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FILI E LEGNI
VERSO IL GIAPPONE
Le arti incontrano Ligustro

8-15 maggio 2022 
Imperia, Galleria Il Rondò, Piazza Dante 5

Ingresso libero 10,oo-19,oo
Apertura 7 maggio ore 16,00

Saranno organizzati eventi collaterali a Villa Faravelli e presso la Biblioteca
Per maggior informazioni seguite i canali social                    della Biblioteca Civica L. Lagorio Imperia  

sul sito www.bibliotecalagorioimperia.it o al n. 0183 701606
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Programma eventi collaterali

7 maggio ore 16,30 - Biblioteca Civica ”L. Lagorio”. Ricordo 
dell'Artista e presentazione dell'evento. A seguire inaugura-
zione della mostra presso la Galleria civica il Rondò - Piazza 
Dante.

8 maggio ore 17,30 c/o Palazzo Guarneri- Circolo Parasio – 
Piazza Pagiari 4 :  “ Quando il Parasio incontrò Ligustro: arte, 
amicizia e magia d’Oriente”

10 maggio mattina per le scuole e ore 15,00 c/o Mediateca 
Biblioteca Civica ”L. Lagorio”. Laboratorio di intaglio della 
carte a cura dell'artista Guido Fauro.

13 maggio ore 15,30 c/o Mediateca Biblioteca Civica ”L. 
Lagorio” -   aperto al giovane pubblico teatro del Kamishibai, 
evento inserito nel percorso di promozione della lettura 
avviato dal Comune di Imperia.
Galleria Il Rondò, ore 17,00.  Estrazione della Sottoscrizione a 
premi a favore delle Associazioni Gira�a a rotelle di Imperia e 
Amici Marco De Fecondo di Imperia. In occasione della mostra 
è stata organizzata una lotteria i cui premi sono costituiti per 
la maggior da preziosi manufatti realizzati dalle socie su 
tessuti gentilmente o�erti dalle manifatture Sotema di 
Milano.

15 maggio ore 15 “Nati per leggere”: letture di favole giappo-
nesi per bambini 0/10 anni
ore 16,00  “ Dialogare con i �ori . Laboratorio di ikebana “  a 
cura di Grazia Bonomo

L'apertura della Sala Ligustro e l'esposizione dei legni c/o la 
Biblioteca Civica ”L. Lagorio” - Piazza De Amicis – Imperia, 
previo appuntamento, accompagnerà il percorso di ricordo 
dell'Artista.

Tutti i laboratori sono gratuiti. Si raccomanda la prenotazio-
ne, inserendo la mail della biblioteca e il numero di telefono:
biblioim@comune.imperia.it    0183 701606



L'Associazione Magia di Punti di Imperia utilizza il 
ricamo come mezzo insolito, fuori dagli schemi, per 
divulgare la cultura e per di�ondere e condividere 
arti manuali millenarie, che si sviluppano valicando 
le frontiere del tempo e dello spazio.
Ormai ben radicata sul territorio e non solo, si è 
adoperata per tramandare la passione del ricamo. 
Attraverso l'uso di un piccolissimo ago e la risco-
perta di tessuti antichi, un punto dopo l'altro, ha 
raccontato la storia, i movimenti culturali e poetici, 
che hanno testimoniato un'epoca.
Le amiche di Magia di Punti continuando il percorso di 
ricerca, scoperta e valorizzazione della cultura con 
grande amore per la loro terra e le loro radici, ora 
interpretano l'incanto, la poesia e le opere del Maestro 
incisore imperiese Giovanni Berio “Ligustro” la cui arte 
è di�usa in ambito internazionale e i cui lavori hanno 
stupito ed interessato anche gli esigenti critici ed 
esperti nipponici quali, tra gli altri, ci piace citare uno 
dei maggiori esperti di Arte giapponese Jack Hillier.

L'idea nasce dall'incontro con Ligustro nel lontano 
2014. Alcune già lo conoscevano e lo avevano visto 
nella sua Bottega al n. 13 di Via Des Geneys a Imperia. 

Esposizione di ricami a cura dell'Associazione 
Magia di Punti.
Si potranno ammirare anche le splendide creazioni 
di Guido Fauro e le deliziose opere in pizzo di 
Cantù di Marisa Amigoni.

Si ringraziano
Il Comune di Imperia, Francesco Berio, “Hellory” 
Maria Nella Ponte sua allieva, la Fondazione Mario 
Novaro, il Museo Chiossone, l'Associazione cultu-
rale Giappone Italia, il Cirdolo Parasio, Filippo 
Pastorino. e tutti quelli che hanno collaborato a 
qualsiasi titolo alla realizzazione dell’evento

Per informazioni
Associazione Magia di punti 3334703258 
Faceboock (Magia di punti) 
Istagram (amagiadipunti) 
www.magiadipunti.it  
e-mail amagiadipunti@gmail.com -
Comune di Imperia

Come lo descriveva Stefano Del�no in un suo artico-
lo sulla Stampa, “aveva l'aspetto di un vecchio saggio 
approdato a Imperia dal Sol Levante e, a sentirlo 
parlare, sprigionava un fascino antico e nel contem-
po conquistava il suo interlocutore con un infantile 
contagioso entusiasmo e quasi lo stordiva con le sue 
citazioni che zampillavano da una materia profon-
damente assimilata”. Come non restare sedotte? 
Da parte sua, facendoci ammirare le sue opere e i 
suoi legni, si dimostrò entusiasta di avviare una 
collaborazione con la nostra Associazione. 
L'obiettivo: quello di interpretare attraverso il 
ricamo il suo mondo Ligure Giapponese che, con la 
ra�natissima arte della stampa policroma del 
Ukiyo su carta impressa con matrici di legno nata a 
Edo, trasformava in straordinarie visioni i predilet-
ti angoli di Imperia, in particolare di Oneglia, esal-
tava i �gli più illustri della sua terra da Edmondo 
de Amicis a Mario Novaro, dal musicista Luciano 
Berio ai Nobel Giulio Natta e Renato Dulbecco.

Giovanni Berio ci lascia l'11 dicembre 2015 e il 
progetto si assopisce, ma vive sotto la brace e nel 
2019 riprende vigore, ma interviene ancora il 
Covid che blocca le manifestazioni per altri 2 anni.

Grazie alla collaborazione di Francesco Berio, 
�glio di Ligustro, di Hellory, sua Allieva, e della 
Fondazione Mario Novaro le amiche dell'Asso-
ciazione rielaborano le preziose opere dell'ar-
tista, ne studiano i meravigliosi colori, le deli-
cate sfumature, la leggerezza delle policromie,
e così le tonalità brillanti della sua più ampia 
gamma cromatica e l'originalità compositiva 
diventano la trama e l'ordito di un lavoro prezioso 
svolto con estrema passione. 


