
I l programma, ampio e articolato spazia tra 
linguaggi diversi e si muove fra intrattenimento e 
divulgazione, attraverso sinergie che scaturiscono 
da collaborazioni collaudate negli anni.
L’ intenzione è quella di dar vita, anche per il 2021, a 
un evento che possa rivolgersi a un pubblico ampio, 
anche attraverso modalità innovative e inedite.
Dato che gran parte degli eventi in programma 
avranno per tema il rapporto fra Ravenna, Dante e 
il Giappone, la migliore scelta per il titolo dell’edizione 
2021 ci è sembrata: kakute konotokoro wo idenu, kakute konotokoro wo idenu, 
futatabi moromoro no hoshi wo mintotefutatabi moromoro no hoshi wo mintote [e quindi 
uscimmo a riveder le stelle].

Comune di RavennaComune di Ravenna Comune di FaenzaComune di Faenza

Col patrocinio del  
Consolato Generale  Consolato Generale  

del Giappone a Milanodel Giappone a Milano

Con il contributo di 
Japan Foundation Japan Foundation 

Istituto Giapponese Istituto Giapponese 
di Culturadi Cultura

Con il contributo di 
Fondazione del Monte Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravennadi Bologna e Ravenna

Con la partecipazione della 
Associazione per i Gemellaggi Associazione per i Gemellaggi 

di Faenzadi Faenza

Con la partecipazione del 
Museo dMuseo d’’Arte della Arte della 
città di Ravennacittà di Ravenna

Con la partecipazione di 
Cineclub Raggio VerdeCineclub Raggio Verde



Presentazione del volume di Patrick Colgan, 
Francesco Comotti, Laura Imai Messina

Presentazione del libro Guida verde del Touring sul Giappone 

quando sarai dinanzi al dolce raggio 
di quella il cui bell’ occhio tutto vede, 
da lei saprai di tua vita il viaggio

MODERA MARCO DEL BENE

Guida verde del Touring 
sul Giappone

12 novembre 2021 ore 18:00 
Sala Conferenze del MIC di Faenza 

Registi a confronto: Shiraishi Kazuya, Omori 
Tatsushi, Fukatsu Masakazu

Tant’eran li occhi miei fissi e attenti 
a disbramarsi la decenne sete, 
che li altri sensi m’eran tutti spenti. 

PROIEZIONE DI DARE TO STOP US  
TOMERARERU KA, ORETACHI WO, 2018, 119 MIN

IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO GIAPPONESE  
DI CULTURA IN ROMA E CINE CLUB IL RAGGIO VERDE

Contemporanea Giappone
21 ottobre 2021 ore 21:00 cinema Sarti Faenza 

Sei artisti giapponesi interpretano  
la Divina Commedia di Dante Alighieri 

Tomo Hirai, Tatsunori Kano, Fumiyo Dan, Yasue Akiyama,  
Mitsuki Akiyama, Nobushige Akiyama 

salimmo sù, el primo e io secondo, 
tanto ch’i’ vidi de le cose belle 
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.

E uscimmo a riveder le stelle

10-17 ottobre ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00 
Galleria Comunale d’Arte  
Voltone della Molinella FA E N Z A

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SABATO 9 OTTOBRE ORE 18.00 
FINISSAGE DELLA MOSTRA DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 18.30

I l  f in issage prosegue con i l  concerto R iverber i  Ce lest i 

Concerto per voce, flauto e chitarra

Hiromi Yamada, Vanni Montanari e Donato D’Antonio

La novità del suono e ’l grande lume 
di lor cagion m’accesero un disio 
mai non sentito di cotanto acume. 

In collaborazione con Associazione per  
i gemellaggi di Faenza e con il Comune di Faenza

riverberi celesti

17 ottobre ore 18:30 Galleria dei 100 Pacifici 
Ridotto del Teatro Masini Faenza

Puro e disposto a salire alle stelle

I riferimenti astronomici a Dante nelle opere di Go Nagai.  
Incontro con Daria Dall’Olio

Ma perché tanto sovra mia veduta 
vostra parola disiata vola, 
che più la perde quanto più s’aiuta?

