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musica

3 novembre ore 21.00

PRESSO AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - SALA PETRASSI

RYUJIN - Musiche e danze delle isole Ryukyu
nell’ambito del progetto Calliope,
in collaborazione con
Fondazione Musica per Roma
interpreti: Suzuki Kazuyuki, Kamekawa Kazuya, Oshiro
Tatsuya, Sugimura Yuko, Shiotsu Eisuke
Formato nel 2001 e guidato dal leader Suzuki Kazuyuki, il
gruppo RYUJIN si esibirà nella Sala Petrassi dell’Auditorium
Parco della Musica con musiche e canti tradizionali dell’isola di
Okinawa e dell’arcipelago delle Ryukyu, rivisitati in chiave pop.
Il ritmo coinvolgente e la straordinaria abilità di percussionisti e
danzatori si fondono in un mirabile connubio di musica e danza.
Difficile non lasciarsi trascinare dal fascino dei brani in programma, tra cui l’elegante danza del leone tipica delle isole Ryukyu (Ryukyu shishimai), la spettacolare eisa, danzata nel territorio
di Okinawa in occasione della festa obon (in onore dei morti), e
le musiche e movimenti ispirati alle arti marziali delle isole Ryukyu
(Ryukyu kobujutsu). Il tour europeo di Ryujin prevede tappe
anche in Tunisia, Ungheria, Svizzera, Germania, Lussemburgo
e Francia. Nell’ottica di un reciproco scambio di competenze e
di omaggio agli autori giapponesi, un solista del “Parco della
Musica Contemporanea Ensemble” si inserirà nello spettacolo
con due brani della compositrice Keiko Abe: Memories of the
Seashore e Michi, durante i quali verranno proiettate su schermo
le immagini elaborate dal video-artista Yosuke Taki.

teatro

10 novembre ore 20.00

Lingua
giapponese

MONOLOGHI SHAKESPEARIANI
Aki Isoda interpreta Lady Macbeth e Ofelia
Due eroine shakespeariane portate in scena dall'attrice Aki
Isoda, in un'interpretazione unica, che propone due approcci
drammatici diametrali, l'occidentale e l'orientale. La direzione
artistica è di Toshio Kawatake, professore emerito di teatro
comparato presso l’Università Waseda di Tokyo. Lo spettacolo
è ripartito in due tranche, Lady Macbeth è all'occidentale e si
offre ad un monologo con sottofondo di musica elettronica;
Ofelia vivrà invece la sua visione sulla scena in perfetto stile
giapponese, accompagnata da taiko e shamisen. Il progetto
prevede un workshop di declamazione con la Isoda, nota in
Giappone e all'estero per le originali doti attoriali.

Attività
in collaborazione
Il Romaeuropa Festival ospita due spettacoli di arti performative
giapponesi e il concerto del compositore Ryuichi Sakamoto. Di
seguito le date previste. Per maggiori informazioni consultare il
sito del Festival all’indirizzo: www.romaeuropa.net
• 22 settembre ROMA, Teatro Palladium sarà presentato il
kyogen della compagnia Mansaku-no-kai.
• 2 ottobre ROMA, Auditorium della Conciliazione sarà la
volta del noto danzatore Saburo Teshigawara.
• 28 ottobre ROMA, Auditorium Parco della Musica concerto
del compositore Ryuichi Sakamoto.

Orari
CORSI DI LINGUA

I corsi di lingua giapponese riprenderanno in ottobre. Le
iscrizioni ai test di ammissione si accettano dal 7 al 25
settembre presso la nostra sede. Sono previste varie tipologie
di corsi:
STANDARD (annuali) da ottobre 2009 a giugno 2010
INTRODUTTIVI (trimestrali)
AVANZATI (bimestrali). In ottobre avrà inizio il corso avanzato
propedeutico al Proficiency Test.
Per maggiori informazioni su costi, orari e modalità di
ammissione consultare il sito www.jfroma.it
Lo scorso luglio la prof.ssa Michiyo Takasaki, terminato il suo
incarico di Direttrice dei Corsi di lingua, è rientrata in Giappone.
Nuovo Direttore dei corsi sarà il prof. Shunko Muroya, al quale
porgiamo il benvenuto.
NIHONGO NORYOKU SHIKEN (Esame di Proficiency di Lingua
Giapponese)
Il termine ultimo per la consegna dei moduli di iscrizione è
fissato al 18 settembre. L’esame si terrà a Roma e Milano
domenica 6 dicembre.

