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L’EVENTO Da sabato al 6 maggio

Euroflora sboccia
anche con i colori
di Genoa e Samp
Gara di installazioni nella floralie e in tutta
la città che diventa ovunque un giardino
■ Le due squadre cittadine Genoa Cricket and Football Club
(D55a) e U.C. Sampdoria
(D55b) realizzano per le Euroflora 2018 dal 21 aprile al 6
maggio ai Parchi di Nervi due
spazi «distinti» allestiti con i colori di «bandiera». In «zona»
Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu ai quali saranno agganciati grazie a
corde tese (con chiaro riferimento alla rete di una porta da
calcio) 20 vasetti gialli contenenti piante di Gazania dai solari fiori gialli. Il colore utilizzato è un voluto richiamo al color zafferano del simbolo del
Grifone. Sotto i pali una «ola»
di Geranei rossi.
In «zona» Sampdoria sempre
20 «post» di legno alti 4 metri,
verniciati di celeste, rosso e
bianco con le corde tese che
sorreggono 20 vasetti di Heuchera, pianta dal fogliame quasi nero, con evidente riferimento al Baciccia, il marinaio che
campeggia al centro della bandiera della squadra. Ai «piedi»
dei pali un’onda di Geranei
bianchi. Sul perimetro dei due
speculari allestimenti sarà collocata un sagoma lignea di un
calciatore della squadra per
permettere a tutti i visitatori «tifosi» di scattare una foto ricordo del «passaggio» in «area» genoana e sampdoriana. U.C.
Sampdoria, ai suoi tifosi in possesso di biglietto per Euroflora
2018, per gli incontri Sampdoria vs Bologna di giovedì 18
aprile alle 20.45 e Sampdoria vs
Cagliari di domenica 29 aprile
alle 15 offre il biglietto per il settore Distinti a 5 €. Intanto proseguono le iniziative dei Civ
Confesercenti per animare tutta la città nei giorni della manifestazione, partendo proprio da
Nervi con il programma del Civ
Nervi Mare: tutti i giorni, dal 21
aprile al 6 maggio, dal Castello
di Nervi saranno proiettate immagini dedicate a Fabrizio De
André e ai fiori presenti nelle
sue canzoni. Il porticciolo ospiterà due concertini jazz il 21
aprile ed il 6 maggio, entrambi
dalle 21 alle 23, mentre mercoledì 25 aprile in piazza Duca degli Abruzzi sarà allestito un vero e proprio museo del gelato
a cielo aperto, consistente in
una mostra fotografica di immagini storiche e nell’allestimento di un antico carrettino
del gelato che offrirà delle eccellenti degustazioni.
Sempre il 25 aprile, e poi ancora dal 28 al 1 maggio, al porticciolo di Nervi si terrà un mercatino floreale, e altri banchetti di creativi saranno presenti in
piazzetta don Trabucco il 21 e
22 aprile ed il 5 e 6 maggio. Stessa location, il 28 e 29 aprile, per
la Festa dei bambini: ai più piccoli, inoltre, sono dedicati il laboratorio gratuito organizzato il

INSTALLAZIONI Gli ombrelli in via Luccoli e fiori a Nervi

23 aprile dalla tabaccheria Cipro in via del Commercio e
l’evento multimediale del 4
maggio alla sala Levante del
Collegio Emiliani, ispirato alle
opere floreali del maestro Ivo
Vassallo. Un progetto, quest’ultimo, sviluppato dagli alunni
della scuola Emiliani attraverso la rielaborazione di testi poetici e musicali ispirati alla natura e all’universo floreale.
Ma è tutta la città ad essere vestita a festa: per tutta la durata

dell’evento, dal 21 aprile al 6
maggio, il Civ Sestiere Carlo Felice presenta “Euroflora in Galleria”, che trasformerà Galleria
Mazzini in un vero e proprio
giardino ospitante otto installazioni floreali d’eccellenza,
realizzate grazie all’impegno di
importanti realtà economiche.
Inoltre, per tutta la durata di
Euroflora, l’intero Sestiere sarà
adornato da migliaia di ombrelli colorati e sarà posizionato un green carpet per vivaciz-

zare ancor più le strade del Civ,
dove si troveranno vetrine a tema a cura dei singoli esercizi;
un allestimento particolare sarà realizzato nello spazio antistante il negozio Cabib. Sabato
21 aprile il Civ Sestiere realizzerà anche una sfilata di auto
d’epoca lungo via Roma, via
XXV Aprile e salita Santa Caterina, seguita nelle stesse strade
da un’altra sfilata, di kimono
giapponesi, decorati a mano
con tradizionali temi floreali.
Alle 19,30, infine, il concerto
dell’orchestra del Carlo Felice
nel porticato del teatro. Sabato
28 aprile, poi, Galleria Mazzini
ospiterà un centinaio di pittori
delle associazioni «La tela»,
«Dal disegno al colore» e «Il
cerchio cromatico», che daranno sfoggio della loro maestria
realizzando nuove opere dal vivo.

