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Tutte le manifestazioni presso l’Istituto sono a ingresso libero fino
ad esaurimento posti.

Le mostre osservano il seguente orario:
lun - ven 9.00-12.30 / 14.00-18.30 - merc fino alle 17.30

Il 21 marzo, festività giapponese, l’Istituto resterà chiuso.
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11 novembre - 31 gennaio

STATUE BUDDHISTE
NELLA TERRA DI YAMATO

17 febbraio - 31 marzo

L’ESTETICA DEL SAPORE un’arte giapponese
di Iko Itsuki e Salvatore Damiani, foto di Shunji Ohkura
La cucina giapponese, unica nel suo genere, appartiene a un composito universo estetico, in cui le forme curate ad arte si legano ai delicati sapori degli ingredienti naturali. L’estetica del Sapore illustra,
attraverso immagini, utensili e mihon – le riproduzioni iperrealiste dei
piatti, considerate una vera e propria forma di artigianato artistico quanto vista e gusto siano complementari nella comprensione di etica
ed estetica della gastronomia giapponese.

conferenze

2006 ANNO MOZARTIANO

con il patrocinio di

Oggetto dell’esposizione fotografica - prorogata fino al 31 gennaio - 60
statue buddhiste tra le più rappresentative dell’antica Yamato, risalenti ad un periodo che va dal VII al XIII secolo. Il territorio di Yamato sede della capitale del Giappone dalla seconda metà del III alla fine
dell’VIII secolo - corrisponde all’odierna prefettura di Nara, città natale di Kozo Ogawa, autore di tutte le foto.

conferenze

musica
musica

13 gennaio ore 18.30

ICONE DEL PASSATO
Il culto delle immagini nel Giappone antico
a cura del Prof. Silvio Vita
In occasione della mostra “Statue di BUDDHA nella terra di Yamato”
l'Istituto Giapponese di Cultura presenta Icone del passato - Il culto
delle immagini nel Giappone antico, conferenza a cura del Prof. Silvio
Vita, docente di Religioni e Filosofie dell'Estremo Oriente presso
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".
23 marzo ore 18.30

In occasione dell’Anno Mozartiano l’Istituto Giapponese di Cultura,
in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura in Roma, intende
rendere omaggio al grande musicista, con due concerti che includono nel programma brani del suo ampio repertorio musicale.
24 febbraio ore 21.00

OMAGGIO A MOZART - I
Aki Kuroda - pianista di talento nota a livello internazionale per la sua
eccellente abilità e sensibilità musicale - e Alessandro Carbonare primo clarinetto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003
- eseguiranno dal repertorio di W. A. Mozart un concerto per clarinetto di bassetto e orchestra K622 (versione con pianoforte del
1801) e la Gran sonata K581 dal quintetto per clarinetto di bassetto
e archi (versione 581b).
2 marzo ore 21.00

OMAGGIO A MOZART - II
Miho Takamatsu, soprano
Bernadette Tripodi, pianoforte
Il concerto fa parte di un progetto internazionale di collaborazione tra
Giappone, Austria e Italia in occasione dell'Anno Mozartiano con cui si
celebrano i 250 anni dalla nascita del grande musicista austriaco.
Verranno eseguite musiche di: K. Ager, J. Brahms, I. Dan, Y. Ito, J.
Kondo, W. A. Mozart, B. Strobl, Y. Nakata.

simposio

simposio

30 marzo ore 18.30

STUDIO ITINERANTE

INCONTRO CON KOJI SUZUKI

Giappone - Italia: tracce di scambi culturali
Mostra 30 marzo - 10 aprile

Koji Suzuki è uno dei più noti autori di bestseller in Giappone. Nel 1990
vince il Fantasy Novel Award con il romanzo Rakuen (Paradiso); l’anno
seguente scrive Ring, subito portato sul grande schermo con enorme
successo. Nel 1996 pubblica Rasen (Spirale), continuazione del precedente e vincitore del “Premio Giovani scrittori Yoshikawa Eiji”. Oltre a
romanzi di fantasia è autore di molti saggi sul ruolo sociale della figura
paterna. Il suo ultimo romanzo, del 2005, si intitola Loop.

