cinema

musica

mostre
27 settembre - 29 ottobre

GIAPPONE, IMPERO DEI CHARACTERS
La Japan Foundation, sulla scia della grande attenzione mondiale puntata sull’ormai radicato fenomeno della subculture giapponese, analizza attraverso questa mostra lo stretto e consolidato legame tra i giapponesi e il mondo dei characters, i
protagonisti dei più popolari manga, anime, videogame e non solo. La mostra (divisa in quattro sezioni) ripercorre la nascita, la storia e lo sviluppo di
questa passione per i characters, arrivando ad esaminare le sue possibilità future nel mondo del web.
Oltre a modellini, filmati, pannelli fotografici e illustrativi verrà presentata negli spazi espositivi
dell’Istituto Giapponese anche la cameretta tipo di
una liceale giapponese con tanto di letto, scrivania
e sedia dedicati alla famosa gattina Hello Kitty con
ogni genere di accessori.

novembre - gennaio

5 ottobre (luogo e orario da definire)

SALLE GAVEAU

Natsuki Kido, chitarra - Naoki Kita, violino
Masaki Hayashi, piano - Yoshiaki Sato, fisarmonica
Keisuke Torigoe, contrabbasso
nell’ambito del progetto Calliope
in collaborazione con
Fondazione Musica per Roma

L’ensemble Salle Gaveau, costituitosi nel 2003 su
iniziativa del chitarrista Natsuki Kido, vanta un
vasto repertorio che spazia dal rock progressivo al
jazz, con forti richiami al tango di Astor Piazzolla.
L’intento di immaginare una nuova musica postPiazzolla rende le loro rielaborazioni uniche ed originali, piacevoli all’ascolto ma tecnicamente molto
ricercate. Già ospite della Casa del Jazz a Roma nel
2008, il gruppo torna ad esibirsi nella capitale
dopo il grande successo del loro terzo album La
Cumparsita, uscito nel 2010, un lavoro che ha ricevuto unanime consenso in Giappone e all’estero.

12 ottobre ore 20.00

UNO SGUARDO AL PADIGLIONE GIAPPONESE
TOKYO METABOLIZING A ROMA

SPIRITO D’ORIENTE E D’OCCIDENTE
NELLA MUSICA PER BIWA

Una panoramica sul lavoro degli architetti
Yoshiharu Tsukamoto e Ryue Nishizawa alla 12.
Mostra Internazionale di Architettura a Venezia farà
rivivere anche al pubblico dell’Istituto Giapponese
di Cultura l’atmosfera respirata al Padiglione
Giappone quest’anno, dalla fine di agosto alla
metà di novembre. In mostra fotografie riguardanti l’evento e alcune delle videoproiezioni tratte dal
progetto Tokyo Metabolizing, che intende illustrare
come la capitale giapponese continui a cambiare e
a trasformarsi, quasi fosse un essere vivente. Con la
chiara consapevolezza di tali condizioni urbane,
nasce una “nuova architettura” che ha per obiettivo la rielaborazione degli spazi pubblici. La mostra
è supervisionata dal Commissario Koh Kitayama.

Brani della tradizione classica giapponese e testi
ispirati alla spiritualità occidentale saranno eseguiti
da Kakujo Nakamura con l’accompagnamento del
biwa, strumento a corde simile al liuto utilizzato già
nel Medioevo giapponese dai menestrelli nella
recitazione di storie e ballate. Oltre all’esecuzione
di Dannoura, uno dei capolavori delle opere classiche per biwa, Nakamura presenterà due brani tratti da un suo lavoro originale dal titolo “San
Francesco d’Assisi”, scritto e composto nel
2004/2005 dopo aver visitato i luoghi di nascita del
Santo e il santuario La Verna, dove Francesco ricevette le stimmate.
Il concerto è in programma anche a Padova (8 ottobre) e a Firenze (10 ottobre).

