
O@ iuii;:ì,;i**"-,*-*

909\9 #+,1'$iliiltÉà'é$H
: ,,,_, ...4 - L{ún..c rJql,au lnsrnur. JI tr{ui,

ffiffi
cAsro r.&)

LL

()::-it::ì:';::;...

\r\i Lonb( a NM
r$
CCl.iiììl

Con il sostegno di

€ Èl-ù'i\', !,{l,tf*13;

A cura di

ldeazione e direzione
Diego Cucinelli
lnfo e contatti
corsi@ital iagiappone.it

l*':',.

fiì
t{nccl

F( )Ntt\/l()Nt, I tr\l ,\ Cr\PP()N!
{rti ltill.n

coNcoRSo
,.IL MIO GIAPPONE''

L'IMMAGINE DEL GIAPPONE ATTRAVERSO
GLI OCCHI DEI RAGAZZI ITALIANI
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Titolo: Raffinatezza

Svolgimento (max 4400 battute):

Un'incorporea malinconia awolge la scena rendendo I'atmosfera di fluttuante sogno ancora
più distante dal tempo. La dolce lzutsu cerca il riflesso di un amore che non si è rassegnata a
perdere, con infinita delicatezza cullata dalla musica si sporge, bagna i suoi occhi dello
sguardo invisibile di Narihira, nascosto oltre lo specchio scuro dell'acqua. L'alba irrompe,

intrisa di presente, la figlia di Ki no Aritsune scompare
svanendo dal sonno intenso del monaco.
ll Giappone è raffinatezza. Nessuna parola puo
meglio descrivere la lucentezza.qoffusa di questo
paese tinto di viva modernità, tuttavia strettamente
awinto alle antiche tradizioni. ll Giappone è
misterioso, sfuggente, lontano dalla realtà quotidiana,
ma legato indissolubilmente ad essa, alla ricerca del
senso dell'esistenza attraverso la quiete della natura.
La forma di teatro nipponico che prediligo e il "Noh" ,

esso racchiude lo splendore e la grazia della cultura
giapponese e "lzutsu" è l'opera teatrale esemplare di
tale genere. Fra i bagliori autunnali awiene
I'esperienza magica del ricordo di un amore indomito
che rifiuta di assopirsi, le emozioni della figlia di Ki no
Aritsune sono rischiarate dalla luce argentea dell'erba
che lei sposta lentamente con la propria mano per
incontrare un'altra volta l'amato Narihira. La catarsi
compiuta provando la solitudine del fantasma
immerso in profondi ricordi è la sintesi perfetta di
Giappone.
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Percorrendo le strade del passato guardando gli eventi con sentimento, è possibile
raggiungere una seconda volta e rivivere ciò che si temeva perduto per sempre.
La spiritualità di questo paese colpisce intimamente la sensibilità di chiunque si attardi a
osseryarne affascinato chiarore e crepuscolo. Esso profuma di distante libertà, espressa
attraverso un'arte silenziosa che preferisce le parole non dette, quelle che si celano fra le
sfumature vivide della natura. La purezza guida I'anima del Giappone, prigioniero della
propria bellezza sbocciata nella pioggia primaverile dei petali rosei dei ciliegi.
Un'ulteriore testimonianza della raffinalezza giapponese è l'arte della calligrafia, Shodo, essa
offre la possibilità di raggiungere un livello di spiritualità a tal punto elevato da permettere alla
creatività stessa di guidare la mano dell'artista, divenendo espressione dell'energia vitale che
scorre sulla pagina come il sangue pulsante nelle vene. Permettendo che cuore e mente si
allontanino dal corpo ogni distrazione viene abbandonata e il vero aspetto del Shodo si
manifesta, vestendo I'eleganza e al tempo stesso la semplicità dell'interiorità umana.

Lo splendore enigmatico e maestoso del Giappone mi ha conquistato rapidamente,
invitandomi nell'universo fine e speciale che lo contraddistingue. Appare ai miei occhi come
un giardino esotico nel quale un poeta assorto scrive haiku, respira una placida serenità. La
stessa serenità che mi ha invaso e preso. Nell'incontro filosofico fra I'uomo e la natura
riconosco il paradiso dimenticato dallo stile divita occidentale che si smarrisce sempre di più
nella materialità e nel pragmatismo.
Perciò quando penso al Giappone non posso scorgere altro se non immagini di tranquillità e
raffinatezza.
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