SABATO 26 GENNAIO ORE 11.00
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO ORE 17.00
CHIBI MARUKO-CHAN.
ONO-KUN E SUGIYAMA-KUN

cinema

15 gennaio - 14 marzo

CINEMA VARIETÀ
film in V.O. con sottotitoli
in italiano o inglese
proiezioni
ore 17.00 o 19.00
sabato ore 11.00

Dall’universo dell’infanzia,
a quello della terza età,
dall’animazione all’horror...
una selezione di Japanese movie
all’insegna della varietà,
o meglio delle VariEtà che potranno
sintonizzarsi sul film più affine
alla propria lunghezza d’onda.
Prime visioni italiane,
come l’esilarante commedia
Ninja Kids!!! Summer Mission
Impossible! (2013), successi
del passato in pellicola, come
L’amore di Nabbie (1999) o
Una scuola stregata (1995),
perle dell’animazione giapponese,
come The Garden of Words (2013)
di Makoto Shinkai e un assaggio
del J-horror di Hideo Nakata
con The Complex (2012) che vede
il ritorno di spiriti vendicativi
cari alla tradizione letteraria e
cinematografica giapponese…
e molto altro.

(animazione)

di Tsutomu Shibayama
e Yumiko Suda
(Chibi maruko chan Ono kun
to Sugiyama kun, 1990, 94’, DVD)
sott. italiano
Tratto da un manga di Sakura Momoko,
recentemente scomparsa, il film racconta
le movimentate giornate di un'alunna di
terza elementare.

lingua

ISCRIZIONE
CORSI DI LINGUA

Preiscrizioni ai corsi Serale 1
e Sabato 1 entro il 10 gennaio 2019
Per i requisiti e le modalità di
iscrizione ai corsi di lingua giapponese, consultare il sito www.jfroma.it
Età minima richiesta: 14 anni
compiuti al momento dell’iscrizione.

MARTEDÌ 15 GENNAIO ORE 17.00
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 19.00
IT'S A BEAUTIFUL LIFE
di Osamu Minorikawa

MARTEDÌ 29 GENNAIO ORE 17.00
SABATO 23 FEBBRAIO ORE 11.00
POP IN Q (animazione)
di Naoki Miyahara

(Jinsei, irodori, 2012, 112’, bluray)
sott. inglese

(Pop in Q, 2016, 95’, bluray)
sott. italiano

Basato sulla storia vera di tre anziane
che, a dispetto di tutti, danno vita a un
business per palati ricercati.

Fantasy animato che procede al ritmo di
musica e danza, ambientato nel fantastico
mondo della Valle del Tempo.

GIOVEDÌ 17 GENNAIO ORE 19.00
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 17.00
TIME OF EVE (animazione)
di Yasuhiro Yoshiura

GIOVEDÌ 31 GENNAIO ORE 19.00
GIOVEDÌ 14 MARZO ORE 17.00
L’AMORE DI NABBIE
di Yuji Nakae

(Eve no Jikan, 2010, 106’, bluray)
sott. italiano

(Nabbie no koi, 1999, 92’, 16mm)
sott. italiano

I risultati dell’esame sostenuto il 2
dicembre saranno disponibili on
line da metà febbraio, inserendo il
proprio numero di registrazione e
password scelti in fase di iscrizione.

Science-fiction sulla difficile coesistenza
di uomini e androidi.

Una ragazza scopre la nonna tra le
braccia di uno sconosciuto… a riprova
che i sentimenti non guardano l’età.

WAI WAI SHABERIAMO

MARTEDÌ 22 GENNAIO ORE 17.00
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO ORE 19.00
THE COMPLEX
di Hideo Nakata
(Kuroyuri danchi, 2013, 106’, bluray)
sott. italiano e inglese
Un J-Horror che si consuma in un condominio
popolare animato da inquietanti presenze...

GIOVEDÌ 24 GENNAIO ORE 19.00
GIOVEDÌ 7 MARZO ORE 17.00
THE GARDEN OF WORDS
(animazione)
di Makoto Shinkai
(Kotonoha no niwa, 2013, 46’ DVD)
sott. inglese
Nel gazebo di un parco di città un
giovane studente che sogna di diventare
calzolaio incontra una misteriosa donna...

(NIHONGO NORYOKU SHIKEN)

(CONVERSAZIONE IN GIAPPONESE)

SABATO 2 FEBBRAIO ORE 11.00
VENERDÌ 1 MARZO ORE 19.00
LA SCUOLA STREGATA
di Hideyuki Hirayama

sabato 9 febbraio
sabato 9 marzo
ore 10.00-12.00

(Gakkō no kaidan, 1995, 100’, 16mm)
sott. italiano

Un incontro a tema in cui si conversa
in giapponese a tutti i livelli, in
completo relax. Partecipazione libera,
senza necessità di prenotazione.
info: jfroma.nihongo@gmail.com

Horror girato in una scuola elementare
di periferia con moderni effetti speciali
e un tocco di comicità.

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO ORE 17.00
SABATO 16 FEBBRAIO ORE 11.00
NINJA KIDS!!!
SUMMER MISSION IMPOSSIBLE!
di Ryuta Tasaki
(Nintama Rantaro: Natsuyasumi Shuku
dai Daisakusen! no Dan, 2013, 90’, bluray)
sott. italiano e inglese
Un'operazione da veri ninja attende
Rantaro e i compagni di scuola incaricati
di recuperare una spada dai poteri
straordinari.

©2013 Ninja Kids P.C.

RISULTATI DEL
JAPANESE LANGUAGE
PROFICIENCY TEST

INCONTRO
MULTILETTURA TADOKU
lunedì 14 gennaio e 18 febbraio
ore 16.30-18.30
Biblioteca e Scuola di lingua si
uniscono per offrire occasioni di
lettura di testi in giapponese. Iscrizione
e info: http://www.jfroma.it/incontromultilettura-tadoku/

CHIUSURA
FESTIVITÀ NATALIZIE
In occasione delle Festività natalizie
l’Istituto resterà chiuso dal 22
dicembre al 6 gennaio compresi, ad
eccezione dei giorni 27, 28
dicembre.
Gli uffici riapriranno il 7 gennaio,
mentre la Biblioteca, chiusa per
inventario fino al 10 gennaio,
riaprirà il giorno 11 gennaio 2019.

Tutte le manifestazioni presso l’Istituto
Giapponese di Cultura, ove non
specificato, sono a ingresso libero fino
a esaurimento posti.

2019

Il programma potrebbe subire
variazioni: si prega di controllare
ogni singolo evento sul sito
www.jfroma.it

avvisi
orari e contatti

CHIUSURA ISTITUTO
GIAPPONESE
Giovedì 21 MARZO
festività giapponese
l’Istituto resterà chiuso.

ORARIO UFFICI
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.00.
Sabato chiuso

ORARIO BIBLIOTECA
lun - mer - ven 9.00-12.30
(pomeriggio chiuso)
mar - gio 9.00-12.30/13.30-17.00
sabato 9.30-13.00 (solo servizio
consultazione e prestiti)
Chiuso per inventario,
dal 4 al 10 gennaio 2019.
La Biblioteca tornerà operativa dall’11
gennaio 2019.
Chiuso l’ultimo giorno lavorativo
del mese. (Quando l’ultimo giorno
lavorativo coincide con il sabato,
la chiusura verrà effettuata
il venerdì che lo precede).
ORARIO MOSTRE
lun - ven 9.00-12.30/13.30-18.30
merc fino alle 17.00
sab 9.30-13.00
(chiuso sab 5 gennaio 2019).

