
 
                            

“LIBRINFIORE” 
Rassegna di eventi per EUROFLORA 2018 

Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio 2018  

   

 

 
Programmazione eventi ed attività delle                     

Biblioteche civiche genovesi 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

	 	



BIBLIOTECA BROCCHI  (Genova	‐Nervi)																										 	
	

Laboratori  	(ingresso libero)	

Lunedì  23 aprile 2018     -ore 16.00 -  “Girotondo con le Storie “… sui fiori 
Letture di albi illustrati e storie di carta con il teatrino Kamishibai a cura di Laura Paruscio (in 
collaborazione con la Biblioteca internazionale per ragazzi Edomondo. De Amicis)  
 
Penna in fiore”  Letture ad Alta Voce e laboratorio creativo rivolto agli adulti accompagnatori dei 
bambini e delle bambine che parteciperanno a “Girotondo con le Storie”… sui fiori”.   A cura di 
Ivana Duero 
 
Venerdì 27 aprile 2018    -ore 16.30 -  “Flora tra musica e simboli” 
“Musicalibriamoci”, percorso culturale e didattico a cura di Lorenzina Massa 
 
Lunedì 30 aprile 2018    -ore 16.00 -  Passeggiando sul pianeta “fiore” 
Dimostrazione attiva di una composizione floreale: centrotavola e segnaposto. A cura di Drago 
Fiori (via Oberdan 111r -Genova Nervi) 
 
Mercoledì 2 maggio 2018    -ore 16.00 -  “Conosci la Biblioteca”  Visita guidata a cura dei 
volontari della Biblioteca Brocchia 
 
-ore 17.00 -  “Fiori di carta”  
Letture e racconti sui fiori accompagnate da un laboratorio creativo per bambini 3-8 anni a cura di 
Marica Costigliolo (musico terapista, arte-terapista) 
 
Giovedì 3 maggio 2018    -ore 16.00 -  “Le erbe della tradizione ligure dal basilico a…” 
Conversazione e dimostrazione attiva a cura di Alda Bernardelli (Campionessa mondiale di pesto al 
mortaio anno 2016) 
 

Conferenze 

Martedì 24 aprile 2018    -ore 17.00 -  “Le piante”  da sempre nostre amiche per ritrovare la 
salute.  A cura di Iride Loprieno  (Farmacia Moderna, Largo Mario Bassanite- Genova Nervi)   
	

Giovedì 26 aprile 2018    -ore 17.00 -  “Fiori e pollini: la bellezza e il danno” A cura di Giovanni 
Passalacqua  (Direttore clinica delle malattie respiratorie - Università degli Studi di Genova)   
 
Venerdì 27 aprile 2018  -ore 16.30 – “Flora tra musica e simboli” conversazione musicale. A 
cura di Lorenzina Massa.   
 
Venerdì 4 maggio 2018  -ore 17.00 -  “I Parchi” A cura di Marcella Rossi Patrone  
	

 



Mostre 

Dal 23 Aprile al 4 maggio ‐ in orario di apertura al pubblico della Biblioteca Brocchi –  
I disegni del Paul Klee rassegna di cartoline postali UNICEF (Spazio IX via Marco Sala 
83r).  Mostra. 
Premiazione dei migliori elaborati artistici  in data venerdì 20 aprile ore 10.00 (c/o Spazio IX 
e Biblioteca V. Brocchi) 
 
 
“Fiori e mare con gli occhi di una viaggiatrice straniera” mostra fotografica a cura di Teresa 
Wendler – Fotografa - le fotografie saranno accompagnate da citazioni tratte da opere di Virgilio 
Brocchi scelte da Franca Franchi 
 
 
Dal 23 Aprile al 4 maggio - in orario di apertura al pubblico della Biblioteca Brocchi –  
 
“Librinfiore” 
 A cura del Sistema Bibliotecario Urbano  presso  la Biblioteca Brocchi di Nervi.  
Mini rassegna di testi specialistici e della bothanoteca ligure, tratti dalla bibliografia delle Raccolte 
locale e Conservazione della Biblioteca Berio.  
	

