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info@gardenclubbologna.it
www.gardenclubbologna.it

seguiteci su FB e IG @GardenClubBologna

notizie 1/2019
Carissimi Soci,
dopo le feste riprendiamo le attività del club e della scuola, con nuova lena e tante proposte. La mostra di
Natale è stata un successo e abbiamo avuto commenti positivi di critica e di pubblico: ci teniamo a ringraziare
di nuovo tutti quelli che hanno collaborato, con idee, aiuti e donazioni. Aspettando la primavera, ecco gli
appuntamenti in programma per i prossimi mesi. A presto, insieme!

il consiglio direttivo

incontri e conferenze
Lunedì 28 Gennaio ore 16, in sede
Le emozioni negative: l'aiuto dei rimedi floreali
Conferenza a cura della naturopata Dott.ssa Carmela Cimino che ci guiderà nel mondo particolarmente interessante dei
fiori e delle erbe che ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni.
Aspettiamo i soci e i loro amici. Ingresso libero
Sabato 16 Febbraio ore 15 – Museo Civico Archeologico, Via dell'Archiginnasio, 2
Mostra Hokusai Hiroshige – Oltre l'Onda
Visita guidata speciale per il Garden Club Bologna
A cura del Prof. Giovanni Peternolli, Direttore del Centro Studi Arte Estremo Orientale di Bologna, grande esperto di
arte giapponese. Posti limitati Iscrizione obbligatoria a info@gardenclubbologna.it
€ 20 comprensivo di biglietto e visita guidata
Lunedì 25 febbraio ore 16, in sede
Il decoro a fiori nelle manifatture di porcellana del diciottesimo secolo
Conferenza a cura dell’archittetto e storico dell'arte Vincenzo Lucchese Salati che ci incanterà con la sua cultura e la sua
passione per l’arte. Aspettiamo i soci e i loro amici. Ingresso libero
Venerdì 15 Marzo ore 18 – Studio Architetto Lucia Trebbi, Via Solferino 19
Omaggio a Paola Masi
Dimostrazione di decorazione floreale occidentale
Una cara amica, una maestra, un’artista, ex Presidente del Garden Club di Bologna, Paola Masi ha vissuto con noi
l’avventura del Garden fin dai primi anni. Aspettiamo gli amici, chi l’ha conosciuta e amata, per una dimostrazione a
cura degli insegnanti della scuola, per ricordarla, a un anno dalla scomparsa, coi fiori. Ingresso libero

segnaliamo anche
Lunedì 4 Febbraio ore 16,45 Cubiculum Artistarum, Palazzo dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1
Paesaggi periurbani attraverso la street art
Conferenza a cura del Prof. Luca Giancabilla del Dipartimento Arti Beni Culturali e dell’artista Alessandro Ferro
DADO, promossa da Accademia Nazionale di Agricoltura e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Bologna. I soci del Garden Club Bologna sono invitati con i loro amici. Ingresso libero
Mercoledì 27 Febbraio ore 16,45 Cubiculum Artistarum, Palazzo dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1
Agricoltura e giardini a Pompei
Conferenza a cura della botanica e architetto paesaggista Maria Luisa Boriani Promossa da Accademia Nazionale di
Agricoltura e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna.
I soci del Garden Club Bologna sono invitati con i loro amici. Ingresso libero

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 Gennaio 2019.
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 decorazione floreale occidentale
Continuano le lezioni della scuola di decorazione floreale occidentale SIAF – Scuola Italiana Arte Floreale, riservate
esclusivamente ai Soci. Ricordiamo che nei programmi dei corsi sono state inserite nuove composizioni: gli insegnanti
e gli allievi che hanno già frequentato possono, previo assenso dell’insegnante del corso, iscriversi alle relative lezioni,
per completare la conoscenza dei programmi attuali.

