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Notizie 3/2022 

 

Sì, viaggiare 
Evitando le buche più dure 

Rallentando per poi accelerare 
Con un ritmo fluente di vita nel cuore 
Gentilmente senza strappi al motore 

E tornare a viaggiare 
 

Dolcemente viaggiare  
Lucio Battisti, 1977 

 
Carissimi Soci e Amici, 

Ancora piccole e grandi novità per noi. Nonostante tutto vogliamo ricominciare a stare assieme, ad andare a zonzo, 
a muoverci con leggerezza, per combattere i momenti duri che abbiamo vissuto e quelli stiamo attraversando. E’ 
comunque arrivata la primavera, i giardini e le campagne si riempiono di fiori e di tenere foglie dalle più smaglianti 
gamme di verde. Vi proponiamo perciò alcune occasioni, in città e fuori, in cui gioire del suo ritorno. Vi aspettiamo! 
 
La Presidente Paola Bonora  
 
Giardini & Terrazzi 2022 
 
Finalmente ritorniamo al nostro amato gazebo in Piazzale Jacchia ai Giardini Margherita da venerdì 6 maggio 
a domenica 8 maggio 2022. Chi potrà essere presente ad accogliere il pubblico nei giorni di manifestazione ce lo 
faccia sapere il prima possibile scrivendo a info@gardenclubbologna.it  
L’allestimento si farà giovedì 5 maggio e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per realizzare una grande “colata” 
non di vernice ma di fiori di carta, tanto cari alla fondatrice del nostro Club, Camilla Malvasia. Vogliamo infatti 
interpretare il “Bonus 110%” in chiave floreale. Serviranno tanti fiori, creati da tutti i nostri Soci, per rendere 
pazzesco il nostro gazebo! Lunedì 11 aprile e Martedì 19 aprile le lezioni in programma del Corso fiori di carta 
in cui impareremo a realizzare meravigliosi garofani e zinnie di carta (v. sotto, Corsi Flash)  
 
In programma nel gazebo: 
Sabato 7 e domenica 8 maggio alle ore 16:30 Dimostrazioni di decorazione floreale occidentale e ikebana 
Sabato 7 maggio ore 11:30  Presentazione Diverdeinverde VIII ed. a cura di Silvia Cuttin, Fondazione Villa Ghigi 
Domenica 8 maggio ore 11:30 Presentazione dell’ antologia “Poesia degli animali” a cura di Mino Petazzini già 
direttore della Fondazione Villa Ghigi 
 
Notizie dalla Scuola  
 
Ricordiamo che i corsi sono riservati ai Soci. Salvo diversa indicazione, le lezioni si tengono in sede al Garden 
Club Camilla Malvasia, in via D’Azeglio 78 a Bologna. Per partecipare a tutte le attività è obbligatorio il Super 
Green Pass e la mascherina FFP2, e a tutti verrà rilevata la temperatura corporea prima di accedere alla sede. 
Tutte le lezioni sono a turni di 8 persone alla volta per rispettare il distanziamento. In caso di iscritti in numero 



 

 

maggiore verranno attivati ulteriori turni. Secondo l’andamento dell’ emergenza sanitaria le lezioni potranno essere 
rinviate ad altra data e gli iscritti ne riceveranno comunicazione; le lezioni annullate saranno rimborsate.  
Continuano i corsi lunghi di decorazione floreale occidentale SIAF (1°,2° e 3°) e i corsi di Ikebana a tutti i livelli.  
 
