CITTÀ DI TREVISO

Pensare l’Oriente
Filosofia & Karate
@ Treviso dal 17 al 20 settembre 2017
Un progetto di

Vittorino Andreoli

Psichiatra e scrittore, già Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale di Verona
membro della New York Academy of Sciences

17 SETTEMBRE 20:30 @ TEATRO EDEN

Massimo Raveri

tra oriente e occidente

Professore di religioni e filosofie
dell’Asia orientale all’università
ca’ foscari di venezia

DAMIANO CAVALLIN

DIRETTORE DEL FESTIVAL “PENSARE IL
PRESENTE”, presidente dell’aisum
E studioso della filosofia buddhista

VINCENZO FILOSA

Fumettista e traduttore dal giapponese,
è tra i fondatori dell’etichetta
indipendente Ernest

IN COLLABORAZIONE CON

Vittorino andreoli
e MASSIMO RAVERI
con

modera

DAMIANO CAVALLIN

••••••••••••••••••••••••••••

18 Settembre 20:30 @ audit. stefanini

FELICITà E REALIZZAZIONE

PATIZIA MORETTO

tra FILOSOFIA, YOGA,
FUMETTI E KENDO

maestra di Hatha Yoga, Yoga della risata e
Pranayama presso Sanghita Tantric Center,
specializzata in yoga per bambini

damiano cavallin, VINCENZO FILOSA,
PATRIZIA MORETTO e TAKUYA MURATA

Takuya MURATA

in collaborazione con

Psichiatra, Maestro Kyoshi 7° dan di Kendo,
Maestro Renshi 6° dan di Jodo, responsabile
Commissione Tecnico-Culturale CIK

MARCELLO GHILARDI
RINGRAZIAMO INOLTRE

CORPO E MENTE

Ricercatore e docente di estetica
all’università di padova, studioso del
pensiero giapponese

FAUSTO TAITEN GUARESCHI

Abate del Tempio buddhista Zen di Fudenji,
ex Presidente dell'Unione Buddhista Italiana
e Quattro volte campione italiano di Judo

OFELIO MICHIELAN

Maestro VII dan di Karate shotokan, più
volte campione italiano e internazionale,
assessore allo sport del comune di treviso

GIOVANNA TONON

Curatrice di “Pensare l’oriente”,
karateka e docente di storia e filosofia
nelle scuole superiori

TCBF

••••••••••••••••••••••••••••

20 SETTEMBRE 20:30 @ SANTA CATERINA

ZEN E ARTI MARZIALI
Corpo, spirito,
lotta ed energia

MARCELLO GHILARDI
FAUSTO TAITEN GUARESCHI
e ofelio michielan
con

modera

giovanna tonon

WWW.PENSAREILPRESENTE.IT
www.wska2017.com

PENSARE L'ORIENTE – Programma completo – Treviso, 17-20 settembre 2017

L'associazione Pensare il presente, in collaborazione con il Comitato di World Shotokan
Karate Championship 2017 e l'associazione sportiva Ren Bu Kan, con il patrocinio del
Comune di Treviso, propone “Pensare l'Oriente: tra Filosofia e Karate”.
Tre appuntamenti per scoprire l'Oriente e i suoi misteri, tra la nobile arte marziale del
karate e la filosofia del vuoto, dal 17 al 20 settembre 2017 a Treviso.
Ci interrogheremo sull'immagine del corpo, in Oriente e in Occidente, e sul suo rapporto
con la mente, incontreremo lo Zen e le arti marziali, per cercare di capire, infine, come
raggiungere la realizzazione e la felicità.

CORPO
E MENTE
Tra Oriente
e Occidente
Domenica 17
settembre 2017
ore 20:30
@ Teatro Eden
Evento Facebook:
https://www.facebook.co
m/events/673905542808
474/

FELICITÀ E
REALIZZAZIONE
Tra filosofia
orientale, yoga,
arti marziali e
fumetti
Lunedì 18
settembre 2017
ore 20:30
@ Auditorium
Stefanini
Evento Facebook:
https://www.facebook.co
m/events/4550762815521
28/

Vittorino Andreoli
Psichiatra e scrittore, già Direttore del Dipartimento di
Salute mentale di Verona, membro della New York
Academy of Sciences, autore di Capire il dolore, Lettera a
un adolescente, La gioia di vivere, La gioia di pensare, I
segreti della mente e Le forme della bellezza.

