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lingua

conferenze
20 gennaio ore 18.30

WASHOKU
LA COLORATA VITA ALIMENTARE
DEI GIAPPONESI
a cura di Hiroko Nakazawa (Nagano Prefectural College)
interviene Hiroto Kobayashi, Direttore Generale JETRO

2013: il washoku è Patrimonio Immateriale UNESCO. 2015: successo del
Padiglione Giappone all'EXPO Milano.
Conferenza di apertura dell'omonima
mostra sull'alimentazione giapponese, tra scienza, impresa e salute.

ISCRIZIONI AL
II SEMESTRE DEI CORSI

Iscrizione per i principianti
28 gennaio dalle 10.00 alle 12.30
info: scuola@jfroma.it

CORSO DI PROVA
27 gennaio ore 18.00

LA STORIA DEL GIARDINO
GIAPPONESE
PAESAGGI IN PRESTITO
E ARMONIE DISORDINATE
presso MAXXI (Via Guido Reni, 4A)
a cura di Masao Fukuhara (Osaka Univ. of Arts)
Hiroyuki Tsujii (Tsujii Landscape Co., Ltd.)
e Paco Donato (Museo Orto Botanico, Roma)

31 gennaio ore 18.30

POP GAGAKU
IL SUCCESSO DISCRETO DELLA
MUSICA DI CORTE GIAPPONESE
a cura di Andrea Giolai
dottorando Univ. Ca’ Foscari
di Venezia e Leiden University

sabato 4 febbraio ore 10.00-12.00

L’ACCENTO IN GIAPPONESE
a cura di Giuseppe Pappalardo
Univ. Ca’ Foscari di Venezia

13 febbraio dalle 10.00 alle 13.00

BRONZI CINESI
IN GIAPPONE E IN ITALIA:
COLLEZIONISMO E STUDI ANTIQUARIALI
a cura di Donatella Failla
(Direttrice Museo Chiossone di Genova)

3 marzo ore 17.00

FOOD CINEMA:
LO STRAORDINARIO
MERCATO DI TSUKIJI
INTERVISTA A NAOTARO ENDO,
REGISTA DI TSUKIJI WONDERLAND

I paesaggisti Fukuhara e Tsujii, esperti conoscitori di Ken Nakajima, svelano
le regole del giardino giapponese e i loro
taciti sovvertimenti. A firma di Nakajima sono diversi noti giardini tra i quali i due autentici di Roma, i cui aspetti storico-operativi verranno esaminati
da P. Donato (Orto Botanico di Roma).

L’attuale “boom silenzioso” del gagaku,
sarà oggetto della riflessione di Andrea
Giolai, con particolare riferimento alle
esecuzioni lontane dal palazzo imperiale
di Tokyo e al processo di rinnovamento del genere, che ha saputo trasformarsi continuando a emozionare.
Rivolta a studenti e studiosi della lingua
giapponese, la conferenza spiegherà
come evitare gli errori frequenti di pronuncia del giapponese, approfondendo il tema dell’accento.
Al simposio, organizzato dalla prof.ssa
Failla, Direttrice del Museo Chiossone
di Genova, parteciperanno il dott. Roberto Ciarla (Museo Naz. Arte Orientale
“G. Tucci”, Roma) e Hiroko Nishida
(The Nezu Museum, Tokyo).

In occasione della proiezione in anteprima italiana del film documentario Tsukiji
Wonderland (2016, C, 110’ © Shochiku)
la prof.ssa Novielli intervista il regista N.
Endo, analizzando il recente boom del
Food Cinema. Seguirà la proiezione del
film e il dibattito con il pubblico.

a cura di M. R. Novielli,Univ. Ca’ Foscari di Venezia
Le conferenze del 31 gennaio, 4 febbraio, 3 marzo rientrano nel ciclo “ORIENTAMENTI”,
incontri a cura di studiosi e docenti fruitori dei programmi di ricerca Japan Foundation.

