Cultura (文 Bun) e abilità marziale (武 Bu) sono aspetti inscindibili della Via del
Guerriero (武士道 Bushidô), complementari nel conseguimento dell’armonia e
del giusto equilibrio tra l’allenamento fisico e l’applicazione alle arti estetiche.
Il pennello e la spada, quest’ultima rappresentativa di tutti gli stili armati, sono
strumenti diversi della stessa Via, ricerca interminabile di perfezione, che
sublima nell’esecuzione di un gesto che esprime in ogni preciso istante
semplicità, eleganza e potenza.
I principi tecnici degli strumenti specifici utilizzati nelle arti e nelle vie marziali
giapponesi (il pennello, la spada, il bastone) si intrecciano con gli aspetti
filosofici insiti in queste discipline, rendendole una pratica eccezionale per il
corpo e la mente ed un metodo concreto di miglioramento e crescita
personale.
Le Vie marziali ci aiutano a tornare alle nostre radici, a riconoscere i valori
umani universali, avvicinando Oriente e Occidente che diventano
reciprocamente accessibili. Esse rappresentano un tesoro di inestimabile
valore ed è sorprendente come il loro preservarsi nei secoli avvenga, oggi
come allora, attraverso la trasmissione “da cuore a cuore” tra maestro e
allievo.
L’incontro con il Maestro ci consentirà di esplorare gli aspetti che accomunano
l’arte della calligrafia giapponese e gli stili armati delle arti marziali tradizionali,
evidenziando come, anche ai giorni nostri, sia possibile trovare nello spirito
delle discipline orientali elementi preziosi che si possano applicare
nell’ambiente culturale attuale e nella nostra quotidianità.

Programma:
Venerdì 14 Marzo*: 19:00 -20:30 Conferenza e dimostrazione pubblica di Shodô
Sabato 15 Marzo**: 10:00 – 12:30 ; 15:30 – 18:00
Domenica 16 Marzo**: 9:30 – 12:30
• * Centro Culturale Elisa Conte, via San Carlo, entrata via Mazzini
• ** Palazzetto Palamotta, Via De Gasperi – Motta di Costabissara (Vi)

L’evento è a ingresso libero per il pubblico
PALAMOTTA DI COSTABISSARA
Con il Patrocinio del Comune di Costabissara

Pascal KRIEGER
Menkyo Kaiden Shintô Musô Ryû Jôdô
Kuden IJF (International Jôdô Federation)
Direttore tecnico FEJ (Federazione Europea Jôdô)
Shihan Shodô Tôka Shoin Japan
Vicedirettore tecnico FEI (Federazione Europea Iaidô)

Per informazioni:

Associazione Italiana Aikido e Budo
e-mail: segreteria.AIAB@gmail.com

SHODÔ
書道

武器技 BUKI WAZA:

BUDÔ
武道

La Via della Scrittura

con il Maestro PASCAL KRIEGER

La Via dell’Arte Marziale

Lo Shodô
Per i giapponesi, così come per i cinesi, la
Calligrafia è molto più di un esercizio di bella
scrittura: il suffisso Dô indica una “Via”, una scuola
di vita spirituale, mentale e fisica, da percorrere
per tutta la vita. Un sentiero che ci incoraggia a
considerare ogni passo una esperienza unica,
concreta, che porta alla conoscenza di sé.
Gli ideogrammi (kanji) rappresentano un’immagine
o un’idea, la cui traccia con il pennello ne esprime
l’essenza. La calligrafia giapponese consiste di
cinque stili: Tensho (stile sigillo), Reisho (stile dello
scriba), Kaisho (stampatello), Gyôsho (semicorsivo), Sosho (corsivo), a cui si aggiungono i
sillabari Kana (Hiragana e Katakana)
Ogni tratto viene tracciato in un unico movimento,
senza ritocchi o correzioni, quale espressione del
momento presente e rivelazione del Ki (energia
vitale) che gli dà vita.
La calligrafia, nella sua istantaneità, trasmette
quindi il “cuore” del calligrafo e la sua interiorità.
Lo Shodô si può praticare senza avere conoscenza
della lingua cinese o giapponese.
Si comincia con l’esercizio dei tratti di base e la
conoscenza delle specificità posturali, per poi
apprendere gli elementi di relazione tra i tratti, di
proporzione, equilibrio, ritmo, i cui principi sono
comuni alle arti marziali.
L’incontro con il Maestro e le dimostrazioni
pratiche
previste
per
questo
evento,
consentiranno di approfondire gli aspetti tecnici,
artistici e filosofici dell’arte della calligrafia,
evidenziando le similitudini con gli stili armati delle
arti marziali giapponesi.

