
OTTOBRE 
 
Martedì 4 ottobre ore 18.30 

Conferenza di presentazione a cura di Gô Hirasawa (critico ed esperto di 
cinema) e Maria Roberta Novielli (Docente di cinema e letteratura giapponese, 
oltre che Delegata del Rettore per le attività di "Ca' Foscari Cinema" a Venezia). 
 
a seguire ore 20.00 
OTOSHI ANA (La trappola/ ࡋ࠾✰) di Hiroshi TESHIGAHARA 
1962, 35mm, 97’ 
con Hisashi Igawa, Kazuo Miyahara, Kunie Tanaka, Kei Satô, Sen Yano, Taiji Tonoyama 

Primo di una serie di collaborazioni cinematografiche con lo scrittore e sceneggiatore Kôbô Abe e il 
compositore Tôru Takemitsu. Realismo e allegoria si bilanciano in una storia in cui le difficoltà 
tangibili conducono a conclusioni spettrali. Hiroshi Teshigahara ritrae gli abitanti di una cittadina 
mineraria, i quali - spietatamente attaccati da un assassino silenzioso - si tramutano in fantasmi e 
vagano senza meta nel territorio sterminato, in una favola definita dal regista stesso un “documentario 
fantasy”. 

Giovedì 6 ottobre 
KANOJO TO KARE (Lei e Lui/ ᙼዪᙼ) di Susumu HANI 
1963, 35mm, 114’  
con Sachiko Hidari, Eiji Okada, Kikuji Yamashita, Akio Hasegawa, Takanobu Hozumi 

Nonostante fosse uno dei registi giapponesi più innovativi e autorevoli negli anni ’60, Susumu Hani è 
ingiustamente dimenticato al giorno d’oggi. Il suo secondo film è uno studio finemente elaborato di una 
giovane coppia che abita in un complesso di moderni appartamenti borghesi. L’opera dischiude il 
microcosmo di una giovane casalinga, splendidamente interpretata da Sachiko Hidari (al tempo moglie 
di Hani), attratta da uno stravagante straccivendolo e messa di fronte ad una realtà estranea al 
ristretto mondo della middle-class. 

Martedì 11 ottobre 
TOBENAI CHINMOKU (Silenzio senza ali/ ࠸࡞ỿ㯲) di Kazuo KUROKI 
1966, 16mm, 100’  
con Mariko Kaga, Hiroyuki Nagato, Minoru Hiranaka, Shôichi Ozawa, Rokkô Toura 

Kazuo Kuroki presenta una serie di scene di vita quotidiana riprese in differenti angoli dell’arcipelago 
giapponese. La fluttuante fotografia di Tatsuo Suzuki affascina lo spettatore seguendo il percorso di 
metamorfosi di un bruco in farfalla, documentando nel contempo la storia di melanconia, a livello 
individuale e sociale, della nazione. Mariko Kaga interpreta diversi ruoli che offrono un collegamento 
dell’intrecciata narrazione, mentre l’etereo paesaggio sonoro contribuisce a mettere insieme la varietà 
di voci, sia reali sia vagheggiate. 

 
 
Giovedì 13 ottobre SPECIAL SCREENING 
YUNBOGI NO NIKKI (Diario di Yunbogi/ ࣘࣥࡢࢠ᪥グ) di Nagisa ÔSHIMA 
1965, 16mm, 30’  
con Yun-bok Lee, Hôsei Komatsu 
 
Cortometraggio documentaristico realizzato a partire dalle fotografie scattate dallo stesso Ôshima 
durante un soggiorno in Corea, dove era impegnato nelle riprese di un documentario televisivo. 
Durante il montaggio il regista ha aggiunto alla narrazione la lettura del “Diario di Yunbogi” 



mediante la voce off di un bambino coreano. Il film fu proiettato per otto giorni consecutivi in sessioni 
notturne presso la sala dello Shinjuku Bunka, affiancato dalla lettura in diretta del testo da parte dello 
stesso Ôshima. 
 
a seguire 
 
SAIN (Closed Vagina/ 㙐㝜) di Nihon Daigaku Shin Eiga Kenkyûkai 
1963, 35mm, 56’  
con Hiroshi Takeda, Kyoko Kimura, Kumiko Muraoka 
 
Il film racconta l’amore tra un uomo e una donna e, trattando simbolicamente la malattia che affligge 
la sposa, fa riferimento al clima di chiusura conseguente le rivolte contro il trattato di sicurezza nippo-
americano del 1960. Sesto film realizzato da un gruppo di cineasti, noto nel mondo del cinema d’autore 
e sperimentale con il nome Nihon Daigaku Shin Eiga Kenkyûkai, Sain non venne distribuito dall’ATG 
ma fu solo proiettato in notturna presso la sala dello Shinjuku Bunka in sua gestione: simili tentativi di 
proiezione sperimentale aprirono la strada all’opportunità di distribuzione da parte dell’ATG. 
 
