Genova, 19 aprile 2011
Comunicato stampa 15
EUROFLORA 2011:
Tra arte, storia e scienza
Non solo fiori per stupire i visitatori della 10^ edizione di Euroflora – in programma alla Fiera di
Genova dal 21 aprile al 1° maggio prossimi. Anche quest’anno il fascino dell’Arte troverà spazio nel
giardino del quartiere fieristico, con installazioni, tributi ad artisti e happening.
I tratti inconfondibili di Emanuele Luzzati e Flavio Costantini, grazie alla collaborazione con il
Museo Luzzati, caratterizzeranno le stanze tematiche dedicate al Risorgimento nel Teatro del Fiore: i
loro disegni, abbinati a straordinarie composizioni dei Maestri Fioristi, faranno vibrare di colore la Sala
dell’Italiano, dei Mille, delle Donne e quella della Musica.
La Collettiva Vivaisti e Paesaggisti della Sardegna punterà a incantare il pubblico della
manifestazione non solo attraverso la magnificenza della macchia mediterranea: saranno infatti
esposte anche le pietre sonore del maestro Pinuccio Sciola, monoliti finemente scolpiti che risuonano
al tocco della mano esperta dell’artista.
Regione Sardegna e Confindustria, proporranno invece il tema della rinascita dopo il fuoco
avvalendosi delle opere altamente evocative del maestro Giuseppe Carta: tra sculture di ciliegie,
mele, uva e melograni spiccherà l’asino ragliante di felicità, emblema di nuova vita ed elemento
altamente erotico.
Infine, Cactus Mania dedicherà il suo stand all’artista franco-americana Niki De Saint Phalle con
uno speciale tributo al suo Giardino dei Tarocchi: le opere visionarie della scultrice Elena Minotti,
andranno a fare da scenografia alle molteplici varietà di succulente e cactacee in esposizione.
Partecipazioni speciali, inoltre, nel segno dell’Arte, della Storia e della Scienza nella galleria del
padiglione S, dove i visitatori potranno cimentarsi con singolari esperimenti, ammirare i mandala di
foglie fatti dai bambini e tuffarsi nella storia dei giardini d’Italia. Ecco alcuni esempi.
FESTIVAL DELLA SCIENZA: A Euroflora fiorisce la Scienza!
Il Festival della Scienza è presente a Euroflora 2011 e dedica uno spazio all'approfondimento
scientifico proponendo un mix di progetti di ricerca di avanguardia e di divulgazione scientifica
presentati con l’approccio tipico del Festival. Due i percorsi didattici allestiti.

sia come strumento per applicazioni di ricerca scientifica, sia come unità di produzione
vivaistica per i settori forestale e agroalimentare. Vieni a conoscere una tecnologia che dà la possibilità
di “intervenire” rapidamente per la conservazione di specie rare, minacciate o a rischio di estinzione
permettendo di applicare protocolli di crescita perfettamente replicabili e gestiti in remoto impostando
le condizioni ambientali ottimali per l'allevamento di ciascuna specie, in un ambiente totalmente sterile
con conseguente cessazione dell’uso di pesticidi e fitofarmaci.
La Banca Mediterranea del DNA forestale, a cura di - Dipartimento DAF dell’Università degli Studi
della Tuscia (MeDNA BanK; http://www.medna-bank.eu): nata per iniziativa del Dipartimento DAF
dell’Università della Tuscia (Viterbo) e della Scuola Centrale del Corpo forestale dello Stato, con
l’obiettivo di reperire, conservare, documentare e valorizzare il patrimonio forestale di tutte le specie
forestali italiane, Mediterranee ed europee, la MeDNA BanK si distingue per essere l’unica dedicata
peculiarmente alle specie forestali.Vieni a consultare l’archivio del DNA forestale che prevede la
raccolta e la conservazione del patrimonio genetico delle specie arboree presenti in una o più regioni,
integrata con informazioni di tipo biologico, ecologico e molecolare.
Progetto Criogem – Collezione di Agrumi Medicea, a cura di - CNR-IVALSA: il lavoro di
crioconservazione (=conservazione in azoto liquido, a -196°C) di semi provenienti dalla collezione
Medicea di Castello, Firenze, propone un sistema innovativo di conservazione di questa importante
biodiversita', risalente al XVI secolo ad opera di Cosimo I° de' Medici. Vieni a osservare alcuni
esemplari della collezione costituita da circa 500 esemplari di agrumi di svariate dimensioni ed età,
sotto costante “rischio” di perdita della biodiversità di cui sono depositari.
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GENOVA-ITALIA 1931-2011: la Liguria alla Mostra del Giardino Italiano
La Mostra del Giardino Italiano è stata una tappa fondamentale per lo studio dei giardini storici.
L’iniziativa, svoltasi a Firenze nel 1931, propose al pubblico un’ampia e variegata scelta di
testimonianze in grado di evocare i giardini delle diverse epoche: dal mondo antico, al medioevo, sino
alle esperienze rinascimentali, barocche e romantiche. Organizzata in chiave regionale (giardini
romani, lombardi, emiliani, piemontesi, veneti e all’italiana fuori d’Italia), comprendeva anche un
nutrito capitolo ispirato ai giardini di Genova e della Liguria. In occasione di Euroflora 2011, a ottanta

anni dalla vicenda dell’esposizione fiorentina, il curatore - Andrea Leonardi - nell’ambito di una
iniziativa promossa da Fondazione Franzoni Onlus, ha voluto proporre un itinerario didattico articolato
in sei sezioni capaci di illustrare come il giardino storico, genovese e ligure, è stato percepito dalla
cultura italiana e anglosassone di inizio ‘900. Sezioni della mostra per Euroflora 2011: I) La Mostra del
Giardino Italiano; II) Il giardino genovese di ‘500 e ‘600; III) Il Comune di Genova alla Mostra del
1931; IV) La percezione del giardino genovese agli inizi del ‘900; V) I giardini di Giuseppe Crosa di
Vergagni e VI) Riflessi genovesi negli Stati Uniti.
MUS-E: un mandala fatto di foglie
Il 28 aprile 2011 a partire dalle 10.30 presso la galleria al 1° piano del Padiglione S, l'Associazione
Mus-e Genova Onlus cura un’insolita performance nell'ambito di Euroflora 2011: il progetto Un
Mandala Mus-e a Euroflora. I bambini costruiranno un "mandala" con foglie e petali freschi,
ispirato a un'idea dell'artista di Mus-e Genova Filippo Garrone. Saranno coinvolti 34 bambini delle
classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Montoggio, accompagnati dalle loro maestre Gabriella Aportis e
Francesca Conte. L’artista Mus-e Antonella Chiesa guiderà i bimbi che, con azioni sceniche create ad
hoc, faranno interagire anche i visitatori, grandi e piccini, di Euroflora il tutto con l’ accompagnamento
musicale di Guadalupe Gilardon al flauto e Adriano Fontana alla chitarra. A dare il via al progetto Un
mandala Mus-e a Euroflora saranno Riccardo Garrone - Presidente di Mus-e Italia Onlus, Paolo
Corradi - Segretario Generale di Mus-e Italia, Remo Pertica - Presidente di Mus-e Genova Onlus, Anna
Maria Gugliemino - Coordinatrice nazionale di Mus-e Italia, Raul Iaiza - Coordinatore Artistico di Mus-e
Italia Onlus e Sandro Cepollina - Presidente di Mus-e Imperia Onlus. Il progetto è stato curato dalla
Coordinatrice Locale di Mus-e Genova Onlus, Maria Teresa Costagliola e dalla Coordinatrice artistica di
Mus-e Genova Onlus Rossana Antiga. A rendere ancora più suggestiva la creazione dei bambini sarà
l’illuminazione realizzata con le candele colorate di Atar Naive s.r.l. di Barbara Franci. Gli artisti Mus-e
Elena Aromando, Nicolò Servi, Giulia Sirito cureranno l'allestimento.
Euroflora è aperta dal 21 aprile al 1° maggio, dalle 8 alle 13. Per info:
www.euroflora2011.it – tel. 010.53911
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LA NATURA E I FIORI DELL’ECUADOR OGGI DI SCENA A EUROFLORA 2011
LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO E LA TUTELA DEI PARCHI STORICI
AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
LIBERESO GUGLIELMI: “E’ DALLE PICCOLE COSE CHE POSSIAMO IMPARARE A CONOSCERE I
SEGRETI DELLA NATURA”

Una visita da intenditore, quella del sottosegretario al Ministero degli interni Michelino
Davico, oggi a Euroflora 2011 per celebrare e ammirare le floralies genovesi giunte quest’anno
alla decima edizione. Soffermandosi a lungo tra i giardini dell’esposizione , il sottosegretario ha
sottolineato l’importanza, per le città, dell’arredo verde urbano: “ L'immagine di una città dipende
da tanti fattori, non secondario è quello del rispetto della natura e del paesaggio”. “Qui ad
Euroflora – ha aggiunto il senatore Davico – troviamo mirabili esempi di cura del verde urbano,
una necessità indicata anche da Agenda 21 e Carta di Aalborg come elemento di grande
importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle città”. Per questo sarebbe
auspicabile che nel maggior numero possibile dei nostri splendidi comuni, grandi e piccoli, ai piani
urbanistici fosse aggiunto anche un piano del verde urbano. Il sottosegretario, accompagnato in
visita agli spazi allestiti dal comune di Genova dall’assessore al Verde Pubblico Pinuccia
Montanari, ha firmato la petizione per la tutela dei parchi storici e si è soffermato sull’importanza
di questo grande patrimonio italiano e della necessità di valorizzazione anche in chiave turistica
indicando nella collaborazione con i privati e il possibile accesso a fondi europei la strada per
rendere concreta questa visione. “Visitando questa affascinante fiera ci si rende conto della vasta
sensibilità e creatività già esistente sul mercato in materia di verde urbano, che invoglia a rendere
più fruibile il verde da parte dei cittadini” – ha concluso Davico.
E proprio l’assessore Montanari insieme all’ingegner Stefano Pinasco della direzione verde e
parchi, manutenzione infrastrutture ha illustrato stamattina il piano di riqualificazione di sette
parchi storici della città – oggetto della bella guida “Parchi e ville a Genova” uscita proprio oggi in
edicola - che vede attualmente già completamente appaltati e in esecuzione i lavori di Villa Rossi a
Sestri Ponente e di Villa Rosazza a Sampierdarena, in fase di gara il primo lotto delle opere dei
Parchi di Nervi. Il completamento dei lavori è previsto per il 2013. Nell’occasione è stata presentata
la mostra “Genova-Italia 1931-2011 – La Liguria alla Mostra del Giardino Italiano”
curata da Andrea Leonardi per la Fondazione Franzoni Onlus diretta da Don Claudio Paolocci.
La mostra ricostruisce la partecipazione ligure alla grande Mostra del Giardino Italiano realizzata a
Firenze nel 1931.
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LA TASTIERA DI ANDREA BACCHETTI INCANTA I VISITATORI DI EUROFLORA
UN MARCHIO DI GARANZIA PER IL FIORE MADE IN ITALY
PIACE ALL’85% DEGLI ITALIANI
L’indagine SWG per Coldiretti svela che il 20% degli italiani va pazzo per i fiori: la rosa si
conferma regina incontrastata
Oggi in visita il neopresidente di Ciopora, l’associazione mondiale degli ibridatori
Domani per i bambini un programma davvero speciale
Le note di Andrea Bacchetti hanno emozionato stamattina i visitatori di Euroflora – la
manifestazione internazionale di piante e fiori in programma alla Fiera di Genova fino al 1° maggio assiepati negli spazi della Regione Liguria al piano superiore del nuovo padiglione Blu. “Mi sento a mio
agio a suonare tra i fiori e sono soddisfatto dell’acustica del padiglione ” – ha dichiarato il pianista,
ospite di Banca Carige. “Le soluzioni progettuali adottate da Jean Nouvel - ha aggiunto
l’amministratore delegato Roberto Urbani – si stanno rivelando molto soddisfacenti e vanno aldilà della
funzione espositiva, che resta ovviamente quella principale”.
Un marchio di garanzia creato dai floricoltori italiani attrae ben l’85 per cento dei consumatori che
attribuiscono alla produzione nazionale le caratteristiche di freschezza, durata, buon rapporto
qualità/prezzo e rispetto dell’ambiente in misura nettamente superiore al prodotto importato. Al
contempo il prodotto italiano è apprezzato all’estero; nel 2010 l’export italiano è aumentato dell’11% e
ha raggiunto il valore di 656 milioni di Euro totali, che mantengono positiva la bilancia commerciale
per oltre 500 milioni. E’ quanto è emerso, durante il gremitissimo convegno con partecipanti
provenienti da tutta Italia, dall’indagine Coldiretti/Swg presentata ad Euroflora in occasione
dell’incontro “Una filiera florovivaistica tutta italiana” , con la partecipazione del Presidente
Nazionale della Coldiretti Sergio Marini. La superiorità del prodotto italiano si manifesta - precisa
la Coldiretti - in tutte le principali occasioni di acquisto, come il regalo di un mazzo di fiori,
l’allestimento di un addobbo floreale per un matrimonio, l’acquisto di una pianta in vaso per la casa.
Una grande potenzialità si evidenzia dalla vendita di fiori, piante, bulbi e sementi attraverso i mercati
degli agricoltori. Il sistema produttivo nazionale, in base ai risultati dell’ultimo censimento
dell’agricoltura, può contare in Italia su circa 20.500 aziende florovivaistiche, che danno
occupazione ad oltre 120.000 addetti, con una superficie coltivata di oltre 36.000 ettari dove
si ottiene la più ampia varietà di produzioni. “Non ci possiamo permettere di far diventare le piante ed

