
Orti Mediterranei
Incontro con esperti del verde a cura del 
Garden Club Genova - A.G.I. (Associazione Giardini Italiani).

Coltivazione di orchidee in casa
Corso di Giancarlo Pozzi, tra i più qualificati ibridatori e 
riproduttori italiani di orchidee.

Come rendere felice un bonsai
I consigli di Stefano Baccaro, noto e appassionato produttore 
di bonsai, su come mantenere “in forma”  il proprio bonsai. 

Il  Giardino Segreto
Laboratorio creativo per bambini in collaborazione con 
il Museo Luzzati a Porta Siberia di Genova ispirato all’opera 
di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Italo Calvino.

Arabeschi 
Mostra dedicata all’antica arte della filigrana ligure, curata da 
Sarah Gismondi (laboratorio orafo LoGiCo), in collaborazione
con il Civico Museo della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” 
e il Comune di Campo Ligure, centro di produzione artigianale 
in filigrana rinomato in tutto il mondo.  

La Bottega di Filigrana
Nella Bottega sarà possibile acquistare le più belle creazioni degli 
artigiani di Campo Ligure che daranno  dimostrazione di come 
nasce un gioiello in filigrana a tema floreale.

Fiori in viaggio
Laboratori di acquarello  curati dalla pittrice  genovese 
Roberta Buccellati finalizzati alla decorazione di cartoline a tema 
floreale attraverso  tecniche sia tradizionali che sperimentali. 

Pittura floreale en plein air
Allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 
dipingeranno all’aperto, lungo le banchine, tra piante e fiori 
mediterranei. Le opere saranno esposte in vendita.  

Concerto “Cerf-volant” - 19  maggio ore 16.30 
Coro Voci Bianche Fondazione Teatro Carlo Felice
Maestro del Coro: Gino Tanasini
Pianista: Enrico Grillotti

Concerto “Musica in Fiore” - 20 maggio ore 16.30  
Con la partecipazione del flautista Fabio De Rosa, talento 
genovese di formazione internazionale, accompagnato 
da Elisabetta Comotto (flauto) e Marco Barletta (pianoforte).

      

E ancora sul tema del verde e della natura:

Gli Appuntamenti di    Gli Appuntamenti di 
         Yacht & Garden 2012Yacht & Garden 2012

Marina Genova Aeroporto è il polo più moderno della grande 
nautica da diporto in Italia: 3 grandi darsene, 500 posti barca di 
cui 100 per yacht da 30 a 130 metri; è anche un piacevole luogo 
di incontro e sede ideale per eventi di forte richiamo grazie alle 
notevoli strutture di accoglienza (1100 posti auto, 9 punti di 
ristorazione, hotel 4 stelle e possibilità di Boat & Breakfast, negozi 
e strutture per la nautica) e ad una location strategica a pochi 
minuti dal centro di Genova e di facile accessibilità (autostrade, 
stazione FS e aeroporto nelle immediate vicinanze).


