
In questo numero

Gemellaggio con
Helen Club Bonsai 
di Reggio Emilia

"Bonsai in Mostra"

l'evento estivo nel
cuore di Catanzaro

Pubblicato il
Calendario degli
incontri

Camminare insieme
L'associazione catanzarese Bonsai e Suiseki Perla

dello Jonio"coltiva" amicizie e realizza ufficialmente

il gemellaggio con l'Helen Club Bonsai di Reggio

Emilia.

Questo gemellaggio rappresenta un legame

simbolico tra due realtà diverse per il

raggiungimento di uno scopo comune la

divulgazione dell'arte bonsai.

L'iniziativa permetterà di avviare un percorso

sinergico tra le due associazioni, con reciproci inviti

e progetti in comune, il tutto all'insegna dei valori

artistici che caratterizzano l'arte millenaria del

bonsai.

Associazione Bonsai e

Suiseki Perla dello

Jonio Odv Ets

Catanzaro

t. 331.3670332 

e. info@bonsaicalabria.it 

i. Via Della Resistenza, 77 - 88100 Catanzaro

s. www.bonsaicalabria.it

Bonsai  e  Suiseki

Le ultime novità, opinioni e annunci sul mondo dell'arte bonsai
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Una mostra bonsai per
superare le difficoltà
psicologiche e sociali dovute
alla pandemia.
L’evento realizzato in collaborazione con il

Centro Servizi del Volontariato di Catanzaro e

patrocinato dell’Assessorato alla Cultura del

Comune di Catanzaro, ha ottenuto un buon

riscontro in termini di partecipazione da parte

dei visitatori.

Durante i giorni della kermesse, sono stati esposti

Bonsai rarissimi con oltre 100 anni di vita, dei

quali gli autori hanno descritto le caratteristiche

botaniche ed hanno approfondito il concetto

filosofico suscitando l’interessamento dei

visitatori, che hanno avuto l'opportunità di

assistere

Ripartire con un
corso per tutti

L'associazione catanzarese, dal 19 settembre

2020 riparte con un corso base per tutti coloro

che non hanno nozioni sull'arte bonsai.

Nella pubblicazione del calendario

quadrimestrale (disponibile su

www.bonsaicalabria.it) sono stati inseriti gli

argomenti che verranno trattati in ogni incontro

abbinati dalla parte pratica. 

Inoltre per incentivare la divulgazione dell'arte

bonsai, è stata approvata, su proposta del

Consiglio Direttivo, la scontistica del 30% sulla

quota annuale per i nuovi iscritti .
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alle esibizioni dei bonsaisti catanzaresi,

specializzati nelle antiche tecniche giapponesi

di potatura, legatura e rinvaso.

Si è, inoltre, tenuta una conferenza sull’arte

bonsai, in cui sono stati affrontati i temi del

rispetto ambientale, della diversità della flora

del territorio calabrese, della storia geologica

introducendo i concetti base dei “Suiseki”

(pietre artistiche).

Inoltre, è stato attivato il servizio “S.O.S.

BONSAI”, con il quale l’associazione, in modo

gratuito, ha permesso ai cittadini di portare le

proprie piante per ricevere consigli ed avere

piccole lavorazioni e potature.


