
                                 
                              

INIZIO DEI CORSI (26 INCONTRI - DURATA: 2 ORE CIRCA) 
mercoledì   16 ottobre 2019 !  ore 16:00 - 18:00  !  ore 18:30 - 20:30

giovedì       17 ottobre 2019 !  ore 10:00 - 12:00  !  ore 18:30 - 20:30

L’autentica arte dell’Ikebana è chiamata Kadō, che significa la “Via dei Fiori” e si distingue 
dalla semplice realizzazione di composizioni floreali. 
È una Via di coltivazione della dimensione estetica, che aiuta a creare uno stato di calma 
e di serenità, per far emergere le proprie qualità e ritrovare i valori umani.

Cogliere ed esprimere un’atmosfera. Rispetto e amore verso la Natura, colori 
naturali e... lo spazio vuoto. Entrare in contatto con un altro aspetto dell’arte 
giapponese con un corso di pittura tradizionale tenuto da Shoko Okumura.

I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua e offrono una preparazione completa 
per sviluppare equamente Lettura, Scrittura, Ascolto, Conversazione. 

Lingua 
giapponese

L’Associazione Nuova Cultura Oriente Occidente e il Centro di Cultura Giapponese, dal 1975 a 
Milano, costituiscono un unico ente di promozione interculturale senza scopo di lucro.
Tutte le attività perseguono finalità esclusivamente culturali rivolte allo sviluppo dell’individuo e a una 
sempre più ampia comprensione dei valori umani universali nell’incontro tra Oriente e Occidente.

Pittura
giapponese

Ikebana

Programma
delle	attività

! OTTOBRE:       Aldo Tollini             ! GENNAIO:     Daniele Petrella 
! NOVEMBRE:   Bonaventura Ruperti           ! FEBBRAIO:   Massimo Raveri  
! DICEMBRE:      Keiko Ando    ! MARZO:       Marco Taddei

Conferenze

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

!2019					
!

Centro di Cultura Giapponese !   MilanoAssociazione Nuova Cultura Oriente Occidente

2020

INIZIO DEI CORSI: da LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019 
BASE 1:               martedì  ore 17:00 e ore 19:00 !  mercoledì  ore 19:00 !  giovedì  ore 17:00 
BASE 2:  martedì  ore 17:00   !   giovedì  ore 19:00 
INTERMEDIO 1: martedì ore 19:00  
INTERMEDIO 2: lunedì    ore 19:00  
AVANZATO 1: lunedì    ore 19:00   !   CONVERSAZIONE - Corso Avanzato: lunedì ore 19:00

Gruppo A: ore 10:00 - 12:00  !  Gruppo B: ore 14:30 - 16:30

INIZIO DEI CORSI: da MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

A partire dal mese di ottobre si terrà un ciclo di conferenze dedicate al Giappone:



Furusato: il paese natale 

!  8 INCONTRI da lunedì 13 gennaio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Dal “paese delle nevi” alle scogliere che si affacciano tormentate sull’oceano: un itinerario 
attraverso le voci di scrittori e poeti giapponesi che hanno raccontato, fra XIX e XX secolo, luoghi 
e paesaggi. A cura di Rossella Marangoni.

Shodō: la Via della scrittura
Tracciare un percorso che conduce a un affinamento interiore dell’individuo, attraverso la 
sperimentazione di questa antica arte, che è anche uno strumento di coltivazione di sé.
I corsi annuali sono tenuti dal maestro Bruno Riva.
I corsi brevi per principianti sono guidati da Morena Mauri.

!  Per informazioni e prenotazioni: katia@shodo.it

Watoji - Legatoria giapponese 
Praticare questa piccola arte che racchiude in sé memoria, manualità e semplice bellezza, attraverso 
tecniche e stili che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato l'evoluzione costruttiva ed estetica del libro 
giapponese. Una sintesi fatta di misura e leggerezza, in cui si traducono alcuni elementi essenziali dell’arte 
e della filosofia orientale. Il corso sarà tenuto da Luca Cisternino.
!  8 INCONTRI da sabato 19 ottobre 2019 - Gruppo A: ore 10:30 - 12:30 ! Gruppo B: ore 14:30 - 16:30

Origata e Furoshiki: l’arte del dono    

!  ORIGATA: 16 novembre 2019 ore 15:00 - 18:00   !   FUROSHIKI: 7 marzo 2020 - ore 15:00 - 18:00

Seminari di Ikebana Therapy 2020
Ikebana Therapy è una pratica creata da Keiko Ando Mei,  

basata sulla “Via dei fiori” e la meditazione Zen, che può aiutare ciascuno 
a conoscere e sviluppare le proprie qualità e potenzialità creative.  

Il vero benessere nasce dall’armonia interiore.
Gruppo A: sabato 25 gennaio - 22 febbraio - 14 marzo 2020
Gruppo B: sabato  1 febbraio - 29 febbraio - 21 marzo 2020                                         

dalle ore 10:15 alle ore 15:30

www.centrodiculturagiapponese.org 
www.facebook.com/pages/Centro-di-Cultura-Giapponese 

info@centrodiculturagiapponese.org

338 1642282 / 349 8308314 - via S. Sandri, 2 20121 Milano - MM3 Turati
Associazione Nuova Cultura Oriente Occidente - Centro di Cultura Giapponese

Ritratto di uno dei registi giapponesi più rappresentativi, che ha saputo scavare sotto la superficie della 
società giapponese. Tra realismo e visionarietà, un cinema che indaga gli istinti e le passioni della gente 
comune. A cura di Grazia Bonomo.

!  6 INCONTRI da venerdì 17 gennaio 2019 -  ore 18:30 

Un viaggio letterario - e virtuale - attraverso le regioni del Giappone.

In Giappone, fare un dono è a tutti gli effetti considerato un'arte, omiyage in giapponese. Due workshop 
per imparare nuovi modi per offrire regali. I corsi saranno tenuti da Keiko Ando Mei e Marina Leoni.

Shohei Imamura, il libero pensatore


