SHOBOKAI

CIRCOLO DI CULTURA POLITICO IMMAGINALE

FUDENJI

IN COLLABORAZIONE CON
TEMPIO E MONASTERO ZEN SŌTŌ

TAIKO STAGE

FUDENJI, 15 - 17 marzo 2013

INSEGNANTE: REV. THOMAS SHUICHI KURAI
fondatore del Taiko Center of Los Angeles
e Abate del Sozenji
Buddhist Temple a Los Angeles, California

Taiko, forma di arte dinamica Giapponese, è nato come strumento dal
potere divino e veniva utilizzato nei riti per comunicare con le divinità.
Secondo la mitologia, il taiko fu utilizzato per la prima volta da Ame no
Uzume, una figura sciamanica femminile. Un giorno, la dea del sole
Amaterasu, stanca ed arrabbiata con il crudele fratello, si nascose in
una grotta. Il mondo cadde nell’oscurità. Per calmare la dea, altri dei
organizzarono una festa davanti alla grotta e Ame no Uzume ballò una
danza erotica battendo i piedi su un mastello di legno. Il rumore, provocato dalla danza e dalle risate degli dei, fece uscire Amaterasu dalla
grotta e ridonò la luce al mondo.
Il Rev. Shuichi Thomas Kurai, è nato nella Prefettura Mie in Giappone e cresciuto a Los Angeles. E' l'attuale Abate di Sozenji Buddhist Temple a Montebello, Los
Angeles - California, suona e insegna Taiko negli Stati Uniti ed in Giappone da 30
anni e nel gennaio 1997 ha fondato il Taiko Center of Los Angeles. Dal 1980 al
1983, ha studiato e suonato con Takeko Sudo Sensei, direttore del Gruppo di
Danza folkloristica Giapponese a Tokyo. Insegna anche in scuole pubbliche e
private, è docente della University of Riverside Music Department e insegna Taiko
anche come terapia ai pazienti della Patton State Hospital a San Bernardino, California. Ha composto musica Taiko per diversi kumi (gruppi di taiko) daiko e anche
per musiche di film, registrazioni, rappresentazioni teatrali, danza tradizionale e
moderna e video games. Ha ricevuto il premio per la miglior performance musicale dal Los Angeles Dramalogue, L.A. nel 2004.

Arrivi e registrazioni: Fudenji, venerdì 15 marzo ore 9.00
Modalità di partecipazione:
* Residenziale a Fudenji
con possibilità di partecipazione alle meditazioni e liturgie quotidiane.

* In Bed & Breakfast a Tabiano Terme o Salsomaggiore Terme
* In Hotel a Salsomaggiore Terme o Tabiano Terme

Informazioni e iscrizioni:
da martedì a sabato h. 8-10, lunedì e venerdì h. 14-16
tel. 338-8594935

