
                                                      
 

 
A YACHT & GARDEN UN TUFFO NELL’ARTE  

PER DIVULGARE LA CULTURA DEL VERDE E DEL MARE 
 
Decorazione dipinta, yacht design, musica, fotografia naturalistica, danza, teatro itinerante, 
composizioni floreali, chine e acquerelli fino ai segreti dell’arte cartaria, dei maestri d’ascia e dei 
liutai tra tradizione e futuro: a Yacht & Garden da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022. 
 
Torna a Marina Genova la mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo, arrivata alla 
quattordicesima edizione,  con oltre 140 tra vivaisti specializzati ed espositori qualificati sul tema 
della natura, provenienti da tutta Italia.  
 
Shopping, incontri, esposizioni e laboratori creativi arricchiscono il variegato programma di 
eventi collaterali per divulgare la cultura del verde e del mare all’insegna della valorizzazione del 
territorio, della tutela dell’ambiente e della sostenibilità. 
 
 
L’arte in tutte le sue declinazioni per celebrare il verde e il mare è il filo conduttore della quattordicesima 
edizione di Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo che torna a 
Marina Genova da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022. 
 
Un programma ancora più ricco che per tre giorni avvicinerà i visitatori a diverse espressioni artistiche 
dando particolare visibilità al talento dei giovani: dalla decorazione dipinta sul tema  “Giardini sui muri di 
Liguria” eseguita dagli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova ai progetti di restauro del 
gozzo centenario GianOrietta a cura degli studenti in Design Navale e Nautico dell’Università di Genova, in 
esposizione a bordo della goletta Pandora. 
 
I giovani artisti sono i protagonisti anche del cartellone musicale di Yacht & Garden. In particolare, gli 
studenti del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova si esibiranno nel concerto “Jazz Flowers” (venerdì 
20 alle ore 18) e nel concerto di strumenti in legno e voci in collaborazione con il Liceo Musicale Sandro 
Pertini di Genova (domenica 22 alle ore 17), mentre il coro di Voci Bianche Fondazione Teatro Carlo Felice 
di Genova, condotto dal maestro Gino Tanasini e con Enrico Grillotti al pianoforte, si esibirà in “Con la gioia 
nei cori: dal Medioevo al Jazz” (sabato 21 alle ore 16.30). 
 
I visitatori avranno inoltre a disposizione i laboratori dedicati alle meraviglie floreali dove potranno dare 
prova della propria creatività realizzando centrotavola per imbarcazioni e per dimore sul mare, a cura di 
E.D.F.A. (Ente Decorazione Floreale per Amatori) di Genova, o scoprendo la tradizione dell’arte cartaria nel 
workshop “Carta a mano e petali di fiori” curato da LE MUSE - associazione che sostiene il Museo della 
Carta di Mele (Genova) a ricordo dell’antica arte cartaria – creando a mano fogli di filigrana di carta 
arricchiti di colorati petali di fiori. I fogli, attraverso la tecnica “quilling”, potranno poi essere utilizzati per 
realizzare oggetti di cartotecnica o di bigiotteria dagli eleganti motivi decorativi. 
 
Dall’antica tradizione cartaria si passerà a quella dei maestri d’ascia e dei liutai con un programma dedicato 
agli “Alberi naviganti e musicanti”: alberi che diventano imbarcazioni e strumenti musicali. Nelle sapienti 
mani dei maestri d’ascia e dei liutai il legno si trasforma offrendo all’uomo, fin dai tempi antichi, il dono del 
viaggio attraverso il mare o la musica. Yacht & Garden invita i visitatori a viaggiare tra la bellezza del verde, 
del mare e dell’arte. Per tutta la durata della manifestazione sarà visitabile l’esposizione di gozzi e scafi in 



                                                      
 

legno, un contributo ligure alla tradizione e alla cultura marinara e un’esortazione ai giovani a riscoprire  
questi antichi mestieri. Domenica 22 alle ore 15 a bordo della goletta Pandora si terrà la presentazione del 
libro “Gozzi, pescatori e marinai. Storie del Mediterraneo” di Giovanni Panella (La Nave di Carta); alle ore 
16 invece appuntamento con “Incontro di arti e passioni”, una conversazione con Roberto Guzzardi, 
maestro d’ascia, Pio Montanari, liutaio e Marcello Fera, violinista, compositore e amante del mare, 
coordinata da Tiziana Canfori, docente del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Completa il 
programma l’esposizione  “Alberi e Velieri nelle chine di Maria Grazia Dallera e Vele negli acquerelli di 
Emanuela Tenti”: due artiste di grande maestria, genovesi di adozione, entrambe appassionate di natura e 
di mare.  
 
Non mancherà la danza che inneggia alla primavera, tra meravigliose melodie e variopinti costumi di scena 
di “L’alba si è fatta profumo di rose. Rosa di maggio…” Alda Merini a cura della scuola di danza a.s.d. 
Nuova Alacritas diretta da Maura Rizzo in collaborazione con la Scuola di danza a.s.d. “Il Gatto Danzante” di 
Roberta Conte che animerà la Piazzetta del Mediterraneo domenica 22 alle ore 12; e il teatro itinerante 
dedicato ai più piccini con “VerdeBlu è la fata del fiore d’acqua”, una fatina che abita nel giardino 
incantato di Yacht & Garden e si nasconde tra i moli e le banchine, in omaggio all’illustratrice inglese Cicely 
Mary Barker. Non ultima la fotografia naturalistica con l’incontro interattivo “C’è vita nell’albero” in cui il 
fotografo, biologo e entomologo Daniele Cavadini presenterà agli appassionati i suoi scatti.  
 
Ma non finisce qui. Passeggiando tra moli e banchine, trasformati per Yacht & Garden in un meraviglioso 
giardino fiorito sul mare, i visitatori potranno trovare oltre a piante meravigliose, le migliori occasioni di 
acquisto legate al mondo del verde e della natura  tra arredo e antiquariato, attrezzature da giardino, vasi 
e cesteria, gioielli e bigiotteria, libri e riviste, cosmesi e alimentari bio e un’area riservata esclusivamente  
alla green fashion con proposte di moda  sostenibile. 
 
A fare da prestigiosa e suggestiva cornice alla quattordicesima edizione di Yacht & Garden, arriveranno 
inoltre tra le più belle vele d’epoca del Mediterraneo che resteranno ormeggiate, ospiti d’onore a Marina 
Genova, durante l’intera manifestazione.  
 
Curato da Daniela Cavallaro e promosso da S.S.P. Società Sviluppo Porti Srl, Yacht & Garden è tra gli 
appuntamenti nazionali più attesi del settore, con focus sul giardino mediterraneo e con oltre 140 
espositori tra i più qualificati d’Italia. Marina Genova si conferma ancora una volta luogo di incontro vivo, 
sicuro, accogliente nel ponente genovese e portale di accesso alle eccellenze dell’intero territorio ligure. 
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