SABATO 23
APERTURA AL PUBBLICO ORE 9.00
Durante la giornata dalle ore 9.00 alle ore 20.00:
“Dimostrazioni sui bonsai” a cura di Scuola d’Arte Bonsai, Spazio Bonsai di Gianfranco Rossi e Club Bonsai di Forlì.
“Trattamenti Zen Shiatsu” a cura della Scuola Zen di Shiatsu del maestro Tetsugen Serra.
“Kendo in gioco” a cura di Dojo Aik Shinken Sui Kan.
“Judo in gioco” a cura di Judo Kodokan Cesena 1996.
“Intrattenimento con giochi antichi originali giapponesi, kamishibai, truccabimbi e tanto altro!!!” a cura di A.I.Ko. e in collaborazione
con A.S.C.I.G., Magica Fabula e Jara Drei.
“La tradizione incontra il fumetto. Esposizione di fumetti” a cura di Associazione Culturale Barbablu.
Durante la giornata dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00:
“Hippo bimbi” a cura di Cesena Horse Center asd
CAMPO GARA “Italian Koi Show Championship 2017”
09.00 - 20.00

“Italian Koi Show Championship 2017” gara koi presieduta da giudici specializzati, organizzata da A.I.Ko.
il campo gara rimarrà chiuso dalle ore 09.30 alle ore 12.30 per consentire alla giuria di giudicare le koi in gara.

SALA CONFERENZE
14.00 - 15.00
15.30 - 16.30
17.00 - 18.00

“Il laghetto ornamentale inteso come ecosistema” a cura del Dott. Luca Ceredi.
“I principali parassiti delle koi. Individuarli e riconoscerli con il microscopio” a cura di Stefano Rivola.
“Il vuoto, espressione della bellezza del bonsai" a cura di Francesco Gallanzi e Vittorio Fiori.

AREA WORKSHOP
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

“Sugaki, yuzen senza linee” a cura di Kazuko Kataoka, (a pagamento*).
“Yuzen, pittura su seta” a cura di Kazuko Kataoka, (a pagamento*).
“Bonsaisti in compagnia. Laboratorio di ceramica per grandi e piccini” a cura di Franca Rossi.

EVENTI IKS 2017
11.00 – 12.00
11.00 - 12.30
15.00 - 18.00
15.00 - 16.00
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30
16.30 - 18.00
17.30 - 18.30

“Dobutsu de asobo: giochiamo con gli animali. Presentazione delle omonime carte per lo studio della lingua giapponese”
a cura di Studio Scioglilingue e Jara Drei, presso spazio bimbi.
“Sfilata.. Kimono giapponesi in chiave occidentale” a cura di Chiara Bottelli, presso palco iks.
"Carte forbici e colori: crea il tuo eroe per mille avventure" laboratorio di fumetti e collage (da 0 a 99) a cura di Jara Drei,
presso spazio bimbi.
“Yoga: un viaggio senza tempo” a cura di Maurizio Casadei, portare tappetino tipo yoga, coperta e cuscino, presso
spazio yoga.
“Piccolo viaggio nella musica della tradizione: lo shamisen” a cura di Valeria Fantini, presso palco iks.
“Shiatsu Family la nuova dimensione del BenEssere in famiglia” a cura degli insegnanti della Scuola Zen Shiatsu, portare

tappetino tipo yoga, coperta e cuscino (offerta libera), presso spazio yoga.
“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, presso palco iks.
“Dimostrazione di Kendo” a cura di Dojo Aik Shinken Sui Kan, presso spazio judo e kendo.

AREA CUCINA GIAPPONESE
11.00 - 20.00

“Area CUCINA GIAPPONESE” sushi e non solo… prelibatezze e profumi dal Giappone tutte da gustare!!!

