
Bonsai e ceramiche in mostra a Torino
Il Giappone a Palazzo Bricherasio

Nelle sale storiche della Fondazione Palazzo Bricherasio di Torino e nell’area esterna su via Teofilo Rossi viene 
proposta la mostra “Giappone, lo spirito nella forma. Ceramica e Bonsai”. Un evento promosso dall’associazione 
culturale Yoshin Ryu e dalla Fondazione Bricherasio, con la partecipazione di Giugiaro Design.

Una mostra che ha anche un aspetto filantropico perché l’intero incasso della biglietteria e una percentuale del ricavato 
dalla vendita dei cataloghi verranno devoluti alla “Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna-Onlus” di Torino a 
sostegno del progetto volto al potenziamento del Reparto di Neonatologia Ospedaliera.

Il percorso espositivo parte dal cortile esterno di Palazzo Bricherasio, dove sono esposti oltre venti capolavori bonsai 
provenienti dal Giappone e da diverse zone europee della Scuola Fujisato Kyookai Bonsai. Attraverso un ponte di legno 
costruito secondo la tradizione giapponese il visitatore potrà percorrere un cammino articolato che lo porterà ad 
ammirare una prima parte dedicata ai bonsai “classici”, alberi antichi realizzati secondo le tecniche e i metodi della 
Tradizione; una seconda, dedicata ai bonsai “di transizione”, storicamente degli anni Sessanta e Settanta quando i 
Maestri sperimentavano nuove tecniche e una terza ai bonsai d’”avanguardia”, alberi lavorati negli ultimi vent’anni 
secondo diverse interpretazioni sia artistiche che scientifiche. Ogni albero è posizionato sul suo sarukake, strutture 
tradizionali realizzate completamente in legno e utilizzate per sostenere i bonsai.

All’interno, cinque delle sale storiche della Fondazione sono dedicate a tre ceramisti: Shigemasa Higashida: un artista 
giapponese che con le sue opere propone due tra i principali stili di ceramica del Giappone, oribe e shino; l’americano 
Jeff Shapiro il cui percorso artistico si è però sviluppato in Giappone e Alessandro Beghini, artista italiano specializzato 
in ceramiche cotte ad alta temperatura e realizzate in stile Raku.

La mostra si sviluppa in un contesto di oltre novanta opere che permettono al visitatore di scoprire la cultura e l’arte 
giapponese e la magica sensazione di calarsi in quella mentalità e in quella cultura la cui bellezza di un’opera non è data 
solo da ciò che si vede, ma di tutto quanto si cela ed esprime il proprio potenziale estetico nell’alternarsi di luci e ombre, 
di pieni e di vuoti. E dove ci si specchia nella bellezza orientale che sfugge allo sguardo, talmente è misteriosa ed 
elusiva. Una mostra che rivela i valori e i principi più profondi della tradizione culturale giapponese confrontandoli con le 
più contemporanee correnti artistiche di diversi Paesi del mondo. Ceramiche e Bonsai, come metodi, vie e arti che 
permettono all’uomo di esternare la propria creatività frutto di una cultura antica di millenni e di una bellezza universale 
che sa esprimere la Natura attraverso forme diverse ma con spirito comune.
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