
Programma Open Day 
Esposizioni 
10:00-18:00 Pubblicazioni ass. Fuji 
10:00-18:00 Kimono e obi 
10:00-18:00 Origami 
10:00-18:00 Ikebana (composizioni floreali) 
10:00-18:00 Sadō (cerimonia del tè) 
10:00-18:00 Mostra fotografica “I mille volti del 

Giappone” 

Workshop 
10:30-11:30 Origami 
11:30-12:30 Lingua giapponese 
14:00-15:00 Nihonga (pittura tradizionale)* 
16:00-17:30 Ceramica* 

Eventi 
14:00-14:30 Sadō (cerimonia del tè) 
14:45-15:15 Kitsuke (vestizione del kimono) 

Dimostrazioni 
16:00-17:00 Cucina casalinga giapponese 

Conferenze 
10:30-11:00 Presentazione “Mascotte monogatari” 
11:00-12:00 Presentazione Tao shiatsu 
12:00-12:30 Presentazione Yojo ki-ko 
15:30-16:00 Presentazione Reiki 
17:00-18:00 Presentazione e degustazione sakè* 

Mercatino 
10:00-18:00         Ceramica 
10:00-18:00 Nihonga (pittura tradizionale) 
10:00-18:00         Tsumamizaiku 
10:00-18:00 Prodotti gastronomici e haori 
10:00-18:00 Sake 
10:00-18:00 Illustrazioni giapponesi 
 
12:30-14:00 Sospensione di tutte le attività e pausa 

pranzo con obentō* 

18:00 Aperitivo alla giapponese 

 
*su prenotazione 

 

L'Associazione Fuji 

L'associazione culturale Fuji - APS si propone di favorire 

e sostenere, nel territorio in cui opera, lo scambio ed il 

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

tradizioni dei loro rispettivi popoli. 

L'associazione, senza fine di lucro e regolarmente 

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 

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 2022-2023 

Sono attivati i corsi di lingua giapponese (in 

aula/online), origami (in aula), sadō (cerimonia del tè – 

in presenza), cucina casalinga giapponese (online e in 

presenza) ed in fase di preparazione quelli di nihonga 

(in presenza) e wagashi (online). Per partecipare ai 

corsi è necessaria l’iscrizione all’associazione. 

Maggiori informazioni ed iscrizioni sul sito www.fujikai.it 

 

-------- 
Associazione Culturale FUJI - APS 
Sede legale: Via A. del Verrocchio, 154 – 25124 Brescia 
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 

Cascina Riscatto, 
Via Tiziano 246, Brescia 

domenica 02 ottobre 
dalle 10:00 alle 18:00 
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OPEN DAY 2022 

NIHON E YŌKOSO! 

BENVENUTI IN GIAPPONE!  
 

 

Con il patrocinio 

 

 

 

 

 

Consolato Generale del 
Giappone a Milano 



Esposizione di IKEBANA 
L'IKEBANA consiste nel disporre fiori recisi e altri 
elementi naturali (frutti, bacche, rami secchi) in 
maniera artistica, rifacendosi con i suoi principi e stili 
alla filosofia e alla pratica Zen. Secondo l'insegnante 
sig.ra Inoue Keiko, gli elementi naturali valorizzati dalla 
composizione rinascono a nuova vita. 

Mostra fotografica “I mille volti del Giappone” 
Mostra fotografica con gli scatti realizzati dagli 
associati durante la loro permanenza in Giappone. La 
tradizione, la modernità e la natura rigogliosa del 
Paese del Sol Levante. 

Esposizione e workshop di ORIGAMI 
L'ORIGAMI è l'arte giapponese di piegare la carta. 
L'esposizione, che verrà allestita con i lavori degli 
insegnanti del corso dell’associazione Sara Turrini e 
Nicola Carlon, mostrerà vari esempi di cosa sia 
possibile realizzare piegando la carta, senza l'ausilio di 
forbici e colla. Durante il workshop, chiunque potrà 
cimentarsi nella creazione di semplici modelli seguito 
dagli insegnanti del corso di ORIGAMI (workshop ad 
accesso libero). 

Minilezione di LINGUA giapponese 
Gli insegnanti dei corsi di lingua giapponese 
dell’associazione Fuji terranno una minilezione aperta 
a tutti, per presentare i nostri corsi. 

Banchetto e workshop di NIHONGA 
NIHONGA è la pittura tradizionale giapponese le cui 
peculiarità sono la mancanza di realismo, di ombre, di 
prospettiva. I colori sono delicati, ottenuti da pigmenti 
minerali. Sugita Fumiko guiderà l’approccio a questa 
tecnica utilizzando pennello ed inchiostro (workshop su 
prenotazione entro il 29 settembre). 

