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La nostra azienda, nella nuova sede di recente costruzione, situata in aperta campagna, nonLa nostra azienda, nella nuova sede di recente costruzione, situata in aperta campagna, non  

distante dalla Reggia di Venaria, è specializzata in produzione di bonsai e prebonsai da seme edistante dalla Reggia di Venaria, è specializzata in produzione di bonsai e prebonsai da seme e  

da talea di essenze autoctone e di importazione; è in oltre specializzata nella realizzazione dida talea di essenze autoctone e di importazione; è in oltre specializzata nella realizzazione di  

giardini in stile orientale. L'azienda Agricola propone corsi di discipline orientali a tutti i livelligiardini in stile orientale. L'azienda Agricola propone corsi di discipline orientali a tutti i livelli  

(scuole materne, elementari, medie, adulti e portatori di handicap), con particolare attenzione al(scuole materne, elementari, medie, adulti e portatori di handicap), con particolare attenzione al  

mondo artistico.mondo artistico.

La scuola d'avanguardia FKB svolge corsi di tecnica e lavorazione bonsai e cultura giapponeseLa scuola d'avanguardia FKB svolge corsi di tecnica e lavorazione bonsai e cultura giapponese  

presso l'Orto Botanico di Torino in collaborazione con la Fuji Sato Comapny (azienda affiancatapresso l'Orto Botanico di Torino in collaborazione con la Fuji Sato Comapny (azienda affiancata  

di famiglia) abbiamo realizzato eventi di grande rilevanza:di famiglia) abbiamo realizzato eventi di grande rilevanza:

Dicembre 2006 Mostra “L'uomo, l'altro ed il confronto” presso la Villa del Conte Verde diDicembre 2006 Mostra “L'uomo, l'altro ed il confronto” presso la Villa del Conte Verde di  

Rivoli, esposizione di Bonsai ed oggettistica;Rivoli, esposizione di Bonsai ed oggettistica;

Maggio 2007 Mfuji Yooaku  seminario internazionale Italia Spagna col maestro M. Kimura;Maggio 2007 Mfuji Yooaku  seminario internazionale Italia Spagna col maestro M. Kimura;

Dicembre 2007 Mostra di Pittura “La poesia oltre la Morte” del pittore Giuseppe AttiniDicembre 2007 Mostra di Pittura “La poesia oltre la Morte” del pittore Giuseppe Attini

Dicembre 2007 mostra “Giappone lo spirito nella Forma Ceramiche e Bonsai” presso PalazzoDicembre 2007 mostra “Giappone lo spirito nella Forma Ceramiche e Bonsai” presso Palazzo  

Bricherasio Torino, con l'esposizione di oltre 20 bonsai.Bricherasio Torino, con l'esposizione di oltre 20 bonsai.

Settembre 2008 Partecipazione al Congresso “BCI IBS Congresso 2008” presso Sain Vincent Settembre 2008 Partecipazione al Congresso “BCI IBS Congresso 2008” presso Sain Vincent 

Settembre 2008 presentazione del libro da noi pubblicato “Enciclopedia Bonsai”, oltre 600Settembre 2008 presentazione del libro da noi pubblicato “Enciclopedia Bonsai”, oltre 600  

pagine di tecnica, cultura, coltivazione e stili del bonsai;pagine di tecnica, cultura, coltivazione e stili del bonsai;

Settembre 2009 Siamo stati sede del Congresso Nazionale IBS 2009 durante il quale si sonoSettembre 2009 Siamo stati sede del Congresso Nazionale IBS 2009 durante il quale si sono  

svolti lezioni, seminari e dimostrazioni sulle tecniche di lavorazione del bonsai.  svolti lezioni, seminari e dimostrazioni sulle tecniche di lavorazione del bonsai.          



