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KIM HAKUEI PIANO SOLO
“RESONANCE TOUR”
in collaborazione con

con il Patrocinio di

martedì 30 ottobre
ore 19.00

DUO TODOROKI
CONCERTO DI FLAUTO
E TAMBURO GIAPPONESE
con Koji Kishida (shinobue/nohkan)
e Shingo (wadaiko)

Pagina 1

confe
renze

musica

venerdì 28 settembre
ore 19.00

9:31

giovedì 27 settembre
ore 16.00
Pianista jazz tra i più dotati del panorama musicale giapponese, Kim
Hakuei esordisce con l’album Open
the Green Door (2005). Nel 2011
firma un contratto in esclusiva con
l’etichetta Universal Music Japan,
per la quale incide Trisonique e
Break the Ice. Con il progetto
“Hana” (2015), commistione tra
tradizione musicale coreana e jazz
rende tributo a parte delle sue origini. Per la prima volta in Italia, presenta Resonance (2018), il suo ultimo lavoro in piano solo, con brani originali e rivisitazioni di celeberrimi brani jazz.

Unendo le sonorità di flauto e tamburo, due degli strumenti più semplici e primordiali, il duo Todoroki
– combinazione di personalità musicali che si muovono con disinvoltura tra la tradizione musicale
giapponese classica e contemporanea – si esibisce in un concerto
in cui delicatezza, energia, fascino
intrigante e gioiosità dell’esecuzione mirano a mantenere viva la
giapponesità della musica.

HAIKU IN ITALIA
PREMIO LETTERARIO EDIZIONE 2018
a cura di
EDIZIONI EMPIRIA

venerdì 9 novembre
ore 18.30

ORDINATA CASUALITÀ
PROGETTI E PIANTE
NEL GIARDINO GIAPPONESE
di Kokai Kirishima
The Garden Society of Japan, Consigliere
dalle 17.00 visita al giardino,
più turni, senza prenotazione

giovedì 15 novembre
ore 18.30

TECHNOLOGY
AND HUMANISM
a cura del prof. Takanori Shibata
National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology
(AIST), Tokyo
in collaborazione con
A M B A S C I ATA
A DEL
EL

GIAPPONE

Kim Hakuei ©Shiho Yabe

MIRAI / SHORAI
CINQUE INCONTRI SU FUTURI POSSIBILI
Co-organizzati con
“Sapienza” Università di Roma

Come da tradizione l’Istituto ospita
nella propria sede la cerimonia di
premiazione del concorso di haiku
più famoso in Italia. La giuria, composta da docenti universitari e di
scuola secondaria, e da Maria Luisa Di Iorio di Edizioni Empirìa, premierà partecipanti singoli e scuole.

Torna a parlarci di giardini giapponesi il maestro Kokai Kirishima, progettista attivo in Giappone e all’estero, tra cui Italia e Francia.
Forte di una lunga esperienza di insegnamento tecnico impartito in Europa, il maestro esporrà al pubblico
le sue riflessioni in merito all’utilizzo
della vegetazione e alle differenze di
costruzione e fruizione degli spazi verdi in Giappone e in Europa.

Titolare di numerosi incarichi accademici nazionali e internazionali, oltre che di consulenze governative, il
prof. Takanori Shibata, ingegnere robotico conosciuto e pluripremiato
come ideatore e sviluppatore di
“Paro”, il robot terapeutico a forma di
foca che si è guadagnato, tra gli altri
titoli, anche il World’s Most Therapeutic Robot assegnato dal Guinness
World Records nel 2002, condividerà con il pubblico i temi delle sue recenti ricerche che mirano ad analizzare l’interazione uomo-robot, sviluppo di robot-terapie, salute mentale degli astronauti in missioni a lungo termine e sminamento umanitario.

venerdì 23 novembre ore 18.30

ARCHITETTURA DEL FUTURO
DIALOGO FRA GIAPPONE E ITALIA
NEL LAVORO DI DUE ARCHITETTI
Yumi Kori
(Professor, Osaka Institute of Technology);
Luca Zevi (Architetto)

martedì 4 dicembre ore 18.30

ROBOT E FUTURO:
SCENARI POSSIBILI

lingua
ISCRIZIONE
CORSI DI LINGUA
ENTRO IL 6 SETTEMBRE

ISCRIZIONE
AL JAPANESE LANGUAGE
PROFICIENCY TEST
(NIHONGO NORYOKU SHIKEN)

