MOSTRA ED ESPOSIzIONI - Ingresso Libero
Haru no Kaze Mostre presenta:
Esposizione Arte Contemporanea
dall’11 al 20 marzo 2016
“Materiale: nuove esperienze”
Palazzo Cordellina, Contrà Riale, 12
Inaugurazione: venerdì 11 marzo ore 18.30
aperta a tutti - Ingresso libero
Orario esposizione:
- da Martedì a Venerdì: 17.00 - 19.00
- Sab. e Dom.: 10.00 - 12.30 e 16.00 - 19.00
- Lunedì: chiuso

= Gazebo informativo
manifestazione
= Esposizioni, mostre, film
= Workshops, dimostrazioni
e conferenze
= Concerto, Teatro

1) Contrà Cavour
2) Palazzo Cordellina
Contrà Riale, 12
3) Chiostri di S. Corona
Contrà S. Corona, 4
4) B55 Polo Giovani
Contrà Barche, 55
5) Teatro Comunale
Viale Mazzini, 39
6) Piazzale Giusti, 23
(ex scuole Giusti)
7) Saletta Lampertico
Cinema Odeon,
Corso Palladio, 186
8) Teatro Astra
Contrà Barche, 53

Il Giappone a Vicenza

“Haru no Kaze” in giapponese significa “Vento di Primavera”. È il fiorire della primavera che con il suo vento
spazza l’inverno e porta nuova vita. In primavera fioriscono i ciliegi, fiore simbolo della cultura giapponese, che
rappresenta la rinascita e la caducità della vita. Questo lo
sfondo per uno scambio culturale che porta ad un coinvolgimento umano oltre che estetico e rappresenta un
importante momento di apertura e unione tra i popoli.
È l’occasione quindi di un contatto reale con un Paese, il
Giappone, ricco di cultura e tradizioni, con le più svariate
forme espressive.
Dopo l’esperienza ed il successo delle precedenti edizioni,
“Haru no Kaze” 2016, con i diversi eventi proposti, permetterà di conoscere, assaporare, vivere l’ambiente giapponese,
nella sua inestimabile cultura e nelle sue arti tradizionali e
moderne, in cui traspare la sensibilità, la forza, l’eleganza
e la ricchezza interiore di un grande Paese.

L’ASSOCIAZIONE UKIGUMO© nasce con lo scopo di far conoscere e diffondere la cultura giapponese nei suoi molteplici aspetti. Tale finalità ha radici più lontane, nascendo da
un percorso inerente alla cultura giapponese di oltre 20 anni
da parte dei fondatori, i quali, spinti da un profondo interesse verso questo Paese, si sono sempre dedicati alla divulgazione ed alla pratica di arti giapponesi, tra cui Ikebana,
Calligrafia, Zazen, Shiatsu, Lingua e Cucina Giapponese.
Sensibile da sempre al Giappone con le sue diverse caratteristiche culturali, sociali, naturalistiche, l’Ass. Ukigumo© organizza e propone eventi, attività, seminari, corsi e viaggi in
Giappone per divulgare ed insegnare cultura ed arti giapponesi nonché per permettere di entrare in contatto con
questo popolo.
Si rivolge a tutti coloro che vogliono conoscere il Giappone,
che desiderano imparare o avvicinarsi alle sue arti e a coloro
che già appassionati vogliono approfondire o mantenere vivi
i contatti o la loro pratica.
Nel portare avanti questo obiettivo si avvale della collaborazione di cittadini giapponesi residenti in Italia (maestri, insegnanti, artisti), che trovano qui un modo per diffondere e
mettere a disposizione la propria conoscenza e cultura; oltre
ad italiani appassionati e cultori delle tradizioni giapponesi.

PROSSIME ATTIVITÀ 2016 A VICENZA

Shiatsu: Corso introduttivo nei Weekend
sab. 2 / dom. 3 e sab. 16 / dom. 17 Aprile
Lingua Giapponese: Corso base da aprile
Do-In: Lezioni continuative dall’8 aprile
Cucina Giapponese: 16 aprile - dolci giapponesi in chiave vegana
Ikebana: Corso introduttivo dom. 1° Maggio
I corsi sono aperti a tutti, anche senza conoscenze specifiche.
Per info ed iscrizioni: gohan@ukigumo.it

ATTIVITÀ CONTINUATIVE A VICENZA

Ikebana: lezioni individuali e collettive, in base
alla propria disponibilità oltre a lezioni sia settimanali che mensili.
Shiatsu: Sessioni individuali su richiesta ed
appuntamento.
Lingua Giapponese: Lezioni private (insegnante madrelingua)
Do-In: Lezioni continuative (è possibile inserirsi in qualsiasi momento)
Per info ed iscrizioni: gohan@ukigumo.it

Cell. 345.6497944

gohan@ukigumo.it
www.ukigumo.it

è anche su

5 E 6 MARzO

1 Accoglienza e informazioni sulla manifestazione, possibilità di prenotazione ed
iscrizione agli Eventi
sabato 5: Contrà Cavour angolo C.so Palladio*
dom. 6: Contrà Cavour angolo C.so Palladio*
orari: sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e
domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30

* = in caso di mal tempo l’accoglienza sarà svolta
presso la sede in Piazzale Giusti, 23
(ex Scuole Giusti, 1º piano int.6)

11 MARzO

Inaugurazione “Haru no kaze”, Palazzo
Trissino sede del Comune di Vicenza, ore
10.30. Aperta a tutti.