PROGRAMMIPROGRAMMI

Attività didattiche specifiche per BambiniAttività didattiche specifiche per Bambini

Visita guidata al vivaio di produzione, con commenti al percorso di coltivazione delle piante; lezione teoricoVisita guidata al vivaio di produzione, con commenti al percorso di coltivazione delle piante; lezione teorico  

pratica sul trapianto e potatura di una pianta; passeggiata in natura, visita al bosco circostante con guida alpratica sul trapianto e potatura di una pianta; passeggiata in natura, visita al bosco circostante con guida al  

riconoscimento delle piante e laboratorio per la realizzazione di un erbario , con foglie e fiori con approccio allariconoscimento delle piante e laboratorio per la realizzazione di un erbario , con foglie e fiori con approccio alla   

classificazione botanica.classificazione botanica.

PROGETTO DI PERCORSO DIDATTICOPROGETTO DI PERCORSO DIDATTICO

Storia di un BonsaiStoria di un Bonsai

Corso destinato alle scuole materne ed elementari con al finalità avvicinare il bambino alla conoscenza dellaCorso destinato alle scuole materne ed elementari con al finalità avvicinare il bambino alla conoscenza della  

pianta ed al suo mantenimento e coltivazione, con l'obbiettivo di coinvolgere i partecipanti in un'esperienza dipianta ed al suo mantenimento e coltivazione, con l'obbiettivo di coinvolgere i partecipanti in un'esperienza di  

interscambio tra la cultura orientale ed occidentale. I contenuti del corso si basano sulle tecniche diinterscambio tra la cultura orientale ed occidentale. I contenuti del corso si basano sulle tecniche di  

riconoscimento di una piante, il trapianto, la sua coltivazione in vaso e la prima impostazione come bonsai. Lericonoscimento di una piante, il trapianto, la sua coltivazione in vaso e la prima impostazione come bonsai. Le  

lezioni si svolgono in pare in alula didattica dove viene affrontata una lezione frontale di introduzione, unalezioni si svolgono in pare in alula didattica dove viene affrontata una lezione frontale di introduzione, una  

seconda parte in laboratorio dove viene realizzato il lavoro pratico di trapianto, impostazione e legatura col filo diseconda parte in laboratorio dove viene realizzato il lavoro pratico di trapianto, impostazione e legatura col filo di  

una pianta (relazionato in base all'età dei partecipanti). La durata della lezione è di mezza giornata e vieneuna pianta (relazionato in base all'età dei partecipanti). La durata della lezione è di mezza giornata e viene  

svolta nell'aula didattica, nel laboratorio didattico e negli spazi esterni.svolta nell'aula didattica, nel laboratorio didattico e negli spazi esterni.



ESEMPIO DI PERCORSO DIADTTICO SVOLTO IN AZIENDAESEMPIO DI PERCORSO DIADTTICO SVOLTO IN AZIENDA

Arrivo presso la Sede dell'Azienda Agricola previsto alle ore 9:00Arrivo presso la Sede dell'Azienda Agricola previsto alle ore 9:00

Accoglienza ed introduzione alle attività con presentazione dei partecipanti e di chi si occuperà dello svolgimentoAccoglienza ed introduzione alle attività con presentazione dei partecipanti e di chi si occuperà dello svolgimento  

della lezione e distribuzione materiale didattico. Visita agli spazzi operativi e spiegazione dei contenuti condella lezione e distribuzione materiale didattico. Visita agli spazzi operativi e spiegazione dei contenuti con  

domande per sollecitare l'interazione al dialogo dei partecipanti.  Ingresso in aula e lettura della favola “Storiadomande per sollecitare l'interazione al dialogo dei partecipanti.  Ingresso in aula e lettura della favola “Storia  

di un bonsai” e commento della stessa con domande ed interazioni con i partecipanti.di un bonsai” e commento della stessa con domande ed interazioni con i partecipanti.

Passaggio in laboratorio, distribuzione dei materiali didattici (pianta, vaso, roccia, oggetti per la realizzazione delPassaggio in laboratorio, distribuzione dei materiali didattici (pianta, vaso, roccia, oggetti per la realizzazione del  

lavoro). I bambini possono lavorare o a gruppi o individualmente, seguiti dal personale dell'azienda. Si realizzeràlavoro). I bambini possono lavorare o a gruppi o individualmente, seguiti dal personale dell'azienda. Si realizzerà  

un paesaggio in miniatura in vaso, durante la lavorazione vengono date informazioni inerenti al lavoro che siun paesaggio in miniatura in vaso, durante la lavorazione vengono date informazioni inerenti al lavoro che si  

stà eseguendo. La visita si conclude con una passeggiata al vivaio di produzione e  laghetti presenti in azienda.stà eseguendo. La visita si conclude con una passeggiata al vivaio di produzione e  laghetti presenti in azienda.