Lezioni promozionali aperte a tutti  
 
Continuiamo la nostra tradizione di accogliere in sede chi ci ha visti a Giardini e Terrazzi, ama i fiori e non vede 
l’ora di mettersi al lavoro 
 
Martedì 10 maggio ore 10-12 oppure 15.30-17.30 oppure 19-21 
TATERU KATACHI 
Lezione promozionale aperta a tutti per chi vuole saperne di più sull’Ikebana della Scuola Ohara. 
Portate un paio di cesoie da fiori. 
La quota a titolo di contributo è di 20€ comprensivo del solo materiale vegetale. Il contributo potrà essere versato 
direttamente in sede oppure al nostro gazebo a Giardini e Terrazzi. Iscrizioni scrivendo 
a info@gardenclubbologna.it entro lunedì 9 maggio  
 
Venerdì 13 maggio ore 10-12 oppure 15.30-17.30 oppure 19-21 
CENTROTAVOLA DELL’ULTIMO MINUTO 
Lezione promozionale  di decorazione floreale occidentale aperta a tutti. Per padroni di casa indaffarati!  
Portate un paio di cesoie da fiori. 
La quota a titolo di contributo è di 20€ comprensivo del solo materiale vegetale. Il contributo potrà essere versato 
direttamente in sede oppure al nostro gazebo a Giardini e Terrazzi. Iscrizioni scrivendo 
a  info@gardenclubbologna.it entro mercoledì 11 maggio 
 
Sabato 28 maggio 2022 ore 15 – 17 e Domenica 29 maggio 2022 ore 10 – 12 agli orti di via della Braina 11 
A Peonia in Bloom nei meravigliosi Orti della Braina, due lezioni di decorazione floreale occidentale aperte a tutti 
UN BOUQUET PARTICOLARE: PEONIE PER UN BOUQUET A MEZZA LUNA 
La quota a titolo di contributo è di 40€ comprensivo del materiale vegetale. Posti limitati. Iscrizioni su Eventbrite 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-di-decorazione-floreale-con-le-peonie-331916670697 
 
Corsi flash 
 
Giovedì 28 Aprile e Giovedì 12 Maggio in tre turni: 9.30 – 12, 15.30 – 18, 19.30 – 22 
“LAVORARE SENZA LA SPUGNA DA FIORI” E “GARDEN STYLE”  
Mini corso di due lezioni per realizzare un bel centrotavola allungato, con fiori di stagione, senza usare la spugna 
da fioristi, e una composizione adatta sia per la tavola che per un angolo della casa. In entrambe vi mostreremo 
immagini e diverse tecniche per apprendere questo stile naturale. 
Insegnante: Daniela D’Auria 
La quota a titolo di contributo è di € 100 e comprende materiale vegetale e mini dispensa. E’ possibile iscriversi a 
una sola lezione: la quota a titolo di contributo è di € 60.  
Pagamento con bonifico bancario intestato a: Garden Club Camilla Malvasia 
IBAN IT94G0538702416000002040461 causale: NOME COGNOME SENZA SPUGNA GARDEN STYLE  
Iscrizioni entro mercoledì 20 aprile (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a: 
info@gardenclubbologna.it 
 
Mercoledì 11 maggio ore 17 - 19 
IL FIOCCO D’ASPIDISTRA 
Un centrotavola must del nostro Club, facile da fare e di sicuro effetto! 
Insegnante: Luisa De Astis 
La quota a titolo di contributo è di € 40 e comprende materiale vegetale.  
Pagamento con bonifico bancario intestato a: Garden Club Camilla Malvasia 
IBAN IT94G0538702416000002040461 causale: NOME COGNOME FIOCCO ASPIDISTRA 
Iscrizioni entro Giovedì 5 maggio (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a: 
info@gardenclubbologna.it 
 
Domenica 29 Maggio e Lunedì 30 Maggio 2022 dalle 10 alle 18.30 (30 min di pausa) 



 

 

