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Conferenze d.ssa  Donatella Failla, 

direttrice del Museo d’Arte Orientale ‘Edoardo Chiossone’ 

 

Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio 

sabato 28 ottobre ore 15:00 
 

Arte giapponese nel cuore di Genova  

Il Museo Edoardo Chiossone e il suo patrimonio 
 

Edoardo Chiossone (1833-1898), professore di disegno e incisione diplomato presso l’Accademia Ligustica 

di Belle Arti di Genova, è un grande italiano al quale va il merito di aver molto contribuito alla diffusione e 

valorizzazione dell’arte e della cultura giapponese. Trasferitosi in Giappone nel 1875 su invito del Governo 

Imperiale del Paese, che gli offrì un contratto come istruttore speciale e responsabile della divisione incisoria 

della nuova Officina Carte e Valori del Ministero delle Finanze, disegnò e incise circa 500 lastre relative a 

francobolli e banconote, bolli di monopolio, obbligazioni e titoli di stato. Inoltre, durante oltre 23 anni di 

permanenza, Chiossone collezionò un patrimonio d’inestimabile valore, comprendente pitture, stampe 

policrome e libri illustrati, sculture buddhiste, reperti archeologici, bronzistica, monete, lacche, porcellane, 

smalti cloisonné, maschere teatrali, armature e armi, strumenti musicali, costumi e tessuti, complementi 

dell’abbigliamento maschile e femminile. Questo grande patrimonio d’arte e storia, appartenente alla Città di 

Genova, è custodito presso il Museo d'Arte Orientale “Edoardo Chiossone”, un vero e proprio scrigno di 

tesori artistici e storici provenienti dal Paese del Sol Levante. Lasciatevi incantare dalle splendide opere 

raccolte da Edoardo Chiossone! 

 

 

Palazzo della Borsa, Sala delle Grida 

martedì 31 ottobre ore 18:00 

 
Washoku, la cucina giapponese 

Cibi e immaginario alimentare 
 

Basata sull’equilibrio nutrizionale, la stagionalità e il rispetto della natura, la tradizione culinaria giapponese 

(washoku 和食) è stata dichiarata nel 2013 ‘Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO’, un 

riconoscimento di rango planetario che ha confermato l’importanza e la ricchezza della tradizione nipponica 

in patria e negli ambienti internazionali. Le usanze culinarie del Giappone riflettono non solo la ricerca di 

armonia che il popolo giapponese, da tempi remoti, ha cercato di stabilire tra sé, l’ambiente e le stagioni, ma 

anche il rispetto verso i Kami, le divinità che vivono incorporate nel mondo naturale, insostituibile fonte di 

nutrimento e benessere: le acque del mare, dei fiumi e dei laghi, i campi coltivati, la campagna e i boschi. Gli 

aspetti artistici, estetici e religiosi delle produzioni alimentari giapponesi saranno esplorati grazie all’analisi 

di numerose opere figurative, decorative e illustrative appartenenti al Museo Chiossone.    
 

 


