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GIAPPONE. L’ESSENZA DELLA BELLEZZA 
 

 

Giappone. L’essenza della bellezza 

Architettura, estetica, grafica, fotografia, letteratura 
 

Dal 10 settembre, alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia  

due eventi internazionali sull’arte giapponese.  

Prima tappa di un percorso di mostre, convegni, workshop tra Brescia, Verona, Milano.  

 

Da un libro Electa sul Genji, il più antico romanzo illustrato giapponese in occasione dei suoi 

1000 anni di vita, a una rassegna di grafica mai vista in Occidente.  

Con un grande convegno internazionale (10-11 settembre) e una mostra in anteprima per il 

mondo occidentale si inaugura il 10 settembre alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, in 

contemporanea con l’apertura della Biennale di Architettura, “Giappone. L’essenza della 

bellezza”, una serie di eventi - dalla calligrafia alle ultime tendenze della fotografia - con un unico 

filo conduttore:  l’estetica del Giappone dalla classicità al contemporaneo.  

Ideato da Gian Carlo Calza, curatore delle più importanti rassegne dedicate all’Asia e al 

Giappone, il percorso è organizzato e progettato da Studio Arte, con la direzione scientifica di 

International Hokusai Research Centre e comprende mostre, convegni, workshop di 

architettura, grafica, fotografia che si svolgeranno tra Venezia, Brescia, Verona, Milano nei mesi di 

settembre-ottobre 2008. L’itinerario vuole collegare passato e presente di una cultura e una società 

al centro dell’interesse e della curiosità mondiali, all’avanguardia nella ricerca e nella 

sperimentazione di nuovi linguaggi. Si spazierà dalle novità della grafica internazionale (nella sola 

Tokyo sono registrati oltre 80.000 art director)  al Genji, capolavoro della letteratura del Sol 

Levante, fino alle ultime tendenze della fotografia. Per la parte veneziana gli eventi sono realizzati 

in collaborazione con Fondazione Giorgio Cini, nell’ambito delle attività dell’Istituto 

“Venezia e l’Oriente”. Nei prestigiosi spazi rinnovati sull’Isola di San Giorgio a Venezia, città 

ponte tra Oriente e Occidente, dal 10 settembre al 2 novembre si  svolgerà la rassegna NEW 

GRAPHIC DESIGN JAPAN TDC2008  esposta a Tokyo nel mese di aprile, 

contestualmente all’attribuzione del premio TDC2008 (Tokyo Type Directors Club), assegnato 

ogni anno alle migliori creazioni grafiche e tipografiche in campo internazionale. Nella mostra, 

presentata contemporaneamente a Venezia e a Seul per la prima volta fuori dal Giappone,  478 

opere di grafica (editoria, packaging, lettering, poster) prodotte nell’ultimo anno, selezionate tra 
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oltre 30.000. Un evento realizzato in collaborazione con Dai Nippon Printing, Type Directors 

Club e Ginza Graphic Gallery, Tokyo.  

  

Sempre negli spazi della Fondazione Giorgio Cini, il 10 settembre inizierà il convegno 

internazionale Genji  i l  pr inc ipe splendente .  Mil l e  anni di  e l eganza in Giappone per celebrare 

l’anniversario dei mille anni del più famoso romanzo giapponese il Genji monogatari, scritto dalla 

dama di corte Murasaki Shikibu intorno all’anno 1008. L’incontro, della durata di due giorni 

toccherà temi legati all’iconografia, alla calligrafia del rotolo illustrato del Genji monogatari, alla 

scrittura femminile fino all’influenza del romanzo su tutta la cultura e l’arte giapponese successive. 

Oltre a studiosi di fama nazionale e internazionale di arte e letteratura tra i quali il prof. Gillo 

Dorfles, Giorgio Amitrano, Nadia Fusini, ospite d’onore del convegno sarà  il Professore 

Emerito Donald Keene della Columbia University. Con Anna Bonaiuto che leggerà brani tratti 

dal Genji.  

Durante il convegno verrà esposta la copia dell’originale Rotolo i l lustrato di  Genj i  realizzato 

tramite la tecnologia digitale Hitachi e verrà presentato il volume illustrato Genji  i l  pr inc ipe 

splendente , di Gian Carlo Calza, pubblicato da Electa.  

Un intervento sulla natura sarà tenuto dal botanico Hideaki Ohba ospite del padiglione 

giapponese della Biennale d’Architettura. 

 

Dalla classicità che incontra il digitale alla fotografia più innovativa, specchio di un paese, il 

Giappone, in continua metamorfosi. In questo settore, la città di riferimento sarà Brescia. Alla 

Wave Photogallery dal 6 settembre - 9 ottobre  si terrà la mostra ZOOM on / in / out 

JAPAN ,  panoramica sulla fotografia giapponese contemporanea con opere di maestri come 

Noriaki Yokosuka e Masao Yamamoto, Kashiwagi Takashi. Organizzata da Zoom e Wave 

Photogallery la rassegna, a cura di Rossella Menegazzo, presenta anche quattro nuovi e 

affermati sguardi femminili a confronto nel progetto: NIPPON GIRLS. Fotograf ia al  

f emmini le . Hiromix, Yurie  Nagashima, Mika Ninagawa, Maki Miyashi ta .  

Oltre a un’installazione video sull’arte della carta giapponese di Maurizio Marcato, gli eventi 

saranno  occasione di incontri con gli artisti per workshop di e sulla fotografia. Sempre Wave 

Photogallery sarà la sede, infatti, il 13 settembre dell’evento inaugurale per l’installazione 

fotografica di Masao Yamamoto (il 27 settembre è previsto un evento speciale dentro e fuori 

gli spazi della galleria per la “Notte bianca dell’arte”).  

Infine il 18 settembre a Milano ci sarà la possibilità per tutti gli appassionati di fotografia di 

incontrare direttamente il maestro Masao Yamamoto, che terrà uno workshop di fotografia nella 
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sede dell’Associazione Assab-one. L’iniziativa si ripeterà il 20 settembre al MiMA Discrict nel 

Comune di S. Maria di Zevio, in provincia di Verona.  

