ITALIAN KOI SHOW 2016 PROGRAMMA
SABATO 14 MAGGIO 2016
Apertura al pubblico ore 09.00
Sala Conferenze
10.30 - 12.00
“La casa del benessere: benessere, progetto e stile” a cura di studio ArchiBenessere.
14.00 - 15.00
“Differenze ed analogie tra koi allevate in Italia e pesci di importazione dal Giappone: l'importanza
di una scelta consapevole per ottenere la massima soddisfazione dal koi keeping” a cura del Dott.
Luca Ceredi.
15.30 - 16.30
“La corretta alimentazione delle koi: conoscere il fabbisogno delle koi per individuare gli alimenti
migliori” a cura di Stefano Rivola.
17.00 – 18.00
“Il Giappone e l’anima del Sol Levante” a cura di Cristina Rizzo.
Campo “Italian Koi Show Championship 2016”
09.00 - 20.00
“Italian Koi Show Championship 2016” gara koi presieduta da giudici specializzati, organizzata da A.I.
Ko.
Area Workshop
10.00 - 11.30
“Origami utili” a cura di Decoarte di Kiyoko Miyagoshi, (a pagamento*).
11.30 - 13.00
“Giochi tradizionali con origami” a cura di Decoarte di Kiyoko Miyagoshi, (a pagamento*).
15.00 - 18.00
“Il contatto ritrovato! pratica zen shiatzu per gustare l’emozione del tocco originale nei quattro spirit
i dello Zen shiatsu: armonia, rispetto, purezza e realizzazione” a cura della Scuola Zen, conduce mona
ca zen Myoen Raja, portare tappetino tipo yoga, coperta e cuscino (offerta libera).
Eventi presso Aree Espositive
09.00 - 20.00
“Dimostrazioni gratuite su bonsai” a cura di Bonsai Club Forlì, Scuola d’Arte Bonsai, Spazio Bonsai di
Gianfranco Rossi, presso AREA BONSAI stand espositivi: B1 - B2 - B3 - B4 e B5.
09.00 - 20.00
“Trattamenti Zen Shiatzu” a cura della Scuola Zen di Shiatzu del maestro Tetsugen Serra, presso
AREA CULTURALE stand espositivo: Scuola Zen Shiatzu C16.
15.30 - 16.30
“L’esposizione quale evento culminante dell'arte bonsai fra tradizione e modernità” a cura di
Francesco Gallanzi e Vittorio Fiori, presso AREA BONSAI stand espositivo: Scuola d’Arte Bonsai B2-B3.
17.00 - 18.00
“Dimostrazione di Kendo” a cura di Dojo Aik Shinken Sui Kan, presso AREA BIMBI IN ERBA stand
espositivo: Dojo Aik Shinken Sui Kan C9.
Area Eventi Culturali
15.00 - 16.00
“L’arte del Furoshiki” a cura di Decoarte di Kiyoko Miyagoshi.
16.30 - 18.00
“Introduzione alla cerimonia del tè” a cura del relatore Micaela Mazzoli formatrice nazionale dello
slow food;
a seguire la “cerimonia del tè, rito sencha do” a cura di Yoko Watanabe.
Area Bimbi
09.00 - 20.00
“Intrattenimento con giochi antichi originali giapponesi, origami, kamishibai, truccabimbi e tanto
altro!!!”.
09.00 - 20.00
“Kendo dimostrazione e gioco: i nostri bimbi samurai per un giorno!” a cura di Dojo Aik Shinken Sui
Kan, stand espositivo: Dojo Aik Shinken Sui Kan C9.
09.00 - 20.00
Novità! “Gioca con i coloratissimi cosaplyer” a cura di Romagna Nerd Cosplay, stand espositivo:
Romagna Nerd Cosaplay C10
appuntamento dalle 14.00 alle 18.00 con il karaoke.
15.00 – 18.00
"Mi racconti una storia? parole e nuvole in libertà" a cura di Jara Drei.
17.00 - 18.00
“Costruiamo il bunbungoma” a cura di Decoarte di Kiyoko Miyagoshi.
Novità! Area Inu Cold Cup
10.00 – 13.00
“Comunicazione energetico-emozionale: kinesiologia veterinaria e psicologia comportamentale del
cane” a cura di Nicoletta Latino, Cinzia Sabrina Schievano ed Enrico Rinaldi.
10.00 - 11.00
“Il corretto comportamento alimentare del cane” a cura della Dott.ssa Patrizia Magnani.
14.00 – 15.00
Seminario “Shiba, piccola grande razza nativa” a cura di Yuichi Tomimoto.
15.00 - 18.00
Expo di Shiba INU” presieduta da giudice specializzato, organizzata da A.I.Ko.; a seguire
“Premiazione Shiba Inu”.

