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1. PREMESSA
La Mostra Sociale è la festa annuale della Associazione, è un momento di divertimento, di confronto
e di scambio di esperienze fra i Soci. E' l'occasione in cui l’Associazione si presenta alla Comunità
locale e bonsaistica rappresentando il livello della crescita tecnico/organizzativa raggiunta nel suo
complesso.
Per questo motivo, pur cercando di evidenziare al massimo il lavoro di ogni singolo Socio, tutta
l'organizzazione della Mostra deve essere orientata a privilegiare e valorizzare il momento collettivo
dell'evento.
Questo fine è perseguito privilegiando tutto ciò che unisce evitando ciò che può dividere. Con
questo obiettivo, le eventuali limitazioni o selezioni delle opere per la Mostra saranno effettuate
non solo sulla qualità estetica dei materiali, ma soprattutto tenendo in considerazione l’attenzione
e la cura con cui questi sono presentati e la salute delle piante. La Mostra deve essere una tappa
importante del percorso crescita insieme al Bonsai e/o il Suiseki.
La Mostra è organizzata nel rispetto scrupoloso di questi principi mettendo in condizione di
parteciparvi, per quanto possibile, il più alto numeroso possibile di Soci.
L’organizzazione della Mostra deve tenere conto anche che il pubblico a cui si rivolge la
manifestazione è composto prevalentemente da persone non esperte e quindi, almeno parte dei
lavori esposti, devono essere rappresentati in maniera comprensibile per stimolare attenzione e
curiosità nel Bonsai facilitando così la ricerca di nuovi iscritti ai corsi ed all’Associazione.
2. ORGANIZZAZIONE
Sulla base di queste premesse la Mostra è articolata in quattro distinti settori:


Bonsai



Pre-bonsai



Shohin e/o piante di piccole dimensioni



Suiseki

La Mostra ha cadenza annuale e si svolge in primavera in locali adeguati privilegiando strutture di
istituzioni pubbliche locali. Compatibilmente con la disponibilità di spazio della struttura ospitante
il numero complessivo delle opere esposte può variare tra n. 52 e n. 60 così ripartite:
 22-25 Bonsai esposti in apposite spazi/teche posizionate in sale interne della struttura
(eventuali composizioni di più Bonsai su unico espositore sono considerate un unico
allestimento).
 10-12 Prebonsai esposti in apposite spazi posizionati in sale interne della struttura.
 10-12 Shohin e/o piante di piccole dimensioni in due espositori a più piani posizionati in sale
interne della struttura.
 9-11 Suiseki esposti in apposite spazi/teche posizionate in sale interne della struttura
(eventuali composizioni di più suiseki su unico espositore sono considerate un unico
allestimento).
Il Club assicura la massima sorveglianza delle opere esposte, ma declina ogni responsabilità per
eventuali danni arrecati in qualsivoglia modo causati, compresa l’eventuale sottrazione.
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3. SELEZIONI E RICONOSCIMENTI
Tutti i Soci hanno diritto ad esporre almeno un’opera fra Bonsai, Prebonsai, Shohin e Suiseki.
La selezione delle opere da esporre sarà effettuata solo qualora il numero delle opere/Soci che ha
fatto richiesta di partecipazione sia superiore ai posti disponibili. La selezione di ammissione è
affidata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che nel suo giudizio terrà conto dei parametri e delle
motivazioni esposte nel presente disciplinare.
La selezione dovrà mirare a:
-

Garantire la presenza del maggior numero di Soci.

-

Garantire il maggior numero di varietà delle essenze per i Bonsai e gli Shohin.

