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Presentiamo schemi organizzativi dei singoli festival
e delle attività educative sviluppate da ciascuno dei fest‐
ival descritti. Presentiamo anche idee per incontri sul
cinema asiatico, argomenti di possibili dibattiti, idee
di workshop. Il rapporto include anche la descrizione
di istituzioni selezionate che conducono esemplari attiv‐
ità educative e culturali volte a portare al pubblico
la ricchezza delle culture asiatiche.

Ci auguriamo che questa pubblicazione possa essere
di ispirazione e incoraggiamento per organizzare un evento
cinematografico. Riteniamo inoltre che le linee guida
in essa contenute possano contribuire a creare un evento
attraente e coinvolgente per il pubblico e che lo incoraggi
ad ampliare la propria conoscenza della cultura dei paesi
asiatici. Ci auguriamo inoltre che la sintesi presentata
di seguito possa aiutare a organizzare un evento che sia
attrattivo e professionale, ma anche inclusivo.

Questo documento è stato creato da quattro festival
cinematografici asiatici in Europa: Five Flavours Asian
Film Festival, Udine Far East Film Festival, CAMERA
JAPAN Festival e Helsinki Cine Aasia. Ognuno ha una
posizione consolidata nel mondo degli eventi cinemato-
grafici e una vasta esperienza organizzativa nel campo
delle proiezioni cinematografiche.

Nella pubblicazione condividiamo idee collaudate per
l’organizzazione e lo sviluppo di un evento cinemato‐
grafico, suggerendo alcune azioni che possono arricchire
la proposta e aumentare l’interesse del pubblico.

Introduzione
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L'obiettivo dei festival che partecipano a questo progetto
non è solo quello di creare un programma cinematografico
attraente, ma anche di ispirare gli spettatori appassionati
di cinema asiatico con un'interessante offerta educativa.
Grazie ai dibattiti, ai workshop e alle conferenze
organizzati durante i festival, gli spettatori acquisiscono
nuove competenze e ampliano le proprie conoscenze sul
cinema e sulle altre culture. Le attività educative che
accompagnano i festival sono di natura accessoria, ma la
loro informalità e apertura sono una fonte di grande
valore, perché permettono agli spettatori di partecipare
liberamente, senza particolari obblighi o impegni. La spon-
taneità della partecipazione si trasforma spesso in una
passione che porta al desiderio di approfondire temi cine-
matografici, conoscere le culture e la situazioni socio-pol-
itiche dei paesi asiatici.

Che cos'è un festival
cinematografico?

Un festival è un evento complesso, che di solito consiste
in proiezioni di film, spettacoli o concerti, nonché incontri,
conferenze, workshop. Presentando musica o film, un
festival diventa un pretesto per un complesso di pratiche
educative indirizzate a un vasto pubblico. Un festival crea
opportunità educative a molti livelli, consentendo al
pubblico di ampliare i propri orizzonti, acquisire compet-
enze pratiche e specialistiche, conoscenze generali e del
settore, nonché esperienza professionale.
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Esempi di modelli
organizzativi di festival
cinematografici
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Udine Far East Film Festival
(fondato nel 1999)
Udine Far East Film Festival è organizzato dall'asso-
ciazione culturale Centro Espressioni Cinematografiche,
che conta 15 dipendenti e gestisce due sale cinemato-
grafiche in città. È finanziato dal Ministero della Cultura,
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Udine,
dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone. Il fest-
ival riceve anche il sostegno e la sponsorizzazione di enti
privati (Fondazione Friuli), di aziende private e istituzioni di
promozione cinematografica straniere. L'organizzazione
del festival coinvolge circa 200 persone, tra cui la maggior
parte del personale del C.E.C. e circa 100 volontari.

Esistono molti schemi diversi per l'organizzazione di festival cinemato-
grafici, a seconda delle disponibilità di tempo e finanziamento degli
organizzatori. Molti iniziano come piccole rassegne cinematografiche per
poi espandere l’attività nel corso degli anni.

Five Flavours Asian Film Festival
(fondato nel 2006)
Il Five Flavours è organizzato dalla Fondazione d’Arte
Arteria. Si svolge in due cinema di Varsavia, ma è dispon-
ibile anche online per gli spettatori di tutta la Polonia.
Impiega quattro persone che lavorano a tempo pieno tutto
l'anno. Diverse persone, come grafici e specialisti dei
social media, lavorano part-time. Per tutta la durata del
festival, il team cresce fino a circa 30 persone e 60
volontari. Durante l'anno, il team del festival organizza
anche piccole rassegne cinematografiche e si occupa di
attività di distribuzione su piccola scala. L'evento è
supportato dalla città di Varsavia, Ministero della Cultura e
del Patrimonio Nazionale, Create HK e HK Film Develop-
ment Fund, Ministero della Cultura di Taiwan, Rapp-
resentanza di Taipei nella Repubblica Federale Tedesca,
Rappresentanza di Taipei in Polonia e Japan Foundation.
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CAMERA JAPAN Festival
(fondato nel 2005)
CAMERA JAPAN Festival è organizzato dalla Fondazione
Tamago. È gestito da un team di circa 14 volontari sotto la
guida del direttore del festival, del direttore finanziario e del
responsabile delle pubbliche relazioni. Il team è supportato
anche da circa 50 volontari. Il festival è sostenuto da
Rotterdam Festivals, The Dutch Film Fonds, Isaac Alfred
Ailion Foundation e Japan Foundation. Inoltre, nel sostegno
del festival sono coinvolti fondi locali e minori come
Stichting Bevordering van Volkskracht. Durante il resto
dell'anno, la Fondazione Tamago organizza altre proiezioni
di film e eventi in collaborazione con diversi partner.

Helsinki Cine Aasia
(fondato nel 2011)
L'Helsinki Cine Aasia Asian Film Festival è organizzato
dall'organizzazione no-profit Elokuvien Aasia ry (Asso-
ciazione del Cinema Asiatico). I quattro organizzatori prin-
cipali lavorano part-time per il festival, che non ha uno staff
a tempo pieno tutto l'anno. Per l’organizzazione del festival
si uniscono al team volontari e altri membri assunti con
contratti specifici, da un grafico all'assistente tecnico. Il
festival è supportato dall'Ufficio della Cultura della Città di
Helsinki, dal Centro di Promozione delle Arti TAIKE, dalla
Japan Foundation e da sponsor commerciali. Oltre al fest-
ival principale, Helsinki Cine Aasia organizza eventi cinema-
tografici asiatici in collaborazione con altri partner.
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Come organizzare un evento
cinematografico?

Le risposte possono in larga misura sovrapporsi e le
decisioni prese in una fase probabilmente influenzer‐
anno le fasi successive. Se il festival che si ha in mente è
simile a un evento esistente, ha senso considerare di
chiedere agli organizzatori dell'evento una
collaborazione. In questo modo si potrà beneficiare delle
conoscenze e delle esperienze, forse anche dei fondi, di
un'altra organizzazione. Lo svantaggio di questa
soluzione potrebbe essere la mancanza di una piena
autonomia di ideazione e progettazione. È possibile
creare un proprio evento senza alcune conoscenze prees‐
istenti, ma è molto difficile. Lavorare in una società di
organizzazione eventi può aiutare a sviluppare l’esperi‐
enza necessaria per organizzare un proprio evento.

Per primo, "cosa?". È bene iniziare a pianificare scrivendo
chiaramente i propri obiettivi (l’idea progettuale, i suoi

diversi elementi e come essi si rapportano a essa). Questo
serve non solo a se stessi, ma anche per spiegare i propri
piani agli altri. Quindi, bisogna spiegare perché si pensa
che ci sia una richiesta, un pubblico, per un evento come
quello che si ha in mente e definire quindi uno più poten‐
ziali target. Questo documento può essere utilizzato
come base per stabilire contatti con potenziali partner.

Vale anche la pena considerare il numero di film e
spettacoli previsti. Oltre a ciò, bisognerebbe considerare
un programma collaterale, eventi speciali, indipendente‐
mente dal fatto che siano pianificati solo eventi fisici o
anche online, che si tratti di un evento al chiuso o
all'aperto, e valutare chi si vorrebbe coinvolgere (come
parte dell'organizzazione, come realtà che ospita una o
più proposte o come partner del festival).

Gli eventi cinematografici assumono molte forme. Possono prevedere un'unica
proiezione o centinaia di proiezioni con un ricco programma di lezioni e workshop.
Non esiste un unico modo per organizzare un evento cinematografico, quindi ne
presenteremo diversi. Prima di organizzare un evento, bisogna rispondere alle
domande fondamentali: "cosa?", "dove?", "quando?" e “come?".
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Per il "dove?" va preso in considerazione il luogo di svol‐
gimento. Questa domanda vale anche per la parte online
dell'evento, se pianificata. Soprattutto per i nuovi festival
può essere molto conveniente ospitare l'intero evento in
un unico posto. Ciò facilita l’attività di produzione e
impedisce al pubblico di disperdersi. Può anche aiutare a
costruire un'identità del festival (con un luogo che può
fungere da centro del festival). Quando si cerca un luogo,
vale la pena tenere a mente alcuni aspetti: offre possibil‐
ità tecniche per realizzare ciò che stiamo pianificando, ha
già ospitato eventi simili, è situato in una posizione
comoda e facilmente accessibile, è a buon mercato?
Probabilmente sarà più facile lavorare con un luogo che
ha già qualche forma di connessione con il tuo evento.

In relazione al luogo emerge il tema delle leggi e dei
regolamenti. Ciò che è possibile in un luogo potrebbe
non esserlo in un altro.

Per il “quando?” è necessario tenere in considerazione sia
il calendario regolare che quello culturale. Organizzare
un evento all'aperto in pieno inverno non è probabil‐

mente l'idea migliore (a meno che ciò non faccia parte
dell’idea progettuale). Si dovrebbe tenere conto delle
festività scolastiche e nazionali, di eventi importanti (i
campionati di calcio spesso hanno un impatto negativo
sul numero di spettatori) e controllare il calendario
culturale per vedere se ci sono eventi in programma che
hanno come target lo stesso pubblico. A volte è consigli‐
abile programmare in orari diversi rispetto a altri eventi
per evitare di dover competere per lo stesso pubblico o
per l'attenzione della stampa. D'altra parte, a volte il
collegamento con un altro evento può funzionare per
raggiungere pubblico e stampa diversi da quelli raggiunti
dal proprio.

