
CURRICULUM 

                            Posizione attuale 

– Professore ordinario di Lingua e Letteratura Giapponese presso l’Università Ca' 
Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. 

– 9.2017-: Delegato alla Didattica del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull’Africa 
Mediterranea 

- ottobre 2018- giugno 2021: commissario ASN area 10N3 Culture dell'Asia 
centrale e orientale 

- dal 1992 a oggi: referente e responsabile scientifico CEL  (collaboratori ed 
esperti linguistici) di lingua giapponese e coordinamento di tutta la didattica dei 
corsi triennali e magistrali di lingua giapponese del Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. 

– 2013-30.9.2014  Vicedirettore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull’Africa 
Mediterranea 

– 2014-30.9.2014  Delegato alla Ricerca del Dipartimento di Studi sull'Asia e 
sull’Africa Mediterranea 

– 2013-30.9.2014  Referente del collegio didattico del LICSAAM 

– 2005-2011 Vicepreside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università 
Ca' Foscari di Venezia 

–2000-2004 Presidente dei corsi di laurea triennale in Lingue e culture dell'Asia 
Orientale e specialistico in Lingue e civiltà dell'Asia Orientale 

–2000-2004 Vicedirettore del Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale 

  

Corso di studi, attività scientifica e titoli 

 1973 - 1978: conseguimento diploma di maturità classica presso il Liceo B. 
Brocchi di Bassano del Grappa (VI) con il massimo dei voti 

1978 - 1982: Laurea in Lingue e Letterature Orientali (giapponese quadriennale) 
presso Università degli Studi - Ca' Foscari di Venezia, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere in data 1/7/1983 

1988-1992: corso di Dottorato di ricerca in Orientalistica (III ciclo) con piano di 
ricerca sulla letteratura e il teatro di Izumi Kyôka (1873-1939) presso l'Istituto 
Universitario Orientale di Napoli, con discussione della tesi Scrittura e tessuto 



semantico nell'opera di Izumi Kyôka - Traduzione annotata di Uta andon (1910) il 9 
aprile 1992 

febbraio 1992-ottobre 1998: ricercatore presso il Dipartimento di Studi Indologici ed 
Estremo Orientali, Sezione Nipponistica, Università degli Studi di Venezia 

novembre 1998-ottobre 2000: professore associato di Lingua e Letteratura 
Giapponese (L23B), presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere, 
Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale, Sezione Nipponistica 

novembre 2000 : professore straordinario per il settore scientifico disciplinare 
L-OR/22 (Lingue e Letterature del Giappone e della Corea) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

  

Membership 

AISTUGIA (Associazione italiana per gli studi giapponesi) 

EAJS (European Association of Japanese Studies) dal  

Nôgaku kenkyû Kai 

AIDLG (Associazione italiana docenti lingua giapponese) 

  

Comitati scientifici, referee riviste editoriali ecc. 

- Comitato scientifico della collana Ca' Foscari Japanese Studies, in particolare 
responsabile scientifico della sottocollana “Arts and Literature”. 

- Comitato scientifico della Florentalia Asian Studies Series della Firenze University 
Press  

- Comitato scientifico della collana Giappone di Cafoscarina Editrice, Venezia 

- Comitato scientifico Rivista Educazione Linguistica – Language Education (El.Le) 
Collana Studi sull’acquisizione e l’Insegnamento Linguistico (Sail) 

- Comitato scientifico  della collana "Linguistica, Glottodidattica, Intercultura" 
"Linguistics, Language Education, Intercultural Studies", per i tipi della casa 
editrice Libreriauniversitaria.it di Padova  

-  Comitato direttivo dell'Associazione Italiana Studi Giapponesi (AISTUGIA) -2019 



- Responsabile scientifico-editoriale dei volumi dell'Associazione Italiana Studi 
Giapponesi (AISTUGIA) 

- Comitato scientifico del National Institute of Japanese Literature (Kokubungaku 
kenkyû shiryôkan, Tôkyô, Japan) 2013-2018 

- Visiting professor dell'International Research Center for Japanese Studies 
(Nichibunken, Kyôto, Japan) 2015-2016 

- Membro dell’Accademia Ambrosiana di Milano, Classe di studi sull’Estremo 
Oriente 

- Commissione scientifica collana editoriale Quaderni del Polo Museale Veneto 
2017-2020 

- Comitato scientifico del ARC(Art Research Center) della Ritsumeikan University, 
Kyôto, Japan) 2018-2021 

Borse di Studio, Premi, riconoscimenti 

marzo 1981: viaggio-premio di un mese in Giappone offerto dalla Japan 
Foundation, come rappresentante italiano, dopo aver superato esame presso 
l'Istituto Giapponese di Cultura di Roma 

