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BOLLETTINO n. 29
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 34
Martedì 26 Marzo 2013 ore 20,00 Conviviale Interclub
Ristorante “Al Migò”,
“L’ESERCITO ITALIANO IERI ED OGGI: UNA TRASFORMAZIONE EPOCALE"
Incontro con il Generale di Corpo d’ Armata Roberto Bernardini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 33
Lunedì 18 Marzo 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“LO ZEN E L’ARTE DELLA CERIMONIA DEL TE’ "
Incontro con il Professore Aldo Tollini dell’Università di Venezia, Dipartimento di Studi
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
Soci presenti 17 : BASSETTO (compensato), BERTUCCI, COMUNELLO, DARSIE’, DE COLLE, MASSARO,
MONTI, MOSCA, OLIVARI, PEROLO
STRADIOTTO, TESSAROLO, ZANELLA

(compensato),

PETROCELLI,

PRIOR,

SERICOLA,

SPINAZZE,

Soci giustificati 13: ALBRIZIO, BANDIERA, BUZZAVO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DANESIN,
DISTASO, GIACOMIN, MAZZER, PAT, SBRISSA, SCARPA, TENDERINI.

Ospiti dei Soci 5: Lucia BRESSAN, Chiara ALBRIZIO, Silvia MICHELATO (ALBRIZIO); Linda OLIVARI; Valeria
PAGNOSSIN (STRADIOTTO).

Ospiti del Club 1: Aldo TOLLINI, relatore
*************************************
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Abbiamo avuto il piacere di avere come relatore il prof. Aldo Tollini, appassionato studioso
della cultura giapponese ed importante esponente e divulgatore della stessa a livello
internazionale. Pur essendo fondamentalmente un linguista, come si è definito
presentandosi, i suoi interessi spaziano dalla lingua giapponese al Buddismo Zen e alla
cultura giapponese in generale.
Di questa sua passione siamo stati resi partecipi nella presentazione essenziale ed allo
stesso tempo elevata e coinvolgente che il Professore ci ha offerto.
Quando si parla di “Cerimonia del tè” o Chanoyu (letteralmente ‘Acqua calda per il tè’), si
deve intende qualcosa di diverso dal semplice gesto del bere il tè. La “cerimonia del tè”,
termine coniato dal gesuita portoghese Joao Rodrigues nel 1500 nella descrizione che
aveva fatto di questo rito volendone indicare i benefici oltre che sociali anche spirituali, è in
effetti simile a un rito religioso e rappresenta una sintesi di aspetti fondamentali della cultura
giapponese che riesce a fondere tutta una serie di caratteristiche, quali la serenità, la quiete,
la tranquillità, la rusticità e la riservatezza, tutte atte a favorire la ricerca di alti valori
spirituali finalizzati al perfezionamento di sé.
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La “Via del tè” (Chado), via buddista di illuminazione spirituale, è dunque un rituale di
preparazione e un modo di bere il tè. Questa antica tradizione è stata influenzata fortemente
dal buddhismo zen che, partendo da una necessità strettamente pratica (mantenere svegli i
monaci durante la loro attività di meditazione) ne ha dettato lo spiritualismo e la disciplina
estetica giunta fino ai tempi attuali.

Nella descrizione degli oggetti essenziali ed imperfetti necessari alla preparazione del tè e
della perfetta ritualità dei gesti che abbiamo potuto vedere in un filmato proiettatoci,
abbiamo avuto modo di renderci conto di quel percorso di illuminazione spirituale che
dall’imperfezione, che sta alla base della cerimonia del tè, porta al raggiungimento della
perfezione in una dimensione spazio-temporale fuori dall’ordinario.

Dimensione spaziale perché il luogo dell’incontro, la stanza del tè volutamente piccola ed
essenziale posta normalmente all’interno di un giardino attraverso cui si deve passare allo
scopo di mantenere l’armonia dell’uomo con la natura, crea in effetti uno spazio fuori dal
mondo, uno spazio in cui ci si può rifugiare per ritrovare sé stessi.

