
Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio negli spazi Crespi Bonsai, a 
Parabiago (Mi), torna ad essere protagonista il mondo degli shohin 
in occasione della 6ª edizione del Bonsai Shohin Festival, dove col-
lezionisti e appassionati provenienti da tutta Italia e non solo espor-
ranno i loro piccoli capolavori.
Il maestro giapponese Hiroki Miura curerà personalmente l’allesti-
mento della mostra e terrà corsi e workshop dedicati alle tecniche 
di formazione e di mantenimento adatte agli shohin, oltre a un’ine-
dita dimostrazione durante la quale metterà a confronto le tecniche 
di modellatura per le conifere con quelle per le latifoglie. Da non 
perdere sia sabato 18 che domenica 19 febbraio le visite guidate alla 
mostra di bonsai shohin in programma, a cura del maestro Miura.
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6° BONSAI
SHOHIN FESTIVAL

Parabiago, dal 17 al 19 febbraio 2023



Venerdì 17 febbraio
15.30-17.30 • Event preview 
Il maestro Hiroki Miura incontra gli appassionati: 
“Domande & risposte sulla coltivazione e la 
modellatura dei bonsai shohin”, vi invitiamo a 
portare i vostri esemplari

Sabato 18 febbraio
9.15
Inaugurazione della mostra: “6° Bonsai Shohin Festival” 

9.30-13.30 
Corso di bonsai shohin: “Tecniche di formazione e cure 
di coltivazione adatte agli shohin”, 120,00 € (materiale 
escluso) - per i partecipanti possibilità di ampia scelta 
di materiale a prezzo promozionale, a partire da 60,00 
€ - su prenotazione, a cura di Hiroki Miura 

9.30-12.30 • 14.30-18.30
Laboratorio gratuito: “Un’idea per il tuo bonsai: 
consigli sulla modellatura e la scelta del vaso adatti 
al tuo albero”, a cura di Gaetano Settembrini 
15.00-15.45
Visita guidata alla mostra di esemplari shohin  
su prenotazione, a cura di Hiroki Miura 

16.00-18.00
Workshop: “Il vaso da collezione per il tuo shohin”, 
a cura di Hiroki Miura che sarà a disposizione degli 
appassionati che vorranno conoscere il mondo dei vasi 
per shohin - vi invitiamo a portare i vostri esemplari

Domenica 19 febbraio
9.30-13.30 
Workshop: “Trapianto guidato del  tuo bonsai”, 60,00 € - materiale incluso: 
filo, retina, terriccio, sfagno - piante sino a 50 cm di altezza 2 max consentite, 
oltre 50 cm di altezza 1 sola pianta consentita - su prenotazione, a cura di 
Gaetano Settembrini
10.30-11.15 • 11.30-12.15
Visita guidata alla mostra di esemplari shohin su 
prenotazione, a cura di Hiroki Miura 
15.00-17.30 
Dimostrazione tecnica di bonsai shohin:  “Conifere 
e latifoglie: modellature a confronto”,  a cura di 
Hiroki Miura
15.00-18.30
Laboratorio gratuito: “Un’idea per il tuo bonsai: consigli sulla modellatura e 
la scelta del vaso adatti al tuo albero”, a cura di Gaetano Settembrini
18.00 
Premiazione e cerimonia di chiusura

Il maestro 
Hiroki Miura
Grandissimo esperto di 
bonsai shohin, Hiroki Miura, 
dopo aver studiato sotto la guida 
del maestro Yukio Hirose del vivaio 
Yamato-en, ha ereditato in seguito 
il vivaio di famiglia, il Miura Baiju-en. 
Tiene regolarmente corsi sul bonsai 
shohin, seguendo circa 120 allievi 
ogni anno, tra i quali numerosi sono 
gli amatori e i professionisti che han-
no ricevuto premi alle mostre Taikan-
ten, Gafu-ten, e hanno passato la 
selezione per partecipare alla presti-
giosa mostra nazionale giapponese 
Kokufu-ten. Attualmente è docente 
riconosciuto dell’Associazione Giap-
ponese Bonsai Shohin della quale 
è anche direttore e docente presso 
il centro di cultura NHK. Scrive per la 
rivista giapponese Kinbon Bonsai.

L’esperto Gaetano
Settembrini
Si è avvicinato inizialmente alla cul-
tura orientale grazie alle arti marziali, 
sviluppando la sua passione per il 
mondo del bonsai intorno al 1988 se-
guendo corsi, seminari e workshop 
anche con grandi maestri come  
Kimura e Terakawa. Dal 1998 è 
istruttore ufficiale iscritto al col-
legio I.B.S. (Istruttori Bonsai 
e Suiseki). Tiene regolar-
mente dimostrazioni e 
corsi bonsai di vario 
livello in tutta Italia. 
Dal 2009 fa par-
te dello staff 
Crespi Bonsai.

S.S. del Sempione, 35
20015 PARABIAGO (Mi) 

Tel. 0331 491850
www.crespibonsai.com 

Seguici su

Incontra il maestro Hiroki  
MIURA e gli esperti della  
Crespi Bonsai
Non mancare agli appuntamenti in programma 
durante il Festival, nelle giornate di venerdì 17, 
sabato 18 e domenica 19 febbraio, per avere 
consigli sulla modellatura e la coltivazione dei 
tuoi bonsai e dei tuoi shohin.

Offerte speciali
In occasione del 6° Bonsai Shohin Festival 
verranno proposti shohin e bonsai da lavo-
rare in promozione e applicati prezzi spe-
ciali a terricci, attrezzi, vasi, libri e riviste.

Ingresso libero
L’ingresso alla mostra e l’accesso ai labo-
ratori didattici, al workshop e all’incontro, 
come anche alla dimostrazione e alle visi-
te guidate, a cura del maestro Hiroki Miura 
sono gratuiti. Durante la manifestazione sarà 
possibile accedere alle nursery della Crespi 
Bonsai e ai giardini.

Orario di apertura:
Sabato 18 e 
domenica 19 
febbraio:
9.00-19.00
Ingresso gratuito


