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GLI APPUNTAMENTI DI YACHT & GARDEN  2017 - IN DETTAGLIO 

 

La partecipazione alle attività è gratuita (su prenotazione dove specificato) 

 
 

GIARDINAGGIO I consigli di vivaisti specializzati 
 

SABATO 13 MAGGIO 
 

ore 12.45 - 13.45 

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

 

ore 14.00 - 15.00 

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

 

ore 15.00 - 15.30 

ROSE - Rinaldo Sartore (Vivaio Nino Sanremo) 
I principali “trucchi del mestiere”  nella potatura e coltivazione delle rose suggeriti da 
Rinaldo Sartore del noto Vivaio Nino Sanremo, specializzato nella riproduzione da 
talea, con oltre un secolo di esperienza nella coltivazione di rosai. 
(Questo appuntamento si svolge nell’ambito dell’incontro “Donne e Rose in Villa 
Duchessa di Galliera - storie di dame affascinati e dei loro splendidi fiori”, presso 
MarinaPlace) 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 
 

ore 10.30 - 11.30 

TILLANDSIA: COS’È E COME COLTIVARLA 
Paolo Michieli (Michieli Floricoltura)  

Un’occasione per conoscere le caratteristiche di queste particolari piante, insieme a 
dettagliati suggerimenti per il loro impiego, cura e mantenimento.  

 
ore 14.00 - 15.00 

FRUTTA ANTICA E FRUTTI DIMENTICATI 
NEL GIARDINO MEDITERRANEO 

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 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. 
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INCONTRI NEL VERDE 
In occasione del decimo anniversario di Yacht & Garden, il programma degli incontri 
con esperti del Verde diventa ancora più ricco: all’ormai consolidato appuntamento 
organizzato con il Garden Club di Genova, si aggiungono due incontri con prestigiose 
e storiche ville liguri (Villa Duchessa di Galliera e Villa Durazzo Pallavicini) e un terzo 
incontro sul verde pensile curato da AIAPP sezione Liguria. 
 
Tutti gli incontri si svolgono presso MarinaPlace 
 

SABATO 13  
 

10.30 Il Giardino Mediterraneo 
In collaborazione con Garden Club di Genova - A.G.I.  (Associazione Giardini Italiani) 
 

Introducono 
Daniela Cavallaro, Curatrice Yacht & Garden 
Ilaria Doria, Presidente Garden Club Genova 
 

Modera 
Emanuela Rosa-Clot, Direttore Gardenia 
 

Intervengono 
Ermanno Casasco, Paesaggista 
Mario Faro, Vivaio Piante Faro, Promotore di Radicepura Garden Festival 2017 
Simone Ottonello, Architetto Paesaggista, Segretario AIAPP Liguria 
 

L’incontro ha in programma: 
- la presentazione dell’iniziativa Radicepura Garden 

Festival 2017, promossa da Piante Faro di Mario e 
Michele Faro, di Carruba di Giarre (CT). Si tratta del 
primo evento internazionale dedicato al garden design 
e all'architettura del paesaggio nel Mediterraneo;  

- un interessante approfondimento sui “giardini  del 
paesaggio ligure ed il risparmio idrico” a cura 
dell’Architetto Paesaggista Simone Ottonello; 

- un affascinante tour tra i giardini del mediterraneo 
realizzati dal celebre Paesaggista Ermanno Casasco. 

 
 

14.30 Donne e Rose in Villa Duchessa di Galliera 
storie di dame affascinanti e dei loro splendidi fiori 
In collaborazione con Associazione Amici Villa Duchessa di Galliera 
 
 

Interviene 
Matteo Frulio, Architetto, Autore di saggi sul giardino storico, Presidente Associazione Amici 
Villa Duchessa di Galliera 
  

A seguire 
Rinaldo Sartore, Vivaio Nino Sanremo 
I principali “trucchi del mestiere” nella potatura e coltivazione delle rose 

