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Al principe di Monaco la cittadinanza genovese onoraria. Scambio di doni con il sindaco
Bucci Nei Parchi di Nervi la rosa dedicata a Grace Kelly : «Resterà il ricordo più caro di

questa visita»

La commozione di Alberto II «Mia madre adorava i fiori»

MARIO DE FAZIO FRANCESCA FORLEO

il  personaggio  Mario  De  Fazio  Francesca
Forleo  /  genova  Di  fronte  alle  rose  più  fiorite
del  parco,  una  siepe  della  variante  crema  e
rosa  dedicata  alla  Principessa  di  Monaco,  sua
altezza serenissima Alberto II, da ieri cittadino
onorario  della  città  di  Genova,  effettua  la
tappa forse più lunga e sentita di  tutta la sua
visita  alla  mostra  fiorita  che  il  padre  e  la
madre avevano inaugurato agli esordi in Fiera,
nel  lontano  1966.  Alberto  di  Monaco  ascolta
rapito  il  racconto  del  botanico  di  Aster
Riccardo  Albericci:  «La  rosa  dedicata  alla
principessa  Grace  fu  scelta  tra  oltre  100  nel
2001 quando fu restaurato il roseto», racconta
il botanico, e Alberto si passa una mano sotto
agli  occhi  squadrati  come  le  sorelle,  quasi  a
voler  scacciare  un  attimo  di  commozione  al
pensiero  della  mamma  Grace.  E,  quando
qualche minuto dopo, riceve dal sindaco, sulla
terrazza  della  villa  Grimaldi,  i  doni  della  città
di  Genova,  posa a  lungo lo  sguardo sulla  foto
in  bianco  e  nero  dei  genitori  proprio  durante
la prima edizione della floralies. Ma, il sindaco
Marco  Bucci,  prima  ancora  di  conferirgli  la
cittadinanza  onoraria,  nel  pomeriggio  a
Palazzo  Ducale,  gli  offre  anche  le  rose  di
Genova,  bianche  e  rosse  come  la  bandiera  di
San Giorgio di cui ieri si celebrava la festa, ma
pure  come  i  colori  della  bandiera  del
Principato.  Prima  di  dedicare  la  rosa  di
Genova  «a  tutte  le  donne  genovesi  e
ucraine»,  Bucci  ha  parlato  della  cittadinanza
onoraria  conferita  al  principe  Alberto.  «La
pratica  della  cittadinanza  onoraria  al  principe

