Baricchi, Graziosa Bertagnin, Franco Bruzzone,
Carlos Carlé, Natale De Luca, Maurizio Dusio, Luciano
Fiannacca, Lucia Gutierrez, Jorge Hernandez, Laura Mascardi,
Francesco Musante, Sergio Palladini, Anna Ramenghi, Carla
Rossi, Franz Stahler

23-28 aprile 2004 - Genova 2004
V edizione FlorArte
Omaggio a Paolo Stamaty Rodocanachi.
con la collaborazione di Giorgio Pietro Calcagno. Presentazione
di Germano Beringheli.
Allestimento floreale Chicco Pastorino, Emilio Preziosi, Ottavio
Eustacchio.
Collettiva con le opere di Giorgio Bafico, Alberto Boschi, Bruno
Cassaglia, Elena Cavallo, Stefano d'Amico, Mirko Gualerzi,
Roberta Ferrarese, Guido Fiorato, Sandro Lorenzini, Franco
Repetto, Renza Sciutto, Lanfranco Quadrio, Mario Schiaffino,
Luca Tardito, Laura Vegas
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23 -28 aprile 2005
VI edizione FlorArte - Omaggio a Roberto Bertagnin.
Presentazione Nalda Mura.
Allestimento floreale Chicco Pastorino, Emilio Preziosi, Ottavio
Eustacchio.
Artisti (a cura di Piera Gaudenzi e Ivana Folle): Sergio Agosti,
Franco Bagnasco, Guido Basso, Cristiano Baricelli, Valeria
Bruno, Roberta Buccellati, Anselmo Carrea, Mario Ciucci,
Giacinto Galbiati, Sergio Oddone, Emanuele Rambaldi, Vasile
Rata, Libero Verzetti, Adelina Zandrino.

13 – 18 aprile 2006
VII edizione FlorArte – Omaggio ad Adriano Leverone.
Allestimento floreale Chicco Pastorino, Emilio Preziosi, Ottavio
Eustacchio con la partecipazione degli allievi dell'Istituto
Professionale di stato per l'agricoltura e l'Ambiente B. Marsano
Primo catalogo a colori con il contributo della Camera di
Commercio di Genova.
Artisti: Enrica Bixio, Alberto Boschi, Giuseppe Cardillo, Natale
De Luca, Lucio del Pezzo, Arman Fernandez, Paola Ginepri,
Mirko Gualerzi, Attilio Mangini, Concetto Pozzati, Luca Tardito,
Alessandro Uboldi, Vittorio Ugolini, Nevio Zanardi.
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21 - 26 Aprile 2007
VIII edizione FlorArte – Omaggio a Raimondo Sirotti.
Allestimento floreale di Ottavio Eustacchio con i Fioristi Liguri
Piemontesi e la partecipazione degli allievi dell'Istituto
Professionale di stato per l'agricoltura e l'Ambiente B. Marsano.
1 edizione della Mostra Mercato nel Parco Negrotto Cambiaso.
Artisti: Franco Angeli, Pier Giulio Bonifacio, Aurelio Caminati,
Eugenio Carmi, Luigi Provetto, Angioletta Firpo, Stefano
Grondona, Silvio Intiso, Elton Kore, Elio Randazzo, Leonard
Sherifi, Domenico Spinosa, Kleant Stasa, Cristiano Senno.

23 - 27 Aprile 2008
IX edizione FlorArte – Omaggio a Attilio Mangini.
Con la partecipazione di Fulvia e Fiamma Mangini.
Allestimento floreale di Ottavio Eustacchio con i Fioristi Liguri
Piemontesi.
Artisti a cura della galleria Il Vicolo, Ivana Folle e Nino
Bernocco: Nino Bernocco, Alberto Boschi, Robert Carrol,
Luciano Caviglia, Carlo Cuneo, Paola Ginepri, Gral, Nino Ludica,
Roberto Martone, Amedeo Morello, Viktor Nikolaev, Gigi
Petroli, Ginevra Berto Rando, Paolo Solari, Danielle Sulewic,
Nevio Zanardi, Giuseppe Zigaina.
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22 - 26 Aprile 2009
X edizione FlorArte – Omaggio a Emanuele Luzzati.
Con la partecipazione del Museo Luzzati di Genova
Presentazione di Tonino Conte.
Allestimento floreale di Ottavio Eustacchio con i Fioristi Liguri
Piemontesi.
Artisti a cura della Galleria Il Vicolo e Ivana Folle: Guido Basso,
Alberto Boschi, Roberta Buccellati, Giuseppe Cardillo, Pietro
Gaudenti, Morton Lichter, Marco Locci, Attilio Mangini, Maurizio
Melis Roman, Cecilia Ravera Oneto, Cristiano Senno, Luca Tardito,
Vittorio Ugolini, Nevio Zanardi.
Si inaugura il Percorso dell'arte , ospitato nella Sala Consiliare del
Municipio, con opere di Filippo Canesi, Davide Acati e Simone
Canepa, Dino Gambetta, Bruno Galati, Roberto Giannotti,
Adriano Leverone, Manfred Reinhart, Carlo Sipsz.
Si realizza inoltre il sito web di FlorArte.
www.florartearenzano.it

22 – 26 aprile 2010
XI edizione FlorArte – Omaggio a Cecilia Ravera Oneto.
Con la partecipazione di Giuliano e Irene Ravera.
Allestimento floreale di Alessandro Maglio, con Sanremo
Italian Style – Mercato dei fiori di Sanremo.
Artisti dalla Galleria Il Vicolo: Tito Capponi, Roberta Chioni,
Isabel Consigliere, Armanda De Lucchi, Silvana Franco, Marco
Locci, Attilio Mangini, Ornella Pittaluga, Paola Pitzianti,
Tommaso Russo, Daniéle Sulewic, Carlo Toppi, Daniela
Trabucco. Percorso dell'Arte con le opere di Aviero, Filippo
Canesi, Acati e Canepa, Paolo Chimeri, Claudio Costa, Gigi degli
Abbati, Adriano Leverone, Manfred Reinhart, Massimo
Sansavini, Mauro Vaccai. Inoltre Garden Day - Tavola rotonda
sui giardini storici della Liguria con la collaborazione di Lauro
Magnani
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28 Aprile - 2 Maggio 2011
XII edizione FlorArte – Omaggio a Rocco Borella.
Con la partecipazione dell'Archivio Rocco Borella.
Presentazione di Germano Beringheli.
Allestimento floreale di Nicola Puricelli e Antonella Crocianelli.
Nella collettiva vengono esposte opere donate al Comune, con
la collaborazione di Pietro Giorgio Calcagno: Luigi Bassano,
Guido Basso, Aldo Bosco, Guglielmo Bozzano, Luigi Caldanzano,
Mario Ciucci, Raffaele Collina, Carlo Cuneo, G.B.de Salvo,
Francesco Marchese “Franzitto”, Dino Gambetti, Oreste Piastra,
Carlo Quaglia, Emanuele Rambaldi, Paolo Stamaty
Rodocanachi, Carlo Terzolo. Percorso dell'Arte a cura di Kunst &
Arte, con le opere di Veronique Massenet, Manfred Reinhart,
Filippo Canesi, Margit Honenberger, Tobias Ott, Carla Rossi,
Wieland Prechtl, Udo Roedel, Peter Schoffel, Vladas
Urbanavicius, Ksenija Jarosevaite, Sebastian Wassmann; Atelier
con le opere di Claudio Costa, Paolo Chimeri, Lufer, Eva Pollio,
Ruben Esposito; AMF Art Consulting con le opere di Mauro
Vaccai ed inoltre le opere di Acati/Canepa, Aurelio Caminati,
Natale De Luca, Valeri Lednev, Adriano Leverone, Guido Zibordi
Marchesi. Si inaugura Aspettando FlorArte. Viene creato il
profumo “FlorArte” di Nobile 1942, presentato a Euroflora.

20 -25 aprile 2012
XIII edizione FlorArte – Omaggio a Agenore Fabbri.
Con la partecipazione di Luca Fabbri, della Vaf-Stiftung e
Ceramiche San Giorgio.
Presentazione di Daniela Ferrari.
Allestimento floreale di Claudio Montecampi con Sanremo
Italian Style – e Ucflor Mercato dei fiori di Sanremo
Percorso dell'Arte a cura di Kunst & Arte con le opere di Enrica
Bixio, Nicolò Calvi di Bergolo, Luigi Camarilla, Filippo Canesi,
Marion Dorre, Gral, Franz Hitzler, Iukàri, Luca Lossani, Margit
Rehner, Hermann Rongstock, Fabio Salvi, Angela Weigl, Volker
Wunderlich.
Prosegue il Flower Music Festival a cura della Banda a. Parodi
Città di Arenzano.
Il Piccolo Teatro Sipario Strappato ha organizzato letture sotto
gli alberi monumentali nell'ambito dello spettacolo di Lorenza
Zambon, “Il Giardino Segreto”

24 – 28 aprile 2013
XIV edizione FlorArte - Omaggio a Aurelio Caminati.
Con la partecipazione di Maria Grazia Caminati, Armando
Battelli, Pietro Giorgio Calcagno e la collaborazione
dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.
Presentazione di Franco Sborgi, Pietro Millefiori, Luca
Bochicchio. Allestimento floreale di Chicco Pastorino con
Andrea Fazio di Verde Gioia. Percorso dell'Arte a cura di Kunst
& Arte con le opere di Rosa Brocato, Marta Canonici, Ruben De
Michellini, Ida Fattori, Arianna Genco, Hilke Kracke, Vanda
Pianini, Fabio Tasso, Agnese Valle. Terza edizione del Flower
Music Festival a cura della Banda Musicale A. Parodi Città di
Arenzano. “MusicArenzano Classica” a cura dell'Accademia
Musicale Teresiana. II edizione di Aspettando Florarte con la
16° Mostra Ligure della Camelia. 21 marzo: Apertura al
pubblico del Parco di Villa Figoli, entrato a far parte del
Patrimonio del Comune di Arenzano il 21 Dicembre 2012. 25 –
26 maggio: Arenzano Green Fest, Festival della Sostenibilità
Ambientale chiude la Rassegna dedicata a FlorArte.
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Nel 2014, in occasione del XV anniversario della
manifestazione, l'esposizione nella Serra Monumentale sarà eccezionalmente dedicata a due artisti, Nino Bernocco e Nevio Zanardi. Entrambi,
hanno spesso partecipato, come abbiamo visto
nelle pagine precedenti, con le loro opere, alla collettiva curata da Nalda Mura. Gli artisti ed il collezionista arenzanese Pietro Giorgio Calcagno, che
da anni affianca l'ufficio turismo e cultura del
Comune di Arenzano nell'organizzazione della
manifestazione, hanno scelto le opere da esporre. Nino Bernocco e Nevio Zanardi, al termine
dell'evento, doneranno al Comune di Arenzano
un'opera, che entrerà a far parte della collezione
visibile all'interno della Sala Consiliare del Municipio.

Arenzano,
2014,
olio su tela,
70 x 80

OMAGGIO AL MAESTRO NINO BERNOCCO
La pittura di Bernocco si riallaccia con acutezza
espressiva alla tradizione del paesaggismo otto e
novecentesco in Liguria, rinnovandone in senso
attuale le forme, grazie a quella libertà di colore e
di segno che la sua prima esperienza “informale”,
e l'esempio di illustri maestri, dall'inglese Sutherland all'italiano Mafai, gli consentono. Le opere
degli anni novanta segnano la definitiva affermazione del “paesaggismo d'emozione” di questo
fine pittore, che attraverso la semplificazione
delle forme visibili e la loro immersione nella luce,
giunge ad una pittura densa di contenuti emozionali, questa volta in linea con quel “filone ligustico” della poesia moderna che da Ceccardo Roccatagliata Ceccardi giunge a Montale e a Sbarbaro.
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Arenzano, 2014, olio su tela, 80x70

Nino Bernocco nasce il 4 dicembre 1948 a Genova
dove tutt'ora risiede e lavora. Fin dall'infanzia
manifesta un'attitudine alla pittura che porta avanti
col preciso scopo di “diventare pittore”.
Nel 1968 tiene la sua prima personale a Genova
suscitando l'interesse della critica locale. Tullio
Cicciarelli, Anna Maria Secondino e Gigli Molinari
scrivono le prime recensioni. Nel 1969 interrompe gli
studi presso l'Istituto Chimico di Genova per iscriversi
all'Accademia Ligustica di Belle Arti, che frequenterà
fino al 1975 sotto la direzione di Gianfranco Bruno.
Dal 1971 approfondisce gli studi sul pittore Graham
Sutherland, rimanendone affascinato: i lavori esposti
nella personale di Palazzo Doria del 1974
pienamente dimostrano questo particolare
interesse. Sempre nei primi anni settanta è presente
a varie manifestazioni all'estero, a Atene, Madrid,
Salisburgo e Vienna. Nel 1976, a seguito di un viaggio
in Grecia, esegue una serie di lavori ispirati al mare
Egeo. Verso la fine degli anni settanta la sua pittura
diventa più materica, e il paesaggio ligure, con le sue
rocce e i suoi ulivi, motivo di ispirazione per i
successivi lavori, che daranno l'avvio al periodo postinformale naturalistico. Nel 1984 viene segnalato, da
Germano Beringheli, Mauro Bocci e Franco Sborgi,
per la mostra Aspetti della giovane pittura a Genova
che ha luogo ad Odessa in occasione del gemellaggio
Genova-Odessa. Nel 1984-85 viene inserito
nell'annuario Comanducci, nel volume Segnali di
Felice Ballero, nonché nel decimo volume Arte
Italiana Contemporanea, ed. La Ginestra, Firenze.
Nel 1986 il Presidente delle Repubblica Giuseppe
Cossiga gli conferisce l'onoreficenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana, per meriti artistici.

