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Abstract 
 

 

 The document aims to analyze the impact that Japanese anime productions 

exert on the contemporary animation and audiovisual productions realm. The first 

chapter examines the figure of the famous animator of Studio Ghibli, director 

Miyazaki Hayao, his multiple times awarded career and, in particular, the main role 

in leading the anime to obtain international exposure. The second chapter studies 

the figure of Shinkai Makoto, his innovative use of technology and the 

revolutionary consequences on traditional production and distribution modalities. 

The third chapter explores the relationship between anime products and 

streaming distributions. In particular, the mainstreaming platforms related to 

anime and the remarkable role that the digital environment offers to new 

productions. The fourth chapter is dedicated to the independent panorama of 

Japanese animation. It includes an extensive literature research and an expert 

opinion by Japanese critic Doi Nobuaki. I interviewed Doi to directly gather 

feedback from a protagonist of the indie panorama, and specifically to discuss the 

obstacles related to the production and distribution of these products. The 

concluding chapter analyzes and compares various animated movies, produced 

and distributed in the last decade. The goal is to demonstrate how the new 

generation of creators and directors are reshaping the anime industry.  
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Introduzione 
 

 

 Questa tesi ha lo scopo di analizzare come l’animazione 

giapponese abbia preso sempre più spazio all’interno del mondo 

dell’animazione e in generale delle industrie culturali, ampliando il 

proprio pubblico e riuscendo a modificare le proprie prassi di 

produzione e distribuzione grazie allo sviluppo esponenziale delle 

tecnologie digitali.  

 La metodologia che è stata utilizzata per questa ricerca si è valsa di 

uno studio della letteratura, della visione dei film, dell’analisi dei media e 

delle testimonianze di autori, produttori e critici.  

 Nel primo capitolo si è deciso di ripercorrere la storia del celebre 

animatore Miyazaki Hayao e della fondazione dello Studio Ghibli, in 

quanto è la casa di animazione giapponese più conosciuta e premiata al 

mondo. Ai fini della ricerca si è scelto principalmente di riportare la 

filmografia di tutto lo studio, soffermandosi sulle opere di Miyazaki, anche 

di quelle precedenti alla nascita dello Studio Ghibli, per comprenderne 

non solo la tecnica di produzione ma anche tematiche presenti nei 

soggetti che sono parte integrante del suo successo.  Nel secondo 

capitolo si è studiata la figura di Makoto Shinkai e le sue opere, con 

l’obiettivo di evidenziarne il peculiare modo di lavorare poiché si è servito 

delle nuove tecnologie per realizzare animazioni di qualità sia visiva che 

di soggetto e che ha dato impulso al cambiamento, ancora in atto, del 

tradizionale sistema industriale degli anime.  

 Successivamente nel terzo capitolo si è indagato come la nascita 

dello streaming, in qualità di fruizione domestica, abbia portato 
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cambiamenti sostanziali alla diffusione dell’animazione giapponese in 

tutto il mondo. Inoltre si è cercato di indagare se all’interno dell’industria 

degli anime esista un fenomeno analogo a quello che si è consolidato 

negli ultimi anni nel cinema live action, dove chi distribuisce coincide 

sempre più con chi investe in produzioni.  

 Un aspetto interessante e non trascurabile di questa ricerca, 

esaminato nel quarto capitolo, è l’osservazione di quanto avviene 

all’interno del panorama dell’animazione indipendente. In questo 

movimento, gli animatori realizzano spesso film sperimentali di non 

sempre facile lettura e che non trovando spazio all’interno del sistema di 

distribuzione usuale, come ad esempio la sala cinematografica, sono 

fruibili su piattaforme online o presentati in occasione di mostre d’arte 

visuale e presso i circuiti festivalieri. Questi aspetti trovano ulteriore 

conferma nelle parole del critico e produttore Doi Nobuaki, grazie ad 

un’intervista esclusiva concessa all’estensore di questa ricerca.  

 Nel quinto capitolo sono stati riportati tre film di recente 

realizzazione come casi studio. La scelta è ricaduta su opere che, pur 

avendo diverse peculiarità nella metodologia con cui sono state 

realizzate, rappresentano la summa di quanto si è osservato nei 

precedenti capitoli, in confronto alla realizzazione grafica, alla produzione 

e alla distribuzione. 

 Questa ricerca vuole essere un ulteriore contributo alla 

comprensione del fenomeno del cinema di animazione giapponese e di 

come negli ultimi decenni ha conosciuto una notevole rinomanza non 

solo in Giappone, ma in tutto il mondo ricevendo unanime consenso di 

critica e di pubblico con il riconoscimento anche di premi cinematografici 

di prestigio. 
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Capitolo 1 
 

Miyazaki Hayao e lo Studio Ghibli 
 

 

 

Dalla Toei Animation alla Nippon Animation 

 

 

 Quando si parla di lungometraggi di animazione giapponese la 

maggior parte delle persone pensa immediatamente a Miyazaki Hayao. 

Infatti, come animatore è conosciuto e celebrato in tutto il mondo. Il nome 

di Miyazaki, come quello del collega Takahata Isao è associato allo studio 

di animazione più famoso del Giappone, ovvero lo Studio Ghibli. La 

conoscenza e la complessità degli studi di animazione è fondamentale 

per questa ricerca, perché secondo lo studioso Rick Altman l’animazione 

è considerata, non un tipico genere hollywoodiano, ma una produzione 

che da tempo viene associata agli studios come Disney, Warner Brothers, 

Pixar e DreamWorks che hanno contribuito alla definizione del cinema di 

animazione1. 

Per analizzare la genesi e il successo dello Studio Ghibli, bisogna 

partire dalla biografia di Miyazaki Hayao. Egli nasce a Akebono-cho, nel 

distretto di Bunkyo di Tokyo il 5 gennaio 1941, in piena Seconda Guerra 

Mondiale. Per sfuggire ai bombardamenti, come tanti civili si rifugia in 

                                                
1 Denison R., Anime, p. 118. 
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campagna e la sua infanzia risente degli echi della guerra e della fragilità 

della pace rurale in cui si trova a vivere2. La repulsione per la guerra, così 

evidente nella sua produzione artistica, deriva anche dal fatto che la 

famiglia del padre possedeva un’industria aeronautica specializzata nella 

produzione dei timoni dei caccia Zero utilizzati nelle missioni kamikaze. 

Miyazaki già da bambino non solo convisse con il senso di colpa per la 

provenienza della ricchezza di famiglia, ma rimase anche turbato dal fatto 

che sua madre soffrisse a causa di una malattia come la tubercolosi 

spinale3. 

Finita la guerra, alla fine degli anni Cinquanta, Miyazaki vive a 

livello culturale un momento storico in cui i manga rappresentano oltre il 

50% delle pubblicazioni giapponesi. Durante gli anni dell’Università si 

iscrive al Circolo di Studi sulla Letteratura4 per l’Infanzia ed entra in 

contatto con i testi di moltissimi scrittori per l’infanzia, soprattutto inglesi, 

come Philippa Pearce, Rosemary Sutcliffe, Eleonor Farjeon e Arthur 

Ransome5. Ed è proprio quest’esperienza che finisce per lasciare un 

segno nella sua successiva produzione come animatore insieme alla 

capacità di vedere il mondo con gli occhi sia dell’infanzia che 

dell’adolescenza6. 

Nel 1963 ottiene il diploma di Laurea in Scienze Politiche ed 

Economiche presso l’Università giapponese Gakushuin; tuttavia con la 

consapevolezza maturata dalla visione del film La leggenda del Serpente 

Bianco (Hakujaden, 1958) diretto da Yabushita Taji lo convince ad 

                                                
2 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 17. 
3 Immagine che Miyazaki ricrea nelle proprie produzioni. Arnaldi V., Hayao 
Miyazaki. Un mondo incantato, p.13. 
4 Miyazaki H., Starting Point 1979-1996, p. 436. 
5  Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 18. 
6 Antonini A., L’incanto del mondo. Il cinema di Miyazaki Hayao, p. 24. 
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intraprendere la carriera di animatore presso lo studio Toei Doga7. La 

leggenda del Serpente Bianco è il primo lungometraggio di animazione 

a colori in Asia e il primo ad essere distribuito fuori dal Giappone8. 

Questo film è l’adattamento di una classica leggenda cinese su un amore 

proibito tra un demone donna-serpente e un ragazzo e per l’epoca 

ottenne un grande successo commerciale9. 

Miyazaki viene assunto dalla Toei nel 1963, studio di animazione 

che proprio cinque anni prima aveva prodotto come suo primo film in 

assoluto10 La leggenda del Serpente Bianco. Nel 1959, allo Studio Toei 

era già arrivato l’animatore che diventerà fondamentale per la nascita 

dello Studio Ghibli, ovvero Takahata Isao. Questo animatore è originario 

della prefettura di Mie dove nacque il 20 ottobre 1935, ma che trascorse 

gran parte della sua infanzia e adolescenza nella prefettura di Okayama, 

dove come il collega Miyazaki ebbe la possibilità di avvicinarsi alla 

letteratura per l’infanzia. A differenza di Miyazaki i suoi studi ed i suoi 

interessi andarono verso la storia dell’arte11. Oltre a Takahata, in questo 

studio Miyazaki conosce anche gli animatori Otsuka Yasuo e Ota Akemi 

che sposerà nel 196512. 

                                                
7 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 18. 
8 Arnaldi V., Hayao Miyazaki. Un mondo incantato, p.17. 
9 In comune con i film della Disney presenta l’adattamento di una leggenda 
classica in un musical per famiglie con la presenza di eroi ed eroine coraggiose, 
aiutati da buffi animali, ed il tutto converge in un happy ending. Greenberg R., 
Hayao Miyazaki, p. 20.  
10 Chatrian, Paganelli, Manga Impact! Il mondo dell’animazione giapponese, p. 
74. 
11 http://www.studioghibli.it/registi/isaotakahata/  (ultimo accesso: 17 luglio 
2020). 
12 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 19. 
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Miyazaki venne introdotto da Takahata e altri animatori dello 

studio, alle nuove influenze artistiche sviluppate dagli animatori di tutto il 

mondo. Principalmente fu suggestionato da due opere: l’animazione 

francese La Pastorella e lo Spazzacamino  (La Bergère et le Ramoneur, 

1953), nata dalla collaborazione tra il poeta Jaques Prevert (1900-1977) e 

l’animatore Paul Grimault (1905-1994)13 e l’animazione sovietica La 

Regina delle Nevi (Snezhnaya koroleva, 1957) di Lev Atamanov (1905-

1981). In quest’ultima la forte rappresentazione emancipata della 

protagonista femminile colpì Miyazaki al punto che finirà per riprodurla 

come una sorta di archetipo nei suoi lavori successivi14.  

Nei primi mesi alla Toei, Miyazaki lavora come intercalcatore, cioè 

si occupa di realizzare i disegni intermedi da inserire tra quelli realizzati 

dai più esperti. Successivamente viene promosso a key animator, 

affiancando nel 1965 Takahata nel progetto La grande avventura del 

piccolo Principe Valiant o Il segreto della spada del sole (Taiyo no oji - 

Horusu no daibouken, 1968), alla cui regia vi era proprio Takahata15. 

Negli anni Settanta l’industria dell’animazione giapponese stava 

attraversando molti cambiamenti in rapporto alla televisione e il cinema 

ed è in questi anni che la parola “anime” apparsa per la prima volta in una 

rivista cinematografica nel 1962, diventa di uso comune16. 

Miyazaki passò una decina di anni a lavorare presso lo studio Toei 

in animazioni dalla forte caratteristica action e aventi come protagonisti 

personaggi maschili, ma nel frattempo iniziò anche a collaborare a 

progetti diversi, presso altri studi, realizzando opere dai ritmi lenti e 

                                                
13 Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 23. 
14 Ibidem. 
15 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 19. 
16 Greenberg R., Hayao Miyazaki, pp. 37-38. 
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soffermandosi molto sulla vita quotidiana delle protagoniste femminili; si 

può quindi affermare che se alla Toei imparò l’importanza del 

movimento, in questi altri progetti sviluppò la sua propensione per la 

bellezza degli scenari e l’attenzione per i piccoli, semplici e delicati 

dettagli della vita quotidiana17. Tra queste produzioni si ricorda in 

particolare Moomins18 per la Tokyo Movies. 

Dopo la collaborazione ne Il segreto della spada del sole, le 

ambizioni artistiche di Miyazaki e Takahata incominciano ad essere 

inadatte per la loro posizioni, e raccogliendo l’invito di Otsuka Yasuo 

lasciano la Toei nel 197119  per entrare nello studio TMS affiliato alla 

Tokyo Movie20. 

Insieme a Fujioka Yutaka, presidente della Tokyo Movies, Miyazaki 

compie un viaggio all’estero dove venne colpito profondamente dalla 

vista dei paesaggi europei. Il viaggio aveva come obiettivo la concessione 

dei diritti da parte dell’autrice di Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren (1907-

2002), ma anche se la trattativa andò male, Miyazaki realizzò una 

produzione originale, influenzata dall’opera della Lindgren, per due 

cortometraggi diretti da Takahata: Panda! Go, Panda! (Panda Kopanda, 

1972)  e Il circo sotto la pioggia (Panda kopanda: amefuri sakasu no maki, 

1973)21. 

Presso la TMS, Miyazaki e Takahata realizzano la prima animazione 

(antecedente alla fondazione dello Studio Ghibli)  maggiormente 

celebrata ancora oggi: la serie Le avventure di Lupin III  (Rupan Sansei), 

                                                
17 Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 43. 
18 Serie televisiva che racconta la storia di una piccola famiglia di troll in 
Scandinavia. Greenberg R., Hayao Miyazaki, ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 20. 
21 Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 45. 
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tratta da un manga dell’artista Monkey Punch molto popolare all’epoca. 

La serie venne mandata in onda dalla Yomiuri Television per la prima 

volta in Giappone tra il 1971 e il 1972, inizialmente il lavoro era stato 

assegnato a Otsuka, ma dopo nove episodi il testimone passò a Miyazaki 

e Takahata che crearono i rimanenti 14 episodi lavorando come co-

registi22. 

Nel 1978, esce il film Lupin III diretto da Yoshikawa Soji, che aveva 

lavorato accanto a Miyazaki nella prima serie televisiva sia come scrittore 

che come artista di storyboard, e dato il successo riportato al botteghino 

diviene motore per la realizzazione del sequel Lupin III il castello di 

Cagliostro (Rupan Sansei: Kariosuturo no Shiro, 1979) la cui regia venne 

assegnata a Miyazaki23. Questa animazione (Fig. 1.1) si rifà a Caccia al 

ladro (To Catch a Thief, 1955) di Hitchcock24 e ne richiama le 

ambientazioni della Costa Azzurra francese. Miyazaki ne cura 

personalmente le scenografie e le ambientazioni, che sono una sintesi 

fantasiosa di vari luoghi di ispirazione europea. L’Europa da qui in avanti, 

a parte qualche eccezione, diventerà luogo prediletto del suo 

immaginario e unita a caratteristiche più orientali ne caratterizzerà l’opera 

futura25.  

 

 

                                                
22 Ivi, p. 66. 
23 Ivi, p. 75. 
24 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 32. 
25 Ivi, p. 33. 
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Figura 1.1 Immagine di Il castello di Cagliostro, tratta dal sito www.animeclick.it 

 

Il film Il castello di Cagliostro è importante perché applaudito al 

Festival di Cannes nel 198026, incomincia a consacrare il talento di 

Miyazaki prima in Europa e poi negli Stati Uniti. Questo lungometraggio 

ispirò non solo Steven Spielberg, ma soprattutto il giovane animatore 

John Lasseter che in quel periodo aveva da poco iniziato a lavorare alla 

Disney27. 

Nel frattempo Miyazaki e Takahata, lavorano insieme al progetto 

Heidi (Arupusu no shōjo Haiji,1974), prodotto da Zuiyo Eizo, uno studio 

fondato nel 1969 e che nel 1975, a causa di difficoltà finanziarie, si divide 

in una compagnia che ne  mantiene il nome e in un nuovo studio di 

animazione, la Nippon Animation che inizia a reclutare molti animatori 

                                                
26 Ibidem. 
27 Oltre a Lasseter, altri animatori di casa Disney furono ispirati dal 
lungometraggio di Miyazaki come John Musker, regista di Basil l’investigatopo 
(The Great Mouse Detective, 1986), Gary Trouslade e Kirk Wise che realizzarono 
diversi omaggi nel loro film Atlantis – L’impero perduto (Atlantis: The Lost 
Empire, 2011). Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 80. 
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veterani della Toei28. L’anno successivo all’uscita di Heidi, la Nippon 

Animation affida a Miyazaki e Takahata l’adattamento animato di un altro 

classico della letteratura occidentale: Cuore dello scrittore italiano 

Edmondo De Amicis (1846 – 1908).  Sulla stessa onda di Heidi, Takahata 

si occupa della serie Anna dai capelli rossi (Akage no An, 1979)29 tratto 

dalla storia per ragazzi della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery 

(1874 – 1942). 

