
Venerdì 11 settembre
18.30

Inaugurazione ufficiale dell’11° Raduno 
Internazionale del Bonsai e Suiseki 

aperta al pubblico
20.00 
Bento-time: “Cena al vassoio negli spazi 
Crespi Bonsai” - Su prenotazione entro il 
5 settembre
21.30
Spettacolo: “Caleidoscopio Nipponico: 
suoni, immagini e voci dal Giappone”, 
al pianoforte Luca Rampini, immagini di 
Don Celestino Cavagna, voce di Nicoletta 
Spadavecchia | Ottimizzazione: Susanna 
Marino  

Sabato 12 settembre
11.00-12.30
Incontro con la nippologa: “Vado 
in Giappone, cosa devo sapere?”, 
informazioni su lingua, usi e costumi del 
Sol Levante, a cura di Susanna Marino 
15.00-17.00 
“Laboratorio gratuito di origami”, 
dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, a 
cura di Agnès Paganelli  
15.30-17.00
Conferenza con proiezioni: “Viaggio alla 
scoperta del tè: dalla Cina al Giappone 
all’Europa, la bevanda più amata al 
mondo”, a cura di Susanna Marino e 
Isabella Eramo Doniselli

17.00-18.00 
Degustazione: “Viaggio alla scoperta del 
tè giapponese: tipi, lavorazione, analisi 
sensoriale, abbinamenti con il cibo”, a 
cura di Gabriella Lombardi - Chà Tea Atelier

14.30-17.00
Dimostrazione di tecnica bonsai sulla 

legna secca: “Come ottenere un 
risultato naturale che aumenti il 

fascino del bonsai, attraverso il lavoro 
di legna secca”, a cura del maestro 

Shinsaku Yamahata 
18.00-18.30
Dimostrazione di arte marziale:  
“Haidong gumdo, la spada coreana | 
Sword Dance”, a cura di Fabio e Sabrina 
Sozzani

Domenica 13 settembre
11.00

Visita guidata alla mostra Amatori a 
Confronto: “Come apprezzare la bellezza 
nell’esposizione bonsai”, accompagnati 

dal maestro Shinsaku Yamahata
11.00-12.30 
Il Giappone in cucina-laboratorio: 
“Wagashi: i meravigliosi dolci di 
zucchero giapponesi”, a cura di 
Okabayashi Yukiko e Susanna Marino, con 
degustazione  

14.30-17.00 
Dimostrazione di tecnica bonsai sul design: 

“Alla ricerca del fronte: riconoscere il 
futuro e le potenzialità dell’albero”, a 
cura del maestro Shinsaku Yamahata 

15.00-16.00
Spettacolo di Kamishibai: “C’era una volta 
in Giappone”, teatrino giapponese per 
bambini e non solo, a cura del cantastorie 
Pino Zema 
17.00
Esibizione musicale: “Den-sho: ricevere, 
tramandare e portare a destinazione 
- viaggio nel mondo dei canti popolari 
giapponesi”, a cura dell’artista Shinobu 
Kikuchi

18.00
Premiazione della mostra-concorso 

“Amatori a Confronto 2015”

Venerdì 18 settembre
18.30 

Inaugurazione ufficiale delle mostre 
Crespi Bonsai Cup, Crespi Shohin Cup e 

Crepi Pot Cup aperta al pubblico
19.15
Taiko preview: “Esibizione della cantante 
lirica Tomoko Shimura, accompagnata 
dai tamburi del gruppo Kotoji”
20.00 
Bento-time: “Cena al vassoio negli spazi 
Crespi Bonsai” - Su prenotazione entro il 
5 settembre
21.30
Concerto di tamburi giapponesi: “Taiko: 
energia del suono, musica della natura”, 
a cura del gruppo Kotoji capitanato da 
Takeshi Demise - Shumei Associazione 
Italiana

Sabato 19 settembre
11.00-12.30

Conferenza con dimostrazione: “L’arte 
vasaia nel mondo giapponese: 

evoluzione e storia”, a cura di Fred Olsen  

15.00-17.00 
“Laboratorio gratuito di origami”, 
dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, a 
cura di Agnès Paganelli  

15.00-16.30 
Conferenza con proiezioni: “Cosa 

rappresenta il suiseki per la cultura 
giapponese”, a cura di Masayuki Nomura 

16.00-16.30
Dimostrazione di arte marziale: “Kyudo: 
il tiro con l’arco giapponese”, a cura 
del Ren Shin Kan Kyudojo - Casorate 
Sempione (Va)
17.00-18.30
Proiezioni e incontro con il critico 
cinematografico: “Nubi fluttuanti: la 
natura nel cinema giapponese”, a cura 
di Giampiero Raganelli 

21.00
Cena di gala con premiazione delle 

mostre “Crespi Bonsai-Shohin-Suiseki 
e Pot Cup” - Su prenotazione entro il 5 

settembre 

Domenica 20 settembre
11.00

Visita guidata alla mostra Crespi Suiseki 
Cup: “Come si valuta e si apprezza 

una pietra esposta”, accompagnati da 
Masayuki Nomura
11.00-13.00

Lezione sull’esposizione del bonsai e 
suiseki, con presentazione del libro: 