Sono disponibili online informazioni
sul II semestre dei corsi di lingua, con
date utili per le iscrizioni, posti disponibili e costi. Info: www.jfroma.it

9 e 16 gennaio
dalle 18.30 alle 20.30
info: scuola@jfroma.it

CORSO DI GIAPPONESE
IN CUCINA
SPECIALE RAMEN
presso Ramen Bar Akira

Il corso permette di apprendere le
espressioni base di saluto, presentazioni, descrizioni dei propri interessi e
prime nozioni di scrittura.
Introduzione alla cucina giapponese, lezione di lingua incentrata sul “frasario
da ristorante”, dimostrazione di ramen
e degustazione finale presso il Ramen
Bar Akira (Roma) in un’unica giornata.
Info costi e prenotazioni: www.jfroma.it

sabato 21 gennaio
dalle 10.00 alle 12.30

WAI WAI SHABERIAMO
(CONVERSAZIONE IN GIAPPONESE)
sabato 14 gennaio
sabato 11 febbraio

WAI WAI SHABERIAMO
IN CAROVANA

Prossimi appuntamenti sabato 14 gennaio e sabato 11 febbraio dalle 10 alle
12. Per partecipare scrivere a:
jfroma.nihongo@gmail.com
L’edizione di marzo sarà itinerante e
prevede una escursione fuori Roma.
Info costo e prenotazioni:
jfroma.nihongo@gmail.com

L’Istituto Giapponese di Cultura ringrazia la dott.ssa Ikuko Kaji per il lavoro
svolto con professionalità e impegno come Direttrice della Biblioteca.
In occasione del suo pensionamento tutti i colleghi e i funzionari la salutano
con affetto e riconoscenza.

20 gennaio > 19 aprile
Lunedì 20 marzo, equinozio di primavera, l’Istituto resterà chiuso.
CHIUSURA B I B LI OT E C A
La Biblioteca resterà chiusa per inventario dal 4 al 9 gennaio compresi.
Riaprirà al pubblico martedì 10 gennaio.

(ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA
DIDATTICA DELLA LINGUA GIAPPONESE)
SEMINARIO

17 e 18 marzo
Istituto Giapponese di Cultura

NIHONGO
NORYOKU SHIKEN

JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST

GIAPPONESE IN VIAGGIO
marzo

Seminario di aggiornamento sulla didattica della lingua giapponese, organizzato da AIDLG con il contributo
della Japan Foundation. Relatori Prof.
Nobuaki Minematsu (Univ. di Tokyo) e
Prof. Takuro Moriyama (Univ. Waseda).
Info e adesioni: info@aidlg.it
I risultati dell’esame sostenuto il 4 dicembre saranno disponibili on line da
metà febbraio, inserendo il proprio
numero di registrazione e password
scelti in fase di iscrizione.
Il corso offre informazioni sui luoghi di
maggior interesse turistico ed espressioni utili per quanti desiderano recarsi in Giappone. Info prossimamente online: www.jfroma.it

mostre
20 gennaio > 19 aprile

WASHOKU
Tutte le manifestazioni presso l’Istituto Giapponese di Cultura,
ove non specificato, sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

LA COLORATA
VITA ALIMENTARE DEI GIAPPONESI

Il programma potrebbe subire variazioni:
si prega di controllare ogni singolo evento sul sito www.jfroma.it

conferenze

avvisi
orari e contatti
ORARIO U F F I C I
lunedì - venerdì
9.00-12.30/13.30-17.30.
Sabato chiuso

sabato 11 marzo

AIDLG

2017

Fitto calendario di eventi per celebrare
l’alimentazione giapponese,
Patrimonio UNESCO dal 2013.

