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L’Associazione culturale shodo.it presenta

Ama no hara (le pianure del cielo)
Performance e mostra di calligrafia giapponese contemporanea
MUDEC - Museo delle Culture
via Tortona 56, 20144 Milano

Sabato 15 ottobre 2016 alle ore 18:00

Performance calligrafica di Bruno Riva
con un'introduzione di Carmen Covito

Esposizione di calligrafie giapponesi contemporanee di
Kataoka Shikō
Yonemoto Kōro
Morioka Shizue
Nakajima Hiroyuki
Uehira Baikei
Yamada Tomie
Katia Bagnoli
Bruno Riva

(1928-2014)
(1956-2013)

Orari mostra
sabato 15 ottobre ore 12:00-22:00
domenica 16 ottobre ore 11:00-19:00
(domenica dimostrazioni e visite guidate
alla mostra)
ingresso libero

Con il patrocinio del
Consolato Generale del Giappone a Milano

150° Anniversario
delle relazioni tra Giappone e Italia.

Per celebrare il 150°Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia l'associazione
culturale shodo.it ha organizzato questa mostra, frutto di una parte delle relazioni che nel
corso degli anni ha cercato e stabilito nel panorama artistico giapponese. È una piccola
rassegna di opere contemporanee selezionate per mostrare sinteticamente alcune tra le
principali direttrici di ricerca di quest'arte nel presente.
La calligrafia giapponese contemporanea, in genere dell'Asia Orientale, è un'arte che non
ha timore di confrontarsi con nessuna delle testimonianze del passato e ricorre
ampiamente a numerosi spunti e modelli di ogni epoca attualizzandone il linguaggio e le
scelte degli argomenti.

Nelle opere qui presentate si possono trovare le principali forme di scrittura che si sono
sviluppate nel corso dei secoli e che ci mostrano un quadro piuttosto ricco delle
potenzialità di quest'arte. In particolare sono presenti le forme dei caratteri più arcaici e
quelle corsive, scritture che hanno fornito nel corso del XX secolo i maggiori spunti per la
sperimentazione calligrafica più avanzata.
Il corsivo, grazie alla sua sinteticità prossima all'astrazione, all'esecuzione ininterrotta del
tracciato dei caratteri, anche legati tra loro, ha fornito uno dei principali mezzi formali di
ricerca ai calligrafi dell'avanguardia dell'inizio degli anni Cinquanta, che tramite un
movimento di relazioni incrociate, hanno partecipato attivamente alla stagione dell'arte
informale e dell'espressionismo astratto.
L'uso delle scritture più antiche ha raggiunto invece un impiego sperimentale solo in anni
successivi e ha in gran parte dei casi coniugato un'esecuzione gestuale alle potenzialità
espressive date dalle forme evocative dei caratteri, dal profilo figurativo, grazie a modelli
risalenti alle primigenie sintesi pittografiche. Le particolari caratteristiche di questi
caratteri, contraddistinti da tracciati lineari e sovente spigolosi, si prestano però anche a
interpretazioni creative di ispirazione più geometrizzante, come si può osservare in alcune
delle opere qui presentate.
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In mostra non mancano esempi di scrittura mista in caratteri sillabici e kanji. Queste opere
spiccano per le loro originali soluzioni compositive che si discostano dai tradizionali
allineamenti regolari dei testi.
Per concludere, si è scelto di mostrare anche due esempi di ricerca artistica che si
pongono in un ambito intermedio tra calligrafia e pittura, oltrepassando le rigide barriere
artistiche, grazie all'abbandono di riferimenti precisi a caratteri di scrittura.
Proprio queste opere possono servire per avviare una riflessione sulle opportunità offerte
dalla tradizione quando viene impiegata con uno spirito sempre attualizzato e aperto a
nuovi spunti in un saldo connubio tra perizia tecnica e originalità espressiva.

br
Milano, 14 ottobre 2016
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Kataoka Shikō
32,7x134,7 cm
Poesia di Yokoi Yayū
(1702-1783)

Se li guardi bene, i mostri
sono solo pennacchi
di erbe scosse (dal vento).

Kataoka Shikō
32,5x134,5 cm
Poesia di Kubota Mantarō
(1889-1963)

( )
Un pruno a fiore rosso che fiorisce
d'inverno, che meraviglia...
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Yonemoto Kōro
foglio superiore 45,5 x 59 cm
foglio inferiore 45,5 x 72 cm

Ondulazione – Tutti gli elementi
dell’universo oscillano su frequenze
particolari
Citazione da Masaru: “L’acqua sa le
risposte”...
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Morioka Shizue
56x68,5 cm

Luce della luna

Morioka Shizue
52,5x106,5 cm

Spirito, divinità
Commento della calligrafa:
“A sinistra il piedistallo per l’offerta agli dei;
a destra il tuono”
Calligrafia nella forma delle scritte
su bronzi di epoca Shang
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Nakajima Hiroyuki
34,5x35 cm
Senza titolo A

Nakajima Hiroyuki
34,5x35 cm
Senza titolo B
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Uehira Baikei
35,5x70 cm

Ascensione

Uehira Baikei
17x26 cm
Monti innevati
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di

Yamada Tomie
Poesia cinese di epoca
Tang
Wei Yingwu (circa 737-791)

Mentre cammino
nell’aria fresca della sera autunnale
Pensando a te, cantando la mia poesia.
Sento una pigna cadere...
Sei sveglia anche tu, a quanto pare.