è partita 2 anni fa, poi è stata interrotta per il
Covid.  Oltre  a  tutti  i  legami  tra  Genova  e  i
Grimaldi,  come  le  opere  d'  arte  e  i  palazzi,
vuole  essere  un  omaggio  alla  famiglia  di
Alberto  II  ma  anche  a  tutte  le  altre  famiglie
genovesi  che  vivono  fuori.  Quindi  è  un  gesto
di  ricordo,  omaggio  e  speranza  per  il  futuro
che  tutti  i  genovesi  lontani  possano  ritrovarsi
insieme». Aggiunge il presidente della Liguria,
Giovanni  Toti,  presente  alla  passeggiata
inaugurale  della  mostra  di  Alberto  di  Monaco:
«C'  è  un  rapporto  sempre  più  stretto  tra
Monaco  e  la  Liguria,  con  importanti
investimenti del Principato nel Ponente. Siamo
contenti  di  avere  qui  principe  il  principe
Alberto  la  cui  presenza  da  una  grande
visibilità  a  Euroflora».  «Sindaco,  lei  mi  fa  un
grande  onore  e  un  grande  piacere  a
conferirmi  la  cittadinanza  onoraria  della  sua
città»,  dirà  più  tardi  il  principe,  dal  palco  di
Palazzo  Ducale  dove  riceve  la  cittadinanza.
«Tra  le  tante  visite  compiute  in  città  -
prosegue sua altezza - questa resterà come la
più cara, insieme a quella del 2014, quando l'
Università  di  Genova  mi  concesse  la  laurea
honoris  causa.  Per  i  miei  avi  tutto  è  iniziato
qui, e ciò che la storia ha forgiato la lealtà e il
sentimento  tra  le  nostre  terre  hanno  saputo
mantenere.  In  passato  il  principato  era  la
roccaforte  occidentale  di  Genova,  poi  anche
dopo  aver  conquistato  la  sua  indipendenza  e
sovranità  i  legami  non  si  sono  mai  spezzati.
Stamattina alla visita di Euroflora ho ammirato
le  bellezze  della  vostra  terra,  e  in  passato
anche  i  miei  genitori  l'  hanno  visitata  nel
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1966,  in  occasione  della  prima  edizione.  Mia
madre,  come  si  sa,  era  appassionata  di  fiori
ed  era  tornata  per  la  seconda  edizione.  Tra  i
legami  tra  Genova  e  Montecarlo  non
dimentico  il  grande  architetto  Renzo  Piano,
che  ha  realizzato  un  nuovo  quartiere  da  noi
sottratto  dal  mare.  Il  bianco  e  il  rosso  sono  i
colori della bandiera che festeggiamo oggi ma
anche  di  quella  monegasca:  buona  festa  di
San Giorgio e buona festa della Bandiera» All'
interno  della  sala  del  Minor  Consiglio  di
Palazzo  Ducale  è  stata  scoperta  una  targa-
ricordo  per  celebrare  la  visita  di  Alberto  di
Monaco  a  Genova  "culla  dei  suoi  antenati
Grimaldi".  Durante  la  cerimonia  per  la
consegna  della  cittadinanza  onoraria,  il
quintetto  d'  archi  del  Carlo  Felice  si  è  esibito
in  un  cameo  musicale,  "Il  bel  sogno  di
Rosetta" tratto dall' opera di Giacomo Puccini,

"La  rondine",  che  celebra  il  legame  con
Monaco:  l'  opera  pucciniana  infatti  è  stata
messa  in  scena  per  la  prima  volta  proprio  a
Montecarlo  nell'  Ottocento.  Il  principe  Alberto
di  Monaco ha fatto due doni  al  sindaco Bucci:
una  piccola  statua  di  Francesco  Grimaldi  e
una  ceramica  con  il  suo  stemma.  Al  mattino,
prima  del  pranzo  nella  dimora  del  principe
Domenico  Pallavicini,  con  specialità  e  vini
liguri,  l'  erede  del  principe  Ranieri  ha  visitato
l'  ospedale  pediatrico  Gaslini  dove  è  stato
accolto  dal  presidente  Edoardo  Garrone,  dal
direttore  generale  Renato  Botti,  dal  direttore
sanitario  Raffaele  Spiazzi,  insieme  a  una
delegazione di operatori e piccoli degenti dell'
ospedale  pediatrico.  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  Alberto  di  Monaco  a  Nervi  per
Euroflora  davanti  alle  rose  dedicate  alla
principessa  Grace  Foto  di  rito  del  principe  in
visita all' ospedale Gaslini.
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Euroflora colori di Liguria
Ieri l' inaugurazione della grande mostra a Genova Successo per gli allestimenti della