Videoproiezioni 

Dal 19 aprile al 6 maggio 2018 
 
 
Dal 23 Aprile al 4 maggio - in orario di apertura al pubblico della Biblioteca –  
 
“Ricordi di Nervi ed Euroflora”  presso la Sala Spazio IX della Biblioteca Brocchi -  Via Marco Sala 
83 r: 
 
 “Forse non tutti sanno che a Nervi ... “:  la passeggiata a mare, il Viale delle Palme, il turismo a 
Nervi, i mezzi di trasporto, la ristorazione -  a cura del Gruppo di conversazione della Biblioteca 
Brocchi; 
 
 “Ricordi di Euroflora” -filmografie documentaristiche a cura del Sistema Bibliotecario Urbano 
	

	 	



      
 
 
 

“LIBRINFIORE ” 
                              per i giovani 

 
 
 

Rassegna di eventi per EUROFLORA 2018 
Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio 2018  

	
	
	
	

	  



BIBLIOTECA LERCARI		(Genova	‐San	Fruttuoso)																	 	

27 aprile- ore 16.00 - "Lercarinfiore" 
 
Laboratorio  
Incontro di lettura in tema floreale. Nel magnifico spazio della Loggia delle virtù, letture ad alta 
voce di brani letterari in collaborazione  coi i lettori dei gruppi di lettura Alba letteraria e Violino di 
Einstein.  
 
 

4 maggio 2018 -  ore 9.15-13.00 – “Fiori e piante fonti di ispirazione dal mondo classico al 
giorno d’oggi” 

Convegno  
Tavola rotonda sui temi del mondo green, innovazione e start up. Attività svolta in collaborazione 
con l’Ufficio delle Politiche Giovanili del Comune di Genova                                 
	

BIBLIOTECA GALLINO	(Genova	‐Sampierdarena	)														 	

Mostra  
Dal 21 aprile al 6 maggio 2018 – “Librinfiore” - in orario di apertura al pubblico della Biblioteca 
Gallino 
 
Vetrina bibliografica dei libri posseduti sull' argomento e relativa bibliografia  
 

Laboratorio                                                                               
26 aprile 2018 – ore 14.00  - “Origami” 

Laboratorio di origami con classe scuola primaria e/o attività creativa laboratoriale rivolta alle 
scuole primarie (su prenotazione).   

BIBLIOTECA CERVETTO		(Genova	‐Rivarolo)																	 	

Conferenza/Laboratorio                                                                           
Dal 5 aprile 2018 – ore 16.00-18.00 - “Dai rifiuti nascono i fiori” 

Serie di 10 incontri sul territorio della Valpolcevera sul tema della Raccolta differenziata. In 
collaborazione con Euroflora e il Municipio V Valpolcevera. 



 
3 maggio 2018 – ore 9.30-12.30 - “Terrazzi urbani” 

Conferenza e percorsi didattici                    
Conferenza, vetrine tematiche e ampia bibliografia sull’argomento fieristico. Attività svolta in 
collaborazione con Ufficio delle Politiche Giovanili 

Laboratorio                                                                                        
Come realizzare terrazzi giardini a domicilio e in aree urbane. Allestimento di spazi esterni della 
Biblioteca (sulle cartine degli spazi esterni prodotti dalla stessa) che potrebbero diventare in futuro 
spazi/giardini verdi permanenti. 

  



 

   
 
 

        “LIBRINFIORE ” 
                     nel cuore di Genova 

 
 
 

Rassegna di eventi per EUROFLORA 2018 
                                 Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio 2018  

 

 

	 	



BIBLIOTECA BERIO  (Genova‐Via	del	Seminario)												  

Eventi e attività  (a cura della Biblioteca Berio) 

Dal 21 aprile al 6 maggio  
 
Proposte di lettura a tema nel BerioIdea (fiori e floricoltura, botanica e giardinaggio).  
Allestimento floreale del tunnel di ingresso della Biblioteca, dove una piccola esposizione svelerà 
tutti i segreti della “nuova Berio”.  
 
4 maggio dalle ore 16.00 
 
Festa per i 20 anni della Berio nella sede di via del Seminario: "Berio20: una biblioteca nel fiore 
degli anni", con giochi, visita guidata in genovese e rinfresco, in presenza del Sindaco e 
dell'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili.  
Nell’occasione sarà inaugurato il nuovo giardino curato dagli studenti dell'Istituto Agrario Marsano 
di Genova. 

Laboratori per bambini  (a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro) 

Berio Flora 
  
Domenica 22 Aprile – ore 15.30 - "Quale fiore sei?"                                                                      
Ogni fiore e pianta nasconde un significato segreto: scopriamo insieme questa antica lingua 
universale. Troveremo insieme il fiore "che fa per te" creandone una carta di identità e 
seminandolo per poi lasciarlo alla tua cura (Sala dei Chierici). 