Yamada Tomie
Poesia della Principessa Shikishi
(m. 1201)
tratta dal
Shinkokinwakashū (215)

Il tuo grido soltanto,
col singhiozzo del cuculo fra le nuvole;
hai versato le tue lacrime?
Piove, questa sera.
Allude al poema 149 del Shinkokinwakashû,
di anonimo:
Solo il tuo richiamo,
ma non si vedono lacrime:
cuculo,
vorrei prestarti la mia manica inzuppata!
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Katia Bagnoli
37,5x51 cm
(

)
wabi sabi

Katia Bagnoli
35x137 cm
Poesia di
Ikenishi Gonsui

(1650-1722)

Dove va il vento d'inverno?
il suono del mare.
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Bruno Riva
53,5x77,5 cm
Canto di frontiera 4
di Lú lún

(
)
(748-800?)

In piena landa sotto la tenda sono
imbandite buone mense.
Si celebra la vittoria sui barbari dell’Ovest
con canti di gloria.
Ebbri nelle lucenti armature danziamo,
a colpi di tuono risuona il tamburo tra i
monti, sui fiumi.
Bruno Riva
Distico a colori e china, 134x68 cm
Rimuovere e Consolidare
Poesia di Du Fu

Guardando la primavera

Sulla patria in rovina / si sollevano i monti,
i fiumi, / nella città la primavera /
addensa le sue piante, l’erbe. /
Io sono percosso dagli eventi, /
le mie lacrime grondano sui fiori, /
l’addio mi schianta, /
gli uccelli mi spauriscono il cuore. /
Sulle vedette, i fuochi delle scolte bruciano da
tre mesi, / da casa una lettera pesa diecimila
once d’oro. / La mia testa s’imbianca, /
sotto le tormentate dita diradano i capelli, /
che più non reggono la spilla.

11

Installazione calligrafica di Katia Bagnoli e Bruno Riva
Installazione di 150 piccole calligrafie su carta di cotone italiana fatta a mano.
Le piccole calligrafie dopo la performance di sabato saranno a disposizione dei visitatori
che potranno prenderne gratuitamente una ciascuno accompagnata da un certificato che
ne attesta l'origine.

Performance calligrafica di Bruno Riva
Durante la performance il maestro Riva scriverà due testi poetici su una tela di grande
formato (circa 2 x 14 metri) e il singolo kanji
La poesia in caratteri cinesi (kanji

su una sottile voile di cotone.

) scritta in orientamento orizzontale, da destra a

sinistra, è il primo verso di un componimento del monaco Zen Ryōkan Taigu (1758-1831)
mentre la poesia in alfabeto sillabico (kana), scritta in orientamento verticale su più
colonne liberamente organizzate, da destra a sinistra, sulla parte iniziale della tela, è un
waka di Abe no Nakamaro (698-770) che faceva parte della prima antologia imperiale di
poesia in giapponese.
Le due poesie esprimono quindi due diverse forme di calligrafia e due diverse epoche
della storia culturale giapponese: due diverse anime del Giappone, che vedremo
armonizzarsi sulla superficie della tela così come sono in perfetta armonia nel grande
flusso della cultura giapponese.
Il titolo «Ama no hara (le pianure del cielo)» è il primo verso della poesia di Abe no
Nakamaro, in cui viene evocato il gesto dei viaggiatori che allontanandosi dall'antica
capitale per andare verso occidente si volgevano ad ammirare ancora una volta la luna.

Poesia di Ryōkan Taigu
Cammino lungo un corso d'acqua cercando la sorgente,
ma dove mi sembrava di vederla, stupito,
mi accorgo che la fonte di tutto non si raggiunge mai.
Ovunque il mio bastone si appoggi, scorrono mille rivoli.
(traduzione shodo.it)

Poesia di Abe no Nakamaro
Spaziando con lo sguardo
nella piana celeste
scorgo la luna
fare capolino sulla vetta Mikasa
del monte Kasuga.
(traduzione di Andrea Maurizi)

Ama no hara / furisake mireba / kasuga naru / mikasa no yama ni / ideshi tsuki ka mo

Amico/Amicizia
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