 

 
 
Per informazioni:   
 
Studio Arte 
02 29010111 
www.studioarteweb.net 
 
Fondazione Giorgio Cini  
041 2710402 
marketing@cini.it 
www.cini.it 
 
Comunicazione/Uffici stampa 
Antonella Fiori 
347 2526982 
antofiori@iol.it  

 

Fondazione Giorgio Cini  
041 2710280 
stampa@cini.it 
www.cini.it 
 

Electa 
Monica Brognoli 
02 21563456 
brognoli@mondadori.it 
www.electaweb.com 



 1 

GIAPPONE. L’ESSENZA DELLA BELLEZZA 

 

PERCORSO 
 

VENEZIA - Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore 
 

10 settembre –  2 novembre 2008 

10 settembre, ore 17.30 Inaugurazione della mostra TDC2008  NEW GRAPHIC DESIGN 

JAPAN  
 

Direzione scientifica: The International Hokusai Research Centre 

Curatela: Gian Carlo Calza 

Organizzazione: StudioArte e Fondazione Giorgio Cini – Istituto Venezia e l’Oriente 

In collaborazione con: Dai Nippon Printing, Type Directors Club e Ginza Graphic Gallery, 

Tokyo 

Patrocinio: The Japan Foundation e Consolato Generale del Giappone a Milano  

 

 

10 - 11 settembre  

Convegno internazionale 

Genji  i l  pr inc ipe splendente .  Mil l e  anni di  e l eganza in Giappone 
 

Direzione scientifica: The International Hokusai Research Centre 

Curatela: Gian Carlo Calza 

Organizzazione: StudioArte e Fondazione Giorgio Cini – Istituto Venezia e l’Oriente 

Patrocinio: The Japan Foundation e Consolato Generale del Giappone a Milano  

In collaborazione con Electa e Hitachi 

 

 

BRESCIA - Wave Photogallery 

6 settembre - 9 ottobre  

Mostra fotografica  

ZOOM on / in / out JAPAN 
 

13 settembre 

Evento inaugurale per l’installazione fotografica di Masao Yamamoto 
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27 settembre 

Evento speciale dentro e fuori gli spazi della galleria per la “Notte bianca dell’arte” 

 

Direzione scientifica: The International Hokusai Research Centre 

Curatela: Rossella Menegazzo 

Organizzazione: Zoom e Wave Photogallery 

Catalogo: Zoom Event 

Allestimenti: Renato Corsini 

Patrocinio: Comune e Provincia di Brescia, Consolato Generale del Giappone a Milano, 

The Japan Foundation  

 

 

MILANO - Associazione Assab-one 

18 settembre  

Workshop di fotografia con il maestro Masao Yamamoto. 

 

Un’occasione speciale rivolta a tutti gli appassionati di fotografia che potranno discutere e 

confrontarsi per un’intera giornata col maestro Yamamoto, presente con un’installazione 

fotografica presso la Wave Photogallery di Brescia.  

 

 

VERONA - Comune di S. Maria di Zevio 

MiMA District 

20 settembre  

Workshop di fotografia con il maestro Masao Yamamoto. 

 

Direzione scientifica: The International Hokusai Research Centre 

Curatela: Rossella Menegazzo 

Organizzazione:  MiMA District, Zoom, Wave Photogallery, Associazione Assab-one 

Catalogo: Zoom Event 

Patrocinio: Comune di S. Maria di Zevio, Provincia di Verona, Regione Veneto, Consolato 

Generale del Giappone a Milano, The Japan Foundation  
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GIAPPONE. L’ESSENZA DELLA BELLEZZA 

 

GRAFICA/MOSTRA 

 

 

TDC2008 NEW GRAPHIC DESIGN JAPAN  
 

Venezia – Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore 

10 settembre – 2 novembre 2008 

Inaugurazione: 10 settembre, ore 17.30 

 

La mostra presenta oltre trecento lavori di grafica premiati nell’anno 2008 dalla giuria 

internazionale del Tokyo Type Directors Club (TDC), una selezione avvenuta tra gli oltre 

30.000 provenienti da tutto il mondo.  

Presentate nel mese di aprile, contestualmente alla premiazione annuale, nella tradizionale vetrina 

nel cuore di Tokyo, la Ginza Graphic Gallery (ggg), le opere sono esposte alla Fondazione Cini di 

Venezia come prima tappa di un itinerario all’estero. Ma anche come appuntamento che si 

intende rinnovare annualmente come occasione di sperimentazione, aggiornamento e dialogo 

creativo tra Oriente e Occidente. 

Le opere della rassegna sono state realizzate nell’anno 2007 e rappresentano l’avanguardia 

dell’espressione grafica contemporanea in campo internazionale, radunando il meglio del 

design grafico e tipografico passato al vaglio di una giuria composta da maestri quali: Masuteru 

Aoba, Asaba Katsumi, Yukimasa Okumura, Masayoshi Nakajo, ma anche Alexander Gelman, 

Stefan Sagmeister, John Warwicker. 

Manifesti pubblicitari e di sensibilizzazione; immagini coordinate di musei, grandi magazzini, 

gruppi musicali, cliniche private; packaging, lettering e loghi per prodotti che spaziano dalla 

profumeria all’alimentare, dall’abbigliamento all’editoria al settore musicale. 

Infinite tipologie di carta, tessuti, ma anche nuovi materiali plastici o riciclati che diventano 

poster, copertine, etichette, ma anche magliette, borse, cappellini, gadget di ogni tipo. 

Vincitore del Gran Prix 2008 è il poster di Kazunari Hattori (1964). Tra gli altri nomi 

aggiudicatari del premio TDC, Kjell Ekhorn&Jon Forss, Guang Yu, Hideki Nakajima, Issay 

Kitagawa, Fernand de Mello Vergas.  

In occasione dell’inaugurazione uno speciale intervento sarà tenuto dal Direttore del TDC, Issay 

Kitagawa, e dal curatore del concorso TDC, Takako Terunuma su “Tokyo Type Directors 

Club and TDC Prize 2008”. 

