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Museo d'arte
Orientale,
un mese ricco
di incontri
CA'PESARO

ICItUra afiirriata L'(111

Linda Kitiii
di''Booin samurai
‚ii
fumetto eli Marco Galli, ambientato nel museo. AttiviSd de CONCiili e

tà inclusa nel prezzo del biglietto; prenotazione al 041
5241173. 11 14 novembre, alle ore 11 e alle 15,
mondo
dei Samurai. Armi e armature ciel Sol Levante". Prenotazione obbligatoria allo
346 :3257139. II 19 novembre, ore 15,30, "Fare
Piccolo laboratorio dì origami per adulti discorrendo
di arte, iconografia, cultura, con Elena Rio. PrenotaZiORC obbligatoria al (141
5241173.
Si prosegue il 20 novem
bre, ore 11,30, presentazione ciel volume Nepal. di Jacopo Fasolo, edito da MarciartnITI prcss. Interverranno Stefano Stipitivich. Giorgio Baldo, Mario Po'. Ingresso gramitci su invito. Evento in .col laborazione con Società Dante. Comitato di Venezia e con Marciatami

press, Info; 041 5241173, Poi
il 21 novembre, alle ore 11 e
alle là, "De rebus i neognitis: la porcellana in Cina e
Giappone", a cura studio D.
26 novembre,. alle ore 15 e
alle 16, "L'arte della guerra
in Asia: la collezioni delle
armi di Venezia", A cura di
Studio D. 27 novembre, ore
11,15, "Animali mitici di Cina e Giappone", visita guidata con Michela Palmese,
Si concldue ii 25 novembre. alle il e alle 17, "La pedagogia della lumaca. Per
un approccio pacifico e produttivo all'altro da se", a cura di Vittorio Belli. illustratore e formatore; in colla borazi on e con Dida ttica ndo.
Prenotazione obbligatoria e iscrizioni entro 1114 novembre, Per in foi in fogid idatticando.it nits
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VENEZIA Molto ricco e vario
il programma ideato per
adulti e bambini .nel mese
di novembre, del Museo
d'Arte Orienuile di Venezia
(direttore .V.larta iloseelo
Marchi) che S3 trova all'interno di Ca Pesavo. Si inizia
venerdì e in questi giorni è
stato definito il calendario.
FI tutto prende il via ii 5
novembre, alle ore 1.5 e alle

16, con "II linguaggio segreto degli abiti. Un confronto
tra Cina e Giappone",a cura
di Studio D. 6 e 12 novembre, stesse ore,"La peonia e
il crisantemo. il significato
dei fiori in Cina e Giappone".
Si passa poi al 7 novembre, alle 11e alle 15, con "Un
mondo in bianco e blu.
Esempi di porcellana qingbuti a Venezia". Il costo
delle visite è di 5 euro oltre
al biglietto di ingresso al
Museo, con prenotazione
obbligatoria
al
346
3257139.
ti 13 novem bre,al le 11, per
bambini dai 4 tI IO anni:
"Metti una notte al Museo
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