Biblioteca
Tel. 06 3224707 - fax 06 20368031 biblioteca@jfroma.it
La BIBLIOTECA resterà chiusa per inventario dal 23 dicembre
al 7 gennaio 2010 compreso. Riaprirà venerdì 8 gennaio.

The Japan Foundation
programs
Biglietti in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica.
Intero €20, sconto 20% scrivendo direttamente a:
promozione@musicaperroma.it per riservare i biglietti ridotti.
Info: 06 80241281

L’Istituto Giapponese di Cultura si unisce al dolore che ha colpito la
popolazione dell’Abruzzo in seguito al terremoto dello scorso aprile e
si impegna ad organizzare nei prossimi mesi varie iniziative per
contribuire al restauro del patrimonio culturale cittadino.

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 21 novembre, 19 dicembre e durante il periodo
delle festività natalizie)

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

ORARIO BIBLIOTECA

ISTITUTO

GIAPPONESE

CULTURA

DI

lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.00 - martedì fino alle 19.00.
Dal 26 settembre riprenderà l’apertura il sabato 9.30-13.00
(chiuso sabato 21 novembre, 19 dicembre, e dal 23 dicembre al 7
gennaio 2010). Chiuso i festivi e l’ultimo giorno lavorativo del mese.

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

Avvisi
APERTURA GIARDINO GIAPPONESE
Il giardino dell’Istituto sarà aperto al pubblico dal 26 settembre al
31 ottobre tutti i venerdì (15.00-17.00) e i sabato lavorativi (10.0012.00). Prenotazioni al n.06-3224794.

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

FESTIVITÀ
L’Istituto Giapponese di Cultura resterà chiuso in occasione di
alcune festività giapponesi, il 23 settembre, il 3 e 23 novembre
2009.

FESTIVITÀ NATALIZIE
L’istituto resterà chiuso dal 23 dicembre al 3 gennaio 2010, ad
eccezione di lunedì 28 dicembre.

Contatti
tel. 06 3224794-54 - fax 06 3222165
www.jfroma.it info@jfroma.it

Sono in rete i moduli di richiesta per i progetti di sovvenzione della
Japan Foundation (anno fiscale 2010-2011). I moduli sono
scaricabili dal sito: www.jpf.go.jp/e/about/program/index.html

BIBLIOTECA
Tel. 06 3224707 - fax 06 20368031
biblioteca@jfroma.it

programma
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mostre

1 ottobre - 20 novembre

MY GRANDMOTHERS

conferenze

24 settembre ore 18.00

I 40 ANNI DEL CENTRO URASENKE DI ROMA

di Miwa Yanagi
conferenza introduttiva di Filippo Maggia 1 ottobre ore 18

conferenza e dimostrazione di cerimonia del te’
offerta del té: su prenotazione a partire dalle 16.00

Miwa Yanagi, artista rappresentante il Giappone presso la presente edizione della Biennale di Venezia, espone a Roma una
parte della serie MY GRANDMOTHERS (1999 -) in cui chiede alle
venti/trentenni ritratte di immaginarsi a distanza di un cinquantennio: ne nascono foto di grande formato, visioni oniriche e reali,
materializzazioni del sé proiettato in un futuro a volte ideale e a
volte contaminato da un realismo di chiaro stampo pessimista.
La mostra è introdotta dalla conferenza Protagonisti della
fotografia giapponese contemporanea, a cura di Filippo
Maggia, chief curator presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Nel 1969 Michiko Nojiri apre a Roma il Centro Urasenke, che negli
anni si è rivelato un mirabile fulcro irradiatore della cultura giapponese
in Italia. Incaricata dallo iemoto Sen Soshitsu (attuale Sen Genshitsu)
di sondare le possibilità sul territorio italiano della diffusione di tale antica tradizione, la Nojiri ha saputo portare avanti con successo un
importante dialogo interculturale, presenziando anche a importanti
manifestazioni pubbliche. L’evento celebrativo prevede una conferenza del maestro Sen Genshitsu sui principi ispiratori e le attuali tendenze della via del tè, seguita da una dimostrazione a cura degli
allievi del Centro Urasenke di Roma. Per partecipare all’offerta del
tè (3 turni dalle 16.00) è consigliato prenotarsi allo 06 3224754.

evento
pop culture

5 ottobre ore 18.30

11 dicembre 09 - 13 febbraio 10

IL VENTAGLIO IN GIAPPONE:

WINTER GARDEN

ORIGINI, STORIA E MANIFATTURA
conferenza di Kanji Ishizumi

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

‘

Il 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, geni di creatività sullo
sfondo della crisi economica mondiale. 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.