Domenica 6 Maggio – ore 15:30 - "Fatti il mazzo"                                                         
Scopriamo insieme quali piante ed essenze crescono nella nostra bellissima Liguria. Riuscirai a 
riconoscerli anche ad occhi chiusi? In laboratorio creeremo un mazzo di fiori a ricordo di questa 
esperienza...i più belli potranno essere "piantati" nel cortile della biblioteca Berio (Sala dei 
Chierici). 

 
I laboratori richiedono una quota di partecipazione 
Target: bambini 5-11 anni. 
Per info e prenotazione obbligatoria: 
eventi@solidarietaelavoro.it; telefono 3473950405 

  



BIBLIOTECA DE AMICIS  (Genova	‐Porto	Antico)																		  

Mostra                                                                                                                                                                           
21 aprile-6 maggio  - Tante storie...fiore a fiore                                      
Mostra bibliografica a tema con esposizione di libri e riviste posseduti dalla biblioteca che trattano 
di fiori, piante e giardinaggio 

Laboratori                                      
21 aprile-6 maggio - (su prenotazione) - Impressioniamoci                   
Laboratorio dedicato ai fiori nell'arte e nella letteratura per ragazzi. Per la scuola primaria (su 
prenotazione).  

28 aprile – ore 15.30 (utenza libera)  - Fiori in origami e Kamishibai.                                                 
Per bambini dai 5 agli 11 anni. A cura del Genova Japanese club e della biblioteca (Su prenotazione) 

5 maggio – ore 16.00  - Di verde in verde, tra fiori e frutti, fioriscono miti e fiabe.                   
Letture per bambine e bambini dai 6 ai 8 anni. A cura del gruppo di lettrici “Le Mileggiamè” (Su 
prenotazione)  

  



            

 

 
 

       “LIBRINFIORE ” 
                    per tutti…i quartieri 

 
 
 

Rassegna di eventi per EUROFLORA 2018 
Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio 2018  

 

Mostre, rassegne e laboratori  
nelle altre biblioteche civiche genovesi 

 
 

 
  



BIBLIOTECA GUERRAZZI (Genova	‐	Cornigliano)													  

Mostra 
Dal 19 marzo fino al 4 maggio 2018 - ore 9.00-19.00 - “Erba di casa mia”.  

Tavole di erbario - Nel Salone al piano nobile delle Biblioteca Guerrazzi esposizione didattica di un 
erbario realizzato da Paolo Boriosi. Si tratta di un viaggio tra le piante a noi vicine, per imparare a 
riconoscerle e ad amarle nella loro semplice preziosità                                           
(Allestimento a cura del Centro civico di Cornigliano). 

Dal 16 aprile fino al 4 maggio 2018 - ore 9.00-19.00 -  “Il giardino dei poeti” 

Rassegna antologica - Componimenti dei maggiori poeti italiani dedicati a fiori, piante, orti, nel 
giardino Angiola Berpi. In collaborazione con i volontari del Servizio Nazionale Civile. 
(Allestimento a cura del Centro civico di Cornigliano). 

 

BIBLIOTECA BRUSCHI-SARTORI (Genova‐	Sestri	Ponente) 
Mostra 
Dal 20 aprile fino al 12 maggio 2018 - ore 9.00-19.00 - Bonsai e Suiseki, miniature nel grande 
libro della natura 

In collaborazione con l’Associazione Bonsai e Suiseki Genova (Allestimento a cura del Centro civico 
di Cornigliano).                                                    
 
Dal 20 aprile fino al 12 maggio 2018  ore 9.00-19.00 - Haiku 

Antologia dei componimenti poetici che hanno catturato la bellezza della natura. In collaborazione 
con i volontari del Servizio Nazionale Civile 
 

 

BIBLIOTECA SAFFI (Genova‐	Molassana)										 
Laboratorio                             
23  aprile 2018 -  ore 17.00 - “Il linguaggio dei fiori”                                                                        
Percorso creativo sui fiori di carta. Incontro dedicato ai bambini sul tema dei fiori e del loro 
significato  



BIBLIOTECA BENZI (Genova	‐	Voltri)																														  

Mostra 
21 aprile- 6 maggio ore 9.00-18.00 - “Un fiore per tutti”. 
Vetrina tematica con esposizione di libri e riviste posseduti dalla biblioteca che trattano di fiori, 
piante, giardinaggio, arricchita da foto su “Euroflora”.  