Il programma potrebbe subire

ideatore e interprete Kakujo Nakamura

19 ottobre - 7 dicembre 2010

14 ottobre ore 18.00

NIHON EIGA - STORIA DEL CINEMA
GIAPPONESE DAL 1970 AL 2010
in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Cinema Senza Frontiere”

La sala cinema dell’Istituto Giapponese di Cultura
ospita la serata inaugurale della rassegna Nihon
Eiga - Storia del cinema giapponese dal 1970 al
2010, ideata dall’ Associazione Culturale “Cinema
Senza Frontiere” negli spazi del Cineclub Detour
(Roma, via Urbana 107). La serata prevede una
breve introduzione da parte dei curatori e la proiezione di due pellicole di Imamura. Il percorso nella
storia del cinema giapponese degli ultimi quarant’anni proseguirà fino a giugno 2011 al Cineclub
Detour lungo l’arco di diciotto serate, con ventisette film in programma e l’intervento di studiosi
e critici invitati ad approfondire tematiche e autori. In programma film di S. Imamura, S. Tsukamoto,
N. Oshima, K. Wakamatsu, K. Kurosawa, T. Miike,
S. Kon, H. Miyazaki e molti altri registi di fama
internazionale. Tutti i film sono sottotitolati in italiano o in versione italiana. Il calendario completo è disponibile sul sito www.cinedetour.it. Info:
Cineclub Detour, via Urbana 107 - Roma, tel. 06
4747874.
14 OTTOBRE ORE 18.30 CA.
STORIA DEL GIAPPONE DEL DOPOGUERRA
RACCONTATA DA UNA BARISTA
di Shohei Imamura
Nippon sengoshi - Madamu Onboro no seikatsu, 1970,
B/N, 150' - formato Betacam - Sott. italiano
GIOVEDÌ

A SEGUIRE

PERCHE’ NO?
di Shohei Imamura
Eijanaika, 1981, colore, 151' - 16mm © Shochiku
Sott. italiano

IN COLLABORAZIONE CON

TAKEO KIMURA: OMAGGIO A UN
GRANDE SCENOGRAFO
Scenografo, sceneggiatore, regista, Takeo Kimura
(1918-2010) inizia la sua carriera nel 1945. Firma la
scenografia di oltre 200 film, tra cui alcuni lungometraggi del regista Seijun Suzuki, conosciuto negli
anni ’60 presso gli studi della casa di produzione
Nikkatsu. Ha lavorato al fianco di altri importanti
registi, inclusi Toshio Masuda, Kazuo Kuroki, Kei
Kumai e Kaizo Hayashi. A 90 anni debutta alla regia
con il film Dreaming Awake (2008). Uomo dai molteplici interessi, scompare il 21 marzo 2010. Lo si ricorda anche come critico, scrittore, pittore, fotografo e
insegnante. Oltre al suo film di debutto, la rassegna
presenta 7 lungometraggi di grandi registi giapponesi che hanno affidato la direzione della scenografia all’audace spirito visionario di Takeo Kimura.
martedì 19 ottobre e giovedì 18 novembre ore 19.00
THE MISTRESS di Shiro Toyoda
Gan, 1953, B/N, 35mm, 104’ © Daiei
giovedì 21 ottobre e martedì 23 novembre ore 19.00
A HOLE OF MY OWN MAKING di Tomu Uchida
Jibun no ana no nakade, 1955, B/N, 35mm, 125’ © Nikkatsu
martedì 26 ottobre e giovedì 25 novembre ore 19.00
FLOWERS AND RAGE di Seijun Suzuki
Hana to doto, 1964, C, 35mm, 92’ © Nikkatsu
giovedì 28 ottobre e martedì 30 novembre ore 19.00
STORY OF A PROSTITUTE di Seijun Suzuki
Shunpu den, 1965, B/N, 35mm, 96’ © Nikkatsu
martedì 9 novembre e giovedì 2 dicembre ore 19.00
TOKYO DRIFTER di Seijun Suzuki
Tokyo nagaremono, 1966, C, 35mm, 83’ © Nikkatsu
giovedì 11 novembre ore 19.00
AKUTARO di Seijun Suzuki
Akutaro, 1963, B/N, 35mm, 95’ © Nikkatsu
martedì 16 novembre ore 19.00
ZIGEUNERWEISEN di Seijun Suzuki
Zigeunerweisen, 1980, C, 35mm, 145’ © Little More
martedì 7 dicembre ore 19.00
DREAMING AWAKE di Takeo Kimura
Yume no manimani, 2008, C, 35mm, 106’ ©PAL Ent. Prod.

film in versione originale, sottotitoli in inglese

variazioni, si prega di controllare ogni singolo evento sul nostro sito internet www.jfroma.it

