
FlorArte

Arenzano

L’arte interpretata
con i fiorì

mostra d’opere d’arte
e composizioni floreali

22 - 26 aprile 2010
11a edizione

Inaugurazione 22 aprile ore 17,30

Orario
10,00 - 12,30
15,00 - 18,30

l’ingresso a tutte le inniziative è gratuito

mostra mercato
vivaistica

per appassionati e cultori del verde

24 - 25 aprile 2010

3a edizione

Orario
10,00 - 18,30

www.florartearenzano.it

Parco Negrotto Cambiaso
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Con il sostegno      Con il patrocinio  Con la collaborazione

Florarte 2010

Patrocinata anche da
Agenzia “In Liguria”, Fiera di Genova, Ass.Dimore Storiche, STL del Genovesato
e con la collaborazione di
Sagep Editore, Galleria Il Vicolo, Artelier, Ass. MusicalMente, Accademia Musicale Teresiana, La Bottega 
Solidale - Fiori e Diritti

La Mostra d’arte e composizioni floreali
FlorArte, un evento che è stato definito un “giardino d’arte” perché qui l’arte si confonde 
con i fiori e l’uno esalta l’altro. Inizialmente l’evento è nato con una mostra unica nel suo 
genere, dove i fioristi creano artistiche composizioni floreali ispirandosi ciascuno all’opera di 
un’artista: colori, profumi, forme si fondono in un’alchimia speciale dovuta anche al luogo 
speciale dove la mostra è allestita, la serra monumentale del Parco Negrotto Cambiaso di 
Arenzano, inserito nel circuito “Mare di Giardini” della Regione Liguria.  L’iniziativa è nata 
undici anni fa per  riproporre qualificate mostre d’arte ad Arenzano, località della Riviera 
ligure di Ponente, utilizzando la serra monumentale del parco storico Negrotto Cambiaso 
quale contenitore della mostra: la particolarità di abbinare le composizioni floreali ad ogni 
opera (pittorica o scultorea) all’interno di questo particolare e affascinante ambiente, rende 
unica e irripetibile l’esposizione artistica. Ogni edizione  di FlorArte  vede  la partecipazione 
di artisti sempre diversi, scelti in collaborazione con note gallerie d’arte, alle cui opere 
rinomati floral designer si  ispirano  per  creare le proprie composizioni floreali, esposte 
in mostra, in puro  Ligurian style, utilizzando fiori di produzione ligure. Una sezione della 
mostra è ogni anno dedicata alla personale di un importante artista. Negli anni passati 
sono state esposte opere dei maestri Edoardo Alfieri, Lorenzo Garaventa, Rainer Kriester, 
Paolo Stamaty Rodocanachi, Roberto Bertagnin, Adriano Leverone, Raimondo Sirotti, Attilio 
Mangini, Emanuele Luzzati. L’omaggio al Maestro 2010  è dedicato a Cecilia Ravera 
Oneto. FlorArte, divenuta ormai atteso appuntamento culturale, da alcuni anni propone 
molteplici attività sul tema Arte e Natura.
 

La mostra mercato
La suggestiva cornice dello storico Parco di Villa Negrotto Cambiaso ospiterà  nei giorni 
sabato 24 e domenica 25 aprile la Mostra Mercato che unirà l’aspetto propriamente 
vivaistico di piante e fiori particolari, tipici del clima mediterraneo, all’applicazione di 
varie forme di espressione artistica coniugate fra arte e natura, con particolare attenzione 
all’artigianato di eccellenza ligure proposto da LiguriaStyle.it. In tal modo sarà possibile 
tutelare il parco in giornate di tradizionale grande affluenza, interessando ed educando il 
grande pubblico alla conservazione e all’utilizzo dei giardini storici. Nei giorni di FlorArte, 
con la collaborazione delle numerose associazioni culturali, sarà possibile anche partecipare 
a concerti, rappresentazioni teatrali, presentazione di libri, esposizioni, visite guidate 
e laboratori: le attività di intrattenimento, legate al tema botanico ed artistico saranno 
dedicate a grandi (come lezioni di decorazione floreale o di glassatura dei petali) e a 
piccini e alle scolaresche (l’associazione Fiori e Diritti e la Biblioteca cureranno le attività 
ludico-didattiche con laboratori per bambini sulla salvaguardia dell’ambiente). 

Il Gardenday … tavola rotonda sui giardini storici
Il venerdì 23 aprile invece si terrà la 1° edizione del Garden Day, la giornata dedicata alla 
Tutela dei Giardini Storici, dove verranno esaminate le tematiche legate alla promozione e 
alla fruizione consapevole dei giardini storici liguri: in particolare, la mattina,  si svolgerà 
una Tavola Rotonda, moderata da Lauro Magnani,  con la partecipazione delle autorità 
competenti, esperti e  specialisti. Verrà presentata la nuova collana dedicata ai giardini 
botanici e storici liguri dell’editore Sagep che uscirà con il primo numero “Parco e Villa 
Negrotto Cambiaso di Arenzano”.