Dalle ore 18.00

- ROULOSTERIA di Giulio Grotto
- SUSHITA di Jacopo Maria De Giorgi
“APERITIVO”

CHIUSURA AL PUBBLICO ORE ore 20.00

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

DOMENICA 24
APERTURA AL PUBBLICO ORE 9.00
Durante la giornata dalle ore 9.00 alle ore 19.00:
“Dimostrazioni sui bonsai” a cura di Scuola d’Arte Bonsai, Spazio Bonsai di Gianfranco Rossi e Club Bonsai di Forlì.
“Trattamenti Zen Shiatsu” a cura della Scuola Zen di Shiatsu del maestro Tetsugen Serra.
“Kendo in gioco” a cura di Dojo Aik Shinken Sui Kan.
“Judo per grandi” a cura di Judo Kodokan Cesena 1996.
“Intrattenimento con giochi antichi originali giapponesi, kamishibai, truccabimbi e tanto altro!!!” a cura di A.I.Ko. e in collaborazione
con A.S.C.I.G., Magica Fabula e Jara Drei.
“La tradizione incontra il fumetto. Esposizione di fumetti” a cura di Associazione Culturale Barbablu.
Durante la giornata dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00:
“Hippo bimbi” a cura di Cesena Horse Center asd
CAMPO GARA “Italian Koi Show Championship 2017”
09.30 - 10.30

Seminario aperto a tutti! “I giudici spiegano la loro valutazione delle koi in gara”.

SALA CONFERENZE
10.00 – 11.00
15.00 - 17.00

"Il medaka: un nuovo pesce per il laghetto" a cura di Roberto Pellegrini.
“Imparare a riconoscere un esemplare da gara a cura di Rudy Van Den Broeck.

AREA WORKSHOP
10.00 - 13.00
15.00 - 16.00

“Sumi-e pittura tradizionale giapponese” a cura di Shozo Koike, (a pagamento*).
“Bonsaisti in compagnia. Laboratorio di ceramica per grandi e piccini” a cura di Franca Rossi.

EVENTI IKS 2017
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
15.00 - 18.00
15.00 - 16.00
15.30 - 16.30
15.30 - 16.30
16.00 - 17.30
17.30 - 18.30
17.30 - 18.30

“Allenamento agonistico con la rappresentativa regionale”, presso spazio judo e kendo.
“Premiazione della Gara di bellezza Koi”, presso palco iks.

“Dobutsu de asobo: giochiamo con gli animali. Presentazione delle omonime carte per lo studio della lingua giapponese”
a cura di Studio Scioglilingue e Jara Drei, presso spazio bimbi.
"Carte forbici e colori: crea il tuo eroe per mille avventure" laboratorio di fumetti e collage (da 0 a 99) a cura di Jara Drei,
presso spazio bimbi.
“Yoga: un viaggio senza tempo” a cura di Maurizio Casadei, portare tappetino tipo yoga, coperta e cuscino, presso
spazio yoga.
“Differenza tra erbetta di compagnia e kusamono. Realizzazione e reperimento in natura del materiale.” a cura di Ottorino
Damonte, presso area bonsai stand espositivo “Scuola d’Arte Bonsai”.
“Piccolo viaggio nella musica della tradizione: lo shamisen” a cura di Valeria Fantini, presso palco iks.
“Riequilibrio armonico zen shiatsu con campane tibetane” a cura degli insegnanti della Scuola Zen Shiatsu e Maurizio
Casadei, portare tappetino tipo yoga, coperta e cuscino (offerta libera), presso spazio yoga.
“L’arte del furoshiki” a cura di Chiara Bottelli, presso palco iks.
“Dimostrazione di Judo” a cura di Judo Kodokan Cesena 1996, presso spazio judo e kendo.

AREA CUCINA GIAPPONESE
11.00 - 19.00

“Area CUCINA GIAPPONESE” sushi e non solo… prelibatezze e profumi dal Giappone tutte da gustare!!!

Dalle ore 18.00

- ROULOSTERIA di Giulio Grotto
- SUSHITA di Jacopo Maria De Giorgi
“APERITIVO”

CHIUSURA AL PUBBLICO ORE ore 19.00

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

