
Il Festival della Scienza 
26 ottobre – 5 Novembre 2017 

 

al Museo Chiossone 
 

Giovedì 26 ottobre  
ore 16.30 

 
Un pomeriggio al Museo Chiossone 
Visita guidata all’esposizione permanente 
 
Durante la visita guidata alla esposizione permanente del museo, attraverso un percorso che parte 

dagli antichi reperti archeologici giapponesi e si snoda tra le gallerie di bronzistica religiosa, di armi 

e armature, tra maschere teatrali, porcellane e smalti, lacche e avori, ci soffermeremo sulle opere 

più rappresentative delle arti giapponesi, collezionate da Edoardo Chiossone in Giappone alla fine 

del XIX secolo 

Venerdì 27 ottobre 
ore 15.00 
 
visita guidata alla mostra  ‘Cibo per gli Antenati, Fiori per gli Dèi  
Trasformazioni dei bronzi arcaistici in Cina e Giappone’ 

Ripercorriamo la storia dell’Asia osservando la bronzistica cinese e giapponese della collezione del 
Museo d’Arte Orientale ‘Edoardo Chiossone’ di Genova. In un viaggio a ritroso nel tempo, 
riscopriremo i costumi della Cina arcaica grazie ai pregiati vasi in bronzo usati per presentare le 
offerte rituali di carni, cereali e bevande fermentate per gli Antenati e destinati poi in seguito a 
contenere fiori e incenso per gli Immortali del Taoismo, i Risvegliati e i Bodhisattva del Buddhismo. 
Un itinerario tra i bronzi cinesi in stile arcaistico, importati nell’arcipelago giapponese dal XIV al XIX 
secolo, collezionati oltre che dalla corte imperiale e dai grandi monasteri buddhisti, anche 
dall’aristocrazia militare e dai maestri del tè. Opere di inestimabile valore che hanno segnato la 
storia nipponica e che appartenevano alla speciale categoria dei pregiatissimi karamono kodō 
(唐物古銅), oggetti cinesi in bronzo avidamente ricercati, espressione del prestigio culturale del 
Giappone e parte della storia dell’arte di questo Paese. 

 
ore 16.00 

Concerto ITALIAN MEMORIES   di Apeiron Duo 

Paola Delucchi (violino) e Albert Lau (pianoforte) 

Musiche di Mozart, Veracini, Schumann, Kreisler, Respighi, Stravinsky 



Sabato 28 ottobre 
 

Visite guidate alle mostre temporanee 
 

ore 10.30   

Ponte di luce  

Le affascinanti sculture in vetro di Ōki Izumi 

  
Il vetro industriale è un materiale molto affascinante: diverso dal pregiato e limpido cristallo, è di 
colore verde-azzurro e richiama gli elementi naturali dell’acqua e dell’aria, cari alla cultura 
giapponese. Sovrapponendo le lastre o elevando i pezzi in verticale, la scultrice giapponese Ōki 
Izumi da forma a strutture astratte, vasi e architetture misteriose, osservabili internamente e in 
trasparenza. Il vetro, infatti, è il materiale più adatto per esprimere l’universo interiore, cosi come 
la ricerca di continuità tra mondo psichico e fisico. Capace di imprigionare uno spazio visibile, il 
vetro cambia aspetto in funzione della luce che lo tocca, dando forma a sculture oniriche che, 
come affermò l’artista Bruno Munari, riflettono e fanno riflettere. Scopriamo l’affascinante mondo 
del vetro industriale attraverso il talento di Ōki Izumi e, al contempo, lasciamoci rapire 
dall’impronta della cultura artistica giapponese: raffinata, armoniosa, ricca di tradizione, disciplina 
e rigore. 

ore 11.00      

 Cibo per gli Antenati, Fiori per gli Dèi 

 Trasformazioni dei bronzi arcaistici in Cina e Giappone 

 

ore 16.30     

 Concerto A MICHELE NOVARO 

  Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Torino, Daniele Ratti direttore 

  Musiche di Di Virgilio, Ravel, Chia-Ying, Stravinski, Manega, Milhaud. 