primo corso SIAF
da Martedì 15 Gennaio ore 17–19 oppure 20–22 in sede
2° Modulo – Corso Principianti Decorazione Floreale Occidentale SIAF
Martedì 15 Gennaio ore 17–19 oppure 20–22 Decoriamo con materiali insoliti
Martedì 29 Gennaio ore 17–19 oppure 20–22 Una bella composizione per una nicchia
Martedì 12 Febbraio ore 17–19 oppure 20–22 Un centrotavola a sfera
Martedì 26 Febbraio ore 17–19 oppure 20–22 Un buffet per un ambiente tradizionale
Il corso lungo SIAF del primo anno per principianti è stato diviso in 3 moduli da 4 lezioni ciascuna.
Il successivo 3° modulo sarà a marzo/aprile 2019.
Il costo di ogni Modulo da 4 lezioni è di 100€, a cui va aggiunta la quota associativa annuale 2018/2019
(per under 35: cifra in euro pari all’età anagrafica; per over 35: € 65,00).
Info pagamenti e iscrizione obbligatoria a info@gardenclubbologna.it
Per chi avesse perso il 1° Modulo principianti SIAF e fosse interessato a recuperarlo – per continuare con 2° modulo
(gennaio/febbraio 2019) e 3° modulo (marzo/aprile 2019) e non perdere l’anno – sono previste lezioni di recupero da
concordare con l’insegnante. Scrivete a info@gardenclubbologna.it per segnalare il vostro interesse indicando nome,
cognome e preferenza di orario (17–19 oppure 20–22) e vi comunicheremo le date.

corsi brevi SIAF
Da Martedì 5 Febbraio in sede Corso breve Bouquet e Centrotavola
Con Daniela D’Auria e Gianna Montanari
Martedì 5 Febbraio ore 17-19 oppure 20-22 e Mercoledì 6 Febbraio ore 9,30 -12,30
Un bouquet diverso e una tecnica nuova
Un gioco di trasparenze ed intrecci per i fiori di questo bouquet, da utilizzare poi anche in tante altre occasioni
Martedì 5 marzo ore 17-19 oppure 20-22 e Mercoledì 6 Marzo ore 9,30 -12,30
Divertiamoci con un colorato bouquet e trasformiamolo in un centrotavola
La forma a sfera, sfruttata in modo diverso, potrà essere un delizioso bouquet; ma chi lo desidera ne farà invece
un centrotavola particolare.
Mercoledì 17 aprile ore 9,30 - 12,30 oppure Giovedì 18 aprile ore 17-19 oppure 20-22
Troviamoci per il pranzo di Pasqua
Materiali tradizionali si mescoleranno ad altri meno usuali in una composizione, per la tavola o per il buffet, con
forme ed altezze diverse
Iscrizioni in segreteria per 1a lezione e pacchetto completo da 3 lezioni entro e non oltre Martedì 29 Gennaio
Per 2a lezione entro e non oltre Martedì 26 Febbraio. Per 3a lezione entro e non oltre Mercoledì 10 Aprile
Corso breve e lezioni aperte a tutti, anche ai non soci. € 35 a lezione; € 90 intero corso di 3 lezioni
Info e iscrizioni in Segreteria scrivendo a info@gardenclubbologna.it

Sabato 9 Febbraio, Sabato 16 Febbraio, Sabato 23 Febbraio, ore 10–13
Corso breve di fotografia con il cellulare
Un corso in tre lezioni con il fotografo naturalista Marco Mercuri (di cui avrete visto gli scatti per National Geographic e
Magnum) dedicato agli insegnanti e agli allievi della scuola di decorazione floreale. Il corso ha uno scopo didattico, per
imparare a realizzare buoni scatti con il cellulare: fiori, composizioni e scenari. Programma, informazioni e costi in
Segreteria – Iscrizione obbligatoria a info@gardenclubbologna.it
Posti limitati. Costo promozionale per gli insegnanti della scuola: € 70 (intero corso di 3 lezioni); per i soci € 100 (intero
corso di 3 lezioni).

