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notizie 4 /2019
 

Carissimi Soci e Amici, 
mentre continuano i corsi di decorazione floreale occidentale, i corsi di ikebana e le attività del Club, comincia 
la preparazione del grande evento di Aprile 2020, in cui festeggeremo i 50 anni della fondazione del Garden 
Club Camilla Malvasia con un omaggio ai grandi personaggi dell’arte floreale di ieri e di oggi. L’appuntamento 
sarà per i giorni da Venerdì 3 a Domenica 5 Aprile 2020, in un luogo prestigioso della città che vi sveleremo 
all’inizio del nuovo anno. Per gli allievi e gli insegnanti il riferimento per l’allestimento è Giovedì 2 Aprile 2020. 
#SaveTheDate! Per festeggiare il Natale, quest’anno abbiamo deciso di organizzare una cena con sorpresa... 
E fino a dicembre conferenze, lezioni speciali e corsi flash per tutti i gusti. Vi aspettiamo! 

il consiglio direttivo  

 
 

 
Martedì 10 Dicembre 2019 ore 19,45 - La Porta Restaurant, Piazza Vieira de Mello 4 Bologna 
Cena degli Auguri del Garden Club Bologna  
Un incontro conviviale per scambiarci gli auguri, una cena esclusiva con una sorpresa finale: una 
lotteria a estrazione di composizioni floreali natalizie. In tale occasione potremo ammirare il video 
della Mostra di Natale 2018 del nostro Garden Club e rivivere le emozioni degli esami nazionali della 
Scuola Italiana Arte Floreale SIAF 2019 nelle fotografie del nostro amico, maestro e socio Marco 
Mercuri. L’evento è aperto a tutti i Soci con i parenti e gli amici. Gli interessati dovranno inviare la 
propria adesione e effettuare il pagamento anticipato della quota (€ 50 a persona) in sede entro 
Martedì 3 Dicembre. Chi avesse intolleranze alimentari o problemi dietetici è pregato di comunicarlo 
entro tale data. Ingresso e parcheggio riservato gratuito per i partecipanti in via Stalingrado 37 o in 
via Felicori 

 
 
 
 
Reminder Nuovo Numero: Segreteria (Sandra) 
Invitiamo tutti i Soci, gli insegnanti e gli allievi della Scuola SIAF e della Scuola OHARA a registrare nella propria 
Rubrica il nuovo numero di cellulare +39 3512194978 a cui risponde Sandra Soleschi della Segreteria. Il numero 
precedente non è più attivo. Rimane come sempre attivo il numero fisso +39 051 480441 nei giorni di apertura 
della Segreteria, martedì e venerdì dalle 14 alle 17 circa e l’indirizzo email info@gardenclubbologna.it 
 
Reminder non Soci: Quota Associativa 2020  
L’anno sociale comincia il 1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre. Per la vita del Club è molto importante che 
tutti saldino la quota 2020 entro il mese di Dicembre 2019. Grazie a tutti voi del supporto che ci date.  
Ricordiamo a tutti i Soci, gli insegnanti e gli allievi che, in ottemperanza alle nuove disposizioni per il Terzo 
Settore e quindi al nuovo Statuto del Garden Club Bologna, il Consiglio direttivo ha deliberato una variazione 
della quota associativa di € 10 aggiuntivi, solo ed esclusivamente per l’anno sociale 2020 e per riuscire a 
“pareggiare” i tre mesi del 2019 che sarebbero rimasti scoperti.  
Le quote sociali 2020 sono quindi: 
- Socio ordinario: € 75,00  
- Socio junior (per i giovani sotto i 35 anni): cifra in euro pari all’età anagrafica + €10,00 
- Socio Sostenitore: € 160,00 



 

 

 

incontri, visite guidate e conferenze 
 
Venerdì 6 Dicembre 17-18:30 in sede, via D’Azeglio 78 
I crisantemi tra Oriente e Occidente 
La nostra socia e amica Antonella Iacoviello, valente illustratrice e esperta di origami, racconterà della storia di 
questo fiore, presenterà il suo libro di art therapy ispirato ai crisantemi e le sue stampe illustrate da appendere. 
Imperdibile! Aperto a tutti i Soci e ai loro amici 
 
