Programma Open Day

Serie di eventi online

L'Associazione Fuji
L'associazione culturale Fuji si propone di favorire e

23.09 h21:00

Kitsuke (vestizione del kimono)

25.09 h21:00

Presentazione libro "Per vivere la vita
che non scorre due volte"

dialogo tra l'Italia e il Giappone, tra le culture e

27.09 h21:00

Origami

L'associazione, senza fine di lucro e regolarmente

29.09 h21:00

Cucina casalinga giapponese

01.10 h21:00

Presentazione corsi di lingua

03.10 h21:00

Sadō (cerimonia del tè)

23 settembre ÷ 03 ottobre
Dalle ore 21:00

sostenere, nel territorio in cui opera, lo scambio ed il
tradizioni dei loro rispettivi popoli.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
FUJI – APS

registrata, promuove quindi la conoscenza e la
diffusione della lingua e degli altri valori culturali
dell'Italia e del Giappone tra i soci, gli educatori e le
altre persone, affinché ne possano trasmettere ad altri
i principi fondamentali, favorendo l'arricchimento

Tutti gli eventi online si terranno con le seguenti
modalità: brevissima introduzione da parte degli
organizzatori, visione dell’evento preregistrato (per
evitare gli inconvenienti della diretta), sessione di
domande e risposte in streaming in cui il pubblico
potrà soddisfare le proprie curiosità.

reciproco.
L'associazione, costituitasi nel 2001, è aperta a italiani
e giapponesi, come pure a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle sue finalità, ne condividono lo
spirito e gli ideali, senza distinzione di nazionalità, sesso,
credo e professione.

Corsi anno 2020-2021
Gli

eventi

saranno

realizzati

sulla

piattaforma

Sono

attivati

i

corsi

di

lingua

giapponese

(in

OPEN DAY 2020

Facebook e saranno pubblici, senza necessità di

aula/online) e cucina casalinga giapponese (online).

EDIZIONE SPECIALE:

registrazione o adesione di alcun tipo.

In sospeso i corsi di origami e sadō (cerimonia del tè)

IL GIAPPONE A CASA TUA!

in attesa di poterli eseguire in tutta sicurezza.
Per collegarsi sarà sufficiente accedere alla pagina

Per partecipare ai corsi è necessaria l’iscrizione

Facebook dell’associazione nelle date indicate:

all’associazione.

fb.me/associazionefujikai

Maggiori informazioni ed iscrizioni sul sito www.fujikai.it
-------Associazione Culturale FUJI - APS
Sede legale: Via A. del Verrocchio, 154 – 25124 Brescia
Sede operativa: Via V. Bellini, 9 – 25062 Concesio (BS)
Internet: www.fujikai.it – E-mail: info@fujikai.it
Iscrizione al Registro Provinciale di Brescia delle
Associazioni di Promozione Sociale n°463 Sezione
B/Culturale Prot. n°2020/00029717 Atto n°616/20 del
05.03.2020

Consolato Generale del
Giappone a Milano

KITSUKE - La vestizione del KIMONO

ogni giorno, di noi stessi e di quanto facciamo. Nei

Presentazione corsi di LINGUA giapponese

tradizionale

nostri rapporti quotidiani, in famiglia, nella scuola, in

Una conferenza/lezione di lingua giapponese a cura

giapponese. A causa delle difficoltà nell'indossarlo

azienda, nella società, prima di pensare a migliorare il

di Marta Cherubini, che introdurrà anche i corsi di

correttamente, al giorno d’oggi molti giapponesi, in

mondo e gli altri, siamo chiamati a migliorare noi stessi.

quest’anno spiegandone i livelli, i contenuti e le

occasione di cerimonie importanti, si rivolgono a

Nella presentazione si parlerà anche di buddismo, per

modalità di esecuzione. A seguire, gli insegnanti dei

negozi specializzati dove vengono vestiti da personale

introdurre, seppur brevemente, il contesto in cui si

corsi di lingua giapponese dell’associazione Fuji

qualificato. La vestizione che verrà mostrata è a cura

sviluppa il pensiero di uno dei due autori.

risponderanno

delle maestre Yuri Kanazawa e Maki Kitamura, che

Alla

vestiranno la modella Giulia Locatelli con

risponderà alle domande del pubblico.

Il

KIMONO

è

il

tipico

indumento

uno

fine

della

presentazione,

Rosario

Manisera

splendido furisode.
A far da sfondo, le splendide composizioni ikebana di

direttamente

alle

domande

del

pubblico.

SADŌ - La cerimonia del tè
Esposizione e workshop di ORIGAMI

La cerimonia del tè è un rito sociale e spirituale

L'ORIGAMI è l'arte giapponese di piegare la carta. Gli

antichissimo, tutt’oggi praticato in Giappone.

insegnanti del nostro corso, Sara Turrini e Nicola Carlon,

La maestra dei nostri corsi Izumi Kadose attualmente si

ci regalano dei brevi video di modelli semplici da

trova in Giappone, per cui mostreremo una cerimonia

piegare, per cui armatevi di carta* e provate a

registrata in occasione di un’esposizione di bonsai del

piegare insieme a loro!

Bonsai Club Rezzato.

Presentazione del libro "Per vivere la vita che non

Alla fine dei video preregistrati, sarà possibile porre

L’otemae (cerimonia) mostrato si chiama Furo no

scorre due volte"

loro le vostre domande.

usucha temae ed è in stile URASENKE.

Keiko Inoue, mentre la vestizione vera e propria sarà
preceduta da una breve introduzione al mondo dei
kimono da parte di Alessia Ravelli, che a fine evento
risponderà anche alle domande del pubblico.

Rosario Manisera, presidente onorario della nostra

Terminata la visione, gli allievi del corso risponderanno

associazione, ci presenterà l’ultimo libro che ha

*va bene qualsiasi tipo, misura ideale 15x15cm, più

tradotto dal giapponese "Per vivere la vita che non

una striscia di carta larga 1cm e lunga circa 25-30cm

scorre due volte", di Yokota Nanrei e Hidesaburō

ritagliata da riviste.

Per ulteriori informazioni

Kagiyama.

www.fujikai.it/openday2020

Nelle conversazioni tra i due autori del libro - Nanrei
Yokota, un religioso buddista responsabile dello storico
tempio zen Engakuji a Kita Kamakura, e Hidesaburō
Kagiyama,

alle domande del pubblico.

un

imprenditore

di

Tokyo

giunto

al

successo facendo “in modo straordinario le cose più
ordinarie” - possiamo individuare una traccia di
risposta agli interrogativi e timori che l’umanità si pone
fin dagli albori della sua origine. Il messaggio è chiaro:
noi siamo responsabili, nell’ordinarietà delle cose di

La CUCINA giapponese
La sig.ra Yumi Katsura spiegherà le caratteristiche
principali della cucina casalinga giapponese e ci
introdurrà ai suoi particolari sapori mostrandoci la
preparazione dei daifuku.
Al

termine

della

visione,

sarà

possibile

porre

all’insegnante delle domande per soddisfare le
proprie curiosità.