1983-1985: borsa di studio biennale del Ministero della Cultura Giapponese presso 
l'Università Waseda di Tôkyô sotto la supervisione dei proff. Uchiyama Mikiko e 
Torigoe Bunzô 

marzo 1995: conseguimento della borsa di studio per un ricercatore straniero nel 
campo dello studio delle arti giapponesi offerto da Nihon Bunka Geijutsu Zaidan 
(Fondazione Culturale per la Cultura e Arti Giapponesi) 

luglio 1995-gennaio 1996: soggiorno di studio in Giappone presso l'Università 
Waseda di Tôkyô in qualità di fellow con borsa di studio del Kokusai Kôryû Kikin 
(Japan Foundation) per una ricerca sulla citazione dagli yôkyoku nei jidai jôruri di 
Chikamatsu Monzaemon 

luglio-settembre 1999: soggiorno di studio in Giappone presso il Kokubungaku 
kenkyû shiryôkan (Istituto nazionale della letteratura giapponese) 

1 ottobre 2004- 31 agosto 2005: soggiorno di studio in Giappone presso il 
Kokubungaku kenkyû shiryôkan (Istituto nazionale della letteratura giapponese) in 
qualità di guest professor per una ricerca sulla citazione dagli yôkyoku nei jidai 
j?ruri di Chikamatsu Monzaemon. 

luglio-agosto 2007: soggiorno di studio presso il COE dell'Engeki Hakubutsukan, 
Waseda University (Tôkyô) 



luglio 2008: soggiorno di studio presso Università Ritsumeikan (Kyôto) 

luglio 2009: soggiorno di studio presso l'Art Research Center dell'Università 
Ritsumeikan (Kyôto) 

luglio 2010: soggiorno di studio presso Tôkyô Gaikokugo Daigaku (Tôkyô) 

luglio 2011: soggiorno di studio presso Tôkyô Gaikokugo Daigaku (Tôkyô) 

luglio-agosto 2012: soggiorno di studio presso il Nôgaku kenkyûjo della Hôsei 
Daigaku (Tôkyô) 

luglio-agosto 2013: soggiorno di studio presso lo Hijikata Tatsumi Archive, Art 
Research Archive, Keiô University (Tôkyô) 

luglio-agosto 2014: soggiorno di studio presso Kôbe University, Kôchi University, 
Senshû University, Tôhoku University 

1 settembre 2015- 31 agosto 2016: Visiting Research Scholars all’International 
Research Center for Japanese Studies (Nichibunken)  

6 luglio 2017 (consegna 22 dicembre 2017): conferimento del Gaimu Daijin 
Hyôshô (Onorificenza del Ministro degli Affari Esteri del Giappone) 

luglio-agosto 2017: soggiorno di studio presso Kôbe University 

luglio-agosto 2018: soggiorno di studio presso Hôsei University, Nôgaku Kenkyûjo, 
Tokyo 

luglio-agosto 2018: soggiorno di studio presso Hôsei University, Nôgaku kenkyûjo, 
Tokyo 

luglio-agosto 2019: soggiorno di studio presso Hôsei University, Nôgaku kenkyûjo, 
Tokyo 

29 aprile 2020: conferimento dell'onorificenza Kyokujitsu chûjushô (Ordine 
del Sol Levante Raggi in oro con nastro). 

  

Attività didattica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia 

Dal 1992  Insegnamenti: 

Lingua giapponese; Letteratura giapponese; Storia del teatro e dello spettacolo 
(Giappone); Arti, architettura e spettacolo del Giappone classico; Letteratura 
giapponese classica 



  

 Attività didattica all'estero 

aprile 1995 - Lezione dal titolo "Sulla citazione: honkadori, honzetsu e sozai" 
(Dottorato, Università Waseda, Tokyo) 

novembre 1995 - Lezione dal titolo "Sulla citazione: honkadori, honzetsu e sozai" 
(Dottorato, Università Nishô gakusha, Tokyo) 

aprile 2005 - Lezione dal titolo "Citazioni dal nô nella letteratura e teatro del XVII 
secolo" (dottorandi e ricercatori del COE Nogakukenkyû kai del Museo del Teatro, 
Universita` Waseda, Tokyo) 

agosto 2005 - Lezione dal titolo "Sui teatri giapponesi della tradizione - Dal punto di 
vista del teatro europeo" (Corso di dottorato, Kokubungaku kenkyû 
shiryôkan,Tokyo) 

 agosto 2009 - Lezione dal titolo “Gli yôkyoku in epoca Kinsei” (Corso di dottorato, 
Ritsumeikan daigaku, Kyoto) e conferenza presso l'Art Research Center della 
stessa università 

 23-25 luglio 2012 - Lezioni e conferenza dal titolo “I teatri della tradizione 
giapponese visti dalla prospettiva del teatro italiano” presso l'Università Pref. di 
Kôchi (Shikoku, Giappone) 

29 luglio -3 agosto 2013 - Corso intensivo e conferenza su "I trattati di Zeami" e 
"La follia: nô, opera , balletto" presso l'Università Pref. di Kôchi (Shikoku, 
Giappone). 

