Garden Club Camilla Malvasia
via D’Azeglio 78 – 40123 Bologna
tel +39 051 480441 – +39 3512194978
info@gardenclubbologna.it
www.gardenclubbologna.it
seguite su FB e IG
@GardenClubBologna
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notizie 1 /2020
febbraio - aprile

Carissimi Soci e Amici,
inizia il nuovo anno sociale, che auguriamo pieno di serenità e pace a tutti voi. Ringraziamo gli insegnanti, gli
allievi e gli amici che hanno lavorato duramente per mantenere vive le attività del Club nei mesi autunnali. Ora
ricominciamo con entusiasmo e con tante proposte interessanti per la primavera, la stagione dei fiori per
eccellenza. Rinviata a Ottobre 2020 la grande mostra di aprile all’Archiginnasio per festeggiare i 50 anni
dalla fondazione del Garden Club Camilla Malvasia, con un omaggio ai grandi personaggi dell’arte floreale di
ieri e di oggi. Da febbraio ad aprile vi stupiremo con corsi flash, lezioni speciali ed eventi per tutti i gusti.
Vi aspettiamo!

il consiglio direttivo
da Venerdì 16 a Domenica 18 Ottobre 2020
Cortile dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1, Bologna

Re e Regine di Fiori
Natura e bellezza per salvare il pianeta
Arte floreale in mostra all’Archiginnasio
per il 50° anniversario del Garden Club Camilla Malvasia
Inaugurazione della mostra
Venerdì 16 Ottobre alle ore 15:30 nel Cortile dell’Archiginnasio
al termine dell’inaugurazione
Venerdì 16 Ottobre alle ore 17, nella prestigiosa sala dello Stabat Mater avrà luogo la
conferenza “Natura e Bellezza nell’arte, nei giardini e nei paesaggi”
a cura di Raffaele Milani, docente di Estetica all’Università di Bologna e Giovanni Peternolli, già docente di Storia
dell’arte dell’Estremo Oriente all’Università di Bologna e Presidente del Centro Studi Arte Estremo Orientale
CSAEO di Bologna, coordinati dalla Prof.ssa Paola Bonora, già docente di Geografia nella medesima Università
Sabato 17 Ottobre, alle ore 17 nel Cubiculum Artistarum
sede dell’Accademia Nazionale di Agricoltura nel quadriportico dell’Archiginnasio, si terrà la presentazione
del libro “Grandi giardiniere d’Italia. I volti, i luoghi, le essenze e la storia” di Nicoletta Campanella.
Maria Luisa Boriani e Anna Letizia Monti, Agronome e socie AIAPP, dialogano con l’autrice
#SaveTheDate
La mostra sarà aperta al pubblico:
Venerdì 16 Ottobre dalle ore 15 alle ore 19
Sabato 17 Ottobre dalle ore 7 alle ore 19
Domenica 18 Ottobre dalle ore 7 alle ore 14
Per l’allestimento della mostra
Chiamiamo a raccolta tutti gli allievi e tutti gli insegnanti del Club
Giovedì 15 Ottobre 2020 dalle ore 8 nel Cortile dell’Archiginnasio.
La presentazione dei progetti di lavoro e la suddivisione in gruppi sarà
Martedì 29 Settembre dalle ore 15 in sede, via D’Azeglio 78.
La quota richiesta per partecipare è di € 20,00 per tutti (insegnanti e allievi)