La domanda "come?" è già apparsa più
volte nei passaggi precedenti. Probabil‐
mente il primo tema sarà: "come finanzi‐
are un evento?". Prima però bisogna
pensare alla forma giuridica o alla strut‐
tura che è necessario avere. Alcune
organizzazioni preferiscono lavorare solo
con persone giuridiche e questo può
aiutare a ridurre la responsabilità finanzi‐
aria.

Se si pensa di finanziare l'evento solo con
proventi dalla vendita di biglietti, bisogna
considerare la possibilità di dover anti‐
cipare dei fondi propri. Di solito, è neces‐
sario cercare ulteriori fonti di finanzia‐
mento, come fondi pubblici e privati,
sponsor e crowdfunding, tenendo sempre

a mente quali interessi possano avere altri nel fornire un
sostegno finanziario. I fondi pubblici e privati di solito
hanno una missione chiaramente indicata sul loro sito
web, o possono essere facilmente contattati per ulteriori
informazioni. Anche se la loro missione è chiaramente
descritta, vale la pena provare a contattarli per vedere se
e come potrebbero potenzialmente aiutare.

L'acquisizione di sponsor può essere una grande sfida
poiché di solito questi si aspettano qualcosa in cambio.
Ciò potrebbe essere promozione o pubblicità per
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l'azienda, ma potrebbe comprendere anche, ad esempio,
biglietti gratuiti da regalare ai propri clienti. La spons‐
orizzazione può anche essere di natura materiale, il che
significa che lo sponsor riceve vantaggi promozionali e il
festival riceve beni o servizi gratuitamente o con uno
sconto.

Anche il crowdfunding per gli eventi alle prime edizioni
può essere una sfida, a meno di non aver accesso a una
vasta rete di contatti o qualcosa di unico da offrire. Offrire
qualcosa in cambio di un supporto costerà sia denaro che
tempo.

Nessuno può fare tutto da solo, quindi, a seconda delle
dimensioni dell'evento, è necessario un team che condi‐
vida lavoro e responsabilità. Alcune persone si guadag‐
nano da vivere organizzando eventi, ma molte persone lo
fanno con un compenso economico minimo o nullo,
soprattutto quando iniziano. Se si riesce a ottenere
risorse finanziarie sufficienti per avere più persone a libro
paga, è possibile lavorare in un piccolo team in cui tutti
avranno diversi compiti. Nel caso in cui non ci siano
risorse sufficienti per pagare gli organizzatori, il team
dovrà probabilmente essere molto più numeroso e i
compiti dovranno essere assegnati a una o due persone
che dovranno svolgerli al di fuori del loro lavoro
retribuito.

La programmazione può essere considerata la parte più
interessante del festival, ma richiede molto tempo. La
ricerca di film pertinenti all’evento può richiedere molto
tempo. Determinare chi possiede i diritti sui film desider‐
ati può essere una sfida e i distributori non sempre
rispondono alle e-mail. Inoltre, ci sono costi di noleggio e
altre condizioni da considerare. La finalizzazione del
programma è un momento molto eccitante e gratificante
ma non conclude il lavoro. Avere un ottimo programma è
una cosa, ma si tratta di un risultato che deve essere
condiviso. Le modalità di raggiungimento del pubblico
dipendono dall'evento e sfruttano i propri canali con
pubblicità cartacea (poster, depliant, brochure) e online
(sito web, social media, newsletter). Si possono anche
utilizzare canali esterni come giornali e pubblicità a
pagamento su carta stampata, digitale e social media.

Bisogna considerare che i comunicati stampa devono
essere inviati ai canali dei media in modo tempestivo.
Dovrebbero essere contattate anche le istituzioni che
potrebbero condividere informazioni sull'evento con il
personale, gli studenti e i colleghi. È sempre una buona
idea promuovere l'evento ai propri amici e familiari e
chiedere loro di continuare a promuoverlo.

Una volta che il programma è pronto, il passo successivo
è pensare a cosa fare per far si che tutto funzioni. Ciò che
accade prima, durante e dopo un festival si chiama solit‐
amente produzione. Inizia preparando un programma
che includa anche informazioni su cosa, dove e quando è
necessario. Questo include consegnare i film alla sede di
proiezione e testarli, assemblare lo scenario del festival,
capire il supporto tecnico necessario e chi lo fornirà, tras‐
portare attrezzature, ospiti e catering.

Maggiori sono i dettagli, meglio è. Vale anche la pena
pensare a potenziali soluzioni d'emergenza. Nel peggiore
dei casi una scarsa preparazione può portare all'annulla‐
mento dell'evento o parte di esso. La cattiva preparazione
e la necessità di affrontare tutto all'ultimo momento
rovinano l'esperienza del festival a tutti gli organizzatori
dell'evento.

Possono sempre essere utili alcune persone in più con cui
lavorare durante un festival. Si può chiedere aiuto ad
amici e parenti, ma vale anche la pena fare un annuncio
per reclutare volontari. Si può stimare quanti volontari
sono necessari e cosa faranno sulla base del programma
di produzione. I compiti devono essere descritti chiara‐
mente e non devono essere eccessivamente complicati,
perché spesso non c'è molto tempo per lunghe istruzioni.
Bisogna assicurarsi che i volontari si sentano i benvenuti
e sappiano a chi rivolgersi in caso di domande o prob‐
lemi.

Buona fortuna!



Ciascuno dei festival che partecipano al progetto Asian
Cinema Education organizza una serie di attività educat-
ive. Alcune hanno una natura direttamente didattica
(come workshop o conferenze), altre lo sono
indirettamente, come il programma del festival o i dibattiti
su importanti questioni sociali, che permettono di cono-
scere la situazione contemporanea dei paesi asiatici. Di
seguito una breve descrizione di ciascuno dei festival e
dei loro aspetti educativi.

10
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ai festival cinematografici
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Five Flavours
Asian Film
Festival

Five Flavours è un festival cinematografico che presenta il
cinema dell'est e del sud-est asiatico, offrendo l'opportun-
ità di scoprire la cultura asiatica, discutere di arte, politica
e delle sfide del mondo moderno. Le proiezioni sono
accompagnate da approfondimenti, conferenze e incontri
con artisti il cui obiettivo è presentare, nel modo più ampio
possibile, il volto contemporaneo delle diverse culture
asiatiche. Five Flavours Asian Film Festival è anche una
piattaforma VOD che offre rassegne regolari, consentendo
ai residenti di tutta la Polonia di scoprire il cinema asiatico.
Le proiezioni cinematografiche sono trattate come uno
strumento educativo che permette di ampliare gli orizzonti,
costruire un dialogo interculturale e sensibilizzare ai prob-
lemi del mondo contemporaneo.

www.piecsmakow.pl

Attività didattiche organizzate dal
Five Flavours Asian Film Festival:

Podcast

Il podcast ospitato dagli organizzatori del Five Flavours
Asian Film Festival è uno spazio per discutere degli ultimi
eventi nel mondo ricco ed estremamente diversificato del
cinema asiatico.

È una fonte di informazioni sul cinema asiatico ampia‐
mente disponibile tutto l'anno. Ciascuno degli episodi,
pubblicati ogni due settimane, dura 30-40 minuti e ha la
forma di una conversazione, a cui partecipano alle volte
ospiti speciali. Gli episodi sono pubblicati sul sito web del
festival, oltre che su piattaforme come Youtube, Spotify,
iTunes, Google Podcasts, andando a costruire un archivio,
una base di conoscenza pubblica sul cinema asiatico.

Tra i contenuti discussi: anteprime di film asiatici nei
cinema polacchi e su piattaforme di streaming,
commenti sull'attualità nel mondo del cinema asiatico,
consigli e analisi di film, consigli su film relativi ai viaggi
in Asia, presentazioni di classici e monografie su singoli
cineasti, discussioni sulle tendenze e sui fenomeni legati
all'industria cinematografica in Asia.

People’s Jury

Uno dei progetti di punta del Five Flavours Asian Film
Festival è la People’s Jury, in cui a valutare i film
in concorso e decidere il vincitore del Grand Prix non
sono specialisti del settore, ma semplici appassionati
pieni di passione ed energia. Una forma collaudata
da anni, capace di creare un legame unico tra il pubblico
e gli organizzatori.

I membri della giuria partecipano a workshop pratici
e teorici, che li aiutano a ampliare le loro conoscenze
e competenze cinematografiche e editoriali, e forse anche
a trovare un percorso professionale nel mondo della crit‐
ica cinematografica. Grazie ai workshop condotti da
critici cinematografici e ricercatori del cinema asiatico,
i partecipanti sono preparati a collaborare con i festival
cinematografici.

Durante il festival, i membri della giuria guardano i film
in concorso (di solito due al giorno), li discutono e parte‐
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cipano a conferenze sull'analisi dei film o su temi
selezionati legati al cinema asiatico. Inoltre, per quanto
possibile, prendono parte agli incontri con gli ospiti.

In totale, la partecipazione alla giuria consiste in circa 50
ore di lezioni pratiche di studi cinematografici, nella
visione critica di film e nella loro analisi, in un
programma appositamente selezionato di conferenze
e incontri aggiuntivi.

Il programma

I film presentati nel programma del Five Flavours Asian
Film Festival sono proposte uniche, assenti dalla
distribuzione cinematografica polacca e da altri festival
nazionali. Le sezioni sono composte sulla base di proposte
curate, supportate da un'approfondita conoscenza dei
contesti culturali, delle tradizioni cinematografiche locali
e delle realtà socio-politiche contemporanee.

La selezione di film comprende cinema d'autore
e d'avanguardia, cinema popolare di valore artistico,
nonché produzioni commerciali di genere. La selezione si
basa su valori sia estetici che sostanziali: i film
in programma sono interessanti e innovativi nella forma
e offrono uno spaccato della realtà contemporanea dei
paesi di provenienza.

Asian Academy

L’ Asian Academy è una serie di conferenze che appro‐
fondiscono i temi affrontati dai film del festival. È un'oc‐
casione per conoscere i contesti socio-culturali, le tradiz‐
ioni estetiche e il rapporto tra cinema, quotidianità e
attualità in Asia.

Sono invitati a tenere conferenze specialisti (antropologi
culturali, orientalisti, storici dell'arte ed esperti di
cultura), nonché rappresentanti di istituzioni partner o
dei media. Gli incontri sono legati al programma dei film.
Tutti i dibattiti si svolgono nelle sedi del festival, tra una
proiezione e l'altra.

Nell'ambito dell'Asian Academy, c'è anche una confer‐
enza sotto forma di masterclass, svolta in collaborazione
con l’ Asian Film Awards Academy. L'ospite di tale incon‐
tro è un artista che è invitato a parlare del suo lavoro, a
condividere le sue esperienze nell'industria cinemato‐

grafica e a presentare le caratteristiche del suo lavoro e la
realtà in cui sono realizzati i suoi film. La lezione prevede
la proiezione di frammenti di film precedentemente
preparati.