La Nippon Animation affida a Miyazaki nel 1978, l’adattamento di 

The Incredible Tide dello scrittore americano Alexander Key (1904 – 

1979), che narra le vicende di pochi sopravvissuti in seguito ad un 

cataclisma30. L’adattamento di questo romanzo prende il nome di Conan, 

il ragazzo del futuro (Mirai shōnen Konan, 1978) ed è il vero debutto alla 

regia per Miyazaki31.  

Nel 1981 Miyazaki inizia a lavorare ad una coproduzione con 

l’italiana Rai: Il fiuto di Sherlock Holmes (Meitantei Homuzu), dove si 

occuperà della sceneggiatura ispirata ai romanzi e racconti di Arthur 

Conan Doyle (1859 – 1930) e nel 1982 assumerà la direzione dei primi sei 

episodi32. 

Si può ritenere che la svolta avvenne grazie al film Il Castello di 

Cagliostro, che vinse nel 197933 l’importante premio Ofuji, 

                                                
28 Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 49. 
29 In entrambe le serie emerge la difficile relazione tra il mondo dell’infanzia e 
quello degli adulti e dal punto di vista tecnico la ricchezza degli scenari. 
Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 53. 
30 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 37.  
31 Nei suoi 26 episodi possono essere riconoscibili già i temi che caratterizzano 
la maggior parte delle successive produzioni. Antonini A., L’incanto del mondo. 
Il cinema di Miyazaki Hayao, p. 27 
32 Arnaldi V., Hayao Miyazaki. Un mondo incantato, p. 64.  
33 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 52. 
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riconoscimento annuale attribuito al miglior film di animazione per 

qualità e innovazione tecnica34. Questo film fece una forte impressione 

sugli editori della rivista giapponese ≪Animage≫ , che nel 1981 

commissionò un manga a Miyazaki: la serie Nausicaä della valle del vento 

(Kaze no tani no Naushika), base per il suo secondo film da regista e con 

soggetto creato da lui stesso35.  

Il manga di Nausicaä della valle del vento presenta diverse 

caratteristiche che si possono riscontrare anche nei film successivi: il tema 

della sopravvivenza della natura (permeato dalla sensibilità ecologica 

sviluppata negli anni Settanta) e le contaminazioni tra le influenze 

occidentali e la tradizione giapponese. Alla base della genesi della 

protagonista Nausicaä oltre al poema omerico36, c’è l’opera La 

principessa che amava gli insetti37.  

Nel 1984 grazie all’interessamento dell’editore della rivista 

≪Animage≫, prende vita il progetto per un lungometraggio animato da 

realizzarsi con una società di animazione esterna, la Topcraft. Durante 

questo progetto si forma lo staff che andrà a comporre lo Studio Ghibli38.  

Nel film Nausicaä della valle del vento (Fig. 1.2), dal punto di vista 

artistico - visivo, si nota la tipica attenzione che Miyazaki dà alla 

realizzazione degli sfondi, in particolare la “giungla tossica” sembra 

suggerire l’attenzione del regista per una scelta poetica ed ecologica, 

                                                
34 Novielli M. R., Animerama. Storia del cinema d’animazione giapponese, p. 92. 
35 Con il coinvolgimento di Takahata nel ruolo di produttore e Yoichi Kotabe 
come animatore. Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 112. 
36 Il nome della protagonista è ispirato al personaggio dell’Odissea di Omero 
per il suo amore per la natura e il suo altruismo.  
37 Racconto che appare nella collezione dell’XI secolo Tales of the Tsutsumi 
Middle Counselor (Tsutsumi chu-nagon monogatari). Miyazaki H., Starting Point 
1979-1996, p. 283.  
38 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 54. 
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motivo per cui questo film ha l’onore di portare il sigillo ufficiale del 

WWF39.  

 

 
Figura 1.2 Immagine di Nausicaä della valle del vento, tratta dal sito 

www.studioghibli.it 

 
Questo film ottiene un notevole riscontro di critica e di pubblico 

con diversi premi in numerosi festival internazionali e incassando 742 

milioni di yen al botteghino senza contare gli incassi per la successiva 

uscita home video40.  

 

 

 

 
 
 
 

                                                
39 Ivi, p. 57. 
40 Ivi, pp. 66-67.  
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Nasce lo Studio Ghibli 

 

 

Convinto dal successo del film Nausicaä della valle del vento 

l’editore Tokuma Shoten si sentì spinto ad investire nella fondazione di 

uno studio di animazione guidato da Miyazaki e Takahata: lo Studio 

Ghibli. Il nome Ghibli (anche se si tratta di una parola italiana, la pronuncia 

in giapponese è jiburi) venne scelto dallo stesso Miyazaki per via del suo 

amore per l’aviazione, perché questo era il nome che i piloti italiani della 

Seconda Guerra Mondiale diedero sia al vento caldo del deserto del 

Sahara sia agli stessi aeroplani (Caproni Ca. 309) usati durante le 

ricognizioni. Questo nome ha anche un significato ulteriore: il ghibli 

rappresentava per Miyazaki e i suoi colleghi il vento caldo destinato a 

soffiare nel mondo dell’animazione giapponese per scuoterlo e 

vivacizzarne la produzione41. Ufficialmente lo Studio Ghibli viene fondato 

il 15 giugno 1985 a Tokyo. 

Lo Studio iniziò a lavorare al terzo lungometraggio animato (Fig. 

1.3) di Miyazaki, che uscì con il titolo Il Castello nel Cielo (Tenku no shiro 

Rapyuta) nel 1986.  Questo lungometraggio trae ispirazione nella 

letteratura da L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) e 

I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1667 – 1745)42 e del fenomeno  dello 

spostamento delle comunità rurali autosufficienti verso la moderna 

società industriale, come accadeva nella realtà43.  

                                                
41 http://www.studioghibli.it/storia/leorigini-dello-studio/ (ultimo accesso: 17 
luglio 2020). 
42 L’isola volante presente nel film si chiama Laputa, esattamente come la città 
fluttuante incontrata da Gulliver nel suo terzo viaggio.  
43 Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 121. 
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Figura 1.3 Immagine di Il Castello nel Cielo, tratta dal sito www.studioghibli.it 

 
Dal punto di vista estetico, questo film può essere definito 

stilisticamente steampunk, in quanto viene posta enfasi sulla tecnologia, 

che si vede rappresentata in modo quasi amatoriale44 ma al tempo stesso 

elegante e si ispira alle invenzioni di Karel Zeman con le sue stupefacenti 

macchine45.  

La colonna sonora di questo film viene composta da Hisaishi Joe, 

che aveva già collaborato con Miyazaki alla realizzazione delle musiche 

del film Nausicaä della valle del vento, collaborazione che diventerà quasi 

costante all’interno dello Studio Ghibli.  

Diventato ufficialmente autonomo a livello produttivo, lo Studio 

Ghibli realizza due lungometraggi Il mio vicino Totoro (Tonari to Totoro) 

di Miyazaki e Una tomba per le lucciole (Hotatu no haka) di Takahata, 

                                                
44 Miyazaki H., Starting Point 1979-1996, p. 254. 
45 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 71. 
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entrambi usciti nel 1988. La caratteristica di queste due opere è quella di 

raccontare storie di fratelli, ma con toni e sviluppi di trama 

complementari.  

 

 

 
Figura 1.4 Immagine di Una tomba per le lucciole, tratta dal sito 

www.mymovies.it 

 

Una tomba per le lucciole (Fig. 1.4) mostra il dramma degli effetti 

della guerra che colpiscono non i soldati al fronte, ma i civili che vivono 

nelle città affamate piene di vedove e orfani. Takahata racconta la storia 

di due bambini orfani che a causa dell’indifferenza e della situazione 

drammatica vengono lasciati morire di stenti alla fine del conflitto armato 

nel 1945; questa storia è tratta dal libro semi-autobiografico di Nosoka 

Akiyuki46. Invece Il mio vicino Totoro ha una narrazione più tradizionale e 

favolistica, dove Miyazaki racconta la storia di due bambine, ma lo fa 

                                                
46 Ivi, p. 80. 
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attraverso uno sguardo più privato e intimista in cui lo spunto drammatico 

è solo il punto di partenza per creare una mitologia personale47.  

 

 

 
Figura 1.5 Immagine di Il mio vicino Totoro, tratta dal sito www.studioghibli.it 

 

Il mio vicino Totoro (Fig. 1.5) è un film importante nella filmografia 

di Miyazaki per diversi motivi, come il fatto che racchiuda molti elementi 

biografici del regista stesso, ma al tempo stesso rappresenta un omaggio 

al Giappone rurale che stava scomparendo a causa dell’urbanizzazione 

sregolata48. Quest’ultimo concetto lo si può  maggiormente intuire se ci 

si sofferma sulla realizzazione dei paesaggi, sotto la direzione dello 

scenografo Oga Kasuo, e ottenuti accostando tra loro elementi reali 

(ispirati da luoghi diversi) e realizzati attraverso un uso elegante del 

colore, l’effetto della luce cangiante e della trasparenza dell’acqua49. Il 

                                                
47 Ivi, p. 81. 
48 Ivi, p. 87. 
49 Ibidem, p. 87. 
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simpatico personaggio Totoro è ancora oggi il simbolo dello Studio 

Ghibli in quanto, nonostante i magri incassi che il film ottenne al 

botteghino, lo Studio stesso si riprese economicamente grazie alla 

vendita del merchandise legato ai pupazzi di Totoro, che ebbero un 

successo e una diffusione tale da risollevare il bilancio dello Studio50. 

Infine, l’immagine di Totoro è diventata anche l’icona di Totoro no 

Furasato Foundation51, una fondazione nata con lo scopo di 

salvaguardare la foresta di Sayama. 

Da questo momento in avanti, il marketing diviene un aspetto 

importante nei processi produttivi dello Studio, soprattutto con l’arrivo di 

Suzuki Toshio con il ruolo di produttore e che possiede intuizioni per 

smuovere l’industria degli anime. Infatti il successivo film Kiki consegne a 

domicilio (Majo no takkyūbin, 1989) di Miyazaki, tratto da un racconto per 

l’infanzia, viene realizzato anche grazie al contributo del colosso delle 

consegne a domicilio Yamato Takkyubin52, che ne diventa sponsor per la 

produzione e vede il proprio logo, rappresentato da un gatto nero, 

inserito come personaggio all’interno del racconto. Anche in questo film 

sono presenti le ormai consolidate caratteristiche dei film di Miyazaki, 

quella di fondere insieme immagini del mondo europeo e giapponese e 

quella di una protagonista femminile che rappresenta le ragazze di 

oggi53, con la loro ricerca di indipendenza sociale ed economica54. 

                                                
50 Ivi, p. 93. 
51  https://www.totoro.or.jp/totorofund/index.html (ultimo accesso: 18 luglio 
2020). 
52 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 93. 
53 Miyazaki H., Starting Point 1979-1996, p. 262. 
54 Nell’intervista per Kiki consegne a domicilio, Miyazaki ha paragonato l’arrivo 
in città della giovane strega al viaggio che molti giovani compiono verso Tokyo 
per realizzare i loro sogni e sviluppare il talento. Bencivenni A., Hayao Miyazaki. 
Il dio dell’anime, pp. 100-101. 
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Nel 1991 esce il film più intimo e affascinante di Takahata con il 

titolo Pioggia di ricordi (Omohide poro poro), che racconta la storia di una 

giovane donna lavoratrice di Tokyo che sceglie di tornare in campagna 

per le vacanze (Fig. 1.6). In questo film, come in quelli del collega 

Miyazaki, l’aspetto rurale e il rapporto dell’uomo con la natura sono i temi 

più rilevanti, ma la differenza principale tra i due è nel registro, poiché 

invece di usare toni più fantasiosi, Takahata si rifà ad una concezione più 

realistica della vita.  

 

 

 
Figura 1.6 Immagine di Pioggia di ricordi, tratta da www.anime.everyeye.it 

 

L’anno successivo, lo Studio Ghibli fa uscire un film diretto da 

Miyazaki molto particolare e a tratti bizzarro: Porco Rosso (Kurenai no 

buta, 1992). Proprio per il suo essere così insolito, questo film ha un 
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precedente nella realizzazione di un mediometraggio per i passeggeri 

della compagnia di volo giapponese JAL55.  

 

 

 
Figura 1.7 Immagine del film Porco Rosso, tratta dal sito www.studioghibli.it 

 

Il film Porco Rosso (Fig. 1.7) è ambientato verso la fine degli anni 

Venti del Novecento in Italia e vede come protagonista Marco Pagott, un 

pilota divenuto un maiale perché ha perduto la sua umanità durante la 

Prima Guerra Mondiale. Quella di Porco Rosso è una storia molto 

dinamica dal punto di vista visivo56 e che tende concettualmente verso 

idee di libertà, anche se poi il lungometraggio assume toni seri che 

derivano dal preciso momento storico in cui Miyazaki stava lavorando al 

progetto, cioè la caduta del muro di Berlino e la guerra nella ex 

                                                
55 Ivi, p.104. 
56 Concetto esaltato dall’incredibile numero di linee usate per creare movimento 
nell’animazione. Miyazaki H., Starting Point 1979-1996, p. 268. 
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Jugoslavia. Sebbene il tema del volo sia presente in quasi tutti i film del 

regista, in Porco Rosso il volo stesso può essere inteso come un atto 

artistico; inoltre è il film in cui i riferimenti alla storia del cinema e 

dell’animazione sono più evidenti. In conclusione il lungometraggio 

arriva ad assumere i toni di una favola più per adulti che per bambini57. 

Sebbene Suzuki avesse molti timori, grazie ad una massiccia campagna 

promozionale il film diventa, fino a quel momento, il maggior successo al 

botteghino per lo Studio e perfino all’estero trova molta risonanza, 

risultando vincitore al Festival di animazione di Annecy nel 199358. 

 Un’eccezione all’interno della produzione dello Studio Ghibli è il 

film Si sente il mare (Umi ga kikoeru), la cui regia era stata affidata a 

Mochizuki Tomomi59, in quanto destinato al media televisivo e non per la 

fruizione nelle sale cinematografiche. Il lungometraggio viene mandato 

in onda il 5 maggio 1993 sulla rete TV Asashi. 

Nel 1994 esce in sala il film di Takahata Pom Poko 

(Heisei tanuki gassen Ponpoko) che racconta una favola moderna, in cui 

al centro della vicenda c’è la guerra dei tanuki60 contro l’uomo. Questa 

guerra, che vede alla fine la sconfitta dei tanuki può essere interpretata 

come il fallimento delle contestazioni politiche degli anni Sessanta61. I 

tanuki vengono rappresentati da Takahata con estrema accuratezza e 

                                                
57 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, pp. 110-112.  
58 Ivi, p 115.  
59 http://www.nausicaa.net/miyazaki/whoswho/#mochizuki 
60 Creatura del folklore giapponese fondata sull’esistente Nyctereutes 
procyonoides o “cane procione” e che possiede la capacità di trasformarsi in altri 
animali e oggetti  e a cui vennero dedicati molti titoli nella storia del cinema 
d’animazione giapponese. Novielli M.R., Animerama. Storia del cinema 
d’animazione giapponese, p. 45. 
61 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 115. 
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sono ritratti in quattro modi differenti, in base al punto di vista e al tipo di 

registro comico o drammatico delle scene (Fig. 1.8). 

 

 

 
Figura 1.8 Immagine del film Pom Poko, tratta dal sito www.studioghibli.it 

 

A metà degli anni Novanta, lo Studio è ormai economicamente 

stabile e trasferisce la propria sede di produzione, dall’appartamento in 

affitto di Kichijoji allo studio nella palazzina di campagna di Koganei; 

vengono inoltre concesse ai dipendenti condizioni di lavoro più stabili, 

infatti i collaboratori non sono più assunti a progetto, ma a tempo pieno 

e con la possibilità di partecipare a programmi di formazione a 

aggiornamento62. 

Tra i diversi collaboratori all’interno dello Studio Ghibli, un ruolo 

importante viene assunto dall’animatore Kondo Yoshifumi, che dopo aver 

                                                
62 Ibidem. 
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ricoperto il ruolo di supervisore all’animazione in molti film, nel 1995 firma 

il lungometraggio I sospiri del mio cuore (Mimi o sumaseba). Su Kondo 

erano state investite da parte di Miyazaki aspettative per la successione 

artistica all’interno dello Studio Ghibli, ma purtroppo Kondo a causa di un 

aneurisma scompare prematuramente nel 199863.  

Nel 1995 per la prima volta lo Studio Ghibli si occupa di un 

progetto diverso: la realizzazione di un videoclip musicale dal titolo On 

your mark per il duo di musica soft-rock Change & Aska64. Miyazaki nel 

videoclip racconta una storia in cui sono presenti alcuni elementi di 

fantascienza che si rifanno alla propria filmografia. On your mark ebbe un 

discreto successo poiché veniva proiettato durante i concerti del duo 

musicale65. 

