
ri
fi

or
is

ce
 l

’o
ri

en
te

agenda appuntamenti 2008

10-11 Maggio 2008
Corpo e Mente tra Oriente 
ed Occidente

31 Maggio 1-2 Giugno 2008
La Poesia della Natura

Abano Terme 
Teatro Congressi Pietro d’Abano

Per chi percorre l’autostrada A4 Torino-Trieste, l’uscita 
consigliata è Padova Ovest, sia che si provenga da Mila-
no che da Venezia; da qui si prosegue per la Tangenziale 
ovest (Corso Australia) fino allo svincolo per Abano. Si im-
bocca quindi la provinciale che da Padova porta ad Abano 
e percorsi 4 km si arriva nel centro termale. Chi arriva dal-
l’autostrada A13 (Bologna-Padova) può uscire al casello 
di Terme Euganee, prendere la SS Adriatica in direzione 
Padova e, all’incrocio di Mezzavia, svoltare a sinistra. Dopo 
un paio di chilometri si giunge nel centro termale.

Con la collaborazione 
e il sostegno di

Città di Abano Terme

Consolato Generale
del Giappone a Milano

Hotel ad Abano Terme

Abano Grand Hotel

Abano Ritz Hotel Terme    
Hotel Terme Bristol Buja    
Hotel Terme Due Torri  
Hotel Terme President    
Grand Hotel Trieste & Victoria  

Antiche Terme Ariston Molino    
Hotel Terme Helvetia    
La Residence & Idrokinesis
Hotel Terme Metropole
Hotel Terme Orvieto    
Panoramic Hotel Plaza
Hotel Quisisana Terme  
Hotel Terme Roma    
Hotel Terme Savoia    
Hotel Terme Venezia
    
Hotel Al Sole Terme 
Hotel Salus Terme   
Hotel Terme Cristoforo    
Hotel Terme Firenze    
Hotel Terme Posta

L

Convenzione Hotels

Segreteria Organizzativa Higan - Tel. 049 738 95 55 - info@Higan.com

www.higan.com
Per maggiori informazioni e programma completo visita:

+

Centro Congressi
Zona Pedonale
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Info Prenotazioni Hotel
Agevolazioni e sconti particolari per il vostro sog-
giorno durante tutto il periodo di Higan 2008.
Centro prenotazioni on-line
Collegatevi al sito www.higan.com, scegliete 
l’hotel e prenotate il vostro soggiorno seguendo 
le facili istruzioni.
Centro prenotazioni telefonico
Info prenotazioni Tel. 049 738 95 55 dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 18.00
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Partner Organizzativi
Inartis S.r.l. • ZenLife • Scuola Il 
Mulino • Ikiya • SoSushi • La Stanza 
del Tè • Nippon Bonsai Sakka Kyookai 
Europe • Associazione Euganea 
del Bonsai • Studio 24 • Bokushin 
Scuola di Calligrafia Orientale • Dojo 
Fudoshin • LAB3 CUBE • GO Club 
Veneto • A.A.C.T.G. • Federazione 
Italiana Shiatsu • Scuola Sen Shin Kai 
• Scuola Internazionale di Shiatsu • 
Katsura Dojo • AIKIKAI Italia • Crespi 
Bonsai • Casadei Libri • Bonsai & 
News • Connessomagazine • Budo 
International • K-Sport •  Sport and 
Kombat • Tatami.tv • Züt Natural 
Design • Edoardo Rossi Bonsai • 
Avv. Andrea Sabbion • Dimensione 
Continuum

A chiudere il cerchio dei percorsi proposti, in quest’area 
i visitatori troveranno una selezione di libri, prodotti ori-
ginali come oggettistica e abbigliamento tradizionale, 
tè, prodotti alimentari ed attrezzi caratterizzanti le cul-
ture presentate durante la manifestazione.
Quest’area sarà non solo un luogo dove acquistare, bensì 
dove poter curiosare e ricevere informazioni da esperti 
del settore.