Il percorso dell’arte
Un  Percorso dell’Arte, a cura di ModenArte e Artelier  accompagnerà il visitatore dal 
lungomare nel parco, per concludersi con l’esposizione nella Sala Consiliare del Castello 
di KinderGarten di Massimo Sansavini: lo stesso artista curerà domenica mattina un 
laboratorio artistico per bambini delle scuole elementari. Oltre a Massimo Sansavini, gli 
artisti che partecipano con loro opere al Percorso dell’Arte sono Aviero, Filippo Canesi, 
Acati e Canepa, Paolo Chimeri, Claudio Costa, Gigi degli Abbati, Adriano Leverone, Manfred 
Reinhart, Mauro Vaccai. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni ai laboratori e alle iniziative:
www.florartearenzano.it - info@florartearenzano.it 
Ufficio IAT - Informazioni ed Accoglienza Turistica - Tel./fax +39 010 9127581          
                                    
Direzione artistica di FlorArte Nalda Mura Circolo Culturale Amici di Nastrè
Piazza Golgi 19 16011 Arenzano GE 

Organizzazione Assessorato Turismo e Cultura del Comune di Arenzano (GE)
Palazzo Negrotto Cambiaso – 16011 Arenzano GE   
Tel. + 39 010 9138201-316-301 
Assessore Mauro Gavazzi  Responsabile del Servizio  Rosina Cerra 
Comunicazione e progettazione  Antonella Frugone  
Segreteria e organizzazione Stefania Ferrari
Eventi e mostra mercato Arch. Caterina Mandirola
con la coll.ne di Simonetta Chiarugi

regione Liguria

Provincia di Genova
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Elenco Vivaisti

1 Vivaio rose Patrucco Unicef  La “rosa più piccola del mondo” 
nella tazzina PRO UNICEF

2 Floricoltura Bonetto Claudio Alcune varietà di Sedum, piante di 
montagna diverse varietà di piante perenni per bordure e giardini 
rocciosi.

3 Azienda Agricola “Jshandhoor” Raccolta di tropeoli, piselli odorosi 
e perenni, edera, fiori primaverili annuali e perenni

4 Azienda Agricola Martinengo Monica Gerani (zonali, edera, 
parigini, odorosi, macranta), surfinie, margherite, mesebriantemo  

5 Azienda Agricola Petriglieri Giorgio Annuali, arbusti da fiore, 
rampicanti

6 Azienda Agricola “Isola Larga” Sempreverdi, sedum, hosta ed 
erbacee perenni.

7 Beauty Rose Rose da giardino in varietà
8 Il Florilegio Arredo giardino e complementi per la casa
9 Fratelli Gramaglia Piante aromatiche e per l’orto.
10 Piccolo Vivaio Rose antiche e moderne, perenni, aromatiche, 

orto.
11 Andreotti Augusto Piante grasse succulente cactacee.
12 Araba Fenice Edizioni Libri su erbe spontanee e commestibili, 

frutti, ricette con fiori, spezie, piante mellifere, ecc.
13 Il giardino-vivaio di Ciancavaré Piante officinali, arbustive e 

erbacee.
14 Greenproject Bonsai e piante grasse da collezione.   
15 Fazio Andrea Orchidee da collezione. 
16 Sabina Libri Libri sul giardino, le piante, l’arte.

17 Lemonbar Produzione e vendita bevande artigianali naturali. 
18 Maria Giulia Scolaro Sciroppo di rose, confettura di frutta, rose.
19 Azienda Longo Dolci “frutti” dall’albero delle nocciole
20 Biscottini al pesto Il gusto di pesto con la forma di dolci 

biscottini 
21 Aloe salute Aloe e saponi naturali
22 Azienda Agricola “Cotta” Olio  essenziale di lavanda, olio 

extravergine di oliva da agricoltura biologica.
23 Michelin 2 Vasi,attrezzatura per il giardino e orto , sementi.
24 Apicoltura Gatta Produzione propria di miele , miele rosato, miele 

e bacche di rosa canina, miele e mirtilli di montagna, miele al pino 
mugo di montagna.

25 Creazioni di luce Candele artistiche profumate e composizioni di 
fiori disidratati.

26 La cucina di Annalisa Dolci, biscotti, meringhe al profumo dei 
fiori, tè e infusi.

27 Le Carte di Laura L’artista che dipinge sull’acqua.
28 G.G. Arte Ceramica Arte ceramica.
29 I profumi della Liguria Profumi e saponi degli aromi di Liguria.
30 Bianchi Capponi Rose a cespuglio,rampicanti, antiche e 

moderne.
31 Azienda Agricola “Natura e Vita” Rose e ortensie, piante ornamentali, 

fiori annuali e perenni. 
32 Az. Agr. Canepa Chiara Piante annuali e perenni da giardino.
33 Pedemonte Daniela Bonsai, piante grasse in composizione,comp

osizioni floreali in secco.
34 Vivaio d’Invrea Alberi ed arbusti mediterranei
35 Vivaio Rebella Arbusti, annuali,orchidee.

