
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 8643 - 25 Febbraio 2013 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ITALIA - GIAPPONE 
 

La mostra su Raffaello, tra le più grandi mai organizzate sul genio urbi-
nate fuori dall'Italia, aprirà l'edizione di Italia in Giappone 2013, che 
offrirà con un centinaio di eventi una panoramica a tutto tondo del made 
in Italy, inaugurata il 2 marzo al National Museum of Western Art di 
Tokyo con l’esposizione su Raffaello, di cui saranno rivissute le tappe 
principali del percorso artistico con numerosi capolavori - tra cui la Ma-
donna del Granduca - mai esposti in Asia. Seguiranno altre mostre dedi-
cate a Rubens con uno spaccato sugli otto anni trascorsi in Italia e Mi-
chelangelo, nonché all'arte italiana dell'800 e del '900 da Palazzo Pitti a 
Firenze. Un programma ricco ed importante in vista del 2016, anno dei 
150 anni dei rapporti bilaterali tra Italia e Giappone. La stagione musi-
cale si aprirà ad Osaka il 10 aprile con la tournée del Gran Teatro la Fe-
nice di Venezia, seguita in settembre dal Teatro alla Scala di Milano e 
dal suo Corpo di Ballo ed a novembre del Regio di Torino. Per la prima 
volta, tre prestigiosi teatri d’opera italiani saranno protagonisti della sta-
gione operistica giapponese in occasione delle celebrazioni del bicente-
nario della nascita di Giuseppe Verdi. Arricchiranno il programma le 
tournées dei Musici di S. Cecilia e dei Solisti Veneti e le note jazz di 
Stefano Bollani, le rassegne fotografiche di Giacomelli e Farsari, i se-
minari e le rassegne letterarie su D’Annunzio, Tabucchi e altri. Le più 
recenti produzioni cinematografiche italiane saranno presentate a Tokyo 
e ad Osaka al XIII Festival del Cinema Italiano. 
Ampio spazio alla presentazione del volto contemporaneo dell’Italia e 
all’approfondimento della collaborazione con il Giappone in ambito 
scientifico e tecnologico. Ad aprile esordirà a Tokyo la mostra Italia del 
Futuro, che presenterà alcune significative innovazioni di cui la ricerca 
italiana è oggi protagonista in diversi settori: medicina, nuovi materiali, 
beni culturali e restauro, mare e trasporti, fisica delle particelle e roboti-
ca, con la presentazione del robot umanoide iCub.  
Interverranno i centri di ricerca italiani che hanno realizzato la mostra. 
Il rafforzamento delle sinergie tra poli di ricerca italiani e giapponesi è 
rivolto a favorire la cooperazione nei settori industriali avanzati e lo svi-
luppo degli investimenti bilaterali con la XXV Assemblea annuale del-
l’Italy-Japan Business Group a Tokyo nel mese di ottobre. Durante l’an-
no una serie di eventi sarà dedicata alla promozione del made in Italy, 
dell’enogastronomia, della moda, dall’artigianato e del design. 
Italia in Giappone 2013 viene inoltre a coincidere con il 400° anniver-
sario della partenza della missione di Hasekura Tsunenaga per l’Europa, 
giunta a Roma nel 1615. Una delle prime scintille d’amicizia tra due 
popoli, che sarà valorizzato anche nella prospettiva del 150° anniversa-
rio delle relazioni bilaterali italo-giapponesi per il quale sono già avviati 
i preparativi per assicurare alla celebrazione dello storico appuntamento 
una prestigiosa cornice di eventi in ambito economico, scientifico e cul-
turale. 
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GINEVRA 
Tricolore porge i migliori auguri 
alla dinamica Società delle Asso-
ciazioni Italiane di Ginevra, che 
festeggia oggi il 4° anniversario 
di fondazione. 
 

VENEZIA - HOUSTON 
Il Museum of Fine Arts di Hou-
ston ospita fino al 28 aprile una 
mostra dedicata al Tesoro perdu-
to del Ghetto Ebraico di Vene-
zia, nell'ambito del 2013 Anno 
della Cultura Italiana negli Stati 
Uniti. L'esposizione presenta 
una ricca collezione di oggetti di 
argento e bronzo dal XVII al XX 
secolo che, occultata ai nazisti, è 
stata recentemente riscoperta e 
restaurata ed è esposta per la pri-
ma volta negli USA assieme ad 
alcune tele di scuola veneziana 
dello stesso periodo. Gli oggetti 
esposti sono stati prodotti da 
maestri artigiani utilizzando tec-
niche tradizionali di lavorazione 
dell'argento e del bronzo e forni-
scono un'approfondita panora-
mica dell'argenteria veneziana 
dal ‘600 all’inizio del ‘900. 

 
NIZZA 

Nell'ambito della sua missione 
di promuovere il Made in Italy e 
le sinergie tra aziende italiane e 
francesi, la Camera di Commer-
cio Italiana organizza, giovedì 7 
marzo presso l’Hotel Negresco, 
una conferenza sul tema dell’ar-
chitettura e del design di interni. 