La libreria: 
 Un’importante raccolta delle migliori case edi-
trici, pagine di arti, di cultura, di racconti: pro-
poste delle case editrici Casadei Libri, Marsilio, 
Selekta, Esedra, Ubaldini-Astrolabio, Cà Fosca-
rina.

Made in Japan
 Oggettistica, lacche, complementi d’arredo e 
abiti tradizionali tutti rigorosamente “made in 
Japan”.

Il tè
 Una ricca selezione di tè cinesi, giapponesi, in-
diani e infusi di frutta.

L’angolo del buongustaio
 Gli ingredienti introvabili per preparare i piatti 
della tradizione giapponese.

Degustazione di Tè
 A cura de “La Stanza del Tè”, Treviso.

Degustazioni di Sushi
 Chef Giapponesi propongono dimo-
strazioni di taglio del pesce, prepa-
razione di Sushi e Degustazioni. 

 A cura di SoSushi Padova.

Hyakusen - Higan Shop
“100 scelte” tra le quali curiosare 

e…non solo!
Per tutta la durata della manifestazione

Teatro Congressi - Foyer superiore
2 0 0 9

lucee ombra

ad Abano Terme
rifiorisce l’Oriente
marzo 2009
Dopo due edizioni nel 2006 e 2007, 
segnate da grande successo di 
pubblico e critica, la terza edizione 
di Higan Evento avrà luogo nel 2009. 
Ispirato dal saggio “Libro d’Ombra” di 
Tanizaki Junichiro, il tema dominante 
di Higan Evento 2009 sarà “LUCE E 
OMBRA”. 

L’ideale creazione del ponte verso 
“l’altra sponda” che Higan si 
prefigge, ovvero la conoscenza 
e l’approfondimento di questo 
mondo lontano ed affascinante 
quale è l’Oriente e, in particolare, 
il Giappone, si arricchirà nel 2009 
grazie ai numerosi spunti che offre il 
filo conduttore della terza edizione.

In attesa di Higan Evento 2009, 
due appuntamenti a maggio 2008 
ne fungono da introduzione e 
sono ancor di più caratterizzati dal 
confronto/incontro tra Oriente ed 
Occidente.

anteprima

l’Evento
Higan 2009

A chiudere il cerchio dei percorsi proposti, in quest’area 
i visitatori troveranno una selezione di libri, prodotti ori-
ginali come oggettistica e abbigliamento tradizionale, 
tè, prodotti alimentari ed attrezzi caratterizzanti le cul-
ture presentate durante la manifestazione.
Quest’area sarà non solo un luogo dove acquistare, bensì 
dove poter curiosare e ricevere informazioni da esperti 
del settore.

La libreria: 
 Un’importante raccolta delle migliori case edi-
trici, pagine di arti, di cultura, di racconti: pro-
poste delle case editrici Casadei Libri, Marsilio, 
Selekta, Esedra, Ubaldini-Astrolabio, Cà Fosca-
rina.

Made in Japan
 Oggettistica, lacche, complementi d’arredo e 
abiti tradizionali tutti rigorosamente “made in 
Japan”.

Il tè
 Una ricca selezione di tè cinesi, giapponesi, in-
diani e infusi di frutta.

L’angolo del buongustaio
 Gli ingredienti introvabili per preparare i piatti 
della tradizione giapponese.

Degustazione di Tè
 A cura de “La Stanza del Tè”, Treviso.

Degustazioni di Sushi
 Chef Giapponesi propongono dimo-
strazioni di taglio del pesce, prepa-
razione di Sushi e Degustazioni. 

 A cura di SoSushi Padova.



Il primo appuntamento, 10 e 11 maggio, sviluppa un 
argomento che interessa trasversalmente tutti, appassio-
nati e non di cultura estremo orientale. Si parla infatti di 
salute, di qualità nello stile di vita, di connubio mente-
corpo sia nella vita quotidiana, sia nelle arti marziali. 
Filo conduttore di tutto il week-end sarà il Respiro, 
quell’azione così “scontata” che ognuno di noi compie 
migliaia di volte al giorno al punto di scordarsene.