L’attività congiunta di quattro architetti, Aldo Benedetto e Romolo
Continenza, professori associati presso l’Università degli Studi
dell’Aquila, Hiromi Fujii docente onorario presso il Politecnico di
Shibaura, e Yoshio Sakurai dello Intermedia Design Studio, è il tema
del simposio e della mostra che illustreranno le possibilità presenti e
future degli scambi internazionali in campo artistico e culturale in
genere.
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17 - 31 gennaio ore 19.00
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PREVIEW FROM JAPAN
L’Istituto apre il calendario invernale con un’anteprima delle nuove acquisizioni della
cineteca, in 16mm con sottotitoli in italiano, disponibili per proiezioni gratuite.
martedì 17 gennaio, ore 19.00
ROBOCON di Tomoyuki Furumaya
Robocon, 2003, 119’ sott. italiano © Toho International
martedì 24 gennaio, ore 19.00
ASURA, IL DEMONE DEGLI INTRIGHI di Yoshimitsu Morita
Ashura no gotoku, 2003, 135’ sott. italiano © Toho International
martedì 31 gennaio, ore 19.00
L’ESTATE DI UN RAGAZZO NEL 1945 di Kazuo Kuroki
Utsukushii natsu Kirishima, 2002, 118’ sott. italiano © Pandora Film & Books

7 febbraio - 18 aprile ogni martedì ore 19.00

ETICA E SOCIETÁ - IL CINEMA DI HIROSHI SHIMIZU
A quarant’anni dalla scomparsa, l’Istituto Giapponese dedica una retrospettiva al
regista Hiroshi Shimizu (1903-1996), contemporaneo di Ozu e, come lui, testimone del passaggio dal cinema muto a quello sonoro. Shimizu ha sempre mostrato
profondo rispetto per l’essere umano e per i più deboli, in particolare i bambini,
protagonisti di alcuni dei suoi migliori film. La sua predilezione per le riprese
esterne, le location reali e non artefatte come negli studios cinematografici, ha
permesso di ricostruire, con dovizia di particolari, il quadro sociale del Giappone
dei primi anni ‘30. Dieci i film in programma, tra cui 2 muti. Sottotitoli in inglese.
Il calendario definitivo con tutti i film in programma sarà disponibile in sala e verrà
reso noto sul sito internet all’indirizzo www.jfroma.it
Riportiamo di seguito alcuni titoli ancora provvisori:

Robocon
© Toho International
L’estate di un ragazzo nel 1945
© Pandora

I risultati dell’esame di Proficiency di lingua giapponese,
svoltosi lo scorso dicembre, verranno inviati via posta
all’inizio di marzo.

NIHONGO NORYOKU SHIKEN
(Esame di Proficiency di Lingua Giapponese)

Per iscrizioni e maggiori dettagli sulla tipologia dei corsi
consultare il sito www.jfroma.it

21 febbraio - 21 marzo
Corso di comprensione attraverso un film
tenuto dalla Prof.ssa Kinugasa
31 marzo - 12 maggio
Corso avanzato per interpreti
tenuto dal Prof. Oue

MENSILI E BIMESTRALI (CORSI AVANZATI):
Sono previsti anche corsi avanzati di durata mensile o
bimestrale, secondo il calendario che segue:

ANNUALI
I corsi annuali di lingua giapponese iniziano in ottobre e terminano
in giugno. I test di ammissione si svolgono in settembre.

Corsi di lingua

LINGUA GIAPPONESE

A hero of Tokyo (Tokyo no eiyu, 1935, 64’, sott. inglese) © Shochiku
Japanese girl at the harbor (Minato no Nihon musume, 1933, 72’, sott. inglese) © Shochiku
Mr. Thank you (Arigato-san, 1936, 78’ sott. inglese) © Shochiku
Children in the wind (Kaze no naka no kodomo, 1937, 86’, sott. inglese) © Shochiku
Forget love for now (Koi mo wasurete, 1937, 86’, sott. inglese) © Shochiku
Notes of an itinerant performer (Utajo oboegaki, 1941, 98’, sott. inglese) © Shochiku
Children of the beehive (Hachi no su no kodomotachi, 1948, 86’) © Planet
Mr. Ohara Shosuke (Ohara Shosuke-san, 1949, 91’) © International TV Films

AVVISI
• THE JAPAN FOUNDATION PROGRAMS
L’esito delle domande di sovvenzione presentate alla
Japan Foundation lo scorso dicembre, valide per l’anno
fiscale 2006-07, verrà reso noto a metà aprile.

BIBLIOTECA
• ORARIO
lunedì - venerdì 9.00-12.30 / 14.00-17.30
martedì pomeriggio fino alle 19.00
chiuso sabato, festivi e l’ultimo giorno lavorativo del mese
tel. 06 3224707 - fax 06 32504431
e-mail: biblioteca@jfroma.it
• CHIUSURA PER INVENTARIO
Oltre alle Festività Natalizie, la Biblioteca resterà chiusa
per inventario fino al 10 gennaio compreso. Il servizio
riprenderà regolarmente il giorno 11 gennaio 2006.

©

Asura, il demone degli intrighi
© Toho International

Etica e società
il cinema di Hiroshi Shimizu

