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Carissimi Soci,
dobbiamo purtroppo aprire questa circolare con la notizia della scomparsa di
Annapaola Masi, la nostra presidente onoraria, una preziosa amica e guida di tante imprese
floreali. Ci mancheranno la sua cultura e la sua eleganza e vogliamo ricordarla a tutti i Soci che
hanno avuto la fortuna di conoscerla, di assistere alle sue conferenze di arte e fiori, di essere
suoi allievi. Ciao Annapaola, resterai sempre nei nostri cuori

il consiglio direttivo
eventi
da venerdì 11 a domenica 13 maggio
Giardini Margherita

Giardini e Terrazzi 2018
Carta canta
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 per il nostro stand sarà incentrato sui colori, bianco e corda, e
sui materiali, molta carta e materiali naturali. Come sempre, sarete tutti voi a essere protagonisti
dell’evento, partecipando attivamente alla realizzazione: c’è molto bisogno dell’aiuto di tutti, per
preparare i decori, 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
> da giovedì 17 a sabato 19 maggio, Orti della Braina, Bologna

Peonia in Bloom
È ormai una consuetudine per il Garden Club partecipare all’appuntamento annuale con la regina
dei fiori, nell’ambito di Peonia in Bloom, Mostra Mercato di Artigianato di eccellenza accolta negli
esclusivi “Orti di via Braina”. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattate l’organizzazione
all’indirizzo mail peoniainbloom@gmail.com

gite e visite guidate
> 24 maggio, Castello (Firenze)

La porti un bacione a Firenze…
Giardini da sogno, profumi e colori di primavera, per una gita di un giorno nei pressi del capoluogo
toscano per visitare alcune delle più famose e belle ville medicee e i loro affascinanti giardini, tra
cui la sede dell’Accademia della Crusca, che ci accoglierà in via esclusiva. La partecipazione sarà
riservata esclusivamente ai Soci. Programma e dettagli in Segreteria dopo il 25 aprile.
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scuola
Tutte le lezioni sono tenute da insegnanti del Garden o da esperti altamente qualificati invitati
dall’associazione e sono riservate ai Soci, se non esplicitamente indicato. 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
Proseguono le lezioni della scuola di decorazione floreale occidentale, riservate esclusivamente ai
Soci. Ricordiamo che nei programmi dei corsi SIAF sono state inserite nuove composizioni: gli
insegnanti e gli allievi che hanno già frequentato i corsi possono, previo assenso dell’insegnante
del corso, iscriversi alle relative lezioni, per completare la conoscenza dei programmi attuali.

corsi intensivi, brevi e lezioni flash
> da sabato 21 a lunedì 23 aprile, ore 10-18,30, in sede

Floristry
Proponiamo due corsi intensivi, pratici e teorici, pensati per fioristi, designer, operatori del settore
catering e eventi che vogliano apprendere le basi della art of floristry:
> sabato 21 e domenica 22 aprile
Modulo di base
> domenica 22 e lunedì 23 aprile
Modulo avanzato
Ricordiamo che il corso è riservato ai Soci in regola col pagamento della quota associativa 2018.
Le informazioni e i programmi dettagliati sono disponibili in Segreteria oppure sul sito
http://www.gardenclubbologna.it/corso-floristry-di-base/, le iscrizioni possono essere inoltrate
tramite la Segreteria. I moduli verranno svolti al raggiungimento di minimo 4 partecipanti iscritti.
> da lunedì 26 marzo, ore 9,30-12 oppure 17-19

Finalmente…bouquet!
Non bastano mai i bouquet: sempre versatili, adatti a tante occasioni, multiformi, diversi! =
Proponiamo tre lezioni tenute da Daniela D’Auria e Gianna Montanari che vi insegneranno a
realizzare un bouquet di primavera con variante Pasquale, un bouquet a ventaglio, un bouquet con
conchiglie. Le iscrizioni all’intero pacchetto e alla prima lezione di marzo sono ormai chiuse, ma
potete ancora prenotarvi in Segreteria per le due successive con una settimana di anticipo rispetto
alla data indicata
> lunedì 26 marzo,
Finalmente è primavera!... e la Pasqua è in arrivo
> martedì 22 maggio,
Finalmente un po' di caldo!
> martedì 12 giugno,
Finalmente si va in vacanza!
> da lunedì 9 aprile, in sede

Ispirato a Karl Lagerfeld
Una serie di lezioni ispirate alla decorazione voluta dal celebre stilista della maison Chanel per la
decorazione in occasione della sfilata 2009, per fabbricare con tecniche particolare fiori e foglie per
il gazebo dei Giardini Margherita. Il materiale è interamente fornito dalla scuola e i manufatti
restano a disposizione del Garden per l’allestimento in occasione di Giardini e Terrazzi
> lunedì 9 aprile, ore 16-18.30
Foglie
> mercoledì 11 aprile, ore 9.30-12
Foglie
> lunedì16 aprile, ore 16-18.30
Fiori
> mercoledì 18 aprile, ore 9.30-12
Fiori
Prenotazione e costi minimi per ogni lezione in Segreteria
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> giovedì 19 aprile, ore 9.30-12, in sede