ORARIO GIARDINO
Gennaio: aperto solo venerdì
pomeriggio e sabato mattina.
Febbraio: aperto solo giovedì
pomeriggio e sabato mattina.
Chiuso sabato 5 gennaio 2019.
Per la visita guidata gratuita, della
durata di 30 minuti, è necessario
prenotare al NUMERO UNICO DI
PRENOTAZIONE 06 94844655.
Orari delle visite e del call center per
le prenotazioni su www.jfroma.it.
Per visite di gruppo per scuole,
enti e associazioni scrivere a:
gruppi@jfroma.it
SEDE
via Antonio Gramsci, 74
00197 Roma
tel 06 3224794-54
fax 06 3222165
www.jfroma.it
info@jfroma.it
BIBLIOTECA
tel. 06 3224707
biblioteca@jfroma.it
CORSI DI LINGUA
scuola@jfroma.it

Programma

gennaio | febbraio | marzo

MOSTRE
MUSICA
CINEMA
CONFERENZE
CORSI DI LINGUA

confe
renze

20 marzo - 22 giugno

mostre
fino al 19 gennaio

KIMONO
OVVERO L’ARTE
DI INDOSSAR STORIE
finissage ven 18 gennaio
ore 17.00
visita guidata-brindisi di fine mostra

AI VOSTRI POSTI
ON YOUR MARKS
ICHINITSUITE
LA FOTOGRAFIA SPORTIVA
IN GIAPPONE

Dalla collezione privata Manavello, in
collaborazione con il Museo delle
Civiltà di Roma, una selezione di
pregiati kimono uomo/donna/bambino
della prima metà del secolo scorso
mostra risvolti (sociali), strascichi
(antropologici) e storie, tessute,
ricamate, tinte in filo e in capo, dalle
trame più o meno accessibili all’occhio
rapito dall’immediata beltà.

La collaborazione del
Japan Camera Industry Institute (JCII)
si estende anche alla conferenza
sul fotografo veneziano Felice Beato,
in programma il 22 marzo,
a cura di Hiroshi Yano,
Segretario Generale del JCII.

Il salto, il lancio, la corsa, il tuffo, la
bracciata, la parata, la presa, il calcio, la
stoccata. I corpi degli atleti compiono le
azioni primordiali dell’uomo, affinate
nell’esercizio e per la sfida. Verso Tokyo
2020, una carrellata mozzafiato dei
migliori scatti del gotha della fotografia
sportiva in Giappone, in collaborazione
con Japan Camera Industry Institute.
Foto di A. Mizutani, N.Takeda,
T. Ozawa, H.Sato, E. Yamamoto e altri.

MIRAI / SHORAI
CINQUE INCONTRI
SU FUTURI POSSIBILI
Co-organizzati con
“Sapienza” Università di Roma

martedì 19 febbraio
ore 18.30

IL FUTURO COME
INCONTRO LETTERARIO

venerdì 18 gennaio
ore 18.30

HANA MONOGATARI
STORIE DI FIORI
in collaborazione con
A M B A S C I A T A DEL
EL

GIAPPONE

calendario visite guidate/eventi
collaterali su www.jfroma.it

inaugurazione
martedì 19 marzo ore 18.30
in collaborazione con
Japan Camera Industry Institute (Tokyo)

In occasione del finissage della mostra
KIMONO ovvero l'arte di indossar storie
è in programma un incontro con le
scuole dell'Ikebana International Rome
prospective Chapter con presentazione
e dimostrazione di ikebana a cura di:
Mayumi Mezaki, Maestra e Caposcuola
Ikebana Ikenobo; Silvana Mattei,
Sub-GrandMaster e Group Leade
Ikebana Ohara A.L.U. Study Group;
Lucio Farinelli, Presidente Chapter Roma
e Luca Ramacciotti, Chairperson
Sogetsu Concentus Study Group

Haori anni '20, dettaglio. Courtesy by Lydia Manavello
Ikebana Sogetsu

L’ESPERIENZA DEL FUTURISMO TRA
ITALIA E GIAPPONE

musica

venerdì 8 febbraio
ore 19.00

"DANKIN"
BY MIEKO MIYAZAKI
& FRANCK WOLF
Mieko Miyazaki, koto
Franck Wolf, sassofono

