
GLI APPUNTAMENTI DI YACHT & GARDEN  2015 - IN DETTAGLIO 
 

GIARDINAGGIO  I consigli di vivaisti specializzati 
 

SABATO 16 MAGGIO 
 

ore 12.45 - 13.45 

ORCHIDEE - Luigi Callini (Vivaio Le Orchidee del Lago Maggiore)  
I consigli di un vivaista tra i maggiori esperti italiani nella produzione e coltivazione 
delle orchidee per i collezionisti più esigenti. 

 

ore 14.00 - 15.00 

PIANTE DA OMBRA - Gianpiero Gauna (Azienda Agricola Isola Larga) 
I segreti di coltivazione proposti da un appassionato ed esperto vivaista che da anni 
conduce corsi di giardinaggio e orticoltura anche nell’ambito dell’attività  
dell’associazione “Maestri di giardino”, di cui è socio fondatore, finalizzata a 
contribuire alla crescita e alla diffusione dell’arte del giardino e del paesaggio. 

 

ore 15.15 - 16.15 

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. 

 

DOMENICA 17 MAGGIO 
 

ore 10.30 - 11.30 

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 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. 
 

IL PRATO MEDITERRANEO 
le alternative, più economiche e più adatte al 
nostro clima, rispetto al classico “prato inglese” 
(sabato 16 maggio ore 10.30 - 11.30; MarinaPlace)                                                  
 

Il tema sarà discusso nell’incontro con esperti del verde  
curato dal Garden Club di Genova - A.G.I.  (Associazione 
Giardini Italiani) 

 

Interverranno: 
Margherita Lombardi - Agronomo, specialista in progettazione dei giardini e giornalista, coautrice del libro 
“Il buon giardino selvaggio” 
Francesca Mazzino - Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione delle aree verdi e del 
paesaggio, Università di Genova 
Eugenio Ricchetti - Vivaista specializzato in tappeti erbosi. Euroverde Group 



IL VERDE NELL’ARTE 
 

ESPOSIZIONI 
 

ARS BOTANICA tra Arte e Scienza 
gli acquerelli di Maria Rita Stirpe 
 

SABATO 16 alle ore 11.45 INAUGURAZIONE MOSTRA  
SABATO 16 E DOMENICA 17 ore 14.00-15.00  
DIMOSTRAZIONE DI PITTURA AD ACQUERELLO CON L’ARTISTA 
Galleria Arte in Porto 

 

La mostra presenta circa 40 opere, tra cui alcune inedite, di una delle più 
apprezzate artiste italiane di pittura botanica.  
 

PITTURA BOTANICA - È un’antica disciplina artistica caratterizzata dalla raffigurazione fedele del mondo 
vegetale, di un fiore, una pianta, o solo una parte di essa, a grandezza naturale, quando le sue dimensioni 
lo consentano. 
Il dipinto botanico deve contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione del 
soggetto illustrato, un vero ritratto che mostri i caratteri botanici specifici, la forma ed il colore di fiori, 
foglie e frutti, il particolare atteggiamento della pianta, fino a coglierne e fermare la sua stessa essenza. 
 
MARIA RITA STIRPE - Ha iniziato la sua carriera nel 2000, esponendo le sue opere nel Flower Show di 
Natale della Royal Horticultural Society a Londra, premiata con una Silver Gilt Medal. Ha esposto le sue 
opere in numerose mostre, personali e collettive, in sedi prestigiose come la l'Istituto di Cultura Italiana 
di Washington, l'Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburgh, l’Accademia dei Georgofili di 
Firenze, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, gli Orti Botanici di Roma, Catania, Palermo, 
Padova, il Museo di Scienze Naturali dello Stato di New York, presso Albany (USA), il Museo Nazionale 
Villa Pisani a Stra (VE), il Museo della Grafica di Pisa, i Royal Botanic Gardens Kew, di Londra. Ha iniziato 
il suo percorso artistico nel 1995, seguendo i corsi di acquerello botanico organizzati dall’Università La 
Sapienza di Roma, presso l’Orto Botanico della città, un inizio che le ha lasciato una impronta decisiva, che 
influenzerà tutte le sue scelte professionali future. È lì che si sono incontrate magicamente le sue più 
grandi passioni, la prima per il mondo delle piante e l’altra per l’arte e la pittura. Per alcuni anni ha 
approfondito lo studio delle tecniche pittoriche antiche, l’acquerello, la tempera, con una attenzione 
particolare ai grandi maestri del passato, attratta dai ritratti di piante di Jacopo Ligozzi e dalle preziose 
pergamene di Giovanna Garzoni. 
Ama dipingere su carta e su pergamena, ad acquerello o tempera, scegliendo di volta in volta i medium e i 
supporti in funzione della pianta da ritrarre, per renderne fedelmente le caratteristiche morfologiche e 
cromatiche, entrare in un rapporto privilegiato con il fiore per coglierne tutti i dettagli morfologici, le 
infinite sfumature di colore, la trasparenza o la consistenza di certi tessuti vegetali, fino a fermarne sulla 
carta l’essenza. La profonda passione e la dedizione assoluta al suo lavoro le hanno consentito di 
conseguire importanti riconoscimenti, partecipando a numerose manifestazioni di rilievo, sia in Italia che 
all’estero. Alla sua attività artistica, ha affiancato una intensa attività didattica, con lo scopo di condividere 
con altri passioni e conoscenze acquisite nel tempo e contribuire alla riscoperta di un genere artistico che 
ha radici antichissime ed è storicamente in equilibrio tra arte e scienza. 
(Per approfondimenti: www.mariaritastirpe.it) 