FLORISTRY 2 
Corso intensivo formativo di decorazione floreale di 2° livello per futuri fioristi, utile anche a Wedding Planners e 
Event Planners. Un’occasione per chi desidera trasformare in lavoro la sua passione per i fiori e il mondo vegetale 
ma anche per chi vuole approfondire le proprie conoscenze sulla decorazione floreale in breve tempo. Floristry 2 
è un corso di livello intermedio, adatto a chi ha già frequentato il Floristry 1 o conosce già le basi della decorazione 
floreale. Insegnante: Daniela D’Auria 
Programma 1° giorno Domenica 29 maggio 2022 dalle ore 10 alle ore 18:30 (con mezz’ora di break) 
I Bouquets alla moda (il mix di fiori freschi e secchi, il “messy”, la realizzazione su struttura portante e poi il 
Pomander). Teoria di forme e tessiture, durata del materiale ecc. Teoria della tavola: dimensioni, stile, 
ambientazione, colori, illuminazione etc. La tavola rotonda: centritavola alti e bassi. La tavola Imperiale: runner di 
verde e fiori, candele e decorazioni in sequenza 
Programma  2° giorno Lunedì 30 maggio 2022 dalle ore 10 alle ore 18,00 (con mezz’ora di break) 
I Buffets, vari modi per decorarli a seconda delle occasioni ( un cesto rustico, un giardino in tavola, Garden style, 
pot et fleur). Ci accostiamo alla cerimonia: come renderla unica decorando mensa, inginocchiatoio e sedie sposi. E 
per finire due novità: Fiori sospesi e Nuvola di fiori… 
Dato l’elevato numero delle composizioni in programma, alcune di esse si svolgeranno in forma di lezione -
dimostrazione. La quota a titolo di contributo è di € 400 per l’intero corso e comprende tutti i materiali. 
E’ compresa una quota associativa con validità nei giorni 29 e 30 maggio. 
Pagamento con bonifico bancario intestato a: Garden Club Camilla Malvasia IBAN 
IT94G0538702416000002040461 causale: NOME COGNOME FLORISTRY 2 
Il corso sarà attivato con un minimo di 4 iscritti. Iscrizioni entro venerdì 18 maggio (accompagnate dal pagamento 
della quota) scrivendo a: info@gardenclubbologna.it 
 
Sabato 28 Maggio e Sabato 11 Giugno 2022 dalle 10:00 alle 13:00 
CORSO INTENSIVO DI IKEBANA PER PRINCIPIANTI 
Il corso intensivo per principianti proposto da Ikebana Ohara Study Group Bologna è rivolto a chi vuole accostarsi 
a quest’arte antichissima e conoscerne l’affascinante mondo e le regole compositive. Il corso si svilupperà in due 
lezioni formative intensive. Gli iscritti inizieranno da subito a  creare il proprio ikebana con i materiali floreali, i 
vasi e sostegni messi a disposizione del Garden Club Bologna. Ogni lezione prevede la creazione di due ikebana. 
Insegnanti OHARA Marco Ryo-en Di Marco e Elisabetta Galli, III Master 
Programma Lezione 1 - Sabato 28 Maggio 2022 dalle 10:00 alle 13.00  
Introduzione all’ikebana e brevi cenni storici. L’approccio naturalistico all’ikebana della scuola giapponese ‘Ohara 
School of Ikebana’. Creazione del primo ikebana: prima forma compositiva di base (Hana-isho Kihon) denominata 
Tateru Katachi Kihon (Forma  ascendente di base). Creazione del secondo ikebana: variante della Forma 
ascendente di base denominata Tateru Katachi Ohyo (Variante della  Forma ascendente)   
Programma Lezione 2 - Sabato 11 Giugno 2022 dalle 10:00 alle 13:00  
Breve riepilogo delle forme studiate nella prima lezione. Creazione del primo ikebana: seconda forma compositiva 
di base (Hana-isho Kihon) denominata Katamukeru Katachi  Kihon (Forma inclinata di base). Creazione del 
secondo ikebana: variante della Forma ascendente di base denominata Katamukeru Katachi Ohyo (Variante  della 
Forma inclinata). 
La quota a titolo di contributo è di € 130 per l’intero corso e comprende tutti i materiali vegetali e la dispensa.  
Pagamento con bonifico bancario intestato a: Garden Club Camilla Malvasia IBAN 
IT94G0538702416000002040461 causale: NOME COGNOME CORSO INTENSIVO IKEBANA  
Tutte le info su https://www.ikebanaoharabologna.it/corsi/corso-intensivo-ikebana-principianti/ 
Iscrizioni (accompagnate dal pagamento della quota) scrivendo a: info@gardenclubbologna.it 
 
Conferenze online 
 
Non è ancora possibile organizzare eventi in sede, ma siamo contenti di potervi offrire alcuni appuntamenti online. 
Riceverete di volta in volta il link per potervi collegare se in diretta e il link per rivedere la conferenza. 
 
