
OTTOBRE GIAPPONESE 2020 
Programma 

 
Pre-evento speciale Ottobre Giapponese 2020 

 
2 ottobre ore 21.00 –  
Costellazione Manga 2020, con Daria Dall’Olio. Introduce Marco Del Bene 
 
Conferenza ZOOM 
Link zoom: www.costellazionemanga.eu/webinar 
 
In Costellazione Manga 2020 Daria Dall’Olio vi racconterà le ultime emozionanti novità sul Sistema Solare.  
Ci accompagneranno in questo viaggio tra i pianeti e i corpi minori che compongono il nostro "vicinato" astronomico  
le mitiche guerriere Sailor! Solcheremo le dense nubi di Venere, viaggeremo tra i brulli paesaggi marziani,  
guarderemo le tempeste di Giove e altro ancora.  
Costellazione Manga, approdata anche in Giappone e Svezia, è stata presentata a congressi e festival della scienza  
internazionali e giunge nel 2020 alla sua nona edizione. Non mancate! 
 
Daria Dall'Olio sta concludendo il dottorato di ricerca in astrofisica all'Osservatorio Spaziale di Onsala in Svezia.  
Studia la nascita di nuove stelle ed è autrice di numerosi articoli sulle riviste di settore.  
Da anni si occupa di divulgazione dell'astronomia ed è la creatrice del progetto Costellazione Manga. 
 
 

Il cartellone ufficiale dell’Ottobre Giapponese 2020 
 
10 ottobre ore 17.00  
Inaugurazione della mostra fotografica Endocosmo Maraini con diretta streaming dalla Galleria Comunale d’arte 
Voltone della Molinella di Faenza. Fino al 25 ottobre 2020. 
 
Con i saluti del neo-Sindaco di Faenza Massimo Isola, del Console Generale aggiunto del Giappone, Yuko Yoshimura, 
del Direttore dell'Istituto di Cultura del Giappone in Roma, Masuo Nishibayashi, della Presidente della Associazione per i 
Gemellaggi di Faenza, Maria Scolaro e del Presidente dell'ASCIG, Marco Del Bene (ASCIG). Visita guidata virtuale con 
diretta ZOOM. 
 
Ospiti di onore, le curatrici della mostra Nour e Mujah Maraini Meheli, che dialogheranno e risponderanno alle domande 
del pubblico. Vi sarà anche un breve intermezzo musicale, grazie alla partecipazione della mezzo soprano Hiromi 
Yamada.  
 
Link zoom: https://zoom.us/j/98007739431 
 
15 ottobre, ore 20.00  
Manga e anime: un’espressione artistica rivolta a tutti, con Nicole Peretti. Introduce e modera Marco Del Bene 
 
Conferenza ZOOM.  
Link zoom: https://zoom.us/j/93791479883  
 
Negli ultimi anni anime e manga vengono sempre più apprezzati anche fuori dal Giappone, grazie al loro appeal 
intellettuale e artistico rivolto a un pubblico di ogni genere.  
L’incontro sfaterà il mito secondo cui gli animazione e fumetti giapponesi sono destinati solo ai bambini, in un percorso 
attraverso titoli come Death Note, Rossana, Violet Evergarden e altri! ancora, sotto la guida esperta e appassionata di 
Nicole Peretti. 
 
Nicole Peretti è insegnante e interprete presso Studio Scioglilingue di Cesena e lavora centri culturali, aziende e scuole 
private. Avvicinatasi alla cultura giapponese poiché allieva dello stesso studio nel 2014, ha continuato lo studio della 
lingua ottenendo certificazioni ufficiali JLPT. Oltre che insegnante di giapponese è appassionata di storia, cultura pop e 
tradizioni nipponiche.  
 
17 ottobre ore 18.00  
Il Giappone di Fosco Maraini, con Marco Del Bene. Introduce e modera Gabriele Scardovi 
 
Conferenza ZOOM.  
Link zoom:https://zoom.us/j/99183014189 
 
Fosco Maraini, antropologo, fotografo e viaggiatore ha intrecciato la sua esperienza di vita con quella del Giappone, 



dagli anni Trenta del Novecento sino alla morte. Oltre a numerose opere, tra cui Ore giapponesi, Maraini ha raccontato 
il Giappone attraverso una gran numero di scatti fotografici. Proprio per mezzo delle immagini fotografiche Marco Del 
Beneci guiderà alla scoperta dei mutevoli volti delle  popolazioni che abitano l’arcipelago del Giappone e la loro vita, 
dagli aspetti più formali a quelli intimi.  
 