Introduzoni e dibattiti

Tutti i film presentati al festival sono preceduti da un'in‐
troduzione professionale o da un commento fornito da
uno specialista, che delinea il contesto culturale del film.
Dopo le proiezioni si svolgono anche dibattiti tra il
pubblico e gli artisti, che consentono una migliore
comprensione del film e delle circostanze che hanno
contribuito alla sua creazione. Gli incontri sono condotti
da un moderatore, esperto di cinema, e sono tradotti in
polacco.

Libri e pubblicazioni

Il Five Flavours Asian Film Festival gestisce un'attività
editoriale. Nel 2016 la pubblicazione “Cicha Eksplozja.
Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”,
che presentava testi di esperti di ricerca sul cinema
asiatico contemporaneo. Nel 2019 è stata creata la mono‐
grafia “Made in Hong Kong. Kino czasu przemian”, che
presenta i risultati degli ultimi tre decenni della cinema‐
tografia di Hong Kong attraverso saggi di autori polacchi
e internazionali.

Le pubblicazioni hanno lo scopo di presentare il lavoro
dei più importanti registi asiatici, fenomeni e tendenze
che hanno contribuito significativamente allo sviluppo
del cinema mondiale e che non sono descritti in dettaglio
nel curriculum degli studi cinematografici in Polonia. Si
tratta di una ricerca di lungo periodo, che coinvolge il
lavoro e le competenze degli esperti che collaborano al
programma del festival. Le pubblicazioni sono un'aggi‐
unta unica e preziosa alla letteratura cinematografica e al
materiale didattico che può aiutare i critici e i giornalisti
che fanno ricerche sull'Asia contemporanea, ma allo
stesso tempo un incoraggiamento a esplorare le culture
asiatiche da una prospettiva non turistica.
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Udine Far East
Film Festival

Inaugurato a Udine il 10 aprile 1999 dal Centro Espres-
sioni Cinematografiche, è diventato una delle principali
proposte europee dedicate al cinema asiatico. Udine Far
East Film Festival ha ospitato leggende del cinema
asiatico come Jackie Chan e Joe Hisaishi, registi iconici
come Johnnie To e Takashi Miike, oltre ad altri personaggi
famosi. Il FEFF inoltre non termina dopo 9 giorni di fest-
ival, ma dura tutto l'anno, con distribuzione di film al
cinema, in TV e in home video e anche in streaming tram-
ite la piattaforma digitale Fareastream.

www.fareastfilm.com

Attività didattiche legate a Udine Far
East Film Festival

Dagli anni '90, il C.E.C. (Centro Espressioni Cinemato‐
grafiche) opera nel campo dell'educazione cinemato‐
grafica, organizzando attività rivolte sia alle scuole che al
pubblico adulto e generalista. Questa attività è stata
ampliata con l'apertura di una Mediateca nel 2009, che
conserva e presta circa 15.000 DVD e Blu Ray, oltre a 5.000
libri e riviste. Negli ultimi anni sono state organizzate
ogni anno più di 20 attività con le scuole, circa 50 attività
rivolte a un pubblico più ampio presso il "Visionario"
(cinema con 5 sale gestite dal C.E.C.) e 50 proiezioni
mattutine per studenti.

Nell'ambito dell'Udine Far East Film Festival, si svolgono
tre speciali attività didattiche:

Ties That Bind

Ties That Bind è un workshop iniziato nel 2008 pensato
per aiutare 10 produttori asiatici e europei a costruire
progetti di coproduzione europeo-asiatica. Organizzato
in collaborazione con EAVE, il workshop è stato avviato in
collaborazione con il Busan International Film Festival e
dal 2015 è stato realizzato in collaborazione con SAAVA
(Southeast Asian Audio-Visual Association), fondatore del
Southeast Asian Film Financing Forum (SAFF) di Singa‐
pore. Il workshop è gestito dal Friuli Venezia Giulia Audi‐
ovisual Fund, finanziato da Europa Creativa, il sottopro‐
gramma MEDIA dell'Unione Europea.

Focus Asia

Focus Asia, lanciato nel 2016, è un mercato di progetti di
genere con un forte potenziale di coproduzione fra Asia e
Europa. Il programma include incontri uno-a-uno, tavole
rotonde e casi di studio su strategie di sviluppo, finanzia‐
mento e distribuzione dei film di genere.

All'ultima edizione di Focus Asia hanno partecipato 120
professionisti internazionali provenienti da oltre 30 paesi,
inclusi 40 produttori, 20 acquirenti, 20 agenti di vendita,
20 direttori e programmatori di festival, nonché altri
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rappresentanti del settore.

FEFF Campus

FEFF Campus è un progetto educativo avviato nel 2013,
dedicato a 10 giovani aspiranti giornalisti (sotto i 26 anni
di età) provenienti dall'Asia e dall'Europa. I partecipanti
sono parte attiva del programma, che include seminari,
interviste e workshop incentrati sull'arte del giornalismo
cinematografico. Si svolgono sotto la supervisione di un
gruppo di professionisti presieduto dal giornalista
esperto Matthew Scott.

L'idea del programma è quella di consentire ai parte‐
cipanti (che non sono tenuti ad avere un’educazione
formale in questo campo) di imparare come funziona un
festival di cinema, come raccontarlo, come scrivere di
cinema e intervistare gli ospiti del settore. Tutto questo
mentre si comprende come posizionarsi nell'attuale
mondo dei media. È un'esperienza unica che consente
agli studenti di familiarizzare sia con i media tradizionali
che con i più recenti social media, in condizioni che
riflettono il funzionamento di una vera redazione.

Nell'ambito del festival vengono svolte anche attività
didattiche rivolte alle scuole:

Durante ogni edizione del festival, gli studenti delle
scuole superiori di Udine sono invitati a partecipare a
proiezioni di film adatti alla loro età e istruzione. In
alcuni casi, la proiezione è seguita da un incontro con
esperti di cinema asiatico e consulenti del festival.

Ove possibile, si cerca un collegamento fra il settore di
studi e il film proposto. Ad esempio, nel caso degli istituti
alberghieri, la proposta del documentario Ramen Heads è
stata abbinata a una successiva degustazione di ramen in
un ristorante temporaneo allestito presso il cinema
Visionario durante il festival.

Il Centro Espressioni Cinematografiche organizza anche
workshop di produzione audiovisiva. Ad esempio, nel
2018, il workshop proposto si è svolto nei mesi precedenti
il festival, con una serie di lezioni sulla progettazione e la
creazione di materiali audiovisivi. La parte pratica del
progetto è stata realizzata durante il festival, sotto la
supervisione del regista Gabriele Fuso. Complessivamente
sono state svolte 40 ore di lezione oltre alle ore di riprese.

FEFF Talks

Gli ospiti del festival incontrano il pubblico durante i
FEFF Talks, incontri moderati dai consulenti del festival e
tradotti in italiano e inglese. Solitamente tenuti nelle ore
mattutine, sono un'opportunità per il pubblico non solo
per porre domande ai registi, ma anche per approfondire
la conoscenza dei film dei paesi partecipanti.

Libri

Fin dalla prima edizione del festival, alla proposta di film
nuovi sono state affiancate una o più retrospettive. Dal
2004 le retrospettive sono accompagnate da un libro
bilingue (italiano-inglese) curato da uno dei consulenti
del festival. Finora sono stati scritti dodici libri:

— Tim Youngs (ed.), Black Roses and Sentimental
Swordsmen: The Cinema of Chor Yuen, 2004;

— Mark Schilling (red.), No Borders, No Limits:
The World of Nikkatsu Action, 2005;

— Roger Garcia (ed.), Asia Sings! A Survey of Asian
Musical Films, 2006;

— Alberto Pezzotta (ed.), Patrick Tam: From the Heart
of the NewWave, 2007;

— Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche, Giorgio
Placereani (ed.), Far East: Ten Years of Cinema
(1999-2008), 2008,

— Tim Youngs (ed.), Hong Kong Stories: The TvWorks
of Ann Hui, 2009;

— Mark Schilling (red.), Nudes! Guns! Ghosts!
The Sensational Films of Shintoho, 2010;

— Roger Garcia (ed.), Asia Laughs! Comedy Films
A Survey of Asian Musical Films, 2011;

— Darcy Paquet (ed.), The Darkest Decade: Korean
Filmmakers in the 1970s, 2012;

— Roger Garcia (ed.), King Hu: In His OwnWords,
2013;

— Mark Schilling (ed.), Beyond Godzilla: Alternative
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Futures and Fantasies in Japanese Cinema, 2016;

— Darcy Paquet (ed.) I Choose Evil - Lawbreakers
Under the Military Dictatorship, 2019.

CAMERA JAPAN
Festival

CAMERA JAPAN è un festival della cultura giapponese
organizzato a Rotterdam dal 2006. Il suo obiettivo princip-
ale è il cinema, ma esplora anche arti visive, musica,
danza, moda, architettura, cibo e altro ancora. Ogni
autunno, il festival seleziona alcuni dei film del
programma e li presenta ad Amsterdam, organizzando un
fine settimana con il cinema migliore, più strano e più
inaspettato del Giappone.

www.camerajapan.nl

Aspetti educativi del festival

Selezione di film

Gli organizzatori del festival si sforzano di rendere la
selezione dei film il più varia possibile per dare agli
spettatori una buona idea di ciò che sta accadendo nel
cinema giapponese contemporaneo. I film sono estrema‐
mente diversi in termini di tema e stile e l'unica cosa che
li accomuna è la loro origine (Giappone) e la lingua (giap‐
ponese). Tuttavia, molti film giapponesi raccontano agli
spettatori anche aspetti della cultura e gli interessi della
popolazione. La varietà e la creatività del cinema giap‐
ponese sono purtroppo poco evidenti al di fuori del Giap‐
pone. La missione di CAMERA JAPAN è presentare l'in‐
tero spettro della cultura giapponese nei Paesi Bassi. Allo
stesso tempo, un programma vario consente di raggi‐
ungere diversi pubblici.
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Introduzioni e dibattiti

I film devono essere inseriti nel giusto contesto sociale
e culturale in modo che gli spettatori possano capire
perché sono stati selezionati. Tutti i film hanno una breve
introduzione preparata da uno dei programmatori.
Le introduzioni si concentrano su un aspetto specifico
del film, come la sua produzione, il contesto sociale
e culturale. I film sono accuratamente selezionati
e le introduzioni sono fornite da esperti in materia.

