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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 / 13.30-18.30 - merc fino alle 17.30
sab 9.30-13.00 (dal 22 settembre)

Il giorno 8 ottobre, festività giapponese, l’Istituto resterà chiuso.

Lo scorso 23 luglio il prof. Kazufumi Takada, docente alla Shizuoka
University of Art and Culture, ha iniziato il suo nuovo incarico di
Direttore dell’Istituto Giapponese.

ISTITUTO

mostre

mostre

8 settembre - 20 ottobre

MASAO OKABE Attingendo Memorie
nell’ambito di

con il contributo di

Inaugurazione / Artist talk 8 settembre ore 20.00
Dettagli architettonici di Hiroshima, Parigi, Venezia e Roma riprodotti con
la tecnica del frottage sono al centro dell’universo creativo di Masao
Okabe, artista attualmente presente alla Biennale di Venezia con l’esposizione Is There a Future for Our Past?: The Dark Face of the Light allestita presso il Padiglione Giappone (Venezia - Giardini di Castello, aperta
fino al 21 novembre. info: 041 5218711).
Nell’ambito del progetto, giovedì 6 settembre 2007 alle ore 17.00 presso il Centro di Ricerca MLAC (Roma, P.le Aldo Moro, 5) - si terrà
anche la conferenza/azione Memoria: creazione e richiamo. Oltre a
Masao Okabe interverranno C. Minato, D. Scudero, S. Lux.
24 - 29 settembre

LA CULTURA TESSILE DEL GIAPPONE
Workshop 24 settembre ore 15.30-17.30
(prenotazione dal 10 settembre, max 20 persone)
Conferenza 24 settembre ore 18.30

La seta proveniente dalla celeberrima "Via della Seta" ha conosciuto
vasta fortuna sotto forma di stoffa pregiata. Dal giugno scorso un gruppo
di donne ha effettuato il percorso a ritroso, scegliendo come tappa finale
Roma, dove la maestra Hiroko Watanabe presenta una mostra di
manufatti, miniature "Fiber as Art" e stoffe quadrate furoshiki .
Al workshop inaugurale sull’arte del confezionamento con furoshiki,
seguirà una conferenza sugli aspetti tecnici e storici della tintura, a cura
della prof.ssa Hiroko Watanabe, onorario della Tama Art University e
presidente dell'Associazione International Textile Network Japan.

conferenze

conferenze

12 ottobre - ore 18.30

SETSU ASAKURA, UNA GRANDE
SCENOGRAFA GIAPPONESE nell’ambito di
La scenografa teatrale giapponese Setsu Asakura, celebre in patria e
all'estero, terrà una conferenza sulle sue maggiori realizzazioni sceniche, nel corso della quale saranno proiettate immagini di alcuni suoi
allestimenti. Setsu Asakura - figlia del noto scultore Fumio Asakura - è
scenografa teatrale, pittrice e illustratrice. Ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti durante la sua quarantennale carriera, in cui ha spaziato dall'opera al teatro d'avanguardia. Dal 2003 è direttore artistico
del prestigioso Teatro 1010 di Tokyo.

musica
musica

19 ottobre - ore 21.00

ESPLORAZIONI JAZZ
Alessandro Carbonare, clarinetto
Aki Kuroda, pianoforte
Piercarlo Salvia, sassofono

Uno straordinario trio di musicisti, impegnati e solidamente affermati
in generi diversi, si uniscono per dar vita ad originali esplorazioni,
improvvisazioni e variazioni in chiave jazz di pezzi celebri e brani classici di Stravinsky, Brahms, Yoshimatsu, Piazzolla etc. Protagonisti del
palcoscenico Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia, Aki Kuroda, pluripremiata pianista giapponese residente in Italia, e Piercarlo Salvia, polistrumentista
e compositore di importanti musiche per teatro, cinema e televisione.

cinema
cinema

2 ottobre - 29 novembre ore 19.00

MIKIO NARUSE donne e microcosmi familiari
La Japan Foundation sta promuovendo nelle varie sedi estere una rassegna di oltre 30 film del regista Mikio Naruse (1905-1969), autore di
notevoli opere del genere shomin-geki (dramma della gente comune),
con particolare attenzione all’universo femminile. Visto il successo
della retrospettiva dedicata a Naruse nel 2003, l’Istituto ripropone
alcuni dei capolavori del grande cineasta giapponese, accanto a titoli
che in quella occasione non furono inseriti ma che rappresentano
tappe imprenscindibili del suo percorso umano e artistico. Tra i titoli in
programma segnaliamo:
DOPO LA NOSTRA SEPARAZIONE
(Kimi to wakarete, tit. inglese Apart from you, 1933, B/N, 16mm, 60’,
film muto)
SOGNI DI UNA NOTTE

(Yogoto no yume, tit. inglese Every Night’s Dreams, 1933, B/N, 16mm, 65’
film muto)
IL PASTO
(Meshi, tit. inglese Repast, 1951, B/N 16mm, 97’)
IL SUONO DELLA MONTAGNA
(Yama no oto, tit. inglese Sound of the Mountain, 1954, B/N, 16mm, 95’)
NUBI FLUTTUANTI
(Ukigumo, tit. inglese Floating Clouds, 1955, B/N, 35mm, 127’)

film in versione originale con sottotitoli in inglese
Il calendario completo sarà disponibile sul sito www.jfroma.it
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L’Istituto partecipa alla Notte Bianca di Roma presentando

