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IKEBANA CHRISTMAS
LA VIA DEI FIORI 

Ikebana Arte giapponese di disporre i fiori recisi in vasi bassi o alti. 

Le sue origini risalgono al VI secolo d.C., quando il Giappone cominciò 

attraverso la religione del buddhismo l’usanza di donare delle offerte 

floreali nei templi e alle divinità. Inizialmente l’Ikebana era una tecnica ad 

appannaggio solo dei ceti più alti e colti, come le classi nobiliari o i monaci 

buddhisti; fu solo in seguito che si diffuse a tutte le altre classi sociali e 

prese il nome di Ikebana. L’Ikebana è un’arte che celebra la vitalità dei 

fiori in tutti i suoi cicli. Una composizione Ikebana si crea con fiori recisi 

che insieme a rami, muschi, danno vita a composizioni floreali di forte 

impatto estetico e spirituale. L’ikebana essendo legata alla stagionalità ha 

da sempre “celebrato” le festività, infatti alcuni tipi di piante fioriscono in 

una determinata stagione per cui è naturale ricorrere ad esse e valorizzare 

la festa, come quella del Natale. Nella realizzazione di un Ikebana è 

bene preferire materiale vegetale e colori che richiamano i colori basici 

dell’inverno e del Natale. 

Le composizioni floreali natalizie, tipiche di questo periodo, servono per 

portare lo spirito della Natura e del Natale nelle case e si caratterizzano per 

alcuni colori e per alcune specie di fiori in armonia con il periodo invernale.

Il laboratorio prevede 2 lezioni di 2 ore ciascuna e una terza lezione full 

immersion di 4 ore. Ogni lezione verrà introdotta da cultura giapponese, 

teoria e pratica compositiva: — esecuzione e spiegazione da parte 

dell’insegnante della forma compositiva da eseguire — esecuzione 

della composizione da parte degli allevi e correzione (ogni allievo creerà 

personalmente le proprie composizioni). Il materiale didattico e i fiori sono 

forniti dal corso. Alla fine della lezione sarà possibile smontare e portare a 

casa i vegetale delle composizioni realizzate. 
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PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018  

DALLE 18.30 ALLE 20.30

HANA ISHO ALLINEATO

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018  

DALLE 18.30 ALLE 20.30

HANA ISHO CIRCOLARE

SABATO 1 DICEMBRE 2018  

DALLE 9.30 ALLE 13.30

IKEBANA per il NATALE

Potranno partecipare max. 14 allievi. 

Ogni allievo dovrà portare con sé: forbici 

da giardino / canovaccio / blocchetto 

per gli appunti, piccola sacchetta. 

I fiori verranno forniti dal corso.

A ogni iscritto al termine del corso verranno 

rilasciati una dispensa guida con le forme 

compositive apprese e l’attestato di 

partecipazione.

TALENTI  AL LAVORO

V E N E T O
C E S C O T

ISCRIZIONI APERTE
DA 22 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE 2018
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