ITALIAN KOI SHOW 2016 PROGRAMMA
Spazio Sushi.
11.00 - 20.00

“Sushi club” chef Stefano Stambazzi, sushi e non solo… prelibatezze e profumi dal Giappone tutte da
gustare!!!
dalle ore 18.00 “Aperitivo con sushi, cocktails Zen e birra giapponese guardando la sfilata cosplayer”.
Chiusura al pubblico ore 20.00

(a pagamento*): per informazioni e dettagli www.italiankoishow.it - pre-iscrizione: italiankoishow@gmail.com

ITALIAN KOI SHOW 2016 PROGRAMMA
DOMENICA 15 MAGGIO 2016
Apertura al pubblico ore 09.00
Sala Conferenze
10.00 - 17.00

“Corso per Koi Keepers: la salute delle Koi” a cura di Rob Hejimans, (a pagamento*).

Campo “Italian Koi Show Championship 2016”
15.00 - 17.00
Meeting aperto a tutti! “I giudici spiegano la loro valutazione delle koi in gara”.
17.30 - 18.30
“Premiazione della Gara di bellezza Koi”
Area Workshop
10.00 - 13.00
15.00 – 16.00
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30

“Sumi-e pittura tradizionale giapponese” a cura di Shozo Koike, (a pagamento*).
“Bambola di origami, un segnalibro” a cura di Minori Shimizu, (a pagamento*).
“Sugaki, yuzen senza linee” a cura di Kazuko Kataoka, (a pagamento*).
“Yuzen, pittura su seta” a cura di Kazuko Kataoka, (a pagamento*).

Eventi presso Aree Espositive
09.00 - 20.00
“Dimostrazioni gratuite su bonsai” a cura di Bonsai Club Forlì, Scuola d’Arte Bonsai, Spazio Bonsai di Gianfranco
Rossi, presso AREA BONSAI stand espositivi: B1 - B2 - B3 - B4 e B5.
09.00 - 20.00
“Trattamenti Zen Shiatzu” a cura della Scuola Zen di Shiatzu del maestro Tetsugen Serra, presso AREA
CULTURALE stand espositivo: Scuola Zen Shiatzu C16.
15.30 - 16.30
“erbe di compagnia: come è perché!” a cura di Ottorino Damonte, presso AREA BONSAI stand espositivo: “Scuol
a d’Arte Bonsai B2-B3”.
17.00 - 18.00
“Dimostrazione di Kendo” a cura di Dojo Aik Shinken Sui Kan, presso AREA BIMBI IN ERBA stand espositivo: Dojo
Aik Shinken Sui Kan C9.
Area Eventi Culturali
10.00 – 12.00
“Yoga: un viaggio senza tempo” a cura di Maurizio Casadei, portare tappetino tipo yoga, coperta e cuscino.
15.00 - 16.00
“L’arte del Furoshiki” a cura di Decoarte di Kiyoko Miyagoshi.
Area Bimbi
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00

15.00 – 18.00
17.00 - 18.00

“Intrattenimento con giochi antichi originali giapponesi, origami, kamishibai, truccabimbi e tanto altro!!!”.
“Kendo dimostrazione e gioco: i nostri bimbi samurai per un giorno!” a cura di Dojo Aik Shinken Sui Kan, stand
espositivo: Dojo Aik Shinken Sui Kan C9.
Novità! “Gioca con i coloratissimi cosaplyer” a cura di Romagna Nerd Cosplay, stand espositivo: Romagna Nerd
Cosaplay C10
appuntamento dalle 14.00 alle 18.00 con il karaoke.
"Mi racconti una storia? parole e nuvole in libertà" a cura di Jara Drei.
“Costruiamo il bunbungoma” a cura di Decoarte di Kiyoko Miyagoshi.

Novità! Area Inu Cold Cup
10.00 – 13.00
“Comunicazione energetico-emozionale: kinesiologia veterinaria e psicologia comportamentale del cane” a
cura di Nicoletta Latino, Cinzia Sabrina Schievano ed Enrico Rinaldi (la Dott.ssa Latino sarà presente dalle 10.00
alle 11.00).
11.00 - 13.00
“Corso di handling” a cura di Matteo Morani, (a pagamento*).
14.00 – 15.00
Seminario “Akita, monumento nazionale giapponese” a cura di Yuichi Tomimoto.
15.00 – 18.00
“Expo di Akita INU” presieduta da giudice specializzato, organizzata da A.I.Ko.; a seguire “Premiazione Akita
Inu”.
Spazio Sushi
11.00 - 20.00
dalle ore 18.00

“Sushi club” chef Stefano Stambazzi, sushi e non solo… prelibatezze e profumi dal Giappone tutte da gustare!!!
“Aperitivo con sushi, cocktails Zen e birra giapponese guardando la sfilata cosplayer”.

Chiusura al pubblico ore 19.00
(a pagamento*): per informazioni e dettagli www.italiankoishow.it - pre-iscrizione: italiankoishow@gmail.com

