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要旨要旨要旨要旨 

 

 私の論文のタイトルは『日本のポスターにおける自然の描写と環境―戦後から現在ま

で』である。 

 ポスターについて卒業論文を書くというのは、本の表紙や穀物のパッケージなどについ

て論文を書くということと同じではないかと思う。実際、ポスターは特に大切な物ではな

いように思われるかもしれない。ポスターは、グラフィックデザインの産物で、会社やイ

ベントや展示などからパブリックへ伝達を行う手段になるものである。 

 しかし、やはりプリントされた紙切れにほかならないだろう。 

 そこで、どうしてこのポスターを話題にしたりするのだろうか。どうしてそんな物を作

るために、長い時間芸術の勉強をし、大変な仕事をしなければならないのだろうか。 

 さらに、どうしてその作品のデザイン、また形と着想について考えて時間を取られてし

まうのだろうか。 

 理由は、日本では形が全てだということである。色の美しさ、絵の本質性、形にはやは

り強い関心があるからだ。 

 それに、山城隆一(ヤマシロー・リュウイチ)のような人が天才的な着想で素晴らしいイ

メージを作ると、全人民の詩的な心が呼び起こされる。これが金のびょうぶや絵画やその

ほかの厳かな作品などによってではなく、ただのポスターによってだということは、驚く

べきことだと思う(第一章の 1のイメージ)。 

 このような作品は紛れもなくポスターとして制作されたもので、それ以上の目的で作ら

れたものではないが、文化的・芸術的に見て素晴らしい作品である。ゆえに、このデザイ

ナーはきっと並はずれた感性の持ち主であると思う。 

まさにこの感性こそ、私がさまざまなデザイナーによるポスター作品群について論じて

きた中で、取り上げたかったものである。この感性の生み出す作品は幅広く多様性に富む

が、共通して言えるのは、常に自然との関係に深く根をはっているということである。 

 

 論文は、序論と四つの章で構成されている。 

・序論は自然と日本文化の伝統の関係を一般的に提示している。自然環境保護主義が発生

した近代から、古典の引用を通じて、昔あったこのきずなの表れを振り返る内容となって

いる。 

・第一章では、ポスターの中に見て取れる自然と伝統の関係性が証明されている。 
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・第二章では、さまざまなイベントや展示などを広告するために、自然に関する物の像が

グラフィックアートの題材に用いられている作品が見える。 

・第三章は、1970 年代以降にエコロジーと自然環境保護主義の理想の元で作られたポス

ターが集まっている。 

・さらに、第四章では、去年起きた事故にも注目し、核エネルギーと原爆という主題に最

後の部分を当てた。こちらに広島と長崎を記念するポスターがあり、また福島については、

情報を提供する作品や、抗議と喚起のポスターを取り上げた。 

 

 ポスターは戦後から現在まで、いつの時代も大きい今日性を持ってきた。最近では、ポ

スターの役割は見直され、もっと尊敬されるようになってきている。震災以降日本で行わ

れている原子力についてのデモや展示会、それに福島の被災者のために世界中で行われた

キャンペーンにも、ポスターが必要だった。 

 日本にはデザインの事務所がたくさんあり、グラフィックの協会も多い。その JAGDA 

(Japan Graphic Designers Association) などの協会の仕事は、グラフィックデザイナーの活

動を推進するため、イベントや展示会を催すことである。 

 ここに集められたポスターを生み出したしたデザイナーの大部分は外国でもさまざまな

賞を受けたと見られる。 

 したがって日本ではポスターとデザイナーの仕事は人気があると分かる。ポスターが作

られるのは、活動やイベント、理想などを推し進めるためである。その作品の大半は自然

と環境がテーマとなっており、まさにこの種類のポスターは私に強い印象を与え、卒業論

文でこの主題を深めることにした。一番刺激されたのは、デザイナーがこういったテーマ

を見出した創造力、上品さ、さらにとりわけやさしさである。 

 そのやさしさに魅了され、彼らの表現手段の前提を研究するようになった。それは、自

然への配慮がそこかしこに溢れた文化遺産である。その特別な配慮は日本特有のもので、

普遍的であると同時にいつでも新しく独創的で、これからも斬新で素晴らしい日本のグラ

フィックデザインの所産にもいつでも見出せると思う。 
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Avvertenze 
 
I nomi dei grafici giapponesi seguono l’ordine “cognome-nome” secondo l’uso tradizionale 

giapponese. 

Per gli autori non giapponesi si è preferito invece seguire l’ordine “nome-cognome”, più comune 

nella pratica occidentale. 

Gli pseudonimi sono stati riportati tali e quali, senza alcuna modifica o inversione, come nel caso di 

U.G. Satō.



 6 

 

 

 

 

A Tobia, mio nipote! 

 

Ai miei fratelli Mauro e Marco, supporto tecnico indispensabile. 



 7 

Introduzione  

 
Così come in Europa vi è la tradizione della litografia e dell’incisione, in Giappone vi è la tradizione 

dell’ ukiyoe1 fondato sulla silografia. La sopravvivenza del manifesto come medium a tutt’oggi carico di 

fascino dipende in grande misura dall’attaccamento alla tradizione grafica e al manifesto in sé. Con 

l’indebolimento del carattere comunicativo sono venuti a conquistare maggiore peso come nuovi contenuti 

formativi del poster la qualità visiva e i dettagli, fino ad allora in secondo piano.[…] 

I manifesti erano l’arte degli angoli di strada, che decorava le pareti o i cartelloni delle città e, dopo aver 

comunicato il necessario, erodendosi con il tempo, trascorreva via dimenticata. E forse anche per questo è 

stata amata. Quell’espressione, adatta al territorio e allo scenario epocale, di momento in momento priva di 

falsità, efficace e appropriata, ha un impatto che supera la parola ed è bella in sé.2 

 

Questa tesi tratta un ambito preciso all’interno del graphic design, in particolare i manifesti che 

comunicano un messaggio pertinente l’ecologia, i problemi legati all’ambiente, il mondo della 

natura e la sua salvaguardia. Si desidera inoltre mostrare il modo in cui la natura e i suoi elementi 

siano divenuti soggetto di rappresentazione nei poster in diversi contesti. 

L’obiettivo è evidenziare il valore sociale e creativo di tali mezzi di espressione, che in Giappone 

godono di maggior considerazione che in qualunque altro Paese al mondo. 

È innanzitutto necessario presentare almeno in breve il contesto storico e sociale nel quale gli autori 

hanno operato nel corso degli anni, dal dopoguerra a oggi. 

Per quanto riguarda innanzitutto i manifesti a soggetto ambientale, i grafici che realizzano questo 

tipo di lavori spesso trattano questioni e problematiche che sono state suscitate solo in un contesto 

relativamente recente. Secondo Pauline Madge, nell’articolo “Design, Ecology, Technology”3, la 

prima grande onda di ambientalismo, come distinto movimento sociale, politico e di conseguenza 

espresso attraverso il design, si ebbe nei tardi anni sessanta e all’inizio degli anni settanta, in seguito 

al grande sviluppo industriale ed economico avvenuto nel dopoguerra. 

Tra i vari movimenti sociali e d’avanguardia nati in quegli anni, molti riguardavano l’inquinamento 

ambientale e l’uso dell’energia nucleare. Ci fu quindi una seconda ondata, negli anni ottanta e 

novanta, durante la quale si iniziò a usare di frequente il termine “sostenibilità” e “sviluppo 

sostenibile”, e che produsse il fenomeno del “green design”. Oggetto di preoccupazione e dibattito 

                                                 
1 Quello delle immagini del mondo fluttuante, in giapponese ukiyoe, è un fenomeno culturale molto ampio, che ha inizio 
formalmente negli anni venti del diciassettesimo secolo e giunge fino al periodo Meiji (1868-1911). Le scene 
rappresentate rispecchiano l’interesse borghese della nuova classe emergente nelle città per le immagini di vita 
quotidiana. 
2 MATSUNAGA Shin, in “‘Questa è la mia arte’: pensieri dei grafici sulla propria estetica”, in Gian Carlo Calza (a cura 
di),Giappone: segno e colore. 500 manifesti di grafica contemporanea, Milano, Electa, 1996, p.215. 
3 Pauline MADGE, “Design, Ecology, Technology: a Historiographical Review”, Journal of Design history, Vol. 6, No. 
3, Oxford University Press, 1993, http://www.jstor.org/stable/1316005, pp. 149-166, 11-02-2011. 
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divennero questioni quali la deforestazione, il buco nell’ozono e l’estinzione diffusa delle specie 

animali.  

Nacque una nuova attenzione per alcuni temi che in precedenza non erano stati presi in 

considerazione, si cominciò a parlare di difesa dell’ambiente, di inquinamento, di design alternativo. 

Questo nuovo punto di vista si diffuse in molti settori dell’industria e dell’arte, cambiando 

concezioni artistiche, tendenze e strategie commerciali. 

Cambia il modo di pensare così come le parole assumono nuovi significati, che riflettono una 

diversa visione del mondo. Riguardo al termine stesso “ecologia”, Madge afferma: 

 

Its current usage goes beyond the original scientific meaning of the term and it now stands as a metaphor 

for the subtle and varied interplay between humans and their local and global environment.4 

 

Si inizia a percepire il mondo circostante come un ecosistema, nel quale ogni organismo 

contribuisce a mantenere l’equilibrio del ciclo vitale. 

Storicamente, Inghilterra e Stati Uniti furono i pionieri dell’ambientalismo e del design legato 

all’ecologia. Anche la Germania giocò un ruolo cruciale nell’emergere del movimento ambientalista 

nel tardo Ottocento e primo Novecento, ed è stata all’avanguardia negli ultimi trent’anni. 

Il Giappone naturalmente risentì degli stimoli culturali provenienti dall’America e dai Paesi europei. 

Specialmente nel corso del dopoguerra, la forte industrializzazione aveva pesantemente influito sul 

paesaggio e sulla qualità dell’ambiente, diventando più avanti oggetto di discussione in sede di 

governo, oltre che in ambito accademico e sociale. 

 

 What has made Japan’s environmental problem so seemingly intractable has been the exceptionally rapid 

development of its now extremely large industrial economy […] within the confines of a country which 

suffers from an unusually acute shortage of land. 

 […]By the end of the 1960s, the mounting geographical concentration of industry in the Pacific belt was 

widely identified throughout Japan as the major cause of serious environmental problems, ranging from 

atmospheric pollution to land subsidence. Since 1968, growing concern over the deterioration of the urban 

living environment has forced many local authorities to make a complete volte-face in their policy towards 

industry.5 

  

Anche il Paese del Sol Levante aveva dunque i suoi problemi ambientali, che già dagli anni sessanta 

stavano raggiungendo livelli preoccupanti. Dall’altro lato, il clima generale di nuova attenzione per 

le problematiche ambientali non poteva non influenzare l’ambiente artistico di un Paese in cui la 

natura aveva da sempre avuto un ruolo preponderante nella cultura locale. In seguito vedremo come 
                                                 
4 MADGE, “Design, Ecology, Technology…”, cit., p. 161. 
5 Charles A. FISCHER, John SARGENT, “Japan’s Ecological Crisis”, The Geographical Journal, Vol. 141, No. 2, 
Blackwell Publishing, 1975, http://www.jstor.org/stable/1797204, p. 170-171, 11-02-2011. 
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ciò sia avvenuto in un Paese che ha sempre elaborato a suo particolare modo tutto ciò che proveniva 

dall’esterno. 

Nel mondo era in atto un rinnovamento del modo di pensare l’ambiente, ma in Giappone, il suolo 

che accoglieva queste nuove idee era differente rispetto all’Europa o agli Stati Uniti. Per capire in 

che modo il nuovo approccio si sia integrato alla base preesistente bisogna considerare le premesse 

culturali del luogo. 

Questo è necessario dal momento che la cultura in questione si è sviluppata in un contesto lontano 

da quella europea, non solo per ragioni geografiche. 

A cominciare dal concetto di “natura” in sé, troviamo diversi significati dati al termine stesso, a 

seconda che si guardi la cultura asiatica o europea. 

Secondo l’articolo di Michael G. Barnhart, “Ideas of Nature in an Asian Context”, nelle tradizioni 

asiatiche non esiste un termine che designi lo stesso concetto di “natura” come lo si immagina in 

Occidente. 

 

 Because there is no strict equivalent to “nature” in these traditions, what we are comparing are more general 

theories about reality as such.6 

 

In altre parole, si parla di realtà più che di natura. Così suggerisce infatti il termine giapponese 

shizen 自然 (自 shi= sé stesso, 然 zen=come, con l’aspetto di, in tal modo), usato come equivalente 

di “natura”, ma che in origine indicava semplicemente ciò che è tale spontaneamente, nella sua 

essenza. Il significato di tale termine non include l’accezione di “non artificiale, selvatico”, come 

invece avviene per il suo corrispettivo occidentale, “natura”, che spesso contrappone la dimensione 

selvatica, spontanea, al mondo degli esseri umani. 

Parlando dello sviluppo dell’idea di Natura nel corso della letteratura giapponese classica, Ichihara 

Yasuko afferma che: 

 

 […]in Giappone nel passato non esisteva la parola “natura” nel senso globale del termine. Citando poesie e 

versi delle principali opere classiche, [l’autrice] ha supposto che per i Giapponesi tale termine fosse 

rappresentato da singole entità concrete e reali o inafferrabili, che corrispondono in giapponese al termine 

mono (cosa/e). […] Il concetto di natura era piuttosto soggettivo a seconda dell’epoca e del gusto dei 

letterati, ma comunque, non veniva afferrato come un fenomeno con il significato odierno, ma come singola 

entità (mono) esistente da sé.7 

 

                                                 
6 Michael G. BARNHART, “Ideas of  Nature in an Asian Context”, Philosophy East and West, Vol. 47, No. 3, , 1997, 
http://www.jstor.org/stable/1399913, p. 422, 11-02-2011. 
7 ICHIHARA Yasuko, “Il concetto di natura in alcune opere letterarie classiche”, in Bonaventura Ruperti, Mario Scalise 
(a cura di), Sunti delle relazioni presentate ai convegni/Associazione italiana per gli studi giapponesi AISTUGIA, 
Venezia, Arti grafiche venete, 1998, p. 286. 
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In altre parole, la natura non veniva intesa come una dimensione generica e astratta, ma era 

concepita attraverso le sue singole parti. 

Per questo motivo, diversamente da come avviene per il concetto europeo di natura come entità 

opposta all’uomo, in Giappone non esiste il presupposto per parlare di una “natura” distaccata dal 

mondo degli uomini; ma, secondo la visione che emerge dalla cultura giapponese, mondo umano, 

animale e vegetale appartengono alla stessa dimensione. 

Fatta questa premessa, tra i giapponesi e la natura c’è stato uno stretto rapporto di simbiosi fin 

dall’antichità, nel quale la natura veniva considerata sacra, nei suoi singoli elementi. 

La società giapponese in passato era retta da un principio di rapporto armonico con la natura, 

principio dettato dallo shintō, la religione autoctona precedente l’introduzione del buddhismo. Nella 

visione shintō materia e spirito non sono separati: ogni elemento contiene in sé l’essenza divina ed è 

divino. La terra è sacra nelle sue singole parti, non come un’entità assoluta, così che anche alberi, 

rocce, magari dalla forma inconsueta, vengono divinizzati e recintati dalla corda che li identifica 

come sacri. 

 

 

Figura 1. Un’immagine delle Meotoiwa (le rocce 
“ marito e moglie”), nella baia di Futami. 
 

 
In origine, dunque, la natura godeva di un’importanza a livello del sacro. Ma la cosa non si limita 

del tutto al passato: come dice Augustin Berque, in Le sauvage et l’artifice, 

 

[…]le sentiment de la nature des Japonais n’a jamais cessé d’évoluer, si puissante que fût sa tendence à la 

codification.8  

 

Ovvero, il sentimento della natura dei giapponesi non ha mai cessato di evolversi attraverso i secoli. 

Tanto che ai nostri giorni è impossibile non accorgersi di un’attenzione speciale ancora viva per 

l’elemento naturale in tutte le sfere del quotidiano, sempre seguendo magari dei modelli estetici 

codificati da secoli. I fiori di ciliegio, le foglie d’acero, i fiori di iris, per citare solo alcuni esempi, 

sono simboli che si incontrano spesso nell’immaginario giapponese, e che sono stati ripresi 

                                                 
8 Augustin BERQUE, Le sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris, Éditions Gallimard, 1986, p. 108 
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continuamente a partire da secoli or sono, assumendo col tempo significati precisi e sempre noti, 

rievocando antichissime espressioni d’arte. Tanto diffuso nell’immaginario comune dei nostri giorni 

da venire spesso ridotto a uno stereotipo, il fiore di ciliegio è in realtà un simbolo antico: 

 

Il fiore di ciliegio (sakura) costituisce una delle immagini più amate, e sfruttate, dai poeti e scrittori 

giapponesi, la cui valenza simbolica, tuttavia, è molteplice: dimora della divinità agricola e, quindi, 

sorgente della vitalità, simbolo della bellezza ideale, metafora della instabilità, e via di seguito attraverso i 

secoli, fino al periodo moderno in cui la soverchiante presenza di quest’immagine nel repertorio 

convenzionale provoca reazioni singolari.9 

 

  

 
 

Figura 2. Vari oggetti di uso quotidiano con decorazioni di fiori di ciliegio: packaging, adesivi, portamonete, 

bentō (scatolina per il pranzo). In alto a destra: Prunus serrulata, varietà di fiori di ciliegio giapponese. 

