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Carissimi Soci, 
come sempre la primavera porta un grande fermento al Garden. Visite, gite, conferenze e lezioni, ma 

soprattutto la consueta partecipazione alla manifestazione Giardini e Terrazzi ai Giardini Margherita ci terrà 
impegnati coi preparativi e la presenza al gazebo per promuovere le attività del Club con materiale illustrativo ed 
eventi. Lasciamo dunque spazio alla descrizione delle iniziative, confidando sulla partecipazione di tutti voi,  

 
 
 

il consiglio direttivo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
da venerdì 6 a domenica 8 maggio 

Giardini Margherita 
Giardini e Terrazzi 2016 

 

Neanche quest’anno mancheremo al consueto appuntamento con il verde amatoriale e professionale, con il nostro 
punto di incontro, informazione e promozione, che ospiterà dimostrazioni e idee floreali. Il tema di quest’anno vede 
protagonisti i kokedama, sfere di terra e muschio che contengono piante secondo un’antica tradizione giapponese 
e che possono essere appese per creare i moderni e suggestivi string garden. Come sempre c’è molto bisogno 
dell’aiuto di tutti: per l’allestimento a partire da giovedì 4 maggio, per la presenza durante la manifestazione e per 
smontare. Chi può dare la sua disponibilità comunichi per favore giorni e orari in Segreteria al più presto. Grazie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gite e visite 
 

> mercoledì 25 maggio, Faenza e Castelguelfo 
Giardini di Romagna 

Una gita di un giorno nel dolce paesaggio della campagna romagnola. Visiteremo il roseto di Persolino, 
progettato a metà degli anni ’90 dall’Università di Bologna presso l’Istituto Professionale Statale di Agricoltura e 
Ambiente, che ne cura la manutenzione ordinaria. Il roseto vanta una magnifica collezione di oltre 1500 piante 
tra cui troviamo  varietà  antiche e altre relativamente più recenti, ma non per questo meno interessanti dal 
punto di vista ornamentale. Dopo pranzo, ci sposteremo ai giardini di Villa Pirazzoli a Castelguelfo, giardini 
privati progettati da Pietro Porcinai, il più importante paesaggista italiano del '900. I giardini, realizzati attorno a 
una villa nel panorama piatto e suddiviso geometricamente dalle diverse colture tipiche di gran parte della 
pianura Padana, cambiano radicalmente l'assetto del parco esistente, grazie a interventi che danno maggiore 
riservatezza alla parte di giardino su cui si affaccia la casa. Informazioni e costi in Segreteria.  
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incontri e conferenze 
 
 

 

> sabato 9 aprile, ore 10:30-12:30, in sede  
 

Giornata UGAI 2016: tra panorama e paesaggio  
Un approfondimento sul tema della giornata UGAI a cura della nostra socia Maria Luisa Boriani. Vi aspettiamo 
in compagnia di amici appassionati di verde e natura.  

 

> venerdì 6 maggio, ore 17, Giardini Margherita 
La natura morta di Federico Zeri  

Un volume prestigioso, a cura di Andrea Bacchi, Francesca Mambelli, Elisabetta Sambo, raccoglie lo studio 
della sezione della Fototeca Zeri dedicata alla natura morta, che, con oltre 14.000 fotografie di dipinti dal XVI al 
XIX secolo, rappresenta la maggiore raccolta fotografica esistente al mondo su questo genere pittorico, 
imprescindibile punto di riferimento per gli studi storico artistici. Il volume verrà presentato nell’ambito della 
manifestazione Giardini e Terrazzi dalla nostra socia e amica Antonella Iacoviello e dalla Anna Letizia Zanotti, 
botanica ed ex-prefetto dell’Orto Botanico dell’Università di Bologna. 

 

> sabato 7 maggio, ore 17, Giardini Margherita 
Bologna è un giardino  

Silvia Cuttin presenta la manifestazione Diverdeinverde che permette di visitare oltre quaranta giardini 
privati bolognesi, aperti alla visita del pubblico per un solo fine settimana all’anno, in cui il Garden Club sarà 
presente con due composizioni floreali occidentali, collocate in due giardini particolarmente significativi.  

 

> venerdì 20 maggio, ore 16, Antichi Orti, via della Braina 11 
Ka-dō, la via dei fiori 

In occasione dell'evento Peonia in Bloom, mostra mercato d'artigianato dell'eccellenza a favore della 
Fondazione PISP, Fiorella De Leo e Elisabetta Galli terranno una dimostrazione di ikebana, in uno dei giardini 
più suggestivi e antichi del centro di Bologna 

 

> lunedì 23 maggio, ore 18, in sede 
Gli acquerelli di Tina Gozzi 

Senz’altro tutti conoscete Tina Gozzi, valente acquerellista che tiene un corso anche presso la nostra sede. 
Avremo il piacere di ospitarla, insieme con Gastone Spisni, per la presentazione del loro libro Erbario d’amore, 
che racconta la bellezza e la poesia della natura con i raffinati acquerelli della pittrice accostati alle puntuali 
schede botaniche del naturalista. In concomitanza, potremo ammirare una mostra di opere delle allieve dei corsi 
di acquerello. Ingresso libero per soci e amici. 

