
Giardino 
degli eventi

 

 

Ingresso 
Via Sauli

Ingresso
Piazza

Rodocanachi

Ingresso 
Piazza della

Vecchia Ferrovia

 

FlorArte Arenzano
 

23 -25 Aprile 2022 
arte e natura nella Serra Monumentale 
del Parco di Villa Negrotto Cambiaso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra del maestro Francesco Musante
Ambientazione a tema  “Come un sogno"

a cura di Simonetta Chiarugi 
 

Ingresso libero 
dalle 10.00 alle 18.00 

COMUNE DI ARENZANO 
 

Serra 
Monumentale 

Mercato dei fiori 
e dell'artigianato

Mercato 
del gusto

Sala del 
Consiglio

Terrazza 
della Serretta

Area giochi

Stazione

Sala Peppino Impastato  
Villa Mina

 

con il patrocinio di 
 



ore 14.30 - La parata di FlorArte  

Corteo allegorico nel Parco a cura del Comitato Carnevale 

ore 11.00 e 11.30 - Tulipani Origami 3D

Laboratori per bambini a cura di Happy Giugi

Terrazza della Serretta

Evento a pagamento - info: info@happygiugi.com IG@happygiugi

ore 12.00 - La vita dell'alveare

Laboratorio a cura dell'Az.agricola Mielegatta

Mercato del gusto - evento gratuito

ore 14.30 - Il mio Erbario e Terrarium

Laboratori per bambini a cura di Ohana Varazze

Terrazza della Serretta

Laboratori a pagamento - prenotazione obbligatoria

ohana.varazze@yahoo.com - 3356272416

dalle ore 14.30 alle 17.30 ogni 15 minuti 

Bee Beigua, alla scoperta del fantastico mondo delle api

Laboratorio a cura del Parco Beigua per Junior Geoparker

Giardino degli eventi - evento gratuito 

ore 10.00 - Volano farfalle

Laboratorio e letture per bambini 

a cura di Kunst&Arte e Biblioteca Civica G. Mazzini

Terrazza della Serretta

Evento gratuito - prenotazione obbligatoria 

0109138278 - biblioteca@comune.arenzano.ge.it

ore 11.00 - Riscopriamo l'orto

Laboratorio pratico per bambini a cura dell'Arch. 

Giovannoni Antonella e della giardiniera Carla Guastavino

Giardino degli eventi - evento gratuito 

ore 15.30 - Introduzione all'Arteterapia: le immagini sognate

Presentazione a cura dell'Arteterapeuta Sergio Schenone della

scuola di formazione in Arteterapia e Musicoterapia APE Genova

Sala del Consiglio - evento gratuito

A seguire workshop "Il Colore e la Forma" 

Terrazza della Serretta

eventi/laboratori per bambini

ore 11.00 - Agricoltura consapevole, agricoltura sostenibile

Presentazione a cura dell'Istituto Agrario B. Marsano

Giardino degli eventi - evento gratuito

Lunedì 25 aprile

ore 14.00 - Dipingere le rose

Workshop di acquarello en plein air

a cura di Irene Tamagnone

Terrazza della Serretta

Evento a pagamento - prenotazione obbligatoria 

irenetamagnone.visualart@gmail.com - 3405031830

ore 14.00 - La distillazione della lavanda

Laboratorio a cura degli Officinali della Collina

Giardino degli eventi - evento gratuito 

Sabato 23 aprile Domenica 24 aprile
ore 09.30 e 11.00 - Il giro del mondo... dentro a un giardino 

Visite guidate a cura del Parco Beigua

Partenza dalla Serra Monumentale 

Evento gratuito - prenotazione online obbligatoria

www.parcobeigua.it - 0194512050

ore 10.00 - Terrarium chiuso e Terrarium verticale

Laboratorio a cura di Ohana Varazze

Giardino degli eventi

Evento a pagamento - prenotazione obbligatoria 

ohana.varazze@yahoo.com - 3356272416

ore 17.00 - La rivincita del verde

Incontro a cura di Unitre Arenzano e Cogoleto 

con la giornalista Ornella D'Alessio, Arch. Simone Ottonello e 

Arch. Camilla Ponzano

Sala del Consiglio - evento gratuito

ore 15.00 - La ghirlanda di primavera

Dimostrazione a cura di Simonetta Chiarugi

Giardino degli eventi - evento gratuito

ore 15.30 - Storie di sapori dai Parchi liguri

Incontro sull'enogastronomia ligure a cura del Parco Beigua con la

partecipazione di Renata Briano e di aziende agricole 

Sala del Consiglio - evento gratuito

A seguire degustazioni presso il Mercato del gusto

ore 16.00 - Flower Music Festival  - Sfilata Banda Faladeira 

Spettacolo musicale nel parco a cura della Filarmonica di Arenzano

ore 11.00 - Kokedama 

Laboratorio a cura di Ohana Varazze

Terrazza della Serretta

Evento a pagamento - prenotazione obbligatoria

ohana.varazze@yahoo.com - 3356272416

ore 14.00 - Talea della rosa della Marchesa

Laboratorio botanico a cura di Simonetta Chiarugi

Terrazza della Serretta - evento gratuito 

ore 15.30 - Flower Music festival in omaggio al 25 aprile

Concerto della Filarmonica di Arenzano 

Giardino degli eventi - evento gratuito

ore 15.00 - Presentazione del Libro " Rosa Rosae, 

declinare la rosa in cucina" ed. Sagep 

Degustazione a seguire

A cura di Maria Giulia Scolaro 

Terrazza della Serretta - evento gratuito

ore 15.00 - Flower Music Festival - Flower Jazz Trio 

Spettacolo musicale a cura della Filarmonica di Arenzano

Giardino davanti la Serretta

Info su www.florartearenzano.com  
Facebook @florartearenzano
tel. 0109127581 - 3313614223

turismo@comune.arenzano.ge.it

www.arenzanoturismo.it - @ArenzanoTurismo

Mostra fotografica "Sguardi & Sguardi"
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

a cura del progetto fotografico CONTROLUCE

Unitre Arenzano e Cogoleto

presso la Sala Peppino Impastato - Villa Mina

 

Percorso dell'arte 
Collettiva d'arte a cura dell'Associazione Kunst & Arte 

Allestimento florovivaistico a cura dell'Istituto Agrario B. Marsano

presso la Serretta 

 

Mercato dei fiori e dell'artigianato 
vendita di piante e fiori, attrezzature ed accessori 

da giardino, artigianato di qualità 

Mercato del gusto
stand enogastronomici del circuito Gustosi per Natura del 

Parco Beigua, produttori locali ed eccellenze del territorio

tutti i giorni