Prof. Satoshi Tadokoro
(Department of Applied Information
Sciences, Tohoku University);
Prof. Daniele Nardi
(Ordinario di Intelligenza Artificiale,
"Sapienza"Univ. di Roma)

giovedì 29 novembre
ore 18.30

STRATEGIE IN ATTO
IN ASIA ORIENTALE DOPO
L’ACCORDO DI LIBERO
SCAMBIO TRA GIAPPONE E
UNIONE EUROPEA
in collaborazione con
Ambasciata del Giappone e IsAG
A M B A S C I ATA
A DEL
EL

GIAPPONE

Alcuni esemplari di robot PARO, sviluppati dal prof. T. Shibata

D

In giapponese la parola futuro può
essere tradotta sia shorai sia mirai,
a seconda se ci riferiamo al futuro
più immediato e plasmabile con le
nostre aspirazioni e ambizioni oppure a un’idea di futuro più speculativa. I cinque incontri programmati dall'autunno 2018 alla primavera 2019 intendono far dialogare accademici delle più prestigiose università giapponesi con docenti della “Sapienza”Università di
Roma e altri atenei italiani sul tema
del futuro in ambito umanistico,
scientifico, architettonico, artistico, sociologico, economico e letterario, per analizzare come nelle diverse aree è vissuto, rappresentato o studiato il futuro, e quale può
essere il futuro di dette discipline.
I due incontri previsti in autunno saranno dedicati all'ambito dell'architettura e della robotica.

D

Quarto convegno di argomento geopolitico, organizzato in collaborazione con Ambasciata del Giappone in
Italia e Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG).
L'incontro, moderato dal dott. Francesco Brunello Zanitti (Presidente
IsAG), mira ad analizzare obiettivi e
strategie messe in campo a livello
economico e politico in Asia Orientale
dopo la firma dell'accordo di libero
scambio tra Europa e Giappone, firmato a Tokyo lo scorso 17 luglio dal
presidente della Commissione JeanClaude Juncker, il presidente del
Consiglio europeo Donald Tusk e il
premier giapponese Shinzo Abe.

WAI WAI SHABERIAMO
(CONVERSAZIONE IN GIAPPONESE)
sabato 20 ottobre
sabato 10 novembre
sabato 15 dicembre
ore 10.00-12.00

2018
Per i requisiti e le modalità di iscrizione ai corsi di lingua giapponese,
consultare il sito www.jfroma.it
Età minima richiesta: 14 anni compiuti al momento dell’iscrizione.

Per informazioni sulla modalità di
iscrizione al Japanese Language
Proficiency Test (Nihongo noryoku
shiken) consultare il sito
www.jfroma.it
Venerdì 14 settembre ultimo giorno utile per la consegna delle domande compilate. 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. Per la partecipazione all'incontro di sabato 20 ottobre è necessaria la prenotazione:
consultare il sito
www.jfroma.it/shaberiamo
Per gli appuntamenti del
10 novembre e 15 dicembre
la partecipazione è libera.

Programma

settembre | ottobre
novembre | dicembre
MOSTRE
MUSICA
CINEMA
CONFERENZE
CORSI DI LINGUA

PROGRAMMA settembre dicembre 2018_5 ANTE:Layout 1

4-09-2018

9:31

Pagina 2

26 maggio - 25 novembre
16.Mostra Internazionale di Architettura

mostre

fino al 20 ottobre

ENDOCOSMO MARAINI
a cura di Nour e Mujah Maraini-Melehi
FINISSAGE ven 19 ottobre ore 18.00
PROIEZIONI del film con regista in sala
Haiku on a Plum Tree di M. Maraini-Melehi

giovedì 4 ottobre ore 19.00

venerdì 19 ottobre ore 19.00

LA BIENNALE DI VENEZIA
ARCHITECTURAL ETHNOGRAPHY
ETNOGRAFIA ARCHITETTONICA

Nome: Fosco; Cognome: Maraini.
Professione: antropologo, scrittore,
docente, studioso, calligrafo, orientalista, esteta, padre, studioso, 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.

in occasione del FINISSAGE dalle 18.00

cinema

6, 7 e 11 settembre
ore 18.30

7 novembre > 9 febbraio

OMAGGIO A KORE-EDA

KIMONO

PALMA D’ORO CANNES 2018

OVVERO L’ARTE DI INDOSSAR STORIE

film in V.O. con sottotitoli in italiano

INAUGURAZIONE/GALLERY TALK
martedì 6 novembre
ore 18.30

in collaborazione con
BIM DISTRIBUZIONE

Dalla collezione privata Manavello, in
collaborazione con il Museo delle Civiltà di Roma, una selezione di pregiati kimono uomo/donna/bambino
della prima metà del secolo scorso
mostra risvolti (sociali), strascichi (antropologici) e storie, tessute, ricamate, tinte in filo e in capo, dalle trame più o meno accessibili all’occhio
rapito dall’immediata beltà.
calendario visite guidate/eventi collaterali su www.jfroma.it
In alto: Matsumoto, 1940 ©Archivio Maraini
In basso: Kimono XIX sec., dettaglio. Courtesy by Lydia Manavello

