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agenda

Aspettando Villa Ormond in Fiore 2022
Martedì 10 MAGGIO
Conferenze, tavole rotonde e showcooking
Mercoledì 11 MAGGIO
Conferenze, tavole rotonde, showcooking 
Giovedì 12 MAGGIO
Conferenze, tavole rotonde, showcooking e attività artistiche 
partecipate
Venerdì 13 MAGGIO
Laboratori didattici e attività artistiche partecipate

Villa Ormond in Fiore 2022
Sabato 14 MAGGIO
Mostre temporanee, installazioni Comuni Bacino Sanremese, 
artisti del fiore, teatro, laboratori didattici, incontri a tema, 
musica da camera, live music e djset
Domenica 15 MAGGIO
Mostre temporanee, installazioni Comuni Bacino Sanremese, 
artisti del fiore, teatro, laboratori didattici, incontri a tema, 
musica da camera, live music e djset.

SHOW DEL FIORE

CONFERENZE,
TAVOLE ROTONDE E INCONTRI 

SERVIZI

ATTIVITA’ ARTISTICHE
PARTECIPATE

LABORATORI
DIDATTICI

MOSTRE 
TEMPORANEE

AREE DI RISTORO / PIC NIC

TEATRO

INSTALLAZIONI COMUNI 
BACINO SANREMESE

MUSICA
DA CAMERA

LIVE MUSIC E
DJ SET

Legenda

Villa Ormond

Floriseum

Ingresso
c.so Cavallotti

c.so Cavallotti

Pal. Pedriali



la kermesse

“Villa Ormond in Fiore” è una kermesse annuale che nasce nel 
2017 come collaterale al Corso Fiorito di Sanremo. 
Un weekend di esposizioni floreali, mostre tematiche, arti fi-
gurative e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale 
sono i protagonisti indiscussi.
L’edizione 2022 è preceduta dalla serie di eventi denominati 
“Aspettando Villa Ormond in Fiore”: tre giornate dedicate all’in-
novazione in ambito florovivaistico e agli show del fiore.

A partire dal 2022 la manifestazione amplia i suoi orizzonti alle 
tematiche dello sviluppo responsabile e della sostenibilità 
ambientale. 
Animazioni didattiche e momenti esperienziali sono gli stru-
menti utilizzati per sensibilizzare un pubblico giovane. 

Sostenibilità, sensorialità e sperimentazio-
ne rappresentano i tre grandi concetti che 
generano il fil rouge dell’evento. Il pubblico è 
infatti parte attiva della manifestazione, non 
solo come spettatore, ma anche come pro-
tagonista.

Tutti coinvolti nella salvaguardia e tutela di 
un ambiente straordinario ma delicato, con 
la consapevolezza che ogni gesto, anche il 
più piccolo, ha un impatto e una valenza am-
bientale e che l’unica strada percorribile è 
quella che porta ad una concreta transizione 
ecologica.



17.30/19.00   Show Cooking
Paola Chiolini (Balena Bianca- Vallecrosia)  I fiori di Hortives - Milano

SHOW COOKING
Un evento organizzato dai Ristoranti della Tavolozza con il supporto 
di RaveraBio e CNA. Sei chef impegnati in tre show cooking svelano i 
segreti della cucina con i fiori, che ne prevede un utilizzo come ingre-
dienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto. 

INNOVAZIONE SOSTENIBILE IN FLORICOLTURA
Tre giornate organizzate da Distretto Florovivaistico della Liguria, 
CREA – OF Sanremo e CERSAA Albenga, dedicate ad aziende, profes-
sionisti e ricercatori con l’obiettivo di mostrare un percorso concre-
to per dare futuro e redditività alla floricoltura ligure, tutelando gli 
aspetti sociali e ambientali. 

contenuti aspettando VOF

distretto florivaistico
porchia showcooking

cena di gala

festival dell scienza

17.30/19.00   Show Cooking
Giancarlo Borgo (Le macine del Confluente- Badalucco) Clelia Vivalda 
(Arte e Querce- Monchiero) 

17.30/19.00   Show Cooking
Federico Scardina (Hosteria del Viale - Alben-
ga) Federico Lanteri (Osteria Martini - Pigna) 

Aspettando Villa Ormond in Fiore 2022

innovazione e show del             fiore
La prima giornata è dedicata ai grandi temi della sostenibilità 
aziendale e delle nuove normative in via di introduzione. 
La seconda giornata è concentrata sulla gestione ottimale 
dei fattori produttivi: acqua, nutrienti, suolo e energia.
Il terzo giorno è focalizzato sugli aspetti economici per 
valorizzare il prodotto tramite buone pratiche e certificazioni. 

