
Sabato 14

9.30-12.30 • 14.30-17.30
WORKSHOP PER APPASSIONATI 
con il maestro SHINJI SUZUKI
“Tecniche di miglioramento per conifere: 
studio del disegno e della modellatura”
A cura del maestro Shinji Suzuki 
Su prenotazione - 270,00 €,  
materiale a cura del 
partecipante 
(possibilità 
di acquistare 
bonsai di coni-
fera con il 30% 
di sconto per chi 
si iscrive al workshop) -  
massimo 12 partecipanti

11.00-12.00 
LABORATORIO DI CALLIGRAFIA PER 
PRINCIPIANTI con KAZUKO KATAOKA 

Laboratorio di shodō per 
principianti: “Decorazione 
di un paralume in carta di 
riso” A cura della maestra 
Kazuko Kataoka 
Su prenotazione - 25,00 €,  
materiale incluso (paralu-

me in carta di riso su cui scrivere e inchio-
stro), pennelli in comodato d’uso - massi-
mo 10 partecipanti

15.00-16.00 
LABORATORIO DI CALLIGRAFIA 
PER PRINCIPIANTI con KAZUKO 
KATAOKA 
Laboratorio di shodō per princi-
pianti: “Impara a scrivere il tuo 
nome in giapponese” A cura della 
maestra Kazuko Kataoka
Su prenotazione - 20,00 €, mate-
riale incluso (cartoncino tanzaku 
su cui scrivere e inchiostro), pen-
nelli in comodato d’uso - massimo 
10 partecipanti

15.00-18.00
CORSO BONSAI PER RAGAZZI 
con GAETANO SETTEMBRINI
Corso bonsai: “Introduzione al mondo 
dei bonsai” dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 
14 anni, a cura di Gaetano Settembrini - Su 
prenotazione - 45,00 €, materiale incluso 
(bonsai di Olmo) - massimo 15 partecipanti

Domenica 15 

9.30-13.30
WORKSHOP PER PRINCIPIANTI  
con GAETANO SETTEMBRINI
“ S u g g e r i m e n t i 
sulla modellatura 
dei propri bonsai”
A cura di Gaetano 
Settembrini 
Su prenotazione -  
80,00 € materiale a cura del partecipan-
te  (possibilità di acquistare bonsai con il 
30% di sconto per chi si iscrive al work- 
shop) - massimo 12 partecipanti

10.30-12.00 
LABORATORIO 
DI PITTURA SU SETA 
con KAZUKO KATAOKA 
Laboratorio di pittura su seta: 
“Yuzen, l’arte di dipingere su 
seta” A cura della maestra Ka-
zuko Kataoka
Su prenotazione - 35,00 €, 
materiale incluso (seta e co-
lori per dipingere), pennelli in 
comodato d’uso - massimo 10 
partecipanti

15.00-16.00 
LABORATORIO DI CALLIGRAFIA PER 
PRINCIPIANTI con KAZUKO KATAOKA 
Laboratorio di shodō per principianti: “Im-
para a scrivere il tuo nome in giapponese” 
A cura della maestra Kazuko Kataoka 
Su prenotazione - 20,00 €, materiale in-
cluso (cartoncino tanzaku su cui scrivere 
e inchiostro), pennelli in comodato d’uso 
- massimo 10 partecipanti

INGRESSO GRATUITO 
L’accesso a tutte le dimostrazioni tecni-
che, alle conferenze e agli spettacoli è 
completamente gratuito, così come parte 
dei laboratori didattici. 

LABORATORI E LEZIONI GRATUITI 
10.00-12.30 ●• 14.30-18.00
Laboratorio didattico gratuito: “Un’idea 
per il tuo bonsai: suggerimenti e consigli 
per il mantenimento e la formazione”, a 
cura degli allievi dell’Università del Bon-
sai. In programma anche lezioni speci-
fiche sulle tecniche di modellatura e il 
trapianto a cura del maestro Nobuyuki 
Kajiwara e degli allievi dell’Università 
del Bonsai 

VISITE GUIDATE AL 
CRESPI BONSAI MUSEUM
10.00-12.30 ●• 14.30-18.30
In programma sia sabato 14 settembre 
che domenica 15 settembre, visite guida-
te al Crespi Bonsai Museum, con gli allievi 
dell’Università del Bonsai, ingresso 7,00 €

DEGUSTAZIONI E MERCATINO JAP 
Tutti i pomeriggi degustazione di tè con 
Yoko Takada. 
Mercatino di gioielli, kimono, obi, oggetti-
stica orientale e libri a tema.