22-24 luglio 2014: partecipazione a Symposium presso la Kôbe University, con 
relazione su Semimaru di Chikamatsu Monzaemon,  e lezione sui trattati di Zeami 
e il teatro nô 

26 luglio 2014: conferenza-lezione sull'umorismo, Commedia dell'Arte e kyôgen 
presso la Kôchi University. 

11 novembre 2015: conferenza-lezione presso l’Art Research Center della 
Ritsumeikan University di Kyôto sugli studi di Nipponistica in Italia, con particolare 
riguardo alle arti figurative e il progetto di digitalizzazione della collezione di 
stampe e libri illustrati del Museo Orientale di Venezia. 

13 novembre 2015: conferenza-lezione presso il centro di studi sociali della 
Chukyô University di Nagoya sugli studi di Nipponistica in Italia con particolare 
attenzione alle arti, dalla tradizione figurativa a manga e animazione 
contemporanei 



26 novembre 2015: conferenza-lezione presso l’Università della prefettura di Kôchi 
su  confronti tra storie d’amore nella letteratura giapponese e nella tradizione 
italiana dall’antichità al Rinascimento. 

6 dicembre 2015: conferenza-lezione presso la Hokkaidô Kyôiku University su 
“Teatri della tradizione, Nô e kabuki, opera e balletto, intorno al tema della “follia”. 

24 giugno 2016: conferenza-lezione presso l’università Miyagi Joshi Gakuin di 
Sendai 

11 luglio 2016:  conferenza-lezione presso l’Università della prefettura di Kôchi su 
“La danza giapponese e la danza europea - Poesia, danza e corpo” 

22 luglio 2016: conferenza-lezione presso la Tôhoku University su “Il teatro dei 
burattini Bunraku – Fascino e sofferenze dei teatri della tradizione".  

2 agosto 2019 conferenza periodica del Nôgaku gakkai presso l'Università Hôsei di 
Tokyo  con la relazione in giapponese “Nihon no butai geijutsu ni okeru shintai - 
Geinô no gensen kara engeki he". 

Partecipazione a progetti di ricerca internazionali 

- aprile 1999: ricerca internazionale in collaborazione con il Kokubungaku kenkyû 
shiryôkan (Istituto nazionale della letteratura giapponese, proff. Yasunaga Hisashi, 
Matsumura Yûji, Takei Kyôzô) sulla citazione dagli yôkyoku nella letteratura 
classica giapponese, attraverso la costituzione di una banca dati dei testi e 
l'esecuzione e l'elaborazione dell'indagine tramite computer 

- 2000-2005 partecipazione al "Nihon bungaku kokusai kyôdô kenkyû" (ICJS: 
International ) diretto dal Kokubugaku kenkyû shiryôkan. 

- 2004-2009 partecipazione al “Nihon bungaku kokusai kyôdô kenkyû – Mitate to 
yatsushi) diretto dalla prof.ssa Yamashita Noriko del Kokubugaku kenkyû 
shiryôkan 

- Dal 2009 partecipazione al progetto di digitalizzazione e catalogazione delle 
immagini (stampe, dipinti ecc.) delle collezioni italiane di arte giapponese del 
Museo Orientale di Venezia e del Museo Chiossone di Genova diretto dal 
prof.Akama Ryô del Art Research Center dell'Università Ritsumeikan di Kyôto.  

- 2008-12 e poi 2013-15: coordinamento e capo progetto dei programmi finanziati 
dalla Japan Foundation (staff expansion program, visiting professor, international 
conference, library support program ecc.) 

- Dal 1999 Coordinatore per l'Italia delle ricerche e incontri di studio del 
Kokubungaku kenkyû shiryôkan (National Institute of Japanese Literature di Tokyo) 



- Coordinatore del progetto internazionale (finanziato dal governo giapponese) di 
digitalizzazione e catalogazione delle immagini delle collezioni di arte giapponese 
in Italia (Museo Orientale di Venezia, Museo Chiossone di Genova) in 
collaborazione con il COE Art Research Center dell'Università Ritsumeikan di 
Kyoto 

- collaborazione scientifica con il COE dell’Engeki Hakubutsukan (Museo del 
Teatro) dell’Università Waseda di Tokyo, in particolare con i proff. Takemoto Mikio, 
direttore del Museo, e la prof.ssa Uchiyama Mikiko, e con il Nôgaku kenkyûjo 
(Centro di studi sul teatro nô) dell’Università Hôsei di Tokyo. 

-2012-2017: Membro del Comitato scientifico internazionale di 10 esperti di 
letteratura giapponese per progetti internazionali del National Institute of Japanese 
Literature (Kokubungaku kenkyû shiryôkan). 

