ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO GIAPPONESE “FUJI”

L’arte della Calligrafia (o “bella scrittura”) viene designata in giapponese con il termine
SHODŌ o “La Via della Scrittura ”, quasi ad indicare che l’impegno costante nello scrivere,
e nello scrivere bene, è una diciplina che conduce a uno stile di vita conforme ai valori e
alle virtù che essa rappresenta. Composto da due caratteri, il termine significa:
書 SHO scrittura
道 DŌ via, cammino
Con l’eleganza del gesto si trasferisce l’inchiostro nero dal pennello alla carta bianca
mostrando l’essenza del proprio pensiero; ogni tratto evidenzia il proprio stato d’animo e
consente alla persona di mostrarsi per come è in realtà. Nel testo scritto deve potersi
manifestare la forza interiore, il ki 気, del calligrafo.
Da gennaio fino a giugno 2019, a Brescia intraprendiamo con Akiko Tamura* un viaggio
all’interno della calligrafia giapponese imparando l’uso dei materiali, la tecnica del gesto, la
filosofia degli ideogrammi e il significato dei caratteri.
Il corso si terrà nei seguenti giorni:
lunedì 7 gennaio
lunedì 25 febbraio
lunedì 11 marzo
lunedì 15 aprile
lunedì 13 maggio
lunedì 10 giugno
presso il Punto Incontro EVA di Corso L. Bazoli 19 a Brescia, a 100m dalla stazione
metrobus Sanpolino. Definiremo gli orari delle lezioni non appena il numero dei
partecipanti e quindi il numero delle classi verrà chiuso.
Per maggiori informazioni scrivere a shodo@fujikai.it oppure contattare direttamente
l’insegnante (tel. 3403565022).
I partecipanti che ancora non sono iscritti all’associazione devono riempire il modulo di
iscrizione (www.fujikai.it/html/iscrizione.html) e inviarlo via email a presidente@fujikai.it
Altre informazioni saranno comunicate direttamente agli iscritti al corso.
Perché il corso di shodō possa produrre i suoi frutti non si accetta che un numero limitato di
iscritti, che non hanno bisogno di conoscere il giapponese.
* Akiko Tamura 田村明子 è originaria della prefettura di Aichi ed ha iniziato a praticare
calligrafia fin dall’età di quattro anni con sua madre, l’artista Tosen Tamura.
I materiali necessari per il completo svolgimento del corso sono: FUDE (pennello), SUZURI
(piattino per preparare l’inchiostro), SUMI (bastoncino d’inchiostro), SHITAJIKI (panno in feltro da
mettere sotto la carta) e la KAMI (fogli di carta di riso). Ai nuovi allievi per la prima lezione
verranno messi a disposizione dall’insegnante. Per le indicazioni sull’acquisto successivo ci si potrá
rivolgere all’Associazione Fuji oppure all’insegnante stessa.
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