I BAMBINI SONO PROTAGONISTI A YACHT & GARDEN:
TRE GIORNI DI LABORATORI CREATIVI E DIVERTENTI ALLA SCOPERTA DEL VERDE E DEL MARE
Un programma ampio e variegato con largo spazio per i più piccini e le loro famiglie, tra attività ludicodidattiche all’insegna della sostenibilità, dolcezze ai fiori, musica, danza e teatro itinerante con la magica
fatina del fiore d’acqua.
A fare da cornice e rendere omaggio alla quattordicesima edizione di Yacht & Garden, arriveranno
inoltre, ospiti d’onore a Marina Genova, tra le più belle vele d’epoca del Mediterraneo.
Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, torna a Marina Genova
con un’edizione speciale, ancora più ricca, per celebrare e diffondere la “cultura del verde e del mare”
anche tra i visitatori più piccoli, con appuntamenti dedicati a loro e alle loro famiglie, tra laboratori,
spettacoli e animazioni.
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022, un ampio calendario di appuntamenti con incontri e attività
didattiche, creative e divertenti, studiate apposta per loro, avvicinerà i bambini a tematiche di grande
attualità e importanza, come la sostenibilità, la salvaguardia del mare e, più in generale, la tutela
dell’ambiente.
Sarà questa l’occasione per scoprire come riutilizzare la plastica in modo creativo, trasformandola da
rifiuto a risorsa, o come si arriva a produrre un buon compost, insieme ad AMIU e a un maestro
compostaio, ma anche come creare meravigliosi gioielli di carta utilizzando i colori della Natura, insieme a
LE MUSE, associazione di promozione territoriale a sostegno dell’antica arte cartaia di Mele, a Genova. E
per i più piccini non potranno mancare tante golosità come le “Dolcezze ai Fiori”, degustazione proposta
dal mercatino bio di AIAB.
Ai bambini sono inoltre riservati diversi appuntamenti del programma artistico di Yacht & Garden: dalla
musica “Con la gioia nei cori: dal Medioevo al Jazz”, con il coro di voci bianche della Fondazione Teatro
Carlo Felice di Genova, alla danza che inneggia alla primavera, tra meravigliose melodie e variopinti
costumi di scena, fino al teatro itinerante di “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.
Yacht & Garden accoglie tutti gli appassionati di giardinaggio e natura: passeggiando tra moli e banchine,
trasformati per l’occasione in un meraviglioso giardino sul mare, potranno trovare non solo essenze e fiori
adatti al clima mediterraneo ma anche arredo e antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e cesteria,
abbigliamento floreale e marino, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, alimenti e cosmetici bio, libri e
riviste.
Alla passeggiata tra i colori e i profumi mediterranei, dove ricercare le novità e i migliori acquisti green,
Yacht & Garden unisce un ricco programma di eventi collaterali, organizzati grazie alla collaborazione con
importanti partner e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere la cultura del verde e del mare, all’insegna
della tutela dell’ambiente e della sostenibilità. Incontri, esposizioni, musica, danza e teatro itinerante
coinvolgeranno i visitatori durante tutto il weekend.
A fare da prestigiosa e suggestiva cornice alla quattordicesima edizione di Yacht & Garden, rinnovando
l’incontro tra la bellezza del verde e del mare, 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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