2° HARU NO GO 
Torneo Europeo di Go di Primavera
 Torneo di classe A valido per gli Europei. 
 Prove, corsi e dimostrazioni con partecipazio-
ne del pubblico a cura dell’Associazione Veneto 
Go.

Sabato 10 maggio ore 10.30–21.00
Domenica 11 maggio ore 10:30–18:30
Sala superiore del Kursaal

Conferenza - Dimostrazione
“Respiro ed Energia fra Oriente e 
Occidente”
 Respirare bene per vivere bene. Effetti fisiologici 
della respirazione, Prof. Antonio Paoli, Diparti-
mento di Fisiologia della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Padova.

 La Respirazione e l’Energia, a cura del Dr. Mi-
chel Oddon.

 Dimostrazione di Qigong del Maestro Lorenzo 
Tussardi, 5° dan karate Shotokan Ryu.

Sabato 10 maggio ore 17:30-19:30 

 Workshop 
 “La respirazione KiKo”  

A cura del Maestro Lorenzo Tussardi, 
5° dan karate Shotokan Ryu.
Domenica 11 maggio ore 11:00-13:00
 Contributo richiesto -   Prenotazione

Conferenza – Dimostrazione  
“Aspetti biomeccanici della arti 
Marziali - Una scienza moderna 
per un’arte antica” 
  Conferenza introduttiva a cura del 

 Dott. Valerio Tegon, LAB 3 Cube.
  Dimostrazione del Maestro Lorenzo Tussardi con 
le apparecchiature del Laboratorio di biomecca-
nica LAB 3 Cube. 

Domenica 11 maggio ore 16:30-18:00

 Karate Shotokan Ryu   
Dimostrazione a cura di Dojo Fudoshin, 
Maestro Lorenzo Tussardi 5° dan Karate 
Shotokan Ryu.
Domenica 11 maggio 18:00 – 19:00 

 Embukai di Aikido   
Dimostrazione a cura di Aikikai Italia, Maestro 
Domenico Zucco 6° dan di Aikido.
Domenica 11 maggio ore 15:00–16:00 

Dimostrazione di Arti marziali
per bambini
 Dimostrazione di Karate con bambini del 
Maestro Andrea Badon, 4° dan karate Goju 
Ryu.

 Prove con partecipazione del pubblico
Sabato 10 maggio ore 15:00-16:30 

Conferenza – Dimostrazione 
“L’Autodifesa Approccio mentale” 
 Conferenza introduttiva Maestro Lorenzo 
Tussardi 5° dan Karate Shotokan Ryu.

 Prove con partecipazione del pubblico
Sabato 10 maggio ore 11:30-13:00

Iniziazione all’AikiTaiso 
 Stage introduttivo del Maestro Marco Fa-
vretti, A.A.C.T.G.

Sabato 10 maggio ore 11.30–13.30

Trattamenti e lezioni gratuite 
Sabato 10 maggio ore 11:00-19:00
Domenica 11 maggio ore 11:00-19:00

 Trattamenti di Shiatsu
Trattamenti individuali dimostrativi a cura degli 
Operatori della Federazione Italiana Shiatsu

 Mini-corsi di Shiatsu

 Lezione di Do-In individuale
 Meditazione ascoltando il Respiro
 Lezione di Do-In a coppie

 Trattamenti Reiki 
Trattamenti individuali dimostrativi a cura 
di Reiki Master indipendenti.

Dimostrazione di Taiji 
 Dimostrazione del Maestro Shi Rong Hua.
 Prove con partecipazione del pubblico

Domenica 11 maggio ore 11:30-13:00

Conferenza “L’alimentazione 
orientale in occidente: 
un connubio possibile?”
 Alimentazione sana per una vita sana: 
è corretto mangiare all’orientale? 

