KORYUKAI

ARTI
GIAPPONESI
A PALAZZO
RIZZINI

2|3|9|10SETTEMBRE2017
CAZZAGO SAN MARTINO (BRESCIA)

programma completo e info:
www.koryukai.it - info@koryukai.it
@Koryukai.Official.Page

DIMOSTRAZIONI - CONFERENZE - CINEMA - MOSTRE

SABATO 2 SETTEMBRE – PALAZZO RIZZINI
- intera giornata: nell’agorà mostra sulle tazze da cerimonia Chawan;
- intera giornata: nel porticato mostra di Bonsai a cura di Fausto Orizio, istruttore riconosciuto della Scuola di Hamano;
- intera giornata: nel parco stand espositivo sugli Akita Inu a cura del Hanamichi Sakuragi no Kensha di Adriano Radaelli
(allevamento ENCI FCI e AKIHO);
- intera giornata: nel parco stand espositivo sulle Carpe giapponesi a cura di Koi Franciacorta;
- ore 10.00 corso aperto a tutti sulla realizzazione della ceramica Raku;
- ore 14.00 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) sulla realizzazione di tazze in ceramica Raku;
- ore 16.00 presso il teatro conferenza sugli Akita Inu, storia ed evoluzione della razza, a cura di Adriano Radaelli;
- ore 17.00 presso il teatro conferenza sulle Carpe giapponesi "KOI, from Mistake to Mystique, l'origine dei gioielli viventi"
a cura dell’esperto Alessandro Ferrari;
- ore 18.15 nel teatro proiezione del documentario dal titolo“La Storia di Noriko” del regista Masanori Nakasone,
curatore della rassegna cinematografica di Ko–ryu–kai.
SABATO 2 SETTEMBRE – PALAZZETTO DELLO SPORT
- ore 16.00 esibizione di Gendai Budo– : Kendo– e Naginata;
DOMENICA 3 SETTEMBRE – PALAZZO RIZZINI
- intera giornata: nell’agorà mostra sulle tazze da cerimonia Chawan;
- intera giornata: nel porticato mostra di Bonsai a cura di Fausto Orizio, istruttore riconosciuto della Scuola di Hamano;
- intera giornata: nel parco stand espositivo sugli Akita Inu a cura del Hanamichi Sakuragi no Kensha di Adriano Radaelli
(allevamento ENCI FCI e AKIHO);
- intera giornata: nel parco stand espositivo sulle Carpe giapponesi a cura di Koi Franciacorta;
- pomeriggio: nella sala adiacente il teatro estemporanea d’arte a cura degli artisti Kenji Andrea Nakasone e Keita Francesco Nakasone;
- ore 10.00 presso il teatro presentazione del workshop di Ikebana a cura della Maestra Keiko Inoue;
- ore 10.15 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) di Ikebana a cura della Maestra Keiko Inoue;
- ore 10.30 presso il teatro conferenza sulla mostra delle tazze da cerimonia Chawan in ceramica Raku a cura di Arteraku.it;
- ore 14.30 presso il teatro presentazione del workshop di Ikebana a cura della Maestra Keiko Inoue;
- ore 14.45 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) di Ikebana a cura della Maestra Keiko Inoue;
- ore 15.00 presso il teatro conferenza sugli Akita Inu, storia ed evoluzione della razza, a cura di Adriano Radaelli;
- ore 15.00 nel porticato vestizione dello Yukata, il kimono estivo, a cura del gruppo Kimonografico con le Maestre Yuri Kanazawa
e Maki Kitamura;
- ore 16.00 in occasione dell’inaugurazione del Museo a Coccaglio, conferenza su «I Tesori della Fondazione Mazzocchi»
a cura del Presidente Alberto Facchetti e di Paolo Linetti, curatore del Museo Mazzocchi;
- ore 17.00 nel teatro Forum sulla ceramica Raku;
- ore 18.15 nel teatro proiezione del documentario su “Takayama Ukon” della regista Lia Beltrami.
SABATO 9 SETTEMBRE – PALAZZO RIZZINI
- intera giornata: nell’agorà mostra sulle tazze da cerimonia Chawan;
- intera giornata: nel porticato mostra di Bonsai a cura di Fausto Orizio, istruttore riconosciuto della Scuola di Hamano;
