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Concorso di arte floreale “Bouquet Festival di Sanremo 2022   

Villa Ormond, Sanremo 

 

  

Si è svolta oggi a Villa Ormond, a Sanremo, la sesta edizione del concorso di arte 

floreale “Bouquet Festival di Sanremo 2022” organizzato dal Mercato dei Fiori di 

Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, con la direzione tecnica delle 

floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua. 

 

L'iniziativa è parte di un progetto per la promozione e la valorizzazione delle 

eccellenze del distretto florovivaistico locale. 

 

Il concorso quest'anno è dedicato ad Aurelio Sparago, personaggio storico del mondo 

floricolo sanremese, esportatore, produttore di fronde, membro del consiglio di 

amministrazione del Mercato, ispiratore e realizzatore di numerose iniziative 

nell’ambito della promozione del prodotto locale, a cui si deve, tra l’altro, la 

fondazione dell’associazione per fioristi “Sanremo Italian Style” e il ritorno dei fiori 

sul palco del Festival di Sanremo. Sparago era conosciuto ed apprezzato per la sua 

passione per l'intera filiera del fiore dalla quale derivava la sua visione di Sanremo 

come luogo di riferimento anche formativo per il settore. Aveva molta stima dei 

compositori locali e Sanremo Italian Style era nato per dare vita al progetto di un 

circuito di formazione e sperimentazione nella composizione floreale in 

collaborazione con le grandi scuole del Nord Europa. La sua presenza nel mercato fu 

così assidua che tra gli aneddoti familiari amava raccontare di quella volta che un 

produttore gli disse di aver conosciuto, molti anni prima, suo padre, che in realtà era 

lui stesso. Era affascinato dal mondo che il fiore sostiene e popola e lo ha esplorato 

tutta la vita con grande curiostà e passione. 

 

 

Tema di quest'anno: “I fiori seguono sempre la luce”. 

  

Il concorso si è svolto su due prove: 

Bouquet formale n. 1 “Il Sole” 

Bouquet formale n. 2 “La Luna” 

 

Fiori e fronde, forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo, sono prodotti stagionali del 

Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure. 

Il concorso, riservato ai fioristi professionisti, ha visto la partecipazione di 15 fioristi 

giunti da tutta Italia. Questo l'elenco. 

 

Katia Santamaria (Cassino- FR), Greta Taddei (Pomarance-PI), Antonio Stefano 



(Casarano-LE), Raluca Gafitenau (Musile di Piave-VE), Emanuele Ciaramidaro 

(Catania-CT), Danilo Botta (Cuneo-CN), Michele Plati (Parabita-LE), Lucia Carrella 

(Pellezzano-SA), Pietro Laezza (Acerra-NA), Federico Silvestri (Borghetto S. 

Spirito-SV), Elisa Lai (Orani-NU), Pasquale Carrella (Pellezzano-SA), Candida 

Piscitelli (Acerra-NA), Gaetano Morra (Succivo-CE), Flavio Gatto (Coreglia Ligure-

GE). 

 

Ogni singola prova ha avuto la durata di 30 minuti. 

I bouquet sono stati giudicati da una Giuria Tecnica e una Giuria d'Onore. 

 

La giuria tecnica, composta dai maestri dell'arte floreale Rudy Casati, Marco Introini 

e Rita Milani ha valutato  i lavori in base a  tecnica, attinenza al tema, colore e 

originalità, utilizzo e valorizzazione del materiale vegetale locale. 

 

La Giuria d’Onore, composta dall'assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo 

Avv. Lucia Artusi, dal presidente del Filantea Garden Club Sanremo Maria Silvana 

Sicari e dal Presidente Concorso Internazionale di decorazione floreale Floranga 

Dott. Enrico Barla ha attribuito i premi speciali per attinenza al tema, armonia del 

colore e originalità nell’interpretazione. 

 

Ecco infine la classifica dei vincitori del concorso Bouquet Festival di Sanremo 2022. 

 

La giuria tecnica ha giudicato vincitori: 

 

Primo classificato: Michele Plati 

 

Secondo classificato: Pasquale Carrella 

 

Terzo classificato: Antonio Stefano 

 

La giuria d'onore ha attribuito i seguenti premi: 

 

– attinenza al tema: Michele Plati 

– armonia del colore: Pasquale Carrella 

– originalità nell'interpretazione: Pietro Laezza 

 

 

Il primo classificato assoluto, Michele Plati entrerà a far parte della squadra guidata 

dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua che confezionerà i Bouquet 

consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2022.   


