Programma delle attività
2022 2023
!

Associazione Nuova Cultura Oriente Occidente

Ikebana

Centro di Cultura Giapponese ! Milano

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.
INIZIO DEI CORSI (CICLI DA 8 LEZIONI) :
mercoledì 12 ottobre 2022 ! ore 16:00 - 18:00 ! ore 18:30 - 20:30

giovedì

Lingua
giapponese

13 ottobre 2022 ! ore 10:00 - 12:00 ! ore 18:30 - 20:30

I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua e offrono una preparazione
completa per sviluppare equamente Lettura, Scrittura, Ascolto, Conversazione.
Non si garantisce lo svolgimento delle lezioni in presenza.
INIZIO DEI CORSI: (45 ore = 30 lezioni da 1 ora e mezza) ! da LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022
Informazioni più dettagliate sui corsi di lingua giapponese e sulla modalità di iscrizione
sono disponibili sul sito: www.centrodiculturagiapponese.org

Conferenze

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

! OTTOBRE: Silvia Vesco ! NOVEMBRE: Edoardo Rossi ! DICEMBRE: Rossella Marangoni
! GENNAIO: Alberto Giacomelli ! FEBBRAIO: Aldo Tollini ! APRILE: Keiko Ando Mei
! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA !

Origata e
Furoshiki

In Giappone, offrire un regalo è a tutti gli effetti considerato un'arte.
Due workshop per scoprire queste antiche arti in cui la qualità e l’attenzione ai dettagli
sono rivolti a onorare le persone che ricevono un dono.
I corsi saranno tenuti da Keiko Ando Mei e Marina Leoni.

! DATE DA DEFINIRE !

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.

L’età sfarzosa dei guerrieri

- Il periodo Momoyama e la sua cultura

Il corso mira a presentare nel contesto storico-culturale dell’epoca gli sviluppi peculiari del periodo
Momoyama (1568-1603) in campo artistico e letterario, non tralasciando la cultura teatrale, quella del
costume e l’evoluzione della cerimonia del tè.
A cura di Rossella Marangoni.

! 6 INCONTRI ONLINE da sabato 14 gennaio 2023 - ore 15:30 - 17:00

Shodō
- Corso di Calligrafia in kana e Sigillografia
- Il corso di calligrafia è rivolto a chi vuole apprendere una corretta costruzione dei caratteri sillabici kana
in uno stile di scrittura armonioso.
- Il corso di sigillografia ripercorrerà sinteticamente la storia dell’arte dei sigilli in Giappone e in Asia Orientale
e ne introdurrà le basi tecniche, fino alla progettazione e realizzazione di due sigilli personali in pietra,
realizzati con la guida dell’insegnante, il maestro Bruno Riva.

! a partire da domenica 2 ottobre 2022 ! Info e prenotazioni: katia@shodo.it

- Corso introduttivo di Calligrafia in kanji a pennello in scrittura normale kaisho
Tre corsi di cinque lezioni di tre unità didattiche ciascuna (di 50 minuti) tenuti dall’insegnante Morena Mauri
con la supervisione del maestro Bruno Riva.
! a partire da sabato 24 settembre 2022 ! Info e prenotazioni: kuroneko.mm@gmail.com

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.

! 6 INCONTRI di 2 ore: da sabato 1 ottobre 2022 ! Gruppo A ore 10:30 - Gruppo B ore 14:30

Seminari di Ikebana Therapy 2023
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.
Gli incontri si terranno dalle ore 10 alle ore 14 in presenza, se possibile,
o online sulla piattaforma Zoom.
Gruppo A: sabato 21 gennaio - 18 febbraio - 18 marzo 2023
Gruppo B: sabato 28 gennaio - 25 febbraio - 25 marzo 2023

A causa della situazione attuale, il programma definitivo sarà pubblicato sul nostro sito e aggiornato di
volta in volta, in rispetto alle disposizioni anti COVID-19 che verranno eventualmente in futuro emanate.
Per lo stesso motivo, non ci è possibile garantire lezioni in presenza, ma faremo il possibile per
assicurare lo svolgimento delle attività fino alla loro conclusione prevedendo, dove possibile, anche la
modalità online. Per maggiori dettagli consultare il sito.
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