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Carissimi Soci,
diamo il benvenuto al nuovo Consiglio direttivo del Garden Club Bologna che si è insediato il 16
ottobre scorso. Ecco i nuovi e vecchi consiglieri: Presidente Fiorella Falavigna De Leo, Vice Presidente
Giovanna Stupazzini, Direttore della Scuola Elisabetta Galli, Tesoriere Fulvia Santi, Segretario Camilla De
Leo, Marisa Rinaldi, Elisabetta Gallassi, Bruna Magi, Paola Bonora, Maria Luisa Boriani, Domenico Celadin.
Il Consiglio ringrazia di cuore tutti i soci della fiducia concessa e ci proponiamo di lavorare con impegno e
passione.
Tanti auguri a tutti e buon lavoro

il consiglio direttivo
da Venerdì 30 Novembre a Domenica 1 Dicembre
Sala Museale “Elisabetta Possati” Complesso del Baraccano, via S.Stefano 119

Feste d’inverno
Anche quest’anno nella bella cornice della sala del Baraccano gentilmente offerta dal Quartiere Santo
Stefano, la mostra pre-natalizia del Garden Club è ormai un appuntamento fisso. Le insegnanti del
Garden hanno ideato composizioni di grandi dimensioni, a carattere scultoreo, di ispirazione
occidentale contemporanea o secondo i canoni dell’ikebana, ispirate alle festività invernali in vari paesi,
in un susseguirsi gioioso di tradizioni, riti e credenze.
E, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di portarsi a casa un pezzetto di Garden Club e contribuire al
sostentamento dell’associazione! Per partecipare ai lavori di allestimento dell’evento è necessaria
l’iscrizione al programma, riservata esclusivamente ai Soci.
Orari di visita della mostra:
Venerdì 30 novembre inaugurazione ore 17 e apertura fino alle 19
Sabato 1 Dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 19
Domenica 2 Dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 18

Lunedì 5 Novembre ore 15-18
in sede via D’Azeglio 78

Presentazione della Mostra di Natale 2018 "Feste d'Inverno"
Le insegnanti del Garden Club Bologna presentano il Progetto della Mostra di Natale, con i temi e la
divisione per gruppi di lavoro. Per il buon risultato dell'evento abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi,
con la tradizionale generosità di tempo e disponibilità.
Per partecipare ai lavori di allestimento è necessaria l'iscrizione al Programma, riservata
esclusivamente ai soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
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incontri e conferenze
> Martedì 6 Novembre, ore 17 - Grotte del Farneto, San Lazzaro
Il giardino incontra la luce
Conferenza “Di che lampada sei?” e Workshop sul campo
A cura di Giordana Arcesilai e Simona Ventura architetti.
Costo a persona €35. Soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Il workshop si svolgerà presso un'abitazione privata. L'iscrizione è obbligatoria; informazioni e
indicazioni stradali per raggiungere il luogo scrivendo a info@gardenclubbologna.it
> Sabato 10 Novembre, ore 17 - Zu.Art Giardino Fondazione Zucchelli, Vicolo Malgrado 3/2 Bologna
Voilà du papillon le destin enchanté
Mostra di acquerelli dell'artista e amica Sandra Senni www.sandrasenni.it
> Sabato 17 Novembre ore 16 - Museo Civico Archeologico
Conferenza in occasione della mostra “Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda. Capolavori dal
Boston Museum of Fine Arts”
Con Rossella Menegazzo, Università degli Studi di Milano
Con Giovanni Peternolli, Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale di Bologna
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili (Noi andremo presto!)

scuola

Tutte le lezioni sono tenute da insegnanti del Garden o da esperti altamente qualificati, invitati
dall’associazione e sono riservate esclusivamente ai Soci in regola col pagamento della quota
associativa dell’anno in corso. Ricordiamo a tutti i Soci che l’anno sociale comincia il 1 Ottobre e
finisce il 30 Settembre. Per la vita del Club è molto importante che tutti saldino la quota entro il 31
Dicembre 2018.
Per tutte le lezioni e i corsi: in caso di disdetta, è necessario avvertire personalmente
l’insegnante con qualche giorno di anticipo per evitare l’addebito del costo del materiale.

corsi SIAF
Continuano 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.

primo corso SIAF
Primo modulo (4 lezioni) “Linee classiche, eleganza moderna”
con Domenico Celadin e Luisa De Astis
Iscrizione obbligatoria entro il 31 ottobre 2018
Costo dell’intero modulo (4 lezioni) 100€ - Soci in regola con la quota 2018/2019
•

Martedì 6 Novembre 2018 ore 17-19 oppure 20-22
Bacche, foglie d’autunno e fiori nel nostro centrotavola

•

Martedì 13 Novembre 2018 ore 17-19 oppure 20-22
I colori dell’autunno per decorare la nostra casa

•

Martedì 20 Novembre 2018 ore 17-19 oppure 20-22
Fiori e candele per fare atmosfera