Il programma di domani
Sarà una giornata densa di appuntamenti per i bambini quella di domani a Euroflora. Alle ore 9.00,
divertimento per i più piccoli al Teatro del Fiore con il laboratorio organizzato da Provincia di
Genova in collaborazione con LABTER Tigullio “Semi e semini in viaggio”. Alle 10.30 la
performance a cura dell’associazione Muse-e Genova Onlus “Un Mandala Muse-e a Euroflora”,
che si terrà nella galleria del padiglione S. I bambini costruiranno un "mandala" con foglie e petali
freschi, ispirato a un'idea dell'artista di Mus-e Genova Filippo Garrone. Saranno coinvolti 34 bambini
delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Montoggio, accompagnati dalle loro maestre Gabriella
Aportis e Francesca Conte. L’artista Mus-e Antonella Chiesa guiderà i bimbi che, con azioni sceniche
create ad hoc, faranno interagire anche i visitatori, grandi e piccini, di Euroflora il tutto con
l’accompagnamento musicale di Guadalupe Gilardon al flauto e Adriano Fontana alla chitarra. A dare il
via al progetto Un mandala Mus-e a Euroflora saranno Riccardo Garrone - Presidente di Mus-e
Italia Onlus, Paolo Corradi - Segretario Generale di Mus-e Italia, Remo Pertica - Presidente di Mus-e
Genova Onlus, Anna Maria Gugliemino - Coordinatrice nazionale di Mus-e Italia, Raul Iaiza Coordinatore Artistico di Mus-e Italia Onlus e Sandro Cepollina - Presidente di Mus-e Imperia Onlus.
Nel pomeriggio ancora spazio al divertimento per i bambini con il laboratorio “Costruzione
aquiloni”,organizzato da Provincia di Genova in collaborazione con Associazione Free Vola in
programma alle 13.00 al Teatro del Fiore. Non mancheranno i consueti appuntamenti con le attività
del Festival della Scienza, in programma con orario continuato dalle 9.00 alle 13.00 – nella galleria
del padiglione S, e di Birdfeeding con il laboratorio didattico aperto a tutti “Un uccellino per
Amico e il giardino della Biodiversità”.
Il Convegno “Innovazione e tradizione del Vivaismo a tutela della qualità della vita”
organizzato da Giorgio Tesi Group, in programma nella Sala Liguria di Fieracongressi alle 9.00,
inaugurerà il programma degli appuntamenti rivolti ai professionisti del settore. Fieracongressi
ospiterà, alle 09.00 in Sala Riviera, l’assemblea organizzata da Regione Liguria in collaborazione
con Arpal. Lo stand di Confagricoltura propone invece, alle 10.00, il dibattito “Donna In..forma”
organizzato dalle imprenditrici di Confagricoltura. Alle 10.30 si parlerà di “Problemi legati all’export
dei fiori”, nella tavola rotonda a cura dell’Associazione Nazionale Magistrati Tributaristi, presso lo
stand di Banca Carige (ammezzato padiglione B). La nuova varietà di ranuncolo “Pon Pon” verrà
svelata da Biancheri Creations in Sala Stampa, alle ore 11.00. Oltre a essere un fiore davvero
particolare, il suo nome sarà legato all’Ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini: per i prossimi
cinque anni, Biancheri devolverà all’istituto parte dei proventi derivati dalla vendita del ranuncolo.
Dedicati a buyers e operatori di settore gli incontri a cura di SunergySOL, che si terranno – a
partire dalle 16.00 – all’interno dello stand di Confagricoltura; nello stesso stand, alle 19.30, verrà
offerto l’aperitivo – degustazione “In vino Veritas” a cura di Hostaria Pacetti Genova e
dell’Associazione Italiana Sommelier.
In Sala Stampa, alle ore 14.30, focus sul verde cittadino con il secondo dei quattro appuntamenti
organizzati dalla Fondazione Franzoni Onlus in collaborazione con la Provincia di Genova, dal titolo

“Un quartiere di ville e di giardini: a Sampierdarena con Galeazzo Alessi e Joseph
Furttenbach. Alla stessa ora nella 1^ galleria del padilglione S la conferenza stampa

dell’Associazione Comuni fioriti. Prosegue a Fieracongressi (Sala Azzurra), ore 14.30, la campagna
d’informazione “La natura non produce rifiuti” a cura del Comune di Genova. Per “pollici verdi”
e appassionati, da non perdere il rendez-vous presso lo stand Giorgio Tesi Group dove, alle 14.30,
verrà data una dimostrazione pratica di ars topiaria; della topiatura delle piante si parlerà anche al
Teatro del Fiore nella sessione “Arte Topiaria” organizzata da Romiti & Giusti.
Non mancheranno i consueti appuntamenti con le attività del Festival della Scienza, in programma
con orario continuato dalle 09.00 alle 13.00 – nella galleria del padiglione S, e di Birdfeeding con il
laboratorio didattico aperto a tutti “Un uccellino per Amico e il giardino della Biodiversità”.
Domani in programma nel tardo pomeriggio anche la visita organizzata dal Corpo consolare genovese
con la presenza degli ambasciatori di 15 Paesi e rappresentanti del Corpo diplomatico.
Flortec-Florcasa, il Mercato Verde e la zona shopping
Flortec – Florcasa è lo spazio nel piano terreno del padiglione C interamente riservato ad
attrezzature e tecnologie per il giardinaggio amatoriale, complementi d’arredo in e outdoor,
oggettistica di qualità, prodotti e servizi per la vita all’aria aperta e soluzioni di design per valorizzare
le aree verdi della casa, dal terrazzo al giardino. Per tutti coloro che desiderano portare a casa un
“pezzo” di Euroflora, è sufficiente recarsi al Mercato Verde per acquistare piante e fiori
direttamente dai produttori. E’ un mercato completamente nuovo nella progettazione: una
prospettiva di piante e fiori che corre lungo tutto il padiglione C superiore a rappresentare i grandi
mercati dei fiori di ispirazione europea e caratterizzato un forte impatto visivo, con grandi campiture di
colore visibili nettamente dalla galleria superiore. Dedicato agli acquisti anche il settore Shopping,
nella galleria del Padiglione C, con prodotti di artigianato, prodotti tipici regionali e proposte per il
benessere della persona.
Orari e prezzi
Euroflora è aperta al pubblico fino a domenica 1° maggio con i seguenti orari: dalle 08.00 alle
23.00; chiusura casse: ore 22.00.
Il costo del biglietto intero è di 20,00 € e dopo le ore 18.00 di 16,00 €. Ingresso gratuito per
i bambini fino a 5 anni, mentre il prezzo del biglietto per i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14
anni è di 10,00 €.
Per informazioni:
Fiera di Genova Spa
www.euroflora2011.it - tel. + 39 010 53911
Ufficio stampa Fiera di Genova
Giusi Feleppa – Graziella Bonini – Matilde Bardella: 010.5391 211 – 262
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33 BAMBINI HANNO DATO IL VIA AL MANDALA DI MUSE-E OGGI A EUROFLORA 2011
Stasera la visita di 11 ambasciatori e 29 consoli
Domani la presentazione di “Fiore giusto”
il marchio italiano per un prodotto bello, sano e responsabile
“Vegetazione urbana: qualità della vita, sostenibilità ambientale e sicurezza” ,
domani gli agronomi italiani a convegno
Trentatré bambini hanno dato vita stamattina a Euroflora – la manifestazione internazionale di piante
e fiori in programma alla Fiera di Genova fino a domenica 1° maggio - a un coloratissimo "mandala"
con foglie e petali freschi, ispirato a un'idea di Filippo Garrone, artista di Mus-e Genova, il progetto
multiculturale europeo dedicato ai bambini che si propone di contrastare, attraverso esperienze
artistiche, l'emarginazione e il disagio sociale nelle scuole dell'infanzia e primarie pubbliche. I piccoli,
alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Montoggio sono stati guidati dall’artista Antonella
Chiesa con azioni sceniche create ad hoc, interagendo con i visitatori di Euroflora; il tutto con l’
accompagnamento musicale di Guadalupe Gilardon al flauto e Adriano Fontana alla chitarra. A dare il
via al progetto Un mandala Mus-e a Euroflora sono stati Paolo Corradi - Segretario Generale di
Mus-e Italia, Remo Pertica - Presidente di Mus-e Genova Onlus, Anna Maria Guglielmino Coordinatrice nazionale di Mus-e Italia e Sandro Cepollina - Presidente di Mus-e Imperia Onlus. Il
progetto è stato curato dalla Coordinatrice Locale di Mus-e Genova Onlus, Maria Teresa Costagliola e
dalla Coordinatrice artistica di Mus-e Genova Onlus Rossana Antiga.
E’ stato presentato questa mattina il ranuncolo pon pon, il nuovo fiore ibridato da Biancheri
Creations e dedicato ai bambini dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Alla
presentazione hanno partecipato il direttore generale del Gaslini Paolo Petralia, Alberto Biancheri e il
presidente di Fiera di Genova SpA Paolo Lombardi. In sala i giornalisti esteri di Hortimedia,
l’associazione europea della stampa professionale floricola in visita a Euroflora, dove domani terranno
la loro assemblea. Si tratta di una nuova linea di ranuncoli e che si presenta con una forma piena, a
palla, e che ha diverse caratteristiche innovative, tra cui la precocità - si raccoglie già dai primi di
ottobre – la consistenza dello stelo, la durata in vaso che arriva fino a tre settimane. Per i primi tre
anni la produzione del ranuncolo pon pon sarà riservata dai floricoltori del Ponente Ligure e della
Costa Azzurra che parteciperanno al processo di rifinitura qualitativa del fiore traendo i benefici di una
produzione esclusiva. Il 5% dei proventi della vendita dei bulbi del ranuncolo pon pon saranno
devoluti da Biancheri Creations all’Istituto Gaslini.

