
VENErdì7maggio
ore 19:00

Apertura della manifestazione.
apertura mostre, info point.

ore 20:30
Cena giapponese.

a cura di Sushi at Home.
menù fisso a base di teriyaki, sushi, tempura, dessert.
Per un max di 40 persone. Prenotazione obbligatoria.

Sabato8maggio
dalle ore 08:00 alle ore 10:00

“Il mio vicino Totoro” di H. Miyazaki - Giappone 1988.
Proiezione riservata alle prime classi

della Scuola Secondaria di i grado di marone.
interviene l’esperto Lorenzo Perugini - ass. Fuji.

ore 09:00
Apertura mostre, Info point.

dalle ore 09:00 alle ore 19:00
Kusamono. L’arte della composizione delle erbacee perenni 
con fioriture progressive. Laboratorio a pagamento a cura di 

maurizio rovida - ass. Kho’h arte&Cultura.
Prenotazione obbligatoria.

dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Sakè.

degustazione a pagamento e vendita di prodotti
tipici giapponesi a cura di Sushi at Home.

ore 20:30
Haiku, poesie giapponesi.

Conferenza e recitazione a cura dell’autrice, Prof.ssa rosanna 
bertacchi monti, poetessa inserita nell’Haiku World Contest. 

domENiCa9maggio
ore 09:00

Apertura mostre, Info point.

dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Keiraku Shiatsu.

il sentire: stretching dei meridiani
per il risveglio della propria Forza Vitale.
Sessione pratica a cura di aSd t. garello.

richiesto abbigliamento comodo. Partecipazione libera.

dalle ore 11:00 alle ore 11:30
Dolci Naturali.

Conferenza sui principi di un’alimentazione equilibrata.
a cura di aSd t. garello. Partecipazione libera.

dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Yuzen. L’arte della pittura su stoffa.

Laboratorio a pagamento a cura di Kazuko Kataoka. 
Prenotazione obbligatoria.

dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Sakè.

degustazione a pagamento e vendita di prodotti
tipici giapponesi a cura di Sushi at Home.

dalle ore 14:30 alle ore 17:00 
Origami. L’arte di piegare la carta.

Laboratorio a cura di Sachimi maeno - ass. Fuji.
Partecipazione libera (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

ore 17:00
Fiori di ciliegio e Virtù. Valori tradizionali dell’Oriente

per occidentali del nostro tempo, di Rosario Manisera 
Presentazione del libro a cura dell’autore, Pres. dell’ass.Fuji.

ore 18:00
Un ciliegio sul lago. In collaborazione con Legambiente.

Piantumazione dell’albero e introduzione alla semina a cura 
di m. rovida. a seguire, distribuzione di noccioli di ciliegie 
ai più piccoli per far nascere e crescere una propria piantina.

ore 18:00
Via col Bento.

ritiro del proprio bento, pasto da asporto giapponese, 
distribuito da Sushi at Home. Prenotazione obbligatoria.

Programma

In verità, tutte le cose piccole sono belle.



il sole che nasce, l’acqua cheta che scorre.
Un incontro del cuore e della ragione nell’espressione

di una cultura molto lontana, così vicina al sé.
il giappone dell’equilibrio e della moderazione 

rappresentato nell’arte del tocco, in più di una forma, 
nell’unicità della vita di ogni giorno.

attraversando il valore dei sensi: è il sapore di un altro 
cibo, l’animazione della fantasia, la meraviglia di un 

giardino perenne, un sorso tiepido di riso, l’ascolto di un 
istante che è poesia; è il contatto di un antico equilibrio, 
la conoscenza di un nutrirsi più vero, è l’eleganza di un 

segno vestito, un gioco di carte piegate con cura;
è la dolcezza rossa di una ciliegia, il racconto di un fiore o 
di un fuoco, di una storia o di un suono o di un pennello 

che scrive e ricerca l’incanto.

dal giappone a marone, terra di un lago che s’apre,
una foglia d’ulivo scopre un sentire sincero.

in un piccolo gesto di semplicità.

maroNE 7.8.9 maggio ‘10

Espongono.
Tadashi Sagami: Shodo, arte della grafia giapponese. East 

Wave - Kokeshijapan: bambole Kokeshi, artigianato giapponese. 
Kazuko Kataoka: Kimono e dipinti su stoffa. Alessia Ravelli e 

Sachimi Maeno: origami. Simone Negri: Ceramiche raku. Kho’h 
Arte&Cultura: riprese di un viaggio in giappone. Ass. Fuji: 

immagini di ikebana, arte della disposizione dei fiori recisi. Vittorio 
Guindani: Sound design, campionamenti e suoni dalla natura.

Mauro Dalla Bernardina: popasian #, acquarelli floreali su tavola.

informazioni e Prenotazioni. 
VENErdì 7 maggio 2010

Cena giapponese. Costo: 38 euro.
Prenotazione entro martedì 4 maggio. info: 349 4080121.

Sabato 8 maggio 2010
Kusamono. Costo: 50 euro. 

Prenotazione entro mercoledì 5 maggio. info: 333 1599925.

domENiCa 9 maggio 
Yuzen. Costo: 30 euro.

Prenotazione entro giovedì 6 maggio. info: 333 1599925.
Bento (anche vegetariano). Costo: 12 e 13 euro.

Prenotazione entro giovedì 6 maggio. info: 349 4080121.

dove.
Marone (BS). Centro Civico don riccardo benedetti

(ex Villa Vismara) Via roma, 83 

Con la partecipazione di: 
ass. Culturale Fuji (bS), ass. Kho’h arte&Cultura (bg),

aSd t. garello (to), Sushi at Home - chef a domicilio (bg).

Con il sostegno di: 
chi crede nella cultura del dialogo e nell’opportunità della conoscenza.

Un progetto di: F. rosa, S. belli, a. omodei, a. Simoni.

Con il Patrocinio di:

Comune di marone Pro Loco Centro 
Lago Sebino

Con la collaborazione di:

ass. Commercianti artigiani
e Pubblici Esercizi di marone

organizzato e promosso da:

nel paese del cuor levante
iNCoNtro aL SoLE

incontroalsole@luvluvluv.it


