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Ambasciata del Giappone in Italia 

 

 

comunicato stampa 26.09.2012 

 

Romics 2012 

L’Ambasciata del Giappone in Italia e l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma sono 
presenti con un proprio stand a “Romics 2012” dal 27 al 30 settembre. “Romics” è un 
festival incentrato su Manga, Anime e Videogames che si tiene con cadenza annuale 
alla Nuova Fiera di Roma con un’affluenza di pubblica che aggira sulle 100.000 persone. 

   Allo stand, l’Ambasciata del Giappone fornirà informazioni sul turismo, sulle 
opportunità di studio in Giappone, sulla cultura pop, mentre l’Istituto Giapponese di 
Cultura presenterà alcuni aspetti della lingua e cultura giapponese. Saranno 
organizzate mini lezioni di lingua giapponese utilizzando il linguaggio dei Manga e degli 
Anime, verrà mostrato come realizzare i biglietti da visita in giapponese, e nell’angolo 
“Fashion Kanji” si potrà scegliere un ideogramma da farsi raffigurare sulla pelle. Oltre a 
ciò, sarà possibile avvicinarsi al gioco del Go e indossare lo Yukata, un tradizionale 
kimono estivo. 

Infine, nell’ambito del Cosplay Contest che si svolgerà l’ultimo giorno il Direttore 
dell’Istituto Giapponese di Cultura, Fumio Matsunaga, e un funzionario dell’Ambasciata 
del Giappone faranno parte della giuria. 

Tutti sono invitati e ci auguriamo una grande affluenza. 

 

Informazioni 

Orari：27-28 settembre 2012  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

    29-30 settembre 2012 dalle ore 11:00 alle ore 18:30 

Luogo：Fiera Roma (Via Portuense, 1645/647 Roma 00148) A13, Padiglione 11 

Pagina web ufficiale di Romics：http://www.romics.it/dr1/ 

http://www.romics.it/dr1/
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【eventi dell’Istituto Giapponese】 

① Mini corso di Lingua Giapponese                       

venerdì 28 settembre ore 16.00 
sabato 29 settembre ore  14.00, 16.00, 18.00 
domenica 30 settembre pre 14.00, 16.00, 18.00 

Dalle espressioni standard come “buongiorno” e 
“piacere”si passerà a modi di dire più colloquiali e 
di diverso registro, utilizzando il sito “Japanese in 
Anime & Manga” della Japan Foundation.  

 

② Il tuo biglietto da visita in giapponese 

giovedì 27 e venerdì 28 settembre ore 15.00-18.00  
sabato 29 e domenica 30 settembre ore 11.00-18.00  

（tranne che negli orari in cui è previsto il mini corso di lingua: CRF.①） 
 

I visitatori interessati potranno vedere il proprio nome trascritto in katakana, l’alfabeto 
sillabico giapponese, e stampato su biglietti da visita. Con l’utilizzo del sito “Erin’s 
challenge! I can speak Japanese”. 

 

③ Fashion Kanji   

giovedì 27 e venerdì 28 settembre ore 15-18  
sabato 29 e domenica 30 settembre ore 11-18 

（tranne che negli orari in cui è previsto il mini corso 

di lingua: CRF.①） 

I kanji, ovvero gli ideogrammi giapponesi, in Europa 
non vengono visti solo come caratteri ma ammirati 
come anche dal punto di vista estetico per il loro 
aspetto suggestivo. Il visitatore potrà sceglierne uno 
e farselo scrivere sulla pelle a mo’di tatuaggio. 
L’obiettivo è quello di far conoscere gli ideogrammi in modo diretto e divertente. 

                                L’ampio “menu” di kanji da scegliere. 

          

 



在イタリア日本国大使館 Via Quintino Sella 60 00187 Roma  tel 06 487991 fax 06 4873316 

ローマ日本文化会館 Via Antonio Gramsci 74 00197 Roma  tel 06 3224754 fax 06 3222165 info@jfroma.it 

④ Gioco del go ( in collaborazione con il Go Club di Roma ) 

 sabato 29 e domenica 30 settembre ore 11-13 

"Go" è il nome giapponese di un antico gioco 
asiatico conosciuto in Cina con il nome di Weiqi e in 
Corea come Baduk. 

Nel Go i giocatori creano sulla tavola una sorta di 
strutture viventi che consentono il controllo del 
territorio. 

E' quindi un gioco di strategia, ma soprattutto una 
sfida intellettuale e una sorgente di piacere estetico; infatti pur vantando una storia 
millenaria il gioco non è stato ancora completamente esplorato a causa della sua 
complessità e consente grande libertà e creatività. 

Gli appartenenti al go club di Roma mostreranno l'equipaggiamento che si utilizza in 
una partita di GO, illustreranno le regole del gioco e il comportamento da tenersi 
durante una partita. 

Al termine delle spiegazioni sarà possibile per tutti giocare una partita su una tavola da 
gioco ("Goban") di dimensioni ridotte, adatta per iniziare come principiante. 

in collaborazione con: 

 

 

 

⑤ Indossaree lo yukata             

sabato 29 e domenica 30 settembre             

ore 13.30-18.00 

Lo yukata è un kimono estivo in cotone. Durante 

la prova saranno illustrate curiosità folcloristiche 

legate alla cultura di questo abito tradizionale. 

 


