
 

 

Comunicato stampa         23 aprile 2022 
 

VETRINE FIORITE, UNA CALL PER I COMMERCIANTI DELLA CITTA’ IN OCCASIONE DI 
EUROFLORA 2022 

 
Le vetrine di Genova si colorano in occasione di Euroflora 202. L’assessorato al Commercio e Grandi 
Eventi del Comune di Genova – in collaborazione con Camera di Commercio – promuove una call 
aperta agli esercizi commerciali di ogni Municipio per il miglior allestimento floreale della propria 
vetrina in onore della XII edizione della manifestazione in corso ai Parchi di Nervi. 
 
L’obiettivo è offrire l’opportunità a tutti gli operatori di partecipare attivamente all’allestimento della 
Città rendendola accogliente e colorata in occasione del prestigioso appuntamento internazionale 
 
La call è aperta fino all’8 maggio. Le iscrizioni si possono effettuare al seguente link 
https://smart.comune.genova.it/calleuroflora seguendo le istruzioni previste dal Regolamento. 
 
I negozianti sono invitati ad allestire le proprie vetrine, con composizioni florovivaistiche 
caratterizzate da originalità, qualità, creatività nella valorizzazione delle produzioni locali, anche non 
floreali, e/o utilizzo di fiori freschi in armonia con Euroflora 2022. Ogni partecipante si impegnerà a 
mantenere gli addobbi fino all’8 maggio 2022 incluso. 
 
La selezione dei concorrenti avverrà tramite votazione di apposita commissione formata da 
rappresentanti del Comune di Genova, della Camera di Commercio di Genova e delle Associazioni 
di categoria; tra gli allestimenti che otterranno i maggiori consensi verranno scelti i primi classificati 
di ogni Municipio. 
 
Alla miglior vetrina di ogni Municipio sarà conferito il premio di una Cena Genova Liguria Gourmet 
per due persone. 
 
“È un’altra splendida occasione per coinvolgere i commercianti rendendoli partecipi in modo attivo 
a momenti importanti per fare Genova sempre più bella ed accogliente – dichiara l’assessore al 
Commercio e Grandi Eventi Paola Bordilli -. La logica che ci ha mosso è quella di estendere, dal 
centro alle delegazioni, l’evento all’intera città”. 
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Euroflora 2022 è: 
La dodicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, da 
quest’anno gemellata con le Floralies di Nantes. Si svolgerà da sabato 23 aprile a domenica 8 
maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, 
Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone – che ospiteranno composizioni 
floreali ispirate alle opere esposte. Stupirà con le sue grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi 
spazi ovali che si combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive 
emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. 
Ospiterà numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato. 
È attenta alla sostenibilità e all’ambiente: sarà infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di 
trasporto pubblico, con l’impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica negli 
allestimenti e nella ristorazione. 
La rassegna, alla quale sono abbinati 256 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della 
bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita 
accurata e in sicurezza.  
Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it 
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