Il Budô

Il Maestro: Pascal Krieger

Il Budô (武道, Budô) è la via marziale giapponese.
Il termine è composto dagli ideogrammi (kanji) 武
bu e 道 dô, che si possono tradurre come "Via
marziale", "Via della guerra", oppure "Via che
conduce alla pace", "Via che conduce alla
cessazione della guerra attraverso il disarmo".
Infatti l'ideogramma 武 bu è internamente
composto dai due ideogrammi, 戈 hoko (lancia,
alabarda) e 止 tomeru (fermare, arrestare,
lasciare, cessare); quindi, nella lingua e nello
spirito della tradizione giapponese, 武 bu significa
letteralmente "fermare, arrestare, lasciare le
lance".
L'ideogramma 道 dô significa letteralmente "ciò
che conduce" nel senso di "disciplina" vista come
"percorso", "via", "cammino", non in senso fisico
ma piuttosto etico e morale. Uscendo dal
significato strettamente letterale, il termine
"lance" assume il significato più ampio di "armi" e
quindi
quello
traslato
di
"guerra"
o
"combattimento", mentre il termine "fermare"
assume il significato traslato di "cessare". Nella
concezione della tradizione marziale giapponese,
quindi, il significato del termine 武 bu implica
quello di "abbandono delle armi" e quindi di
"disarmo" e non di "guerra".

Di nazionalità svizzera, ha vissuto per diversi anni in Giappone, ove si recò
nel 1969 per approfondire il Jûdô, arte da lui praticata fin da giovane. Al
Kôdôkan (il quartier generale del Jûdô a Tôkyô), nello stesso anno,
incontrerà Donald F. Draeger, grande studioso ed esperto di discipline
marziali orientali, che lo incoraggerà a praticare altre arti parallelamente al
Jûdô. Sarà lui a fargli conoscere Shimizu Takaji, 25° gran maestro dello
Shintô Musô Ryû Jôdô, e Kuroda Ichitaro, maestro di Iaidô e Shodô .

«Sho wa Kokoro wo
Kaku Nari»
“Scrivere è descrivere
il proprio cuore”

Da quel momento le diverse arti si integreranno ed arricchiranno
vicendevolmente, con contributi, per il Jôdô, degli insegnamenti del
maestro Kaminoda Tsunemori e del maestro Nishioka Tsuneo, da cui
riceverà nel 1996 il Menkyo Kaiden, la massima licenza d'insegnamento.
Ritornato in Europa vi porterà lo Shintô Musô Ryû Jôdô e ne promuoverà lo
sviluppo e l’organizzazione della diffusione, fondando nel 1979 la
Federazione Europea di Jôdô (FEJ), di cui è Direttore Tecnico. È inoltre
Presidente della Federazione Internazionale di Jôdô (IJF) e Vicedirettore
Tecnico della Federazione Europea di Iaidô (FEI). Profondo conoscitore
dell’Arte della Calligrafia, detiene la massima qualifica (Shihan), ottenuta
nel 2006 dalla Federazione Giapponese di Shodô Tôka Shoin.
Dirige stage internazionali e promuove lo studio e la pratica delle discipline
marziali con conferenze ed «embu» (dimostrazioni).
Nel giugno 2008 è stato insignito della medaglia dell’«Ordine del Sol
Levante», riconoscimento dell’Imperatore del Giappone, per i meriti nello
sviluppo e diffusione della cultura giapponese in Occidente.
Nell’ottobre 2011 ha organizzato a Ginevra la mostra di Calligrafia
Giapponese «Dai Dô Mu Mon», che ha visto la partecipazione ed
esposizione di opere di numerosi calligrafi europei e giapponesi, tra cui il
M° Saito Isoji, Presidente della Federazione Giapponese di Shodô.
Ha pubblicato un testo bilingue francese/inglese sul Jôdô intitolato “Jôdô, la
Voie du Bâton/The Way of the Stick” ed un testo trilingue
francese/inglese/spagnolo sulle relazioni tra Budô e Shodô intitolato “Tenjin-chi” (Cielo-Uomo-Terra).

