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avvisi
APERTURA DEL GIARDINO GIAPPONESE
Il giardino dell’Istituto sarà aperto al pubblico dal 26 marzo al
29 maggio tutti i venerdì (15.00-17.00) e i sabato lavorativi
(10.00-12.00).

FESTIVITÀ

Lingua
giapponese

orari
CORSI DI LINGUA

ORARIO MOSTRE

WAI WAI SHABERIANO

lun - ven 9.00-12.30/13.30-18.30
merc fino alle 17.30 sab 9.30-13.00

Sabato 23 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 conversazione in
giapponese. Per partecipare contattare il prof. Shunko Muroya:
muroya@jfroma.it

(chiuso i festivi e sabato 20 marzo 2010)

ORARIO UFFICI
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.30. Sabato chiuso.

ORARIO BIBLIOTECA

Ricordiamo che in occasione delle Festività Natalizie l’Istituto
resterà chiuso fino al 3 gennaio compreso.

CORSI NYUMON

Segnaliamo inoltre la chiusura il giorno 22 marzo 2010, festività
giapponese.

Per la sessione invernale dei corsi Nyumon, in programma dal
13 febbraio al 29 maggio, le iscrizioni si accettano nei giorni 4,
5 e 6 febbraio (negli orari di ufficio) fino a esaurimento posti.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.jfroma.it/corsi/

lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.00 - martedì fino alle 19.00.
sabato 9.30-13.00
(chiuso sabato 20 marzo 2010, tutti i festivi e l’ultimo giorno
lavorativo del mese).
La biblioteca resterà chiusa per inventario fino al 7 gennaio
compreso. Riaprirà venerdì 8 gennaio 2010

CORSI AVANZATI

Tutte le manifestazioni presso l’Istituto sono a ingresso libero.

corsi introduttivi di lingua giapponese

“Imparare giapponese attraverso la lettura dei giornali”
Il corso, per il quale si richiede una conoscenza del giapponese
equivalente al 2° livello del Proficiency, si terrà nei mesi di febbraio e marzo.
Per informazioni su costi e modalità di iscrizione consultare il sito
www.jfroma.it/corsi/

NIHONGO NORYOKU SHIKEN
I risultati del Nihongo Noryoku Shiken svoltosi lo scorso dicembre, saranno inviati orientativamente in marzo.

contatti

ISTITUTO

GIAPPONESE

CULTURA

DI

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

Sede: via Antonio Gramsci, 74 00197 Roma
tel 06 3224794-54 - fax 06 3222165
www.jfroma.it - info@jfroma.it

BIBLIOTECA

tel. 06 3224707 - fax 06 20368031
biblioteca@jfroma.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIDATTICA
DELLA LINGUA GIAPPONESE
Nei giorni 26 e 27 marzo 2010, presso la Facoltà di Studi
Orientali della Sapienza Università di Roma, si terrà il simposio
sulla Didattica della lingua giapponese organizzato dall’AIDLG
(Associazione Italiana Didattica della Lingua Giapponese).

programma
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11 dicembre 09 - 13 febbraio 2010
WINTER GARDEN

25 gennaio ore 20.00
LISA ONO CANTA BOSSA NOVA

L'esplorazione dell'immaginazione micropop nell'arte contemporanea giapponese
a cura di Midori Matsui

Nata a San Paolo, Lisa Ono ha trascorso la sua infanzia in
Brasile fino all’età di 10 anni. Tornata in Giappone insieme
alla famiglia, debutta come cantante bossa nova nel 1989,
nel ristorante brasiliano gestito dal padre. Dotata di una
splendida voce, modulata in perfetta armonia con il ritmo
della sua inseparabile chitarra, Lisa Ono ha fortemente contribuito a rendere popolare in Giappone la musica bossa
nova. Si è esibita accanto ad artisti celeberrimi come Antonio Carlos Jobim, Joao Donato, Toninho Horta, non solo in
Asia ma anche in Brasile e a New York. Premiata due volte
con il Gold Disk Award for Jazz per le raccolte Nanã e Menina, dopo il successo dell’album Dream, realizzato nel 1999,
che ha venduto più di due milioni di copie, Lisa Ono ha assunto un ruolo dominante tra gli interpreti di questo genere.
In programma classici bossa nova e successi internazionali
rivisitati e cantati anche in lingua italiana.

Prosegue la mostra Winter Garden il cui titolo, "giardino d'inverno" ma anche "serra”, evoca il paradosso di un luogo desolato in una stagione fredda oppure un microcosmo felice a
dispetto delle dimensioni ridotte. Midori Matsui, critico d'arte e
docente presso le maggiori Università d'Arte di Tokyo, Tama e
Musashino, intende così la scena pop dell'arte contemporanea
giapponese, in cui agiscono autori giovani che prediligono materiali poveri o riciclati. Le tre sezioni, in cui sono ripartiti gli oltre
30 lavori esposti, si confrontano con tre diversi approcci dell'estro creativo rispetto all'angustia dell'attualità. Espongono
Aoki, Ochiai, Tanaka, Sugito, Yamamoto, Yagi, Takano, Kudo,
Kunikata, Izumi, Handa, Saeki, Chim↑Pom e Chiba.