Fino al 25 novembre è presente 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: TheJapan Foundation/ Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Manbiki kazoku (tit. inglese Shoplifter)
di Hirokazu Kore-eda, film vincitore
della Palma d’Oro a Cannes 2018,
esce nelle sale italiane il 13 settembre
con il titolo Un affare di famiglia
per la BIM DISTRIBUZIONE.
Insieme a BIM, l’Istituto presenta
tre serate dedicate a precedenti successi
del regista, e una breve anteprima
promozionale del film premiato
dalla giuria a Cannes, con ampio plauso
del pubblico e della critica.

HAIKU ON A PLUM TREE
di Mujah Maraini -Melehi

giovedì 4 ottobre ore 19.00

alla presenza della regista

venerdì 19 ottobre ore 19.00

11 ottobre > 22 novembre
ore 17.00 o 19.00

AYAKO WAKAO
OMAGGIO A UNA DIVA
film in V.O. con sottotitoli
in italiano e/o inglese

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE ORE 18.30
FATHER AND SON
(Soshite Chichi Ni Naru, Giappone,
2013, 120’ DVD ©Bim Distribuzione)
V.O. sottotitoli in italiano
VENERDÌ 7 SETTEMBRE ORE 18.30
HANA
(Hana yorimo naho, Giappone, 2006,
127’, 35mm ©Shochiku)
V.O. sottotitoli in italiano e inglese
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE ORE 18.30
INTRODUZIONE A CURA DI
FRANCESCO CRISPINO
(filmmaker, studioso e docente di
linguaggio audiovisivo)
e MARCO DEL BENE
(Prof. associato dell'Istituto Studi Orientali - "Sapienza" Università di Roma)
a seguire proiezione del film
LITTLE SISTER
(Umimachi Diary, Giappone, 2015,
128’ DVD ©Bim Distribuzione)
V.O. sottotitoli in italiano
Father and Son ©BIM Distribuzione

Ayako Wakao (Tokyo, 1933)
è una delle attrici più rappresentative del
cinema giapponese degli anni ’50 e ’60.
Regina di sensualità, ha lavorato con i
più influenti maestri del cinema nipponico,
tra cui Mizoguchi, Ozu, Kawashima,
Ichikawa e Masumura, arrivando a
contare partecipazioni in oltre 160 film.
Dai primi ruoli di ragazza fragile e
ingenua, fino a quelli di donna sensuale
e volitiva: sguardo magnetico, intensità
di recitazione e ruoli da eroina hanno
reso indimenticabili i suoi personaggi.
L’Istituto Giapponese la omaggia
con una rassegna di 5 memorabili film
in pellicola, realizzati tra il 1953 al 1967.

alla presenza della regista
e in occasione del finissage,
dalle ore 18.00,
della mostra ENDOCOSMO MARAINI
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE ORE 19.00
E GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE ORE 17.00
GION BAYASHI / LA MUSICA DI GION
di Kenji Mizoguchi
(1953, 35mm, 84’, B/N sott. ingl e ita)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE ORE 17.00
E VENERDÌ 16 NOVEMBRE ORE 19.00
ONNA WA NIDO UMARERU /
A WOMAN IS BORN TWICE
di Yuzo Kawashima
(1961, 16mm, 99’, C, sott. ingl)
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE ORE 19.00
E MARTEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 17.00
ECHIZEN TAKE-NINGYO /
BAMBOO DOLL OF ECHIZEN
di Kozaburo Yoshimura
(1963, 16mm, 102’, B/N, sott. ingl)
MARTEDÌ 23 OTTOBRE ORE 17.00
E GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 19.00
UKIGUSA / ERBE FLUTTUANTI /
FLOATING WEEDS
di Yasujiro Ozu
(1959, 35mm, 119’, C, sott. ingl e ita)
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE ORE 19.00
E MARTEDÌ 20 NOVEMBRE ORE 17.00
HANAOKA SEISHU NO TSUMA /
LA MOGLIE DI HANAOKA SEISHU
di Yasuzo Masumura
(1967, 35mm, B/N, 99’, sott. ingl e ita)

