
Associazione Culturale Giapponese Yume  

L'Associazione Culturale Giapponese Yume nasce a Pordenone nel 2016 con l’intenzione di creare 
nella zona un ambiente di aggregazione e scambio di idee, cultura ed esperienze per tutte le 
persone amanti del Paese del Sol Levante. R riconosciuta dal Comune di Pordenone, dall'Istituto di 
Cultura Giapponese di Roma e dall'Ambasciata Giapponese di Milano, l’Associazione opera senza 
scopo di lucro nel diffondere tutto ciò che riguardi il Giappone, dall’aspetto più tradizionale e 
storico a quello più pop, attraverso corsi di lingua collettivi e individuali di diversi livelli, corsi di 
artigianato giapponese, di manga e di cucina, conferenze aperte a tutti e incontri per la visione di 
filmati e documentari originali. 

Le attività di viaggio promosse dall’Associazione Yume sono programmate in modo da permettere 
al visitatore, sia novizio che veterano, di uscire dagli itinerari più turistici per una conoscenza vera 
e approfondita di tutti gli aspetti, naturalistici, storici, culturali e folklorisici del Giappone.  

 

Origami  

Dal giapponese 折り紙 piegare la carta. 

Da un quadrato di carta, tra pieghe a monte e a valle, senza tagli né colla, questa tecnica crea 
oggetti e figure tridimensionali, tra cui la beneagurante gru, simbolo di purezza e pace. 

Costo: 5 € 

Durata: 40 minuti 
Giorno/i e orari di inizio: sabato 19 h 14:00, domenica 20 h 10:30. 

 

Shodō 

Dal giapponese 書道 via della scrittura 

La calligrafia giapponese, a pennello e inchiostro, che trasforma il significato in immagine tramite 
gli ideogrammi. La scrittura deve essere realizzata senza incertezze e dubbi, con decisi colpi di 
pennello senza correzioni, su di un unico foglio, e l’esecutore deve essere concentrato solo sul qui 
(il foglio) e ora (il gesto). 

Costo: 7 € 
Durata: 60 minuti 
Giorno/i e orario di inizio: sabato 19 h 17:00, domenica 20 h 12:00 

 

Yukata 

Dal giapponese 浴衣 indumento da bagno. 

Lo yukata è uno dei principali indumenti giapponesi conosciuti anche in occidente insieme al kimono; in 
tempi antichi veniva indossato dopo il bagno perché, essendo fatto di cotone, rispondeva meglio all’umidità 



rispetto alla seta. Oggi si utilizza in estate come indumento casual durante gli eventi come l’Obon e il 
Tanabata.  È molto semplice da mettere e, seguendo poche regole, durante Games&Co. ci proveremo. È 
richiesta la prenotazione. 

Costo: 10 € 

Durata: 60 minuti 
Giorno/i e orario di inizio: sabato 19 h 11:30  
 
Vestizione del Kimono 
 

Dal giapponese 着物 cosa che si indossa. 
 
Il kimono è uno degli elementi più riconoscibili ed iconici della cultura giapponese: un semplice indumento 
che, appena è arrivato tra la moda occidentale, ha destato curiosità e ammirazione. 
Dalla forma semplice, tagliato e confezionato a partire da un lungo rotolo di stoffa, vi mostreremo come si 
indossa e quali sono le sue caratteristiche. 
 
Durata: 60 minuti 
Giorno/i e orario di inizio: domenica 20 h 16:00  

 

Recapito iscrizioni: info@associazioneyume.it 3496834727 

 


