martedì 15 maggio ore 18.00

confe
renze
venerdì 6 aprile
ore 18.30

FURUKAWA HIDEO
BACK & FORTH
Hideo Furukawa conversa
con Gianluca Coci
in collaborazione con
Sellerio e Festival Incroci di Civiltà

L’ARTIGIANATO
DEL CHIKUGO
CARTA E TESSUTI
DAL GIAPPONE MERIDIONALE

Era stato un attimo. Suo padre era
scomparso dalla sua vista in un
batter d’occhi. L’incipit di Tokyo
Soundtrack (trad. di G. Coci, Sellerio 2018 con sovvenzione Japan
Foundation) ti prende, ti butta in
mare, ti annega e ti ripesca, ti affianca in una fuga punk, ti dà pace
per poi destarti con una sberla. Lo
scrittore-performer Furukawa e lo
yamatologo-traduttore Coci parlano dei vent’anni di letteratura di
uno degli autori più amati e originali del Giappone contemporaneo.

di Rossella Menegazzo
nell’ambito di

La prefettura di Fukuoka nel Kyushu, isola meridionale dell’arcipelago giapponese, è protagonista di questa lecture-demonstration dedicata all’artigianato tradizionale. Nell’area anticamente denominata Chikugo sorge la cittadina di Yame,
famosa per la manifattura della carta (Yame Washi), mentre la vicina Kurume
è nota per i tessuti (Kurume Kasuri). La Maestra Keiko Kano, insieme a un gruppo di artigiani del posto, illustrerà produzione e caratteristiche di queste antiche e preziose lavorazioni. L’incontro prevede anche un workshop pratico.

lingua

venerdì 8 giugno
ore 15.30

CERIMONIA DI CHIUSURA
DEI CORSI DI LINGUA

venerdì 13 aprile
ore 18.00

LA NATURA CALMA
DI HIROSHIGE:
SILOGRAFIE E DIPINTI
RACCONTANO
IL GIAPPONE CHE CAMBIA

Lo scorso 30 marzo il Prof. Hideki
Otani ha terminato l’incarico di
Direttore dei Corsi di Lingua
Giapponese all’Istituto. Lo
sostituisce il prof. Yasuyuki
Tsuruta, al quale porgiamo il
benvenuto.

ISCRIZIONE AL
JAPANESE LANGUAGE
PROFICIENCY TEST
(NIHONGO NORYOKU SHIKEN)
La prof. Menegazzo - curatrice della mostra Hiroshige, visioni dal
Giappone e professore associato
di Storia dell’Arte Orientale presso
Università degli Studi di Milano.
- illustrerà l’opera di Hiroshige, le
innovazioni tecniche, provenienti
da Occidente, giunte in Giappone
nel XVII e XVIII secolo e le suggestioni artistiche d’Oriente che, di rimando, cambiarono l’arte europea
dell’Ottocento.

Hideo Furukawa © foto di Eisuke Asaoka
Utagawa Hiroshige Il ponte di Yatsumi (1856, silografia policroma)

WAI WAI SHABERIAMO
(conversazione in giapponese)
sabato 7 aprile ore 10.00-12.00
sabato 12 maggio ore 10.00-12.00
sabato 9 giugno ore 10.00-12.00
info: jfroma.nihongo@gmail.com

A conclusione dell’anno scolastico
è prevista una cerimonia di chiusura dei corsi di lingua giapponese
con relativa consegna dei diplomi
agli studenti.

Per informazioni sulla modalità di
iscrizione al Japanese Language
Proficiency Test (Nihongo Noryoku
Shiken) consultare il nostro sito
www.jfroma.it a partire da fine maggio.
L’esame si terrà a Roma, Milano e Venezia domenica 2 dicembre 2018.
Un incontro a tema in cui si conversa
in giapponese liberamente, in completo relax. Prossimi appuntamenti:
- sabato 7 aprile si parlerà di
“Italiani e giapponesi. Quanto si
somigliano, quanto sono diversi”.
- sabato 12 maggio il tema sarà
“La cosa che più....”
- sabato 9 giugno il topic è
“Arrivano i matsuri! Oh issa...”
Kimono di Kurume ©Kurume University

OPEN HOUSE ROMA
(VII EDIZIONE) L’Istituto
Giapponese di Cultura aderisce al
progetto OPEN HOUSE nella
giornata di sabato 12 maggio dalle
10.00 alle 14.00. Visite guidate
edificio/giardino su prenotazione
all’indirizzo:
www.openhouseroma.org Per le
visite all’edificio senza l’ausilio
della guida l’accesso è libero.