provincia di Imperia

DANIELA BORGHI

DANIELA  BORGHI  Il  cielo  coperto  non  ha
oscurato  l'  emozione  per  l'  apertura  di
Euroflora,  la  grande  esposizione  botanica  che
offre  un'  esperienza  unica  nei  Parchi  di  Nervi
che  si  affacciano  sul  mar  Mediterraneo.  Un
appuntamento  atteso  anche  dalle  realtà  della
Riviera  che  partecipano  all'  importante
appuntamento.  Dal  Comune  di  Sanremo,  con
lo  staff  di  flower  designer,  a  quello  di
Imperia,che ha dedicato uno spazio a Grock e
Bicknell,  alle  aziende  produttrici  di  cactus  e
rose  che  hanno  rinnovato  la  collaborazione
con  il  Porto  Antico  di  Genova  Spa,  che
organizza  l'  evento  in  partnership  con  il
Comune  di  Genova  e  la  Regione  e  sotto  l'
egida  di  Aiph.  E'  presente  anche  la  maison
Daphné  Sanremo  con  una  collezione  di  abiti
floreali  in  esposizione  nella  Galleria  di  Arte
Moderna  (Gam)  che  ha  sede  nella  Villa
Saluzzo  Serra:  uno  è  in  onore  della
principessa Grace di Monaco e altri 4 di Haute
Couture  coloreranno  il  percorso  dei  visitatori.
Il  viaggio  tra  moda e  fiori  di  Liguria  prosegue
nella Cappella Gentilizia con un gioiello di alta
moda  tra  le  meravigliose  orchidee  di  Enrico
Vincenzo.  Martedì  si  terrà  la  conferenza  "Dal
fiore alla moda sostenibile" in programma allo
spazio  eventi  del  Fienile  dove  si  parlerà  di

moda  etica  e  sarà  presentato  il  foulard
dedicato  ad  Euroflora  2022,  26  esemplari
della  flora  spontanea  delle  montagne  liguri
impressi  su  twill  di  seta,  per  celebrare  la
magnificenza della natura, che crea bellezza e
unicità.  Euroflora  si  puà  visitare  fino  a
domenica  8  maggio:  sarà  possibile
passeggiare  in  una  valle  di  colori  unica  al
mondo,  conoscendo  specie  e  rarità  di  flora  e
non  solo.  Una  sferzata  di  energia  e  rinascita
fatta  di  colori  e  aromi,  con  57  mila  piante
made  liguri  nel  segno  dell'  eccellenza  e  dell'
ecosostenibilità.  Il  numero  giornaliero  dei
biglietti  disponibili  è  limitato.  Possono  essere
acquistati,  a  data  fissa,  sul  sito
www.euroflora.genova.it.  e  in  alcuni  punti
convenzionati.  Costo:  23  euro  +  1,5  di
prevendita  per  tutti  i  visitatori  con  età
maggiore di 17 anni, ridotto a 16 euro + 1,5 di
prevendita per  i  ragazzi  di  età compresa tra i
9 ed i 16 anni compiuti e disabili con disabilità
compresa  tra  il  67%  e  il  99%.  Gratuito  per
bambini  fino  a  8  anni  compiuti,  visitatori
disabili  al  100%  e  accompagnatori
«certificati»  di  disabili.-  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  Uno  degli  allestimenti  realizzato
con  i  fiori  e  le  piante  provenienti  dal  Ponente
Le creazioni fiorite della casa di mode Daphné
Sanremo.

5



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

24/04/2022

 
Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.
Pagina 12

https://pdf.extrapola.com/asterV/1037894.pdf

6



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

«Una mostra con percorso tattile e olfattivo Così potremo
far sentire alla gente la natura»

F. FOR.

il  colloquio  genova  Un  percorso  anche  tattile
ed olfattivo per visitare Euroflora, con i fiori da
toccare  ed  annusare  per  chi  non  può
ammirarli  con  gli  occhi  ma  li  può  assaporare
con altri sensi. Lo immagina appoggiato a una
delle  sue  sculture  a  forma  di  frutta,  le
Germinazioni,  l'  artista  Giuseppe  Carta.  Lo
stesso  scultore  che  aveva  portato  i
peperoncini  nell'  edizione  2018,  la  prima  nei
Parchi  di  Nervi,  adesso  si  sbizzarrisce  con  i
frutti.  «Il  concetto  delle  mie  Germinazioni  è
sempre  lo  stesso:  quello  di  celebrare  i  doni
con  cui  la  natura  ci  da  sostentamento.  Anche
quando  dipingevo  ritratti  e  nature  morte,  per
me  erano  germinazioni  della  natura,  ho
sempre  chiamato  così  le  mie  serie».  Ma
torniamo al percorso olfattivo: «Immagino una
mostra  dove  si  possano  sfiorare  i  petali  delle
rose  e  inebriarsi  dei  loro  profumi,  o  che  l'
odore dell' uva si sparga nell' aria passando le
dita  sugli  acini.  È  un  progetto  su  cui  ragiono
da  quando  sono  stato  invitato  da  Andrea