 

 Figura 3. Serie di mon (stemmi di famiglia). 
                                                 
9 SAGIYAMA Ikuko, “L’immagine del fiore di ciliegio nella poesia classica giapponese ”, in Bonaventura Ruperti, 
Mario Scalise (a cura di), Sunti delle relazioni…vedi nota 5, p. 312. 
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I fiori di ciliegio sono i testimoni più evidenti del percorso intrapreso dalla natura nel permeare 

sempre più la cultura giapponese arrivando nei secoli a conquistare la sua posizione: dalle origini, in 

cui era oggetto di culto, a immagine della bellezza, quindi simbolo dell’effimero e infine giungendo 

a essere onnipresente nelle manifestazioni più disparate di questa cultura. 

 

Le caratteristiche naturali del territorio giapponese, ricco di bellissimi paesaggi, e del variare delle stagioni 

hanno maturato negli abitanti un senso estetico profondamente connesso con la natura. […] Ed è proprio in 

stretto e profondo rapporto con questa natura che viene condotta la vita della gente e che si sono sviluppate 

la letteratura e l’arte del Giappone, pregne di tali simboli. 

[…] Nell’opera più rappresentativa della letteratura antica giapponese, il Racconto di Genji (Genji 

monogatari), i titoli attribuiti ai singoli capitoli sono perlopiù nomi di piante e animali […] I tanti motivi 

della natura che appaiono in questo tipo di letteratura, quasi contemporaneamente, perseguendo anche 

l’approccio visivo, divennero forme simboliche e si svilupparono come espressione visualmente concreta 

nella pittura.10 

 
Figura 4. Utagawa Hiroshige , “Fiori e piante 
delle quattro stagioni”, 1835, silografia 
policroma, 37,9××××48,2 cm. 
 

 
 

La letteratura giapponese, così come tutte le altre forme d’arte, testimonia di uno spirito 

intimamente connesso con la natura. 

Nel Genji monogatari in particolare, opera della dama di corte Murasaki Shikibu11, il mondo 

naturale fa da protagonista assoluto e viene descritto in tutta la sua bellezza per mezzo di quegli 

elementi che caratterizzano le quattro stagioni. Ad ogni stagione vengono abbinati fiori e colori 

precisi; era impensabile, all’interno della corte Heian12, vestire abiti che non fossero adatti ai colori 

                                                 
10 KAWAI Masatomo, “Natura e paesaggio protagonisti nell’arte”, in Gian Carlo CALZA, Rossella MENEGAZZO (a 
cura di), Giappone: potere e splendore 1568-1868, Milano, Federico Motta Editore, 2009, pp. 156-157. 
11 È l’appellativo di una dama di corte al tempo dell’imperatore Ichijō, figlia del poeta Fujiwara no Tametoki; si ritiene 
sia vissuta tra il decimo e l’undicesimo secolo d.C. Testimone preziosa dello spirito della corte Heian, dove ogni atto 
doveva avere valore estetico, scrisse il Genji monogatari, considerato il capolavoro della storia letteraria giapponese; 
Murasaki è il nome di uno dei personaggi chiave. 
12 Il periodo Heian(794-1185)prende il nome da Heiankyō, la capitale imperiale, l’odierna Kyōto. È l’epoca d’oro della 
letteratura di corte, un mondo che in questo periodo arriva a esprimere la massima raffinatezza. 
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di quella stagione; tutti i momenti di vita quotidiana dovevano essere in armonia con la natura 

circostante. 

Per fare un altro esempio di come un singolo elemento naturale abbia acquisito un forte valore 

simbolico e sia stato per questo rappresentato molte volte in varie forme, prendiamo in analisi tre 

opere che raffigurano l’iris, tutte di artisti illustri che hanno lasciato ciascuno un’impronta profonda 

nella storia dell’arte giapponese: i due paraventi a sei ante dal titolo Iris di Ogata Kōrin, del 1701; 

la stampa Iris e cavalletta di Katsushika Hokusai, datata 1833-1834; e infine un manifesto della 

raccolta  Orto botanico dell’arte grafica di Tanaka Ikkō, creato nel 1990. 

 

 
 
Figura 5. Ogata Kōr in, “Iris” , coppia di paraventi a sei ante, 1701, colore e foglia d’oro su carta, ogni pannello: 
150,9××××338,8 cm. In basso, dettaglio. 
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Figura 6. Katsushika Hokusai, “Iris e cavalletta”, dalla serie Grandi fiori, 1833-1834, silografia policroma, 
9,75××××14,25. 
 

 
 
Figura 7. Tanaka Ikkō, Orto botanico dell’arte grafica di IkkōTanaka/Mostra d’arte grafica di Ikkō Tanaka 
(Tanaka Ikkō gurafikku aatoshokubutsuten/Ikkō Tanaka Graphic Art Exhibition), 1990, offset, 103,2××××72,8. 
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L’opera di Kōrin, considerato il principale esponente della scuola Rinpa13, fa riferimento ad un 

preciso episodio dell’Ise monogatari, una famosa opera del periodo Heian, contenente aneddoti e 

poesie, molte delle quali sono state attribuite al funzionario di corte e poeta Ariwara no Narihira 

(825-880 d.C.). Nell’episodio in questione, il protagonista, volontariamente esiliatosi dalla capitale, 

durante il suo viaggio fa tappa in un luogo chiamato Yatsuhashi (Otto Ponti). Qui compone una 

poesia osservando il rigoglio dei fiori di iris che crescono in quella zona, mettendo a capo di ogni 

verso le lettere della parola iris 14. 

Lungo i paraventi, degli splendidi iris dai petali vellutati si stagliano come silhouettes sullo sfondo 

ricoperto di foglia d’oro. Nell’esecuzione è stata impiegata la tecnica mokkotsu, termine che 

letteralmente significa “senza ossa” e sta a indicare la stesura del colore in campiture piatte, chiare o 

scure, senza utilizzare ombreggiature né linee di contorno. 

 

La natura nel Rinpa viene proiettata attraverso un filtro di colori brillanti, che ne nascondono tutti gli aspetti 

ecologici sgradevoli, e trasposta su un palcoscenico di classica e cortese raffinatezza. La sensualità viene 

purificata attraverso la stilizzazione dell’universo, colorato dalle piante autunnali, facendosi strada nelle 

profondità dell’animo umano.15 

 

Gli iris, nient’altro che fiori, sono i soli protagonisti della scena, sfolgoranti nell’oro che ribadisce il 

loro valore come soggetto di solenni paraventi lunghi più di tre metri. 

Quello di Hokusai, maestro indiscusso delle immagini del mondo fluttuante, è un vero e proprio 

ritratto, come se si trattasse, anziché di fiori, di veri e propri samurai in riga. L’iris, con le sue foglie 

diritte simili a lame, è stato in effetti sempre considerato il simbolo dei samurai. I fiori sono le teste, 

le foglie le loro armi. 

In questo caso è dunque tanto più evidente come la natura non faccia da mera decorazione sullo 

sfondo, ma al contrario interpreti un ruolo da protagonista, in primo piano. 

Tanaka Ikkō era forse il grafico che più ha esplorato i temi della cultura tradizionale e il ritratto del 

suo iris è un chiaro riferimento ai classici precedenti. 

Non è semplice definire il particolare rapporto dei giapponesi con la natura; a volte sembrerebbe 

infatti che quest’ultima e la cultura giapponese siano cose completamente antitetiche, sia alla luce 

dei fatti recenti, sia guardando alla tradizione. Si pensi infatti al perfezionismo portato all’estremo 

                                                 
13 La scuola Rinpa, letteralmente “scuola di Rin”, prende il nome da Ogata Kōrin (1658-1716), che come allievo di 
Tawaraya Sōtatsu (1600-40) continuò, rielaborandolo, lo stile pittorico del maestro. Lo stile Rinpa è considerato di 
grande importanza nella diffusione della pittura yamatoe, in contrapposizione a quella karae, di stampo cinese. Ebbe 
inoltre grandissima influenza non solo nel panorama pittorico, ma in tutti i campi del design artistico, per i secoli 
successivi. 
14 Anonimo, I racconti di Ise, a cura di Michele Marra, Torino, Einaudi, 1985, p. 13. 
15 TANAKA Ikk ō, in Gian Carlo CALZA(a cura di), Tanaka Ikkō: la grafica del Giappone, Milano, Electa, 1997, p.74. 
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nell’arte di costruzione dei giardini, dove quasi nessun filo d’erba è lasciato crescere in modo 

casuale o disordinato, cioè in maniera “naturale”. Ciononostante, per citare ancora Berque: 

           

d’un certain point de vue, elle [la société japonaise] tend à l’ignorer – qu’elle la laisse en l’état, ou bien 

qu’elle la saccage; mais d’un autre point de vue, elle l’apprécie au degré d’en avoir fait sa valeur suprěme, 

l’aboutissement de sa culture.16 

 

“…nelle meraviglie dei campi, dei monti e del mare, scorsi la mano divina della natura.”17 

 

Il fatto che essa assurga a “valore supremo” è tanto più evidente nella concezione shintō della 

natura, dove l’elemento naturale spesso giunge ad acquistare valore sacro. Così un albero, una 

roccia, una montagna possono venir considerati ricettacolo di divinità. La sfera del divino 

accomuna e comprende sia gli elementi dell’universo sia gli esseri umani; è forse per questo motivo 

che si trova, in molte manifestazioni della cultura nipponica, una certa simbiosi tra uomo e natura, 

una sorta di fratellanza materiale e spirituale tra questi due mondi. 

In giapponese, la parola “corpo” si traduce con il termine karada 体 , che si legge anche tai e 

significa non solo “forma”, ma anche “sostanza, identità”, dando l’idea di unità tra materia ed 

essenza. La forma è la sostanza, il corpo è l’identità. 

Nell’architettura giapponese tradizionale, si nota la tendenza a voler inserire le costruzioni 

nell’ambiente circostante come se ne facessero parte e non fossero invece elementi artificiali 

nettamente separati da esso. Il Padiglione d’Argento ne è un esempio eccellente (Figura 8). 

In Stile Giappone, Gian Carlo Calza, riferendosi all’architettura di epoca Heian, scrive:  

 

Nelle descrizioni dei palazzi come dei giardini compare l’immagine di un’architettura essenzialmente lignea, 

con poche e lievissime murature, aperta, leggera, quasi aerea, in cui la natura potesse entrare e uscire 

liberamente […] La casa tradizionale dev’essere intesa piuttosto come un riparo, un luogo di ristoro e di 

riflessione in cui far entrare, filtrati, emozioni e sentimenti scaturiti nel rapporto con la natura.18 

 

Dice Bashō:  

 
Esiste un elemento comune nelle poesie di Saigyō, nelle poesie renga di Sōgi, nella pittura di Sesshū e 

nell’arte del tè di Rikyū: l’arte, che asseconda i movimenti del cosmo ed è amica delle quattro stagioni. In 

tutte le cose che vediamo è nascosto un fiore; in qualunque cosa su cui riflettiamo è celata la luna.”19 

                                                 
16 BERQUE, Le sauvage et l’artifice...,cit., p. 11 
17 BASHŌ Matsuo, Poesie - haiku e scritti poetici, a cura di Muramatsu Mariko, ed. La Vita Felice, Milano, 1997, p. 91. 
18 Gian Carlo CALZA, Stile Giappone, Torino, Einaudi, 2002, p. 83. 
19 BASHŌ, Poesie…,cit., p. 85. 
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Tutto, nell’architettura delle dimore e dei giardini annessi, è concepito per esaltare le bellezze 

naturali: la vista sui fiori di ciliegio in primavera o sugli aceri rossi in autunno, i massi piatti che 

fungono da pedana d’appoggio per osservare la luna che si specchia sul lago di villa Katsura… 

 

 
 
Figura 8. Ginkakuji, Ky ōto, 1489. 
 

 

 
 
Figura9. Villa Katsura, Ky ōto, 1620-4. 
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Questo modo di celebrare la bellezza della natura è pervaso da un senso di transitorietà che 

accomuna sia gli elementi naturali che gli uomini. Si tratta di un concetto proveniente dal 

buddhismo, che ha influenzato in modo fortissimo il Giappone a partire dal VII-VIII secolo d.C.  

Da quel momento il rapporto dei giapponesi con la natura diviene ancora più profondo di quanto 

fosse prima: la natura, che possiede un’anima propria, ora non solo racchiude in sé l’essenza divina, 

ma è attivamente partecipe e condivide con gli uomini la stessa esistenza effimera, condotta da 

esseri ugualmente destinati a sfiorire in questo mondo. 

 
“Così brevemente si posa la rugiada sul trifoglio d’autunno. Anche ora il vento la disperde”. 

Sarebbe stata comunque una triste serata, ma la condizione della rugiada proprio in quel momento 

scossa dai rami mossi dal vento, pensava Genji, doveva sembrare alla dama sofferente molto simile 

alla propria.20 

                                                 
20 MURASAKI SHIKIBU, The Tale of Genji [Genji monogatari], trad. di Edward G. Seidensticker, London, Secker & 
Warburg, 1976, p. 717, T.d.a. Originale: MURASAKI SHIKIBU, Genji monogatari (Storia di Genji), Abe Akio kōchū, 
“Shinpen Nihon koten bungaku zenshū” (Raccolta di testi classici di letteratura giapponese, nuova edizione), vol. 23, 
Tōkyō, Shōgakukan, 1996, p. 170. 
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Il prossimo capitolo corrisponde alla prima di quattro sezioni distinte in cui ho voluto inserire i 

manifesti che andrò ad analizzare e che costituiscono il soggetto di questa tesi. 

1. Natura: incanto da sempre 

2. Natura al servizio della comunicazione 

3. Comunicare per la natura 

4. Hiroshima, Nagasaki, Fukushima,…? Dal 1945 a oggi 

Nella prima sezione sono collocati i poster che presentano riferimenti espliciti al forte legame tra la 

natura e la tradizione artistica giapponese; nel capitolo successivo compaiono invece i manifesti che 

offrono rappresentazioni del mondo naturale e dei suoi elementi, non specificatamente riconducibili 

alla tradizione, ma che scelgono di affidare un ruolo di protagonista alla natura per ottenere una 

efficace trasmissione del messaggio richiesto dall’occasione, indipendentemente dal destinatario e 

dallo scopo per cui sono stati creati, che possono essere di qualunque tipo. 

Nella terza sezione mi sono occupata dei manifesti che hanno come scopo comunicativo la difesa 

della natura dalle minacce dell’era moderna. Ho incluso in questo capitolo i poster delle campagne 

per la salvaguardia dell’ambiente, per la protezione del mondo vegetale e animale, per l’educazione 

civica, e tutti i lavori a soggetto ambientale. 

Infine, alla luce dei tristi eventi accaduti lo scorso anno, ho selezionato alcuni poster, di produzione 

autoctona e straniera, dedicati al tema del nucleare. 

Dove possibile, ho cercato di presentare i manifesti seguendo un ordine cronologico. 
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CAPITOLO 1. Natura: incanto da sempre 

 

Nel campo della grafica […]si scontrano i due grandi approcci che hanno dominato l’espressione visiva di 

questo secolo. Uno che affonda la propria ricerca nella tradizione ripercorrendone e ripossedendone stili e 

stilemi, e l’altro che pensa di aver rotto decisamente con quella e di esprimere perciò una ricerca 

d’avanguardia. Ma anche la tradizione è espressione dell’avanguardia, quando essa non s’identifichi nel 

tutto possibile, nell’arroganza e nel dispregio verso il fruitore. La tradizione infatti non è altro che la parte 

migliore, più densa di valori, di una cultura. Come tale essa tradet, trasmette, al futuro ciò che vuole far 

perdurare, ma lo fa nel presente e perciò ogni tradizione non può essere che la quintessenza della modernità 

del proprio tempo e del proprio ambiente sociale.1 

 

Ho voluto iniziare il mio discorso cercando di dare un’idea generale di come la cultura e 

specialmente l’arte e l’estetica giapponese siano impregnate della presenza della natura, fin nelle 

radici più profonde. 

Ora vorrei passare a introdurre il corpo centrale della mia tesi, iniziando da un manifesto che viene 

unanimemente considerato una pietra miliare della grafica e che io ritengo il più vicino a 

rappresentare il punto d’incontro tra passato e moderno, oltre che tra calligrafia e tipografia. 