 
 
 
 

scuola 
 
 

Tutte le lezioni sono tenute da insegnanti del Garden o da esperti altamente qualificati invitati dall’associazione. 
Per i corsi brevi e le lezioni flash, è possibile iscriversi anche ad una sola lezione: in questo caso contattate 
direttamente l’insegnante (anche tramite la Segreteria) con una settimana di anticipo; in caso di disdetta, è 
necessario avvertire personalmente l’insegnante con qualche giorno di anticipo per evitare l’addebito del 
costo del materiale.  

 

per principianti, non è richiesta nessuna conoscenza o esperienza di composizione floreale 

media difficoltà, per chi ha già iniziato a frequentare la scuola o ha seguito diverse lezioni 

difficile, per chi ha già una notevole esperienza e conoscenza delle regole di composizione  
 
 
 

corsi SIAF 
Continuano le lezioni della scuola: i calendari completi sono disponibili in Segreteria. Ricordiamo che le lezioni dei 
corsi sono riservate ai Soci e che non è possibile iscriversi a lezioni singole, eccezion fatta per gli allievi che 
desiderano ripetere qualche lezione dei corsi già frequentati negli anni precedenti.  

 
corsi di ikebana 
Continuano anche le lezioni dei corsi di ikebana riservate ai Soci. Gli ultimi due appuntamenti, a seconda dei 
corsi di appartenenza, sono:  

> giovedì 14 aprile o venerdì 15 aprile 
> giovedì 26 maggio o venerdì 27 maggio 
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lezioni promozionali  
 

Lezioni aperte a tutti, anche a chi non è socio, per dare la possibilità di un assaggio di scuola del Garden. 
Informazioni e iscrizioni in Segreteria. 
 

> sabato 7 maggio, ore 10-12  
Riservato ai bambini (6-12 anni) 

> martedì 10 maggio, ore 10-12 oppure 17-19 oppure 20,30-22,30 in sede 
Composizione floreale occidentale 

> giovedì 12 maggio, ore 10-12 oppure 17-19 oppure 20,30-22,30 in sede 
Ikebana 

> martedì 7 giugno, ore 10-12 oppure 17-19 oppure 20,30-22,30 in sede 
Mare, mare…il mare in un centrotavola 

 
 
 
 

corsi brevi e lezioni flash 
 

> martedì, ore 10-12 oppure 17-19, in sede 
Quick ‘n easy 

Si concludono per chi si è già iscritto all’intero corso le lezioni di Daniela D’Auria e Gianna Montanari pensate 
per chi ha mille impegni, va sempre di corsa, ma non vuole rinunciare a decorare la tavola e la casa con idee 
originali ma…velocissime!!!  

> martedì 17 maggio: Troviamoci in terrazza o in giardino 
 

> martedì19 aprile, ore 9.30 -12 oppure ore 16.30- 19, in sede 
Ornamenti floreali  

Con Vincenzina Benuzzi e Maria Rosa Landi impariamo a realizzare  braccialetti e coroncine di fiori freschi per 
matrimoni, comunioni  e altri festosi eventi primaverili ed estivi. Iscrizioni e informazioni in Segreteria 

 

> mercoledì 27 aprile , ore 9.30-12 oppure 16.30-19, in sede 
Kokedama, perle di muschio 

Vincenzina Benuzzi e Marisa Rinaldi ci introdurranno all’arte della costruzione dei kokedama, suggestive sfere 
di terra e muschio, che nella tradizione giapponese alloggiano una pianta, coltivata con le attente cure tipiche 
del bonsai. I lavori realizzati verranno usati per l’allestimento del gazebo ai Giardini Margherita. Informazioni e 
iscrizioni in Segreteria.   

 

> martedì 24 maggio, ore 10-12 oppure 17-19, in sede 
Aspidistria mille usi 

Una delle piante verde più diffuse, facilmente reperibili e usate in composizione floreale. Venite a scoprire in 
quanti modi possiamo impiegarla con effetti diversissimi. Informazioni e iscrizioni in Segreteria.   

 

> mercoledì 15 giugno, ore 10-12 oppure 17-19, in sede 
Profumo di lavanda 

A grande richiesta, una lezione di Vincenzina Benuzzi, con la profumatissima spiga viola e preziosi tessuti 
antichi. Informazioni e iscrizioni in Segreteria.   