Dal 1988 al 1990, a seguito dei lunghi soggiorni a
Chamois, esegue molti pastelli dedicati alla località
montana, cercando di riappropriarsi dell'immagine
“figurativa”, accantonata per circa vent'anni. Sono
queste le prime esperienze in tal senso dopo anni di
informale. Nel 1988-89 viene segnalato da Nalda
Mura nel catalogo Arte Moderna Italiana, n. 24,
Giorgio Mondadori ed. Nel 1990, con una serie di oli
dedicati al disgelo a Chamois, chiude definitivamente il periodo informale, per ritornare ad
esprimersi attraverso l'immagine. Nel 1991 è
presente nel Dizionario degli artisti liguri, curato da
Germano Beringheli. Gli Amici di Albaro, nel 1992, gli
dedicano una serata, presentata da Nalda Mura e
Germano Beringheli. Dopo aver frequentato per vari
mesi l'Ospedale Psichiatrico di Quarto, con l'intento
di studiarne le vecchie strutture, esegue un'ottantina
di opere, poi esposte presso le gallerie Il Punto di
Genova e Cristina Busi di Chiavari, sotto il titolo
L'altra Quarto.
Nel 1994 Giancarlo Ossola e Marina De Stasio
presentano la mostra Naturalismo urbano, composta
da dipinti eseguiti quasi tutti dal vero nelle periferie
di Sampierdarena e Valpolcevera. A seguito di un
viaggio nelle isole Eolie, avvenuto nel 1994, la sua
tavolozza si schiarisce, e la materia pittorica diventa
più fluida lasciando predominare “la luce”. Nasce
così, tra il 1994 e il 1995, la mostra Il mare tra le case,
dedicata al centro storico di Genova.
Nel 1996 l'Accademia Balbo di Bordighera gli dedica
la mostra Tre città - una città, dove vengono esposte
opere estrapolate dai cicli L'altra Quarto,
Naturalismo urbano e Il mare tra le case. Sempre
nello stesso anno viene invitato al concorso “Rubaldo
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Merello” a San Fruttuoso di Camogli, dove vince il
primo premio col quadro Baracche a San Fruttuoso.
Nel 1998 viene pubblicato un libretto dal titolo
Demolizioni, con la presentazione e una poesia in
esergo di Domenico Camera. Nello stesso anno, in
occasione della mostra al Centro Civico Buranello,
esce il catalogo La luce del silenzio, con
presentazione di Marina De Stasio, Sandro
Ricaldone, una lettera di Germano Beringheli e un
apporto di Franco Musso. Nel 1999 viene pubblicato
il libretto Disgelo, con una poesia di Adriano Sansa ed
uno scritto di Giovanni Meriana. L'anno successivo
esce la piccola monografia Scorci, con presentazione
di Cesare Viazzi e una poesia di Vito Elio Petrucci. Nel
2004 viene invitato alla rassegna d'arte
contemporanea “Nicolò Barabino” presso il Centro
Civico Buranello di Genova. Nel maggio 2006, con i
patrocini della Provincia di Genova, dell'Autorità
Portuale di Genova, dei Lions Club di Genova ed il
sostegno della Silomar S.p.A. ordina nella Sala delle
Compere di Palazzo San Giorgio a Genova la
Personale “Opere dal 1984 al 1999” con
presentazione a catalogo di Gianfranco Bruno.
Nell'estate del 2006, dopo un soggiorno in Bretagna
esegue un ciclo di opere ispirate alla costa e
all'entroterra bretone, esposte nel 2007 all'Artefiera
di Genova, ottenendo un notevole successo di
pubblico. Sempre nel 2007 presso il Centro civico
Buranello di Sampierdarena ordina la mostra
Naturalismo urbano - Sampierdarena e dintorni con
un testo di Marina De Stasio del settembre 1994. Nel
febbraio del 2008, presenta presso Arte Genova la
personale La stagione informale con opere dal 1973
al 1991.

Ancora nel febbraio 2008, presso il Museo d'arte
contemporanea di Villa Croce a Genova, presenta la
monografia “La stagione informale”, con
introduzione critica di Luciano Caprile e interventi
critici al dibattito di: Sandra Solimano, Germano
Beringheli, Gianfranco Bruno, Sandro Ricaldone e
Luciano Caprile. In tale occasione espone le opere
più significative, donandone al museo due
particolarmente importanti, che rimarranno esposte
in permanenza. Nello stesso anno un suo dipinto “Il
giardino degli ulivi” entra a far parte della collezione
nel Museo d'Arte Moderna di Genova - Nervi. Nel
2009 Paolo Levi e Valerio Grimaldi lo includono tra i
venti pittori italiani nel volume - Paesaggi “Le stanze
della memoria” edito da Giorgio Mondadori. Sempre
nel 2009 Giorgio Di Genova lo include nel volume
Storia dell'Arte Italiana del '900 - Generazione anni
Quaranta, tomo II, edizioni Bora. Da novembre 2009
a gennaio 2010 espone su invito all'Università
Bocconi di Milano, presentato da Valerio Grimaldi.
Nel Marzo 2010 su invito del Comune di Deiva
espone nella Torre Saracena una quarantina di Opere
dedicate alla cittadina balneare con presentazione in
catalogo di Gianfranco Bruno. Sempre nel 2010 il
Sindaco di Deiva Marina, Ettore Berni, gli consegna le
chiavi della città. Dal 2009 è presente nei “Cataloghi
dell'Arte Moderna”, Editoriale Giorgio Mondadori, n°
46 e 47 e, nel 2012, viene inserito nuovamente nel n°
48, scelto dalla Commissione Scientifica composta da
Daniela Brignone, Giovanni Faccenda, Mario
Guderzo, Lea Matarella e Paolo Levi.
www.ninobernocco.it
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Riflessi a Paraggi
1987, olio su tela, 100 x 70 cm

29

Composizione con violino
1989, olio su tela, 50 x 70 cm

30

L'altra Quarto – Alberi blu
1993, olio su cartone, 104 x 73 cm
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Vesima
2005, olio su tela, 60 X 60 cm
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Tempesta a Deiva
2008, olio su tela, 70 x 80 cm

33

Cielo rosso a Crevari
2008, olio su tela, 70 x 90 cm

34

Palme ad Arenzano
2014, olio su tela, 70 x 90 cm

35

La serra di Arenzano
2014, olio su tela, 70 x 90 cm

36

La grande piena in Val di Vara
2012, olio su tela, 170 x 140 cm

BERNOCCO E FLORARTE
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2000 – partecipa alla 1 ed. di FlorArte con l'opera “Spiaggia d'inverno”, 1999
Negli anni collabora con Nalda Mura all'allestimento artistico della mostra, insieme a Luisa Caprile,
Piera Gaudenzi, Ivana Folli, con opere della galleria La Maddalena
2008 – Partecipa a FlorArte con l'opera “Lungomare Canepa”, 1996
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Arenzano,
2014,
olio su tela,
70 x 80

OMAGGIO AL MAESTRO NEVIO ZANARDI

Un grande artista genovese, musicista e musicologo, interpreta nove brani musicali, Grieg, Chajkovskij, Paganini, Strauss, Verdi, non con il suo violoncello o con la bacchetta ma con nove quadri,
ad ognuno dei quali i fioristi di FlorArte dedicano
la loro composizione floreale. Da anni ormai
Zanardi continua il suo percorso artistico in cui la
pittura diventa un equivalente visivo dell'emozione che scaturisce dalla musica.
Quest'anno sarà ancora più emozionante sottolineare questo incontro con i fiori.
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Violoncellista e direttore d'orchestra, docente
di violoncello presso il Conservatorio di
Trieste e di Piacenza e al Niccolò Paganini di
Genova, fondatore e direttore artistico
dell'Associazione "I Cameristi" e direttore
dell'omonima orchestra, direttore dell'orchestra giovanile del Conservatorio e dei
"Giovani Solisti", Nevio Zanardi persegue
dalla metà degli anni 80 un parallelo percorso
di ricerca visiva e pittorica, dapprima sotto la
guida di Giuseppe Cardillo e di Angelo
Olivieri, poi frequentando i corsi
dell'Accademia Ligustica di Belle Arti dove ha
tra i suoi maestri Edoardo Alfieri, Nicola
Ottria, Luigi Sirotti e Carla Mazzarello. A
partire dal 1991 Zanardi affianca ad una
pittura di paesaggio, quasi di segno romantico, una pittura astratta, tutta giocata sul
colore e la luce e su un segno minimale che
sembra voler imprimere un ritmo musicale
anche allo spazio virtuale della tela.

ZANARDI E FLORARTE
Giugno 2000 – partecipa a Colori in festa
Gennaio 2001 – Relatore alla cena di Nastrè
con il tema “Interpretazioni musicali” con
audizioni di dischi ed esecuzioni di brani al
violoncello. Nell'occasione espone alcuni
quadri.
2001 – Partecipa a FlorArte con la tela “Fiori
musicali”, 1999.
Gennaio 2004 – Cena di Nastrè. Tema
“Musica: impegno e divertimento”.
2006 – Partecipa a FlorArte con la tela:
“Capriccio n.11”, 2005
2008 – partecipa a FlorArte con la tela “Da Il
Trovatore di G.Verdi – Stride la vampa”
Giugno 2008 – Cena di Nastrè. Tema “Sette
note per mille suoni”
2009 – Partecipa a FlorArte con la tela
“Danza delle fanciulle con i gigli (dalle suites
tratte dal balletto di S.Prokofiev)”, 2003
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IL CRITICO D'ARTE
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Il mondo dell'arte piange la scomparsa di una
figura importante, un punto di riferimento in
Liguria: Germano Beringheli è mancato
improvvisamente il 4 aprile. Docente
all'Accademia Ligustica di Belle Arti, membro
dell'Associazione Internazionale Critici d'Arte
promotore, estensore del Dizionario degli
Artisti Liguri edito da De Ferrari, collaboratore
di testate specializzate, aveva collaborato
per anni a FlorArte, invitato da Nalda Mura e
Giorgio Sguerso a presentare gli artisti.
Pubblichiamo, in accordo con lui che già
pensava di partecipare all'inaugurazione,
due testi inediti sull'opera di Nevio Zanardi
in occasione di altre mostre.

Come sanno quanti considerano l'espressività musicale la linea concettuale che
serba in sé l'essenza dei dispositivi emotivi e
sensibili percepibili con l'ascolto, il Maestro
Nevio Zanardi, musicista celebre, è pure
pittore, ovvero altrettanto capace di mostrare
visivamente lo splendido clamore delle
associazioni strumentali.
Cosicchè quanto egli dipinge – adoperando
un linguaggio formale di estrazione gestuale
e simile all'espressionismo astratto – ha la
capacità di trasformare, per analogici passaggi e per quelle medesime Correspondances con cui Baudelaire influenzò la
pittura dei Simbolisti, la musica in pittura.
(…) Le fantasie cromatiche di Zanardi
traducono appieno i significati del pensiero
melodioso dei musicisti e colpiscono gli
osservatori sul piano dell'emotività, del
pensiero intuitivo e dell'immaginario che,
oltre che a stupire per la straordinaria tecnica
impiegata, deflagra e ci fa avvertire, in
maniera visionaria e intellettualmente, ciò
che l'essenzialità del linguaggio musicale
manifesta con le sue arditezze sonore piene
di vita.
Germano Beringheli
In occasione della mostra
“Don Chisciotte - Variazioni fantastiche”,
2010

Forse il concetto puro e rigoroso dell'arte in
generale andrebbe desunto solo dalla
musica, mentre la pittura implica necessariamente un elemento materiale che trascende il
circolo magico dell'arte.
La citazione, se bene la rammento, è tratta da
alcune notazioni redatte, attorno ai secondi
anni '40, da Adorno per Minima Moralia e il
suo significato lo ho ricordato guardando i
dipinti di Nevio Zanardi, musicista e musicologo finissimo (…).
Pittura verso musica e viceversa, colori e
note auto referenziali, non a caso fra loro in
relazione ermeneutica a inediti ambiti di
realtà espressiva, come del resto, aveva
pensato, nel millesettecento, Etienne Bonnot
de Condillac considerando paritetici i cinque
sensi.
Relazione, per altro, già documentata da
Kandinskij e Schonberg (…).
I critici (…) colgono nei quadri di Zanardi il
punto fermo della creatività espressiva, la
astrattezza informale del suono, ordinato nel
tempo e nello spazio, e poi stemperata
cromaticamente e gestualmente nei colori,
nei rossi o nei gialli, nei bianchi e nei neri, di
matrice espressionista deposti sulla tela e
lavorati siccome la tensione vitale propria di
alcuni artisti contemporanei della Scuola del
Pacifico.
Guardando i dipinti nella loro testualità e
pensando alle “dissonanze” come alle