Un momento molto importante nella storia dello Studio Ghibli è la 

realizzazione di un progetto che Miyazaki aveva in mente da venti anni, 

ovvero raccontare la leggenda del principe Ashitaka e della principessa 

Mononoke. Grazie alla fiducia di Suzuki nei confronti del progetto che alle 

risorse finanziare che lo studio aveva acquisito, la produzione poté 

iniziare la lavorazione del film, avvalendosi anche di un gruppo di 

collaboratori di eccezionale valore; infatti oltre alla presenza consolidata 

di Kondo Yoshifumi e Hisaishi Joe alla colonna sonora, si aggiungono i 

direttori di animazione Kosaka Kitaro, Ando Masashi e l’art director 

Takeshige Yoji 66.  

Il progetto è ambizioso, i costi di produzione sono i più alti che lo 

studio abbia mai affrontato ed i lavori durano tre anni durante i quali 

                                                
63 http://www.studioghibli.it/registi/yoshifumikondo/ (ultimo accesso 18 luglio 
2020). 
64 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.117. 
65 McCarthy H., Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation, p 214. 
66 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.121. 
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Miyazaki cambia spesso la sceneggiatura. Il film (Fig.1.9) esce in sala nel 

1997 con il titolo Principessa Mononoke (Mononoke hime) che si 

caratterizza per un’ambientazione diversa rispetto agli altri 

lungometraggi del regista. Il fantasy storico viene ambientato durante il 

periodo Muromachi (tra il XIV e il XVI secolo), un tempo percorso da 

numerose guerre civili per il Giappone67. Data la trama del soggetto, che 

racconta la difficile convivenza e la diversità del rapporto tra uomo e 

natura, quest’ultima viene riprodotta appassionatamente dagli animatori 

che la riproducono con molta cura e dettaglio nelle scenografie. Infatti 

Miyazaki aveva portato i suoi collaboratori a visitare l’antica riserva 

naturale dell’isola di Yakushima per trarre la giusta ispirazione per un 

paesaggio incontaminato68.  

 

 

 
Figura 1.9 Immagine del film Principessa Mononoke, tratta dal sito 

www.studioghibli.it 

                                                
67 Greenberg R., Hayao Miyazaki, pag.135. 
68 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.128. 
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La travolgente forza della natura viene sottolineata anche dal tono 

violento e inusuale per Miyazaki, il quale rinuncia in questo film alla 

raffigurazione catartica del volo per esprimere i conflitti tra l’uomo e 

l’ambiente in cui vive, in alcuni film rappresentato dalla società e in altri 

dalla natura. Il tutto viene espresso adottando un punto di vista non 

antropocentrico, in quanto è la forza della natura stessa la vera 

protagonista del film69. Dal punto di vista tecnico, la Principessa 

Mononoke presenta una novità: per la prima volta in un film diretto da 

Miyazaki viene fatto un uso importante della computergrafica70, anche se 

la tecnologia digitale non è predominante in quanto viene utilizzata solo 

per quindici minuti, dieci dei quali per la colorazione digitale e i restanti 

cinque tra grafica 3D e morphing71. 

Interessante sottolineare la strategia di marketing adottata da 

parte del produttore Suzuki: dato il tono violento del film, si decide di 

evidenziarne proprio la componente brutale tramite il trailer72. L’uscita in 

sala è un successo: ancora oggi viene ricordato come uno dei film 

campione di incassi nella storia del Giappone e perfino il sito del Japan 

National Tourism Organization promuove il turismo del sito del Burrone 

di Shiratani Unsuiky73 dell’isola di Yukushima come location per 

l’ispirazione del film.  

                                                
69 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.130. 
70 Sia in fase di coloritura per velocizzare l’ultimazione grazie all’introduzione di 
quattro postazioni con software di animazione Toonzâ, sia per integrazione fra 
animazione bidimensionale e grafica 3D (come nelle soggettive delle frecce o 
nei movimento dei vermi del dio maligno). Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio 
dell’anime, pag.131. 
71 McCarthy H., Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation, p.36. 
72 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.132. 
73 https://www.japan.travel/it/spot/517/ (ultimo accesso: 19 luglio 2020). 
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Il successo commerciale attira l’attenzione negli Stati Uniti del 

colosso Disney, che propone allo Studio Ghibli l’acquisto dei diritti per la 

distribuzione home video, mentre in Italia compare in sala il 26 maggio 

200074. 

Nel 1999 esce il film scritto e diretto da Takahata con il titolo I miei 

vicini Yamada (Hōhokekyo tonari no Yamada-kun), che rappresenta un 

caso unico per via dello stile artistico dell’animazione composto da 

semplici linee. I personaggi in stile caricaturale risultano in antitesi con lo 

stile degli altri film prodotti dallo Studio Ghibli75. 

Lo Studio Ghibli mette in cantiere quella che sarà un’altra 

produzione di successo: La città incantata (Sen to Chihiro no kamikakushi, 

2001). Questo è l’ottavo lungometraggio diretto da Miyazaki e che a 

livello di incassi in Giappone sorpassa prima la Principessa Mononoke e 

poi con la distribuzione home video Titanic (1997, diretto da James 

Cameron)76. In questo film (Fig. 1.10), lo Studio si vede costretto a fare un 

uso più corposo della computergrafica per non sottoporre lo staff ad un 

lavoro estremamente stressante già provato per il lungometraggio 

precedente; quindi La città incantata è il primo film di Miyazaki ad essere 

colorato e masterizzato in formato digitale77. La trama racconta della 

ragazza Chihiro che per salvare i genitori trasformati in maiali, finisce per 

lavorare nelle terme dedicate alla cura degli spiriti e nel farlo compirà un 

viaggio di formazione per definire la propria identità, concetto suggerito 

anche dall’importanza che viene data ai nomi all’interno della storia. La 

                                                
74 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.133. 
75 Drazen P., Anime Explosion!: The What? Why? And Wow! of Japanese 
Animation, p. 30. 
76 Greenberg R., Hayao Miyazaki, p. 135. 
77 Parte del lavoro era stato esternato allo studio coreano D.R. Bencivenni A., 
Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p.137. 
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città incantata sebbene abbia delle caratteristiche in comune con gli altri 

lungometraggi della filmografia del regista, qui Miyazaki cerca anche di 

recuperare l’identità del Giappone, soprattutto nell’espressione della 

cultura tradizionale che rischia di venire sopraffatta dalla globalizzazione; 

questa tematica può essere affrontata anche ad un ulteriore livello di 

analisi: le terme, luogo di riposo per gli spiriti in realtà sono la metafora 

dello lo studio Ghibli stesso che si prende cura dell’immaginazione78. 

 

 

 

 
Figura 1.10 Immagine del film La città incantata, tratta dal sito 

www.studioghibli.it 

 

Bisogna sottolineare come in questo film, sebbene non compaiano 

le solite influenze europee, sia quello che in verità all’estero ha riscontrato 

maggiore successo: circolato con il titolo internazionale di Spirited Away 

il film vinse prima l’Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2002 e 

                                                
78 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, pp. 141-142.  
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successivamente l’Oscar come Miglior Film di Animazione 

“sconfiggendo” i titoli concorrenti delle principali case di animazione 

americane come Spirit – Cavallo selvaggio (Spirit: Stallion of the Cimarron, 

2002) prodotto da DreamWorks Animation, L’era glaciale (Ice Age, 2002) 

della 20th Century Fox, Lilo & Stich (2002) e Il pianeta del tesoro (Treasure 

Planet, 2002) entrambi di casa Disney79. 

Dopo questo successo, lo Studio Ghibli fa uscire il film La 

ricompensa del gatto (Neko no ongaeshi, 2002), un progetto affidato a 

Morita Hiroyoki e che presenta toni divertenti e con diversi momenti di 

parodia di alcuni anime80. 

Il successivo film prodotto dallo Studio Ghibli è un lungometraggio 

diretto da Miyazaki, Il castello errante di Howl (Hauru no ugoku shiro, 

2004). Questo soggetto è ispirato ad un romanzo del 1986 di Diana 

Wynne Jones e il film viene realizzato con la collaborazione della stessa 

autrice81. La storia racconta della adolescente Sophie che a causa di un 

incantesimo diventa vecchia (Fig. 1.11) e finisce per innamorarsi del 

giovane mago Howl. Miyazaki applica qualche cambiamento alla trama, 

ma soprattutto si sofferma sulla caratterizzazione dei personaggi, infatti 

Howl come personaggio maschile è completamente diverso da quelli dei 

suoi precedenti lavori (sempre semplici, genuini e integri dal punto di 

vista morale) e viene descritto come un “bello e dannato” poiché sempre 

in contrasto tra due poli: ottimismo e pessimismo, senso di onnipotenza 

e frustrazione, una lotta interiore costante che lo stesso Miyazaki ha 

dichiarato di sentire personalmente come artista82.  

                                                
79 Drazen P., Anime Explosion!: The What? Why? And Wow! of Japanese 
Animation, p. 30.  
80 Ibidem. 
81 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 150. 
82 Ivi., pp. 154 – 155. 
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Figura 1.11 Immagine del lungometraggio Il castello errante di Howl, tratta dal 

sito www.studioghibli.it 

 

Dopo i due precedenti titoli, in quest’opera Miyazaki torna ad 

evidenziare le influenze europee a livello estetico, sia per il contesto 

storico che ricorda il primo Novecento sia nella realizzazione delle 

macchine che richiamano le opere dello scultore svizzero Jean Tinguely 

(1925-1991)83, soprattutto nella realizzazione del castello. Anche questo 

film venne accolto in Giappone con molto successo, mentre all’estero 

venne presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2005 (anno di 

uscita in Italia del film) la Mostra accoglie Miyazaki per la consegna del 

Leone d’Oro alla carriera84. 

                                                
83 Come egli assemblava in maniera causale materiali eterogenei, gli animatori 
del reparto di CG hanno scomposto i disegni del castello in tanti piccoli 
frammenti e ricomponendoli in giochi di incastri e sovrapposizioni. Ivi., p. 157.  
84 Ivi, p. 159.  
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Nel 2007 esce il primo film diretto da Miyazaki Goro (figlio di 

Hayao) per decisione presa dal CEO dello Studio ovvero Suzuki Toshio85. 

Il lungometraggio intitolato I racconti di Terramare (Gedo senki) è tratto 

dalla serie di romanzi Earthsea della scrittrice Ursula Le Guin. 

Nel 2008 esce nelle sale il lungometraggio Ponyo sulla scogliera 

(Gake no ue no Ponyo) di Miyazaki che racconta la storia di una 

“pesciolina” trasformatasi in bambina ed un giorno decide di visitare la 

terraferma. Questo film potrebbe essere confrontato con la Sirenetta (The 

Little Mermaid, 1989) di casa Disney, poiché entrambi basati sulla fiaba di 

Andersen del 1863. Ma se in quest’ultimo emerge il genere romantico e 

musical, nel film di Miyazaki non c’è romanticismo e l’uomo viene visto 

come il responsabile dell’inquinamento e non come un oggetto di 

desiderio e curiosità, questo anche per via del forte accento che Miyazaki 

pone sulla rappresentazione del mare86. 

Il successivo progetto dello Studio viene affidato ad un animatore 

che aveva collaborato ai precedenti film di Miyazaki: Yonebayashi 

Hiromasa. Il film intitolato Arrietty - Il mondo segreto sotto il 

pavimento (Karigurashi no Arrietty, 2010) visivamente presenta un’alta 

qualità grafica e sebbene sia incentrato sulle emozioni umane con la 

sceneggiatura di Miyazaki si pone la critica verso la società 

contemporanea del consumismo87. 

                                                
85 Drazen P., Anime Explosion!: The What? Why? And Wow! of Japanese 
Animation, p. 38. 
86 Ivi, p. 40. 
87 Infatti la protagonista del film è una minuscola ragazza che insieme ai genitori 
vive sotto il pavimento e “prende in prestito” gli oggetti. 
http://www.studioghibli.it/film/arrietty-il-mondo-segreto-sotto-il-pavimento/  
(ultimo accesso: 20 luglio 2020). 
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Nel 2011 esce il secondo film diretto da Miyazaki Goro La Collina 

dei Papaveri (Kokuriko-zaka kara) ambientato in Giappone nel 1964. E’ 

un’animazione che presenta i temi cari allo Studio: non solo la crescita e 

il percorso di formazione degli adolescenti, ma anche una riflessione 

nostalgica su come il mondo sta cambiando. La trama qui si sofferma 

molto sull’importanza dei legami familiari.  

Nel 2013 escono due film rilevanti: La Storia della Principessa 

Splendente (Kaguya-hime no monogatari) di Takahata e Si alza il vento 

(Kaze tachinu) di Miyazaki. Il primo è l’ultimo film realizzato da Takahata 

Isao dal momento che il regista è scomparso il 5 aprile 2018. Ma La Storia 

della Principessa Splendente (Fig. 1.12)  risulta essere un film incantevole, 

caratterizzato da un particolare stile grafico che ricorda gli antichi disegni 

giapponesi ad acquarello88. Si basa sul popolare racconto giapponese 

del X secolo Il racconto di un tagliatore di bambù (Taketori monogatari) 

dove si narrano le vicende di Kaguya, minuscola bambina trovata in una 

canna di bambù da un anziano tagliatore che decide di accoglierla nella 

sua famiglia come una figlia. La piccola cresce velocemente fino a 

diventare una bellissima giovane donna e Takahata si sofferma proprio 

sulla caratterizzazione e psicologia della protagonista, aspetto che in 

realtà nel racconto originale del X secolo manca89. 

 

 

                                                
88 Isao Takahata : Inspiring Visual Styles of Japanese Film & Anime Aesthetics, 
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 
(IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8, Issue-11S2, September 2019  
89 http://www.studioghibli.it/film/la-storia-della-principessa-splendente/ (ultimo 
accesso: 20 luglio 2020). 
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Figura 1.12 Immagine del film La Storia della Principessa Splendente. Tratta dal 

sito www.studioghibli.it 

 

In Si alza il vento Miyazaki compie un’impresa diversa rispetto ai 

precedenti lavori: racconta infatti una storia semi biografica, quella 

dell’ingegnere aeronautico Horikoshi Jiro, che fin da piccolo nei propri 

sogni incontra il pioniere italiano dell’ingegneria aeronautica Giovanni 

Battista Caproni. Oltre alle conseguenze portate dalla guerra, al centro 

della trama vi è anche la storia d’amore dal finale tragico tra Jiro e Naoko.  

Nonostante Miyazaki abbia dichiarato che questo sarebbe stato il 

suo ultimo film, in realtà è oggi al lavoro su un nuovo progetto dal titolo 

How Do You Live? (Kimi-tachi wa do ikiru ka)90. 

Attualmente l’ultimo film di animazione uscito in sala dello Studio 

Ghibli è Quando c’era Marnie (Omoide no Mani, 2014) per la regia di 

Yonebayashi Hiromasa e basato sull’omonimo romanzo della scrittrice 

                                                
90https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-12-17/hayao-miyazaki-next-
film-is-15-percent-complete-after-3.5-years/.154489 (ultimo accesso: 20 luglio 
2020). 
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inglese Joan Gale (1910 – 1988). Il film ambientato ad Hokkaido e, come 

dichiarato dallo stesso regista, si concentra verso un pubblico più infantile 

rispetto a quello a cui Si alza il vento e La Storia della Principessa 

Splendente intendevano rivolgersi91. 

Esiste anche una prima serie televisiva realizzata dallo Studio 

Ghibli, che venne trasmessa in onda dal 2014 sul canale giapponese 

NHK: Ronja, la figlia del brigante (Sanzoku no musume Rōnya) diretta da 

Miyazaki Goro basata sull’omonimo libro per l’infanzia del 1981 scritto da 

Astrid Lindgren92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 http://www.studioghibli.it/film/quando-cera-marnie/ (ultimo accesso: 20 
luglio 2020). 
92 Arnaldi V., Hayao Miyazaki. Un mondo incantato, p. 217. 
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Il brand Ghibli 

 

 

Lo Studio Ghibli è ormai considerato una delle case di animazione 

riconosciuta e amata in tutto il mondo. I suoi film in Giappone sono stati 

successi in sala e negli ultimi anni vengono distribuiti abbastanza 

facilmente in occidente. 

Si può ritenere che il brand Studio Ghibli sia stato creato e gestito 

da uno dei tre partner fondatori, Suzuki Toshio, nonostante egli venga 

ricordato meno frequentemente rispetto ai registi Miyazaki e Takahata93. 

Infatti il lavoro che lo stesso Suzuki ha portato avanti negli anni, si è 

caratterizzato per una notevole apertura verso le operazioni di branding 

come ad esempio la pubblicazione di libri riguardanti le proprie 

produzioni e le biografie dei registi, la realizzazione di spot e video 

musicali. In Giappone quindi la presenza di questo brand assume un 

significato più complesso e intertestuale che in occidente94. 

Una piccola precisazione merita la questione del merchandise. 

