Programma didattico
Studio Bonsai dell’Insubria
Il programma prevede una serie di livelli, raggiungibili in tempi variabili secondo le a tudini dell’allievo e
basa su determina obbie vi minimi da raggiungere ad ogni livello.
Un po di piano così stru urato, consen rà una massima ﬂessibilità per l’allievo poiché sarà lui stesso in
base alle proprie frequenze alle lezioni, a tudini, impegno profuso verso il raggiungimento dell’obbie vo.
Il livello dell’allievo, sarà s mato alla ﬁne dell’anno di frequenza dal proprio docente, il quale s lerà il
risultato dei punteggi accumula e ne stabilirà il livello di promozione.
In questo modo chi è più abile potrà raggiungere il massimo livello in tempi rela vamente brevi.
Esempio con valori espressi in percentuali:
⦁
⦁

un allievo che frequenta da 5 anni ed ha accumulato un punteggio del 80%, sarà riconosciuto al
livello 3
un allievo che frequenta da 1 anno ed ha raggiunto un punteggio del 90%, sarà riconosciuto al livello
4

in sostanza, il periodo di frequenza e/o il numero di lezioni, non sarà determinante per il livello di
appartenenza.
I livelli ad oggi previs sono 5, suddivisi nei primi tre di formazione ﬁnalizzata al raggiungimento di un livello
di bonsaista esperto, ed i successivi 4° e 5° che accompagneranno verso un obbie vo di livello superiore con
possibilità, al termine, di aﬀrontare un esame per accedere al riconoscimento negli elenchi istru ori IBS
oppure UBI con rela vo tolo.
Tale opportunità raggiunta a ﬁne percorso, è da considerarsi come obbie vo, non obbligatorio, ma che può
però cos tuire una mo vazione di s molo, per percorrere il proprio cammino dida co con perseveranza.
Rimane inteso che, al ﬁne di garan re un percorso dida co sensato, verrà richiesta la presenza ad almeno 5
lezioni per anno, ed in caso contrario, avverrà la valutazione per il passaggio di livello.
A rezzi e pianta da lavorare, dovranno essere di proprietà dell’allievo, ed u li ad aﬀrontare
l’approfondimento delle tecniche che si dovranno apprendere.

Gli elemen di valutazione su cui verranno a ribui i punteggi in percentuale saranno:

Argomenti teorici (acquistabili e fruibili per mezzo del sito www.bonsaiclub.it)
Conformazione di un albero: come è cos tuito e le funzioni principali.
Il substrato e le radici: qualità e cara eris che di un substrato idoneo alla col vazione del bonsai.
Concimazioni: pologie di concime, funzionamento, u lità, tecniche di somministrazione, eﬀe
carenze.

delle

Ormoni e ﬁtoregolatori: cosa sono e come inﬂuiscono sull’albero.
Potature: dras che, di selezione e di mantenimento
Este ca: i conce

di base per creare un bonsai gradevole all’occhio.

Mala e e ﬁtopatologie.
S li bonsai
Basi sull’esposizione
Approccio alla lavorazione della legna secca.
Al eventuali se ne emerge interesse dalla maggioranza degli allievi o per esigenze della direzione

Argomenti di applicazioni pratiche
Scelta del fronte e dell’inclinazione
Selezione della ramiﬁcazione
Applicazione del ﬁlo
Predisposizione a grosse pieghe(armatura)
Fessurazione
Svuotamento
Torsione
Disposizione dei rami e delle masse vegeta ve
Riﬁnitura dei palchi
Potatura/pizzicatura di un pino(principali pologie)
Potatura/pizzicatura di un ginepro
Potatura/cimatura di una la foglia
Rinvaso

Lavorazione legna secca
Tra amento e manipolazione delle vene linfa che
Innesto
Col vazione e stato di salute
Preparazione esemplare per una mostra

Impegni fuori sede in grado di arricchire l’allievo
Presenza a mostre locali, regionali
Presenza a mostre nazionali
Esposizione pianta in mostra
Lavorazione di gruppo in evento
Lavorazione in autonomia(o col ruolo di leader) in evento
Partecipazione a concorso su lavorazioni(es concorso talento regionale / italiano)

Costi di adesione/frequenza.
Costo adesione a Bonsaiclub.it (25 euro per anno solare)
Cos delle lezioni on-line secondo tariﬀario del sito.
Costo lezioni pra che in laboratorio:
⦁ prime 3 lezioni dell’anno a xx euro cad.
⦁ 4^ e 5^ lezione a xx euro cad.
⦁ Dalla 6^ alla 10^ xx euro cad.
⦁ Dall’11^ in poi, xx euro cad.
Per info sui cos delle lezioni in laboratorio, conta are Ivo Sapori a mezzo e-mail a sapori @bonsaiclub.it
oppure telefonicamente al 3386573849

Non verrà richiesto alcuna quota per il tesseramento alla scuola, poiché di fa o, verrà reputato un allievo
scuola solamente che avrà frequentato almeno 5 lezioni per anno solare.

Resta inteso che si oﬀre piena disponibilità a quei clien che intendono frequentare occasionalmente per
l’arrangiamento dei propri esemplari, o lezioni a tema o seminari individuali, che verranno erogate al costo

di lis no per i non convenziona .

La giornata di lezione, è da intendersi dalle ore 8,30 alle ore 14,30, in orario con nuato.