- 2015-2016 Coordinatore di progetto nazionale dell'International Research Center 
for Japanese Studies (Nichibunken, Kyôto, Japan) su The body in the Japanese 
Performing Arts: Death and Life, puppets and artificial bodies 

http://research.nichibun.ac.jp/ja/researcher/staff/s394/index.html 

- Dal 2018 Coordinatore del progetto “Koten geinô ni okeru shintai- Kotoba to kaiga 
kara tachiagaru mono” all’interno dei progetti triennali di Creazione del Network di 
Ricerche Internazionali comuni sui libri storici in lingua giapponese 2017-2020 del 
Kokubungaku Kenkyû Shiryôkan (National Institute for Japanese Literature) di 
Tokyo 

- Dal 2018 Responsabile scientifico della ricerca Marie Curie Global del dr. 
Edoardo Gerlini: 

World Heritage and East Asian Literature - Sinitic Writings in Japan as Literary 
Heritage (WHEREAL), Durata: 36 mesi, contributo: € 280.683,00 

- Dal 2019 Responsabile scientifico della ricerca Marie Curie Global della dr.ssa 
Sonia Favi: 

EU project 839712 - TokugawaTravel, Durata: 36 mesi --> poi sospesa per rinuncia 
della dr.ssa Favi 

-2015-16, 2018-2021: Membro del Comitato scientifico internazionale dell'ARC (Art 
Research Center) della Ritsumeikan University (Kyôto). 

Convegni e seminari 

marzo 1986: ciclo di conferenze sulla musica nel teatro giapponese tradizionale 
(jôruri e kabuki) presso l'Istituto Internazionale di Studi Musicali di Venezia 
(Fondazione Levi) 



8-11 giugno 1991: "Sul tradurre", in Nature and Artifice in the World of Life, 
Proceedings of the I Kyôto - Siena Symposium, University of Siena, pp. 101-104. 

novembre 1995: relazione al Kokusai Nihon bungaku kenkyû shûkai (Dai 19 kai) 
(19th International Conference on Japanese Literature 1995), Kokubungaku 
kenkyû shiryôkan (National Institute of Japanese Literature), Tokyo 

27-30 agosto 1997: relazione alla 8th International Conference of the European 
Association for Japanese Studies (EAJS), a Budapest 

8 agosto 1999: partecipazione a simposio del IX "Zeamiki no tsudoi", organizzato 
dallo Zeami Gakkai a Tôkyô 

22-23 gennaio 2004 - "Scritture e Codici nelle Culture dell'Asia. Prospettive di 
Studio", Venezia, presentazione del paper dal titolo "Forme e materiali, scritture e 
stili: la letteratura giapponese in manoscritto". 

novembre 2004: relazione al Kokusai Nihon bungaku kenkyû shûkai (Dai 28 kai) 
(28th International Conference on Japanese Literature, 2004), Kokubungaku 
kenkyû shiryôkan (National Institute of Japanese Literature), Tokyo 

gennaio 2005: relazione al ICJS International Collaboration for Japanese Literary 
Studies Conference, Kokubungaku kenky? shiryôkan (National Institute of 
Japanese Literature), Tokyo 

settembre 2006: partecipazione al ICJS International Collaboration for Japanese 
Literary Studies Conference, Kokubungaku kenkyû shiryôkan (National Institute of 
Japanese Literature), Firenze, Gabinetto Viessieux 

 19 settembre 2007: relazione alla giornata di studio “Ekkyô suru uta. Nihon koten 
bungaku no samazamana janru ni okeru poeji no igi to yakuwari”, in collaborazione 
con il Kokubungaku kenkyû shiryôkan (National Institute of Japanese Literature), 
Venezia 

  15 marzo 2008: partecipazione e relazione a giornata di studi sul teatro dei 
burattini (bunraku) presso il Centre Europeen d’Etudes Japonais d’Alsace (CEEJA), 
a Strasbourg 

  19-23 settembre 2008: relazione alla 11th International Conference of the 
European Association for Japanese Studies (EAJS), a Lecce 

14-15 settembre 2009: relazione alla Convegno Internazionale International 
Conference on Japanese avant-garde” per celebrare il 50esimo del Butoh (1959) e 
il 100simo anniversario della fondazione del Futurismo in collaborazione con il 
COE del Museo del Teatro di Waseda e il Centro di ricerca su Hijikata Tatsumi 
dell’Università Keiô di Tokyo 



settembre 2009: relazione alla giornata di studio ”L’umorismo giapponese – Modi 
espressivi in letteratura, arti dello spettacolo/performative, arti figurative”, in 
collaborazione con il Kokubungaku kenkyû shiryôkan (National Institute of 
Japanese Literature), Milano, Università La Bicocca 

settembre 2009: relazione alla giornata di studio sul Mitate nel teatro in epoca Edo, 
in collaborazione con il Kokubungaku kenkyû shiryôkan (National Institute of 
Japanese Literature), Venezia, Università Ca’ Foscari 

 27-29 novembre 2009: relazione all’International Symposium “Japanese Theatre 
Transcultural: German and Italian Perspectives” presso l’Universitat Trier, a Treviri 
in Germania  

