
 

Il mitico “Sol levante”, la sua cultura millenaria, i suoi violenti contrasti, il mondo feroce dei Samurai, quello 
gentile delle Geisha e quello fantastico dei Manga. 
Questi i temi della mostra allestita alla Casa dei Carraresi di Treviso: una mostra che illustra alcuni degli aspetti più 
affascinanti della cultura tradizionale del Giappone, attraverso l’esposizione di oggetti d’arte databili tra il XVII e il 
XX secolo, reperiti tra collezioni private e istituzioni museali. Armi e armature, ceramiche e porcellane, rotoli dipinti 
e paraventi, lacche, stampe dei grandi maestri (Kokusai, Utamaro e Hiroshige), tra cui anche le shunga (immagine 
erotiche), netsuke, maschere, tessuti e kimono, sculture in legno e altri materiali. Nel percorso sono inseriti anche 
strumenti didattici che non solo illustrano l’arte antica ma anche le più recenti tendenze della cultura e dell’arte. Il 
tema principale è quello di evidenziare il contemporaneo sviluppo di due filoni culturali e sociali nel Giappone 
antico, ovvero la ferocia marziale incarnata dai Samurai e la bellezza e raffinatezza del mondo delle Geisha. Due 
ambiti solo in apparenza inconciliabili che si sono invece intersecati in molti modi, dando così vita alle più specifiche 
peculiarità della cultura giapponese. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  
(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 14.30 di SABATO 24 gennaio 2015. 

GUIDA per tutto l’itinerario della mostra (due gruppi di 25 persone) 
Massimo 50 partecipanti.  
DOPO LA MOSTRA, LUNGO LA STRADA DEL RIENTRO, SOSTA PER CENA IN PIZZERIA  

(pizza party, birra o bibita, dolce, caffè) 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

 presso sala riunioni ASS 6 - 1° piano (ex USL) ingresso da P.Le Linteris, 4 il giorno 
lunedi 15 dicembre 2014 dalle ore 10,30 alle ore 12.00 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 30,00   NON SOCI € 40,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso mostra, guida, guardaroba, pizza, spese organizzative) 
 

Sito internet www.centronove.it       È una iniziativa del 

Ed ecco una nuova interessante mostra  a 

Treviso, alla Casa dei Carraresi: 

“Il fascino del Giappone:  
dai Samurai a Mazinga” 