Domenica 2 Febbraio - Palazzo Albergati Bologna, Via Saragozza 28  
Chagall, sogno e magia 
Visita guidata alla mostra a cura della storica dell’arte Imelde Corelli Grappadelli, nostra cara amica e socia, che 
racconterà con la sua nota maestria l’affascinante storia di questo artista. Informazioni, costi e adesioni in 
Segreteria scrivendo a info@gardenclubbologna.it entro Venerdì 24 Gennaio. Aperto a tutti i Soci e ai loro amici 
 

scuola 
 

Continuano i Corsi di Decorazione Floreale Occidentale della scuola SIAF (Principianti, 2° Anno, 3° e 4° Anno) 
e i Corsi di Ikebana della Scuola OHARA Study Group Bologna (Introductory Hana-Isho, Beginners II, 
Instructor, Non solo Stili).  
 
Ricordiamo a tutti gli allievi che stanno frequentando i corsi che in caso di impossibilità a partecipare a una 
lezione, è necessario avvertire personalmente l’insegnante con qualche giorno di anticipo per evitare 
l’addebito del costo del materiale. 
 
Ricordiamo a tutti gli allievi e agli interessati che i Corsi Lunghi, sia di decorazione floreale occidentale SIAF 
che i corsi di Ikebana della scuola OHARA cominciano a Ottobre e terminano a Maggio di ogni anno e 
che ci è difficile accettare richieste a corso già cominciato.  
 
lezioni speciali e corsi flash 
 
Lunedì 9 Dicembre ore 10-12 o 16.30-18.30, in sede Via D’Azeglio 78 
La Tavola di Natale del Garden Club Bologna 
Con Marisa Rinaldi una lezione per imparare a realizzare i centrotavola della cena di Natale che rimarranno in 
sede e poi verranno sorteggiati tra i partecipanti alla cena. Contributo richiesto €15, riservato ai soci in regola 
con la quota 2020. Programma, pagamenti e iscrizione obbligatoria entro Venerdì 6 Dicembre in Segreteria o 
scrivendo a info@gardenclubbologna.it 
 
Lunedì 16 Dicembre ore 17-19 o 20-22 , in sede Via D’Azeglio 78 
Un Runner per tutte le feste  
Con Vincenzina Benuzzi una lezione per realizzare una struttura di lunga durata, sempre pronta per decorare la 
tavola con idee sempre nuove. Contributo richiesto €40, riservato ai soci in regola con la quota 2020. 
Programma, pagamenti e iscrizione obbligatoria entro Martedì 10 Dicembre in Segreteria o scrivendo a 
info@gardenclubbologna.it 
 
Sabato 21 Dicembre ore 10-12 o 16-18 , in sede Via D’Azeglio 78 
Un sottomazzo da creare... per un bouquet a spirale  
Una lezione con Vincenzina Benuzzi per realizzare Fiori da regalare o già pronti per la tavola di Natale . Contributo 
richiesto €40, riservato ai soci in regola con la quota 2020. Programma, pagamenti e iscrizione obbligatoria entro 
Venerdì 13 Dicembre in Segreteria o scrivendo a info@gardenclubbologna.it 
 
Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2020, dalle ore 10 alle ore 18:30 – in sede Via D’Azeglio 78 
#floristry - due giorni da flower designer 
Un corso formativo in due giornate (16 ore totali), dedicato a fioristi, flower designer e in generale a chi desidera 
trasformare in un lavoro la sua passione per i fiori. Con Daniela D’Auria e Elisabetta Nicosia.  



