“Benvenuti all’incontro
con l’arte Bonsai e Suiseki”

TrofeI Per I vINCITorI
CoNCorSo BoNSAI

“Premio dell’Ambasciatore del Giappone”
(Migliore pianta “Macchia Mediterranea”)
“EAGLE TROPHY – Città di Catanzaro”
“Miglior Bonsai Conifera”
“Miglior Bonsai Latifoglia”
“Miglior Bonsai IBS”
“Emotion Group”
“Trofeo Clan”

CoNCorSo SuISekI

“Miglior Suiseki”
“Miglior Suiseki IBS”
“Miglior Suiseki AIAS”
“Sicilian Museum Suiseki Roccavaldina”

Obiettivo della Mostra è diffondere la conoscenza dei
Bonsai e dei Suiseki: vere e proprie espressioni d’Arte,
realizzate dall’abilità di appassionati, che riescono a fondere nelle loro opere naturali la cura botanica o la ricerca geologica con la filosofia Estetica: in sintesi, i
Bonsai e i Suiseki sono opere dell’uomo di bellezza naturale e artistica, tramandate a noi da una lontana cultura orientale.
Gli eventi qui programmati (conferenze, presentazioni,
dimostrazioni teorico-pratiche, performances), porteranno il visitatore nell’antico Giappone per ammirare
esemplari di piante arcaiche, contemplare la composizione visionaria di pietre, conoscere i Yukata, gustare i
Tè orientali, praticare l’Origami, introdursi allo Yoga.
Sarà una immersione totale, resa ancora più singolare
dal contesto ambientale: la biodiversità mediterranea.
E quanto sia stato apprezzato questo incontro, ne è
prova l’attenzione manifestata dall’Ambasciatore del
Giappone in Italia, che ha concesso alla nostra Mostra
il patrocinio, l’utilizzo del logo diplomatico e l’istituzione
di un trofeo intitolato: “Premio dell’Ambasciatore del Giappone” che, secondo le direttive dell’atto di concessione,
sarà assegnato da una giuria indipendente alla migliore
pianta della categoria: “Macchia mediterranea”.
Con questo spirito diamo il Benvenuto ai visitatori italiani e a quelli che ci hanno comunicato l’adesione da
altri Paesi, e invitiamo quanti scopriranno di condividere la nostra passione a contattarci per far parte di questa squadra e diffondere insieme a noi l’amore per la
Natura e l’Arte.
Nicola Gallelli

Presidente Associazione Perla dello Jonio

Associazione Bonsai e Suiseki
“Perla dello Jonio”

Catanzaro, Via della Resistenza, 77
www.bonsaicalabria.it
info@bonsaicalabria.it
tel. 331 367 0332
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Per informazioni:

grafichealternativa@gmail.com

LA XII MOSTRA NAZIONALE È PATROCINATA DA:
• Ambasciata del Giappone in Italia
• Ministero delle Politiche Agricole
• Istituto Giapponese della Cultura
• Consiglio regionale della Calabria
• Provincia di Catanzaro
• IBS - Collegio Nazionale Istruttori
• Associazione Italiana Amatori Suiseki

ORE 11.00
Lezione riservata agli studenti
dell’IstitutoTecnico Agrario Statale
“Vittorio Emanuele II”
del Prof. Giuseppe Caruso:
“La dendroflora della Sila”
ORE 16.00
Inaugurazione Mostra

ORE 17.00
Visita guidata per i Gruppi del CASM
“Coordinamento Associazioni
per la Salute Mentale - Calabria”
ORE 20.00
Chiusura serale

ORE 8.30
Lezione teorico-pratica, gratuita, introduttiva allo Yoga
a cura dell’Insegnante Paola Malatesta
(Per partecipare è necessaria la prenotazione
al n. 3668191545, entro il 15 settembre 2022)
ORE 10.00
Inizio visite
ORE 10.30 fino a chiusura Mostra
Presso lo stand dell’Associazione NipponiCS:
• Degustazione di Tè tradizionali Giapponesi
• Dimostrazione pratica dell’arte Origami
• Esposizione abbigliamento giapponese Yukata
ORE 11.00 fino a chiusura Mostra:
• Dimostrazione teorico-pratica di modellatura stilistica
di un Pre-Bonsai a cura degli Istruttori.
• Performance di disegno dell’artista Marco Serravalle
con la modella Alessandra Palaia, che indosserà il tradizionale abbigliamento giapponese Yukata
ORE 11.30
“Ceramica e Bonsai”
Presentazione di Giuliana Furrer con stand espositivo
di “Irò Ceramiche artistiche”
ORE 13.00-16.00
Intervallo di sospensione visite
ORE 16.30
Lezione ai Bonsaisti in concorso
dei Proff. G. Caruso e F. Dicesare
“La macchia mediterranea e il Bonsai Italiano”
ORE 18.15
Conferenza di Marco Insubreman
“Tra Bonsai e Suiseki: percorsi di spirito,
arte e filologia”
ORE 20.00
Chiusura serale
ORE 21.00
Premiazione dei vincitori
e cena Ristorante “Buvette” - Catanzaro

ORE 10.00
Inizio visite ed esposizione dei Premi
assegnati agli esemplari vincitori

ORE 11.00
“Tra sentimento della pietra
e meditazione della mente umana”
Conferenza dell’Istruttore IBS Aldo Marchese
e dell’Insegnante Yoga Paola Malatesta
ORE 13.00-16.00
Intervallo di sospensione visite
ORE 18.00
Chiusura della Mostra