Conferenza e dimostrazione pubblica di Shodô:
Venerdì 14 Marzo, 19.00-20.30
Centro Culturale Elisa Conte, via San Carlo, Costabissara

«Dai Dô Mu Mon»
“La vera Via non ha
barriere”

Sabato 15 Marzo : 10.00 – 12.30 - 15.30 – 18.00
Domenica 16 Marzo : 9.30 – 12.30
Palazzetto Palamotta, Via De Gasperi – Motta di Costabissara - Vicenza

B&B
B&B alla Pergola – www.allapergola.net (3 km dal dojo)
Vicolo Don Antonio Menin, 21 – Rettorgole di Caldogno
tel. 0444 985540 – info@allapergola.net
Camera doppia con prima colazione da €40 a 60 euro

B&B Ponte Marchese - B&B bb ponte marchese Rettorgole (3 km dal dojo)
Via Damiano Chiesa, 13 – Rettorgole di Caldogno tel. 0444 985450 – info@bb-pontemarchese.it
Camera doppia con prima colazione da €40 a 60 euro

B&B Sant’Antonino - www.vicenzabedandbreakfast.com
Via Sant’Antonino, 69 – Vicenza tel. 0444 921788 – scuderi@goldnet.it
Camera doppia con prima colazione da € 40 a 60 euro

AGRITURISMO ( mt 150 dal dojo)
Il Grande Portico – www.ilgrandeportico.it
Via S. Cristoforo Nr. 44, Costabissara, Vicenza (VI)
tel. (+39) 0444 970718- info@ilgrandeportico.it

PALAMOTTA, Via De Gasperi – COSTABISSARA (VI)
ORARI:
VENERDÌ 14 Marzo ore 19.00-20.30
Conferenza e dimostrazione pubblica di Shodô - Costabissara
Centro culturale Elisa Conte, Via San Carlo, entrata via Mazzini

Camera doppia con prima colazione euro 68 (2 notti 65)
tripla euro 78 (75) – quadrupla euro 90 (85)

SABATO 15 Marzo ore 9.00 registrazione partecipanti
Buki Waza: ore 10.00 – 12.30 - 16.00 – 18.30

HOTEL Camera doppia con prima colazione € 70

DOMENICA 16 Marzo ore 8.45 registrazione partecipanti
Buki Waza: ore 9.30 – 12.30

(2 km dal dojo)

Hotel Marco Polo – www.marcopolohotel.it
Via Roma, 26 – Caldogno – tel. 0444 905533 – info@marcopolohotel.it

RISTORANTI
Trattoria Farina
Via Matteotti, 49 - Rettorgole di Caldogno tel. 0444 985698
Ristorante da Fernando
Via Summano,78 - Rettorgole di Caldogno tel. 0444 985496
Birreria Pizzeria Kofler
Strada Sant’Antonino, 78 – Vicenza tel. 0444294494

Contributo allo stage:
Stage completo tre frazioni euro 40
Studenti euro 30

Due frazioni euro 35
Studenti euro 25
Una frazione euro 25
Studenti euro 20

Should you need any further information or details, please contact us
by e-mail: segreteria.AIAB@gmail.com we will be happy to answer you.