 

> mercoledì 22 giugno, ore 10-12 oppure 17-19, in sede 
Natale si avvicina… 

Sembra lontano e, invece, è ora di cominciare a lavorare per il Natale, per produrre i manufatti per 
l’autofinanziamento dell’associazione. Informazioni e iscrizioni in Segreteria.   
 

 

… e inoltre 
 
 

> da venerdì  20 a domenica 22 maggio , Bologna 
Diverdeinverde: Giardini aperti della città e della collina 

Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino, in una manifestazione  che permette di visitare oltre quaranta 
giardini privati bolognesi, aperti alla visita del pubblico per un solo fine settimana all’anno, ideata e organizzata 
dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con Silvia Cuttin. Il Garden Club sarà presente con due composizioni 
floreali occidentali, collocate in due giardini particolarmente significativi.  
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mostre e concorsi 
 
> dal 2 aprile al 1° maggio, Castello di Pralormo 
Messer Tulipano. XVII edizione 

Come negli  anni  scorsi, la SIAF sarà presente con alcune composizioni sul tema dell’anno, Il  Linguaggio dei 
Fiori e Donne di Fiori. Per informazioni: http://www.castellodipralormo.com 

 

> 23 e 24 aprile, Colomars (Nizza) 
1er Concours international de Bouquets 

Sul tema La costa azzurra. Per informazioni: omsl.colomars@gmail.com   
 

> 4 e 5 giugno, Montecarlo, Principato di Monaco 
49° Concours International de Bouquets  
Un tema accattivante:  La riviera e i suoi splendori. Per informazioni: http://www.gardenclub-monaco.com 
 

> da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure (GE)  
Concorso Internazionale di Decorazione Floreale "Santa Margherita un Mare di Fiori"  

Per informazioni rivolgersi a Paola Dagnino (paoladagnino@hotmail.com oppure 3357050590) oppure a  Studio BC 
(studiobc@studiobc.it oppure 010 0983860) 

 

> sabato 22 e domenica 23 ottobre, Roma 
1° Concorso di arte floreale – Le quattro stagioni a Roma Caput Mundi 

Per informazioni rivolgersi a Rosa Fioroni scrivendo a lartedellagioia@libero.it oppure fioroni.rosa@gmail.com oppure 
telefonicamente al 3473702336. 

 
 
 
 
 
 
 

vita di club 
 

Non mancate alla chiusura dell’anno sociale, martedì14 giugno. Una cara amica  ci aprirà le porte del suo giardino e 
avremo il piacere di ospitare la dott.ssa Rita Zironi, naturopata, che ci intratterrà con una piacevole chiacchierata.  
Vi aspettiamo…con le vostre squisite torte, che rendono uniche le feste del Garden Club!  
Maggiori informazioni in Segreteria.  
 

 
 

Ricordiamo a tutti i Soci che il Garden Club è un’associazione culturale senza scopo di lucro, che vive delle quote sociali. Se ancora 
non lo avete fatto, vi invitiamo a regolare il pagamento della quota sociale 2015 e a provvedere all’iscrizione per il 2016. I pagamenti 
possono essere fatti direttamente in Segreteria, in contanti o con bancomat,  oppure tramite bonifico bancario (nel riquadro trovate gli 
estremi per i versamenti). Essere soci regala vantaggi, come poter partecipare alle lezioni e alle gite del Garden Club e godere di 
sconti in molti negozi cittadini, e solo il vostro contributo permette il mantenimento della sede e l’organizzazione delle attività. 

 
 
 
 

 

Quote sociali 2016:   
socio sostenitore 150 euro, 
socio ordinario 65 euro  
socio junior (per i giovani da 18 a 26 anni) cifra in 

euro pari all’età anagrafica 
 

I pagamenti possono essere effettuati presso la 
Segreteria oppure tramite bonifico bancario, con le 
seguenti coordinate: 
 

IBAN: IT94G0538702416000002040461 
 

presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna,  
p.zza di p.ta S.Mamolo, specificando la causale e il 
nome (se è la quota per una lezione, indicarne titolo 
e data). 
 

 

Tutti i corsi e le attività (se non altrimenti specificato) sono riservati ai 
Soci del club in regola con il pagamento della quota associativa. 
Le iscrizioni alle attività (lezioni, gite, ecc.) vengono 
ritenute valide solo se accompagnate dal pagamento di 
almeno metà della quota. 
Chi, per qualsiasi motivo, è impossibilitato a partecipare a una gita o 
lezione già prenotata, è pregato di darne disdetta tempestivamente, 
per evitare che gliene sia addebitato il costo. Chi non è più 
interessato all’Associazione è pregato di comunicare le dimissioni e 
di regolare la quota fino all’anno in corso; il mancato versamento 
della quota per due anni comporta le dimissioni automatiche del 
Socio. 

 
 
 

 

Orari di Segreteria: 
martedì e venerdì dalle 14 alle 17 

salvo date concomitanti con  gite o eventi fuori sede

 