ORARIO B I B LI O T E C A
lunedì - venerdì
9.00-12.30/13.30-17.00
martedì fino alle 19.00
sabato 9.30-13.00
(chiuso sabato 7 gennaio)
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 M O S TR E
lunedì - venerdì
9.00-12.30/13.30-18.30
mercoledì fino alle 17.30
sabato 9.30-13.00
(chiuso sabato 7 gennaio).

ORARIO G I AR D I N O
Il giardino è aperto tutto l’anno il
martedì, giovedì, venerdì e sabato
(tranne luglio, agosto e periodo
natalizio). Orari su www.jfroma.it.
Per la visita guidata gratuita, della
durata di 30 minuti, è necessario
prenotare al numero unico di
prenotazione 06 94844655.
Su richiesta anche visite di
gruppo per scuole, enti e
associazioni
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

20 gennaio ore 18.30

WASHOKU
LA COLORATA
VITA ALIMENTARE DEI GIAPPONESI
a cura di Hiroko Nakazawa
interviene Hiroto Kobayashi,
Direttore Generale JETRO

lingua
21 gennaio ore 10.00 -12.30

Programma
gennaio febbraio marzo

CORSO DI GIAPPONESE
IN CUCINA
SPECIALE RAMEN

cinema
24 gennaio - 21 marzo

FOOD CINEMA
proiezione di 6 lungometraggi

MOSTRE
MUSICA
CINEMA
CONFERENZE
COLLABORAZIONI
CORSI DI LINGUA

con speciale focus su:

TSUKIJI WONDERLAND

3 marzo dalle ore 17.00
INCONTRO/INTERVISTA
PROIEZIONE/DIBATTITO
con Naotaro Endo
regista di Tsukiji Wonderland
(replica della proiezione mar 7 marzo ore 17)
a cura di M. R. Novielli

150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia
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WASHOKU LA COLORATA
VITA ALIMENTARE
DEI GIAPPONESI
a cura di Hiroko Nakazawa

visite guidate gratuite su:
www.jfroma.it

28 febbraio ore 18.30

THE JAPANESE HOUSE

COMPORRE E ASCOLTARE LA MUSICA
CONTEMPORANEA

presso MAXXI Museo nazionale delle
arti del XXI secolo - Galleria 2
(Roma, Via Guido Reni, 4 A
Orari: dal martedì alla domenica 11-19
sabato 11-22, chiuso tutti i lunedì)

mostre
20 gennaio >
19 aprile

9 novembre 2016 >
26 febbraio 2017

Il washoku, o cibo giapponese, dichiarato nel 2013 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità
UNESCO, diffuso e apprezzato a
Roma e in Italia, verrà presentato
negli aspetti materiali delle lavorazioni e in quelli antropologici della
riconoscenza e della preghiera; la
modalità espositiva sarà dinamica
e coinvolgente, al fine di superare
la conoscenza standard e approfondire temi antichi e attuali.
Sei sezioni presentano colori e sapori dello stile alimentare del popolo
più longevo del mondo, attraverso
video, prodotti, riproduzioni di
piatti, stampe nishiki-e sul tema,
gadget e utensili di uso quotidiano,
accanto a pannelli e oggettistica
provenienti dal Padiglione Giappone presso EXPO MILANO 2015.

La mostra è co-organizzata da
Japan Foundation, Tokyo e MAXXI,
Museo nazionale
delle arti del XXI secolo, Roma
ed è co-prodotta da
Japan Foundation, MAXXI,
Barbican Centre, Londra e
il National Museum of Modern Art, Tokyo.
La mostra è a cura di
Pippo Ciorra e Kenjiro Hosaka
(National Museum of Modern Art, Tokyo)

lecture demonstration
a cura di
Kenji Sakai (compositore)
e Noritaka Ito (pianista)
Attraverso 80 progetti si delinea la
genealogia della casa giapponese,
in un’ampia panoramica dell’architettura residenziale nipponica dal
dopoguerra a oggi. La selezione riguarda i passi più significativi compiuti di epoca in epoca negli ambiti
tradizionali, etici e tecnici, oltre
ad analizzare modelli, disegni e foto
ri-velatori di caratteristiche e cambiamenti intervenuti nel tempo.

