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Perchè ho scelto questo argomento...

Leggendo “Manga” e guardando “Anime” ho iniziato ad 
interessarmi alla cultura giapponese e disegnando molto ho 
deciso di documentarmi su un’opera artistica nipponica.

Oltre ad amare la cultura e le tradizioni di questo paese, mi 
piace il fatto che riescano a integrare perfettamente il 
moderno con l’antico.

Adoro anche la lingua, così ricca di significati e così 
musicale, la tranquillità dei loro gesti e il rispetto che 
dimostrano con tutti.
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-Una curiosità: La grande onda è 
anche disponibile sui nostri 
smartphone, sotto forma di emoji !

INFOBOX

Autore: Katsushika Hokusai
Data: 1830-1831 circa
Tecnica: Xilografia in stile Ukiyo-e
Dimensioni:  25,7×37,9 cm
Collocamento:   Varie copie conservate in diversi musei

http://dueminutidiarte.com/2015/08/27/mare-5-opere-arte/


L’OPERA: cosa 
raffigura?
Una grande onda si solleva dal mare 
tempestoso a sinistra e incombe su alcune 
imbarcazioni che si trovano sotto di essa. 

Sulle tre barche si scorgono alcuni 
pescatori seduti ordinatamente su due file. 

La sagoma di un monte svetta 
all’orizzonte oltre il mare. 

In alto a sinistra è stampata la firma 
dell’autore.

dove?
Scena collocata nel mare a 
largo di Kanagawa, a circa 
30 km a Sud di Tokyo e 
90 km dal Fuji-san. 

quando?

La luce ci dice che 
probabilmente il quadro 
immortala l’alba di una 
giornata di primavera, 
dati i vestiti dei 
pescatori. 



L’OPERA:le simbologie
-Significato dell’opera:

Eterna sfida tra uomo e natura

-Onda: 
Mano che si abbatte sui pescatori 
sottostanti,rappresenta la morte che 
incombe sulla gente.

-Fuji-san:
Rappresenta un elemento religioso, ma 
in questo caso osserva indifferente il 
compimento del dramma.



-Pittore/incisore giapponese

-1760-1849.

-14 anni,apprendista di Katsukawa 
Shunsho ,fino al 1795. 

Scuola Tawaraya. 

Realizza la sua serie di “Bijin-ga”.

1798  apre la propria bottega.

Chi era Hokusai?



-1830-1831.

-Difficoltà economiche, 
malato e costretto ad 
occuparsi del nipote che gli 
procurava molti debiti.

-La moglie era morta nel 
1828.

-Realizza le 36 vedute del 
monte Fuji.

La storia dell’opera 



La firma di Hokusai

冨

嶽

三

十

六

景

神

奈

川

冲

浪

裏

北

斎

改

为

一

笔

“Trentasei vedute del Monte Fuji / 
al largo di Kanagawa / sotto 
un’onda”

“Dal pennello di 
Hokusai, che cambiò 
il nome in Iitsu ”

Cosa sono?

-Kanji!

I kanji sono un sistema di 
scrittura giapponese da cui 
derivano altri 2 alfabeti:
-Hiragana
-Katakana

Qual’è la differenza?
-Kanji=simbolo-significato

-Hiragana e katakana= 
alfabeto



-Cosa sono i vulcani?

Luogo vulcanico più attivo sulla 
terra

200 vulcani totali
+50 attivi

Fuji-san

Il vulcanismo in Giappone-3776 metri 
-Massima elevazione del paese
-Sezione centro meridionale dell'isola di 
Honshu
-Simbolo religioso

I vulcani sono spaccature della crosta 
terrestre da cui fuoriescono materiali allo 
stato liquido, solido e gassoso. 

La fuoriuscita di questi materiali dipende 
esclusivamente dallo scontro tra due placche

I vulcani possono essere suddivisi in:
- vulcani a cono
-vulcani a scudo 



Come è stata realizzata l’opera?

Tecnica Ukiyo-e (浮世絵)

“Immagini del Mondo Fluttuante”  

Paesaggi, natura, quartieri o soggetti teatrali.

In cosa consiste?

E’  una tecnica che consiste nel scolpire un blocco di legno, per 
creare una specie di “timbro” in modo tale poi da trasferirlo su 
una determinata carta.