Sabato 9 Aprile 2022 ore 15 
“SUOLO CONSUMATO, PAESAGGI EROSI” 
Per celebrare la Giornata del Giardino UGAI 2022 dedicata quest’anno a “Suolo dimenticato, suolo bonificato” una 
conferenza di Paola Bonora sui temi proposti. 
 



 

 

Gite, visite, viaggi e programmi futuri 
 
Martedì 3 maggio 2022 dalle ore 9,30 alle 16 
Imola, a zonzo per giardini e colline in fiore 
Una giornata assieme tra Palazzo Vescovile di Imola, il suo museo e il suo giardino, e Peoniamia, a Castel San 
Pietro, per visitare il peonieto che comincia a fiorire e partecipare alla presentazione del libro “Peonie” di Lucia 
Romani, con intermezzo sulle colline di Dozza per un pranzo a base di prodotti tipici. Si viaggia ognuno con 
propri mezzi, accordatevi per ridurre il numero di auto e appuntatevi gli indirizzi su Google Maps. Appuntamento 
alle 9,30 alla stazione di Imola. Parcheggi comodi in viale Aspromonte e in via Carducci. A piedi si raggiunge 
assieme il Palazzo Vescovile dove alle 10 siamo attese/i per una visita guidata al museo e al giardino. Intorno alle 
12 riprendiamo il viaggio in auto e ci spostiamo al Ristorante Via Vai, via Monte del Re 20/A, Dozza. Alle 14,30 
ultima tappa del nostro vagabondare a Peoniamia, via Riniera 2043, Castel San Pietro Terme. 
Una bella occasione per stare assieme e visitare luoghi interessanti e piacevoli. 
Quota di partecipazione 35 euro (comprende le visite e il pranzo!)  
Inviate la vostra adesione a info@gardenclubbologna.it  
 
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022 visiteremo i giardini aperti a Bologna e dintorni da Diverdeinverde. 
Passate nel giardino Zu.Art della Fondazione Zucchelli in Vicolo Malgrado 3/2 per una foto nella nostra cornice..! 
 
Da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022 parteciperemo a Peonia in Bloom agli Orti della Braina, Bologna 
A pagina 2 tra le Lezioni promozionali trovate le due lezioni in programma  
 
IMPORTANTE:  
 
Per lunedì 6 e martedì 7 giugno 2022 stiamo organizzando il Viaggio alle isole minori della laguna di Venezia 
(vedi programma pdf allegato). Inviate la vostra adesione a groups@kctravel.it entro Martedì 19 Aprile. Potete 
versare la quota di iscrizione con un bonifico intestato all’agenzia KC Travel con causale QUOTA VIAGGIO 
GARDEN ISOLE VENEZIA all’ IBAN IT45J0503402435000000010718 e inviare la conferma di pagamento 
sempre all’agenzia all’indirizzo groups@kctravel.it  
 
Segreteria 
 
Come sapete la nostra segreteria è attiva solo online all’indirizzo info@gardenclubbologna.it 
 
Abbiamo attivato una chat whatsapp per tutti i Soci dal numero +39 351 2194 978 con cui manderemo avvisi e 
segnalazioni sulle iniziative in programma. Per attivare la chat e ricevere i messaggi è necessario registrare nella 
rubrica del vostro telefono il numero +39 351 2194 978 come “Segreteria Garden Club”. Vi aspettiamo! 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 studenti, liberi 
professionisti e aziende, lezioni di botanica e giardinaggio, dimostrazioni, workshop 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 su www.gardenclubbologna.it 
Per informazioni sui corsi di ikebana visitare www.ikebanaoharabologna.it 

Seguiteci sui social FB e IG @GardenClubBologna e @IkebanaOharaBologna 