Infatti nel momento in cui la Disney acquistò i diritti per la distribuzione 

dei film Ghibli, nell’accordo non furono compresi i diritti legati alla 

produzione di gadget, che per il colosso statunitense ancora oggi 

costituisce un introito molto importante, intuibile anche grazie alla 

presenze di numerosi Disneystore in ogni grande città. In questo modo 

la produzione di merchandise rimase sempre sotto il controllo diretto 

dello Studio Ghibli. Tuttavia a differenza della Disney che offre 

solitamente un tipo di oggetto, ad esempio le tazze, declinato con le 

                                                
93 Denison R., Anime, p. 118. 
94 Ivi, p. 123. 
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decorazione tratte dalle diverse produzioni, lo Studio Ghibli ha deciso di 

puntare alla realizzazione di articoli che sono specifici per ogni film 

uscito95,  tra cui ad esempio i diversi pupazzi e l’orologio a cucù di Totoro, 

i modellini dell’aereo di Porco Rosso e la spada di Ashitaka. Infatti senza 

contare poster e libri, il resto del merchandise è un’entrata sicura che 

aiuta i flussi finanziari dello Studio96. 

Nel corso degli anni lo Studio Ghibli ha creato anche altre 

succursali, come lo Studio Kajiko che dal 2000 si occupa di realizzare film 

live action, che sebbene di natura diversa finiscono per influenzare il core 

meaning dello Studio stesso97. E’ interessante notare come tra i primi 

progetti dello Studio Ghibli ci sia stata la realizzazione di un documentario 

sulla città di Yaganawa (la “Venezia d’Oriente”) per la regia di Takahata, 

ma nel corso degli anni vennero realizzati anche numerosi spot televisivi, 

tra cui il più conosciuto Sora iro no tane e Nandorou98. 

Esistono altri due aspetti interessanti per quanto concerne l’attività 

di branding: il logo e il museo. Il primo (Fig. 1.13) è realizzato a partire dal 

disegno di Totoro99 e ha ben svolto la sua funzione: ha aiutato lo Studio 

a favorirne la propria notorietà e il network di associazioni mentali e lo si 

può trovare ovunque, dal sito internet alle pubblicità.  

 

 

                                                
95 Antonini A., L’incanto del mondo. Il cinema di Miyazaki Hayao, p. 34. 
96 McCarthy H., Hayao Miyazaki. Master of Japanese Animation, p. 207. 
97 Denison R., Anime, pag. 124. 
98 Arnaldi V., Hayao Miyazaki. Un mondo incantato, pp. 67 - 69.  
99 Realizzato prendendo spunto da diversi animali, come il gatto per orecchie e 
baffi, il procione e il gufo per i disegni sul ventre. Bencivenni A., Hayao Miyazaki. 
Il dio dell’anime, p. 84. 
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Figura 1.13 Logo dello Studio Ghibli, tratto dal sito ufficiale www.ghibli.jp 

 

Il secondo aspetto è quello dello Studio Ghibli Art Museum (Fig. 

1.14) e ne riguarda sia la fruizione dello stesso sia l’importanza che questo 

luogo ha per i collaboratori dello Studio. Infatti è qui che vengono 

mostrati in esclusiva presso una sala di proiezione i cortometraggi non 

solo di Miyazaki ma anche degli altri disegnatori poi distribuiti in DVD100. 

Il museo è stato inaugurato nel 2001 e progettato dallo stesso Miyazaki e 

l’unico precedente di questo tipo in Giappone è il museo dedicato a 

Tezuka Osamu nella zona di Osaka101. Si trova all’interno del parco 

Inokashira vicino alla città metropolitana di Tokyo102, e si propone come 

un moderna hub fisica dove i visitatori possono cogliere meglio i 

significati e l’insieme delle attività legate allo Studio.  

 

 

                                                
100 Denison R., Anime, p. 125. 
101 Antonini A., L’incanto del mondo. Il cinema di Miyazaki Hayao, p. 35 
102 http://www.ghibli-museum.jp/en/ (ultimo accesso: 21 luglio 2020). 
 



 36 

 
Figura 1.14 Immagine dello Studio Ghibli Art Museum, tratta dal sito 

www.nippon.com 
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Il modus operandi Ghibli 
 

 

Nella realizzazione di un’animazione ci sono diversi ruoli che gli 

artisti devono coprire e Miyazaki Hayao è uno di quei registi che è solito 

seguire le principali parti delle fasi di un’animazione103. 

Nella maggior parte degli studi di animazione e in particolare nello 

Studio Ghibli, si parte da un’idea a cui lo sceneggiatore lavora per 

scrivere la storia, che viene poi trasformata visivamente in uno story-

board, mentre nel frattempo i character designers iniziano a delineare sia 

le caratteristiche psicologiche che quelle fisiche dei personaggi, 

stabilendone le espressioni principali e le proporzioni fisiche tra i vari 

soggetti. Successivamente gli animatori iniziano a disegnare su fogli 

perforati che vengono fissati su un piano di lavoro girevole. E’ qui che gli 

animatori si dividono in altri ruoli: quelli con più esperienza si occupano 

della realizzazione dei disegni di base per ogni sequenza in movimento, 

mentre gli intercalcatori sono coloro che si occupano di inserire i disegni 

intermedi che permettono all’animazione di essere fluida. A questo punto 

c’è la fase definita “line test” in cui i disegni vengono filmati per verificare 

i movimenti corretti e quindi permetterne una correzione; nel frattempo 

gli assistenti animatori puliscono i disegni e ricalcano i contorni, mentre i 

disegni a matita vengono ripassati a china e colorati su fogli trasparenti 

lucidi (di acetato) poi sovrapposti agli sfondi realizzati dagli scenografi.  

La cinepresa, imitando i movimenti di quella del cinema dal vero, 

riprende i fotogrammi e le coppie disegno - sfondo nell’ordine previsto. 

Le fasi finali sono simili a quelle del cinema live action poiché viene 

                                                
103 Bencivenni A., Hayao Miyazaki. Il dio dell’anime, p. 162. 
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previsto il montaggio, la sonorizzazione e il doppiaggio, che tuttavia 

presso lo Studio Ghibli viene effettuato a film concluso, mentre gli studi 

di animazione americani sono soliti partire ad animare proprio sulla base 

delle voce degli attori104. 

Diversamente dal processo tradizionale, l’utilizzo del computer 

permette di realizzare animazioni in 3D, ma a differenza di altri studi di 

animazione che verranno esaminati a breve, all’interno dello Studio Ghibli 

l’uso della computergrafica viene solo relegata a mezzo di supporto al 

disegno tradizionale per aiutare i movimenti di camera complessi e per 

semplificare alcuni processi come la colorazione e l’intercalatura105. 

Questo accade soprattutto per via del forte peso ed influenza che 

Miyazaki possiede nello studio essendo lui stesso riluttante ad inserire 

oggetti tridimensionali in un contesto bidimensionale. 

 Nell’ultimo decennio, lo Studio Ghibli ha però creato un nuovo 

ruolo, quello del  “Direttore delle immagini digitali” che è stato affidato 

all’animatore Okui Atsushi106. Il suo dipartimento si occupa tramite dei 

software per l’animazione dei seguenti procedimenti: mapping, 

animazione particellare, composizione digitale, morphing e digita link & 

painting.  

 

 

 

 

 

                                                
104Ivi, pp. 162 - 163. 
105 Ivi, p. 163. 
106 http://www.studioghibli.it/tag/okui-atsushi/ (ultimo accesso: 21 luglio 2020). 
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Capitolo 2 
 

Shinkai Makoto e il CoMix Wave Films 
 

 

 

Dai videogiochi all’animazione  

 

  

 Shinkai Makoto è lo pseudonimo dell’artista Nitsu Makoto, nato il 9 

febbraio 1973 a Koumi (Prefettura di Nagano). Trascorrendo l’infanzia in 

campagna, non ebbe la possibilità di vedere molti anime in quanto la 

maggior parte dei canali TV arrivava con difficoltà. Tuttavia tra i 

programmi che seguì ricorda e cita le serie animate di Miyazaki Hayao e 

Takahata Isao, come Anna dai capelli rossi107. Shinkai si iscrisse alla 

Facoltà di Lettere presso l’Università Chuo di Tokyo e come accadde a 

Miyazaki entrò in un club di letteratura dove iniziò anche ad illustrare 

romanzi per l’infanzia.  

Nel 1994 prese la Laurea in Letteratura giapponese e poco dopo 

riuscì ad ottenere una posizione presso la Nihon Falcom Corporation108, 

una importante casa di produzione di videogiochi. Shinkai Makoto rimase 

                                                
107 https://www.studentfilmmakers.com/news/article_1611.shtml (ultimo 
accesso: 22 luglio 2020). 
108 Compagnia fondata nel 1981 da Masayuki Kato, specializzata in giochi RPG 
(acronimo di role-playing game, giochi di ruolo) per PC. 
https://www.falcom.co.jp/company/history-1980 (ultimo accesso: 22 luglio 
2020). 
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alla Nihon Falcom Corporation per cinque anni, durante i quali si occupò 

principalmente della parte grafica e del web design (in particolare delle 

sequenze action, di quelle romantiche e musicali necessarie 

all’avanzamento della trama, ma non parte del gameplay). Durante questi 

anni di lavoro presso la Nihon Falcom Corporation Shinkai conobbe il 

musicista Tenmon109, con il quale instaurò, oltre ad un’amicizia, una 

collaborazione artistica nelle successive produzioni di animazione.  

Alla fine degli anni Novanta, Shinkai inizia a sperimentare 

animazioni in completa autonomia con l’apporto del suo computer Mac 

e attraverso l’ausilio dei software Adobe Photoshop e Adobe After 

Effects110. 

La strada del successo di Shinkai nel mondo dell’animazione inizia 

con la produzione di cortometraggi. Il giovane artista realizza il suo primo 

corto nel 1997 intitolandolo Mondi distanti (Tooi sekai), anno in cui lo 

Studio Ghibli fece uscire in sala il film campione di incassi Principessa 

Mononoke. Mondi distanti è un corto che in un minuto e mezzo racconta 

attraverso poche immagini in bianco e nero una tormentata storia 

d’amore. 

 

 

 

 

 
 

                                                
109https://www.cwfilms.jp/en/news/article/new_talent_announcement.html 
(ultimo accesso: 22 luglio 2020). 
110E l’aiuto della fidanzata che si è cimentata con il doppiaggio. 
https://www.studentfilmmakers.com/news/article_1611.shtml (ultimo accesso: 
22 luglio 2020). 
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Cortometraggi  

 

 

 Nel 1999 Shinkai Makoto raggiunge una certa notorietà con il 

cortometraggio Lei e il suo gatto (Kanojo to kanojo no neko). Realizzato in 

bianco e nero con solamente un Power Macintosh 7600  e dalla durata di 

4’46 minuti, Lei e il suo gatto (Fig. 2.1) racconta una storia molto delicata: 

in un giorno di pioggia, elemento ricorrente nella sua filmografia, una 

giovane donna trova un cucciolo di gatto dentro una scatola e decide di 

adottarlo. Una serie di immagini molto intime raccontano il legame tra le 

due creature, fatto di momenti quotidiani. Il tutto viene raccontato dal 

punto di vista del gatto, che sembra richiamare quello adottato nel 

romanzo di inizio Novecento Io sono un gatto (Wagahai wa neko de aru) 

di Natsume Soseki (1867 – 1916). 
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Figura 2.1 Immagine del corto Lei e il suo gatto, tratta dal sito 

www.animeclick.it 

 

 Lei e il suo gatto è il cortometraggio con cui riceve il suo primo 

premio ad un  concorso, quello dell’organizzazione no profit Project 

Team DoGa che ha proprio lo scopo di promuovere gli artisti che 

realizzano animazioni digitali. In questa occasione il presidente 

dell’organizzazione, Yutaka Kamata ha dichiarato che spesso i realizzatori 

di animazioni digitali vengono considerati meri “operatori” e non dei veri 

e propri “creativi”, ma con questo premio si vuole far capire il contrario111. 

 Grazie alla notorietà ottenuta da Lei e il suo gatto, i lavori di Shinkai 

vennero mostrati a Yoshihiro Hagawara, uno dei produttori della società 

                                                
111 https://www.studentfilmmakers.com/news/article_1611.shtml (ultimo 
accesso: 22 luglio 2020). 
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CoMix Wave e permisero al ventisettenne Shinkai un’autonomia per poter 

lavorare a tempo pieno ai suoi progetti112.  

 In questo periodo viene realizzato il corto a colori di circa 

venticinque minuti La voce delle stelle (Hoshi no koe, 2002) che venne 

realizzato in autonomia con il suo Power Mac G4 e con l’uso di diversi 

software come LightWave, Adobe Photoshop 5.0, Adobe After Effects 4.1 

e Commotion 3.1 DV.   

 

 
Figura 2.2 Immagine di La voce delle stelle, tratta dal sito www.justwatch.com 

 

Il cortometraggio (Fig. 2.2) racconta una malinconica storia di 

fantascienza in cui due giovani provano a comunicare tramite SMS, 

nonostante si trovino lontani diversi anni luce. La drammaticità viene 

evidenziata dal fatto che nonostante i messaggi impieghino sempre più 

tempo per raggiungere l’altro, il loro amore rimane costante. Questo 

cortometraggio fece vincere a Shinkai numerosi premi, tra cui quello per 

miglior regista agli AMD Award (Association of Media in Digital). 

                                                
112 Ibidem. 
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Nel frattempo grazie al meritato successo ottenuto con La voce 

delle stelle, Shinkai può mettere in cantieri la produzione di suoi 

lungometraggi. 

Nel 2003 realizza un video musicale Sorriso (Egao) per il 

programma televisivo Una canzone per tutti (Minna no uta, in onda dal 

1961) e che vede come figure principali una donna e il suo criceto. 

Il cortometraggio  successivo è Il raduno dei gatti (Neko no shukai) 

del 2007, facente parte del progetto Ani*Kuri 15 (abbreviazione delle 

parole “anime” e “creatori”) nato con l’intento di proporre cortometraggi 

realizzati da quindici animatori celebri e della durata di un minuto 

ciascuno, il tutto diviso in tre stagioni. Il progetto è stato trasmesso dalla 

NHK113 e vede coinvolti diversi studi di animazione come lo Studio 4°C, 

la Gaina e la MadHouse. Shinkai Matoko viene quindi inserito insieme ad 

animatori di grande talento come Satoshi Kon e Momoru Oshii.114 Il 

raduno dei gatti vede protagonista della vicenda un gatto domestico di 

nome Chobi a cui viene costantemente calpestata la coda per cui ad un 

certo punto sogna di vendicarsi sugli umani. 

Il 10 febbraio 2013 viene proiettato in occasione della fiera 

dell’arredamento “Proud Box Kanshasai” della Nomura Real, un 

cortometraggio la cui traduzione in italiano è “Lo sguardo di qualcuno” 

(Dareka no manazashi)115. Come animatore Shinkai ha realizzato anche 

diversi spot pubblicitari: in particolare tre spot televisivi per la Taisei 

                                                
113 Il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese. https://www.nhk.or.jp/ 
114 https://www.animenewsnetwork.com/news/2007-05-01/nhk-ani-kuri-15 
(ultimo accesso: 22 luglio 2020). 
115 http://shinkaimakoto.jp/archives/504 (ultimo accesso: 22 luglio 2020). 
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Corporation116, che come indicato nel report annuale del 2018 l’azienda 

stessa lo ha assunto per aumentare la popolarità della propria immagine 

aziendale nei confronti degli impiegati più giovani117. Un altro spot 

degno di nota è quello che Shinkai ha realizzato per la scuola privata Z-

Kai nel 2014 con il titolo Cross Road (Kurosu rodo)118 e disponibile nel 

canale YouTube ufficiale della scuola stessa. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Una società giapponese che da oltre un secolo si occupa di ingegneria civile, 
sviluppo immobiliare e edilizia. https://www.taisei.co.jp/english/profile/ (ultimo 
accesso: 22 luglio 2020). 
117 https://www.taisei.co.jp/english/csr/library/pdf/2018/annual_a4.pdf (ultimo 
accesso: 22 luglio 2020). 
118http://www.digitaljournal.com/entertainment/video-z-kai-cross-road-anime-
commercial-by-makoto-shinkai/article/373082 (ultimo accesso: 22 luglio 2020). 
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Il successo e lo studio CoMix Wave Films 

 

 

Il primo lungometraggio realizzato da Shinkai è Oltre le nuvole, il 

luogo promesso (Kumo no muko, yakusoku no basho, 2004). Infatti grazie 

al successo ottenuto da La voce delle stelle, l’artista sancisce 

definitivamente la collaborazione con la casa di produzione CoMix Wave 

Inc. Questo lungometraggio (Fig. 2.3), sempre in chiave fantascientifica, 

narra la storia di tre ragazzi che vivono in un Giappone caratterizzato da 

una situazione politica alternativa alla realtà, infatti dopo la guerra si 

immagina occupato e diviso da Potenze straniere, dove al nord governa 

l’Unione Sovietica e al sud gli Stati Uniti.  