“assonanze” fra ascolto e visibilità perseguite
dopo le acquisizioni delle Avanguardie
Storiche domando a me stesso se si possa
davvero musicare la luce di un colore o
dipingere la sospensione di un respiro.
La pausa che non è musica e che esercita
una propria espressività appartiene o no allo
spartito musicale?
L'intervallo, la linea tra una campitura e l'altra
della superficie colorata ci conducono o no,
oltre il transeunte e il causale e, per via dei
processi simbolici, al centro di un significato
di un dipinto?
La durata di Bergson, il problema centrale di
tutto il pensiero del filosofo francese ha un
senso?
Rispondo indirettamente osservando che il
tempo concretamente vissuto dalla coscienza di Zanardi quando suona o dipinge è
tempo di significati percepiti e che, si occupi
di Richard Strauss o di Verdi, di Schonberg o
di Kandinskij, Zanardi perviene al vero
significato dell'arte, che è poi quello di
aggiungere sapere nuovo al saputo, rendendosi conto, attraverso le vie dell'emozione e
della sensazione coltivate dalla cultura, della
consapevolezza responsabile dell'esserci.
Germano Beringheli
In occasione della mostra
“Unità d'Italia, Giuseppe Verdi
nei colori di Nevio Zanardi”, 2011
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I “moti dell'anima” attraggono anche Zanardi
nella sua duplice attività di musicista e di
pittore. L'artista vero tende a trascendere, ad
andare al di là della fisicità del suono e del
colore, per cercare qualcosa di più profondo,
di più nascosto.
In questa ricerca, probabilmente si sviluppa
l'itinerario pittorico di Zanardi che dalle prime
icone e dai paesaggi sfumati (...) è approdato
all'astrattismo e a una sorta di “pitturamusicale” .*
Quando Zanardi ha affrontato sulle sue tele
Musorgskij o Ravel o Mahler o Prokof'ev o
Frescobaldi non ha in realtà inteso “descrivere” ma evocare, rispondere a una propria
intima esigenza di fissare con i colori le
proprie sensazioni. Non siamo nel campo del
“poema sinfonico”, caso mai possiamo
rimandare a Schumann che riportava sulla
tastiera le suggestioni (assolutamente intime
e private) delle sue letture poetiche. (…)
Zanardi, musicista e pittore, è un cultore del
Bello, del particolare ricercato con gusto. Il
suono pieno e caldo, corposo e vibrante. E il
colore impresso sulla tela con intelligenza,
con passione, con il trasporto che lascia il
“segno dell'anima”.
Roberto Iovino
In occasione della mostra “I Capricci, una
sfida, quasi un esorcismo”, 2005

* Ho già usato questo termine in una precedente presentazione di un'altra mostra di Zanardi e, non avendo ricevuto critiche
per l'adozione certamente impropria, mi permetto di riutilizzarlo. “Pittura musicale” può in effetti ingenerare equivoci,
rimandando al termine di “madrigalismo” con il quale si intende
la descrizione della parola attraverso la musica (es. scala
ascendente per la parola salire). (N.d.A.)
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Edvard Grieg - Melodia per orchestra d'archi
2013, mista su tela, 80 x 100 cm
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Da “Lo schiaccianoci” di P.I. Chajkovskij
2013, mista su tela, 80 x 100 cm
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Dai “24 Capricci “ di Niccolò Paganini
Capriccio n. 20
2003, mista su tela, 100 x 120 cm

48

Dal “Don Chisciotte” di Richard Strauss
III Variazione
2009, mista su tela, 70 x 100 cm
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Dal “Macbeth” di Giuseppe Verdi
2011, mista su tela, 100 x 100 cm
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Da “I due Foscari “ di Giuseppe Verdi
2011, mista su tela, 70 x 100 cm
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Da “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokofiev
2003, mista su tela, 80 x 80 cm
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Dai “24 Capricci “ di Niccolò Paganini
Capriccio n. 24
2006, mista su tela, 50 x 50 cm
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Da “La Traviata” di Giuseppe Verdi
2011, mista su tela, Dittico 100 x 160 cm

IL PERCORSO DELL'ARTE
ll Percorso dell'Arte si affianca ormai da 8 anni alla
più affermata mostra “FlorArte” nella Serra Monumentale e viene realizzato da alcuni anni
dall'associazione culturale Kunst & Arte di Arenzano.
Negli anni scorsi si è tenuto nel verde attorno al
Castello e al suo interno nella Sala Consigliare e
sulla splendida terrazza del Municipio aperta per
l'occasione al pubblico.
Quest'anno il Percorso dell'Arte sarà ospitato in
una nuova ubicazione: la serretta a fianco alla
Serra Monumentale nel Parco Negrotto Cambiaso che è stata ripristinata ed è diventata la sede
operativa dell'associazione.
Le sue porte si apriranno per inaugurare uno spazio laboratorio artistico con una mostra di opere
d'arte che nel 2014 vedrà esporre i soci scultori
dell'associazione:
Enrica Bixio
Véronique Massenet
Roberto Scarpone
Agnese Valle
Saranno ospiti il ceramista, maestro di Raku,
Guido Garbarino di Albissola e lo scultore praghese Peter Niznansky.

L'ASSOCIAZIONE
CULTURALE KUNST & ARTE
L'associazione culturale Kunst & Arte di Arenzano ha
come obiettivo di realizzare una rete di scambi che
coinvolge le arti figurative e il teatro creando contatti
tra artisti sia a livello locale e regionale che internazionale.
Kunst & Arte avrà da quest'anno una nuova sede operativa, situata nella serretta a fianco della serra Monumentale nel Parco Negrotto Cambiaso.
Il programma delle attività, compatibilmente con lo
spazio a disposizione, prevede dei corsi di pittura e di
disegno, dei corsi creativi per bambini, dare
l'opportunità agli artisti di scambiare le proprie esperienze, di offrire un luogo per dipingere a chi non ne ha
uno proprio, di realizzare conferenze e workshop su
temi artistici e soprattutto di aprire lo spazio a mostre
di pittura e scultura.
La splendida cornice di verde in cui è immersa la serretta sarà una indubbia e forte fonte di ispirazione per gli
artisti contribuendo a verificare e stimolare la fruizione delle sue straordinarie bellezze da parte dei visitatori del parco di Arenzano.
www.kunst-arte.org
info@kunst-arte.org
Cell: 342-1831030
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Véronique Massenet
legami e trasmissioni, tronco di pino, 22 x 40 cm, 2013
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Enrica Bixio
Difesa
2011, Marmo di carrara, 50 x 30 x 12
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Guido Garbarino
Uno, due, tre...stella
Stele tecnica mista ceramica,raku e semire rosso 2012
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Agnese Valle
Vaso grande con manici
2001, colombino con pittura su biscotto, 60 x 40 cm/diam
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Roberto Scarpone
HeartH
2010, castagno
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parte seconda

FIORI
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L'allestimento floreale di FlorArte 2014 verrà realizzato, come di consueto, utilizzando prevalentemente fiori di produzione ligure: saranno le
orchidee, dal vivaio Verde Gioia di Arenzano, i
fiori protagonisti insieme a garofani, sterlitzie,
ranuncoli, rose, fronde e erbe aromatiche, che
diverranno la tavolozza utilizzata dall'artista dei
fiori per ricreare l'opera d'arte pittorica o scultorea riproponendone colore, forma, significato.
Il flower designer designato è Chicco Pastorino
che, insieme ad Andrea Fazio e diversi fioristi da
loro selezionati, farà emergere la grande tradizione italiana di arte, gusto e bellezza.
Quest'anno Chicco Pastorino curerà l'allestimento floreale insieme a Rosanna Dellepiane,
Giuseppina Pastorino, Francesco Andronaco, che
coordineranno i fioristi Elena Crovetto, Francesca
Melia, Elisabetta Musante, Monica Albanese,
Laura e Silvia Sommariva, Francesco Bannini e
Alexandra Petrova, Alberto Tata, De Nicolò
Ranieri, Mario Veneselli, Maria Grazia Anfione,
Angelo Costa, Orietta Robello, Luigina Ibba,
Paolo Solagna, Cinzia Guidi e Donatella Bruzzone,
Mauro Arno. Molti di questi nomi sono compresi
nella Guida ai Fioristi Italiani.
Arte viva, dunque, a confronto con la materia plasmata dagli artisti.
Partecipano all'allestimento floreale di FlorArte
nel Parco Negrotto Cambiaso anche Ar.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro e FlorLiguria.
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Chicco Pastorino
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Ancora presente ad affrontare l'interpretazione
delle opere, messe in mostra quest'anno dagli
artisti Zanardi e Bernocco, ed a coordinare un
agguerrito gruppo di fioristi, sempre più esperti
nell'arte di cogliere sensazioni ed emozioni dai
dipinti e tradurle con i fiori della Liguria in
altrettante composizioni floreali.
Pure in questi momenti di evidente crisi,
l'entusiasmo di tutta la squadra, formata da
organizzatori ed interpreti, tra cui vi sono delle
piacevoli novità, riuscirà a continuare a stupire il
numeroso pubblico che ci segue da ormai 15 anni.
www.pianetafiore.it

Rosanna Burzomato
Dellepiane Chiarina
Veterana di Fiorarte, ritorna ad interpretare
un'opera di Bernocco dedicata ad Arenzano
insieme a Giuse Pastorino oltre a continuare nel
suo incarico di coordinatrice degli allestimenti
floreali nella serra .
Dellepiane Chiarina Sas Fiori E Piante,
Via Gavino 69r Campomorone GE
Tel.010780503

Giuseppina Pastorino
Verdegioia

Francesco Andronaco
La corolla

Esprimere la mia vocazione per i fiori e per la
creatività è un'avventura che nasce 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 mio
sogno: “Fiori e Foglie” la mia attività cui mi sono
dedicata a tempo pieno sino alla nascita del mio
bimbo, Alessandro, nell'estate 2012.
Ho partecipato con successo a vari allestimenti fra
cui le ultime due edizioni di Euroflora, coadiuvata
dalla mia collaboratrice Donatella Bruzzone .
Attualmente , con il mio compagno Andrea Fazio,
produttore di orchidee, mi occupo del settore
mostre e allestimenti dell'azienda di Verdegioia, in
questo contesto ho assunto con Chicco Pastorino
l'impegno per FlorArte 2013 e sono felice di
ripetere l'esperienza anche quest'anno.
www.verdegioia.it tel/fax +39 010 9112042.

Dal 1991 l'attività inizia la splendida avventura del
mondo dei fiori. Ho frequentato i corsi base della
Federfiori poi nel 2003 ho conosciuto due
persone magnifiche da cui non mi sono più
staccato, Chicco Pastorino e Emilio Preziosi, con
loro ho iniziato a frequentare i laboratori di
PianetaFiore, cambiando radicalmente il modo di
lavorare e vedendo i risultati. Nel 2006 ho
partecipato ad un concorso dell'Euroflora,
vincendo la medaglia d'Argento.
La Corolla - Piazza Indipendenza 3/r
Borghetto Santo Spirito
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VERDE GIOIA
L'azienda Verde Gioia fu fondata nel 1968
quando mia madre, Jeannette Blanchard, iniziò a
produrre fragole e primizie in località Verdegioia
ad Arenzano. In seguito, nel 1974, sostenuta da
mio padre Bruno Fazio, medico ed ex sindaco di
Arenzano, riconvertì l'azienda introducendo le
prime varietà di orchidee Cymbidium prodotte da
meristema e provenienti dai famosi laboratori di
Vacherot &Lecoufle vicino a Parigi.
Attualmente produciamo vari generi di orchidee
provenienti dai più importanti laboratori 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
decenni, 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 bellezza, dalle tinte
originali e dalle sfumature sbalorditive, che ci è
valsa la medaglia d'oro all'ultima edizione di
Euroflora.
La nostra continua attenzione alla salvaguardia
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 bassissima emissione ed il controllo
dei parassiti è attuato con sistemi di lotta
integrata, attuata introducendo insetti utili nelle
colture.
Per garantire un prodotto di elevata qualità,
assoluta freschezza e lunga durata, prepariamo i
nostri fiori solo su ordinazione per consegnarli
direttamente ai negozi il giorno stesso. Siamo
sempre alla ricerca di nuove varietà e di nuovi
incroci per soddisfare la clientela più esigente, la
nostra filosofia è quella di fornire un prodotto
curato e selezionato e il nostro obiettivo è il
continuo miglioramento della qualità e del
servizio.

