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Abbiamo lavorato tanto, affinchè la manifestazione riscuotesse successo.  E’ stato un trionfo 

per Pegliflora  e per la nostra Delegazione di Ponente!  

Innanzi tutto grazie e complimenti alla mia  “squadra”: a Franco e Margherita, Paola e 

Giorgio, Elena e Mauro, Nicoletta e Loris. Ha lavorato unita per molti mesi con intelligenza, fatica 

ed entusiasmo. Tre qualità indispensabili per ottenere  risultati positivi. Un grazie particolare a 

Paola Ronci per avere realizzato con tanto estro creativo i piatti premio delle quattro categorie, 

offerti alle vincitrici. 

 Per due giorni Palazzo Centurione Doria, così ricco di decori artistici e contenitore di quel 

poco che resta di testimonianze storiche navali, si è rivestito di fiori. 

 La loro bellezza policroma, sistemata con arte decorativa dalle numerose concorrenti, 

creava suggestivi effetti di “Fata Morgana”, evocando chiavi musicali con anemoni bianchi, 

fresche cascate di ginestre, zampilli e danze di clematidi. Come erano teneri i “Giochi nel parco”, 

la giostra costruita con rose e ranuncoli e il triciclo con seggiolino e ruote animate da piretri. 

Splendidi i tavoli per una merenda in giardino. Le numerose varietà di rose antiche, miosotis, 

mughetti, garofani, ginestre, iris, tulipani, lunaria, gloriose donavano emozioni agli occhi e al 

cuore. Il tavolo vincitore, così solare, decorato con garofani gialli è stato realizzato da una Socia 

di Pegliflora, alla quale dedichiamo un lungo applauso. Bellissime le rose antiche sistemate in un 

prezioso cesto vicino ad una torta decorata sapientemente con roselline e crisantemi in miniatura 

da una giovane promessa di 15 anni.  Per i visitatori all’ingresso della mostra il saluto di una 

graziosissima fanciulla di 11 anni con l’addobbo di un piccolo tavolo da pic nic prezioso. Infine, 

come descrivere  la magica rievocazione della leggendaria ”Festa di Fata Morgana”eseguita dalle 

Amiche pegliesi? Le numerose acconciature in mostra meritavano un “Gran Prix” ciascuna. 

 

Ringrazio di cuore tutte le partecipanti, applaudo il loro talento e la fantasia artistica. 

Ringrazio, inoltre, tutti coloro che, dall’esterno, hanno collaborato al nostro impegno. 
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  Le composizioni sono state giudicate da una Giuria Tecnica e da una Giuria d’Onore. 

Giuria Tecnica:  Anna Trucco Lanza,  giudice internazionale dimostratrice, insegnante    E.D.F.A. Genova, 

pittrice ed acquarellista, Loly Marsano. giudice internazionale, dimostratrice, insegnante   E.D.F.A. Genova 

e scultrice, Anna Barbaglia, giudice internazionale, dimostratrice, insegnante   E.D.F.A Savona, ibridatrice 

e collezionista di ellebori. 

Giuria d’Onore: Mariella Giavotto,  giudice internazionale, dimostratrice, insegnante e presidente E.D.F.A. 

Genova,  Maria Grazia  Spinelli,  presidente Garden Club Genova, Liliana Ghisalberti, dimostratrice e past 

president E.D.F.A. Genova  Paolo Gozzi, assessore alla cultura del Municipio VII Ponente    

Un grazie particolare ai giudici per il loro lavoro svolto, la loro competenza e la loro gentile 

disponibilità. 

Un ringraziamento al dott. Campodonico e alle Autorità  per la loro presenza e per il loro sostegno. 

Un grazie alla prof.ssa Iris Alemano, Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di Pegli. 

Un grazie ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti e agli Alunni della Scuola Media S. Maria ad Nives  

e della Scuola Media Alessi - Rizzo, per i bellissimi pannelli dipinti esposti all’entrata del Museo.  

 Grazie al personale di Villa Rosa e del Museo Navale. Un ringraziamento particolare al Sig. La 

Rosa per la sua disponibilità e collaborazione . 

               L’Associazione, inoltre, ringrazia sentitamente tuttti coloro che hanno collaborato per la 

buona riuscita dell’iniziativa sia attraverso sponsorizzazioni sia attraverso l’impegno personale 

 

I vincitori 

 

Categoria  1. Musica saull’acqua: 

1°       Andreina Sala             2°Maddalena Bregoni      3° Gianna Tasso 

Menzione:  Laura Remezzano 

Categoria  2.  Giochi nel parco. 

