
GLI APPUNTAMENTI DI YACHT & GARDEN  2015 - IN DETTAGLIO 
 

GIARDINAGGIO  I consigli di vivaisti specializzati 
 

SABATO 14 MAGGIO 
 

ore 12.45 - 13.45 

AROMATICHE - Paolo Gramaglia (Azienda Agricola Fratelli Gramaglia)  
Uno dei vivai più importanti in Italia per le collezioni di piante da orto, di aromatiche, 
ma anche di piante medicinali e tintorie. Non solo basilico genovese: come coltivare 
una collezione di basilico (basilico alla cannella e basilico al limone, basilico dalla 
foglia rossa, basilico greco). 

 

ore 14.00 - 15.00 

PEONIE - Maria Grazia Barretti Cibrario (Vivaio delle Commande)  
Incontro con uno tra i più importanti produttori italiani di queste meravigliose 
piante, con un’esperta disponibile a fornire tutti i consigli di coltivazione. 

 

ore 15.15 - 16.15 

ROSE - Franco Veimaro (Vivaio Veimaro) 
I suggerimenti di una azienda che si è specializzata nella coltivazione di molte varietà 
di rose, prestando particolare attenzione verso quelle profumate e rifiorenti. 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 
 

ore 10.30 - 11.30 

ACQUATICHE - Mariela Manero  (Colla Vivai)  
Una eccezionale occasione per scoprire il mondo dei giardini acquatici e lasciarsi 
trasportare dalle meraviglie della fauna e della flora che li abitano. 

 
ore 14.00 - 15.00 

AGRUMI E PALME NEI GIARDINI LIGURI 

Pierfranco Montina (Vivai Montina)  
Tutte le  tecniche di coltivazione in giardino o sul terrazzo, illustrate da Pierfranco 
Montina, esperto e instancabile “cacciatore di piante”, titolare  assieme ai fratelli  
Gianni e Gabriele, dei Vivai Montina a Cisano sul Neva, nell’entroterra di Albenga. Da 
tempo lo storico vivaio ligure di piante da frutto, è impegnato anche sul fronte 
“biodiversità”, attraverso la ricerca e il recupero di frutti antichi. 

 

ore 15.15 - 16.15 

BONSAI - Stefano  Baccaro (Vivai Baccaro) 
I suggerimenti del noto e appassionato produttore italiano di bonsai, su come 
mantenere “in forma”  il proprio bonsai. 
 
 

LE SIGNORE DEI GIARDINI 
Ricordando Maria Grazia Spinelli, appassionata promotrice della cultura del verde 
(sabato 14 maggio ore 10.30 - 11.30; MarinaPlace)                                                  
 

Un excursus sul rapporto ancestrale tra donne e giardini attraverso percorsi di arte, storia e attualità.  
Il tema sarà discusso nell’incontro con esperti del verde in collaborazione con 
Garden Club di Genova - A.G.I.  (Associazione Giardini Italiani) 

 

Benvenuto 
Daniela Cavallaro Curatrice Yacht & Garden 
Introduce 
Paolo Pejrone Architetto di Giardini 
Intervengono 
Ilaria Doria Presidente Garden Club Genova 
Silvana Ghigino Architetto Decoratore Paesaggista 
Gerry Delfino Associazione Il Giardino Letterario Delfino 



NOVITÀ 2016 
 

CREATIVITÀ E DECORAZIONE: BRANI SUONATI E DIPINTI 
Performance congiunta del Conservatorio N. Paganini di Genova e dell'Accademia Ligustica di Belle Arti 

domenica 15, ore 16.30 
Piazzetta del Mediterraneo - Marinaplace - Arte in Porto 

Una iniziativa realizzata in collaborazione con le due 
prestigiose istituzioni genovesi, recentemente riunite 
all’interno del Politecnico delle Arti di Genova. 
Gruppi di allievi suoneranno e dipingeranno davanti al 
pubblico, coniugando l’arte della musica a quella figurativa.  

 

IL GIARDINO LETTERARIO 
Esposizione di libri e illustrazioni d’epoca sul tema della poesia e del giardino, a 
cura di Libreria Antiquaria Scripta Manent 
sabato 14 e domenica 15, dalle ore 10 alle 19; MarinaPlace  

Situata tra Albenga e Ceriale, i monti alle spalle, di fronte al mare e intorno un 
giardino di fiori e piante nel quale riscoprire l’amore per la terra e, attraverso 
quella, la magia che da sempre s’accoglie nei libri, la Libreria Antiquaria Scripta 
Manent è da anni impegnata nella promozione della cultura libraria mediante 
incontri culturali e laboratori ludico didattici. 
 

