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Ospiti e programma d’eccezione Ospiti e programma d’eccezione 

per la decima edizioneper la decima edizione
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Ospiti e programma d’eccezioneOspiti e programma d’eccezione

Ideato nel 1995 il Raduno prosegue, edizione dopo edizione, nel suo 
obiettivo di diffondere la cultura del bonsai e del suiseki, un obiettivo 
centrato anche quest’anno vista la massiccia presenza di delegazioni 
del settore provenienti da tutto il mondo, oltre che di visitatori. Grande 
successo di pubblico dunque, ma anche di partecipazione da parte dei 
duecentosette espositori che, giunti da tutta Europa e non solo, hanno 
esposto i pezzi migliori delle loro collezioni.

I grandi ospiti della manifestazioneI grandi ospiti della manifestazione

Ospite giapponese è stato il maestro Takeo Kawabe, che ha sorpreso il pub-
blico che ne attendeva la prima esibizione in Italia, offrendo un approccio 
inedito del suo stile avanguardista. I maestri cinesi Jiuwei Huang, Chuan-
gang Liu, Ng Shing Fat, Zaiquan Zheng hanno introdotto il penjing cinese 
nei suoi più svariati stili al pubblico italiano, mostrando il diverso approccio 
tra la cultura cinese e giapponese nel bonsai. Il maestro cinese Linmin 
Gong ha proposto la sua arte della ceramica di rara fi nezza. Molto seguiti 
sono stati gli esperti europei, Edoardo Rossi, Gaetano Settembrini, Igor Cari-
no, Andrés Àlvarez Iglesias, Gudrun Benz e Chiara Padrini, che hanno offer-
to dimostrazioni, seminari, conferenze o laboratori di lavoro per i visitatori. 

Il successo delle mostre concorso Il successo delle mostre concorso 

Crespi Bonsai Cup, Crespi Shohin Cup, Amatori a Confronto, Crespi 
Suiseki Cup, Crespi Pot Cup. In occasione del decimo anniversario è 
stata raddoppiata la zona espositiva, riunendo in un unico suggestivo pa-
diglione tutti i capolavori delle mostre concorso previste. Una cura perfi no 
più meticolosa del consueto è stata riservata all’assetto espositivo pro-
gettato da Luigi Crespi coadiuvato da Luigi Bellanova, che ha consentito 
agli esemplari di manifestare al meglio le proprie potenzialità. Sorpren-
dente il livello tecnico e qualitativo dei bonsai esposti e l’originalità dei 
capolavori di arte ceramica presentati alla Crespi Pot Cup, che nell’edizio-
ne di quest’anno ha proposto vasi d’avanguardia fatti a mano da amatori 
e professionisti ed esposti con bonsai o erbacee.

D opo lunghissimi preparativi che si sono protratti per oltre un anno, la 10opo lunghissimi preparativi che si sono protratti per oltre un anno, la 10a edizione del Raduno  edizione del Raduno 

Internazionale del Bonsai & Suiseki ha aperto i battenti venerdì 14 settembre. La manifestazione, Internazionale del Bonsai & Suiseki ha aperto i battenti venerdì 14 settembre. La manifestazione, 

nota ormai in tutto il mondo, si è svolta nei dieci giorni successivi concludendosi domenica 23 nota ormai in tutto il mondo, si è svolta nei dieci giorni successivi concludendosi domenica 23 

settembre con un bilancio estremamente positivo, ottenendo anche e soprattutto un gran-settembre con un bilancio estremamente positivo, ottenendo anche e soprattutto un gran-

de successo di pubblico, grazie all’eccezionale programmazione che quest’anno è stata particolarmen-de successo di pubblico, grazie all’eccezionale programmazione che quest’anno è stata particolarmen-

te curata. In occasione del decimo anniversario, i dieci giorni della manifestazione hanno infatti offerto te curata. In occasione del decimo anniversario, i dieci giorni della manifestazione hanno infatti offerto 

dimostrazioni e laboratori di lavoro di maestri di arte bonsai cinese e giapponese di fama internazionale, dimostrazioni e laboratori di lavoro di maestri di arte bonsai cinese e giapponese di fama internazionale, 

seminari, conferenze e laboratori di esperti del bonsai e del suiseki europeo, oltre a conferenze ed attività seminari, conferenze e laboratori di esperti del bonsai e del suiseki europeo, oltre a conferenze ed attività 

riguardanti svariate forme d’arte cinesi e giapponesi. riguardanti svariate forme d’arte cinesi e giapponesi. 

16161616166111

esposto i pezzi migliori delle loro collezioni. p p

Da sinistra Ng Shing Fat, Yunhua Hu, Luigi Crespi e Takeo Kawabe 
inaugurano le mostre Bonsai, Shohin e Pot Cup.
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RESPI Cup 2012

I vincitori delle mostre concorso I vincitori delle mostre concorso 

dal 1995 ad oggi dal 1995 ad oggi 

Sono passati molti anni dal 1° Raduno Internazionale del Bonsai & 
Suiseki, una manifestazione che negli anni si è affermata raggiun-
gendo una notorietà che ha oltrepassato i confi ni europei: tutti nel 
mondo bonsai conoscono la popolare Crespi Cup! Celebriamo con 
grande emozione questo traguardo, ricordando qui di seguito gli 
straordinari protagonisti di tutte le edizioni.

1995 Crespi Bonsai Cup: Cupressus arizonica di Shozo Tanaka
1996 Crespi Bonsai Cup: Juniperus rigida di Danny Use; Amatori a 
Confronto: Pinus sylvestris di Franca Brunero; Crespi Suiseki Cup: 
Ibigawa-ishi di Martin Pauli
1998 Crespi Bonsai Cup: Juniperus rigida di Leopoldo Paterlini; 
Amatori a Confronto: Rosmarinus offi cinalis di Lorenzo Moro; Cre-
spi Suiseki Cup: Yamagata-Ishi di Michele Andolfo
2000 Crespi Bonsai Cup: Erica arborea di Sergio Del Mese e Bruno Cer-
ruti e Juniperus scopulorum di Walter Pall; Crespi Shohin Cup: Junipe-
rus rigida di Maurizio Jeropoli; Amatori a Confronto: Pinus pentaphylla 
di Paolo Rossi Casè; Crespi Suiseki Cup: Tozan-seki di Franco Saburri
2002 Crespi Bonsai Cup: Juniperus chinensis di Franco Saburri; 
Crespi Shohin Cup: Pinus thunbergii di Luigi Maggioni; Amatori 
a Confronto: Juniperus chinensis di Alfredo Minuti; Crespi Suiseki 
Cup: Domon-ishi di Angelo Attinà; Crespi Pot Cup: Massimo Verri
2004 Crespi Bonsai Cup: Picea excelsa di Adriano Sartirana; Cre-
spi Shohin Cup: Pinus mugo di Luigi Maggioni e Pinus densifl ora 
di Franco Saburri; Amatori a Confronto: Rhododendron indicum di 
Renato Origgi; Crespi Suiseki Cup: Yamagata-ishi di Harald Lehner; 
Crespi Pot Cup: Mario Remeggio
2006 Crespi Bonsai Cup: Taxus baccata di Sandro Segneri; Crespi Sho-
hin Cup: Pinus pentaphylla di Domenico Giroletti; Amatori a Confron-
to: Taxus baccata di Carlo Galli; Crespi Suiseki Cup: Kinzan-
seki di Claudio Villa; Crespi Pot Cup: Harald Lehner
2008 Crespi Bonsai Cup: Rhododendron indicum Kinsai 
di Fabio Mantovani; Crespi Shohin Cup: Juniperus chi-
nensis di Nicola Crivelli; Amatori a Confronto: Quercus 
suber di Angelo Fontana; Crespi Suiseki Cup: Kinzan-seki 
di Carlo Gori; Crespi Pot Cup: Renè Lecocq
2010 Crespi Bonsai Cup: Juniperus oxycedrus di Loren-
zo Agnoletti e Juniperus chinensis di Luis Vallejo; Crespi 
Shohin Cup: Myrtus communis di Andrea Albergo; Ama-
tori a Confronto: Juniperus blue alps di Antonio Amodei; 
Crespi Suiseki Cup: Dobutsu-seki di Jean Claude Febb; 
Crespi Pot Cup: Massimo Bandera
2012 Crespi Bonsai Cup: Taxus cuspidata di Massimo 
Bandera; Crespi Shohin Cup: Acer buergerianum di An-
drés Àlvarez Iglesias; Amatori a Confronto: Larix decidua 
di Domenico Castellar; Crespi Suiseki Cup: Yamagata-ishi 
di Chiara Padrini; Crespi Pot Cup: Giuseppe Fiori.

Da sinistra 
Luigi Crespi, 

Chuangang Liu 
e Jiuwei Huang 

inaugurano le 
mostre Amatori 

a Confronto e 
Suiseki Cup.
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Crespi bonsai CupCrespi bonsai Cup

Massimo Bandera vincitore della Crespi Bonsai 
Cup con un Taxus cuspidata si dedica all’arte del 
bonsai da oltre trent’anni, studiandone in parti-

colare anche l’approccio culturale e fi losofi co; racconta 
la sua esperienza alla decima edizione della Crespi Cup

Signor Bandera, in questa edizione della Crespi Cup abbia-
mo ammirato esemplari davvero eccezionali e il suo 

straordinario Tasso si è aggiudicato il primo premio. 
Vuole raccontarci la storia di questo imponente capo-
lavoro? 

Quando vidi questo vecchio esemplare per la prima volta 
negli anni novanta, dal mio maestro in Giappone, me ne 

innamorai subito. Il tronco scolpito dava un’idea di po-
tenza della natura e la forma, incredibilmente singola-

re, era molto affascinante: un bonsai non riconducibile 
ad uno stile noto, perché lui è stile di se stesso, un 
pezzo unico. Nei primi anni mi occupai di coltivarlo 
allo scopo di sviluppare la vegetazione per poterlo 

rimodellare, migliorandone la bellezza secondo 
le indicazioni di Masahiko Kimura. È una storia 
incredibile e lunga, di cui rimando alla lettura 
dell’articolo sul prossimo numero, ma certo il 

sentimento che prevale è quello di vedere come 
il premio ricada ancor oggi su un capolavoro giappo-

nese che io ho solo in minima parte curato, ma che è stato creato dalla natura: diversi autori hanno 
dato il loro contributo e questo esemplare si dimostra molto apprezzato.