3 - 4 novembre ore 19.00

CINEMA KABUKI

Oltre all’attività di produzione cinematografica, la
Shochiku - sorta nel 1895 - ha mostrato sempre grande attenzione al patrimonio delle arti performative
giapponesi, promuovendo in maniera esclusiva il teatro kabuki in Giappone e all’estero. Insieme all’allestimento di spettacoli teatrali ha prodotto film ad altissima definizione che attingono al repertorio del teatro
kabuki, registrando dal vivo - con tecnologie d’avanguardia - spettacoli interpretati dai più celebri attori
giapponesi. In anteprima assoluta italiana, due di queste opere saranno presentate nella sezione
“Risonanze” del Festival Internazionale del film di
Roma” (28 ottobre - 5 novembre).
3 NOVEMBRE ORE 19.00
DOJOJI - A LOVER’S DUET
MERCOLEDÌ

(Kyokanoko Musume Ninin Dojoji)
registrato dal vivo al Kabuki-za Theatre di Tokyo nel 2006
- 71’ HDCAM © Shochiku

4 NOVEMBRE ORE 19.00
PARENT AND CHILD LION DANCE (Renjishi)
GIOVEDÌ

diretto per il Cinema Kabuki da Yoji Yamada,
registrato dal vivo a Shimbashi Embujo Theatre di Tokyo
nel 2007 - 55’ HDCAM © Shochiku

29 - 30 ottobre ore 9.30

INVITO AL CINEMA GIAPPONESE

CONVEGNO INTERNAZIONALE PRESSO L’AULA MAGNA
FACOLTÀ STUDI ORIENTALI (VIA P. AMEDEO, 182/B - ROMA)
Convegno organizzato dalla Facoltà di Studi Orientali
della “Sapienza” Università di Roma in collaborazione
con la Fondazione Italia-Giappone, nell’ambito della
sezione “Risonanze” del Festival Internazionale del
Film di Roma. Tra i partecipanti anche il Direttore
dell’Istituto Giapponese di Cultura, dott. Fumio
Matsunaga, che illustrerà il ruolo dell’Istituto nella diffusione del cinema giapponese in Italia. Il convegno è a
cura della prof.ssa Maria Gioia Vienna.

conferenze
29 settembre ore 18.30

“ANIME” GIAPPONESI: STORIA E ATTUALITÀ

conferenza di Shinichi Suzuki e Taku Furukawa

Alla storia e alla situazione attuale dell’animazione giapponese sono dedicati gli interventi di Shinichi Suzuki,
Direttore del Museo di Animazione Suginami (Tokyo) e
Taku Furukawa, illustratore, autore di manga e anime,
recentemente insignito del prestigioso premio Purple
Ribbon da parte del Primo Ministro Giapponese.

data da definire

VIDEO ARTE GIAPPONESE

conferenza del curatore Kenichi Kondo
In occasione della mostra VIDEOZOOM: JAPAN, organizzata presso il Centro Internazionale d’Arte
Contemporanea Sala 1 di Roma, Kenichi Kondo, curatore del Mori Art Museum di Tokyo, terrà una conferenza
sulla video arte in Giappone. Ad introdurre Kondo sarà la
Direttrice della Sala 1, Mary Angela Schroth.

data da definire

ARTIGIANATO GIAPPONESE

conferenza del curatore del Museo Nazionale d’Arte
Moderna di Kyoto
Il Museo Nazionale d’Arte Moderna di Kyoto, istituito nel
1963, custodisce la grande collezione dei capolavori
moderni dello stile Nihon-ga (pittura giapponese) e delle
arti decorative di Kyoto e del Giappone Occidentale, con
particolare attenzione ai manufatti artigianali. Questi
ultimi saranno oggetto della conferenza di oggi.

22 novembre ore 18.30

L’ARCHITETTURA DI KAZUYO SEJIMA
Fondatrice dello Studio SANAA insieme a Ryue Nishizawa,
primo architetto donna a ricoprire il ruolo di Direttore alla
Biennale di Architettura di Venezia, vincitrice del Pritzker
Prize (il Nobel dell’architettura, vinto con il suo studio
Sanaa), Kazuyo Sejima illustrerà i progetti realizzati nel
corso della sua carriera e la sua idea di architettura.