Lunedì 17 ottobre  
NINGEN JÔHATSU (Evaporazione di un uomo/ ே㛫Ⓨ) di Shôhei IMAMURA 
1967, 35mm, 130’ 
con Shigeru Tsuyuguchi, Yoshie Hayakawa 

Shôhei Imamura e la sua troupe partono alla ricerca del fidanzato di una giovane donna, in un 
documentario investigativo che spinge i limiti di questo genere al punto da  farne scomparire le 
barriere prestabilite. I confini tra realtà e finzione si confondono e infine svaniscono, la ricerca si 
avviluppa in una spirale che sfugge di mano fino al punto in cui ci si domanda, insieme a Imamura, in 
che misura un regista riesce a tenere il controllo sul soggetto del suo cinema. 

 
Giovedì 20 ottobre 
HATSUKOI JIGOKUHEN (L’inferno del primo amore/ ึᜊ࣭ᆅ⊹⠍) di Susumu HANI 
1968, 16mm, 108’  
con Akio Takahashi, Kuniko Ishii, Kôji Mitsui, Makoto Yuasa, Kazuko Fukuda 
 
La brillante collaborazione tra Shûji Terayama e Susumu Hani, due voci contrastanti nello scenario 
artistico, porta alla messa in scena di una tenera storia di crisi adolescenziale. La travagliata 
adolescenza di Shun soffoca la sua sessualità repressa e gli incontri intimi con la modella di nudo 
Nanami e la giovane Momi non fanno altro che disorientarlo ulteriormente. 
Nonostante il soggetto tendenzioso proposto da Shûji Terayama si presti a essere interpretato in 
termini di abuso e impotenza, la cinecamera di Hani carezza teneramente l’argomento piuttosto che 
assecondarlo. 
 
 
Martedì 25 ottobre 
NIKUDAN (La bomba umana/ ⫗ᙎ) di Kihachi OKAMOTO 
1968, 16mm, 109’  
con Minori Terada, Naoko Ôtani, Yûnosuke Itô, Shôichi Ozawa, Hideyo Amamoto 

Famoso per i suoi film sui samurai realizzati per la Tôhô, Kihachi Okamoto scrisse e diresse anche 
numerosi lungometraggi ispirati alla sua esperienza di soldato durante la guerra. La satira antibellica 
accompagna un soldato senza nome che, alla vigilia della sua missione suicida, incontra il suo primo e 
ultimo amore. Mescolando umorismo dolce e amaro con un velo di malinconica irritazione, Okamoto 
non impone mai il proprio punto di vista sebbene il suo messaggio venga percepito in tutta la sua 
profondità. 



 
Giovedì 27 ottobre 
SHINJÛ TEN NO AMIJIMA (Doppio suicidio a Amijima/ᚰ୰ኳ⥙ᓥ) di Masahiro SHINODA 
1969, 35mm, 105’  
con Shima Iwashita, Kichiemon Nakamura, Hôsei Komatsu, Yûsuke Takita, Kamatari Fujiwara 

Adattamento di una pièce di teatro bunraku scritta dal drammaturgo Chikamatsu Monzaemon; nel film 
Shinoda modernizza radicalmente le forme, rivisitando i conflitti familiari tra obblighi sociali e 
sentimenti indivuduali. Il dramma domestico è incentrato su due amanti, Jihei e Koharu, ostacolati a 
realizzare la loro unione e indecisi sul da farsi. L’estetica teatrale scopre nuove possibilità 
nell’espressione cinematografica dove gli scenari teatrali scompaiono rivelando i burattinai 
incappucciati intenti a guidare il destino dei loro personaggi. 