L’immagine coordinata della mostra sarà appositamente realizzata da uno dei maggiori 

esponenti del Type Directors Club, Tsuguya Inoue, e stampata in Giappone dalla Dai Nippon 

Printing. 
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Direzione scientifica: The International Hokusai Research Centre 

Curatela: Gian Carlo Calza 

Organizzazione: StudioArte e Fondazione Giorgio Cini – Istituto Venezia e l’Oriente 

In collaborazione con: Dai Nippon Printing, Type Directors Club e Ginza Graphic Gallery, 

Tokyo 

Patrocinio: The Japan Foundation e Consolato Generale del Giappone a Milano 

 

 





IMMAGINI E DIDASCALIE – MOSTRA TDC2008 NEW GRAPHIC DESIGN JAPAN 

 
 
1. Grand Prix 
 
Kazunari Hattori  
 
Poster mostra Kazunari Hattori  
“Visual Communication” 
 
 

 
 

 
 
2. TDC Prize 
 
Issay Kitagawa  
 
Event Design 
“Lucky Luck Show” 
 
 
 

 

 



 
 
 
3. TDC Prize 
 
Hideki Nakajima 
 
Poster e Book Design 
“Clear in the Fog” 
 

 

 
 
 
4. TDC Prize 
 
Kjell Ekhorn & Jon Forss  
 
Non-Format,  
Record Sleeve “Moog Acid” 
 

 
 



 
 
 
5. TDC Prize 

Guang Yu 

Catalogue “adidas’sleek series’” 

 
 

 

 



GIAPPONE. L’ESSENZA DELLA BELLEZZA 

 

FOTOGRAFIA – MOSTRE WORKSHOPS 

                                                                          

6 Settembre - 9 ottobre 2008 

Wave Photogallery, Brescia  

           ZOOM on/in/out JAPAN 
 

Un evento espositivo ricco di momenti di incontro con gli artisti, laboratori di fotografia, 

conferenze e attività legate alla letteratura, alla musica, al design, alla letteratura, che 

coinvolgeranno diverse sedi nelle città di Brescia, Milano, Verona e Venezia 

contemporaneamente nel periodo di settembre.   

Lo scopo è cercare di esprimere attraverso il linguaggio visivo contemporaneo, perlopiù 

legato alla fotografia, alla grafica e al design, un Giappone in continua trasformazione, ma 

capace di far convivere il nuovo con la tradizione, la trasgressione con l’eleganza e la 

raffinatezza della sua cultura.  

Un’ampia panoramica attraverso le opere di artisti fotografi affermati e giovani emergenti 

che regalerà al pubblico immagini di bellezza e tradizione, oltre a una profonda analisi della 

società e dell’individuo contemporanei. 

Una mostra che diventa occasione per una riflessione che accomuna Oriente e Occidente, 

che volge lo sguardo all’esterno, ma anche all’interiorità di ognuno, come sintetizza il titolo 

della mostra:     
      

           ZOOM on/in/out JAPAN 

           A cura di Rossella Menegazzo 

           Allestimenti  

             Renato Corsini 

             Wave photogallery            

          Catalogo  

             Zoom event  

  Direzione scientifica  

             The International Hokusai Research Centre 

           Con il patrocinio di  

              Comune e Provincia di Brescia 

             Comune e Provincia di Verona 

             The Japan Foundation 

             Consolato Generale del Giappone  



ARTISTI  

Noriaki Yokosuka 

Nato a Yokohama nel 1937 e morto nel 2003, Yokosuka è stato un fotografo 

particolarmente importante tra gli anni sessanta e gli anni ottanta e riconosciuto come il 

genio giapponese della fotografia pubblicitaria. L’interpretazione del mondo da parte di 
Yokosuka, insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali, ha catturato 

l’attenzione anche in anni recenti. 
E mentre il suo lavoro può essere riconosciuto perché abbagliante, intenso e pulito, la sua 

produzione personale è caratterizzata da una profonda teatralità, talvolta ombrosità. Per la 

prima volta, si avrà la possibilità di ammirare il suo lavoro nella mostra e nel libro 

fotografico: "The Photon & Ogre" (Il Fotone e l’Orco). 

 

Masao Yamamoto   

L'installazione presentata da Yamamoto concentra nel suo piccolo qualcosa di eccezionale. 

Sostiene l'autore: "credo che il mio lavoro avrebbe poco da dire se potesse essere 

perfettamente spiegato con le parole". Ed è proprio così, non c'è altro modo: va vista, 

perchè rappresenta un piccolo miracolo nel panorama della fotografia contemporanea. Va 

vista perchè è una boccata d'aria fresca, soprattutto in un paese (il nostro) in cui sempre più 

spesso le dimensioni di ciò che viene appeso alle pareti sembrano contare più di ciò che vi è 

realmente impresso. Va vista perchè è una cosa preziosa. 

Yamamoto ci riporta alle dimensioni "reali" del fotografico; e lo fa con una semplicità 

disarmante. Con estremo rispetto e nessuna pretensione. Ci costringe a vedere, prima 

ancora che a pensare se c'è qualcosa da capire; ci impegna a tal punto la vista da rendere 

stupefacente anche il solo perdersi in un pezzo di carta di sei centimetri per sei, quando 

non più piccolo, senza vetro e senza cornice, e dove per giunta sembrerebbe non esservi 

rappresentato nulla di eccezionale. 

 

Takashi Kashiwagi  

Un autore eclettico, vive da sempre di fotografia. Affermato ritrattista, nella sua ricerca 

personale si è misurato tuttavia con molti altri temi. E' un giapponese fuori degli schemi, 

che attraverso le sue immagini ha raccolto testimonianze di un Giappone antico e 

contemporaneo. 

In questa mostra si è scelto di esporre le preziose immagini stampate su lastra di acciaio 

riflettente della serie “Tatoo”: sinuosi corpi femminili tatuati dai più bravi e riconosciuti 

maestri giapponesi del tatuaggio. Corpi che sotto le abili mani di questi maestri sono 

divenuti sculture viventi, il cui fascino misterioso, e talvolta incomprensibile alla mente 

occidentale, si rivela nelle immagini dell'autore. 



NIPPON GIRLS 

Fotografia al femminile 

Quattro giovani fotografe a confronto. Un nuovo linguaggio al femminile. Scatti che danno 

vita a un vero diario personale dove il quotidiano, il privato i sentimenti più intimi 

diventano arte. 

 

HIROMIX Yurie Nagashima MIKA NINAGAWA Maki Miyashita 

Presentate in Italia per la prima volta, le loro raccolte fotografiche, spesso con i propri volti 

in primo piano, riempiono, serie dopo serie, le librerie di tutta Tokyo e del Giappone. 

