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BOLLETTINO n. 33
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 38
Lunedì 29 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Soci presenti 15 : ALBRIZIO, BASSETTO, COMUNELLO, COSTAMAGNA, DARSIE’, LOSCHI, MAZZER,
MONTI, PEROLO, PETROCELLI, POLI, SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO.

Soci giustificati 15: BANDIERA, BUZZAVO, CONTESSOTTO, DANESIN, DISTASO, FABBRO, GAZZOTTI,
GIACOMIN, MASSARO, MOSCA; PAT, PIANA, PRIOR, TENDERINI, TESSAROLO.

Ospiti dei Soci 9 : Ezio e Allegra COLOMBO; Alessia GOBBIN; Sergio GIROMEL, Daniela TRANI; Silvia
MICHELATO, Chiara ALBRIZIO (ALBRIZIO); Lorenzo MAGRINI, Diego VIANELLO (POLI) ;

Ospiti del Club 6 : Stefano CHIOCCON, Presidente Commissione Distrettuale Nuove Generazioni; Maddalena
CHIZZALI, presidente RAC Treviso; Angela Isotta STEFANELLI, RAC Treviso; Giorgio FELETTO, Presidente RAC
Conegliano-Vittorio Veneto ; Nicolò DAL BO’, RAC Conegliano-Vittorio Veneto, Delegato di Zona 4 RAC Distrettuale;
Lucky DALENA, RAC Conegliano-Vittorio Veneto.

*************************************
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Continuando nel virtuale percorso “Zen”, questa sera ci è stato proposto dalla bravissima e
molto apprezzata Professoressa Rossella Menegazzo la scoperta della calligrafia
giapponese, una vera e propria disciplina che assieme a quelle già conosciute nell’incontro
propostoci sulla Cerimonia del Thè, ha contribuito a fare della cultura giapponese una fra le
più raffinate del mondo.

Più che di arte della scrittura, ci ha spiegato la Professoressa, si deve parlare di “percorso”,
di via, quella via della scrittura (Sho-do) che, al pari delle altre discipline giapponesi,
conduce ad un affinamento interiore dell’individuo tramite un continuo perfezionamento
dell’atto materiale.
…“Si può scrivere una parola, una frase, una poesia, una preghiera, ma ciò che importa è
riuscire a trasmettere lo spirito, il senso, l’emozione o cosa si vuole, sul foglio, di modo che
le parole colpiscano gli occhi, lo sguardo di chi le osserva. In altre parole ogni tratto, ogni
carattere è un’espressione della forza dell’artista (della sua interiorità, della sua anima)”…
Non è quindi tanto il carattere ottenuto dall’atto della scrittura quanto l’atto della scrittura del
carattere a valorizzare l’espressione creativa dell’autore del segno.

Enso, il Cerchio zen:

Enso

www.shinichimaruyama.com

l’Enso di Shinichi Maruyama
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Tensho = scrittura sigillare Reisho = Scrittura dei funzionari

Gyosho = semicorsivo

Sosho = corsivo “a filo d’erba”

Molto interessante l’excursus dalle origini della calligrafia giapponese, elaborazione di quella
cinese importata in Giappone dai monaci zen, attraverso la sua evoluzione nei diversi stili
calligrafici fino all’attuale elaborazione della calligrafia colorata e esibita come vera e propria
forma di arte pura.

Ryuchi Yamashiro. Forest (1954)

Xu Bing, Reading landscape (2001)

Norito Shinmura, Global warming (2005)

Ha colpito poi il ruolo della donna nella realizzazione della scrittura corsiva “a filo d’erba”,
originata nell’ambito di una letteratura amorosa praticata nelle corti imperiali dal VIII al XII
secolo da importanti scrittrici e poetesse, che ha segnato la nascita della scrittura
giapponese pura.
In uno degli episodi tratti dai “Racconti di Ise”, (Ise monogatari ), importante opera classica
della letteratura giapponese, la rappresentazione dell’acqua che scorre sotto il ponte è data
dall’elegante scrittura filiforme che diventa così non solo espressione di grazia e leggerezza
ma anche vera e propria arte visiva.

Questa “calligrafia femminile”, utilizzata da donne importanti per la creazione delle grandi
opere letterarie giapponesi e veicolata da tali comunità femminili, divenne quindi il sistema
di scrittura dominante.
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Richiamando poi l’attenzione sul successo non casuale del design giapponese in cui lo stile
calligrafico viene percepito come linguaggio pubblicitario, la Professoressa ha evidenziato
come l’unione sintetica di immagine e segno sia la caratteristica principale ed il senso
profondo della calligrafia giapponese, non dato solo dal contenuto, ma innazitutto dalla
grafia dei tratti e dalla trasmissione a chi legge o semplicemente a chi osserva di una
emozione visiva prim'ancora che semantica. Proprio come un'opera d'arte.
Il lungo applauso e le numerose domande che hanno caratterizzato la discussione sono stati
i segni del reale interessamento e del notevole apprezzamento dell’interessantissimo tema
proposto.

Per approfondimenti:
http://www.shodo.it
http://www.cultorweb.com/Enso/E.html
http://orientamenti.wordpress.com/2009/12/08/analisi-dellopera-ise-monogatari/
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DAL DISTRETTO:

Vicenza, sabato 20.04.13 “Peace Trought Service”

Standing ovation per il “nostro” Governatore Alessandro Perolo
Il “nostro” Alessandro Perolo a Vicenza ha ricevuto una lunghissima e meritatissima
standing ovation a conclusione del Forum da lui organizzato. L’ appassionato e
coinvolgente discorso conclusivo, l’ introduzione e la presentazione della migliore gioventù
che ha saputo radunare nell’Auditorium da tutto il mondo, la nomina a Socio Onorario a vita
del Rotaract, la dimostrazione del suo attaccamento al Rotary, l’attenzione alle nuove
generazioni e alla possibilità di una vita migliore per tutti non avrebbero potuto avere
migliore riconoscimento da parte dei presenti.
5 PER MILLE ROTARY DISTRETTO 2060 - ONLUS

5

DAL NOSTRO CLUB:
Ingresso nuovo socio Monica Poli

Presentata da Mario Bassetto e accolta dal Governatore Alessandro Perolo, è entrata a
far parte del nel Nostro Club la nuova Socia Monica Poli.
A Monica, certi di poter contare sull’apporto di un socio di valore e motivato, il
caloroso benvenuto del Club e l’ auguro di una permanenza attiva, ricca di
condivisione degli ideali rotariani e di soddisfazioni personali.
ASSIDUITA’ 22.04.13
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA MAGGIO 2013

RIUNIONE n. 40
Lunedì 06 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“L’ESPERIENZA DELLO YOGA”
Incontro con Alberta Boccato,Daniela Trani e Sergio Giromel
RIUNIONE n. 41
Lunedì 13 Maggio 2013 ore 20,00 Interclub
Ca’ dei Carraresi
“MOSTRA TIBET, TESORI DAL TETTO DEL MONDO”
Incontro con Adriano Madaro
RIUNIONE n. 42
Lunedì 20 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“UN ANNO DA GOVERNATORE”
Incontro con Alessandro Perolo, Governatore Distretto 2060 anno 2012-2013
RIUNIONE n. 43
Venerdì 24 Maggio 2013 – Domenica 26 Maggio 2013
“LA CITTA’ DI PADOVA”
Incontro con RC Altoetting-Burghausen
RIUNIONE n. 44
Lunedì 27 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“LUPI, ORSI. SONO TORNATI”
Incontro con Dott. Daniele Zovi, Comandante Regionale Corpo Forestale dello Stato
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