LA SCUOLA FKB LA SCUOLA FKB 

la scuola d'avanguardia FKB è destinata ad un pubblico di ragazzi, adulti ed anziani che vogliono avvicinarsila scuola d'avanguardia FKB è destinata ad un pubblico di ragazzi, adulti ed anziani che vogliono avvicinarsi  

alla cultura orientale ed alle tecniche di coltivazione del bonsai o anche solo imparare le tecniche dialla cultura orientale ed alle tecniche di coltivazione del bonsai o anche solo imparare le tecniche di  

mantenimento di una pianta.mantenimento di una pianta.

Le finalità ed obbiettivo dei corsi sono molteplici, dalla cura, manutenzione e mantenimento delle piante, allaLe finalità ed obbiettivo dei corsi sono molteplici, dalla cura, manutenzione e mantenimento delle piante, alla  

creazione di un bonsai sino alla comparazione culturale tra occidente ed oriente raggiunta mediante lo studiocreazione di un bonsai sino alla comparazione culturale tra occidente ed oriente raggiunta mediante lo studio  

della cultura e delle arti fini giapponesi, rapportandole alla cultura occidentale.della cultura e delle arti fini giapponesi, rapportandole alla cultura occidentale.

I contenuti sono viri, dalla coltivazione alle tecniche di lavorazione del bonsai con particolare attenzioneI contenuti sono viri, dalla coltivazione alle tecniche di lavorazione del bonsai con particolare attenzione  

all'analisi degli stili, al giardino giapponese e cinese, allo studio della natura, della botanica e dell'ecologia sino aall'analisi degli stili, al giardino giapponese e cinese, allo studio della natura, della botanica e dell'ecologia sino a  

toccare argomenti teorici quali  la pittura, l'estetica e lo zen. La metodologia di lezione è svolta in parte cometoccare argomenti teorici quali  la pittura, l'estetica e lo zen. La metodologia di lezione è svolta in parte come  

lezione frontale e lezione teorica interattiva con l'ausilio di audiovisivi e in parte pratica con attività dilezione frontale e lezione teorica interattiva con l'ausilio di audiovisivi e in parte pratica con attività di  

laboratorio e lavorazioni pratiche svolte nel laboratorio didattico e nella zona di produzione. laboratorio e lavorazioni pratiche svolte nel laboratorio didattico e nella zona di produzione. 

Corsi per ragazzi, adulti ed anzianiCorsi per ragazzi, adulti ed anziani

La Fkb è la scula d'avanguardia che offre la possibilità di studiare il bonsai come opera d'arte e cammino zen.La Fkb è la scula d'avanguardia che offre la possibilità di studiare il bonsai come opera d'arte e cammino zen.  

Le persone che entrano nel percorso partecipano ad un programma propedeutico quinquennale. Coltivazione eLe persone che entrano nel percorso partecipano ad un programma propedeutico quinquennale. Coltivazione e  

tecnica costituiscono gli studi base mentre l'esperienza estetica offre una finestra sull'estremo oreinte e la suatecnica costituiscono gli studi base mentre l'esperienza estetica offre una finestra sull'estremo oreinte e la sua  

cultura. Il corso si svolge in cinque anni suddiviso in un promo anno propedeutico e quattro anni specialistici, glicultura. Il corso si svolge in cinque anni suddiviso in un promo anno propedeutico e quattro anni specialistici, gli  

argomenti tratti riguardano la coltivazione, il mantenimento e la cura delle piante, le scienze agronomicheargomenti tratti riguardano la coltivazione, il mantenimento e la cura delle piante, le scienze agronomiche  

eforestali, la botanica, la cultura giapponese toccando argomenti come lo zen, l'estetica orientale, le arti finieforestali, la botanica, la cultura giapponese toccando argomenti come lo zen, l'estetica orientale, le arti fini  

giapponesi e molto altro.giapponesi e molto altro.