Per i Bonsai saranno seguite le seguenti linee guida:
 I Bonsai già nel vaso con il quale saranno esposte alla Mostra avranno accesso diretto alla
Mostra.
 Le piante in vaso di coltivazione saranno giudicate da una commissione di almeno tre
Consiglieri che ne valuteranno l’ammissibilità sulla base di considerazioni relative alla
salvaguardia della salute della pianta e dei criteri estetici.
Nel caso di esclusione il Socio avrà 15 giorni per presentare una seconda pianta, altrimenti non
potrà esporre alla Mostra.
I criteri di valutazione saranno gli stessi e non ci sarà ulteriore possibilità in caso di ennesima
esclusione.
La sezione dei Prebonsai persegue i seguenti obiettivi:
 Dare la possibilità anche a chi non ha piante in vaso bonsai di poter esporre i propri lavori.
 Stimolare i Soci a registrare e mantenere memoria del percorso delle proprie piante
attraverso foto e informazioni sulle lavorazioni, sui trattamenti ecc.
 Far capire ai Visitatori il percorso che dal Prebonsai porta poi a realizzare il Bonsai.
Per i Prebonsai i Soci dovranno inviare insieme alla Scheda di Partecipazione ed alla foto del
Prebonsai, una Scheda/Bozza che sarà esposta insieme alla pianta con almeno:
 Nome comune e scientifico dell’essenza esposta
 Data e foto di raccolta/acquisizione
 Data e foto prime lavorazioni
 Informazioni sulle lavorazioni eseguite ed altre notizie utile per la comprensione da parte
del pubblico.
I Soci che per qualsiasi motivo saranno esclusi durante l’eventuale selezione delle opere,
acquisiranno un titolo di merito per la Mostra dell’anno successivo.
La Mostra non assegna premi, gli unici riconoscimenti sono:
-

Attestato al Bonsai più votato dal pubblico

-

Attestato al Prebonsai più votato dal pubblico

-

Attestato allo Shohin più votato dal pubblico
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-

Attestato al Suiseki più votato dal pubblico

-

Attestato di partecipazione ai Soci che espongono per la prima volta.
4. CALENDARIO

