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12° Satsuki Bonsai Festival 
Parabiago, 13-21 maggio  

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

 

Le magnifiche fioriture delle Azalee bonsai tornano in scena a Parabiago, negli spazi Crespi Bonsai in 

occasione del 12° SATSUKI BONSAI FESTIVAL. Oltre alla mostra, tanti gli appuntamenti in 

programma per scoprire il variopinto mondo dei bonsai  

 

Da sabato 13 a domenica 21 maggio Crespi Bonsai ospita, nella propria sede di Parabiago (Mi), una mostra 

unica dove si potranno ammirare le opere realizzate dai grandi maestri della rinomata Satsuki Bonsai 

Association di Kanuma (Giappone), località famosa proprio per la coltivazione delle Azalee. 

La mostra accoglierà innumerevoli e spettacolari varietà, proponendo ai visitatori esemplari dalle 

caratteristiche eccezionali e dai fiori multicolori. Bonsai già straordinari per la loro imponenza e maturità, 

nonché per la loro caratteristica forma, assumono un indiscusso fascino quando in maggio esplodono con le 

loro splendide fioriture. 

Tante le iniziative dedicate al pubblico a cui poter partecipare nei week-end della mostra, come i 

laboratori didattici gratuiti dove è possibile portare in visione i propri bonsai per avere informazioni 

sulla coltivazione e la modellatura da parte degli esperti della Crespi Bonsai, le mini lezioni su come 

modellare e trapiantare i propri bonsai, i corsi e i workshop individuali e di gruppo incentrati sulle 

tecniche di lavorazione e gli interventi stagionali e le visite guidate alla mostra di Satsuki.  

Tanti anche i corsi in programma, tra cui quello dedicato ai principianti “Alla scoperta del bonsai” 

domenica 14 maggio, quello dedicato all’Azalea “Modellatura e coltivazione dei bonsai di Azalea” 

sabato 20 maggio, mentre domenica 21 maggio tornerà l’atteso workshop dedicato ai kusamono, 

ovvero ai bonsai erbacei, capaci attraverso l’armonioso accostamento di specie erbacee, anche perenni, di 

riprodurre un suggestivo paesaggio naturale. 

Come sempre, per tutto il periodo della mostra di Azalee bonsai sarà visitabile il Crespi Bonsai 

Museum aperto a maggio del 1991 da Luigi Crespi, con il sogno di offrire a tutti la possibilità di ammirare 

in modo permanente una preziosa collezione di alberi in miniatura che portano sulla loro corteccia i segni 

dei secoli. 

 

Da segnalare domenica 14 e sabato 20 maggio  9.30-12.30  15.00-18.00  

Laboratori didattici gratuiti: “Un’idea per il tuo bonsai: suggerimenti e consigli per il mantenimento e la 

formazione”, a cura degli esperti della Crespi Bonsai. È possibile portare i propri bonsai in visione  

 

Da segnalare domenica 14 maggio  10.30 e 15.30 | sabato 20 maggio  10.30  

Visite guidate alla mostra di Satsuki, a cura di Valerio Rigitano e Gaetano Settembrini.  

Ingresso gratuito 
 

Orari di apertura:  

9.00-12.30; 14.30-19.00  

Chiuso: lunedì mattina. 

Ingresso gratuito. 
 

Per informazioni:  

CRESPI BONSAI  

Corso Sempione, 35  20015 Parabiago (Mi)  

Tel. 0331 491850   www.crespibonsai.com   

http://www.crespibonsai.com/


Parabiago, 13-21 maggio 2023

12o Satsuki Bonsai Festival

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

Laboratori gratuiti 
dedicati all’Azalea e 

alle specie più diffuse
•

Mini corsi di
arte bonsai



Sabato 13 maggio
9.30-12.30 
Lezione gratuita: “Trapianto: come scegliere  
il vaso ideale in base allo stile bonsai”, 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 14 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

10.30 e 15.30 
Visita guidata gratuita alla mostra di Satsuki, a cura di Valerio Rigitano 

Sabato 20 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

10.30 
Visita guidata gratuita alla mostra di Satsuki, a cura di Gaetano Settembrini 

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

Domenica 21 maggio
9.30-12.30 
Lezione gratuita: “Come si modella un bonsai”, a cura di Gaetano Settembrini

15.00-17.30
Workshop: “Kusamono: creazione di un bonsai erbaceo”,  
a cura di Gaetano Settembrini - Su prenotazione - 80,00 €  
materiale (vaso - terra - muschio - erbacee - miniguida) incluso

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 
BONSAI, 
quando il  
mondo dei 
fiori diventa arte 
Da sabato 13 a domenica 21 
maggio, in occasione del 12° 
Satsuki Bonsai Festival, nella sede 
Crespi Bonsai di Parabiago (Mi), 
tornano in scena Azalee dall’incre-
dibile fascino, opere realizzate dai 
grandi maestri della rinomata Sa-
tsuki Bonsai Association di Kanu-
ma (Giappone). Per tutta la durata 
dell’evento, le fioriture delle Aza-
lee bonsai saranno protagoniste 
dei magnifici spazi Crespi Bonsai.
Tra le attività proposte durante il 
Festival, le lezioni, i laboratori e i 
workshop sulle tecniche di lavo-
razione e gli interventi stagionali 
dedicati ai bonsai, oltre alle visite 
guidate alla mostra di Azalea, a 
cura di Alberto Lavazza, Valerio 
Rigitano e Gaetano Settembrini.
Partecipa alle visite guidate  
in programma alla mostra delle 
Satsuki, a cura di Gaetano 
SETTEMBRINI e Valerio 
RIGITANO
Nelle giornate di domenica 14 e 
sabato 20 maggio, Valerio Rigi-
tano e Gaetano Settembrini in-
trodurranno i visitatori nel mondo 
delle Satsuki bonsai.

Crespi Bonsai Museum 
Per tutto il periodo della manife-
stazione sarà possibile visitare il 
Crespi Bonsai Museum. Nato nel 
1991, custodisce esemplari seco-
lari e addirittura millenari come 
l’incredibile esemplare di Ficus 
retusa Linn, ma anche vasi antichi, 
ceramiche, bronzi e okimono. In-
gresso 6,00 €. 

Offerte riservate ai visitatori
Oltre alle Azalee provenienti da 
un’accurata selezione della Ka-
numa Satsuki Bonsai Association, 
diversi articoli potranno essere 
acquistati a prezzo promozionale 
grazie alle offerte speciali propo-
ste in questa occasione. 

Ingresso libero!
L’ingresso alla mostra di Azalee, le 
visite guidate alla mostra e la parte-
cipazione ai laboratori e alle lezioni 
proposte sono completamente gra-
tuiti. Durante la manifestazione sarà 
possibile accedere anche ai giardini 
e alle nursery di Crespi Bonsai. 

Incontra gli esperti 
della Crespi 
Bonsai: Gaetano 
SETTEMBRINI e 
Alberto LAVAZZA
Non mancare agli appun-
tamenti in programma 
durante il Festival delle 
Satsuki, nei week-end del 
13-14 e 20-21 maggio, per 
avere consigli sulla mo-
dellatura e la coltivazione 
dei tuoi bonsai e delle tue 
Azalee!

Orari di apertura
Da sabato 13 a domenica 21 maggio: 
dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 19.00. 
Lunedì mattina chiuso.
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