 13-15 novembre 2010: partecipazione a workshop, mostra e spettacolo sulle 
maschere nel nô e nel kyôgen, e convegno di confronto con la maschera nella 
commedia dell'arte, presso il Museo Internazionale della Maschera Amleto e 
Donato Sartori a Abano Terme (Padova), con il maestro scultore di maschere 
Takatsu Kôichi e il maestro e attore nô Katsumi Noboru 

marzo 2012-: organizzazione gruppo di studio sulla vendetta dei 47 rônin in 
collaborazione con Venezia Comics 

4 ottobre 2012: presentazione di ricerca a Convegno Internazionale della Tsukuba 
University, Venezia: "Itaria engeki no kanten kara mita Nihon no dentô engeki no 
miryoku" 

 15-17 ottobre 2012: organizzazione e partecipazione a workshop e spettacolo sul 
kyôgen, e convegno di confronto con le radici della commedia dell'arte, presso 
l'Auditorium S. Margherita, con il maestro di kyôgen Ogasawara Tadashi e in 
collaborazione con l'Università Momoyama Gakuin di Osaka 

 ottobre 2012: organizzazione workshop e lezioni su stampe ukiyoe e teatro kabuki 
con il direttore dell'Art Research Center dell'Università Ritsumeikan di Kyoto, prof. 
Akama Ryô, e il Museo Orientale di Venezia. 

6-8 novembre 2013: partecipazione a incontro di studio a Bruxelles con i partner 
della Kôbe University, Oxford University e Hamburg University, per progetto di 
ricerca internazionale: presentazione "Venezia ni okeru Nihon kenkyû no genjô to 
tenbô" 

3-4 marzo 2014: organizzazione e partecipazione a workshop, spettacolo e 
convegno sul kyôgen, presso l'Auditorium S. Margherita, con il maestro di kyôgen 
Ogasawara Tadashi, la prof.ssa Waguri Juri e il regista Taki Yôsuke, in 
collaborazione con l'Università Momoyama Gakuin di Osaka 



13 ottobre 2014 - Bruxelles (Sede Università di Kôbe) - Convegno Internazionale 
Università di Kôbe: presentazione "Geijutsu to Nihon kenkyû" 

23-25 ottobre 2014: Relazione al VII Dies Academicus dell’Accademia Ambrosiana 
di Milano 

29 giugno 2015 Collaborazione e programma per lo spettacolo di kyôgen "Kyogen 
nella lingua dei segni del Japanese Theatre of the Deaf" Tour Europeo  2015, con 
il maestro MIYAKE Ukon, al teatro Palladium di Roma, in collaborazione con 
Istituto Giapponese di Cultura, Japanese Federation of the Deaf, Totto Foundation, 
Università Roma Tre e Laboratorio Zero 

18 giugno 2015: Convegno Internazionale a Novedrate- Presentazione: "Una storia 
di fugaci incontri: il teatro giapponese in Italia" 

22-24 ottobre 2016: Relazione al VII Dies Academicus dell’Accademia Ambrosiana 
di Milano: "La danza tradizionale giapponese: parola, musica, gesto" 

16 marzo 2017- Workshop a Venezia con la Tohoku University: ""Nihon no buyô - 
Uta, mai, shintai" 

5-6 agosto 2017 guest speacker all’International Symposium “New Perspectives in 
Japanese Studies” con la relazione in giapponese “Nihon no buyô – Uta, mai, 
shintai", Università di Kôbe (Facoltà di Lettere) con Università di Oxford e di 
Amburgo 

9 agosto 2017 workshop “Genji monogatari to nôgaku – Yôkyoku Aoi no ue wo 
yomu” (Il Genji monogatari e il nô – Leggere il dramma Aoi no ue) con relazione 
dal titolo “Genji monogatari kara nô he – Nô to jôruri no Aoi no ue wo chûshin ni” 
(Dal Genji monogatari al nô – Aoi no ue nel nô e nel jôruri). 

13 settembre 2017- Workshop a Venezia con il Kokusai Nihon Kenkyû senta 
(Nichibunken) di Kyoto per progetto sulla cultura popolare: "Chikamatsu 
Monzaemon no jidai jôruri ni okeru Shuten dôji" 

27 febbraio 2018: Workshop a Venezia con Università Chûkyô di Nagoya- 
presentazione: "Nihon no buyô - Uta, mai, shintai" 

13 marzo 2018: Convegno Internazionale con Università di Kumamoto e Teatro 
Chiyoza: "La ricerca sul teatro giapponese in Italia: situazione attuale e tematiche" 

27 marzo 2018: Lezione al dottorato di ricerca in Arti visive, performative e mediali, 
Dipartimento delle Arti, DAMS, Università di Bologna: "Canto, musica e danza, La 
danza giapponese tradizionale e i Kamigata mai" 