A condurre gli incontri tre giornalisti enogastronomici ed un 
testimonial d’eccezione: lo chef attore Stefano Bicocchi, in 
arte Vito.
Gli chef presenteranno ricette salate e dolci. 



scienza in fiore

FESTIVAL DELLA SCIENZA

Quando si guarda attentamente un fiore chi non rimane affascina-
to dalla profondità e delicatezza dei  suoi colori e dai suoi profumi 
intensi? I fiori sono sempre stati uno dei regali preferiti dei bambini 
alla  propria mamma o degli uomini alle donne in passato; oggi, 
con il cambio culturale in atto, sono diventati  un regalo per chiun-
que, in composizioni dalle più ardite alle più minimaliste.
 
Gli animatori scientifici del Festival della Scien-
za, grazie all’ Istituto Regionale di Floricoltura e 
al CREA-Orticultura e Floricultura di Sanremo 
spiegano la relazione tra scienza, fiori e piante. 

I visitatori sono coinvolti in vere e proprie ibridazioni di piante or-
namentali, nel contesto di un territorio storicamente vocato alla 
floricoltura per la realizzazione di nuove varietà. Possono altresì re-
alizzare un substrato agarizzato per la semina e la propagazione in 
vitro delle piante.

Per informazioni e prenotazioni scuole
+39 349 2554571
scuole@festivalscienza.it



temporary exhibition

OPERE PARTECIPATE 

UN CALEIDOSCOPIO DI EMOZIONI 

L’opera è formata da varie sezioni 
geometriche posizionate in una 
composizione caledoscopica. 

 
Ogni partecipante dipinge il proprio “pezzo” seguendo le linee guida 
cromatiche. Una volta dipinti, i singoli elementi vengono posizionati 
secondo la mappa di progetto, intorno all’opera centrale realizzata 
dall’artista Monica Lerda con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

 
SCULTURA IN SOSPENSIONE
 
L’opera di Marta Laveneziana tratta in modo 
artistico la possibilità di creare un livello 
accessibile di bellezza, in cui tutti abbiamo un 
ruolo attivo ed emozionato e che sia attraver-
sabile, godibile, ammirabile dalle più diverse 
angolazioni.

Composta da fili e successivamente fiori, 
l’opera vede la partecipazione del pubblico, 
dai bambini agli anziani.

INFIORATA

Promossa da ANCEF e con la collaborazio-
ne dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, 
un’infiorata partecipata alla quale possono 
contribuire i visitatori.



MANGIARE I FIORI 

Nella splendida cornice di Villa Ormond una cena esclusiva a tema 
floreale a cura del gruppo Morenews e del catering Ad Hoc, in colla-
borazione con i Ristoranti della Tavolozza, Travel Eat, RaveraBio e CNA.

cena di Gala
Un’esperienza che accompagna alla scoperta 
del gusto dei fiori in compagnia del giornalista 
Claudio Porchia e del comico Stefano Bicocchi, 
in arte Vito. Uno chef attore, tra l’altro collabo-
ratore di Gambero Rosso Channel, capace di 
divertire e sorprendere anche il pubblico più 
esigente.

Per informazioni +39 348 0954317
Prenota la cena su www.mangiareifiori.it
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MOSTRE
BOTTIGLIE IN FIORE
DEA VEGETUS
LA VILLA IN FIORE
INSTALLAZIONI DEI COMUNI  
MOSTRE FOTOGRAFICHE A TEMA 