Echizen take-ningyo ©1963 Kadokawa pictures

venerdì 5 ottobre
ore 18.30

HIROKI HAYASHI:
IL CINEMA DEI “LUOGHI NARRANTI”
incontro con il regista e proiezione del film
Blossoming Into a Family
(Tit. orig. Madou, After the Rain,
Giappone, 2017, 125’, DVD)
film in V.O. con sottotitoli in italiano

giovedì 6 dicembre
ore 19.00

MARTHA ARGERICH
CONCERTI SU SCHERMO
2 concerti videoregistrati
della pianista Martha Argerich
(musiche di C. Franck, S. Prokofiev)
dal 3 al 13 dicembre
esposizione di pannelli fotografici a tema
in collaborazione con

Nell’ambito della mostra ENDOCOSMO MARAINI sono in programma due
proiezioni del film documentario Haiku on a Plum Tree, di Mujah MarainiMelehi (Italia, 2016, 74’) nipote di Fosco Maraini e Topazia Aliata, protagonisti delle vicende narrate insieme
alle figlie Dacia,Yuki e Toni. Il film
espande una delle sezioni della mostra,
raccontando i momenti più duri dell’esperienza dei Maraini in Giappone,
ossia i due anni di prigionia e privazioni
cui furono costretti dal 1943 al 1945.
Debutta alla regia nel 2003 con Rakuda Ginza. Seguono una decina di altri lunghi e cortometraggi in cui si delinea la sua poetica dei “luoghi narranti”. Vincitore di una borsa di studio
del governo giapponese come artista
emergente, dall’ottobre 2017 è Visiting
Scholar all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove ha tenuto corsi Master e
svolto attività di ricerca. Il regista presenterà e commenterà con il pubblico
il suo ultimo film Blossoming Into a Family, 2017), disamina di luci e ombre
del sistema familiare giapponese e delle sue inevitabili risonanze sociali.
In anticipazione del concerto che la
pluripremiata pianista argentina Martha Argerich terrà il 16 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di
Roma, celebrativo del 20° anniversario del Beppu Argerich Music Festival diretto dalla pianista, l’Istituto
proietta due concerti video-registrati della Algerich e un filmato che documenta la primaedizione del Festival (1998). Nel foyer della sala cinema dal 3 al 13 dicembre esposizione di pannelli fotografici suIl’edizione del festival, sull’attività artistica della Argerich presso l’unica ed
esclusiva sala concerto a lei dedicata “Shiiki Argerich Haus” a Beppu
(Pref. di Oita), oltre a immagini significative della storia, cultura e bellezze naturali della prefettura di Oita.

Lo scorso 25 luglio la dott.ssa.
Reiko Indo ha terminato l’incarico di
Assistente ai Corsi di Lingua
Giapponese all’Istituto. La
sostituisce la dott.ssa.Taki Saito, alla
quale porgiamo il benvenuto.
CHIUSURA
ISTITUTO GIAPPONESE
Lunedì 24 settembre
festività giapponese
l’Istituto resterà chiuso.

CHIUSURA
FESTIVITÀ NATALIZIE
In occasione delle Festività Natalizie
l’Istituto resterà chiuso dal
22 dicembre al 6 gennaio compresi.
Apertura regolare nei giorni
27, 28 dicembre 2018
e 4 gennaio 2019.
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
orari e contatti

ORARIO UFFICI
lun - ven 9.00-12.30/13.30-17.00.
Sabato chiuso
ORARIO BIBLIOTECA
lun - mer - ven 9.00-12.30
(pomeriggio chiuso)
mar - giov 9.00-12.30/13.30-17.00
sab 9.30-13.00
(solo servizio consultazione e prestiti)
Chiuso sabato 22 dicembre e, per
inventario, dal 4 al 9 gennaio 2019.
La Biblioteca tornerà operativa dal
10 gennaio 2019. 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).

Il giardino è aperto tutto l’anno il
martedì, giovedì, venerdì e sabato
(tranne luglio, agosto e dicembre).
Chiuso sabato 5 gennaio 2019.
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

ORARIO MOSTRE
lun - ven 9.00-12.30/13.30-18.30
merc fino alle 17.00
sab 9.30-13.00
Chiuso sabato 22 dicembre
e sabato 5 gennaio 2019.

CORSI DI LINGUA
scuola@jfroma.it

ORARIO GIARDINO
Le visite al giardino riprenderanno a
partire da martedì 4 settembre.

La riapertura del sabato mattina di
BIBLIOTECA, MOSTRE, GIARDINO
riprenderà a partire dal 29 settembre.

BIBLIOTECA
tel. 06 3224707 - biblioteca@jfroma.it