Andrea Fazio
www.verdegioia.it

I FIORISTI ITALIANI
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, culturale, che non diventino
fioristi o floricoltori guardando la televisione o
internet. Servono preparazione, capacità,
impegno, serietà, estro e ancora non basta. E'
necessario valorizzare l'eccellenza e la creatività
agli occhi del consumatore e allo stesso tempo
all'interno del settore del verde italiano: perciò
nel 2008 è nata la Guida “I fioristi italiani” al
termine della quinta edizione del Florum (svoltosi
a San Marino), nel corso del quale si sono
incontrate le personalità più rappresentative del
settore florovivastico e fioristico italiano e
internazionale, 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 comitato
di garanti, la cui valutazione sulla base di criteri
trasparenti è sinonimo di affidabilità 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 motivo
semplice e genuino: far tornare la voglia di “dirlo
con un fiore” in ogni occasione, recuperando e
dando voce a quella passione per il bello che ha
sempre tenuto alto il nome dello “stile italiano”
nel mondo.
www.ifioristiitaliani.it
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Elena Crovetto – Al vecchio frantoio
Interpreta l'opera “Palme ad Arenzano”
di Nino Bernocco
Figlia di floricultori, mi sono appassionata
al mondo dell'arte floreale e ho
frequentato corsi base. Da circa un anno
ho aperto un negozio a Pieve Ligure Alta,
tra ulivi e mimose.
Al vecchio frantoio, Via Roma 345 Pieve
Ligure Alta GE
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Francesca Melia – I fiori di Francesca
Interpreta l'opera “Cielo rosso a Crevari”
di Nino Bernocco
Francesca è praticamente cresciuta in un negozio di fiori,
quello della sua mamma Michela, nel centro di Arenzano.
Da bambina era felice quando poteva tenere in mano i
bouquet delle spose. Da grande ha partecipato 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

Monica Albanese – M'ama non m'ama”
Interpreta l'opera “III Variazione dal Don Chisciotte di R.
Strauss” di Nevio Zanardi
Nata a Genova nel 1978 intraprende gli studi come ragioniera
ma la sua creatività e la passione per i fiori prendono presto
il sopravvento. Nel 2007 rileva il negozio di fiori, considerato
“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 curiosità 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 facebook.com/mama.non.mama.fiori

Elisabetta Musante – Arte e Fiori
Interpreta l'opera
“Da Lo Schiaccianoci di P.I. Chajkovskij”
di Nevio Zanardi
I suoi fiori sono pronti a profumare ed abbellire
il giorno più Bello della vostra vita!
Chiese Location. Vi mette a disposizione tutto l'arredo
in tessuti pregiati con moquette. Per la vostra chiesa
e… ancora per abbellire con i fiori le vostre case, uffici,
showroom.
Arte e Fiori, via Aurelia 80 r. Genova Nervi
Tel. 3478796051 3454245333
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Laura e Silvia Sommariva
Interpretano l'opera “Capriccio n.20 dai 24
Capricci di N.Paganini” di Nevio Zanardi
Vista la piacevole esperienza dello scorso anno
Laura e Silvia Sommariva hanno pensato di
impegnare la propria fantasia e professionalità
anche in questa nuova edizione di Florarte.
La ditta Sommariva Giorgio & C., composta da
Laura, Paolo e Silvia e guidata dall'esperienza di
papà Giorgio, opera da ormai cinque generazioni
nel territorio di Sestri Ponente a Genova e
costituisce un solido riferimento non solo dal
punto di vista commerciale, ma anche culturale
per tutto ciò che riguarda il mondo floreale.
Tel. 010 6048723 www.giorgiosommariva.it
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Francesco Bannini
con Alexandra Petrova - Gambetta Fiori
Interpreta l'opera “Capriccio n. 24 dai 24 Capricci di
N.Paganini” di Nevio Zanardi
Gestisce dal 1998 uno storico negozio di fiori genovese, e
dall'inizio intraprende anche una fortunata carriera di
flower designer. Cofondatore del Sanremo Italian Style, ha
partecipato ad importanti dimostrazioni ed allestimenti in
Italia e all'estero, e non ultimo, all'allestimento di FlorArte
2010. Il suo motto? “Qualsiasi
lavoro in fiore…”
Gambetta Fiori, via XX Settembre c/o Mercato Orientale
Genova Tel. 010589823

Alberto Tata - Tangi Fiori
Interpreta l'opera “Composizione con Violino”
di Nino Bernocco
Titolare del negozio di fiori Tangi a Genova Voltri.
Ho maturato esperienza lavorando dal 1986 con Jannoni
e posso soddisfare qualunque richiesta per la realizzazione
di composizioni in tema floreale.
Tangi Fiori, Via Camozzini 40r Genova Tel.0106136538

Angelo Costa di Drago Fiori
Interpreta l'opera “L'altra Quarto – Alberi blu”
di Nino Bernocco
Nato a Genova, 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 nazionali 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 titolo di
Maestro fiorista. Ha partecipato nel suo trentennio
lavorativo a tante manifestazioni floreali nazionali ed
internazionali (Coppa Liguria, Coppa Italia e 8 edizioni di
Euroflora) solo per citarne alcune conseguendo diversi
premi importanti ed ambiti.Da qualche anno coadiuva
anche come assistente ed organizzatore in manifestazioni di
grande interesse con l'equipe Pianetafiore.
Drago Fiori, Via Oberdan 111/R 16167 Genova
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Mario Veneselli – M. Cacciola
Interpreta l'opera
“Da La Traviata di G. Verdi” di Nevio Zanardi
Il negozio di Mario Veneselli in Corso Buenos
Aires a Genova esiste dal 1919. Mario, oggi
titolare, ha iniziato all'età di 13 anni come
fattorino 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.S.S. Grace di Monaco e diversi premi in
tutte le edizioni dell'Euroflora.
M. Cacciola di Mario Veneselli S.A.S, Corso
Buenos Aires 142 Genova Tel. 3629266
www.cacciolafiori.it
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Mariagrazia Anfione
Interpreta l'opera “Da I due Foscari di G. Verdi”
di Nevio Zanardi
Nipote d'arte, seguo le orme di mio zio e nel 1991, dopo
corsi e apprendistato apro il primo negozio di piazza
Portello per poi spostarmi nel 2003 nell'attuale posizione.
Punto di forza dell'attività è il mio costante impegno, la
cura dei particolari e l'attenzione alle diverse esigenze del
cliente.
Mariagrazia Anfione , Piazza Portello 12R – Genova
Tel. 0102514259

De Nicolò Raniero - Fiori di Gino
Sampierdarena
Interpreta l'opera “Tempesta a Deiva”
di Nino Bernocco
Ha partecipato ha tutti i corsi di
specializzazione presso scuola Pianeta Fiore.
Medaglia argento Euroflora 1996,
medaglia d’oro Euroflora 2001.
Vincitore per 6 edizioni del concorso floreale
“Mostra della zucca” Genova Murta
Fiori di Gino, Via Antonio Cantore, 182
Sampierdarena Tel. 010 413872

Orietta Robello
Interpreta l'opera “Vesima” di Nino Bernocco
Semplicistico descriverla un fiore tra i fiori, perché la sua
maestria espletata dalle abili, rapide, sicure mani,
trasformano i fiori già perfetti per natura in poesia, lirica,
ode o dramma. Le sue rose rosse (a gambo lungo,
naturalmente) hanno fatto innamorare centinaia di ragazze,
che con il suo confezionamento diventavano promesse di
un amore eterno, e i suoi bouquet esaltati da fiori, foglie,
bacche, conchiglie e perle, nelle miriadi di forme, 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 secondo della stagione o del suo umore,
ma mai banale e scontata, sempre originale e unica: questa
è Orietta, che a soli diciassette anni ha scoperto la sua
passione per i fiori e da allora le ha dedicato la vita.
Via Celesia, 18 - 16161 Genova 0107491965
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Paolo Solagna
Interpreta l'opera “La grande piena in Val di Vara” di
Nino Bernocco
Paolo svolge la propria attività di fiorista dal 1995
presso l' atelier Cà da Sciùa in Via Bove a legino
(Savona). Ha già partecipato a diversi allestimenti di
FlorArte con Ottavio Eustacchio. In continua evoluzione
nell'acquisire nuove tecniche e tendenze si propone
costantemente all'avanguardia e la sua passione per
l'arte floreale e l'innovazione nell' eseguire forme,
decorazioni e allestimenti, lo portano a partecipare a
numerosi concorsi regionali e nazionali. Più volte
premiato con riconoscimenti e trofei dalla Federazione
Europea.
Fiorista Ca' da Sciua – Arte floreale di Paolo Solagna
Via Bove 11/r - 17100 Savona (SV) - tel. 019 862020
cadasciua@gmail.com
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Luigina Ibba
Interpreta l'opera “Da Romeo e
Giulietta di S. Prokofiev” di Nevio
Zanardi
Inizio a conoscere e a lavorare con i fiori
a 17 anni nella Boutique di Corinna
Lumachi in Arenzano. Dal 1994 partecipo
ai corsi della scuola Pianeta Fiore di
Chicco Pastorino e ancora oggi continuo
la tradizione e la professionalità dei
maestri nel negozio di Cogoleto.
Green Fioreria - Via Rati 18, Cogoleto

Cinzia Guidi e Donatella Bruzzone
Interpretano l'opera “Dal Macbeth di
G.Verdi” di Nevio Zanardi
Cinzia si è buttata in questa avventura da
poco più di un anno rilevando un negozio
storico a Voltri "Fiori e Foglie" , con molto
entusiasmo. I fiori hanno sempre fatto parte
della sua vita, soprattutto l'infanzia in quanto
la nonna paterna gestiva un negozio di fiori a
Pontedera ed è li che Cinzia passava le sue
vacanze recependo la passione per le
composizioni floreali. Mette a disposizione la
sua professionalità e il suo immancabile
sorriso per ogni tipo di evento.
Fiori e Foglie - Via G. Buffa 32r, Genova
(Voltri) Tel. 0106135500

Mauro Arno
Interpreta l'opera “ Riflessi a Paraggi” di Nino Bernocco
Mi chiamo Mauro Arno, sono nato a Genova il 6 Gennaio
1985. Sin da piccolo ho sempre dimostrato un grandissimo
interesse per la Natura e dopo gli studi scientifici ho deciso
di intraprendere l'avventura nel mondo dei fiori!
Dal 2010 ho aperto a Pegli il mio secondo negozio di fiori,
CapoVerde, dove tutt'ora svolgo la mia attività
dedicandomi alla mia clientela creando per lei le mie
composizioni floreali lasciandomi ispirare dagli splendidi
fiori stagionali!
Da CapoVerde ci si porta a casa un pezzetto di pura bellezza
naturale!
CapoVerde di Arno Mauro
via Sabotino 6r 16156 Genova Pegli
Tel. 010 6445771
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ASPETTANDO FLORARTE...

29-30 marzo
MOSTRA DI BONSAI E SUISEKI
Sabato 29 e domenica 30 marzo, la serra del
Parco Negrotto Cambiaso ad Arenzano ha ospitato la Mostra di Bonsai e Suiseki organizzata dal
Comune di Arenzano e dall'Associazione Amatori
Bonsai e Suiseki di Genova con la collaborazione
di Drynemetum, Andrea e Mirella Schenone, Scuola delle Quattro Foglie e Japan Genova Club, Unitre Arenzano e Cogoleto, C.F.F.S. Kyudo Cogoleto.
Nell'elegante serra liberty sono stati esposti in
mostra per i visitatori e gli appassionati molti
esemplari di bonsai a cura dell'associazione genovese che sin dall'inizio si è caratterizzata per
l'impegno nella divulgazione e nell'insegnamento
dell'arte bonsai.
Tutti, ormai, sanno cosa sia un bonsai, pochi ancora conoscono i suiseki. La parola Suiseki, che si
compone delle parole sui ("acqua") e seki ("pietra"), è l'arte giapponese di disporre pietre trovate in natura dall'aspetto gradevole e in grado di
favorire la meditazione. Non si tratta di pietre
qualsiasi, ma di pietre dotate di notevole forza
espressiva, con una particolare forma, colore e
struttura che evochi un animale, una figura uma-

na, un paesaggio o semplicemente una bella
forma astratta. Durante le due giornate sono stati
proposti laboratorio di haiku e origami, dimostrazione della tecnica bonsai e suiseki, tiro con l'arco
giapponese. Negli stessi giorni fioriva il ciliegio del
Giappone che si trova ad Arenzano.
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12 -13 aprile
PINETA + 20 %
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Presentazione dei progetti del laboratorio di
progettazione del Corso di Laurea Magistrale in
Architettura dell'Università degli Studi di Genova
in collaborazione con la Comunione Pineta,
Fondazione Mario e Giorgio Labò, Centro Servizi
Pineta e Golf Tennis Club Pineta di Arenzano.
All'interno della serra sono stati esposti alcuni
plastici realizzati dagli studenti del secondo anno
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura
dell'Università di Genova, nell'ambito di una
esercitazione – laboratorio e di un workshop , il
cui tema è stato l'intervento su edifici di
particolare pregio architettonico nell'ambito
della Pineta. L'Amministrazione ha inteso con tale
evento promuovere quanto di straordinario e
particolare avvenne all'interno del promontorio
cittadino nella seconda metà del secolo scorso,
dove alcuni tra i principali architetti italiani
portarono la migliore creatività a confronto con i
temi della ricerca architettonica. La mostra ha
consentito di conoscere meglio alcuni di queste
uniche opere, con l'esposizione di schede
illustrative e di copie dei progetti originari
provenienti dall'Archivio Comunale, tra cui tra
altri Luigi Caccia Dominioni, Marco Zanuso, Vico
Magistretti, Ignazio Gardella Gio Ponti.
Ha avuto luogo una tavola rotonda durante la
quale gli intervenuti, arch. Carla Carlini (Ufficio

Pianificazione ed Urbanistica del Comune di
Arenzano) - arch. Simona Lanza (Soprintendenza
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria) arch. Andrea Canziani (Soprintendenza Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria) - arch.
Gerolamo Valle (Consigliere Comunale) - arch.
Caterina Mandirola (Presidente Commissione
Locale per il Paesaggio) - prof. Paolo Carpi
(docente Universitario facoltà Architettura di
Genova) - Prof. Vittorio Pizzigoni (docente
Universitario facoltà Architettura di Genova) Prof. Luigi Lagomarsino (presidente fondazione
Labò) - Arch. Adalberto Dal Lago ( Architetto e
Designer) - Storico dell'Arte Marco Franzone
(coautore del Libro “ La Pineta di Arenzano”) Gerolamo Patrone (coautore del libro “ La Pineta
di Arenzano”), si sono confrontati sull'opportunità di un comune progetto volto alla
valorizzazione e tutela del patrimonio
architettonico della Pineta di Arenzano.