Massimo Raveri
Professore ordinario di Religioni e filosofie dell'Asia
Orientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, autore di
Il pensiero giapponese classico, Itinerari nel sacro:
l'esperienza religiosa giapponese e Il corpo e il paradiso: le
tentazioni estreme dell’ascesi in Asia Orientale.
Docenti e studenti possono, fino al 16 settembre,
prenotare alcuni posti riservati alle scuole, seguendo la
procedura indicata alla pagina
www.pensareilpresente.it/scuole

Damiano Cavallin
Direttore del Festival Pensare il presente, Presidente
dell'AISUM e dell'Associazione Pensare il presente,
studioso della filosofia buddhista e curatore, assieme a
Massimo Carbone, del volume Pensare il presente: la
filosofia e le sfide del nostro tempo.

Vincenzo Filosa
Fumettista e traduttore dal giapponese, ha pubblicato
su diverse antologie ed è tra i fondatori dell’etichetta
indipendente Ernest. Autore di Viaggio a Tokyo.

Patrizia Moretto
Formatasi alla scuola Yoga e Yoghismo, tiene seminari e
corsi di Hatha Yoga, Yoga della risata e Pranayama
presso Sanghita Tantric Center. Si è specializzata in Yoga
per bambini, che insegna anche presso alcune scuole
dell’infanzia e primarie, e Yoga in gravidanza.

Takuya Murata
Medico psichiatra, Maestro Kyoshi 7° dan di Kendo,
Maestro Renshi 6° dan di Jodo, praticante 5° dan di
Karatédo Shorin-ryu e 1° dan di Karatédo Shotokan. È
responsabile della Commissione Tecnico-Culturale della
Confederazione Italiana Kendo (CIK).
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ZEN E ARTI
MARZIALI
Tra corpo e
spirito, lotta ed
energia
Mercoledì 20
settembre 2017
ore 20:30
@ Auditorium
Santa Caterina
Evento Facebook:
https://www.facebook.co
m/events/11574515575231
7/

Marcello Ghilardi
Ricercatore e docente di Estetica all'Università di
Padova, è stato visiting scholar presso l'università di
Hong Kong. Autore di Arte e pensiero in Giappone,
Filosofia dell'interculturalità e Il vuoto, le forme, l'altro.

Fausto Taiten Guareschi
Abate del Tempio buddhista Zen di Fudenji ed ex
Presidente dell'Unione Buddhista Italiana, autore di
numerose opere e traduttore di Lo zen e le arti marziali di
Taisen Deshimaru. Quattro volte campione italiano di
Judo, ha insegnato per vent'anni Judo, Karate e Kendo.

Ofelio Michielan
Maestro VII dan di Karate shotokan, fondatore della
Scuola Ren Bu Kan, più volte campione italiano,
vincitore nel 1981 della Coppa Internazionale di Polonia
(kata), finalista nel 1985 alla World Shotokan Cup di
Tokyo e III classificato nel 1987 alla WSC in Astralia. È
stato allenatore della Squadra Nazionale FIKTA ed è
attualmente Assessore allo Sport del Comune di Treviso.

Modera l'incontro Giovanna Tonon
Curatrice di “Pensare l'Oriente” per l'Associazione
Pensare il presente, ha praticato Karate fino al 1° dan, è
docente nelle scuole superiori.

Un progetto a cura di:

Giovanna Tonon

In collaborazione con:

Damiano Cavallin
Marcello Ghilardi

Per informazioni

Email: karate@pensareilpresente.it
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Un libro gratuito per tutti...
Ricordiamo, infine, che è ancora scaricabile gratuitamente il volume “Pensare il
presente: la filosofia e le sfide del nostro tempo”, con interventi di Emanuele Severino, Enrico Berti, Franca D'Agostini, Lorella Zanardo, Gianni Tamino, Andrea Baranes, Massimo Donà e il gruppo organizzatore del Festival Pensare il presente
2015.
Molti i temi trattati, in saggi agili e divulgativi. A cosa serve la filosofia oggi? Come
viene usato in televisione il corpo delle donne? Che rapporto c'è tra menzogna e
potere? Cos'è il nichilismo? Come la filosofia cerca di superare il dolore e l'angoscia
della morte? Cosa pensa l'Oriente? Quali sono le radici della crisi economica? Cos'è
la finanza? Cosa sta accadendo agli equilibri ambientali? E cos'è, infine, la musica?
Il libro è in download gratuito alla pagina: www.pensareilpresente.it/libro
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