Shinrin (Foreste, boschi) di Yamashirō Ryūichi (1) è del 1955; concepito come manifesto per il 

ripopolamento forestale, è un poster tipografico di incredibile attualità, semplicità e poesia. 

Già nel passato, ad esempio nel periodo Edo (1603-1867), erano state adottate misure di 

rimboschimento e di preservazione delle aree boschive.2 Tradizionalmente, alla foresta è sempre 

stato associato il ruolo di luogo d’origine della civiltà Jōmon (10.000 a.C. – IV- III sec. a.C.) e dello 

shintō, ovvero la culla della civiltà giapponese più autentica, in contrapposizione allo spazio 

riservato alla risicoltura, importata nel successivo periodo Yayoi (IV- III a.C. – III- IV sec. d.C.). I 

boschi e tutti i territori sacri, vicini a luoghi di culto, venivano protetti.3 

Perciò non si può dire che la tematica suonasse del tutto nuova alle orecchie dei giapponesi al 

momento dell’uscita del manifesto. La novità sta piuttosto nel voler trasmettere un simile messaggio 

attraverso un mezzo diretto, immediato, semplice e funzionale quale la grafica, servendosi dei 

tradizionali caratteri cinesi. 

L’autore ha ricreato una foresta invernale replicando innumerevoli volte il carattere di albero (ki) 木, 

che in giapponese viene usato per comporre anche le parole bosco (hayashi) 林 e foresta (mori)  森 , 

nelle quali lo stesso carattere è riscritto rispettivamente due e tre volte. 

                                                 
1 Gian Carlo CALZA (a cura di), Giappone: segno e colore: 500 manifesti di grafica contemporanea, Milano, Electa, 
1996, p.21. 
2 BERQUE, Le sauvage et l’artifice...,cit., p. 98 
3 BERQUE, Le sauvage et l’artifice...,cit., p. 113 
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1  Yamashirō Ryūichi  1955 
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Sfruttando la peculiarità di questi pittogrammi, il kanji diventa elemento grafico e ciò che ci si trova 

ad ammirare è una veduta panoramica di un bosco innevato. 

In passato la natura era divinità; con l’arrivo dell’industrializzazione forsennata e del conseguente 

inquinamento, alcuni rimpiangono quei tempi con nostalgia, altri denunciano il presente 

caratterizzato dal degrado e dalla scomparsa del rispetto, della devozione e dell’ammirazione che la 

natura meriterebbe.    

Nel Giappone del passato l’incanto della natura era onnipresente, tanto che spesso lo si può 

osservare ancora oggi. Paesaggi e singoli elementi sono stati ritratti fin dall’antichità, assumendo 

col tempo forme e significati noti a tutti i giapponesi, come un codice perenne tutt’ora intelligibile 

senza difficoltà dalla popolazione. E così anche gli autori dei manifesti, benché rappresentanti 

dell’era moderna, non sono rimasti estranei a questa realtà. 
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2  Nagatomo Keisuke  1974 

 

 

 

Una cascata di foglie d’acero dai colori autunnali scende a coprire parzialmente il profilo della 

figura umana, tracciato solamente da una linea nera continua, per poi confondersi nella sfumatura 

rossa sottostante. Le caratteristiche foglie a stella hanno goduto di grande considerazione nelle arti 

figurative e nella poesia, sin dai tempi più antichi. Ancora oggi, il rossore degli aceri in autunno è 

per i giapponesi uno spettacolo imperdibile, al pari della fioritura dei ciliegi in primavera. 
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3  Tanaka Ikkō  1986 

 

 

 

Quello del poster realizzato da Tanaka Ikkō per la mostra dei grafici della Japan Graphic Designers 

Association (JAGDA), non è un cerbiatto qualsiasi. Al contrario, è un preciso omaggio allo stile di 

Sōtatsu, considerato il vero iniziatore della scuola Rinpa1. L’artista aveva ritoccato l’immagine 

originale del cerbiatto che si trova all’interno di un testo buddhista del dodicesimo secolo, lo Heike 

                                                 
1 Vedi Introduzione, nota 13, p.13. 
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nōkyō. Inoltre aveva dipinto immagini simili nel celebre Rotolo dei cervi (1615 ca.), nel quale le 

illustrazioni si accompagnano alle calligrafie di Kōetsu2. 

 

 
 
Figura 10. Dettaglio da Heike nōkyō, XII sec. d.C., inchiostro, colore, oro e argento su carta, altezza: 27,5 cm. 
 

 
 
Figura 11. Sōtatsu, dettaglio da Rotolo dei cervi, 1615 ca., inchiostro, oro e argento su carta, altezza: 34,925 cm. 
 
Tanaka ha posto un cerbiatto dal manto dorato sotto una scritta in un manifesto, facendo di 

un’antica immagine dipinta un elemento grafico. Le forme sono diventate semi-geometriche, le 

macchie sul dorso sono diventate cerchi bianchi o rosa pallido, là dove il pelo era più lungo e 

soffice ora i contorni sono sfumati. Tuttavia, il riferimento è immediatamente riconoscibile e il 

cerbiatto ha conservato la propria leggerezza e grazia, la sua essenza è rimasta intatta. 

                                                 
2 Hon’ami Kōetsu (1558-1637), maestro calligrafo ed esteta, si impegnò spesso in collaborazione con Sōtatsu nella 
produzione di opere d’arte che combinavano pittura e calligrafia. 
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Riferendosi all’arte di Sōtatsu, Tanaka scrive: 

 

Non assale con forza la natura. Vi è qualcosa che fa pensare che la peculiarità dell’arte giapponese sia forse 

una coscienza estetica e l’idea che, al contrario, la natura si smarrisca nella stilizzazione. Dove finisce il 

design e dove inizia il dipinto? L’arte di Sōtatsu consiste forse proprio nel non curarsi di questo problema.3 

 

4  Nagai Kazumasa  1988 

 

 

 

                                                 
3 TANAKA, Tanaka Ikkō…, cit., p.46. 
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Questa sorta di tartaruga di fantasia è un collage di vari motivi tradizionali che potrebbero ben 

adattarsi alla stoffa di un kimono. Al centro compaiono gli immancabili fiori di ciliegio, ai lati le 

nuvole nello stile da pittura buddhista tradizionale. I diversi motivi vegetali e geometrici risultano 

perfettamente combinati in un insieme armonico, come sempre accade nella tradizione artistica 

giapponese. 

 

Le mie rane e le mie tartarughe sono simboli coi quali esprimo una coscienza dell’Oriente e in particolar 

modo del Giappone. Tornare alle origini del Giappone o dell’Asia equivale a guardare me stesso da un 

nuovo punto di vista. Sento che facendo ciò potrò tornare alle origini del design. Questo è il motivo per cui 

ho iniziato a rappresentare gli animali.4 

 

5  Tanaka Ikkō  1992 

 

 

                                                 
4 NAGAI Kazumasa, in: KANEKO Kenji, Nagai Kazumasa Posutaa Ten [Life](Manifesti di Nagai Kazumasa[Life]), 
Tōkyō, Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan (Museo Nazionale di Arte Moderna di Tōkyō), 1998, p.10. 
永井一正、「僕の蛙や亀のポスターに象徴されるように、あの場合は東洋というか、特に日本を非常に意識

していた...やはり日本なりアジアなりというものの原点にもう一度立ち返るということ、それは自分自身を

見つめるということとイコールにもなっていたし、そういうことが僕のデザインの原点になり得ないだろう

かと思って、それで動物を始めたということなんです。」Traduzione di Eleonora Bertin. 
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Ennesimo riferimento a Kōrin, questo manifesto di Tanaka Ikkō è grande quanto una parete, ed è 

stato prodotto per venire esposto all’aeroporto internazionale di Narita, come un murales. 

Per definire l’immagine dell’iris, che come sempre occupa il primo piano, Tanaka ha usato poche 

aree di colore campite in maniera uniforme, chiuse da linee sinuose e prevalentemente curve. 

L’elemento samuraico questa volta è dato dal bocciolo diritto che si trova al centro, davanti al fiore 

aperto, direzionando verso l’alto l’osservatore, che si trova davanti un fiore monumentale. 

 

Anche quando si pensa “mi piacerebbe disegnare fiori”, non è facile realizzarlo: questo è il graphic design. 

Se fosse solo un atto creativo artistico senza scopo potrebbe liberamente rappresentare esseri umani o 

uccelli, ma è meglio che, anche quando affronta un tema come quello dei fiori, tenti di trasmetterlo alla 

società sotto forma di informazione.5 

 

Il titolo dell’Expo 2005 tenutasi ad Aichi, in Giappone, era Oltre lo sviluppo: riscoprendo la 

saggezza della natura. I due manifesti che seguono erano tra i candidati a rappresentare l’evento. 

 

6 Asaba Katsumi  2004 

 

 

 

L’eleganza e la peculiarità di questo manifesto sono dovute alla combinazione di elementi grafici e 

pittorici. Ciò vale sia per il testo in kanji in alto a sinistra, sia per l’immagine, che richiama il sumie, 

ovvero la pittura monocroma a inchiostro dei dipinti zen. La montagna è formata da alcune 

                                                 
5 TANAKA, Tanaka Ikkō…, cit., p.66. 
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pennellate di inchiostro più o meno diluito a seconda delle diverse sfumature di colore. La base di 

appoggio è un rettangolo nero e piatto, della lunghezza giusta per contenere la figura. 

 

7  Hara Ken’ya  2000 

 

 

 

La scimmia non è un elemento estraneo alla tradizione culturale giapponese: 

 

Il gibbone è la scimmia prediletta dai pittori letterati dell’Asia orientale per le sue fattezze di uomo 

minuscolo, per i suoi lenti gesti eleganti e la sua ritrosia. Così la sua immagine è assai cara anche 

all’iconografia zen come veicolo di metafore sulla condizione umana.6 

 

 

 

 

 

                                                 
6 CALZA, MENEGAZZO (a cura di), Giappone, potere e splendore…, cit., p. 370. 
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8  Nagai Kazumasa  2005 

 

 

 

L’incisione è una tecnica molto usata da Nagai nei suoi manifesti, la bozza originale è sempre 

realizzata interamente a mano. Si tratta di un lavoro lungo e complicato, che richiede grandi doti di 

pazienza e precisione. Questo stupendo manifesto è la locandina per la mostra  di grafica 

giapponese al Palazzo Ducale di Genova; grazie al fondo nero, ricorda le decorazioni che venivano 

praticate sui raffinati oggetti in lacca fabbricati fin dal periodo Heian. Le carpe, l’uccello, l’acqua 

sembrano simboleggiare la vita in senso universale. 
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9  Satō Koichi  1987 
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10  Nakamura Makoto  2001 
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Per chiudere questa sezione ho scelto due delle tante rappresentazioni del simbolo immortale 

nipponico per eccellenza, il monte Fuji.  

Sia che venga rappresentato sul fondo oro che ricorda i paraventi del Settecento, come nel poster di 

Satō Koichi, o con la cima innevata che emerge dalla nebbia azzurra della pianura, come nell’opera 

di Nakamura Makoto, il Fuji è il vessillo della tradizione giapponese. 

Raffigurato in ogni epoca e contesto, al giorno d’oggi resta uno degli elementi più adatti per 

convogliare un messaggio chiaro e immediato di “Giappone”, che sia comprensibile entro i confini 

nazionali come all’estero. 

 

Il Fuji è stato per gli abitanti di questo arcipelago lo specchio dello specialissimo rapporto che hanno 

sempre avuto con la natura. Per quella montagna hanno avuto rispetto, devozione; di quella montagna 

hanno avuto un timore sacro.[…] Cento anni fa, alle caratteristiche classiche del Fuji ne fu aggiunta 

un’altra: quella di simbolo dell’unicità giapponese. Erano i tempi in cui il Giappone, messo a confronto con 

le potenze occidentali, decise di distruggere gran parte delle proprie tradizioni, decise che la storia, la 

cultura, le abitudini giapponesi dovevano esser messe da parte per poter fare del Giappone un Paese nuovo 

e moderno. Ai giapponesi venne lasciata la natura perché potessero esserne orgogliosi e distinguersi così 

dagli occidentali. La natura giapponese fu definita “unica” e il Fuji divenne il simbolo di quell’unicità e 

quindi della superiorità di questo popolo.7 

                                                 
7 Tiziano TERZANI, In Asia, Milano, TEADUE, 2008 (I ed. 1999), pp. 277, 280. 
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CAPITOLO 2. Natura al servizio della comunicazione 

 

Mentre l’arte non ha fini pratici, la grafica si carica di una valenza ben precisa. […]Tuttavia, di recente mi 

sono reso conto con meraviglia dell’importanza dell’aspetto artistico della grafica […] Persino quando 

guardo un fiore sbocciare in un campo, ad esempio, penso che il meraviglioso design dei fiori abbia come 

scopo quello di essere scorto dagli insetti.1 

 

Il design non è arte. Esso si serve dell’arte per uno scopo. Se l’arte crea bellezza perché sia  fine a 

sé stessa, il design usa la bellezza perché essa sia vista dalla gente e funga da richiamo per il 

pubblico, al quale verrà trasmesso un messaggio.  

Le immagini di un poster non sono fatte solo per essere belle, ma sono belle perché la gente le veda 

e riceva un’informazione, o ancora, specialmente nel caso dei manifesti per il sociale, come quelli 

legati alle campagne di sensibilizzazione, perché si metta a pensare. 

Una tradizione grafica straordinaria come quella che offre il Giappone non si riscontra in nessun 

altro Paese del mondo, e gli autori dei manifesti ne hanno sempre tenuto alto il prestigio. 

Nei poster, l’arte obbedisce ad una funzione precisa data dal tipo di messaggio che deve comunicare 

e dal pubblico a cui è rivolto. In questo capitolo desidero mostrare il modo in cui i grafici hanno 

fatto uso della natura, onnipresente nel senso estetico nipponico, conferendole un ruolo di primo 

piano nella comunicazione in tanti manifesti ideati per attività commerciali, mostre e finalità di 

vario tipo. Non è detto che l’incanto appartenga solamente al passato codificato: le splendide visioni 

di questi artisti sono completamente originali, lasciando irrisolto il mistero del filo di continuità che 

lega storia e presente nel costante riconoscimento della bellezza nella natura. 

                                                 
1 Satō Koichi, in “Questa è la mia arte…”, cit., p.216. 
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11  Hara Hiromu  1968 

 

 

 

Realizzato per pubblicizzare un’esposizione al museo all’aria aperta di Hakone, questo manifesto 

invita l’osservatore a immergersi nella veduta aerea di una foresta di sempreverdi. 
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12  Kamekura Yūsaku  1968 

 

Due farfalle scure sono poste 

verticalmente l’una di fronte all’altra. Il 

contorno composto di più strati di colore, 

dal violetto al giallo, le fa sembrare 

“elettriche”, mentre il fondo bianco dà 

l’impressione di guardarle in controluce. 

Questo manifesto è stato realizzato per 

pubblicizzare il concerto di una pianista, 

ma la stessa impostazione è stata utilizzata 

anche per un altro poster prodotto sempre 

in quell’anno, che promuoveva una 

società elettrica(13). 

Le farfalle sono rappresentate così di 

frequente nella grafica giapponese che 

viene spontaneo domandarsi se non 

racchiudano delle qualità che in qualche 

modo le avvicinano allo spirito nipponico. 

Basta pensare che soltanto in questo capitolo compaiono in tre opere: 12, 15 e 16. Sono presenti 

naturalmente nei poster a soggetto ambientale (79, 102) e inoltre in due occasioni costituiscono il 

soggetto di manifesti Hiroshima Appeals (105, 113). 

Questa presenza così assidua è forse dovuta alla loro natura delicata di pura forma, una bellezza che 

affascina per lo splendore di linee e colori, e che vive appena 

il tempo di farsi ammirare, per poi trasformarsi in polvere al 

minimo tocco. Per questo motivo la loro eleganza ha sempre 

ricoperto un posto d’onore nel senso estetico e nel design 

giapponese. 

Le farfalle non sono altro che forma, in Giappone la forma è 

tutto; sono effimere, come i fiori di ciliegio, come tutte le 

cose destinate a morire; in questo anche loro, allo stesso 

modo dei sakura, sono espressione del pensiero buddhista. 

 

 

 

13  Kamekura Yūsaku  1968 
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14  Tanaka Ikkō  1968 

 

 

 

Per le olimpiadi invernali del 1972 Tanaka ha creato una distesa di colline innevate, sfumando il 

colore nel suo tipico “effetto sabbia”, dosando sapientemente luci e ombre. Una linea orizzontale 

taglia il manifesto in due metà, al centro è stato posto il logo dell’evento. 
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15  Tanaka Ikkō  1977 

 

 

 

Il celeberrimo logo è stato concepito per la famosa stilista Hanae Mori. Ancora una volta è una 

farfalla a rappresentare una personalità femminile (vedi 12). 