Rappresentano la voce nuova, e sempre più amplificata, delle ragazze adolescenti e delle 

giovani donne, tra le quali sono le maggiori fan e vere e proprie divoratrici delle immagini 

di queste quattro fotografe del Giappone di oggi e di molte altre che cercano di imitarle. È 

un nuovo linguaggio fotografico iniziato negli anni ‘90 sulla scia del diario sentimentale di 

Nobuyoshi Araki e del documentario fotografico di Nan Goldin sulla sua “famiglia estesa”. 

In primo piano la propria vita: famiglia e amici, amori, la casa nonché gli oggetti più amati 

dalle fotografe stesse. Ma anche di chi capita davanti al loro obbiettivo, per strada o al bar, e 

si offre come volontario e protagonista, per uno scatto. 

Alcune immagini sono accompagnate da storie dettagliate o dai dati personali del 

protagonista, nella forma del diario fotografico, come in Rooms and Underwear della 

Miyashita. Le protagoniste, tutte giovani donne giapponesi, si sono lasciate fotografare 

indossando la biancheria intima preferita nella propria stanza nello stato in cui si trovavano 

in quel momento, nonché schedare loro stesse rivelando i dati più privati. 

Diversamente, Not Six della Nagashima è un racconto fotografico che mostra senza 

indugio un giovane uomo, nella realtà marito della Nagashima stessa, nei momenti più 

privati, quotidiani, intimi. 

In altri casi si fotografano parti del corpo, oggetti, tessuti, scene colte al volo senza 

identificarne il contesto, ma legate sentimentalmente all’autore, autoscatti e primi piani, 

come nella serie che porta il suo stesso nome di Hiromix. 

Si tratta di una fotografia che diventa un gioco tra le parti, dove fotografo e fotografato si 

confondono e spesso si fondono. Come nei tanti autoscatti, improvvisati con macchine di 

piccolo formato, a volte polaroid a volte usa e getta o digitali, ma riconducibili a ognuna di 

queste artiste per lo stile diverso, personale, nelle inquadrature e nell’uso dei colori. È uno 

sguardo al femminile questo del Giappone d’oggi, che ne rivela le mode estrose e cangianti, 

le sue manie e i feticismi, i colori delle luci al neon e della pubblicità, ma anche l’evoluzione 

del modello tradizionale di famiglia e del ruolo femminile in particolare. La tecnologia gioca 

con la tradizione: kimono sopra i jeans e computer sul tatami. Il ritmo frenetico della 

metropoli e lo spazio di una stanza per contenere tutta la vita privata. 



HIROMIX 

Lunghi capelli neri e sguardo seducente. 

Nata nel 1976, Hiromix esordisce nel ‘95 con l’album Seventeen Girls Days composto di 

fotocopie di foto a colori incollate con cui si aggiudica il premio Araki Nobuyoshi. TV e 

giornali la acclamano. 

Hiromix gioca con la sua immagine, pubblica un diario fotografico online, fotografa gruppi 

musicali per la rivista musicale Rockin’ On Japan, diventa fotografa per le campagne 

pubblicitarie della famosa radio J-Wave FM, trasgredendo l’idea comune di fotografo e 

aggiudicandosi un secondo premio il: New Cosmos Photography. Nasce il mito. 

Le sue foto sono spesso autoscatti: primi piani, a figura intera o particolari del corpo, a 

volte allo specchio, con la macchina fotografica riflessa assieme alla sua figura. 

Dettagli di vita quotidiana auto-catturati, espressioni dei suoi sentimenti verso le cose: il 

ricamo su una tenda o un finestrino appannato, le foglie di un albero o le nuvole, uno 

scorcio di panorama o l’interno di un autobus, i volti degli amici, il trucco sfatto dalle 

lacrime, lo smalto sulle unghie… 

Tra le sue pubblicazioni più importanti: Hiromix Works del 2000, che si aggiudica il premio 

Ihei Kimura di quell’anno, Hiromix Paris (2001), Hiromix 01 (2002). 

 

 

YURIE NAGASHIMA 

Capelli corti e unghie pennellate di smalto nero, l’aria da Giamburrasca. 

Nata nel 1973, debutta nel ‘93 sollevando un immediato scalpore con una serie di nudi della 

sua famiglia - padre, madre, fratello minore e Yurie stessa - in posa come in una 

foto-ricordo. Un lavoro pieno di forza e di coraggio, che mette a nudo una famiglia nuova, 

che mette in discussione i ruoli all’interno di essa, soprattutto quello femminile, instaurando 

una nuova dinamica fotografica con le persone a lei più intime.  

Yurie diventa “star” e simbolo della cultura degli anni novanta. Nel ‘95 i suoi lavori Yurie 

Nagashima ed Empty White Room continuano su questa linea, rendendo pubblica la sua vita, 

fino al grande successo di Not Six, pubblicato nel 2004, che ha come protagonista il marito 

e che diventa racconto esemplare della vita di un ragazzo qualunque che diventa padre, 

colto nella quotidianità dei gesti, mentre pratica sport o cucina, mentre tiene in braccio il 

suo bimbo, ma anche mentre dorme, è in gabinetto, appena sveglio, col viso graffiato o in 

lacrime.  

Moltissime le mostre in Giappone e all’estero, le pubblicazioni e i premi che Yurie si 

aggiudica nella sua folgorante carriera, tra cui il ventiseiesimo premio Ihei Kimura nel 2001. 

 

 



MIKA NINAGAWA 

Cappello di taglio maschile, anello in forma di drago e telefonino ricoperti di 

brillantini coloratissimi, lunghe unghie ricamate. 

Nata nel 1972, Mika esordisce nel mondo della fotografia nel ‘94 anch’ella con foto di sé 

nuda e inizialmente in bianco e nero. 

Si discosta velocemente dalle due fondatrici di questo filone femminile, Yurie e Hiromix, 

con una produzione più ricercata, costruita, di taglio fashion commerciale. 