- intera giornata: nel parco stand espositivo sugli Akita Inu a cura del Hanamichi Sakuragi no Kensha di Adriano Radaelli
(allevamento ENCI FCI e AKIHO);
- intera giornata: nel parco stand espositivo sulle Carpe giapponesi a cura di Koi Franciacorta;
- ore 10.00 corso aperto a tutti sulla realizzazione della ceramica Raku;
- ore 14.00 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) sulla realizzazione di tazze in ceramica Raku;
- ore 14.00 conferenza sulla Spada giapponese a cura dell’Ass.ne INTK rappresentata dagli esperti Massimo Rossi e Francesco Marinelli;
- ore 19.30 "Attualità delle Scuole Marziali Giapponesi": interventi di Claudio Regoli e Costantino Brandozzi;
- ore 20.00 presentazione del libro sul Kyu– do– Heki To– ryu– “La Via del Tiro con l’Arco” a cura di Paolo Villa;
- ore 21.00 rassegna cinematografica a cura del regista Masanori Nakasone con proiezione del film «Zatoichi» (regia Takeshi Kitano).
SABATO 9 SETTEMBRE – PALAZZETTO DELLO SPORT
–
- ore 15.30 KOBUDO ENBU TAIKAI - esibizione di dodici Scuole Antiche di Arti Marziali Tradizionali Giapponesi (Koryu– )
riconosciute e certificate, rappresentanti ufficiali in Europa.
DOMENICA 10 SETTEMBRE – PALAZZO RIZZINI
- intera giornata: nell’agorà mostra sulle tazze da cerimonia Chawan;
- intera giornata: nel porticato mostra di Bonsai a cura di Fausto Orizio, istruttore riconosciuto della Scuola di Hamano;
- intera giornata: nel parco stand espositivo sugli Akita Inu a cura del Hanamichi Sakuragi no Kensha di Adriano Radaelli
(allevamento ENCI FCI e AKIHO);
- intera giornata: nel parco stand espositivo sulle Carpe giapponesi a cura di Koi Franciacorta;
- pomeriggio: nella sala adiacente il teatro estemporanea d’arte a cura degli artisti Kenji Andrea Nakasone e Keita Francesco Nakasone;
- ore 10.00 presso il teatro presentazione del workshop di Shodo– a cura della Maestra Akiko Tamura;
- ore 10.15 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) di Shodo– a cura della Maestra Akiko Tamura;
- ore 10.45 presso il teatro presentazione del workshop di Cha no Yu a cura della Maestra Izumi Kadose;
- ore 11.00 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) di Cha no Yu a cura della Maestra Izumi Kadose;
- ore 11.30 nel teatro Forum sulla ceramica Raku;
- ore 14.00 presso la biblioteca spaziobimbi con Origami e disegni.
- ore 14.00 presso il teatro presentazione del workshop di Shodo– a cura della Maestra Akiko Tamura;
- ore 14.15 workshop a numero chiuso (su prenotazione, a pagamento) di Shodo– a cura della Maestra Akiko Tamura;
- ore 14.30 presso il teatro conferenza sulle Carpe giapponesi "KOI, from Mistake to Mystique, l'origine dei gioielli viventi"
a cura dell’esperto Alessandro Ferrari;
- ore 15.15 presso il teatro conferenza sugli Akita Inu, storia ed evoluzione della razza, a cura di Adriano Radaelli;
- ore 16.30 Cerimonia del tè Scuola Urasenke a cura della Maestra Izumi Kadose;
- ore 18.00 "Concerto di musiche tradizionali giapponesi" Flauto - Akiko Tamura, Pianoforte - Miki Nishiyama;
- ore 21.00 rassegna cinematografica a cura del regista Masanori Nakasone con proiezione del film «Dersu Uzala» (regia Akira Kurosawa).

Con il patrocinio

SACRO MILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
DELEGAZIONE LOMBARDIA

LACARTADElVISITATORE
Qui potrai trovare indicazioni e consigli utili su come raggiungerci, dove pernottare, dove ristorarti (dalla colazione alla cena): tutto questo per permetterti di godere al meglio di questi due fine settimana dedicati al Giappone
Tradizionale!