Corsi BaseCorsi Base

Il corso base è lo strumento introduttivo alla manutenzione, cura e realizzazione di un bonsai e tratta comeIl corso base è lo strumento introduttivo alla manutenzione, cura e realizzazione di un bonsai e tratta come  

argomenti la storia del bonsai, gli utensili, le concimazioni, i trapianti e l'irrigazione delle piante il tuttoargomenti la storia del bonsai, gli utensili, le concimazioni, i trapianti e l'irrigazione delle piante il tutto  

accompagnato da lavorazioni pratiche svolte in laboratorio.accompagnato da lavorazioni pratiche svolte in laboratorio.

Corsi per disabiliCorsi per disabili

Corsi specifici per portatori di handicap studiati in base alle esigenze dei vari gruppi dove si possono svolgereCorsi specifici per portatori di handicap studiati in base alle esigenze dei vari gruppi dove si possono svolgere  

attività sia manuali che teoriche di base per il riconoscimento ed il mantenimento delle piante.attività sia manuali che teoriche di base per il riconoscimento ed il mantenimento delle piante.



Corsi di cultura giapponeseCorsi di cultura giapponese

Corsi che trattano diversi argomenti tra cui l'Ikebana, ovvero la composizione floreale Giapponese, corsi diCorsi che trattano diversi argomenti tra cui l'Ikebana, ovvero la composizione floreale Giapponese, corsi di  

potatura delle piante con esercitazioni pratiche svolte sulle piante presenti in sede, Corsi tematici sulla culturapotatura delle piante con esercitazioni pratiche svolte sulle piante presenti in sede, Corsi tematici sulla cultura  

del te, dove si impara a conoscere le caratteristiche e virtù di tale prodotto ed in fine si posso realizzare corsidel te, dove si impara a conoscere le caratteristiche e virtù di tale prodotto ed in fine si posso realizzare corsi  

specialistici e personalizzati in base alle esigenze del richiedente.specialistici e personalizzati in base alle esigenze del richiedente.

ESEMPIO DI PERCORSO DIADTTICO SVOLTO IN AZIENDAESEMPIO DI PERCORSO DIADTTICO SVOLTO IN AZIENDA

Arrivo presso la Sede dell'Azienda Agricola previsto alle ore 9:00Arrivo presso la Sede dell'Azienda Agricola previsto alle ore 9:00

Accoglienza ed introduzione alle attività con presentazione dei partecipanti, e degli addetti ai corsi;Accoglienza ed introduzione alle attività con presentazione dei partecipanti, e degli addetti ai corsi;

distribuzione del materiale didattico, dispense, eventuali piante per la lavorazione pratica;distribuzione del materiale didattico, dispense, eventuali piante per la lavorazione pratica;

Ingresso in aula e svolgimento della lezione teorica ed interattiva con l'ausilio di materiali audiovisivi e dibattitoIngresso in aula e svolgimento della lezione teorica ed interattiva con l'ausilio di materiali audiovisivi e dibattito  

sul contenuto della lezione.sul contenuto della lezione.

Passaggio in laboratorio  per lo svolgimento della lezione pratica di lavorazione eseguiti dal personalePassaggio in laboratorio  per lo svolgimento della lezione pratica di lavorazione eseguiti dal personale  

dell'azienda che può essere svolta su materiali della Azienda Agricola o su piante porte direttamente daldell'azienda che può essere svolta su materiali della Azienda Agricola o su piante porte direttamente dal  

partecipante,  durante la lavorazione verranno date informazioni inerenti al lavoro che si stà eseguendo. Alpartecipante,  durante la lavorazione verranno date informazioni inerenti al lavoro che si stà eseguendo. Al  

termine dell'attività di laboratorio, visita al vivaio di produzione ed introduzione ai lavori di stagione da eseguiretermine dell'attività di laboratorio, visita al vivaio di produzione ed introduzione ai lavori di stagione da eseguire  

sulle piante.sulle piante.


