
Parabiago, 14-22 maggio 2022

Mostra-vendita di Azalee 
in collaborazione con la 
Satsuki Bonsai Association 
Kanuma • Giappone 



Sabato 14 maggio

9.30-12.30 
Lezione gratuita: “Tecniche e metodi per coltivare con successo i bonsai  
da interno”, a cura di Gaetano Settembrini

15.00-18.00 
Laboratorio didattico gratuito: “Come mantenere, coltivare 
e modellare il tuo bonsai di Azalea”, a cura di Gaetano 
Settembrini - vi invitiamo a portare i vostri bonsai di Azalea

Domenica 15 maggio

9.30-12.30 • 15.00-18.00 
Laboratorio didattico gratuito: “Un’idea per il tuo bonsai: suggerimenti e consigli 
per il mantenimento e la formazione”, a cura di Alberto Lavazza - vi invitiamo a 
portare i vostri bonsai

9.30-12.30 • 15.00-18.00
Workshop per principianti: “Alla scoperta del bonsai”, a cura di Gaetano Settembrini. 
Su prenotazione - 165,00 € materiale (bonsai di Ginepro, filo e miniguida) incluso 
(massimo 15 partecipanti)

Sabato 21 maggio

9.30-12.30 • 15.00-18.00
Laboratorio didattico gratuito: “Un’idea per il tuo bonsai: suggerimenti e consigli 
per il mantenimento e la formazione”, a cura di Alberto Lavazza e Gaetano 
Settembrini - vi invitiamo a portare i vostri bonsai

14.30-18.30 
Corso base dedicato all’Azalea: “Modellatura 
e coltivazione dei bonsai di Azalea”, a cura di 
Gaetano Settembrini - Su prenotazione - 115,00 €,  
materiale (bonsai di Azalea, filo e miniguida) 
incluso (massimo 15 partecipanti)

Domenica 22 maggio

9.30-12.30 
Lezione gratuita: “Come applicare la potatura”, a cura di 
Gaetano Settembrini

15.00-17.30
Workshop: “Kusamono: creazione di un bonsai erbaceo”,  
a cura di Gaetano Settembrini - Su prenotazione - 75,00 €  
materiale (vaso - terra - muschio - erbacee - miniguida) 
incluso (massimo 15 iscritti)

15.00-18.00
Laboratorio didattico gratuito: “Un’idea per il tuo bonsai: suggerimenti e consigli 
per il mantenimento e la formazione”, a cura di Alberto Lavazza - vi invitiamo a 
portare i vostri bonsai

Satsuki, 
la bellezza  
delle fioriture
Da sabato 14 a domenica 22 
maggio Crespi Bonsai ospita, nel-
la sede di Parabiago (Mi), una mostra 
di Azalee dove si potranno ammirare le 
opere realizzate dai grandi maestri della 
rinomata Satsuki Bonsai Association di 
Kanuma (Giappone). Per tutta la durata 
dell’evento, le fioriture delle Azalee bon-
sai saranno protagoniste dei magnifici 
spazi Crespi Bonsai che faranno da cor-
nice agli esemplari esposti nel loro mo-
mento più magico. Tra le attività proposte 
durante il Festival, le lezioni, i laboratori e 
i workshop individuali e di gruppo sulle 
tecniche di lavorazione e gli interventi 
stagionali dedicati ai bonsai a cura di Al-
berto Lavazza e Gaetano Settembrini.

Ingresso libero!
L’ingresso alla mostra di Azalee e la 
partecipazione ai laboratori e alle le-
zioni proposte sono completamen-
te gratuiti. Durante la manifestazione 
sarà possibile accedere anche ai giar-
dini e alle nursery di Crespi Bonsai, so-
litamente chiusi al pubblico. 

Incontra gli esperti 
della Crespi 
Bonsai: Gaetano 
SETTEMBRINI e 
Alberto LAVAZZA
Non mancare agli appunta-
menti in programma durante 
il Festival delle Satsuki, nei 
week-end 14-15 e 21-22 mag-
gio, per avere consigli sulla 
modellatura e la coltivazione 
dei tuoi bonsai e delle tue 
Azalee!

Orari di apertura
Da sabato 14 a domenica 22 maggio: 
dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 19.00. 
Lunedì mattina chiuso.

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

Tel. 0331 491850
www.crespibonsai.com 

Seguici su

Workshop individuali
Per tutta la durata della mostra sarà 
possibile prenotare un workshop indi-
viduale, telefonando allo 0331 491850 
oppure scrivendo a:
info@crespibonsai.com 

Crespi Bonsai Museum 
Anche durante la manifestazione si po-
trà visitare il Crespi Bonsai Museum. 
Nato nel 1991, custodisce esemplari 
secolari e addirittura millenari come l’in-
credibile esemplare di Ficus retusa Linn, 
ma anche vasi antichi, ceramiche, bronzi 
e okimono. Ingresso 6,00 €. 

Offerte riservate ai visitatori
Oltre alle Azalee provenienti da un’ac-
curata selezione della Kanuma Satsuki 
Bonsai Association, diversi articoli po-
tranno essere acquistati a prezzo pro-
mozionale grazie alle offerte speciali 
proposte in questa occasione. 


