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Notizie 2/2021
Novembre e dicembre

“La vita comincia il giorno in cui comincia un giardino”
(proverbio cinese)

Carissimi Soci e Amici,
rieccoci a voi, per cercare di ri-“cominciare” la vita normale, dopo un così lungo periodo di crisi.
La mostra Re e regine di fiori ha avuto grandissimo successo di pubblico e critica e tantissima partecipazione.
GRAZIE a tutti gli insegnanti, gli allievi, i membri del Consiglio, i collaboratori e gli amici che hanno reso possibile
questo successo! Senza di voi nulla avrebbe potuto essere organizzato. Bravi, bravi a tutti.
Un ringraziamento speciale va al Comune di Bologna, all’Archiginnasio, a tutti i docenti ed esperti intervenuti alle
conferenze, all’Accademia Nazionale di Agricoltura, al Centro Studi Arte Estremo Orientale e ovviamente al nostro
generoso sponsor.

il consiglio direttivo

Notizie dalla Scuola
Ci sono ancora tante limitazioni e non sappiamo quello che ci riserverà il futuro, ma vogliamo essere ottimisti!
Le lezioni sono a turni di sole 8 persone alla volta per rispettare il distanziamento. Ovviamente per partecipare a
tutte le attività è obbligatorio avere il Green Pass.
Sono già cominciati i corsi lunghi di decorazione floreale occidentale (2° e 3°) e i corsi di ikebana a tutti i livelli.
Il 1° corso di decorazione floreale occidentale invece comincerà a gennaio 2022.
Per l’autunno proponiamo il corso FIORIFIORI in due lezioni:
Martedì 23 Novembre 2021 dalle 9,30 alle 12 oppure dalle 16,30 alle 19
“Gli amici, una cena autunnale e un camino acceso, che volere di più?”
Composizione per la tavola o per decorare la casa accompagnata da ideuzze per la tavola invernale con qualche
ricetta adatta all’occasione.
Martedì 7 Dicembre 2021 dalle 9,30 alle 12 oppure dalle 16,30 alle 19
“Le festività natalizie sono in arrivo, mettiamoci al lavoro per stupire gli ospiti con nuove decorazioni”
Composizione e idee per la casa e per la tavola.
Insegnanti: Daniela D’Auria, Francesca Quareni e Elisabetta Nicosia
Il contributo per le due lezioni è di € 100 e comprende tutto il materiale per le composizioni e una piccola dispensa
sugli argomenti trattati. Iscrizioni entro Martedì 16 novembre 2021, scrivendo a info@gardenclubbologna.it oppure
chiamando il +39 347 9513655

Per l’autofinanziamento di Natale, quest’anno, abbiamo pensato a una soluzione diversa: dice il proverbio
“Invece di regalare un pesce, insegna a pescare!” proponiamo infatti di “imparare a fare” delle composizioni
natalizie - invece di comperarle - offrendo quattro lezioni promozionali a tema natalizio:
Giovedì 25 novembre 2021 in tre turni: ore 10-12, ore 16-18, ore 19-21
“NON SOLO CORONE”
Insegnante: Fiorella Falavigna De Leo
La lezione prevede: Introduzione teorico - storica sulle corone, dall’antichità a oggi. Esempi pratici di corone già
realizzate. Realizzazione da parte dei partecipanti di una corona natalizia centrotavola (da portare a casa).
Obbligatorio Green Pass. Accesso alla sede da Via D’Azeglio 78. Quota contributo: € 50 a persona
Iscrizioni entro Venerdì 19 Novembre (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a:
info@gardenclubbologna.it
Venerdì 10 Dicembre 2021 in tre turni: ore 10-12, ore 16-18, ore 19-21
“UN ALBERO ECOLOGICO. Un albero grafico, festoso e sostenibile per un Natale di nuovo insieme”
Insegnante: Marisa Rinaldi
La lezione prevede: Cenni storici e teorici sul Natale e sull'albero, simbolo delle feste. Realizzazione di una
decorazione moderna con fiori e bambù.
Obbligatorio Green Pass. Accesso alla sede da Via D’Azeglio 78. Quota contributo: € 50 a persona
Iscrizioni entro Venerdì 3 Dicembre (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a:
info@gardenclubbologna.it
Venerdì 17 dicembre 2021 in tre turni: ore 10-12, ore 16-18, ore 19-21
“A TAVOLA A NATALE. Tradizioni e ricordi tra il profumo dell'abete e il bianco della neve”
Insegnante: Daniela D’Auria
La lezione prevede: Una panoramica sulla decorazione della tavola a Natale ieri e oggi. Realizzazione di un
centrotavola con materiali tradizionali abbinati ad altri attualmente di moda.
Obbligatorio Green Pass. Accesso alla sede da Via D’Azeglio 78. Quota contributo: € 50 a persona
Iscrizioni entro Venerdì 10 dicembre (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a:
info@gardenclubbologna.it
Lunedì 20 dicembre ore 17-19
“VIVA BABBO NATALE!” Lezione di decorazione floreale per bambini da 6 a 11 anni
Insegnante: Fiorella De Leo
Accesso alla sede da Via D’Azeglio 78. Quota contributo: € 30 a bambino
Posti limitati. Iscrizioni entro Venerdì 10 dicembre (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a:
info@gardenclubbologna.it