L’azienda di ventagli artistici Ishizumi & Co. è attiva a Kyoto fin dal
1881, anno in cui venne fondata dal capostipite Kisaburo Ishizumi I.
Da allora sei generazioni hanno perpetuato l’antica tecnica di
lavorazione tramandata scrupolosamente di padre in figlio e
perfezionata fino a rendere i ventagli Ishizumi veri e propri oggetti
d’arte, commissionati anche dalla Casa Imperiale. In occasione della
conferenza, a cura di Kanji Ishizumi, una ventina di esemplari, tra i più
pregiati e rappresentativi dell’epoca moderna e contemporanea,
saranno esposti nel foyer prospiciente la sala conferenze.

evento
pop culture

8 ottobre ore 18.30

FUMETTI GIAPPONESI PER RAGAZZE

53. ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
Fare Mondi // Making Worlds
In occasione della 53. Esposizione Internazionale d’Arte, La
Biennale di Venezia, incentrata sul tema Fare Mondi // Making
Worlds e diretta da Daniel Birnbaum, il Padiglione Giappone presenta Windswept Women: The Old Girls’ Troupe di Miwa Yanagi.
Commissario: Hiroshi Minamishima. Commissari aggiunti: Koji
Makise, Atsuko Sato.

Nata nel 1949, già a vent'anni debutta nel mondo dei manga ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui l'Osamu Tezuka Manga
Award nel 1997. Considerata la "fondatrice" del moderno manga
per ragazze fa parte della Associazione dei fumettisti giapponesi.
Parlerà dei manga in campo editoriale, nel mercato delle vendite,
nei rapporti con il cinema, il teatro e la TV e sull'influsso che la società e la cultura giapponese hanno avuto nei loro contenuti. Presentata da Giorgio Amitrano, illustrerà i suoi lavori e pubblicazioni
con l'ausilio di immagini. Partecipa anche al convegno Wabi, sabi,
cyber il 2 ottobre a Napoli e a una conferenza il 5 a Bologna (info:
www.nipponica.it). Ai presenti un suo breve manga in regalo.

20 ottobre ore 18.30

LE POLITICHE CULTURALI
DEGLI ANIME E DEI MANGA

cinema

13 ottobre - 17 dicembre

KON ICHIKAWA. RETROSPETTIVA

Il “potere soffice” della J-Pop: una prospettiva europea
Marco Pellitteri (Palermo 1974) è sociologo dei media e autore dei
libri Sense of Comics (1998), Mazinga Nostalgia (1999), Conoscere
l’animazione (2004) e curatore del volume Anatomia di Pokémon
(2002). Per Tunué dirige le collane di saggistica «Lapilli» e «Le virgole». Nel 2008 ha scritto il saggio Il Drago e la Saetta (Edizioni
Tenuè) in cui presenta un‘analisi sociologica di come l’immaginario
pop giapponese sia giunto in Italia e in vari paesi occidentali, e con
quali modalità. La conferenza offrirà uno spunto per conoscere e
capire il fenomeno della pop culture giapponese cui si ispirano
anche tanti giovani italiani. Con proiezione di immagini.

4 novembre ore 18.30

RAKUGO: una declamazione umoristica giapponese
Performance dell’artista Sanyutei Ryuraku
Il rakugo è una delle arti declamatorie più popolari in Giappone.
Un unico interprete, seduto su un cuscino al centro del palco,
racconta storie esilaranti con l’uso di un ventaglio (sensu) e di
un piccolo asciugamano rettangolare (tenugui). Tradizionalmente
le storie terminano con una battuta finale (ochi). Lo spettacolo
sarà preceduto da una introduzione al genere a cura della
Prof.ssa Matilde Mastrangelo. Il Maestro Ryuraku eseguirà il suo
repertorio composto da brani in italiano e brani in cui unirà giapponese e italiano. A Roma il Maestro si esibirà anche il 2 Novembre presso la Facoltà di Studi Orientali (in collaborazione con
il Dip. di Studi Orientali), Via P. Amedeo 182, b, aula 1, alle
15.00); l’incontro è a cura della Prof.ssa Mastrangelo. Info:
w3.uniroma1.it/studiorientali/ Per informazioni sugli spettacoli in
programma a Milano, Firenze e Napoli, si rimanda al sito del nostro Istituto.