Bocelli  a  creare  un'  opera  per  il  Teatro  del
silenzio,  l'  anfiteatro  di  Lajatico  che  si  apre
una volta all' anno alla musica». «Un percorso
sensoriale  potrebbe  essere  un  connubio
favoloso tra natura e arte per future edizioni»,
prosegue  l'  artista  che,  prima  di  affermarsi
come  scultore,  ha  lavorato  per  anni  come
ritrattista.  Tra  i  suoi  soggetti  più  famosi,  il
presidente  del  Consiglio  Mario  Draghi,  su
commissione  della  Banca  d'  Italia  quando
Draghi ne era il governatore. «Quello è stato l'
ultimo ritratto che ho fatto, dopo aver girato il
mondo come pittore - racconta ancora Carta -
Da quel momento passato alla scultura e da lì
sono arrivato alla Biennale di Venezia dove ho
fatto  conoscere  per  la  prima  volta  le  mie
sculture».  Dopo  l'  anteprima  di  venerdì  fatta
in  solitaria,  ieri  l'  artista  ha  visitato  l'
esibizione  con  la  sua  numerosa  famiglia.
Finita  Euroflora,  lo  aspetta  un  lavoro  a
Mougins,  in  Francia,  lo  stesso  paese  dove
passò gli ultimi anni della sua vita Picasso. - f.
for. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La visita

Il Principe Alberto fra i fiori "Qui il ricordo di mia madre
Grace"

di  Valentina  Evelli  Una  giornata  tutta
genovese  per  il  principe  Alberto  di  Monaco
che  ieri  pomeriggio  a  palazzo  Ducale  ha
ricevuto la  cittadinanza onoraria  della  città.  «
Per  me  è  un  grande  onore  e  un  grande
piacere. Per i  miei avi tutto è iniziato qui -  ha
spiegato  il  principe  -  Questa  resterà  la  visita
più  cara,  quella  che  più  mi  rimarrà  impressa,
insieme a quella del 2014 quando l' università
mi conferì la laurea honoris causa ». Il sovrano
ha ripercorso la storia del principato e i legami
con  la  Superba,  citando  anche  l'  architetto
Renzo  Piano.  «Sono  contento  di  questi
rinnovati  rapporti  che  travalicano  frontiere
temporali  e geografiche - ha ribadito -  Viva la
festa  della  bandiera,  viva  l'  amicizia  tra  la
Liguria, Genova e il  principato di Monaco». Le
pratiche  per  la  cittadinanza  onoraria  al
principe  erano  partite  due  anni  fa.  Poi
interrotte causa Covid. « Un riconoscimento in
virtù  dei  legami  storici  e  culturali  con  i
Grimaldi  ma  c'  è  un  motivo  in  più  -  ha
spiegato il  sindaco di  Genova Marco Bucci  -  È
anche un messaggio per tutte le altre famiglie
che  sono  fuori  Genova,  chi  è  emigrato  o  è
fuori  per  lavoro.  Vorremmo  che  si
ricongiungessero  a  Genova  perché  abbiamo
bisogno  di  tutti  per  lavorare  insieme».  La
giornata  del  principe  Alberto  a  Genova  era
iniziata  in  mattinat  a  Euroflora.  «  Sono
contento  di  aver  inaugurato  la  dodicesima
edizione  di  questa  esposizione  che  è  stata