DOPO LA CHIUSURA DI TRONY

Pull&Bear punta su Genova
Il marchio ha aperto uno store in via XX Settembre
■ Pull&Bear, la catena di moda giovane del
Gruppo Inditex, punta sul centro di Genova. Il
nuovo store ha aperto da meno di una settimana in un ampio locale di via XX Settembre,
dove prima c’era Trony, che ha chiuso i battenti. Con questa apertura, Pull&Bear porta in
Italia per la prima volta il suo nuovo store concept, svelato di recente a Madrid e Barcellona.
Lo store presenta le nuove collezioni del marchio per Uomo e Donna in un ampio locale a
pianta unica, con una superficie commerciale
di 500 metri quadri. Con questo nuovo punto
vendita, il marchio arriva per la prima volta nel
centro di Genova (un altro store è già presente nel centro commerciale Fiumara) e rafforza la sua presenza in Italia. Lo store è ispirato
all’emblematica atmosfera di Palm Springs e
di altre località situate sulla costa occidentale
degli Stati Uniti. A questa immagine, già carat-

teristica della marca, sono state applicate alcune modifiche per migliorare la visibilità del
prodotto e rendere l’esperienza di acquisto più
piacevole ed efficace. La sostenibilità ambientale è un elemento chiave del nuovo punto vendita. Tutto il legno utilizzato nello store proviene al 100% da produzioni forestali certificate
che garantiscono la tracciabilità di questa materia prima. Il negozio presenta dei progressi
anche in un aspetto cruciale come l’integrazione delle vendite online. L’offerta di servizi
online guadagna visibilità all’interno del punto vendita, con vari messaggi volti ad ottenere
una maggiore sinergia tra negozio online e negozio fisico, due aree sempre più interconnesse come componenti di un’unica esperienza
di acquisto. Pull & Bear fa parte del gruppo Inditex: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.

ARCHITETTI A CONVEGNO

Torna l’appuntamento
con i musei dei maestri
■ Torna l’appuntamento con gli architetti a Genova, e oggi si terrà la seconda sessione di «Rinnovare i musei dei
maestri». Nella sala rossa del consiglio comunale a Palazzo Albini, via Garibaldi 9, la Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio della Liguria e il Comune di Genova
– Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, con
l’Associazione AMS - Architettura Modernità e Scienze, la
Fondazione Franco Albini e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, ripropongono all’attenzione del pubblico il tema del
rinnovo dei musei dei Maestri del Razionalismo. Nella prima sessione, il 24 gennaio scorso, i più importanti studiosi, insieme ai dirigenti del Ministero e degli enti locali hanno discusso la problematica generale,
che nasce dal conflitto tra innovazione del percorso
espositivo, restauro
e adeguamento alle
norme dell’edificio
ospitante, da una
parte, e tutela di allestimenti che sono
ormai beni culturali
in sé, dall’altra. La
seconda sessione si
terrà proprio oggi e
il convegno sarà eccezionalmente ospitato nella Sala Rossa
del Consiglio Comunale,
progettata
dall’architetto FranUno scorcio di Palazzo Rosso
co Albini, messa a disposizione dal Comune di Genova dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dall’Assessorato alla Cultura. In questa sessione verranno analizzati i casi-studio dei musei albiniani, di Palazzo Bianco e Rosso e del Tesoro di San Lorenzo a Genova, degli Eremitani a Padova e di quelli scarpiani di Castelvecchio a Verona, delle Gallerie dell’Accademia a Venezia e
degli Uffizi a Firenze. Concluderà i lavori l’intervento di
Francesco Dal Co, storico dell’architettura e direttore di Casabella.

IL CONVEGNO A MAGGIO GRAZIE ALL’ORDINE PROFESSIONALE

Gli avvocati si interrogano sui rischi della tecnologia nella vita di tutti i giorni
■ La tecnologia incide sempre più nella vita quotidiana di ogni individuo. A livello web è uno strumento che può diventare un media o un modo per scambiarsi comunicazioni o anche per diffondere notizie false o per violare, profilando gli utenti, i diritti essenziali degli individui. A livello industriale la tecnologia è destinata a cambiare i ritmi
di lavoro e inciderà sempre maggiormente sull’occupazione, ma è anche un
mezzo per dotare l’uomo di apparecchiature “intelligenti” in grado di intervenire nel mondo della salute, della
produzione, dei trasporti, persino della vita domestica. Con i rischi connes-

si al “controllo sociale” e al diritto alla
privacy. Quali sono, se esistono, i confini della tecnologia? Quali i suoi limiti
dal punto di vista etico e dal punto di
vista dei diritti di ciascuno di noi? L’Ordine degli avvocati di Genova si è posto questo tema, trovando l’adesione di
altri Ordini professionali genovesi
(Commercialisti, Geometri, Giornalisti, Ingegneri, Medici e Notai) che hanno accolto l’iniziativa con interesse,
pensando anche alla formazione dei
propri iscritti e il patrocinio, della Regione Liguria, del Comune di Genova,
del Consiglio Nazionale Forense, della
Cassa forense, dell’Organismo Congres-

suale Forense e della Scuola superiore
dell’Avvocatura. Ne è nato un convegno
internazionale che si svolgerà venerdì
11 e sabato 12 maggio nelle sedi di Palazzo Ducale e del Palazzo della Borsa
di Genova. «I temi sono affascinanti dal
punto di vista di tutti i cittadini e diventano vitali soprattutto per chi svolge una
professione: per utilizzare le tecnologie
occorre non solo conoscerle, ma conoscerne i limiti e i riflessi sulla vita quotidiana – spiega Alessandro Vaccaro,
presidente dell’Ordine degli Avvocati
di Genova – Noi da tempo stiamo provando a “portare” la nostra attività e i
nostri studi a livello della città, per da-

re un contributo al suo sviluppo e per
esserne maggiormente partecipi». «Diritto, etica, tecnologia» non è solo un
convegno, ma «Genova DET» diventa
il marchio di una serie di iniziative di
confronto, di studio e di dibattito che si
svolgeranno periodicamente. Questo
primo appuntamento vedrà la partecipazione di scienziati, tecnici, magistrati, giuristi, teologi italiani, francesi, tedeschi, inglesi e spagnoli. I temi affrontati nelle tre sessioni riguardano in particolare robotica, intelligenza artificiale, privacy, regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,
diritto all’oblio e cibersecurity.