Alle 10 nello stand di Confagricoltura il dibattito “Ricerca e sviluppo” a cura dell’Associazione
Nazionale Floricoltori e Ibridatori. Sul grande tema della ricerca nel comparto floricolo si
confronteranno l’Università degli Studi di Torino, CRA di Sanremo, IRF di Sanremo , Cersaa di Savona
Si dibatterà sul ruolo delle banche nel finanziamento della ricerca, con l’apporto di Agriventure –
Intesa San Paolo grazie all’intervento del suo Presidente, Federico Vecchioni, past president di
Confagricoltura.
Sempre nello stand di Confagricoltura alle 16 incontri per i buyers e gli addetti ai lavori con
SunergySol, alle 19.30 approfondimento fotografico con Immaginazione Genova.
Alle ore 14.30 presso il Padiglione Liguria (Pad. B, secondo piano) il Distretto Florovivaistico del
Ponente ha organizzato un momento di presentazione al grande pubblico del progetto Fiore Giusto.
In questo ambito ci sarà la consegna simbolica di un bouquet certificato Fiore Giusto da parte
dell’Assessore al Lavoro Enrico Vesco all’Assessore all’Ambiente Renata Briano. Fiore giusto
è il marchio italiano che recepisce lo standard di FFP – Fair Flowers Fair Plants, la fondazione
internazionale che garantisce una produzione di fiori e piante a livello mondiale nel rispetto
dell’ambiente e dei lavoratori. Chi compra un fiore con marchio Fiore Giusto sa che sta acquistando un
prodotto bello, giusto e responsabile, un’alternativa positiva e possibile per garantire sostenibilità nella
produzione mondiale di fiori e piante. Alcune delle prime aziende italiane FFP, tutte liguri e provenienti
dalla provincia di Imperia, hanno partecipato con successo alla collettiva ligure di Euroflora.
Al Teatro del Fiore il primo appuntamento della giornata sarà alle 13 con il laboratorio per bambini “Il
gioco degli odori…usa il naso al buio” organizzato dalla Provincia di Genova con Latte Tigullio.
Alle 15 i maestri di “Pianetafiore” insegneranno l’abc della composizione floreale con suggerimenti
pratici per la realizzazione tecnica e la scelta cromatica , alle 18 la presentazione dei libri di Fiorina
Edizioni “Sotto il selciato c’è la spiaggia” e “Dodekathlos. Foglie d’Ercole, apparizioni d’Angelo” di
Angelo Pretolani. Alle ore 19.00 il professore Lauro Magnani, ordinario presso l'Università degli Studi
di Genova di Storia dell'arte moderna,presenterà i primi due titoli della collana Un Mare di Giardini,
di Sagep Editori.
Alle 11 nello stand di Gardenia il corso di illustrazione botanica di Marianne Scott, alle 14,30 in
sala stampa incontro “Giardini fortificati: il parco delle mura” organizzato da Fondazione
Franzoni in collaborazione con il Comune di Genova”, alla stessa ora nella sala Azzurra del Fiera
congressi il Comune di Genova presenta “La natura non produce rifiuti”.
Flortec-Florcasa, il Mercato Verde e la zona shopping
Flortec – Florcasa è lo spazio nel piano terreno del padiglione C interamente riservato ad
attrezzature e tecnologie per il giardinaggio amatoriale, complementi d’arredo in e outdoor,
oggettistica di qualità, prodotti e servizi per la vita all’aria aperta e soluzioni di design per valorizzare
le aree verdi della casa, dal terrazzo al giardino. Per tutti coloro che desiderano portare a casa un
“pezzo” di Euroflora, è sufficiente recarsi al Mercato Verde per acquistare piante e fiori
direttamente dai produttori. E’ un mercato completamente nuovo nella progettazione: una

Genova, 29 aprile 2011
Comunicato stampa 27
Verde Urbano: Non E’ Solo “Bello” Ma Migliora La Qualita’ Della Vita
Il sindaco di Hebron in visita a Euroflora
L’essenza ancestrale del legno kauri conquista il Comune di Genova
L’ulivo millenario in tournée come una vera star
Arriva il “fiore giusto”, per un consumo responsabile
«Il valore economico del paesaggio in Italia è fondamentale, non solo in determinate realtà turistiche.
E’ opportuno quindi passare da una pianificazione urbanistica ad una pianificazione paesaggistica,
affinché l’assetto del territorio rilasci dei benefici alle comunità locali, in termini di servizi e di qualità
della vita». Lo ha affermato Andrea Sisti, presidente Conaf (Consiglio dell’ordine nazionale dei
dottori agronomi e dei dottori forestali), in conclusione del convegno nazionale dal titolo “Vegetazione
urbana: qualità della vita, sostenibilità ambientale e sicurezza” che si è tenuto oggi a Genova,
nell’ambito di Euroflora, la manifestazione internazionale di piante e fiori in programma fino
al 1° maggio.
«E’ necessario superare il significato comunemente attribuito al verde urbano – un tema quanto mai
attuale nei Comuni dell’intera Liguria che hanno adottato il regolamento del ”Verde urbano” ad
eccezione di Imperia - e scostarsi dal concetto meramente estetico – ha ricordato Sabrina Diamanti,
presidente Federazione dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Liguria -. Sarebbe
un concetto riduttivo che non indaga i benefici che una corretta progettazione e la conoscenza delle
dinamiche vegetazionali apportano alla qualità della vita, creando un equilibrio tra fattori biotici ed
abiotici. Il nostro ruolo – ha aggiunto la presidente Diamanti - è quindi fondamentale per evitare
errori progettuali o gestionali che possono determinare danni a persone o cose. Sottovalutare gli
elementi di criticità anche più banali quale ad esempio l’uso di specie con bacche tossiche in un parco
giochi, può portare le amministrazioni a dover affrontare percorsi legali poco piacevoli, come in casi
“tragici” avvenuti recentemente nella nostra regione».
Il sindaco di Hebron Khaled Osaily in visita oggi a Euroflora si è soffermato sulla descrizione
dell’impianto di smaltimento rifiuti in fase di costruzione che consentirà, grazie alla realizzazione di due
stazioni di compostaggio, di ottenere un sistema di fertilizzazione per le serre che troveranno spazio
nelle immediate vicinanze. Un esempio di circolo virtuoso che è stato reso possibile grazie a un
finanziamento di 25 milioni di dollari concesso dalla Banca mondiale con l’apporto di Unione
Europea e cooperazione italiana. Hebron, legata a Genova da un gemellaggio siglato nel 2009,
intrattiene stretti rapporti di collaborazione con la nostra città. IREN sta realizzando una rete idrica ed

Da non perdere l’appuntamento del 21 e 22 maggio prossimi: San Marino si colorerà con Florea –
mostra mercato di piante ed essenze rare, giunta alla sua 8^ edizione, alla quale - oltre all’ulivo arriveranno dalla Puglia i fiori di Leverano e i maestri fioristi appartenenti alla Guida dei Fioristi Italiani.
Gli appuntamenti di domani
I fiori saranno i protagonisti assoluti della giornata di sabato, con numerose iniziative a loro dedicate,
dalla composizione alla pittura. A partire dalle 11 il Teatro del Fiore, lo spazio dedicato all’Arte della
composizione floreale situato nel padiglione C, sarà destinato al grande tema del Risorgimento con
composizioni floreali ispirate alla rievocazione storica della cerimonia svoltasi a Torino, a Palazzo
Madama, nel 1861.
Le composizioni libere dei Maestri fioristi italiani vogliono rappresentare un omaggio alle sette
bandiere degli Stati pre-unitari, in una fantasia floreale che ritrova colori e simboli delle capitali e stati
italiani prima dell’Unità d’Italia: Modena e Reggio, Parma e Piacenza, Granducato di Toscana, Regno
delle due Sicilie, Stato Pontificio, Regno Lombardo Veneto, Regno di Sardegna.
La rievocazione storica, con costumi dell’ottocento selezionati e scelti per l’occasione è stata
ideata e realizzata dal Rotary, che in questa occasione interviene con entusiasmo e spirito propositivo
a favore della nostra storia risorgimentale.
Le composizioni continueranno anche nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, a cura di Pianeta Fiore;
a seguire, dalle 18.00 alle 19.00, SAGEP spiegherà quali sono i fiori commestibili e come è possibile
utilizzarli per creare delicati piatti, grazie alla presentazione della cover-story dell’ultimo numero del
magazine Blue Liguria, dal titolo “Fiori da vivere. Nell’arte, in cucina, nelle praterie marine”.
Petali da mangiare (come insegna Libereso Guglielmi nella sua ricetta), da usare per le loro virtù
curative e per i profumi o da ammirare nei quadri e nelle opere d’arte. Infine, chi lo desidera, potrà
imparare a disegnarli con il Corso di Illustrazione Botanica che Mary Ann Scott terrà presso lo
stand di Gardenia, dalle 11.00 alle 16.00.
Nel pomeriggio si parlerà invece di parchi cittadini nell’incontro, a cura di Fondazione Franzoni Onlus,
“Parchi cittadini tra pittoresco e romantico: da Nervi a Voltri”, in programma alle 14.30 nella
Sala Stampa del padiglione C. Intervengono A. Leonardi (Fondazione Franzoni), A.M. Airenti (ASTer) e
F. Mazzino (Unige). Rimanendo in tema di verde ed ecologia, continua la campagna d’informazione
curata dal Comune di Genova “La natura non produce rifiuti”: appuntamento alle 14.30 nella Sala
Azzurra di Fieracongressi.
Il fascino della fauna e dell’animo umano verranno svelati nella presentazione del libro “Psiche.
Uomo e farfalla” di Alberto Zilli, curato da Fiorina Edizioni: interverrà Roberto Poggi, Direttore del
Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

Per chi si dedica al giardinaggio in tutte le stagioni, dalle 10.00 alle 17.00 – recandosi allo stand di
Gardenia sarà possibile partecipare al laboratorio organizzato da Officina Giardini “Progetta il tuo
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2011: GENOVA, EUROFLORA E IL VERDE CITTADINO

La civica amministrazione ha dimostrato una sempre crescente sensibilità alla qualità della
vita in città e, nelle sue linee programmatiche, ha inserito fra i suoi obiettivi prioritari il
miglioramento della qualità e della funzionalità del verde urbano.
Alla fine del 2010 sono stati raggiunti importanti obiettivi quali l’approvazione di un
Regolamento del Verde Comunale pubblico e privato e la presentazione delle linee guida
per il Piano del Verde.
Nell’ambito delle attività promosse dalla Civica Amministrazione nell’anno della decima
edizione di Euroflora, particolare rilievo è dato al verde cittadino, tanto a quelle dei parchi e
delle ville storiche, quanto a quello dei giardini di interesse municipale e del “verde
arredo”.
Fra le tante iniziative di valorizzazione del verde urbano, si citano i numerosi interventi
straordinari di restauro (sono stati impegnati ben 20 milioni di euro, provenienti dai fondi ex
Colombiane e dai Programmi Operativi Regionali) delle più importanti ville storiche e
parchi cittadini: Parchi di Nervi – Villa Durazzo Pallavicini – Villa Doria – Villa Rosazza –
Villa Duchessa di Galliera – Villa Rossi Martini, Villetta Dinegro, Parco delle Mura.
I citati interventi si protrarranno necessariamente ben oltre la conclusione di Euroflora e
ridaranno lustro alle tradizioni della giardineria genovese.
Gli interventi di restauro delle ville storiche genovesi non rimarranno esterni ed estranei ad
Euroflora: infatti, sono state espletate due gare di appalto per la fornitura di rose e piante
(alberi e arbusti) destinate a rinnovare parte del patrimonio botanico floreale del sistema
dei parchi di Nervi, che saranno impiegate, prima, per l’allestimento dello spazio di
rappresentanza del Comune di Genova dove sarà realizzato un
roseto e,
successivamente, per ricostruire e rinnovare l’importante collezione creata dall’agronomo
Luigi Viacava (in particolare, le rose saranno reimpiantate nel roseto di Villa Grimaldi
Fassio a Nervi).
Le rose e i fiori saranno il tema centrale dello spazio espositivo progettato dagli uffici
tecnici del Settore Verde e Parchi del Comune e allestito da A.S.Ter spa, l’impresa di
servizi manutentivi per il Comune di Genova.
Euroflora rappresenta anche l’occasione per poter esporre alcuni storici manufatti custoditi
in Villa Durazzo Pallavicini; in particolare, si potranno ammirare 12 cuscini originali
realizzati nell’800 dai maestri ceramisti di Albisola, unitamente ad una panchina metallica
semicircolare originale, alla ricostruzione di un gazebo e di un tavolo e di sedie metalliche
che ricostruiranno, su campioni d’epoca, il luogo di svago dei giardini ottocenteschi.
Ufficio Stampa
Via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Tel 010 5572277 fax 0105572743 e-mail: comustampa@comune.genova.it

