conferenze
11 giugno ore 18.30

La Storia di
GENJi

presentazione della
traduzione italiana del
Genji monogatari
a cura di Maria Teresa Orsi

25 giugno ore 18.30

iL VULCaNiCo
dECENNio
Le avanguardie giapponesi
negli anni Sessanta
a cura di Luciana Galliano

In occasione della pubblicazione
della traduzione integrale del Genji
monogatari, un classico della letteratura
universale, l’Istituto è lieto di ospitarne
la presentazione a cura di Maria Teresa
Orsi che, oltre a contestualizzare
l’opera e a sottolinearne il tragitto
lungo tutta la storia della letteratura
giapponese, evidenzierà caratteristiche
e problematiche della trasposizione
linguistica. Scritto da Murasaki
Shikibu, dama di corte vissuta nell’XI
secolo, il romanzo offre uno spaccato
della quotidianità aristocratica, ricco
di riferimenti storici e psicologici
di sorprendente attualità. La nuova
edizione de La Storia di Genji è la prima
traduzione italiana dal giapponese
antico.
Intorno a poche date significative –
le manifestazioni antiamericane,
le Olimpiadi di Tokyo, l’Esposizione
Universale di Osaka, - negli anni
Sessanta gli artisti giapponesi
affrontano grandi temi quali la nuova
configurazione sociale, il nascente
consumismo, gli eventi bellici in
Asia e il ruolo del Giappone nel
mondo. I musicisti creano con grande
originalità, creatività e sensibilità,
radicali movimenti d’avanguardia che
rappresentano l’espressione sonora
di un’era in crescita.

lingua
CEriMoNia
di CHiUSUra
CorSi

Wai Wai
SHaBEriaMo
conversazione in lingua
giapponese

NiHoNGo
NorYoKU
SHiKEN
Proficiency Test di Lingua
giapponese

Venerdì 15 giugno alle ore 15.00
si svolgerà la cerimonia di chiusura dei
corsi di lingua giapponese con la relativa
consegna dei diplomi agli studenti. Le
iscrizioni ai nuovi corsi di giapponese
relativi all’anno scolastico 2012-2013 si
accetteranno in settembre, nei giorni e
orari che saranno pubblicati sul nostro
sito internet.
Prossimo appuntamento sabato
26 maggio dalle 10.00 alle 12.00. La
partecipazione è libera e gratuita e
non necessita di prenotazione. Il topic
della conversazione sarà: Che faresti
con 10.000 euro? (Moshi ichiman yuro
attara...)
Il termine ultimo per la richiesta
dei moduli di iscrizione al Japanese
Language Proficiency Test (Nihongo
Noryoku Shiken) è fissato a lunedì 10
settembre. E’ possibile prenotare i
moduli on line sul sito: www.jfroma.it

sovvenzioni
Japan Foundation Grant Programs

Le conferenze rientrano nell’ambito del ciclo OrientaMenti, incontri a cura
di studiosi e docenti fruitori dei programmi di ricerca Japan Foundation.

APERTURA GIARDINO
Il giardino dell’Istituto Giapponese
sarà aperto al pubblico fino al 26
maggio tutti i venerdì (15.00-17.00)
e i sabati (10.00-12.00) lavorativi.
La visita guidata - sospesa in caso
di pioggia - si svolge a turni di 30
minuti, in gruppi di ca. 15 persone.
Si consiglia la prenotazione
(tel. 06 3224794).

I moduli della Japan Foundation per le richieste di fellowship e sovvenzione di progetti
relativi al Giappone, inerenti l’anno fiscale 2013-2014, saranno disponibili a partire da
fine settembre sul sito: www.jpf.go.jp/e/about/program/

avvisi
ORARIO UFFICI
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.30.
Sabato chiuso
luglio e agosto
9.00-12.30/13.00-16.30
ORARIO BIBLIOTECA
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.00
martedì fino alle 19.00
sabato 9.30-13.00
Chiuso sabato 2 e 30 giugno.
Chiuso i festivi e 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 luglio: 9.00-12.30/
13.00-16.30
La biblioteca resterà chiusa
l’intero mese di agosto.

XXVI° PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE DI HAIKU
Edizione 2012
La premiazione dei migliori haiku
pervenuti alla giuria avrà luogo
nella sede dell’Istituto Giapponese
di Cultura venerdì 25 maggio alle
ore 16.30. Il Premio letterario
è a cura dell’Associazione Nazionale
Amici dell’haiku/Edizioni Empirìa,
con il patrocinio di: Ambasciata
del Giappone, Istituto Giapponese
di Cultura, Centro Urasenke,
Kokusai Haiku Koryu Kyokai, Aoi.
Informazioni:
tel. 06 69940850 (16:00-19:00)
oppure info@empiria.com

2012

Tutte le manifestazioni
presso l’Istituto Giapponese
di Cultura sono a ingresso
libero fino a esaurimento
posti. Il programma potrebbe
subire variazioni: si prega di
controllare ogni singolo evento
sul sito www.jfroma.it

N. B. L’Istituto Giapponese
di Cultura resterà chiuso
dal 13 al 17 agosto.
Nei mesi di luglio, agosto
e settembre l’Istituto
Giapponese di Cultura resterà
chiuso il sabato mattina.
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