DALLE ORE 10.30
LABORATORI DIDATTICI

ORE 11.00 TEATRO NEL PARCO 
IL MERAVIGLIOSO MONDO DI OZ

ORE 11.00 CONFERENZA
LA LAVANDA AROMATICA STORICA 
DELLA LIGURIA: DIVERSITÀ E PROPRIETÀ 
- CESARE BOLLANI

ORE 15.00 INCONTRO
LA VIA NELLA NATURA - SONIA BORDI

DALLE ORE 11.00  MUSICA DA CAMERA
GIOVANE ORCHESTRA NOTE LIBERE

DALLE ORE 16.00  LIVE MUSIC / DJ SET
ADVENTURE

MOSTRE
BOTTIGLIE IN FIORE
DEA VEGETUS
LA VILLA IN FIORE
INSTALLAZIONI DEI COMUNI 
MOSTRE FOTOGRAFICHE A TEMA 

DALLE ORE 10.30
LABORATORI DIDATTICI

ORE 10.00 CONFERENZA
IL LINGUAGGIO DEI FIORI: 
COME LA NATURA COMUNICA CON 
LE ENERGIE SOTTILI - DALIA LOTTERO

ORE 11.00 TEATRO NEL PARCO 
ALICE NEL PAESE DEI FIORI

ORE 11.00 CONFERENZA 
FLORITERAPIA: RICONOSCERE E PREPARARE
I RIMEDI IN NATURA - SIMONE QUAGLIATA

ORE 15.00 INCONTRO
 LA VIA NELLA NATURA - SONIA BORDI

DALLE ORE 11.00  MUSICA DA CAMERA
GIOVANE ORCHESTRA NOTE LIBERE
                 
                 DALLE ORE 16.00  
                 LIVE MUSIC / DJ SET
              ADVENTURE 15

14

maggio

maggio
ore 14.00
CONVEGNO 
“INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE IN 
FLORICOLTURA” 

ore 17.00
SHOW COOKING
Paola Chiolini (Balena 
Bianca, Vallecrosia)
Giovanni Senese (Pizzeria 
Senese, Sanremo)
conduce Roberto Pisani

ore 14.00
CONVEGNO 
“INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE IN 
FLORICOLTURA” 

ore 17.00
SHOW COOKING
Federico Scardina (Ho-
steria del Viale, Albenga)
Marco Nigro(Hortives, 
Milano) 
conduce Claudio Porchia

ORE 20.00 
CENA DI GALA 
 “Mangiare i Fiori” 

ore 14.00
CONVEGNO 
“INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE IN 
FLORICOLTURA” 

ore 17.00
SHOW COOKING
Giancarlo Borgo (Le 
Macine del Confluente, 
Badalucco) e Clelia 
Vivalda (Arte e Querce, 
Monchiero)
conduce Stefano Pezzini

ATTIVITÀ ARTISTICHE 
PARTECIPATE

LABORATORI 
DIDATTICI  
realizzati nel quadro 
del Fascination of 
Plants Day 2022

ANIMAZIONI 
DIDATTICHE

ATTIVITÀ ARTISTICHE 
PARTECIPATE
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og

ra
m

m
a



temporary exhibition

BOTTIGLIE IN FIORE 
VERONIKA RICHTEROVÁ
La plastica da rifiuto può diventare un elemento d’arte?

Strano a dirsi, ma sì. 
Si può riutilizzare per creare qualcosa di bello, come ha fatto l’artista 
Veronika Richterovà, che ha inventato la PET-art, facendo del riciclo 
della plastica la sua missione.

L’artista da nuova vita a banalissime bottiglie, utilizzate per gli usi 
più comuni, trasformandole in opere d’arte a impatto zero, cele-
brando quello che ci è di più caro: il fiore.
Non si tratta solamente di evitare di cestinare un rifiuto, ma di  
percepirne le potenzialità in modo da farlo rinascere con tutt’altro 
scopo, molto più profondo e geniale. Un esempio che può essere di 
ispirazione.



temporary exhibition

DEA VEGETUS 
NATALIA MLODZIKOWSKA 

 « Dea Vegetus » è un progetto nato dall’incontro di 
due artisti: Natalia Mlodzikowska, fotografa di moda 
e floral designer franco-polacca, e Gaëtan Lauzon, 
fiorista canadese residente in Italia.

La loro comune passione per i fiori, la bellezza e le 
immagini li ha portati a collaborare  generando 
una creatività sconfinata. A questo progetto si sono 
aggiunte due donne incredibili e talentuose: Sara 
Steiner, truccatrice professionista che lavora per i più 
grandi nomi della moda parigina (Chanel, Messika, 
Yves Saint-Laurent, Hermès) e Stella, pittrice e truc-
catrice francese.

La serie fotografica celebra la forza e la bellezza 
femminile attraverso i colori e le piante e loda la vita 
e l’amicizia.

LA VILLA IN FIORE

Le porte del piano nobile di Villa Ormond si aprono per ospitare i 
fiori di Sanremo!

In collaborazione con Mercato dei Fiori di Sanremo e ANCEF, con la 
direzione artistica delle flower designers Sabina di Mattia e Jessica 
Tua, le sale ospitano installazioni dedicate alla floricoltura e alla 
tradizione del Bouquet del Festival di Sanremo.