20 maggio 2018: Convegno Internazionale al Kokusai Nihon Kenkyû senta 
(Nichibunken) di Kyoto per i XXX anniversario della Fondazione come relatore su 



invito: "Kyôdô kenkyû no rikiten wo kangaeru - Kyôdô kenkyû "Nihon butai geijutsu 
ni okeru shintai - Shi to sei, ningyô to jinkôtai" 

28 luglio 2018: Convegno Internazionale al Kokubungaku Kenkyû shiryôkan di 
Tokyo come coordinatore del progetto con presentazione: "Chikamatsu 
Monzaemon no jidai jôruri ni okeru shintaisei no mondai - "Shuten dôji 
makurakotoba" 

2 agosto 2019 conferenza periodica del Nôgaku gakkai presso l'Università Hôsei di 
Tokyo  con la relazione in giapponese “Nihon no butai geijutsu ni okeru shintai - 
Geinô no gensen kara engeki he" 

24 settembre 2019: Workshop con Kokubungaku Kenkyû shiryôkan all'Università 
Salesiana in Roma come coordinatore del progetto con presentazione: 
"Chikamatsu Monzaemon saku "Shuten dôji makurakotoba" ni okeru shintaisei - 
Senkôsaku to no kankei" 

10 dicembre 2019: conferenza a workshop di calligrafia giapponese presso 
Fondazione Cini, Venezia “Scrittura e calligrafia in Giappone" 

26 giugno 2021: keynote speacker al Convegno Annuale "Rinkaiten no engeki" del 
Nihon Engeki Gakkai (Japan Society for Theatre Research) alla Meijô University di 
Nagoya,  

『コロナの時代の舞台芸術 ─ 臨界を越えるイタリア E quindi uscimmo a riveder 
le stelle.』 
"Korona no jidai no butai geijutsu - Rinkai wo koeru Itaria" 

  

Conferenze 

 gennaio 1996: conferenza presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica "Paolo 
Grassi" di Milano sui teatri giapponesi della tradizione, in occasione dello 
spettacolo di kyôgen della famiglia Shigeyama nell'ambito delle manifestazioni 
"Giappone in Italia 95/96" 

6 marzo 1998: conferenza presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica "Paolo 
Grassi" di Milano su "L'attore nel teatro kabuki", in collaborazione con il Consolato 
di Milano 

dicembre 2000: conferenza presso la Associazione Filodrammatici di Milano su 
"L'attore nel teatro kabuki" 

dicembre 2003: conferenza presso l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma su 
"L'arte dell'attore nel teatro kabuki" 



aprile 2004: conferenza presso il Palazzo Reale di Milano su "L'attore nel teatro 
kabuki" 

ottobre 2005: conferenza all'Auditorium S. Margherita (Venezia) su "Kabuki: 
immagini e parole" 

ottobre 2005: conferenza presso l'Università di Bologna su "Un itinerario estetico 
attraverso la letteratura giapponese classica" 

31 maggio 2008: conferenza presso il Palazzo Congressi di Abano su “Un 
itinerario poetico: dalla poesia a catena, allo haikai di Bashô, allo haiku” 

3 luglio 2008: conferenza presso la Fondacio Catalunja, a Barcellona su “L’attore e 
la sua immagine: il teatro kabuki e l’ukiyoe - Il fascino dell’attore kabuki e la sua 
rappresentazione nelle stampe del mondo fluttuante” 

27 luglio 2009: conferenza-lezione presso la Ritsumeikan University di Kyoto dal 
titolo: "Kinsei no yôkyoku". 

13 aprile 2010: conferenza su “Gli haiku, tra arte e letteratura” presso l’Università 
della Svizzera Italiana a Lugano 

3-4 novembre 2010: conferenza "Il kabuki e la danza: mai, odori e metamorfosi" a 
introduzione della proiezione di Cinema kabuki: Kyôganoko musume Dôjôji e 
Renjishi. 

1 marzo 2011: conferenza su "Il paesaggio e la natura nella letteratura e nella 
fotografia del Giappone, tra tradizione e modernità" presso l'Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti di Venezia 

ottobre 2012: conferenza "Il teatro kabuki: attori e immagini sulla scena" presso 
l'Università Statale di Milano 

11 novembre 2015: conferenza-lezione presso la Ritsumeikan University di Kyoto 
sugli studi sulle arti del Giappone in Italia. 

27 novembre 2015: conferenza-lezione presso la Kôchi University sugli scambi 
“teatrali e drammatici” tra Italia e Giappone. 

5 dicembre 2015: conferenza presso l’Associazione Accademica di Studi sulle 
Arti,  Hokkaidô University su “Sugli studi di Nipponistica in Italia con riferimento 
alle discipline delle arti figurative e delle arti performative in generale” 

6 dicembre 2015: conferenza Università Educazione di Sapporo su “Itaria engeki 
no kanten kara mita Nihon no dentô engeki” 



10 febbraio 2016: conferenza presso la International House di Roppongi, Tôkyô, su 
“Teatri della tradizione, Nô e kabuki, opera e balletto, intorno al tema della ‘follia’”. 

