4° Bonsai Shohin Festival
Parabiago, 22-24 febbraio 2019
Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio, negli spazi Crespi Bonsai, si terrà la 4ª
edizione del Bonsai Shohin Festival, dove collezionisti e appassionati provenienti
da tutta Italia e non solo esporranno i loro piccoli capolavori
In occasione del 4° Bonsai Shohin Festival il maestro giapponese Hiroki Miura, coadiuvato
quest’anno dal maestro Shitamukai Kiyokuni, curerà l’allestimento della mostra e terrà corsi
dedicati alla formazione e al mantenimento degli shohin, oltre a lezioni e dimostrazioni.
Domenica 24 febbraio l’appuntamento è con il concorso “Mystery Boxai”, dedicato ai club
bonsai che saranno impegnati nella lavorazione di uno shohin a sorpresa.
In questa occasione, i visitatori avranno la possibilità di accedere alle serre Crespi, aperte
per tutta la durata della manifestazione, per ammirare gli ultimi arrivi tra bonsai da interno
e da esterno, fra cui centinaia di esemplari e un’amplissima scelta di piante da lavorare e
d’accompagnamento.
I visitatori potranno anche usufruire del servizio gratuito per scegliere il vaso adatto al
proprio bonsai per i prossimi trapianti primaverili e avere indicazioni sulla modellatura, con la
consulenza degli esperti di Crespi Bonsai.

Ospiti d’eccezione:
Hiroki Miura
Shitamukai Kiyokuni
Mostra di esemplari

shohin e mame bonsai
sabato 23 e domenica 24 febbraio

Corsi di bonsai shohin
per principianti ed esperti

Nuovi arrivi dal Giappone

di bonsai, piante da lavorare e vasi

Laboratori gratuiti
per gli appassionati

Venerdì 22 febbraio

Il maestro

9.30-12.30 • 14.30-17.00

Corso avanzato di bonsai shohin: “Tecniche di formazione avanzate e
cure di coltivazione”, 180,00 € (materiale escluso) - su prenotazione, a
cura di Hiroki Miura e Shitamukai Kiyokuni

Sabato 23 febbraio
9.15

Inaugurazione della mostra: “4° Bonsai Shohin Festival”
9.30-13.30

Corso di bonsai shohin: “Tecniche di formazione
e cure di coltivazione adatte agli shohin”, 110,00
€ (materiale escluso) - per i partecipanti possibilità di
ampia scelta di materiale anche di alto livello a prezzo
promozionale, a partire da 50,00 €, 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
15.00-17.00

Dimostrazione tecnica di bonsai shohin:
“Lavorazione di una conifera dalle potenzialità
nascoste”, a cura di Hiroki Miura
17.00-18.30

Incontro con i maestri: “Hiroki Miura e Shitamukai Kiyokuni saranno a
disposizione degli appassionati che vorranno chiedere consigli sui
propri shohin” (vi invitiamo a portare i vostri esemplari)

Domenica 24 febbraio
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
9.30-12.30 • 14.00-16.00

Concorso: “Mystery Boxai”, i club bonsai partecipanti si sfidano per
realizzare la migliore lavorazione di un bonsai shohin a sorpresa, giudici i
maestri Hiroki Miura e Shitamukai Kiyokuni
16.30-17.30

Lezione: “Come valorizzare il proprio
shohin con il trapianto e la scelta
del vaso più adatto”, a cura di Hiroki
Miura
18.00

Premiazione e cerimonia di chiusura

Non mancare agli appuntamenti in programma
durante il Festival, sia nella giornata di sabato
23 che di domenica 24 febbraio, per avere consigli sulla modellatura e la coltivazione dei tuoi
bonsai e dei tuoi shohin.

Offerte speciali

In occasione del 4° Bonsai Shohin Festival
verranno proposti shohin e bonsai da lavorare in promozione e applicati prezzi speciali
a terricci, attrezzi, vasi, libri e riviste.

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 hanno ricevuto premi alle
mostre Taikan-ten, Gafu-ten, e hanno
passato la selezione per partecipare alla prestigiosa mostra nazionale
giapponese Kokufu-ten. Attualmente è
docente riconosciuto dell’Associazione
Giapponese Bonsai Shohin della quale è anche direttore e docente presso
il centro di cultura NHK. Scrive per la
rivista giapponese Kinbon Bonsai.
Viaggia frequentemente all’estero per
tenere dimostrazioni e corsi, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del
bonsai shohin.

Il maestro

Shitamukai Kiyokuni

9.30-12.30 • 14.30-18.30

Incontra il maestro Miura,
il maestro Kiyokuni e
gli esperti della Crespi Bonsai

Hiroki Miura

Ha studiato l’arte bonsai presso il vivaio
Shihoen di Hiroshima, fondandone in
seguito uno di sua
proprietà sempre a
Hiroshima: il Sokoen. Rappresentante
dell’Associazione
Bonsai di Hiroshima,
è docente riconosciuto dell’Associazione Giapponese
Bonsai Shohin.
È specializzato nella coltivazione di bonsai di conifera, in particolare di Pino nero,
a cinque aghi e rosso, e nella creazione
di bonsai in stile bunjin.

Ingresso libero

L’ingresso alla mostra, ai laboratori didattici,
alla dimostrazione e alla lezione dedicata al
trapianto degli shohin a cura del maestro Miura è completamente gratuito.
Durante la manifestazione
sarà possibile anche accedere alle nursery della Crespi Bonsai e ai giardini.

Orario di apertura:

Sabato 23 e
domenica 24
febbraio:
9.00-19.00

S.S. del Sempione, 35
20015 PARABIAGO (Mi)
Tel. 0331 491850
www.crespibonsai.com
Seguici su

