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Proiezioni 
Second Life – Uno sguardo a Oriente

martedì 4 ottobre, ore 16.30 e 21.00
Little Sister (Umimachi Diary, Giappone, 2015, 128’)
di Hirokazu Kore-Eda 
Con Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose, Ryo 
Kase 

giovedì 6 ottobre, ore 16.30 e 21.00
Le ricette della Signora Toku (An, Giappone, 2015, 113’)
di Naomi Kawase  
Con Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Miyoko Asada, 
Etsuko Ichihara  

martedì 11 ottobre, ore 16.30 e 21.00
Father and Son (Soshite Chichi Ni Naru, Giappone, 2013, 120’)
di Hirokazu Kore-Eda   
Con Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Rirî Furankî, 
Jun Fubuki  

giovedì 13  ottobre, ore 16.30 e 21.00
Confessions (Kokuhaku, Giappone 2010, 106’)
di Tetsuya Nakashima     
Con Takako Matsu, Yukito Nishii, Kaoru Fujiwara, Masaki Okada, 
Yoshino Kimura    

martedì 18  ottobre, ore 16.30 e 21.00
Departures (Okuribito, Giappone, 2008, 130’)
di Yojiro Takita    
Con Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue, Tsutomu Yamazaki, 
Kazuko Yoshiyuki, Takashi Sasano   

giovedì 20 ottobre, ore 16.30 e 21.00
Dolls (Giappone 2002, 113’)
di Takeshi Kitano    
Con Miho Kanno, Hidetochi Nishijima, Iatsuya Mihashi, Chieko 
Matsubara    

martedì 25  ottobre, ore 16.30 e 21.00
La tomba delle lucciole (Hotaru no haka, Giappone 1988, 90’)
di Isao Takahata     
Con Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, 
Akemi Yamaguchi, Corrado Conforti 

Come di consueto, in occasione dell’annuale appuntamento 
con Matite in viaggio -all’omonima associazione il merito di una 
iniziativa di grande successo- il Centro Candiani raccoglie la 
sfida e … si mette in viaggio con gli amici di “matita”. Così, 
con la prestigiosa collaborazione del Museo d’arte orientale di 
Venezia, questo anno, giunti ormai alla sesta edizione, abbiamo 
deciso di volgere Uno sguardo a Oriente portando il Giappone 
in città, in una sorta di staffetta tra Centro e Museo, attraverso 
musica, letteratura, fotografia, cinema e molto altro ancora.
Tra tradizione e modernità il ricco programma -dedicato ad un 
paese che ad oggi, forse inspiegabilmente, non aveva avuto 
molte occasioni nel nostro storytelling- prende lo spunto dalle 
fotografie di Alice Covatta, giovane architetto che a Tokyo ha 
trascorso un periodo della sua vita per il PHD. Ma se il Giappone 
in mostra “rappresenta un’istantanea della situazione corrente, 
un paese dove meraviglia e contraddizione si scontrano e 
rincorrono quotidianamente” come ci spiega l’autrice, l’incontro 
con Carla Vasio -scrittrice, poeta, studiosa di musica e arti 
visive, rappresentante della neoavanguardia italiana degli 
anni Sessanta con il Gruppo 63, profonda conoscitrice della 
cultura giapponese, essa stessa autrice di haiku e fondatrice 
dell’Associazione Italiana Amici degli Haiku- sarà occasione 
imperdibile per avvicinarci ad alcuni degli aspetti fondanti della 
cultura nipponica.
Dal jazz contemporaneo alla vestizione del kimono, dalle arti 
marziali all’ikebana e al kokedama, dall’origami ai manga e alla 
più recente produzione cinematografica, non mancheranno 
poi le occasioni per approfondire e addirittura sperimentare 
un Giappone nel solco della tradizione e della contaminazione 
culturale. 

Elisabetta Da Lio

sala conferenze quarto piano

ingresso riservato ai soci Candiani Card (validità annuale a 
partire dalla sottoscrizione – 15 euro) e  CinemaPiù 2016/2017 
(valida sino al 30 giugno 2017 – tessera ordinaria 35 euro, 
studenti 25 euro) in vendita alla biglietteria del Centro.

dal 30 settembre al 16 ottobre
Yamanote-sen
Il Giappone nelle fotografie di Alice Covatta

dal mercoledì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00
aperture straordinarie 30 settembre, 1 e 2 ottobre 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
sala espositiva Paolo Costantini terzo piano
ingresso libero