2 aprile 2016: conferenza presso il Kanazawa Bunko di Yokohama sui drammi del 
nô visti da una prospettiva internazionale europea 

12 aprile 2016: conferenza Nichibunken presso Hartpia di Kyôto su “Il teatro dei 
burattini Bunraku – Fascino e sofferenze dei teatri di tradizione” 

24 giugno 2016: conferenza presso Miyagi Joshi University di Sendai su “Itaria no 
Nihon bungaku kenkyû" 

22 luglio 2016: conferenza presso Tôhoku University su “Il teatro dei burattini 
Bunraku – Fascino e sofferenze dei teatri di tradizione” 

20 agosto 2016: conferenza presso Kôbe University su “Il teatro dei burattini 
Bunraku – Fascino e sofferenze dei teatri di tradizione” 

14 giugno 2018: conferenza su “Guerrieri sulle scene del teatro giapponese” 
presso il Museo delle Culture MUDEC a Lugano 

9 novembre 2018: conferenza presso Università di Firenze- Florientalia su 
“Semimaru dal nô al teatro di Chikamatsu - metamorfosi di un musicista-poeta” 

8 novembre 2019: conferenza presso Centro Cultura Giapponese di  Milano 
“Scenari del teatro giapponese - Caleidoscopio del nô” 

  

Altre attività: spettacoli, mostre e altro 

- dicembre 1995: contributo per il programma di sala della tournée del kabuki 
(Shunkan, Tsurionna) in Italia, nell'ambito delle manifestazioni "Giappone in Italia 
95/96" 

-26-28 agosto 2000: partecipazione a seminario su kyôgen, teatro dei burattini e 
niwaka presso il Torigoe Bunko, a Sado (Giappone) 

- novembre 1996: presentazione degli stage e degli spettacoli di nô 
"Adachigahara" di Kanze Akeo (l'attuale Tetsunojô) e Nakamura Yasaburô e di 
kyôgen (Bôshibari) di Shigeyama Shime nel corso della "Japan week" a Venezia 
(15-22 novembre 1996) 

- Traduzione dei testi in giapponese per il catalogo della mostra Giappone segno e 
colore, 500 manifesti di grafica contemporanea (a cura di G. C. Calza, Milano, 
Electa, 1996, pp. 228) presso la Triennale di Milano, per il catalogo della mostra 
Tanaka Ikkô La grafica del Giappone (a cura di G. C. Calza, Milano, Electa, 1997, 



pp. 271) al Padiglione d'Arte Contemporanea, Milano, per commenti e saggi critici 
su Imai Toshimitsu in Imai (a cura di G. C. Calza, Milano, Electa, 1998, pp. 425) 

- 26-28 febbraio 1999: presentazione del nô (Fujito, Tôru, Aoinoue) in occasione 
dello spettacolo del maestro e attore nô Umewaka Makio (attuale Manzaburô) al 
Teatro di Leo di Bologna 

- Traduzioni dal giapponese per il programma di sala di spettacolo al Teatro 
Olimpico di Vicenza: Shakespeare's Women, Lady Macbeth & Visione di Ofelia, 
Vicenza, Ed. Agorà, 2002, pp. 45 

 -  marzo 2008: presentazione del nô "Hajitomi" in occasione dello spettacolo del 
maestro e attore nô Sakurama Ujin all’Auditorium S. Margherita di Venezia 

 -17 Maggio - 25 Maggio 2008: Mostra della collezione di Bambole di Ono Hatsuko, 
a cura di Mori Mika, presso il Museo d'Arte Orientale di Venezia  

- maggio-settembre 2009: Sezione di Kabuki e bunraku per la Mostra  Il fiore del 
meraviglioso, Il teatro giapponese nella storia tra rottura e continuità, a cura di 
Yosuke Taki, presso la Casa dei Teatri a Roma  

- 21-22 giugno 2010: collaborazione per conferenza stampa e presentazione in 
trasmissione televisiva RAI dello spettacolo kabuki "Yoshitsune senbonzakura" al 
Teatro Sistina di Roma con gli attori Ichikawa Ebizô e Nakamura Shibajaku e tutta 
la compagnia di kabuki Shôchiku, in collaborazione con l’Ambasciata del Giappone 
in Italia. 

 7 marzo 2011: Traduzioni dal giapponese per il programma di sala di spettacolo 
all’Auditorium S. Margherita di Venezia: Joyû Matsui Sumako, (L’attrice Matsui 
Sumako).  

8 settembre-2 novembre 2013: collaborazione alla Mostra "La grande onda di 
Hokusai", presso il Museo Orientale di Venezia. 

1, 4, 5 ottobre 2013: collaborazione a conferenza, conferenza stampa, 
presentazione spettacolo del teatro di burattini Sonezaki shinjû del Sugimoto 
Bunraku all'Istituto giapponese di Cultura in Roma e al teatro Argentina di Roma. 