 

 

 
Figura 2.3 Immagine di Oltre le nuvole, il luogo promesso, tratta da 

www.animeclick.it 
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La vicenda dei tre giovani studenti ruota attorno ad una torre 

misteriosa che risulta essere in grado di sconvolgere le regole dello 

spazio e del tempo. Questo film è molto importante, perché grazie al 

riconoscimento di diversi premi, come il Miglior Film d’animazione al 

Mainichi Film Awards nel 2004119, decreta definitivamente Shinkai 

Makoto come un animatore di talento. 

 Nel mese di marzo 2007 la CoMix Wave Inc. che inizialmente era 

una società di licenze con lo scopo di aiutare gli artisti a gestire le opere 

realizzate autonomamente, in seguito ad una divisione interna diviene la 

CoMix Wave Films Inc.120 ed il primo film che produce di Shinkai è 5 cm 

al secondo (Byosoku go senchimetoru, 2007). Questo lungometraggio 

racconta in tre episodi la storia d’amore di un ragazzo e una ragazza che 

vengono separati a causa di un trasferimento, ma il loro amore continua 

a vivere attraverso i ricordi di entrambi.  

 5 cm al secondo è un titolo interessante nella filmografia di Shinkai, 

poiché è stato presentato in un festival italiano: il Future Film Festival di 

Bologna, in cui ha vinto nel 2008 il Lancia Platinum Grand Prize121, premio 

dato a chi riesce a coniugare l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a 

elementi di novità e qualità artistica.  

Dopo una pausa di qualche anno e avendo passato l’intero 2008 a 

Londra122, Shinkai Makoto tornato in Giappone realizza in due anni il film 

                                                
119 Allo stesso concorso vinse il “Premio del pubblico del cinema giapponese” Il 
castello errante di Howl di Miyazaki. http://mainichi.jp/mfa/history/059.html 
(ultimo accesso: 22 luglio 2020). 
120 https://www.cwfilms.jp/en/about/ (ultimo accesso: 23 luglio 2020). 
121 https://www.futurefilmfestival.org/2008/lancia-platinum-grand-prize (ultimo 
accesso: 23 luglio 2020). 
122 Visitando il British Museum e i suoi antichi manufatti trovò l’ispirazione per 
l’estetica di Viaggio verso Agartha. 
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Viaggio verso Agartha (Hoshi o ou kodomo, 2011), la cui storia è 

incentrata su una protagonista femminile, Asuna, che passa il tempo 

ascoltando una misteriosa musica attraverso una radio, dono del padre 

defunto; questa vicenda la porta a compiere un viaggio di formazione in 

cui, oltre a vivere un’avventura insieme al ragazzo Shun, arriva a 

comprendere concetti essenziali sulla morte e la vita. Questo 

lungometraggio, come anche dichiarato dallo stesso Shinkai, è stato 

influenzato da Il castello nel cielo di Miyazaki. Inoltre da questo momento 

Shinkai può contare su un piccolo staff e per questo definisce Viaggio 

verso Agartha il suo “vero” debutto alla regia123, mentre ad esempio La 

voce delle stelle è stato da lui prodotto in maniera del tutto indipendente 

e autonoma, arrivando ad occuparsi perfino del doppiaggio. 

 Il mediometraggio Il giardino delle parole (Kotonoha no niwa, 

2013) è la storia sentimentale del giovane Takao che frequenta le scuole 

superiori e che in un giorno di pioggia (Fig. 2.4) si reca al parco cittadino 

di Tokyo, Shinjuku Gyoen, per dedicarsi al disegno e dove incontra la 

misteriosa Yukino. Questo incontro si ripeterà nello stesso luogo sempre 

in giornate di pioggia, finché Takao capisce i propri sentimenti verso 

Yukino, di qualche anno più grande. Questo film ha avuto una buona 

distribuzione internazionale, in Italia è stato portato in sala da Nexo Digital 

e Dynit. 

 

 

                                                
123 https://www.animenewsnetwork.com/interview/2011-08-16/interview-
makoto-shinkai (ultimo accesso: 23 luglio 2020). 
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Figura 2.4 Immagine del mediometraggio Il giardino delle parole, tratta dal 

sito www.cwfilms.jp 

 
 La consacrazione internazionale per Shinkai arriva con il successo 

del lungometraggio Il tuo nome (Kimi no na wa, 2016). Storia di due 

giovani studenti, Taka, un ragazzo di Tokyo, e Mitsuha, una ragazza che 

vive in una città rurale tra le montagne. Improvvisamente mentre 

entrambi dormono i due si scambiano i corpi, ma quello che non riescono 

a ricordarsi è proprio il nome dell’altro.  
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Figura 2.5 Immagine del lungometraggio Il tuo nome, tratta dal sito 

www.forbes.com 

 

 Basato sulla leggenda popolare del filo rosso, Il tuo nome (Fig. 2.5) 

racconta della difficoltà insita nella comunicazione e del potere 

dell’amore oltre il tempo e lo spazio. La colonna sonora, molto amata dal 

fandom del regista, è stata composta dalla rock band Radwimps e ha 

contribuito a sancire il successo del film124. Il tuo nome è stato presentato 

in diversi festival internazionali e in Giappone è uscito in sala il 26 agosto 

distribuito dalla casa giapponese Toho Co., diventando il quarto film più 

visto nella storia del paese. 

 L’ultimo film (Fig. 2.6) uscito in sala e diretto da Shinkai è La ragazza 

del tempo (Tenki no ko, 2019). Protagonisti della storia sono sempre due 

adolescenti. Il giovane Hodaka Morishima scappa da un’isola per arrivare 

                                                
124https://web.archive.org/web/20161108033928/http://www.japantimes.co.jp
/culture/2 016/11/04/music/radwimps-play-part-popularity-anime-film-
name/#.WCFJEZP7RQI (ultimo accesso: 23 luglio 2020). 
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a Tokyo e dopo un periodo di sconforto trova lavoro come scrittore per 

una rivista che si occupa di occulto. La vicenda del film si svolge 

costantemente in giornate dove il tempo atmosferico è sempre piovoso. 

Un giorno, Hokada incontra Amano Hina, una misteriosa ragazza che vive 

insieme al fratello più piccolo e che possiede un’abilità particolare, quella 

di fermare la pioggia e far sparire le nuvole. Il successo al botteghino è 

notevole, il film in Giappone è il campione di incassi del 2019125. A causa 

delle chiusure forzate per il COVID-19 delle sale cinematografiche i 

distributori, visto il grande successo del film nel 2019, hanno pensato di 

riproporlo per motivare il ritorno del pubblico in sala.  

 

 

 
Figura 2.6 Immagine del lungometraggio La ragazza del tempo, tratta dal sito 

www.imdb.com 

                                                
125 https://www.animenewsnetwork.com/news/2020-06-09/weathering-with-
you-akira-4k-remaster-rank-at-japanese-box-office/.160403 (ultimo accesso: 23 
luglio 2020). 
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Modus operandi di Shinkai Makoto e altri media 

 

 

 In una intervista Shinkai ha spiegato che il lavoro svolto 

nell’industria dei videogiochi è stato fondamentale per impostare quello 

svolto nell’animazione. Infatti alla Falcom era responsabile di tutto il 

prodotto, non solo della grafica ma anche della pubblicità e quindi come 

consegnare il prodotto al fruitore finale.126 Il suo background non è 

quello tradizionale di un disegnatore di anime; come è stato analizzato 

nel capitolo precedente, la maggior parte degli animatori come Miyazaki 

ha fatto la storia dell’industria degli anime in Giappone, iniziando un tipo 

di carriera che passa principalmente attraverso i tirocini svolti presso case 

di produzione e network televisivi. Si è visto come gli animatori dello 

Studio Ghibli si siano formati con il disegno a mano, lavorando per serie 

che venivano trasmesse sui canali televisivi. 

  Subito dopo aver realizzato in autonomia il cortometraggio Lei e il 

suo gatto, Shinkai ha trovato un modo originale di distribuirlo in 

altrettanta autonomia, cioè grazie ad internet. Infatti prima ha caricato un 

video promozionale su internet e dopo ha masterizzato il corto su CD in 

diverse copie, messe in vendita in occasione del Comiket127 e 

preordinabile sul suo sito.  

 Anche per La voce delle stelle la distribuzione era rivolta alla 

fruizione domestica. Si tratta di un OVA (original anime video) che ha dato 

                                                
126 http://www.mtv.com/news/2623403/makoto-shinkai-making-anime-for-one-
person-at-a-time/ (ultimo accesso: 24 luglio 2020). 
127 Popolare manifestazione di fumetti che si tiene a Tokyo. 
https://www.comiket.co.jp/ (ultimo accesso: 24 luglio 2020). 
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origine al fenomeno degli ONA (Original Net Anime), ovvero degli anime 

distribuiti su internet e che saranno analizzati nel terzo capitolo.  

 L’esempio di Shinkai risulta decisamente interessante perché ha 

aperto la strada e dato coraggio a molti giovani animatori, che grazie ad 

una tecnologia economica più accessibile, possono creare e distribuire i 

propri progetti. 

 Un aspetto significativo per cui Shinkai viene apprezzato ormai a 

livello internazionale, non è solo per la profondità e sensibilità delle sue 

storie, ma anche per l’aspetto grafico. Una delle principali caratteristiche 

di Shinkai è la sua tecnica, che viene definita “fotorealistica”. Infatti dato 

che verso la fine degli anni Novanta i costi per le macchine fotografiche 

risultavano essere più accessibili, Shinkai iniziò a scattare fotografie di 

paesaggi urbani e strade e dopo averle scaricate sul computer le usò 

come base per i suoi disegni. Questa tecnica gli ha permesso di ridurre 

velocemente i tempi che solitamente servono per realizzare le animazioni 

dei paesaggi. Per spiegare più efficacemente il suo approccio, durante 

una intervista nel 2011, Shinkai ha dichiarato:  

 

“ I live in Tokyo, and just like any major city—Tokyo, New York—people say 

they are not really beautiful cities… However, I really wanted to think of 

my city as a beautiful city, so, things like an image of the sky through the 

buildings or a bunch of letters sticking out of a mailbox—little moments 

like this I think are really beautiful, and I wanted to capture that. So I would 

take photos of the cityscape and then use that as the foundation to draw 

something even more beautiful. I wanted to create a beautiful city in my 

mind but also in reality.”128 

                                                
128 http://www.mtv.com/news/2623333/anime-director-makoto-shinkai-finds-
the-beauty-in-everyday-life/ (ultimo accesso: 24 luglio 2020). 
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 Si può intuire come lo spettatore possa rimanere sorpreso dalla 

ricchezza delle sue immagini e dall’uso sapiente di luci ed ombre, che 

forse trovano il proprio apice nella realizzazione della pioggia, tema 

costante e portante nei titoli dei suoi film. Allo stesso tempo Shinkai si è 

dichiarato in più interviste essere molto affezionato agli anime realizzati 

con il disegno a mano, e questa influenza la si può notare soprattutto nella 

realizzazione dei personaggi.  

 A livello di media, dal momento che Shinkai Makoto si occupa 

autonomamente anche del soggetto, le sue sono storie originali e non 

adattamenti, motivo per cui dopo l’uscita del film vengono pubblicati 

anche i libri. Ad esempio In Italia, sono stati pubblicati i suoi soggetti sia 

in forma di novel che manga editi da Edizioni BD nella collana J-POP129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129Tra i titoli compaiono: 5 cm al secondo, Il giardino delle parole, Your name, La 
voce delle stelle e La ragazza del tempo. https://www.j-pop.it (ultimo accesso: 
24 luglio 2020). 
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Capitolo 3 
 

Distribuzione home video e streaming 
 

 

 

Una nuova esperienza online 

 

  

 Il fenomeno degli anime è cresciuto negli ultimi anni, soprattutto in 

correlazione con il rapido sviluppo dei media e dei supporti 

tecnologici130,  grazie prima alla diffusione dei media legati all’home 

video come VHS, DVD, Blu-ray e LaserDisc e successivamente con 

l’accesso allo streaming internet. Prima della distribuzione online, il DVD 

che inizia nel 1996 la sua diffusione nel mercato giapponese, è il supporto 

più funzionale per il mercato degli anime, in quanto all’interno del disco 

è possibile accedere ai contenuti speciali, molto apprezzati dai più 

appassionati131; le tecnologie digitali hanno contribuito a cambiare 

l’approccio con cui venivano fruiti i prodotti anime, in quanto viene meno 

l’importanza che prima veniva attribuita ai luoghi fisici, come i negozi di 

noleggio dove gli appassionati andavano e si incontravano formando una 

sorta di comunità132. 

                                                
130 Denison R., Anime, p. 6. 
131 Clements J., Anime: A History, p. 205. 
132 Ivi, p. 202.  
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 L’esplosione ed il successo degli anime coincide con l’avvento 

dell’era che oggi si definisce digitale. Inizialmente il meccanismo della 

diffusione non autorizzata, che i fan utilizzavano per scambiare film e serie 

televisive, ha contribuito da un lato a dare visibilità globale agli anime, ma 

nello stesso tempo ha sollevato diverse problematiche, ad esempio 

quella relativa ai sottotitoli che venivano creati dagli stessi fans133: il 

fenomeno definito come “fansub”. La distribuzione informale avveniva 

all’interno di una community, che attraverso una Internet Relay Chat 

scambiava file copiati prima da VHS, poi DVD e spediti fisicamente alle 

altre persone che facevano parti di quel network di fans134. Questo 

meccanismo si interrompe per l’introduzione della distribuzione online, 

favorita dalla sempre maggiore possibilità di accesso alle connessioni 

internet high speed.   

 Negli ultimi anni la prestazione on-demand, cioè un servizio che 

grazie ad una connessione internet, permette agli utenti la fruizione di 

contenuti dove e quando vogliono, finisce con l’assumere oggigiorno 

un’importanza sempre più consistente nel mondo dell’audiovisivo. 

 I fattori principali di questa diffusione sono tre135:  

1) un approccio più intuitivo e facile verso le nuove tecnologie 

(soprattutto da parte degli utenti più giovani). 

2) l’espansione della banda larga nella maggior parte dei paesi. 

3) l’interesse verso questa modalità da parte dei principali produttori 

di hardware che sviluppano soluzioni sempre più innovative. 

 

                                                
133 Denison R., Anime, p. 101. 
134 Ivi, p. 106. 
135 Misiani S., La vigna M., La Crossmedialità: gli audiovisivi in rete (La 
convergenza al digitale dei Media), p. 28. 
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 Fatte queste necessarie premesse, si può ritenere che il rapporto 

tra l’industria degli anime e i propri fruitori sia ormai cambiato; infatti il 

fandom diviene sempre più internazionale, anche nei confronti di quei 

prodotti che fino a qualche anno prima avrebbero trovato difficoltà ad 

essere distribuiti fuori dal Giappone. Questo fenomeno trova forza grazie 

ai modelli di distribuzione e marketing, che usano la strategia di optare 

per tecniche, come la diversificazione a livello dei media e l’aumento 

delle co-produzioni tra le case di animazione giapponesi e aziende di 

distribuzione internazionale136. 

 L’introduzione di nuove tecnologie e la diffusione di internet hanno 

consentito alla creatività degli animatori di trovare nuove ispirazioni con 

maggiore frequenza e velocità rispetto al passato. I software di 

animazione hanno permesso il sorgere di un’animazione “homemade”, 

che si caratterizza per una distribuzione immediata tramite una 

promozione online. Nel capitolo precedente è stato evidenziato come 

l’animatore Shinkai Makoto, oggi sia l’emblema della possibilità di come 

possano emergere nuove voci creative, contribuendo al sollevarsi di una 

nuova ondata di produzione di anime137. Vengono abbattute le barriere 

tra produzione e ricezione e quindi si fa avanti l’emergere di una cultura 

di fruizione di anime sempre più fluida.  

 Una prima risposta a tutti questi cambiamenti è stato il simulcast 

che, soprattutto negli Stati Uniti, ha permesso una maggiore diffusione 

degli anime. Si tratta di una modalità per cui se in Giappone un anime va 

in televisione, contemporaneamente può essere reperito online, come 

sul sito più utilizzato  FUNimation138. 

                                                
136 Denison R., Anime, p. 104. 
137 Ivi, p. 108. 
138 Ibidem. 
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 Dal simulcast, il passo successivo è stato quello della distribuzione 

streaming. Attraverso piattaforme legali, questo fenomeno ha provocato 

un calo generale della pirateria, permettendo agli utenti di pagare solo 

l’accesso alla visione e non al possesso fisico. Le generazioni più giovani 

sono state le più ricettive a questa nuova modalità, in quanto già abituate 

all’uso dello streaming musicale. Il termine “streaming” deriva dall’inglese 

to stream ovvero “fluire, scorrere” e viene definito come:  “Nel linguaggio 

di Internet, modalità di accesso in rete a file audiovisivi di cui si può fruire 

in tempo reale senza provvedere a salvarli sul proprio sistema”139. Questa 

definizione è utile anche per capire le diverse modalità attraverso cui gli 

utenti possono visualizzare i contenuti, infatti basta possedere un 

personal computer, uno smartphone, un tablet o una smart tv per 

sottoscrivere un abbonamento presso le principali piattaforme.  

