Passione in Verde

9 maggio 2019

Yacht&Garden
11/05/2019 - 12/05/2019 10:00 - 19:00
Yacht&Garden 2019, la mostramercato giunta alla dodicesima
edizione, si terrà l’11 e 12
maggio presso Marina Genova –
punto di riferimento della grande
nautica internazionale nel cuore del
Mare Nostrum
(www.marinagenova.it).
Un evento da non perdere per ammirare e acquistare fiori e piante meravigliose
del giardino mediterraneo, con oltre cento espositori da tutta Italia e diecimila
visitatori nel 2018, presentati da vivaisti tra i più qualificati in un contesto marino
di grande prestigio.
Passeggiando tra i moli, le banchine e le imbarcazioni ormeggiate in Marina,
sarà infatti possibile ammirare e acquistare essenze e fiori 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.
Intorno al tema del giardino e della natura, Yacht&Garden propone inoltre arredo
ed antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e cesteria, stampe botaniche ed
erbari antichi, tessuti, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, libri, riviste e
incontri con le associazioni.
Un ricco programma di eventi collaterali, organizzati grazie alla
collaborazione con importanti partner e istituzioni, aiuterà infine a diffondere e a
valorizzare la “cultura del verde” attraverso l’arte.
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Esposizioni, musica, danza e teatro itinerante coinvolgeranno i visitatori
durante tutto il weekend, con una serie di appuntamenti dedicati ai bambini,
tra laboratori, spettacoli e animazioni.
Curato da Daniela Cavallaro, Yacht & Garden è promosso e organizzato
da S.S.P. Società Sviluppo Porti Srl.
Fra gli appuntamenti:


Seduzione Repulsione: quello che le piante non dicono, in
collaborazione con la Rete Orti Botanici della Lombardia;



Abiti liguri: motivi floreali dal Rinascimento al Novecento, a cura del
Gruppo Storico Culturale Sextum;



Scienza in giardino: i segreti delle piante, in collaborazione con
Garden Club di Genova A.G.I. (Associazione Giardini Italiani);



Origami sul mare: laboratorio per bambini di 6-10 anni, a cura di
Cartapesto;



Fiabe in un giardino sul mare: incontri con i personaggi fiabeschi di
un giardino incantato sull’acqua, a cura di Studio Associato Attori di
Andrea Carretti e Fabrizio Giacomazzi;



Laboratorio floreale Il mazzolino, a cura di E.D.F.A (Ente Decorazione
Floreale per Amatori) di Genova;



Piante tintorie, di Paolo Gramaglia dell’Azienda Agricola Fratelli
Gramaglia;



Ibridi di peonie, di Maria Grazia Barretti Cibrario del Vivaio delle
Commande;



Rose in cucina e in cosmesi, di Rinaldo Sartore del Vivaio Nino
Sanremo;



Crassulacee, di Andrea Cattabriga del Vivaio Mondocactus, e molto
altro.

