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Rassegna Higan 2006 
 
 

 Higan 2006 - I primi commenti 
 
 
Grazie a Higan, finalmente si è aperta una finestra sulla cultura dell'Estremo Oriente che 
mostra in modo coinvolgente e con apporti autorevoli alcuni degli aspetti più raffinati di un 
mondo culturalmente ricco ma poco conosciuto. 
Un grazie agli organizzatori e un incoraggiamento a continuare. 
  

Prof. Aldo Tollini 
Docente di lingua giapponese classica 
presso il Dipartimento di Studi sull’Asia 
Orientale dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia 

 
 
Ai realizzatori di "Higan" i miei più sinceri complimenti per la riuscita del ricco ed 
impegnativo programma di iniziative, mostre, eventi ed incontri che avete saputo 
organizzare ad Abano, rendendo a tutti accessibili temi teorici ed esperienze estetiche 
provenienti dai diversi Orienti, riservati di solito a specialisti dediti soltanto alle tecniche o 
agli studi accademici. 
Spero che per gli anni a venire possiate continuare su questa strada, per molti versi unica 
in Italia. 

Prof. Giangiorgio Pasqualotto 
Docente di Storia della filosofia ed Estetica 
alla Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università di Padova 

 
Un evento senza dubbio riuscitissimo e assolutamente unico nel suo genere. Purtroppo 
non ho potuto assistere ad altre iniziative oltre quelle dedicate alle arti marziali, ma nei 
due giorni in cui sono stato presente ho assistito ad una manifestazione ben organizzata e 
ricca di contenuti. Molto bella anche la mostra fotografica sulla Cina, arricchita 
ulteriormente da oggetti tradizionali. 
Devo riconoscere che la scrupolosità degli organizzatori nel gestire l'aspetto logistico è 
stata l'arma vincente per la buona riuscita dell'iniziativa e ne ha valorizzato nettamente i 
temi proposti. 
 

Da ripetere! 
Claudio Gigante 
Società sportiva Quanshu di Ferrara 
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Carissimo Staff di Higan. 
 
Lailac desidera complimentarsi con tutti Voi per il gran lavoro e soprattutto per il grande 
entusiasmo che avete investito nella realizzazione della Vostra bellissima manifestazione! 
Sappiamo molto bene quanto sia faticoso creare un evento culturale, ma nonostante 
questo ognuno di Voi è riuscito a trasmettere energia e divertimento a tutti quanti! 
 
La Vostra accoglienza ed attenzione nei nostri confronti è stata veramente calorosa e ciò 
ha reso la nostra collaborazione ancora più piacevole. Ovviamente per noi è sempre una 
grande gioia ritrovare persone che si impegnano nella diffusione della cultura giapponese. 
Noi di Lailac crediamo che conoscere meglio le culture dei popoli aiuti a comprendere le 
diversità e di conseguenza possa facilitare l'amicizia e la pace fra popoli diversi. 
 
Poter diffondere la cultura del mondo facendo anche divertire le persone è un dono che 
non ha prezzo! 
 
Ovviamente noi di Lailac saremo sempre a Vostra disposizione per future collaborazioni... 
e con questo Vi auguriamo tanta tanta fortuna e un buon lavoro!!! 
Al prossimo Higan! 
 

LAILAC 
Associazione Culturale Giapponese 

 
 
Come partecipante ed organizzatore di Higan 2006 posso dire d'essere rimasto davvero 
sorpreso del successo di pubblico e anche delle capacità del nostro gruppo. 
Mettere assieme a gestire un evento così ambizioso con gente che non si conosceva e 
molto impegnata in proprie attività, è stata una sfida ardita. 
Ma l'entusiasmo e la voglia di farlo ci hanno trascinati tutti, falciando inesorabilmente le 
insidie di cui era disseminato il cammino. 
Ora stiamo già pensando al futuro...  
Higan 2006 è stato un sasso che ha dimostrato come ci sia ancora interesse per la cultura, 
curiosità per ciò che non si conosce, per le altre civiltà per il pensiero e per le arti di altri 
popoli. 
Non dimentichiamo che quella Estremo-Orientale è una delle 4 grandi civiltà che hanno 
guidato il genere umano dagli albori ad oggi e rappresenta attualmente più di 1/4 
dell'intera popolazione mondiale. 
Lo spirito positivo e di grande amicizia e collaborazione che ha animato Higan 2006 è 
un'ottima base di partenza per una vera e solida crescita futura. 
  

