
FKB
Nuovo programma 

1° anno propedeutico
2°/6° anno quinquennio specialistico

7° anno in avanti post-scuola
Al sesto anno Attestato FKB

Al decimo anno Attestato Istruttore FKB

 Costi dal 2015:
 1°anno retta 500€ da pagare in due soluzioni, primo semestre entro marzo, secondo entro settembre;
 2°/6°anno retta annuale 600€ da pagare in due soluzioni, primo semestre entro marzo, secondo entro
settembre;
 Postscuola retta annuale 300€ da pagare entro marzo in unica soluzione.

Programma lezioni
Tutte le lezioni si svolgono puntualmente dalle 11 alle 13 di mattina
dei giorni indicati, nel calendario annuale, in aula con proiezioni 
video ed immagini. 
In corrispondenza degli stessi giorni, dalle 9:30 alle 11 e al 
pomeriggio si svolge la pratica dalle 15 alle 18 con i bonsai degli
iscritti e quelli del museo Fujisato che il maestro ritiene di 
interesse didattico.
11 lezioni comuni tutti gli anni:
1. Botanica
2. Bonki i vasi
3. Coltivazione (terre, concimi, bagnature ed esposizione)
4. Trattamenti antiparassitari
5. Ecologia
6. Penjing cinese
7. Estetica

8. I bonsai da fiore e da frutto
9. Keido
10. Potature
11. Suiseki



39 lezioni monografiche che si svolgono divise in tre anni, 13 all'anno:
1. Muschi
2. Storia del bonsai
3. I rami nella tradizione bonsai
4. Shitakusa
5. Giardini
6. Dendrocronologia
7. Azalee
8. Moyogi
9. Bonsai da seme
10. Dendrochirurgia
11. Talee, margotte innesti
12. Le 24 stagioni tradizionali giapponesi
13. Bunjin
14. Le scuole bonsai
15. Kintsugi
16. Legni e scultura nel bonsai
17. Fisiologia degli alberi
18. Stres fisiologici
19. Filo e legature
20. Kusamono
21. Miniatura
22. l'arte del tè
23. I bonsai dell'Imperatore del Giappone
24. Ikebana
25. Orchidee
26. Kimura Masahiko: vita e opere
27. Ishitsuki
28. Shakan
29. Cascate bonsai
30. Shizen e Hoki Zukuri
31. Boschi
32. Fukinagashi
33. Stili minori
34. Utensili
35. Chokkan
36. Zattere e ceppaie
37. Anatomia vegetale
38. Fisiologia vegetale
39.Micorrize

La FKB prevede cinquanta lezioni monografiche da svolgersi ciclicamente, e la pratica in
ventiquattro sabati all'anno.
Undici lezioni sono fondamentali e ripetute ogni anno per consentire la comprensione degli aspetti
che richiedono maturità e verifica dei risultati, mentre trentanove lezioni sono svolte in tre anni in
modo che lo studente possa conoscerle e risentirle due volte nel ciclo scolastico dopo una prima
esperienza pratica.
Sono in programma inoltre due escursioni in natura, seminari con Alessandro Bonardo e Ryan Neil  
e corsi base introduttivi.