Il Giappone in mostra rappresenta un’istantanea 
della situazione corrente, un paese dove meraviglia e 
contraddizione si scontrano e rincorrono quotidianamente. 
Per raccontarlo ‘Yamanote-sen’ realizza una scansione 
degli spazi più emblematici così da decifrarne le differenti 
anime riportate poi in mostra.



giovedì 29 settembre, ore 18.00 
inaugurazione mostra
Yamanote-sen
Il Giappone nelle fotografie di Alice Covatta
sala espositiva Paolo Costantini terzo piano 
ingresso libero

ore 21.00
Candiani Groove
Satoko Fujii & Tatsuya Yoshida
Toh–Kichi
Satoko Fujii, pianoforte
Tatsuya Yoshida, batteria
auditorium quarto piano / ingresso: intero 10 euro - 
ridotto 7 euro* – ridotto speciale per i giovani fino ai 29 
anni (posti limitati) 3 euro
Biglietti già in vendita alla biglietteria del Centro e 
online (ad esclusione del ridotto speciale) sui siti www.
centroculturalecandiani.it e www.biglietto.it (diritto 
prevendita 1 euro)
*Riduzioni per Candiani Card, Cinemapiù, IMG Card, 
Associazione Caligola, studenti

domenica 2 ottobre, ore 17.30
Presentazione del progetto 47 Ronin Manga
Dal bunraku al cinema, dal kabuki al manga: genesi 
del progetto 47 Ronin Manga
e dell’esposizione di una selezione dei personaggi 
tratti dalla trasposizione a fumetti dell’opera teatrale 
Chushingura
In collaborazione con VENEZIACOMIX
sala seminariale primo piano 
ingresso libero

sabato 8 ottobre, ore 18.00
Uno sguardo a Oriente tra suoni e parole
in collaborazione con Centro Veneto Donne In Musica
Margherita Stevanato, ideazione e voce recitante
Kikki Dellisanti, percussioni
introduce Carla Vasio 
auditorium quarto piano 
ingresso libero fino a esaurimento dei posti

domenica 9 ottobre, ore 17.30
Budodreams
Un ponte tra danza e budo
a cura di Chiara Vecchiato, danzatrice e budoka
Gianluca Caramelli, budoka
in collaborazione con Officina danza e Aikikai Treviso 
Dojo Mori No Kai
auditorium quarto piano 
ingresso libero fino a esaurimento dei posti

giovedì 13 ottobre, ore 16.00
Museo d’arte orientale di Venezia
Visita guidata a cura di Marta Boscolo Marchi 
con biglietto di ingresso al Museo

venerdì 14 ottobre, ore 17.00
Erbe, terra, muschio: realizza il tuo Kokedama
Laboratorio pratico a cura di Dario Fontanini
sala espositiva Paolo Costantini terzo piano
ingresso gratuito previa iscrizione al numero 
041 2386158

sabato 15 ottobre, ore 17.00
Storie di seta 
I kimono della collezione del Museo d’arte orientale 
di Venezia a cura di Elisa de Concini - Museo d’arte 
orientale di Venezia
Cerimonia di vestizione del kimono a cura di Yoko 
Machida
in collaborazione con Associazione Amicizia Italia-
Giappone Ochacaffe’
sala espositiva Paolo Costantini terzo piano 
ingresso libero

domenica 16 ottobre, ore 17.00
Not Only for Kids
Origami 
Il sogno di un pezzo di carta
Laboratorio per famiglie a cura di Donatella Besa
sala espositiva Paolo Costantini terzo piano
ingresso gratuito previa iscrizione al numero 
041 2386158

mercoledì 5 ottobre, ore 17.30
L’arte dell’Ikebana
presentazione e dimostrazione a cura di Margherita 
Ferrari e Elisabetta Salmasi in collaborazione con 
Associazione Ikebana Ohara Study Group Venezia
sala espositiva Paolo Costantini terzo piano 
ingresso libero

giovedì 6 ottobre, ore 17.30
Il Maestro giapponese
Un ruolo antico ancora valido oggi?
A cura di Gianluca Caramelli
In collaborazione con UAAR – Circolo di Venezia
Introduce Eugenio Miosi, modera Cathia Vigato
sala seminariale primo piano 
ingresso libero

venerdì 7 ottobre, ore 15.30
Museo d’arte orientale di Venezia
Come la luna dietro le nuvole
Conversazione con Carla Vasio
coordinano Marta Boscolo Marchi e Margherita 
Stevanato
ingresso gratuito su invito

武道