 

Lunedì 30 ottobre – APERTURA STRAORDINARIA -  
 
ore 11.00 

 
Visita guidata straordinaria del Museo Chiossone e alle mostre temporanee in corso 

 
ore 16.30 

 
Visita guidata straordinaria del Museo Chiossone e alle mostre temporanee in corso 
 



Giovedì 2 novembre 
 
ore 16.30 
 
Un pomeriggio al Museo Chiossone 
Visita guidata all’esposizione permanente 
 
Durante la visita guidata alla esposizione permanente del museo, attraverso un percorso che parte 

dagli antichi reperti archeologici giapponesi e si snoda tra le gallerie di bronzistica religiosa, di armi 

e armature, tra maschere teatrali, porcellane e smalti, lacche e avori, ci soffermeremo sulle opere 

più rappresentative delle arti giapponesi, collezionate da Edoardo Chiossone in Giappone alla fine 

del XIX secolo. 

Venerdì 3 novembre 
 
ore 16.30 
 
Il Buddhismo giapponese 
Contatti artistici e religiosi con l’Asia 
 
Il Buddhismo nacque nel VI secolo a.C. in India e, nella prima meta del VI secolo d.C., attraverso la 
Cina e la Corea, giunse in Giappone. Qui ebbe inizio la produzione di pregiate sculture buddhiste. I 
materiali impiegati per le lavorazioni furono vari: bronzo, legno, lacca secca, pietra e argilla, 
utilizzati con maestria per produrre le rappresentazioni scultoree di tutte le divinità. Vi sono i 
Nyorai, i Buddha che hanno conseguito la perfetta illuminazione, come lo storico Śākyamuni e i 
Cinque Buddha Trascendenti; i Bosatsu, divinita che, pur avendo raggiunto l’illuminazione, hanno 
rinunciato al nirvana per dedicarsi alla salvazione delle creature sofferenti. E ancora i Myō-ō, Re 
della Luce, gli Shitennō, protettori del cosmo, e le divinità guardiane tennin In un estatico viaggio 

tra le sculture orientali più affascinanti di tutti i tempi, ripercorriamo gli aspetti religiosi e artistici 

che hanno caratterizzato la diffusione del Buddhismo in Giappone. 

Sabato 4 novembre 
Visite guidate alle mostre temporanee 

 
ore 10.30   

Ponte di luce  

Le affascinanti sculture in vetro di Ōki Izumi 

  
Il vetro industriale è un materiale molto affascinante: diverso dal pregiato e limpido cristallo, è di 
colore verde-azzurro e richiama gli elementi naturali dell’acqua e dell’aria, cari alla cultura 
giapponese. Sovrapponendo le lastre o elevando i pezzi in verticale, la scultrice giapponese Ōki 
Izumi da forma a strutture astratte, vasi e architetture misteriose, osservabili internamente e in 
trasparenza. Il vetro, infatti, è il materiale più adatto per esprimere l’universo interiore, cosi come 
la ricerca di continuità tra mondo psichico e fisico. Capace di imprigionare uno spazio visibile, il 



vetro cambia aspetto in funzione della luce che lo tocca, dando forma a sculture oniriche che, 
come affermò l’artista Bruno Munari, riflettono e fanno riflettere. Scopriamo l’affascinante mondo 
del vetro industriale attraverso il talento di Ōki Izumi e, al contempo, lasciamoci rapire 
dall’impronta della cultura artistica giapponese: raffinata, armoniosa, ricca di tradizione, disciplina 
e rigore. 

ore 11.00      

 Cibo per gli Antenati, Fiori per gli Dèi 

 Trasformazioni dei bronzi arcaistici in Cina e Giappone 

 

ore 16.30     

 Concerto ALLE VERTIGINI DELLA VITA 

Gruppo Fiati “Musicaaperta” & duo Maclè 

Pieralberto Cattaneo, direttore 

Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, pianoforte a quattro mani 

 

 

 