“Kazari: l’arte di esporre il bonsai e il 
suiseki” (in uscita prossimamente), a 

cura di Edoardo Rossi - Nippon Bonsai 
Sakka Kyookai Europe

13.30-14.30
Show-cooking: “Sushi e l’arte giapponese 
del taglio del pesce”, a cura dello chef 
Robert Okabe di Finger’s garden, con 
degustazione di nigiri di amachi, jalapeno e 
yuzu per max 100 persone 

14.30-17.30
Dimostrazione di tecnica bonsai: 

“Catturare l’essenza del bonsai: come 
lasciare emergere il carattere di un 

albero e riconoscere le sue potenzialità 
come futuro bonsai”, a cura del maestro 

Shinsaku Yamahata
15.30
Spettacolo di Kamishibai: “C’era una volta 
in Giappone”, teatrino giapponese per 
bambini e non solo, a cura del cantastorie 
Pino Zema 
17.00
Concerto di tamburi giapponesi: “Taiko: 
energia del suono, musica della natura”, 
a cura del gruppo Kotoji, capitanato da 
Takeshi Demise - Shumei Associazione 
Italiana

Nel week-end: sabato 12-19 | domenica 13-20 

Noleggio kimono e yukata (15,00 € all’ora)
Tutti i pomeriggi degustazione di tè e dolcetti giapponesi. 
Mercatino di gioielli, kimoni, obi, oggettistica orientale e libri a tema. 

10.00-13.00 • 15.00-18.00
Laboratorio didattico gratuito: “Un’idea per il tuo bonsai: suggerimenti 
e consigli per il mantenimento e la formazione”, a cura degli allievi 
dell’Università del Bonsai e di Gaetano Settembrini.

Accesso libero!
L’ingresso a tutte le dimostrazioni tecniche, alle conferenze e agli spettacoli è com-
pletamente gratuito, così come parte dei laboratori didattici. Durante la manife-
stazione sarà possibile accedere anche alle nursery della Crespi Bonsai.

Crespi Bonsai Museum
Per tutto il periodo della manifestazione sarà possibile partecipare a visite guidate 
al più famoso museo di bonsai. 
Nato nel 1991, espone piante secolari e addirittura millenarie 
come l’incredibile esemplare di Ficus retusa Linn, ma 
anche vasi antichi.
Sabato 12 e 19; domenica 13 e 20 settembre: 
visite guidate al Crespi Bonsai Museum
ingresso 5,00 €. 
Orari: 10.30-12.30 • 14.30-18.30.

...e per vincere un bonsai
Basterà votare il miglior esemplare, secondo il pro-
prio giudizio, esposto nella mostra-concorso “Amatori 
a Confronto”. Tra tutti coloro che voteranno sarà estratto 
il vincitore di un bellissimo bonsai.

Programma
CorSi & WorkShoP

 su prenotazione

Sabato 12 settembre
15.00-18.00

(max 15  ) Corso bonsai: “Introduzione 
al mondo dei bonsai” dedicato ai ragazzi 

dagli 8 ai 14 anni, a cura di Gaetano 
Settembrini - Su prenotazione - 40,00 €, 

materiale incluso

Domenica 13 settembre
9.30-12.30 • 15.00-18.00 

(max 15  ) Workshop per principianti: 
“Alla scoperta del bonsai”, a cura di 

Gaetano Settembrini. Su prenotazione - 
180,00 € materiale (bonsai di Ginepro, filo 

e miniguida) incluso

Sabato 19 settembre
9.30-12-30

(max 10  )Workshop: “Ishi-kusamono: 
composizione di piante erbacee su 
roccia o legno secco”, a cura di Igor 

Carino - Su prenotazione - 95,00 € 
materiale (legno | roccia - terra  

- muschio - erbacee) incluso
9.30-12.30 • 14.30-17.30
(max 10  ) Workshop: “Le tecniche 

migliori per lavorare la legna secca”, a 
cura del maestro Shinsaku Yamahata - Su 
prenotazione - 230,00 €, materiale a cura 

del partecipante (possibilità di acquistare 
bonsai di conifera con il 30% di sconto per 

chi si iscrive al workshop)
10.30-11.30 
(max 10  ) Laboratorio di shodo- per 
principianti: “Impara a scrivere il tuo 
nome in giapponese” - Su prenotazione 
- 15,00 €, materiale incluso (carta/
cartoncino giapponese speciale su cui 
scrivere e inchiostro), pennelli in comodato 
d’uso, a cura della maestra Kazuko 
Kataoka 
14.30-17.30 
(max 10  ) Laboratorio: “Sumi-e, la 
pittura monocolore ad inchiostro” - Su 
prenotazione - 48,00 €, materiale incluso 
(carta/cartoncino giapponese speciale 
su cui dipingere e inchiostro), pennelli in 
comodato d’uso, a cura della maestra 
Kazuko Kataoka

Domenica 20 settembre
9.30-12.30 | 14.30-17.30 
(pratica 3 ore)
(max 15  ) Laboratorio di ceramica 
raku: “Creazione di una tazzina da tè, 
ciotola o piattino jap, smaltati e cotti in 
forno raku” - Su prenotazione - 95,00 €, 
materiale incluso, a cura di Fred Olsen

10.30-11.30 
15.30-16.30
(max 10  ) Laboratorio di shodo- per 
principianti: “Impara a scrivere il tuo 
nome in giapponese” - Su prenotazione 
- 15,00 €, materiale incluso (carta/
cartoncino giapponese speciale su 
cui scrivere e inchiostro), pennelli in 
comodato d’uso, a cura della maestra 
Kazuko Kataoka 


