
Venerdì 9 settembre 2011 - ore 17,00
Biblioteca Berio – Sala dei Chierici

La S.V. è invitata all’incontro 

LE MERAVIGLIE DELLA COREA
5000 anni di spiritualità, arte e cultura 

Immagini e parole sulla penisola orientale e presentazione delle attività 2012 
di “GeKo” – associazione culturale Genova-Korea 

INTERVERRANNO
Younhee Shin, Giancarlo Crocetti, Soon Young Chae, Mi-a Lee, Giorgio De Martino 

INGRESSO LIBERO
SEGUIRÀ RINFRESCO CON PRODOTTI TIPICI COREANI

__________________________________________________________
Biblioteca Berio – Via del Seminario, 16 – 16121 Genova



Nei suoi 5.000 anni di storia la Corea non ha mai invaso altri paesi. Questo è dovuto probabilmente a qual valore culturale cono-
sciuto come «Honghik Ingan» che significa «Adoperarsi per il beneficio dell’intera Umanità».

L’evento, organizzato da “GeKo”, Associazione culturale Genova-Korea, in collaborazione con “KSCPP” Korean Spirit and Culture
Promotion Project e con la Biblioteca Civica Berio, propone la visione di una serie di brevi documentari su alcuni dei grandi tesori
Buddhisti della Corea (come il grotto di Sokkuram e la Tripitaka Koreana) e sull’Hangul: l’alfabeto della Corea concepito nel XV
secolo. Verrà inoltre raccontata, con parole ed immagini, la Repubblica della Corea del Sud di oggi, dall’industria navale alla In-
formation Technology.

Korean Spirit & Culture Promotion Project (KSCPP) è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, dedicata alla
sensibilizzazione e divulgazione della storia e cultura Coreana.

Nel corso dell’incontro verrà presentata l’attività 2012 di GeKo, associazione sorta nel 2007 (da un’idea di Chul Ho Cho e Soo Jung
Kwon) con lo scopo di diffondere la cultura coreana a Genova e in Liguria, tramite molte attività tra cui l’insegnamento della
lingua coreana agli italiani e ai bambini figli di coreani residenti in Italia, l’insegnamento della lingua italiana ai coreani che si tro-
vano nella nostra città ma anche eventi, manifestazioni, feste, concerti, incontri, proiezioni. Da quattro anni GeKo realizza i corsi
presso l’istituto Champagnat di Genova, in via dei Maristi 2 (inizio lezioni, sabato 22 ottobre). 

Per informazioni, tel. 339 8909440


