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1 febbraio 2019 

 

 

Agli studenti, ai docenti e a tutti i genitori interessati 

 

Oggetto: Incontri di approfondimento sul cinema giapponese 

 
Si comunica che presso la Biblioteca del nostro Istituto si svolgeranno 8 incontri sul 
cinema giapponese.  
 
Gli incontri, gratuiti e rivolti prevalentemente agli studenti del triennio del Boccioni, 
vogliono illustrare le diverse realtà che hanno caratterizzato il cinema giapponese dagli 
anni Trenta del secolo scorso ad oggi. Attraverso un montaggio di alcuni film di rilievo, 
verranno messi in luce aspetti specifici del linguaggio, delle tecniche e delle tematiche di 
alcuni tra i più importanti registi del Sol Levante (es. Ozu Yasujiro, Kurosawa Akira, 
Tsukamoto Shinya) 
 
Il laboratorio sarà gestito da Thomas Pagani,  ex studente del Boccioni e appassionato di 
cinema. 
 
Gli incontri saranno così articolati: 
1. La nascita del cinema giapponese attraverso due dei più significativi autori: Ozu 
Yasujiro e Mizoguchi Kenji. 
2. Le riflessioni sulla società giapponese, secondo Kurosawa Akira e Teshigahara Hiroshi. 
3. Il tema della guerra: La trilogia della condizione umana di Kobayashi Masaki, Nobi di 
Ichikawa Kon e Furyo di Oshima Nagisa. 
4. Il genere horror: mostri e fantasmi del cinema giapponese. 
5. La sperimentazione tra folklore, punk e psicologia. 
6. La comicità giapponese: uno sguardo ai silenzi e ai gesti del cinema di Kitano Takeshi. 
7. I futuri registi e l'ambiente del cinema indipendente. 
8. Verso un finale: riflessione sul significato del cinema per Tsukamoto Shinya, un regista 
indipendente. 
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Durata di ogni incontro: 90 minuti circa. 
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Biblioteca del Boccioni entro il 15 febbraio 
2019. 
 
Il primo incontro si svolgerà mercoledì 20 febbraio, alle 14,30.  
 
Le date degli incontri successivi saranno stabilite sulla base degli impegni dei partecipanti.  
 
     

Il referente della Biblioteca 
                 Prof. Renato Alfieri 