incontri, visite guidate e conferenze
Domenica 2 Febbraio ore 11 – davanti a 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 (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39 3512194978 o scrivendo a info@gardenclubbologna.it.
Aperto a tutti i Soci e ai loro amici
Giovedì 19 Marzo ore 14 – Via San Mamolo 111, Giardino Norma Mascellani (davanti all’edicola)
Un albero per Giuseppe nel Parco Villa Ghigi
Per ricordare l’Ing. Giuseppe De Leo, che ha sostenuto il Garden Club Bologna fin dalla sua fondazione,
abbiamo deciso di aderire al progetto “Un albero per te” della Fondazione Villa Ghigi. Insieme al Direttore,
Mino Petazzini, e agli operatori della Fondazione, parteciperemo al rito di piantagione di un albero e
all’installazione, a fianco, di una panchina col suo nome. Siete tutti invitati.
Sabato 18 Aprile ore 10 - Via San Mamolo 111, Giardino Norma Mascellani (davanti all’edicola)
Giornata UGAI 2020 nel Parco Villa Ghigi
Passeggiata nel Parco Villa Ghigi, alla scoperta delle fioriture degli alberi, delle gemme e degli arbusti di una delle
aree verdi più belle di Bologna. Tema di quest’anno della Giornata UGAI sarà “Valore del verde. Etica ed
estetica del nostro Verde.” Si consigliano: abbigliamento e scarpe da passeggiata, eventuali bastoncini da
trekking. La passeggiata si svolgerà anche in caso di pioggia, quindi…attrezzatevi!
Martedì 29 Settembre ore 15 in sede, via D’Azeglio 78
Presentazione dei progetti di lavoro della Mostra e suddivisione in gruppi
Lavorare per l’allestimento di una Mostra è un’occasione unica per imparare. Aspettiamo tutti gli allievi che
vogliono collaborare alla realizzazione delle composizioni. La quota richiesta, a titolo di contributo associativo, è
di € 20 per tutti (insegnanti e allievi).

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, Beginners II, Instructor,
Non solo Stili). Ricordiamo a tutti gli 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
Ricordiamo a tutti gli allievi 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.

Martedì 11 Febbraio ore 10-12 oppure 16,30-18,30 in sede, Via D’Azeglio 78
Terrarium!
Un piccolo giardino da creare in un contenitore di vetro sotto la guida esperta di Marisa Rinaldi e Maria Teresa
Sammarchi. Contributo richiesto € 50. Riservato ai soci in regola con la quota 2020. Programma, pagamenti e
iscrizione obbligatoria entro Martedì 4 Febbraio in Segreteria (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39
3512194978 o scrivendo a info@gardenclubbologna.it
Sabato 8 e Sabato 15 e Sabato 22 Febbraio ore 9.30-13 in sede, Via D’Azeglio 78
Corso di fotografia con il cellulare
A grande richiesta, tre nuove lezioni di fotografia con il cellulare, a cura del fotografo naturalista Marco Mercuri
dedicato agli insegnanti e agli allievi della scuola di decorazione floreale. Contributo richiesto € 40 per ogni
lezione, € 100 per le tre lezioni. Riservato ai soci in regola con la quota 2020. Programma, pagamenti e iscrizione
obbligatoria in Segreteria (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39 3512194978 o scrivendo a
info@gardenclubbologna.it