Dopo le proiezioni, quando i registi sono presenti,
vengono organizzate sessioni di domande e risposte tra
il pubblico e i registi. Danno uno sguardo non solo
al processo di produzione, ma anche alle motivazioni dei
creatori, facendo così luce sull'accoglienza dei film
in Giappone e nei Paesi Bassi.

Durante l'anno, i programmatori collaborano con diversi
cinema per i quali preparano presentazioni di film giap‐
ponesi in anteprima nei Paesi Bassi o che fanno parte
di eventi speciali.

Lezioni

Per enfatizzare alcuni aspetti della cultura giapponese,
durante il festival vengono organizzate conferenze.
Queste possono essere delle lezioni autonome, ma il più
delle volte sono accompagnate da un film sullo stesso
argomento. Le lezioni sono tenute da professionisti asso‐
ciati alle università o con una vasta esperienza nel
campo. Tuttavia, la natura della lezione è informativa
piuttosto che accademica. Il fatto che le lezioni siano
gratuite o accompagnate da proiezioni di film, le rende
più accessibili a un vasto pubblico.

Giornata del Bambino

Una proposta ricorrente del festival è la Giornata del
Bambino, che si concentra sui giovani spettatori e sui loro
genitori. Attraverso giochi, workshp e cortometraggi,
il pubblico entra in contatto con la cultura giapponese.
Per molti dei bambini può essere il primo incontro ravvi‐
cinato con un'altra cultura, e il fatto che partecipino
a workshop insieme ai genitori allarga gli orizzonti
di tutta la famiglia.

Youth Jury

Nel 2019, il festival CAMERA JAPAN ha avuto la sua prima
Youth Jury (giuria dei giovani). Sette giurati hanno guard‐
ato insieme 6 film del programma e hanno scelto
il vincitore. Per aiutarli a prendere una decisione, il fest‐
ival ha organizzato corsi di analisi del film e lezioni
su cultura e cinema giapponese. I giurati hanno anche
avuto l'opportunità di incontrare i registi e dare un'oc‐
chiata al “dietro le quinte” del festival.

Workshop ed eventi speciali

Durante l'evento sono previsti diversi workshop legati
a vari aspetti della cultura giapponese (calligrafia, cucina,
degustazione di tè). Questi workshop sono condotti prin‐
cipalmente da persone di origine giapponese o con un'is‐
truzione adeguata.

Il foyer del cinema che ospita il festival è il luogo per
i cosiddetti “interventi”: brevi performance
o presentazioni di vari elementi della cultura giapponese,
come musica, danza, teatro o arti marziali. Si svolgono
quando gli spettatori entrano o escono dalle proiezioni,
e questo fa si che abbiano un pubblico numeroso. L'idea
è di interessare le persone a una forma di cultura con
la quale potrebbero non essere altrimenti in grado
di incontrarsi.
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Helsinki
Cine Aasia

Il festival Helsinki Cine Aasia è stato fondato nel 2012 da
quattro donne che hanno studiato in Asia e hanno impar-
ato almeno una lingua asiatica. L'evento presenta al
pubblico finlandese il cinema contemporaneo dell'Asia
orientale e sudorientale. Il suo scopo è diffondere la
conoscenza del cinema asiatico in Finlandia, presentare
nuovi filmmaker, stili e temi e mostrare la diversità e l'en-
ergia della cinematografia contemporanea in questa
regione. Il festival si concentra su lungometraggi di
finzione, ma il suo programma comprende anche docu-
mentari, cortometraggi e animazioni. Le proiezioni cine-
matografiche sono arricchite da incontri con autori e
dibattiti con specialisti, che sottolineano l'importanza
sociale, politica, storica ed estetica dei singoli titoli. Gli
eventi collaterali includono, tra gli altri, spettacoli di
danza asiatica e una serata in club con musica asiatica.

www.helsinkicineaasia.fi

Aspetti educativi del festival

Programma

Ogni anno, gli organizzatori di Helsinki Cine Aasia
cercano di selezionare i film più interessanti dai paesi
dell'est e del sud-est asiatico, concentrandosi sui registi
esordienti, oltre a introdurre nuove tendenze cinemato‐
grafiche e diversi tipi di generi.

Il festival mira a educare il pubblico finlandese sulle
ultime tendenze cinematografiche nelle regioni asiatiche
attraverso le scelte di programma. Poiché la costruzione
del programma si basa su rapporti diretti con l'Asia e su
visite nei paesi, il risultato è più espressivo dei festival
che selezionano i film asiatici in base a ciò che vedono a
Cannes o Berlino.

Un altro obiettivo è evidenziare i problemi contempor‐
anei, storici e sociali presentati nei film e contribuire così
a una migliore comprensione dell'Asia in Finlandia. Il
programma del festival mira a promuovere la differenza e
la diversità attraverso attività legate al cinema. Le registe
asiatiche hanno sempre un posto importante nel
programma, così come i temi LGBTQ+. Nel programma
sono spesso inclusi film su immigrati, minoranze etniche
e controversie politiche.

Nell'ambito del festival viene sempre proiettato almeno
un documentario che tratta la storia, i problemi attuali o
richiama l'attenzione su un luogo o un paese specifico.

Discussioni e colloqui

Il programma del festival viene arricchito con discussioni
legate ai temi dei film. Specialisti che si occupano di un
determinato problema sono invitati a condurre discus‐
sioni che seguono le proiezioni presso la sede del festival.
Queste possono riguardare i temi dei rifugiati e dei diritti
umani e sono gestite da Amnesty International Finland e
da ONG locali che si occupano di cooperazione allo
sviluppo in Asia. Ad esempio, un film di Rithy Panh è
stato preceduto da un'intervista con un famoso reporter
locale che era corrispondente dal sud-est asiatico
durante la guerra del Vietnam. Una conversazione sui
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diritti delle persone non eteronormative nell'Asia
orientale, con particolare enfasi su Taiwan (il primo paese
asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello
stesso sesso) è stata associata a un film taiwanese a tema
queer. Nell'estate del 2021 è stato organizzato un dibat‐
tito sull'attuale crisi politica in Myanmar, insieme alla
proiezione di un film birmano.

Sotto i riflettori c'è anche l'arte della regione. Un esempio
possono essere le lezioni specialistiche nel campo del
teatro e della danza asiatica condotte da un esperto
dell'Accademia teatrale finlandese. La danza asiatica e le
pratiche teatrali sono state discusse in relazione a due
film in programma che hanno messo in luce questa trad‐
izione artistica. Discussioni di natura più leggera riguard‐
ano, ad esempio, l’escursionismo in Giappone e altri
argomenti legati alla cultura e ai costumi. Le discussioni
permettono di affrontare argomenti, temi e stili dei film
in programma e stimolano e mobilitano il pubblico locale
ad aprirsi ad altre culture e a conoscerne i valori.

Incontri con registi asiatici

Gli incontri con i registi hanno lo scopo di approfondire
le pratiche del loro lavoro e l'ispirazione alla base dei loro
film. Le discussioni e le sessioni di domanda e risposta
approfondiscono il quadro delle pratiche cinemato‐
grafiche nei paesi asiatici. Il festival ha organizzato, tra gli
altri, un incontro con la regista indonesiana Kamila
Andini e una regista finlandese per avviare un confronto
sul tema del cinema prodotto dalle donne.

Durante la pandemia, il festival ha condotto interviste
online con registi asiatici. Sono state pubblicate sul
canale YouTube del festival, condivise sul sito web e su
Facebook, nonché su pagine di discussione asiatiche sui
social media.

In futuro, Helsinki Cine Aasia prevede di estendere il
programma delle attività dei registi ospiti, ad esempio
con visite alle scuole di cinematografia locali.

Eventi artistici

Il programma include anche un sabato sera dedicato alle
arti e eventi di intrattenimento. Fra questi, si è esibita
una ballerina di butoh giapponese che vive e insegna
butoh in Finlandia. Nel 2020 si è tenuto uno spettacolo
dell'Opera di Pechino con la partecipazione di profes‐

sionisti finlandesi che hanno studiato l'Opera di Pechino
in Cina. Questi eventi mirano ad avvicinare l'estetica e i
mezzi espressivi asiatici al pubblico finlandese.

Collaborazione con altre istituzioni

Helsinki Cine Aasia produce anche programmi per altre
organizzazioni. Raccomanda i film asiatici (spesso clas‐
sici) per le proiezioni organizzare dall'Istituto Nazionale
dell'Audiovisivo Finlandese, che si svolgono in periodi
vicini alle date del festival, all'inizio della primavera.

Una dei membri del team di programmazione appartiene
anche al gruppo che programma il Cinema Orion, cinema
d'essai di Helsinki, per il quale seleziona film asiatici.
Grazie a questa collaborazione, nell'estate del 2021
Helsinki Cine Aasia e Orion hanno organizzato la
Giornata dei Film sui Gatti, durante il quale sono stati
proiettati tre film giapponesi in cui i gatti hanno un ruolo
significativo. Sono stati accompagnati da una
introduzione del direttore del programma del festival
sull’argomento dell'importanza dei gatti nella cultura
popolare giapponese.

Educazione al volontariato

Il festival è diventato anche un luogo di formazione di
volontari nell'organizzazione di eventi. I volontari si
incontrano prima del festival per conoscere i sistemi di
vendita dei biglietti, il servizio clienti, la sicurezza, il
lavoro in teatro, la circolazione delle copie dei film e altre
attività legate alla gestione dell'evento. Nel 2020, i
compiti dei volontari includevano anche la cura dell'ig‐
iene nei luoghi del festival in relazione al Covid-19.

Alcuni volontari si sono alle attività di comunicazione,
gestendo i social media del festival, scattando foto, scriv‐
endo comunicati stampa.

Questi compiti hanno permesso ai volontari di conoscere
alcune buone pratiche nella produzione di eventi cultur‐
ali. Per molti di loro, il festival è stato un'opportunità
unica per conoscere l'Asia e il cinema asiatico.

Ogni anno il festival organizza un party di chiusura per
dipendenti e volontari, a volte con elementi legati
all’Asia, come la degustazione di tè preparata da un
importatore locale.



