
 

 

 

Aspettando Yacht & Garden: PREVIEW 
 

Inaugurazione mostra  
 

 
 

sabato 23 aprile ore 17 
Galleria Arte in Porto, Marina Genova  

 

 
Sabato 14 e domenica 15 maggio 2016 
 

YACHT & GARDEN 
Marina Genova prepara la nona edizione 
della mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo 
 

Vivaisti  selezionati, incontri con esperti del verde, artigianato di qualità sul tema dei fiori e del giardino, prodotti naturali, 
laboratori per i più piccini  e  un ricco programma di eventi collaterali  che declinano la passione della natura attraverso  
l’arte  in collaborazione con importanti  istituzioni  culturali. 

 
Sabato 14 e domenica 15 maggio 2016, dalle 10 alle 19, ritorna  a 
Marina Genova Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante 
del giardino mediterraneo. 
 

Arrivata alla nona edizione, la manifestazione è diventata tra gli 
appuntamenti nazionali più importanti e attesi del settore: anche 
per la scorsa edizione oltre cento espositori provenienti da tutta 
Italia e circa diecimila visitatori. 
 

Yacht & Garden offre l’opportunità di coniugare due grandi 
passioni:  il mare e il verde. 
 

Passeggiando tra moli, banchine e bellissime imbarcazioni 
ormeggiate nel Marina, è possibile ammirare e acquistare, da 
selezionati vivaisti, essenze e fiori meravigliosi adatti al giardino 
mediterraneo: piante annuali, biennali e perenni fiorite, alberi e 
arbusti da bacca, piante cactacee e succulente, piante aromatiche e 
officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e piccoli frutti, senza 
dimenticare particolarità come frutti antichi o sementi rare. 
 

Sul tema del giardino e della natura, inoltre, Yacht & Garden 
propone antiquariato da interni ed esterni, vasi e cesteria, tessuti e 
decorazioni, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, dipinti e 
stampe, libri e riviste, mieli e sciroppi, profumi e prodotti di 
bellezza naturali. 
 

Ricco, infine, il programma di eventi  collaterali volti a diffondere e a valorizzare la “cultura del verde”, in 
collaborazione con importanti partner e istituzioni.  
 

L’ingresso al pubblico è gratuito.  



 

 

Aspettando Yacht & Garden 2016, sabato 23 aprile 2016 alle ore 17, verrà inaugurata la mostra  
 

verde+blu un giardino d’arte sul mare 

 
Bispo art & craft Stirpe Pittura botanica  WFTB - waiting for the bus 

 
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. 
 

BISPO ART & CRAFT 

Classe 1975, Monica Bispo, Laureata in Design manifatturiero presso 
l’accademia di Belle Arti a Salvador de Bahia (Brasile), sua città natale, 

all’attività di dieci anni come restauratrice 
delle superfici architettoniche, affianca la 
ricerca di ceramics-designer. 
“Per me il pensare e il creare accadono in 
prossimità, sono sempre trainati da un’idea, 
da una ricerca. Ho sempre un bisogno 
immediato di avere tra le mani qualcosa di 
essenzialmente VIVO e poi da li cominciare. Devo mettere insieme le Storie, i 
CONCETTI «concepire», il RISPETTO - la tutela dell’Ambiente. Con il Master in 
Conservazione e Progettazione del Paesaggio ho approfondito il mio percorso 
di progettazione e indagine dove Il PAESAGGIO diventa eco paesaggio, arte, 
percorsi sostenibili/urbani.” (Per approfondimenti: www.thebis.it; 
manifatture.blogspot.it) 

[foto Matteo Carassale per Gardenia] 

 
 

MARIA RITA STIRPE  
Pittrice botanica, 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, 

http://www.thebis.it/


 

 

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.  
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) 
 

WAITING FOR THE BUS 

Waiting for the bus è un progetto che parte dal saper fare. È un viaggio di 
recupero che fa tappa nei luoghi del migliore artigianato italiano, da Nord a Sud 
della penisola, alla ricerca di prodotti d'eccellenza, lì dove il Made in Italy è 
ancora un lavoro di mani che trasformano la 
materia grezza secondo le più antiche tradizioni. 
Waiting for the bus reinterpreta questi pezzi unici 
in chiave contemporanea, li trasforma attraverso 
una personalizzazione del decoro, dei colori e 
delle funzioni d’uso. La sfida è rendere attuale ciò 
che ha una storia millenaria, senza perderne la 

memoria. Il saper fare come ponte tra passato e presente. La tradizione che 
si fa design e che detta le regole di un'estetica senza tempo né confini.  
Germana Scapellato, siciliana di nascita e milanese da 18 anni, dopo gli studi 
di Giurisprudenza ha frequentato l'Istituto Europeo di Design. Da sempre nel 
campo dell’architettura e del design, nel 2013 fonda Waiting for the bus, dove confluiscono le sue grandi 
passioni: i viaggi, l'arte e la casa, luogo del cuore e dell'ospitare. (Per approfondimenti: www.wftb.it) 
 
 
 

 
 
 
 

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 e l’ingresso alla manifestazione sono gratuiti. 
www.yachtandgarden.it 

 
 

 

verde+blu un giardino d’arte sul mare 
 

Arte in Porto - Marina Genova  
23 aprile - 29 maggio 2016 
 

Inaugurazione: sabato 23 aprile 2016 ore 17 - la mostra prosegue fino al 29 maggio  
da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 
Ingresso gratuito; parcheggio gratuito 
Info: 010 6091593; eventi@marinagenova.it 

 

http://www.mariaritastirpe.it/
http://www.yachtandgarden.it/


 

 

 
 
 

 
 

 
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 il  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 
 
 
 
 

Per saperne di più: www.yachtandgarden.it 
Immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta all’ufficio stampa 

 
 

 

UFFICIO STAMPA 
 

Cristina Chiaiso 

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