SHOJO MANGA

conferenza di Moto HAGIO

Venezia, Giardini di Castello 7 giugno - 23 novembre

evento
pop culture

17 novembre ore 18.30

WAGASHI - LA PASTICCERIA GIAPPONESE
Conferenza dimostrativa di Saiundo
I maestri pasticceri della storica pasticceria SAIUNDO di Matsue,
vicino a Hiroshima, terranno una conferenza dimostrativa sull’arte della produzione e della confezione dolciaria. La conduzione familiare dell’azienda, con alle spalle 135 anni di attività,
ha permesso di tramandare tradizioni e segreti di questa arte
che coinvolge il palato ma si fa apprezzare anche per i colori e
le forme accattivanti.
Piccola esposizione di utensili, proiezione video e assaggi.

Scomparso da poco più di un anno, Kon Ichikawa (1915-2008)
inizia la sua carriera a metà degli anni ‘30 dapprima come disegnatore di cartoni animati e poi come autore di un mediometraggio dal titolo Musume Dojoji, realizzato nel 1947, una
pellicola che per ragioni di censura non fu mai proiettata. Da allora la sua carriera di regista annovera più di 80 film, molto vari
per genere e contenuto. L’incontro con Natto Wada, esperta di
letteratura inglese che diventerà sua moglie nel 1948, segna un
momento importante nella carriera artistica di Ichikawa, inizio di
un sodalizio artistico che vedrà Wada adattare per il grande
schermo importanti opere letterarie. Più di 30 sono le sceneggiature firmate da Natto Wada per altrettanti film diretti da Ichikawa. Uno dei suoi capolavori è L’arpa birmana (1956), film
mostrato alla XVII Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia dove riscosse ampi consensi. La rassegna presenta
14 film in v.o. con sottotitoli in inglese o italiano, tra cui molti titoli
ancora sconosciuti al grande pubblico.

calendario proiezioni
MARTEDÌ 13 OTTOBRE ORE 19.00
KOKORO 35mm 1955 122’
Kadokawa Pictures, Inc.

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE ORE 19.00
BEING TWO ISN’T EASY 35mm 1962 88’
Kadokawa Pictures, Inc.
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE ORE 19.00
THE HARP OF BURMA 16mm 1956 116’
Nikkatsu Corporation Sott. in italiano
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 19.00
ACTRESS 16mm 1987 130’
Toho Co., Ltd. Sott. in italiano
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE ORE 19.00
FIRES ON THE PLAIN 16mm 1959 105’
Kadokawa Pictures, Inc.
MARTEDÌ 1 DICEMBRE ORE 19.00
YUKINOJO 35mm 1963 114’
Kadokawa Pictures, Inc.
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE ORE 19.00
HAKAI (The Outcast) 35mm 1962 119’
Kadokawa Pictures, Inc.
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE ORE 19.00
ALONE ACROSS THE PACIFIC 35mm 1963 97’
Nikkatsu Corporation
MARTEDÌ 15 DICEMBRE ORE 19.00
I AM A CAT 35mm 1975 116’
Toho Co., Ltd.
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ORE 19.00
THE MAKIOKA SISTERS 35mm 1983 140’
Toho Co., Ltd.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE ORE 19.00
NIHONBASHI 35mm 1956 111’
Kadokawa Pictures, Inc.
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE ORE 19.00
PUNISHMENT ROOM 35mm 1956 96’
Kadokawa Pictures, Inc.
MARTEDÌ 27 OTTOBRE ORE 19.00
ODD OBSESSION 35mm 1959 107’
Kadokawa Pictures, Inc.
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ORE 19.00
THE HEIR 35mm 1960 105’
Kadokawa Pictures, Inc.

dal set del film The Makioka
Sisters ©Toho Co., Ltd

Tutti i film sono in versione originale giapponese
con sottotitoli in inglese o italiano
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