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Mostra Regionale Bonsai e Suiseki Campiglia 2013

coordinamento, domenica 26 maggio 2013 - 19:06:00

Il 27 e 28 Aprile 2013 si è svolta a Campiglia Marittima (LI) la XXII° Mostra Regionale di Bonsai e Suiseki organizzata dal Bonsai
Club Costa degli Etruschi di Donoratico (LI) in collaborazione con i club del Coordinamento Regionale Toscano, la manifestazione
anche per questo anno a avuto il patrocinio dell'U.B.I. ed è stata accolta all'interno delle sale del Centro Civico Mannelli di
Campiglia Marittima.

Hanno partecipato alla mostra 14 dei 18 club aderenti al Coordinamento Toscano che esponendo bonsai e suiseki molto interessanti
hanno reso la manifestazione molto elegante, grazie all'alto livello dei soggetti esposti ed alla splendida cornice della sala
espositiva.
La domenica le lavorazioni del "Talento Regionale" e l'esposizione di vasi bonsai fatti a mano hanno interessato i partecipanti ed
incuriosito i molti visitatori giunti per tutta la giornata.

Prima della cerimonia delle premiazioni è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell'amico e maestro bonsai Carlo
Bazzali dello Studio Bonsai Livorno, scomparso pochi giorni prima ed al quale è stato riservato uno spazio all'interno della mostra con
una Sua pianta esposta. Come organizzatori siamo veramente soddisfatti di aver organizzato una mostra regionale che nonostante ci
abbia messo alla prova ha avuto esito veramente gratificante anche grazie ai complimenti ricevuti da tutti i partecipanti.
Un ringraziamento a tutti i presenti, ai visitatori, agli sponsor ed ai soci del Bonsai Club Costa degli Etruschi che con il loro contributo
hanno reso la mostra degna di un Coordinamento Regionale.
I premiati:

Miglior bonsai: Gruppo Bonsaisti
Medio Valdarno - Premio presidente UBI

Menzione shoin:
Club Bonsai Boccaccio
Menzione latifoglia:
Bonsai Club Costa degli Etruschi

Menzione conifera: Toosho-En
Miglior suiseki:
Centro Culturale Bonsai Labronico

Memoria Paola Gramigni:
alba bonsai

Pagina 2/2

Pianta Carlo Bazzali

» miglior bonsai: Gruppo Bonsaisti Medio Valdarno
» menzione conifera: Toshoo-En
» menzione latifoglia: Club Bonsai costa degli etruschi
» menzione shoin: Club Bonsai Boccaccio
» miglior suiseki: Centro Culturale Bonsai Labronico
» miglior dimostratore: Studio d'Arte Bonsai e Suiseki
» premio Gramigni: Alba Bonsai
» premio Presidente UBI: Gruppo Bonsaisti Medio Valdarno

SCARICA LA LOCANDINA dell'evento
Sede del Club Organizzatore:
Via Aurelia 1/U - 57024 Donoratico (LI)
boccimarco@live.it - www.bonsaicostadeglietruschi.weebly.com

