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S.S. 96, km 119.700 - 70026 Modugno (BA)
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info@cmt.ba.it - www.cmt.ba.it

Via Roni, 29 - 70010 Adelfia (BA)
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Via dei Gigli, sn, Zona ASI - 70026 Modugno (BA)
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Assistenza tecnica caldaie, bruciatori e climatizzatori
S.P. 231 km 0,200 - 70026 Modugno (BA)

Tel./Fax +39.080.5329493 - pugliaterm@libero.it

Braceria • Antipasteria • Ristorante
Via Ostuni, 15/17 - 70026 Modugno (BA)

Tel. +39.388.4391948

Costruzioni & Manutenzione impianti carburante
Via dei Gladioli, 6 - lotto D2 - 70026 Modugno (BA)

Tel. +39.080.5315250 - Fax +39.080.9645380
info@misurasrl.it - www.misurasrl.it

Forniture impianti navali e industriali - Vernici
Via Madonna dei Martiri, 86 - 70056 Molfetta (BA

Tel. +39.080.3381837 - Fax +39.080.3386203
info@tecnitsrl.it - www.tecnitsrl.it

TSunAMIBonSAI-en di Luca Bragazzi
Corsi bonsai di livello base, intermedio e avanzato
Progettazione di giardini 
e di spazi interni ed esterni in stile giapponese
Tel. +39.347.4836890 - tsunamibonsai@tiscali.it
www.tsunamibonsai-en.it

COMUNE DI BARI
Assessorato al Marketing Territoriale



L’Associazione Bonsai e dintorni organizza corsi di didattica del bonsai, distinti in Junior Bonsai 
School e Professional Bonsai School.

La Junior Bonsai School è un laboratorio ludico-didattico dedicato ai ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado: si articola in un corso di lezioni di carattere teorico e in 
esercitazioni pratiche di coltivazione del bonsai, da svolgere nelle aule scolastiche degli Istituti 
che aderiscano all’iniziativa, con l’ausilio di piante messe gratuitamente a disposizione dei 
giovanissimi utenti.

La Professional Bonsai School è un laboratorio tecnico-scientifico di coltivazione del bonsai 
strutturato in tre livelli:
• Standard
• Advanced
• Master

Il primo livello prevede corsi settimanali, all’interno dei quali, a incontri di tipo teorico dedicati a 
nozioni di biologia delle piante, patologia vegetale, tecniche agronomiche adoperate in campo 
bonsaistico ed estetica del bonsai, ne seguono altri di tipo laboratoriale, in cui l’allievo, affiancato 
dal docente, può mettere in pratica le nozioni teoriche apprese, applicandole direttamente a 
piante di sua proprietà o fornite gratuitamente dalla scuola.

Il secondo livello, Advanced, consiste in corsi avanzati a cadenza mensile, diretti a bonsaisti 
che abbiano già acquisito i rudimenti tecnici di base.

I Master sono pensati come veri e propri workshop di altissima levatura tecnico-artistica rivolti 
a bonsaisti che si approssimano al livello di preparazione professionistica.

L’Associazione Bonsai e dintorni prevede inoltre il Collection Service, dedicato ai bonsaisti 
che vogliano apprendere l’arte del bonsai direttamente dalla lavorazione dei propri esemplari 
da parte dell’Istruttore, con reportage fotografici realizzati ad hoc, e il Lodging Service, rivolto 
ai bonsaisti e ai collezionisti di bonsai che necessitino di affidare le proprie piante alle quotidiane 
cure dell’Istruttore, lasciandole a pensionamento nei locali della Scuola.
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EXHIBITION

25 APRILE 2014 
10.00 Apertura della mostra 

10.00-12.00 Registrazione delle piante in concorso 

17.00 Inaugurazione della mostra 

20.00 Chiusura della mostra 

26 APRILE 2014
10.00 Apertura della mostra 

10.30 Dimostrazione di tecnica bonsai
 a cura dei soci dell’Associazione BONSAI E DINTORNI (I parte)

17.00 Dimostrazione di tecnica bonsai
 a cura dei soci dell’Associazione BONSAI E DINTORNI (II parte)

18.00 Conferenza
 Il “verde” ... futuro per le città
 a cura di Roberto ANTONACCI - Legambiente Puglia

20.00 Chiusura della mostra

27 APRILE 2014
10.00 Apertura della mostra

10.30 Conferenza 
 Agenti di marciumi radicali: ecologia ed epidemiologia
 a cura del Prof. Giovanni L. BRUNO
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A.

10.30 Dimostrazione di tecnica bonsai
 a cura dei soci dell’Associazione BONSAI E DINTORNI (I parte) 

17.00 Dimostrazione di tecnica bonsai
 a cura dei soci dell’Associazione BONSAI E DINTORNI (II parte)

17.00    Conferenza 
 Il metodo di coltivazione giapponese a cura di Luca BRAGAZZI
 Collegio Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del Suiseki - IBS

18.00 Cerimonia di premiazione degli esemplari in mostra

20.00 Chiusura della mostra

programma