 

La semplicità alla base dell’arte giapponese non era di questo genere. Era una concentrazione di cose finite 

fondata su un certo tipo di spiritualismo. Mirava a rendere possibile una spiritualità che non si poteva 

concretare in forma, eliminando tutto ciò che era superfluo per la comprensione di quel pensiero 

nell’essenzialità. Si può dire che sia il giardino di pietra, sia la cerimonia del tè o l’espressione del teatro nō 

siano state dichiarazioni dello spirito basate sull’astrazione di un dialogo simpatetico con la natura. 

Ma nella semplificazione moderna non esiste una tale eleganza di dialogo. Da una semplicità che nel 

passato era simbolo inclusivo di numerosi significati, siamo arrivati a una semplicità intuitiva.[…] La 

semplicità moderna possiede un’istantaneità impulsiva più diretta: qualcosa che porta al nulla […] Questa è 

una bellezza che dà una scossa dentro, come un abbaglio allucinante. Tale esperienza sensuale, che può 

superare la vista, lampeggia direttamente ai cinque sensi del corpo coprendo la sensibilità, la passione e la 
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ratio. Sembra che possieda la bellezza della semplicità trasparente e per di più essenziale. […] La 

comunicazione moderna si può trovare nella semplicità intuitiva.2 

 

16  Satō Koichi  1985 

 

 

 

Da una scatola scoperchiata fuoriescono dei fili d’erba. In alto, al di sopra della scritta vola una 

farfalla. Il margine superiore appare sfumato alla maniera delle stampe ukiyoe. Il semicerchio che 

compare sulla scatola ritorna spesso nei lavori di questo grafico. Il poster è stato commissionato da 

una storica scuola di ikebana. 
                                                 
2 Tanaka Ikkō, in “Questa è la mia arte…”, cit., p.218- traduzione di Patrizia Moro, in: La grafica in Giappone tra 
tradizione e modernità nell’opera di Tanaka Ikkō, tesi di laurea inedita, Università degli studi di Venezia, anno 
accademico 1994-1995. 
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17  18  Endō Susumu  1992  

  

 

 

 

In stile modernissimo, sobrio ed elegante, i due manifesti di Endō sono stati creati per una personale 

e fanno parte della serie Space&Space. L’autore si è servito del mezzo fotografico, come fa spesso 

anche per altre composizioni. I riquadri e l’ombreggiatura creano un effetto tridimensionale e le 

immagini sono di grande attualità. 

A partire dagli anni novanta, la grafica si servirà più spesso della fotografia, rispetto a prima, 

conferendole sempre più un ruolo di primo piano nella realizzazione dei manifesti. Ciò si può notare, 

oltre che nei lavori di Endō Susumu, nei poster di Ishioka Ryōko (22-24), di Hara Ken’ya (27), 

Kawaguchi Seijō (28), Inoue Tsuguya (30) e altri. 
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19  Aoba Masuteru  1995 

 

 

 

L’immagine leggermente sfocata di un uovo, la cui superficie è interamente coperta di uccelli in 

volo, è gioiosa, vitale, dà una sensazione di leggerezza e di un nuovo inizio. 
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20  Matsunaga Shin  1995 

 

 

 

 

Questo delizioso felino è stato stampato in serigrafia3 e la superficie scura, leggermente in rilievo, 

appare argentata. Il titolo del poster, realizzato per una personale, è Capricci. Capricci di metallo. 

Capricci di carta. 

                                                 
3 Serigrafia: tecnica di stampa nella quale l’inchiostro viene fatto passare solitamente attraverso le maglie di un tessuto 
di seta. È eseguibile su ogni supporto e permette di ottenere tonalità di colore molto intense e vari effetti speciali come 
superfici in rilievo, lucide, opache, metallizzate e altro.  
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21  Matsui Keizō  1995 

 

 

 

Anche questo poster è stato fatto per una mostra personale. Una gigantesca medusa, i cui “tentacoli” 

sono innumerevoli e sottilissime linee verticali, leggermente curve per dare l’idea del caratteristico 
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movimento sinuoso, emana un debole alone azzurro. L’uniformità della composizione di linee 

azzurre è interrotta al centro dall’unico fascio di linee gialle, che tendono oblique verso destra. La 

superficie del cappello ricorda la carta marmorizzata nell’uso del colore. 

Grazie al contrasto con il fondo nero, la medusa sembra risplendere di luce propria. 

 

22  23   Ishioka Ryōko  1997 

  

 

 

 

 

Una figura umana è inserita di volta in volta nella grandezza di un paesaggio naturale diverso, 

fotografato in bianco e nero. Il testo in basso dice: “La tecnologia ha dato inizio alla circolazione. Il 

collegamento sono io.”; i manifesti sono stati commissionati da una società di telecomunicazioni. 
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24  Ishioka Ryōko  1997 
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25  Suzuki Mamoru 1997 

 

 

 

Un simpatico orso che corre per la maratona di Hokkaidō, raffigurato in effetto pixel per dare l’idea 

del movimento ripreso al rallentatore. L’orso è naturalmente il simbolo della regione. 
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26  Inoue Tsuguya  2002 

 

 

 

Manifesto realizzato per pubblicizzare un concerto di musica classica. Col semplice ausilio di un 

paio di pallini bianchi e neri per gli occhi e di un cerchietto rosso per la bocca, Inoue ha trasformato 

le bacche di un rametto in elemento grafico. Il rametto così come le scritte seguono un andamento 

curvo e i mirtilli sembrano galleggiare nell’aria come palloncini, dando leggerezza e dinamicità a 

tutta la composizione. 

 

Nel lavoro di Hara Ken’ya (27) la linea dell’orizzonte si staglia ininterrotta su quattro fotografie che 

presentano ciascuna un panorama diverso. La lunghezza complessiva del quadrittico, destinato a 

promuovere la catena Mujirushi, è di quasi dodici metri. Il paesaggio è sempre deserto, fatta 

eccezione per la minuscola presenza umana alle due estremità. 
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27  Hara Ken’ya  2003 
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28  Kawaguchi Seijo  2003 
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Questo lavoro è in parte simile all’opera di Hara per quanto riguarda la scelta dell’immagine che si 

sviluppa in orizzontale, mostrando paesaggi semideserti in cui la linea dell’orizzonte divide a metà 

le fotografie. La differenza sta specialmente nell’inserimento di elementi grafici puri come le 

campiture piatte di colore, oltre che nell’aggiunta di un punto luminoso, dovuto alla sola presenza 

umana che ha in mano una torcia accesa, il quale compare circa a livello dell’orizzonte in ciascuno 

spazio. Inoltre, stavolta le fotografie sono in bianco e nero anziché a colori. 

 

29  Kojima Ryōhei  2004 

 

 

 

Raffigurare animali con campiture piatte a colori vivaci, senza alcuna linea di contorno, è una 

prerogativa di Kojima Ryōhei. Il colore è il solo elemento che definisca tutte le superfici, senza 

distinzione tra sfondo e immagini.  

In questo manifesto è ancora più evidente il fine commerciale del poster, che viene spesso creato su 

commissione, in questo caso nel periodo natalizio per i grandi magazzini Seibu. 
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30  Inoue Tsuguya  2004 

 

 

 

Ancora di Inoue è il manifesto che chiude questa sezione, questa volta si tratta della locandina di 

una mostra fotografica. L’autore gioca spesso sulle linee, in questo caso fa letteralmente trascinare 

agli insetti in volo i nomi dei partecipanti, i quali seguono la scia come fossero dei nastri. 

Chi osserva è raggiunto dall’effetto del movimento degli insetti che si innalzano in volo, come 

trasportati dal vento. 

È interessante notare come nei poster presentati in questo capitolo, realizzati dalla fine degli anni 

sessanta al 2004, domini un senso di leggerezza, che permane anche quando non venga reso 

esplicito attraverso la rappresentazione di esseri alati (farfalle, insetti). Esso può rivelarsi infatti in 

maniera altrettanto vivida nella veduta aerea di un bosco o nelle fotografie di spazi ampi sui quali si 

apre il cielo. 
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CAPITOLO 3. Comunicare per la natura 

 

Lo scopo di un manifesto è comunicare un messaggio, che deve essere condensato in un’immagine 

chiara, essenziale, immediatamente recepibile dal pubblico a cui si rivolge. L’obiettivo può essere 

pubblicizzare un’azienda, un prodotto, un evento, così come l’intento può essere commerciale, 

politico o culturale a seconda del committente del manifesto e dell’iniziativa dell’autore. 

Molti poster sono stati realizzati per promuovere delle campagne per la difesa dell’ambiente, per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali e riscoprire la ricchezza della natura. 

Ne ho qui raccolti alcuni in ordine cronologico, dagli anni settanta al 2002. Ogni decade presenta 

una sorta di predilezione per una certa tematica che sembra seguire lo sviluppo del movimento 

ambientalista1, sicché negli anni settanta si esprime preoccupazione per l’inquinamento con una 

spinta all’educazione civica, mentre negli anni ottanta e novanta prevale il senso di difesa del 

mondo animale e vegetale. Sempre negli anni novanta, particolare attenzione susciterà il tema della 

vita in senso universale, il respiro che accomuna tutti gli esseri viventi. Come vedremo in seguito, 

molti grafici si sono cimentati nella produzione di manifesti di quest’ultima categoria, per la quale 

sono state organizzate mostre collettive e personali. 

 

31  Katsui Mitsuo 1972 

 

 

 

Semplice e diretto nella composizione, questo 

poster richiama subito l’idea dell’aria inquinata 

grazie all’immagine della nuvola bianca sul cielo 

azzurro in primo piano che spicca sullo sfondo 

annerito, in cui si vedono il naso e la bocca di un 

uomo. Il messaggio è espresso pienamente nella 

scritta in basso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vedi Introduzione, p.1. 
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32 33  Aoba Masuteru  1972 

 

Di grande impatto visivo, la superficie 

candida e linda che fa da sfondo  serve a 

rendere il contrasto con lo sporco, che in 

queste due composizioni sembra minacciare 

l’osservatore, tramite un effetto a “caduta 

verticale” : nella prima la massa di rifiuti cade 

in diagonale da un lato e si accumula sul 

fondo. Nella seconda l’immagine aumenta di 

dimensioni seguendo una prospettiva dall’alto 

verso il basso. 
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34  Aoba Masuteru  1981 

 

 

 

I poster precedenti, tutti degli anni settanta, hanno come oggetto l’inquinamento urbano. Questo tira 

in ballo l’utilizzo dell’energia solare come forma di energia alternativa e rispettosa dell’ecosistema. 

Il sole è richiamato dallo  sfondo arancio e dal disegno stilizzato e infantile dietro la figura di un 

improbabile Apollo, costituito dalla testa di una scultura greca classica posta scherzosamente sul 

corpo di un  culturista. 
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35  Tanaka Ikkō  1982 

 

 

 

L’avanzare dei deserti e la conseguente scarsità di ossigeno e risorse idriche è il soggetto del 

manifesto di Tanaka, realizzato per la Croce Verde, una fondazione per la salvaguardia del pianeta. 
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Il poster è diviso a metà, è presente sia l’elemento fotografico nella parte inferiore, come quello 

grafico nelle scritte che sovrastano l’immagine. La parte superiore ricorda le stampe di paesaggi 

ukiyoe. La composizione è semplice, studiata e simmetrica, con un equo accostamento di colori 

caldi e freddi. 

Si sente che in questo periodo la sensibilità inizia a cambiare: in questo manifesto i colori, le 

immagini denotano un approccio all’ambiente e alle sue problematiche molto diverso rispetto a 

quello adottato negli anni settanta. Non si tratta più soltanto di mantenere le strade pulite e di non 

accumulare immondizia. Ora è la Terra ad occupare il centro dell’attenzione, con i suoi problemi; la 

conformazione del pianeta sta cambiando a causa della sfrenata azione predatrice ad opera degli 

uomini, le foreste e l’acqua diminuiscono in modo preoccupante. 

I poster ritraggono inquietanti distese di deserti, contrapposte a immagini di alberi e acqua, per 

richiamare l’attenzione sul pericolo imminente. 

 

36  Nagai Kazumasa  1982 

 

Simile al precedente per tematiche e impostazione, il poster di Nagai è stato realizzato nello stesso 

anno per la Fondazione di difesa della terra. Anche qui l’autore ha combinato fotografia e elementi 

grafici. Questi ultimi stavolta sono 

costituiti dall’albero al centro e dalla serie 

di linee rette che partono dalla linea 

orizzontale che taglia in due il manifesto. 

Nagai ha usato spesso l’elemento ottico 

nei suoi poster, specialmente negli anni 

settanta. Qui ha sfruttato l’effetto di 

profondità creato dalle linee naturali della 

sabbia e delle onde del mare, che si 

confondono con quelle puramente grafiche, 

creando un paesaggio che sembra tendere 

all’infinito. Ha inoltre alternato ritagli di 

mare e sabbia, rendendo l’immagine molto 

particolare e dinamica, un misto di 

elementi geometrici e naturalistici quasi 

disorientante e tuttavia armonico. 
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37  Kojima Ryōhei  1982 

 

Negli anni ottanta l’attenzione si concentra 

grandemente sul mondo animale e vegetale, 

come per esempio avviene per questa 

serigrafia dichiaratamente di soggetto 

ambientale. Kojima Ryōhei ha realizzato 

l’ immagine di un’antilope dividendo la 

superficie in poche zone di colore diverso 

utilizzando esclusivamente campiture piatte 

che seguono un andamento curvo. In alto a 

sinistra, le scritte in rosa, oltre a produrre un 

dolce contrasto con lo sfondo verde oliva, 

indicano l’evento per il quale il poster è stato 

realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  Aoba Masuteru  1986 

 

Per la salvaguardia della natura dell’Africa, 

questo poster mostra un animale al centro di un 

mirino. Il fondo rosso e i segni neri fatti col 

pennello senza troppa precisione conferiscono 

spontaneità e immediatezza, colpendo l’occhio 

dell’osservatore. Una particolarità è data dalle 

tante piccole sagome gialle contenenti ciascuna 

un animale diverso.  
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39  U.G. Satō  1986 

 

 

 

Quest’immagine, che ha fatto il giro del mondo, è un manifesto di sensibilizzazione ambientale. I 

lavori di questo grafico presentano spesso effetti ottici sorprendenti. L’immagine è leggermente 

inclinata in avanti. Grazie a un gioco di sagome bianche e nere,  si crea un’illusione ottica per cui 

ciò che sembra un vuoto in realtà è pieno. In questo modo l’osservatore scorge gradualmente la 

presenza di più animali posti su piani diversi, forse per suggerire di non dimenticarne l’esistenza. 

Kojima (40), ha realizzato un gran numero di poster per le associazioni di protezione animali, in 

particolare per la salvaguardia degli uccelli. La sua tecnica è facilmente riconoscibile, ossia 

l’utilizzo di campiture piatte che dividono il manifesto in zone di colore, senza adoperare alcuna 

linea di contorno. 
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40  Kojima Ryōhei  1987                                                                 41  Nagai Kazumasa  1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo strano cavallo alato (41) è uno dei tanti fantasiosi animali nati dall’immaginario di Nagai. 

Una sottile linea di contorno delimita le forme bizzarre del disegno realizzato a mano. Uno dei 

tantissimi manifesti a soggetto ambientale che l’artista ha realizzato negli anni ottanta e novanta, è 

stato esposto a una mostra personale alla Ginza Graphic Gallery. 

In questi anni la grafica produce molte opere a soggetto ambientale da esporre nelle mostre: molte 

esposizioni hanno avuto luogo alla Ginza Graphic Gallery, presentando i lavori di diversi grafici, tra 

i quali spicca Nagai Kazumasa per il numero di manifesti esposti. Tra le mostre organizzate dalla 

JAGDA è bene ricordare la Peace and Environment Poster Exhibition “I’m Here”. Infine, 

l’esposizione di poster moderni di due generazioni di artisti 21 vs 21, ovvero la serie Life.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Gian Carlo CALZA (a cura di), Manifesti d’artista..., cit. 
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42  Nagai Kazumasa  1991 

 

 

 

Il pelo di questo coniglio imprigionato in una rete fatta di cerchiolini è formato da innumerevoli 

trattini incisi a mano, nell’inconfondibile stile di Nagai. Il tratto è molto preciso, così come la 

composizione. Trattandosi di una serigrafia, l’immagine è leggermente in rilievo. Anche questo 

poster, che propone l’immagine di una natura in gabbia, è stato esposto a una mostra personale 

come il precedente. 
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43  Kojima Ryōhei  1991 

 

Anche questo poster è stato ideato per il Consiglio 

Internazionale per la salvaguardia degli uccelli. 

La composizione è perfettamente armonica, con 

l’unica nota di asimmetria costituita dall’ombra 

indaco sulla destra. 

I manifesti a soggetto ambientale prodotti in 

questi anni, quand’anche non rechino scritte in 

inglese, possiedono comunque un certo carattere 

internazionale. 