Nel grande spazio allestito, più di 1500 metri quadri, si esporrà anche la collezione
botanica di assoluto valore europeo e mondiale composta da piante esotiche, felci e
palme, custodite nelle serre di conservazione comunali, che riprodurranno un ambiente
tropicale.
Agli interventi sulle più importanti ville storiche, resi possibili da fonti di finanziamento
straordinario, si affiancano restauri e manutenzioni straordinarie sul verde cittadino. A tal
proposito si citano gli interventi su alcune ville storiche minori, fra cui Villa Croce, i cui
lavori inizieranno contestualmente ad Euroflora, Villa Stalder, Villa Piaggio, Villa
Cambiaso e Villa Carrega.
Si citano, fra gli altri, anche gli interventi di riqualificazione di alcune alberature cittadine
(viale Aspromonte, corso Solferino, via Bolzaneto, via Giordano Bruno), nonché la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle aiuole di arredo di corso
Italia, via Marconi e piazza Rossetti.
Oltre allo spazio espositivo dedicato alle piante ed alla creazione di un allestimento che
richiama i parchi delle Ville storiche di proprietà del Comune di Genova, l’amministrazione
offre anche un’esposizione didattico - culturale il cui tema riguarda le ville storiche nel
passato attraverso immagini e riproduzioni d’epoca e progetti odierni di restauro.
Saranno presenti circa 70 pannelli espositivi dislocati nella seconda galleria del palasport,
articolati in un percorso così caratterizzato:
- 34 pannelli dedicati a “Genova- Italia 1931/2011. La Liguria alla mostra del giardino
italiano”, che raccolgono documenti e immagini relativi all’esposizione tenutasi a Firenze
nel 1931 (a cura di “Istituto Franzoniano”- Don Claudio Paolocci)
- 27 pannelli raffiguranti i progetti di riqualificazione dei parchi e dei giardini delle principali
ville storiche genovesi (a cura di ASTer e degli altri professionisti incaricati dal Comune di
Genova)
- 13 pannelli raffiguranti progetti elaborati dagli studenti dei corsi di studio in architettura
del paesaggio (a cura del DSA Dipartimento Scienze per l’Architettura)
- 6 pannelli raffiguranti i giardini di interesse municipale riqualificati su progetti elaborati
dalla cittadinanza attraverso l’iniziativa “Giardini del cuore” (a cura del Settore
Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi e del Settore Parchi e
Verde).
L’accoglienza che la città riserva ai visitatori di Euroflora passa anche attraverso
allestimenti temporanei che dureranno e abbelliranno la città nel periodo concomitante
Euroflora.
In particolare, si ricorda la realizzazione, nelle aiuole che costeggiano l’ingresso pedonale
in Euroflora presso via dei Pescatori, tramite mosaicoltura, di una sistemazione che
rappresenterà l’Italia; tale iniziativa è stata possibile grazie alla fruttuosa collaborazione
scaturita fra la civica amministrazione e l’associazione nazionale dei floricultori –
AsProFlor-.
Ulteriori abbellimenti sono previsti lungo i principali ingressi in città, in prossimità delle
uscite autostradali, dove saranno arredate le rotatorie poste nei pressi dello svincolo
autostradale di Ge -Ovest e lungo la principale via cittadina, via XX Settembre, con un
allestimento a verde che prevede l’installazione di due filari di Prunus cerasifera in vaso
che, a conclusione di Euroflora, saranno messi a definitiva dimora nelle aree verdi
cittadine.
Infine, un ulteriore importante novità è rappresentata dal riuso dei molti alberi esposti in
Euroflora nei giardini e viali alberati di Genova.
Ufficio Stampa
Via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Tel 010 5572277 fax 0105572743 e-mail: comustampa@comune.genova.it
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Itinerari di sport

Un mare di giardini

Euroflora 2011: tra arte, storia e scienza

Cosa vuoi fare oggi

Non solo fiori per stupire i visitatori della 10°
edizione di Euroflora, in programma alla Fiera di
Genova dal 21 aprile al 1° maggio prossimi.
Anche quest’anno il fascino dell’Arte troverà
spazio nel giardino del quartiere fieristico, con
installazioni, tributi ad artisti e happening.

» Cerca gli eventi

I tratti inconfondibili di Emanuele Luzzati e
Flavio Costantini, grazie alla collaborazione con il
Museo Luzzati, caratterizzeranno le stanze
tematiche dedicate al Risorgimento nel Teatro
del Fiore: i loro disegni, abbinati a straordinarie
composizioni dei Maestri Fioristi, faranno vibrare di colore la Sala dell’Italiano, dei Mille, delle
Donne e quella della Musica.
La Collettiva Vivaisti e Paesaggisti
manifestazione non solo attraverso la
esposte anche le pietre sonore del
risuonano al tocco della mano esperta

della Sardegna punterà a incantare il pubblico della
magnificenza della macchia mediterranea: saranno infatti
maestro Pinuccio Sciola, monoliti finemente scolpiti che
dell’artista.

Regione Sardegna e Confindustria, proporranno invece il tema della rinascita dopo il fuoco
avvalendosi delle opere altamente evocative del maestro Giuseppe Carta: tra sculture di ciliegie,
mele, uva e melograni spiccherà l’asino ragliante di felicità, emblema di nuova vita ed elemento
altamente erotico.
Infine, Cactus Mania dedicherà il suo stand all’artista franco-americana Niki De Saint Phalle con
uno speciale tributo al suo Giardino dei Tarocchi: le opere visionarie della scultrice Elena Minotti,
andranno a fare da scenografia alle molteplici varietà di succulente e cactacee in esposizione.
Partecipazioni speciali, inoltre, nel segno dell’Arte, della Storia e della Scienza nella galleria del
padiglione S, dove i visitatori potranno cimentarsi con singolari esperimenti, ammirare i mandala
di foglie fatti dai bambini e tuffarsi nella storia dei giardini d’Italia. Ecco alcuni esempi.
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FESTIVAL DELLA SCIENZA: A Euroflora fiorisce la Scienza!
Il Festival della Scienza è presente a Euroflora 2011 e dedica uno spazio all'approfondimento
scientifico proponendo un mix di progetti di ricerca di avanguardia e di divulgazione scientifica
presentati con l’approccio tipico del Festival. Due i percorsi didattici allestiti.
1) Petali di Scienza
I numeri in Natura a cura di Mate Fitness, la palestra della matematica: Cos'ha in comune la
foglia di felce con il cavolfiore? E cosa ha a che fare una misteriosa serie numerica con la
disposizione dei rami e delle foglie sugli alberi? A quale curva assomiglia una pianta grassa?
Lasciate da parte rastrello e cesoie e fate largo alla matematica! Con alcune divertenti attività e
con l'aiuto degli animatori scientifici di MateFitness, risponderemo a queste ed altre domande e
alla fine scoprirete quanto spesso la natura si esprima non solo attraverso forme e colori ma
anche con il linguaggio della matematica.
Mediterranean Science Garden, a cura di Associazione Festival della Scienza: una serie di
pannelli provenienti dalla mostra presentata al Festival della Scienza 2010 “Mediterranean
Science Garden” completeranno lo stand approfondendo anche attraverso laboratori interattivi
alcune delle tematiche presenti in Euroflora. Tra gli argomenti selezionati: l’arganeraie e
l’agroecosistema delle zone aride; depurare l’ambiente con le piante; la botanica degli agrumi;
biodiversità e conservazione; fiori e piante per la salute e il benessere
Progetto Green Fluorescent Protein, a cura di CNR – Istituto di Virologia Vegetale: La proteina
Green fluorescent protein (Gfp), scoperta nel 1962 nella medusa Aequorea victoria e che è valsa
il Nobel per la chimica 2008 ai primi ricercatori che l'hanno osservata, diventa marcatore visivo
per lo studio delle malattie, virali o batteriche, che colpiscono le piante. La caratteristica
principale della Gfp è di essere fluorescente, cioè di illuminarsi di verde se colpita da raggi
ultravioletti. Vieni a vedere con i tuoi occhi la fluorescenza che compare nelle aree della pianta
che il virus è riuscito ad invadere con un effetto curioso e spettacolare.
2) Alle frontiere della scienza
Camera di crescita, a cura di - Dipartimento DAF dell’Università degli Studi della Tuscia:
presentazione del prototipo di una camera di crescita di nuova concezione, da utilizzare
sia come strumento per applicazioni di ricerca scientifica, sia come unità di produzione
vivaistica per i settori forestale e agroalimentare. Vieni a conoscere una tecnologia che dà la
possibilità di “intervenire” rapidamente per la conservazione di specie rare, minacciate o a rischio
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di estinzione permettendo di applicare protocolli di crescita perfettamente replicabili e gestiti in
remoto impostando le condizioni ambientali ottimali per l'allevamento di ciascuna specie, in un
ambiente totalmente sterile con conseguente cessazione dell’uso di pesticidi e fitofarmaci.
La Banca Mediterranea del DNA forestale, a cura di - Dipartimento DAF dell’Università degli Studi
della Tuscia (MeDNA BanK; http://www.medna-bank.eu): nata per iniziativa del Dipartimento
DAF dell’Università della Tuscia (Viterbo) e della Scuola Centrale del Corpo forestale dello Stato,
con l’obiettivo di reperire, conservare, documentare e valorizzare il patrimonio forestale di tutte
le specie forestali italiane, Mediterranee ed europee, la MeDNA BanK si distingue per essere
l’unica dedicata peculiarmente alle specie forestali.Vieni a consultare l’archivio del DNA forestale
che prevede la raccolta e la conservazione del patrimonio genetico delle specie arboree presenti
in una o più regioni, integrata con informazioni di tipo biologico, ecologico e molecolare.
Progetto Criogem – Collezione di Agrumi Medicea, a cura di - CNR-IVALSA: il lavoro di
crioconservazione (=conservazione in azoto liquido, a -196°C) di semi provenienti dalla
collezione Medicea di Castello, Firenze, propone un sistema innovativo di conservazione di questa
importante biodiversita', risalente al XVI secolo ad opera di Cosimo I° de' Medici. Vieni a
osservare alcuni esemplari della collezione costituita da circa 500 esemplari di agrumi di svariate
dimensioni ed età, sotto costante “rischio” di perdita della biodiversità di cui sono depositari.
Orari:
giovedì 21 aprile dalle 09:00 alle 20:00
venerdì 22 aprile dalle 14:00 alle 22:00
sabato 23 aprile dalle 14:00 alle 22:00
domenica 24 aprile dalle 14:00 alle 20:00
lunedì 25 aprile dalle 14:00 alle 20:00
martedì 26 aprile dalle 09:00 alle 13:00
mercoledì 27 aprile dalle 09:00 alle 13:00
giovedì 28 aprile dalle 09:00 alle 13:00
venerdì 29 aprile dalle 09:00 alle 13:00
sabato 30 aprile dalle 14:00 alle 22:00
domenica 1 maggio dalle 14:00 alle 20:00
GENOVA-ITALIA 1931-2011: la Liguria alla Mostra del Giardino Italiano
La Mostra del Giardino Italiano è stata una tappa fondamentale per lo studio dei giardini storici.
L’iniziativa, svoltasi a Firenze nel 1931, propose al pubblico un’ampia e variegata scelta di
testimonianze in grado di evocare i giardini delle diverse epoche: dal mondo antico, al
medioevo, sino alle esperienze rinascimentali, barocche e romantiche. Organizzata in chiave
regionale (giardini romani, lombardi, emiliani, piemontesi, veneti e all’italiana fuori d’Italia),
comprendeva anche un nutrito capitolo ispirato ai giardini di Genova e della Liguria. In occasione
di Euroflora 2011, a ottanta anni dalla vicenda dell’esposizione fiorentina, il curatore - Andrea
Leonardi - nell’ambito di una iniziativa promossa da Fondazione Franzoni Onlus, ha voluto
proporre un itinerario didattico articolato in sei sezioni capaci di illustrare come il giardino
storico, genovese e ligure, è stato percepito dalla cultura italiana e anglosassone di inizio ‘900.
Sezioni della mostra per Euroflora 2011: I) La Mostra del Giardino Italiano; II) Il giardino
genovese di ‘500 e ‘600; III) Il Comune di Genova alla Mostra del 1931; IV) La percezione del
giardino genovese agli inizi del ‘900; V) I giardini di Giuseppe Crosa di Vergagni e VI) Riflessi
genovesi negli Stati Uniti.
MUS-E: un mandala fatto di foglie
Il 28 aprile 2011 a partire dalle 10.30 presso la galleria al 1° piano del Padiglione S,
l'Associazione Mus-e Genova Onlus cura un’insolita performance nell'ambito di Euroflora 2011: il
progetto Un Mandala Mus-e a Euroflora. I bambini costruiranno un "mandala" con foglie e petali
freschi, ispirato a un'idea dell'artista di Mus-e Genova Filippo Garrone. Saranno coinvolti 34
bambini delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Montoggio, accompagnati dalle loro
maestre Gabriella Aportis e Francesca Conte. L’artista Mus-e Antonella Chiesa guiderà i bimbi
che, con azioni sceniche create ad hoc, faranno interagire anche i visitatori, grandi e piccini, di
Euroflora il tutto con l’ accompagnamento musicale di Guadalupe Gilardon al flauto e Adriano
Fontana alla chitarra. A dare il via al progetto Un mandala Mus-e a Euroflora saranno Riccardo
Garrone - Presidente di Mus-e Italia Onlus, Paolo Corradi - Segretario Generale di Mus-e Italia,
Remo Pertica - Presidente di Mus-e Genova Onlus, Anna Maria Gugliemino - Coordinatrice
nazionale di Mus-e Italia, Raul Iaiza - Coordinatore Artistico di Mus-e Italia Onlus e Sandro
Cepollina - Presidente di Mus-e Imperia Onlus. Il progetto è stato curato dalla Coordinatrice
Locale di Mus-e Genova Onlus, Maria Teresa Costagliola e dalla Coordinatrice artistica di Mus-e
Genova Onlus Rossana Antiga. A rendere ancora più suggestiva la creazione dei bambini sarà
l’illuminazione realizzata con le candele colorate di Atar Naive s.r.l. di Barbara Franci. Gli artisti
Mus-e Elena Aromando, Nicolò Servi, Giulia Sirito cureranno l'allestimento.
Euroflora è aperta dal 21 aprile al 1° maggio, dalle 8 alle 13. Per info: www.euroflora2011.it –
tel. 010.53911
Quando: Giovedì, 21 Aprile, 2011 - Domenica, 1 Maggio, 2011
Dati generali
Adatto per: tutti
Rilevanza: internazionale
Evento pubblico: SI
Evento esaurito: NO
Ingresso: a pagamento
Prezzo: €20,00