visitata  anche  dai  miei  genitori  nella  prima
edizione - ha ricordato il principe Alberto a cui
è stata donata la foto che ritrae proprio i  due
reali  a  Genova  più  di  50  anni  fa  -  Mia  madre
era  appassionata  di  fiori  è  tornata  anche  nel
1971».  Tappa al  roseto  per  ammirare  la  Rosa
dedicata alla principessa Grace Kelly, bianca e
rosa  che  è  stata  scelta  nel  2001  quando  è
stato  rifatto  il  roseto,  dedicato  a  Luigi
Viacava.  Al  principe  Alberto  è  stata  anche
regalata  La  "  Rosa  di  Genova",  bianca  con
striature rosse.  « Il  rapporto tra la  Liguria e il
principato  è  sempre  più  stretto,  ci  sono
importanti investimenti di Monaco nel ponente
ligure  -  ha  detto  il  governatore  Giovanni  Toti
durante  la  visita  a  Euroflora  -  Dal  porto  di
Ventimiglia  ai  nuovi  sviluppi  immobiliari  nelle
cave  al  confine  che  consegneranno  un  pezzo
di  territorio  degradato  »  .  Poi  per  il  principe
Alberto  visita  privata  all'  ospedale  Gaslini,
accompagnato  dal  presidente  Edoardo
Garrone,  dal  direttore  generale  Renato  Botti,
dal  direttore  sanitario  Raffaele  Spiazzi  con  la
lunga  dedica  lasciata  sul  libro  storico  che
raccoglie le firme dei visitatori illustri dal 1938
a  oggi.  Un  pensiero  al  personale  del  Gaslini  "
Che si  dedica con passione e competenza per
garantire  la  miglior  assistenza  possibile  ai
bambini".  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  k  Il
principe  Alberto  di  Monaco  in  visita  a
Euroflora.
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la kermesse

Il rilancio di Euroflora "Dal rischio dell' oblio al ritorno al
vertice"

Il direttore Surace: " Nel 2018 una sorta di numero zero, l' evento mancava dal 2011 e più
d' uno dava Genova per spacciata. Poi la scelta di Nervi"

segue  dalla  prima  di  cronaca  di  Massimo
Minella  Ma  la  rotta  che  riporta  Euroflora  nel
gotha  mondiale  delle  floralies  è  nuovamente
tracciata e peraltro già visibile lungo i percorsi
ampliati, rispetto all' edizione 2018, dei Parchi
di  Nervi.  Rino  Surace,  direttore  di  Euroflora,
nominato  proprio  nel  2018  per  la  prima
edizione  di  Nervi,  guarda  il  cielo  grigio  e
confida  nel  ritorno  del  sole,  fin  da  oggi
pomeriggio,  e  per  tutta  la  durata  dell'  evento
che  si  chiuderà  l'  8  maggio.  «Quando  piove  i
problemi  sono  di  doppia  natura  -  spiega  -  l'
acqua  tiene  lontano  il  pubblico  e  se  è  più
violenta  è  necessario  intervenire  con  il
ripristino  del  terreno  e  la  sostituzione  delle
piante.  Quattro  anni  fa  eravamo  partiti
meglio, solo un paio di giorni di pioggerellina,
peraltro  benefica.  Ma  andiamo  avanti».
Avanti,  sì,  anche se  forse  fermarsi  a  riflettere
sulla  scorsa  edizione  può  essere  opportuno.
Euroflora,  infatti,  che  aveva  una  cadenza
quinquennale,  mancava  a  Genova  dal  2011,
ultima  edizione  alla  Fiera.  I  lavori  già
programmati  per  il  Waterfront  e  l'  inagibilità
dei  vecchi  padiglioni  e  del  Palasport
rendevano  impossibile  la  suggestiva  location
di  piazzale  Kennedy.  E  allora?  «Allora  il
sindaco  Bucci  mi  chiese  di  organizzare  una
nuova edizione  -  racconta  Surace  -  Il  marchio
rischiava  di  ammalorarsi,  più  d'  uno
cominciava  a  dire  che  era  finita  anche  per
Euroflora.  Il  fatto  è  che,  lanciando  l'  idea  dei
Parchi di Nervi, il sindaco ci diede solo tre soli

