


Programma 

Sabato 16 ottobre 

15.30: Inaugurazione 

16.00-18.00: Laboratorio d’introduzione alla 
lingua giapponese (gratuito con prenotazio-
ne; massimo 10 iscritti). I partecipanti impare-
ranno a salutare e a presentarsi e riceveranno 
in regalo una cartella con i sillabari per impa-
rare a scrivere il proprio nome. A cura di Ales-
sandra Bonecchi  -  www.oltrelospazio.com 

Domenica 17 ottobre 

10.00-12.00: Laboratorio di ceramica   
(gratuito con prenotazione - massimo 10 
iscritti). Gli oggetti realizzati durante il corso, 
dopo la cottura, verranno lasciati ai parteci-
panti. Materiali e attrezzature necessarie sa-
ranno messe a disposizione da Hobbyland  -  
www.hobbyland.eu 

19.00: Chiusura manifestazione  

 

Ingresso libero 

 Info e prenotazioni: 

 333.4357877 (Giovanni Cattaneo) 

 amici.bonsai@gmail.com 

www.amicibonsai.org 

AMICI DEL BONSAI CASTELLANZA 

Sede: c/o Centro Civico 

Piazza Soldini, 8 

21053 Castellanza VA 

Amici del Bonsai  
Castellanza 
 
Amici del Bonsai - Castellanza è un’asso-
ciazione fondata nel 1992 da un gruppo di 
amici per condividere una passione in co-
mune: il bonsai.  
Lo scopo è quello di diffondere e valorizza-
re questa antica arte e a tal fine il club or-
ganizza mostre, corsi ed incontri durante i 
quali vengono affrontate varie tematiche 
inerenti questo affascinante mondo. 
Due volte al mese la ns. associazione pro-
pone, presso la sede, serate di approfondi-
mento delle tecniche di coltivazione e di 
impostazione dei bonsai, durante le quali 
ci si trova per condividere le esperienze e 
non meno importante per il gusto di stare 
insieme. 
Gli incontri si tengono presso il Centro Ci-
vico di Castellanza, piazza Soldini 8, il se-
condo e il quarto martedì di ogni mese al-
le ore 21. 
Se anche tu vuoi provare l’emozione di 
crescere un albero in vaso vieni a trovarci, 
sarai il benvenuto! 

VIALE LOMBARDIA, 20 

 

21053 CASTELLANZA (VA) 

 

TEL. 338 8850452 



VIALE LOMBARDIA, 31 -  21053 CASTELLANZA (VA)  TEL. 0331 500159  



VILLA CORTESE (MI) - tel. 0331 432 938  

 via P. Neglia, 3  -  20025 Legnano (MI) 
tel: (+39) 0331 481115  -  www.hobbyland.eu  

Via Rossini 11/A 2  -  21020 Buguggiate (VA) 
tel (+39) 0332 456011  -  fax (+39) 0332 456015 
info@epromsolutions.it 

Information Technology in provincia di Varese, Canon Business Center riguardo a 
stampanti, multifunzione, plotter grande formato, fax, scanner piano e scanner 
grande formato. Supporto per la realizzazione e la manutenzione di siti WEB 


