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UN PROGETTO ANNUALE PER DARE VALORE ALLA CITTÀ DA AMBIENTARSI IN VIA CAIROLI E VIAGARIBALDI

La proposta nasce quale:

 manifestazione annuale, da tenersi nel periodo della massima fioritura delle rose ( aprile-
maggio);

 manifestazione che possa interagire con Euroflora, presentandosi, negli anni di Euroflora, 
come evento “collaterale”, con una propria identità più specificamente centrata sugli aspetti 
profumieri-simbolici-culturali per lasciare a Euroflora il comparto florovivaistico.

 manifestazione che, per la sua peculiarità e la forte individualità, sia capace, nel tempo, di 
attrarre visitatori dall’esterno e che non abbia un carattere soltanto genovese-ligure;

 un “contenuto” per una città che viene vista soprattutto dall’esterno, in un’area della città 
fra tutte peculiare e celebrata, ma apprezzata quasi sempre soltanto “da passanti”;

 un contenuto che esce dai luoghi deputati della cultura cittadina e fa aprire altri luoghi e 
palazzi, normalmente chiusi.

Luogo della manifestazione  saranno le due vie Garibaldi e Cairoli, ma anche i palazzi, con 
le loro corti e cortili e, quando sia possibile, con i loro interni (visite guidate).

Una manifestazione, dunque, fatta di pieni e di vuoti e non soltanto una manifestazione “di 
strada” che al suo interno contempla:
- La rosa: florovivaismo, botanica
- La rosa: profumi e saponi
- La rosa: un simbolo mistico nelle arti e nell’architettura, dal Medioevo al Liberty
- La rosa e la musica
- Libri legati al tema della rosa: esposti, spiegati, raccolti, sfogliabili, venduti
- La rosa nei mezzeri e nei tessuti
- La rosa, un simbolo esoterico
- La rosa dei venti, intarsi e altre forme di decorazione

“una rosa a palazzo” nasce come progetto:
a cadenza annuale; 
valorizzante  per  Genova,  il  turismo genovese,  la  scoperta  di  bellezze  storico-architettoniche  e 
culturali  normalmente poco accessibili (quando del tutto inaccessibili);
fortemente individuato e comunicato a livello extraregionale;
dotato di un proprio marchio, che verrà utilizzato anche per manifestazioni simili o derivate, anche 
in altri luoghi (per es. subedizioni in borghi storici,  altamente suggestivi,  dell’entroterra ligure-
ponentino), per editoria specializzata ecc.;
popolato di eventi, alcuni dei quali potranno essere appuntamenti fissi, altri variati di volta in volta 
o aggiunti (es. mostre fotografiche, premi di pittura e/o letteratura e/o poesia);
caratterizzato,  a ogni edizione,  dalla  presentazione di una nuova varietà  di  rosa o riscoperta o 
appositamente selezionata
.
Progetto presentato a “La Maona” da Sonia Maria arch.Lanzarotti e Stefano prof. Termanini



Programma 

VENERDÌ 27 APRILE
Montaggio di 10 gazebo lungo Via Cairoli nel centro strada

SABATO 28 APRILE
Le rose in festa. 
Prima mattina  vivaisti ed espositori montano i prodotti nei e tra i gazebo in Via Cairoli
Un gazebo sarà dedicato interamente ad  AMIU che metterà a disposizione oggetti da “riciclare” 
attraverso interventi di interpretazione artistica.

Ore 11.00 la Sindaco Marta Vincenzi aprirà la “Kermesse” presso la bouvette di Palazzo Tursi 
in Via Garibaldi,  9. Porteranno un saluto inaugurale  Franco Monteverde, Direttore La Maona, 
Patrizia  De  Luise,  Presidente  Regionale  Confesercenti  e  Pietro  Antonio  D'Alema, 
Amministratore Delegato Amiu,  Gianni Bozzo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Liguria.  
In segno augurale, verrà tagliata una torta adornata con rose, offerta amabilmente dalla ditta Cambi 
Cafè
Illustrerà l'evento Sonia Maria Lanzarotti, Presidente del Comitato Scientifico La Maona.

Nel pomeriggio converranno gli alunni della scuola elementare Daneo e della scuola di floricoltura 
Marsano di S. Ilario
Sarà prevista una  Sfilata libera di cappelli addobbati in modo floreale che si prolungherà alla 
domenica mattina; le partecipanti verranno fotografate da una professionista nella due giornate;  le 
foto saranno poi  esposte e verrà premiato il cappello più “interessante”.  
Ore 17.30 in Palazzo Lomellino in Via Garibaldi, 7, conferenza su 
“La rosa fra arte e scienza”, tenuta da Alessandra Lancellotti, psicologa e pubblicista. Seguirà 
un  rinfresco  gentilmente  offerto  dalla  famiglia Bruzzo.  Verranno  proposti  prodotti 
dell'Associazione “Le rose della valle Scrivia”

Ore 21.00 nel cortile di Palazzo Tursi,  in Via Garibaldi, 9, si svolgerà un  concerto proposto 
dall'Associazione Amici di Paganini sul tema della rosa. Con  Giovanni Piana, Piano e  Yvetta 
Martos, voce. Musiche di Alessandro Scarlatti, Alessandro Caldara, Girolamo Frescobaldi, Georg 
Friedrich Händel , Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert Robert Schumann, F. Schubert.

DOMENICA 29 APRILE  
Mattina dedicata agli espositori e ai vivaisti.

Ore 15.30 nel cortile di Palazzo Tursi, in Via Garibaldi, 9, conversazione a tema fra Libereso 
Guglielmi,  il giardiniere di Italo Calvino, e la  Sindaco Marta Vincenzi.  Questa conversazione 
concluderà la prima edizione dell'evento.                            
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