
Le prossime iniziative di Itinera*

Il pensiero nelle arti

Martedì 1 dicembre, 18,30 – 20, 
Dove: Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Il pensiero dell’arte, l’arte del pensiero
La pittura è solo un altro modo di tenere un diario. (Pablo Picasso)
Iscrizioni entro martedì 24 novembre 

Il contributo  minimo richiesto per questo incontro è di € 7, a sostegno delle spese e della vita associativa.

Sovente di fronte ad un opera d’arte  i giudizi che si sentono esprimere si condensano in “mi piace/non mi
piace”. Proviamo a sfuggire a questa sola alternativa e a pensare  che ciò che è stato prodotto rappresenta uno
sguardo sulla  realtà  diverso  dal  nostro.  E’  la  strada  indicata  dalle  più recenti  proposte  per  lo  sviluppo
cognitivo attraverso l’arte.
L’arte, infatti, obbliga ad esprimere un giudizio, ad entrare in un altro mondo ed in una diversa dimensione e
sollecita a colmare la distanza  tra realtà e interpretazione. Questo incontro potrà essere l’occasione per
metterci in viaggio insieme alla scoperta di alcune opere,  di autori noti e meno noti, per esplorare emozioni
ma anche per attivare  il pensiero in un  dialogo con noi stessi,  la nostra storia e la realtà che ci circonda.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 12 E’ IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI  IN BASE
ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it

Sabato 12 dicembre, 18 – 20 
Dove: a casa di Chie Wade e Franco Stillitano, in Via Madama Cristina 111 – Torino 
Breve viaggio nella cultura musicale  giapponese
Il cambiamento della musica in Giappone, in seguito al rinnovamento Meiji.
Iscrizioni entro mercoledì 9 dicembre 
Il contributo  minimo richiesto per questo incontro che offre suoni e sapori d’oriente è di € 15, a sostegno delle 
spese e della vita associativa.

Dopo la ripresa del  potere in Giappone da parte dell'  Imperatore Meiji,  avvenuta nel  1867 e dopo   la
organizzazione  del sistema scolastico nel 1872,   la musica divenne  materia di studio obbligatorio nella
scuola.
Le musiche tradizionali, comprese quelle popolari, vennero considerate dal Governo Meiji come espressione
della divisione  in  classi sociali    esistente in epoca Edo. Per questo il  Governo giapponese decise  di
promuovere   una  nuova  musica,  rivolta  all’  intera  popolazione,  senza   distinzione  di  classe,  attraverso
l’introduzione della musica occidentale. 
L’Associazione  TomoAmici, con la straordinaria partecipazione del  maestro Vito Maggiolino e  con il
gruppo  "Yamato-O", avrà il piacere di introdurvi alla cultura  giapponese attraverso l’ascolto di alcuni brani
particolarmente significativi per la storia del paese e l’offerta del profumo e del sapore del thè Sencha servito
con Omanjū, come da tradizione. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 20 E’ IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI  IN BASE
ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it

* Gli incontri sono riservati ai Soci. La partecipazione alle attività include la tessera associativa per l’anno 2016.
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Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino


