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WORKSHOP 
“di Stagione in Stagione” 

 
a cura di Takane Ezoe 

 
Candelara: Ex-Palazzo Municipale 
Sabato, 9 giugno, ore 16,00-19,30 

 
 

 L’artista Takane Azoe, che dal 8 al 24 giugno espone le sue opere presso la 
Sala del Capitano di Candelara, il giorno sabato 9 giugno terrà un workshop di 
tre ore e mezzo nel quale approfondirà le radici dell’arte giapponese; questo il 
programma: 
 

 La forma e l’espressione delle poesie giapponesi (Tanka e Haiku); 
 Il design e il colore del Kimono; 
 La presentazione delle feste giapponesi e piatti giapponesi 
 Breve introduzione alle tecniche d’arte giapponese: xilografia, 

calligrafia e pittura. 
 
Per poter partecipare al corso è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 7 
giugno, contattando l’associazione: lorenzo@candelara.com – 333 38 66 081.  
Al termine del corso l’artista Takane Ezoe è disponibile per proseguire la 
serata con una cena di “Sushi” presso ristorante in Pesaro. 

Poesia 
dell’imperatrice 
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Candelara, 2 giugno 2012 
 

COMUNICATO STAMPA: inaugurazione mostra di Takane Azoe 
 

La Pro Loco di Candelara e il Consiglio “Quartiere n. 3 delle colline e dei castelli”, con 
il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Pesaro, sono lieti di invitare 
la cittadinanza e gli appassionati d’arte all’inaugurazione della mostra “Di stagione in 
stagione”, opere dell’artista giapponese Takane Azoe, allestita presso la Sala del Capitano di 
Candelara. 
 La mostra sarà inaugurata venerdì 8 maggio, alle ore 21.00 presso il giardino di San 
Francesco nel Castello di Candelara (alle spalle dell’omonima chiesa diroccata al centro del 
borgo); saranno presenti gli artisti. L’introduzione critica sarà a cura di Lorenzo Fattori, 
curatore della rassegna CandelarArte. 

 
Takane Ezoe è nata vicino a Tokyo, città sul mare conosciuta per le stampe di Hokusai. Si è 
laureata all’Università di Tokyo in Storia dell’arte e Performing arts. A Firenze ha 
perfezionato le tecniche di pittura, di restauro, di doratura e di creazione di cornici. 
Espone in mostre e in fiere internazionali e ha vinto numerosi premi. Takane si dedica 
professionalmente al teatro e al cinema, e lavora per progetti di architettura e di design. 

 
Takane Ezoe, da anni vive a Milano, recentemente ha esposto alla triennale di Milano, al 
Louvre e nelle principali città europee. La sua ricerca artistica si è concentrata ultimamente 
sullo studio delle quattro stagioni, ma in ogni serie l’artista approfondisce problematiche 
diverse della nostra società. Nella serie XV delle Quattro Stagioni, Takane fa convivere 
insieme l’arte pittorica (in cui ripropone ad esempio l’antica tecnica della pittura dei chimoni o 
quella dello “AI”) e quella fotografica e del video che realizza lei.  

La mostra “Di stagione in stagione” rimane aperta fino a domenica 24 giugno con i 
seguenti orari: dal martedì alla domenica 17-19 e mercoledì, venerdì-domenica 21-23. 

Durante il periodo della mostra ci saranno anche due appuntamenti collaterali per 
approfondire la cultura giapponese: nel pomeriggio di sabato 9 giugno l’artista Takane Azoe 
terrà un workshop di “arte giapponese” presso l’ex-palazzo comunale di Candelara. Chi 
volesse avere maggiori informazioni o prenotarsi (obbligatoria entro giovedì 7 giugno) può 
contattare l’artista: info@takaneezoe.com – 340 77 23 589. 

Venerdì 22 giugno, alle ore 21,15, la prof.ssa Sandra Tassi terrà una relazione: “Il 
segno e la parola: dipingere la realtà negli haiku giapponesi”. 
 

 

Pierpaolo Diotalevi 
(Presidente Pro Loco) 

Piergiorgio Pietrelli 
(Direttore artistico Pro Loco) 

 
Lorenzo Fattori 

(Curatore “CandelarArte”) 

Maris Galdenzi  
(Presidente Associazione quartiere) 

 