 

NOVEMBRE 

Giovedì 3 novembre 
SHINJUKU DOROBÔ NIKKI (Diario di un ladro di Shinjuku/ ᪂ᐟἾᲬ᪥グ) di Nagisa ÔSHIMA 
1969, 35mm, 94’  
con Tadanori Yokoo, Rie Yokoyama, Kei Satô, Fumio Watanabe, Rokkô Toura 

La narrazione si sgretola in favore di una sceneggiatura caotica e incessante, nell’omaggio che Nagisa 
Ôshima dedica al quartiere di Shinjuku, focalaio di proteste sociali e culturali, in un film che per molti 
versi è diventato emblematico della scena artistica giapponese dell’epoca. Il famoso designer Tadanori 
Yokoo interpreta un giovane cleptomane che intrattiene un flirt con la bella Umeko in un complesso 
gioco di ruoli. Nel film si avverte l’influenza del Teatro delle Situazioni di Jûrô Kara che dà voce alla 
cultura alternativa giapponese. 

Martedì 8 novembre 
BARA NO SÔRETSU (Il funerale delle rose/ ⷴⷪࡢⴿิ) di Toshio MATSUMOTO 
1969, 16mm, 107’  
con Peter, Yoshio Tsuchiya, Osamu Ogasawara, Emiko Azuma 

Matsumoto, con un tocco di sovversione, rivisita il mito di Edipo ambientandolo nei bassifondi di 
Shinjuku e realizza un film divenuto un punto di riferimento nel genere del cinema omosessuale 
giapponese. I frammenti di un passato caduto nell’oblio del transessuale Eddie riemergono 
gradualmente in superficie per rivelare ciò che sarebbe stato meglio aver celato. 

Giovedì 10 novembre 
ARAKAJIME USHINAWARETA KOIBITO TACHI YO  
(Gli amanti perduti/ ࡌ࠶ኻࡓᜊேࡕࡓ) 
di Kunio SHIMIZU/Sôichiro TAHARA 
1971, 16mm, 123’  
con Renji Ishibashi, Kaori Momoi, Mako Midori, Tenmei Kanô, Carmen Maki 
 
Nel loro lungometraggio d’esordio Sôichiro Tahara, documentarista televisivo, e lo sceneggiatore 
d’avanguardia Kunio Shimizu realizzano un crudo ritratto della gioventù giapponese dopo il fallimento 
delle proteste studentesche degli anni ’60. Takeru, ex-campione di salto con l’asta dal carattere 
piuttosto loquace, incontra una giovane coppia di sordomuti, in un viaggio senza meta fino al Giappone 
settentrionale per scoprire nuovi linguaggi di comunicazione. L’esordiente Kaori Momoi destò grande 
sensazione interpretando un nuovo modello di eroina femminile. 
 
Martedì 15 novembre 
TENSHI NO KÔKOTSU (L’estasi degli angeli/ኳࡢᜌᝮ) di Kôji WAKAMATSU 



1972, 35mm, 88’  
con Ken Yoshizawa, Rie Yokohama, Yuki Aresa 
 
Sesso e politica di estrema sinistra si scontrano nella più controversa opera dell’ATG, dove gli enfants 
terribles Kôji Wakamatsu, noto per i suoi pink-eiga, e Masao Adachi descrivono Tokyo come un 
territorio esplosivo durante le agitazioni sociali dell’epoca. All produzione del film, fortemente intriso 
di realismo, parteciparono estremisti politici che interpretarono lo spirito del tempo anticipando gli 
attentati alle stazioni di polizia. Un’intensità avvincente offusca lo schermo in una storia di inganni e 
alienazione tra organizzazioni estremiste. 
 
Giovedì 17 novembre 
DENEN NI SHISU (Morte in campagna/ ⏣ᅬṚࡍ) di Shûji TERAYAMA 
1974, 35mm, 104’ 
con Kantarô Suga, Hiroyuki Takano, Kaoru Yachigusa, Masaharu Saitô, Masumi Harukawa 
 
Autore virtuoso e versatile in diverse discipline, oltre che icona culturale alternativa, Terayama 
rielabora il proprio materiale per esplorare le tensioni tra presente e passato, realtà e finzione, arte e 
dintorni, presi in prestito dalla sua collezione di poesie che dà il titolo al film. Protagonista del film un 
cineasta che rivisita il suo passato per farne il soggetto della prossima opera e ritrovare la propria 
infanzia perduta. 
 
 

Sinossi e commenti a cura di Roland Domenig, Julian Ross e Gô Hirasawa 
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