 Prof. Antonio Paoli,  Dipartimento di 
Fisiologia della Facoltà di Medicina, 
Università di Padova.

Domenica 11 maggio ore 18:00-19:30 

Conferenza 
“La musica come terapia”
 Conferenza dell’artista e musicista Capitanata e 
dello psichiatra e psicoterapeuta Prof. Guerra.

Domenica 11 maggio ore 11:30-13:00 

Conferenza “Le emozioni, il benessere 
e il modello Mente-Corpo”
 Influenza delle emozioni nelle metodologie di 
cura orientali e occidentali. Prof. Gioacchino Pa-
gliaro Facoltà di Psicologia Università di Padova.  

Sabato 10 maggio ore 15:00-16:30

Introduzione al Gyoki-Do 
 Introduzione al Gyoki-Do: esercizi di respi-
razione e rafforzamento del “Ki”, Maestro 
Mattia Maritan dell’Associazione Cultura e 
Tradizione Goju-Ryu Karate-Do Budo Kai.

Sabato 10 maggio ore 18.00-19.30
Domenica11 maggio ore 15.30 -17.00

Il secondo dei grandi appuntamenti Higan di maggio 
2008 vede protagoniste alcune tematiche che già sono 
state affrontate negli anni scorsi, la cui bellezza, comples-
sità e profondità richiedono un costante aggiornamento e 
approfondimento: estetica del verde con bonsai e ikeba-
na, calligrafia shodoo, cerimonia del tè, poesia haiku.

Lezione di introduzione 
alla lingua Giapponese 
 Lezione per principianti di lingua giappo-
nese a cura dell’Istituto Linguistico e Cul-
turale “il Mulino”.

Lunedì 2 giugno ore 12:00-13:00

Dimostrazione di Ikebana
 Dimostrazione di tecniche e composizione

  di Ikebana, ospite dal Giappone la Maestra 
Emiko Murayama, scuola Misho-Ryu. 

Lunedì 2 giugno ore 15:00-16:30

Dimostrazione di Haiku in Shodoo
 Dimostrazione di haiku in Shodoo 

 a cura del  Maestro Norio Nagayama.
Lunedì 2 giugno ore 18.00-19.00

Preziose fioriture primaverili:
mostra di Bonsai di  Azalea e rosa  
 La prima mostra dedicata ai bonsai 

 di azalea e rosa in Italia organizzata 
 dalla Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe.
Sabato 31 maggio ore 16.00-22.00
Domenica 1 giugno ore 11.00-22.00
Lunedì 2 giugno ore 11.00–20.00
Visite guidate: sabato 31 maggio ore 18.00; 
19.00 - domenica 1 giugno, lunedì 2 giugno 
ore 11.30; 12.30; 18.00; 19.00

Mini-corso pratico per princi-
pianti di bonsai da interno   
 I partecipanti riceveranno una pianta di ficus 
per il corso che potranno poi portare a casa.

Domenica 1 giugno ore 11:00-13:30
 Contributo richiesto -   Prenotazione

L’azalea nel giardino: cultura e 
coltura di una regina dell’Ottocento
 Conferenza a cura del prof. Francesco Merlo Fa-
coltà di Agronomia dell’Università di Torino.

 Dibattito e domande dal pubblico.
Domenica 1 giugno ore 15:30-17:00

Lo Zen nel contesto del Buddhismo giapponese 
 Introduzione alla meditazione ZaZen e le differenze con altre metodiche di meditazione orientali e occidentali, 
Prof. Aldo Tollini  Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale dell’Univesità Cà Foscari Venezia.

Lunedì 5 maggio ore 21.00-23.00 - Sala Kursaal - Ingresso libero

Meditazione Buddhista Zazen
Ospite dal Giappone il Monaco Tetsujyo Deguchi  
 Una serata di pratica di Meditazione ZaZen, guidata dal Monaco Tetsujyo Deguchi abate del 
Toshoji “International Zen Center” di Tokyo. Traduzione a cura del Prof. Aldo Tollini. 