Per garantire la buona riuscita della manifestazione e consentire lo svolgimento di tutte le
operazioni di selezione e preparazione delle opere da presentare, il calendario dei termini per le
richieste di partecipazione e selezione è il seguente:
 30 OTTOBRE - Termine per il 1° invio delle Schede di Partecipazione e delle foto.
 01 -15 NOVEMBRE - Serata per la visione e 1^ selezione dei Bonsai che andranno in Mostra.
 30 NOVEMBRE - Termine per il 2° invio delle Schede di Partecipazione per i Soci che non
hanno superato la 1^ selezione.
 15 DICEMBRE - Termine per la 2^ selezione e definizione dei Bonsai che andranno in Mostra
a Maggio.
Nel corso delle due selezioni saranno scelti anche i Bonsai «Riserva» che saranno esposti in caso di
defezione di Bonsai ammessi nelle due serate.
Per tutti i Soci sarà messa a disposizione una o più serate per eventuali foto all’opera da esporre e
per qualsiasi supporto in modo da consentire le migliori condizioni di partecipazione.
Contestualmente alla consegna della Scheda di Partecipazione il Socio dovrà fornire anche una foto
della pianta in formato digitale, da inviare all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di iscrizione
stessa. La foto servirà per l’eventuale valutazione e selezione delle opere a cura del Consiglio
Direttivo.
La mancanza della foto digitale è motivo di esclusione dell’opera dalla Mostra.
I Soci ammessi ad esporre le proprie opere alla Mostra sociale dovranno corrispondere la quota per
il catalogo della Mostra.
Entro il mese di Febbraio sarà definito e reso noto anche il programma preliminare della Mostra.
I Soci ammessi ad esporre le proprie opere alla Mostra sociale dovranno dare conferma definitiva
delle opere da esporre entro il 30 Aprile in modo da avere il tempo necessario per “ripescare” le
riserve e stampare le schede delle opere.
5. CATEGORIE
"BONSAI"
I Bonsai saranno collocati in appositi spazi in modo da garantire lo spazio sufficiente per una corretta
esposizione.
I Bonsai dovranno essere presentati in Mostra esaltando al massimo le loro potenzialità rispettando
le tecniche espositive: muschiatura, erba di compagnia, vaso, tavolino o altra base di supporto
dovranno essere i più appropriati possibile. Il vaso deve essere perfettamente pulito.
La mancanza e/o la non corretta applicazione delle suddette regole potrà essere elemento di
esclusione dalla Mostra.
L’assegnazione degli spazi di esposizione sarà effettuata ad insindacabile discrezione del
Responsabile della Mostra per garantire la migliore esposizione globale della Mostra.
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"PRE-BONSAI"
I Prebonsai sono esposti su appositi tavoli sui quali lo spazio assegnato ad ogni pianta verrà
delimitato con listelli di legno o canne di bambù.
I Prebonsai sono esposti nel proprio vaso di coltivazione/provvisorio, senza tavolino ed erbe di
compagnia. Sono richiesti, se necessario, i supporti di legno (zeppe o altro) per elevare e/o mettere
nella posizione corretta il Prebonsai verso l'osservatore.
Per l’esposizione dei Prebonsai è richiesta una Scheda con almeno nome comune e scientifico
dell’essenza esposta, data e foto di raccolta/acquisizione, data e foto prime lavorazioni,
informazioni sulle lavorazioni eseguite ed altre notizie utile per la comprensione da parte del
pubblico. La scheda sarà in formato A4.
Note esplicative
La individuazione delle piante da presentare nelle due categorie è orientata da due concetti
completamente diversi:
 Nel Bonsai è valorizzato l’aspetto estetico e la sua esposizione.
 Nel Prebonsai è valorizzato il processo di lavorazione ed il percorso che la pianta sta
compiendo.
Un Bonsai che per qualsiasi ragione è escluso durante le selezioni, non potrà essere presentato come
Prebonsai.
“SHOHIN E/O PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI”
Per ovviare al problema delle piccole piante che non “reggono” lo spazio espositivo destinato ai
Bonsai, il Consiglio ha deciso l’istituzione di una nuova categoria di piante, le quali verranno esposte
all’interno di una delle sale, su tavoli espositori a due piani.
Gli Shohin e/o Piante di Piccole Dimensioni dovranno essere presentati in Mostra esaltando al
massimo le loro potenzialità rispettando le tecniche espositive: muschiatura, erba di compagnia,
vaso, tavolino o altra base di supporto dovranno essere i più appropriati possibile. Il vaso deve
essere perfettamente pulito.
La mancanza e/o la non corretta applicazione delle suddette regole potrà essere elemento di
esclusione dalla Mostra.
L’assegnazione degli spazi di esposizione sarà effettuata ad insindacabile discrezione del
Responsabile della Mostra per garantire la migliore esposizione globale della Mostra.
6. PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE DI PARTECIPAZIONE
Ogni socio potrà presentare max. 2 schede per categoria. Ogni socio dovrà indicare la prima scelta
(pianta più importante per la quale si garantisce la presenza) e la seconda scelta (pianta che, in caso
di sovrannumero, potrà essere scartata in fase di selezione in base ai criteri indicati).
7. ATTIVITA’ COLLATERALI ALLA MOSTRA
Durante la Mostra potranno essere organizzate una o più attività in funzione degli di spazi e risorse
disponibili:
 Cena sociale
 Servizio fotografico e catalogo
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 Foto di gruppo da pubblicare sul catalogo (è richiesta obbligatoriamente la maglietta del
club).
 Realizzazione e pubblicazione del programma con un pieghevole che ospiti anche le
sponsorizzazioni.
 Concorso della Pianta più votata dal pubblico
 Lavorazione dimostrativa di trasformazione di una pianta durante la Mostra
 Mercatino/scambio di piante dei Soci.
 Allestimento di un gazebo con tavolo S.O.S. Bonsai per eventuali interventi di sistemazione
urgenti per le piante portate dai visitatori della Mostra.
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