http://turismo.provincia.genova.it/eventi/euroflora-2011-tra-arte-storia-e-scienza
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La civica amministrazione ha dimostrato una sempre crescente sensibilità alla qualità della vita in città e,
nelle sue linee programmatiche, ha inserito fra i suoi obiettivi prioritari il miglioramento della qualità e
della funzionalità del
verde urbano. Alla fine del 2010 sono stati raggiunti importanti obiettivi quali l’approvazione di un
Regolamento del Verde Comunale pubblico e privato e la presentazione delle linee guida per il Piano del
Verde.

Nell’ambito delle attività promosse dalla Civica Amministrazione nell’anno della decima edizione di
Euroflora, particolare rilievo è dato al verde cittadino, tanto a quelle dei parchi e delle ville storiche,
quanto a quello dei giardini di interesse municipale e del “verde arredo”.
Fra le tante iniziative di valorizzazione del verde urbano, si citano i numerosi interventi straordinari di
restauro (sono stati impegnati ben 20 milioni di euro, provenienti dai fondi ex Colombiane e dai
Programmi Operativi Regionali) delle più importanti ville storiche e parchi cittadini: Parchi di Nervi –
Villa Durazzo Pallavicini – Villa Doria – Villa Rosazza – Villa Duchessa di Galliera – Villa Rossi
Martini, Villetta Dinegro, Parco delle Mura.
I citati interventi si protrarranno necessariamente ben oltre la conclusione di Euroflora e ridaranno lustro
alle tradizioni della giardineria genovese.
Gli interventi di restauro delle ville storiche genovesi non rimarranno esterni ed estranei ad Euroflora:
infatti, sono state espletate due gare di appalto per la fornitura di rose e piante (alberi e arbusti) destinate
a rinnovare parte del patrimonio botanico floreale del sistema dei parchi di Nervi, che saranno
impiegate, prima, per l’allestimento dello spazio di rappresentanza del Comune di Genova dove sarà
realizzato un roseto e, successivamente, per ricostruire e rinnovare l’importante collezione creata
dall’agronomo Luigi Viacava (in particolare, le rose saranno reimpiantate nel roseto di Villa Grimaldi
Fassio a Nervi). Le rose e i fiori saranno il tema centrale dello spazio espositivo progettato dagli uffici
tecnici del Settore Verde e Parchi del Comune e allestito da A.S.Ter spa, l’impresa di servizi manutentivi
per il Comune di Genova.

Euroflora rappresenta anche l’occasione per poter esporre alcuni storici manufatti custoditi in Villa
Durazzo Pallavicini; in particolare, si potranno ammirare 12 cuscini originali realizzati nell’800 dai
maestri ceramisti di Albisola, unitamente ad una panchina metallica semicircolare originale, alla
ricostruzione di un gazebo e di un tavolo e di sedie metalliche che ricostruiranno, su campioni d’epoca, il
luogo di svago dei giardini ottocenteschi.
Nel grande spazio allestito, più di 1500 metri quadri, si esporrà anche la collezione botanica di assoluto
valore europeo e mondiale composta da piante esotiche, felci e palme, custodite nelle serre di
conservazione comunali, che riprodurranno un ambiente tropicale.
Agli interventi sulle più importanti ville storiche, resi possibili da fonti di finanziamento straordinario, si
affiancano restauri e manutenzioni straordinarie sul verde cittadino. A tal proposito si citano gli interventi
su alcune ville storiche minori, fra cui Villa Croce, i cui lavori inizieranno contestualmente ad Euroflora,
Villa Stalder, Villa Piaggio, Villa Cambiaso e Villa Carrega.
Si citano, fra gli altri, anche gli interventi di riqualificazione di alcune alberature cittadine (viale
Aspromonte, corso Solferino, via Bolzaneto, via Giordano Bruno), nonché la realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria delle aiuole di arredo di corso Italia, via Marconi e piazza Rossetti.
Oltre allo spazio espositivo dedicato alle piante ed alla creazione di un allestimento che richiama i parchi
delle Ville storiche di proprietà del Comune di Genova, l’amministrazione offre anche un’esposizione
didattico - culturale il cui tema riguarda le ville storiche nel passato attraverso immagini e riproduzioni
d’epoca e progetti odierni di restauro.
Saranno presenti circa 70 pannelli espositivi dislocati nella seconda galleria del palasport, articolati in un
percorso così caratterizzato:
- 34 pannelli dedicati a “Genova- Italia 1931/2011. La Liguria alla mostra del giardino italiano”, che
raccolgono documenti e immagini relativi all’esposizione tenutasi a Firenze nel 1931 (a cura di “Istituto
Franzoniano”- Don Claudio Paolocci)
- 27 pannelli raffiguranti i progetti di riqualificazione dei parchi e dei giardini delle principali ville
storiche genovesi (a cura di ASTer e degli altri professionisti incaricati dal Comune di Genova)

http://www.italiainweekend.it/index.php?option=com_content&view=ar…-botanica-invidiata-da-tutto-il-mondo&catid=42:folklore&Itemid=67
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- 13 pannelli raffiguranti progetti elaborati dagli studenti dei corsi di studio in architettura del paesaggio
(a cura del DSA Dipartimento Scienze per l’Architettura)
- 6 pannelli raffiguranti i giardini di interesse municipale riqualificati su progetti elaborati dalla
cittadinanza attraverso l’iniziativa “Giardini del cuore” (a cura del Settore Coordinamento Processi e
Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi e del Settore Parchi e Verde).
L’accoglienza che la città riserva ai visitatori di Euroflora passa anche attraverso allestimenti temporanei
che dureranno e abbelliranno la città nel periodo concomitante Euroflora.
In particolare, si ricorda la realizzazione, nelle aiuole che costeggiano l’ingresso pedonale in Euroflora
presso via dei Pescatori, tramite mosaicoltura, di una sistemazione che rappresenterà l’Italia; tale
iniziativa è stata possibile grazie alla fruttuosa collaborazione scaturita fra la civica amministrazione e
l’associazione nazionale dei floricultori – AsProFlor-.
Ulteriori abbellimenti sono previsti lungo i principali ingressi in città, in prossimità delle uscite
autostradali, dove saranno arredate le rotatorie poste nei pressi dello svincolo autostradale di Ge -Ovest e
lungo la principale via cittadina, via XX Settembre, con un allestimento a verde che prevede
l’installazione di due filari di Prunus cerasifera in vaso che, a conclusione di Euroflora, saranno messi a
definitiva dimora nelle aree verdi cittadine.
Infine, un ulteriore importante novità è rappresentata dal riuso dei molti alberi esposti in Euroflora nei
giardini e viali alberati di Genova.
< Prec.
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Genova: la citta' si tira a lucido per Euroflora, da Comune 20 mln per ville
storiche (3)
(Adnkronos) - Oltre allo spazio espositivo dedicato alle piante e alla creazione
di un allestimento che richiama i parchi delle ville storiche proprieta' del Comune di Genova, l'amministrazione offre anche
un'esposizione didattico, culturale delle ville storiche nel passato attraverso immagini e riproduzioni d'epoca e progetti
odierni di restauro. Saranno esposti circa 70 pannelli dislocati nella seconda galleria del palasport, articolati in un percorso
cosi' caratterizzato: 34 pannelli dedicati a Genova- Italia 1931/2011. La Liguria alla mostra del giardino italiano, che
raccolgono documenti e immagini relativi all'esposizione tenutasi a Firenze nel 1931 (a cura di Istituto Franzoniano- Don
Claudio Paolocci); 27 pannelli raffiguranti i progetti di riqualificazione dei parchi e dei giardini delle principali ville storiche
genovesi (a cura di ASTer e degli altri professionisti incaricati dal Comune di Genova); 13 pannelli raffiguranti progetti
elaborati dagli studenti dei corsi di studio in architettura del paesaggio (a cura del DSA Dipartimento Scienze per
l'Architettura); 6 pannelli raffiguranti i giardini di interesse municipale riqualificati su progetti elaborati dalla cittadinanza
attraverso l'iniziativa ''Giardini del cuore'' (a cura del Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei
Municipi e del Settore Parchi e Verde). (segue)
(Sca/Pn/Adnkronos)
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Non solo fiori per stupire i visitatori della 10^ edizione di
Euroflora – in programma alla Fiera di Genova dal 21
aprile al 1° maggio prossimi. Anche quest’anno il fascino
dell’Arte troverà spazio nel giardino del quartiere fieristico,
con installazioni, tributi ad artisti e happening.
I tratti inconfondibili di Emanuele Luzzati e Flavio
Costantini, grazie alla collaborazione con il Museo Luzzati,
caratterizzeranno le stanze tematiche dedicate al
Risorgimento nel Teatro del Fiore: i loro disegni, abbinati a
straordinarie composizioni dei Maestri Fioristi, faranno
vibrare di colore la Sala dell’Italiano, dei Mille, delle Donne
e quella della Musica.
La Collettiva Vivaisti e Paesaggisti della Sardegna punterà
a incantare il pubblico della manifestazione non solo
INDIETRO
attraverso la magnificenza della macchia mediterranea:
saranno infatti esposte anche le pietre sonore del maestro Pinuccio Sciola, monoliti finemente
scolpiti che risuonano al tocco della mano esperta dell’artista.
Regione Sardegna e Confindustria, proporranno invece il tema della rinascita dopo il fuoco
avvalendosi delle opere altamente evocative del maestro Giuseppe Carta: tra sculture di ciliegie,
mele, uva e melograni spiccherà l’asino ragliante di felicità, emblema di nuova vita ed elemento
altamente erotico.