NOTTURNO GIAPPONESE
APERTURA MOSTRA “MASAO OKABE Attingendo Memorie”
dalle 16.00 alle 24.00
ore 20.00 Artist talk
Masao Okabe ha ritratto città e architetture con la tecnica del frottage, che consiste nel carpire le immagini dei soggetti
ricoprendoli con un foglio e sfregandovi sopra una matita a punta morbida. Tali lavori sono stati spesso definiti "incisioni di
storia". Presente all'attuale edizione della Biennale di Venezia, dove espone oltre 1.400 frottage dei resti del porto militare di
Hiroshima, durante la Notte Bianca di Roma animerà un artist talk, insieme a Chihiro Minato, commissario del Padiglione
Giappone presso La Biennale, e a Mary Angela Schroth, direttrice della Galleria Sala 1 di Roma; il breve dibattito aprirà la
personale dell'artista presso l'Istituto Giapponese di Cultura composta di opere realizzate a Hiroshima, Parigi, Venezia e Roma.

APERTURA GIARDINO GIAPPONESE
dalle 16.00 alle 20.00 (ultimo ingresso consentito alle ore 19.30)
Il giardino dell’Istituto apre al pubblico con ingresso libero, in un percorso che permette ai visitatori di entrare in contatto con
l’architettura, la simbologia e le specie botaniche che lo caratterizzano.

PROIEZIONI DOCUMENTARI
dalle 21.00 alle 24.00

21.15 - 22.35

21.50 - 22.10

21.25 - 21.45

21.00 - 21.20

Artigianato del periodo Edo (© Japan Foundation, 1980, 29’, versione italiana)

I villaggi gassho-zukuri. Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome) (© NHK, 2001, 20’ versione inglese)

Santuari e templi di Nikko. Il Castello Shurijo (© NHK, 2001, 20’ sott. inglese)

Kyoto e Nara (© NHK, 2001, 20’ sott. inglese)

Il castello di Himeji e il Santuario Itsukushima (© NHK, 2001, 20’ sott. inglese)

Attraverso una serie di sei documentari in italiano e inglese (DVD) il pubblico verrà idealmente accompagnato in viaggio verso
alcuni siti giapponesi nominati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità e alla scoperta di arti tradizionali fiorite nel
periodo Edo (1603 -1868), ancora oggi esercitate da abili maestri che ne tramandano i segreti alle giovani generazioni.

22.40 - 23.10

Dal ‘karakuri’ alla moderna tecnologia (© Japan Foundation, 1984, 29’, versione italiana)

Il termine ultimo per la consegna dei moduli di iscrizione al
Proficiency è fissato a venerdì 5 ottobre. L’esame si terrà
domenica 2 dicembre nelle due sedi di Roma e Milano.

NIHONGO NORYOKU SHIKEN
(Esame di Proficiency di LIngua Giapponese)

AVANZATI Anche i corsi avanzati di lingua giapponese per
i quali è richiesto un grado di conoscenza della lingua pari al
2° livello del Proficiency Test inizieranno in ottobre. Iscrizioni
in sede dal 10 al 28 settembre. Maggiori dettagli saranno
pubblicati sul sito www.jfroma.it.

INTRODUTTIVI (trimestrali) Il ciclo di corsi introduttivi
Nyumon riprenderà in ottobre. Iscrizioni in sede dal 10 al 28
settembre. Per maggiori informazioni sulla tipologia dei
corsi, date e costi consultare il sito www.jfroma.it

STANDARD (annuali) I corsi annuali di lingua giapponese
avranno inizio il 15 ottobre e termineranno a giugno 2008.
Le iscrizioni ai test attitudinali di ammissione si accettano
presso la nostra sede dal 10 al 28 settembre.

CORSI DI LINGUA

LINGUA GIAPPONESE

23.15 - 23.45

AVVISI
• APERTURA GIARDINO GIAPPONESE
Il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura sarà aperto
al pubblico dal 28 settembre al 27 ottobre, tutti i venerdì
(15.00-17.00) e i sabato lavorativi (10.00-12.00). Si
consiglia la prenotazione (06 3224794).
• THE JAPAN FOUNDATION PROGRAMS
I moduli di richiesta per i progetti di sovvenzione della
Japan Foundation (anno fiscale 2008-2009) devono essere
presentati entro fine novembre 2007, salvo diversamente
indicato, e sono scaricabili dal sito www.jpf.go.jp a partire
da metà settembre.

BIBLIOTECA
• ORARIO
lunedì - venerdì 9.00-12.30 / 13.30-17.00
martedì pomeriggio fino alle 19.00
sabato 9.30-13.00 (a partire dal 22 settembre)
Chiuso i festivi e l’ultimo giorno lavorativo del mese
Tel. 06 3224707 - fax 06 20368031
e-mail: biblioteca@jfroma.it
• AVVISO
In occasione della conferenza della European Association for
Japanese Resources Specialists (EAJRS), che si terrà presso
l’Istituto Giapponese di Cultura, la biblioteca rimarrà chiusa dal
19 al 21 settembre. Sabato 22 settembre riapre al pubblico.
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