Che cosa ha determinato la scelta di questo esemplare tra quelli della sua collezione? 
A dieci anni dall’inizio della lavorazione il Tasso era pronto per essere portato ad una grande 
mostra europea. Nell’estate del 2011 ho avuto uno scambio epistolare con Kimura sensei per 
chiedergli un consiglio, dato che volevo esporlo l’anno dopo alla decima Crespi Cup. 
Traducendo la parte cuore della lettera, il maestro dice: “Mi pare che la manutenzione del tuo 
Tasso sia buona, penso non ci sia niente da ritoccare, va bene così”.

Come le è sembrato in generale il livello delle piante esposte? Cosa può migliorare ulterior-
mente la qualità del bonsai europeo? 
Certo la decima Crespi Cup è stata una mostra epocale e di prim’ordine. Il bonsai europeo è tra 
i migliori al mondo, ma ancora agli inizi se paragonato a quello del penjing cinese, del bonsai 
classico giapponese o del bonsai contemporaneo giapponese; forse tra qualche decennio di 
studi e lavori il livello sarà più alto.

Cosa signifi ca vincere un concorso prestigioso, aperto ai professionisti di tutta Europa? 
Il primo sentimento è una grande emozione e soddisfazione che pervade tutto l’essere, ma 
poi ci si rende conto che uno dei principali premi europei ha anche una valenza professionale.

Oggi, dopo tanti anni di attività nel mondo del bonsai, come vive il rapporto quotidiano 
con i suoi esemplari? 
Mi occupo di bonsai dal 1978, 34 anni di passione di cui 22 di lavoro, ma quando torno a casa 
da un viaggio passo in giardino, guardo i miei bonsai, soprattutto i più premiati e quelli che ho 
seminato, e mi inchino a loro, in un gesto silenzioso ed affettuoso.

L’ alto livello qualitativo dei capolavori esposti alla Crespi Bonsai Cup ha reso particolarmente alto livello qualitativo dei capolavori esposti alla Crespi Bonsai Cup ha reso particolarmente 

impegnativo il lavoro di selezione della giuria di questa decima edizione, che ha visto in gara impegnativo il lavoro di selezione della giuria di questa decima edizione, che ha visto in gara 

alberi davvero eccezionali provenienti da Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Spagna e ovvia-alberi davvero eccezionali provenienti da Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Spagna e ovvia-

mente dall’Italia. La commissione, costituita da Luigi Crespi e dai maestri Jiuwei Huang, Chuan-mente dall’Italia. La commissione, costituita da Luigi Crespi e dai maestri Jiuwei Huang, Chuan-

gang Liu e Takeo Kawabe, ha vagliato attentamente gli oltre sessantacinque esemplari esposti, confe-gang Liu e Takeo Kawabe, ha vagliato attentamente gli oltre sessantacinque esemplari esposti, confe-

rendo il primo premio al Taxus cuspidata di Massimo Bandera, che ha totalizzato 89 punti, valutati per rendo il primo premio al Taxus cuspidata di Massimo Bandera, che ha totalizzato 89 punti, valutati per 

l’aspetto tecnico, l’aspetto estetico ed il mantenimento. A Massimo Bandera è stata affidata la coppa, l’aspetto tecnico, l’aspetto estetico ed il mantenimento. A Massimo Bandera è stata affidata la coppa, 

sulla quale è stato inciso il suo nome che va ad affiancare i vincitori delle precedenti nove edizioni e che sulla quale è stato inciso il suo nome che va ad affiancare i vincitori delle precedenti nove edizioni e che 

rimarrà in sue mani fino alla prossima edizione della manifestazione quando dovrà passarla al nuovo rimarrà in sue mani fino alla prossima edizione della manifestazione quando dovrà passarla al nuovo 

vincitore, oltre ad un buono acquisto del valore di 5.000,00 €.vincitore, oltre ad un buono acquisto del valore di 5.000,00 €.

Il Taxus cuspidata “Tigre”, vincitore 
del primo premio. È collocato in un vaso 
tokoname Hiroshi. Altezza 100 cm.8
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Massimo Bandera riceve la prestigiosa 
Crespi Bonsai Cup durante la serata di gala. 
Accanto a lui Luigi Crespi, i maestri Takeo 
Kawabe, Chuangang Liu, Jiuwei Huang ed il 
presidente BCI, Thomas Elias.

L’esemplare appena giunto in Italia nel 2002. 

L’evoluzione e la rifi nitura dell’esemplare qualche anno più tardi. La lavorazione della legna secca ha consentito di creare questa forma eccezionale, rispettando le parti più 
vecchie di shari e creando delle forature nella parte alta che esaltano la drammaticità del tronco. Lasciando correre l’immaginazione lo shari ricorda una tigre che salta.

Aprile del 2005: il risultato della prima lavorazione.
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In questa categoria si sono distinti il Pinus nigra di Mauro Stemberger, 
che si è classifi cato al secondo posto con 88 punti e il Pinus sylvestris di 
Lorenzo Agnoletti, che con 87 punti si è aggiudicato il terzo posto.
I giudici hanno assegnato anche la Coppa Kaneko Memory che è andata 
quest’anno alla splendida Quercia (Quercus robur) di Alfi ero Suardi, grazie 
all’artisticità e alla naturalezza dell’esemplare. 

Hanno ricevuto le menzioni di merito l’Olea europaea di Andrea Brasini, 
il Pinus sylvestris di Jurai Marcinko (Svizzera), lo Juniperus oxycedrus di 
Luigi Maggioni; il Pinus sylvestris di Edoardo Rossi, il Pinus thunbergii di 
Mario Pavone e il Cotinus coggygria di Roberto Bassetto.
Thomas Elias, presidente del Bonsai Club International, ha consegnato 
il riconoscimento BCI all’Olea europaea var. Oleaster di Raffaele Perilli.

L’ edizione di quest’anno della Crespi Bonsai Cup ha accolto esemplari che difficilmente hanno la-edizione di quest’anno della Crespi Bonsai Cup ha accolto esemplari che difficilmente hanno la-

sciato indifferenti le migliaia di visitatori. sciato indifferenti le migliaia di visitatori. 

Da sottolineare, oltre alla bellezza degli esemplari in mostra, la cura e l’attenzione ai dettagli Da sottolineare, oltre alla bellezza degli esemplari in mostra, la cura e l’attenzione ai dettagli 

nell’esposizione, dalla scelta del vaso a quella degli accessori, enfatizzata dal nuovo allestimento nell’esposizione, dalla scelta del vaso a quella degli accessori, enfatizzata dal nuovo allestimento 

della nuova location, che ha visto esposte all’ingresso della mostra anche una rara coppia di lanterne in della nuova location, che ha visto esposte all’ingresso della mostra anche una rara coppia di lanterne in 

bronzo offerte nel 1710 dal signore feudale Maeda Tsunanori al tempio Zozo-ji di Bushu. bronzo offerte nel 1710 dal signore feudale Maeda Tsunanori al tempio Zozo-ji di Bushu. 

Crespi Bonsai CupCrespi Bonsai Cup
gli esemplari che hanno catturato l’attenzione della giuriagli esemplari che hanno catturato l’attenzione della giuria

Il Pinus nigra di Mauro Stemberger, 
secondo classifi cato. 
Lunghezza 120 cm.

Il Pinus sylvestris di Lorenzo Agnoletti, 
terzo classifi cato.

Altezza 80 cm.
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Il Quercus robur di Alfi ero Suardi (altezza 70 cm), 
l’esemplare che si è aggiudicato la Coppa Kaneko 
Memory.
In basso, da sinistra: Il Pinus thunbergii di Mario 
Pavone (altezza 94 cm), il Pinus sylvestris di Jurai 
Marcinko (altezza 80 cm) e il Cotinus coggygria di 
Roberto Bassetto (altezza 60 cm), menzioni di merito.

L’Olea europaea var. Oleaster di Raffaele Perilli, premiato dal Bonsai Club 
International. Altezza 58 cm.

Il Pinus sylvestris di Edoardo Rossi, menzione di merito. Altezza 90 cm. L’Olea europaea di Andrea Brasini, menzione di merito. Altezza 85 cm.

Lo Juniperus oxycedrus di Luigi Maggioni, menzione di merito. Altezza 67 cm.
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Crespi Shohin CupCrespi Shohin Cup

Grande appassionato di bonsai, il giovane Àlvarez ha 
un’abilità artistica innata, che traspare dalle sue opere. 
Conosciamolo meglio… 

Signor Àlvarez Iglesias, la sua splendida miniatura di Acero tridente è 
stata presentata in un assetto tutto giapponese, in un tokonoma in mi-
niatura di sua creazione. Ci racconta qualcosa sul capolavoro premiato 
alla Crespi Shohin Cup? 
Prima di tutto desidero ringraziare il maestro Kawabe e gli altri compo-
nenti della giuria. Il premio è stato per me un grande onore. 
Con questa presentazione desideravo simulare uno spazio reale di una 
stanza giapponese, quindi è stato davvero diffi cile trovare l’armonia ne-
cessaria perché il risultato fosse credibile e perciò ho dovuto fare atten-
zione ad ogni minimo dettaglio. 
Questo è l’aspetto più importante del lavoro che ho svolto. L’albero dove-
va essere completamente fi nito, senza fi lo, il kakemono e il tenpai dove-
vano raccontare una storia. Sono contento che la giuria lo abbia percepito.

I nostri lettori già la conoscono per alcuni articoli proposti sulla nostra 
rivista, proprio per la creazione del tokonoma in miniatura, ma anche 

per la lavorazione di esemplari di grandi dimensioni. Quali le diffe-
renze nell’approccio a materiali di dimensioni tanto diverse?
Sostanzialmente è l’essenza del bonsai: la misura non ha signifi cato, 
ciò che conta sono le proporzioni. Un albero grande può trasmettere 

la stessa emozione di un albero piccolo e questo è l’aspetto più 
affascinante, è la magia. Sono comunque lavori diversi: l’albe-

ro grande richiede una buona abilità tecnica alla quale va 
aggiunta, lavorando sul piccolo, una grande sensibilità e 
attenzione al più minuto dettaglio. L’essenza è la stessa 
però, occorre sempre lavorare con il cuore.

Con quale materiale si sente in maggiore sintonia?
Dipende dal momento. A volte la mente richiede 

grandi sfi de e il disegno di grandi alberi. Quasi 
sempre è un lavoro piuttosto estremo, tuttavia 
i lavori sui materiali più piccoli danno molta 
soddisfazione se si ottiene un buon risultato. 