Dott. Fabio Smolari 
Daoyin Yangshenggong Italia 

 
 
La manifestazione Higan 2006 ha avuto un successo sorprendente perchè ha saputo 
collocarsi nello  stretto spazio di soglia tra l'evento rivolto al grande pubblico e quello 
ristretto ai soli specialisti della cultura dell'oriente. Ha realizzato tale capolavoro di 
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equilibrio grazie alla grande sensibilità e apertura alla cultura dell'altro posseduta dai suoi 
organizzatori. 
L'evento Higan 2006 è stata una festa dell'umanità e ha indicato la strada per una 
possibile convivenza armonica tra culture diverse in una società sempre più eterogenea e 
multiculturale.  

Dott. Marco Favretti 
Presidente A.A.C.T.G. (Accademia 
Aikido e Cultura Tradii.le Giapponese) 

 
 
COMPLIMENTI per la prima edizione di Higan!! 
L'ho trovata molto interessante per l'alto livello e la competenza dei relatori e di coloro 
che hanno fornito esempi. 
Finalmente persone che hanno preso la briga di andare in oriente ad imparare le cose e 
non gente che si professa maestro di qualche cosa solo per avere letto un libro o perchè 
indossa un kimono! 

A presto 
Dott. Carlo Barbieri 
Specialista in Agopuntura 
 

 
Mi risulta difficile esprimere un pensiero su quanto è avvenuto durante la manifestazione 
Higan 2006 poiché la mia implicazione sentimentale ed organizzativa non mi consente di 
essere un osservatore imparziale.  
Ciò nonostante, mi sento di poter dire con sincerità che quanto si è potuto vedere durante 
questo lungo periodo di manifestazioni, congressi, conferenze, spettacoli, dimostrazioni 
ecc., possa essere considerato da chiunque abbia a cuore lo sviluppo di un certo pensiero 
culturale, un passo in avanti nella comprensione.  
L’altra sponda del fiume si trova ancora lì, bella e stimolante nelle sue complessità, ma è 
forse un po’ più vicina.  
 

Edoardo Rossi 
Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe 
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 Higan 2006 – Le prime immagini 
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 Higan 2006 – I Numeri 
 
Visitatori 
Visitatori Accreditati   7.250 
Visitatori Totali   Oltre 10.000 
Visitatori fuori provincia di Padova   60% 
Visitatori ospiti Hotel   14% 
 
Promozione 
Cataloghi Higan distribuiti   50.000 
Riviste @Abano.TV speciale Higan distribuiti   30.000  
Locandine distribuite localmente   1.500   
 
Visitatori sito Internet   326.497  
E-Mail inviate   201.000  
E-mail ricevute   1.400 
E-Mailing List raccolta utenti   5.200 
E-Mailing List Contatti   374.800 
Link al sito Higan (conosciuti)   1.420 
 
La manifestazione 
Appuntamenti, eventi, conferenze e spettacoli organizzati   75 
 
Spettacoli 15 ore 
Conferenze 21 ore 
Dimostrazioni 51 ore 
Corsi 25 ore 
WorkShop 56 ore 
Mostre 219 ore 
Dimostrazioni, corsi e conferenze presso gli alberghi partner 84 ore 
Durata totale     
  471 ore 
 
Concerto musiche tradizionali giapponesi  Esaurito 
 160 persone a sedere 
 circa 70 persone in piedi 
 
Corso Base manutenzione Bonsai  Esaurito  
 tutti 3 i corsi 
 300 persone a sedere  
 Circa 150 persone in piedi 
 
Spettacolo Tamburi Giapponesi  Esaurito  
 primo e secondo spettacolo 
 840 persone a sedere 
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Circa 300 spettatori in 
piedi 

Cerimonia del Tè Giapponese  Esaurito  
420 Spettatori  
Circa 150 spettatori in 
piedi 

Corso di cucina Cinese  Esaurito  
+ posti aggiunti 

Corso di degustazione del tè  Esaurito  
+ posti aggiunti  

WorkShop di Bonsai  Esaurito 
WorkShop Reiki  Esaurito 
 
Logistica 
Staff organizzativo   27 persone 
Addetti ai lavori  180 persone 
 
Striscioni Stampati  186 mq 
Carta stampata  140 quintali  
 
Cavi dati posati per l’evento  600 metri 
Cavi elettrici posati per l’evento  800 metri 
Cavi Video posati per l’evento  300 metri 
Tessuti per scenografie  290 mq 
Moquette posata  300 mq 
Tatami  300 mq  
 
Attività Commerciali 
Hotel Partner  17 
Pernottamenti effettuati tramite il Booking Center Higan  Hotel Partner  
e tramite i sistemi di prenotazione On-Line  286 presenze 
 Hotel non Partner 
  122 presenze  
 
Aziende commerciali presenti  7 
Degustazione di sushi Sushi confezionato 
  1.800 
Degustazione di Tè pregiati Consumati 
  7 Kg 
Higan Shop articoli venduti 
  470  
 
 
 
 
 
 
 


