
Vorrei  esprimere  le  mie  più  vive  congratulazioni  per  i  10  anni  della  Fondazione  Italia 

Giappone che si celebrano quest'anno.

La Fondazione Italia Giappone, sin dal principio della sua istituzione ha sempre dedicato il 

massimo impegno per la promozione degli scambi culturali tra Italia e Giappone. Nell'anno 

2001 progettò ed organizzò Italia in Giappone 2001 con grande successo, realizzando circa 

800  eventi  sull'Italia  in  vari  luoghi  del  Giappone.  Sono  a  conoscenza  che  fu  una  delle 

iniziative promozionali di più ampia scala che l'Italia abbia mai realizzato all'estero.

Provo  molta  stima  per  i  successi  di  tutte  le  iniziative  progettate  e  organizzate  dalla 

Fondazione Italia Giappone. Inoltre, c'è da ammirare i meravigliosi frutti e gli ottimi risultati 

ottenuti dal coordinamento e dalla realizzazione di molte iniziative presso il Padiglione Italia 

all'Expo di Aichi nel 2005. 

In febbraio di  quest'anno a Roma, sempre grazie alla Fondazione Italia Giappone,  è stata 

realizzata la mostra delle opere di Toko Shinoda che aveva realizzato la scritta “Italia” in 

calligrafia per il Padiglione Italia presso l'Expo di Aichi. L'inaugurazione della mostra, alla 

quale ho avuto occasione di partecipare, ha registrato una forte partecipazione della stampa 

che ha poi riportato numerosi articoli al riguardo. 

Per di più, la Fondazione Italia Giappone, come seguito della Rassegna  Primavera Italiana 

2007,  contribuirà  alla  realizzazione dell'Autunno Italiano 2009  sempre dedicando i  propri 

sforzi verso il miglioramento dei rapporti e degli scambi culturali tra i due paesi.

  I Giapponesi ammirano moltissimo l'Italia e hanno un continuo interesse per il vostro paese. 

Dall'altra parte, gli italiani hanno ancora un'immagine molto radicata del Giappone come un 

paese sconosciuto e lontano. Spero di poter migliorare questa situazione di Kata Omoi cioè di 

Amore non ricambiato dell'Italia verso il Giappone e poter far conoscere il Giappone a tutta la 

popolazione italiana.

Per questo motivo, come Ambasciata del Giappone in Italia, si è realizzato in luglio un evento 

per  presentare  il  Giappone  Japanitaly presso  l'isola  Tiberina  nel  centro  di  Roma.  La 

Fondazione Italia Giappone ha contribuito  molto con il  suo appoggio e supporto anche a 

questa  iniziativa.  Con  questo  saluto  vorrei  approfittare  per  trasmettere  i  miei  più  vivi 

ringraziamenti.

  Spero che la Fondazione Italia Giappone possa crescere sempre di più, traendo il massimo 

vantaggio da tutte le esperienze e dai risultati ottenuti in questi 10 anni. Inoltre, spero che la 

Fondazione Italia Giappone possa organizzare ancora numerose iniziative mostrando sempre 

di più le proprie forze e capacità nell'intento di promuovere i rapporti culturali tra Italia e 

Giappone.
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