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Ospiti
Nobuyuki Kajiwara • Edoardo Rossi
Gaetano Settembrini • Piero Rimoldi

BONSAI 
tra natura e leggenda
Parabiago, 30 settembre • 2 ottobre

25° 1 9 9 1 - 2 0 1 6

Con il patrocinio

Consolato Generale
del Giappone

Comune 
di Parabiago

Crespi Bonsai Museum 
In occasione del venticinquesimo 
anno di fondazione del museo, per 
tutto il periodo della manifestazione 
sarà possibile accedere 
gratuitamente e partecipare a visite 
guidate al Crespi Bonsai Museum, 
a cura degli allievi dell’Università del 
Bonsai. 

Ingresso libero 
L’ingresso alle dimostrazioni tecniche 
e alle conferenze è completamente 
gratuito, così come ai laboratori 
didattici. Durante la manifestazione 
sarà possibile visitare anche le 
nursery della Crespi Bonsai e i giardini 
giapponesi.

Orientalshop
Per la durata dell’evento verrà 
allestita un’area espositiva dedicata 
in particolare alle raffinate ceramiche 
giapponesi, a tè selezionati e ai 
gioielli realizzati a mano dall’artista 
giapponese Megumi Imai. 

Visita guidata e concerto 
all’ombra del Ficus millenario 
su prenotazione
Sono in programma sia una visita 
guidata al museo, a cura del maestro 
Nobuyuki Kajiwara e di Luigi Crespi, 
venerdì 30 settembre, sia un concerto 
con chitarra e flauto, a cura di Claudio 
Tumeo e Mimma La Monica, domenica 
2 ottobre. Per prenotazioni: telefonare 
allo 0331 491850, oppure inviare una 
mail a info@crespibonsai.com.

Orari di apertura
Venerdì 30 settembre: 18.00-21.00. 
Sabato 1° e domenica 2 ottobre: 
9.00-19.00.
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Evento inserito nelle  
celebrazioni ufficiali per il  

150° anniversario delle  
relazioni tra Giappone e Italia



Venerdì 30 settembre
18.00 
Cerimonia del “Kagami-Biraki”  
(apertura della botte di sakè)

Inaugurazione dell’evento e della mostra di 
“Kusamono e shitakusa, il mondo delle 
erbacee”

Esposizione del raro erbario del ’500 di Pietro 
Andrea Mattioli

18.30 
Incontro con il Dioscoride 
di Mattioli: “Erbe virtuose. 
Gli erbari tra bellezza e 
sapere”, con presentazione 
dell’erbario del ’500 di Pietro 
Andrea Mattioli”, a cura 
dell’Arch. Piero Rimoldi

20.00
Visita guidata al Crespi Bonsai Museum e 
ai giardini giapponesi, a cura del maestro 
Nobuyuki Kajiwara e di Luigi Crespi - Su 
prenotazione 

Sabato 1° ottobre
11.00 
Presentazione del libro: “Kazari, l’arte di 
esporre il bonsai e il suiseki”, a cura di 
Edoardo Rossi. Durante questo incontro, 
l’autore terrà una lezione sul tema del kazari 
e sarà a disposizione del pubblico per 
autografare il libro

15.00-18.30
“Open day Università del Bonsai: 
presentazione della scuola e dei 
programmi.” Sarà possibile portare i propri 
bonsai in visione, per ricevere suggerimenti 
sulla modellatura e la coltivazione a cura del 
maestro Nobuyuki Kajiwara e degli allievi 
dell’Università del Bonsai, ritirare materiale 
informativo e incontrare docenti e allievi 

15.00-18.30
Workshop kusamono: “Creazione di un 
bonsai erbaceo.” 
Su prenotazione - 
85,00 € materiale 
(erbacee - vaso 
- terra - muschio - 
miniguida) incluso 
- massimo 15 
partecipanti

Domenica 2 ottobre
9.30-12.30 • 14.30-17.30
Workshop bonsai: “Speciale lavori sulle 
conifere”, a cura di Gaetano Settembrini. 
Su prenotazione - 95,00 € materiale a cura 
del partecipante (possibilità di acquistare 
bonsai di conifera con il 20% di sconto per 
chi si iscrive al workshop) - massimo 15 
partecipanti

10.00-12.30
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 

15.00 
Conferenza: “1991-2016: il mio viaggio a 
fianco dei capolavori del Crespi Bonsai 
Museum”, cura del maestro Nobuyuki 
Kajiwara

16.00  
Dimostrazione tecnica su uno dei capolavori 
del Crespi Bonsai Museum: “Come si 
applica il trapianto a un esemplare di 
alto livello”, a cura del maestro Nobuyuki 
Kajiwara e degli allievi dell’Università del 
Bonsai 

18.00
Note al museo: “Distribuçào de Flôres”,  
con Mimma La Monica - flauto - e Claudio 
Tumeo - chitarra. Musiche di Villa Lobos, 
Piazzolla, Bernstein, Walton, Sakamoto, 

Beatles-
Takemitsu.
Concerto 
gratuito, su 
prenotazione 
(posti limitati)

Crespi Bonsai Museum e Università del Bonsai 
celebrano quest’anno i 25 anni di apertura. Due realtà uniche che, attraverso la 
didattica rivolta ad amatori e professionisti del settore e l’esposizione di capolavori, 
svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione dell’arte e della cultura 
del bonsai in Europa, da quasi tre decenni. 
Per celebrare questo importante traguardo, dal 30 settembre al 2 ottobre, 
Crespi Bonsai propone nella storica sede di Parabiago l’evento 
“Bonsai, tra natura e leggenda”

una collezione
di CAPOLAVORI 

straordinari

Il Crespi Bonsai Museum, fondato nel 
1991 da Luigi Crespi, è stato il primo 
museo permanente dedicato al bonsai. 
In Italia il bonsai è stato introdotto da Luigi 
Crespi, che nel 1959 a Genova ha acqui-
stato i suoi primi esemplari e ha fondato la 
Crespi Bonsai, importando questi piccoli 
alberi in vaso alla fine degli anni ’70. 
In occasione del 25° del Crespi Bonsai 
Museum, per tutto il periodo dell’evento, 
sarà possibile accedere gratuitamente e 
partecipare a visite guidate al più famo-
so museo di bonsai, a cura degli allievi 
dell’Università del Bonsai. Fondato nel 
1991, espone piante secolari e addirittura 
millenarie come l’esemplare di Ficus retu-
sa Linn, ma anche vasi e oggetti antichi. 

Il primo bonsai, un Ginkgo biloba, 
acquistato da Luigi Crespi nel 1959

che ha ispirato la magnifica collezione, 
oggi esposto nel museo.
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