ORARIO MOSTRE
lun - ven 9.00-12.30/13.30-18.30
merc fino alle 17.30 sab 9.30-13.00
Chiuso sabato 2 e 30 giugno.
Orario luglio: 9.00-12.30/ 13.00-16.30

orari e contatti

Programma
maggio | giugno | luglio

MOSTRE
MUSICA
CINEMA
CONFERENZE
COLLABORAZIONI
CORSI DI LINGUA

mostre
9 giugno 27 luglio

iL toHoKU
artiGiaNo
estetica quotidiana
nel Giappone del nord
a cura di Ryuichi Matsubara

cinema
Il Tohoku - non solo tsunami - è
terra di grande tradizione e culla
di retaggi ancestrali, come dimostra
il suo raro artigianato, che reca
le tracce di una vita spontanea, in
simbiosi con la natura. In mostra
numerosi oggetti dal design
raffinato e di uso comune, realizzati
dai grandi maestri della lacca, della
ceramica, del tessile, dei vimini,
dei metalli, della carta e del legno,
accanto ai lavori di Shiko Munakata,
Keisuke Serizawa, Shoji Hamada e
Kanjiro Kawai, esponenti di spicco
del movimento per l’arte popolare
Mingei, che dal Tohoku ha tratto
innumerevoli suggestioni.
IL TOHOKU ARTIGIANO è un
progetto itinerante Japan Foundation
per ricordare e superare l’11 marzo
2011, attraverso la presentazione
della specificità culturale della
regione colpita alle platee
internazionali, che contestualmente
si ringraziano per il supporto
e la solidarietà dimostrate verso
il popolo giapponese.

29 agosto 25 novembre

13. MoStra
iNtErNazioNaLE
di arCHitEttUra

CoMMoN GroUNd

La BiENNaLE
di VENEzia 2012

Japan Foundation è lieta
di presentare la mostra
sulle possibilità architettoniche
post-sisma a cura dell’arch.
Toyo Ito, commissario
del Padiglione Giappone
nell’edizione 2012 della Biennale
Architettura diretta da David
Chipperfield all’insegna del
common ground, ovvero lo spazio
comune organizzato dall’arte
architettonica condivisa.
Il progetto, che vede impegnati
per il Giappone il fotografo Naoya
Hatakeyama e gli architetti
Kumiko Inui, Sou Fujimoto
e Akihisa Hirata, avrà come
commissari aggiunti Tae Mori
e Atsuko Sato.
Apertura al pubblico:
29 agosto-25 novembre 2012
info: www.labiennale.org

PadiGLioNE GiaPPoNE
Venezia, Giardini di Castello

8 maggio 14 giugno

NEW CiNEMa
FroM JaPaN 2012
nuove acquisizioni della
Cineteca della Japan
Foundation / Istituto
Giapponese di Cultura
Proiezioni ore 19.00
Film in versione originale
con sottotitoli
in italiano o inglese
Commedie, film in costume, drammi
familiari, noir e lungometraggi
animati sono i protagonisti della
rassegna che presenta le recenti
acquisizioni della Cineteca
dell’Istituto Giapponese di Cultura e
della Japan Foundation di Tokyo.

musica
martedì 8 maggio
NoriBEN - La riCEtta
dELLa FortUNa

martedì 29 maggio
tHE LaSt roNiN

giovedì 10 maggio
a Good HUSBaNd

giovedì 31 maggio
tHE CHEF oF SoUtH
PoLar

di Akira Ogata
(Nonchan noriben, 2009, DVD, 107’, colore)
sott. italiano

di Isao Yukisada
(Kondo wa aisaika, 2009, 35mm, 128’
colore) sott. inglese

martedì 15 maggio
ViLLaiN

di Sang-Il Lee
(Akunin, 2010, 35mm, 139’ colore)
sott. inglese

giovedì 17 maggio
rEBirtH

di Izuru Narushima
(Yokame no semi, 2011, 35mm, 147’ colore)
sott. inglese

Proiezione speciale fuori programma

martedì 22 maggio
aBaCUS aNd SWord

di Yoshimitsu Morita
(Bushi no kakeibo, 2010, 35mm, 129’
colore) sott. italiano

giovedì 24 maggio
SWord oF dESPEratioN
di Hideyuki Hirayama
(Hisshiken torisashi, 2010, 35mm, 114’
colore) sott. inglese

di Shigemichi Sugita
(Saigo no chushingura, 2010, 35mm, 133’
colore) sott. inglese

di Shuichi Okita
(Nankyoku ryorinin, 2009, 35mm, 125’
colore) sott. inglese

martedì 5 giugno
SoMEdaY

di Junji Sakamoto
(Oshikamura Soudouki, 2011, 35mm, 93’
colore) sott. inglese

3 luglio ore 20.00

KUNiKo
PLaYS rEiCH
Kuniko Kato, percussioni
Percussionista di straordinario talento,
allieva di Keiko Abe - leggenda della
marimba - Kuniko Kato unisce alla sua
tecnica virtuosa uno stile espressivo
ed elegante che ha saputo conquistare
oltre al pubblico di tutto il mondo,
l’attenzione di autorevoli musicisti
e compositori, tra cui Steve Reich.

giovedì 7 giugno
KaPPa – iL FoLLEtto
dEL FiUME E SaMPEi

di Toshio Hirata
(Kappa no Sampei, 1993, DVD, 90’, colore)
sott. italiano

Animazione

martedì 12 giugno
BraVo SHiNCHaN! La
BattaGLia dEi SaMUrai

di Keiichi Hara
(Kureyon Shinchan: Arashi o yobu appare!
Sengoku daigassen, 2002, DVD, colore)
sott. italiano

Animazione

giovedì 14 giugno
CoLorFUL

di Keiichi Hara
(Colorful, 2010, 35mm, 126’ colore)
sott. inglese

Animazione

Contenitore per sake, Kawatsura, Yuzawa,
Prefettura di Akita

Imaizumi area of Kesen-cho, Rikuzen Takata City.
Photo taken by Naoya Hatakeyama on April 4, 2011
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La percussionista Kuniko Kato
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