 Le sottoscrizioni sono principalmente di tre tipi140: 

- Svod: l’utente sottoscrive un abbonamento mensile o annuale e 

può accedere a tutti i contenuti della piattaforma. 

- Tvod: l’utente può acquistare un singolo contenuto, comprando 

singole transazioni. 

- Avod: sono generalmente piattaforme la cui iscrizione non 

prevede un abbonamento, poiché riescono a rientrare nei costi 

tramite la pubblicità. Un caso celebre di questo tipo di piattaforma 

è sicuramente YouTube.  

 

 
 
 

                                                
139 http://www.treccani.it/vocabolario/streaming/ (ultimo accesso: 25 luglio 
2020). 
140 Corvi E., Nuovo cinema web, pp. 7-10.  
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Le principali piattaforme 

 

 

 Tra le principali piattaforme, si è scelto di analizzare i siti streaming 

legali che presentano la possibilità di fruire dei sottotitoli in italiano per la 

maggior parte dei loro contenuti, siano essi nella forma seriale o di 

lungometraggio. Questi siti aiutano a supportare l’industria degli anime, 

sebbene non riescano a coprire del tutto quella che è la produzione del 

mercato degli anime giapponesi, ma garantiscono il diritto d’autore e di 

conseguenza anche la dimensione della legalità. 

 In Italia è possibile visualizzare anime attraverso piattaforme sia 

internazionali che italiane. Le principali piattaforme internazionali sono 

diverse, ma le più conosciute ed utilizzate dagli utenti sono tre: 

- Netflix: la piattaforma americana più conosciuta e dal 2015 

presente in Italia141. Dopo un periodo di consolidamento, grazie al 

cinema live action, si è occupata di distribuire film e serie di 

animazione. Dal 2013 produce contenuti originali, tra cui molti 

anime, ma non offre un servizio di simulcast. Si tratta di una 

piattaforma di streaming completamente Svod. 

- AmazonPrime Video: si tratta della piattaforma streaming resa 

disponibile dall’azienda americana Amazon.com. La sottoscrizione 

a questa offerta, in Europa viene legata al servizio a pagamento di 

Amazon Prime, mentre negli Stati Uniti ha un costo a parte. Al 

momento il catalogo è sicuramente meno ricco rispetto al 

competitor Netflix, ma presenta opere più vecchie o meno 

                                                
141 https://media.netflix.com/it/about-netflix (ultimo accesso: 27 luglio 2020). 
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conosciute che possono riscontrare il favore di molti appassionati 

“di nicchia”.  

- Crunchyroll è sicuramente la più conosciuta a livello internazionale 

per la distribuzione di anime. Possiede la maggior parte delle 

licenze delle case di animazione giapponesi e nonostante si rivolga 

principalmente al mercato statunitense, da tempo presenta anche 

i sottotitoli in italiano. Ha due modalità di fruizione, una free 

sostenuta dagli introiti della pubblicità e una premium con 

sottoscrizione. Sul sito è inoltre presente un forum e un e-shop.  

 Per quanto riguarda i siti italiani, i più consultatati sono due: 

 

 

 
Figura 3.1 Screenshot del sito italiano VVVVID 

 

- VVVVID: piattaforma di streaming gratuita creata da Mperience, 

una società italiana focalizzata nello sviluppo di sistemi di 
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correlazione e personalizzazione dei contenuti142. La grafica è 

molto curata ed aiuta la divisione in sezioni dei titoli (Fig. 3.1). 

Tuttavia l’elemento che la contraddistingue è l’esperienza offerta 

di community dove gli utenti possono condividere tra loro non solo 

messaggi, ma anche foto e video. Il catalogo è molto vasto e 

presenta diverse serie e film doppiati in italiano. 

- Yamato Animation: progetto offerto dall’azienda italiana Yamato 

S.r.l.143, che offre un servizio di streaming completamente gratuito 

il quale utilizza il sito YouTube, nel senso che la maggior parte dei 

contenuti, cioè le serie in simulcast, vengono caricate direttamente 

sul loro canale YouTube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
142 https://static.vvvvid.it/html/About (ultimo accesso: 25 luglio 2020). 
143 http://www.yamatovideo-rights.com (ultimo accesso: 26 luglio 2020). 
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I “Netflix’s originals”  

 

 

 Per comprendere come l’animazione giapponese sia ormai fruita e 

apprezzata a livello internazionale, può essere utile soffermarsi su come 

e quanto Netflix, che ad oggi possiede il primato in qualità di piattaforma 

streaming, stia investendo per inserirsi nell’industria degli anime. 

L’azienda americana negli ultimi anni ha acquistato direttamente molte 

licenze dalle case di animazione giapponesi per la distribuzione 

internazionale, ma allo stesso tempo sta investendo in produzioni 

proprie.  

 Tra i titoli distribuiti dal colosso statunitense e diventati molto 

popolari vi sono trasposizioni in serie anime di manga meno conosciuti in 

Europa: la serie Violet Evergarden (Vaioretto Evagaden, 2018) di cui è 

stato anche realizzato un lungometraggio, entrambi diretti dall’animatore 

Ishidate Taichi144; 7 Seeds (Sebun shizu, 2019) diretta da Takahashi Yukio; 

Beastars (2020) completamente animata in computergrafica dallo studio 

Orange e diretta da Matsumi Shinichi. 

 L’azienda Netflix, fondata negli Stati Uniti da Reed Hastings nel 

1997, nacque con l’obiettivo di entrare nel mercato del noleggio dei 

DVD, e dopo soltanto due anni inaugura un servizio in abbonamento che 

offre il noleggio illimitato di DVD ad un costo mensile ridotto. Nel 2007 

introduce la possibilità di utilizzare  il servizio  streaming che consentiva 

agli abbonati di guardare film e serie on-demand dal proprio PC. Dal 

2010 si espande prima in Canada e poi nel resto dei paesi del continente 

                                                
144 https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=37456 
(ultimo accesso: 26 luglio 2020). 
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americano, arrivando poi tra il 2012 e il 2015 nella maggior parte dei 

paesi europei, tra cui l’Italia e nel 2016 in tutto il resto del mondo145. 

 Il vero punto di svolta per Netflix è sicuramente l’anno 2013, infatti 

da questo momento l’azienda diviene una casa di produzione 

cinematografica a sé stante che si propone di creare prodotti destinati a 

mercati internazionali. Inoltre l’azienda americana non ha mai fatto 

mistero di utilizzare i big data per orientare l’offerta: infatti analizza 

costantemente i comportamenti di consumo degli abbonati e i giudizi che 

essi esprimono tramite la loro rete. 

 Fatte queste dovute premesse, è interessante notare come Netflix 

abbia deciso di investire una parte delle sue produzioni proprio 

nell’animazione giapponese, creando lungometraggi e prodotti seriali 

definiti “originali”, in questo modo l’animazione giapponese ha finito 

negli ultimi anni con il godere di una nuova e maggiore popolarità. 

 Il caso dei prodotti originali Netflix è importante ai fini di questa 

ricerca, perché costituiscono quello che lo spettatore richiede sempre 

con maggiore frequenza, e pertanto l’azienda per soddisfare questa 

domanda non esita a lasciare agli animatori una maggiore libertà 

creativa. Questa libertà è dovuta anche al fatto che, a differenza della 

televisione, gli artisti e i produttori non sono condizionati dalla presenza 

di sponsor146 o vincolati da inserti pubblicitari, e inoltre nel caso in cui uno 

spettatore non apprezzasse il contenuto può passare tranquillamente ad 

un’altra visione di sua scelta, cosa che per ovvie ragioni non avviene su un 

canale televisivo in quanto i programmi sono già definiti. 

 All’interno del catalogo dei “Netflix’s originals”, quindi tra i titoli 

prodotti da Netflix, vi sono alcune serie anime interessanti sia dal punto 

                                                
145 https://media.netflix.com/it/about-netflix (ultimo accesso: 25 luglio 2020). 
146 E quindi la possibilità di offenderli non sussiste. 
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di vista grafico che per il loro soggetto. Tra queste si può citare l’anime 

Devilman Crybaby147 diretto da Yuasa Masaaki, tratto dal manga 

Devilman (Debiruman,1972) creato da Nagai Go, e reso disponibile in 

circa centonovanta paesi e doppiato in nove lingue148.  

 

 

 
Figura 3.2 Immagine di Devilman Crybaby, tratta dal sito www.animeclick.it 

 

 Devilman Crybaby (Fig. 3.2) è un anime in dieci puntate, che si 

rivolge principalmente ad un pubblico adulto, dal momento che Yuasa 

realizza un’opera horror e splatter. Il protagonista Akira, dopo esser stato 

contattato dal suo amico di infanzia Ryo viene a conoscenza del fatto che 

i demoni stanno tornando e per riconquistare la terra prendono possesso 

                                                
147 https://devilman-crybaby.com (ultimo accesso: 27 luglio 2020). 
148 https://www.animenewsnetwork.com/news/2017-03-15/masaaki-yuasa-
directs-new-devilman-anime-for-netflix/.113478 (ultimo accesso: 27 luglio 
2020). 
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del corpo degli umani. Akira si unisce in simbiosi con un demone per 

poter combattere questa calamità, ma nel farlo cerca di non smarrire la 

propria umanità. Rispetto al manga del 1972, il regista Yuasa realizza una 

trasposizione immersa nella contemporaneità. 

 Un’altra produzione degna di nota è la serie Aggretsuko 

(Aguresshibu Retsuko) e distribuita da Netflix in tutti i paesi nel 2018. 

Questo anime vede sia alla regia che alla creazione del soggetto l’artista 

Rarecho. La protagonista di questa serie è Retsuko (Fig. 3.3), un panda 

rosso di venticinque anni che lavora come contabile in una società 

commerciale dell’area metropolitana di Tokyo.  

 

 

 
Figura 3.3 Immagine di Aggretsuko,  tratta dal sito www.animeclick.it 

 

 L’aspetto comico del soggetto è dovuto al fatto che quando lo 

stress, causato dal lavoro o dalla sua vita sociale, risulta essere 

insostenibile, Retsuko si reca in un bar karaoke e cantando in stile death 
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metal riesce a dare sfogo alle proprie frustrazioni. Aggretsuko è diventata 

una serie molto popolare in Giappone, grazie anche al suo aspetto molto 

grazioso e dalle linee semplice, che richiamano quelle di Hello Kitty, 

riprodotte anche in molti giocattoli e gadget149. Infatti, Netflix ha 

realizzato la serie in collaborazione con l’azienda Sanrio150, che aveva 

realizzato proprio la gattina kawaii amata in tutto il mondo. Tuttavia a 

differenza di Hello Kitty, Retsuko parla ad un pubblico di donne adulte, 

che facilmente possono riconoscersi in lei. 

 Una recente produzione che si è aggiunta al catalogo anime di 

Netflix è Japan Sinks 2020 (Nippon Chinbotsu 2020), diretta dallo stesso 

regista di Devilman Crybaby, Yuasa Masaaki, e basata sull’omonimo 

romanzo di fantascienza del 1973 di Komatsu Sakyo. La serie (Fig. 3.4) 

vede protagonista una famiglia che deve affrontare una catena di 

situazioni estreme dovute a calamità naturali. 

 

 

                                                
149 https://comicbook.com/anime/news/aggretsuko-sanrio-anime-trailer-
release-date-netflix/ (ultimo accesso: 27 luglio 2020). 
150 https://www.sanrio.co.jp/character/aggressiveretsuko/ (ultimo accesso: 27 
luglio 2020). 
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Figura 3.4 Immagine della serie Japan Sinks 2020,  tratta dal sito 

www.animeclick.it 

 

 Nella serie si immagina un’ambientazione catastrofica, ma 

contemporanea rispetto a quella del romanzo151: nel 2020, una serie di 

terribili terremoti colpisce l’arcipelago del Giappone, causando anche 

tsunami ed eruzioni vulcaniche.  

 

 

 

 

                                                
151 https://www.animenewsnetwork.com/news/2020-05-28/masaaki-yuasa-
japan-sinks-2020-anime-reveals-trailer-more-cast-july-9-premiere/.160033 
(ultimo accesso: 27 luglio 2020). 
 



 68 

Capitolo 4 
 

Una strada alternativa 
 

 

 

Arte animata  

 

 

 Nella prima parte di questa ricerca si è visto come l’animazione 

giapponese, in seguito allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, abbia 

principalmente adottato due modi con cui gli animatori riescono a 

produrre le proprie opere: quello “classico” analizzato con la storia dello 

Studio Ghibli e uno più innovativo come nel caso di Shinkai Makoto. Nel 

capitolo tre è stato invece osservato come il recente sistema di 

distribuzione, quello dello streaming, abbia allargato il pubblico degli 

anime giapponesi a tutto il mondo, portando così ad aumentarne la 

popolarità. Tuttavia esiste una parte di animatori che non è interessata ad 

un pubblico più mainstream, ma che crea opere indipendenti e spesso al 

confine con la video arte. Questo contribuisce al fenomeno per cui 

sempre più adulti fruiscono di prodotti animati152.  

 Come espresso da Maria Roberta Novielli all’interno del saggio 

Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema di animazione, ci sono registi 

                                                
152 Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
169. 
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che a livello internazionale ormai sono molto conosciuti come Miyazaki, 

Takahata e Shinkai, approfonditi nei primi due capitoli, ma a questi si 

devono aggiungere i seguenti nomi: Kon Satoshi il creatore di opere 

brillanti come Perfect Blue (Pafekuto buru, 1991) e Paprika – Sognando un 

sogno (Papurika, 2006), Hosoda Mamoru regista di Wolf Children - Ame 

e Yuki i bambini lupo (Okami kodomo no Ame to Yuki, 2012), Oshii 

Mamoru in qualità di creatore dell’anime Ghost in the shell e il padre di 

Akira Otomo Katsuhiro.  

 Tuttavia nel campo dell’animazione giapponese esistono altri 

artisti, che sebbene non conosciuti in Occidente e operanti nell’area 

metropolitana di Tokyo, sperimentano nuove soluzioni artistiche 

rifiutando quella che è la tradizione degli anime153. 

 Dall’inizio degli anni Duemila, questa nuova scena artistica e 

sperimentale, vede crescere il numero di artisti tra le proprie fila con 

l’incremento di nuove produzioni e distribuzioni. Questo fermento 

artistico trova supporto grazie alla nascita e all’utilizzo sempre più diffuso 

di internet, con nuove strategie di raccolta fondi come ad esempio le 

campagne crowdfunding. Anche la nascita di un nuovo Dipartimento 

dell’Università delle arti di Tokyo, l’Università Gendai, dedicato proprio 

all’animazione, attraverso una rigida selezione, aiuta i propri studenti a 

realizzare cortometraggi e fornisce loro l’insegnamento con l’apporto di 

animatori come Ito Yuichi e Yamamura Koji.  

 Ito Yuichi è conosciuto per aver realizzato opere in clay animation 

e puppet animation e aver diretto diverse animazioni per la televisione, 

spot pubblicitari e video musicali154.  Nel corso della sua carriera ha 

                                                
153 Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
170. 
154 https://asifa.jp/en/member/yuichi-ito.html (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
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ricevuto diversi riconoscimenti presso i festival dedicati all’animazione 

come lo Zlín Film Festival155 con l’animazione Harbor Tale (2011). Qui Ito, 

mescolando la clay animation con la computergrafica, racconta la storia 

di un mattone (Fig. 4.1) che, staccatosi dal proprio muro, affronta un 

piccolo viaggio nella sua città portuale. 

 

 

 
Figura 4.1 Immagine di Harbor Tale,  tratta dal sito www.plzen2015.cz 

 

 

 

 

                                                
155 Dove ha vinto il premio il premio come miglior animazione nel 2012. 
https://www.zlinfest.cz/en. (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
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Yamamura Koji e i circuiti festivalieri 

 

 

 Yamamura Koji,  nato il 4 giugno 1964, studia tra il 1983 e il 1987 

pittura all’Università Zokei di Tokyo. Durante gli anni studenteschi 

collabora in produzioni cinematografiche, occupandosi della 

realizzazione di effetti speciali, e si appassiona alla visione di molti 

cortometraggi animati internazionali.  

 Una volta laureatosi, inizia la sua carriera come artista di 

animazione presso lo Studio Mukuo, ma nel 1993 fonda insieme alla 

moglie Sanae, la Yamamura Animation Inc156. Da un punto di vista 

tecnico, Yamamura utilizza frequentemente il disegno a mano, mentre il 

digitale è più che altro di supporto alla fase di montaggio157. 

 Yamamura è tra gli animatori e illustratori più all’avanguardia per 

quanto concerne la nuova ondata artistica di Tokyo158. Infatti con la 

Yamamura Animation si sperimentano più tecniche possibili di 

animazione, realizzando opere che sono presentate anche in importanti 

festival internazionali. Tra queste, Il monte Testa (Atamayama, 2002) è 

stato nominato per l’Oscar nel 2003 e ha vinto sei Grand Prix tra cui 

Annecy, Zagabria e Hiroshima. Inoltre l’Animated Film Association 

                                                
156 http://www.yamamura-animation.jp (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
157 Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
171. 
158Ivi, p. 170. 
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(ASIFA)159  considera Il monte Testa (Fig. 4.2) come uno dei film più 

importanti dell’ultimo secolo160. 