Many institutions offer interesting activities in order to introduce the
culture and art of Asian countries to the audience. Below is a description
of selected organizations, as well as the workshops and lectures they
have to offer. These can be an inspiration for activities accompanying
film screenings.
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Ispirazioni

Una selezione di attività educative di
istituzioni polacche, italiane, olandesi e fin-
landesi, riferite alle culture asiatiche
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Polonia
Museo dell'Asia e del Pacifico
a Varsavia
www.muzeumazji.pl

Il Museo dell'Asia e del Pacifico è stato fondato nel 1973
da Andrzej Wawrzyniak, un diplomatico e viaggiatore. Da
molti anniWawrzyniak raccoglieva oggetti da vari paesi
dell'Asia. Alla fine, ha portato in Polonia oltre 4.000
reperti, come maschere, armi, marionette, ceramiche e
libri. Questi oggetti sono stati i primi reperti al Museo.
Nel corso degli anni, la struttura ha acquistato e ricevuto
molti altri articoli da donatori. Attualmente, la collezione
è composta da 23.000 reperti provenienti da Asia,
Australia e Oceania.

Il museo organizza mostre temporanee e aprirà la sua
collezione permanente nel 2022. Nell'ambito della sua
attività regolare, il museo organizza workshop didattici

per le scuole, workshop per adulti, incontri, lezioni e
conferenze.

Esempi di worshop:

— GIOCHI ASIATICI

Kendama giapponese, mikado e tangram cinese, giochi da

tavolo, tse tibetano, bầu cua cá cọp vietnamita e molti altri

giochi dell'Asia orientale e sudorientale. Gare e attività che

sviluppano manualità, percettività, riflessi, fantasia e

creatività. I workshop si basano su giochi semplici e

emozionanti provenienti dai paesi asiatici. I giochi

proposti possono essere eseguiti utilizzando oggetti che

ognuno ha in casa: bastoncini, un pezzo di spago, carta,

forbici e matita, imballi.

— UNA PASSEGGIATA SULLA GRANDE MURAGLIA CINESE

Durante le lezioni, i partecipanti imparano le origini della

civiltà cinese, chi ha costruito la Grande Muraglia, come

vengono realizzati i tessuti di seta e perché la giada era

più apprezzata dell'oro. I partecipanti alle lezioni

assumono il ruolo di artisti antichi e creano il proprio eser-

cito di terracotta.

— I VOLTI DELLE TRADIZIONI E DELLE CREDENZE -

MASCHERE DELL'ASIA E DEL PACIFICO

Workshop creativi dedicati a misteriosi "volti" dell'Asia e

del Pacifico. Durante le lezioni, i partecipanti utilizzano

una varietà di materiali per realizzare maschere ispirate

agli oggetti della collezione del Museo (da Nepal, Vanuatu,

Papua Nuova Guinea).

— TRADIZIONI MUSICALI DELL'INDONESIA

Presentazione multimediale sulla musica classica ed

etnica di isole selezionate dell'Indonesia. Durante il corso,
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i partecipanti imparano a conoscere strumenti, scale,

notazioni e tecniche di esecuzione utilizzate in Indonesia

e provano a suonare alcuni strumenti. Le lezioni sono

integrate con molti esempi audiovisivi.

— ANGKLUNG. MUSICA DI BAMBÙ

Workshop sugli strumenti in bambù della regione di Sonda

(Indonesia). I partecipanti praticano non solo l'orecchio

musicale e il senso del ritmo, ma anche la coordinazione

motoria e la capacità di lavoro in gruppo. Le lezioni

pratiche sono precedute da una presentazione multime-

diale che delinea la storia dello strumento chiamato

Angklung e la sua presenza nell’Indonesia odierna. I parte-

cipanti imparano una canzone in indonesiano, che poi

suonano sugli strumenti.

Esempi di lezioni:

— Tatuaggio asiatico

— Cosa dovrebbe sapere un turista?

— Religioni dell'India

— Indonesia - l'arcipelago più grande del mondo nella sua

diversità

— Islam - storia per immagini

— Hijab su Instagram - le donne musulmane contemporanee

e Internet

— Tra testo e schermo - adattamenti cinematografici della

letteratura coreana

— La verità sul mondo - la verità dei reportage e quanta

finzione c'è nella saggistica?

— Sacerdote-robot - tradizione e modernità in Giappone

Centro Culturale Coreano
https://pl.korean-culture.org/pl

Un'istituzione che opera presso l'Ambasciata della
Repubblica di Corea, promuovendo la cultura coreana a
Varsavia. Il Centro tiene dei popolari corsi di lingua
coreana, organizza il Festival del cinema coreano di
Varsavia, l'autunno del jazz coreano, nonché mostre e
workshop d'arte.

Esempi di attività proposte dal Centro Culturale Coreano:

— Danza con ventaglio - Buchaechum

— Accademia di K-pop

— Workshop di pittura su maschere

— Workshop di vestizione di costumi Hanbok

— Workshop di calligrafia coreana

— Workshop di xilografia

Manggha - Museo della Tecnologia e
dell'Arte Giapponese a Cracovia
www.manggha.pl

Il Museo Manggha esplora le reciproche relazioni cultur‐
ali tra Polonia e Giappone - Oriente e Occidente.
L'istituzione raggiunge diverse fasce di pubblico,
offrendo un'ampia gamma di eventi e attività di diverso
livello, divulgative e specialistiche. Le attività educative si
basano su progetti originali avviati dal museo.

Quasi ogni giorno, gruppi di alunni e studenti visitano il
museo per vedere le mostre in corso. Gli eventi che si
svolgono regolarmente, spesso riferiti alle feste tradizion‐
ali giapponesi, attirano sempre un gran numero di visit‐
atori. Anche le letture mensili di fiabe giapponesi e la
celebrazione annuale della Giornata dei Bambino giap‐
ponese, Kodomo no hi, sono molto popolari.
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Esempi di attività educative:

— Viaggio culinario attraverso il Giappone - un gioco da

tavolo in cui i giocatori imparano le abitudini alimentari e

culinarie, nonché i piatti delle isole giapponesi. (PDF al

link http://bityl.pl/Cvmeu)

— Mini workshop online: kendama, origami, hanafuda,

ikebana

— Quiz online relativi alla cultura giapponese (Quizme)

— Workshop di calligrafia giapponese

— Corsi di pittura sumi-e

— Furoshiki - l'arte tradizionale di avvolgere nelle sciarpe

— Il mondo del tè: lezione e degustazione

Italia

Istituto Giapponese di Cultura
di Roma
L'Istituto organizza numerosi incontri dedicati alla cultura
giapponese aperti al pubblico. Gli incontri sono rivolti ad
adulti e studenti avanzati e sono spesso organizzati in
collaborazione con università legate agli studi asiatici (es.
Università Sapienza di Roma, Università di Napoli "L'Ori‐
entale" o Università Ca' Foscari a Venezia).

Centro Culturale Coreano di Roma
https://italia.korean-culture.org/it

Il Centro Culturale Coreano è stato aperto a Roma nel
2016. Il Centro dispone di uno spazio speciale dedicato
alla cultura coreana contemporanea, spesso nota per il
fenomeno K-Wave, rappresentato principalmente dalla
musica K-Pop e K-Drama. Organizza corsi di lingua,
danza tradizionale e cucina e gestisce un'iniziativa
denominata K-POP Academy con corsi speciali di danza e
canto.

Mao (Museo dell'Arte Orientale)
di Torino - Museo dell'Arte Orientale
di Torino
https://www.maotorino.it/en

Tra le più recenti istituzioni dedicate all'arte orientale in
Italia c'è il Mao di Torino, inaugurato nel dicembre 2008.
È uno dei più importanti musei dedicati alla cultura
orientale in Italia e in Europa grazie alla sua attività
di ricerca nel campo dell'arte orientale. Il museo offre
un'ampia rassegna dell'arte delle antiche culture
asiatiche. Le gallerie sono distribuite su tre livelli dell'edi‐
ficio e contengono opere d'arte del sud e del sud-est
asiatico (il subcontinente indiano e la penisola indo‐
cinese). È la più importante collezione italiana di arte
funeraria cinese dal Neolitico al periodo Tang (X secolo
d.C.), arte religiosa e profana dal Giappone, arte dell'Hi‐
malaya (Tibet, Nepal e Bhutan) e una collezione più
piccola ma notevole di arte islamica.

MAO offre una serie di eventi per famiglie progettati
e organizzati da un proprio Dipartimento. Escursioni
speciali e workshop offrono alle famiglie un'esperienza
museale "unica e divertente". I genitori possono anche
festeggiare il compleanno dei loro bambini al museo.
L'offerta comprende attività didattiche e uno spazio dove
poter mangiare una varietà di piatti. L'attività chiave è il
gioco della caccia al tesoro: i partecipanti devono trovare
alcuni oggetti nascosti nel museo. Ogni fase consente di
conoscere diverse opere significative di MAO.
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Il Museo d'Arte Orientale propone attività per i centri
estivi attraverso percorsi di visita e workshop ideati
e condotti dai propri esperti. Esempi di percorsi seguiti
da attività e lezioni sono:

— eSPICEally

Un viaggio attraverso il subcontinente indiano, il sud-est

asiatico e i paesi islamici dell'Asia seguendo il profumo e

le tracce colorate delle spezie di questi paesi. Ogni parte-

cipante al workshop riceve carta, colla e spezie per creare

il proprio design profumato.

— Armi e samurai - origami

Questo percorso nella galleria del Giappone accompagna

alla scoperta della nuova esposizione di lame e montature

di katana e dell’affascinante mondo dei samurai. Al

termine della visita i bambini e ragazzi partecipano a un

laboratorio di origami che consente di realizzare il proprio

elmo e la propria katana di carta colorata.

— Forme di argilla

L’attività prevede una passeggiata nelle collezioni perman-

enti del museo per osservare le opere in terracotta e

ceramica presenti nella galleria della Cina e dei Paesi

islamici dell’Asia; in laboratorio, ispirati da quanto visto, i

partecipanti danno forma all’argilla creando ognuno il

proprio oggetto.

— Volti dell'Asia

Un percorso nelle collezioni permanenti, durante il quale i

partecipanti studiano i volti di statue, grafiche, dipinti e

ceramiche. La contemplazione dell'arte figurativa dell'Ori-

ente, dall'umano al divino, si completa con la creazione

del proprio ritratto in uno studio d'arte, utilizzando collage

e tecniche miste.

Civico Museo d’Arte Orientale di
Trieste
www.museoarteorientaletrieste.it

Il Civico Museo d'Arte Orientale di Trieste, vicinissimo a
Piazza Unità d'Italia, è ospitato in una casa patrizia della
metà del 18° secolo chiamata palazzetto Leo, dal nome
dell'omonima famiglia triestina. L'ultima proprietaria, la
contessa Margherita Nugent, donò la casa alla città di
Trieste nel 1954. Dal 2001 l'edificio ospita le collezioni
d'arte asiatica del Museo Civico di Storia e Arte. Queste
includono vasi di porcellana, stampe e dipinti, sculture,
abiti di seta, armi e strumenti musicali, principalmente
dalla Cina e dal Giappone.