IL VERDE NELL’ARTE 
 

ESPOSIZIONI 
 

VERDE+BLU. UN GIARDINO D’ARTE SUL MARE 
 

La Galleria Arte in Porto si trasforma in un giardino d’arte con una 
speciale ambientazione che ricorda una veranda affacciata su un 
giardino di erbe officinali e aromatiche sul mare: la mostra 
presenta un’originale combinazione di pittura botanica e arte 
ceramica: le opere di Maria Rita Stirpe, una delle più apprezzate 
artiste italiane di pittura botanica, dedicate a 13 erbe officinali, 
sono esposte assieme alle ceramiche di design realizzate da Bispo 
Art&Craft e Waiting for the Bus. 
La mostra è realizzata con il contributo di Unopiù. 
 

sabato 14 e domenica 15, dalle ore 10 alle 19, Arte in  Porto 
Sabato 14 e domenica 15 maggio 2016, dalle ore 14 alle 15 si terranno all’interno della mostra due 
dimostrazioni di pittura ad acquerello con Maria Rita Stirpe. 
Sabato 14 maggio 2016, dalle 15 alle 16 incontro con Germana Scapellato. 

 

ESERCITAZIONE SUL TEMA FLOREALE  

NELL’ATELIER DEL MARINA 
Allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova     
sabato 14 e domenica 15, dalle ore 10 alle 19   

Gli allievi del Corso di Decorazione sono invitati ad una esercitazione sul tema dei fiori 
all’interno dello spazio “Atelier” riservato da Marina Genova agli allievi 
dell’Accademia Ligustica. 

 

METAMORFOSI 
Sculture di radici di Fabio Giorgio Salvi  
sabato 14 e domenica 15, dalle ore 10 alle 19; MarinaPlace 

Dalla ricerca nei boschi, alla stagionatura, scolpitura e finitura con 
prodotti ecologici e naturali. È la radice stessa che, durante la 
lavorazione, suggerisce la forma che vorrà assumere: ogni opera è unica 
ed irripetibile, “naturalmente diversa”, così come sono in natura tutte le 
radici.  



 

I FIORI NELLA DECORAZIONE 
A cura dell’Accademia Gin Parodi 
sabato 14 e domenica 15, dalle ore 10 alle 19; MarinaPlace  

Dimostrazione di pittura e stucchi floreali in gesso.  
L’Accademia Gin Parodi nasce nel 2011 con la finalità di salvaguardare  
e conservare la decorazione dipinta tradizionale ligure. 

 
MUSICA 

 

CORO DI VOCI BIANCHE 
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE 
Concerto “Summertime” 
Maestro  Coro Voci Bianche: Gino Tanasini 
Pianista accompagnatore: Enrico Grillotti 
sabato 16 maggio ore 16.30; Piazzetta del Mediterraneo  

 
Programma: 
Ben venga maggio    Anonimo Sec. XV, testo di Angelo Poliziano (Arr. G. Tanasini) 
Invocazione alla primavera, splendi sole!  Miklós Kocsár (1933) (Trad. R. Goitre) 
Dreaming     Lorenz Maierhofer (1956) 
Uns’re kleine Nachtmusick   Lorenz Maierhofer (1956) 
Mai     Gabriel Faure (1845 -1924), testo di Victor Hugo (Arr. G. Tanasini) 
Se l’aura spira   Girolamo Frescobaldi (1583 ‐ 1643) (Arr. G. Tanasini) 
Summertime (da “Porgy and Bess”) George Gershwin (1898 -1937) (Arr. G. Tanasini) 
Io de’ sospiri (da “Tosca”)  Giacomo Puccini (1858 ‐ 1924)  
Greensleeves    Anonimo Sec. XV (Arr. Peter Hammersteen) 
Le tagliatelle di nonna pina  Gian Marco Gualandi (1957) 
La tartaruga    Bruno Lauzi (1937 - 2006) 
Las Amarillas    Trad. Messico (Arr. Stephen Hatfield) 
Vois sur ton chemin   Bruno Coulais (1954) 
The pink panther   Henry Mancini (1924 -1994) (Arr.  Jay Althou) 
 

 
DANZA CONTEMPORANEA 
IRIS/Sovrapposizioni  
DEOS - Danse Ensemble Opera Studio 
Coreografia: Giovanni Di Cicco 
Assistente: Nicola Marrapodi 
Musiche: Antonio Vivaldi 
Interpreti: Luca Alberti, Filippo Bandiera, Fabio Caputo,  
Maria Francesca Guerra, Nicola Marrapodi. 
domenica 15 maggio ore 12.00; Piazzetta del Mediterraneo
  

Il tema della breve pièce si ispira alla mitologia della dea Iris, veloce messaggera che risale gli arcobaleni 

del Monte Olimpo per portare gli ordini celesti sulla terra e nelle profondità marine. 

