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CULTURA   
Seiho Uchiyama 
 

Con il Patrocinio del Comune 
di Napoli, Assessorato alla 
Cultura, e dell’Istituto 
Giapponese di Cultura in 
Roma, l’Associazione 
Culturale Italo-Giapponese di 
Napoli e l’Associazione 
Culturale LE MUSE 
presentano la mostra 
personale della maestra 
Seiho Uchiyama.  
 
Dopo aver esposto con successo in Giappone, negli 

U.S.A., in Cina ed in Australia, Seiho Uchiyama porta i suoi lavori per la prima volta in Italia, 
scegliendo come sede Napoli e riconoscendone così la sua antica vocazione di ideale nodo di scambio 
con la cultura d’oriente. 
 
Profonda conoscitrice delle arti figurative, eccellente calligrafa, energica ed eclettica artista, 
Uchiyama espone una selezione dei suoi lavori su tessuto e su carta, ottenuti con una tecnica di 
pittura creativa originalmente elaborata. 
 
Il punto di partenza di Seiho Uchiyama come artista è lo shodō, la calligrafia, e ciò incide 
profondamente su tutta la sua formazione. Dando libero sfogo ad un traboccante talento, Uchiyama 
si è inizialmente dedicata all’apprendimento del Zen’ei Shodō, la calligrafia avanguardista nata in 
Giappone nella seconda metà del ‘900, sotto la guida del Maestro Shimizu Sōshū, così come dei testi 
classici, della pittura monocroma ed altri elementi che sono andati a costituire l’ossatura della sua 
arte.  
 
Il talento di Seiho Uchiyama trova la sua massima espressione con la scoperta del Bokushō, pittura 
ad inchiostro astratta, che le vale l’assegnazione del premio speciale Mainichi Shinbun. Ma la sua 
energia e la voglia di scoprire nuove strade non conoscono sosta; allarga dunque le proprie 
conoscenze ed abilità studiando la calligrafia moderna, le tecniche pittoriche giapponesi tradizionali, 
come il sumi-e, quelle occidentali, giungendo infine ad elaborare un metodo originale di pittura 
creativa a mano libera su tessuto. È qui che le basi della pittura monocroma si arricchiscono con 
l’utilizzo di vividi colori.  
Il ritmo dell’inchiostro e l’armonia dei colori regalano brillantezza e forte personalità alle sue opere. 
 
Il titolo della mostra prende spunto proprio dalla fusione dei due elementi caratterizzanti dei lavori 
dell’artista, le “parole”, ovvero gli ideogrammi delle calligrafie, normalmente in inchiostro nero su 
fondo bianco, e i “colori” che invece qui li movimentano attraverso originali motivi decorativi. 
Ne risulta una infinita varietà di realizzazioni artistiche la cui spontaneità e semplicità sottolineano la 
convinzione di Uchiyama che l’arte non sia soltanto da contemplare, ma debba essere vissuta come 
un arricchimento della vita di tutti i giorni.  
 
Nel corso della mostra sarà approfondito anche l’aspetto filosofico alla base della pratica dello shodō, 
la calligrafia, attraverso un incontro dal titolo “Lo Zen nella vita quotidiana” in programma venerdì 
24 novembre alle 18:30.  
 
Studio Arti e Decorazione LE MUSE  
Via Toledo, 272 80132 Napoli tel. 081 6583303 
La mostra sarà aperta da sabato 11 novembre a giovedì 30 novembre 2006 
lunedì ore 17-20 
martedì-venerdì ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00 
sabato per appuntamento 
3/11/2006   
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Rent Ferrari In Italy 
Ferrari Rental with delivery in all Italy. Try 
the Red Passion ! 
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