20 settembre 2014-11 gennaio 2015: collaborazione alla Mostra "Hiroshige - Da 
Edo a Kyoto: vedute celebri del Giappone", presso il Museo Orientale di Venezia. 

1-31 marzo 2014: collaborazione a Mostra e catalogo "Splendori dal Giappone, Le 
storie del principe Genji nella tradizione Edo e nelle incisioni di Miyayama Hiroaki" 

19 giugno 2015 Presentazione per lo spettacolo di kyôgen nella lingua dei segni 
del Japanese Theatre of the deaf al Teatro Palladium di Roma, in collaborazione 
con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, Università degli studi Roma Tre.  



- Organizzazione, presentazione, traduzione sottotitoli per gli spettacoli di nô e 
kyôgen in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di rapporti tra Italia e Giappone 
(maestro nô Sakurama Ujin, Zenchiku  e altri):  

14 settembre 2016 Obagasake e Tsuchigumo, Teatro Argentina, Roma 

16 settembre 2016 Obagasake e Hashitomi, Teatro alla Pergola, Firenze 

18 settembre 2016 Recitazione Heikebiwa e Tsunemasa, Teatro Goldoni, Venezia 

20 settembre 2016 Obagasake e Ambasceria dei giovinetti dell’era Tenshô, Teatro 
Olimpico, Vicenza 

- giugno 2017 Organizzazione, presentazione, traduzione sottotitoli e esposizione 
per gli spettacoli di nô e kyôgen in occasione delle celebrazioni dei 75 anni di 
rapporti tra Vaticano e Giappone: 

- 21 giugno 2017 Okina e Hagoromo, Teatro Olimpico, Vicenza, caposcuola Hôshô 
Kazufusa, giovane  caposcuola Kongô Katsunori 

- 23-24 giugno 2017: Okina, Hagoromo e Fukkatsu no Kirisuto, palazzo della 
Cancelleria, Roma, caposcuola Hôshô Kazufusa, giovane caposcuola Kongô 
Katsunori. 

- ottobre 2017 Organizzazione, presentazione, traduzione sottotitoli spettacoli di 
danze (Kamigatamai) e canti (jiuta) della tradizione di Osaka con i maestri 
Yamamura Wakahayaki e Kikuô Yûji: 

22 ottobre 2017: spettacolo, Teatro La Soffitta, Bologna in collaborazione con il Dip. 
delle Arti dell'Università di Bologna 

24 ottobre 2017: spettacolo, Istituto Giapponese di Cultura, Roma 

27 ottobre 2017: dimostrazione conferenza, palazzo Grimani, Venezia in 
collaborazione con il Museo Orientale di Venezia  

28 ottobre 2017: workshop Ca’ Foscari Zattere, Venezia 

30 ottobre 2017: spettacolo presso il Teatro Goldoni, teatro Stabile del Veneto, 
Venezia. 

- 15 ottobre 2018: Organizzazione, presentazione, traduzione sottotitoli 
dello Spettacolo di narratori e musicisti del teatro dei burattini di Ōsaka "Tsubosaka 
Kannon reigenki" 
(Cronaca di un prodigio di Kannon a Tsubosaka) con gli artisti: 
Narratore TAKEMOTO Chitosedayū   
suonatore di shamisen TOYOZAWA Tomisuke       



narratore TAKEMOTO Hirotayū 
suonatore di shamisen  NOZAWA Katsuhei 

- 28 giugno 2018: Presentazione e sottotitoli per spettacolo nô "Kiyotsune" del 
maestro caposcuola Hôshô Kazufusa all'Istituto Giapponese di Cultura in Roma. 

- 28-29 giugno 2019: Organizzazione, traduzione sottotitoli, ecc. per spettacolo nô 
Takigi nô della scuola Hôshô, danza "Takasago" e dramma "Yoroboshi" del 
maestro caposcuola Hôshô Kazufusa al Festival dei Due Mondi di Spoleto, 
Chiostro San Nicolò. 

- Organizzazione, presentazione, traduzione sottotitoli, workshop, ecc. della 
compagnia di danza Amatsu (maestra Amatsu Tatsuhana e allievi): 

17 novembre 2019: spettacolo, Teatro La Soffitta, Bologna in collaborazione con il 
Dip. delle Arti dell'Università di Bologna 

18 novembre 2019: workshop in collaborazione con il Dip. delle Arti dell'Università 
di Bologna 

18 novembre 2019: incontro con la compagnia Amatsu in collaborazione con il Dip. 
delle Arti dell'Università di Bologna 

20 novembre 2019: workshop presso Ca’ Foscari Zattere, Venezia 

22 novembre 2019: conferenza dimostrazione presso il Museo Archeologico di 
Venezia in collaborazione con il Museo Orientale di Venezia  

25 novembre 2019: spettacolo presso il Teatro Goldoni, teatro Stabile del Veneto, 
Venezia. 
 
 
 