in collaborazione con
Florence Ostende
(Barbican Centre, Londra).
Chief Advisor Yoshiharu Tsukamoto
(Atelier Bow-Wow)

PAROLE IN SCENA
QUATTRO APPUNTAMENTI CON LE
ARTI DECLAMATORIE GIAPPONESI
in collaborazione con “Sapienza” Univ. di Roma

ROKYOKU
con Haruno Keiko - sottotitoli in italiano

2 marzo ore 10.00

Da un’idea originaria di
Kenjiro Hosaka e Yoshiharu Tsukamoto

ISO Istituto Italiano di Studi Orientali,
“Sapienza” (Circonv.ne Tiburtina, 4)

Proseguono gli appuntamenti per presentare le arti declamatorie giapponesi. Dopo il kodan, è la volta di rokyoku
e rakugo. A rappresentare il rokyoku,
narrazione cantata e accompagnata
con lo shamisen (previsti i sottotitoli in
italiano), intervengono Haruno Keiko
(voce) e Ipputei Hazuki (shamisen),
mentre il rakugo, declamazione volta a
suscitare l’ilarità del pubblico (in italiano), sarà interpretato da San’yutei
Ryuraku, tra i più acclamati artisti di
questo genere.

2 marzo ore 18.30
(Istituto Giapponese)

______________________
RAKUGO

musica
2 febbraio ore 20.00

GAGAKU E BUDO
Co-organizzatori:
Meiji Jingu e
Ambasciata del Giappone in Italia
L’evento sarà presentato anche alla
Triennale Teatro dell’Arte di Milano
il 31 gennaio
(info 02 72434258)
Sopra: Tofu freddo Hiyayakko - Sotto: Mitate Genji hana no hen di Utagawa Kunisada
©Ajinomoto Foundation for Dietary Culture

SAKAI KENJI

Una conferenza-concerto volta a sfatare
la convinzione che comporre e ascoltare musica contemporanea sia un’attività di nicchia, per pochi intenditori.
A fornire le chiavi di lettura per godere appieno delle composizioni contemporanee interverrà il compositore
Kenji Sakai, vincitore di importanti
premi e riconoscimenti, tra cui il Toru
Takemitsu Composition Award (2009)
e il Prix de Rome dell’Accademia di
Francia, grazie al quale ha trascorso un
anno a Roma (2015-16) come borsista dell’Accademia.

L’anima più profonda e autentica della cultura giapponese, espressa dalla musica di
corte gagaku e dalle arti marziali (budo),
rivive nella musica e nelle danze proposte da sacerdoti e diaconesse shintoiste
del Santuario Meiji Jingu di Tokyo e nelle spettacolari dimostrazioni di combattimento a cura dei maestri dello Shiseikan,
il dojo interno al santuario Meiji, affiancati
da praticanti europei. Introduzione a cura
di Matilde Mastrangelo (Dipartimento
ISO “Sapienza” Univ. di Roma).
House NA Fujimoto©foto di Iwan Baan

con San’yutei Ryuraku
declamazione in italiano

21 marzo ore 12.00
ISO Istituto Italiano di Studi Orientali,
“Sapienza” (Circonv.ne Tiburtina, 4)

23 marzo ore 18.30
(Istituto Giapponese)

gli incontri di rokyoku e rakugo
saranno introdotti da Stefano Romagnoli
(“Sapienza” Univ. di Roma)

Keiko Haruno©Tachibana Renji

9 marzo ore 18.00

HAIKU ON
A PLUM TREE
Un documentario di
Mujah Maraini-Melehi
(Italia, 2016) 74’
L'autrice sarà presente per introdurre
il film insieme alla madre
Toni Maraini e la zia Dacia Maraini

cinema
24 gennaio >
21 marzo

FOOD CINEMA
film in V.O. con sottotitoli in italiano o inglese
E = sott. inglese
I = sott. italiano
R = replica
proiezioni ore 17.00 o 19.00