 

 

Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2020, dalle ore 10 alle ore 18:30 – in sede Via D’Azeglio 78 
#floristry - due giorni da flower designer 
Un corso formativo in due giornate (16 ore totali), dedicato a fioristi, flower designer e in generale a chi desidera 
trasformare in un lavoro la sua passione per i fiori. Con Daniela D’Auria e Elisabetta Nicosia.  
Programma Prima giornata: bouquets, mazzi e mazzolini, corone e coroncine, festoni e ghirlande, bottoniere, 
corsages, braccialetti e pettinini. Seconda giornata: tavola (rotonda, rettangolare o tavolo imperiale), centritavola 
classici e moderni, decori per buffet, tavole in casa, in giardino o in grandi saloni, segnaposti, lega tovaglioli, 
piccole scatole fiorite. Riservato ai Soci in regola con la quota 2020. Iscrizioni entro Venerdì 18 Gennaio 2020. 
Info e iscrizioni scrivendo a info@gardenclubbologna.it 
 
Lunedì 10 Febbraio ore 16-19, in sede Via D’Azeglio 78 
Terrarium!  
Un piccolo giardino da creare in un contenitore di vetro sotto la guida esperta di Marisa Rinaldi. Contributo 
richiesto € 60, riservato ai soci in regola con la quota 2020. Programma, pagamenti e iscrizione obbligatoria 
entro Martedì 4 Febbraio in Segreteria o scrivendo a info@gardenclubbologna.it 
 

programmi futuri 
 
Quest’anno la Mostra di Natale non sarà allestita perché nel 2020 il Garden Club Bologna festeggerà il 50mo 
anniversario della sua fondazione. Stiamo progettando un evento in una prestigiosa location della città, 
intitolato Re e Regine di Fiori (da Venerdì 3 a Domenica 5 Aprile 2020) per rendere omaggio ai grandi della 
decorazione floreale di ieri e di oggi che ispirano il nostro lavoro e la nostra passione. #SaveTheDate giorno 
dell’allestimento Giovedì 2 Aprile 2020 
 

vita di club 
 
Con immenso dolore comunichiamo che Paola Trebbi, nostra amata amica, insegnante, decoratrice floreale e 
grande interprete dello stile moderno, è mancata i primi di Settembre. Mai dimenticheremo il suo stile 
inconfondibile e ci prepariamo a renderle omaggio con i fiori in un incontro futuro.  
 

mostre manifestazioni rassegne concorsi 
 
Bologna – CSAEO Centro Studi Arte Estremo Orientale  
Mostre, conferenze e laboratori sull’arte giapponese http://www.csaeo.it/News-ed-eventi.aspx 
 
Bologna - La Grande Arte al Cinema 25, 26, 27 Novembre Frida. Viva La Vida 
 
Bologna – Anthropocene MAST fino al 20 gennaio 2020  
 
Rovigo – Giapponismo. Venti d'oriente nell'arte europea. 1860-1915 
28 settembre 2019 – 26 gennaio 2020 - Palazzo Roverella - http://www.palazzoroverella.com/ 
 
Verona – Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931 
23 novembre 2019 - 29 marzo 2020 - Museo di Castelvecchio - museodicastelvecchio.comune.verona.it 
 
Alto Adige - Lumen, Casa della Fotografia di Montagna. Montagne in mostra   
 
Francia, Mougins-Alpes Maritimes – Concours Art Floral Mougins, “Arts au Soleil”  
8 - 9 Febbraio 2020 - artfloralmougins@gmail.com 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 attuale 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 legati al mondo dei fiori, dell’arte e del verde – cercando sempre argomenti e destinazioni 
insoliti 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 Gennaio e finisce il 31 Dicembre. Per la vita del Club è molto importante che tutti i soci saldino la quota associativa 
entro il 31 Dicembre. 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 frequentare le lezioni della 
scuola di decorazione floreale, partecipare alle gite e agli eventi del Garden Club Bologna, ma anche godere di sconti in 
alcuni negozi cittadini. Solo il contributo dei Soci permette il mantenimento della sede e l’organizzazione delle attività. 
Grazie del sostegno che ci date. 
 

 
Garden Club Camilla Malvasia 
via D’Azeglio 78 – 40123 Bologna 

Segreteria +39 051 480441 – +39 3512194978 
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 2019/2020 
socio sostenitore 160 euro 

socio ordinario 75 euro 
socio junior (da zero a 35 anni) cifra in euro 

pari all’età anagrafica + 10 euro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nella 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

 