 

 

 
Figura 4.2 Immagine di Il monte Testa, tratta dal sito www.mubi.com 

 

 Nel 2005 realizza il cortometraggio The Old Crocodile, basato sui 

disegni Histoire du Vieux Crocodile (1923) di Léopold Chauveau (1870-

1940). 

 Le sue opere successive, Il dottore di campagna di Kafka (Kafuka 

inaka isha, 2007) e Le corde di Muybridge (Maiburijji no ito, 2011)161 sono 

state entrambe premiate in festival internazionali come quello di Ottawa 

e hanno ricevuto il premio Kawakita del Kawakita Memorial Film Institute.  

                                                
159 Si tratta di un’associazione fondata nel 1960 e che attraverso diverse attività, 
ha come obiettivo quello di promuovere l’animazione come forma d’arte e di 
artigianato. http://asifa.net (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
160 http://www.yamamura-animation.jp (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
161 Prima animazione in co-produzione con il National Film Board of Canada. 
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Nel 2016 Yamamura realizza il cortometraggio La parata di Satie (Sati no 

paraado, 20), evocando splendide immagini surrealiste su una base 

musicale jazz162. Sempre del 2016 sono i corti Zodiac One Third, 

commissionato per il ventesimo anniversario del Toronto Reel Asian 

International Film Festival, e Notes on Mostropedia (Kaijugaku), un 

archivio animato di mostri immaginari, con le loro abitudini ispirate da 

brevi frasi, e che rievoca i bestiari medievali.  

 L’artista nel 2017 realizza il cortometraggio animato Water Dream, 

che attraverso l’animazione tra le ere geologiche racconta l’evoluzione 

della vita. Infine l’opera più recente è Dreams Into Drawing (Yumeminoe), 

prodotta nel 2019 che racconta del pittore Kuwagata Keisai, il quale 

mentre stava disegnando una carpa si addormenta e nel sogno si 

trasfigura proprio in quell’animale (Fig. 4.3). 

 

 

                                                
162 Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
171. 
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Figura 4.3 Immagine di Dreams Into Drawing, tratta dal sito www.yamamura-

animation.jp 

 

 Yamamura Koji è un animatore molto attivo nei circuiti festivalieri 

cinematografici internazionali, sia con la partecipazione ai concorsi che 

facendone parte in qualità di giurato.  Yamamura interviene anche in 

molte conferenze e seminari, dato che il suo scopo è quello di 

promuovere l’animazione in quanto art animation e incoraggiare le opere 

di registi del panorama indipendente e poco noti in Giappone. Per fare 

ciò, ha anche creato un blog: “Animazione da conoscere” (Shirarezaru 

Animation)163. 

 

 

                                                
163 Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
172. 
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Doi Nobuaki: il collettivo CALF e la società New Deer 

 

 
 Un profilo interessante per quanto riguarda il panorama 

dell’animazione indipendente giapponese è quello di Doi Nobuaki, un 

giovane ricercatore e critico cinematografico e membro della sezione 

nipponica presso l’ASIFA. Tra i suoi meriti c’è sicuramente quello di 

essere uno dei fondatori, insieme a Yamamura, del collettivo CALF, che 

si occupa di produrre DVD di animatori indipendenti giapponesi164. 

Questa idea nasce dal fatto che spesso le opere degli animatori 

indipendenti trovano spazio solamente durante la presentazione dei 

festival cinematografici o di arti visuali per poi finire nel dimenticatoio. In 

questo modo Doi, nel creare il collettivo, ovvia a questa problematica, 

poichè masterizzando l’insieme delle animazioni su un DVD, queste 

diventano disponibili sia a livello nazionale che internazionale165. 

 Questa è una soluzione interessante in quanto permette un 

sostegno economico ai giovani animatori indipendenti, dal momento che 

in Giappone è difficile trovare un sostegno finanziario166. 

 I primi DVD (2010) pubblicati con l’etichetta CALF contengono le 

opere di tutti quegli artisti che hanno contribuito alla creazione del 

collettivo stesso. Questi animatori, nonostante condividano il comune 

spirito innovativo, si caratterizzano per avere un'estetica individuale 

molto differente. All’interno del collettivo, convivono sperimentazioni 

                                                
164 https://asifa.jp/en/member/nobuaki-doi.html (ultimo accesso: 28 luglio 
2020). 
165 http://www.midnighteye.com/features/the-independent-spirit-of-calf-and-
the-rise-of-alternative-anime/ (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
166 Ibidem. 
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diverse realizzate dai giovani animatori e altrettante diverse tecniche, 

come per esempio la stop motion, l’animazione a carboncino, le 

installazioni artistiche. 

 Tra questi artisti, il nome più celebre è quello di Mizue Mirai, che 

crea cellule organiche come base per i suoi disegni astratti che, in 

continua trasfigurazione, formano delle creature fantastiche. La sua opera 

più conosciuta è Jam (2009), in cui queste creature cellulari si 

duplicano e si muovono su una base musicale che aumenta sempre più 

di volume e velocità (Fig. 4.4).  

 

 

 
Figura 4.4 Immagine di Jam, tratta dal sito www.nippop.it. 

 

 All’interno del DVD è possibile anche trovare un’intervista 

all’artista, in cui spiega direttamente la sua visione artistica e la sua 
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tecnica167. Le sue opere successive, in ordine cronologico sono: la 

minimalista Metropolis (2009),  Playground (2010), Modern No.2 

(2011) ricca di elementi geometrici e Wonder (2014), presentata al 

Festival di Berlino. 

 Nel panorama dell’animazione indipendente nipponica, Doi risulta 

essere ancora una volta un figura fondamentale, poiché nel 2015 ha 

fonda la società New Deer con lo scopo di portare in sala le pellicole, 

occuparsi di eventi durante i festival, organizzare incontri culturali, 

produrre film e creare momenti di divulgazione culturale168. 

 Nel corso di un’intervista avvenuta nel luglio del 2020, con il critico 

Doi Nobuaki, realizzata online, con lo scopo di fornire un ulteriore 

contributo a questa ricerca, sono state fornite delle risposte a precise 

domande, in cui il critico con molta affabilità, ha parlato della sua società, 

del rapporto tra il panorama indipendente dell’animazione giapponese e 

la distribuzione online. 

 Si riporta di seguito l’intervista integrale. 

 

 

What are the criteria used by New Deer to choose which artistic 

project can be produced and/or distributed? 

 

“First of all, New Deer is a one-man company so it has limitations 

financially and it has very small human resources to work. 

                                                
167 http://www.midnighteye.com/features/the-independent-spirit-of-calf-and-
the-rise-of-alternative-anime/ (ultimo accesso: 28 luglio 2020). 
168 Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
175. 
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Most of the money for sustaining my company comes from the 

commissioned work as the management of New Chitose Airport 

International Animation Festival, where I work as Festival Director. It is 

very hard to make living only by producing or distributing. So I need to 

be very selective. 

For the production, it is very important to know there are very few public 

fundings in Japan to support the production of short films. 

It means I need another fund. It is very lucky for me (and the Japanese 

independent animators) to have MIYU productions, France. The producer 

loves the Japanese talents and the funding system in French is very 

generous to give the budget to the projects by Japanese directors. 

Of course, all the animators I produce are my favorite ones but it is totally 

up to MIYU productions who will be produced. 

Even if I like a particular animator, I cannot produce her/him if MIYU 

doesn't like. 

But the opposite can be said: even if MIYU likes a particular Japanese 

animator, I cannot produce her/him if I don't like. 

For the distribution, the selection of the film I distribute is... what other 

distributors didn't do. But in particular, I prefer films with innovative logic 

as an animated feature. I love films with blank and space because it 

enables the viewer to imagine. For me, the art of animation is a very 

interactive one. It should invite the audience ('s imagination) to complete 

it. I also like the film that connects the personal view with the social view. 

This is also what animation can do. Being a metaphor, moving or 

metamorphosing metaphor.” 
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The streaming sites have certainly widened the international 

audience enjoying Japanese animation. Do you think this concept 

can also apply to independent animations? 

 

“Maybe. In Japan, there are two types of indie animators: animators 

whose films have a reputation in the world of film festivals or online. Both 

tend to be separated. The former's films are not well-received online. The 

latter's ones are well received and they tend to get the commissioned 

works but their films tend not to get the positive reaction at festivals.” 

 

Compared to the work of the early years of New Deer, the way you 

produce and distribute independent animations has changed? If the 

answer is yes, why? 

 

“For the distribution, it doesn't change much but I feel there will be the 

change soon because almost all the feature films I distributed were a 

debut film as the feature film directors. All of them are making a new film 

with a bigger size of the budget. It means I will need to change my 

strategy to distribute like teaming up with other distributors or with more 

wider audience. 

For the production, it is changing now but still without any results. I 

started production just a few years ago. I am just a beginner. Most of the 

projects are short films and they won't succeed financially. In that case, 

the work of the producer is to find money to produce and the 

completion of the film is a goal. 

But I also try a different format like an indie game. If it is sold well, there 

will be a different future waiting. Maybe I will keep producing games 

directed by indie animators. 
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I also try to produce feature films. these projects will need investors of 

course and the films should recoup the cost. It is totally different game 

than short films and indie games, which is small and can be independently 

financed. I cannot reveal the details but I am developing the series or the 

feature films that teams up with indie animators and Anime studio. This 

should be the next step for the Japanese indie scene. Indie and anime 

should merge in a near future…” 

 

 

In conclusion, I am interested to know if, in your opinion, the 

Japanese public and critics attending an animation festival have a 

different attitude than the vision that European audiences and critics 

can have towards young Japanese directors. 

 

“First, the Japanese critics rarely attend the animation festival. They watch 

films in movie theaters or on the streaming websites. 

Most of the public attending animation festival is deep animation fans. 

They go to festivals to discover new talents and communicate with each 

other (or with the director). 

They care about international scene than Japanese scene.  

It is related to your second question, the place where the general 

audience of Japanese indie directors is online. The festival can give them 

awards and selection and it can help the directors to have an exposure 

though.” 
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Capitolo 5 
 

 Tre casi di studio su nuove animazioni 
 

 

 

TIE Fighter 
 

 

 Nel secondo e nel terzo capitolo si è analizzato come i nuovi 

strumenti digitali e la diffusione di internet abbiano portato un 

cambiamento all’interno delle modalità di produzione e di distribuzione 

degli anime. Questo mutamento ha condotto alla nascita di un nuovo 

fenomeno, ovvero quello che riguarda le creazioni realizzate dai fan 

stessi169. Infatti, negli ultimi anni è possibile trovare online molte 

produzioni create in modo amatoriale e la maggior parte di queste 

vogliono essere un omaggio ad opere più celebri. Queste creazioni 

vengono poi caricate dagli stessi utenti su piattaforme che ne permettono 

una rapida condivisione, come ad esempio YouTube.  

 Un caso interessante da questo punto di vista è quello di Paul 

“OtaKing” Johnson, che nel 2015 pubblica sul proprio canale YouTube170 

un film di animazione della durata di circa sette minuti con il titolo TIE 

                                                
169 Denison R., Anime, p.108. 
170 https://www.youtube.com/channel/UCRBNWKYrybXl2Un6-ejwx8g (ultimo 
accesso 1 settembre 2020). 



 82 

Fighter 171.  Otaking prima di realizzare il proprio cortometraggio pose 

agli utenti iscritti al proprio canale la seguente domanda: “E se ci fosse un 

cortometraggio di Star Wars sull'Impero, disegnato con i dettagli 

maniacali e le sfumature degli anime classici degli anni Ottanta, ormai 

quasi scomparsi dal Giappone di oggi?" 172. Il risultato di questa 

domanda è il cortometraggio pubblicato quattro anni dopo e visibile 

ancora oggi sul proprio canale YouTube.  

 Questo cortometraggio (Fig. 5.1) ha due principali fonti di 

ispirazione di cui lo stesso Otaking si è dichiarato fan: l’universo narrativo 

di Star Wars e gli anime usciti negli anni Ottanta ambientati nello spazio. 

La prima fonte di ispirazione, targata Star Wars, è un videogioco uscito 

nel 1994 da cui Otaking riprese il nome perchè il titolo che la LucasArts 

diede al gioco era proprio Star Wars: TIE Fighter.  

                                                
171https://www.denofgeek.com/culture/watch-star-wars-tie-fighter-animated-
fan-film-here/ (ultimo accesso 1 settembre 2020). 
172 https://time.com/3757840/star-wars-tie-fighter-anime-video/ (ultimo 
accesso 1 settembre 2020). 
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Figura 5.1 Locandina  di TIE Fighter, tratta da www.strangerworlds.com 

 

 Per quanto concerne la passione per gli anime di fantascienza degli 

anni Ottanta, sembra che il giovane Otaking si sia ispirato alle opere del 

celebre animatore Matsumoto Leiji come: Capitan Harlock: L'Arcadia 

della mia giovinezza (Waga seishun no Arcadia, 1982) e Yamato - L'ultima 
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battaglia (Uchuu senkan Yamato kanketsu hen, 1983), quarto film (Fig. 5.2) 

della saga Star Blazer.  

 

 

 
Figura 5.2 Immagine di Yamato - L'ultima battaglia, tratta dal sito 

www.animeclick.it 

 

 Un altro titolo fonte di ispirazione che Otaking cita è il film di 

animazione (Fig. 5.3) tratto dalla serie manga Venus Wars (Venus senki, 

1989) e diretto da Yasuhiko Yoshikazu173. 

                                                
173https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime.php?id=767(ulti
mo accesso 2 settembre 2020). 
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Figura 5.3 Immagine di Venus Wars,  tratta dal sito www.imdb.com 

 

 Il cortometraggio TIE Fighter realizzato da Otaking non è soltanto 

ricco di azione, ma ha anche il pregio di essere disegnato con molta cura 

e animato in modo fluido. Dopo la sua pubblicazione, moltissimi fan 

dell’universo Star Wars ne hanno esaltato l’accuratezza e apprezzato la 

coerenza con la narrativa tipica del franchise.  

 Il film si apre con la scena di un droide imperiale che scopre una 

piccola flotta ribelle che naviga vicino a un campo di asteroidi. 

Successivamente appaiono le Star Destroyers, navi spaziali dell’Impero, e 

i ribelli non avendo altra scelta,  decidono di muovere un contrattacco in 

quanto unica via di fuga. 

 La nota di merito di quest’animazione risiede nel fatto che Otaking 

abbia realizzato un cortometraggio così ricco di dettagli interamente da 

solo, dedicandogli i propri fine settimana, per quattro anni di fila, al fine 
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di concretizzare l’idea nata dalla domanda che aveva rivolto ai propri 

utenti174.  

 Nella produzione di questa animazione “homemade”, si deve 

mettere in evidenza il valore della colonna sonora, in quanto realizzata 

appositamente dal musicista Zak Rahman, eseguita principalmente con 

l’uso di assoli di chitarra elettrica, mentre il sound design è stato curato 

dal tecnico del suono emergente Joseph Leyva175. 

 Un altro aspetto interessante del lavoro di Otaking come 

animatore amatoriale è che pubblica alcuni video sul suo canale YouTube 

dove è possibile visualizzare le sue tecniche di animazione. In questi, 

Otaking in prima persona racconta e mostra i processi utilizzati, e spiega 

come l’uso delle luci, del movimento e dei colori si richiamino fortemente 

agli anime degli anni Ottanta ambientati nello spazio e sopracitati quali 

fonti di ispirazione. Tra questi è interessante il video176 in cui mostra la 

tecnica del rotoscopio, utilizzata (Fig. 5.4) per la realizzazione di 

complessi movimenti in 3D, ma l’effetto visivo finale è quello dello stile 

2D tipico degli anime disegnati a mano177. 

  

 

                                                
174 https://time.com/3757840/star-wars-tie-fighter-anime-video/ (ultimo 
accesso 2 settembre 2020). 
175 https://www.slashfilm.com/star-wars-anime-fan-film-tie-fighter/ (ultimo 
accesso 2 settembre 2020). 
176 https://www.youtube.com/watch?v=X0taAlZ_MxA (ultimo accesso 2 
settembre 2020). 
177https://www.denofgeek.com/culture/watch-star-wars-tie-fighter-animated-
fan-film-here/ (ultimo accesso 2 settembre 2020). 
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Figura 5.4 Screenshot del video Rotoscoping over 3D reference, tratto da 
www.youtube.com 

  

 L’aspetto più importante di opere come TIE Fighter è che rende 

evidente come la produzione e la distribuzione degli anime siano mutate 

negli ultimi anni grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Nel secondo 

capitolo si è descritto come Shinkai Makoto, sfruttando i nuovi mezzi di 

produzione e distribuzione abbia sovvertito quelle che erano le modalità 

tradizionali; questa trasformazione continua anche nei decenni successivi 

parallelamente all’evolversi dei supporti tecnologici come nel caso di 

Otaking, che pur non essendo propriamente un artista e vivendo in un 

altro contesto culturale e geografico, riesce a realizzare un anime 

“homemade” di qualità elevata pur non disponendo di un budget 

appropriato. 