Vita di Club
Non possiamo purtroppo ancora organizzare eventi in sede e ospitare i soci alle conferenze.
Da gennaio 2022 in poi abbiamo in programma varie ipotesi con date da destinarsi:
- Conferenze online
- Presentazione del libro di Lucia Romani Adani (proprietaria dell’azienda agricola La Riniera - Peoniamia) sulla
storia e la coltivazione delle sue meravigliose peonie
- Incontri con il nostro amico e socio Architetto Vincenzo Lucchese Salati
E gite…!
- Visita in giornata a Villa Puglie a Crespellano con pranzo insieme
- Visita in giornata a Imola al Giardino del Museo del Palazzo Vescovile e a una villa privata nelle vicinanze
- La gita a Venezia, che rimandiamo da due anni, sarebbe pensata per i primi di giugno 2022…speriamo!
- Dal 23 aprile all’8 maggio 2022 a Genova ci sarà Euroflora XII edizione la più spettacolare delle floralies europee
ai Parchi di Nervi

Segnaliamo volentieri questi eventi:
Dal Centro Studi Arte Estremo Orientale www.csaeo.it:
- Fino al 27 novembre 2021 il CSAEO organizza visite guidate alla seconda parte della mostra al Museo di Palazzo
Poggi “La tradizione rinnovata - Arte giapponese dell’Era Meiji”. L’era Meiji è uno dei periodi più
movimentati e spettacolari della storia del Giappone, che fu protagonista di una trasformazione radicale dei suoi
assetti politici, amministrativi, economici e culturali. In campo artistico vennero introdotte tecniche e tematiche
provenienti dall'Europa e ci fu una rivisitazione delle antiche tradizioni. La mostra presenta al pubblico questo
secondo volto dell'arte dell'era Meiji: una tradizione rinnovata dunque, fatta di opere ricche di inventiva e di colore.
13 novembre 2021, ore 11.00 - 20 novembre 2021, ore 15.30 - 27 novembre 2021, ore 15.30. Prenotazioni sul sito
SMA
- Mercoledì 17 Novembre alle 17 al Museo Civico Medievale (via Manzoni, 4 Bologna) la conferenza di Giovanni
Peternolli “La pittura monocroma a inchiostro”. Le invenzioni della seta, della carta e dell'inchiostro di China
hanno dato origine in Cina a una straordinaria produzione artistica. I grandi rotoli di paesaggio, la pittura chan e la
lunga e gloriosa tradizione della pittura dei Letterati presentano capolavori che hanno pochi uguali nell'arte
mondiale. L'evocazione dei più svariati aspetti della realtà grazie alle infinite sfumature del monocromo dà vita a
un'esperienza estetica unica. Prenotazione telefonica obbligatoria allo 051 2193916
Curiosando Bologna
Visite benefiche alla città, organizzate dalla Parrocchia di Santa Maria della Carità a favore di Caritas e San
Vincenzo Tutte le informazioni scrivendo a m.antonella252@gmail.com www.parrocchiasamac.it
Mettiamo radici per il futuro
La Regione Emilia-Romagna regala un albero per ogni suo cittadino.
Tutte le info sul sito della Regione

Segreteria, iscrizioni, quote associative
La nostra segreteria è attiva solo online all’indirizzo info@gardenclubbologna.it
In caso di esigenze particolari si può prendere appuntamento scrivendo all’indirizzo email
Come associazione culturale senza scopo di lucro, il Garden Club Bologna vive delle quote sociali: per frequentare
i corsi della Scuola e partecipare a tutti gli eventi è necessario associarsi. Coloro che si sono associati prima di
Agosto 2021 dovranno rinnovare la quota a partire dal 1 Gennaio 2022 (standard € 65, junior under 35 quota pari
all’età anagrafica) e la quota sarà valida fino al 31 Dicembre 2022 (12 mesi). I nuovi soci (che si associano dopo
Agosto 2021) potranno effettuare il pagamento della quota a partire dal 1 Settembre (standard € 75, junior under
35 quota pari all’età anagrafica+ €10) e la quota sarà valida fino al 31 dicembre 2022 (15 mesi).
Tutti i pagamenti (quota associativa, lezioni e corsi) vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario con
le seguenti coordinate IBAN:
IT94G0538702416000002040461
E’ obbligatorio specificare nella causale: NOME, COGNOME, QUOTA ASSOCIATIVA e inviare la prova di
pagamento a info@gardenclubbologna.it
L’iscrizione al Garden Club Bologna è valida solo se accompagnata dal modulo di iscrizione (disponibile a questo
link) che deve essere compilato e firmato, e inviato via email a info@gardenclubbologna.it
Gli under 35 che si associano devono allegare anche copia del proprio documento per la verifica dell’età.

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 Bologna Ohara Study Group. 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. 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, Bologna
Trovate tutte le attività in programma sul nostro sito www.gardenclubbologna.it
Per informazioni sui corsi di ikebana visitare il sito www.ikebanaoharabologna.it
Seguiteci sui social @GarenClubBologna @IkebanaOharaBologna

