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IKEBANA  LA VIA DEI FIORI
L’ARTE GIAPPONESE DI DISPORRE I FIORI

Sei attratto dal Giappone e dalla sua cultura o, più in generale, sei 

affascinato dalla cultura orientale?

Hai mai sentito parlare di Ikebana? Si tratta di una pratica orientale che 

evoca in sé tutta la  filosofia giapponese  e il suo  modus vivendi.  Si 

basa sulla realizzazione di  composizioni  floreali  all’interno di appositi 

vasi.  L’obiettivo è quello di ottenere una disposizione in cui confluisca il 

proprio istinto naturale, dando sfogo all’emotività.

Questo è il corso che fa per te! Trova il tuo  Kado,  che letteralmente 

significa trova  la Via dei Fiori per entrare in sintonia con la natura e con 

il suo ritmo stagionale, interiorizzando il concetto di composizione come 

equilibrio tra forma, spazio e vuoto.

Quattro incontri dove potrai apprendere l’antica arte della disposizione 

dei fiori applicata alle composizioni floreali.

Sarai in grado di realizzare delle composizioni floreali invernali, 

avvicinandoti allo spirito della Natura. Userai essenze floreali bulbose e 

quello che potrai raccogliere in campagna o nei giardini cittadini. Queste 

composizioni si caratterizzano per alcuni colori e per alcune specie di fiori 

in armonia con il periodo invernale.

Il laboratorio prevede 4 lezioni di 2 ore ciascuna. 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 è fornito dal corso. Alla fine della lezione sarà possibile 

smontare e portare a casa i vegetale delle composizioni realizzate. 
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PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019  

DALLE 18.30 ALLE 20.30

HANA ISHO VERITICALE

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019  

DALLE 18.30 ALLE 20.30

HANA ISHO OBLIQUO

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 

DALLE 18.30 ALLE 20.30

HANA ISHO RADIALE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 

DALLE 18.30 ALLE 20.30

HANA ISHO MULTISIDE

Potranno partecipare max. 14 allievi. 
Ogni allievo dovrà portare con sé: forbici 
da giardino / canovaccio / blocchetto 
per gli appunti, piccola sacchetta. 
I fiori non sono 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 27 DICEMBRE 2018 AL 20 GENNAIO 2019
Sede: OFFICINA SPAZIOOTTO 
CESCOT VENETO
Via G. Savelli, 8
35129 Padova PD

Scopri i nostri sconti:

www.spaziootto.eu 
spaziootto@spaziootto.eu
Tel. 049 8174601