lezioni flash SIAF
Lunedì 11 Febbraio ore 17–19 oppure 20–22 in sede
Un cuore per te
Lezione di San Valentino per creare cuori fioriti da regalare a chi amiamo
Aperta a tutti, anche ai non soci
€ 30, acquistabile esclusivamente su Eventbrite cliccando sui link sotto:
Ore 17–19 > https://goo.gl/m3AYqd
Ore 20–22 > https://goo.gl/HhbQYr

anteprima
Mercoledì 10 Aprile e Lunedì 15 Aprile ore 15–18 in sede
Giunchi che passione!
Due lezioni per realizzare un pannello vegetale con salici freschi in preparazione all’allestimento del gazebo del
Garden Club Bologna a “Giardini e Terrazzi” (dal 10 al 12 maggio 2019)
Maggiori dettagli e informazioni nella prossima circolare

corsi di ikebana ohara study group bologna
Continuano le lezioni della scuola di Ikebana Ohara di Bologna tenuti da Fiorella De Leo, I Master, ed Elisabetta Galli,
III Master. Oltre ai corsi regolari, continuano il corso principianti serale (pieno!) e le lezioni all’aria aperta, per dare modo
di assaggiare l’arte orientale di disporre i fiori.

corsi regolari ikebana
Giovedì 24 Gennaio ore 9,30 - 13 Aironi
Giovedì 24 Gennaio ore 16 – 19 Usignoli
Venerdì 25 Gennaio ore 16 – 19 Fiori di loto

corsi brevi di ikebana dedicati alle quattro stagioni
Sabato 26 Gennaio* ore 10–15 Parco Arboreto del Pilastro + in sede
Ikebana d'inverno: dalla raccolta alla composizione
Raccolta en plein air in un parco cittadino, workshop di ikebana in sede, e break con bento–box personale.
Aperta a tutti, anche ai non soci
€ 30, acquistabile esclusivamente su Eventbrite > https://goo.gl/LcGF7i
Fiorella De Leo, I Master Ohara, con Giuseppina Camellini, creatrice del parco, accompagneranno gli allievi
attraverso le meraviglie dell'Arboreto del Pilastro e li guideranno nella raccolta del materiale, un passo
fondamentale nella composizione di un ikebana. La lezione continuerà in sede al Garden Club Bologna, in via
d'Azeglio 78, per la realizzazione di un ikebana semplice con il materiale raccolto.
>> Per tutti i partecipanti: abbigliamento consono, guanti da lavoro, forbici da potatura, sporta capiente.
>> Appuntamento (puntuali, mezzi propri) previsto alle ore 10 in via del Pilastro, nel piccolo parcheggio di
fronte al civico 1/10 di via del Pilastro. Per raggiungerlo: da via san Donato girare in via del Pilastro, dopo 50
metri svoltare a destra seguendo il cartello "Savoia Country House", e proseguire dritto fino al civico 1/10 di via
del Pilastro. Di fronte trovate un piccolo parcheggio che è il luogo di ritrovo. Autobus: bus 14C e bus 35 –
fermata Bivio Pilastro

* La lezione Ikebana d'inverno: dalla raccolta alla composizione inizialmente prevista per il 15 Dicembre è
spostata al 26 Gennaio 2019
Chi ha già effettuato il pagamento a dicembre ed è disponibile il 26 gennaio sarà automaticamente iscritto; chi ha
già pagato a dicembre ma non è disponibile il 26 gennaio può inviare una richiesta a info@gardenclubbologna.it e
verrà rimborsato
Le altre due lezioni (Ikebana di primavera e Ikebana d’estate) saranno dettagliate nelle prossime circolari.

gite e viaggi
dal 4 al 7 Giugno 2019
Barocco e giardini in quel di Catania
Viaggio di quattro giorni a Catania per godere delle meraviglie dei tanti giardini privati che, sorprendentemente,
punteggiano i dintorni della città. Sono giardini differenti per concezione e tipologia e li visiteremo insieme ai rispettivi
proprietari che spesso ne sono anche i progettisti. Andremo anche alla scoperta di alcune meraviglie del Barocco
siciliano: Noto e Palazzolo Acreide, oltre naturalmente al centro di Catania, esito magnifico e sontuoso delle distruzioni
del terribile terremoto del 1693. Saremo accompagnati in questo viaggio dalla nostra socia Elisabetta Ranieri.
Il viaggio è organizzato in collaborazione con PETRONIANA VIAGGI ed è quindi aperto anche ai non Soci.
Numero minimo: 15 persone
Programma dettagliato, informazioni e costi in sede, a partire dal 15 Febbraio 2019
Iscrizioni in sede, in orario di Segreteria con acconto entro il 15 Marzo 2019 e saldo entro il 30 Aprile 2019.
Possibilità di assicurazione personale (per cancellazione viaggio)