Le sue foto sono delle vere e proprie scenografie, spesso da lei stessa ideate, dove Mika fa 

rivivere con costumi moderni favole popolari, dove kimono e motivi tradizionali convivono 

con guanti di pelle nera e borchie, creando immagini nuove, stridenti e provocanti. I suoi 

colori acidi, fluorescenti e saturi creano immagini da sogno, fluttuanti, effetto allucinazione. 

Accanto a una carriera fotografica in continua crescita, con le sue raccolte fotografiche 

divenute veri best sellers della fotografia, collaborazioni che vantano i maggiori marchi a 

livello mondiale: Issey Miyake, BMW, Coca. Cola, ecc., e premi prestigiosi tra cui il 

ventiseiesimo premio Ihei Kimura, Mika ha inoltre esordito come regista al 56° Festival del 

Cinema di Berlino con il film in costume “Sakuran” presentato come evento speciale e 

riscuotendo grande interesse. 

 

 

MAKI MIYASHITA 

Piccola e minuta, capelli raccolti e aria sicura. 

Del 1975, Maki è oggi professionalmente la più giovane tra le quattro fotografe, ma la sua 

serie Rooms and Underwear pubblicata nel 2000 la rende unica e senz’altro non può passare 

inosservata. Nelle sue foto mette a nudo la femminilità giapponese con uno sguardo privo 

di qualsiasi malizia. 

Ragazze avvicinate al bar o per strada si offrono come modelle anti sexsymbol. 

Indossano biancheria intima nella propria stanza dalle dimensioni minime, ma affollatissima 

come un caotico guardaroba aperto, e senza ritocchi. 

A ogni foto Maki aggiunge con puntualità una scheda con le informazioni più personali 

sulla protagonista, una sorta di pedigree: nome, età, professione, ma anche gruppo 

sanguigno, dimensioni della stanza, affitto mensile. Uno sguardo sul mondo femminile a cui 

i calendari fotografici non ci hanno certamente abituati. 

Tra le ultime pubblicazioni Short Hope, 2007 e Sono saki ni aru mono, 2008; diverse mostre 

monografiche e collettive in Giappone e all’estero, oltre a premi come il Japanese 

Government Program International Cultural Exchange, 2001 e il Grand Prix della 

Hitotsubo, 1997. 

 



 

Milano – Associazione Assab-one 

            18 settembre 

            Workshop di fotografia con il maestro Masao Yamamoto  

 

Un’intera giornata per appassionati e amatori spesa a discutere di fotografia ed estetica con 

il grande fotografo Yamamoto, con supporti video e fotografici originali. 

 

Verona – MiMA District 

            20 settembre 

            Workshop di fotografia con il maestro Masao Yamamoto  

 



assab one
associazione promozione
arte contemporanea

ex stabilimento gea
via assab, 1
20132 milano
www.assab-one.org
tel. +39 02 2828546
fax +39 02 26111752
info@assab-one.org

18 settembre 2008
dalle 10.30 alle 18.00

una giornata con Yamamoto Masao

Il noto artista giapponese presenta il suo lavoro e la sua poetica attraverso il racconto della 
propria esperienza umana e professionale, l’analisi delle opere e la proiezione di diapositive e 
video. Nel corso della giornata sono previsti una sessione pratica di osservazione, momenti di 
discussione e confronto e una passeggiata fotografica con il maestro: si consiglia di avere con 
sé la propria camera.

Modalità di partecipazione

Il costo del Workshop è di 80 € (studenti 60 €), inclusi tea break e light lunch. 

È necessario prenotarsi entro il 12 settembre, comunicando i propri dati all’indirizzo mail 
info@assab-one.org o chiamando il numero 02-2828546. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

  
    Si ringraziano per la collaborazione



IMMAGINI E DIDASCALIE – MOSTRE FOTOGRAFIA 

 
1. Yokosuka Noriaki 

 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 
                                            

 
2. Yokosuka Noriaki 

 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 
 

 

                           
 

 
 

3. Yamamoto Masao 
 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 
 
 

 



 
 
 

4. Yamamoto Masao 
 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 

 
 

 
 
 

5. Yamamoto Masao 
 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 
 
 

 
 

 
 

6. Takashi Kashiwagi 
 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 

 
 

 
 

 
 

7. Takashi Kashiwagi 
 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 
 
 

 



 
 
 

8. Takashi Kashiwagi 
 
Mostra ZOOM on / in / out JAPAN 

 

 
 

 
 
 
9. Nagashima Yurie 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 
 
 

 
 

 
 

10. Nagashima Yurie 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 

 
 
 
 



 
 
 

11. Nagashima Yurie 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 
 
 

 
 

 
12. Miyashita Maki 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  
 

 
 
 

 
 

 
13. Miyashita Maki 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 
 

 

 



 
 
 

14. Miyashita Maki 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  
 

 

 

 
 
 

15. Hiromix 
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 

 
 

 
 

16. Hiromix  
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 
 
 

 
 

 
 

17. Hiromix  
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 

 



 
 
 

18. Ninagawa Mika  
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 

 
 

 
 

19. Ninagawa Mika  
 

Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  

 

 

 
 

 
 
 
 
20. Ninagawa Mika  
 
Mostra NIPPON GIRLS. Fotografia al 
femminile.  
 

        
 
 

 
 











 1 

GIAPPONE. L’ESSENZA DELLA BELLEZZA 

 

LETTERATURA/CONVEGNO 

 

VENICE CONFERENCE ON JAPANESE ART 2008 

 

Genj i  i l  pr inc ipe  sp lendente .  Mil l e  anni  d i  e l eganza in Giappone 

 

10 – 11 settembre 2008  

Venezia – Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore 

 

Il convegno è organizzato in occasione dei mille anni del più importante romanzo classico 

della letteratura giapponese, il Genji monogatari. Scritto nel 1008 dalla dama di corte Murasaki 

Shikibu, esso rappresenta la summa della cultura e dell’estetica di corte di epoca Heian, 

l’epoca classica del Sol Levante (794-1185), ma è anche la massima espressione del filone 

letterario femminile in lingua “volgare”.  

Moltissime sono le opere pittoriche dedicate all’illustrazione dei capitoli del Genji fino a oggi. 

La più antica fu realizzata su rotoli orizzontali, con testi e immagini, circa un centinaio di anni 

dopo la stesura del romanzo, ma versioni contemporanee l’hanno trasposto oltre che in film 

anche in versione manga. 