Generalmente di giorno preferisco lavorare sugli 
alberi più grandi, mentre di notte o nei momenti 

S ono stati diciotto gli esemplari presentati alla Crespi Shohin Cup, dedicata ai bonsai di piccole di-ono stati diciotto gli esemplari presentati alla Crespi Shohin Cup, dedicata ai bonsai di piccole di-

mensioni. La giuria, costituita da Luigi Crespi e dai maestri Jiuwei Huang, Chuangang Liu e Takeo Ka-mensioni. La giuria, costituita da Luigi Crespi e dai maestri Jiuwei Huang, Chuangang Liu e Takeo Ka-

wabe, ha conferito il primo premio all’Acero tridente (Acer buergerianum) di Andrés wabe, ha conferito il primo premio all’Acero tridente (Acer buergerianum) di Andrés lvarez Iglesias, lvarez Iglesias, 

proveniente dalla Spagna. Il piccolo gioiello ha ottenuto 91 punti, aggiudicandosi la Coppa Shohin ed proveniente dalla Spagna. Il piccolo gioiello ha ottenuto 91 punti, aggiudicandosi la Coppa Shohin ed 

un buono acquisto del valore di 1.300,00 €. Al secondo posto si è piazzato il Rosmarinus officinalis di Lorenzo un buono acquisto del valore di 1.300,00 €. Al secondo posto si è piazzato il Rosmarinus officinalis di Lorenzo 

Agnoletti (Italia) con 90 punti, mentre il terzo posto è andato allo Juniperus chinensis di Nicola Crivelli (Svizze-Agnoletti (Italia) con 90 punti, mentre il terzo posto è andato allo Juniperus chinensis di Nicola Crivelli (Svizze-

ra), che ha totalizzato 87 punti dalla giuria. Il Pinus pentaphylla di Sergio Grimoldi ha ottenuto una menzione ra), che ha totalizzato 87 punti dalla giuria. Il Pinus pentaphylla di Sergio Grimoldi ha ottenuto una menzione 

di merito, oltre al riconoscimento BCI consegnato dal presidente Thomas Elias. Un’altra menzione di merito di merito, oltre al riconoscimento BCI consegnato dal presidente Thomas Elias. Un’altra menzione di merito 

è stata data all’Abies jezoensis di Roberto Semprini.è stata data all’Abies jezoensis di Roberto Semprini.

Alla presenza di Luigi Crespi, Takeo Kawabe, Chuangang Liu e Jiuwei 
Huang, Andrés Àlvarez Iglesias riceve la prestigiosa Crespi Shohin Cup.

L’Acero tridente primo 
classifi cato, creato dallo 
spagnolo Andrés Àlvarez Iglesias. 
Altezza 15 cm.

I nostri lettori già la c
rivista, proprio per la 
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L’Acero tridente primo 
classifi cato, creato dallo 
spagnolo Andrés Àlvarez Iglesias.
Altezza 15 cm.
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di quiete preferisco lavorare sulle piccole dimensioni, che richiedono una 
sensibilità molto maggiore.

Cosa ha signifi cato per lei la partecipazione a questa decima edizione 
del Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki?
Posso solo parlare molto bene dell’organizzazione della Crespi Cup. Ho avu-
to la fortuna di essere invitato dagli organizzatori nella precedente edizione 
e certamente è una della più importanti esposizioni in Europa, non solo per 
l’elevato livello degli alberi partecipanti, ma anche per tutto il lavoro svolto 
nel week-end da maestri e relatori provenienti da tutto il mondo. 
Fa sempre piacere poter apprezzare il lavoro e le tecniche adottate in altri 
paesi. Ci arricchisce. È grandioso essere parte di questo evento e spero di 
tornare a partecipare anche alle edizioni future.

Lei ha tenuto anche due dimostrazioni: sulla creazione del tokonoma in mi-
niatura e sulla prima formazione di un Tasso. Che opinione ha potuto farsi 
del pubblico di visitatori che seguiva le attività proposte in programma?
È molto interessante vedere come persone che provengono da diverse parti 

del mondo guardano e sentono ciò che vedono. L’essenza è la stessa. Il mae-
stro Kawabe è rimasto veramente impressionato dalla mia dimostrazione 
sulla costruzione del tokonoma in miniatura: per me è stato un onore.

Vuole aggiungere un suo commento?
Approfi tto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito direttamente 
o indirettamente a questo mio successo, in particolare mia moglie per il 
suo incondizionato sostegno. Allo stesso modo incoraggerei le persone a 
spingersi verso nuovi lavori che possano essere utili ad imparare ed avan-
zare in questa affascinante arte che è il bonsai, sempre con il rispetto per 
la tradizione e la tecnica. Infi ne desidero ringraziare la famiglia Crespi per 
il suo eccezionale lavoro rivolto alla diffusione 
del bonsai e dei suoi valori più puri.

Il Pinus pentaphylla di Sergio Grimoldi, ha ottenuto una menzione di merito, oltre 
al riconoscimento BCI consegnato dal presidente Thomas Elias. Altezza 21 cm.

Il Rosmarinus offi cinalis di Lorenzo Agnoletti, che ha ottenuto il secondo posto. 
Altezza 20 cm.

Il terzo classifi cato: lo Juniperus chinensis dello svizzero Nicola Crivelli. 
Altezza 20 cm.

L’Abies jezoensis di Roberto Semprini, menzione di merito. Altezza 20 cm.
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Amatori a confronto 2012Amatori a confronto 2012

La Coppa Yokohama, dedicata al miglior bonsai sempreverde in espo-
sizione, è andata quest’anno all’esemplare di Quercus phillyraeoides di 
Fausto Porcelli, mentre si è aggiudicato la Coppa Masakuni, riservata alla 
migliore caducifoglia, il Punica granatum di Silvano Provasi.
Nella categoria amatori il bonsai più votato dal pubblico è risultata la 
composizione su roccia con Juniperus chinensis, Azalea e Cotoneaster di 
Franco Bergamini. Ha vinto un bonsai estratto a sorte tra tutto il pubblico 
votante Roberto Dacorsi, che ha visitato il Raduno Internazionale del Bon-
sai & Suiseki durante il primo week-end della manifestazione.  
Tra tutti gli espositori della mostra-concorso è stato estratto a sorte il 
vincitore di un bonsai che è risultato Giorgio Galvani, grazie alla mano 
davvero fortunata della fi glia che ha estratto il suo nome.

Q uesta edizione ha registrato ben settantasei partecipanti all’esposizione riservata agli amato-uesta edizione ha registrato ben settantasei partecipanti all’esposizione riservata agli amato-

ri, con un’interessante varietà di specie presenti, incluse specie tropicali e subtropicali. Gli alberi ri, con un’interessante varietà di specie presenti, incluse specie tropicali e subtropicali. Gli alberi 

sono stati valutati per l’aspetto tecnico, l’aspetto estetico ed il mantenimento dalla giuria co-sono stati valutati per l’aspetto tecnico, l’aspetto estetico ed il mantenimento dalla giuria co-

stituita da Luigi Crespi e dai maestri cinesi Jiuwei Huang e Chuangang Liu, che hanno decretato stituita da Luigi Crespi e dai maestri cinesi Jiuwei Huang e Chuangang Liu, che hanno decretato 

vincitore il boschetto su lastra di Larix decidua di Domenico Castellar con 85 punti, esemplare di un’ecce-vincitore il boschetto su lastra di Larix decidua di Domenico Castellar con 85 punti, esemplare di un’ecce-

zionale naturalezza. In premio al primo classificato è stato consegnato un bonsai del vivaio di Urabe. Si è zionale naturalezza. In premio al primo classificato è stato consegnato un bonsai del vivaio di Urabe. Si è 

classificato secondo un altro boschetto su lastra, quello di Juniperus chinensis Itoigawa di Maurizio Pevera-classificato secondo un altro boschetto su lastra, quello di Juniperus chinensis Itoigawa di Maurizio Pevera-

ti con 84 punti, mentre lo Juniperus sabina di Alberto Tacconi ne ha ottenuti 83, ponendosi al terzo posto ti con 84 punti, mentre lo Juniperus sabina di Alberto Tacconi ne ha ottenuti 83, ponendosi al terzo posto 

nella categoria amatori. A loro un vaso Tokoname (per il secondo classificato) ed un attrezzo Masakuni (per nella categoria amatori. A loro un vaso Tokoname (per il secondo classificato) ed un attrezzo Masakuni (per 

il terzo classificato).il terzo classificato).

Domenico Castellar riceve da Luigi Crespi 
il primo premio del concorso Amatori a Confronto.

Il boschetto su lastra di Larix 
decidua, primo classifi cato.
Altezza 80 cm.

“Ho iniziato a lavorare a questo bosco nel 1995 
ed una sera d’estate, “sedendomi” dentro il 

mio bosco, mi sono improvvisamente reso 
conto del tempo passato dal momento 

dell’impostazione…”, ha commentato 
Domenico Castellar.

Il bonsai più votato dal pubblico: una composizione su roccia con 
Ginepri, Azalee e Cotoneaster presentata da Franco Bergamini, che si è 
aggiudicato un bonsai. Altezza 75 cm.
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Il Quercus phillyraeoides di Fausto Porcelli, Coppa Yokohama, che ha 
ritirato il premio insieme alla moglie Mariarosa. Da dodici anni lo coltivano 
insieme, da quando l’hanno acquistato in occasione del venticinquesimo 
anniversario di matrimonio. Altezza 60 cm.

Il boschetto su lastra di Juniperus 
chinensis Itoigawa di Maurizio Peverati, 
secondo classifi cato. Altezza 45 cm.

Lo Juniperus sabina di 
Alberto Tacconi, terzo classifi cato.

Altezza 89 cm.

