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Workshop !Ikebana !
!
L’Ikebana è l’arte tradizionale giapponese di 
disporre i fiori alla cui base vi è il concetto 
del profondo rapporto tra uomo e natura.!
Nell’Ikebana lo spazio vuoto diventa 
essenziale per definire lo spazio compositivo: 
attraverso l’osservazione !
della natura, l’apprendimento tecnico !
e la propria creatività, l’elemento !
vegetale trova la giusta collocazione !
dando vita a una composizione !
armoniosa sempre nuova e mutevole.!

Dal profondo concetto tra uomo e natura nasce 
L’Ikebana, l’arte tradizionale giapponese di disporre i 
fior i . Attraverso l ’osservazione del la natura, 
l’apprendimento tecnico e la propria creatività, 
l’elemento vegetale trova la giusta collocazione dando 
vita ad una composizione florale armoniosa sempre 
nuova e mutevole. Lo spazio vuoto diventa essenziale 
per definire quello compositivo. 
























L’Ikebana è oggi un’espressione artistica che si adatta 
alle esigenze figurative del nostro tempo, le 
composizioni floreali si inseriscono armoniosamente 
nelle case moderne diventando parte integrante della 
vita di tutti i giorni. 

✿  Workshop per adulti (15 posti per turno):
     sabato ore 15.30
     domenica ore 15.00

✿  Workshop per bambini (10 posti per turno):
     sabato mattina ore 10.30
     sabato pomeriggio ore 17.00

✿  Prenotazione obbligatoria entro il 7 giugno sul sito    

www.ortobotanico.unipd.it

✿  Quote di partecipazione: 
     adulti 25 euro

(comprensiva di visita guidata)


     bambini 15 euro
(comprensiva di ingresso famiglia all’Orto Botanico)

L’Orto Botanico, in collaborazione con Ikebana Ohara 
Study Group Venezia, organizza un laboratorio creativo 
durante il quale l’insegnante Paola Piras regalerà 
un’introduzione storica, culturale e pratica di questa 
antica arte giapponese.