Venerdì 13 
Event preview 

15.00-17.00
Dimostrazione tecnica di 

bonsai: “Modellatura di 
una conifera”, a cura 
di Hiroaki Suzuki 

18.30
Cerimonia di apertura: inaugurazione uf-
ficiale del 13° Raduno Internazionale del 
Bonsai & Suiseki-Crespi Cup 2019 aperta 
al pubblico

21.00 
“Incontro con il maestro Shinji Suzuki: 
conversazioni su natura e bonsai”, coor-
dina Susanna Marino 

Sabato 14

9.30-12.30 • 14.30-17.30
Workshop: “Tecniche di miglioramento 
per conifere: studio del disegno e della 
modellatura”, a cura del maestro Shinji 
Suzuki - Su prenotazione - 270,00 €, ma-
teriale a cura del partecipante (possibilità 
di acquistare bonsai di conifera con il 30% 
di sconto per chi si iscrive al workshop)

10.00-12.30
Spazio Università del 
Bonsai, lezione gratui- 
ta: “Tecniche di mo-
dellatura”, a cura del 
maestro Nobuyuki Kajiwara e degli allie-
vi dell’Università del Bonsai 

11.00-12.30
Lezione dedicata all’arte kazari: “Armonia 
- Chōwa: divagazioni tra musica e bon-
sai”, a cura di Edoardo Rossi 

14.30-18.00
Spazio Università del Bonsai, laboratorio 
didattico gratuito: “Un’idea per il tuo bon-
sai: suggerimenti e consigli per la coltiva-
zione e la formazione”, a cura degli allievi 
dell’Università del Bonsai 

15.00-16.30
Conferenza: “Tokoname, la città dei vasi 
tra storia e leggenda”, a cura del maestro 
vasaio Sadamitsu Kataoka - Koshousen 

15.00
Conferenza: “L’evoluzione del bonsai: una 
storia lunga 2000 anni”, a cura di Antonio 
Ricchiari 

15.30 e 17.30
Cerimonia del tè: 
“Pace e armonia 
in una tazza di 
tè”, a cura di Yoko 
Takada 

17.00-18.00
Conferenza: “L’arte di annaffiare i bonsai”, 
a cura di Yoichi Negishi 

21.00
Cena di gala con premiazione delle 
mostre “Crespi Bonsai-Shohin-Suiseki 
e Pot Cup” - Su prenotazione entro il 7 
settembre 

Domenica 15 

10.00-12.30
Spazio Università del 
Bonsai, lezione gratuita: 
“I segreti del trapian-
to”, a cura del maestro 
Nobuyuki Kajiwara e degli allievi dell’Uni-
versità del Bonsai 

10.30
Visita guidata alla mostra: “Alla scoperta 
del paesaggio in un bonsai”, accompa-
gnati da Hiroaki Suzuki 

11.00-12.30
Lezione sul suiseki: 
“L’esposizione del sui-
seki nella tradizione 
giapponese”, a cura 
del maestro Shinji Su-
zuki. Al termine della lezione il maestro 
Suzuki sarà a disposizione degli appassio-
nati per una valutazione delle loro pietre 

14.30-18.00
Spazio Università del Bonsai, laboratorio 
didattico gratuito: “Un’idea per il tuo bon-
sai: suggerimenti e consigli per la forma-
zione”, a cura di Gaetano Settembrini e 
degli allievi dell’Università del Bonsai 

14.30-17.30 
Dimostrazione di 
tecnica bonsai: 
“Come cattu-
rare l’anima 
di un albero e 
trasformarla in 
un bonsai”, a 
cura del mae-
stro Shinji Suzuki e 
Hiroaki Suzuki

15.00-17.00 
“Laboratorio gratuito di origami”, dedi-
cato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, a cura di 
Agnès Paganelli 

15.30 - 17.30
Cerimonia del tè: “Pace e armonia in una 
tazza di tè”, a cura di Yoko Takada 

15.30 
Dimostrazione tecni-
ca: “Come si costrui- 
sce un annaffiatoio 
in rame”, a cura di 
Yoichi Negishi

18.00
Premiazione della mostra-concorso “Ama- 
tori a Confronto 2019” e cerimonia di 
chiusura

Orari di apertura
Venerdì 13:
dalle 18.30 alle 23.00.
Sabato 14 e domenica 15:
dalle 9.00 alle 19.00.

CRESPI BONSAI
S.S. del Sempione, 35 
20015 PARABIAGO (Mi)
Tel. 0331 491850 
www.crespicup.it 
crespicup@crespibonsai.it

Corsi & workshop su prenotazioneProgramma
     Raduno
Internazionale
del Bonsai & Suiseki

 Vinci un bonsai! 
Vieni a visitare le mostre in programma 
durante il 13° Raduno Internazionale del 
Bonsai & Suiseki: basterà votare 
il miglior esemplare, secondo 
il proprio giudizio, esposto
nella mostra-concorso 
“Amatori a Confronto” e 
tra tutti coloro che vote-
ranno sarà estratto il vinci-
tore di un bellissimo bonsai.


