
IL DIVINO
IMPERO
CORSO DI CULTURA

GIAPPONESE
Lezioni della durata di 

1 ora ciascuna 
dalle 18.30 alle 19.30

ogni lezione si divide in:

1) Breve panoramica 

sulla città di riferimento

       

2) Approfondimento culturale

sul tema indicato,

il cui contenuto è sempre

legato alla città

5 lezioni 
€ 80 (parte 1 o parte 2)

 
10 lezioni, corso completo

€ 150  
 
 

A tutti i partecipanti del corso
completo (parte 1 + parte 2) che

viaggeranno
con noi in Giappone, sarà scontata

la quota di iscrizione (€ 50)



Parte UNO

Parte DUE

TOKYO
Una nuova lingua
Nascita e sviluppo della

lingua scritta giapponese

a partire dai caratteri

cinesi. Rapporto con le

lingue straniere e con la

lingua nella tecnologia.

NIKKO
Sentire le religioni

Fondamenti di shintoismo

e buddhismo. Il ruolo

della religione cattolica.

Importanza della religione

nel quotidiano.

KYOTO
Dove restano le
favole
Approfondimento sulle

figure di samurai, ninja e

geisha da un punto di

vista storico e letterario.

KANAZAWA
Gli antichi gioielli

Storia dell’artigianato

classico giapponese con

particolare riferimento a

foglia d’oro, carta e tintura

dei kimono.

OSAKA
La cucina del paese
Ingredienti, metodi di

cottura, piatti principali e

simbologia della cucina

giapponese

NARA
Etica confuciana
Nozioni di etichetta e di

gerarchia. La nascita della

stirpe imperiale.

KAMAKURA
Lo stato guerriero
Il ruolo dello shogun nel

periodo medievale. 

Il percorso di unificazione

del Giappone e il periodo

feudale.

HIROSHIMA
La memoria del Sol
Levante

Lo sviluppo sociale e

industriale del Giappone

dai primi del ‘900 alla

Seconda Guerra Mondiale.

OKINAWA
Giappone non
Giappone
Come il Paese accoglie gli

elementi esterni alla

propria cultura. Il ruolo

dell’ospitalità, le feste

principali e la cultura dei

doni

SAPPORO
Ai confini del
mondo
Il ruolo delle grandi isole

di Hokkaido, Shikoku e

Kyushu rispetto a Tokyo

nel turismo, nell’economia

e nelle prospettive

demografiche giapponesi.

L'apprendimento è un
tesoro che seguirà il

suo proprietario
ovunque.
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