La rassegna Food Cinema presenta 6
novità del panorama cinematografico
giapponese legate al tema Japan Food
Culture: il cibo come emblema della
propria tradizione culturale, come terapia
per riconciliarsi con il passato, come
sfida nel mondo del lavoro, come
armonia con la natura o come
filosofia di vita.
A fare da sfondo alle varie storie
presentate sul grande schermo
intervengono scenari insoliti: un
laboratorio artigianale di tofu, un’azienda
casearia, i vigneti sconfinati dello
Hokkaido, i negozietti di karaage (pollo
fritto) e lo straordinario mercato del pesce
di Tsukiji a Tokyo, il più grande del
mondo. Oltre alle curiose vicende dei
protagonisti, ogni film svela il retroscena
unico e irripetibile che si cela dietro i tanti
operatori del settore alimentare e della
ristorazione, presentando alcuni degli
alimenti tipici della tradizione culinaria
giapponese, dichiarata nel 2013
Patrimonio Immateriale dell’Umanità
UNESCO.

in collaborazione con Ambasciata del
Giappone in Italia e AISTUGIA
MAR 24 GENNAIO ORE 19.00
E GIO 16 FEBBRAIO ORE 17.00 R
Karaage#USA/Karaage#USA
(2014, 95’) di Naoki Segi I o E
GIO 26 GENNAIO ORE 19.00
E MAR 21 FEBBRAIO ORE 17.00 R
Budo no namida/A Drop of the Grapevine
(2014, 117’) di Yukiko Mishima E
MAR 7 FEBBRAIO ORE 19.00
E GIO 16 MARZO ORE 17.00 R
Akanezora/Beyond the Crimson Sky
(2007, 120’) di Masaki Hamamoto I o E
GIO 9 FEBBRAIO ORE 17.00
E VEN 24 FEBBRAIO ORE 19.00 R
Umi no Futa/There Is No Lid on the Sea
(2015), 84' di Keisuke Toyoshima E
MAR 14 FEBBRAIO ORE 17.00
E MAR 21 MARZO ORE 19.00 R
Gin no saji/Silver Spoon
(2014, 111’) di Keisuke Yoshida I
VEN 3 MARZO ORE 17.00
Intervista al regista Naotaro Endo a
cura di M. Roberta Novielli
ORE 18.00
proiezione di Tsukiji Wonderland
(2016, 110’) di Naotaro Endo
(replica mar 7 marzo ore 17.00) I
ORE 20.20
Dibattito post-proiezione con il regista

Akanezora di M. Hamamoto©2006 Akanezora Beyond the Crimson Sky LLP

Mujah Maraini-Melehi rilegge in
chiave di documento storico le vicende familiari dei nonni Fosco Maraini e Topazia Alliata, giunti in Giappone nel 1938 e internati nel 1943
in un campo di prigionia a Nagoya
insieme alle figlie Dacia, Yuki e Toni,
a seguito del loro rifiuto di aderire
alla Repubblica di Salò.
Le musiche di Ryuichi Sakamoto e
la scenografia di Basil Twist, ispirata
al teatro di schermi giapponesi,
contribuiscono a rendere intensa e
raffinata la narrazione della preziosa
testimonianza storica.
Mostra: Diario dal Giappone
In occasione della proiezione del film
Haiku on a Plum Tree, saranno esposti
al pubblico il diario di prigionia di Topazia
Alliata, insieme a fotografie e documenti
della famiglia Maraini in Giappone.
La mostra resterà aperta nella giornata del 9 marzo, dalle 14 alle 21 con
ingresso libero.

Mujah insieme alla madre Toni durante
le riprese all'Archivio Vieusseux di Firenze

