Con gentile richiesta di pubblicazione

All’Università del Bonsai per imparare a coltivare
piccoli alberi dal grande fascino
L’Università del Bonsai di Crespi Bonsai riapre le iscrizioni ai corsi brevi e annuali in programma per il
2019. Tra le varie proposte anche i workshop individuali, aperti a coloro che desiderano svolgere un
programma su misura dedicato alle proprie esigenze.
Conosciuta in tutta Europa, L’Università del Bonsai svolge un ruolo fondamentale nella diffusione dell’arte e
della coltivazione dei piccoli alberi da quasi tre decenni, offrendo un programma didattico completo,
teorico-pratico con attività diretta anche in vivaio, dedicato sia agli appassionati, sia ai professionisti, per
avvicinarsi alla natura e scoprire i segreti della filosofia e dell’arte racchiusi in questi piccoli alberi.
Una scuola che da sempre accoglie allievi di tutte le età e che da qualche anno organizza corsi anche per i
giovanissimi.
Affiancato da un team di esperti di altissimo livello, il maestro giapponese Nobuyuki Kajiwara è, fin dalla
sua fondazione, il docente responsabile dei corsi della scuola, che ormai è diventata un punto di riferimento
per persone che condividono passione, rispetto e amore per la natura, alla ricerca di un avvicinamento il
più possibile diretto con la stessa, che si concretizza lavorando con questi piccoli, ma immensi alberi
simbolo di vita e continuità.
Luigi Crespi, fondatore della scuola, e il maestro giapponese Nobuyuki Kajiwara inaugurano in gennaio un
nuovo ciclo scolastico con l’obiettivo di sempre: trasmettere la propria esperienza e condividere la
conoscenza dell’arte bonsai acquisita in molti anni di studio, con coloro che desiderano scoprire questa
antica disciplina, che va ben oltre la semplice coltivazione di piccoli alberi.
Partendo dagli aspetti teorici e pratici della tecnica bonsai, sperimentati direttamente dagli studenti
attraverso la lavorazione su piante fornite direttamente dalla scuola (che rimangono poi di proprietà di
ciascun allievo) i corsi affrontano i meccanismi della fisiologia vegetale, i principi fondamentali della
botanica e della fitopatologia, approfondendo l’arte dell’esposizione rivolgendo lo sguardo soprattutto
verso lo sfondo culturale e filosofico del Giappone, Paese che ha trasmesso in Occidente l’arte bonsai.
L’analisi degli stili e il miglioramento delle piante, fornite anno dopo anno, completano la formazione degli
allievi anche grazie ai master di specializzazione per i neo-diplomati, i quali possono accedere dopo la
conclusione del ciclo di corsi triennale.
Frequenza: i corsi si articolano in 4 sessioni annuali, corrispondenti ai periodi stagionali (inverno, primavera,
estate, autunno) di lavorazione effettiva delle piante. Le lezioni si svolgono nelle giornate di sabato e domenica,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
Quote d’iscrizione (comprendenti piante/bonsai, dispensa e materiale specifico per la lavorazione):
1° livello: € 980,00 più I.V.A.
2° livello: € 1.550,00 più I.V.A.
3° livello: € 1.750,00 più I.V.A.
Le iscrizioni ai corsi annuali si chiudono il 15 dicembre 2018.

Per informazioni e richiesta di altre foto:
Università del Bonsai CRESPI BONSAI

Corsi Brevi per Principianti 2019
L’Università del Bonsai propone anche corsi brevi per un primo approccio all’arte bonsai. Il programma prevede la trattazione delle
tecniche fondamentali dell’arte bonsai, quali potatura, avvolgimento, trapianto e modellatura oltre a cenni di fisiologia delle piante
e fitopatologia. Le tecniche vengono applicate durante il corso sotto la supervisione del docente su piante fornite direttamente
dalla scuola. Nella quota è compreso anche il materiale didattico costituito da: dispensa, pianta da lavorare e vaso appropriato, che
rimarranno di proprietà dello studente. Gli attrezzi di lavoro specifici sono a cura dello studente, il quale, nel caso ne fosse
sprovvisto, potrà richiederli presso l’Università usufruendo di uno speciale sconto del 10%.