Il Punica granatum di Silvano Provasi, Coppa Masakuni. 
Si tratta di un albero da giardino in lavorazione dal 2005. Altezza 125 cm.
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In effetti si tratta di un suseok, essendo una pietra coreana. Ogni cultura 
orientale identifi ca le proprie pietre con un nome autoctono. Suiseki in Giap-
pone, shangshi o gongshi (pietre degli eruditi) o yashi (pietre eleganti) in 
Cina, a Taiwan gaseki (pietra graziosa).
In Corea suseok (pietre della longevità). Non è una differenza insignifi cante, 
ma identifi ca le implicazioni culturali, storiche, estetiche e fi losofi che che 
hanno determinato nei differenti paesi le caratteristiche che i collezionisti 
ricercano nelle pietre. Questa pietra l’ho vista esposta nella parte commer-
ciale del Congresso Nazionale cinese tenutosi a Beijing nel 2007. Centinaia 
di pietre nella mostra uffi ciale e migliaia nell’enorme mercato di venditori 
provenienti da tutta la Cina e paesi limitrofi . Quando l’ho notata è stato un 
colpo di fulmine. Anche perché non avevo ancora visto questo materiale. 
Solo dopo ho scoperto che era coreana e non cinese. Il prezzo che mi fu 
chiesto era importante e certo non avevo i soldi per pagarla, così dopo le 
solite contrattazioni ho versato una caparra e ho pregato il venditore di te-
nermela fi no alla chiusura. Mi sono messa in cerca di bancomat… a Beijing 
e… di domenica! Un’impresa, correndo in giro e neppur sapendo dove, con 
dei taxi, che per fortuna costano pochissimo. Ho racimolato un po’ di soldi, 

Crespi Suiseki CupCrespi Suiseki Cup

Chiara Padrini, vincitrice della Crespi Suiseki Cup con 
una pietra a forma di montagna, da oltre 20 anni si è 
avvicinata al mondo delle pietre. Un mondo che le ha 

permesso di incontrare centinaia di persone, viaggiare in molti 
paesi e soprattutto arricchire lo spirito, come ci racconta nella 
sua intervista…    

Signora Padrini, primo premio Crespi Suiseki Cup alla sua pietra a for-
ma di montagna. Ci racconta la storia di questo suiseki?

asti paesaggi, cascate scoscese, figure umane, figure animali… un mondo fatto di immaginazio-asti paesaggi, cascate scoscese, figure umane, figure animali… un mondo fatto di immaginazio-
ne, ma anche di innegabile bellezza quello del suiseki, che anche quest’anno ha saputo stupire non ne, ma anche di innegabile bellezza quello del suiseki, che anche quest’anno ha saputo stupire non 
solo i visitatori più preparati, ma anche i semplici curiosi.  solo i visitatori più preparati, ma anche i semplici curiosi.  Luigi Crespi e il maestro Jiuwei Huang,Luigi Crespi e il maestro Jiuwei Huang, 
vice presidente dell’Associazione di Guangdong per l’Architettura del Paesaggio (sezione penjing vice presidente dell’Associazione di Guangdong per l’Architettura del Paesaggio (sezione penjing 

e pietre paesaggio) e vice presidente dell’Associazione Penjing e Pietre Paesaggio di Hong Kong, hanno giu-e pietre paesaggio) e vice presidente dell’Associazione Penjing e Pietre Paesaggio di Hong Kong, hanno giu-
dicato i suiseki in mostra, valutandone la forma, l’armonia con il supporto utilizzato ed il potere evocativo.dicato i suiseki in mostra, valutandone la forma, l’armonia con il supporto utilizzato ed il potere evocativo.
Primo classificato con 96 punti è stato il suiseki a forma di montagna presentato da Chiara Padrini, Primo classificato con 96 punti è stato il suiseki a forma di montagna presentato da Chiara Padrini, 
che si è aggiudicata la prestigiosa Coppa Crespi Suiseki ed un buono acquisto del valore di 1.000,00 €. che si è aggiudicata la prestigiosa Coppa Crespi Suiseki ed un buono acquisto del valore di 1.000,00 €. 
A Igor Carino e al suo Doha-ishi è andato il secondo posto con 94 punti e a Silvano Provasi, con il suo A Igor Carino e al suo Doha-ishi è andato il secondo posto con 94 punti e a Silvano Provasi, con il suo 
Dobutsu-seki a forma di elefante, il terzo posto con 93 punti. Thomas Elias, presidente del Bonsai Club Dobutsu-seki a forma di elefante, il terzo posto con 93 punti. Thomas Elias, presidente del Bonsai Club 
International, ha offerto il riconoscimento BCI Award ad Angelo Attinà con la sua pietra a figura uma-International, ha offerto il riconoscimento BCI Award ad Angelo Attinà con la sua pietra a figura uma-
na (Sugata-ishi), mentre Giorgio Rosati ha ricevuto una menzione di merito per la sua pietra a forma di na (Sugata-ishi), mentre Giorgio Rosati ha ricevuto una menzione di merito per la sua pietra a forma di 
montagna in lontananza (Toyama-ishi).montagna in lontananza (Toyama-ishi).

Chiara Padrini, con Luigi Crespi e Jiuwei Huang, 
riceve la Crespi Suiseki Cup.

Il suiseki (suiseok “chocolate stone”) 
primo classifi cato, Yamagata-ishi 
di Chiara Padrini, 24x12x11 cm.
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ma non suffi cienti e sono ritornata in hotel per trovare un altro mezzo che 
mi riportasse al congresso oramai rassegnata. Qui trovo un importante com-
merciante e collezionista di Shanghai che conosco e mi offre un passaggio 
per la mostra. Ovviamente si stupisce perché sono lì e me lo chiede. “Sto 
cercando un po’ di soldi ma le banche sono chiuse…”, rispondo. “È per una 
pietra?” Pur imbarazzata rispondo: “Sì.” “Quanto ti serve?” Gli dico quanto e 
lui si sfi la il portafoglio e mi mette in mano quanto ancora manca... Ci resto 
secca. Gli dico: “Ti fi rmo una ricevuta.” “No, risponde, ti conosco non ce n’è 
bisogno”. Arrivo appena in tempo e con la mia pietra in braccio penso che 
se davvero ci tieni a qualcosa avvengono anche i miracoli! 
In seguito ho scoperto che è una Nam Han proveniente dal grande fi ume 
che attraversa la Corea del Sud  e che ora è diffi cile trovare questo tipo di 
pietra detta anche “chocolate stone”, perché sono state costruite dighe 
per l’energia elettrica e le zone di raccolta sono quasi tutte sommerse.

Come è nata in lei la passione per le pietre paesaggio? 
Da una pietra dalla testa di cavallo! Ebbene sì! Esposta a Torino nel 1989. 
Forse per questo non ho una decisa preferenza per una tipologia di pietre 
specifi ca, ma tutte quelle pietre che riescono a trasmettere emozioni, che 
sanno comunicare, insomma quelle che gli orientali dicono abbiano “spi-
rito”. Le classifi cazioni le considero accademia. Sono soprattutto utilizzate 
dai giapponesi che hanno una maniacale necessità di defi nire ogni cosa. 
Ma non va dimenticato che principalmente è la qualità del materiale che 
conta, poi la forma. In effetti anche sui cataloghi giapponesi viene riportato 
il luogo di origine di una pietra e non la sua classifi cazione perché è la cifra 
di valore di una pietra.

Oggi che è una professionista del settore, ha ancora il tempo e l’oppor-
tunità di emozionarsi davanti ad una pietra?
Professionista è una parola grossa, sono istruttore e mi piace trasmettere 
quello che so, e lo faccio da anni. So che ho avviato alla passione per le 
pietre persone di molti paesi del mondo con le mie lezioni e conferenze. 
Ma la passione è una cosa contagiosa, la trasmetti se ce l’hai. Certamente 
mi emoziono davanti ad una pietra, ma anche all’idea della pietra che 
è qualcosa che maturi nel tempo, dove il possesso di un bene non è 
più così essenziale, ma quello che è riuscito e riesce a darti. La mia vita 

è cambiata da quando ho visto la prima pietra “artistica”. Ho scoperto 
mondi nuovi, incontrato centinaia di persone, fatto tante amicizie, viag-

giato in molti paesi, arricchito la mia mente, la mia cultura ed il mio 

spirito. Non avrei tutto questo se un piccolo oggetto (apparentemente) 

inanimato non mi avesse parlato nel suo linguaggio di silenzi così ricchi 

di comunicazione.

Lei ha seguito anche un gruppo di visitatori per una visita guidata alla 

mostra dei suiseki, cosa ha osservato nell’interesse del pubblico verso 

le pietre paesaggio?

Sempre un grande interesse, curiosità e voglia di sapere. Era ovviamente 

un gruppo eterogeneo con persone già preparate sul suiseki ed altre ai 

primi passi. È diffi cile trovare la combinazione giusta per interessare tutti. 

Ma la conversazione è stata molto animata e piacevole e credo tutti si 

siano divertiti e abbiano ricevuto qualche nozione in più. È molto inte-

ressante, al posto della classica lezione, intrattenere una conversazione, 

stimolando le persone ad esprimersi e scambiarsi le proprie opinioni.

Cosa ha signifi cato per lei la partecipazione a questa decima edizione del 

Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki?

Molte cose certo. Un modo di rifarmi viva nell’ambiente italiano dopo 

quasi due anni di assenza, la possibilità di presentare del materiale nuovo 

e poco conosciuto, ritrovarsi con amici italiani e di altri paesi, e ovviamen-

te la sorpresa e soddisfazione di vedere premiata la mia pietra! Ho ripen-

sato alle corse per Beijing e ho avuto conferma che ne valeva la pena… 

Ma al di là del personale la conferma che l’Italia, attraverso il lavoro della 

vostra azienda e di tanti appassionati, è sempre ai vertici mondiali per 

spirito di intraprendenza, capacità realizzativa, e soprattutto eleganza e 

bellezza nel mostrarsi. Questo “quid” che ci fa sempre speciali non l’ho 

mai trovato in altri paesi. In tempi così diffi cili, dove spesso gli italiani 

sono poco apprezzati, ci dà orgoglio e fi ducia: quello di cui proprio abbia-

mo molto bisogno. Grazie!

La pietra a pendio di Igor Carino, seconda classifi cata, 10x18x9 cm.

Il suiseki a forma di elefante di Silvano Provasi, terzo classifi cato, 19x11x22 cm.

La pietra a forma di montagna in lontananza di Giorgio Rosati, menzione di 
merito nella Crespi Suiseki Cup, 6x21x14 cm.

La pietra a fi gura umana di Angelo Attinà premiata con il BCI Award, 
18x10x6 cm.
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Crespi Pot CupCrespi Pot Cup

Giuseppe Fiori vincitore della Crespi Pot Cup con un vaso 
triangolare a lastre sovrapposte; dalla prima passione per 
il bonsai, che risale al 1989, Fiori si è avvicinato ai bonsai 

di erbacea e poi all’arte ceramica. A quest’ultima dedica oggi il suo 
tempo libero, per soddisfare il suo desiderio di continui approfondi-
menti e sperimentazioni. 

Signor Fiori, un vaso di straordinaria eleganza, che ha meritato appieno 
il primo posto nella categoria vasi. Vuole presentarlo lei ai nostri lettori?
Si tratta di un vaso in grès, caratterizzato da lastre di forma triangolare 
di dimensioni progressive, sovrapposte a formare un tronco di piramide 
rovesciata. La costruzione elicoidale delle varie parti ha reso il vaso così 
particolare da farmi pensare che potesse essere ideale a soddisfare le 
richieste della Crespi Pot Cup 2012. Successivamente ho biscottato il vaso 
e distribuito in maniera irregolare dell’ossido di ferro. Infi ne l’ho smaltato 
utilizzando più smalti in sovrapposizione e cuocendolo ad una tempera-
tura di 1200 gradi, ottenendo cosi l’effetto desiderato.