E DOPO FLORARTE... NEL PARCO LA FESTA CONTINUA

30 aprile – 1 maggio
MOSTRA FOTOGRAFICA e PREMIAZIONE del
CONCORSO “OBIETTIVO LAVORO”: dal lavoro
quotidiano al lavoro che non c'è, da quello sognato a quello che verrà.
A cura della Testata giornalistica Cronache
Ponentine
1 maggio Conferenza “Il lavoro che non c'è” di
Patrizia Bellotto dalla Camera Metropolitana del
Lavoro
www.cronacheponentine.com

Ottobre 2014
BRICCHI PULITI E NON SOLO
Una giornata per i Parchi Storici, a cura della Commissione Parchi Storici del Comune di Arenzano,
in collaborazione con le Associazioni di volontariato che operano sul territorio, dedicata a piccoli
lavori di manutenzione nei cinque parchi storici
cittadini (Parco Negrotto Cambiaso, Villa Figoli,
Villa Mina, Villa Maddalena, Parco di San Sebastiano).
parchistorici@comune.arenzano.ge.it
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28 LUGLIO – 8 AGOSTO
MOSTRA DI PETER NIZNANSKY
a cura dell'Associazione Arenzano è futuro
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18 MAGGIO – 2 GIUGNO
FOCUS SULL'ARTE IN ARENZANO
Mostra internazionale a cui parteciperanno circa
20 artisti tra scultori e pittori provenienti dai
diversi paesi associati. Organizzata dall’Associazione KUNST & ARTE.
www.kunst-arte.org

FLORARTE ARENZANO INVITA A VISITARE
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L'edizione 2014 di Florarte è “gemellata” con
“Florea”, in programma il 24 e il 25 maggio 2014
nella splendida cornice del Parco del Santuario di
Valdragone, nella Repubblica di San Marino.
Florea, Mostra Mercato di piante ed essenze rare,
si è ormai collocata tra le più importanti manifestazioni sul mondo della natura e del rapporto
uomo/ambiente. Non solo fiori e piante bellissime, ma una riflessione su un tema che coinvolge
settori di pubblico sempre più ampi. Un dato
pienamente confermato dall'elevato numero di
partecipanti, dall'attenzione dei media e da una
location, il parco del convento di Valdragone della
Repubblica di San Marino, assolutamente unico e
affascinante. Luogo dove il pubblico potrà anche

ammirare l'Ulivo Gemello Millenario, “star”
dell'edizione 2011 di Euroflora e da allora a
dimora sulle pendici del monte Titano. Con i suoi
2400 anni d'età è unico al mondo. E' una straordinaria e rarissima pianta gemella. Dalla sua radice
nascono, infatti, due tronchi distinti, ed è stato
importato in Italia, in Puglia, dagli antichi greci
attorno al 600 a.c. ed è stato premiato dal FAS
(Fondo Ambiente San Marino) quale straordinario esempio di longevità della sua specie. La sua
immagine rappresenta ed esprime in pieno i temi
e contenuti proposti quest'anno dalla manifestazione e diventerà il centro attorno al quale
ruoterà tutto il programma di Florea.
www.floreasanmarino.com

IL PROGRAMMA DI FLORARTE 2014
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FlorArte presenta un nutrito programma di eventi
sulle tematiche ambientali e artistiche al fine di
promuovere la corretta fruizione dei giardini storici: vivere il parco è uno stile di vita sostenibile,
lento, attento all'arte e alla cultura, all'ambiente.
Chi entra in un parco storico, entra in un museo
vivo, all'aria aperta. Gli eventi si svolgono nello
splendido contesto del Parco Negrotto Cambiaso
e sono realizzati con la collaborazione delle molte
associazioni presenti sul territorio.
FlorArte viene, da sempre, realizzata nel ponte
del 25 aprile e quest'anno avrà l'onore di ospitare
le celebrazioni per la Festa della Liberazione, organizzate dall'Associazione ANPI Arenzano.

Visite guidate gratuite ai Parchi Negrotto Cambiaso, a Villa Figoli e all’itinerario marinaro saranno
organizzate a cura di Lions Club Arenzano Cogoleto.
Verrà, inoltre, presentato “Pietre sotto gli alberi”,
un progetto di segnaletica botanica realizzata incidendo i nomi delle specie vegetali del Parco sulle
“Pietre Marine”.
Concerti e musica si alterneranno nel Flower
Music Festival a cura della Banda Musicale A. Parodi Città di Arenzano, che ha la sua sede nelle antiche scuderie del Parco Comunale, e sulle note del
violoncello, all'inaugurazione di FlorArte,
l'Associazione ARTES, con il progetto Green Attitude di Raoul Jacometti, proporrà un insolito
momento di danza.
Ritorna l'attrice giardiniera Lorenza Zambon, un
nome molto noto a chi si occupa di storia di giardini e di ecologia. Verrà a presentare il suo atteso
libro “Lezioni di giardinaggio per giardinieri planetari” e allieterà i visitatori con lo spettacolo teatrale “Semi di futuro”.

Per i bambini, laboratori di Cake Design, dei cinque sensi e di pittura: tutti riceveranno palloncini
dalle mani della trampoliera Gloria.
Gli amanti dell'obiettivo potranno migliorare le
proprie tecniche di fotografia nel workshop promosso dalla testata giornalistica Cronache
Ponentine, che organizza, subito dopo FlorArte,
un concorso fotografico sul mondo del lavoro
interpretato in tutte le sue sfaccettature: dal lavoro quotidiano, al lavoro che non c'è, da quello
sognato e da quello che verrà, la cui premiazione
è prevista per il giorno 1° maggio nella Serra
Monumentale.
Grande attesa, come sempre, per la Mostra mercato florovivaistica di sabato e domenica, ma con
un’anteprima di stand già da venerdì, con il precipuo scopo di unire l'aspetto propriamente vivaistico di piante e fiori particolari, tipici del clima
mediterraneo, a varie forme di espressione artistica e artigianale.
Laboratori e mini-conferenze sono previsti per
avvicinarsi di più al mondo della natura, con la col-

laborazione degli Amici dell’Orto Botanico
dell’Università di Genova, degli Amatori Bonsai
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FESTA DELLA LIBERAZIONE ANPI ARENZANO
25 APRILE
di Giuseppe Bartoli
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FlorArte viene da sempre realizzata nel ponte del
25 aprile e quest'anno avrà l'onore di ospitare le
celebrazioni per la Festa della Liberazione, organizzate da ANPI Arenzano. Con la partecipazione
della Banda Musicale Città di Arenzano. Letture di
poesie sul 25 aprile a cura di Franco Fiozzi.

L'importante è non rompere lo stelo
della ginestra che protende
oltre la siepe dei giorni il suo fiore
C'é un fremito antico in noi
che credemmo nella voce del cuore
piantando alberi della libertà
sulle pietre arse e sulle croci
Oggi non osiamo alzare bandiere
alziamo solo stinti medaglieri
ricamati di timide stelle dorate
come il pudore delle primule:
noi che viviamo ancora di leggende
incise sulla pelle umiliata
dalla vigliaccheria degli immemori
Quando fummo nel sole
e la giovinezza fioriva
come il seme nella zolla
sfidammo cantando l'infinito
con un senso dell'Eterno
e con mani colme di storia
consapevoli del prezzo pagato
Sentivamo il domani sulle ferite
e un sogno impalpabile di pace
immenso come il profumo del pane
E sui monti che videro il nostro passo
colmo di lacrime e fatica
non resti disseccato
quel fiore che si nutrì di sangue
e di rugiada in un aprile stupendo
quando il mondo trattenne il respiro
davanti al vento della libertà
portato dai figli della Resistenza

VISITE GUIDATE NEI PARCHI STORICI DI ARENZANO
LIONS CLUB ARENZANO COGOLETO

Il Lions Club Arenzano Cogoleto fa parte del Lions
Clubs International (LCI), la più grande associazione di servizio del mondo. Fondata nel 1917, conta
oltre 46.000 club e 1.350.000 soci nei cinque continenti. Il motto dei Lions è: “We Serve” (noi serviamo), con l'intendimento di essere sia utili che
disponibili. La loro missione è essere leader mondiali nei servizi comunitari e umanitari. La sede
centrale si trova a Oak Brook, nello stato americano dell'Illinois. Il suo fiore all'occhiello è la Fondazione (LCIF), che raccoglie donazioni da tutto il
mondo. Attraverso un'oculata gestione amministrativa, la LCIF riesce a garantire che ogni centesimo ad essa donato è impiegato in attività umanitarie. Le più evidenti sono le risposte immediate
alle grandi calamità e le campagne mondiali nel
campo della salute: “Sight First” (la vista prima di
tutto) e la vaccinazione di massa dei bambini contro il morbillo. La difesa della vista è diventata nel
tempo l'impegno di maggior successo dei Lions e
il nostro Paese è all'avanguardia con tre centri di
eccellenza nel suo territorio: la Banca degli Occhi
Melvin Jones, in Genova, il Centro Addestramento Cani Guida in Limbiate (MI), il Centro Raccolta
Occhiali Usati a Chivasso (TO).
In Italia il lionismo si è sviluppato dal 1951: attual-

mente ci sono oltre 1.300 club con 44.000 soci.
Il Lions Club Arenzano Cogoleto fu costituito il 1°
gennaio 1962. Da allora, impiega i fondi raccolti
con le sue iniziative per condurre attività (dette
service) quali: finanziamento di cani guida; dono
di prodotti utili alla collettività (ad esempio ambulanze, materiali sanitari, pannelli informacittà);
interventi di restauro; donazioni alla LCIF. Altri service, a costo zero o basso, sono realizzati o finanziati direttamente dai soci, come: il concorso scolastico “Un poster per la pace”; visite agli anziani;
adozioni scolastiche; raccolte varie (libri per
biblioteche di comunità; occhiali usati da distribuire a popolazioni indigenti; buste postali affrancate; tappi in plastica); riunioni di pubblica utilità
(presentazione dei candidati alla carica di Sindaco, consigli per l'avviamento al lavoro dei giovani); distribuzione di bandiere nazionali agli alunni.
Uno degli scopi del lionismo è “Prendere attivo
interesse al bene civico culturale sociale e morale
della comunità”. A questo fine, il Club partecipa
alla 15^ Florarte accompagnandone i visitatori
lungo itinerari cittadini di particolare interesse
botanico e storico, insieme ad esperti delle associazioni Amici di Arenzano e HastArenzano. I soci,
con il concorso del Lions Club Genova Aeroporto
Sextum, attivano anche un gazebo nel parco
Negrotto Cambiaso per farsi conoscere meglio e
raccogliere fondi per le future attività.
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FLOWER MUSIC FESTIVAL
BANDA MUSICALE A. PARODI CITTÀ DI ARENZANO
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Anche quest'anno la Banda Musicale A. Parodi
Città di Arenzano sarà la colonna sonora di Florarte con il Festival di musica classica, pop e jazz.
La tradizione bandistica ad Arenzano affonda le
proprie radici nei primi decenni del 1900. A quei
tempi la banda "Giuseppe Verdi" rappresenta la
principale istituzione 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'associazione musicale costituitasi con il nome di Banda Musicale
"Città di Arenzano". Nel 2005 la banda assumerà
poi il nome di Antonio Parodi, tra i fondatori e
primo Presidente.