Date e orari dei corsi nelle diverse sedi
PARABIAGO
Università del Bonsai, Corso Sempione, 35. Tel. 0331 556878
Docente: Gaetano Settembrini. Orario: dalle 15.00 alle 18.00. Per almeno 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: 195,00 € (all'iscrizione versamento della quota intera) con abbonamento semestrale alla rivista BONSAI &
news incluso
1° sabato 9, 16 febbraio, 2 marzo 2019
2° sabato 30 marzo, 6, 13 aprile 2019
3° sabato 12, 19, 26 ottobre 2019
5° sabato 9, 16, 23 novembre 2019
MILANO
Show Room Crespi Bonsai, Via Boccaccio, 4. Tel. 02 48193301
Docenti: Valerio Rigitano e Gaetano Settembrini. Per almeno 8 partecipanti. Orario: dalle 19.45 alle 22.00.
Quota di partecipazione: 195,00 € (all'iscrizione versamento della quota intera) con abbonamento semestrale alla rivista BONSAI &
news incluso
1° lunedì 11-18, martedì 12-19 febbraio 2019
2° lunedì 8-15, martedì 9-16 aprile 2019
3° lunedì 7-14, martedì 8-15 ottobre 2019
5° lunedì 18-25, martedì 19-26 novembre 2019
BRESCIA
Show Room Crespi Bonsai, Via Saffi, 11. Tel. 030 3772832
Docente: Giorgio Turati. Orario: dalle 15.00 alle 18.00. Per almeno 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: 195,00 € (all'iscrizione versamento della quota intera) con abbonamento semestrale alla rivista BONSAI &
news incluso
1° sabato 2, 9, 16 febbraio 2019
2° sabato 30 marzo, 6, 13 aprile 2019
3° sabato 12, 19, 26 ottobre 2019
4° sabato 9, 16, 23 novembre 2019
CORSI PER BAMBINI
Un corso introduttivo all’arte bonsai dedicato ai bambini dagli 8 ai 14 anni della durata di 3 ore. Il programma prevede la
trattazione delle tecniche basilari del bonsai spiegate in modo semplice, anche attraverso la lavorazione delle piante che vengono
fornite dalla scuola e che rimangono di proprietà del partecipante.
PARABIAGO
Università del Bonsai, Corso Sempione, 35. Tel. 0331 556878
Docente: Gaetano Settembrini. Per almeno 15 partecipanti. Orario: dalle 15.00 alle 18.00.
Quota di partecipazione: 45,00 € (all'iscrizione versamento della quota intera). Materiale didattico: bonsai di Olmo, attrezzi in
comodato d’uso
1° sabato 27 aprile 2019
2° sabato 14 settembre 2019
WORKSHOP INDIVIDUALI
Sono rivolti a coloro che desiderano applicare ed approfondire le diverse tecniche bonsaistiche (applicazione del
filo, potatura, trapianto, ecc.), sotto la guida di un esperto. Danno, inoltre, l’opportunità di poter impostare o
rifinire correttamente una propria pianta, grazie ai consigli e ai suggerimenti del docente. I workshop proposti
dall’Università del Bonsai si concentrano sulla pratica individuale e si svolgono su richiesta, con docenti diversi, presso
le seguenti sedi: Università del Bonsai di Parabiago (Mi), Show Room Crespi Bonsai di Milano e di Brescia.
• Individuali, su richiesta. Durata: 3 ore. Quota di partecipazione: 145,00 € (all’iscrizione versamento della quota intera).

Per informazioni:
Università del Bonsai CRESPI BONSAI

