
Fiori e piante giapponesi a Venezia
Un percorso attraverso le stagioni tra porcellane, lacche, dipinti del Museo d’Arte orientale a 

cura di Fiorella Spadavecchia, Paola Piras, Elisabetta Salmasi.

Fiori ed erbe giapponesi, il loro signi�cato come motivi decorativi, la loro stilizzazione nel comporre i 
mon, stemmi di famiglia sono il �lo conduttore di un itinerario che proponiamo a tutti coloro che amano 
l’arte giapponese, che praticano l’ikebana, che coltivano i bonsai,  che studiano �ori e piante …. .e a tutti 

coloro che amano la natura. 

Un nuovo percorso realizzato in collaborazione con  Ikebana Ohara Study Group Venezia .



CALENDARIO 2013
Aprile:  Giovedì 11 ore 16;

Maggio:  Sabato 11, ore 11:00 e Sabato  25, ore 16:00
Settembre: Sabato 14, ore 11:00 e Sabato  21, ore ore 16:00

Ottobre: Sabato 5, ore 11:00 e Sabato 19, ore 16:00

Visite guidate gratuite su prenotazione con pagamento del biglietto di ingresso, a cura degli assistenti 
all’accoglienza del Museo d’Arte orientale e delle socie dell’Ikebana Ohara Study Group Venezia. 

Gli itinerari proseguiranno da Marzo a Giugno 2014  in date da destinarsi.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Visite guidate gratuite: Sabato e Domenica il personale del Museo propone percorsi dedicati alla 
storia della collezione o a temi speci�ci. Laboratori didattici per bambini dai 4 ai 12 anni al sabato e alla 

domenica su prenotazione. In convenzione con CoopCulture. 

Visite guidate gratuite per non vedenti e ipovedenti: Percorsi tematici di�erenziati. Disponibilità 
di oggetti facenti parte della collezione, oggetti nuovi  e schede Minolta per la miglior comprensione delle opere.

Convenzioni con le scuole: Convenzioni con scuole di ogni ordine e grado per progettare insieme 
agli insegnanti percorsi di educazione all’immagine e per la conoscenza dell’arte dell’Asia Orientale.

Info: www.polomuseale.venezia.beniculturali.it
e-mail:  sspsae-ve.orientale@beniculturali.it

tel: +39. 041 5241173

Si ringrazia  per la collaborazione:

ESTATE
Come la mia solitudine

e’ caduta una foglia
di paulonia.

INVERNO
Un cuculo.

La grande notte di luna
penetra il bosco di bambù.

PRIMAVERA
La notte di primavera e’ �nita.
Sui ciliegi
sorge l’alba.

AUTUNNO
Le foglie rosse 
sotto il vento d’autunno.
Fini fogli di carta cinese scarlatti.

Haiku di M
atsuo Bansho (1644-1694)



Giovedì 11 Aprile alle ore 16:00
Museo d’Arte Orientale a Ca’ Pesaro

Fiori e piante giapponesi a Venezia
un percorso attraverso le stagioni tra porcellane, lacche, dipinti

a cura di Fiorella Spadavecchia, Marta Boscolo Marchi, Michela Palmese, Paola Piras, Elisabetta Salmasi.

In occasione della presentazione,  composizioni di ikebana a cura di Paola Piras
ed Elisabetta Salmasi dell’Ikebana Ohara Study Group Venezia.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DI POSTI

Info: www.polomuseale.venezia.beniculturali.it
tel: +39. 041 5241173

e-mail:  sspsae-ve.orientale@beniculturali.it

Si ringrazia  per la collaborazione:




