ASSOCIAZIONE ARTE e CULTURA BERGAMO BONSAI
Sede svolgimento serate: Comune di Villa di Serio (BG) – Via Papa Giovanni XXIII°, 60
Presso Villa Carrara – Sala della Tinaia
http://www.bergamobonsai.it

PROGRAMMA SERATE 2019
07 Gennaio

Rinnovo tessere; lavorazione piante con aiuto soci (portare alberi)

21 Gennaio

Creazione di jin e shari su conifere

04 Febbraio

Lavoriamo i nostri Bonsai: impostazione

18 Febbraio

Serata principianti: preparazione al rinvaso; per gli altri soci, serata di
lavoro piante.

04 Marzo

Rinvasiamo i nostri bonsai

18 Marzo

Rinvasiamo i nostri bonsai

01 Aprile

Serata Ishitsuki (Bonsai su roccia)

15 Aprile

Serata Suiseki

06 Maggio

Serata principianti: Gli stili; per gli altri soci, serata di lavoro piante

20 Maggio

Considerazioni e valutazioni sulle Shitakusa e Kusamono lavorate con
l’esperto Damonte

03 Giugno

Lavoriamo i nostri bonsai: sostituzione apici dei rami

17 Giugno

Serata principianti: cure estive del Bonsai; per gli altri soci serata di
lavoro piante

01 Luglio

Lavoriamo i nostri bonsai: potatura e defogliazione estiva

15 Luglio

Visita al giardino del socio Imre Nagy (previa conferma presenza)

02 Settembre

Serata shoin (portiamo materiali)

16 Settembre

Come creare un “bosco Bonsai”

07 Ottobre

Eliminazione aghi mughi e sfoltimento ginepri

21 Ottobre

Serata principianti: Proseguiamo con gli stili; per gli altri soci serata di
lavoro piante

04 Novembre

Come mettere il filo...(portare tutto il necessario)

18 Novembre

Lavoriamo i nostri bonsai: potatura autunnale

02 Dicembre

Serata dedicata al Tokonoma

16 Dicembre

Verifichiamo il lavoro svolto durante l'anno - Auguri di Natale

Le serate verranno seguite dall' istruttore Maurizio Baroni , con la collaborazione dei
soci più esperti.
L'associazione ha organizzato:
- Una giornata di lavoro con il maestro Edoardo Rossi data domenica 24/02.
Tutti i soci sono invitati a partecipare: solo a coloro che nella giornata
lavoreranno le proprie piante, verrà chiesto un contributo di € 20.
- Una giornata con l’esperto, di Kusamono e Shitakusa, Ottorino Damonte, in
data da definire nel periodo tra aprile e maggio.
- Una giornata di lavoro con l’istruttore Paolo Nastasi, in data da definire, in
base,anche, al numero dei partecipanti ai quali verrà chiesto un contributo di
€ 20

Per contatti e informazioni: Mario Nyaguy, Presidente Associazione: Tel. 3351384201 – Mail: nyaguysan@gmail.com

