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Carissimi Soci, 
vi siete riposati nelle vacanze estive? Speriamo di sì, perché le attività al Garden riprendono 

alla grande e avremo bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti per la realizzazione della 
mostra pre-natalizia, ancora nella prestigiosa sede di Casa Saraceni. È ormai un appuntamento 
consueto per il club e quest’anno, in occasione del nono centenario della fondazione del Comune di 
Bologna, sarà dedicata alla nostra città. E poi incontri, visite, la ripresa della scuola di decorazione 
floreale occidentale e di quella di ikebana… Ce n’è davvero per tutti i gusti! Vi aspettiamo numerosi e 
entusiasti 

 
 
 

il consiglio direttivo 
 

 

incontri e conferenze 
 

> giovedì 13 ottobre, ore 16, in sede	  	  
Vi presento l’ikebana 

Fiorella De Leo (che non ha bisogno di presentazione!) illustra i corsi di ikebana che inizieranno di lì 
a poco. Nell’occasione, Margherita Cecchini, fotografa, e la nostra socia Licia Maserati, curatrice, 
presenteranno il loro Quaderno di ikebana, una raccolta di immagini commentate tratte dai nostri 
archivi, strumento fondamentale per chi si vuole accostare all’ikebana e per chi ne è già esperto. 
Nell’occasione si raccoglieranno le adesioni per ordinare le copie richieste. 

 

> giovedì 27 ottobre, ore 17, in sede  
900 anni fa la fondazione del Comune di Bologna 

Avremo il piacere di ospitare Marco Poli, che ha un curriculum tanto ricco che è impossibile 
riportare tutte le cariche che ha ricoperto, ma che da sempre ha avuto un ruolo attivo nella vita 
cittadina, con incarichi politici e pubblici, come quello di consigliere comunale, e culturali, tra cui 
ricordiamo la partecipazione  al Comitato Scientifico per il restauro delle porte monumentali di 
Bologna. Ingresso libero per soci e amici. 

 

> giovedì 10 novembre, ore 15,30-19, in sede 
Presentazione della mostra “Omaggio a Bologna” 

Le insegnanti del Garden presentano il progetto della mostra che si terrà dal 2 al 4 dicembre a 
Casa Saraceni. Secondo la formula già sperimentata negli anni scorsi, si formeranno in questa 
occasione i gruppi di lavoro per realizzare le composizioni. Raccomandiamo la puntualità e la 
disponibilità a rimanere in tutta la fascia oraria indicata per poter assistere a tutte le presentazioni, 
formare i gruppi di lavoro e organizzare al meglio l’attività successiva. La partecipazione è riservata 
esclusivamente ai Soci in regola col pagamento della quota associativa. Informazioni e costi di 
partecipazione alla presentazione e al progetto in Segreteria.  
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visite guidate 
 

Per approfondire la nostra conoscenza di Bologna e trarre ispirazione per calarci nell’atmosfera della 
mostra, abbiamo pensato a una serie di visite alla città, organizzate dal Garden o da altre 
Associazioni. 
 
 
Iniziamo, in ordine cronologico, con una selezione di due visite guidate dalla dott.ssa Anna Brini, guida 
turistica  e ambientale-escursionistica per l’Emilia-Romagna, a cui si può partecipare, iscrivendosi 
esclusivamente sul sito http://prenota.bolognatourguide.com/prenotazioni/  (non cercate informazioni 
in Segreteria: non sono organizzate dal club!): 

 

> mercoledì 28 settembre, ore 18,30  
Sottotetto di San Petronio  

Una esperienza insolita che porta alla scoperta di un luogo normalmente non accessibile, 
approfittando del cantiere di restauro nella basilica. Occorrono scarpe chiuse, senza tacco e con 
suola di gomma antiscivolo, abiti comodi e non delicati (ci si impolvera!), portare una torcia elettrica, 
indossare il casco che verrà fornito dall’organizzazione. La visita non è consigliabile a chi ha 
problemi di vertigini o problema di deambulazione. 
 

> lunedì 10 ottobre, ore 19  
La basilica di San Petronio “fuori orario” 

Ricca di opere d’arte, aneddoti, leggende e tradizioni, la “chiesa della gente” può essere visitata 
dopo l’orario di chiusura al pubblico, in via esclusiva per scoprire tutti i suoi segreti.  Si consigliano 
scarpe comode, possibilmente una torcia e un binocolo 
 

 
Proseguiamo con una iniziativa del club: 

 

> venerdì 14 ottobre, ore 14,30 
Bologna e le sue torri 

Torri, torresotti, case-torri, strutture con funzione sia militare sia gentilizia di origine medievale, sono 
uno dei tratti più caratteristici della skyline della città, innalzate, mozzate, demolite, crollate, 
riedificate e restaurate dal XII secolo fino all’epoca contemporanea. Le scopriremo in un percorso a 
piedi e con autobus di linea, guidati dal nostro socio e consigliere, arch. Domenico Celadin. Ci 
incontriamo nei pressi dell’edicola di viale Aldo Moro, nel piazzale antistante il Fiera District, per 
iniziare dalle torri contemporanee e continuare  a ritroso nel tempo che ci porterà nel centro della 
città dove concluderemo il percorso. Occorrono scarpe comode e biglietto o abbonamento per gli 
autobus. Maggiori informazioni in Segreteria.  
 