Il museo organizza eventi culturali per tutto il pubblico,
in particolare per i bambini. Tra questi c'è una serie di
workshop legati alle feste tradizionali in Cina e Giappone,
dal Capodanno Cinese alla Giornata Giapponese del
Bambino. L'ispirazione viene dai miti, dalle leggende, dai
costumi di questi paesi lontani e affascinanti, nonché
dalle opere d'arte conservate nel Museo. È un modo
divertente di conoscere e apprezzare altre culture, che
allo stesso tempo permette di imparare a visitare un
museo con un approccio critico e attento. Esempi di
argomenti discussi durante i workshop includono:

— Cina. Capodanno Cinese

Perché il capodanno non viene celebrato il 1
gennaio in Cina? Quali sono le usanze legate a
questa festa? Un viaggio emozionante e creativo
porta i bambini a scoprire un mondo lontano.

— Cina. Festival delle Lanterne

Le celebrazioni del Capodanno Cinese si conclud-
ono tradizionalmente con il Festival delle Lanterne.
I bambini imparano a conoscere questa usanza
speciale e le leggende ad essa associate, quindi
costruiscono le proprie lanterne magiche colorate.

— Giappone. Festa di Primavera

In Giappone, l'inizio della primavera è una festa
nazionale in cui è tradizione ammirare i fiori, in
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particolare i bellissimi fiori di ciliegio. I bambini
sono invitati a cercare fiori e bellezze naturali nelle
opere d'arte giapponesi del Museo e a reinterp-
retarle a modo loro.

— Giappone. Giornata del Bambino

In occasione della Giornata Giapponese del
Bambino, il museo offre l'opportunità di conoscere
le fiabe e le tradizioni giapponesi legate agli aqui-
loni e a altri oggetti magici sospesi tra cielo e terra.
Ispirandosi alle opere d'arte del museo, i bambini
possono costruire e decorare il proprio aquilone
giapponese.

— Cina. Festa delle Barche Drago

La Festa delle Barche Drago, una festa tradizionale
cinese dell'inizio dell'estate, è il punto di partenza
per divertenti workshop dedicati a questo fantast-
ico animale, molto popolare nell'iconografia cinese.
I bambini prendono parte a un workshop creativo
che inizia con l’osservazione di opere d'arte cinesi
detenute dal Museo.

Inspirazioni

Olanda

CinemAsia
www.cinemasia.nl/en

CinemAsia è un'organizzazione indipendente senza scopo
di lucro il cui progetto principale è il festival cinemato‐
grafico CinemAsia. L'obiettivo principale di questo evento
è aumentare la visibilità dell'Asia nella cultura e nei media
olandesi, supportando così lo sviluppo di una società
inclusiva. Il festival è anche un'opportunità per mostrare e
celebrare la comunità LGBTQ+ asiatica, sia nella proposta
cinematografica che nei programmi collaterali.

Esempi di attività:

The Asian Union / Body Sessions – workshop

Durante il CinemAsia Film Festival, la coreografa Jija
Sohn ha condotto un workshop incentrato sul movi‐
mento ispirato al testo di Pauline Oliveros sull'ascolto
approfondito: "L'ascolto approfondito deriva dall'osser‐
vare il proprio ascolto o dall'ascoltare il proprio ascolto".
Attraverso una serie di esercizi, i partecipanti si
concentrano sull'apertura e sono incoraggiati a cambiare
ruolo in modo fluido. Come allontanarsi dai ruoli consol‐
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idati e offuscare il confine tra, per esempio, artista e
pubblico? Possiamo essere spettatori attivi? Possiamo
essere attori e pubblico allo stesso tempo?

Il progetto è realizzato in collaborazione con The Asian Union.
www.facebook.com/theasianuniongransandberg

OUT&ABROAD: Panel sulle relazioni

Panel di discussione dedicato alle relazioni interculturali,
viste nei loro diversi aspetti. Analizza le relazioni tra
persone di culture e generazioni diverse, esamina i punti
di vista sull'invecchiamento insieme, ma anche su come
le persone parlano di sesso e quali sono le loro esperi‐
enze con il loro primo partner di un'altra cultura. Il panel
affronta anche quali possano essere le differenze con le
relazioni monoculturali. Una parte importante della
discussione sono i pregiudizi e le idee sbagliate che le
persone hanno spesso sulle relazioni interculturali.

In associazione con: OUT&ABROAD. www.outandabroad.nl

LGBTQ+ filippino in Europa - Discussione dopo il film /
Lingua Franca

Il forum delinea l'attuale situazione e le politiche che
riguardano le comunità trans negli Stati Uniti e nelle
Filippine.

Tropenmuseum
www.tropenmuseum.nl/en

Il Tropenmuseum è un museo delle culture del mondo,
ospitato in uno degli edifici museali più imponenti dei
Paesi Bassi. Ciascuna delle mostre racconta una storia
umana e suscita interesse per l'enorme diversità culturale
che arricchisce il mondo. Il museo parla ai visitatori di
argomenti universali come il lutto, le celebrazioni, le
decorazioni, la preghiera e il combattimento. Dall'Africa

Inspirazioni

all'Asia occidentale e sudorientale, dalla Nuova Guinea
all'America Latina, al Tropenmuseum si scopre che, al di là
delle nostre differenze esterne, siamo tutti uguali: umani.

Attività proposte:

Un racconto di Momotarō |桃太郎 /ももたろう | Il ragazzo
con una pesca

Momotarō è un protagonista dei racconti popolari giap‐
ponesi. Usando il kamishibai, una forma di teatro di
strada e narrazione giapponese, le sue storie vengono
presentate a un vasto pubblico, principalmente bambini
e famiglie.

Workshop di disegno di manga

Imparare a disegnare un manga, un fumetto giapponese
o una graphic novel, seguendo l'esempio dei creatori di
questo mezzo: Katsushika Hokusai e Osamu Tezuka, che
hanno modernizzato il manga.

Incontra e saluta gli Yokai

Incontrare, accogliere, abbracciare e fare una foto con gli
yokai (mitiche creature mostruose che si trovano nella
mitologia e nelle tradizioni popolari giapponesi). Gli
Yokai sembrano essere un fenomeno oscuro a prima
vista, ma, essendo parte di molti giochi, sono più radicati
nella società giapponese di quanto si possa pensare.

Centro di Ricerca sulla Cultura Materiale

Il Centro di Ricerca sulla Cultura Materiale (RCMC) è un
istituto di ricerca di punta del Tropenmuseum (Amster‐
dam), del MuseumVolkenkunde (Leda), dell'Afrika
Museum (Berg en Dal) e delWereldmuseum (Rotterdam),
che è un punto chiave della ricerca sulle collezioni etno‐
grafiche dei Paesi Bassi. I progetti e i programmi di ricerca
dell’RCMC coprono molti temi diversi: il significato storico
e contemporaneo delle collezioni, le storie nazionali e
globali di cui fanno parte e le questioni sociali contempor‐
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anee sui problemi del patrimonio, dell'identità culturale e
dell'appartenenza che questi oggetti sollevano.

Un futuro senza posto per il razzismo

Un ciclo di conferenze (on-line) su razza, razzismo e anti‐
razzismo al museo. Le recenti proteste e azioni globali
antirazziste hanno messo in discussione la responsabilità
delle istituzioni pubbliche, non solo nell'affrontare le
attuali forme di razzismo strutturale e sistematico, ma
anche nel ruolo che possono svolgere nella lotta al
razzismo. Sebbene la portata e l'intensità dell'attuale
mobilitazione antirazzista siano indubbiamente uniche,
le critiche dei musei possono diventare parte di una
storia molto più lunga di critica istituzionale. Le lezioni
sono rivolte principalmente a professionisti e operatori
del settore, ma sono aperte al grande pubblico.

https://www.materialculture.nl/en/research/spaces-speculation/future-
where-racism-has-no-place.

Alcune delle lezioni sono disponibili su Internet: https://youtube.com/
playlist?list=PLfhYfaGHdO1lV6MKe2Q3cpeWee2heMpQc

IFFR e IDFA

IFFR

www.iffr.nl

Il Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam
(IFFR) offre un programma di alta qualità
di lungometraggi di finzione e documentari, corto‐
metraggi e arti visive. Il festival si concentra su nuovi
lavori di registi di talento provenienti da tutto il mondo.
Tuttavia, c'è anche spazio per retrospettive e programmi
a tema. IFFR sostiene attivamente i nuovi e audaci
talenti cinematografici attraverso il mercato
di coproduzione CineMart, il Fondo Hubert Bals,
il Rotterdam Lab e altre attività del settore Industry.

Inspirazioni

IDFA

www.idfa.nl

Il Festival Internazionale del Film Documentario di
Amsterdam (IDFA) mira ad avvicinare gli spettatori ai film
documentari poiché crede nella loro grande capacità di
approfondire, scoprire e ispirare. I documentari che avvi‐
cinano le persone. I film documentari che supportano il
cambiamento ispirando le persone ad agire. Pertanto,
stimola la produzione e la distribuzione di un'ampia
gamma di documentari, favorendo anche lo sviluppo di
un mercato che possa recepirli. In questo modo, l'IDFA
contribuisce a espandere e arricchire il panorama del
documentario internazionale, in particolare
promuovendo l'inclusività e dando voce ai cineasti
sottorappresentati.

Questi due festival cinematografici olandesi non si
concentrano specificatamente sull'Asia, ma spesso
offrono interessanti programmi collaterali (con confer‐
enze, lezioni e attività didattiche) relativi al cinema
asiatico. Qualche esempio:

— IFFR x De Balie: Conferenza sulla libertà di Kim Kyung-

mook: https://www.youtube.com/watch?v=u_IM0XDoQPc

— Masterclass Jia Zhangke: https://www.youtube.com/

watch?v=J24WHRn9HEc

— Masterclass Bong Joon Ho: https://www.youtube.com/

watch?v=vTEhmClq4DE

— Docschool Online: Accesso gratuito e illimitato a film e

materiale didattico per insegnanti e studenti. Film da tutto

il mondo che affrontano vari temi come i diritti delle

donne, l'immigrazione e i rifugiati. https://www.idfa.nl/en/

info/docschool-online
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Finlandia
Capodanno Cinese a Helsinki
www.kiinalainenuusivuosi.fi/en

Dal 2007 le città di Helsinki e Pechino collaborano all'or‐
ganizzazione delle celebrazioni del Capodanno Cinese a
Helsinki. Il programma dell'evento prevede esibizioni sia
di ospiti cinesi che di gruppi locali, e comprende la trad‐
izionale danza del leone, esibizioni di cantanti, acrobazie
e arti marziali. Il sindaco di Helsinki e l'ambasciatore
della RPC in Finlandia tengono discorsi e il pubblico ha
l'opportunità di assaggiare il cibo cinese offerto dai vend‐
itori nelle bancarelle. I partecipanti all'evento di Helsinki
entrano in contatto con Pechino guardando il
programma CCTV di Capodanno su grandi schermi. A
mezzanotte ora cinese, alle 18:00 ora di Helsinki, inizia il
conto alla rovescia per il nuovo anno. La serata si
conclude con uno spettacolo pirotecnico. La festa è uno
degli eventi familiari più popolari in Finlandia.

