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Il volto del territorio

• Il Giappone è conosciuto come il paese del Sol Levante.

• E’ un arcipelago con la parte convessa rivolta verso l’oceano

pacifico.

• Il territorio è di origine recente: per questo sono frequenti

i terremoti, che si accompagnano a maremoti e a tsunami,

sovente disastrosi. I fiumi sono poco navigabili.

• A Nord prevale il clima temperato, mentre a Sud predomina

il clima tropicale monsonico.



Il Monte Fuji

• Il Monte Fuji è la montagna più alta del Giappone.
• Viene considerato sacro dagli shintoisti al punto da

ritenere doveroso almeno un pellegrinaggio sulle sue pendici
nella vita.

• Secondo la tradizione popolare la montagna si formò in
seguito a un terremoto avvenuto nel 286a.C.

• In realtà è uno strato vulcanico e la sua forma è la
conseguenza della sovrapposizione di vari strati di lava
solidificata e ceneri vulcaniche.



Il volto dei popoli

• La struttura sociale è rimasta solidale per secoli, con al
centro la figura dell’imperatore.

• La scrittura è a ideogrammi e viene dalla Cina.

• La religione nazionale è lo Shintoismo (una religione
politeista) che prevede il culto di presenze naturali e
spirituali.



Il volto dei popoli

• L’arte tradizionale è basata sull’idea della «via». Include
arti speciali come: l’ikebana (disposizione dei fiori
recisi), il kabuki (arte teatrale, canto, danza e
recitazione), il Cha no yu (arte cerimoniale per l’offerta
del tè) e gli origami.

• Circa l’80% della popolazione giapponese vive in città,
Tokyo, la capitale, è la più popolosa.



Giappone 
il volto del lavoro industriale

• E’ la 2° potenza economica dell’Asia e la 3°
potenza mondiale dopo USA e Cina.

• Una decina di colossi monopolistici possiede
industrie pesanti e leggere.

• Ha la più grande industria navale del mondo.

• E’ leader mondiale nella fabbricazione di veicoli
industriali e di strumenti di precisione.



Giappone 
il volto del lavoro agricolo

 Solo il 15% del territorio è coltivabile.

 Importa zucchero, carne e latte, ma è grande
produttore ed esportatore di riso, the, soia.

 La pesca marittima è al 1° posto nel mondo (per
quantità di pescato e produzione di alghe, perle e
corallo).



Giappone 
il volto del lavoro terziario

 E’ sviluppato in ogni settore, dal
commercio al turismo, sostenuto
da una rete di infrastrutture
stradali e ferroviarie moderna ed
efficiente.

• La ricerca scientifica e
tecnologica si pongono
all’avanguardia mondiale.



Giappone 
Anime

• Il termine Anime indica le opere di
animazione di produzione giapponese.

• E’ indirizzato ad ogni tipo di pubblico, fino
ad arrivare ad una specializzazione del
targeting sostanzialmente mutuata da
quella esistente per i manga (fumetti
giapponesi), con anime concepiti per
categorie socio-demografiche.



Giappone 
Anime

• Ha origini antiche quando i pittori
riproducevano sequenze dettagliate di
danze orientali in movimento (periodo
Edo).

• L’industria dell’Anime moderna deve il suo
successo ai manga e alla TV degli anni ’60
(prima serie di Astro Boy), e alle serie
degli eroi robot.

• Negli anni ‘80 lo sceneggiatore e regista
Hayao Miyazaki produce film di successo
(Premio Oscar 2003 per La città
Incantata).



Giappone 
Hayao Miyazaki

• Fonda nel 1985 lo studio cinematografico
Studio Ghibli, uno dei più importanti del
settore.

• Principessa Mononoke, La città incantata,
Il castello errante di Howl e Ponyo sulla
scogliera sono alcuni dei suoi film più famosi;
si ritira nel 2013 con Si alza il vento.

• Ricorrente nei suoi film il tema del volo,
come liberazione dalla gravità.



Giappone 
Hayao Miyazaki



Giappone
Hayao Miyazaki

Ponyo sulla scogliera



Giappone
Hayao Miyazaki

Si alza il vento

ArriettyIl castello di Lapiuta



Manga

• Il termine manga è sinonimo di fumetti giapponesi
mentre nel resto del mondo è usato per indicare storie a

fumetti giapponesi.
• In Giappone i manga non rappresentano un genere o uno

stile in particolare, ma sono chiamati cosi i fumetti di
qualsiasi target, tematica ed anche nazionalità.

• Le storie manga sono principalmente stampate in bianco e
nero e con qualche eccezione a colori.


