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“Le Feste  dell’INTERCULTURA ad EXPLORA “

KODOMO NO HI - FESTA DEI BAMBINI
FESTA NAZIONALE in GIAPPONE 

 Sabato 9 maggio 2009

Ad EXPLORA il Museo dei Bambini di Roma,
nel giardino di EXPLORA - accesso libero – 

e nel BookShop – accesso libero 

EXPLORA  accoglie  la  Festa  dei  Bambini  KODOMO  NO  HI,  in  collaborazione  con 
l’Ambasciata  del  Giappone  a  Roma, la  Fondazione  Italia  Giappone e 
l’Associazione Ikebana Sogetsu School di Roma.
È la festa giapponese nazionale che si celebra il  5 maggio, a favore della  crescita 
sana e della felicità dei bambini. 
In  occasione  del  KODOMO  NO  HI,  festa  dei  bambini  maschi  -  le  bambine  sono 
festeggiate nella prima settimana di marzo nella giornata  Hina Matsuri -, le famiglie 
appendono all’esterno delle loro abitazioni grandi aquiloni a forma di carpa, i  Koi 
nobori, che simboleggiano la salute, la forza ed il successo del giovane in crescita. Al 
loro interno invece,  si allestisce un “altare” con le statuette di famosi guerrieri, l’elmo, 
le armature ed altri simboli. 

La carpa supera le rapide del fiume e arriva alla sorgente, dove si trasforma in un 
drago.  Al bambino giapponese si auspica, analogamente, di risalire il fiume in senso 
metaforico, per avanzare nella piramide sociale ed accedere ai ranghi più elevati, fino 
a raggiungere la virtù, i valori e la saggezza rappresentati nel samurai, colui che porta 
l’elmo, simbolo del suo abbigliamento tradizionale.

Il Museo Explora dedica la giornata al Kodomo No Hi con laboratori di Origami, arte 
tradizionale  giapponese  per  la  creazione  di  oggetti  di  carta  ed  i  particolare  per 
costruire l’elmo.

Verranno inoltre date dimostrazioni dell’arte di decorazione floreale 
Ikebana, letteralmente “fiori che vivono”, che risalgono ad un antico uso 
dell’estremo oriente buddista, cioè di adornare gli altari con i fiori. 
Quest’usanza, giunta in Giappone, si eleva successivamente ad arte 
tradizionale ed è riproposta anche nel palazzo imperiale e nelle dimore 
nobili. 
L’ Ikebana segue regole di costruzione ben precise, unitamente a 
particolari tecniche di mantenimento ed adattamento dei materiali: mira 
a creare un rapporto di contrasto armonioso tra gli elementi introdotti 
nella composizione. Il fiore tradizionale usato nelle composizioni Ikebana 
dedicate alla festa dei bambini è l’iris, le cui foglie lanceolate ricordano le 
spade dei samurai e che, secondo le credenze popolari, avrebbero dei 
poteri magici in grado di allontanare il male dai bambini. 

EXPLORA INFO - 4 visite al giorno di 1 ora e 45 minuti - Orario inizio visita:    
Da Martedì a Domenica: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,  Lunedì Chiuso



Bambini 7 €, Adulti 6, Scuole 6, Gruppi 6, Giovedì p.m. 5€.  Parcheggio Explora via Flaminia 
86. 
EXPLORA Ufficio Stampa – Daniela VATURI, tel 06 3613776, d.vaturi@mdbr.it, 
http://www.mdbr.it  
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