Programma

Giovedì 22 aprile

17.30: Serra e parco di Villa Negrotto Cambiaso - Inaugurazione FlorArte e 
omaggio al Maestro Cecilia Ravera Oneto

18.30: Sala consiliare Inaugurazione 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

21.00: Grand Hotel - Concerto  

Venerdì 23 aprile

Garden Day 
10.00: Tavola rotonda sui giardini storici della Liguria – Sala Consiliare di Villa 

Negrotto Cambiaso. Modera Prof. Lauro Magnani dell’Università di  Genova.
Presentazione della Guida” Villa Negrotto Cambiaso ad Arenzano”  a cura 
di Caterina Mandirola, Primo numero della collana di guide turistiche  “Un 
Mare di Giardini”  Ed. Sagep. 

15.00: Presentazione del libro “San Liberato” di Daniele Mongera,  Collana Garden 
Books, edito da Grandi Giardini  Italiani

16.00: Visita guidata gratuita al Parco e alla mostra
 (su prenotazione Tel. 0109127581)

Sabato  24 aprile

Mostra mercato dalle 10 alle 18 nel Parco Negrotto Cambiaso
10.30: “Fior Fiore di Letture…” Laboratorio di lettura e manipolazione per 

bambini a cura dell’Associazione Musicalmente e della Biblioteca Civica 
G.Mazzini

11.00: Dimostrazione di decorazione  floreale a cura di Clara Scajola E.D.F.A. 

Genova  e UCFLOR - Sanremo  Italian Style 
15.00: Dimostrazione artigiani LiguriaStyle 
15.00: Laboratorio a cura de “Le carte di Laura” dimostrazione di marmorizzazione 

su carta
16.00: Premiazione concorso fotografico 
17.00: Teatro a cura del Sipario Strappato “Capitan Romeo presenta il parco”

Domenica 25  aprile

Mostra mercato dalle 10 alle 18 nel Parco Negrotto Cambiaso
10.30: Presentazione di KinderGarten di Massimo Sansavini a cura di 

ModenArte  
11.30: Laboratorio per bambini con Massimo  Sansavini 
12.00: Dimostrazione di glassatura petali di fiori
15.30: Laboratorio per bambini a cura di  “Fiori e diritti”
16.00: Presentazione libro Fiori di Faber con accompagnamento musicale dei 

musicisti dell’Accademia Musicale Teresiana. 
17.00: Sala Consiliare di Villa Negrotto Cambiaso - Conferenza e proiezione di « 

Fiori e diritti - in difesa dei diritti sociali e ambientali nella floricoltura» 
in collaborazione con ‘La Bottega Solidale Onlus’ di Genova. Interventi 
di Cristiano Calvi e Giorgio Sommariva. Segue aperitivo del commercio 
equo e solidale.

Lunedì 26 aprile

Laboratorio per scolaresche « Fiori e diritti » (su prenotazione)

Visita della mostra per scuole (su prenotazione) 

Dal 22 al 26 aprile - Sala Polivalente Biblioteca Civica “G. Mazzini”Mostra Bibliografica 
a tema floreale - Orari apertura biblioteca (tel.0109138278)

Elenco Artisti Percorso dell’Arte
A  -  Filippo Canesi 

Partecipa con la scultura in marmo “Rosa dei Venti” , permanente sulla Passeggiata 
(molo di levante) mentre sulla terrazza all’interno del castello espone con 

Kunst & Arte le opere “O-primordiale”, “Genesi”,  “Mercuriale”.
B - Adriano Leverone

Partecipa con l’opera permanente sul Lungomare di Arenzano 
“Monumento dedicato ai Combattenti per la Liberta”.

C - Manfred Reinhart
Partecipa con  l’opera “Gli amanti” sul  Lungomare di Arenzano, 

mentre sulla terrazza all’interno del castello 
espone con Kunst & Arte “Il mediatore” , “Il Buon Pastore”e “Balance”

D - Acati e Canepa
Partecipano con l’opera permanente sul

Lungomare di Arenzano” Nero senza titolo”.
E e F - Gigi Degli Abbati

Espone nel parco con Artelier l’opera “La Strega” , “Il lama”.
G e H - Paolo Chimeri

Espone nel parco con Artelier  l’opera “2580” , “Il re degli scacchi”
I - Claudio Costa

Espone nel parco con Artelier  l’opera “Il Saggio”
L - Massimo Sansavini

Espone nella Sala Consiliare all’interno del castello con ModenArte la Mostra 
KINDERGARTEN

M – Aviero
Espone all’interno del castello con ModenArte “Battito d’ala”

N - Mauro Vaccai
Espone all’interno del castello con ModenArte 

le opere “Il volo”, “Movimento Impossibile
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