
  

Comunicato stampa 

Giovedì, 30 gennaio 2014, ore 20:30 

IIIlll   GGGiiiaaappppppooonnneee   eee   BBBrrreeesssccciiiaaa   
CCCooosssììì   lllooonnntttaaannniii,,,   CCCooosssììì   vvviiiccciiinnniii   

Un momento di approfondimento dei rapporti con un popolo lontano e vicino nello stesso tempo. 

L’Associazione culturale italo giapponese Fuji, da più di dodici anni attiva sul territorio bresciano, in 

collaborazione con il Gruppo E.V.A., Consorzio di cooperative sociali, ha in programma nella prima metà del 

2014 una serie di iniziative e di incontri aperti a tutti e volti a creare un clima di comprensione e di dialogo tra 

popoli diversi. In particolare saranno presentati vari aspetti della cultura del Giappone, un paese all’apparenza 

molto lontano dalle nostre tradizioni, ma pure molto vicino a noi, in un mondo globalizzato dove le distanze 

contano sempre di meno. Come noi abbiamo molti valori che possono essere di arricchimento per gli altri popoli, 

così possiamo imparare molto dalla cultura giapponese e altresì ampliare arricchire la nostra gamma di valori. 

Il primo incontro presenterà brevemente i rapporti tra Brescia e il Giappone i cui primi contatti risalgono al XVI 

secolo, quando il gesuita di Casto Val Sabbia p. Organtino Gnecchi Soldi operava, benvoluto da tutti, nelle 

regioni centrali dell’arcipelago giapponese. Verranno anche ricordati gli sviluppi che i rapporti Brescia-

Giappone hanno avuto nell’800 con il primo ambasciatore dell’Italia unita in Giappone, il conte bresciano 

Alessandro Fè D’Ostiani, e le relazioni sempre più frequenti nel secolo scorso e nel presente. 

In particolare si accennerà al ruolo svolto dall’Associazione Fuji durante i suoi dodici anni di vita perché tra 

Brescia e il Giappone ci fossero scambi sempre più intensi, perché una maggiore conoscenza reciproca 

incentivasse la crescita culturale e umana delle persone grazie al fenomeno che va sotto il nome di cross-

fertilization, perché avvenisse soprattutto un incontro tra giapponesi e bresciani che porta allo scambio culturale 

più proficuo. 

Infine, sempre in un clima dialogico con i partecipanti, verrà fatta una rapida sintesi dei tratti più caratteristici 

della cultura nipponica sottolineando come essa può portare anche la popolazione bresciana, giovane e meno 

giovane, a scoprire nuovi modi di intendere la vita e i rapporti tra gli esseri umani. 

Il primo relatore sarà il Dott. Rosario Manisera, presidente dell’Associazione Fuji, che è vissuto in Giappone ed 

ha una profonda conoscenza della sua cultura. Sarà coadiuvato da alcuni membri dell’Associazione che 

successivamente si alterneranno nel presentare gli altri temi del programma. Questo avrà il suo culmine 

nell’ultima settimana di maggio quando avremo ospite una folta delegazione dal Giappone per un’iniziativa 

comune da svolgersi a Brescia. 

L’appuntamento del 30 gennaio si terrà, a cominciare dalle 20:30, presso il “Punto Incontro” 

del Gruppo EVA di Corso L. Bazoli 19, Brescia, a 100m dalla stazione Metrobus Sanpolino. 

L’incontro è libero e aperto a tutti. 

Per maggiori informazioni: www.fujikai.it e www.gruppoeva.it 

http://www.fujikai.it/
http://www.gruppoeva.it/

