CULTURA E ARTI MARZIALI GIAPPONESI
Arte della Calligrafia e Arte della Spada
21 Febbraio 2020 – ore 18.00

Sede Comunale di P.zza G. Marconi 21, STRA (VE)
Cultura e abilità marziale sono aspetti inscindibili della ‘via del guerriero’ (bushidõ), complementari nel
conseguimento dell’armonia e del giusto equilibrio tra l’allenamento fisico e l’applicazione alle arti
estetiche. Il pennello e la spada sono quindi strumenti diversi della stessa via, ricerca interminabile di
perfezione, che si concretizza in un gesto che racchiuda in ogni istante semplicità, eleganza e potenza.

Con il patrocinio del
Comune di Stra

L’evento prevede una dimostrazione di kata e forme di combattimento delle discipline
della spada giapponese (iaidõ e kenjutsu) a cui seguirà un incontro pratico di
calligrafia con possibilità di cimentarsi nella scrittura dei kanji.
• Shodõ: l’arte della calligrafia giapponese.
Lo Shodõ, ‘via della scrittura’, è un’arte al tempo stesso
figurativa ed introspettiva. Gli ideogrammi (kanji) rappresentano
un’immagine o un’idea, originata da antichi pittogrammi, la cui
traccia con il pennello ne esprime l’essenza. L’incontro presenterà
i caratteri fondamentali dei diversi stili della scrittura giapponese,
evidenziandone i principi e le similitudini con l’arte della spada.

• Nippontõ: la spada tradizionale giapponese.

«Sho Dõ» ‘Via della Scrittura’

La spada giapponese è considerata ancora oggi l’arma più
efficiente della storia. Risultato di secoli di evoluzione
tramandatasi per generazioni, è un oggetto artistico e prezioso,
dall’elevato valore simbolico, tanto da essere dichiarato ‘tesoro
nazionale’ del Giappone. L’incontro permetterà di conoscerne la
storia, le tecniche di realizzazione e i suoi principali componenti.

Maria Rosa Valluzzi
Studia arti marziali da oltre 25 anni, di cui 15
dedicati anche alla calligrafia giapponese.
Insegna presso lo Tsuki Kage Dõjõ.

«Tsuba» (elsa) decorata di
una spada giapponese

Maurizio Duse
Appassionato di arti e di cultura orientale,
studia il restauro e la conservazione delle
spade tradizionali giapponesi.

Conferenza e dimostrazioni pratiche
Ingresso libero!
Info

3286547829 – dojo@tsukikage.it