2 Apertura Mostra di Pittura Contemporanea:
Materiale: nuove esperienze”
a cura di: Shinya Sakurai, Maurizio Colombo e
Ass. Ukigumo con, Shinya SAKURAI, Toshiro
YAMAGUCHI, Yoshiko SUZURAN,
Palazzo Cordellina, Contrà Riale, 12
Inaugurazione ore 18.30 aperta a tutti
Ingresso libero
8 Spettacolo Teatrale: “DEWEY DELL MARzO”
Il Teatro Astra in collaborazione con l’Ass. Ukigumo
presentano: Per la prima volta a Vicenza, i
Dewey Dell che salgono sul palco dell’Astra con
la loro nuova, fantascientifica creazione. Scenario post-atomico e immaginario manga per un
racconto per immagini nato dall’incontro con
due importanti artisti giapponesi, il fumettista e
artista visivo Yuichi Yokoyama e il drammaturgo e direttore teatrale Kuro Tanino. Teatro
Astra - Vicenza, Contrà Barche, 53 ore 21.00
prevendita: on line su www.teatroastra.it,
oppure c/o biglietteria Ufficio Teatro Astra
Contrà Barche,55 – Vicenza
tel: 0444.323725, e-mail: info@teatroastra.it
Biglietto con riduzione per gli iscritti e i partecipanti
alle attività del Festival del Giappone: € 10,00

12 MARzO

Cucina Giapponese: “impariamo a fare i
sushi” Sig.ra Kihara, Ristorante Le Rouge, c/o
Hotel De La Ville, Viale Verona, 12 - ore 09.45
- 13.15. Aperta a tutti, è richiesta iscrizione
entro giovedì 10 marzo (posti limitati). Al termine della lezione degustiamo i piatti preparati
4 Gioco del Go. A cura del gruppo Veneto Go,
ore 14.15 1ª sessione - ore 15.45 2ª sessione
- ore 17.15 3ª sessione, B55 Polo Giovani, Contrà Barche 55. Aperto a tutti, è richiesta la prenotazione (posti limitati)

4 Ikebana: esposizione Ikebana Scuola Sogetsu. A cura delle classi di: Vicenza, Mantova e
Modena dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - B55
Polo Giovani, Contrà Barche 55, Ingresso libero

13 MARzO

4 Bonsai – laboratorio lavorazione del bonsai
A cura “Amici del Bonsai”, Marostica (VI), B55
Polo Giovani, Contrà Barche 55, ore 09.45 13.00. Aperta a tutti, è richiesta iscrizione entro
giovedì 10 marzo (posti limitati)

4 Ikebana: laboratorio continuativo Ikebana
Scuola Sogetsu di Tokyo. A cura delle classi di:
Vicenza, Mantova e Modena dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 B55 Polo Giovani, Contrà Barche 55,
Ingresso libero

4 Ikebana: esposizione Ikebana Scuola Sogetsu di Tokyo. A cura delle classi di: Vicenza,
Mantova e Modena, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - B55
Polo Giovani, Contrà Barche 55, Ingresso libero

3 Vestizione del Kimono (dimostrazione)
A cura delle Sig.re M. Sakaguchi e Y. Sato
ore 10.30 - Chiostri di S. Corona, Contrà Santa Corona 4 - Aperta a tutti fino ad esaurimento posti

6 Shiatsu: trattamenti di shiatsu a cura della
Scuola Nagaiki Shiatsu Vicenza, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore
18.00, sede Ass. Ukigumo in Piazzale Giusti,
23 (ex Scuole Giusti, 1º piano int.6). Aperti a
tutti, è richiesta la prenotazione (posti limitati)
4 Laboratorio Origami. A cura Sig.ra Yuko
Sato ore 15.30 1ª sessione - ore 16.45 2ª sessione, B55 Polo Giovani, Contrà Barche 55 Aperto a tutti, è richiesta la prenotazione
(posti limitati)

14 MARzO

7 Film “Le ricette della Signora Toku” (2015)
scritto e diretto da Naomi Kawase
Saletta Lampertico Cinema Odeon, C.so Palladio, 186 - ore 20.30 - il film è in lingua italiana “Un film pieno di fascino e poesia”
ingresso € 5,00 – fino ad esaurimento posti
(prima visione per Vicenza e Provincia)

15 MARzO

6 zazen - “Sedere nel Silenzio”. Pratica di
meditazione Zen. ore 20.30 presso sede “Ass.
Ukigumo”, Piazzale Giusti, 23 (1º piano int. 6
ex Scuole Giusti). Aperta a tutti, è richiesta la
prenotazione (posti limitati)