S ono stati diciannove gli appassionati di arte ceramica, che hanno accettato la sfida lanciata da ono stati diciannove gli appassionati di arte ceramica, che hanno accettato la sfida lanciata da 

Susanna Crespi per questa decima edizione e hanno presentato vasi fatti a mano dal gusto inno-Susanna Crespi per questa decima edizione e hanno presentato vasi fatti a mano dal gusto inno-

vativo, sia nella forma, che nella presentazione. La giuria, composta da Luigi Crespi, Susanna Crespi vativo, sia nella forma, che nella presentazione. La giuria, composta da Luigi Crespi, Susanna Crespi 

e dall’artista cinese Linmin Gong, ha decretato vincitore di questa edizione Giuseppe Fiori, che ha e dall’artista cinese Linmin Gong, ha decretato vincitore di questa edizione Giuseppe Fiori, che ha 

totalizzato ben 99 punti, risultato della valutazione del vaso dal punto di vista del disegno, del colore e della totalizzato ben 99 punti, risultato della valutazione del vaso dal punto di vista del disegno, del colore e della 

tecnica di cottura. A Giuseppe Fiori è andata la Crespi Pot Cup ed un buono acquisto del valore di 500,00 €. tecnica di cottura. A Giuseppe Fiori è andata la Crespi Pot Cup ed un buono acquisto del valore di 500,00 €. 

Secondo classificato è stato Igor Carino con 98,3 punti e terzo classificato Giovanni Cattaneo con 98 punti. Secondo classificato è stato Igor Carino con 98,3 punti e terzo classificato Giovanni Cattaneo con 98 punti. 

Thomas Elias ha consegnato a Piero Cantù il riconoscimento del Bonsai Club International, mentre il vaso del Thomas Elias ha consegnato a Piero Cantù il riconoscimento del Bonsai Club International, mentre il vaso del 

tedesco Sperling ha ricevuto una menzione di merito.tedesco Sperling ha ricevuto una menzione di merito.

Giuseppe Fiori, con Linmin Gong e Luigi Crespi, durante la premiazione 
della Crespi Pot Cup. 

Il vaso vincitore durante il 
processo di creazione.

Il vaso fi nito visto dall’alto.

Il vaso fi nito visto dal lato.



29

RESPI Cup 2012

Quest’anno la Crespi Pot Cup ha proposto una versione inedita nel Ra-
duno Internazionale del Bonsai & Suiseki. Agli espositori è stato chiesto 
di presentare vasi d’avanguardia e di combinare la propria creazione 
con un elemento arboreo o erbaceo che ne valorizzasse il carattere. 
Come ha preso questa innovazione organizzativa?
Ho apprezzato molto l’iniziativa che ha permesso di puntare alla creati-
vità di ogni partecipante, consentendo di uscire dagli schemi tradizionali 
dell’arte bonsai, dando quindi l’opportunità ai creatori di vasi di esporre i 
propri manufatti anziché permettere ai collezionisti di esporre meraviglio-
se opere, ma non di loro creazione. 

Si aspettava la vittoria?
La mia vittoria era già stata l’ammissione al concorso quindi l’essermi classifi ca-
to al primo posto è stata una soddisfazione enorme. Sicuramente mi stimolerà  
a continuare nell’approfondire le mie conoscenze nella realizzazione dei vasi.

Combinare un bonsai con un vaso fatto a mano: quali i vantaggi, quali 
le diffi coltà?
I vantaggi sono tutti legati all’espressione della creatività e della fantasia; 
le diffi coltà si incontrano nella scelta della pianta ideale, sia come tipo di 
essenza che come stile, da abbinare al vaso.

Cosa ha signifi cato per lei la partecipazione a questo evento?
Sono molto orgoglioso di aver avuto la possibilità di partecipare a questo 
importante evento. L’essere stato giudicato da una commissione composta 
dal signor Luigi Crespi, profondo conoscitore dell’arte bonsai, dalla signora 
Susanna Crespi, curatrice della rivista BONSAI & news, e da un maestro del-
la caratura di Linmin Gong ed aver raggiunto il massimo del risultato mi ha 
dato la certezza di non aver sprecato il tempo dedicato all’arte vasaia, che 
è per me una grande passione. Provo e sperimento nuovi smalti, cotture a 
forno elettrico e a gas. La strada è lunga ed interessante e mi piacerebbe 
anche potermi confrontare con altri amatori di quest’arte.
Consentitemi di cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli organizzatori 
della Crespi Bonsai che magistralmente prosegue nel suo obiettivo di 
diffondere, oltre alla cultura del bonsai, anche quella dei vasi, dedicando 
parte di questo evento internazionale uno spazio a questo tema. 

Il vaso esposto alla Crespi Pot Cup. 

Piero Cantù vincitore del BCI Award viene premiato dal 
presidente Thomas Elias, per il vaso a cubo di sua creazione. 

Una reinterpretazione della pietra di luna a cura 
di Igor Carino, seconda classifi cata nella Pot Cup. 

Il vaso terzo classifi cato di Giovanni 
Cattaneo. 

Il vaso rettangolare in miscela di argille diverse di Sperling Keramik, menzione di merito. 

m

en
zi

o
n
e 

di merito

B
C

I A

ward



30

“Per quanto intenso il lavoro svolto in questi mesi del 2012, l’impegno è 
sempre stato premiato con la soddisfazione di moltissimi visitatori e par-
tecipanti,” ha detto Luigi Crespi, “ma quest’anno ho avuto anche la gioia 
e l’onore di ricevere un riconoscimento importante dal governo giappo-
nese, l’Ordine del Sol Levante - Raggi d’Oro e d’Argento, che mi onora e 
premia quella scelta audace, ma vincente fatta oramai più di trent’anni 
fa, che mi ha portato ad indirizzare verso la cultura giapponese e quella 
cinese la mia attività professionale, insieme alla mia famiglia.” 
Luigi Crespi ha dedicato un particolare ringraziamento ai maestri cinesi 
Liu e Ng Shing Fat, per i magnifi ci capolavori di penjing da loro donati 

al Crespi Bonsai Museum, con l’intento di diffondere in Italia la cultura 
cinese del penjing a fi anco del bonsai giapponese.
In occasione della serata inaugurale del 21 settembre, gli ospiti hanno 
potuto assistere anche alla cerimonia di consegna degli speciali certifi cati 
su lastra raffi guranti gli esemplari donati appunto dal maestro Ng Shing 
Fat al museo Crespi. Sui certifi cati, oltre alla fi rma del maestro, sono state 
apposte le prestigiose fi rme del suo assistente Zaiquan Zheng, del presi-
dente Yunhua Hu, dell’editore Su Fang e di Luigi Crespi. 

I magnifici kakejiku esposti da Lorenzo Sonzini I magnifici kakejiku esposti da Lorenzo Sonzini 

La mostra di kakejiku, o rotoli giapponesi dipinti, intitolata “Pittura giap-
ponese su rotolo dell’epoca Edo”, è una nuova dimostrazione dello spirito 

ella sala adiacente al Crespi Bonsai Mu-ella sala adiacente al Crespi Bonsai Mu-

seum, gremita di ospiti e personalità in-seum, gremita di ospiti e personalità in-

tervenute, si sono svolte le cerimonie di tervenute, si sono svolte le cerimonie di 

apertura delle mostre-concorso Amato-apertura delle mostre-concorso Amato-

ri a Confronto e Suiseki Cup il 14 settembre, della Bon-ri a Confronto e Suiseki Cup il 14 settembre, della Bon-

sai Cup, della Shohin Cup e della Pot Cup il 21 settem-sai Cup, della Shohin Cup e della Pot Cup il 21 settem-

bre. Luigi Crespi, nel suo discorso di apertura alla bre. Luigi Crespi, nel suo discorso di apertura alla 

presenza del console del Giappone Shigemi Jomori, presenza del console del Giappone Shigemi Jomori, 

del sindaco di Parabiago Franco Borghi e di tutte del sindaco di Parabiago Franco Borghi e di tutte 

le delegazioni intervenute, dalla WBFF con il presiden-le delegazioni intervenute, dalla WBFF con il presiden-

te Yunhua Hu alla BCI con il presidente Thomas Elias, te Yunhua Hu alla BCI con il presidente Thomas Elias, 

ha voluto ricordare le tappe importanti dell’inten-ha voluto ricordare le tappe importanti dell’inten-

so lavoro dedicato quest’anno all’organizzazione di so lavoro dedicato quest’anno all’organizzazione di 

attività didattiche e promozionali, come pure allo attività didattiche e promozionali, come pure allo 

sviluppo di nuove collaborazioni.sviluppo di nuove collaborazioni.

Ospiti d’eccezione Ospiti d’eccezione 
per un evento d’eccezioneper un evento d’eccezione

Luca, Luigi, Luisa e Susanna Crespi.  

Il sindaco Franco Borghi durante il discorso inaugurale.

Il Console Shigemi Jomori durante il discorso inaugurale. 

Il maestro Takeo Kawabe, il vice sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, il 
sindaco Franco Borghi e l’assessore alla cultura Mario Grandini. 

Luigi Crespi accoglie la signora Camelia Jomori, moglie del console 
giapponese a Milano. 
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di ricerca e dell’amore per il collezionismo di Lorenzo Sonzini, immanca-
bile protagonista ormai da qualche edizione del Raduno Internazionale 
del Bonsai & Suiseki. Tutti risalenti al periodo Edo (1603-1868) i kakejiku 
esposti in questa occasione sono stati corredati di un descrittivo dell’ope-
ra e del suo autore, frutto del lavoro di ricerca di Lorenzo Sonzini, che ha 
voluto offrire una panoramica di opere antiche di kakejiku. Diversi i sog-
getti proposti, dalle carpe ai ventagli, dai paesaggi primaverili a quelli con 
la neve, alle suggestive calligrafi e. Tra gi autori presentati nella mostra 
Tsunenobu Kano, Tosa Mitsunari, Katsushika Hokusai e Hanabusa Iccho. 