programmi futuri #savethedate
dal 10 al 12 Maggio – Bologna
Giardini & Terrazzi 2019
Il Gazebo del Garden Club Bologna ai Giardini Margherita
dal 8 al 10 Marzo – Sanremo
Floranga 2019
Concorso internazionale di decorazione floreale
dal 5 al 7 Aprile – Francia
Ars Florum 2019
Seminario internazionale di decorazione floreale per insegnanti
4 e 5 Maggio 2019 – Monaco
Concours international des bouquets
Lunedì 20 Maggio 2019 – Pistoia
Gita di un giorno a Pistoia
Visita alla Fondazione Gori (arte moderna) e a un vivaio di alberi e fiori. Con la nostra socia Maria Luisa Boriani
Maggio, data da destinarsi
Visita a un giardino privato di rose vicino a Zola Predosa

Il Garden Club Camilla Malvasia è un’associazione didattico –
culturale e una scuola di decorazione floreale fondata da Camilla
Malvasia a Bologna, nel 1970. La scuola promuove, da un lato, lo
studio della decorazione floreale occidentale classica e moderna –
con i corsi della SIAF Scuola Italiana Arte Floreale – e, dall’altro,
lo studio dell’ ikebana 生け花 – arte giapponese di disporre i
fiori – con i corsi di Ohara Study Group Bologna – fondato nel 1993 da Fiorella Falavigna De Leo, I Master
Ohara e Presidente del Garden Club. La scuola propone anche corsi di floristry e flower design per liberi
professionisti e aziende, lezioni di botanica e giardinaggio, workshop, dimostrazioni e laboratori, di ispirazione
occidentale e orientale. L’associazione è un club, che coinvolge i soci in visite di giardini particolari e mostre
d’arte; propone conferenze, gite e viaggi legate al mondo dei fiori, dell’arte e del verde – cercando sempre
argomenti e destinazioni insolite e particolari – e sceglie, come guide, esperti decoratori floreali, botanici, storici
dell’arte, artisti, architetti e fotografi.
Come associazione culturale senza scopo di lucro, il Garden Club Bologna vive delle quote sociali. L’anno sociale
comincia il 1 Ottobre e finisce il 30 Settembre. Per la vita del Club è molto importante che tutti i soci saldino la
quota associativa entro il 31 Gennaio. I pagamenti possono essere fatti direttamente in Segreteria, in contanti o
con bancomat, oppure tramite bonifico bancario (di seguito trovate gli estremi). Essere soci regala vantaggi, come
poter partecipare alle lezioni, alle gite e agli eventi del Garden Club Bologna e godere di sconti in alcuni negozi
cittadini. Solo il vostro contributo permette il mantenimento della sede e l’organizzazione delle attività.
Garden Club Camilla Malvasia
via D’Azeglio 78 – 40123 Bologna
Segreteria +39 051 480441 – 339 1192353
info@gardenclubbologna.it
www.gardenclubbologna.it
FB e IG @GardenClubBologna
Orari di Segreteria
martedì e venerdì dalle 14 alle 17
salvo date concomitanti con eventi fuori sede
Tutti i corsi e le attività sono riservati ai Soci
del Garden Club Bologna in regola con il
pagamento della quota associativa annuale.
Quote sociali 2018/2019
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 a Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, P.zza di Porta S. Mamolo Bologna,
con le seguenti coordinate IBAN:
IT94G0538702416000002040461
specificando la causale:
se è la quota associativa scrivere NOME COGNOME
QUOTA ASSOCIATIVA
se è la quota di una lezione, scrivere NOME COGNOME
NOME LEZIONE GIORNO/MESE
se è la quota associativa e un corso nello stesso versamento,
scrivere QUOTA ASSOCIATIVA NOME COGNOME
NOME CORSO SIAF o NOME CORSO IKEBANA
L’iscrizione al Garden Club Bologna sarà ritenuta valida solo
se accompagnata dal modulo di iscrizione, compilato e
firmato – che può essere consegnato in Segreteria oppure
inviato via email, accompagnato da Nome, Cognome,
Email, Telefono (obbligatori), a info@gardenclubbologna.it
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.