Molto usata è la semplicità resa dal contrasto di 

bianco e nero, adottata fra gli altri da U.G. Satō e 

da Aoba Masuteru (vedi 39, 43, 45, 46, 58, 84-86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

44  Kojima Ryōhei  1991 

 

Questo bellissimo pesce è una serigrafia per 

l’acquario di Tōkyō. Uno splendido esempio 

dello stile a campiture piatte, in cui 

l’immagine è formata esclusivamente 

dall’accostamento di diverse zone di colore. 
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45  Aoba Masuteru  1992 

 

 

 

Aoba Masuteru realizzò vari manifesti aventi come base comune l’idea originale di un formato 

ibrido di elementi vegetali e animali. A chi osserva viene comunicato un messaggio ambientalista in 

maniera tutt’altro che aggressiva o provocatoria. Questo manifesto dolce e poetico ricorda tanto un 

simpatico gruppo di oche quanto un erbario. 
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46  U.G. Satō  1993 

 

 

 

Ancora una volta assistiamo ad un’illusione ottica di cui U.G. Satō è uno specialista. Un albero 

dalla forma di un sempreverde si trasforma in una serie di uccelli e vola via con tutte le sue radici. 

In basso a sinistra, il titolo significativo, Dove può andare la natura? segue lo stesso andamento 

obliquo dei rami/ali. I tratti colorati sulle zone nere staccano con il resto dell’immagine e danno 

volume e dinamicità. 

 

Anche un messaggio difficile e deprimente può venire interpretato in modo gradevole, se accompagnato da 

un’immagine allegra,[…] La mia grafica, che si basa sulle immagini, non potrebbe neppure esistere priva 

del gioco e dell’illusione senza senso, perché entrambi pare siano centrati sul valore profondo delle cose. 

[…] Con il progressivo peggiorare delle condizioni ambientali e il proliferare di conflitti etnici e regionali, 

si sta perdendo la consapevolezza della grazia di Gaia. In questa situazione, sono determinato nello sforzo 

di continuare a creare messaggi visivi che trascendano le barriere linguistiche e che possano imprimersi 

nella mente di quante più persone possibili in ogni parte del mondo.3 

                                                 
3 U.G. Satō, da “Questa è la mia arte…”, cit., p. 217. 
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47  Awazu Kiyoshi  1993 

 

Questo manifesto per il mare pulito combina 

insieme elementi grafici e disegno manuale. 

L’immagine della tartaruga nella parte inferiore 

ricorda un po’ le illustrazioni per bambini. La 

conchiglia al centro divide il poster in due parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  Endō Susumu  1993 

 

Questo lavoro fa parte della serie Earth Crisis. 

Un palo spezzato sovrasta un bosco di alberi 

spogli che si perde nella foschia. Il tutto è 

illuminato da una luce abbagliante e strana. 

Nonostante l’immagine sia surreale e non 

venga comunicato alcun messaggio esplicativo, 

fatta eccezione per la scritta sul fondo, è 

difficile non percepire una sensazione 

tagliente di desolazione e perdita. 
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49  Kojima Ryōhei  1993 

 

La zampa di questo uccello taglia il 

manifesto in due, andando a formare la 

lettera “l” della parola “ecology”. Il verde 

del piumaggio continua sullo sfondo in 

una sfumatura più scura. Il tutto in una 

perfetta fusione di immagine, caratteri e 

sfondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50   Satō Taku  1993 

 

Una composizione di lattine schiacciate disposte in 

modo da formare un rettangolo, dal titolo Rebuild 

(ricostruire). Alcune parti sono in serigrafia, altre in 

offset4. 

 

 

                                                 
4 Offset: procedimento industriale di stampa indiretta derivato dalla litografia(vedi Indice delle immagini, nota 3, p.272), 
in cui l’immagine viene trasferita dalla matrice, costituita da una lastra di metallo, alla carta, mediante un tessuto 
gommato. È una tecnica meno elaborata e costosa rispetto a quella della serigrafia (vedi cap. 2, nota 3, p.40), che al 
contrario di quest’ultima non offre però alcun tipo di effetto speciale, ma una stampa più semplice che può essere 
eseguita anche su superfici non perfettamente lisce. 
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51  Nagai Kazumasa  1994 

 

Uno straordinario leone rosso, dalla chioma a 

raggiera che lo fa assomigliare a un astro solare, 

lancia all’osservatore uno sguardo ipnotico e 

frontale, al quale è impossibile sottrarsi, e che, 

come se non bastasse, è evidenziato dal contorno 

nero degli occhi. Nagai ha ottenuto il massimo 

effetto utilizzando pochissimi colori: l’azzurro 

dell’iride è lo stesso dello sfondo, mentre il bianco 

è stato usato per il testo, gli occhi e gli artigli. 

 

 

 

 

 

 

52  Awazu Kiyoshi  1994 

 

L’autore usò questo manifesto per 

promuovere una sua mostra personale alla 

Ginza Graphic Gallery. Una sorta di 

bambino sta in piedi fra le onde, 

spalancando le braccia. I tratti quasi 

infantili hanno spesso il vantaggio di 

rendere l’immagine molto spontanea e 

d’impatto. 
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SERIE LIFE 

Life è il nome che venne dato a un’esposizione di manifesti prodotti da due generazioni di artisti, 

ciascun gruppo composto di ventuno individui. Di seguito è presente una breve selezione. 

 

53  54  55  56  Endō Susumu  1994 
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Endō usa molto la fotografia e il mezzo digitale nelle sue creazioni. Questi manifesti somigliano a 

immagini in negativo, dove compaiono delle zone di bosco parzialmente illuminate, dando 

l’impressione di addentrarsi in una foresta. L’autore gioca con i rettangoli neri, a volte fa comparire 

l’immagine all’interno di essi, come in una cornice, a volte è l’immagine a fare da cornice al 

rettangolo vuoto. 

 

57  Hara Ken’ya  1994 

 

 

 

In questi anni l’elemento astratto, simbolico, evocativo fa compagnia alle rappresentazioni di 

elementi concreti appartenenti al mondo animale e vegetale. 

Nei suoi manifesti Hara Ken’ya utilizza molto il fondo bianco e i toni naturali, come in 

quest’immagine che presenta delle forme circolari, forse un filo dal nodo  semi-sciolto, e la scritta 

“there is a hope” in alto a destra. 

 

I miei manifesti sono estremamente silenziosi e comunicano un’impressione di impassibilità.[…]d’altro 

canto, anche la grafica giapponese si fonda sul concetto dell’intensità racchiusa nel silenzio.5 

                                                 
5 Hara Ken’ya, da “Questa è la mia arte…”, cit., p.211. 
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Il mistero che avvolge il soggetto di questo poster si accompagna a un senso di vuoto che richiede 

di essere riempito dall’osservatore, come spesso accade tradizionalmente in tante manifestazioni 

dello spirito giapponese, dal pensiero buddhista alla cerimonia del tè, fino all’architettura dei 

giardini zen. A suo modo, Hara ha presentato un omaggio alla tradizione culturale del proprio Paese. 

 

58  Matsunaga Shin  1994 

 

 

 

Una sagoma bizzarra, infantile e stilizzata, un ibrido di gambe, occhio e mano, colpisce 

immediatamente l’osservatore grazie anche alla sua ingenuità e semplicità, e uno stile che ricorda 

quasi i cartoni animati. Il contorno ruvido e granuloso è stato utilizzato anche in altri lavori dello 

stesso grafico. 
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59  Kinoshita Katsuhiro  1995 

 

 

 

Su un fondo grigio sfumato, due cerchi neri, ciascuno contenente un occhio, uno scuro e l’altro più 

chiaro, sono uniti da una cascata di cerchiolini, l’unico punto di colore nel manifesto. 

Negli anni novanta il tema della vita, intesa come valore universale di rispetto per tutti gli esseri 

viventi, domina il mondo della grafica. Vengono allestite varie mostre, collettive e personali, e 

prodotti molti manifesti firmati da tanti grandi artisti, come Nagai Kazumasa, che si interessò 

particolarmente a questo tema e vi dedicò gran parte dei suoi lavori. 
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60  Matsunaga Shin  1994 

 

 

 

Secondo Tanaka Ikkō, Matsunaga fa delle composizioni semplicissime, ma molto intelligenti, 

arrivando nitidamente al sodo, all’obiettivo dell’opera.6 Nel 1987 ha vinto il Premio per il Design 

Mainichi. Fino a quel momento molti pensavano che mancasse di originalità, del marchio del 

designer; usa elementi che a prima vista chiunque sarebbe capace di immaginare. I suoi manifesti 

sembrano anonimi. 

 

A Matsunaga importa più della miglior soluzione in termini di design che di un pomposo individualismo.7 

 

Come Matsunaga stesso afferma, il soggetto è più importante dello stile con cui viene 

rappresentato.8 

                                                 
6 TANAKA Ikk ō, “Dezain no shōri”, in Matsunaga Shin, The Design Works of Shin Matsunaga, Tōkyō, Kōdansha, 
1992, p. 12. 
7TANAKA, “Dezain no shōri”, cit., p. 12, testo originale: しかし彼は、尊大な個性主義よりも、デザインとして

の最良の結論に向かっていく。(t.d.a.). 



 

 72 

Anche in questo manifesto (60) la composizione è assolutamente semplice e pulita, la pianta è un 

simbolo di vita facilmente recepibile da tutti, le lettere in stampatello seguono l’andamento del 

gambo e delle foglie. I colori sono pochi e vivaci. 

 

61  Nagai Kazumasa  1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per alcuni suoi manifesti Nagai ha usato pochi colori e un solo elemento naturalistico posto sulle 

forme geometriche. Di conseguenza in questo tipo di lavori l’immagine appare quasi astratta. La 

testa è l’elemento che dà l’input all’osservatore, il quale distingue grazie ad essa l’animale 

rappresentato nell’immagine. È formata da numerosi trattini incisi a mano e posta su di una sagoma 

nera e piatta. Il corpo simile a un uovo richiama l’idea della vita. L’alone intorno rende 

graziosamente la peluria del bizzarro animale ed è composto di una fitta punteggiatura. È un 

manifesto essenziale, ma molto elegante, avvolto da un’aura di mistero. Sembra giungere in 

                                                                                                                                                                  
8 MATSUNAGA Shin, The Design Works of Shin Matsunaga, cit., p. 152, testo originale:  しかしデザインはテーマ

がまず先に来るのであって、スタイルではありません。テーマはいつも色やコンセプトよりも前にあるので

す。 
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profondità a sondare le verità originarie, basilari dell’universo, l’origine della vita, degli animali e 

quindi dell’uomo. 

 

62  Satō Koichi  1995 

 

 

 

In quest’immagine sfumata si riesce a distinguere nell’ombra un paio di orme, la cui silhouette si 

confonde con il colore, in un effetto di contorni indefiniti, luce e ombra. Sono la sola cosa ad 

indicare una presenza umana e vitale che emerge dalla nebbia del caos o del nulla.  
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63  Nagai Kazumasa  1996 

 

Un albero sorge dal baricentro di una figura 

umana distesa, resa visibile unicamente dalla 

linea di contorno. Gli elementi geometrici che 

costituiscono la fantasiosa chioma ricordano i 

semi di dente di leone, e spiccano per il colore 

chiaro sullo sfondo nero, dando l’impressione 

di brillare. 

La vita dell’uomo e dell’albero sono 

intimamente legate l’una all’altra, arrivando a 

essere una cosa sola. 

Nell’oscurità più totale dello sfondo nero, solo 

questa verità appare chiara e fulgida, 

risplendendo di luce propria. 

 

 

 

 

 

 

 

64  Nagai Kazumasa  1999 

 

Un uovo gigantesco, dalla superficie 

macchiata e irregolare, come a voler mostrare 

più “natura” possibile, evidenziando tutti i 

microrganismi, gli atomi che compongono 

l’universo, domina il campo visivo. Sotto a 

sinistra si vede un bollino con il titolo del 

manifesto, posto all’interno di una sagoma di 

uccello, costituita da una fitta trama di puntini. 
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65  Nagai Kazumasa  2001 
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Dal cappello di un fungo monumentale e meraviglioso si sprigiona una miriade di semi portati via 

dal vento. La scritta “life” segue la loro scia. Gli innumerevoli tratti incisi a mano evidenziano con 

la massima precisione ogni irregolarità della superficie, ogni singolo microrganismo, come per non 

tralasciare di mettere in mostra fino  alla più minuscola scintilla di vita. 

Nagai e le sue incisioni sono i veri protagonisti della grafica per l’ambiente di questi anni, non solo 

per il gran numero di lavori nati dalla sua mano; questo manifesto sembra davvero raffigurare il 

respiro dell’universo, ogni tratto dell’artista sembra contribuire a formare il soffio vitale che sgorga 

dal corpo di tutti gli esseri. 

I lavori di questo genere possiedono un certo carattere rivoluzionario, o quanto meno originale; essi 

sfidano la concezione classica del poster, condivisa tra gli altri da un grande maestro come Tanaka 

Ikkō, secondo cui le immagini dei manifesti devono comporsi di forme semplici e campiture piatte 

di colori vivaci. 
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66  Nagai Kazumasa  2002 
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Lo sguardo magnetico di questa imponente e curiosa civetta, in equilibrio su una sola zampa, rivela 

tutta la maestria nella tecnica dell’acquaforte9 che Nagai possiede. All’interno della superficie che 

fa da piano d’appoggio, composta esclusivamente da una moltitudine di puntini, come spesso 

avviene per le figure di Nagai, si legge la scritta “life”. 

 

67  Nagai Kazumasa  2005 

 

 

 

Dalla scritta “life” in alto parte una moltitudine di stelle che scendono a formare una scia 

somigliante a una falce di luna. All’interno di questa si vede una giraffa molto particolare. Il suo 

collo elegante infatti fa da gambo alle foglie e ai petali di una peonia. La corolla è il solo elemento 

colorato e dà luce a tutta la composizione. 

Attraverso pochi simboli, come un fiore, l’animale, la luna, quest’immagine riesce ad esprimere 

l’universalità del ciclo vitale e la comunione degli esseri viventi. 

                                                 
9 L’acquaforte è una tecnica calcografica usata nelle incisioni. In sintesi, il metodo consiste nel cospargere di uno strato 
di materiale protettivo una lastra di metallo, dove viene inciso il disegno; il tutto viene poi immerso nell’acido, che 
corrode solo le zone incise e quindi scoperte. Una volta pulita, la lastra fa da matrice per la stampa su carta. 
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SERIE SAVE 

Nagai ideò una serie personale di manifesti dal titolo Save (Salviamoli). 

 

68  Nagai Kazumasa  1995 
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Su un fondo verde e bianco ricoperto di nero sono state incise innumerevoli linee simili a onde 

dall’aspetto lucente. In questa sorta di mare scuro e denso, formicolante di vita, nuota un piccolo 

essere ghignante completamente bianco, simile a una razza. 

 

69  Nagai Kazumasa  1997 

 

La sagoma sfavillante di un rinoceronte bianco si 

dissolve in una nuvola di puntini, sullo sfondo di 

un rosso brillante. La presenza degli animali 

diventa sempre più debole, dovunque essi 

continuano a scomparire. 

L’occhio del rinoceronte, un simbolo grafico del 

mondo, è un elemento che si ritrova anche in altri 

manifesti, come nel poster realizzato da Fukuda 

Shigeo nel 1985 per la serie Hiroshima Appeals. 

L’elemento del mondo, il globo terrestre, viene 

spesso rappresentato nei manifesti per l’ambiente 

(75, 77). L’interesse è infatti rivolto agli animali 

di tutto il mondo, si pensa alla salvaguardia di 

tutti gli abitanti del pianeta, il globo ricorda che 

si tratta di un appello universale. 

 

 

 

 

 

 

70  Nagai Kazumasa  1998 

 

Un altro modello che Nagai ha utilizzato per più 

manifesti è quello dello sfondo di colore piatto, sul 

quale appare il contorno della figura di un animale, in 

questo caso un leone. 
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SERIE I’M HERE  

La JAGDA (Japan Graphic Designers Association) negli anni novanta promosse una mostra sulla 

pace e l’ambiente, che fu di ispirazione per quasi tutti i grafici del momento, dai grandi designer 

fino ai più giovani. Il titolo dell’esposizione era I’m Here (Sono qui). 

 

71  Matsunaga Shin  1992 
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Un fiammifero acceso come segno di presenza e di vita, su uno sfondo nero che schiarisce man 

mano che ci si avvicina alla scritta sul fondo. 

“Tutto deve avere un inizio”: la luce che pian piano si diffonde nell’oscurità è solo una piccola 

fiamma, eppure ogni volta che si vuole cambiare o costruire qualcosa, da qualche parte si deve pur 

partire. Ma qualunque partenza, per quanto piccola, può trasformarsi in qualcosa di grande, come un 

fiammifero, una volta che è stato acceso, è in grado di diffondere luce nell’oscurità. 

 

72  Miki Ken  1992 

 

 

 

La scritta “I’m here” è posta a livello del ventre di quello che dopo il primo sguardo si rivela essere 

il corpo di una donna incinta. La scritta in alto a sinistra, esattamente in linea con il capezzolo, 

indica l’evento per cui il manifesto è stato destinato. 