Il significato greco del termine Iris è anche arcobaleno; le danze seguono lo sviluppo emotivo suscitato dai 

brani di Vivaldi,  i corpi si modificano giocando nell’arcobaleno di sovrapposizioni tra uno stato energetico 

e l’altro, a riprodurre la spinta dinamica vitale dei cambi stagionali, seguendo il messaggio di 

cambiamento che la natura rivela. 

DEOS, compagnia di danza in residenza presso la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, è formata da 

un Ensemble di danzatori con background differenti selezionati e diretti dal coreografo Giovanni Di Cicco. 

DEOS inizia la propria attività nel gennaio del 2013 e da allora svolge un lavoro costante all’interno della 

Fondazione Teatro Carlo Felice. Il percorso artistico si fonda sull’eterogeneità degli interpreti associata alla 

linea poetica del coreografo. 

 
 

[Foto: Alessandra Elettra Badoino] 



 

YACHT & GARDEN PER I PIÙ PICCOLI 
Come sempre un’attenzione particolare ai bambini: tante attività e laboratori gratuiti per far 
crescere la passione per il mare, la cultura del verde e la creatività. 

 

QUADRETTI PROFUMATI 
sabato 14  dalle ore 15 alle 17 
Découpage floreale, a cura di Fattoria Didattica Vivai Montina 
 
 
 

 

TRUCCABIMBI 
Domenica 15  dalle ore 10 alle 19 
A cura di La Band degli Orsi 
Tanti fiori coloratissimi sul viso dei più piccoli 
 
 
 

IL GIARDINO DELLE  TARTARUGHE  

sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 19 
Esposizione a cura dell’Associazione Tartamondo onlus per scoprire il 
misterioso mondo delle tartarughe e di altre curiose creature.  

Si potranno conoscere gli animali e imparare a prendersi cura delle 
tartarughe e dell'ambiente: i consigli per creare in giardino un laghetto 
per tartarughe acquatiche e recinti completi di piante e fiori adatti al 
benessere delle tartarughe terrestri. 

 

KINDER BOAT  

sabato 16 e domenica 17, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 
Attività ludiche di marineria a bordo di una imbarcazione storica,  
a cura dell’Associazione no-profit Atlantic Challenge Genova.  

Dedicato ai giovani marinai dai 6 ai 14 anni: nodi, cuoi, impalmature e impiombature, vele e remi, manovre, 
bussola e carte nautiche, insieme a storie di marinai e pirati.  

 
E ancora: tante altre curiosità, dolcezze e sorprese lungo il percorso Yacht & Garden…  

 
 
 

 

YACHT & GARDEN  
mostra-mercato di fiori e piante del Giardino Mediterraneo 
sabato 14 e domenica 15 maggio 2016 
dalle ore 10 alle 19  
 

Marina Genova 
Via Pionieri e Aviatori d’Italia - 16154 Genova 
 

Il parcheggio, l’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività sono gratuiti 
Per informazioni: 010 6143420; info@yachtandgarden.it 

 

www.yachtandgarden.it 
 

 
 

  

http://www.yachtandgarden.it/


Immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta  
all’ufficio stampa di Marina Genova Aeroporto (334 9255085). 

 
 

 
 
 

 
Marina Genova è uno dei più moderni complessi per la grande 
nautica da diporto. Situato a 10 minuti dal centro cittadino e a 5 
minuti dall’Aeroporto Internazionale C. Colombo, ha 3 grandi 
darsene, 500 posti barca di cui 100 per yacht da 30 a 130 metri, 
negozi esclusivi dedicati alla nautica e non solo, 8 punti per la 
ristorazione: oltre al Ristorante più raffinato, anche pizzeria di 
qualità, trattoria e focacceria ligure, cucina asiatica, birreria,  
gelateria e bar caffè.  A Marina Genova sono diverse le possibilità di 
soggiorno: dal MarinaPlace, boutique hotel con raffinate camere 
dall’arredo minimalista, alla formula Boat & Breakfast che propone, 
come originale alternativa al classico pernottamento in albergo, 
una notte su eleganti yacht. Marina Genova è oggi nel 
Mediterraneo il polo nautico di eccellenza capace di offrire il top in  
termini di logistica e servizio. www.marinagenova.it 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO STAMPA 
 

Cristina Chiaiso 

Tel. 010 6091593; Fax 010 6531558 
Cell. 334 9255085 
chiaiso@marinagenova.it 

 

  
 

http://www.marinagenova.it/
mailto:chiaiso@marinagenova.it

