28° MOSTRA NAZIONALE BONSAI - SUISEKI GIAREDA 2019

Il 7 e 8 Settembre si è tenuta, per il 28° anno consecutivo, la Mostra Nazionale Bonsai-Suiseki “Giareda”
organizzata dall’Helen Club bonsai, con il patrocinio dell'UBI e dell'IBS, nella splendida cornice del chiostro
grande della Ghiara di Reggio Emilia.
Come tutti gli anni questo evento ha riunito molti appassionati provenienti da tutta Italia, che hanno potuto
esporre i propri bonsai e Suiseki.
Da alcuni anni ormai la mostra si è arricchita ulteriormente sfruttando un Chiostro adiacente della Basilica
della Ghiara. È stato così possibile allestire 28 Tokonoma dedicati alla IIa edizione del concorso “Città del
Tricolore” istituito con cadenza biennale dall’Helen Club. Il Trofeo consiste in una scultura in bronzo
(realizzata da Andrea Terinazzi su design creato dall’Helen Club) che rappresenta il simbolo del vuoto unito
alla foglia e al frutto della Quercia che è l’essenza tipica del territorio Emiliano. Il Trofeo è stato pensato con
formula itinerante, è staro quindi affidato al vincitore Fabio Mantovani con un Ginepro Sabina, il quale dovrà
rimetterlo in palio la prossima edizione. Sulla base del Trofeo saranno applicati i nominativi dei vincitori che
si susseguiranno nel tempo. Al 2° posto si è classificato Enzo Ferrari con un Pino mugo a cascata ed al 3°
posto Enrico Savini con un Ginepro Itoigawa.
Molti visitatori e gli autori stessi hanno percepito e apprezzato, in questo antico chiostro ai piedi della
Basilica, una ’atmosfera di calma e spiritualità che perfettamente si sposa con una esposizione Bonsai di
questo altissimo livello e che valorizzava ancor più l'armonia delle piante e dello spazio espositivo.
La scelta di arricchire la manifestazione con questo nuovo spazio per ospitare un concorso di così alto livello
ha accresciuto l'’interesse e la popolarità di questa mostra portando ad avere quest'’anno più di 90 opere
esposte in totale, tra Bonsai di tutte le categorie e Suiseki offrendo così un ottimo spettacolo visivo per tutti i
visitatori.
La Mostra Bonsai Giareda è una manifestazione consolidata nel panorama bonsaistico nazionale dove la
condivisione della passione per il bonsai ed il suiseki unisce invece che dividere. Da diversi anni la mostra
ospita i ragazzi di Progetto Futuro che anche quest’anno hanno esposto bonsai corredati dalle foto e da una
breve descrizione che ne dimostra lo sviluppo nel corso degli anni, dal materiale di partenza fino ad oggi.
Dando quindi una importante valenza didattica all’esposizione di ogni singola pianta mostrandone la sua
storia e spesso la notevole trasformazione di materiali anche da vivaio in Bonsai di buon livello.
La mostra Giareda per appassionati senza distinzioni ed appartenenza ha contato 95 bonsai esposti e 25
Suiseki, 28 lavorazioni in contemporanea fra istruttori a confronto, club a confronto, ragazzi della PF. Sono
stati inoltre numerosi i commercianti e artigiani con le loro proposte hanno animato un mercato sempre più
interessante e frequentato. Il sabato sera poi la "mangiareda" con 130 commensali si dimostra sempre un
momento di incontro fra anime diverse del bonsai, per noi è sempre un divertimento ospitare tutti e
confidiamo che lo sia per tutti i partecipanti.
Il clima che respira in questo evento si è confermato anche quest'anno molto gioviale, divertente e di grande
armonia; sono 2 giorni dedicati al Bonsai ed agli amici vecchi e nuovi, che si ritrovano annualmente in
questo contesto. È bello vedere specialmente in questa manifestazione moltissimi giovani bonsaisti che
lavorano, si confrontano ed espongono ogni anno piante di livello sempre crescente assicurando un brillante
futuro al bonsaismo italiano.
Si è svolto anche quest'anno il concorso di lavorazione riservato ad i Club che partecipano all'esposizione
consentendo così di cimentarsi in lavorazioni su materiali propri, partecipando attivamente all'evento e non
solamente portando le piante in mostra ma anche dedicando una giornata dimostrando le proprie abilità di
modellatura. Il Trofeo Club a confronto è stato vinto quest'anno dal club Jikan-en con un Pino nero.
È stato inoltre possibile ammirare l'esposizione delle piante presentate dagli istruttori delle varie scuole
italiane che anno dopo anno espongono capolavori di alto valore estetico e che si sono poi cimentati in
dimostrazioni tecniche durante i due giorni della manifestazione.

Tutto le foto delle piante esposte e delle lavorazioni si possono vedere sul sito
nella sezione Archivio.

www.helenclubbonsai.it

Numerosi sono stati gli istruttori e professionisti che hanno partecipato all'evento di quest'anno garantendo
all'esposizione ed all'intera manifestazione un alto livello tecnico e qualitativo.
L'ormai consolidato Trofeo Giareda riunisce già da alcuni anni istruttori provenienti da tutta Italia che si
cimentano in lavorazioni in simultanea su materiali di loro proprietà, conferendo all'evento una forte valenza
tecnica, didattica e di confronto che è garanzia del crescente successo di questa manifestazione. Il primo
premio è stato vinto quest'anno da Marcelo Michelotti che ha lavorato un Pino Silvestre, seguito al 2° postoex equo da Alessandro Geraci con Pino Silvestre e Francesco Santini con un Ginepro Chinensis.
Nell'esposizione riservata agli amatori il livello qualitativo delle piante esposte e dei Suiseki aumenta anno
dopo anno dimostrando che il livello tecnico ed estetico in Italia è in continua crescita come hanno
testimoniato gli istruttori incaricati del giudizio delle opere migliori.
La ormai consolidata organizzazione dell’Helen Club, coordinata da tutti i soci, ha consentito di allestire un
evento che richiama sempre più appassionati e visitatori.
L'ottima riuscita della manifestazione è dovuta anche alla sempre maggior presenza di venditori che
animano il mercato con piante, vasi e attrezzature di grande qualità. Questo è garanzia di continuità per un
evento che si conferma uno appuntamento fisso per tutti gli appassionati italiani, l'appuntamento è quindi
rinviato al prossimo anno.
Un ringraziamento speciale per la disponibilità del chiostro va al Comune di Reggio Emilia che è intervenuto
come di consueto alla premiazione finale.

