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Yamada Tomie (nome d’arte Shirei)
Nata nel 1926 nella provincia di Shizuoka. Nel 1962 si iscrive alla scuo-
la Bunka Shodo della maestra calligrafa Akimitsu Shikô. Dal 1967 fre-
quenta per quattro anni l’università di calligrafia Shogeiin. Dal 1989 è
membro dell’associazione di calligrafia Keifukai presieduta dalla maestra
calligrafa Kataoka Shidô.

Carmen Covito
Scrittrice. Ha pubblicato vari romanzi tra cui “La bruttina stagionata”
(1992, premio Bancarella 1993). Fa parte dell’Associazione Italiana di
Studi Giapponesi (AISTUGIA).Vicepresidente dell’Associazione cultura-
le Shodo.it.

Monica Curioni
Nel 1982 inizia la pratica e lo studio dello Shiatsu e a interessarsi della
cultura Estremo Orientale. In seguito studia Medicina Tradizionale
Cinese e dal 2000 al 2007 compie vari viaggi in Estremo Oriente. Dal
2006 studia calligrafia Estremo Orientale. Socio fondatore e segretaria
dell’Associazione Shodo.it.

Bruno Riva
Calligrafo, pre 4° dan della Japanese Educational Calligraphy Federation;
membro di comitato dell’Associazione culturale Shodo.it. Coordinatore
generale della Confederazione Europea di Calligrafia e Accademia
Europea di Shodo Ruimo.

Per visite guidate gratuite della mostra

contattare Bruno Riva, tel. 079 404 93 75

La mostra resterà aperta

da venerdì 13 febbraio a sabato 7 marzo 2009

orari apertura ristorante:

martedì-sabato 8.30 – 24.00



Shikishi: le calligrafie di piccolo formato

Gli shikishi sono un tradizionale supporto calligrafico e pittorico, di largo
uso particolarmente in Giappone ma conosciuto e apprezzato anche in
Cina. Si tratta di cartoncini a fondo bianco o colorato, spesso decorati
a inchiostro con la tecnica suminagashi o riccamente decorati con pol-
vere, filamenti e piccoli quadrati d’oro, d’argento e mica, che si espon-
gono su un tipo di kakemono chiamato shikishikake (rotoli in carta o
stoffa da appendere verticalmente).
L'Associazione culturale shodo.it e l’Accademia Europea di shodo
Ruimo presentano una rassegna di opere fatte appositamente realizza-
re in questo formato da calligrafi giapponesi, cinesi ed europei.
La calligrafia, praticata da secoli in Cina e in Giappone sia per dare una
forma appropriata alle diverse esigenze della comunicazione scritta sia
come espressione artistica, oggi è ampiamente entrata a far parte del
campo del design e dell'arte contemporanea, tanto da apparire come
la più moderna delle arti tradizionali. Il suo fascino estetico è potente
anche per chi non conosce il significato dei singoli segni e questo fa sì
che si presti particolarmente a esperienze di scambio interculturale.
Infatti la calligrafia sino-giapponese viene praticata sempre più spesso
anche da noi.
Grazie alle loro dimensioni ridotte, le calligrafie su shikishi si caratteriz-
zano come opere più intime delle calligrafie di grande formato. Adatte
soprattutto a spazi privati, si prestano a una rapida e agevole sostitu-
zione e alternanza sul kakemono, secondo le occasioni dettate dal tra-
scorrere delle stagioni, da visite, festività eccetera. Nel corso dei secoli
questo formato è stato usato da numerosi artisti, soprattutto per l’ese-
cuzione di dipinti sumi-e (pittura tradizionale a inchiostro) e di opere
calligrafiche in kana (scrittura sillabica giapponese) ma anche per la scrit-
tura di testi o singoli caratteri cinesi (kanji). Nel XX secolo il suo uso si
è esteso a ogni forma di scrittura e stile personale. Il formato quasi qua-
drato dello shikishi, se confrontato con gli abituali formati calligrafici in
prevalenza rettangolari e caratterizzati dalla verticalità, pone agli artisti
la necessità di elaborare composizioni che esulano dagli schemi corren-
ti. La mostra propone calligrafie eseguite sul tipo di shikishi più diffuso,
chiamato “dai shikishi”, che misura 24,2 x 27,2 cm.
www.shodo.it
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Venerdì 13 febbraio 2009 – ore 18.00 – vernissage

Shikishi: le calligrafie di piccolo formato
dimostrazione collettiva di calligrafia

introduzione a cura di Shodo.it

Sabato 14 febbraio 2009

La calligrafia giapponese in kana
dalle ore 14.30 alle 17.00 Seminario diretto da:

Maestra Yamada Tomie
La figura del calligrafo nella letteratura giapponese

dalle ore 17.00 alle 18.30 Conferenza di:
Carmen Covito

Sabato 28 febbraio 2009

Il segno grafico in estremo oriente: molteplici variazioni
dalle ore 15.00 Conferenza di:

Monica Curioni
Suminagashi

dalle ore 16.30 Dimostrazione e seminario

Venerdì 6 marzo 2009 – ore 18.00

Storia della calligrafia cinese e giapponese
attraverso le opere dei grandi maestri

Conferenza di Bruno Riva


