
 

DOMENICA, 30 settembre 2012, dalle ore 15:00 alle 19:30 

presso la Cascina Riscatto di Via Tiziano 246, Brescia 

 

 

L’associazione culturale italo-giapponese Fuji da più di 10 anni è impegnata perché ci sia uno 

scambio sempre più profondo tra le culture italiana e giapponese, in particolare nel territorio 

bresciano. I rapporti e l’amicizia tra Brescia e il Giappone risalgono al XVI secolo quando il gesuita 

bresciano Organtino Gnecchi Soldi, dalla sua sede dislocata a Kyoto, allora il centro culturale, 

religioso e politico del Giappone, vi faceva conoscere la fede e la storia del popolo bresciano e, 

attraverso le sue lettere, trasmetteva qui le ricchezze e la novità della cultura giapponese. Da allora 

questo flusso di simpatia e attrazione tra Brescia e il Giappone non s’è mai interrotto. 

L’Associazione Fuji si inserisce in questa lunga storia d’amicizia e, perché la conoscenza e la 

comprensione reciproca tra Brescia e il Giappone siano sempre più profonde, svolge svariate attività 

durante tutto l’anno; in particolare, cerca di favorire l’incontro diretto tra giapponesi e italiani.  

Domenica 30 settembre 2012 è un’occasione unica per venire a diretto contatto con diverse 

espressioni dell’arte e della ricchezza culturale del Giappone. Nella cinquecentesca architettura 

della Cascina Riscatto si potranno sperimentare di persona la delicatezza dei kimono giapponesi, il 

gusto del tè matcha durante un’autentica cerimonia sadō (la ‘via del tè’), la bellezza della natura 

negli attraenti bonsai, alcuni segreti della cucina giapponese, il tocco terapico del tao shiatsu, le note 

della musica antica e contemporanea del Sol levante. Si potranno avere informazioni e conoscenze 

sulla lingua giapponese, che viene insegnata nei corsi organizzati dall’Associazione, sul lavoro in 

Giappone e sull’arte dell’origami.  

In prima assoluta, infine, sarà visitabile la mostra fotografica “I mille volti del Giappone” preparata 

grazie agli scatti dei soci dell’Associazione che ultimamente, a più riprese, si sono recati 

nell’arcipelago giapponese per catturarne tratti di bellezza incantevoli. 

Si ringraziano il Comune di Brescia e la Circoscrizione Est della città che hanno offerto il loro 

patrocinio alla manifestazione e la direzione della Cascina Riscatto per la generosa collaborazione. 

INGRESSO LIBERO 

Per ulteriori informazioni, si può telefonare allo 030.2305952, 

 scrivere a viaggi@fujikai.it oppure scorrere le pagine di www.fujikai.it 

mailto:viaggi@fujikai.it
http://www.fujikai.it/

