
2018 Anno europeo del Patrimonio Culturale: “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il 

futuro” Finalità dell’Anno europeo del patrimonio culturale è incoraggiare tutti a scoprire e lasciarsi 

coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa rafforzando il senso di appartenenza a un 

comune spazio europeo. Per realizzare questa finalità è necessario raggiungere un pubblico più 

ampio possibile, in particolare bambini e giovani, le comunità locali e coloro che raramente 

entrano in contatto con la cultura, per promuovere un comune senso di responsabilità.             

OPEN DAYS in THE GARDEN: GIARDINO, ECO di MEMORIE  

In collaborazione con Istituto Comprensivo Bogliasco Pieve Sori e Comune di Bogliasco. 

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria.  

Il 2018 è l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, in occasione delle Giornate Europee del 

Patrimonio, la Bogliasco Foundation propone un evento in cui il passato ed il futuro si 

incontrano in uno scenario di suggestiva bellezza e forte attualità culturale: nell’ambito 

degli Open Days in the Garden,  il giardino di Villa dei Pini, sede del Programma di Borse di 

Studio Residenziali del Centro Studi per le Arti e le Lettere in Bogliasco, si apre al pubblico 

quale patrimonio culturale ed artistico da conservare e condividere per  l’educazione e 

l’inspirazione. Questo giardino è luogo di incontro di storie, esperienze, dialoghi e 

creatività di culture e tempi diversi. E’ il luogo ove artisti e umanisti provenienti da tutto il 

mondo traggono ispirazione per il loro lavoro, per le loro future opere; ove nascono e si 

rinforzano i pensieri creativi - come in uno studio a cielo aperto in tutti i suoi angoli 

spettacolari. E’ il luogo della memoria per l’Arch. Gianni Biaggi De Blasys che qui ha 

vissuto gli anni della sua infanzia e che ancora oggi ne cura la conservazione. Questo, 

infine, è il luogo che ha fatto da sfondo alla ricostruzione filmica di una storia del passato 

grazie ad un attento lavoro storico, educativo e artistico che ha coinvolto gli studenti 

della scuola locale.  

L’appuntamento con “GIARDINO, ECO di MEMORIE”, di sabato 22 settembre alle ore 18, 

apre con una visita guidata agli esterni della villa e al suo giardino, prosegue con 

l’incontro e la conoscenza di alcuni degli artisti in residenza al Centro Studi e si conclude 

con la presentazione del film “La Scuola del Mediterraneo”. Il docu-film rievoca la storia 

della Scuola del Mediterraneo di Villa Palme, a Recco, che ospitava negli anni '30 ragazzi 

ebrei tedeschi. Si basava su principi innovativi: lo studio si alternava alle attività pratiche 

come fotografia, teatro, cura dell’orto, insegnamento del nuoto. In un’ottica di continuità 

tra passato e presente le scene del film sono state re-interpretate dagli studenti 

dell’Istituto Comprensivo Bogliasco Pieve Sori, in un ambiente tipicamente ligure come 

Villa dei Pini e il suo meraviglioso parco.  Il film si chiude con scene più drammatiche 

legate alla chiusura della Scuola a causa delle leggi razziali, ma anche con un imprevisto 

lieto fine. Prima di riparare negli USA con la famiglia, il direttore Hans Weil riuscì a far 

emigrare in Svizzera i suoi studenti, organizzando una falsa gita sugli sci. Nel film il regista 

Adel Oberto ha ambientato nella stube della villa la vestizione dei ragazzi che si 

preparano a lasciare i luoghi felici della loro infanzia.  

La Bogliasco Foundation è una organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le Arti e le 

Discipline Umanistiche offrendo Borse di Studio Residenziali Internazionali (Fellowships) presso il suo 

Centro Studi situato in Italia, dove artisti ed accademici di talento si incontrano per creare e 

diffondere nuovi significativi progetti. Gli OPEN DAYS in THE GARDEN sono stati pensati per aprire il 

giardino del Centro Studi,  luogo di particolare interesse paesaggistico, anche in collaborazione 

con altre realtà pubbliche o private, per eventi speciali nei mesi di giugno e settembre.     

www.bfge.org 


