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150° anniversario delle relazioni tra Giappone Italia:  

eventi celebrativi in tutta Italia 

Verso una nuova era:  

Giappone e Italia ancor più uniti attraverso un intenso interscambio 

  Il 2016 segna il trascorrere di 150 anni dal 1866, secondo anno dell’Era Keiō che, con 

la conclusione del Trattato di Amicizia e Commercio tra Giappone e Italia, vide 

l’instaurarsi delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Da allora un costante flusso di 

persone tra Giappone e Italia ha permesso di costruire ottime relazioni in tutti gli 

ambiti. L’anniversario costituisce dunque un'importante occasione, oltre che per 

ripercorrere il cammino di tali fruttuose relazioni, per rendere ancora più forti e solidi i 

legami a venire, approfondendo ulteriormente le relazioni di interscambio ora in atto. 

Auspichiamo che numerosissimi siano i singoli o le organizzazioni che vorranno 

prendere parte alle manifestazioni celebrative di questo importante anniversario. 

In Italia, molti eventi sono stati già inseriti nelle celebrazioni ufficiali dal Comitato 

per il coordinamento del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia. Il ricco 

calendario, che sta raccogliendo sempre più numerose iniziative, alcune ancora in 

definizione, conta la preziosa collaborazione di tante realtà pubbliche e private. 

Dalla rappresentazione di teatro bunraku proposta da Japan Foundation - Istituto 

Giapponese di Cultura in Roma, al light-up del Colosseo, monumento emblema della 

capitale, dalla monografica dedicata dal museo dell’Ara Pacis a Roma al maestro della 

fotografia moderna giapponese Domon Ken alla mostra sui tre grandi artisti dell’ukiyoe, 

Hokusai, Hiroshige e Utamaro, a Palazzo Reale di Milano, dai capolavori della scultura 

buddhista giapponese alle Scuderie del Quirinale alla tournée di teatro Nō che apre il 

sipario al Teatro Argentina di Roma, per poi toccare Firenze, Venezia e altre città 

italiane, dal concerto dell’Orchestra femminile di strumenti musicali giapponesi Sakura 

Komachi all’Estate giapponese a “L’Isola del Cinema” a Roma, alla mostra dei fumetti 

Manga e poi tanti convegni, workshop, degustazioni e dimostrazioni per ogni pubblico e 

gusto. Per la specifica dei singoli avvenimenti si rimanda al programma in allegato.  

Si segnala inoltre il calendario eventi pubblicato sul sito dedicato, in continuo 

aggiornamento: http://www.it.emb-japan.go.jp/150/it/2016.html  

L’auspicio è che i numerosi eventi in programma diventino l’occasione per il pubblico 

italiano per conoscere meglio il Giappone e per approfondire l’amicizia tra i due Paesi.   
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