Dimensione temporale perché tutto il rituale e' lunghissimo, sia per la preparazione che per
la consumazione del te’. La cerimonia infatti può durare anche una mezza giornata.
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Come spiegatoci dal Professore Tollini, la quintessenza della cultura giapponese si trova
nell’ ideale di una bellezza imperfetta resa perfetta dall’azione dell’uomo, nell’ imperfezione
degli oggetti che ha compimento nella perfezione dei gesti che sono in grado di dare un
valore spirituale ad un banale atto quotidiano.
Da una semplice attività quotidiana infatti, si è riusciti nel tempo ad ottenere una forma
d’arte molto raffinata in cui ogni gesto, ogni movimento è intriso di sacralità proprio per la
forte connotazione spirituale che porta i partecipanti alla cerimonia ad una ricerca interiore di
se stessi.
La discussione prolungata sui temi riguardanti la cultura giapponese fra tradizione e
modernità è stato segno di meritato apprezzamento alla simpatia ed alla disponibilità del
Prof. Tollini, che ci auguriamo possa ritornare per approfondire altri aspetti di questa
affascinante e antica cultura.

Per maggiori approfondimenti:
http://www.youtube.com/watch?v=7EcrbUc3iYs
http://www.giappone.cc/cerimonia-del-te.html
http://www.japancoolture.com/it/la_cerimonia_del_te_giapponese_rito_del_corpo_e_della_mente
http://kitorabonsai.wordpress.com/tag/aldo-tollini/
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO:

FORUM INTERASSOCIATIVO

E’ tradizione del nostro Distretto partecipare al Forum Interassociativo organizzato dal
Distretto Inner Wheel 206 assieme al Distretto Rotary 2050 che avrà luogo presso
O.I.C. Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus – La Mandria – Via Toblino 53 –
Padova, sabato 13 aprile p.v.

13/04/2013

Ore 09,45 - Presso O.I.C. Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus
La Mandria - Via Toblino 53 - 35142 - Padova
Forum Interassociativo Inner Wheel - Rotary:
"DIVERSA......MENTE"
Nuove risposte alla sofferenza psichica
A seguire l'assegnazione del Premio
“Quando la volontà vince ogni ostacolo”
Prenotazioni entro il 03/04/13 in Segreteria Distrettuale, programma e dettagli nel pdf allegato.
Visualizza l'allegato
http://www.innerwheel.it/incontri/149_FORUM_DIVERSAMENTE_PIEGHEVOLE.pdf

La scheda di prenotazione (da richiedere al Segretario che provvederà a trasmetterla via
mail all’interessato) va inviata alla segreteria del Distretto Inner Wheel:
c.rasulo@harvardgroup.it
entro il 03.04.13
-

Quota di iscrizione e caffè di benvenuto – Euro 10.00
Iscrizione, caffè di benvenuto più colazione – Euro 40.00,
da versare al momento della registrazione.
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DAL NOSTRO CLUB:
ASSIDUITA’ 18.03.12

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA APRILE 2013
RIUNIONE n. 35
Lunedì 08 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“L’ESPERIENZA CREATIVA E IL PROCESSO CREATIVO"
Incontro con il Prof. Lorenzo Ruggeri, IED Milano
RIUNIONE n. 36
Lunedì 15 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“PROGETTO PENELOPE. UN SERVICE DI VALORE A COSTO ZERO"
Incontro con il Past President RC Treviso Nord Giovanna Mazzer
RIUNIONE n. 37
Lunedì 22 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“L’ARTE GIAPPONESE COME ESPERIENZA MISTICA.
LO SHODO (CALLIGRAFIA GIAPPONESE)"
Incontro con la Prof.ssa Rossella Menegazzo, Università di Milano
RIUNIONE n. 38
Lunedì 24 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“IL NOSTRO SERVICE DI FINE ANNATA”
Incontro con Cristina Gaiotti, Bottega Grafica all’Istituto Penale Minorile di Treviso
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