
Genova, marzo 2016 

          Gentile Presidente, 
 

Ritorna quest'anno il Premio BonsaiGenova, dal 2014 a cadenza biennale, con una 
grande novità: la sede dell'evento sarà la villa Negrotto Cambiaso ad Arenzano, 

splendida cittadina turistica situata a pochi chilometri a ponente di Genova, sulla 
riviera ligure.  

L’organizzazione è del Comune di Arenzano - che è anche ospite e patrocinatore 
della manifestazione - e del club Amatori Bonsai e Suiseki Genova, con il sostegno 

di COOP “A.Negro”. 

L’evento, che avrà luogo i prossimi 1 e 2 ottobre 2016 presso la serra 

monumentale del parco Negrotto Cambiaso, comprenderà il premio 
BonsaiGenova ed il premio Serafino Agostaro (riservato al migliore bonsai 

realizzato con essenza mediterranea) e sarà riservato ai club bonsai e suiseki, che 
invitiamo ad esporre i migliori esemplari dei propri soci. 

La formula del concorso, ormai nota, è quella della mostra concorso riservata ai 

club che potranno partecipare con un massimo di tre esemplari (bonsai o suiseki) 
ciascuno, scelti preventivamente attraverso la selezione delle fotografie.  

Per maggiori dettagli vi preghiamo di leggere attentamente l’allegato regolamento 
e, se interessati, di rispedirci entro il termine indicato la scheda compilata insieme 

alle fotografie. 

Stiamo ricercando offerte convenienti con alcuni alberghi, delle quali vi 

informeremo quanto prima. 

Il numero massimo di club partecipanti alla manifestazione sarà pari a 

quindici con il tetto massimo di tre elementi selezionati a club; quindi per 
ogni club potranno essere selezionati uno, due o tre elementi ed il criterio della 

qualità sarà l'unico per la scelta dei pezzi esposti.    

Anche quest’anno faremo del nostro meglio per rendere il più possibile 

interessanti i due giorni di manifestazione, offrendo la possibilità di partecipare a 
laboratori con uno dei migliori maestri italiani, di assistere a dimostrazioni di 

tecnica bonsai e ad eventi collaterali di sicuro interesse. 

Abbiamo infatti coinvolto diverse associazioni e personaggi eminenti nel campo 
della cultura orientale, tra cui Edoardo Rossi per il bonsai, Andrea Schenone per il 

suiseki, la scuola di shodo Bokushin di Norio Nagayama, la Scuola delle Quattro 
Foglie per il kyudo, ed altri, al fine di rendere ancora più ricche le giornate 

dell’evento. 

In attesa della scheda di partecipazione vi auguriamo di essere tra i quindici club 

selezionati e vi inviamo i nostri più cordiali saluti, con la speranza di incontrarci 
ad Arenzano il prossimo autunno. 

        Amatori Bonsai e Suiseki Genova 
             Il presidente Giorgio Rosati 



Regolamento “premio BonsaiGenova 2016” 
Partecipazione 

L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono gratuite. 

La partecipazione è riservata ai club invitati che potranno presentare, a scelta, bonsai e suiseki; 

saranno selezionati  quindici club che invieranno per primi la domanda di iscrizione (farà fede la 

data di invio ed eventuale sorteggio, se necessario). 
Ciascun club potrà presentare un massimo di tre elementi che potranno essere selezionati tutti 

e tre, due o uno di essi. 
Il tempo massimo per l’invio dell’iscrizione è il giorno 15 luglio 2016 incluso. 
Verrà effettuata una selezione preliminare di bonsai e suiseki in base al materiale fotografico. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata per posta ordinaria oppure per e-mail, ritornando la 

scheda compilata e allegando una foto formato 10x15 se a stampa, del peso non superiore a 

500KB se digitale, a sfondo neutro per ciascun elemento, indirizzando il tutto a  
amatori bonsai e suiseki genova  

c/o Giorgio Rosati 

Via Cesare Cabella 28/3 scala B 

16122 GENOVA 

oppure all’indirizzo e-mail  info@bonsaigenova.it 
Il materiale fotografico fornito dai partecipanti non sarà restituito. 

Un comitato del club sarà responsabile della selezione preventiva del materiale fotografico. 

Verrà data tempestiva comunicazione dei bonsai e suiseki selezionati ai club interessati. 
I bonsai e suiseki saranno giudicati da una giuria composta da almeno due istruttori noti a livello 

nazionale (di cui uno per il bonsai e uno per il suiseki) e dal presidente di ABSGe. 
Il premio speciale Serafino Agostaro è riservato al migliore bonsai realizzato con essenza 

mediterranea. 

 

Requisiti dei bonsai e suiseki 
 

Potranno partecipare bonsai autoctoni e/o di importazione, a condizione che gli esemplari siano 

stati coltivati dal proprietario da almeno tre anni. 
Le piante dovranno avere un aspetto ben curato e non presentare ferite o malattie. 

Si accetteranno bonsai con presenza di filo purchè lo stesso non si trovi sul tronco e sulla 

ramificazione principale e che non comprometta l’estetica della piante. 
Non si accetteranno piante in vaso di coltivazione, e i vasi debbono essere puliti e in perfetto stato. 

I suiseki dovranno essere esposti con propri daiza o, in alternativa su suiban. 
Tutti i bonsai e suiseki dovranno essere presentati sui rispettivi tavolini, la pianta di compagnia o 

altri elementi accessori sono facoltativi. 
Le piante presentate alle precedenti due edizioni del premio non potranno essere accettate. 

 

Il ricevimento di piante e suiseki si svolgerà nei giorni di  

sabato  1 ottobre   dalle  8,30 alle 10,30  

presso la serra monumentale del parco Negrotto Cambiaso di Arenzano (GE) 

Le piante e i suiseki saranno collocati in mostra dal club organizzatore e ogni soggetto disporrà di 

uno spazio in tokonoma delle dimensioni di 160 cm. di larghezza, 120 cm. di altezza e 80 cm. di 

profondità, il piano d’appoggio sarà a circa 75 cm. di altezza. 
I bonsai e suiseki partecipanti al concorso porteranno soltanto un numero identificativo, sicchè 

l’identità del proprietario sarà sconosciuta ai giudici. 
Le piante e i suiseki dovranno rimanere in mostra fino alle ore 18,30 di domenica 2 

ottobre 2016. 

Dati del concorso 

La comunicazione dei risultati del concorso e la consegna dei premi si effettuerà la domenica 

intorno alle ore 17,30. 

 