Disclaimer

Infine, Cactus Mania dedicherà il suo stand all’artista franco-americana Niki De Saint Phalle con
uno speciale tributo al suo Giardino dei Tarocchi: le opere visionarie della scultrice Elena Minotti,
andranno a fare da scenografia alle molteplici varietà di succulente e cactacee in esposizione.

Privacy Policy

Partecipazioni speciali, inoltre, nel segno dell’Arte, della Storia e della Scienza nella galleria del
padiglione S, dove i visitatori potranno cimentarsi con singolari esperimenti, ammirare i mandala
di foglie fatti dai bambini e tuffarsi nella storia dei giardini d’Italia. Ecco alcuni esempi.

Contattaci

FESTIVAL DELLA SCIENZA: A Euroflora fiorisce la Scienza!
Il Festival della Scienza è presente a Euroflora 2011 e dedica uno spazio all'approfondimento
scientifico proponendo un mix di progetti di ricerca di avanguardia e di divulgazione scientifica
presentati con l’approccio tipico del Festival. Due i percorsi didattici allestiti.

28-04-2011
Patty Pravo - In vendita a
Peglinforma -

Cerca

1) Petali di Scienza
I numeri in Natura a cura di Mate Fitness, la palestra della matematica: Cos'ha in comune la foglia
di felce con il cavolfiore? E cosa ha a che fare una misteriosa serie numerica con la disposizione
dei rami e delle foglie sugli alberi? A quale curva assomiglia una pianta grassa? Lasciate da parte
rastrello e cesoie e fate largo alla matematica! Con alcune divertenti attività e con l'aiuto degli
animatori scientifici di MateFitness, risponderemo a queste ed altre domande e alla fine scoprirete
quanto spesso la natura si esprima non solo attraverso forme e colori ma anche con il linguaggio
della matematica.
Mediterranean Science Garden, a cura di Associazione Festival della Scienza: una serie di
pannelli provenienti dalla mostra presentata al Festival della Scienza 2010 “Mediterranean
Science Garden” completeranno lo stand approfondendo anche attraverso laboratori interattivi
alcune delle tematiche presenti in Euroflora. Tra gli argomenti selezionati: l’arganeraie e
l’agroecosistema delle zone aride; depurare l’ambiente con le piante; la botanica degli agrumi;
biodiversità e conservazione; fiori e piante per la salute e il benessere
Progetto Green Fluorescent Protein, a cura di CNR – Istituto di Virologia Vegetale: La proteina
Green fluorescent protein (Gfp), scoperta nel 1962 nella medusa Aequorea victoria e che è valsa
il Nobel per la chimica 2008 ai primi ricercatori che l'hanno osservata, diventa marcatore visivo
per lo studio delle malattie, virali o batteriche, che colpiscono le piante. La caratteristica principale
della Gfp è di essere fluorescente, cioè di illuminarsi di verde se colpita da raggi ultravioletti. Vieni
a vedere con i tuoi occhi la fluorescenza che compare nelle aree della pianta che il virus è riuscito
ad invadere con un effetto curioso e spettacolare.
2) Alle frontiere della scienza
Camera di crescita, a cura di - Dipartimento DAF dell’Università degli Studi della Tuscia:
presentazione del prototipo di una camera di crescita di nuova concezione, da utilizzare sia come
strumento per applicazioni di ricerca scientifica, sia come unità di produzione vivaistica per i
settori forestale e agroalimentare. Vieni a conoscere una tecnologia che dà la possibilità di
“intervenire” rapidamente per la conservazione di specie rare, minacciate o a rischio di estinzione
permettendo di applicare protocolli di crescita perfettamente replicabili e gestiti in remoto
impostando le condizioni ambientali ottimali per l'allevamento di ciascuna specie, in un ambiente
totalmente sterile con conseguente cessazione dell’uso di pesticidi e fitofarmaci.
La Banca Mediterranea del DNA forestale, a cura di - Dipartimento DAF dell’Università degli Studi
della Tuscia (MeDNA BanK; http://www.medna-bank.eu): nata per iniziativa del Dipartimento DAF
dell’Università della Tuscia (Viterbo) e della Scuola Centrale del Corpo forestale dello Stato, con
l’obiettivo di reperire, conservare, documentare e valorizzare il patrimonio forestale di tutte le
specie forestali italiane, Mediterranee ed europee, la MeDNA BanK si distingue per essere l’unica
dedicata peculiarmente alle specie forestali.Vieni a consultare l’archivio del DNA forestale che
prevede la raccolta e la conservazione del patrimonio genetico delle specie arboree presenti in
una o più regioni, integrata con informazioni di tipo biologico, ecologico e molecolare.
Progetto Criogem – Collezione di Agrumi Medicea, a cura di - CNR-IVALSA: il lavoro di
crioconservazione (=conservazione in azoto liquido, a -196°C) di semi provenienti dalla collezione
Medicea di Castello, Firenze, propone un sistema innovativo di conservazione di questa
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Medicea di Castello, Firenze, propone un sistema innovativo di conservazione di questa
importante biodiversita', risalente al XVI secolo ad opera di Cosimo I° de' Medici. Vieni a
osservare alcuni esemplari della collezione costituita da circa 500 esemplari di agrumi di svariate
dimensioni ed età, sotto costante “rischio” di perdita della biodiversità di cui sono depositari.

Unicef

Orari:
giovedì 21 aprile
dalle 09:00 alle 20:00
venerdì 22 aprile
dalle 14:00 alle 22:00
sabato 23 aprile
dalle 14:00 alle 22:00
domenica 24 aprile
dalle 14:00 alle 20:00
lunedì 25 aprile
dalle 14:00 alle 20:00
martedì 26 aprile
dalle 09:00 alle 13:00
mercoledì 27 aprile
dalle 09:00 alle 13:00
giovedì 28 aprile
dalle 09:00 alle 13:00
venerdì 29 aprile
dalle 09:00 alle 13:00
sabato 30 aprile
dalle 14:00 alle 22:00
domenica 1 maggio
dalle 14:00 alle 20:00
GENOVA-ITALIA 1931-2011: la Liguria alla Mostra del Giardino Italiano
La Mostra del Giardino Italiano è stata una tappa fondamentale per lo studio dei giardini storici.
L’iniziativa, svoltasi a Firenze nel 1931, propose al pubblico un’ampia e variegata scelta di
testimonianze in grado di evocare i giardini delle diverse epoche: dal mondo antico, al medioevo,
sino alle esperienze rinascimentali, barocche e romantiche. Organizzata in chiave regionale
(giardini romani, lombardi, emiliani, piemontesi, veneti e all’italiana fuori d’Italia), comprendeva
anche un nutrito capitolo ispirato ai giardini di Genova e della Liguria. In occasione di Euroflora
2011, a ottanta anni dalla vicenda dell’esposizione fiorentina, il curatore - Andrea Leonardi nell’ambito di una iniziativa promossa da Fondazione Franzoni Onlus, ha voluto proporre un
itinerario didattico articolato in sei sezioni capaci di illustrare come il giardino storico, genovese e
ligure, è stato percepito dalla cultura italiana e anglosassone di inizio ‘900. Sezioni della mostra
per Euroflora 2011: I) La Mostra del Giardino Italiano; II) Il giardino genovese di ‘500 e ‘600; III) Il
Comune di Genova alla Mostra del 1931; IV) La percezione del giardino genovese agli inizi del
‘900; V) I giardini di Giuseppe Crosa di Vergagni e VI) Riflessi genovesi negli Stati Uniti.
MUS-E: un mandala fatto di foglie
Il 28 aprile 2011 a partire dalle 10.30 presso la galleria al 1° piano del Padiglione S,
l'Associazione Mus-e Genova Onlus cura un’insolita performance nell'ambito di Euroflora 2011: il
progetto Un Mandala Mus-e a Euroflora. I bambini costruiranno un "mandala" con foglie e petali
freschi, ispirato a un'idea dell'artista di Mus-e Genova Filippo Garrone. Saranno coinvolti 34
bambini delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Montoggio, accompagnati dalle loro maestre
Gabriella Aportis e Francesca Conte. L’artista Mus-e Antonella Chiesa guiderà i bimbi che, con
azioni sceniche create ad hoc, faranno interagire anche i visitatori, grandi e piccini, di Euroflora il
tutto con l’ accompagnamento musicale di Guadalupe Gilardon al flauto e Adriano Fontana alla
chitarra. A dare il via al progetto Un mandala Mus-e a Euroflora saranno Riccardo Garrone Presidente di Mus-e Italia Onlus, Paolo Corradi - Segretario Generale di Mus-e Italia, Remo
Pertica - Presidente di Mus-e Genova Onlus, Anna Maria Gugliemino - Coordinatrice nazionale di
Mus-e Italia, Raul Iaiza - Coordinatore Artistico di Mus-e Italia Onlus e Sandro Cepollina Presidente di Mus-e Imperia Onlus. Il progetto è stato curato dalla Coordinatrice Locale di Mus-e
Genova Onlus, Maria Teresa Costagliola e dalla Coordinatrice artistica di Mus-e Genova Onlus
Rossana Antiga. A rendere ancora più suggestiva la creazione dei bambini sarà l’illuminazione
realizzata con le candele colorate di Atar Naive s.r.l. di Barbara Franci. Gli artisti Mus-e Elena
Aromando, Nicolò Servi, Giulia Sirito cureranno l'allestimento.
Euroflora è aperta dal 21 aprile al 1° maggio, dalle 8 alle 13. Per info: www.euroflora2011.it – tel.
010.53911

VERSIONE SMARTPHONE
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DALLADE GREGORI “WORK IN PROGRESS”

album

14 aprile 2011  alle 21 al Carlo Felice
Prezzi dei biglietti:
Poltronissima: euro 65,00 + prev.
Platea: euro 60,00 + prev.
Palco: euro 50,00 + prev.
Prima Galleria: euro 35,00 + prev.
Seconda Galleria/Balconata: euro 25,00 + prev.
Online: www.greenticket.it  www.happyticket.it
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IL SECOLO XIX

GIOVEDÌ
17 FEBBRAIO 2011

IL GIORNO

DA NON PERDERE

AUDITORIUM MUSEI DI STRADA NUOVA

L’IDEA
PALAZZO REALE

ARTE IN CATTEDRALE

QUANDO IL GIARDINO
È UN’OPERA D’ARTE
UN EXCURSUS fra arte e botani
ca. Un viaggio alla scoperta di par
chi e ville, sia reali che virtuali, illu
strati da esperti paesaggisti e da
storici dell’arte.
InvistadiEuroflora2011prende
il via oggi alle 17, nell’Auditorium
dei Musei di Strada Nuova, il ciclo
diincontri“Giardinirealievirtuali
del passato e del presente” a cura
dei Musei di Strada Nuova e del
Garden Club di Genova. Oggi Er
manno Casasco, architetto pae
saggista, parlerà dei “Giardini me
diterranei e la loro realizzazione”.