16 MARzO

6 Shiatsu: trattamenti di shiatsu a cura della
Scuola Nagaiki Shiatsu Vicenza, dalle ore
15.00 alle ore 18.00, sede Ass. Ukigumo in
Piazzale Giusti, 23 (ex Scuole Giusti, 1º piano
int.6). Aperti a tutti, è richiesta la prenotazione
(posti limitati)

17 MARzO

Cena Giapponese – “Il Giappone a Tavola”
presso Ristorante “Le Rouge” - Hotel De La
Ville, Viale Verona, 12 - ore 20.15. Aperta a
tutti, è richiesta la prenotazione/ iscrizione
entro lun. 14 marzo (posti limitati)

18 MARzO

3 Conferenza
Cultura
Giapponese.
“Teatro del Noh, il Respiro della Scena”
Relatrice Prof.ssa Monique Armaud docente
Università IUAV di Venezia. La Maestra Monique Armaud è l’unica Shihan (istruttore abilitato) di Noh che attualmente insegna fuori
dal Giappone - ore 20.45 - Chiostri di S. Corona, Contrà Santa Corona, 4 - Aperta a tutti
fino ad esaurimento posti

19 MARzO

5 Concerto Musica Giapponese: dopo
l’enorme successo dei Concerti del 2010 e
2013 l’Ass. Ukigumo è lieta di presentare:
“Sakura Concert” Appuntamento da non perdere questo concerto di musica tradizionale
giapponese, intenso, coinvolgente e ricco di
suggestioni dal titolo “Sakura Concert” con il
gruppo “Nipponia Ensemble Hanagumi” direttamente dal Giappone per l’occasione.
Teatro Comunale di Vicenza, viale Mazzini
39, ore 20.45.

Prevendita biglietti: € 5,00 con d.p.- on line
su www.tcvi.it, o c/o biglietteria Teatro Comunale, orario di apertura al pubblico: dal
martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15
Servizio telefonico (0444 324442) della biglietteria è attivo dal martedì al sabato dalle
16.00 alle 18.00, oppure: c/o gli sportelli
della BANCA Popolare di Vicenza

6 Do-In e Makko-Ho: Stretching dei Meridiani Energetici. A cura Scuola Nagaiki
Shiatsu, Vicenza - ore 10.00 – 11.30 - Sede
Ass. Ukigumo in Piazzale Giusti, 23 (ex
Scuole Giusti, 1º piano int.6) - Aperta a tutti,
è richiesta la prenotazione (posti limitati)

4 Laboratorio Origami, a cura Sig.ra Yuko
Sato, ore 15.30 1ª sessione - ore 16.45 2ª
sessione, B55 Polo Giovani, Contrà Barche
55. Aperto a tutti, è richiesta la prenotazione
(posti limitati)

4 Lingua Giapponese: introduzione alla
lingua, Sig.ra Funakoshi, ore 15.30 - 1ª sessione ore 16.45 2ª sessione, B55 Polo Giovani, Contrà Barche 55. Aperta a tutti, è
richiesta la prenotazione entro ven. 18
marzo (posti limitati)

20 MARzO

4 Ikebana - lezione introduttiva - Scuola
Sogetsu di Tokyo, a cura dell’Ass.Ukigumo,
ore 10.00 – 12.30, B55 Polo Giovani, Contrà
Barche 55. Aperta a tutti, è richiesta iscrizione entro venerdì 18 marzo (posti limitati)

6 Shiatsu: Proviamo lo Shiatsu - lezione introduttiva. A cura Scuola Nagaiki Shiatsu Vicenza, ore 10.00 – 12.30, sede Ass. Ukigumo
in Piazzale Giusti, 23 (ex Scuole Giusti, 1º
piano int.6) Aperta a tutti, è richiesta la prenotazione (posti limitati)
4 Gioco del Shogi - A cura dell’Associazione Italiana Shogi - ore 14.15 1ª sessione
- ore 15.45 2ª sessione - ore 17.15 3ª sessione - B55 Polo Giovani, Contrà Barche 55
Aperto a tutti, è richiesta la prenotazione
(posti limitati)

4 Gioco del kendama - A cura dell’Associazione Italiana Kendama - ore 14.15 1ª sessione - ore 15.45 2ª sessione - ore 17.15 3ª
sessione - B55 Polo Giovani, Contrà Barche 55
Aperto a tutti, è richiesta la prenotazione
(posti limitati)
3 Chadō - Cerimonia del Tè. Maestra Michiko Nojiri Scuola Urasenke: dimostrazione,
ore 16.00, Chiostri di S. Corona, Contrà
Santa Corona, 4. Aperto a tutti fino ad esaurimento posti. A seguire: Degustazione
aperta a tutti. Per la degustazione è richiesta
la prenotazione entro venerdì 18 marzo
(posti limitati).