I relatori del convegno: il massimo studioso di letteratura giapponese, Donald Keene University 

Professor Emeritus della Columbia University; John Carpenter docente di Storia dell’arte 

giapponese alla SOAS di Londra, esperto di calligrafia e calligrafo; Gillo Dorfles leader degli studi 

di estetica in Europa sull’arte, la moda, il design; Gian Carlo Calza, dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia autore di libri sull’arte dell’Asia e creatore di congressi e mostre internazionali.  

Personalità del mondo letterario italiano, per un confronto sui temi della scrittura al 

femminile, Nadia Fusini, o della trasposizione contemporanea in versione illustrata nei manga, 

Giorgio Amitrano. 

Uno speciale intervento sul rapporto con la natura nel Giappone classico e contemporaneo sarà 

tenuto dal botanico Hideaki Ohba ospite del Padiglione giapponese della Biennale di 

Architettura che apre contestualmente al convegno. 

Inoltre, il Direttore della Hitachi Digital Images Division, Takayuki Morioka, presenterà la 

replica dell’originale Rotolo illustrato di Genji, per l’occasione esposto durante i giorni del convegno. 

In occasione del convegno e dei mille anni del Genji sarà infine presentato il volume illustrato 

Genji  i l  pr inc ipe splendente , di Gian Carlo Calza, edito da Electa. 



 2 

Gli amori del principe Genji, racconto simbolo di una cultura 

Il Racconto di Genji è universalmente considerato l’opera suprema della letteratura giapponese e il 

primo grande romanzo psicologico della letteratura universale. Fu scritto a Kyoto da una dama di 

corte, dal soprannome di Murasaki, lo stesso della protagonista del libro, e Shikibu titolo di suo 

padre membro della nobile e potentissima famiglia dei Fujiwara. Si ritiene essa sia vissuta tra il 973 

e il 1013 e la critica si è accordata sul 1008 per la data di stesura del capolavoro. 

Il Genji emerge su tutte le altre opere coeve e successive e influenzò e continua a influenzare una 

lista interminabile di scrittori, letterati, artisti, designer. Esso è stato più volte reso in linguaggio 

contemporaneo da scrittori eminenti Jun’ichiro Tanizaki e Harumi Setouchi tra gli altri. 

La narrazione si sviluppa per cinquantaquattro capitoli intorno alla vita e agli amori del principe 

Genji di cui gli ultimi tredici agli eventi dopo la sua scomparsa a cinquantadue anni. Oltre a un 

capolavoro letterario il Genji è la quintessenza della cultura raffinata e aristocratica dell’epoca di 

Heian (794-1185), il periodo classico del Giappone, che descrive in profondità. Ma esso ha anche 

condizionato la sensibilità estetica e la vita emozionale dei giapponesi per tutto l’ultimo millennio. 

Inoltre l'immaginario derivatone all'arte figurativa è pari a quello in letteratura. La massima parte 

della pittura della corte imperiale si sviluppò per nove secoli sull'iconografia del Racconto di Genji, 

ma anche dai dipinti in un gruppo di rotoli orizzontali, illustrativi di testo e immagine, prodotto 

un centinaio di anni dopo la stesura del romanzo stesso. 

Il Genji segna il culmine della letteratura di corte pressoché totalmente controllata dalle donne che 

scrivevano in "volgare", cioè in giapponese, mentre gli uomini dovevano per la massima parte 

scrivere in cinese o in un misto di sino-giapponese. 

In Italia fu tradotto dall'inglese di Arthur Waley — la cui versione dal giapponese è considerata un 

classico della letteratura UK — e pubblicato da Einaudi (i primi quarantuno capitoli) e Bompiani 

(gli ultimi tredici capitoli) mentre una nuova versione è in cantiere da una decina d'anni. 
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Programma del convegno 

10 settembre 

10.00 – 10.30 Introduzione/saluto Pasquale Gagliardi, Gian Carlo Calza, Console Generale del 

Giappone  

Presiede Gian Carlo Calza 

10.40 –  11.10 Donald Keene 

     The Heritage of the Tale of Genji  

11.20 – 11.50  Nadia Fusini  

     Il Genji e la scrittura femminile 

11.50 – 12.00 Anna Bonaiuto, lettura del Genji (sul tema del romanzo) 

12.00 – 12.30 Discussione 

 

12.30 – 14.00 Break 

 

Presiede Pasquale Gagliardi 

14.15 – 14.25 Anna Bonaiuto, lettura del Genji (sull’iniziazione di Genji) 

14.35 – 15.05 John Carpenter 

     Calligraphy Styles Old and New in the Genji Scroll  

15.15 – 15.45 Hideaki Ohba 

     Nature and Gardens at the time of Genji 

15.45 – 15.55 Anna Bonaiuto, lettura del Genji (sul tema dei giardini) 

15.55 – 16.25 Discussione 

 

11 settembre 

 

10.00 – 10.10 Anna Bonaiuto, lettura del Genji (sul tema delle donne) 

10.20 – 10.50 Gian Carlo Calza  
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     Genji. Il principe splendente 

11.00 – 11.30 Takayuki Morioka, Hitachi 

     Digital  Reproduction of the Genji Scroll from the Gotoh Museum 

11.30 – 11.40 Anna Bonaiuto, lettura del Genji (sul tema del sentimento) 

11.40 – 12.10 Discussione 

 

12.10 – 14.00 Break 

 

14.15 – 14.25 Anna Bonaiuto, lettura del Genji (sul tema della moda) 

14.35 – 15.05 Giorgio Amitrano 

     Il manga secondo Murasaki  

15.15 – 15.45 Gillo Dorfles 

     Genji. Mode e modi dell’oggi 

15.45 – 15.55 Discussione 

 

16.00             Conclusione  del convegno  

Presentazione del volume illustrato Genji  i l  pr inc ipe splendente , 

di Gian Carlo Calza, edito da Electa. 