La vita presente all’interno del grembo di una madre è stata scelta come il simbolo rappresentativo 

dei valori di questa esposizione per la pace e l’ambiente. 

Il bambino che sta per nascere lancia un appello dal ventre della madre, per ricordare quanto sia 

preziosa ogni vita che viene al mondo. 
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73  74  Nagai Kazumasa  1992 

  

 

Molti manifesti di Nagai hanno per protagonisti degli animali di fantasia, inventati da lui stesso. 

Come si è detto in precedenza (vedi cap.1, p.25), per Nagai, rappresentare gli animali equivale 

tornare alle origini del Giappone e quindi del design. In questi manifesti le figure sono semplici, il 

fondo è piatto. Nel poster a sinistra si vede un ovale contornato da due animali fusi insieme in un 

essere unico, da una parte un serpente, dall’altra un quadrupede che tiene tra le zampe una lisca di 

pesce. L’immagine dell’uovo, al pari del globo terrestre, è anch’essa molto comune nei manifesti a 

soggetto ambientale.10 

Nella seconda immagine troviamo una sorta di lupo a quattro teste. Il motivo a pallini usato per il 

pelo si ritrova spesso nei suoi manifesti, così come la striscia alberata in alto a sinistra, che inserisce 

la figura in un paesaggio, e il triangolo che rende forse visibile il suono emesso dall’animale. 

All’interno del latrato si vedono tante copie del lupo in miniatura, quasi a voler esprimere la sua 

essenza in un urlo selvaggio, in ricordo del branco che non esiste più. 

                                                 
10 Vedi manifesti n.61, 64, 92. 
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75  U.G. Satō  1992 

 

 

 

Un albero esplode in pezzi, in un disordine condiviso dalle lettere della scritta “save green”, che 

entrano a far parte della composizione. La chioma scomposta dell’albero è in realtà costituita dai 

cinque continenti del globo terrestre, la cui superficie è interamente ricoperta dal verde delle foreste. 
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76  Tsubouchi Tokiyoshi  1992 

 

 
 

Poster per la campagna di protezione dell’ambiente terrestre. In un’epoca in cui l’inquinamento delle acque 

è un processo in crescente aggravamento si percepisce con dolorosa attualità l’importanza della presenza di 

corsi d’acqua puliti. Ho preferito ricorrere a un’espressione di quieta e morbida ruralità, piuttosto che 

utilizzare un’espressione diretta tramite una bella fotografia.11 

 

Il manifesto è diviso in due. La metà superiore è occupata da una nebbia che sale fino a formare una 

campitura piatta, lasciando intravedere in basso delle righe verticali, forse dei tronchi d’albero. 

Nella metà inferiore un uccello lucente sorvola un corso d’acqua, sulla cresta delle onde compaiono 

delle sfere luminose simili a fiori, che richiamano il testo sovrastante scritto in giapponese: “brilla, 

brilla, la schiuma brilla”. Le onde sono create da motivi geometrici, esattamente come avveniva 

nello stile della scuola Rinpa. Tuttavia, la grafica rimane assolutamente moderna. 

                                                 
11 Tsubouchi Tokiyoshi, da “Questa è la mia arte…”, cit., p.219. 
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77  Tsubouchi Tokiyoshi  1993 

 

 

 

In questo manifesto dello stesso autore la composizione è più pulita geometricamente. 

 

Poster per la campagna di protezione dell’ambiente terrestre. Ho cercato per quanto possibile di concepirlo 

in maniera simbolica. Il cerchio nero rappresenta la terra, vittima dell’inquinamento, l’ovale verde esprime 

il cielo (l’aria): il poster è stato realizzato manifestando in maniera allarmante lo stato di progressivo 

inquinamento dell’ambiente naturale e della flora in particolare.12 

                                                 
12 ibidem. 
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78  Fukuda Shigeo  1993 

 

 

 

Anche Fukuda, come U.G. Satō, utilizza spesso l’effetto ottico disorientante creato dalle figure che 

si compenetrano. In questo caso si vede invece un uomo con l’accetta in mano e delle radici al posto 

dei piedi, che sferrando un colpo sfascia sé stesso. È un’immagine di forte impatto. 
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79  Katsui Mitsuo  1993 

 

 

 

Di tutt’altro tono rispetto all’immagine precedente, questo poster non trasmette un messaggio secco 

e diretto, ma si basa unicamente sulle sensazioni provocate dai giochi di luce e colori, senza 

ricorrere a un concetto specifico da comunicare. In questo senso può essere forse considerato più 

“giapponese” rispetto all’opera di Fukuda, che invece offre un’impostazione asciutta e universale. 

Questo grafico solitamente realizza composizioni coloratissime, a volte con uno stile un po’ déco o 

un po’ kitsch, dove la luce è protagonista assoluta. 

Il manifesto è diviso nettamente in due metà esatte. Nella parte superiore si vede una nuvola di 

farfalle che volano su uno sfondo sfumato, nel quale si confondono le lettere della parola “air”, in 

alto. 
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Nella parte inferiore, dei fiori dai colori sgargianti, tagliati bruscamente dalla linea che divide il 

manifesto in due, stanno sospesi sopra le onde di un mare agitato, illuminato da raggi di luce di 

diversi colori. 

Osservando questo manifesto sembra di sentire il vento che muove le onde del mare e i petali dei 

fiori. L’aria è il vapore che sorge dall’acqua e il respiro vitale di piante e animali. Le farfalle, 

confondendosi con i petali, sembrano nascere dai fiori stessi, anche le loro ali sembrano fatte d’aria. 

 

80  Nagai Kazumasa  1993 

 

 

 

Nagai ha realizzato anche una serie di ritratti di animali sormontati da una croce rossa. Il contrasto 

tra la campitura piatta della forma geometrica e la superficie dettagliatissima della figura 

dell’animale è molto forte e dona al manifesto un grande potere di imprimersi nella memoria di chi 

lo osserva. 
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81  Nagai Kazumasa  1993 

 

 



 

 91 

È impossibile non restare catturati dallo sguardo magnetico di questo magnifico leone, simile a 

quello realizzato per lo zoo di Ueno l’anno successivo (vedi manifesto n.51). Fatta eccezione per gli 

occhi, il corpo è una zona di colore piatto, senza alcuna linea di contorno. La criniera, essendo 

costituita di tante punte sottili, sembra quasi sfumare integrandosi con lo sfondo nero. Nonostante 

l’aspetto a prima vista inquietante, il leone lancia una richiesta di aiuto espressa nella scritta in 

basso a destra. 

Gli animali di Nagai, diversamente dai manifesti di U.G. Satō, di Aoba Masuteru o di Kojima 

Ryōhei, infondono sempre una certa inquietudine e un senso di straniamento. Sono animali bizzarri, 

dotati di zanne e artigli, spesso esibiscono un ghigno che gli dona  un’espressione tutt’altro che 

comune, rendendoli più antropomorfi. Tutt’altra cosa rispetto alle figure impersonali e dolci dalle 

campiture piatte e a colori vivaci di Kojima, o alle sagome in bianco e nero usate da U.G. Satō o da 

Aoba. 

 

 

 

 

 

82  Kamekura Yūsaku  1994 

 

Un manichino sta diritto in piedi 

dietro una serie di cerchi, simboli 

forse di energia vitale, che si sollevano 

e raddrizzano in successione, 

definendo un ordine perfetto. Il piano 

d’appoggio è evidenziato da una 

striscia blu, che è fondamentale per 

equilibrare tutta la composizione. 
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83  Aoba Masuteru  1997 

 

 

 

Lo strano ibrido formato da una testa di uccello e da una spessa radice è perfettamente in equilibrio 

con le varie parti di testo che compongono questo poster. Sembra che sia stato inserito in uno spazio 

apposito tra i diversi blocchi di caratteri, per bilanciare tutta la composizione. 

L’autore ha sfruttato lo spettacolare effetto di linee formate dal groviglio di ramificazioni scure 

della radice che contrastano con lo sfondo bianco, simili ai rami spogli di un albero in controluce 

sullo sfondo di un cielo invernale. Gli stessi colori sono ripresi dai caratteri che incorniciano 

l’immagine. 
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84  85  86  Aoba Masuteru  1998 

 

  

 



 

 94 

Queste immagini stupefacenti formano un trittico, forse l’esempio più bello della serie di ibridi 

creati da Aoba. Il grafico ha sfruttato la somiglianza della linea nelle sagome degli animali e delle 

foglie, creando tre splendidi abbinamenti. Il tutto a servizio del messaggio “tutta la carne è erba”, 

espresso nella scritta  sottostante, che richiama a un principio fondamentale nel ciclo vitale di tutti 

gli esseri viventi. 

Aoba Masuteru era uno dei grafici più impegnati nel sociale e dedicava molto tempo e denaro alla 

produzione di manifesti sui problemi ambientali e anche politici, come la lotta per la pace e contro 

l’energia nucleare. 

 

87  Shinmura Norito  2000 

 

 

 

Per ottenere questo singolare erbario, 

l’autore ha modificato il famoso logo 

smile, applicando su ogni faccina la 

foglia di una pianta diversa al posto 

della bocca. 

Il modello green smile era stato creato 

per promuovere l’attività del designer 

ed è stato riutilizzato in diverse 

occasioni, ad esempio per il portale 

del sito web e in altri manifesti, dove 

predomina l’attenzione per la natura. 

Questo grafico realizza spesso lavori 

a soggetto ambientale. Il poster è stato 

realizzato allo scopo di promuovere i 

camping istruttivi gestiti da Muji, che 

prevedono attività da svolgersi a 

contatto con la natura. 

 

La grafica opera sempre più a livello internazionale; le tematiche sono di natura globale, i manifesti 

vengono realizzati per organizzazioni internazionali o per essere esposti alla Biennale di Varsavia, 

come il manifesto Love Mother Earth di Saitō Makoto (90), o comunque in altri contesti al di sopra 

dei confini del Giappone. 
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88  Nagai Kazufumi  2000 

 

 
 

89  Nagai Kazufumi  2001 

 

 

 

Al grafico Nagai Kazufumi venne commissionata una serie di poster per il WWF. Ne riporto qui 

due esempi. Il primo offre un’ironica provocazione che riguarda l’attività della caccia e l’abitudine 

di esporre come trofei le teste impagliate degli animali uccisi. 

Il secondo gioca sul famoso logo dell’associazione, che viene preso di mira da un altrettanto 

minuscolo cacciatore, il quale però si trova l’obiettivo coperto da uno sbarramento fatto di trattini. 

Si prova subito un senso di emergenza e un desiderio di protezione verso il panda in pericolo. 
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Entrambi i poster sono molto sobri, lo sfondo è piatto e non compaiono elementi superflui. 

Questi sono forse i manifesti dal tono più secco dell’intero capitolo. Hanno ben poco di dolce o di 

misterioso. Il messaggio è assolutamente diretto e non lascia molto spazio alla sensibilità 

individuale nell’interpretazione. 

Ad ogni modo, gran parte dei lavori prodotti in questi anni rivela un certo ritorno alla sobrietà delle 

forme e alla semplicità della composizione. 

 

90  Saitō Makoto  2001 

 

 

 

Questa immagine ironica e provocatoria, nonché ricca di umorismo, ha anche qualcosa di profondo 

e insieme di poetico, nella sua scarna semplicità. Makoto Saitō ha spesso utilizzato elementi 

pittorici e pezzi di fotografie per formare dei collage nei suoi lavori, preferendo tali procedimenti 

alle tecniche digitali.13 

Contrariamente alla filosofia di Matsunaga Shin14, Saitō nei suoi lavori dà la priorità al tocco 

individuale.15 

                                                 
13 CALZA (a cura di), Giappone: segno e colore…, cit., p.149. 
14 Vedi cap.3, p.69. 
15 ibidem. 
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Io considero i miei manifesti, dopo che hanno adempiuto al loro scopo di informazione pubblicitaria, come 

oggetti d’arte. Non sono dei prodotti di consumo. Credo piuttosto che sia più importante, per la vita di 

un’opera, quello che viene dopo l’informazione pubblicitaria. Nel design instillo il mio modo di vivere. 

Pertanto nell’opera deve pulsare continuamente la forza di vivere. Ritengo che vi debba essere condensato 

qualcosa di palpitante, un’energia. […] Prediligo come motivo la modellazione di figure umane, gli occhi, i 

volti, i corpi, perchè in essi vi è originalità.16 

 

91  Shinmura Norito  2001 

 

 

                                                 
16 Saitō Makoto, da “Questa è la mia arte…”, cit., p.216. 
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Tante foglie prese a piante diverse sono state sovrapposte a formare il noto simbolo della bandiera 

giapponese, arricchendolo di una caratteristica più fresca e soffice. La disposizione è stata eseguita 

in modo da rendere l’immagine quasi simmetrica lungo il contorno, più seghettata ai due lati e 

curva in alto e in basso. Il tutto è posto su un drappo, tenuto sollevato ai lati da due spaghi. 

Il titolo è Japan for Ecology. 

 

92  Kojima Ryōhei  2003 
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È di nuovo l’interesse per gli uccelli ad ispirare Kojima in questo romantico manifesto. Delle 

semplici forme geometriche si intersecano rappresentando simbolicamente le varie fasi di sviluppo 

di una forma di vita, da embrione a uovo, da uovo a uccello. 

Sul lato sinistro compare la parola “uccello” scritta in diverse lingue asiatiche. Sotto la lista di 

vocaboli, la frase “parole differenti, un solo amore per i nostri uccelli”. 

 

93  Kojima Ryōhei  2004 

 

 

 

Questo poster era tra i candidati a rappresentare l’Expo in Giappone del 2005, che aveva dedicato 

una particolare attenzione al mondo della natura. Come avviene anche in molti manifesti di Tanaka 

Ikkō, il protagonista imponente qui è un fiore, formato esclusivamente dai contrasti di colore 

applicato in modo piatto, senza sfumature né linee di contorno. L’immagine è nel complesso 

naturalistica e geometrica insieme. 
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WATER FOR LIFE 

Nel 2005, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la JAGDA organizzò una mostra 

competitiva dal titolo Water for Life. L’esposizione contava 282 poster, dei quali 256 erano stati 

prodotti da grafici membri dell’associazione mentre i rimanenti 26  erano opera di studenti. 

Alcuni di questi manifesti furono poi selezionati per essere esposti in quello stesso anno nel 

padiglione delle Nazioni Unite all’Expo di Aichi.17 

La successione di manifesti riportati qui di seguito include anche le opere premiate in entrambe le 

categorie di “membri” e “studenti”. 

 

94  Asaba Katsumi  2005 

 

 

 

L’autore ha sfruttato gli effetti di luce e ombra ottenuti semplicemente grazie alla trasparenza 

dell’acqua e del vetro del bicchiere, che è collocato perfettamente al centro del manifesto. 

A sinistra è stato aggiunto l’elemento grafico che stacca senza togliere equilibrio alla composizione, 

ovvero una linea verticale che si assottiglia verso il basso, lungo la quale scendono due gocce nere 

che richiamano il colore del fondo del bicchiere. 
                                                 
17 JAGDA, The JAGDA Poster exhibition: Water for Life, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2005, 
http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, 30-07-2012. 
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95  Matsunaga Shin  2005 
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L’immagine di questo manifesto richiama le varie sfumature di luce che cambiano a seconda del 

livello di profondità del mare. Lungo tutta la superficie si intravede una serie di leggere linee 

orizzontali, visibili appena tra le diverse sfumature di colore, che si spezzano passando dal piano 

dello sfondo a quello del cerchio, creando un effetto simile a quello di rifrazione dei raggi di luce 

nell’acqua. Una fascia centrale verde taglia lo spazio a metà. Le lettere del testo informativo in alto 

proiettano le ombre sullo sfondo. In basso si legge la dedica: “a Okinawa e alla terra.” 

È ancora il globo a ritornare come elemento ricorrente nei manifesti giapponesi sull’ambiente. 

Guardando quest’opera l’osservatore si trova completamente immerso nel blu, per perdersi in un 

mondo fatto interamente e soltanto d’acqua. 

 

96  Nakamura Makoto  2005 

 

 

 

Un’immagine semplice e scarna che mostra un primo piano di due dita, tanto vicine da permettere 

di distinguere nitidamente tutti i solchi e le linee della pelle; un dito esibisce una goccia di sangue, 

l’altro una goccia d’acqua. Il messaggio è chiaro e privo di qualsiasi elemento superfluo.  

I manifesti che seguono provengono dalla categoria studenti. 
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97  Xuan Shi Feng  2005 

 

Ciò che a prima vista potrebbe ricordare un quadro 

astratto è in realtà un originale insieme di figure 

realizzate in uno stile che ricorda i disegni dei 

bambini. Partendo dalle particolari forme ottenute 

dagli spruzzi lasciati da un liquido su di una superficie 

impermeabile, con la semplice aggiunta di pochi tratti 

a mano, l’artista ha infatti ricavato tante simpatiche  

figure di animali, insetti e fiori. 