Ma…non c’è solo la nostra mostra nel panorama floreale dell’autunno! 
 

> domenica 23 ottobre, ore 11 oppure ore 15, Hotel Columbus, Roma 
Capire un concorso floreale 

A conclusione del concorso floreale “Le quattro stagioni a Roma Caput Mundi” le insegnanti SIAF si 
offrono di guidare una visita alle composizioni che hanno partecipato alla gara, per capire meglio 
quali sono i criteri e i parametri determinanti in una competizione di decorazione floreale. 
Un’occasione istruttiva, da non perdere! 
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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 
Iniziano le lezioni della scuola di decorazione floreale occidentale, riservate esclusiavamente ai Soci.  
A partire da quest’anno, è possibile iscriversi anche a lezioni singole per allievi e insegnanti che 
hanno già frequentato la scuola e desiderano un aggiornamento o per chi ha sufficiente esperienza, 
previo assenso dell’insegnante. 
 Le date di inizio (i calendari completi saranno disponibili a breve in Segreteria) sono:  
 

> lunedì 10 ottobre, ore 16, 
3° corso con Elisabetta Galli 

> mercoledì 12 ottobre, ore 16 oppure ore 18   
2° corso con Daniela D’Auria, Marisa Rinaldi e Francesca Quareni 

> martedì 8 novembre, orario da definire  
1° corso con Nicole Cerioli, Simona Roverati e Domenico Celadin 

 

 
Iniziano giovedì 17 e venerdì18 novembre le lezioni dei corsi di ikebana riservate ai Soci, tenute da 
Fiorella De Leo e Elisabetta Galli. I programmi saranno distribuiti in occasione della presentazione 
dei corsi, il 13 ottobre (v. rubrica Incontri e Conferenze).  Quest’anno c’è una novità interessante: un 
corso di introduzione all’ikebana in orario serale, per venire incontro alle esigenze di molti. Non 
mancate per avere tutte le informazioni! 
 
corsi brevi e lezioni flash 

 

> sabato 29 ottobre, ore 10 in sede 
Halloween, che paura! 
Con Simona Roverati, un corso riservato ai bambini, per passare qualche ora in allegria, realizzando 
un originale progetto floreale ispirato a Halloween. Iscrizioni, informazioni e costi in Segreteria 

 

Lezioni per l’autofinanziamento 
Una serie di incontri, riservati esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento della quota 
sociale, per preparare le composizioni per l’annuale campagna di autofinanziamento del club, in 
occasione della mostra di inizio dicembre, che verranno realizzate con materiale messo a 
disposizione dalla scuola e resteranno in sede. Il costo delle lezioni sarà bassissimo proprio per gli 
scopi di autofinanziamento. Anticipiamo le date e rimandiamo i dettagli sul tipo di lavori che verranno 
realizzati alla prossima circolare: 

 

> venerdì 4 novembre ,  ore 9,30-12,30 oppure 16-19 
 

> lunedì 14 novembre,  ore 9,30-12,30 oppure 16-19 
 

> martedì 15 novembre,  ore 9,30-12,30 oppure 16-19 
 

> mercoledì 16 novembre,  ore 9,30-12,30 oppure 16-19 
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… e inoltre 
 

> martedì 25 ottobre, ore 17.30, Istituto Giapponese di Cultura, via Gramsci 74, Roma 
Jenny Banti Pereira, Grand Master, una vita per l’ikebana 

A un anno dalla scomparsa di Jenny Banti Pereira, che tanto ha contribuito alla diffusione della 
conoscenza dell’ikebana in Italia e nel mondo, l’Istituto Giapponese di Cultura desidera ricordarla con 
un evento che vede la presenza dei Chapter e Study Group Ohara in Italia, con dimostrazioni ispirate 
alla figura della Grand Master a cui tutti gli ikebanisti sono debitori. Fiorella De Leo e Elisabetta Galli 
sono tra gli invitati a realizzare una composizione ispirata allo stile che ha contraddistinto l’opera di 
Jenny. 

 

> mercoledì 30 novembre, ore 17, Cubiculum Artistarum, Palazzo dell'Archiginnasio, piazza Galvani 1  
Il verde che parla: i giardini e la città 

Con piacere segnaliamo una interessante conferenza della nostra socia e consigliera Maria Luisa 
Boriani, organizzata dalla Accademia Nazionale di Agricoltura, proprio alla vigilia della inaugurazione 
della mostra del Garden in omaggio alla nostra città. 

 

mostre e concorsi 
   

> sabato 22 e domenica 23 ottobre, Hotel Columbus, 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. 

 

programmi futuri 
   

> mercoledì 7, giovedì 15 e lunedì 19 dicembre, in sede 
Save the date: decoriamo il Natale 

Lezioni promozionali e non dedicate alla decorazione per le feste. I dettagli nella prossima circolare. 
 

 
 

vita di club 
 
 

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 2016 e a provvedere all’iscrizione per il 2017.  
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 2017:   

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

 