Annuncio del percorso “Giappone. L’essenza della bellezza”:  

Venezia, Verona, Brescia, Milano 

 

Direzione scientifica: The International Hokusai Research Centre 

Curatela: Gian Carlo Calza 

Organizzazione: StudioArte e Fondazione Giorgio Cini – Istituto Venezia e l’Oriente 

Patrocinio: The Japan Foundation e Consolato Generale del Giappone a Milano  

In collaborazione con Electa e Hitachi 



 

Scheda volume 

 

 
 

Dedicato a Fosco Maraini, principe splendente della cultura giapponese, il libro di Gian Carlo Calza 

consente di “entrare in un mondo dove eleganza bellezza e stile regnano sovrani sulle vicende 

descritte”: la società della capitale imperiale Heian (Kyoto) dei secoli IX-XII, un paese chiuso, isolato 

dal continente asiatico, che contiene un altro paese chiuso, quello della corte, al cui interno si trova il 

microcosmo delle nyobo, l’élite delle dame. Nel più ovattato di questi scrigni, gineceo dell’aristocrazia, 

si svolge la storia del principe Genji, luminoso per intelligenza, bellezza, cultura e raffinatezza, l’uomo 

ideale. A mille anni dalla stesura del Racconto di Genji (Genji monogatari) per opera di una dama di corte 

ricordata con l’appellativo di Murasaki – lo stesso nome della protagonista della storia – Shikibu, della 

quale si sa poco, cui si devono però anche una raccolta di poesie e un diario, l’autore introduce il lettore 

al più importante romanzo della letteratura giapponese classica, quasi totalmente controllata dalle donne 

che scrivevano in “volgare”, cioè in giapponese – mentre gli uomini dovevano per la massima parte 

scrivere in cinese. 

Nel saggio iniziale, in una scrittura limpida, l’autore disegna il quadro storico, dipana efficacemente 

l’intreccio del romanzo (54 capitoli, più di mille pagine), descrive con argomentazioni originali la 

cultura che vi è sottesa “frutto di una perfetta fusione tra l’approccio più speculativo sino-indiano del 

buddhismo, con la struttura politico-sociale, d’origine cinese, del confucianesimo, ma soprattutto la 

religiosità shintoista, quindi autoctona e primigenia, della natura”. Questa si rivela in alcune, poetiche 

pagine del racconto (presenti all’interno del volume nella traduzione einaudiana più classica) di una 

realtà sublimata che ruota intorno alle lotte per il potere, agli amori, ai successi politici, mondani, 

letterari, architettonici, pittorici ma anche intorno alle sofferenze, incomprensioni, gelosie, invidie, 

tradimenti: il che rende forse Genji il primo romanzo psicologico della letteratura universale. 

Nello spirito della collana dei pesci rossi che conta ormai diversi saggi brevi di storia dell’arte, il 

volume è poi fondamentalmente dedicato alla più antica illustrazione rimasta del racconto, i rotoli 

dipinti di circa un secolo posteriori e a loro volta capolavoro sommo della pittura giapponese di ogni 

Genji 
il principe splendente 
 
autore: Gian Carlo Calza  
collana: Pesci rossi   
editore: Electa  
pagine: 80 
illustrazioni: 30 
prezzo: 15 euro  
in libreria: settembre 2008 



 

Scheda volume 

 

tempo. L’immaginario derivato dal Genji all’arte figurativa è infatti incalcolabile e perdura per otto-nove 

secoli fino al paesista Hiroshige nell’Ottocento e ai manga di oggi. Dopo aver affrontato criticamente 

nel testo iniziale tutti i nodi formali del genere, dello stile e della tecnica pittorica del tempo, nell’album 

sono pubblicate in Italia per la prima volta, con un commento dettagliato alle singole tavole, tutte le 

diciannove illustrazioni rimaste, più alcune, squisite, calligrafie. Nelle tavole e nei particolari di un’ 

arcaica, struggente bellezza scopriamo l’assonanza sentimentale tra l’uomo e la natura, tra il dentro e il 

fuori. In padiglioni arredati, giardini e camminamenti di legno sospesi sulle acque, sulle foglie, fra le 

colline, trascorrono le stagioni mutevoli come la realtà dei protagonisti, uomini e donne dai volti 

identici come non ancora segnati dall’esistenza, che si distinguono piuttosto dalle acconciature e dai 

sontuosi abiti. Vivono “al di sopra delle nuvole” i membri della corte e malgrado i pittori dell’epoca 

fossero sicuramente in grado di riprodurre le diverse fisionomie, si preferì forse creare delle maschere 

perché ciascuno vi si potesse riconoscere. Non bisogna dimenticare tuttavia che allora si viveva 

soprattutto di notte e la gente, specialmente le donne, non si vedeva molto in viso. Persino Genji 

scopre la bellezza della prima moglie sul letto di morte di lei e consente al figlio di vedere Murasaki solo 

una volta spirata. Ciò nulla toglie alla potenza espressiva delle immagini, sapientemente costruite per 

un’architettura dell’anima. Sono le parole non dette, le pose introspettive, le sacre conversazioni, i 

singoli gesti a trattenere o a tradire le emozioni. 
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Genji il principe splendente 
           

 

Struttura dell’opera 
Scritto nel 1008, è diviso in 54 libri, che narrano la vita di Genji, il principe splendente, chiamato così per la 

sua intelligenza, cultura, sensibilità e bellezza fisica; la trama si fonda sulla fortuna mondana, la caduta, la 

risalita al potere e infine la morte del principe galante, a cui fanno cornice stupende figure femminili. 
 

Trama 
Il romanzo narra la vita di Genji, un figlio dell’Imperatore del Giappone, conosciuto anche come Hikaru 

Genji, Genji lo splendente. Nessuno dei due epiteti tuttavia è il suo vero nome. Genji è semplicemente un 

modo di leggere il kanji che indica il clan Minamoto, realmente esistito, dal quale Genji era stato adottato per 

ordine imperiale; per ragioni politiche infatti Genji non poteva appartenere ufficialmente al ramo principale 

della famiglia imperiale e dovette iniziare la sua carriera politica da semplice funzionario di corte. 
 

Il romanzo ruota intorno alla sua vita amorosa e tratteggia la vita ed i costumi della società di corte del 

tempo. Pur incarnando il modello del seduttore, Genji mostra una particolare lealtà verso tutte le donne della 

sua vita, non abbandonando mai nessuna delle sue mogli (vigeva la poligamia) o concubine in un’epoca in 

cui la perdita di un protettore per molte dame di corte significava l’abbandono ed una vita ai margini della 

società (fu questa la sorte anche della principale rivale di Murasaki Shikibu, Sei Shōnagon). 
 