Nel 2011 l'associazione è stata riconosciuta
"Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale". Luigi Tedone, primo fagotto
dell'Orchestra del Teatro "Carlo Felice" di Genova, è l'attuale Direttore. Grazie al sostegno
dell'Amministrazione Comunale, sono inoltre attivi all'interno dell'associazione i corsi di musica
individuali e le attività didattiche collettive, dove
gli allievi possono avvicinarsi allo studio della
musica e soprattutto familiarizzare con lo strumento prescelto, messo gratuitamente a disposizione attraverso una forma di comodato d'uso. La
sede sociale è sita nella casetta vicina alla serra
monumentale, all'interno del Parco comunale.
www.bandadiarenzano.it

IO DANZO COI FIORI
ARENZANO IN DANZA CON GREEN ATTITUDE
Nel 2013 il Progetto Green Attitude di Raoul Iacometti ha partecipato ad Arenzano in Danza creando un video e una serie di scatti nella splendida
location della serra déco del Parco Negrotto Cambiaso e nelle serre di orchidee di Andrea Fazio di
Arenzano. Gli scatti più belli, selezionati da Patrizia Campassi, saranno esposti in mostra dal 1 al 6
luglio 2014, durante Arenzano in Danza. Le ballerine che verranno ritratte in questo progetto che
unisce armonicamente arte, danza e natura sono
alcune delle vincitrici delle scorse edizioni di Arenzano in Danza: una di loro, Carola Roccatagliata, si
esibirà il giorno dell'inaugurazione di FlorArte
nella serra, il 24 aprile alle ore 17, accompagnata
al violoncello da Federica Vallebona.
Racconta Raoul Iacometti:
Green Attitude nacque nella mia mente circa cinque
anni fa mentre camminavo tra i corridoi di una serra
poco fuori Milano. Passai un'intera giornata immerso
nel verde, nel caldo artificiale di tende di plastica spessa e opaca e pareti di vetri appannati. Ero alla ricerca di
qualche scatto adatto a completare un lavoro dal titolo
“Di serra”. Scattai molte fotografie, la maggior parte
delle quali erano inquadrature di dettagli e close-up:
mi avvicinai molto a piante e fiori seguendone le forme
armoniose e dolci, simili a corpi che posavano senza
mai stancarsi, immobili in quell'unica posizione, in perfetta simbiosi con l'ambiente circostante. Poi spostai
l'attenzione sulle strutture in ferro, sui corridoi di bancali e sulle pareti trasparenti, ma che al momento non
sembravano avere alcun collegamento con il mondo
floreale, se non quello di protezione. Fu in quel preciso
momento che l'idea di accostare fiori, piante e struttu-
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re alla danza arrivò in maniera naturale. Al termine di
quel lavoro, tuttavia, abbandonai fotografie e idee in
attesa del momento giusto per realizzarle. Circa un
anno fa lavorando su un reportage dedicato ai corsi di
danza classica e moderna a livello amatoriale finalmente “Green Attitude” prese forma e struttura. In questo progetto la danza si fonde in maniera naturale con
le piante e i fiori, all'interno e all'esterno di location che
cambiano ogni volta: sono serre e vivai, polmoni artificiali sparsi ovunque, oasi di un verde perenne che non
conoscono stagioni. (…) Le location che ci ospitano nei
loro spazi sono di varie tipologie: si va dalle classiche
serre che ospitano fiori e piante di diverse specie a quelle a specifico indirizzo tematico (che per esempio ospitano solo orchidee oppure ortensie, ecc.), fino a quelle
più moderne caratterizzate da tecnologia fotovoltaica.

www.arenzanoindanza.it
www.green.attitude.it

LORENZA ZAMBON, ATTRICE GIARDINIERA
Terza lezione di giardinaggio per giardinieri planetari. Semi di futuro
La terra, le piante, i semi non cessano di riservarmi sorprese, mi portano ogni giorno di più su
strade nuove, in cui il mio sguardo e il mio passo
continuano a cambiare. Vorrei accompagnarvi,
farvi vedere l'imboccatura di certi sentieri…
vedrete , portano in un mondo di meraviglia.
Oltre lo spettacolo teatrale, Lorenza presenta il
libro “Lezioni di giardinaggio planetario” (Ed.
Ponte Alle Grazie) in cui si narra di semi che sono
come piccole astronavi e che viaggiano nel
tempo, di erbacce che ricuciono gli strappi nella
rete della vita, di fiori delle bombe, di metropoli
del futuro, dell'esplosione degli orti di città, delle
verdure che colonizzano i balconi, del dilagare del
“guerrilla gardening”, … della semina di nuovi
paesaggi.
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Dopo la Prima lezione di giardinaggio per giardinieri
anonimi rivoluzionari e la Seconda lezione per
giardinieri planetari, ecco l'atteso terzo incontro del
“corso” di auto coltivazione botanico/teatrale di
Lorenza Zambon, attrice giardiniera.

Nel libro si diffondono gli insegnamenti di
maestri giardinieri insospettabili, piccoli giardinieri planetari privi di potere, pieni di potenza…
come quella giovane americana che ha creato
una fattoria sotto un grattacielo o quella grande
donna indiana che lotta per i semi del futuro… e
ancora si forniscono istruzioni per costruire un
orto metropolitano da passeggio per farsi
complici di liberi semi.
teatroenatura.net

CONVERSAZIONE SUI FRUTTI ANTICHI DELLA LIGURIA

L'Associazione di Volontariato ha lo scopo di contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione
dell'Orto Botanico dell'Università di Genova,
nell'ambito di una più generale attività di difesa e
conoscenza degli ambienti naturali; intervento a
cura del Prof. Sergio Carlini .
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 dimora e collaborazione alla
manutenzione; realizza attività educative per le
scuole e la cittadinanza in generale (visite guidate, laboratori didattici, corsi); organizza manifestazioni pubbliche e iniziative promozionali e di
divulgazione, contribuendo alla fruizione
dell'Orto come luogo di attività ricreative e civili;
supporta attività di ricerca e didattica svolte
nell'Orto Botanico. L'Associazione collabora con
altri Orti Botanici e Giardini storici liguri, nazionali
e internazionali. Svolge attività esterne per la
riqualificazione del verde urbano, del paesaggio e
per la conservazione della natura anche in collaborazione con enti pubblici o con privati.
Amici dell'Orto botanico dell'Università di Genova
ONLUS Corso Dogali. n. 1 M GENOVA 16136
www.ambog.org

Il Progetto “La Mela Cabellotta”, nato da un'idea
di Sergio Rossi il cucinosofo e promosso dal
Comune di Valbrevenna, è finalizzato a tutelare,
promuovere e rilanciare la coltivazione della
Mela Cabellotta, antico frutto di eccellente qualità e tipico esempio di biodiversità del territorio
ligure.
Il Progetto è rivolto ad aziende agrarie, coltivatori, privati e semplici appassionati che potranno
vedere “rinascere” le loro piante antiche o avere il
piacere di impiantarne nuove, creando opportunità di sviluppo e commercio per i produttori e la
possibilità per tutti di “riassaporare” un frutto speciale.
www.comune.valbrevenna.ge.it
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WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY
CRONACHE PONENTINE
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In occasione di FlorArte, Cronache Ponentine - la
testata giornalistica online del ponente della Provincia di Genova – organizza un workshop fotografico all'interno del Parco di Arenzano per
immortalare flora, fauna, volti, situazioni, dettagli, e tutte le sfaccettature della manifestazione.
A guidare i partecipanti in questo emozionante
tour fotografico sarà Flavio Scanarotti, fotografo
del Secolo XIX e Cronache Ponentine, e fotografo
ufficiale della manifestazione di Genova “Stelle
Nello Sport”. Ha collaborato con il Corriere della
Sera, Gente Motori e molte altre testate giornalistiche. È specializzato in fotoreportage e street
photography.
Possono partecipare al workshop tutti coloro che
dotati di una macchina fotografica di qualsiasi
tipo, siano interessati a migliorare la propria cultura fotografica.
La partecipazione, come tutte le iniziative
all'interno del Parco, è gratuita.
Scopo finale è quello di apportare nozioni di conoscenza ed istruzione fotografica ai fotoamatori
visitatori di Florarte, condividendo piacevolmente attraverso la fotografia il connubio tra diversi
tipi di esperienze e culture.
I migliori scatti realizzati nel corso di questo
workshop saranno pubblicati sul sito ufficiale di
FlorArte, del Comune di Arenzano e di Cronache

Ponentine. Saranno inoltre esposti in una sezione
speciale della mostra del concorso fotografico
“Obiettivo Lavoro” organizzato da Cronache
Ponentine, all'interno della Serra Monumentale
del Parco di Arenzano, a partire dal 1 maggio.
www.cronacheponentine.com

PIETRE SOTTO GLI ALBERI
CCRR E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Inaugurazione e presentazione della nuova
segnaletica botanica, ideata dall'Associazione
Ville e Parchi Storici, da poco disciolta. I nomi
delle piante del Parco sono incise sulle Pietre Marine. Intervengono il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze che seguiranno il nuovo
percorso con l'architetto paesaggista Caterina
Mandibola; li accompagnerà la Banda Musicale A.
Parodi Città di Arenzano dedicando ad ogni pianta
un motivo musicale.
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IL GIARDINO IN BIBLIOTECA
BIBLIOTECA G. MAZZINI
E TU… CONOSCI IL BOKASHI?
CONFERENZA
DI ECOPASSAPAROLA
94

Come ottenere un ottimo compost in casa con i rifiuti organici della propria cucina, ma senza odori sgradevoli e moscerini? Con il bokashi! Cioè microrganismi effettivi, un argomento che suscita molto interesse, ma ancor poco conosciuto.
Ecopassaparola propone un incontro in cui spiegherà cosa
sono i microrganismi effettivi e quali sono gli ambiti di applicazione: utilizzati in agricoltura come per il compostaggio
domestico, per il trattamento dell'acqua, come detergenti
per l'ambiente domestico, per il benessere della persona.
Tutti prodotti naturali al 100% e completamente biodegradabili.
www.ecopassaparola.net

La Biblioteca Civica "G. Mazzini" organizza, come ogni anno,
nella settimana di FlorArte, la Mostra bibliografica a tema “Il
Giardino in biblioteca” dal 21 al 28 aprile.
Molti libri esposti provengono da altre biblioteche grazie al
circuito Interprovinciale.
Giovedì 24 aprile alle ore 16.45 - Letture verdi
Letture ad alta voce per bambini da tre a sei anni,
coordinate da Carla Damonte
Palazzo Sant'Antonio – Arenzano
www.comune.arenzano.ge.it
info Tel. 0109138278

La Tapenade
500 gr di olive taggiasche
100 o 200 gr di capperi a vostro piacere
20 acciughe sotto sale
1 o 2 spicchi di aglio
Erbe aromatiche come timo, rosmarino,
maggiorana, origano…
80 cl di olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di senape di Digione in crema
o in semi
1 cl di cognac

LE SALSE LIGURI AL MORTAIO
Dimostrazione di Giancarlo Marabotti
Giancarlo Marabotti, membro di Slow Food ed
ex presidente del WWF di Arenzano, è appassionato di mare e di cucina. Due volte finalista al
campionato mondiale di pesto genovese al
mortaio, continua a dilettarsi con i fornelli e con
la produzione di antiche salse liguri . Non c'è
solo il notissimo pesto, ma anche la Tapenade,
una salsa provenzale ligure con olive taggiasche, capperi, acciughe e aglio. Oppure
l'aggiada da gustare con la galletta.
A FlorArte Giancarlo vi insegnerà a realizzarle e
le potrete anche degustare.

Nel vostro mortaio schiacciate l'aglio con le
erbe aromatiche. Versate i capperi ben
dissalati e pestateli. Aggiungete le olive
denocciolate e continuate a pestare.
Completate con le acciughe diliscate e
pestate senza interromepere. Diluite piano
piano con l'olio, assaggiate e completate se
volete con la senape o il cognac. Da gustare
con pane bruschettato caldo, con formaggio di capra oppure per condire del riso
neutro.

ph Raoul Iacometti

PROGRAMMA 2014
giovedì 24 aprile

Venerdì 25 aprile

Ore 17.00 – Serra e Parco Negrotto Cambiaso
Inaugurazione 15 edizione FlorArte
Omaggio ai Maestri Nino Bernocco e Nevio
Zanardi
Interventi del Sindaco Maria Luisa Biorci e
dell'Assessore al Turismo Daniela Tedeschi.
Partecipa Pietro Giorgio Calcagno. Interviene
Chicco Pastorino per presentare il lavoro dei
fioristi.
Io danzo coi fiori a cura di ARTES – Scuola di
Danza, musica e teatro diretta da Patrizia
Campassi, e Green Attitude di Raoul Jacometti.
Interpreti Carola Roccatagliata e al violoncello
Federica Vallebona a cura della Banda Musicale
Antonio Parodi Città di Arenzano

Dalle 10.00 alle 18.30
Nel parco Negrotto Cambiaso
Anteprima Mostra Mercato Florovivaistica

Ore 18.00 - Inaugurazione Laboratorio artistico
presso la serretta
Il Percorso dell'Arte Presentazione delle opere
e degli artisti Enrica Bixio, Véronique Massenet,
Roberto Scarpone, Agnese Valle a cura di Hilke
Kracke, presidente di Kunst&Arte.
Saranno ospiti il ceramista, maestro di Raku,
Guido Garbarino, e l'artista praghese Peter
Niznansky.