I maestri cinesi e giapponesi, per un I maestri cinesi e giapponesi, per un 

costruttivo confronto tra penjing e bonsai costruttivo confronto tra penjing e bonsai 

I grandi maestri presenti alla manifestazione hanno offerto numerose di-
mostrazioni e laboratori di lavoro per consentire al pubblico di approfondire 
la differenza di approccio tra il bonsai giapponese ed il penjing cinese.
Riviviamo nelle pagine successive i momenti salienti delle loro singolari 
performance… 

Il presidente della World Bonsai Friendship Federation 
Yunhua Hu, all’inaugurazione del 21 settembre, con la 
sua assistente Juang Wang.

Su Fang, editore della rivista cinese dedicata al mondo 
penjing, e Luigi Crespi.

Il presidente del Bonsai Club 
International Thomas Elias. La sala gremita di ospiti provenienti da tutto il mondo. 

L’inaugurazione della mostra di kakejiku, a cura di Lorenzo Sonzini: il 
momento del taglio del nastro affi ancato da Luigi Crespi.

La fi rma dei certifi cati degli esemplari donati dal maestro Ng Shing Fat a Luigi Crespi. Da 
sinistra: Su Fang, Luca Crespi, Luigi Crespi, Yunhua Hu, Zaiquan Zheng e Ng Shing Fat. 

Sopra: durante la visita alla mostra di kakejiku guidata da Lorenzo Sonzini.
A lato: nella giornata conclusiva della manifestazione, i maestri Jiuwei 
Huang, Chuangang Liu e Takeo Kawabe hanno lavorato in contemporanea 
per un confronto tra il bonsai giapponese ed il penjing cinese. 

g Fat a Luigi Crespi Da
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Il maestro ha curato tre dimostrazioni e un workshop 
a cui hanno partecipato entusiasti diversi iscritti, rea-
lizzando un paesaggio caratterizzato da Zelkove nire.

Jiuwei HuangJiuwei Huang e i meravigliosi penjing su roccia e i meravigliosi penjing su roccia

I l maestro Jiuwei Huang, che si dedica al penjing della scuola di Lingnan l maestro Jiuwei Huang, che si dedica al penjing della scuola di Lingnan 

dai primi anni Settanta, è vice presidente dell’Associazione di Guangdong dai primi anni Settanta, è vice presidente dell’Associazione di Guangdong 

per l’Architettura del Paesaggio, direttore permanente e vice presiden-per l’Architettura del Paesaggio, direttore permanente e vice presiden-

te dell’Associazione Penjing di Guangzhou, consulente tecnico per l’estero te dell’Associazione Penjing di Guangzhou, consulente tecnico per l’estero 

dell’Associazione per l’Orticoltura Dr. Shigi Lin di Vancouver, vice presidente dell’As-dell’Associazione per l’Orticoltura Dr. Shigi Lin di Vancouver, vice presidente dell’As-

sociazione Penjing e Pietre Paesaggio di Hong Kong. Alla Crespi Cup ha portato il sociazione Penjing e Pietre Paesaggio di Hong Kong. Alla Crespi Cup ha portato il 

suo stile raffinato nella creazione di paesaggi in miniatura con la combinazione di suo stile raffinato nella creazione di paesaggi in miniatura con la combinazione di 

piante e rocce. Pacato ed umile nell’insegnamento, il maestro Huang ha mostra-piante e rocce. Pacato ed umile nell’insegnamento, il maestro Huang ha mostra-

to come materiale apparentemente ordinario possa prendere vita, acquisendo to come materiale apparentemente ordinario possa prendere vita, acquisendo 

carattere e forza evocativa, nel combinarsi con altri elementi nella composizione. carattere e forza evocativa, nel combinarsi con altri elementi nella composizione. 

Il workshop dedicato al penjing. In questa 
occasione il maestro Huang è stato 
coadiuvato dal presidente della WBFF, nonché 
del Botanical Garden di Shanghai, Yunhua Hu. 

Durante la 
dimostrazione della 
giornata conclusiva 
del 10° Raduno, che 
ha visto lavorare in 
contemporanea i 
maestri Liu, Kawabe 
e Huang; quest’ultimo 
ha realizzato un 
bonsai in stile penjing 
su roccia, dalle grandi 
dimensioni.  

La dimostrazione della serata inaugurale a cura del maestro Huang. 

Il 
a 
liz
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Durante la Crespi Cup il maestro Liu ha curato tre dimostrazioni e un work-
shop. In questa occasione ha realizzato un paesaggio a più specie e uno 
di Cryptomerie su lastra, oltre ad una Poilaniella fragilis in stile ventoso; il 
workshop è stato seguito con particolare attenzione dai circa 15 studenti, 
tutti molto curiosi di approfondire la conoscenza dello stile ventoso così 
plastico e dalle forme marcate.

A llo stile spiccatamente paesaggistico di Jiuwei Huang si è affianca-llo stile spiccatamente paesaggistico di Jiuwei Huang si è affianca-

to lo stile ventoso di Chuangang Liu, che ha proposto un penjing to lo stile ventoso di Chuangang Liu, che ha proposto un penjing 

intensamente dinamico, che esprime il carattere marcato assun-intensamente dinamico, che esprime il carattere marcato assun-

to da alberi sottoposti alla forza del vento che modella i rami e le to da alberi sottoposti alla forza del vento che modella i rami e le 

forme nonostante la resistenza opposta dall’albero. Chuangang Liu è stato forme nonostante la resistenza opposta dall’albero. Chuangang Liu è stato 

nominato maestro di penjing nel 2005 dall’Associazione di Artisti del Penjing e nominato maestro di penjing nel 2005 dall’Associazione di Artisti del Penjing e 

maestro internazionale del bonsai nel 2008 dal BCI (Bonsai Clubs International, maestro internazionale del bonsai nel 2008 dal BCI (Bonsai Clubs International, 

Stati Uniti); ha pubblicato più di trenta tesi accademiche e trecento articoli Stati Uniti); ha pubblicato più di trenta tesi accademiche e trecento articoli 

su giornali e riviste, sia in Cina, sia all’estero ed è stato invitato a tenere di-su giornali e riviste, sia in Cina, sia all’estero ed è stato invitato a tenere di-

mostrazioni e conferenze in diversi paesi in tutto il mondo: Singapore, Malesia, mostrazioni e conferenze in diversi paesi in tutto il mondo: Singapore, Malesia, 

Filippine, Giappone, Stati Uniti, Porto Rico, Olanda, Spagna, Italia ecc.Filippine, Giappone, Stati Uniti, Porto Rico, Olanda, Spagna, Italia ecc.

Chuangang LiuChuangang Liu, l’artista del vento, l’artista del vento

La dimostrazione del maestro Liu dedicata alla creazione 
di un paesaggio su lastra di Cryptomerie e rocce. 

La prima 
dimostrazione tenuta 
dal maestro Liu: un 
paesaggio di piccole 
dimensioni in stile 
ventoso. 

La lavorazione in stile ventoso della Poilaniella fragilis del maestro 
Chuangang Liu affi ancato dal maestro Ng Shing Fat (a sinistra). 

La prima 
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Ng Shing Fat,Ng Shing Fat, natura oltre la forma natura oltre la forma

Durante la manifestazione ha curato una dimostrazione di tecnica penjing 
che ha dato vita ad un grande paesaggio, dominato da un esemplare dal 
carattere eccezionale.

M aestro d’arte penjing, Ng Shing Fat (Chengfa Wu) ha dedicato gli aestro d’arte penjing, Ng Shing Fat (Chengfa Wu) ha dedicato gli 

ultimi vent’anni a promuovere e diffondere la cultura del pen-ultimi vent’anni a promuovere e diffondere la cultura del pen-

jing nel mondo e la sua presenza durante il 10° Raduno Inter-jing nel mondo e la sua presenza durante il 10° Raduno Inter-

nazionale del Bonsai & Suiseki è stata appunto a questo scopo. nazionale del Bonsai & Suiseki è stata appunto a questo scopo. 

Entrando a contatto con diverse interpretazioni del penjing ha sviluppato un Entrando a contatto con diverse interpretazioni del penjing ha sviluppato un 

proprio stile che combina creatività, naturalismo, forma e spiritualità, compo-proprio stile che combina creatività, naturalismo, forma e spiritualità, compo-

sizione paesaggistica e disegno, affermandosi per la sua straordinaria capa-sizione paesaggistica e disegno, affermandosi per la sua straordinaria capa-

cità di far emergere lo scenario naturale oltre la forma.cità di far emergere lo scenario naturale oltre la forma.

Le fasi di lavorazione di un penjing dalle grandi dimensioni a cura del 
maestro Ng Shing Fat coadiuvato dal maestro Zheng Zaiquan. A sinistra i 
due maestri insieme a Luca e Luigi Crespi. 
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Il maestro ha risposto con pazienza e precisione alle moltissime domande, 
instancabile nel suo intento didattico, rivolto in particolare a far capire agli 
amatori come individuare gli interventi possibili e quelli che è meglio rinviare 
per evitare all’albero in lavorazione stress che non è in grado di tollerare. 
Ispirato da una visita all’artista Masahiko Kimura, Kawabe ha avviato la pro-
pria attività come professionista del bonsai nel 1989. Dal 1993 presenta le 
sue audaci creazioni alla mostra giapponese dedicata ai professionisti e dal 
2002 viaggia in Europa, organizzando seminari didattici in Spagna, Germania, 
Francia, Belgio ecc., con l’obiettivo di condividere la gioia che trae dal bonsai, 
per insegnare le sue tecniche e trasmettere le sue idee ad altri appassionati. 
Tra le sue più recenti pubblicazioni il libro fotografi co Takeo Kawabe, l’artista 
del bonsai, il suo spirito i suoi passi. Nonostante sia noto per le sue spetta-
colari lavorazioni sulla legna secca Kawabe sostiene che artista non è colui 
che impone all’albero il suo modello di creazione, ma colui che cerca con 
determinazione ed umiltà lo spirito di sopravvivenza che l’albero incarna.

