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PROGRAMMA DEL CORSO:
Il full immersion rivolto a tutti ! A chi ha passione per le piante e i fiori, a coloro che percepiscono l’Ikebana come una ricerca, un arte
creativa o che la interpretano come un arte contemplativa.
Lavoro:composizioni a tema in base alla stagione in corso e forma compositiva collegata alla festività di Natale.

- Il costo dei vegetali verranno versati ad ogni lezione direttamente all’insegnante nella quota di 10 euro a persona e a lezione.
- Ogni allievo dovrà portare con sé: forbici da giardino / canovaccio / blocchetto per gli appunti, piccola sacchetta.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP FULL IMMERSION
Le composizioni che saranno eseguite sono Shoinka e Manciki paesaggio .
Al corso verranno introdotti cenni di cultura giapponese che riguardano il periodo invernale /natalizio , teoria e pratica compositiva,
-esecuzione e spiegazione da parte dell’insegnante della forma compositiva da eseguire
-esecuzione della composizione da parte degli allevi (ogni partecipante creerà personalmente le proprie composizioni).
- Occorrente:
portare contenitore ( o più contenitori) di media grandezza di qualsiasi forma rotondi rettangolari ovali... e materiale anche con disegni,
di vetro,di ceramica,
d'argento, peltro, no plastica !!!! Tanto per darvi un idea :zuccheriere , salsiere, piccole alzatine, bicchieri di vetro un po particolari ecc ...
che possano contenere acqua quindi con i bordi un po rialzati. A voi la fantasia e scelta !!!!
Vanno bene anche vasetti alti dalla forma un po particolare .
Se non avete contenitori nessun problema , saranno disponibile dei suiban (vasi).
Per il paesaggio Manciki portare contenitore da Moribana e i vostri kenzan ( chi ha fatto i corsi sa quale intendo e se avete ancora
portare il licopodyum (muschio che avete congelato ).
Per chi non avesse contenitori a disposizione sono forniti dall'insegnante per tutti: forbici, vasi, sostegni kenzan ( che si possono
acquistare), fiori e materiale vegetale.
Il costo dei vegetali, che sono portati dall'insegnante, sarà a carico dei partecipanti (ovvero la quota è aggiuntiva rispetto al costo di
frequenza) e andrà tra loro suddiviso, per essere dato direttamente all'insegnate la sera stessa.
-Ogni allievo dovrà portare con sé: forbici da giardino / canovaccio / blocchetto per gli appunti, piccola sacchetta.
A ogni iscritto al termine del corso viene rilasciata una dispensa guida con le forme compositive apprese.