INCONTRI
LA LEZIONE

I contratti di lavoro
VILLA BICKLEY
Alle 14.30 alla Città dei
Mestieri, a Villa Bickley
a Cornigliano si svolgerà
l’incontro sul tema
“Conoscere i contratti
di lavoro”: illustrazione
delle varie forme contrattuali, dal lavoro dipendente al tempo parziale,
dall’apprendistato al lavoro a progetto.
Via Cervetto 35
Tel. 010/6480540

LA CONFERENZA
Teorie dell’evoluzione
PALAZZO DUCALE
Alle 17.45, alla sala
del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà
la conferenza “Teoria
dell'evoluzione” di Telmo
Pievani, docente di Filosofia della Scienza all’Università di Milano Bicocca.
L’evento rientra nel ciclo
“La creazione e le origini
del mondo”. Le origini del
mondo e della vita. Come
le diverse culture hanno
cercato di rispondere alla
domanda “Da dove veniamo?
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574064

Alle 17 nella sala da Ballo del
museo di Palazzo Reale, sarà
presentato il volume “La catte
drale di Sarzana”. Interverranno
i curatori, Piero Donati
e Giorgio Rossini. Il volume
edito da Marsilio Editore pre
senta i recenti studi storici,
artistici e architettonici sulla
cattedrale di Sarzana, monu
mento religioso principe della
provincia della Spezia e uno
dei più pregevoli beni culturali
della Liguria oggetto, dal dopo
guerra a oggi, di vari interventi
di restauro.
Via Balbi, 10
Tel. 010/2710236

Il prossimo incontro, in program
ma il 10 marzo alle 17, con Piero
Boccardo, direttore dei Musei di
Strada Nuova, si approfondirà la
mostra “Feste e trattenimenti in
GiardinofraXVIeXVIIIsecolo”in
corso a Palazzo Bianco.
L’ultimo appuntamento è previ
sto per il 5 maggio e vedrà protago
nista Andrea Leonardi, storico ALLIANCE FRANÇAISE
dell’arte, che affronterà il tema
“GenovaFirenze 1931. La Liguria FOTO DA PARIGI
alla mostra del giardino italiano”.
L’ingresso è libero.
Alle 18 all’Alliance Française
R. A.
de Gênes si terrà l’inaugurazione
della mostra fotografica “Mo
menti qualsiasi, posti qualsiasi”
LA PRESENTAZIONE
MF vengono affiancate
di Roberto Lanza. Il fotografo
Le opere di Rotondi
alla rappresentazione
genovese propone il suo sguardo
MUSEO GALATA
fotografica dei lavori di
sulla “Ville Lumière” e lo fa at
Alle 17 all’Auditorium del
Candiesmagazine. Skatetraverso una selezione rigorosis
Galata Museo del Mare si
board in primis, ma anche sima di oltre 40 immagini a co
terrà un incontro con Giosurf e bmx.
lori, di grande formato, nelle
vanna Rotondi Terminiello
Vico Dietro Il Coro Della quali ci racconta una Parigi sce
su “Pasquale Rotondi:
Maddalena 26a
vra dagli stereotipi, persino un
l’operazione di salvatagpo’ spiazzante ma con sincero
gio di opere d’arte (1939 - LA BIENNALE
approccio alla varia umanità che
1945)”. Nel corso dell’inGiovani artisti europei
incontra. In collaborazione con
contro verrà proiettato un
SALA DOGANA
l’associazione Culturale Il Forte.
documentario sull’argoDalle 15. alle 19.30 alla
via Garibaldi 20
mento della serie “La stoSala Dogana di Palazzo
Tel. 010/2476338
ria siamo noi” curata da
Gianni Minoli e premiato
con Medaglia d’Oro del
Presidente della Repubblica come miglior documentario sull’arte italiana.
Ingresso libero.
Porto Antico
Tel. 010/2345655

ARTE

L’ESPOSIZIONE
Pop art e sport
MF GALLERY
Dalle 15 alle 19 da MF Gallery si può visitare la mostra “MF Candies”. La pop
art degli artisti MF incontra la fotografia degli
sport freestyle. MF Gallery, in collaborazione con
la webzine Candiesmagazine.com presenta un concept-project dove le migliori opere degli artisti

Ducale è aperta la mostra
Jeune Création Européenne. Biennale d’arte
contemporanea. Uno scenario inedito della produzione artistica attuale attraverso le opere di 80
giovani artisti provenienti
dai 8 paesi europei partners dell’organizzazione.
Fino al 20 febbraio.
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574065

LA PERSONALE
I dipinti di Chiesi
GUIDI & SCHOEN
Dalle 10 alle 12.30 e dalle
16 alle 19 alla Galleria
Guidi & Schoen, è aperta
la mostra di dipinti su tela
“Io rifletto” di Andrea
Chiesi. Fino all’11 marzo.
Vico Casana 31r
Tel. 010/2530557

FELTRINELLI

IL LIBRO DI VASSALLO
Alle 18 da Feltrinelli Nicla
Vassallo, ordinario di Filosofia
Teoretica all’Università di
Genova, presenterà il suo libro
“Per sentito dire” (Feltrinelli).
Interverrà all’incontro Mario
Paternostro, direttore di Primo
canale.
Via Ceccardi 16r
Tel. 010/573331

GARIBBO
CACCIA AI CAPOLAVORI PERDUTI
DEL GRANDE PITTORE GENOVESE
LUCIA COMPAGNINO

POTRESTE avere un capolavoro in casa e non sa
perlo. L’occasione per scoprirlo nasce in margine
alla mostra “En plein air. Luigi Garibbo e il veduti
smofraGenovaeFirenze”, attualmenteinprepara
zione, che sarà aperta a Palazzo Rosso dal 19 marzo
al19giugno.Èinfasediriscopertaquestoartistage
novese (17821869), che ha contribuito alla nascita
dellapitturadipaesaggio,maèingranparteinedito.
Il nucleo della mostra sarà il corpus di bozzetti
cheGaribbohadonatoalMunicipiodellaLanterna,
189opereinduetaccuini,unodeiqualimaistudiato
prima. Ma il grosso, si spera, verrà dal contributo di
privatiecollezionisti,perchèadognunodiqueiboz
zetti dovrebbe corrispondere un paesaggio finito,
ma di questi, purtroppo, si sono perse le tracce. «Ne
abbiamo solo otto finora» racconta la curatrice Eli
sabettaPapone,direttricedelcentrodidocumenta
zione per la storia, l’arte e l’immagine di Genova,
che fa parte del ricco comitato scientifico di questa
mostrainsiemeaFrancoSborgi,GiulioSommariva,
Piero Boccardo, Ferdinando Bonora, Andreana
Serra e molti altri studiosi. «Anche perché Garibbo
finora è stato considerato solo come pittorenarra
tore» prosegue «le sue sono infatti le ultime testi
monianze di una Genova ancien régime, prima del
l’interventodiCarloBarabinocheneharidisegnato
la fisionomia, ma non è stato ancora studiato nel
suo complesso». Per questo non si sa dove siano fi

nite le sue opere, che portano la firma L. Garibbo e
sono transitati più volte sul mercato antiquario. Sia
a Genova sia a Firenze, dove l’artista visse molti an
ni, entrando in contatto con l’ambiente dei mac
chiaioli, con influenze reciproche. Anche alla sua
opera si deve infatti il superamento del vedutismo
settecentesco e la nascita della pittura di paesaggio
di marca ottocentesca.
In mostra ci sarà anche lo strumento ottico che
Garibbo usava, cioè la camera lucida, che permette,
con l’utilizzo di una serie di prismi, di vedere con
temporaneamente il foglio e l’oggetto da riprodur
re. Tra le opere esposte ci sarà la veduta dell’Acqua
soladiproprietàdellaCameradiCommercioeisuoi
5 bozzetti preparatori. Si cercano in particolare, fra
i paesaggi genovesi, un “Ponte sul Leira” di Voltri e
un“OratoriodiSanDomenico”,poiuntoposdelve
dutismo come il “Ponte di Carignano” e un emozio
nantevisioneavolod’uccellodiSampierdarenacol
ta dalla collina di San Benigno. Poi un “Seno di Gia
no con l’Oratorio della Marina” e ancora le “Cave di
Fiesole”, realizzate durante la permanenza fioren
tina. Alcuni di quei dipinti sono stati assicurati per
cifre che oscillano dagli 80.000 ai 150.000 euro.
Se li avete in casa e volete esporli, aumentando
così di molto il loro valore di mercato, come sempre
avvieneinquesticasi,dovetecontattarelacuratrice
al telefono 010/5574957 o alla mail epapone@co
mune.genova.it. Nella foto: “Veduta della Lanter
na do Genova”.
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Informagiovani Castelnuovo Magra
INFORMAZIONE E NON SOLO...

UFFICIO INFORMAGIOVANI
INFORMAGIOVANI CASTELNUOVO MAGRA
Nuova Biblioteca Civica, Via della Pace 19033 (SP)
TEL: 0187957584
FAX. 0187673214
Mail: informagiovani@castelnuovomagra.com

ORARIO:
Martedì e Giovedì
dalle 8.30 alle 12.30

dal Lunedì al Giovedì
dalle 14.30 alle 18.30

Informiamo che per tutto il mese di Febbraio l'Informagiovani e la Biblioteca ragazzi saranno aperti il Venerdì SOLO di mattina dalle 8.30 alle
12.30, restando chiusi in orario pomeridiano. Grazie
vi aspettiamo numerosi!!!!!!!!!
Mirela e Sveva

venerdì 18 febbraio 2011

Euroflora e Euroflora Game! Partecipa anche tu!

siete tantissimi!

contatore

IL NOSTRO UFFICIO...