Lo staff di Mauro Fiordiluna propone inoltre un allestimento dedi-
cato al wedding, in relazione al quale Villa Ormond è sempre stato 
luogo di elezione. La produzione florovivaistica locale viene così 
esaltata e presentata nel suo massimo splendore.



art and   events

TEATRO NEL PARCO

Sotto la guida della poliedrica artista Giorgia Brusco, Hic et Nunc 
propone due spettacoli teatrali nel Parco.

“Il meraviglioso mondo di Oz”  con gli allievi del gruppo junior del 
corso di recitazione di Sanremo. 
Le avventure di Dorothy e dei suoi simpatici amici accompagnati 
alla ricerca del fantomatico mago di Oz dai frenetici folletti dei fiori.

“Alice nel paese dei Fiori” con gli allevi del gruppo junior del corso 
di recitazione di Imperia. 
La piccola Alice, alla ricerca della Regina Bianca, si cala in un mon-
do floreale, a lottare per ritrovare la fantasia perduta.

INSOLITE PRESENZE A VILLA ORMOND

Gli artisti Mauro Fiordiluna, Marta Laveneziana, 
Natalia Mlodzikowska  ed Eleonora Olivieri 
propongono le loro opere di abiti con i fiori e 
bodypainting floreali. 

Il Parco si popola quindi di attori e figuranti 
pronti ad interagire con i visitatori. 

Gli ospiti più fortunati possono inoltre entrare 
a far parte dell’opera avendo il privilegio di es-
sere vestiti e truccati direttamente dagli artisti 
del fiore.



E’ la Giovane Orchestra Riviera dei Fiori “Note Libere” ad accom-
pagnare il visitatore lungo il percorso in Villa. Un gruppo stru-
mentale giovanile che, a dispetto del termine, ha già calcato 
numerosi importanti palchi, si presenta agli ospiti con il proprio 
repertorio, sia classico che pop.

LIVE MUSIC E DJ SET NEL PARCO E NELLA VILLA

Il collettivo Adventures torna ai Giardini Ormond per due giorni 
di musica e relax. La tromba di Alex Otta, il sax dei Chalanga, la 
batteria di Luigi Arieta e i dischi dei migliori dj della Riviera per 
una fusione di live music e Dj set.

art and   events



PIC NIC NEL PARCO

Quale miglior occasione per un pic nic nei prati di quella offer-
ta da “Villa Ormond in Fiore”?

Il catering Ad Hoc offre questa opportunità allestendo un buf-
fet a tema per comporre cestini in una sala della Villa. 

Gli ospiti potranno successivamente accomodarsi in varie aree 
attrezzate all’interno del Parco. Il tutto all’insegna della sostenibili-
tà ambientale e dell’ecocompatibilità. 

La caffetteria del Floriseum propone inoltre piatti freddi e aperitivi 
in sintonia con l’argomento dell’evento.

food and   events



MUSEO IN FIORE

Il Floriseum presenta incontri tecnici propedeutici alla comprensione 
di linguaggi e risvolti particolari dei fiori, di utilizzo in campo curativo, 
estetico e alimentare, analizzando le diverse e personali esigenze. 

temporary exhibition
L’esposizione stabile è arricchita da una mostra fotografica di 
quattro autori che daranno una personale, ed alcune volte, eccen-
trica, interpretazione del tema fiori.

Il Museo è aperto con ingresso 
gratuito, in via eccezionale.

All’interno del Museo il book shop 
propone articoli prodotti con la 
tecnica dell’erbario, oggetti a 
tema floreale, prodotti alimentari 
naturali a base di fiori, libri e pub-
blicazioni a tema.



LA RIVIERA IN FIORE

Il lussureggiante Parco di Villa Ormond è arricchito dalle 
installazioni floreali a tema ambientale realizzate dai 
Comuni facenti parte del Bacino Sanremese: 

temporary exhibition
Castellaro 
Ceriana
Costarainera 
Molini di Triora
Pietrabruna 
San Lorenzo al Mare 
Santo Stefano al Mare

Un’attività che mette in evidenza le eccellenze del territorio 
creando nel contempo condivisione. 



con il patrocinio di

 
 
 
 
 

 

 

nnoottee  lliibbeerree  

 

Partecipano i Comuni di:
Castellaro, Ceriana, Costarainera, Molini di Triora, Pietrabruna, San Lorenzo al Mare e 
Santo Stefano al Mare.



Progetto comunicazione e grafica a cura di: LA STRAGA 
Photo credits: Natalia Mlodzikowska 

www.villaormondevents.com