Venerdì 21 Febbraio ore 16-19, in sede Via D’Azeglio 78
Chi era Camilla Malvasia?
La nostra Presidente Fiorella Falavigna De Leo darà la propria voce e le proprie mani per raccontare lo stile e
l’importanza di Camilla Malvasia, fondatrice del Garden Club Bologna nel 1970 e prima decoratrice floreale
occidentale d’Italia. Dopo la dimostrazione di una composizione iconica di Camilla, gli allievi realizzeranno una
composizione ispirata al suo stile. Contributo richiesto € 50. Riservato ai soci in regola con la quota 2020.
Iscrizione obbligatoria insieme al pagamento dell’intera quota entro Martedì 18 Febbraio in Segreteria (martedì
e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39 3512194978 o scrivendo a info@gardenclubbologna.it
Sabato 14 e Domenica 15 Marzo dalle ore 10 alle ore 18:30, in sede Via D’Azeglio 78
Floristry! 2° Livello
Corso di 2° livello per i momenti in cui i fiori sono protagonisti “Matrimonio: la cerimonia, la sposa e i
ricevimenti” attraverso gli stili tradizionale e contemporaneo. Dedicato a coloro che, pur avendo già una buona
conoscenza delle composizioni floreali, desiderano acquisire maggiore competenza per affrontare progetti di
rilievo. Riservato ai Soci 2020. Quota richiesta a titolo di contributo associativo per ogni partecipante: € 350 +
quota associativa. Programma, informazioni e iscrizione obbligatoria insieme al pagamento dell’intera quota entro
Venerdì 6 Marzo in Segreteria (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39 3512194978 o scrivendo a
info@gardenclubbologna.it
Lunedì 23 e Lunedì 30 Marzo ore 10-12 e 16-18 in sede, Via D’Azeglio 78
Opla’ ! Una struttura e tante decorazioni (senza oasis)
Corso in due lezioni per decorare la casa in modo originale e insolito con una struttura leggera e polifunzionale.
Con le insegnanti SIAF Marisa Rinaldi e Teresa Sanmarchi. Contributo richiesto € 90 per entrambe le lezioni.
Riservato ai soci in regola con la quota 2020. Programma, iscrizione obbligatoria con pagamento dell’intera
quota in Segreteria (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39 3512194978 o scrivendo a
info@gardenclubbologna.it
Mercoledì 8 Aprile ore 10-12 oppure 16,30-18,30 in sede, Via D’Azeglio 78
La tavola di Pasqua – Lezione aperta a tutti
Una lezione promozionale aperta a tutti coloro che hanno apprezzato la Mostra, si sono incuriositi e vogliono
mettersi alla prova per realizzare una composizione di decorazione floreale occidentale per decorare la tavola di
Pasqua. Lezione aperta a tutti. Contributo richiesto € 10 a persona. Iscrizione obbligatoria: sarà possibile
iscriversi nei giorni della Mostra all’Archiginnasio (dal 3 al 5 aprile 2020) segnalandolo in loco a Sandra, preziosa
Segretaria del Garden Club Bologna, oppure in Segreteria (ogni martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39
3512194978 o scrivendo a info@gardenclubbologna.it

programmi futuri
Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10 Maggio
Giardini & Terrazzi 2020 – Il nostro Gazebo ai Giardini Margherita
Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23 Maggio
Peonia in bloom 2020 – Orti della Braina
Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 Maggio
Diverdeinverde – Giardini aperti a Bologna
Giovedì 4 Giugno, ore 17 in sede, via D’Azeglio 78
Dimostrazione di Ikebana a cura di Silvana Mattei (Roma) e Mauro Graf (Milano)
Programma, informazioni e iscrizione obbligatoria in Segreteria (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) tel. +39 3512194978 o
scrivendo a info@gardenclubbologna.it
Sanremo - Sabato 28 e Domenica 29 Marzo
Floranga – Concorso di bouquets
Monte Carlo, Monaco - Sabato 16 e Domenica 17 Maggio
52eme Concours International de Bouquets

vita di club
Mercoledì 15 Aprile ore 17 in sede, via D’Azeglio 78
Assemblea ordinaria dei Soci
I Soci sono chiamati all’Assemblea annuale in prima convocazione il 14 Aprile alle 6 a.m. e in seconda
convocazione Mercoledì 15 Aprile ore 17 p.m.
Giovedì 19 Marzo ore 14 – Via San Mamolo 111, Giardino Norma Mascellani (davanti all’edicola)
Un albero per Giuseppe
Con le vostre generose donazioni, in memoria del marito della nostra Presidente, abbiamo deciso di aderire al
progetto della Fondazione Villa Ghigi “Un albero per te”. Amici, soci, allievi e insegnanti sono tutti invitati
Giovedì 19 Marzo alle ore 14 all’ingresso del Parco Villa Ghigi su via San Mamolo, all’altezza del Giardino Norma
Mascellani (davanti all’edicola) per il rito di piantagione dell’albero che porterà il suo nome.

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
FB e IG @GardenClubBologna
www.gardenclubbologna.it
Orari di Segreteria
ogni 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 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

