AMICI DEL BONSAI
CASTELLANZA

Corso di tecnica
bonsai per principianti
Il corso è rivolto a chi desidera
avere un primo approccio
all’arte bonsai.

1 ottobre - 17 novembre 2019

Il programma prevede la trattazione delle tecniche di base
(potatura, uso del filo metallico, rinvaso), consigli sulla cura
e mantenimento delle piante
ed un’esperienza pratica di
lavorazione su materiale proveniente da vivaio.

CORSO
BONSAI

Il corso si articola in 4 lezioni
teoriche di 2 ore, più un workshop di 6 ore dedicato alla
prima impostazione della
pianta (ginepro o pino mugo).

AMICI DEL BONSAI
CASTELLANZA

Docenti:
Adriano Nalon
Istruttore Scuola d’Arte Bonsai
Giovanni Cattaneo
Istruttore Scuola d’Arte Bonsai

Centro Civico
Piazza Soldini, 8
Castellanza VA

Tel.: 333.4357877
E-mail: amici.bonsai@gmail.com

www.amicibonsai.org

CORSO DI TECNICA BONSAI PER PRINCIPIANTI

1° incontro

3° incontro

Martedì 1 ottobre 2019, ore 20,45

Martedì 29 ottobre 2019, ore 20,45

Cos’è il bonsai. Il bonsai
e i suoi stili.

Interventi tecnici di formazione.
Applicazione del filo. Terricci e
rinvaso.

Quanto costa?

4° incontro

Costo del corso: € 80.
Nella quota è compreso il seguente materiale didattico (che rimarrà di proprietà
dei partecipanti): manuale per corso
bonsai, pianta da lavorare, filo di alluminio. Gli attrezzi di lavoro sono a cura dei
partecipanti; tuttavia chi ne fosse sprovvisto potrà utilizzare attrezzi messi a disposizione dal club.
La quota comprende l’iscrizione al club
per l’anno 2020.

Martedì 5 novembre 2019, ore 20,45

Dove?

Concimazioni, annaffiatura, lavori di stagione. Inconvenienti e
malattie.

Gli incontri si terranno presso il Centro
Civico di Castellanza (VA), P.zza Soldini, 8
Aula grande — primo piano

5° incontro
Domenica 17 novembre 2019, ore 9-12 & 14-17
Ginepro prima dell’impostazione

Workshop - Prima impostazione
di un pre-bonsai.

2° incontro

In sede, durante le serate del club, telefonando o inviando una mail al recapiti sotto
riportati. Il termine ultimo per l’iscrizione
è il 28 settembre 2019.
Numero di partecipanti: min. 6 - max 10.
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Centro Civico
Piazza Soldini, 8
Castellanza VA

Martedì 15 ottobre 2019, ore 20,45

Elementi di fisiologia vegetale: radici, tronco, rami e foglie. Materiale di
partenza.

Come iscriversi?

Ginepro dopo la prima
impostazione

Tel.: 333.4357877
E-mail: amici.bonsai@gmail.com