mesi per organizzare tutto. Ci siamo riusciti in
una  sorta  di  numero  zero  in  cui  abbiamo
dovuto  imparare  a  gestire  ogni  tipo  di
problema,  dagli  impianti  elettrici  ai  trasporti.
Abbiamo  sperimentato  accordi  utili  anche
oggi, con le Ferrovie, che hanno intensificato i
collegamenti,  e  i  pullman,  che  arrivano  in
numero  notevole,  più  di  cento  al  giorno,  e
devono  trovare  posto  »  .  Testata  la  formula-
Parchi,  l'  idea  era  di  portare  l'  evento  a  una
cadenza  triennale,  nel  2021.  Idea  cancellata
dal Covid. «Abbiamo spostato tutto di un anno
e  non  è  questo  che  ci  abbia  aiutato,  anzi.
Euroflora  non  è  una  cosa  che  si  mette  in
frigorifero  e  si  ritira  fuori  un  anno  dopo.
Bisogna  tenere  i  contatti  con  tutti  e  ripartire.
Ora  però  le  cose  sono  davvero  differenti  -
continua il  direttore della  kermesse,  dirigente
della  Porto  Antico  -  dal  numero  degli
espositori  alle  collettive  regionali  ed  estere,
dalla  progettazione  con  i  giochi  d'  acqua  ai
percorsi  e  agli  spazi  ampliati.  Siamo di  nuovo
accreditati  come  manifestazione
internazionale.  Ci  sono  l'  Olanda,  Monaco,
Cina,  Nantes,  Murcia,  Columbus».  La  cifra  di
questa  edizione  è  sicuramente  legata  all'
acqua,  perché  se  sullo  sfondo  c'  è  quella  del
mare, dentro ai Parchi ci sono i giochi, che già
erano  presenti  ai  tempi  della  Fiera  e  che
rimandano sempre «ai ricordi dell' infanzia » .
Suggestioni  ed  emozioni  che  devono  però
convivere  con  un  evento  che  ha  costi  da
coprire con i ricavi, per non pesare sui conti. A
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differenza  di  un  evento  come  il  Salone
Nautico, infatti,  qui l'  espositore non paga, ha
il lotto concesso gratuitamente. Poi però tocca
a  lui  attrezzare  e  progettare  tutto,  pagandosi
il  trasporto  di  piante  e  fiori  e  il  soggiorno.  «
Euroflora  costa  5,5  milioni  -  dice  Surace  -  E  i
suoi  ricavi  diretti  sono solo con la vendita dei
biglietti e gli sponsor, che per questa edizione
hanno  garantito  circa  900mila  euro.  Ma  è
grandissimo l' indotto che una manifestazione
di  questo  tipo  genera  sulla  floricoltura,  con
circa 300 persone fra diretti e indiretti, a cui si
aggiungono  i  150  espositori.  E  poi  c'  è  la
spesa  dei  visitatori  che  arrivano  e  restano  in
città  »  .  Ma quanti  saranno,  i  visitatori?  «  Noi
abbiamo una compresenza massima di 18mila

persone  e  con  la  rotazione  possiamo  salire  a
25mila.  Potremmo  arrivare  a  un  massimo  di
350mila visitatori, ma la crisi e il Covid ancora
pesano. E poi c' è il meteo. Oggi siamo arrivati
a  6-7mila  presenze.  Nel  2018  arrivanno  a
280mila  presenze  e  250milavisitatori.  Quest'
anno proviamo a vedere fino a dove possiamo
arrivare,  ma  ha  fiducia.  Ormai  il  95%  dei
biglietti viene venduto on line, le prenotazioni
sono già buone, ma molti aspettano di vedere
il  meteo  e  poi  prenotano».  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  Tra  i  parchi  Nel  fotoservizio  di
Andrea Leoni  i  visitatori  ai  Parchi  di  Nervi  per
la  dodicesima  edizione  di  Euroflora,  la
seconda  nel  levante  genovese.  La  kermesse
durerà fino all' otto maggio.
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