Marco Del Bene è docente di Storia Giappone a la Sapienza, nonché presidente dell'ASCIG. Ha insegnato storia del 
Giappone in diversi atenei italiani, tra cui Bologna Firenze, Pisa e Venezia. Ha vissuto a lungo in Giappone, anche con 
incarichi in aziende italiane, maturando una vasta esperienza sul campo.  
 
22 ottobre ore 21.00 
Mishima 1970-2020: il corpo impresente 
Cinema Teatro Sarti, Faenza, Via Carlo Cesare Scaletta, 10 - Evento dal vivo 
In occasione del cinquantennale della morte di Mishima Yukio, un incontro a Faenza, con Marco Del Bene 
e Gabriele Scardovi. A seguire la proiezione del film Yukoku (Patriottismo) 1966 diretto e interpretato da Mishima. 
In collaborazione con il Cineclub Raggio Verde. 
 
Gabriele Scardovi è stato ricercatore a contratto in filosofia presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bologna. Oggi è redattore di «Dianoia – Rivista di Filosofia» e Life Member del Clare Hall 
College, Università di Cambridge. Si occupa di filosofia morale, neuroetica, postumano, teorie dell’identità personale. 
 
Link zoom: https://zoom.us/j/92816640614 
 
27 ottobre ore 20.00 
Giappone e musica: dalla tradizione ad oggi, con Valeria Fantini. Introduce e modera Daria Dall’Olio 
 
Conferenza ZOOM 
Link zoom: https://zoom.us/j/98284718757 
 
Valeria Fantini ci accompagnerà in un breve ma intenso viaggio musicale, dalle tradizionali canzoni nagauta  
accompagnate dallo shamisen fino alla moderna musica pop giapponese.  
Quali sono le peculiarità della musica giapponese risposto alla tradizione europea e nord americana? 
Grazie agli appunti di viaggio e alle esperienze di vita vissuta con la musica nipponica  
Valeria ci farà scoprire passato, presente e futuro di una tradizione unica e ricca.  
 
Valeria Fantini si è laureata all’Università Ca’ Foscari di Venezia  Lingue, Culture e Istituzioni Giuridiche dell’Asia 
Orientale. Direttrice e fondatrice dello Studio Sciogli lingue a Cesena. Insegna lingua giapponese anche presso scuole 
private e centri culturali. Inoltre lavora e collabora con enti fieristici e associazioni  come interprete e organizzatrice di 
aree tematiche sul Giappone. 
 
 
Dal 31 ottobre al 5 novembre vi saranno le proiezioni in sala virtuale, sulla piattaforma MyMovies dei film della 
rassegna Ottobre Giapponese, anche quest’anno grazie alla collaborazione con il Ravenna Nightmare Film Festival.  
Tutti i film (RNFF e Ottobre Giapponese) saranno visibili con un unico accredito. 
 
31 ottobre, ore 16:00 Mishima, l’ultimo dibattito, Giappone 2020 di Toyoshima Keisuke. 
3 novembre ore 16:00 Omaggio a Yamamura Koji, programma con i cortometraggi Atamayama, Il vecchio 
coccodrillo, Parade di Satie, Dreams into drawing. In apertura, un messaggio di saluto di Yamamura Koji a tutti gli 
spettatiori di Ottobre Giapponese e Ravenna Nightmare Film Festival. 
5 novembre ore 18:30 Kiraigō. Il villaggio dove vivono buddha e demoni, realizzato dalla Sakura Film. 
Le proiezioni saranno precedute da un breve introduzione a cura di Marco Del Bene.  
 

Evento post-Ottobre Giapponese 
 
13 novembre, ore 16:00 evento live, Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna. 
Nausicaa della Valle del vento (Kaze no tani no Naoshika, 1984) di Miyazaki Hayao. Nel cartellone del festival Visioni 
Fantastiche. 