 
 

I FIORI NEL “LIBERTY” E PITTURA EN PLEIN AIR 
Allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova     
sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 19 

Gli allievi del Corso di Decorazione sono invitati ad una esercitazione sul 
tema dei fiori nello stile Liberty,  rielaborando antichi disegni di  dipinti, 
mobili e vetrate. Inoltre, pittura en plein air ed esposizione delle opere sul 
tema del verde e del mare.  
 
In occasione di Yacht & Garden sarà inaugurato uno spazio “Atelier” permanente riservato da Marina 
Genova Aeroporto agli allievi dell’Accademia Ligustica. 

 
 
 
 
 



 

METAMORFOSI 
Sculture di radici di Fabio Giorgio Salvi  
sabato 16 e domenica 17, 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.  

 

LEVIATANI, SEMI E FOGLIE 
Quadri di Gregorio Giannotta e sculture di Paola Rando 
sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 19; MarinaPlace  

Balene, cetacei, leviatani: i più grandi mammiferi del mondo, 
sospesi in un’atmosfera irreale nella quale la vita umana rimane 
assoggettata per una volta alle regole di una natura fantastica. 
Accanto a queste opere, preziose sculture da indossare ispirate 
a semi e foglie. 

 
 
MUSICA 
Anche quest’anno è prevista la partecipazione di due prestigiose istituzioni musicali genovesi: la 
Fondazione Teatro Carlo Felice e il Conservatorio Niccolò Paganini.  

 

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

Programma: 
Ah, Vous dirai-je maman   Trad. / Mozart 
Ave o Vergjn, us saludi   Luigi Garzoni 
Voici le Primtemps   Trad. / Britten 
Jazz Man   Britten 
I mun be married on Sunday Britten 
Las Amarillas   Trad. Messico / arr. Stephen Hatfield 
Choeur des Gamins  Bizet  
Lusive la lune   Trad. Carnia 
An Irish Blessing   Trad. Irlanda 
Greensleeves   Trad. Gran Bretagna 

 
 

 

ORCHESTRA GIOVANILE REGIONALE DEL CONSERVATORIO PAGANINI  
diretta da Vittorio Marchese 
 
domenica 17 maggio ore 16.30; Piazzetta del 
Mediterraneo - MarinaPlace Resort - Galleria 
Arte in Porto 

 

Una grande prova aperta dell'orchestra, 
durante la quale il pubblico potrà assistere al 
lavoro dei giovani musicisti, ascoltare le loro 
esecuzioni e intervenire anche con qualche domanda. Nel frattempo i ragazzi del Conservatorio daranno 
vita anche ad altri due "punti musicali" con esecuzioni solistiche. 
 
 
 
 
 



 

NOVITÀ 2015 
 

DAME E ROSE 
Splendidi fiori stampati su foulard di seta dedicati a dame 
tra le più affascinanti della storia, a cura di Daphné Sanremo 
sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 19; MarinaPlace 

Le edizioni storiche dei foulard, incorniciate come quadri, sono accompagnate dalla storia della Dama e 
dall’ibrido di rosa a cui sono ispirati: Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera, l'Imperatrice di Russia  
Marija Alexandrovna Romanov, S.A.S. la Principessa Grace di Monaco.  
La Maison DAPHNÉ di Sanremo,  per le proprie collezioni, si ispira ai fiori del ponente ligure, valorizzando 
la natura del territorio e l’eccellenza del Made in Italy. Alcune delle collezioni DAPHNÉ sono state dedicate 
a grandi personaggi della storia che hanno avuto un legame con la Liguria di Ponente. Queste collezioni 
sono state frutto di studio e di documentazione presso l'archivio Storico del Museo DAPHNÉ della moda e 
del profumo, che nel corso degli anni ha raccolto una collezione di abiti ed accessori unica nel suo genere, 
appartenuti a nobildonne e principesse che hanno frequentato Sanremo nel corso degli ultimi due secoli. 
Fra le più note, ricordiamo: la collezione dedicata a Grace Kelly, quella dedicata all’Imperatrice di Russia, 
Marija Aleksandrovna e quella dedicata a Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera. Ogni collezione si 
compone di una serie di foulard in twill di seta pura, stampati a mano e finemente rifiniti, ed una serie di 
fragranze, creme e candele profumate tutti prodotti con materie prime di ottima qualità, olii essenziali, 
estratti di fiori e piante del territorio e l'insaponificabile d'olio d'oliva. I cosmetici DAPHNÉ sono formulati 
senza parabeni, fenoissietanolo, solfato di sodio e non sono testati su animali.  