5 marzo - 17 aprile 2010
LA POESIA DELLA PORCELLANA,
L’ANIMA DEL VETRO
IKO ITSUKI e IZUMI ŌKI artiste in Italia
inaugurazione 4 marzo ore 18.30
in collaborazione con Fondazione Italia Giappone
Due artiste giapponesi da lungo tempo residenti in Italia:
Izumi Ōki, che dell’arte e del vetro in particolare ha fatto una raison d’être che l’ha resa nota al grande pubblico e Iko Itsuki,
nelle cui raffinate porcellane si leggono poesia e sensibilità orientale, oltre a tocchi cromatici provenienti dal mondo della moda.
La grande dimensione scelta da Ōki per la mostra presso l’Istituto riempie lo spazio di una concettualità impalpabile, densa
ed essenziale come la fluidità e la permeazione interno/esterno
delle opere suggerisce, mentre Itsuki indaga il dettaglio, lo fa
protagonista e narratore di una personalità ricca e graziosa imbevuta della tradizione artistica e letteraria del Giappone. Izumi
Ōki vive e lavora a Milano, Iko Itsuki a Roma.

1 marzo ore 20.00
JAZZ FROM JAPAN 2010

18 febbraio ore 18.30
TEATRO GIAPPONESE:
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

a cura di Bonaventura Ruperti e Kazufumi Takada
Il processo di modernizzazione del teatro tradizionale giapponese, la successiva rivalutazione di noh e kabuki nel dopoguerra,
l'accostamento delle arti performative tradizionali e d'avanguardia saranno al centro dell'intervento di Bonaventura Ruperti (docente di Letteratura e Storia del Teatro giapponese all'Università
Ca' Foscari di Venezia); mentre Kazufumi Takada (direttore dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma e docente di Storia del
teatro alla Shizuoka University of Arts and Culture) focalizzerà il
discorso sul rinnovamento del teatro giapponese, mediante l'affermarsi del moderno shingeki, del teatro indipendente, dei testi
teatrali tradotti e del teatro contemporaneo. Attraverso i parallelismi commedia dell'arte/farsa kyogen e teatro dell'opera/kabuki i
relatori concluderanno gli interventi con un reciproco confronto di
opinioni sulla situazione attuale degli scambi culturali tra i due paesi
in ambito teatrale.

11 marzo ore 20.00
IL TEATRO NOH

Kimiko Ito with Aki Takase Unit

a cura di Naohiko UMEWAKA

Dopo il debutto come vocalista nel 1982, il talento di Kimiko
Ito ha superato i confini nazionali trovando riconoscimento
all’estero, dove dimora ed è attiva anche Aki Takase, pianista
residente a Berlino. Accompagnate da Nobuyoshi Ino al contrabbasso - uno dei più entusiasti promotori del progetto Jazz
from Japan - Ito e Takase interpretano brani jazz attingendo
al repertorio classico di questo genere che in Giappone ha
sempre trovato appassionati sostenitori e esecutori di indiscusso talento. In programma anche brani composti da musicisti giapponesi e variazioni jazz.

Maestro di teatro noh della scuola Kanze e docente presso
la Shizuoka University of Art and Culture, Naohiko Umewaka
è il nipote del leggendario Minoru Umewaka, colui che nel
1868 salvò il noh dal pericolo di estinzione. Come nella tradizione del suo lignaggio familiare, che vanta 600 anni di dedizione istrionica a questo genere teatrale, Naohiko
Umewaka ha cominciato a recitare in pubblico fin dall’età di
3 anni e già a 9 anni lo si ricorda come attore professionista
nell’opera Tsuchigumo. Nel suo incontro con il pubblico in
Italia, Umewaka illustrerà le origini, la storia e i principi del
teatro noh, attraverso una articolata dimostrazione pratica
che renderà più comprensibili la gestualità e i canoni espressivi di questa forma d’arte risalente al XIV secolo.
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cinema

12 gennaio- 16 marzo
proiezioni ore 19.00

DONNE DIETRO LA MACCHINA DA PRESA
Attrici, sceneggiatrici, registe, ma prima di tutto donne. La rassegna presenta 10 film che fotografano paesaggi interiori e esteriori, storie vissute in prima o terza persona, raccontate con lo
sguardo attento dell’occhio femminile, sempre pronto a penetrare nel cuore delle cose e nel vissuto delle persone. Il viaggio
nel cinema delle donne inizia con Kinuyo Tanaka, prima regista
nella storia del cinema giapponese, per proseguire con le opere
della documentarista Sumiko Haneda, della pluripremiata Naomi
Kawase fino ai recenti lavori di giovani talenti della regia come
Naoko Ogigami, Nami Iguchi, e Setsuko Shibuichi, autrice di un
interessante film di animazione incentrato sulla seconda guerra
mondiale.

MARTEDÌ 12 GENNAIO

Love Letters (1953, 98’) di Kinuyo Tanaka

MARTEDÌ 19 GENNAIO

Kamome Diner (2005, 102’) di Naoko Ogigami

MARTEDÌ 26 GENNAIO

Megane (2007, 106’) di Naoko Ogigami

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

The Cat Leaves Home (2004, 94’) di Nami Iguchi

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO

The Far Road (1977, 110’) di Sachiko Hidari

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

The Cherry Tree with Gray Blossoms (1976, 42’)
di Sumiko Haneda

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO

Embracing (1992, 40’) di Naomi Kawase
Katatsumori (1994, 40’) di Naomi Kawase

MARTEDÌ 9 MARZO

The Glass Rabbit (2005, 84’) di Setsuko Shibuichi

MARTEDÌ 16 MARZO
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Eternal Breasts (1955, 110’) di Kinuyo Tanaka

film in versione originale giapponese con sottotitoli in inglese o italiano