CHIUSURA ISTITUTO
GIAPPONESE
Lunedì 16 luglio, festività
giapponese
dal 13 al 17 agosto, settimana di
ferragosto
lunedì 24 settembre, festività
giapponese
l’Istituto resterà chiuso.

orari e contatti
ORARIO UFFICI
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.30.
Sabato chiuso
Orario luglio e agosto
lun - ven 9.00-12.30/13.00-16.30.

NUOVO
ORARIO BIBLIOTECA
lunedì, mercoledì e venerdì
9.00-12.30 (pomeriggio chiuso)
martedì e giovedì
9.00-12.30/13.30-17.00
sabato 9.30-13.00
Chiuso sabato 2 e 30 giugno.
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 luglio
lunedì, mercoledì e venerdì
9.00-12.30 (pomeriggio chiuso)
martedì e giovedì
9.00-12.30/13.00-16.30
La Biblioteca chiude l’intero
mese di agosto
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.

2018

Tutte le manifestazioni presso
l’Istituto Giapponese di Cultura,
ove non specificato, 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

avvisi

ORARIO GIARDINO
Il giardino è aperto tutto l’anno il
martedì, giovedì, venerdì e sabato
(tranne luglio, agosto e periodo
natalizio).
Chiuso sabato 2 e 30 giugno.
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

aprile | maggio | giugno
MOSTRE
MUSICA
CINEMA
CONFERENZE
TEATRO
CORSI DI LINGUA

26 maggio - 25 novembre

cinema

16.Mostra Internazionale di Architettura

mostre
13 aprile > 19 maggio

JAPANESE DESIGN
TODAY/100

giovedì 12 aprile ore 18.30
Inaugurazione visita guidata/cocktail

LA BIENNALE
DI VENEZIA
ARCHITECTURAL ETHNOGRAPHY
ETNOGRAFIA ARCHITETTONICA

In mostra una selezione di cento
pezzi, tra design domestico/elettrodomestico e classici prodotti
dagli anni ’50 in poi, testimoni dei
trend estetici, economici e sociali
di un Giappone che si esprime in
maniera poliedrica, purché all’insegna di una quotidianità bella da
vedere e tecnologicamente ineccepibile.

Padiglione Giappone
Venezia - Giardini di Castello

Dal 26 maggio torna il Giappone
alla Biennale di Venezia, con una
mostra incentrata su progetti e disegni dell’ultimo ventennio, alias la
risposta ai cambiamenti sociali etnograficamente documentati, rappresentati, realizzati. Curatori: Momoyo Kaijima con Laurent Stalder
e Yu Iseki. Commissario: The Japan
Foundation/Istituto Giapponese di
Cultura in Roma.

15 giugno > 20 ottobre

10 maggio > 16 giugno

IL TRENTO FILM FESTIVAL
ARRIVA IN CITTÀ CON
“DESTINAZIONE...
GIAPPONE”
in collaborazione con

film in V.O. con sottotitoli in italiano
proiezioni feriali ore 17.00 o 19.00
sabato ore 11.00

ENDOCOSMO
MARAINI

Montagna, avventura, esplorazione sono i

teatro

a cura di
Nour e Mujah Maraini-Melehi
calendario visite guidate
eventi collaterali su
www.jfroma.it

Nome: Fosco; cognome: Maraini.
Professione: antropologo, scrittore,
docente, studioso, calligrafo, orientalista, esteta, padre, nonno, bisnonno, marito, bibliofilo, collezionista, intellettuale, fotografo,
miramondo, alpinista, poeta e altro, tanto altro. In mostra il racconto
etnografico, artistico ed emozionale
di un uomo cui la yamatologia
mondiale deve nascita e aperture.
Kikkoman Soy Sauce Dispencer 150ml bottle Photo: Kikkoman Corporation
Fosco Maraini (Giappone, 1938)

giovedì 28 giugno
ore 19.00

SALONE MUROMACHI
IL MONDO DEL TEATRO NO

temi cardine del Trento Film Festival (26
aprile – 6 maggio 2018) giunto quest’anno
alla 66° edizione con una sezione dedicata
al Giappone, che siamo lieti di ospitare
nella nostra sede.
Un viaggio con “Destinazione… Giappone”
alla scoperta di territori, realtà rurali,
piccole comunità montane che, in virtù di
un profondo rispetto per l’ambiente