COMERAGGIUNGERCI
IN AUTO:
- Autostrada A4, uscita Rovato, alla rotonda prendere la prima uscita direzione
Cazzago S.M., proseguire fino al semaforo, svoltare a sinistra e proseguire
fino a Palazzo Rizzini.
- Autostrada A21, a BRESCIA CENTRO prendere lo svincolo in direzione
Milano, seguire per qualche chilometro fino all’uscita di Rovato, alla rotonda
prendere la prima uscita direzione Cazzago S.M.
IN TRENO:
- Stazione di Cazzago San Martino
- Stazione di Bornato - Calino

stazione Bornato - Calino

stazione Cazzago S.M.

DOVEPARCHEGGIARE

Palazzetto dello Sport

P3

Palazzo Rizzini

P2

P1

DOVERISTORARTIEPERNOTTARE
Pasticceria Caffetteria Vianelli
Colazioni e Aperitivi
Piazza Guglielmo Marconi 9 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

Videobar
Colazioni, Pranzi e Aperitivi
via G. Bini 4 - 25046 Cazzago San Martino (BS)
Caffè brioches € 2.20
Cappuccio brioches € 2.50
Cappuccio o caffè + brioches +spremuta € 5.00
Aperitivo analcolico con stuzzichini € 3.50
Primo caldo + acqua +caffè € 7.00
Con bibita o birra spina € 8.50.
Panino o piadina o tostone con acqua e caffè € 6.50
(con bibita o birra spina €8.00)
Insalatona o crudo e melone con acqua e caffè € 8.50
(con bibita o birra € 10.00)

Centro Anziani
Colazioni, Pizze e Panini
accanto al Palazzo Rizzini

Trattoria da Pierino
Ristoro
http://www.trattoriadapierino.it/index.html consigliata la prenotazione.
Via Villa di Sotto 76 - 25046 Bornato (Cazzago San Martino BS)

Agriturismo la Quiete
Ristoro e sosta camper
http://www.laquieteagriturismo.com consigliata la prenotazione.
Località Boschi 22 - 25046 Calino (Cazzago San Martino BS)

Tenuta Ambrosini
bed & breakfast, ristoro, degustazioni, area attrezzata per camper
http://www.tenutambrosini.it
Via della Pace, 60 - 25046 Cazzago San Martino (BS)
Dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 21.00
Degustazione di Sardine del lago d’iseo presidio Slow Food e Polenta
Bresciana
in abbinamento a un calice di Franciacorta Dosaggio zero “Nihil”e un calice
di Brut Euro 20,00
Degustazione di Prosciutto Crudo di Parma DOP 24 mesi e Mozzarella di
Bufala Campana DOP della Azienda Fattorie Garofalo
in abbinamento a un calice di Franciacorta Rosè Millesimato 2012 e un calice
di Saten Millesimato 2013 Euro 20,00
Degustazione di Salame e Formaggi bresciani
in abbinamento a n. 2 calici di Franciacorta a scelta Euro 17,00
Degustazione di 2 franciacorta a scelta Euro 10,00
Menu con antipasto, un primo e il Manzo all’olio con degustazione di n. 3 calici
di Franciacorta, per la cena del Sabato Sera ore 20.30 (solo su prenotazione)
prezzo Euro 35,00
E’ compresa la visita in cantina con spiegazione del metodo franciacorta
E’ obbligatoria la prenotazione alla seguente mail: info@tenutambrosini.it
oppure al numero tel. 0307254850 oppure al 3355716809
Centro Oreb
Pernottamento
https://www.booking.com/hotel/it/villa-santa-maria-dell-arco-centro-oreb.
it.html
Vicolo S. Antonio 6 - 25046 Calino (Cazzago San Martino BS)
Hotel Papillon
Pernottamento
http://www.albergopapillon.it/ Tel. +39 030 7750843
Via Padana Superiore - 25046 Cazzago San Martino (BS)

L’organizzazione declina ogni responsabilità sui servizi erogati dalle attività sopra citate.

