Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Mostra “ Giappone: dai Samurai a Mazinga”
TREVISO – Casa dei Carraresi
SABATO 24 GENNAIO 2015

La Mostra illustra alcuni degli aspetti più affascinanti della cultura tradizionale del Giappone – il Paese del
Sol Levante e del Crisantemo – attraverso l'esposizione di oggetti d'arte databili tra il XVII e il XX secolo,
reperiti tra collezioni private e istituzioni museali. Armi e armature, ceramiche e porcellane, rotoli
dipinti e paraventi, lacche, stampe dell'Ukiyo-e dei grandi maestri (Hokusai, Utamaro e Hiroshige), tra
cui anche le shunga (le immagini erotiche), netsuke, maschere, tessuti e kimono, sculture in legno e
altri materiali. Nel percorso sono inseriti anche strumenti didattici che non solo illustrano l'arte antica ma
anche le più recenti tendenze della cultura e dell'arte: stralci di anime (cartoni animati), di film (Akira
Kurosawa), di fotografia (Nobuyoshi Araki).
Il tema principale è quello di evidenziare il contemporaneo sviluppo di due filoni culturali e sociali nel
Giappone antico, ovvero la ferocia marziale incarnata dai Samurai e la bellezza e raffinatezza del mondo
delle Geisha. Due ambiti solo in apparenza inconciliabili che si sono invece intersecati in molti modi, dando
così vita alle più specifiche peculiarità della cultura giapponese.

Sito della mostra: www.giapponedaisamuraiamazinga.com

Ingressi con visita guidata:
ore 11:30, ore 11:45 sabato 24.01.2015
Ritrovo a Casa dei Carraresi - Via Palestro, 33-35 – Treviso quindici minuti prima
dell’ingresso.

QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 8,00 - Soci aggregati FITEL € 10,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 09 GENNAIO 2015
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “Giappone: dai Samurai a Mazinga”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “Giappone: dai Samurai a Mazinga” del 24 gennaio 2015 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso preferenziale non vincolante per l’organizzazione:
Sabato

24.01.2015



ore 11:30

Autorizzo l’addebito di € __________

 ore 11:45

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale:
quota mostra Giappone: dai Samurai a Mazinga.
Data, __________________

Firma ___________________________________