avvisi
TUTTE LE MANIFESTAZIONI PRESSO
L’ISTITUTO GIAPPONESE DI CULTURA
SONO A INGRESSO LIBERO.
L’Istituto Giapponese di Cultura ringrazia la dott.ssa
Costanza Procacci per il lavoro svolto con professionalità ed impegno fin dai primi anni di attività di questo ufficio. In occasione del suo pensionamento tutti i colleghi
e i funzionari la salutano con affetto e riconoscenza.
CHIUSURA DEL GIARDINO GIAPPONESE
A causa di lavori di ristrutturazione dell’edificio in
autunno non sarà possibile visitare il giardino. La
riapertura al pubblico è prevista in primavera.
FESTIVITÀ/FESTIVITÀ NATALIZIE
Il 23 settembre - equinozio d’autunno - l’Istituto
resterà chiuso. Segnaliamo anche la chiusura per le
Festività Natalizie dal 23 dicembre al 3 gennaio 2011
inclusi, ad eccezione dei giorni 27 e 28 dicembre.

THE JAPAN FOUNDATION PROGRAMS
I moduli della Japan Foundation per le richieste di
sovvenzione relative all’anno fiscale 2011-12 saranno disponibili a partire da fine settembre sul sito:
www.jpf.go.jp/e/about/program/index.html
Gli interessati sono pregati di scrivere una mail
all’indirizzo sovvenzione@jfroma.it per illustrare a
grandi linee il progetto ed essere indirizzati verso il
programma più adatto.

ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE
16-17-18 settembre 2010
Il XXXIV CONVEGNO DI STUDI SUL GIAPPONE organizzato dall’AISTUGIA (Associazione Italiana per gli Studi
Giapponesi) sarà ospitato presso la sede del Rettorato
dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" sita a
Palazzo Du Mesnil (via Partenope 10/A).

La Biennale di Venezia
12. Mostra Internazionale di Architettura.
29 agosto - 21 novembre 2010
Dal 29 agosto si è aperta a Venezia la 12.
Mostra Internazionale di Architettura dal
titolo People meet in architecture scelto dal
Direttore Kazuyo Sejima, primo architetto
giapponese e prima donna a ricoprire tale
ruolo. Il Padiglione Giappone ospita per
l’occasione la mostra Tokyo Metabolizing
degli architetti Yoshiharu Tsukamoto e Ryue
Nishizawa. Il titolo dell’esposizione è stato scelto
per celebrare anche i 50 anni dalla nascita del
movimento architettonico “metabolista” nato negli
anni ‘60. Commissario Koh Kitayama. Commissari
aggiunti: Marie Suzuki e Atsuko Sato.

CORSI DI LINGUA GIAPPONESE
Dal 6 al 24 settembre è possibile iscriversi ai corsi di
lingua giapponese. Sono previste varie tipologie e
livelli di studio della lingua. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, costi e date di inizio
corsi consultare la Guida all’ammissione e programma dell’anno scolastico 2010-2011, riportata integralmente sul nostro sito: www.jfroma.it/corsi
WAI WAI SHABERIAMO
Per conoscere i prossimi appuntamenti di Wai wai
shaberiamo, conversazione in giapponese, contattare il prof. Shunko Muroya che, di volta in volta, a
seconda delle richieste pervenute, stabilirà date e
orari degli incontri: muroya@jfroma.it

Orari
Orario mostre
lun - ven 9.00-12.30/13.30-18.30
merc fino alle 17.30 sab 9.30-13.00
(eccetto festività, sabato 30 ottobre e sabato 18 dicembre)

Orario uffici
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.30. Sabato chiuso

Orario biblioteca

lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.00
martedì fino alle 19.00 - sabato 9.30-13.00 (la riapertura il
sabato mattina avrà inizio a partire dal 25 settembre).
(chiuso sabato 30 ottobre, sabato 18 dicembre, tutti 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).
La Biblioteca sarà chiusa per inventario dal 4 all’ 8 gennaio 2011 incluso. Unico giorno di apertura al pubblico
lunedì 27 dicembre.

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

SETTEMBRE
O TT O B R E

2010

N OV E M B R E
DICEMBRE

Biblioteca

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

NIHONGO NORYOKU SHIKEN
(Esame di Proficiency di Lingua Giapponese)
L’esame si terrà domenica 5 dicembre 2010 nelle
sedi di Roma, Milano e, per la prima volta, anche a
Venezia. Novità anche per quanto concerne i livelli:
l’esame da quest’anno sarà diviso in 5 livelli. Termine
ultimo per la consegna dei moduli è venerdì 17 settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.jfroma.it/noryoku/

programma

