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Segni sospesi. 
Il Giappone e le sue arti.
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1. Shōdō.
La via della scrittura.

2. Cha no yū
Significa “acqua calda per il tè”. 

3. Kimono
L’arte della vestizione.



Abstract
La collana intende dare una visione ampia delle arti giappo-
nesi che oggigiorno vengono praticate anche al di fuori del 
Giappone. Non solo maestri provenienti dal Sol Levante ma 
anche maestri nati e cresciuti in Occidente che hanno deciso 
di seguire e praticare arti ben lontane dalle loro radici stori-
co-sociali e culturali.

La ricerca è strutturata in due macro famiglie, una tratta la 
ricerca mentre l’altra tratta l’artefatto. Nei contenuti della ri-
cerca si andrà ad indagare una parte di storia della cultura 
sociale, politica e artistica che servirà ad avere una visione più 
chiara di alcuni aspetti, quali atteggiamenti e tradizioni. Non 
si vuole né giudicare né essere di parte, ma mostrare come al-
cune discipline tradizionali siano ancora oggi in uso e pratica-
te sia da giapponesi sia da stranieri e di come queste discipline 
vengano in qualche modo mistificate. I cortometraggi sono la 
parte essenziale del progetto che tramite il movimento ed un 
montaggio basato su alcuni sentimenti che sono molto vicini 
alla cultura giapponese, si andranno a percepire aspetti che 
generalmente sono estranei alla nostra cultura, completando 
questo viaggio artistico e culturale in una società che ancora 
oggi è in piena evoluzione. Lo spettatore avrà modo di entrare 
in contatto con alcuni aspetti che sembrano lontani ma che 
in realtà si trovano a pochi passi da noi. Questi DVD saranno 
accompagnati da un Mini-Book che permetterà all’utente di 
potersi informare su alcune nozioni base della cultura giappo-
nese e di generare curiosità nel lettore con i contenuti all’in-
terno di esso. I DVD e il Mini-Book sono il cuore del progetto,
per unificare il tutto e proporre così un prodotto che rispecchi 
il connubio tra Occidente e Oriente e permettere di diventare 
un oggetto unico e di design, saranno inseriti in un cofanetto. 

L’artefatto nella sua interezza esprime elementi e sentimenti 
che vanno a contrapporsi, se non a sovrapporsi costantemen-
te. I forti (apparenti) contrasti della società e della filosofia 
giapponese saranno integrati e rappresentati nell’artefatto 
per restituirli in una forma concreta. Alcuni elementi qua-
li, moderno-antico, tecnologia-tradizione, ordine-caos, se-
rietà-giocosità danno una prima sensazione di ciò che questa 
cultura può insegnare. Parole che sono una l’opposto dell’al-
tra, per un giapponese hanno delle affinità completandosi a 
vicenda, per un occidentale sono lontane e senza possibilità di 
renderle compatibili.

Come cita Koren Leonard nel libro intitolato, Wabi-Sabi.
“Il nulla - invece di essere uno spazio vuoto, come in Occidente - 
è gravido di possibilità.”

Il progetto della tesi di Bachelor realizzata nasce da un amore incondizionato per 
un paese lontano, il Giappone. L’interesse per questo popolo ha permesso uno 
studio sulle arti praticate anticamente fino ad oggi e darne nuova interpretazione 
basandomi su correnti artistiche e percorsi sociali che questa nazione ha vissuto.