Il teatro No, nato in epoca Muromachi (1336-1573): mostra, conferenza e dimostrazione di Kazufusa Hosho ne svelano il fascino
senza tempo. Appuntamento per
guardare, ascoltare, indossare maschere e costumi, interpretare.

naturale, resistono a condizioni climatiche
estreme, alle avversità e all’isolamento dai
più confortevoli contesti urbani pur di non
tradire le proprie radici. Un itinerario
affascinante tra territori per lo più ignoti ai
turisti, curiosando tra i prodotti della terra e
della gastronomia giapponese, ormai
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
La rassegna Destinazione… Giappone, a
cura di Sergio Fant, è presentata in
collaborazione con il Trento Film Festival.

Momoyo Kaijima, Exhibition Design Drawing, 2018, ©Momoyo Kaijima
Kazufusa Hosho in scena

musica
GIO 10 MAGGIO ORE 19.00
MAR 12 GIUGNO ORE 17.00
CHIISANA AKARI di Ryusuke OHNO
(Giappone, 2013, 72' bluray)
VEN 11 MAGGIO ORE 17.00
DRYADS IN A SNOW VALLEY
di Shigeru KOBAYASHI
(Giappone, 2015, 99' bluray)

giovedì 3 maggio
ore 19.00

TRISKELION
SHAMISEN SOLO
HIDEJIRO HONJO IN ROME

GIO 17 MAGGIO ORE 19.00
VEN 15 GIUGNO ORE 17.00
FURUSATO di Thorsten TRIMPOP
(Germania, 2015, 90' bluray)
VEN 18 MAGGIO ORE 17.00
TRACE OF BREATH di Haruka KOMORI
(Giappone, 2017, 112' bluray)
SAB 19 MAGGIO ORE 11.00
GIO 7 GIUGNO ORE 19.00
RAMEN HEADS
di Koki SHIGENO
(Giappone, 2017, 93' bluray)
MAR 22 MAGGIO ORE 17.00
SAB 9 GIUGNO ORE 11.00
PROIEZIONE CON INTRODUZIONE
DEL REGISTA
MILIEU di Damien FAURE
(Francia, 2015, 54' bluray)
GIO 24 MAGGIO ORE 19.00
MAR 5 GIUGNO ORE 17.00
UMI YAMA AIDA - IN BETWEEN
MOUNTAINS AND OCEANS
di Masaaki MIYAZAWA
(Giappone, 2015, 79' bluray)
GIO 31 MAGGIO ORE 19.00
SAB 16 GIUGNO ORE 11.00
THE BIRTH OF SAKE di Erik SHIRAI
(USA, 2015, 94' bluray)

Dal film The birth of sake di Eric Shirai
© 2015-2018, Cebu Osani Creative & Imakoko Media, All Rights Reserved

martedì 29 maggio ore 19.00

NARRAZIONI MELODICHE
DEL GIAPPONE
NANAFUKU TAMAGAWA
E L’ARTE DEL ROKYOKU
Nanafuku Tamagawa (rokyoku-shi)
e Mifune Sawamura (shamisen)
interpretano

L’INVINCIBILE COPPIA DI SENDAI
(Sendai no onifufu)
e CENERENTOLA
introduzione a cura di
Matilde Mastrangelo e
Stefano Romagnoli
(“Sapienza” Univ. di Roma- ISO)
sottotitoli in italiano
a cura di Stefano Romagnoli

Classe 1984, attivo a livello internazionale, Honjo è shamisenista di
pregio, con partecipazioni in album
di Ryuichi Sakamoto e Dai Fujikura all’attivo. Da solo o in ensemble
(Tokyo City Philharmonic Orchestra,
Japan Philharmonic Orchestra, Ensemble NOMAD, Avanti! Chamber
Orchestra etc.), è il primo perfomer
di shamisen a essere insignito dello Idemitsu Music Award nel 2014;
a Roma propone un programma variegato per neofiti e cultori, fedele
alla sua missione di inviato culturale
Bunkacho.
Tornano le arti declamatorie dei
cantastorie, pluricentenaria espressione della vivida cultura popolare,
con una performance di rokyoku,
monologo narrato e cantato con
l’accompagnamento di shamisen.
In scena Nanafuku Tamagawa, attiva a livello internazionale non
solo come declamatrice ma anche
come produttrice e autrice di adattamenti per il rokyoku di celebri storie, come Cenerentola e La Traviata.
Allo shamisen Mifune Sawamura.
Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con

Hidejiro Honjo