British Museum -“Beyond the Great Wave”: 

THE EXHIBITION

Outstanding examples of Hokusai’s work

Works: dramatic landscapes, intimate domestic 
scenes, birds, flowers, supernatural and 
mythological creatures.

The exhibition also explored Hokusai’s personal 
beliefs, offering a fascinating insight into the 
artist’s spiritual and artistic research in his later 
years.



Hokusai et Debussy
LA MER (1903-1905)

-À la fin du XIX ème siècle, un marché d’art 
japonais est crée en Europe, surtout en 
France. 

- Dès son enfance, il s’intéressait à l’art 
japonais, en particulier à la Grande Vague. 

-Inspiration de Hokusai pour créer La Mer. 

-Grande Vague sur la couverture de l’opéra. 

-La Mer révèle l’amour que Debussy eut pour 
la mer. 

-Symbole de la musique impressioniste.

Comment ?

Les impressions de 
la Grande Vague ont 
été utilisées comme 
papier d’emballage 
pour les objets 
précieux expédiés du 
Japon, ce qui a 
donné une 
impulsion à sa 
diffusion.



Madama Butterfly di Giacomo Puccini

Opera lirica in tre atti,su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

Nagasaki                            inizio Novecento

Pinkerton (Ufficiale della Marina Americana)

Sposa “Cho-Cho San” 

Cho-Cho= farfalla

San=signora

“Madama 
Butterfly”

Cho-Cho San Pinkerton



Agenda 2030: Acqua accessibile e pulita

2030 garantire l’acqua potabile per 
tutti

Acqua pulita e servizi igienico-sanitario per tutte le persone del mondo

Acqua potabile 
sufficiente per tutti

ma...

-Infrastrutture scadenti
-Questioni economiche

Malattie dovute alla 
carenza d’acqua, ai 
servizi sanitari e ai 
livelli d’igiene 
inadeguati.

Migliorare la qualità 
dell’acqua...

Obiettivo:



GLI HAIKU

-Definita poesia "non finita" perché ogni poesia 
richiede che il lettore la termini nel suo cuore.

-Componimento poetico

Nato in Giappone, nel 
XVII secolo. 

3 versi per complessive 17 more

1°verso     5 more
2° verso    7 more
3° verso    5 more

Come sono composti?

-Fondamentale sviluppo tematico e 
formale nel periodo Edo (1603-1868)

Utilizzati per descrivere la natura



Matsuo Basho:

Nello stagno antico
si tuffa una rana:
eco dell’acqua.

Verrà quest’anno la neve
che insieme a te
contemplai?

La notte di primavera è finita.
Sui ciliegi
sorge l’alba.

Silenzio.
Graffia la pietra
un canto di cicale.

古代の池の中
飛び込みました：
水のエコー。

今年は雪が来るだろう
それはあなたと一緒に
熟考したか。

春の夜は終わりです。
桜の木に
夜明け。

沈黙。
石を引っ掻く
蝉の歌



LO SHINTOISMO

Forma religiosa giapponese secondo la quale 
l’imperatore discende dai “kami” (divinità) e dal quale 
non vi è fondatore certo né un canone di testi stabilito.

Shin

Toi

“Via degli dei”

Si compone di:

-miti

-pratiche e credenze religiose

-rituali

Come nacque?

Nacque dalla paura dell’uomo verso gli 
elementi naturali.
A ogni fenomeno si accostava una divinità.

Nei luoghi dove si percepiva presenza 
divina venivano eretti templi (Jinia).

Questi templi si distinguono per 
il loro ingresso; il ”Torii”, 
struttura in cui ci si purifica 
prima di entrare.Jinia



MISS HOKUSAI

“Sarusuberi” (百日紅)

-1983-1987

-Hinako Sugiura

La storia si concentra sulla vita di Hokusai 
O-Ei, figlia maggiore di Hokusai Katsushika. 
Vissuta nella prima metà dell’Ottocento a 
Edo, O-Ei, fu una pittrice di grande talento 
che visse gran parte della sua vita cercando 
di acquisire un suo personale stile nel 
disegnare Bijin-ga.

TRAMA



Conclusioni

Questo elaborato è stato un'occasione per approfondire la cultura 
giapponese che già da tempo mi affascinava.

Partendo dalla lettura di questo quadro mi sono interessata ancora di 
più all’arte nipponica che è diventata ormai una parte di me.

*grazie mille
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Il mio percorso continuerà al Liceo Artistico 
Statale di Brera...