Gioca anche tu con Euroflora Game!!!
Sul sito www.euroflora2011.it è partito Euroflora Game, il grande gioco di
composizione floreale virtuale ideato dall'agenzia Firma che sta curando la
comunicazione di Euroflora 2011. Un gioco entusiasmante - che è anche un concorso
a premi - realizzato in collaborazione con Almo Nature, l’azienda produttrice di
alimenti completamente naturali, cruelty free, per gatti e cani. Con un software
appositamente creato, i fiori digitali potranno essere duplicati, ingranditi, spostati e

http://informagiovanicastelnuovomagra.blogspot.com/2011/02/euroflora-e-euroflora-game-partecipa.html
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dell’Associazione Floricoltori, e Ezio Paola, docente di Botanica all’Università di
Genova. Il 6 aprile entreremo nelle nostre case con “Euroflora in salotto” e a guidarci
saranno la prof.ssa Francesca Mazzino (docente presso la Facoltà di Architettura,
Università di Genova) e il floricoltore Edmondo Pozzi. Il ciclo si concluderà il 13 aprile
con il dr. Ettore Zauli, membro del Comitato Organizzatore di Euroflora, che fornirà “
Le grandi linee dell’esposizione 2011”. A questo incontro si assocerà il Soroptimist
International Club di Genova. www.acquariodigenova.it
Giardini reali e virtuali a Palazzo Bianco
In occasione della mostra “Feste e Trattenimenti in Giardino”, in programma fino al 1°
maggio a Palazzo Bianco e di Euroflora 2011, la direzione dei Musei di Strada Nuova
insieme al Garden Club Genova hanno organizzato un ciclo di tre conferenze,
nell’Auditorium del Museo, dedicate ai vari aspetti del giardino. Si parte giovedì 17
febbraio, ore 17.00 con I Giardini Mediterranei e la loro Realizzazione, con Ermanno
Casasco – architetto paesaggista. Giovedì 10 marzo, alle ore 17.00, Piero Boccardo –
direttore dei Musei di Strada Nuova introdurrà Feste e Trattenimenti in Giardino, fra
XVI e XVIII secolo. Il ciclo si concluderà giovedì 5 maggio, ore 17.00 con Genova –
Firenze 1931. La Liguria alla Mostra del Giardino Italiano, con l’intervento di Andrea
Leonardi – dottore di ricerca in storia dell’arte. www.palazzobianco.museidigenova.it

LA COSTITUZIONE: copia e incolla su barra
dei siti
http://newcastleart.altervista.org/costituzione.pd
f

LAVORO
Compila il tuo CV EUROPEO
La provincia c'è - Il portale del Lavoro

Info: Fiera di Genova, tel. (+39)010.53911, www.euroflora2011.it
Pubblicato da INFORMAGIOVANI a 10:26
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di Fosdinovo
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Videogames e Murales: ecco tutte le novità
Manca un mese all’inaugurazione della X edizione genovese di Euroflora:
l’evento fieristico per dieci giorni animerà la città, attirando da tutta Europa
centinaia di migliaia di visitatori. Quest’anno sono molte le novità, che faranno
di Euroflora una rassegna ricca di eventi, rendendo la sua città ospitante
teatro di diverse manifestazioni ed iniziative collaterali
Di CHIARA GUATELLI

“Il fiore che unisce” - leit motiv di
Euroflora 2011- vuole essere un
invito all’amicizia e alla
condivisione, cogliendo
l’occasione per affrontare
tematiche assai importanti e
delicate, quali il rispetto per il
pianeta che abitiamo e per le
biodiversità che popolano gli
ambienti naturali; molti saranno gli
eventi finalizzati alla promozione di
questi aspetti e alla sensibilizzazione dei visitatori.
Euroflora Game. È un’iniziativa promozionale, partita sul sito www.euroflora2011.it
(http://www.euroflora2011.it/) con l’intento di coinvolgere gli utenti in un appassionante gioco virtuale di
composizione floreale, che prevede anche un concorso a premi, realizzato in collaborazione con
Almo Nature, l’azienda leader nella produzione di alimenti naturali per gli amici a quattro zampe. I
tre artisti che si saranno cimentati nelle migliori creazioni floreali vinceranno l’ospitalità a Genova
per due persone in hotel a 5 stelle in occasione della serata inaugurale della manifestazione,
l’invito alla cena di gala ed una fornitura di cibo firmato Almo Nature per il proprio cane o gatto di
casa.
Un Murale per celebrare Euroflora. Quest’anno, nell’ottica di coinvolgere in prima persona anche
i giovani, gli studenti della IIIU del Liceo Artistico Paul Klee sono stati invitati a decorare i muri del
sottopassaggio tra Via dei Pescatori e Piazzale Kennedy. I tredici ragazze e ragazzi che hanno
riprodotto il logo Euroflora 2011, per una lunghezza di ben 13 metri, lavorano sotto la supervisione
di Franco Buranello, insegnante di figura ornata, che da sedici anni cura il progetto “ColoriAmo” ,
per valorizzare insieme ai suoi giovani talenti alcuni sottopassaggi cittadini.
I grandi vivai in forma diretta. Per la prima volta nella storia di Euroflora, parteciperanno in
forma diretta i vivai Torsanlorenzo, Porcellato, Righetti, Romanelli, stimolati da un progetto di
manifestazione più attento alla valorizzazione delle singole eccellenze; non mancheranno inoltre i
nomi storici della manifestazione come Barbazza Bonsai, Cactusmania, Centro di Giardinaggio De
http://www.viveregenova.comune.genova.it/content/video-games-e-murales-ecco-tutte-le-novitagrave
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Luca, Vivai Castagno, Crespi Bonsai, il Mercato dei Fiori di Viareggio insieme a tanti altri.
Un’Euroflora internazionale. L’ospite d’onore di questa edizione sarà la Royal Agricultural
Society for Botany and Agriculture di Ghent, capofila delle storiche Floralies, a cui saranno
dedicati 1500 mq al centro del Palasport, dove verranno esposte le tipiche produzioni del Belgio,
soprattutto azalee.
Aspettando Euroflora. In attesa che la manifestazione floreale abbia inizio, in città vi sono
numerose iniziative relative alla tematica floreale: all’Acquario di Genova dal 16 Marzo è in corso
un ciclo di incontri, a scadenza settimanale, dal titolo “A ciascuno la sua piccola Euroflora” (per il
programma completo e ulteriori informazioni www.acquariodigenova.it (http://www.acquariodigenova.it/) );
a Palazzo Bianco, la direzione dei Musei di Strada Nuova insieme al Garden Club Genova ha
organizzato un ciclo di tre conferenze dedicate ai vari aspetti del giardino che si concluderà il 5
maggio con un incontro dal titolo “Genova – Firenze 1931. La Liguria alla mostra del Giardino
Italiano” (www.palazzobianco.museidigenova.it (http://www.palazzobianco.museidigenova.it/) ).
Tante altre sorprese andranno in scena in città dal 21 aprile al 1 maggio; questa kermesse è
qualcosa di più che un evento fieristico: colorerà e profumerà tutta la città, coinvolgendo i suoi
spazi, i suoi cittadini e le sue istituzioni.
Genova, 21 marzo 2011

Questo contenuto è commentabile. Per farlo entra (/user?destination=node%2F4107) o
registrati (/user/register?destination=node%2F4107)

Potrebbe interessarti anche:
Euroflora 2011: partito il conto alla rovescia Lo spettacolo più profumato dell'anno (/content/euroflora-2011-partito-ilconto-alla-rovescia-lo-spettacolo-piugrave-profumato-dell39anno)

Siamo tutti Invasati di Euroflora! Concorso fotografico di Vivere Genova (/content/siamo-tutti-invasati-di-euroflora-concorsofotografico-di-vivere-genova)

Raccontare il Risorgimento con i fiori 150 anni d'Italia floreale al padiglione C (/content/raccontare-il-risorgimento-con-ifiori-150-anni-d39italia-floreale-al-padiglione-c)

Euroflora 2011 - Il Teatro del Fiore: le sale del Risorgimento

(/content/euroflora-2011-il-teatro-del-fiore-le-sale-del-

risorgimento)

Euroflora 2011 - Inaugurazione Ufficiale (/content/euroflora-2011-inaugurazione-ufficiale)

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
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Ricerca

Musei del Centro
Musei di Strada
Nuova

home

Palazzo Rosso
Palazzo Bianco

>> Agenda degli Eventi

Palazzo Tursi

Conferenza - Arte
Giardini
reali e virtuali del passato e del presente

Castello D'Albertis
Mu.MA
Galata Museo
del Mare

Tipologia [T]
cerca tra gli eventi:

Commenda di
Pre'
Museo Navale di
Pegli

Area Tematica[A]
cerca tra gli eventi:

Museo di Villa
Croce
Museo di
Sant'Agostino
Museo d'Arte
Orientale
Museo di Storia
Naturale
Museo del
Risorgimento
Museo del Tesoro
Musei statali
Altri Musei

Musei del Levante
Musei del Ponente
Centri di
Documentazione e
Archivi

Iscrizione alla
newsletter
Questa settimana
Mostre ed Eventi
Didattica

Cosa [C]

Dove: Musei di Strada Nuova - Galleria di Palazzo Rosso - Auditorium
Musei di Strada Nuova
Quando: 17 feb 2011 - 5 mag 2011
Orario: Dalle ore 17.00
Chiuso il lunedì

dal giorno
gg

mm

aa

mm

aa

al giorno
gg
Cerca
Annulla

[Y]
[0]

Organizzatori:
Settore Musei/Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco
Settore Musei/Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
Settore Musei/Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi
Garden Club
Prezzi: ingresso libero
Su internet [W]: www.museidistradanuova.museidigenova.it
Tel.: 010 2759185
Approfondimento: giovedì 17 febbraio 2011, ore 17
I GIARDINI MEDITERRANEI E LA LORO REALIZZAZIONE
Conferenza a cura di Ermanno CASASCO, architetto paesaggista
giovedì 10 marzo 2011, ore 17
FESTE E TRATTENIMENTI IN GIARDINO FRA XVI E XVII SECOLO
Conferenza a cura di Piero BOCCARDO, direttore dei Musei di Strada Nuova
giovedì 5 maggio 2011, ore 17
GENOVA-FIRENZE 1931.
LA LIGURIA ALLA “MOSTRA DEL GIARDINO ITALIANO”
Conferenza a cura di Andrea LEONARDI, dottore di ricerca in storia dell
´arte

Prenotazione
Card
Staff
Sostenitori+Sponsor
Convenzioni
Biblioteche
Per gli Studiosi

http://www.museidigenova.it/spip.php?rubrique120&azione=eventdetail&eventoID=32963
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Versione grafica

AGENDA DEGLI EVENTI DI GENOVA
Home

Eventi

Rassegne

Luoghi

Educational

Socialità

Vivere Genova

Ricerca

Conferenza - Arte

Cosa

giardini
reali e virtuali del passato e del presente

Tipologia

QUANDO: 17 febbraio 2011 - 5 maggio 2011
ORARIO: Dalle ore 17.00
CHIUSURA: lunedì
DOVE: Musei di Strada Nuova - Galleria di Palazzo

Tutto

Area Tematica
Tutto

Rosso - Auditorium Musei di Strada Nuova

PREZZI: ingresso libero
SU INTERNET: www.museidistradanuova.museidigenova.it
TELEFONO: 010 2759185
ORGANIZZATORI:
Settore
Settore
Settore
Garden

Quando dal
Apr

20

2011

20

2011

al
Apr

Musei/Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco
Musei/Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
Musei/Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi
Club

APPROFONDIMENTI: giovedì 17 febbraio 2011, ore 17

I GIARDINI MEDITERRANEI E LA LORO REALIZZAZIONE
Conferenza a cura di Ermanno CASASCO, architetto paesaggista
giovedì 10 marzo 2011, ore 17
FESTE E TRATTENIMENTI IN GIARDINO FRA XVI E XVII SECOLO
Conferenza a cura di Piero BOCCARDO, direttore dei Musei di Strada Nuova
giovedì 5 maggio 2011, ore 17
GENOVA-FIRENZE 1931.
LA LIGURIA ALLA ‘MOSTRA DEL GIARDINO ITALIANO’
Conferenza a cura di Andrea LEONARDI, dottore di ricerca in storia dell'arte
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