Ore 10.00 Festa della Liberazione
Sfilata e posa delle corone ai caduti
per la Libertà
a cura dell'Associazione ANPI - Sezione di
Arenzano con la partecipazione della Banda
Musicale A. Parodi Città di Arenzano
Ore 15.30 - Partenza dalla serra
Visita guidata al Parco Negrotto Cambiaso e
Villa Pallavicino a cura di Lions Club Arenzano
Cogoleto con Amici di Arenzano e HastArenzano
Ore 16.00 - Spazio creativo presso la serretta
Pittura in libertà – laboratorio per bambini 712 anni a cura di Kunst & Arte
Ore 17.30 - nel prato vicino alla serra
FlorArte per la Liberazione in collaborazione
con l'Associazione ANPI - Sezione di Arenzano.
4^ Edizione di Flower Music Festival a cura
della Banda Musicale A. Parodi Città di
Arenzano. Concerto A Brigà. Letture di poesie
sul 25 Aprile a cura di Franco Fiozzi
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Sabato 26 aprile
Dalle 10.00 alle 18.30
Nel parco Negrotto Cambiaso
Mostra Mercato Florovivaistica
Florovivaismo, Prodotti Km Zero, artigianato di
qualità, degustazioni, laboratori
Dalle ore 10.00 alle 12.00
Spazio creativo serretta
Laboratorio dei Cinque sensi a cura di Azienda
Agricola Cascina La Patarina
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Dalle ore 10.30 alle 12.00
Partenza dalla serra
Inaugurazione del Percorso
“Pietre sotto gli alberi”
a cura di Caterina Mandirola
con la partecipazione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze
Concerto itinerante con la partecipazione
di Flower Music Festival
a cura della Banda Musicale A. Parodi
Città di Arenzano
Palloncini per tutti i bimbi con la trampoliera
Gloria
Dalle ore 14.30 alle 16.30
Spazio creativo serretta
Workshop di street photography a cura della
testata giornalista “Cronache Ponentine”

Dalle ore 15.00 alle 17.00
Spazio creativo serretta
Laboratorio dei Cinque sensi a cura di Azienda
Agricola Cascina La Patarina
e palloncini per tutti i bimbi con la trampoliera
Gloria
Ore 15.30
Partenza dalla serra
Visita guidata alle Ville di Arenzano e
all'“Itinerario Marinaro” nel Santuario di N. S.
delle Olivete a cura di Lions Club Arenzano
Cogoleto con gli Amici di Arenzano e
HastArenzano
Ore 16.30
Nel prato vicino alla serra
4^ Edizione Flower Music Festival
a cura della Banda Musicale A. Parodi Città di
Arenzano
Concerto blues Slim Luke and the Blues
Walkers a cura dell'Associazione Onde Sonore
Ore 17.30
Nel prato vicino alla serra
Dimostrazione di antiche salse liguri al mortaio
a cura di Giancarlo Marabotti, della “Condotta
Slow Food” Genova, con prodotti forniti dalla
Camst, gestore della ristorazione scolastica

Domenica 27 aprile
Dalle 10.00 alle 18.30
Nel parco Negrotto Cambiaso
Mostra Mercato Florovivaistica
Florovivaismo, Prodotti Km Zero, artigianato di
qualità, degustazioni, laboratori
Ore 10.30
Partenza dalla serra
Visita guidata alle Ville di Arenzano
e all'“Itinerario Marinaro” nel Santuario di N. S.
delle Olivete a cura di Lions Club Arenzano
Cogoleto con gli Amici di Arenzano e
HastArenzano
Ore 11.00
Nel prato vicino alla serra
4^ Edizione di Flower Music Festival
a cura della Banda Musicale A. Parodi Città di
Arenzano
Concerto rock-blues Good Wood Shuffle Band
dell'Associazione Onde Sonore

Ore 12.30
Nel prato vicino alla serra
Il compostaggio domestico con il bokashi
a cura di Ecopassaparola

Ore 14.00
Nel prato vicino alla Serra
Conversazione sui frutti antichi della Liguria
Presentazione del Progetto del Comune di
Valbrevenna sulla salvaguardia e rilancio della
Mela Cabellotta dell'Alta Valle Scrivia.
Intervento di Sergio Carlini dell'associazione
Amici dell'Orto Botanico di Genova.
Ore 15.30
Nel prato vicino alla Serra
Spettacolo teatrale Semi di futuro.
Terza lezione per giardinieri planetari.
Presentazione del libro Lezioni di giardinaggio
planetario
Di e con Lorenza Zambon
Ore 16.30
Piazza dei Pavoni
4^ Edizione di Flower Music Festival
Concerto della Banda Musicale A. Parodi Città di
Arenzano
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LABORATORI, DIMOSTRAZIONI, DEGUSTAZIONI
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CREATTIVANDO:
PRODOTTI ARTISTICI
ED ENOGASTRONOMICI
Creattivando è a Genova, in Via Garibaldi al numero 12, l'antica Strada Nuova patrimonio Unesco,
al piano strado di un prestigioso palazzo dei Rolli.
Espone e commercializza prodotti di artigianato
artistico e alimentare, con aree dedicate alla degustazione di prodotti alimentari (olio, marmellate,
salse liguri, cioccolato) e di zone finalizzate ad
azioni formative ed esperenziali, realizzate con
artigiani ed esperti del settore. L'attenzione di Creattivando si concentra sui laboratori espereniali
per bambini e adulti, finalizzati ad apprendere e

perfezionare le tecniche della lavorazione artigianale, interagendo direttamente con i protagonisti
dell'arte del fare. Negli spazi specializzati di Creattivando, con slancio creativo e sapiente manualità, l'artigiano plasma carta, argilla, tessuti e filati,
salvaguardando con amore e passione la tradizione, il saper fare e il suo stretto radicamento con il
territorio. I corsi riguardano cucito creativo,
macramé, ceramica, stampa su stoffa, maglia e
uncinetto, riciclo, carta materia.
www.creattivando.com

ASSOCIAZIONE AMATORI
BONSAI E SUISEKI DI GENOVA:
DIMOSTRAZIONE DI POTATURA
103
Dopo la mostra di Bonsai e Suiseki, l'associazione
parteciperà con uno stand dove tutti gli appassionati conosceranno meglio quest'arte grazie ai
soci che effettueranno operazioni di potatura,
anche sugli esemplari dei visitatori.
www.bonsaigenova.it

LALAZOO + SEED:
LA NATURA SUGLI ABITI
Uno stand che sembra uscito dal Medioevo,
dove producono abbigliamento in fibre biologiche tinte con colori naturali e ecoprint.
Dimostrazione di filatura a mano: si potrà provare a filare con il fuso.
Astenersi Belle addormentate.
ldellerba@libero.it
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TARTAMONDO:
LE TARTARUGHE DEL PARCO
Torna l'associazione animata dalla passione
verso le tartarughe, e che si occupa di sensibilizzare contro l'abbandono delle tartarughe
d'acqua dolce e contro il bracconaggio di
testuggini e la distruzione del loro habitat
naturale.
ASSOCIAZIONE TARTAMONDO
Associazione per la salvaguardia
delle tartarughe
www.tartamondoonlus.it

CAFFE' IL MORETTO:
DEGUSTAZIONE CAFFÈ
La storica azienda genovese specializzata
nella torrefazione delle migliori miscele di caffè, offre una degustazione per i grandi e la
possibilità per i piccoli di conoscere la storia
da dove viene la pianta senza la quale gli italiani non potrebbero stare!
www.ilmoretto.it
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CREMERIA DEL SASSO
NASCONO IL GELATO
E LA GRANITA “FLORARTE”
La storica cremeria di Arenzano unisce creatività e
amore per il proprio territorio e inserisce FlorArte
nella propria produzione con un gelato che sa e
profuma di fiori: i fiori e le bacche di sambuco sono
l'ingrediente principale , ma la ricetta è segreta.
Assaggerete anche la granita profumata di rosa, il
colore, il gusto e il profumo di FlorArte. Solo in
negozio potrete gustare però la Coppa FlorArte,
gelato alla frutta con decorazioni floreali : bella da
vedere e da mangiare!
CREMERIA DEL SASSO – Corso Matteotti 158
Tel. 010 9127596

I DOLCI DI MICHY:
LABORATORIO
DI CAKE DESIGN
(riservato ai bambini)

La cake designer Michela farà divertire i vostri
bambini creando dolcissimi vasetti di fiori con
la pasta di zucchero. Per i corsi è obbligatoria
la prenotazione.
Ogni corso avrà un massimo di 5 bambini per
volta e una durata di 1 ora circa, poi ogni
bimbo si porterà a casa confezionato il proprio dolcetto da mangiare.
Costo a bambino euro 10,00
I corsi si svolgeranno sabato 26
e domenica 27 aprile, alle ore 10.30,15 e 17
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www.idolcidimichy.it

KUNST & LABORATORIO
PER BAMBINI:
PITTURA IN LIBERTÀ
Laboratorio artistico per bambini a cura di
Kunst & Arte condotto da Ida Fattori e Rosa
Brocato. Non è necessaria la prenotazione,
ma obbligatori fantasia e creatività.
www.kunst-arte.org

LABORATORIO PER BAMBINI
DEI CINQUE SENSI
Ecco cosa propone a FlorArte
la Cascina Patarina
Un bambino racconta: “A FlorArte, ci hanno
consegnato l'erbario e abbiamo decorato la
coccinella che c'era disegnata con lenticchie,
legumi, polenta, lavanda. Poi abbiamo degustato marmellate e sciroppi e dovevamo indovinare gli ingredienti… Se indovinavamo
l'ingrediente, incollavamo la foglia corrispondente nell'erbario dalla parte “ho riconosciuto”; altrimenti nella pagina “ho degustato”…
Mi è venuta voglia di andare a visitare la fattoria, perché mi hanno detto che ci sono i pony,
conigli e si possono fare tante attività divertenti.”
E poi, lui forse non lo sa, ma la Val Gargassa è
proprio bella.
Cascina Patarina - Valle Gargassa 48A
Rossiglione (GE)
tel 010 925565 cell 347 8457653
mail: subbrero.daniela@gmail.com

Attività didattica
- La stanza dei profumi
- Metodi di coltivazione e di trasformazione
- Sapori e colori
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MOSTRA MERCATO FLOROVIVAISTICA
VENRDÌ 25, SABATO 26 E DOMENICA 27 APRILE
DALLE 9.30 ALLE 18.30 NEL PARCO NEGROTTO CAMBIASO

Il Parco Storico di Arenzano ospiterà in occasione di FlorArte una Mostra Mercato florovivaistica
che unisce l'aspetto propriamente vivaistico di
piante e fiori particolari, tipici del clima mediterraneo, a varie forme di espressione artistica, con
abbigliamento e arredo ma rigorosamente in
tema green: 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 secondo le diverse tipo-

logie e secondo criteri di sostenibilità. Non solo
fiori però, perché sono stati invitati a partecipare
anche i banchi a “km zero” con i prodotti degli
orti arenzanesi.
A cura degli operatori Coopsse dello IAT Ufficio di
Informazioni Turistiche di Arenzano Lungomare
Kennedy – Arenzano Tel. Fax 0109127581 iat@comune.arenzano.ge.it
Punto di ristoro nel parco nei giorni della mostra
mercato a cura di Unitalsi Arenzano
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ESPOSITORI 2014
FRASCARA CARLA
Lampade legno e oggettistica a tema naturale e floreale
Via Val Lerone 20/1° 16011 Arenzano Genova
Carlotta308@gmail.com 3479011905
UNITALSI SEZ. SOTTOSEZIONE ARENZANO
e ASSOCIAZIONE CULTURALE PRATOZANINO
Punto Ristoro
Piazza Anselmo 1 16011 Arenzano Genova
Parr.arenzano@tin.it
www.unitalsi.arenzano.net
010 9127470 3475868072
CREATTIVANDO
prodotti artistici macrame
dimostrazione/laboratorio
Vico dietro il Coro della Maddalena 40R
16100 Genova
info@creattivando.com www.creattivando.com
0104037763
ECOPASSAPAROLA
Prodotti a base di microrganismi effettivi, che trovano
largo impiego in agricoltura, compostaggio, pulizia della
casa dimostrazione/laboratorio
Via Squintami Cav. Bassano 14
Loc. Corno Vecchio Lodi
info@ecopassaparola.net www.ecopassaparola.net
0377 69833 3484679628
FAZIO ANDREA Piante e fiori di orchidee
Via Costa Frati 4 16011 Arenzano Genova
andreaorkidea@yahoo.it
www.verdegioia.it
010 9112042 3356196428
MARTINENGO MONICA
Produzione propria,gerani zonali, edera, parigini, odorosi,
macranta, surfinie, margherite, mesebriantemo
momomartyn@libero.it