Hideyuki Doi
(Ritsumeikan University)
Pierantonio Zanotti
(Università Ca’ Foscari)

Due brillanti carriere, la magia di un
incontro e lo sgorgare di una perfetta
alchimia, la più naturale che poteva
crearsi. Il duo Miyazaki /Wolf vi
condurrà in meandri musicali ricchi di
finezza e generosità, dove il lirismo si
trasforma in profonda emozione.
L’inconfondibile timbro del sassofono
flirta con l’affascinante eleganza del
koto, mentre la musica scritta incontra
l'improvvisazione con assoluta libertà.
©Norimi Takeda
Franck Wolf e Mieko Miyazaki

martedì 5 marzo
ore 18.30

IL FUTURO DEL MONDO
DELL’IMPRESA
ETICA, RESPONSABILITÀ SOCIALE
E SOSTENIBILITÀ
Junji Tsuchiya
(Waseda University)
Marco Giorgi
(Avvocato)

In giapponese la parola futuro può essere
tradotta sia shorai sia mirai, a seconda
se ci riferiamo al futuro più immediato e
plasmabile con le nostre aspirazioni e
ambizioni oppure a un’idea di futuro più
speculativa. I cinque incontri programmati
dall'autunno 2018 alla primavera 2019
intendono far dialogare accademici
delle più prestigiose università giapponesi
con docenti della “Sapienza”Università
di Roma e altri atenei italiani sul tema del
futuro in ambito umanistico, scientifico,
artistico architettonico, sociologico,
economico e letterario, per analizzare
come nelle diverse aree è vissuto,
rappresentato o studiato il futuro, e quale
può essere il futuro di dette discipline.

martedì 12 marzo
ore 18.30

RAPPRESENTARE
IL FUTURO
DIALOGO SULL’ARTE
FRA ITALIA E GIAPPONE
Yoshie Kojima
(Waseda University)
Claudio Zambianchi
(Sapienza Università di Roma)

Dai primi contatti tra Giappone e
Italia, fino all’arte contemporanea, il
confronto tra le rappresentazioni del
futuro affidate alla creatività fanno
emergere interessanti riflessioni sui
piani di reciproca influenza e sul
rapporto tra produzione e fruizione.
Dialogano sul tema i professori Kojima
e Zambianchi, illustrando estetica
giapponese e italiana.

venerdì 22 marzo ore 18.30

LA FOTOGRAFIA
IN GIAPPONE
Il movimento Futurista, presente nei
principali centri di cultura degli anni
Venti, si è posto come un vero e proprio
movimento ‘mondiale’, e fu fiorente
anche in Giappone. I professori Doi e
Zanotti ci guideranno attraverso temi e
personaggi futuristi, con il coordinamento di Laura Di Nicola, docente di
Letteratura Italiana contemporanea
presso “Sapienza” Università di Roma.

Scelte di politica economica, responsabilità amministrative e questione
della sostenibilità, sono i tre fattori
chiave di sviluppo del futuro mondo
dell’impresa e del lavoro. Ne discuteranno il prof. Tsuchiya, sociologo, e
l’Avv. Giorgi, esperto di diritto societario
comparato, diritto del Giappone e
responsabile del Japan Desk di
Andersen Tax & Legal, Italia.

ANNO ZERO, FELICE BEATO
E IL PAESE MODERNO
a cura di Hiroshi Yano
(Segretario Generale JCII)
in collaborazione con
Japan Camera Industry Institute

La fotografia in Giappone nasce con il
paese moderno, di cui testimonia
passaggi, fratture e assestamenti. Di
avventura in avventura, Felice Beato
(1832-1905), tra i primi fotografi di
guerra e di mondi esotici e sconosciuti,
ritrae un mondo scomparso e lo colora
a pastello, per restituire al presente
icone incantevoli e struggenti.

Satsuma Hanshi, (Gruppo di samurai del Clan di Satsuma), Felice Beato, 1868

