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Mostre, workshop e lezioni attendono il pubblico di “Higan, l’altra sponda del 
fiume”. L’Oriente è di casa ad Abano Terme (PD), fino al 9 aprile 
 
Dal 17 marzo al 9 aprile è possibile approfondire passare “dall’ignoranza all’illuminazione” 
questo significa infatti in giapponese “Higan, l’altra sponda del fiume” titolo della 
manifestazione che si svolge ad Abano Terme (PD), organizzata da Associazione Higan, 
in collaborazione con Inartis,Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe e Comune di Abano 
Terme, con il patrocinio di Regione Veneto, Turismo Padova Terme Euganee, Consorzio 
Terme Euganee Abano Montegrotto, Provincia di Padova. 
Un calendario ricco di conferenze, mostre, workshop, dimostrazioni e spettacoli per far 
conoscere un mondo sempre più vicino. Cultura, filosofia, arte e tradizioni orientali sono 
infatti sempre più presenti nella realtà europea: dalle cure che provengono dalla 
millenaria saggezza orientale, all’arredamento giapponese, alla pratica di arti marziali e 
yoga. 
Molte le mostre presentate: “Manga e anime”, fino al 26 marzo; “Mente e corpo nella 
cultura cinese”, un percorso tra foto, stampe e calligrafie artistiche visitabile fino al 2 
aprile, un tracciato che documenta i più popolari aspetti della millenaria cultura cinese; 
infine “kimono e bambole giapponesi” sarà visitabile fino al 9 aprile.  
Altre arti orientali: Reiki, Sho Do (calligrafia), arti marziali e cerimonia del tè (che per la 
tradizione è una forma di educazione volta a sviluppare tutte le potenzialità 
dell’individuo, e la ricerca di un livello superiore di coscienza, spiritualità, liberazione 
interiore) vengono presentate nel corso della manifestazione, come anche gli spettacoli di 
danza e di tamburi giapponesi. 
 
Info: www.higan.com 
 
 
BOX 
L’estetica del vuoto 
 
Per l’Occidente il termine e il concetto di vuoto rinviano a significati negativi (vuoto 
mentale, un’esistenza vuota, ecc). Nella maggioranza delle tradizioni culturali d’Oriente il 
vuoto è sinonimo di infinita ricchezza di possibilità, di apertura e libertà. Questa idea, 
formulata soprattutto dal taoismo in Cina, e dal buddhismo in India, ha avuto 
fondamentali sviluppi in Giappone, specialmente grazie all’influsso che il buddhismo della 
Scuola Zen ha esercitato nelle arti. In particolare, la presenza e la potenza del vuoto 
vengono esaltate nella pittura a inchiostro (sumi e), dove lo spazio lasciato bianco è 
preponderante rispetto agli spazi occupati; oppure nell’architettura, dove l’arredamento è 
ridotto al minimo e gli spazi interni si aprono a quelli esterni; oppure nei giardini ‘secchi’ 
(karesansui) come quello di Ryoanji dove un ampio sfondo di ghiaia bianca accoglie solo 
alcune pietre accuratamente disposte.  
La valorizzazione del vuoto non dipende solo da una scelta estetica o stilistica: rinvia 
sempre e comunque a quell’idea di fondo – espressa e coltivata dal buddhismo, dal 



taoismo e dalla loro congiunzione nel buddhismo zen - che indica nella liberazione della 
mente uno dei fattori fondamentali nel processo di realizzazione spirituale. 
 
Giangiorgio Pasqualotto, Estetica del Vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente 
Venezia, Marsilio, 1992, IV° ed. 2004 
  
 
 
 
La bella scrittura 
 
La parola giapponese Shodō ( in cinese shu dao), comunemente tradotta con “arte della 
calligrafia” è composta da due ideogrammi: sho, arte della scrittura, e dō, via, ricerca e 
comprensione della vita. Shodō allora significa “ricerca e comprensione della vita tramite 
la pratica della calligrafia”.  
L’arte dello Sho comporta prima di tutto la padronanza del tratto Non si scrive con la 
mano e con il polso, ma con tutto il corpo, in uno stato di calma e concentrazione.  
È l’occhio che deve essere educato ad apprezzare le innumerevoli tonalità di bianco e di 
nero, e vedere attraverso di esse la personalità stessa dell’artista: «Ci sono calligrafie 
che hanno accumulato l’energia dentro, che la nascondono – dice Norio Nagayama – altre 
che la buttano fuori: si vede bene l’energia che si proietta fuori nello stile corsivo mentre 
nel Kaisho (stampatello) l’energia si vede dentro». 
 
Norio Nagayama è autore di Shodo – Kaisho lo stile fondamentale, Stampa Alternativa; 
Alla ricerca del toro (a cura di L. Maggio) Il nuovo Melangolo, Genova 1991; Shodo – lo 
stile libero Casadei Libri Editore, Padova 2005 