Via Romana 121 Ceriale (SV)
0182 990481 347 4102514
GIOVALE DARIO
mostarde e marmellate
Via Principi della Cisterna 8 10090 Reano Torino
lacortedicaci@alice.it
3396023236
AZIENDA QUARNERO
cactacee
Via G.Giusti 35 Camporosso al Mare 18033 Imperia
marinoroberta@live.it azquarneroangelo.jindo.it
0184282332 3497934753
AMATORI BONSAI SUISEKI GENOVA
Bonsai dimostrazione/laboratorio
Piazzale Iqbal Masih (Terminal Traghetti) 5 Sampierdarena
Genova
info@bonsaigenova.it
010 2470606 3294224129 Giumelli
BUONADONNA GIOVANNA
bigiotteria artigianale con soggetti floreali
Bianconiglio_gio@yahoo.it
Corso Europa 183/20 16132 Genova
010 355635 3393012037
CONCEPT STORE NICCHIA
IL CHINOTTO NELLA RETE
Prodotti a base di chinotto, bibite canditi,
Via Paleocapa 11/12 17100 Savona
italy@ilchinottonellarete.it
www.ilchinottonellarete.it
019 8335278
3473719212
GATTA AZIENDA AGRICOLA
di Manino Omar, produzione propria di miele
Via Provinciale 32 10010 Samone Torino
miele.gatta@libero.it
0125 53183 3334349340
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AZIENDA AGRICOLA ANSELMO EMILIA
Verdure e ortaggi a km zero
Via Romana di Levante 28 16011 Arenzano Genova
010 9134513 3459705827
ASSOCIAZIONE TARTAMONDO
Associazione per la salvaguardia delle tartarughe, piante
per alimentazione tartarughe oggettistica ispirata
Via Bruni Gaioli 15017 Castelnuovo Bormida Alessandria
Tartamondo.onlus@live.it
www.tartamondoonlus.it
0144 980505 3201129618
AZ AGRICOLA BAGNIS
Erbe aromatiche e officinali secche e in vaso cosmetici
artigianali
Loc. Vicari 2 – 17010 Giusvalla Savona
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CERCO SANO
di Carmine Zannella Biolady liquido ecologico universale
Premio Prodotto + ecologico
Via Giotto 18 15020 Ponzano Monferrato Alessandria
cannella@yahoo.it www.cercosano.jimdo.com
0141 918333
3487254475
I FIORI DELL'ARIA
di Bruna Ilde Menozzi
Tillandsidee
Via Canale 17C Loc. San Pietro di Novella 16035 Rapallo
Genova
fioridellaria@gmail.com
3382191798
AZIENDA AGRICOLA LA PIANA
Basilico, fave, spinaci e verdura a km zero
Via Inipreti 15° 16011 Arenzano GE
Scia22@lice.it
3407328699
AZIENDA AGRICOLA ARMATO CRISTINA
Olio extra vergine taggiasco, olive in

salamoia,patè,prodotti liguri
Via Porta 17 19020 Lucinasco Imperia
info@olioarmato
www.olioarmato.it
0183 5262 3381475566
ELIZABETH POBLETE PASTINE
Verdure di stagione a km zero
Via Spinè 16/a 16011 Arenzano Genova
3490907357
LIBRERIA SABINA
Libri
Via Capitan Romeo 75 16011 Arenzano Genova
Caterinalibri.caterinali@tin.it
010 9130136 3396848571
LOCORATOLO LUCIA
Complementi di arredo esterni
Via Puccinotti 45 50129 Firenze
Divadiva54@tiscali.it
3392934485
SEMPRINI GIOVANNA
ceramiche artigianali
Via Cadighiara 63 16133 Genova
giovasem@libero.it
3491138877
DECORAZIONI LOLEO
Decorazioni artistiche in stile e moderne su pannelli e
complementi d 'arredo
Via Pegli 34R
Loleo.decorazioni@libero.it
www.loleodecorazioni.i
010 6969150
3334633327
SCIOPERO LINDA
bijoux floreali pasta modellabile , resine metallo
oggettistica creata a mano
Via delle Viole 8/11 16148 Genova

Raylin91@libero.it
010 3761672
3496017383
GROPPO IDEA SRL
composizioni di fiori artificiali, composizioni con rose
stabilizzate
Via Taggia 4R 16157 Genova Pra
010 4072343
3495241004
amministrazione@fiordigenova.it
www.fiordigenova.it
PIRLO DOLCI E BISCOTTI
Via Pian Masino 96 16011 Arenzano GE
0109112813
3356321974
info@pirlobiscotti.it
www.pirlobiscotti.com
LOSI MARCO
panissa e birra dimostrazione/laboratorio
Via Buranello 51/3 Sampierdarena 16149 GE
3356639800 marcolosi@664libero.it
MASSIMO SARPERO
Trompe-l'oeil e decorazioni
Via Canepa 42R 16154 Sestri P. Genova
0109123375 3397433297
massimosarpero@libero.it
www.decorazionisarpero.com
MARIA DI DIO
bijoux e oggettistica
Via Ferrara 316/7 16127 Genova
01025421435 3356699992
Maria.didio@libero.it Maryeleperline.blogspot.it
STEFANIA MUSSO
articoli in pasta di mais
Salita alla Costa S.Eusebio 75 16100 Genova
artigatta@hotmail.it

0108360223
3408396782
MASSIMO LUVARA'
fiori in corda
Via Gherzi 11/8 16138 Genova
3389583975 Luvar.m@libero.it
PIRAZZOLI CINZIA
cappelli e borse con fiori
Via Timossi 8 16010 Serra Riccò Genova
010758235 3491786827
ottoricco@alice.it
AZ AGRICOLA BIO MARIA GIULIA SCOLARO
sciroppi di rosa
Con il COMUNE DI VALBREVENNA
Via Ronchetto 9 16010 Savignone Genova
3498699372 Mariagiulia.scolaro@libero.it
BEGNIS ENZA
Manufatti in stoffa
Via Bolzaneto 50/36 16162 Genova
0107454055 3287099167
begnise@gmail.com lacasadivanda.wix.com
OMBRELLIFICIO CDV COLETTE DELLA VEDOVA
ombrelli e cappelli da pioggia
Via Partigiani 4 28012 Cressa NO
0322863750 3296724869
ombrellicdv@tiscali.it www.cdvombrelli.it
VIVAI LA GIARA
di Perroni Antonino
agrumi
Zona Fontanino – Villa Guardia 22070 Como
031 4491587 3312882232
lagiaravivai@gmail.com
AZIENDA AGRICOLA GUARENA
Piante grasse
Strada al Santuario San Bernardo in Valle 17100 Savona
3477067960 luanaguarena@libero.it
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LECCHI CATERINA “INSOLITI MONILI”
monili in seta e materiali naturali
Via S. Gervasio 24 2 4041 Brembate BG
3396128404
coloedelavida@libero.it

www.cremeriadelsasso.it
SILVIA TOMEI
oggettistica in stoffa e feltro
Via A. Cantore 34/4 16149 Genova
0106468874 3292573847
Silvia.tomei@alice.it
www.silviatomei.altervista.org

LALAZOO ATELIER E SEED
di Zoe Maton
abiti e accessori in tessuti naturali
Via Campana 122 27024 Cilavegna PV
3392995463 ldellerba@libero.it
www.lalazoo64.blogspot.com

PETRIGLIERI GIORGIO
Annuali da fiore
Regione Carenda Inf. 25 17131 Albenga SV
0182-540791
LIONS CLUB ARENZANO COGOLETO
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PURA NATURA
di Selvaggio Michelina
Cosmesi biologica, olii essenziali
Via Racconigi 48 12030 Casalgrasso CN
3402877116
infopuranatura@libero.it
I DOLCI DI MICHY
di Firpo Michela
Dolci artigianali decorati con pasta di zucchero e mini corsi
per bambini di cake design
Via Nicolò d'Aste 29R 16149 Genova
3334891895
idolcidimichy@yahoo.it
www.idolcidimichy.it
GABRIELLA GARIBALDI
Spugne vegetali e saponi biologici
Via Firenze 6/1 16035 Rapallo GE
3487531806
Gabriella.garibaldi@alice.it
CREMERIA DEL SASSO
Snc di Benelli Fabio
Gelati artigianali E Gelato FlorArte
Corso Matteotti 16011 Arenzano GE
0109197596 3703219468
rosaosvy@alice.it

CAFFE IL MORETTO
SAPCAFE' 1956 s.r.l.
via Lungo Torrente Scrivia, 6
16010 Savignone (GE)
www.ilmoretto.it
APE A POIS
di Michela Castaldi
Via Cantarena 93A
Arenzano
LA BOTTEGA DELLE ERBE
di Monica Macchelli
Piante medicinali, medicinali e infusi
Via Dei Caduti 21a
16040 Leivi - Genova
333 9355 927
ALFONSINA ANGELINO
Articoli in stoffe varie ornamentali
Corso Mameli 195 Intra (Verbano)
unideaperlatesta@live.it

FLORARTE 2014 RINGRAZIA

AR.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A.

FLORLIGURIA

I servizi di gestione del verde pubblico sono svolti su
tutte le aree verdi pubbliche del Comune di Arenzano.
La principale area verde è costituita dal Parco comunale (circa 100.000 metri quadrati), le restanti aree verdi
sono rappresentate principalmente da aiuole e piante
di alto fusto situate lungo la passeggiata. La gestione
del verde presuppone le seguenti attività: salvaguardia fitopatologica, rasatura dell'erba, potatura delle
piante, irrigazione, piantumazione di un nuovo albero
ogni nuovo nato residente nel Comune, mantenimento della fauna del parco comunale. Tra le attività di tipo
straordinario: potatura di alberi particolari, abbattimento di alberi (su richiesta), ripristino manto erboso,
gestione serre e vivai, monitoraggio del punteruolo
rosso in collaborazione con Regione Liguria.
tel. 010 9130294 mail: info@aralambiente.it
n.verde 800085060

Il vivaio FlorLiguria, in omaggio a FlorArte, cura tutti gli
anni una parte degli allestimenti nel Parco, ripristinando, pulendo e attrezzando alcune aree. L'anno scorso,
ripulendo il laghetto delle tartarughe, sulla terrazza a
nord nell'antico giardino, hanno recuperato e riposizionato la coda del tritone, che ormai da anni era spezzata. Il vivaio si trova all'uscita del Casello autostradale
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 progettazione,
costruzione e manutenzione di giardini. Realizzano
giardini verticali.
Via Francia 16011 Arenzano Tel. 0109133836
OASIS
Dal 1954 l'industria floreale è stata rivoluzionata con
la creazione della spugna assorbente per fioristi, creata dalla Smithers-Oasis. Qualità senza compromessi
per le vostre composizioni floreali: tenuta, morbidezza, velocità di assorbimento, anche colorata. Oasis partecipa a FlorArte donando il materiale per le composizioni.
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FLORARTE 2014
è organizzata dal Comune di Arenzano
con il Patrocinio e il contributo
della Regione Liguria
con il patrocinio della Provincia di Genova
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Hanno collaborato all'evento 2014:
Amici di Arenzano
Amici dell'Orto Botanico di Genova
Amatori Bonsai e Suiseki Genova
Associazione Culturale Kunst&Arte e Focus-Europa
Associazione Onde Sonore
ARAL Arenzano Ambiente e Lavoro
Azienda Agricola Cascina La Patarina
Camst
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Commissione Parchi storici Comune di Arenzano
Comune di Valbrevenna
CSF Centro Regionale Servizi per la Floricoltura
CFFS Cogoleto Kyudo
Cronache Ponentine
Coopsse
FlorLiguria
Florea
HastArenzano
L. Gobbi Srl
Lions Club Arenzano Cogoleto
Lions Club Genova Aeroporto Sextum
Oasis Floral Products
Piante e Fiori d'Italia
Unitre Arenzano e Cogoleto
Unitalsi Arenzano

Comune di Arenzano
Palazzo Negrotto Cambiaso
Via Sauli Pallavicino 39
16011 Arenzano (GE)
Evento promosso dal Servizio Promozione Turistica e Cultura
Assessore Daniela Tedeschi
Coordinamento Area Rosina Cerra
Catalogo curato da Antonella Frugone dell'ufficio turismo e cultura
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info tel. 0109127581
Ufficio Informazioni Turistiche Arenzano
Operatori Coopsse
www.arenzanoturismo.it
www.florartearenzano.it

Arrivederci alla prossima edizione
dal 23 al 26 aprile 2015

FINITO DI STAMPARE NELL’APRILE 2014
PRESSO LA COOP TIPOGRAF DI SAVONA