Genji era il secondogenito di un Imperatore del Giappone e di una concubina, di basso rango ma dotata di 

grande avvenenza e leggiadria. La morte della madre, avvenuta quando era ancora bambino, lascerà in lui un 

vuoto e per tutta la vita la ricercherà in una donna ideale spesso vagheggiata. Crederà di trovarla in Dama 

Fujitsubo, una nuova consorte dell’Imperatore suo padre, giovane e leggiadra, molto somigliante alla madre 

scomparsa, ma in quanto sua matrigna una donna assolutamente proibita. Nella prima parte del romanzo i 

due, che si scoprono innamorati, cercheranno di reprimere i loro sentimenti:  Fujitsubo chiudendosi nel 

riserbo e Genji, da poco sposato con la principessa Aoi, sorella del suo migliore amico To no Chujo, 

lanciandosi in continue avventure che però non riescono mai a soddisfarlo spegnendo il desiderio per la 

dama. 
 

Per curarsi da una malattia, Genji visita Kitayama, la regione delle colline che cingono a nord Kyoto. E’ qui 

che incontra una bambina, Murasaki, che lo incuriosisce e che scopre essere nipote di Fujitsubo. La porta a 

vivere con sé, curandone l’educazione per trasformarla nella sua dama ideale. Nel frattempo riesce ad 

incontrare Dama Fujitsubo ed i due finiscono per avere un figlio, che però viene riconosciuto dall’Imperatore 

e diviene Principe ereditario, rendendo Fujitsubo imperatrice. I due amanti giurano di non rivelare mai il loro 

segreto. 
 

Genji e la principessa Aoi si riconciliano ed ella dà alla luce un figlio, ma muore poco dopo il parto 

posseduta dallo spirito di Dama Rokujo, un’antica amante del principe ossessionata dalla gelosia. Genji trova 

consolazione in Dama Murasaki, ormai cresciuta, che sposa a Kitayama. Alla morte dell’Imperatore, ha 

 



 

 

sopravvento a corte una fazione ostile a Genji, che approfitta della prima occasione - lo scandalo che 

coinvolge lui e la concubina del fratello, l’Imperatore Suzaku - per esiliarlo nella provincia rurale di Harima, 

lontano dalla capitale. Qui un ricco possidente, Akashi no Nyudo, ospita Genji e lo incoraggia ad intrecciare 

una relazione con la figlia, Dama Akashi, che gli darà una figlia-destinata a divenire Imperatrice. 
 

Il perdono del fratello riporta Genji a Kyoto, dove conduce anche Dama Akashi. Il figlio suo e di Fujitsubo 

(ormai scomparsa) ascende al trono e conoscendo i reali legami di sangue che lo legano a Genji, lo eleva ai 

più alti onori. 
 

Tuttavia, intorno ai quaranta anni, la vita affettiva di Genji inizia a risentire di alcune difficoltà sebbene la 

sua posizione a corte sia ormai consolidata. Un po’ controvoglia, Genji sposa una giovane dama dell’alta 

nobiltà, che però lo tradisce dando alla luce  un figlio non suo, Kaoru, da tutti ritenuto legittimo, come era 

già avvenuto all’Imperatore suo padre. Genji vede in ciò la manifestazione della legge del karma messa in 

moto da lui stesso con Fujitsubo, ma non rescinde quella che rimarrà sempre un’unione non felice. Questo 

matrimonio mette a rischio, ma non incrina però la sua relazione con Dama Murasaki, che non essendo 

riuscita a dargli un figlio rimane solo una consorte secondaria. 
 

Dopo non molto tempo Dama Murasaki muore, lasciando a Genji una profonda melanconia ed un senso di 

solitudine. Nel capitolo Maboroshi (Illusione), Genji riflette sulla transitorietà della vita, sulla coscienza di 

vivere in un mondo fluttuante, esprimendo il senso di “mono no aware”, caducità e perciò bellezza fugace di 

tutte le cose. 
 

Il resto dell’opera, conosciuto come Capitoli di Uji per via dell’ambientazione, è successivo alla morte di 

Genji ed ha per protagonisti Kaoru ed il suo migliore amico Niou, principe imperiale figlio della figlia di 

Genji e dell’Imperatore. Segue le loro avventure e la loro rivalità nel tentativo di sedurre alcune delle figlie 

di un principe imperiale che risiede ad Uji. La narrazione ha una fine improvvisa, con Kaoru che si chiede se 

la dama di cui è innamorato sia invece insieme a Niou. 

Kaoru è stato talvolta definito il primo antieroe della letteratura giapponese. 
 

Traduzioni del Genji in Italia 

In Italia, il libro, fu tradotto dall’inglese di Arthur Waley – la cui versione dal giapponese è considerata un 

classico della letteratura inglese – e pubblicato da Einaudi (i primi quarantuno capitoli) e Bompiani (gli 

ultimi tredici capitoli) mentre una nuova versione tradotta direttamente dal giapponese è in cantiere da 

diversi anni. 

 

 

In uscita per Electa a settembre 2008  

Genji il principe splendente di Gian Carlo Calza 
 
 



Immagini e didascalie dal volume di  Gian Carlo Calza  

Genji, il principe splendente, Electa 2008 

Le seguenti immagini possono essere utilizzate dalla stampa esclusivamente per la comunicazione 
relativa al volume e al convegno (Venezia, Fondazione Cini 10 – 11 settembre 2008)  

 
8. I Grilli 1 (capitolo 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

©The Gotoh Museum, Tokyo   

 

9. I grilli 2 (capitolo 38) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

©The Gotoh Museum, Tokyo 

 
 

 
10. Yūgiri (capitolo 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©The Gotoh Museum, Tokyo 



 
11. La legge 1 (capitolo 40) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

©The Gotoh Museum, Tokyo 
       

 

 

 
12. La legge 2 (capitolo 40) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
©The Gotoh Museum, Tokyo 

 

 
 

 

 

Attenzione: per le immagini in alta risoluzione rivolgersi ad Antonella Fiori 347/2526982, 
antofiori@iol.it o Ufficio Stampa Electa 02/21563456-441, brognoli@mondadori.it - 
electalibri@mondadori.it 
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