
CARTELLA STAMPA 

Presentazione del libro  

ITSUO TSUDA
CALLIGRAFIE DI PRIMAVERA

La prima monografia dedicata all'opera calligrafica di Itsuo Tsuda, 
filosofo-scrittore e maestro di Aikido.

UN LIBRO – UN'ESPOSIZIONE
Itsuo Tsuda (1914-1984) è un filosofo-scrittore giapponese che ha proposto un pensiero capace di creare un
ponte  tra Oriente  ed  Occidente.  È  conosciuto  principalmente  per  i  nove  libri  che  ha scritto  in  francese
(pubblicati dall'editore Courrier du Livre) e per il suo insegnamento dell'Aikido e del  Katsugen undō nei
suoi dojo. Ma c'è un mezzo di comunicazione di cui Tsuda si è servito negli ultimi anni della sua vita, al
quale questo libro rende omaggio: la calligrafia.

Le calligrafie che ha tracciato  esprimono la vastissima cultura dell’autore che affonda le sue origini nella
cultura classica cinese di cui era un fine conoscitore e negli insegnamenti acquisiti presso i suoi maestri, quali
H. Noguchi, M. Ueshiba, M. Mauss e M. Granet. Partendo da fonti così diverse, Itsuo Tsuda coglie una sfida
proponendo di considerare l'essere umano al di là del tempo, del luogo e della tradizione: l'essere umano in
quanto tale, senza veli.  Questo pensiero filosofico  risuona ancora oggi nella società europea contribuendo
all'evoluzione umana e allo spirito di liberazione dell'individuo. Le sue calligrafie, così rivoluzionarie nella
loro concezione e realizzazione (Itsuo Tsuda utilizzava una tecnica simile al batik per tracciarle),  sono a
nostro avviso un patrimonio dell'umanità. Per questo presentiamo oggi  questo importante volume  «Itsuo
Tsuda - Calligrafie di Primavera» ed una mostra fotografica di queste opere.

Edito da Yume Editions, e presentato a Parigi, nell'edizione originale in francese, lo scorso novembre, questo
libro  d'arte  in  grande  formato  comprende  oltre  un  centinaio  di  riproduzioni  di  calligrafie  ad  altissima
definizione. Il libro consta di oltre 300 pagine che presentano le referenze e le fonti di queste opere.

Libro edito da Yume Editions - Parigi – Tel. (+33) (0)6 70 35 27 53 
L’opera è disponibile sul sito 

http://yumeshop.fonds-itsuo-tsuda.org/it/calligrafie/37-libro-calligrafie.html

EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

Il libro e un’esposizione  fotografica delle calligrafie  saranno presentati al pubblico a Milano, 
il 18 e 19 maggio 2018,  nello spazio di un dojo tradizionale, 

il dojo Scuola della Respirazione in via Fioravanti 30.
 Informazioni sul nostro sito internet: 
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L'OPERA 

          «L'unica preoccupazione del calligrafo […] è di dare vita ai caratteri, di animarli senza forzarli affatto.

Egli mette la sua sensibilità al servizio della scrittura, poi perviene, attraverso un capovolgimento sottile, 

a servirsi della scrittura per esprimere la sua sensibilità personale» 

…………………………………(Jean François Billeter, Saggio sull'arte cinese della scrittura e i suoi fondamenti)

La prima parte dell'opera presenta elementi generali  sulla calligrafia e il  contesto culturale,  arricchiti  da
citazioni di grandi esperti di scrittura cinese e di calligrafia che ci aiutano ad entrare in questo universo.
Vengono  presentati  gli  aspetti  più  caratteristici  della  calligrafia  di  Itsuo  Tsuda:  il  procedimento  tecnico
(rōketsuzome) e le tinture. La seconda parte presenta circa cento calligrafie a pagina intera, a colori.
La calligrafia si legge come un'immagine globale che si forma a partire non solo dagli ideogrammi, ma anche
dal modo in cui sono tracciati, come pure dalle referenze letterarie e storiche ad essi relative. Per questo i
riferimenti e le fonti per ogni calligrafia vengono presentati dettagliatamente in una terza parte, permettendo
così di immergersi  in un vero e proprio universo.
Sono inoltre proposti estratti dei libri di Itsuo Tsuda in cui si ritrovano le referenze delle sue calligrafie, e i
passaggi delle opere alle quali si riferisce (Chuang-tzu, Lin-tsi, Lao-tzu ecc.).

La biografia di Itsuo Tsuda conclude l'opera ripercorrendo il cammino di quest'uomo fuori dal comune.

ITSUO TSUDA (1914-1984)

Nato nel 1914, Itsuo Tsuda lascia il Giappone negli anni '30 per recarsi in Francia. Qui studia alla Sorbona con
Marcel Granet e Marcel Mauss fino al 1940, anno del suo ritorno in Giappone. Si interessa allora agli aspetti
culturali del suo paese, studia la recitazione del Nō con il Maestro Hosada, il Seitai con il Maestro Noguchi, e
l'Aikido con il Maestro Ueshiba. Ricco di questi insegnamenti, Itsuo Tsuda torna in Europa nel 1970 per
diffondere il Movimento rigeneratore e le sue idee sul  ki. Il suo pensiero filosofico ci viene trasmesso dalla
sua opera letteraria: nove libri scritti in francese e pubblicati da Courrier du Livre.

UN LIBRO PRESTIGIOSO 

Grande formato 30x24cm. 480 pagine, 99 riproduzioni a tutta pagina in alta definizione, copertina rigida
Autori: Régis Soavi, Sara Rossetti, Manon Soavi
Prezzo di vendita al pubblico: 75 € (+ eventuali spese di spedizione per l'Italia: 11,00 €)
In prevendita sul sito: http://yumeshop.fonds-itsuo-tsuda.org
Disponibile dal 18 maggio 2018 a Milano (Scuola della Respirazione, via Fioravanti 30, Tel. +39 02 34932037)

YUME EDITIONS, PROMUOVERE L'OPERA DI ITSUO TSUDA 

Il Fondo Itsuo Tsuda, tramite il suo marchio editoriale Yume Editions, si propone di far conoscere l'opera di
questo filosofo-scrittore. Sostiene ogni attività culturale di interesse generale volta a conservare, tradurre e
diffondere la sua opera.

PER INFORMAZIONI 
Carla D’Ambrosio - Tel. : +39 340 410 8222  – Email : info@scuoladellarespirazione.org
Scuola della Respirazione, via Fioravanti 30, 20154 Milano Tel. +39 02 34932037 
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Foto tratte dal libro «ITSUO TSUDA Calligrafie di Primavera» 
Menzioni obbligatorie: Fotografie ©Yume Editions
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