Martedì 6 maggio  ore 21.00-23.00 - Sala superiore de Il Tempio del Benessere 
Zona pedonale fronte Hotel Orologio - Ingresso libero fino a esaurimento posti

10-11 Maggio 2008
Abano Terme – Teatro Congressi Pietro d’Abano

Corpo e Mente tra Oriente e Occidente
La Respirazione

31 Maggio 1-2 Giugno 2008
Abano Terme – Teatro Congressi Pietro d’Abano

La Poesia della Natura

Workshop Il bonsai di azalea 
 Seminario per avanzati sulla coltivazione 
del bonsai di azalea a cura della Nippon 
Bonsai Sakka Kyookai Europe.

Lunedì 2 giugno ore 10:30-18:00 
 Contributo richiesto -   Prenotazione

Mostra di Haiku in Calligrafia SHO 
 Poesie Haiku di Basho reinterpretate dal 

 Maestro Norio Nagayama, tavole originali.
Sabato 31 maggio ore 16.00-22.00
Domenica 1 giugno ore 11.00-20.00
Lunedì 2 giugno ore 11.00–20:00

 Work in progress: composizione 
di Ikebana 
Ospite dal Giappone la Maestra 
Emiko Murayama, scuola Misho-Ryu.
Durante la giornata la Maestra esegue com-
posizioni di Ikebana ispirate ed abbinate 
alle poesie Haiku di Basho esposte.
Domenica 1 giugno

 Conferenza “Lo scorrere delle 
stagioni in Giappone” 
Conferenza visiva a cura di Yoshie Nishioka del-
l’Istituto Linguistico e Culturale “il Mulino”.
Domenica 1 giugno ore 11:30-13:00

 
Chanoyu, l’arte del Te’ 
 Ospite dal Giappone il Maestro Kazuie 

 Murayama, scuola Omotesenke
 Cerimonia del tè, significati e filosofia 
Domenica 1 giugno ore 17: 30-19:00

Corso di Chanoyu per l’ospite
 Corso su come comportarsi in qualità 
di ospite durante la cerimonia del tè. 
A cura del Maestro Kazuie Murayama 
e della Maestra Makiko Wakita, scuo-
la Omotesenke.

Lunedì 2 giugno ore 11:00–13:00 
 Contributo richiesto -   Prenotazione 

Conferenza “Itinerario poetico: dalla 
poesia a catena, allo haikai di Basho, 
allo haiku”
 Conferenza a cura del Prof. Bonaventura Ru-
perti, Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale 
dell’Univesità Cà Foscari di Venezia.

Sabato 31 maggio ore 17:30-19:00 

Degustazione guidata di tè: 
dalla Cina al Giappone 
 Degustazione guidata di tè cinesi e giappo-
nesi, caratteristiche e differenze. A cura de 
“La Stanza del Tè”, Treviso.

Sabato 31 maggio ore 18:30-19:30
Domenica 1 giugno ore 16:00-17:00

 Contributo richiesto -   Prenotazione

Workshop di Taiko 
 Corso base per imparare a suonare i tamburi 
giapponesi. Con l’artista Masakazu Nishimine 
capogruppo dei Masa Daiko

Lunedì 2 giugno ore 11:00-13:00
 Contributo richiesto -   Prenotazione

Concerto 
di tamburi taiko
 L’energia trascinante dei Masa Daiko torna 

ad entusiasmare gli appassionati di Higan.

Domenica 1 giugno ore 21:30-23:00

Lunedì 2 giugno ore 21:30-23:00

Biglietto Unico € 8,00 prenotazione su: www.higan.com

Max 420 posti a sedere

Ingresso alla manifestazione gratuito

Contributo di ingresso alla manifestazione € 3,00, da scalare su qualsiasi acquisto effettuato 
all’interno della manifestazione stessa. Entrata gratuita: soci Higan, associazioni affiliate, 

ospiti Hotels affiliati, bambini sotto i 13 anni accompagnati dai genitori.


