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Le manifestazioni avranno luogo ai Giardini Botanici Hanbury salvo dove indicato diversamente.

MARZO
GIOVEDI' 9 MARZO, ore 11.00
Commemorazione Thomas Hanbury e inizio
celebrazioni.
GIOVEDI' 9 MARZO, ore 12.00
Inaugurazione mostra fotograca “Emozioni”,
immagini storiche e attuali del giardino del fotografo
Gianfranco Cattaneo.
La mostra rimarrà aperta sino al 30 aprile.
APRILE
SABATO 29 APRILE, ore 14.00
Presentazione dell'audioguida per la visita dei
Giardini ad uso dei non vedenti.
MAGGIO
SABATO 6 MAGGIO, ore 14.30
Celebrazione del 150° anniversario della fondazione
dei Giardini. Cerimonia ufciale in forma privata.
DOMENICA 7 MAGGIO, ore 10.00 – 17.00
“Gli Hanbury in giardino”. Rievocazione storica
della vita quotidiana nei Giardini - in collaborazione
con l'Associazione Culturale A-Storia.
Mostra dell'archivio storico Hanbury - a cura
dell'Istituto di Studi Liguri.
Afternoon tea per il pubblico, su prenotazione, a pagamento.
GIUGNO
SABATO 10 GIUGNO, ore 10.00 – Forte
dell'Annunziata - Ventimiglia
Conclusione delle attività di ricerca sulla famiglia
Hanbury a Ventimiglia realizzate dalle scuole superiori
di Ventimiglia durante l'anno scolastico 2016-2017 con
premiazione nale e mostra degli elaborati.
SABATO 17 GIUGNO, ore 10.30
Inaugurazione del Bookshop dei Giardini Botanici Hanbury.
Presentazione audio-videoguida per la visita del
giardino con conferenza stampa.
LUGLIO
VENERDI' 7 LUGLIO, ore 16.00 – Villa Thuret –
Antibes (Francia)
Gemellaggio tra i Giardini Botanici Hanbury e Villa
Thuret. Firma di un accordo di collaborazione
scientica che conferma il legame storico esistente tra
i due giardini sin dalla loro fondazione.

LUGLIO / AGOSTO
Manifestazioni estive.
Maggiori informazioni saranno disponibili a breve sul
sito: www.giardinihanbury.com
SETTEMBRE
VENERDI' 29 SETTEMBRE, ore 9.30
Convegno di Studi: “Erbe aromatiche ed ofcinali dei
Giardini Botanici Hanbury. Educare alla scoperta e
alla comunicazione delle loro proprietà gastronomiche
e curative.” A cura del DISFOR (Dipartimento di
Scienze della Formazione) – Università di Genova
OTTOBRE
VENERDI' 6 - SABATO 7 - DOMENICA 8
OTTOBRE, ore 10.00 – 16.00
Mostra di orticoltura: “Hanburyana: un mondo di
piante.” A cura dell'Università di Genova.
Nel corso della manifestazione:
Ÿ Presentazione Libro “Iconographic catalogue of the

Cactaceae cultivated at the Hanbury Botanical
Gardens, La Mortola (IM), Liguria, NW Italy” di
Alessandro Guiggi.
Ÿ Presentazione libro “Ricordi di vita –

Lebenserinnerungen” di Elise Berger.
Ÿ Presentazione degli atti del convegno “Alwin

Berger e gli altri. I segni della cultura germanica nei
giardini e nel paesaggio della Riviera. Prima e dopo la
Grande Guerra”.
Ÿ Mostra biograca su Alwin Berger, curatore dei

GBH dal 1897 al 1915.
Ÿ Mostra fotograca e presentazione libro sui

NOVEMBRE
VENERDI' 3 NOVEMBRE, ore 16.00
Convegno di Studi: “Giardini Botanici Hanbury: un
laboratorio interdisciplinare.” A cura del Centro di
Servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury –
Università di Genova.
SABATO 18 NOVEMBRE, ore 16.00 - Forte
dell'Annunziata - Ventimiglia
Conferenza: “Thomas Hanbury, mecenate
dell'archeologia intemelia”, Daniela Gandol
(Conservatore MAR Ventimiglia, Dirigente
Archeologa IISL )
SABATO 25 NOVEMBRE, ore 16.00 - Forte
dell'Annunziata - Ventimiglia
Conferenza: “L'evergetismo di Thomas Hanbury a
favore della città di Ventimiglia”, Francesca De
Cupis (Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici della Liguria)
DICEMBRE
VENERDI' 8 DICEMBRE, ore 10.30
Inaugurazione dell'esposizione di ricami “Percorsi
d'autore: 150 anni dei Giardini Hanbury raccontati con
ago e lo”. A cura dell'associazione “Magia di Punti”.
La mostra rimarrà aperta nei giorni 9, 10, 15, 16, 17, 27,
28, 29 e 30 dicembre negli orari di apertura dei Giardini.
SABATO 9 DICEMBRE, ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00
Laboratorio primo livello ricamo “Bandera” (kit per
realizzare un piccolo cuscino con volute a punto catenella
in tre o 4 colori e rete di Racconigi). Il corso è gratuito, su
prenotazione (max 10 persone), il kit è a pagamento.
Per informazioni e prenotazioni: associazione “Magia
di Punti”- tel. 0039 3382689317 - sergioperino@alice.it

Giardini Botanici Hanbury del fotografo Saverio
Chiappalone.

DOMENICA 10 DICEMBRE, ore 16.00
Afternoon tea a palazzo - per il pubblico, su
prenotazione, a pagamento.

SABATO 28 OTTOBRE, ore 16.00 - Forte
dell'Annunziata – Museo Civico Archeologico
“Girolamo Rossi” - Ventimiglia
Inaugurazione della mostra: “I marmi Hanbury” a
cura di Ludovico Rebaudo (Università degli Studi di
Udine) e presentazione del relativo catalogo.

SABATO 16 DICEMBRE, ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00
Laboratorio “Punto ombra su organza” (kit per
realizzare un elaborato). Corso gratuito, su
prenotazione (max 10 persone), il kit è a pagamento.
Per informazioni e prenotazioni: Associazione “Magia
di Punti”- tel. 0039 3382689317 - sergioperino@alice.it
SABATO 30 DICEMBRE, ore 16.00
Afternoon tea a palazzo - per il pubblico, su
prenotazione, a pagamento.