 

 

 

 

 

 

98  Oiwa Hiroshige  2005 

 

Questa scritta appena leggibile è evanescente come 

nuvole o vapore. Il testo, tradotto in inglese, è tratto 

dall’ottava stanza del Dao de jing (Il Libro della Via e 

della Virtù), opera del filosofo cinese Laozi18. Le 

parole recitano: “The best man is like water, which 

benefits all things, and does not contend with them, 

which flows in places that other disdain where it is in 

harmony with the way.”19 

 

 

 

                                                 
18 Considerato uno dei più importanti testi taoisti, il Dao de jing, è composto di 81 sezioni. Si ritiene che sia stato 
composto nel sesto o nel terzo secolo a.C. È attribuito a Laozi (il Vecchio Maestro), che la leggenda presenta come un 
contemporaneo più anziano di Confucio.  
19 Laozi, “shang shan ruo shui/ shui shan li wan wu er bu zheng,/ chu zhong ren zhi suo wu,/ gu ji yu dao./ju shan 
di,/xin shan yuan,/yu shan ren./yan shan xin,/zheng shan zhi,/ shi shan neng,/dong shan shi./ fu wei bu zheng,/ gu wu 
you.”, Wuwei Foundation, Dao de jing, 1995, http://www.wuwei.org/Taoism/taochinese.html, 30-07-2012.  
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99  Sayama Taichi  2005 

 

Su uno sfondo che ricorda la superficie liscia di una 

pietra, si sprigiona un turbine di bolle verdi e bianche 

cagionato dal movimento di una tartaruga. 

L’immagine è creata solamente da spruzzi di colore e 

la figura della tartaruga si confonde con le macchie 

che compongono il vortice. 

Insieme ad esso sembra liberarsi un moto di gioiosa 

energia vitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  Morita Noriaki  2005 

 

La filigrana di questo fiore è costituita 

unicamente da gocce d’acqua, simili 

alle perle di un ricamo che ricorda gli 

arabeschi invernali disegnati dalla 

brina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 105 

101  Shinmura Norito  2006 
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Questo manifesto, di un’eleganza senza pari, è stato premiato alla Biennale di poster internazionale 

a Varsavia e al Taiwan Poster Design International Prize. Il titolo è Riscaldamento globale e proprio 

di questo tratta il brano che compare nella parte superiore, interrotto dal livello dell’acqua che sale a 

disperderne i caratteri. Tra i caratteri che annegano, al centro si può distinguere il kanji rovesciato di 

matsu (fine). 

 

102  Shinmura Norito  2009 

 

 

 

Alcune semplici farfalle bianche volano su uno sfondo di colore tenue. Le ali sembrano fatte di 

pezzetti di carta semitrasparenti incollati su una superficie, la stessa tecnica è stata adottata anche in 
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altri manifesti. Il grafico è riuscito a rendere la delicatezza delle farfalle, le cui ali danno 

l’impressione di potersi infrangere al minimo tocco. 

 

103  Matsunaga Shin  2010 

 

 

 

Questo manifesto è stato realizzato per l’Expo di Shanghai nel 2010, il tema scelto era Better Home 

city, Better Life (città migliore, vita migliore), ossia migliorare la qualità della vita in ambito urbano. 

Si trattava di una questione ampia che coinvolgeva tutta una serie di fattori economici, culturali e 
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tecnologici, oltre che ambientali, quali: convivenza di culture diverse, prosperità economica, 

innovazione scientifica e tecnologica e interazione di risorse urbane e rurali.20  

La composizione è meno semplice ed essenziale rispetto ad altri lavori di Matsunaga, ma i colori 

forti e vivaci rientrano perfettamente nel suo stile. 

L’osservatore si trova davanti un mare blu ricco di vita e di movimento, un guazzabuglio gioioso di 

forme naturali primitive e stilizzate, dove elementi umani, animali e vegetali si confondono gli uni 

con gli altri richiamando un mondo primigenio e felice. 

 

104  Shinmura Norito  2011 

 

 

 

Questo manifesto offre l’immagine di due polmoni verdi, formati da tante foglie appuntite che in 

modo inverosimile si trovano in posizione eretta su di una superficie piana, richiamando così la 

veduta aerea di una fresca foresta di alberi sempreverdi. 

Shinmura ama molto il verde e le foglie, che utilizza spesso nei suoi manifesti. Il suo stile è 

semplice, elegante e sobrio. 

                                                 
20 Expo 2010 Shanghai China, Introduction, 2008, in sito ufficiale Expo 2010: 
http://en.expo2010.cn/documents/indexf.htm, 29-07-2012. 
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CAPITOLO 4. Hiroshima, Nagasaki, Fukushima…? Dal 1945 a oggi 

 

In Giappone sono avvenuti tre dei quattro maggiori disastri nucleari della storia1. Nel Paese che più 

ha saputo vedere la bellezza nella natura, coltivando un rapporto di simbiosi con essa, tramutando in 

espressioni d’arte i suoi elementi, vivendo secondo i ritmi delle quattro stagioni, conducendo 

un’esistenza intrisa del mondo della natura in tutti gli aspetti: arte, religione, etichetta, 

abbigliamento. 

Proprio in questo Paese la natura è stata devastata per ben tre volte, insieme ai suoi abitanti. 

Bisogna anche dire che alla base dell’armonia tra giapponesi e natura vi è una tensione continua. Il 

popolo giapponese è sempre vissuto nel corso dei secoli sotto la costante minaccia di catastrofi 

naturali ricorrenti come tsunami, terremoti, eruzioni vulcaniche. Cosa che di certo ha contribuito a 

formare nella coscienza di questo popolo un timore sacro per la natura che ha assunto forma 

concreta in tutti i campi della sua esistenza, conferendo un ruolo di primo piano ai suoi singoli 

elementi (fiori, montagne, uccelli…). 

Ma la potenza distruttrice che si è abbattuta sul Paese nel 1945, prima a Hiroshima e quindi su 

Nagasaki, era qualcosa senza precedenti, che non dipendeva dalle forze della natura. 

In seguito, a partire dal secondo dopoguerra, in Giappone si è innescato un processo di 

industrializzazione forsennata e inarrestabile, che ha portato da un lato al raggiungimento negli anni 

ottanta della prima posizione economica nel mondo, e dall’altro a livelli record di inquinamento e al 

deturpamento o distruzione completa di moltissimi paesaggi naturali. 

 

Gli stessi giapponesi che per secoli sono vissuti in perfetta sintonia con la natura, terrorizzati e incantati 

dalle sue forze, ora che hanno raggiunto il più alto stadio dello sviluppo tecnologico sembrano averne perso 

ogni rispetto. Da adoratori, sono diventati distruttori della natura: della loro come di quella altrui. 

Gran parte della fauna giapponese è in via di estinzione. Quasi tutti i fiumi hanno le sponde cementate. Più 

della metà della costa del Paese è deturpata da barriere artificiali fatte con orribili tripodi di cemento. Le 

grandi foreste vergini del mondo vengono progressivamente mangiate da aziende giapponesi, i fondali dei 

mari vengono setacciati dalle “reti della morte” dei pescherecci giapponesi. Vari gruppi di ecologisti hanno 

definito il Giappone “il nemico numero uno della natura”.2 

 

La natura che prima era divinizzata e temuta, che partecipava alla vita quotidiana di tutti i 

Giapponesi, ora veniva calpestata senza alcun ritegno dall’incontenibile aspirazione alla crescita 

economica e al progresso industriale. È come se una nuova arroganza si fosse impadronita 

dell’uomo moderno, rendendolo privo di scrupoli persino verso ciò che è più vicino alla sua vera 

                                                 
1 Si intendono i quattro disastri nucleari di grande portata avvenuti a Hiroshima, Nagasaki (1945), Chernobyl (1986) e a 
Fukushima (2011). 
2 Tiziano TERZANI, In Asia, cit., p. 282. 
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identità, verso sé stesso. Essendo autodistruttiva, questo tipo di arroganza, di senso di onnipotenza, 

non può che ritorcersi contro gli uomini stessi. 

Nel marzo 2011 la popolazione è costretta a fronteggiare un nuovo disastro, quello provocato dallo 

tsunami alla centrale nucleare di Fukushima, nel corso di un grande terremoto. 

 

“L’11 marzo ha sconvolto il Giappone fin dalle radici della sua identità del dopoguerra”, ha detto 

l’economista esperto in questioni energetiche Takeo Kikkawa al New York Times. “Noi eravamo il paese 

che ha sofferto Hiroshima e Nagasaki, ma abbiamo dimostrato d’avere una tecnologia superiore e una 

capacità tecnocratica di controllare questa terrificante energia per il pacifico progresso economico. Gli 

incidenti nucleari erano cose che accadevano in altri paesi”. Questo si pensava, sbagliando.3 

                                                 
3 Terremoto: il Giappone si ferma e ricorda, in “Quotidiano.net”, 2012, 
http://qn.quotidiano.net/esteri/2012/03/11/679121-giappone-terremoto-tsunami-fukushima-un-anno-fa.shtml 11 marzo 
2012, 30-07-2012. 
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Quest’ultimo capitolo si divide in quattro sottosezioni:  

4.1 - Hiroshima Appeals 

4.2 - No Nukes 

4.3 - Let’s Setsuden! 

4.4 - Help Japan 

La prima presenta manifesti che appartengono specificatamente alla serie denominata Hiroshima 

Appeals, che va dal 1983 al 2011, arrivando a coprire un arco di quasi trent’anni. L’intera serie è da 

intendersi in sostanza come un appello alla pace. 

Il gruppo successivo (no nukes significa: “no alle armi nucleari”) è costituito dai manifesti di 

sensibilizzazione e protesta anti-nucleare nata in Giappone, elaborati sia nel contesto 

commemorativo della tragedia  di Hiroshima che nel più recente ambito di Fukushima. 

La sezione Let’s Setsuden! (Risparmiamo energia!) verte invece sull’aspetto più pratico all’interno 

delle conseguenze, nei mesi successivi, dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, avvenuto 

l’11 marzo 2011. Si tratta di una produzione massiccia di poster informativi destinati 

prevalentemente a sensibilizzare e incoraggiare la popolazione a collaborare per il risparmio 

energetico. 

Infine, l’ultima sezione include i manifesti di mano straniera tratti dall’enorme campagna 

internazionale di sensibilizzazione conseguente alla disgrazia di Fukushima, che, grazie ad Internet, 

è diventata un fenomeno di massa, arrivando a coinvolgere tutto il globo. 

Il presente capitolo ha finito per diventare la parte più consistente di questa tesi; ciò è dovuto al gran 

numero di opere prodotte in questo contesto, che corrisponde precisamente a quello attuale in 

Giappone. In questo stesso momento, i manifesti presentati nella terza sezione di questo capitolo 

stanno infatti tappezzando le strade e gli edifici in Giappone, mentre l’opinione pubblica è assai 

coinvolta, come si può dedurre dalle continue manifestazioni, dalla questione del mantenimento 

delle centrali nucleari.4 

                                                 
4 HAYAKAWA Yukio, Shushōkanteimae demo 6 gatsu 29 nichi 25.000 nin (Manifestazione davanti alla residenza del 
Primo Ministro 29 giugno 25.000 persone), in “Hayakawa Yukio Kazan burogu”(Blog Vulcano di Hayakawa Yukio), 
29-06-2012, http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-date-201206.html ,15-09-2012. 
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4.1  Hiroshima Appeals 

 

La bomba all’uranio venne sganciata dalle forze aeree statunitensi il 6 agosto 1945 alle ore 8.15 sul 

centro di Hiroshima, radendo al suolo un’area di 13 km quadrati. Su tutta l’area circostante 

l’esplosione vennero liberati raggi calorifici fino a una temperatura, nella zona dell’ipocentro, di 

3.000 - 4.000 gradi centigradi, radiazioni e un fortissimo vento esplosivo che colpirono le persone 

come le cose. Alla fine di dicembre dello stesso anno, circa 140.000 persone erano morte, e il 90% 

di esse era già morta nelle due settimane successive all’esplosione. 

A Nagasaki un’altra bomba fu sganciata alle 11.02 il 9 agosto, l’area dell’esplosione coinvolse più 

di un terzo degli edifici e fu due volte superiore a Hiroshima.5 

Una serie di manifesti commemorativi realizzati nel corso di tre decenni fino a oggi va sotto il nome 

di Hiroshima Appeals. Trattandosi di una categoria precisa si è deciso di includerli in una sezione a 

parte. 

Nel 1983 la JAGDA, in collaborazione con la Hiroshima International Cultural Foundation, lanciò 

una campagna di poster sul tema “spirito di Hiroshima”, allo scopo di promuovere la pace nel 

mondo.6 

I designer della JAGDA realizzano uno di questi poster ogni anno, gratuitamente; il messaggio che 

essi trasmettono vuole trascendere qualunque confine ideologico, politico e religioso. 

Nelle rappresentazioni scelte per queste opere vi sono elementi che vengono ripresi spesso: le ali o 

gli esseri alati, tra farfalle, angeli, uccelli. Essi infatti sembrano invitare l’osservatore a librarsi 

sopra il contesto della bomba atomica, prodotto della guerra, e a trascendere i confini umani per 

raggiungere i valori universali di umanità e di pace. 

Un altro elemento molto presente è il mondo, il globo. Esso rende l’idea di una visione generale, 

universale, nella quale il messaggio del manifesto è sollevato dal contesto specifico di Hiroshima e 

Nagasaki per essere ampliato rivolgendosi ugualmente a tutti, senza distinzioni, perché tale è la 

natura dell’appello ai diritti umani e alla pace nel mondo. 

Infine, non poteva mancare l’orologio fermo sull’ora dell’impatto atomico: 8.15 per Hiroshima, 

11.02 per Nagasaki. 

È visibile nel poster di Asaba Katsumi e in quello di Yokoo Tadanori, presente nella sezione No 

Nukes. 

 

 

 

                                                 
5 Come presentato da Rossella MENEGAZZO durante la lezione Percorsi di fotografia: Hiroshima-Nagasaki. 
Fotografia della Memoria del 20-04-2009 nel corso di Arti, spettacolo e comunicazione all’università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
6 Hiroshima Appeals Poster Campaign, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 1-09-2011. 
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105  Kamekura Yūsaku  1983 

 

 

 

Farfalle infuocate precipitano bruciando dal cielo, come residui di un incidente aereo. La forza 

comunicativa di questo manifesto è tale che, senza nemmeno bisogno di leggere la scritta in alto, 

quasi si percepisce la catastrofe che viene evocata, pur se attraverso un’immagine simbolica. Le 

farfalle, presenza costante nell’arte e nel design giapponesi, sono simboli della bellezza indifesa del 
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Giappone, di ciò che il Giappone aveva di più 

bello, puro e delicato, di tutto quanto è andato 

distrutto nel corso della tragedia dovuta a un 

orrore umano. 

 

106  Awazu Kiyoshi  1984 

 

La superficie di questo poster è quasi 

interamente coperta da uccelli, per la maggior 

parte colombe, raggruppati uno vicino all’altro. 

Gli uccelli fuoriescono quasi dalla cornice, 

perché la natura della pace è tale da non poter 

essere contenuta o ingabbiata, ma per librarsi 

nel mondo e stupire con la forza dei suoi 

colori. 

 Per gli uccelli come per le parole “love” e 

“peace” l’autore ha usato colori pastello e un 

disegno infantile e stilizzato, caratteristiche 

tipiche dei suoi lavori, che garantiscono il colpo d’occhio. 

 

 

 

 

107  Fukuda Shigeo  1985 

 

Il simbolo del globo è stato rielaborato in modo 

originale, coerentemente con lo stile dell’autore, 

che utilizza spesso elementi che si incastrano in 

modo improbabile. Una delle parti che 

compongono la struttura diventa infatti un 

braccio umano. Il mondo è trattenuto dall’uomo, 

in una presa decisiva. 

Impugnandone un lembo, l’uomo arriva a essere 

responsabile tanto della sopravvivenza mondiale 

quanto della distruzione del suo stesso mondo. 
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108  Hayakawa Yoshio  1986 

 

Due figure umane tanto vicine da essere 

appena distinguibili l’una dall’altra arrivano 

quasi a fondersi in una sola. Insieme 

sorreggono a braccia tese una colomba 

candida. Le forme sono dipinte in modo da 

apparire sfumate, evanescenti, come se i 

colori venissero soffiati via dal vento. 

È sorprendente il modo in cui, nonostante la 

gravità del tema affrontato, gli autori di questi 

manifesti riescano a far predominare un senso 

di leggerezza e di delicatezza nello spirito che 

emana dai loro lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109  Nagai Kazumasa  1987 

 

Su uno sfondo nero un’ala luminosa e soffice 

percorsa da sfumature di luce abbagliante 

perde delle piume. 