Un libro, una rosa
Il 23 aprile, si tiene una delle celebrazioni più originali della Catalogna, la festa di Sant Jordi, una
ricorrenza che unisce cultura e romanticismo e nella quale la tradizione vuole che le coppie si
scambino regali: gli uomini ricevono un libro e le donne una rosa, anche se oggi sempre più
ragazzi regalano entrambi alle loro innamorate. Questa festa e questa usanza ci sono piaciute
tanto che abbiamo pensato di dedicare loro una composizione speciale, che sfrutta un’idea che
avete già visto alla mostra di Natale e che vi colpirà per la sua originalità. Iscrizioni e costi in
Segreteria entro venerdì 13 aprile
> martedì 5 giugno, ore 17-19, in sede

Che sete…mi passi una bibita fresca?
Un centrotavola estivo, fresco e spiritoso, con cannucce colorate, da realizzare sotto la guida di
Marisa Rinaldi. Informazioni, iscrizioni e costi in Segreteria

lezioni promozionali
Sono rivolte a chi non è socio e non ha mai fatto composizioni floreale per fornire un assaggio del
Club e delle sue attività. Iscrizione (obbligatoria), informazioni e costi (minimi) in Segreteria.

> martedì 15 maggio, ore 10-12 oppure 16-18 oppure 20-22
Decorazione occidentale classica: un sacco di fiori
> giovedì 17 maggio, ore 10-12 o 16-18 o 20 -22
Ikebana: linea elementare verticale in vaso basso

incontri e conferenze
> giovedì 12 aprile, ore 17, Collegio Venturoli, via Centotrecento, 4

Dalle valli dell'Himalaya ad Amsterdam: storia del tulipano e delle passioni che suscitò
Una conferenza di grande interesse della nostra socia Edgarda Battaglia, profonda conoscitrice della
storia e delle vicende di un fiore prezioso, che tanta influenza ha avuto nell’economia e nella politica
europee. Ringraziamo la Fondazione Collegio Artistico Venturoli per la concessione dei loro esclusivi
spazi. Vi aspettiamo numerosi e accompagnati dai vostri amici.
> venerdì 20 aprile, ore 17.30, Senape Vivaio Urbano, via S.Croce 10/ABC

Giornata UGAI 2018: Alberi e arbusti in città, gli operatori di bella salute
Nella Giornata del Giardino promossa da UGAI, incontriamo una realtà attiva negli ultimi anni in città,
il collettivo autogestito Terra di Nettuno, protagonista di interventi volti a regalare alla cittadinanza
un miglioramento ambientale ed estetico, a vantaggio della “bella salute” di tutti. Ci racconteranno la
loro esperienza nella sala messa a disposizione dal vivaio Senape, che ringraziamo per l’ospitalità.
Siete tutti invitati con i vostri amici!
> giovedì 3 maggio, ore 18, in sede

La mostra Natale “in streaming”
Ripercorriamo la bella mostra di Natale realizzata nel salone del Baraccano con questa presentazione
del DVD realizzato dai ragazzi del liceo Fermi
> da sabato 12 a domenica 13 maggio, Gazebo garden Club, Giardini Margherita

Incontriamoci al gazebo!
Non mancate agli appuntamenti del Garden Club in occasione della manifestazione Giardini e Terrazzi:
> venerdì pomeriggi
> sabato, ore 11.30
> sabato pomeriggio
> domenica, ore 11.30
> domenica pomeriggio

Furoshiki
presentazione della manifestazione Diverdeinverde
dimostrazioni di decorazione floreale e ikebana
le ricette floreali di Angela Signorini
dimostrazioni di decorazione floreale e ikebana
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mostre e concorsi
> sabato 7 e domenica 8 aprile, Colomars, Francia

3ème Concours International de Bouquets
Sul tema Costumi e tradizioni francesi. Per informazioni: http://www.scuolaitalianaartefloreale.it
> sabato 2 e domenica 3 giugno, Montecarlo, Principato di Monaco

51ème Concours International de Bouquets
Sul tema L’antichità. Info. Per informazioni: http://www.gardenclub-monaco.com
> sabato 6 e domenica 7 ottobre, Bologna

Concorso di Arte Floreale SIAF
Dopo diversi anni riprende la tradizione del concorso floreale internazionale a Bologna, organizzato dalla
Scuola Italiana di Arte Floreale. A breve maggiori informazioni

…e inoltre
> da venerdì 18 a domenica 20 maggio

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 organizzato dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con Silvia Cuttin. Anche quest’anno il
Garden Club sarà presente!. L'apertura ufficiale della manifestazione sarà nel pomeriggio di venerdì 18
maggio, presso l’Area Orfeonica in via Broccaindosso: trovate i dettagli e l’elenco dei giardini visitabili sul
sito http://www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it/la-manifestazione-diverdeinverde/

programmi futuri
> giugno, date da definire

Giardini antichi
Stiamo progettando un viaggio di alcuni giorni alla scoperta dei giardini degli antichi romani nelle
aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, dove le ville eleganti e raffinate ospitavano gli ozii della
nobiltà romana. La partecipazione sarà riservata esclusivamente ai Soci. Programma e dettagli
nella prossima circolare

vita di club
Non mancate alla chiusura dell’anno sociale, giovedì 14 giugno, dalle ore 16, sui colli bolognesi. Una cara amica
ci aprirà le porte del suo giardino e ci accoglierà per un brindisi e un saluto prima dell’estate. Vi aspettiamo…con
le vostre squisite torte che rendono uniche le feste del Garden Club! 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 2017 e a provvedere
all’iscrizione per il 2018.
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 2018:
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

4