Hanami

A Roihuvuori, un quartiere di Helsinki, c'è un grande
parco di ciliegi piantati da aziende giapponesi. Ogni anno
a maggio, la domenica pomeriggio, c'è una festa Hanami
organizzata dalla Roihuvuori Neighborhood Association,
sostenuta dall'Ambasciata giapponese in Finlandia.

Numerose associazioni legate al Giappone (di amicizia, di
hobbisti) e bancarelle di artigianato e cucina si raccol‐
gono nel parco assieme agli appassionati di picnic. Le
performance comprendono un concerto preparato da
una locale scuola giapponese, spettacoli di arti marziali,
danze para para e butoh, un concorso cosplay. La festa è
anche popolare tra i proprietari di cani di razza giap‐
ponese (shiba e akita) che portano i loro cani al picnic.

Musei locali

I musei finlandesi e di Helsinki ospitano spesso mostre
d'arte asiatica. Di recente, fra queste ci sono state una
mostra di ukiyo-e (pittura giapponese e incisione su
legno) all'Ateneum, una mostra di Ai Weiwei all'HAM -
Museo d'arte della città di Helsinki e un'installazione di
Chiharu Shiota al Museo d'Arte Contemporanea di Espoo
(EMMA). I musei organizzano spesso workshop e confer‐
enze legate alle mostre. Tutte le istituzioni offrono anche
visite speciali di gruppo e workshop per le scuole.

World Village Festival
www.maailmakylassa.fi/en/in-english

Questo evento annuale, che si svolge in un fine settimana
di maggio, coinvolge ONG finlandesi, organizzazioni di
aiuto allo sviluppo, organizzazioni politiche giovanili e
vari gruppi di solidarietà con un numero impressionante
di attività. Il programma dell'evento prevede conferenze,
spettacoli musicali, workshop, attività per bambini,
proiezioni di film e vari dibattiti aperti al pubblico.
L'evento si concentra sui paesi in via di sviluppo e su
questioni di attualità come il cambiamento climatico, la
libertà politica, le migrazioni, la risoluzione dei conflitti,
le minoranze, le donne, i bambini e le minoranze etniche.
L'evento porta in Finlandia relatori, attivisti politici e
artisti musicali provenienti dall'America Latina,
dall'Africa, dal Medio Oriente e dall'Asia. Chioschi gast‐
ronomici permettono di degustare il cibo di queste aree
geografiche. L'evento è organizzato da FINGO - Finnish
Development ONG.
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Capire il mondo moderno attraverso
il cinema asiatico
Marcin Krasnowolski,
Five Flavours Asian Film Festival

Film consigliati:

— Tampopo (Juzo Itami, 1985, Giappone)

— The Farewell - Una bugia buona (Lulu Wang, 2019, Cina/

Stati Uniti)

Il problema più grande nella divulgazione del cinema
asiatico (e, più in generale, della cultura dei paesi asiatici)
è che per la maggior parte degli spettatori, i film di questa
regione sembrano esotici e distaccati dalla loro realtà
quotidiana. Le attività educative che accompagnano le

Una serie di idee per eventi e attività su film
selezionati

Inspirazioni

Brevi scenari di lezioni o incontri sui
film asiatici per spettatori adulti
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proiezioni dei film non dovrebbero solo avvicinare una
determinata cultura, ma anche rendere gli spettatori
consapevoli del fatto che viviamo tutti in un contesto
globale e che le nostre culture si sono permeate a vicenda
per decenni. Senza l'Asia, non ci sarebbe un mondo oggi,
e questo mondo non può essere compreso appieno senza
comprendere l'Asia.

Attività legate alla proiezione del film giapponese del
1985 "Tampopo" di Juzo Itami.

"Tampopo" è un film conosciuto e molto apprezzato dagli
spettatori interessati al cinema giapponese, ma ancora in
attesa di essere scoperto dal pubblico di massa. È possibile
organizzare una serie di eventi di valore intorno ad esso,
mostrando come le culture del mondo sono connesse nel
campo dell’arte cinematografica … e culinaria.

Il primo fatto è visibile già a partire dal modo in cui
"Tampopo" è stato pubblicizzato al tempo dell’uscita. Il
film è stato definito (abbastanza scherzosamente e
perversamente) il primo “ramen western”, in riferimento
al genere classico hollywoodiano, ma anche allo spaghetti
western, ovvero alla decostruzione efficace ed efficiente
del genere fatta nell'Italia degli anni Sessanta.

Uno degli spaghetti western rivoluzionari che ha aperto
la strada a grandi carriere di regia (Sergio Leone) e
recitazione (Clint Eastwood) è stato "Per un pugno di
dollari" del 1964. È interessante notare che questo film è
quasi una copia letterale di un altro film, non un western,
ma... un film di samurai: “La sfida del samurai” di Akira
Kurosawa. Una lezione che accompagni la proiezione di
"Tampopo" può spiegare come la storia del cinema west‐
ern e quella del cinema dei samurai siano intrecciate da
decenni, dimostrando quanto siano vicine le fonti le
ispirazione degli artisti di tutto il mondo.

Una lezione sulla compenetrazione delle ispirazioni
culinarie può essere abbinata alla preparazione e degust‐
azione del ramen, perché questo piatto è reperibile in
quasi tutto il mondo. C'è di nuovo una sorpresa nella sua
origine: questo famoso piatto giapponese non è giap‐
ponese, ma ... cinese, preso in prestito e perfezionato dai
giapponesi. Questo è un altro livello di significato del film
di Itami: dovremmo ancora considerare il “ramen west‐
ern” come un'opera giapponese?

Inspirazioni. Brevi scenari di lezioni o incontri sui film asiatici per spettatori adulti

La proiezione del film "The Farewell - Una bugia buona "
del 2019, diretto da LuluWang, può diventare uno spunto
per un confronto sul valore della migrazione. Il film
racconta la storia di una giovane donna cinese che vive
negli Stati Uniti (dove cerca di affermarsi professional‐
mente), che torna in patria dopo molti anni a causa di una
grave malattia dell'amata nonna. Il ritorno gli fa capire che
non si sente a casa né in Cina né negli Stati Uniti.

Al giorno d'oggi, per gli immigrati non è facile diventare
bersaglio di attacchi populisti che spesso trovano terreno
fertile. Loro stessi devono lottare con la solitudine e con
le barriere culturali e comunicative che li attendono nella
loro nuova patria. Allo stesso tempo, i processi migratori
rappresentano, per le persone che decidono di fare un
passo del genere, un'opportunità per una vita migliore. Il
loro lavoro inoltre dà un grande contributo all'economia
del paese in cui decidono di vivere.

La discussione, moderata da un esperto di migrazione,
dovrebbe far capire che tali processi hanno sempre avuto
luogo e hanno avuto, nella stragrande maggioranza,
effetti positivi. Molte delle nazioni oggi contrarie
all'afflusso di stranieri hanno esse stesse attraversato
nella loro storia periodi che le hanno costrette all’emig‐
razione di massa.

In Polonia, per esempio, la cosiddetta ricollocazione degli
immigrati proposta dall'UE ha incontrato una reazione
molto negativa, e un partito populista estremo è stato
portato al potere su slogan che si oppongono a questi
meccanismi. I polacchi sembrano aver dimenticato che
non molto tempo fa, dopo l'adesione all'UE e l'apertura
dei mercati del lavoro nell'Europa occidentale, si sono
messi in fila per autobus e aerei diretti a Ovest.
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Il cibo connette e riduce le differ-
enze tra le culture
Nancy Fornoville
CAMERA JAPAN Festival

Film consigliati:

— Every day a good day (Tatsushi Omori, 2018, Giappone)

— Hana's miso soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta,

2014, Giappone)

— Complicity (Kei Chikaura, 2018, Giappone)

Quando si incontrano culture diverse, il cibo molto
spesso funge da fattore di legame. Filosofi come Alain
de Botton hanno sottolineato come la diminuzione
dell’importanza della religione nella società occi‐
dentale implichi una perdita di parte del tessuto delle
nostre comunità. Un modo per rafforzare questi legami
è mangiare insieme.

Per estensione, l'idea è quella di organizzare eventi
interculturali incentrati su un paese, che accompagnino
a un pranzo collettivo la proiezione di un film seguita da
una discussione. Per esempio invitando persone di
origine giapponese o vietnamita a preparare il cibo e a
partecipare al pranzo. L’idea di mangiare assieme è
importante nella società asiatica. Ci sono molti film in
cui cibo e bevande giocano un ruolo più o meno cent‐
rale. L'enfasi può essere sul cibo stesso, ma anche sui
temi sociali in generale presentati in film come:

— Every day a good day (Tatsushi Omori, 2018, Giappone)

Il film si concentra sulla cerimonia del tè, ma anche

sull'affrontare le avversità della vita. Questo potrebbe

essere un buon argomento per una discussione più

ampia.

— Hana's miso soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta,

2014, Giappone)
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Un film su una madre che deve affrontare un cancro al

seno e preparare sua figlia al peggio. La proiezione può

offrire l’occasione per discutere di come culture diverse

affrontino la malattia e la perdita.

— Complicity (Kei Chikaura, 2018, Giappone)

Un cittadino cinese si trasferisce illegalmente in Giappone

in cerca di opportunità per migliorare la propria vita. La

discussione può affrontare il tema dei migranti e dei

motivi che li spingono a prendere determinate decisioni.

