
                             
                       

 

 

 

 

Giovedì 13 gennaio 2022 - Ore 20.30 

 

 

SHŌGATSU 

 

CAPODANNO  
FESTA TRADIZIONALE GIAPPONESE 

 
 

LABORATORIO GRATUITO O N L I N E  PER ADULTI 

 
Prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/3t0f5qk 

 

 
Per informazioni: 
Museo d’Arte Orientale E. Chiossone – Genova 
e-mail: museochiossone@comune.genova.it  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3t0f5qk%3Ffbclid%3DIwAR2ZrHKnEJlkj5pbzAwrcAJgJ49GdpdHKDRYPuCX90pYl7WwnxmgEOZ9GQI&h=AT1xepVNnk7iGo9okJi2ySuxO9OvLIaKwxJ1__rwi_a_B-mj-7g3nC9GcCvrztfO5LSdWGTIna0qPz33KFoNI-qM1os-EuL19aQ7xpUQWHAn9QmdcntKQ98s3IjvvtXV3HKAE9nnoWJKAMCYZA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2tJVk2Qj1YrfTcOs0k7asJH0HEp_cf_l3GGC3PqtneeXHOxozSRBa46GgITvEemdZvZquq7WR2to8lrnT6FN_9kf0uxGb1qy0h3D4xdA2HxrcWHJeSsYw9N-yNIv7CzDrI4JhvTntaS9i5iaIb-dhNQ72bMwy1dsACWJyeJxvIy8Y
mailto:museochiossone@comune.genova.it


‘GOSEKKU’  LE FESTE TRADIZIONALI DELL’ANNO 
 

Il calendario tradizionale giapponese rappresenta con grande precisione i cambiamenti atmosferici e stagionali ed è 
ancora utilizzato dai coltivatori per stabilire date e periodi di numerose attività agricole. 
L’annata è caratterizzata da festività, tra le quali hanno particolare importanza le Gosekku, cinque feste che segnano i 
cambiamenti di stagione. Sovente cantate in poesia e in pittura nelle stampe Edo, le Gosekku sono popolari anche al 
giorno d’oggi. Ciascuna di esse comporta la preparazione e l’allestimento di decorazioni sia all’interno sia all’esterno 
delle abitazioni. 

 
 
 

Fine dell’anno 
coi sandali ancora, e il 
cappello di paglia. 

(Matsuo Basho) 

 
 

 

正月 
SHOGATSU 

CAPODANNO GIAPPONESE 
 

Celebrata il primo giorno del primo mese, la festa di Capodanno coincideva con l’inizio della primavera: era 
certamente la più significativa e la più felice delle cinque solennità e ad essa partecipavano tutti, senza distinzione di 
censo, classe sociale, età o sesso. Il giorno di Capodanno era chiamato ganjitsu, “giorno dell’origine”, poiché dava 
principio al ciclo del tempo, Quanto al nome Shogatsu, esso significa “mese modello”: si riteneva infatti che gli eventi 
del principio orientassero l’andamento dell’intera annata. 
In Giappone questo momento di apertura ‘hatsu’ - inizio, prima volta - è segnalato dalla consapevolezza delle azioni 
che si compiono per la ’prima volta’. È tutto un risvegliarsi al nuovo che fa compiere gesti non meccanicamente, ma 
con consapevolezza. Come per riscoprire la preziosità del quotidiano. 

 

IL LABORATORIO ONLINE 

 
o Proiezione video introduttivo su tradizioni e ritualità della festa di inizio d’anno (es. suono delle campane della 

notte di Capodanno, prima visita ai templi buddhisti e shintoisti, primo levarsi del sole) 
o Compilazione di liste (‘hatsu’ - la prima volta nell’anno che…) 

 

 
o Divertenti giochi tradizionali (‘fukuwarai’) 

o Elaborazione e decorazione di oggetti tradizionali in formato online: ‘nengajo’, ‘omamori’‘, ‘pochibukuro’, 

‘shimekazari’ 

 
 


