
Manga e Anime

- tra creatività e business -

conosciamo il Giappone antico e moderno
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IL GIAPPONE E I MANGA

Paese prettamente feudale e sostanzialmente autarchico, tanto dal punto di vista economico quanto da

quello culturale, il Giappone ha vissuto, a partire dagli inizi del secolo scorso, uno sviluppo sorprendente.

Autore di una delle più incredibili rivoluzioni industriali, si è in breve imposto come gigante economico,

specialmente dopo che la pesante sconfitta nella seconda guerra mondiale ne ha ridimensionato le velleità

politiche.

Famoso per i prodotti ad alto contenuto tecnologico e associato a precisione, puntualità e affidabilità, il

Giappone è però entrato nelle nostre case anche con un biglietto da visita ben differente, sebbene altrettanto

autentico: il manga, il fumetto che nasce dalla tradizione più antica delle xilografie (immagini incise su tavole

di legno e “stampate” con l’inchiostro), accompagnato dalla sua versione televisiva, l’anime, cioè il cartone

animato.
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«MANGA» UN FENOMENO DI PORTATA MONDIALE

Dopo un inizio in sordina, i manga hanno preso piede nel mondo intero – grazie anche alla parallela

trasmissione degli anime nelle reti televisive – arrivando al fatturato annuale, a livello mondiale, di 5

miliardi di dollari, oltre 10 volte il valore totale dei volumi d’affari dei corrispondenti settori europeo ed

americano messi insieme. Un fenomeno associabile per dimensioni e impatto sociale alla diffusione

della musica rock anglosassone a partire dagli anni ‘60.

In Asia i manga rappresentano più del 40% della cifra d’affari dei libri giapponesi ed il 70% delle

esportazione nipponiche verso il contenente.

Negli Usa il fatturato dei manga è triplicato in tre anni raggiungendo, nel 2005, i 180 milioni di dollari.

Quaranta quotidiani pubblicano fumetti nipponici nelle loro “funny pages” e le versioni paperback da

200 pagine si stanno diffondendo sempre più anche nelle librerie.

In Europa i manga hanno ormai conquistato il 75-80% del relativamente piccolo mercato tedesco, ma

soprattutto hanno invaso la floridissima (e a priori sciovinista) piazza francese, che è ormai diventata il

loro secondo mercato mondiale dopo quello domestico.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO ESPERIENZIALE

Obiettivo concreto del progetto esperienziale

consiste nello scoprire come si progetta

concretamente un manga e una storia di

animazione, vedere il passaggio dall’ideazione

e realizzazione delle tavole alla produzione e

stampa dei libri di manga.

Analizzare come potrà essere conservato il

patrimonio di tecniche e cultura dei manga

con l’introduzione della grafica digitale.

Seguiremo la progettazione in una scuola

specialistica quale la Nihon Denshi e la fase

della produzione in alcune delle famose case

di produzione di Tokyo. Scopriremo il mondo

di accessori legati al manga e il conseguente

impero economico legato a questo tipo di

produzione (probabilmente più grande di

quello legato ai manga stessi).
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LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto esperienziale avrà luogo:

1. nella città di Tokyo, la frenetica capitale del Giappone, che unisce ultramodernità e tradizione, grattacieli 

ipermoderni e templi storici affascinanti; 

2. nei sobborghi di Saitama, tappa indispensabile per la visita ai numerosi musei dei fumetti;

3. e di Miyagi, dove scopriremo gli effetti dello tsunami e l’estrema fragilità di un paese così avanzato;

4. nella città di Kyoto famosa per i numerosi templi classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i 

santuari shintoisti e le case di legno tradizionali. 
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IstitutoKrisalide per l’organizzazione dei propri viaggi in Giappone si avvale della 

competenza di Takahide Sano, designer industriale residente e operante da 30 

anni in Italia, grande appassionato di manga e anime, inizia la sua 

collaborazione professionale con Istituto Krisalide proprio per creare un ponte 

su un mondo poco conosciuto e di cui a volte si hanno soltanto riferimenti 

stereotipati. La sua competenza professionale ampia e trasversale gli consente 

di far conoscere diversi aspetti del suo paese di origine e soprattutto della città 

dove è nato e cresciuto, Tokyo.

Insieme a un professionista del mondo degli anime, Kazuyoshi Hirose,  che 

lavora presso lo studio di Mamoru Oshii, notissimo disegnatore di manga  e 

anime (famoso in tutto il mondo). Hirose ha esperienza nel campo del manga in 

tutti gli ambiti, dal disegno alla produzione di anime, dal controllo del copy 

right al merchandising dei gadget (pupazzi e altro) a livello internazionale e farà 

da guida e mentore ai partecipanti al progetto, illustrandone tutte le 

componenti creative, tecniche, commerciali, legali.
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AMBITO TEMATICO E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI DEL PROGETTO

Il progetto ha come ambito tematico di riferimento la Cultura, integra e completa tali temi 

attraverso contenuti relativi alle discipline relative alle Tecnologie Digitali e ICT e attraverso 

l’utilizzo della lingua inglese. 

Istituto Krisalide e StudioSano organizzeranno un interessante percorso formativo presso le case 
di produzione (Toei Animation e Tezuka Production) e scuola di fumetto a Tokyo, integrate da 
visite di musei dedicati al manga, tra cui il Ghibli Museum, Tokyo Anime Center, Museo Fujiko
Fujio, Toei animation center, e installazioni, quali il robot gigante di Gundam (fisso in piedi nella 
baia di Odaiba, a Tokyo in realtà per il 2019 è possibile che si riesca vederne una nuova versione 
ancora più avanzata tecnologicamente per festeggiare il suo quarantesimo anniversario). 

Il programma prevede durante le mattine un corso in collaborazione con le principali accademie 
di manga e animazione e con professionisti giapponesi, incontri con case di produzione e 
seminari, un paio di giorni per l'orientamento a Tokyo, e un paio di giorni per brevi gite fuori città 
o visite ai punti più caratteristici di Tokyo e per lo shopping ed interessi personali.
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SI PARTE!
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