 Interessante ai fini di questa ricerca è il rapporto tra la distribuzione 

e la fruizione: YouTube è infatti una piattaforma che permette la creazione 

di una community, che da un lato diventa un supporto al lavoro degli 

artisti (anche se nel caso di Otaking si tratta un “artista-fan”), dall’altro i 
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creativi comunicano e mostrano il proprio lavoro in modalità sempre più 

trasparenti e senza bisogno di figure intermedie come le case di 

produzione o gli agenti. Il risultato è che chiunque con del talento è in 

grado di poter gettare le basi per una carriera in modo quasi autonomo.  
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Flavors of Youth 

 

 

 Flavors of Youth178 (in cinese:  Se shi qingchun; in giapponese: 

Shikioriori, 2018) è un lungometraggio diviso in tre episodi, ognuno 

diretto da un regista diverso. Il film, dopo esser stato mostrato in 

anteprima all’Anime Expo nel 2018, è uscito per qualche giorno nelle sale 

e immediatamente distribuito in streaming mondiale da Netflix. Flavors of 

Youth è il frutto di una collaborazione tra due studi di animazione, quello 

giapponese Comix Wave Films e quello cinese Haoliners Animation 

League179. Flavors of Youth è un caso interessante che dimostra come gli 

anime e la distribuzione streaming stiano diventando due fenomeni 

sempre più connessi.  

 Il primo episodio intitolato Gli spaghetti di riso (Hidamari non 

choshoku) è scritto e diretto dal giovane regista cinese Jiaoshou Yi 

Xiaoxing (il cui vero nome è Yi Zhenxing). Gli spaghetti di riso (Fig. 5.5)  

racconta la storia di Xiao Ming e la sua passione per il ramen. L’amore per 

questo piatto e soprattutto i ricordi legati ad esso, diventano un pretesto 

per raccontare alcuni momenti della vita di Xiao Ming. Le sensazioni date 

dall’esperienza gastronomica e quelle di vita si intrecciano in un racconto 

che viene messo in scena con attenzione e delicatezza.  

                                                
178 https://shikioriori.jp (ultimo accesso: 6 settembre 2020). 
179 Interessante come questa società nella proprio descrizione sul sito ufficiale, 
intenda sottolineare che i propri obiettivi sono la creazione e produzione di 
animazioni destinate al web.  http://www.haoliners.net/en/about.html (ultimo 
accesso: 6 settembre 2020).  
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Figura 5.5 Immagine di Gli spaghetti di riso, tratta dal sito www.animeclick.it 

 

 Una piccola sfilata di moda (Chiisana Fashion Show) è il titolo del 

secondo episodio (Fig. 5.6) ed il più lungo dei tre. E’ diretto da Takeuchi 

Yoshitaka, da anni collaboratore per la parte di grafica digitale di Shinkai 

Makoto. L’animazione racconta la storia di due sorelle: Yi Lin e Lulu. La 

prima, più grande, è una modella di fama internazionale, mentre Lulu, che 

va ancora a scuola, ama confezionare abiti. Ad un certo punto, Yi Lin entra 

in crisi in quanto si rende conto che la sua carriera di modella sta 

volgendo al termine perchè soppiantata da modelle più giovani. Alla fine 

Yi Lin trova nella sorella minore, anche se il loro rapporto sembra 

vacillare, un aiuto per superare la crisi. 
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Figura 5.6 Immagine di Una piccola sfilata di moda, tratta dal sito 

www.imdb.com 

 

 

 In un’intervista180 online realizzata nel 2018, Takeuchi stesso riporta 

due concetti interessanti. Il primo riguarda la scelta del soggetto infatti, la 

storia delle due sorelle ha visto la collaborazione tra il Giappone e la Cina 

con i due studi di animazione. Il secondo è il rapporto che lo stesso 

Takeuchi ha con le opere di Shinkai, nel senso che da un punto di vista 

visivo il suo lavoro ricorda molto quello di titoli come Your Name, ma 

senza perdere la sua personale visione come regista e quindi realizza 

qualcosa di più stimolante e personale.  

 Il terzo cortometraggio (Fig. 5.7) si intitola Amore a Shangai 

(Shangai Love) ed è stato scritto da Li Haoling, che è anche l’ideatore di 

tutto il progetto di coproduzione. Qui la citazione di Shinkai è evidente, 

                                                
180 https://www.animenewsnetwork.com/feature/2018-08-28/interview-flavors-
of-youth-producer-noritaka-kawaguchi-and-director-yoshitaka-
takeuchi/.136023 (ultimo accesso: 9 settembre 2020). 
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infatti l’episodio racconta una storia d’amore tra due ragazzi, in cui la 

difficoltà nella comunicazione dei sentimenti è la problematica su cui si 

concentra la trama. 

 

 
Figura 5.7 Immagine di Amore a Shangai, tratta dal sito www.animeclick.it 

 

 Flavors of Youth ai fini della ricerca risulta essere un caso 

interessante perché mette in luce quanto a livello di produzione e di 

distribuzione, gli anime stiano vivendo un periodo interessante e di 

ampliamento del pubblico. Inoltre con questo film sembra esserci la 

volontà da parte della Cina di mettere in cantiere nuove produzioni di 

animazione e creare prodotti culturali e di intrattenimento. Infatti, oltre al 

coinvolgimento dei due registi, la Haoliners Animation League ha avuto 

anche il ruolo di finanziatore dell’intero progetto.  
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 Dal punto di vista della distribuzione, è interessante sottolineare 

come Netflix abbia deciso di inserirlo immediatamente nel proprio 

catalogo. Questo ha permesso di far arrivare agli abbonati di tutto il 

mondo un film che altrimenti sarebbe stato visto in modo illegale tramite 

canali non ufficiali. 

 L’industria giapponese degli anime in questa situazione sta 

traendo benefici soprattutto dal punto di vista economico e di 

ampliamento del pubblico internazionale, con il risultato che nei prossimi 

anni si potranno verificare nuovi scenari creativi grazie anche alle sinergie 

che si verranno a formare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

My Exercise  

 

 

 Nel quarto capitolo, si è visto come il panorama indipendente è 

sicuramente il luogo ideale per la sperimentazione di tecniche di 

animazione. Tuttavia queste sperimentazioni avvengono anche nel caso 

delle modalità di produzione e distribuzione. A seguito dell’intervista con 

il critico Doi, si è scelto di analizzare quella che è una particolare tecnica 

di distribuzione: l’indie game, un videogioco indipendente. 

 Da fine agosto 2020, sul sito della società fondata dallo stesso Doi, 

la New Deer, è possibile scoprire una delle sue produzioni più recenti e 

innovativa181, l’opera dell’artista Wada Atsushi My Exercise182. Il gioco è 

stato recentemente premiato con la “Honorable Mention” presso 

l’Indipendent Games Festival 2020183 ed è attualmente disponibile per 

smartphone, tablet e PC.  

 Wada, conosciuto maggiormente per aver vinto l’Orso d’argento 

al Festival di Berlino nel 2012 con l’animazione The Great Rabbit (id., 

2012), per la realizzazione di My Exercise si basa su un cortometraggio, 

ma che in questo caso viene trasformato in un’animazione interattiva. 

Infatti nel progetto sono coinvolti Mario von Rickenbach e Michael Frei, i 

fondatori di Playables, una società di Zurigo che si occupa di sviluppare 

e pubblicare progetti interattivi184. 

                                                
181 https://newdeer.net/en/production/myex (ultimo accesso: 13 settembre 
2020). 
182 https://myex.jp/it (ultimo accesso: 13 settembre 2020). 
183 https://igf.com/finalists-and-winners (ultimo accesso: 13 settembre 2020). 
184 https://playables.net/ (ultimo accesso: 14 settembre 2020). 
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 Sul sito ufficiale di My Exercise è possibile leggere due 

dichiarazioni che esplicano bene la natura di questo esperimento. La 

prima è dell’ animatore Wada e parla delle possibilità di usare 

l’animazione non solo come film: 

 

“In the past few years, I've been thinking about the possibilities of using 

animation not just as film. I've worked on installations at museums and 

was happy to have the opportunity of working on this game." 

 

 La seconda appartiene al critico e produttore Doi e spiega il motivo 

per cui egli stesso ha deciso di portare avanti questa iniziativa 

collaborando con Wada: 

 

"The characters in Atsushi Wada's work tend to act as if they are 

programmed by something other than their own will. I thought they 

would be good candidates for game mechanics." 
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Figura 5.8 Screenshot di My Exercise, tratto dal sito www.myex.jp 

 

 My Exercise (Fig. 5.8) è un gioco semplice, ma non per questo 

banale. Il giocatore deve aiutare un ragazzo a fare degli addominali 

supportato dalla presenza di buffi animali, primo tra questi un cane molto 

paziente su cui ci si può anche strofinare e affondare il viso (Fig. 5.9). 

Inoltre più addominali si fanno, più il giocatore può “sbloccare” nuove 

animazioni. Alla base di questo gioco, c’è la serie di animazioni di Wada 

Ikimono-san (in italiano lett. Creature, 2018)185, fondata sul concetto 

buddhista del ma (il “vuoto”), ovvero la tensione prodotta tra i 

movimenti186.  

 

 

                                                
185 https://kankaku.jp/my-exercise/ (ultimo accesso: 14 settembre 2020). 
186  Novielli M. R., Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, p. 
173. 
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Figura 5.9  Screenshot di My Exercise, tratto dal sito www.myex.jp 

 

 In conclusione, My Exercise  è un ottimo esempio che conferma 

come gli animatori e i produttori appartenenti al panorama indipendente 

dell’animazione giapponese attuale, trovando soluzioni sempre più 

innovative, riescono a realizzare progetti brillanti e soprattutto a 

scardinare quelle che sono le modalità di distribuzione non solo 

tradizionali come la sala cinematografica o i festival, ma anche quelli più 

contemporanei e diffusi come lo streaming. 
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Conclusioni 
 
 
 

 Nei capitoli precedenti è emerso come le nuove tecnologie e la 

diffusione di internet abbiano cambiato le tradizionali tecniche di 

produzione e distribuzione dell’industria di animazione giapponese, 

portando non solo un ampliamento del pubblico, ma al tempo stesso 

hanno reso possibile a livello internazionale una distribuzione più 

frequente e semplice.  

 Ripercorrendo la storia dello Studio Ghibli e in particolare la figura 

di Miyazaki è possibile comprendere come l’animazione giapponese 

abbia raggiunto la popolarità in tutto il mondo. Si è visto come i suoi film 

riescano a rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, sono infatti amati sia 

dagli adulti che dai bambini e sono apprezzati sia in Giappone che 

all’estero. Ma confrontando il lavoro di Miyazaki con quello del più 

giovane regista Shinkai, è evidente come il salto generazionale esistente 

tra i due animatori, è presente anche nella metodologia adottata per la 

realizzazione dei loro film, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche 

concettuale. Questo è avvenuto grazie allo sviluppo tecnologico e alla 

nascita di internet, che ha reso possibile la creazione di animazioni 

sempre con più autonomia, in quanto a livello economico i costi sono 

notevolmente diminuiti. 

 Le animazioni di questi due registi, presentano caratteristiche 

diverse, in quanto non solo è diverso il loro punto di vista estetico, ma 

anche il soggetto trattato: se Shinkai attraverso il suo “fotorealismo” 

racconta con estrema delicatezza i problemi tipici della società 

contemporanea, come l’incomunicabilità, Miyazaki riesce nei suoi film a 
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stupire il pubblico con i suoi universi immaginari, parlando di temi come 

ad esempio l’ecologia, il pacifismo, la realizzazione di sé e la spiritualità, 

fondamentali oggi per le nuove generazioni.  Si può considerare Miyazaki 

un precursore di tematiche ambientali e sociali che solo da pochi anni 

sono apparse anche nelle maggiori produzioni hollywoodiane. Tuttavia è 

con Shinkai e le sue prime animazioni che si nota un cambio di rotta nel 

modo di intendere la produzione di anime, caratterizzata ad esempio per 

l’uso consistente della computer grafica. 

 Per quanto riguarda la distribuzione, si può notare come gli anime 

siano da tempo legati alla fruizione online: la modalità di visione detta 

simulcast ha permesso a molti appassionati anche non giapponesi di 

poter vedere gli anime, tuttavia è con l’arrivo delle piattaforme streaming 

nella maggior parte del mondo, che l’animazione giapponese sembra 

aver ritrovato una nuova vitalità.  Al giorno d’oggi esistono molti siti e 

piattaforme che presentano al loro interno titoli seriali e lungometraggi; 

un passo ulteriore lo ha fatto il colosso statunitense Netflix nel momento 

in cui, anche nel contesto dell’animazione giapponese non si è più 

limitato a distribuire, ma ha iniziato a produrre titoli originali. Questo 

significa che la richiesta da parte degli utenti di poter accedere alla 

fruizione di anime è aumentata negli ultimi anni e probabilmente questo 

non sarebbe accaduto se le opere, prima di Miyazaki e poi di Shinkai, non 

fossero state riconosciute e premiate dalla critica internazionale e dal 

successo riscontrato presso il grande pubblico. 

 Interessante è anche l’analisi del panorama indipendente degli 

animatori giapponesi, dove le regole osservate fino ad ora non trovano 

un’applicazione standard. E’ emerso come la sperimentazione sia la 

parola chiave per questi artisti: infatti non solo utilizzano, mescolano e 

creano nuove tecniche di animazione, ma allo stesso tempo provano a 
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trovare nuovi spazi dove collocare le loro creazioni. Nell’intervista 

realizzata con il critico e produttore Doi, si viene a conoscenza di come 

sia importante trovare per le sue produzioni nuove forme di distribuzione, 

al di fuori della fruizione online o della presenza ai circuiti festivalieri e alle 

manifestazioni di arti visive. 

 Nell’ultimo capitolo sono stati riportati alcuni casi significativi per 

quanto concerne le trasformazioni che stanno avvenendo nell’industria di 

animazione. Il lavoro di Otaking, TIE Fighter, può essere paragonato a 

quello di Shinkai in quanto entrambi come prima opera hanno realizzato 

in autonomia un cortometraggio di alta qualità. La particolarità di Otaking 

è di essere un fan, che senza budget e utilizzando solamente il proprio 

tempo libero crea un’animazione che senza le nuove tecnologie sarebbe 

stata impossibile da realizzare. 

 Il film Flavors of Youth è un buon esempio per sottolineare quelle 

che sono e probabilmente saranno per diverso tempo, le moderne 

modalità di produzione e distribuzione, sempre più in sinergia tra 

collaborazioni di paesi diversi: una coproduzione Cina-Giappone che 

viene distribuita in sala e immediatamente in tutto il mondo 

dall’americana Netflix.  

 My Exercise di Wada è invece un diverso esperimento che mette 

insieme nuove modalità di produzione e distribuzione: infatti essendo 

un’animazione interattiva è distribuita come un gioco ma senza per 

questo immettersi nell’industria dei videogiochi. Questa creazione è un 

primo tipo di “ibrido”, che potrebbe ispirare altri artisti e produttori a 

compiere operazioni analoghe.  

 Oggi la popolarità degli anime è così evidente che sono moltissime 

le animazioni prodotte e distribuite (anche in Italia) negli ultimi dieci anni 

e i nomi degli animatori premiati dalla critica e dai fan iniziano a 
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moltiplicarsi. Le produzioni indipendenti e quelle mainstream sono 

cambiate con lo sviluppo della tecnologia e la comparsa di internet: in 

quest’ultime, il successo di Shinkai segna una netta separazione dalle 

modalità più tradizionali di sviluppo tipiche di uno studio di animazione 

come quelle dello studio Ghibli, mentre tra gli animatori indipendenti 

risultano evidenti come le diverse sperimentazioni e modalità di 

distribuzione siano all’avanguardia e perciò un fenomeno da osservare 

attentamente in quanto potrebbe suggerire nuove modalità sempre più 

originali.  

 Una problematica che i produttori e i distributori dovranno tenere 

sotto controllo e arginare nel prossimo futuro è la pirateria. Infatti 

sebbene lo streaming su siti e piattaforme legali, abbia in un primo 

momento sicuramente risolto questo problema, un mercato troppo 

frammentato della distribuzione dei contenuti spesso esclusivi, potrebbe 

portare gli appassionati di anime, che non essendo in grado di 

sottoscrivere a più abbonamenti contemporaneamente, a tornare a fare 

uso della pirateria.  

 In conclusione, questa ricerca mette in evidenza che il mondo 

dell’animazione giapponese, sia a livello industriale che nel panorama 

indipendente, è un continuo work in progress, dove i supporti tecnologici 

sempre più performanti e innovativi restituiscono prodotti oggi 

all’avanguardia e in concorrenza con il resto del mondo, senza che si 

perda di vista la visionarietà, dove gli animatori riescono ad esprimere la 

loro sensibilità con storie che raccontano la società e cultura del 

Giappone.  
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