 
Anna Pieri, dama di corte nell'Impero Napoleonico; Maria Brignole Sale, 
Duchessa di Galliera, donna influente nella Francia ottocentesca che 
creò l'attuale Museo della Moda di Parigi; la Regina Vittoria: sono donne 
famose, coinvolte nella storia del Parco di Voltri, che hanno condizionato 
la politica europea del loro tempo. Durante l’incontro saranno 
raccontate le loro storie svelando aneddoti sconosciuti. Oggi, nel parco 
storico di Voltri sono coltivati fiori, soprattutto rose, che gli ibridatori, 
nel corso dei secoli, hanno voluto dedicare a queste affascinanti figure 
di dame. Un percorso che, attraverso i fiori, riprende la storia del 
giardino e delle sue protagoniste. 
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DOMENICA 14  

 

10.30 Villa Durazzo Pallavicini 
novità e progetti dell’attuale gestione privata 
In collaborazione con Associazione Amici Villa Durazzo Pallavicini 
 
 

Intervengono 
Fabio Calvi, Architetto Paesaggista, Presidente Associazione Amici 
Villa Durazzo Pallavicini 
 

Silvana Ghigino, Architetto Paesaggista, Direttore Villa Durazzo 
Pallavicini 
 
 

Il parco, annesso alla Villa Durazzo Pallavicini, è considerato tra le più alte 
espressioni di giardino romantico ottocentesco in Italia. 

L’Associazione Amici Villa Durazzo Pallavicini, che partecipa alla recente 

gestione privata del parco, ne presenta tutte le novità di fruizione. 
 

 

15.00 Il Giardino sul Tetto 
un angolo di paradiso per chi vive in città 
In collaborazione con AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sezione Liguria 
 
 

Introduce e modera 
Stefania Spina, Architetto Paesaggista, Presidente AIAPP Sezione Liguria 
 

Intervengono  
Maurizio Crasso, Direttore della divisione SEIC Verde Pensile Harpo Group 
Anna Sessarego, Architetto Paesaggista 

 
Il verde pensile è una tecnologia che permette di ottenere da un 
terrazzo o da un tetto, un giardino, come fosse realizzato in piena 
terra, senza inconvenienti e con un aumento di coibentazione dei 
locali sottostanti. Grazie a questa tecnologia il paesaggista progetta 
un giardino in armonia con il paesaggio circostante che, non solo 
migliora notevolmente la vivibilità della casa, ma ne aumenta il 
valore immobiliare. Con parole semplici e tanti esempi realizzati, 
durante l’incontro si parla di verde pensile dimostrando come sia 
utile, economico, bello e possibile. 

 

NOVITÀ 2017 
 

SABATO 13 E DOMENICA 14 
 

10-19 I fiori nella decorazione a mosaico 
A cura dell’Accademia Gin Parodi 
L’accademia Gin Parodi conferma anche quest’anno la partecipazione a 
Yacht & Garden: il tema sarà dell’elemento floreale nella decorazione a 
mosaico. 
Saranno presentati esempi della “grande arte dei pavimenti alla genovese” 
e sarà inoltre svolta un’esercitazione pratica a cura dei maestri mosaicisti 
Vigo, un vanto ligure nel mondo del restauro. 
Accanto a questo scorcio di “arte della pietra e dei marmi pregiati” sarà 
illustrata anche un’antica tecnica di decorazione a stampo su tessuto. 

MarinaPlace 
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SABATO 13 E DOMENICA 14 

10.30-11.30   Come realizzare un orto in terrazza e sul balcone 
e 16.00-17.00 Incontro con il botanico: introduzione alla coltivazione delle  

piante ad uso alimentare e ornamentale; accorgimenti per la 
realizzazione di strutture utili; i metodi di coltivazione e 
risposta alle domande del pubblico. 
A cura di CIFO - CIFO green zone 

 

DOMENICA 14 

11.30-12.30 Show Cooking “Le ricette dell’orto” 
e 17.30-18.30 Dall’orto alla tavola: uno chef professionista spiega  

ricette semplici utilizzando le verdure dell’orto  
realizzato in casa o sul terrazzo. 
A cura di CIFO - CIFO green zone 

 
 

IL VERDE NELL’ARTE 
 

ESPOSIZIONI 
 

SABATO 13 E DOMENICA 14 dalle 10.00 alle 19.00 

Caravaggio in Cucina  
Fotografie di Renato Marcialis 
Una collezione di suggestive immagini stampate su tela che, attraverso un 
sapiente utilizzo scenografico delle luci, ripropongono le atmosfere dei quadri 
del celebre pittore. 