I l maestro giapponese Takeo Kawabe ha sorpreso il pubblico che ne at-l maestro giapponese Takeo Kawabe ha sorpreso il pubblico che ne at-

tendeva la prima performance in Italia. Famoso per le sue creazioni tendeva la prima performance in Italia. Famoso per le sue creazioni 

audaci e per le spettacolari lavorazioni di legna secca, il maestro ha audaci e per le spettacolari lavorazioni di legna secca, il maestro ha 

impostato le sue dimostrazioni in stile più didattico che d’effetto, spie-impostato le sue dimostrazioni in stile più didattico che d’effetto, spie-

gando che la lunga esperienza di lavorazione sul Ginepro, con la formazione di gando che la lunga esperienza di lavorazione sul Ginepro, con la formazione di 

oltre 2000 esemplari nel corso della sua carriera professionale, lo ha portato oltre 2000 esemplari nel corso della sua carriera professionale, lo ha portato 

a maturare un approccio più cauto e rispettoso dell’albero come forma di a maturare un approccio più cauto e rispettoso dell’albero come forma di 

vita, con i suoi ritmi e le sue necessità fisiologiche. Interessante è stato il suo vita, con i suoi ritmi e le sue necessità fisiologiche. Interessante è stato il suo 

laboratorio di lavoro. I partecipanti hanno portato piante proprie per ricevere laboratorio di lavoro. I partecipanti hanno portato piante proprie per ricevere 

consigli e suggerimenti sulla prima modellatura o la fase di rifinitura. consigli e suggerimenti sulla prima modellatura o la fase di rifinitura. 

Takeo KawabeTakeo Kawabe e la legna secca e la legna secca

Il workshop dedicato alla lavorazione della legna secca tenuto dal maestro Kawabe. 

Il Ginepro sul quale il 
maestro Kawabe ha iniziato 
a lavorare durante la serata 
di apertura del secondo 
week-end e che ha poi 
terminato di modellare nel 
pomeriggio conclusivo della 
manifestazione. 

Gaetano Settembrini e il maestro dell’Università del 
Bonsai Nobuyuki Kajiwara hanno supportato il lavoro 
del maestro Kawabe. 
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Linmin GongLinmin Gong, il maestro dell’arte vasaia, il maestro dell’arte vasaia

Durante la Crespi Cup ha tenuto una dimostrazione di arte vasaia. Da un 
semplice panetto d’argilla, il maestro ha realizzato un capolavoro d’arte 
il cui valore sul mercato si aggira sui 6.000,00 €. È stato molto affasci-
nante vederlo al lavoro, con i suoi speciali attrezzi, ma è stato anche sor-
prendente osservare come in poco più di due ore le sue mani abbiamo 
realizzato un vaso bonsai di qualità eccezionale e una 
pietra di luna.

I l maestro Linmin Gong è un artista della ceramica di rara finezza. Dopo l maestro Linmin Gong è un artista della ceramica di rara finezza. Dopo 

gli studi presso l’Istituto d’Arte dell’Università di Shanghai ha sviluppa-gli studi presso l’Istituto d’Arte dell’Università di Shanghai ha sviluppa-

to uno stile del tutto peculiare, che combina il gusto occidentale con to uno stile del tutto peculiare, che combina il gusto occidentale con 

l’arte tradizionale cinese. Ha creato centinaia di capolavori, che hanno l’arte tradizionale cinese. Ha creato centinaia di capolavori, che hanno 

ricevuto premi e riconoscimenti prestigiosi e sono stati esposti per la prima ricevuto premi e riconoscimenti prestigiosi e sono stati esposti per la prima 

volta in una mostra personale a Shanghai nel 2001 e di nuovo nel 2010 alla World volta in una mostra personale a Shanghai nel 2001 e di nuovo nel 2010 alla World 

Bonsai Convention organizzata dalla WBFF a Shanghai. Bonsai Convention organizzata dalla WBFF a Shanghai. 

à eccezionale e una 

Il vaso a forma di pietra 
di luna realizzato sempre 
dal maestro Gong. 

Dalla lavorazione iniziale dell’argilla sino 
alla creazione e all’assemblamento dei 
lati e della base del vaso. 
Diversi sono gli attrezzi utilizzati dal 
maestro Gong per arrivare alla fase 
conclusiva di rifi nitura del vaso.
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Edoardo Rossi ha tenuto una lezione dimostrativa di tecnica bonsai sulla 
composizione su roccia, spiegando l’espressione del paesaggio attraverso 
l’uso di alberi posti su di una roccia, in una combinazione armoniosa che 
valorizzi le potenzialità più marcate degli elementi.
Igor Carino ha proposto un seminario introduttivo all’arte ceramica mikazu-
ki, una forma d’arte che fonde tradizione e modernità, per la creazione di 
vasi a mezzaluna in grès. I partecipanti hanno potuto poi sperimentare 
direttamente la lavorazione della ceramica.

Apprezzate sono state le dimostra-
zioni organizzate da Andrés Àlvarez. 
Il giovane ed entusiasta amatore spa-
gnolo ha mostrato come costruire un 
tokonoma in miniatura, che il pubblico 
ha potuto vedere realizzato e interamente rifi nito nella Crespi Shohin Cup, 
dove Àlvarez Iglesias ha esposto il proprio Acer buergerianum in concor-
so, vincitore del primo posto nella mostra dei bonsai di piccole dimen-
sioni. Àlvarez ha anche intrattenuto il pubblico con una dimostrazione 
dedicata all’impostazione di un grosso Tasso raccolto in natura.
Gaetano Settembrini si è dedicato ai giovanissimi, con un corso per ra-
gazzi dagli 8 ai 14 anni, ed ai principianti e curiosi di tecnica bonsai, 
proponendo un corso di introduzione al bonsai shohin.
Gudrun Benz ha voluto ricordare il marito Willi Benz, scomparso lo scorso 
anno, offrendo al pubblico una sua conferenza sull’esposizione del bon-
sai e del suiseki. Ha suscitato particolare interesse la visita guidata alla 
Crespi Suiseki Cup condotta da Chiara Padrini, che ha aiutato i visitatori 
a porsi nei panni dei giudici, facendo esercizio di valutazione sulle pie-
tre esposte. Seguitissimi anche i laboratori didattici curati dagli allievi 
dell’Università del Bonsai, che si sono messi a disposizione del pubblico 
per dare suggerimenti e consigli sulla coltivazione dei bonsai.

M olto seguiti sono stati anche gli esperti europei, Edoardo Rossi, Gaetano Settembrini, Igor olto seguiti sono stati anche gli esperti europei, Edoardo Rossi, Gaetano Settembrini, Igor 

Carino, Andrés Carino, Andrés lvarez Iglesias, Gudrun Benz e Chiara Padrini, che hanno offerto dimostrazioni, lvarez Iglesias, Gudrun Benz e Chiara Padrini, che hanno offerto dimostrazioni, 

seminari, conferenze o laboratori di lavoro per i visitatori. seminari, conferenze o laboratori di lavoro per i visitatori. 

Gli ospiti europeiGli ospiti europei

panti hanno potuto poi sperimentare 
eramica.

ra-
rez. 
spa-
e un
blico 

Edoardo Rossi durante la 
dimostrazione tecnica dedicata 

alla creazione di un paesaggio su 
roccia. Alla dimostrazione hanno 

partecipato anche alcuni suoi allievi.  

Il corso dedicato al bonsai shohin tenuto da Gaetano Settembrini. Il corso di creazione di pietre di luna a cura di Igor Carino. 
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La dimostrazione di Andrés Àlvarez su un grosso Tasso.

La visita guidata alla Suiseki Cup a cura di Chiara Padrini.  

Il laboratorio didattico aperto al pubblico tenuto dagli allievi dell’Università del Bonsai. 

La costruzione di un mini tokonoma a 
cura di Andrés Àlvarez. 

La conferenza di Gudrun Benz dedicata all’esposizione del 
bonsai e del suiseki in onore del marito Willi. 

L
c
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La World Bonsai Friendship Federation, che per l’occasione ha organizzato 
la riunione del consiglio a Parabiago durante l’evento, ha presenziato con il 
presidente Yunhua Hu e con i membri di diverse nazioni. Dalla Cina è inter-
venuta anche una delegazione governativa della provincia di Jintan, per pro-
muovere la località che nel 2013 accoglierà il Congresso Mondiale del Bonsai.
Il Bonsai Club International, con il suo presidente Thomas Elias, ha portato 
a Parabiago numerosi membri provenienti da tutto il mondo, non solo per 
la riunione di consiglio, ma anche per l’opportunità di incontrare gli amici 
della federazione mondiale del bonsai, per rinforzare i rapporti di coope-
razione volti alla diffusione della cultura del bonsai e del penjing cinese.
Dal Giappone ha partecipato una delegazione dalla città di Omiya, alla 
quale è stato messo a disposizione uno stand fi sso, per promuovere il 

villaggio del bonsai di Omiya e l’ente che ne favorisce le visite dall’estero.
Il signor Koyabashi, con una piccola delegazione della Kanuma Satsuki 
Bonsai Association, ha voluto essere presente all’inaugurazione della ma-
nifestazione, per consolidare il nuovo rapporto di collaborazione avviato 
quest’anno, per la promozione del bonsai di Azalea nelle sue innume-
revoli varietà, che ha consentito l’organizzazione della prima mostra di 
Azalee provenienti dalla celebre zona di Kanuma.
In occasione della serata di gala del 22 settembre, Luigi Crespi ha ricevuto 
un premio d’eccezione: il World Friendship Federation Chairman Emeritus 
Award “Un ringraziamento per il suo talento e per il suo impegno crea-
tivo nel diffondere e promuovere da moltissimi anni la pace e l’amicizia 
attraverso l’arte bonsai”. 

I n occasione del decimo anniversario del Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki, Crespi Cup 2012, n occasione del decimo anniversario del Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki, Crespi Cup 2012, 

sono state presenti numerose delegazioni mondiali, che hanno partecipato alla manifestazione con sono state presenti numerose delegazioni mondiali, che hanno partecipato alla manifestazione con 

l’intento di promuovere la vicinanza tra popoli e culture diverse attraverso l’arte del bonsai.l’intento di promuovere la vicinanza tra popoli e culture diverse attraverso l’arte del bonsai.

I membri della World Bonsai Friendship Federation presenti al 10° Raduno: (da sinistra) Zheng Zaiquan, Hiroshi Takeyama, Ng Shing Fat, Jack Sustic, Gerrit Lodder, Chase 
Rosade, Thomas Elias, Changbao Xin, Luca Crespi, Yunhua Hu, Solita Rosade, Luigi Crespi, Malcom Hughes, Naemi Iwasaki, Lindsay Bebb, Raul Rosell e Hatsuji Kato. 
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La riunione della 
WBFF dedicata alla 
presentazione della 
convention che si 
terrà a Jintan - Cina - 
nel 2013. 

L’intervento di Changbao Xin. 

Alcuni membri della delegazione proveniente da Omiya, venuti appositamente alla Crespi Cup per promuovere in Europa il bonsai giapponese di questa zona.  

L’incontro dei membri WBFF con i maestri Kawabe e Kajiwara.