 

GLI ABITI FIORITI DEL SEICENTO GENOVESE 
Preziosi abiti della nobiltà del “Siglo de Oro”. Ricostruzione a cura di 
Le Gratie d’Amore(*) 

sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 19; MarinaPlace  
La realizzazione degli abiti, che ha comportato un attento lavoro di 
ricerca e di "interpretazione" dell'opera dei grandi pittori 
dell'aristocrazia genovese, ha richiesto lo studio di soluzioni che 
coniugassero materiali e tecniche moderne con le antiche tipologie costruttive della moda spagnola in 
voga a Genova nel primo Seicento: le ampie gonne o "faldette" dalla forma a campana, resa possibile dalla 
sottogonna semirigida, il "verdugale" o faldiglia, il corpetto o "rebusto", a sua volta rigido come una 
corazza, impreziosito da galloni d'oro o applicazioni in oro, smalti e pietre dure. Poi le maniche ricamate, 
quelle aderenti al braccio e quelle pendenti, entrambe staccate dal corpetto a cui erano fissate con nastri. 
E infine le ampie "gorgiere" o "sciorette", i preziosi colletti di pizzo inamidato che incorniciavano i volti 
delle dame. Tutti elementi ampiamente citati dagli inventari e dai libri di conti dell'aristocrazia del tempo. 

 

“BEN VENGA MAGGIO”  
Festa di primavera: corteo e danze rinascimentali a cura di Le Gratie 
d’Amore e Gruppo Storico Culturale Sextum 
domenica 17, ore 12; Piazzetta del Mediterraneo 

(*) Le Gratie d’Amore - Un tuffo nel passato attraverso la musica e la 
danza, un affascinante viaggio nel tempo che dalle brume del Medioevo ci 
porta agli splendori del Rinascimento e ai fasti del primo Barocco. Dalle 
coreografie ricostruite grazie agli affreschi medievali del Palazzo Pubblico 
di Siena e del Chiostro dei Canonici di San Lorenzo a Genova, ai balli e alle 
bassedanze del Quattrocento italiano  alle movenze seicentesche 
tramandate dai trattati di Fabrizio Caroso e Cesare Negri. Un patrimonio 
che rivive grazie all’interpretazione, agli abiti d’epoca e alle musiche 
proposte dal gruppo di danza storica “Le Gratie d’Amore” di Lavagna 
(Genova) diretto da Marco e Manuela Raffa. Formatosi in seno ai Sestieri 
di Lavagna nel contesto della festa storica della “Torta dei Fieschi”, il gruppo è attivo dal 1986 e si è esibito 
nel corso degli anni in spazi prestigiosi: dal Piccolo Teatro Regio di Torino al castello di Issogne in Val 
d’Aosta, dalle piazze di “Rovereto Venexiana” al Waldorf Astoria Hotel di New York alla Villa Simonetta, già 
residenza del governatore spagnolo di Milano Ferrante I Gonzaga, dalle principali piazze storiche d'Italia a 
tutte le più suggestive location storiche genovesi.  
Gruppo Storico Culturale Sextum - Il Gruppo è stato costituito nel 1991 a Sestri Ponente con lo scopo di 
consociare persone interessate allo studio e alla ricerca di usi e costumi Genovesi nelle diverse epoche e 
partecipa con regolarità a cortei storici, coreografie e quadri viventi. Gli abiti sono realizzati con grande 
cura, studiando fonti iconografiche e documenti che riportano descrizioni del vestiario e della moda 
inerenti a diversi periodi storici. 



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. 
 

 

PRINCIPESSE E CAVALIERI PER UN GIORNO 
sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 19 
Come realizzare coroncine di fiori e disegni floreali, a cura di  
Le Gratie d’Amore(*) 

“Principesse dei fiori”: intrecciamo insieme i fiori freschi 
“Dalle rose al rosone”: coloriamo le luci delle antiche cattedrali 

 

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 ore 10 alle 19 
Attività ludiche di marineria a bordo dell’imbarcazione a remi “Creusa 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.  

 

 
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 16 e domenica 17 maggio 2015 
dalle ore 10 alle 19  
 

Marina Genova Aeroporto 
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 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

http://www.yachtandgarden.it/


 
 
 
 
* Marina Genova Aeroporto è uno dei più moderni complessi per la 
grande nautica da diporto. Situato a 10 minuti dal centro cittadino 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 
dal Ristorante più raffinato, alla Pizzeria di qualità, alla gelateria e al caffè.  
A Marina Genova Aeroporto 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 Aeroporto è oggi nel Mediterraneo il polo nautico di 
eccellenza capace di offrire il top in termini di logistica e servizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO STAMPA 
 

Cristina Chiaiso 

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