 

In occasione di Yacht & Garden sarà presente l’Autore. 
Galleria Arte in Porto 

 
 
 

Metamorfosi mediterranee 
Allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova  
Un gruppo di allievi del Corso di Storia dell’Arte Moderna (coordinati dalla docente 
Alessandra Gagliano Candela) immagina le metamorfosi di fiori e piante del paesaggio 
mediterraneo attraverso pittura, disegno, fotografia, video. La mostra si svolgerà 
all’interno dello spazio “Atelier” riservato da Marina Genova agli allievi dell’Accademia 

Ligustica. 
Atelier “Accademia Ligustica di Belle Arti” in Marina 
 
 
 
 
 
 

Letture in giardino 

Esposizione di libri e illustrazioni d’epoca sul tema della poesia e del giardino,  
a cura di Libreria Antiquaria Scripta Manent 
 

La storica libreria antiquaria, situata tra Albenga e Ceriale, è anche casa editrice 
specializzata in libri liguri e sulla Liguria, che vanta un catalogo unico nel suo genere. 

MarinaPlace 
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MUSICA 

 

SABATO 13  

16.30 Tutto nel coro è... 
Concerto per festeggiare insieme, in occasione del 
decennale di Yacht & Garden, anche il 10° compleanno del  
Coro di Voci Bianche Fondazione Teatro Carlo Felice 
 

Maestro del Coro: Gino Tanasini 
Pianoforte: Enrico Grillotti 
Musiche di Andrea Basevi, Stefano Cabrera, Gian Enrico Cortese 
Piazzetta del Mediterraneo 

 

DOMENICA 14 

16.30 Classici di Primavera in Jazz 
Concerto a cura di Pietro Leveratto, Dipartimento di Jazz  
Conservatorio Niccolò Paganini di Genova  
Piazzetta del Mediterraneo 

 
 

DANZA 
 

DOMENICA 14 

12.00 Sogno di Primavera 

Omaggio danzante delle Allieve 
della Scuola di Danza a.s.d. Nuova Alacritas 
diretta da Maura Rizzo 
Piazzetta del Mediterraneo 

 
 
 

 

PER I BAMBINI Segui la coccinella 
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. 
 

 

SABATO 13 

A cura di Gerry Delfino - Associazione “Il Giardino Letterario” 

MarinaPlace - SU PRENOTAZIONE  
L’Associazione “Il Giardino Letterario” è da anni impegnata nella 
promozione della cultura libraria mediante incontri culturali e 
laboratori ludico didattici. 

 

10.30-12.00 Dipingere con i petali 

Laboratorio dedicato ai bambini di 5/8 anni 
Per disegnare e colorare con petali di fiori e foglie profumate. 

 

14.30-16.30 Poesia in giardino 

Laboratorio dedicato ai ragazzi di 7/12 anni 
Un’introduzione al mondo poetico: da una passeggiata tra i fiori 
alla creazione di versi. 
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SABATO 13 E DOMENICA 14 

10.00-13.00  Baby Orto Attack 

e 15.00-19.00 Giocando si spiegano ai bambini le principali nozioni di  

coltivazione e come prendersi cura delle piante. 
A cura di CIFO 
CIFO green zone 

 
 

SABATO 13 E DOMENICA 14 

11.00-13.00  Kinder boat 

e 15.00-18.00 Attività ludiche di marineria a bordo della storica imbarcazione Crêuza de mä  

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 
Passeggiata sul molo 

 
 

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 13 e domenica 14 maggio 2017 
dalle ore 10 alle 19  
 

Marina Genova  
Via Pionieri e Aviatori d’Italia - 16154 Genova 
 
IL PARCHEGGIO E L’INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE SONO GRATUITI 

www.yachtandgarden.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yachtandgarden.it/
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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, 9 punti per la ristorazione: oltre il ristorante più 
raffinato, anche pizzeria di qualità, trattoria e focacceria ligure, cucina 
asiatica, ristorante di pesce e coquillage, birreria,  gelateria e bar caffè.   
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 
 
 
 
 
 
 

Immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta  
 

 
 
 
 

 

UFFICIO STAMPA 
 

Cristina Chiaiso 

Tel. 010 6143420; Fax 010 6531558 
Cell. 334 9255085 
chiaiso@marinagenova.it 

 
 

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