Banchetto e workshop di CERAMICA 
Aoyama Tomoko e Ono Naoko di Uzu Ceramiche 
esporranno i propri lavori in vendita, e terranno un 
workshop in cui ciascun partecipante creerà una tazza 
Yunomi con l’ausilio del tornio a mano (workshop su 
prenotazione entro il 29 settembre). 

KITSUKE - La vestizione del KIMONO 
Il KIMONO è il tipico indumento tradizionale 
giapponese. A causa delle difficoltà nell'indossarlo 
correttamente, oggigiorno molti giapponesi 
nell'occasione di cerimonie importanti si rivolgono a 
negozi specializzati.  Dimostrazione a cura della 

maestra Kitamura Maki. In mostra KIMONO e OBI (le 
“cinture” dei KIMONO) di Giada Addabbo, Alessia 
Ravelli e dell'associazione Fuji. 

SADŌ - La cerimonia del tè 
La cerimonia del tè è un rito sociale e spirituale 
antichissimo, tutt’oggi praticato in Giappone. Gli allievi 
della maestra Kadose Izumi eseguiranno una 
cerimonia nello stile URASENKE ed esporranno alcuni 
utensili comunemente utilizzati (tazze ed altri 
accessori). 

La CUCINA giapponese 
La sig.ra Katsura Yumi spiegherà le caratteristiche 
principali della cucina casalinga giapponese e ci 
introdurrà ai suoi particolari sapori preparando 
takoyaki (polpette di polpo). 

Presentazione “Mascotte monogatari" 
Presentazione della fanzine Mascotte Monogatari, 
inerente le mascotte che in Giappone vengono 
utilizzate per promuovere aziende, prefetture e città. 
Con l’occasione verrà presentata la mascotte 
dell’associazione Fuji! A cura di Ylenia Tagliafraschi e 
Giulia Zappa. 

Presentazione TAO SHIATSU 
Il Tao shiatsu è un’arte giapponese per la salute, 
basata sulla medicina tradizionale orientale millenaria 
dove il corpo e la mente sono uniti senza tralasciare lo 
spirito. Armonizza e attiva il Ki nel suo processo di auto-
guarigione attraverso i flussi dei meridiani. A cura del 
Centro Tao Shiatsu & Tao Sangha Italia. 

Presentazione YOJO KI-KO 
Derivato dal Chi-gong, si tratta di movimenti e 
respirazioni per mantenere buona salute e longevità 
(Yojo significa guarigione). È rimasto uno stile segreto 
fino a 30 anni fa. A cura di Kondo Kazuaki, istruttore di 
Yojo Ki-ko. 

Presentazione REIKI 
Reiki è l’energia dell’Universo che sostiene tutte le 
forme di vita. È la forza vitale che permette a noi 
essere umani, agli animali e alle piante di nascere, 
crescere, provare emozioni, essere vivi. Il Reiki Ryoho è 
la tecnica che utilizza questa energia per mantenere 
attivo il nostro sistema energetico sciogliendo 
eventuali blocchi. A cura di Chiara Grandi, fondatrice 
della Scuola Komyo ReikiDo Italia (sede italiana 

dell’omonima scuola di Kyoto fondata dal rev. 
Inamoto). 

Presentazione e degustazione SAKE 
Introduzione al sake, bevanda alcolica giapponese 
ricavata dalla fermentazione del riso. Seguirà 
degustazione di 3 diversi tipi di sake accompagnati da 
stuzzichini giapponesi appositamente preparati ed 
abbinati. A cura di Shiba Tomohiro di Shibata-ya Italy 
Co., LTD. Degustazione con prenotazione obbligatoria 
entro il 29 settembre. 

Banchetto tsumamizaiku e yukata 
“Tsumamizaiku” è un’antica tecnica tradizionale 
giapponese che consta nel realizzare interamente a 
mano piccoli oggetti e monili utilizzando le stoffe dei 
kimono. Sarà possibile ammirare ed acquistare i 
bellissimi lavori di Kitamura Maki. Con un piccolo 
contributo sarà inoltre possibile indossare uno yukata. 

Banchetto GASTRONOMIA e HAORI 
Vendita di prodotti gastronomici giapponesi e haori a 
cura di Takayama Minato e Takayama Megumi, 
Todoku Japan. 

Banchetto ILLUSTRAZIONI giapponesi 
Vendita di illustrazioni contemporanee dell’illustratrice 
giapponese Nakai Ikuko, Manekiya.it 

Pranzo con OBENTŌ 
L'OBENTŌ è il classico cestino da pic-nic giapponese. Si 
usa però anche per il pranzo sul posto di lavoro o 
durante i lunghi viaggi in treno. A cura di Tomoko. 
Prenotazione obbligatoria entro il 29 settembre 
contattando crea0707@hotmail.com. La sera, 
aperitivo alla giapponese con birra ed edamame.  
 

Per ulteriori informazioni 

www.fujikai.it/openday2022 