•

Martedì 11 Dicembre ore 17-19 oppure 20-22
Abete, agrifoglio, bacche, pigne…. aria di festa

2

corsi di ikebana
Iniziano le lezioni della scuola di Ikebana tenuti da Fiorella De Leo, I Master della scuola Ohara, ed
Elisabetta Galli, III Master della scuola Ohara. Oltre ai corsi regolari, proponiamo un corso principianti e
lezioni all’aria aperta, per dare modo di assaggiare l’arte orientale di disporre i fiori.

corsi di ikebana brevi dedicati alle quattro stagioni
> sabato 15 dicembre, ore 10-15 in un parco cittadino + in sede
Ikebana d’inverno: dalla raccolta alla composizione
Raccolta in un parco cittadino da convenirsi a seconda del meteo.
Lavoro e break in sede con bento-box personale.
Le altre due lezioni (Ikebana di primavera e Ikebana d’estate) saranno dettagliate nelle prossime
circolari.

corso principianti ikebana
1° livello (4 lezioni)
> da lunedì 5 Novembre, dalle ore 20 alle ore 22
con Fiorella Falavigna De Leo e Elisabetta Galli
Iscrizione obbligatoria entro il 31 ottobre 2018
Costo dell’intero livello (4 lezioni) 100€ - Soci in regola con la quota 2018/2019
Lunedì 5 Novembre 2018 dalle ore 20 alle ore 22 Dimostrazione introduttiva
Lunedì 5 Dicembre 2018 dalle ore 20 alle ore 22 Shohinka A e B
Lunedì 4 Febbraio 2019 dalle ore 20 alle ore 22 Shohinka C
Lunedì 4 Marzo 2019 dalle ore 20 alle ore 22 Shohinka D1 e D2
2° Livello (4 lezioni)
> da lunedì 25 marzo 2019 dalle ore 20 alle ore 22
Programma dettagliato in segreteria dal 4 marzo 2019

corsi di ikebana avanzati
Le date di inizio:

Aironi giovedì 8 novembre ore 9-12.30
Usignoli giovedì 8 novembre ore 16-18.30
Fiori di loto venerdì 9 novembre ore 16-18
Riservato ai soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Costi e iscrizione obbligatoria entro il 5 novembre scrivendo a info@gardenclubbologna.it

corsi brevi e lezioni flash
> mercoledì 14 novembre, ore 9.30 - 12 oppure 16 – 18.30
Una romantica coroncina di ortensie
Il romanticismo delle ultime ortensie che si tingono d’autunno e le “manine della festa” per preparare
un delizioso regalo sotto la guida esperta di Daniela D’Auria.
€ 25 a persona. Soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Iscrizione obbligatoria entro il 7 novembre 2018 scrivendo a info@gardenclubbologna.it
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> martedì 4 dicembre, ore 17 – 19 oppure 20 – 22
Piega e rilega
Lezione con la nostra amica e socia Margherita Cecchini, per creare quaderni e matite particolari da
regalare a Natale.
Soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Iscrizione obbligatoria entro il 27 novembre 2018 scrivendo a info@gardenclubbologna.it
> mercoledì 5 dicembre, ore 10 – 12 / 17 – 19 oppure giovedì 6 dicembre, ore 20 – 22
Luci a Natale
Un’insolito centrotavola floreale per la cena della Vigilia con le insegnanti del Garden Club Bologna
€ 35 a persona. Soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Iscrizione obbligatoria entro il 27 novembre 2018 scrivendo a info@gardenclubbologna.it
> lunedì 10 dicembre, ore 17 – 19 oppure 20 – 22
Furoshiki - Workshop
La nostra amica e socia giapponese Nosomi Shimizu ci insegnerà a impacchettare i regali di Natale
con una stoffa giapponese eco-friendly. Chi partecipa potrà portare un oggetto personale, da
avvolgere in un modo particolare.
€ 30 a persona, comprensivo di furoshiki. Soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Posti limitati (20) Iscrizione obbligatoria entro il 5 dicembre 2018 scrivendo a
info@gardenclubbologna.it
> mercoledì 12 dicembre, ore 10 – 12 oppure 17 – 19 oppure 20 – 22
Natale: la tavola moderna
Idee e materiali nuovi per le nostre feste: quest’anno le insegnanti del Garden Club Bologna sapranno
davvero stupirvi!
€ 35 a persona. Soci in regola con la quota associativa 2018/2019.
Iscrizione obbligatoria entro il 27 novembre 2018 scrivendo a info@gardenclubbologna.it

vita di club
lunedì 17 dicembre, ore 17, in sede
Buon Natale al Garden Club Bologna
Un momento per farci gli auguri con un brindisi e le vostre squisitezze.

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 2018 e a provvedere
all’iscrizione per il 2019.
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 2019:
socio sostenitore 150 euro,
socio ordinario 65 euro
socio junior (da zero a 35 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 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
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