1°       Maddalena Bregoni  2°Marika Pedrocchi    3°Eridana Romano 

Menzione: Maria Francesca Ghisu Cauzzi 

Categoria  3.  Merenda in villa 

1°       Lucia Ranieri Pagliaro  2° Giovanna Bozzuffi     3°Laura Della Casa Pittaluga 

Menzione:    Cinzia Ritrovato  

Categoria  4.  Acconciature per la festa di Fata Morgana 

1°        Maria Paola Raimondi Gardano  2° Andreina Illarcio      3°Silvia Grillo 

Menzione: Rosa Bevilacqua.      Menzione:      Anna Maria Lodini 

 

Premi speciali 

Gran premio  “Nello Mina”:  Maria Paola Raimondi Gardano 

Premio per l’ Originalità:  Maddalena Bregoni 

Premio per l’Eleganza:                Maria Paola Raimondi Gardano 

Premio per l’Armonia dei colori:   Cinzia Ritrovato 

Premio per l’Umorismo:   Eridana Romano 

Premio Mascotte.    Clarissa Picozzi 

A tutti i partecipanti è stato consegnato diploma di partecipazione 

 

Ed ora  una breve “visita virtuale“dei momenti più significativi della manifestazione… 
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Acconciature per la festa di Fata Morgana 
…memorie. ricordi lontani in un’atmosfera magica di sogno lungo le sponde del laghetto 

dell’Alessi.  E’ la festa di Fata Morgana… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran premio Nello Mina 
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Giochi nel parco 

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico…”: ritorno all’infanzia in un tenero ricordo di 

giochi antichi… 
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Musica sull’acqua  

 

In un’atmosfera eterea e suggestiva  fatta di richiami e 

rimandi, luce, musica e danza si fondono in una elegante 

armonia  
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Merenda in villa 

….ed ora la raffinatezza, l’eleganza di una colazione in villa en  plein  air, cui non manca un goloso 

“ammiccamento” al palato…  
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Dopo l’inaugurazione  presso Villa Centurione Doria la manifestazione è 

proseguita nei prestigiosi locali di Villa Lomellini, per un piacevole 

intrattenimento musicale prima della cerimonia di premiazione.  

 

 

 

 

 

 

Gina Mina consegna il premio intitolato al suo amato Nello 

La serata si è conclusa con un brindisi per tutti i partecipanti e per tutti gli ospiti. 

 

 

 

 

 

Eleganza, originalità,  fantasia, armonia dei colori, tecnica, arte hanno, dunque, contraddistinto le 

composizioni in concorso, affascinando il pubblico, che, con la sua  folta presenza, ha suggellato il successo 

della manifestazione. 

 Con questa iniziativa Pegliflora ha raggiunto la sua finalità di valorizzare e fare conoscere il 

patrimonio artistico e culturale di Pegli e delle sue Ville. I numerosi partecipanti e visitatori, molti 

provenienti da altre località, anche estere, hanno potuto ammirare  la bellezza di Villa Centurione Doria e 

di Villa Lomellini, sede della Scuola Elementare Villa Rosa e, quindi, non per tutti visitabile. 

E’ stata un’occasione per fare conoscere un angolo del nostro Ponente, così ricco di storia ed arte, ma così 

sacrificato e spesso dimenticato e per molti è stata una inaspettata quanto piacevole sorpresa. 

Pegliflora ha raggiunto lo scopo di fare puntare  per due giorni i riflettori su Pegli e le sue bellezze, 

con l’auspicio, mai sopito, che un giorno le scenografie del Canzio e il laghetto dell’Alessi possano, se non 

tornare al loro antico splendore, quantomeno ritornare a nuova vita. 

 

 Un ultimo ringraziamento va rivolto alla Presidente di Pegliflora,  Elisa Dagnino Barbarossa.  

L’Associazione Pegliflora ha deciso di devolvere un contributo a  favore dell’Associazione Antonio Lanza 

O.n.l.u.s.  



Pagina 8                           Pegliflora 

 

Questo viaggio tra colori, profumi, evocazioni di fantasie e ricordi lontani ha avuto il suo coronamento con 

l’assegnazione della medaglia d’oro alla nostra Vice Presidente Margherita Conrad Galbo, che ha 

partecipato il 7 maggio al 44° Concorso  Internazionale  di  Bouquet  di Montecarlo sul tema “Sud 

Africa”, categoria 5 “ Il capo di Buona Speranza”.  

 

La composizione è un’esplosione di colori e di emozioni. 

Suggestioni di terre lontane richiamano suoni e colori 

dell’Oceano nella sua immensa vastità e nel suo protendersi 

nell’infinito, evocano la purezza dei fondali marini, un mare 

dalle onde sinuose, dai multicolori riflessi, dalla spuma 

cangiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La varietà dei fiori dai colori così intensi richiama  la riserva naturale  

di Capo di Buona Speranza, i parchi, la vegetazione ricca di esemplari, veri 

giardini botanici a cielo aperto con il trionfo della protea. 

 

 

Pegliflora è orgogliosa del successo conseguito da Margherita e si 

congratula con lei, per la creatività, per l’abilità tecnica ed artistica, la 

raffinata ricerca dei  materiali, l’eleganza di una composizione  che incanta.  

 

 

I  fiori  con i loro colori ed i loro profumi e le decoratrici con la loro abilità e la loro arte ci hanno 

fatto vivere sensazioni ed emozioni, evocando  fantasie, ricordi, sapori, musica in un alternarsi di 

suggestioni, che richiamano alla mente  e al cuore i bellissimi versi di Ch.Baudelaire: 

 “I profumi e i colori / E i suoni si rispondono come echi / Lunghi che di lontano si confondono / 

 In una unità profonda e tenebrosa, /vasta come la notte ed il chiarore” 

 

 

 