L’intervento di Solita Rosade.
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Luigi Crespi riceve da Solita 
Rosade un premio d’eccezione: 
il World Bonsai Friendship 
Federation Chairman Emeritus 
Award. Si tratta di un premio 
molto prestigioso che la 
federazione ha conferito solo ad 
altissime personalità del bonsai 
come Saburo Kato e John Yoshio 
Naka. 

Robert Steven, 
della Ryuga 
Bonsai Tools.

Jun Imabayashi.

Nobuyuki Kajiwara.

Robert Steven, 
d ll R

Jun Imabayashi

Nobuyuki Kajiwara
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Le performance sportive di sumo, a cura di Fausto Gobbi della Interna-
tional Federation Sumo, e di kung-fu, a cura dello Shaolin Temple Italy di 
Milano, con la regia di Gualtiero Scola, hanno affascinato il pubblico per 
l’originalità delle esibizioni. 
Kazuko Kataoka ha proposto in questa edizione la pittura ad inchiostro, at-
traverso una dimostrazione ed un laboratorio di lavoro alla scoperta dell’uso 
del pennello e dell’inchiostro di china, con le sue sfumature suggestive. 
Per gli estimatori della tradizionale grazia femminile orientale Olivia Kwong 
ha proposto la danza cinese delle “maniche dell’acqua”, mentre Tomoko 
Hoashi e Rossella Marangoni hanno presentato un’interessante dimostra-
zione-conferenza sulla vestizione del kimono della geisha e della oiran; 
Chiara Bottelli ha invece organizzato una sfi lata-conferenza dal titolo “Ki-
mono, obi e sciarpe dal mondo della moda giapponese” e ha mostrato al 
pubblico il fascino del furoshiki, impacchettare un dono con la stoffa.

Grande partecipazione hanno riscosso il corso introduttivo alla lingua giap-
ponese tenuto da Alessandra Bonecchi e la conferenza di Susanna Marino 
“Fiori e colori del Giappone, alla scoperta di un mondo multicolore”.
I laboratori sono stati seguiti con entusiasmo dagli amatori della piccola 
oggettistica giapponese, sia le miniature in stoffa di Yuko Kato, sia gli 
origami di Agnès Paganelli e Luisa Canovi, mentre Sachiko Yamaguchi 
ha dato una splendida dimostrazione dell’arte nel comporre i fi ori e ha 
poi aiutato i partecipanti a creare la propria opera secondo i canoni della 
scuola Sensho- di ikebana.
Non è mancato anche in questa edizione della Crespi Cup il cibo giappo-
nese, tanto apprezzato dal pubblico italiano: i dolcetti di Yukiko Okaba-
yashi offerti accompagnati al tè e i piatti proposti da Kazuko Nakayama 
e Marco Perucco nel corso di cucina con degustazione di sushi, udon, 
tempura e yakitori.

I curiosi e gli appassionati di cultura giapponese e cinese hanno trovato le più svariate attività ricrea-curiosi e gli appassionati di cultura giapponese e cinese hanno trovato le più svariate attività ricrea-

tive cui dedicarsi nei week-end della manifestazione. tive cui dedicarsi nei week-end della manifestazione. 

Esibizioni, laboratori e corsi Esibizioni, laboratori e corsi 
per avvicinare l’arte giapponese e cineseper avvicinare l’arte giapponese e cinese

La dimostrazione di sumo, uno degli sport più popolari in Giappone, con 
Fausto Gobbi dell’International Sumo e i suoi allievi. 

Il gruppo dello Shaolin Temple di Milano impegnato nello spettacolo 
“Bodhidharma: dall’India a Shaolin”. 

L’angolo dei dolcetti giapponesi realizzati da Yukiko Okabayashi.

Una foto ricordo per immortalarsi come un samurai o una geisha… 
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La maestra Kazuko Kataoka ha presentato l’arte del sumi-e, la pittura ad 
inchiostro realizzando un dragone. 

Le cerimonie di vestizione del kimono 
della geisha e dell’oiran, la cortigiana 
giapponese di altissimo rango che 
dominava i quartieri del piacere delle 
città durante il periodo Edo.
A sinistra: la modella, la maestra 
Hoashi, Rossella Marangoni che ha 
curato il commento alle cerimonie di 
vestizione, e l’assistente della maestra 
Hoashi.
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La sfi lata curata da Chiara Bottelli di kimono e giacche tutte rigorosamente made in Japan, ma da portare facilmente anche in città.

Yuko Kato ha presentato il 
chirimenzaiku, l’arte di creare piccoli 
oggetti con pregiata seta giapponese.

Una sala sempre gremita di pubblico per assistere alle varie esibizioni dei 
grandi artisti presenti in questa edizione della Crespi Cup. 

Chiara Bottelli, appassionata di arte tessile, è un’esperta di furoshiki l’arte 
giapponese di impacchettare. 

Il seguitissimo 
laboratorio di origami 
tenuto da Agnès 
Paganelli e dedicato ai 
ragazzi.
A destra il laboratorio 
tenuto da Luisa Canovi. 

coli 
ese.
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Più di venti partecipanti 
al corso di cucina 
giapponese con la 
maestra Kazuko 
Nakayama e Marco 
Perucco.

Il corso e la dimostrazione di arte ikebana curati dalla maestra Sachiko Yamaguchi. Sotto le composizioni realizzate dalla maestra.
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Al fi ne di dare al penjing cinese il giusto riconoscimento ed apprezzamen-
to in Italia e in Europa, a fi anco del bonsai giapponese, il maestro d’arte 
penjing, Ng Shing Fat (Chengfa Wu) ed il maestro di penjing Chuangang 
Liu hanno voluto donare in questa signifi cativa occasione d’incontro alcu-
ni esemplari d’eccezione al Crespi Bonsai Museum.

I sei esemplari donati da Ng Shing Fat sono stati accompagnati da altret-
tanti “certifi cati d’origine”, fi rmati da Luigi Crespi, da Ng Shing Fat e dai 
rappresentanti cinesi della WBFF, per siglare la forte volontà di collabora-
zione per la diffusione del penjing cinese in Europa. 
Ecco una breve presentazione degli splendidi esemplari.

  
rapporti di collaborazione e di amicizia nati nell’ambito della World Bonsai Friendship Federation per rapporti di collaborazione e di amicizia nati nell’ambito della World Bonsai Friendship Federation per 

la diffusione della cultura del bonsai nel mondo, hanno trovato durante la Crespi Cup nuovi spunti la diffusione della cultura del bonsai nel mondo, hanno trovato durante la Crespi Cup nuovi spunti 

condivisi. La direzione del lavoro della federazione, che fa perno sull’amicizia tra popoli attraverso il condivisi. La direzione del lavoro della federazione, che fa perno sull’amicizia tra popoli attraverso il 

bonsai, è quanto mai univoca e, grazie anche alla presenza di rappresentanti della cultura del bon-bonsai, è quanto mai univoca e, grazie anche alla presenza di rappresentanti della cultura del bon-

sai giapponese e di quella cinese, mira all’approfondimento delle radici comuni. sai giapponese e di quella cinese, mira all’approfondimento delle radici comuni. 

I capolavori donati I capolavori donati 
al Crespi Bonsai Museumal Crespi Bonsai Museum

■ Capolavoro: Civiltà, eleganza ed armonia, Celtis sinensis Pers
Età 70 anni (25 anni in vaso).
Un doppio tronco di eccezionale maturità di coltivazione, che esprime il rapporto stretto e di 
armonia tra padre e fi glio.

■ Capolavoro: Pastori in paradiso, Ulmus parvifolia
Età 45 anni (18 anni in vaso).

Nel quieto scenario di un villaggio del sud due pastori 
cantano e suonano. La composizione rifl ette la bellezza della 
pittura cinese ad inchiostro ed il fascino del mondo reale in 

miniatura.
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Il maestro Ng Shing Fat con Luigi Crespi.  

■ Capolavoro: Ombre cremisi nel fl usso di un 
torrente, Eugenia unifl ora

Età 50 anni (30 anni in vaso).
Lungo la sponda di un torrente tronchi e rami si protendono 

verso l’acqua, in perfetta armonia tra loro senza 
sovrapposizioni.

■ Capolavoro: Segni dell’età, Fraxinus hupehensis
Età 100 anni (30 anni in vaso).
Una struttura solida espressa dalle radici esposte e 
dalla disposizione dei tronchi si combina alla forza vitale 
suggerita dai rami, rifl ettendo il ritmo della vita.

■ Capolavoro: 
Drago ruggente, 

Sageretia thea
Età 70 anni 

(25 anni in vaso).
Forma inusuale di stile 
cascata della scuola di 

Lingnan, rappresenta un 
drago ruggente che si libra 

sulle acque di un lago. Il 
movimento del tronco ne 
rifl ette la danza sinuosa.



48

■ Capolavoro: Rosso lussureggiante, Xylosma japonicum
Età 80 anni (25 anni in vaso).
La forza della base di radici è in armonia con l’imponenza della struttura dei due tronchi, offrendo 
un’immagine di quiete e di pace.

L’esemplare di Blachia chunii in stile ventoso oggi custodito nel Crespi 
Bonsai Musem, donato dal maestro Chuangang Liu. Sopra la consegna 
del rotolo dipinto dal maestro Liu a Luigi e Luisa Crespi. 

Durante la cerimonia di apertura del 21 settembre il maestro Gong ha consegnato a Luigi Crespi un vaso e un rotolo da lui realizzati. 

Chuangang Liu ha invece donato al Crespi Bonsai Mu-
seum uno splendido capolavoro di Blachia chunii, dal 
nome “Tempesta sull’isola”. La Blachia è un genere di 
piante della famiglia delle Euphorbiaceae che include 
una dozzina di specie, diffuse dall’India alla Malesia. 
Blachia chunii in particolare è specie tipica dell’isola 
tropicale di Hainan, nel Sud della Cina, la più piccola 
provincia cinese. Questo esemplare in stile ventoso su 
roccia, in vassoio rettangolare di marmo bianco, esprime 
il vigore eccezionale della specie e la forza della sua 
natura indomabile. Durante la serata del 14 settembre, 
il maestro Liu ha donato anche un rotolo da lui dipinto a 
Luigi e Luisa Crespi. 
Anche il maestro Linmin Gong, artista della ceramica di 
rara fi nezza, per la prima volta in Italia, ha voluto donare al 
Crespi Bonsai Museum una sua opera, che ha consegnato 
a Luigi Crespi in occasione della cerimonia di inaugurazio-
ne del raduno. Al vaso il maestro ha accompagnato un 
dipinto ad inchiostro su rotolo sempre di sua realizzazione, 
che ritrae una pianta posta nel vaso di sua creazione.

RESPI Cup 2012