Altri esempi di film in cui il cibo ha un ruolo significativo:

— Tampopo (Juzo Itami, 1985, Giappone)

— The Taste of Pho (Mariko Bobrik, 2019, Polonia)

— I sette samurai (Akira Kurosawa, 1954, Giappone)

— Mangiare bere uomo donna (Ang Lee, 1994, Taiwan)

— Ramen Shop (Eric Khoo, 2018, Singapore)

— The Lunchbox (Ritesh Batra, 2013, India)

— Mr. Long (SABU, 2017, Giappone)

— The Wandering Chef (Park Hye-reong, 2019, Corea

del Sud)

— Sweet Bean (Naomi Kawase, 2015, Giappone)

Cibo e dintorni, tradizione e templi
nel cinema giappones
Eija Niskanen
Helsinki Cine Aasia

Film consigliati:

— Rikyu (Hiroshi Teshigahara, 1989)

— Rikyu (Kei Kumai, 1989)
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Entrambi i film riguardano il monaco Rikyu, che ha
portato la cerimonia del tè dalla Cina al Giappone. Le
proiezioni possono essere accompagnate da eventi su
cibo e tè legati alla tradizione buddista.

Un libro intitolato OKAZU di Marjo Seki e Heikki
Valkama (2021) è stato recentemente pubblicato in
Finlandia. Il libro introduce i principi dello shōjin ryōri,
la cucina dei templi giapponesi, e fornisce ricette per
preparare questi semplici piatti vegetariani, utilizzando
ingredienti locali, alcuni dei quali possono essere
raccolti in natura. Marjo Seki gestiva un ristorante giap‐
ponese a Tampere e in precedenza aveva vissuto in
Giappone per 20 anni. Heikki Valkama, giornalista della
radiotelevisione di Stato finlandese YLE, parla corrente‐
mente il giapponese e ha seguito anche le Olimpiadi di
Tokio. Il lancio del libro, avvenuto alla fiera del libro di
Helsinki, è stato accompagnato da dimostrazioni della
preparazione di piatti citati. Eventi simili possono
essere organizzati accompagnando la proiezione di un
film giapponese sulla cucina o sulle tradizioni, in parti‐
colare quelle legate alla religione. I workshop possono
puntare anche sulla popolarità delle diete vegane e dei
temi ecologici. Permettono inoltre di comunicare a
spettatori e partecipanti la diversità della cucina giap‐
ponese, che non è fatta di solo sushi. Una discussione
con gli autori del libro potrebbe arricchire la proposta e
attirare ulteriore pubblico.

Allo stesso modo, si può chiedere a gruppi locali che
promuovono la cerimonia del tè di condurre un evento
di preparazione del tè e degustazione per gli spettatori
del film.

Reciproci omaggi e appropriazioni
negate
Udine Far East Film Festival

Set di film proposti:

— Bambi (David Hand, 1942), Kimba The White Lion

(Gekijōban Janguru Taitei, Hayashi Shigeyuki, 1965),
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The Lion King (Roger Allers, Rob Minkoff, 1994),

— Metropolis (Fritz Lang, 1927), Metropolis (Metoroporisu,

Rin Tarō, 2001),

— Astro Boy (Tetsuwan Atomu, Osamu Tezuka, 1963), Astro

Boy (David Bowers, 2009),

— Paprika (Papurika, Satoshi Kon, 2006), Inception (Chris-

topher Nolan, 2010)

— Ghost in the Shell (Ghost in the Shell Kōkaku kidōtai,

Mamoru Oshii, 1995), Ghost in the Shell (Rupert Sanders,

2017),

— Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999), Animat-

rix (Andy Jones, Mahiro Maeda, Shinichirō Watanabe,

Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Kōji Morimoto, Peter

Chung, 2003),

— The Castle in the Sky (Tenkū no shiro Rapyuta, Hayao

Miyazaki, 1986), Avatar (James Cameron, 2009),

— Heidi (Arupusu no shōjo Haiji, Isao Takahata, 1974), Heidi

(Alan Gsponer, 2015),

— Rémi (Ienakiko, Osamu Dezaki, 1978), Rémi sans famille

(Antoine Blossier, 2018),

— Anna From Green Gables (Akage no Anne, Isao Takahata,

1979), Anna With an A (creator Moira Walley-Beckett,

2017)

Dal punto di vista linguistico e tecnologico, il cinema si è
evoluto anche attraverso il reciproco influenzarsi di
talenti diversi. Dapprima si è trattato di attingere alle arti
precedenti (letteratura, pittura, scultura, musica, teatro),
poi di confrontarsi con tradizioni culturali, linguaggi ed
estetiche diverse. Quando il cinema occidentale e quello
orientale si sono incontrati hanno attinto l’uno all’altro
attraverso riscritture, citazioni e omaggi. Quello che è a
lungo mancato, soprattutto nel cinema d’animazione o
nel cinema popolare dal vero ispirato all’animazione, è
stata la reciprocità.

Sceneggiatori, registi e produttori occidentali hanno
spesso sentito come dovuto e inevitabile l’omaggio trib‐
utato da altre cinematografie; per contro, attingere ad
esse fino al limite del plagio non è stato quasi mai avver‐
tito come un comportamento scorretto.
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La lezione può essere svolta per un minimo di 2 ore ma
può essere ampliata incrementando il numero di casi
esemplari o approfondendone alcuni in particolare.

L’incontro si apre con una breve introduzione alla
nascita e allo sviluppo del cinema animato in Occi‐
dente e in Oriente attraverso alcune esemplificazioni
audiovisive tratte dai pionieri dell’animazione giap‐
ponese (Shimokawa, Kitayama, Kōuchi, Ofuji) e occi‐
dentale (Cohl, McCay, Fleischer).

Segue un focus sulle due personalità che hanno
definito l’animazione popolare in Oriente e in Occi‐
dente ovvero Osamu Tezuka eWalt Disney. Di entrambi
si presenta un breve montaggio di sequenze esemplific‐
ative per definire stile e tematiche ricorrenti. Gli
esempi sono tratti, perWalt Disney, dalle Silly
Simphonies e dai lungometraggi che definiscono il
canone dei così detti Classici Disney; per Tezuka dai
cortometraggi d’autore, dalle serie televisive Atom Boy
e Princess Saphir e dai lungometraggi realizzati dalla
Mushi Production di cui Tezuka è stato il fondatore.

Dalla visione d’insieme si passa all’analisi del conflit‐
tuale rapporto tra Osamu Tezuka eWalt Disney. Ammir‐
atore del film Bambi, Tezuka decide di omaggiare
Disney disegnando i propri personaggi con grandi
occhi commoventi ed espressivi. L’omaggio verrà
ripagato anni dopo con la ripresa in The Lion King di
alcune scene e di alcuni rilevanti snodi narrativi tratti
da Kimba TheWhite Lion senza che venga rivolta una
sola parola di riconoscimento all’opera di Tezuka. Le
dichiarazioni di chi ha lavorato al film disneiano (l’an‐
imatore Tom Sito; lo story artist Mark Kausler; i registi
Roger Allers e Rob Minkoff; lo stesso Roy Disney) vanno
tutte nella direzione di una casuale coincidenza, di una
mancanza di intenzionalità. Diversamente dai colleghi
americani, quando Tezuka disegnerà il manga di
Metropolis (da cui Rin Tarō realizzerà l’omonimo
lungometraggio) non avrà alcuna difficoltà a rendere
omaggio a Fritz Lang.

Si farà riferimento anche a un più recente e altrettanto
conflittuale confronto: quello tra lo Studio Ghibli e la
Disney che distribuisce negli Stati Uniti e in Europa i
film di Miyazaki e Takahata a partire dalla seconda
metà degli anni novanta.

Perché gli autori occidentali hanno potuto fingere per
così tanto tempo di non trovare alcuna fonte di
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ispirazione in Oriente? Per molti decenni la distribuzione
è stata schizofrenica: l’animazione giapponese d’autore
raggiungeva solo i festival mentre quella popolare e
seriale (pur di notevole qualità narrativa) veniva
destinata quasi esclusivamente a un pubblico televisivo
di bambini o adolescenti. La presenza di festival dedicati
alle cinematografie orientali, la diffusione all’estero dei
film dello Studio Ghibli, l’affermarsi di piattaforme in
streaming, la nascita di case di distribuzione attente a
proporre film meno scontati e la facilità con cui si
possono acquistare oggi DVD e Blu-Ray provenienti da
ogni angolo del mondo, ha reso più difficile dichiarare
come assolutamente originali le idee derivate dal lavoro
di altri autori. Un diverso accesso alle fonti primarie lo si
è visto ad esempio dopo l’uscita di Matrix. Pochi anni
dopo le sorelle Wachowski hanno prodotto Animatrix,
un’antologia di cortometraggi che voleva essere una sorta
di risarcimento ai numerosi prestiti non dichiarati (ma
ripetutamente sottolineati in rete dagli spettatori) tratti
da film animati giapponesi e in particolare da Ghost in
the Shell.

Con esempi raccolti dai titoli presenti in filmografia si
mostrerà come il cinema animato giapponese abbia
influenzato il cinema occidentale tanto quanto ne è stato
influenzato. Gli esempi proposti evidenzieranno anche
quanto, a dispetto della negazione, gli autori giapponesi
siano riusciti a imporre versioni animate di classici della
letteratura occidentale per ragazzi tanto forti quanto
quelle disneiane delle fiabe classiche. Si tratta di un atto
di omaggio a una tradizione che è anche un atto di
rifondazione della stessa. Le riscritture di Heidi, Rémi e
Anna From Green Gables sono così potenti dal punto di
vista iconico che influenzano le successive versioni dal
vero girate in Europa o negli Stati Uniti.
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Fine

Questo report presenta una serie di ispirazioni e buone
pratiche raccolte dagli organizzatori del Five Flavours
Film Festival, dell'Udine Far East Film Festival, del
CAMERA JAPAN Festival e di Helsinki Cine Aasia durante
i tre anni di lavoro sul progetto Asia Cinema Education.
Durante l'attuazione del progetto, i partner hanno condi‐
viso le proprie pratiche educative e hanno indicato prezi‐
ose iniziative sviluppate da altre organizzazioni. Le più
interessanti sono presentate in questa pubblicazione, con
la speranza che aiutino a creare ulteriori eventi didattici
legati alle proiezioni di film.

Oltre alla raccolta di buone pratiche educative, il progetto
ha portato alla creazione del sito web Asian Cinema
Education, che comprende una serie di lezioni sulla
cinema asiatico e dei webinar di giornalismo e critica
cinematografica. Inoltre, nell'ambito dell'azione, sono
stati realizzati tirocini, corsi di formazione e workshop a
lungo termine per aumentare le competenze delle
organizzazioni partecipanti al progetto e del loro
pubblico, tra cui una serie di workshop e la parte‐
cipazione a Varsavia di 12 membri della People’s Jury
Internazionale del Five Flavours Film Festival nel 2021.
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