Modera marco del bene. In collaborazione con ARAR  
e Planetario di Ravenna

Prenotazione obbligatoria, ingresso a pagamento. 
0544.62534 oppure www.planetarioravenna.it

Costellazione Manga
15 ottobre ore 20:30 Planetario di Ravenna

otto cineasti asiatici omaggiano il Sommo poeta

Caori Murata, Duanmu Junqing, Honami Yano, Huang Wenrui, 
Naoaki Shibuta, Sijia Luo, Song Yungsung, Yewon Kim 

Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto

In collaborazione con Ravenna Nightmare Film 
Festival, Koji Yamamura, Università di Belle arti 
di Tokyo, Istituto superiore di studi musicali 
“Giuseppe Verdi”, Sapienza Università di Roma, 
Master in traduzione

Dante e il cinema di animazione

31 Ottobre 2021 ore 16:30 
Palazzo del cinema e dei congressi Ravenna

Conferenza con Marco Del Bene e Hiromi Yamada 

Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto

Modera Gabriele Scardovi

Dante e il cinema di animazione
3 novembre ore 16:30 Sala martini del mar di ravenna

Registi a confronto: Shiraishi Kazuya, Omori Tatsushi, 
Fukatsu Masakazu

Tant’eran li occhi miei fissi e attenti 
a disbramarsi la decenne sete, 
che li altri sensi m’eran tutti spenti. 

4 novembre 2021 ore 16:30  Every day a Good Day 
(2018) di Omori Tatsushi

5 Novembre 2021 ore 18:30 Dad’s Lunch Box  
(2017) di Fukatsu Masakazu

In collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura 
in Roma Ravenna Nightmare Film Festival, Sapienza 
Università di Roma, Master in traduzione

Contemporanea Giappone

4 novembre 2021 ore 16:30  
Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna 

Come il Giappone ha rivoluzionato la moda italiana

L’autrice Laura Dimitro presenta il volume

guardai in alto e vidi le sue spalle 
vestite già de’ raggi del pianeta 
che mena dritto altrui per ogne calle.

MODERA MARCO GAROFALO.

Non solo kimono

10 dicembre ore 16:30 
Sala martini del mar di ravenna

Concerto per voce, pianoforte e voce narrante

Hiromi Yamada (mezzo soprano), Denis Zardi (piano)  
e Gianfranco Tondini (voce narrante)

Chiaro mi fu allor come ogne dove  
in cielo è paradiso, etsi la grazia  
del sommo ben d’un modo non vi piove.

Brani di Liszt e, in anteprima mondiale assoluta, di Michiko Inou

IN COLLABORAZIONE CON RAVENNA FESTIVAL, 
UNIVERSITÀ DELLE BELLE ARTI DI TOKYO 

L’amor che move il sole  
e l’altre stelle

16 dicembre 2021 ore 20:30 
 Teatro Alighieri Ravenna

Amore, sesso, vecchi e nuovi miti nel paese  
che fa tendenza

L’autore Antonio Moscatello presenta il volume.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,   
mi prese del costui piacer sì forte,   
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

A tutto Giappone

17 dicembre ore 16:30 
Sala martini del mar di ravenna

Modera marco del bene

Ingresso gratuito a tutti gli eventi tranne dove diversamente indicato.  

Verrà  richiesto il Green pass ai sensi della normativa vigente.

Puro e disposto a salire a le stelle

I riferimenti astronomici a Dante nelle opere di Go Nagai.  
Incontro con Daria Dall’Olio

introduce marco del bene

In collaborazione con ARAR e Planetario di Ravenna

Costellazione Manga

3 dicembre ore 16.00 
Sala martini del mar di ravenna