Le ali, così come gli esseri alati, farfalle, 

uccelli, angeli, sono elementi che ricorrono 

spesso nei manifesti di autori giapponesi e 

particolarmente nei poster sulla bomba 

atomica e sulla pace. 
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110  Tanaka Ikkō  1988 

 

 

 

La silhouette di una splendida colomba bianca e rosa dalle forme geometriche si staglia su di un 

fondo grigio che nella parte superiore lascia intravedere una foto dell’esplosione atomica. Lo stile 

della sfumatura sotto la coda è tipico di Tanaka. 
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111  Katsui Mitsuo  1989 

 

 

 

La figura di un angelo nero sfuma nella penombra dello sfondo, rendendo impossibile distinguerne 

le forme nella parte superiore. Ai lati del manifesto compare il messaggio in giapponese e in inglese 

“Heaven or Hell: The choice is yours. (Paradiso o Inferno: la scelta è tua)”. 
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Il sito internet della JAGDA offre una collezione di manifesti appartenenti a questa serie, ciascuno 

accompagnato da un commento personale del rispettivo autore, che ho ritenuto opportuno inserire 

dopo ogni opera. 

Il penultimo poster di questa sezione (118) è datato 2011 ed è stato creato a partire da pochi giorni 

dopo il disastro di Fukushima. Il grafico Endō Susumu, nel suo commento afferma di avere ideato il 

poster avendo in mente le immagini sovrapposte dei due disastri nucleari di Hiroshima e Fukushima, 

e parla di un senso di crisi in Giappone, in cui l’energia atomica continua a essere messa in 

discussione.7 

 

112  Nakajō Masayoshi  2005 

 

 

Though just a child, the headline in the morning 

newspaper: “New Type of Bomb…” sixty years ago, left 

an indelible impression on my innocent sensibility. 

During the massed air raids over Tokyo of March that 

year, I had seen the sky turn red from Chiba, the place I’d 

been evacuated to. Many family members and friends 

were lost in that blitz. The cycle of war has continued 

unbroken since that time. Attempts to negate this with the 

phrase “the horror of war” leave me feeling hollow and 

empty. One of my peers survived the bombing of 

Hiroshima. We became friends as fellow designers. Still 

suffering the after-effects of the bombing, in 1985, this 

man began work on a series of one hundred posters 

calling for peace: “The devastation remains fresh in my 

mind. I want to think about peace and love not in the 

immediate context of those images but within a visual 

framework that goes beyond it.” He died at the age of 59 

having failed to fulfill this ambition. An exhibition of this 

works is being staged this summer. Although the sadness of Shu Kataoka was bottomless, there was a need 

for me to devote all my energy to this poster, having a link with him in my mind.  

Wars in distant countries; conflict among ethnic groups; indiscriminate terrorism: in producing this poster I 

had to clear my mind repeatedly of doubts about my ability to communicate the preciousness of human life 

in a single poster. The result: an upbeat poster that will either amuse or irritate. If nothing else, I hope it will 

conjure up images of war and peace for individual viewers.8 

                                                 
7 Vedi p.125. 
8 NAKAJŌ Masayoshi, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2005, 
http://www.jagda.org/en/archive/pub/others/ha05.php, 30-07-2012. 
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113  Satō Koichi  2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ancient times, people believed that the dead were 

reincarnated as butterflies. These beautiful winged 

insects that emerge from their hard chrysalises to float through the air remain mysterious to us, even today. 

Thinking of the many people who died when the atomic bomb was dropped on Hiroshima and the countless 

who have died in conflicts throughout the world, and sensing how endangered is peace in the modern world, 

I designed this year’s Hiroshima Appeals poster as a prayer for a cessation of hostility. 

The gradation into blue at the top of the poster alludes to the ukiyoe woodblock prints of the Edo era, while 

the gold that colors most of the picture is intended to represent the world above, with the beautiful butterfly 

symbolizing the reincarnation of the victims of Hiroshima and world conflict. 

The butterfly shape follows the stylized patterns found in the publications known as Koetsu-bon, or Koetsu 

Books and Saga-bon, or Saga Books that were available from the Momoyama Period (1573-1603) to the 

early Edo Period (1603-1868), and is one that I love. The text HIROSHIMA APPEALS 2006 is presented 

as a message from the soul revealed on the wings of the reincarnated butterfly. The orb that the butterfly 

seeks to defend represents both the wish for peace in our hearts and our star: the earth. In embedding a 

golden butterfly in a golden background I thought to visualize the profundity of this prayer. As a 

contemporary Japanese poster that incorporates the traditional printing arts of ukiyoe and Koetsu-bon, I was 

envisaging a simple composition that would also suggest the powerful space that is a Catholic or esoteric 

Buddhist altar. It is my hope that this image will be seen by many people and that they will feel free to 

interpret it as they wish.9 

 

                                                 
9 SATŌ Koichi, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2006, 
http://www.jagda.org/en/archive/pub/others/ha06.php, 30-07-2012. 
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114  Matsunaga Shin  2007 
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It was a fine day in Hiroshima at 8:15 a.m. on August 6, 1945. There was a flash of light. 

A right to life is given to anyone. The cruelest death suddenly visits a remote peaceful place from a 

battlefield. 

Many innocent children have died with nobody’s presence. Again, strong sorrow and anger wells up in my 

heart. 

We can’t forgive the reckless action of an A-bomb dropping down on Hiroshima and Nagasaki. 

“Design work always has to be positive, pure, righteous and beautiful.” This has been my motto in my 

whole life up until now. 

But in making the poster of “Hiroshima Appeals 2007” I decided to appeal with the straight emotion of 

sorrow and anger. This emotion includes the anger of my powerlessness because I could not do anything in 

particular for this cause.  

This black circle is the symbol to express sorrow and anger of people who died silently. 

This circle also stands for the largest error of human beings, the burned Japanese flag and the earth in 

despair. 

No more Hiroshima! No more Nagasaki! 

Though 60 years have passed since then, why is war not over?10 

 

Il poster di Matsunaga rappresenta una rara eccezione, un “no” all’atmosfera di speranza e 

delicatezza comune ai poster realizzati dagli altri grafici per questa serie. 

Il globo terrestre di Matsunaga è nero, avvolto dal fumo della bomba e questa volta, a predominare 

è un senso di morte. L’autore ha dato libero sfogo alla rabbia e al senso di impotenza per gli orrori 

della guerra, per quanto alcuni hanno subito e in molte parti del mondo devono ancora subire a 

causa della stupidità di altri. 

                                                 
10 MATSUNAGA Shin, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2007, 
http://ec.jagda.org/en/detail.php?itemid=I00000005, 30-07-2012. 
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115  Aoba Masuteru  2008 
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          I have created a poster for the Hiroshima Appeals poster campaign in conjunction with the citizens of 

Hiroshima. The participants were asked to press “Peace” stamps as representatives of the City of Hiroshima, 

Japan and the world. They were asked to press “Peace” stamps on behalf of all people who love peace. This 

poster was produced from the stamps for Peace of all these people. The Mayor of Hiroshima, the director of 

the Citizens Affairs Bureau, municipal employees, representatives of the press, the Medical Association, 

Hiroshima Peace Memorial Museum, local students, members of the local branch of the Japan Graphic 

Designers Association (JAGDA), designers of recent Hiroshima Appeals posters, the JAGDA secretariat, 

Toppan Printing Company technicians, friends, acquaintances, family members and by six-year-old and 

two-and-a-half-year-old grandchildren of mine all participated. Thank you! I ask all of you to write “Peace” 

at the end of the journal entries, e-mail and letters you write from day to day as a substitute for the Peace 

stamps. “Take care. Be seeing you. Peace!” or “Today was a great day. Peace!” Let’s say the word 

everyday, over and over again, like a mantra: Peace! Let each and every one of us cultivate peace in our 

hearts. Peace is something we keep safe in our hearts and minds. It is something that is diffused by our 

hearts and minds. It is not something that can be defended or spread by military might. Both peace and war 

thrive in hearts and minds. Each and every one of us must strive to cultivate peace in our hearts and 

minds.11 

 

Il mondo di Aoba Masuteru è invece rosso, rosso come il sole della bandiera, pieno di vita e di 

speranza perché fatto di innumerevoli scritte di pace. Nel 1986 aveva dichiarato: 

 

Vorrei che il maggior numero possibile di persone potesse ammirare i miei poster, non quelli tristi ma quelli 

gioiosi e pieni di pace, non quelli che rimpiangono il passato più buio, ma quelli che guardano al futuro.12 

                                                 
11 AOBA Masuteru, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2008, 
http://ec.jagda.org/en/detail.php?itemid=I00000004, 30-07-2012. 
12 AOBA Masuteru, in CALZA (a cura di), Giappone: segno e colore…, cit., p.25. Testo originale in “Intentions, ADC 
Awards”, Annual of Advertising Art in Japan 85-86, Tōkyō, Bijutsu Shuppansha, 1986. 
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116  Asaba Katsumi  2009 

 

 
 

The pocket watch was ticking away faithfully, keeping good time even on that day. It was a bright and 

sunny morning. The hands of the clock read after 8 o’clock. At 8:15 on the morning of August 6, 1945, the 

sky over Hiroshima burst into bright red light, the flash sending flying everything in its path. Sixty-five 

long years have elapsed since that day. Nuclear arms have continued to proliferate and the world has more 

nuclear powers than ever. In July this year, designer Issey Miyake contributed a courageous piece to the 

editorial pages of the New York Times. In that article, Miyake appealed to President Obama to attend the 

Peace Memorial Ceremony on August 6 and expressed a fervent wish that the American president would 

accept his invitation. Issey Miyake was seven years old when the atomic bomb was dropped on Hiroshima 

and as a survivor of that bombing his voice carries an unprecedented power. With the US and Russia now 

calling for the elimination of nuclear weapons, 2009 promises to be a momentous year in the movement for 

universal peace.13 

                                                 
13 ASABA Katsumi, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2009, 
http://ec.jagda.org/en/detail.php?itemid=I00000007, 30-07-2012. 
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117  Nagatomo Keisuke  2010 

 

 

It’s been 40 years since I and Seitaro Kuroda have established the design office K2, taking the initials from 

our names. Both of us being 71 years old this year, I am amazed to know how long wÈve been working 

together. I think we are the last generation of Japanese with the memory of the World War II, experiencing 

the war just before entering the elementary school. It is about time that we pass our war stories to the 

younger generations. Kuroda has established the project “A Story We Must Not Forget” 20 years ago and 

has continuously been sending messages of love and peace to the world through picture books, essays, TV 

programs and animations based on Akiyuki Nosaka’s “Collection of War Stories for Children” and through 

“Live Painting” performances. I consider this poster “MAD DOG” as an extension of such activities. Using 

a poster as a media, as I have always been, I would like to send the message of love and peace to the 

world.14 
 

                                                 
14 NAGATOMO Keisuke, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA:“www.jagda.org”, 2010, 
http://ec.jagda.org/en/detail.php?itemid=I00000011, 30-07-2012. 
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118  Endō Susumu  2011 
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March 11, 2011: Disaster at Fukushima nuclear plant! 

A few days later, I was asked to design this year’s Hiroshima Appeals poster. Soon my mind was set on 

going to Hiroshima. It was my third visit to Hiroshima Peace Memorial (Atomic Bomb Dome), but this 

time, I stood before the building with a new sense of tension. As I took photographs of the site, the image 

overlapped that of the blasted reactor building of Fukushima daiichi nuclear power plant. It was then and 

there that the basic direction of the poster design was solidified. Ongoing discussions on nuclear power and 

a sense of crisis in Japan, I believe, led me to that direction. Choosing the memorial as the subject of the 

poster is an easy answer that may result in banality. But I dared to take up the challenge. My young 

granddaughter saw me tackling with the piece of work and exclaimed, “That’s the Hiroshima Peace 

Memorial!” I continued working on it thinking, “Now, what message can I convey through my 

expression?”15 

 

119 Okumura Yukimasa 2012 

 

 

                                                 
15 Endō Susumu, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 2011, 
http://ec.jagda.org/en/detail.php?itemid=I00000013, 30-07-2012. 
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I was requested to create a poster for Hiroshima Appeals for the first time as a graphic designer born after 

World War II. At a later date, I walked around Hiroshima City and decided eventually to create a poster 

under the theme of the railings of the Heiwa Ohashi Bridge, designed by Isamu Noguchi. I sketched the 

railings and shot them with a 6×6 film camera until sunset. After returning to Tokyo, I prepared for poster 

creation, selecting photographs and tracing large prints with India ink and fine-point brushes. I also hand-

drew the logo. I continued to work on the poster, and it took around two weeks. I selected this method 

because I believed that it was adding labor (my own work), instead of expressing myself, is the only way 

for me, who was born in 1947, to commit to the theme of Hiroshima.16 

 

 

Figura 12. Foto dell’estremità orientale del parapetto dello Heiwa Ohashi (Grande Ponte della Pace), a 
Hiroshima. Costruito nel 1947 su progetto dell’architetto Noguchi Isamu. 
 

Ad aver fornito l’ispirazione per il manifesto Hiroshima Appeals di quest’anno è la struttura che 

sporge all’estremità dello Heiwa Ohashi, il Grande Ponte della Pace, costruito a Hiroshima nel 

dopoguerra. Essendo rivolta a est, è simbolo del sole che sorge e della forza vitale che ha sostenuto 

il popolo giapponese nella ricostruzione del Paese. Il nome della struttura è infatti tsukuru 

(costruire).17 

                                                 
16 OKUMURA Yukimasa, Comment from Designer, in sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 2012, 
http://ec.jagda.org/en/detail.php?itemid=I00000013, 13-09-2012. 
17 Hiroshima Appeals Heiwa Ohashi by Yukimasa Okumura, 2012, in 
http://shop.plaza.rakuten.co.jp/iraka/diary/detail/201208090000, 13-09-2012. 
 



 

 129 

4.2  No Nukes 

 

Questa sezione presenta un ambito più eterogeneo rispetto alla precedente; include infatti manifesti 

commemorativi, per la pace, ma anche di esplicita protesta contro l’uso delle armi nucleari. 

Osservando i manifesti del primo gruppo, si può vedere come nel corso degli anni il tono segua un 

crescendo, aumentando d’intensità fino al manifesto di Katsui Mitsuo (127), il quale invoca una 

svolta che purtroppo non è ancora avvenuta. O forse sì? 

 

 120  Kamekura Yūsaku  1956 
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Apro questo capitolo con il manifesto di un grande maestro della grafica, Kamekura Yūsaku. Il 

testo dice: “Per un uso industriale pacifico dell’energia atomica!”.  

Nonostante siano state utilizzate esclusivamente forme geometriche e pochissimi colori, la 

composizione di cerchi, ruote e raggi rende senza difficoltà l’immagine di un’esplosione.  

Il poster è stato realizzato nel 1956, undici anni dopo il lancio della bomba su Hiroshima e Nagasaki, 

per un convegno internazionale sull’uso dell’energia nucleare. 

Dal punto di vista temporale è il manifesto più vicino allo scoppio della bomba, ma anche quello dal 

tono più cauto. 

All’epoca si pensava a trovare il sistema di controllare la potenza distruttiva dell’energia atomica, 

per domarla e poterne fare uso nell’industria, trasformando ciò che aveva costituito un’arma 

mostruosa in grado di ridurre il Giappone alla sconfitta nel modo più devastante, in un contributo 

all’economia del Paese. 

 

121  Nagai Kazumasa  1987 
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Nel 1987, un anno dopo il disastro di Chernobyl, Nagai realizza questo poster che invoca 

l’estinzione delle armi nucleari e la pace nel mondo. 

Tre carpe in rosso e oro si alzano tra le onde del mare davanti a due torii, simili a quello che si trova 

nei pressi dell’isoletta di Miyajima, nella baia di Hiroshima. Il cielo è occupato da una foto del 

fungo atomico in cui compare un aereo che sorvola minaccioso la scena. 

Di seguito sono catalogati alcuni poster commemorativi realizzati in occasione del cinquantenario 

di Hiroshima e Nagasaki.  

Il primo, di Asaba Katsumi, ha un tono diverso rispetto ai precedenti e mostra i volti accostati di 

due giovani giapponesi. Dal loro naso scende del sangue. Questo dettaglio è richiamato dai caratteri 

in primo piano: colano anch’essi, formando delle sottili linee verticali che finiscono in una goccia. 

Si allude al triste fenomeno degli hibakusha, ossia coloro che sono sopravvissuti al bombardamento 

atomico, dovendo però subire le conseguenze della contaminazione del proprio corpo e la 

discriminazione che ne è derivata. Per questo motivo sono diventati il simbolo della tragedia che 

continua. Uno dei sintomi della cosiddetta “malattia atomica” erano proprio le perdite di sangue. Il 

sangue inoltre è un elemento che richiama l’ansia e la paura della trasmissione genetica della 

malattia, è simbolo della continuità nel tempo degli effetti delle radiazioni e dei danni alle 

generazioni future. 

L’inquadratura taglia una parte dei visi, facendo sentire l’osservatore più vicino alla scena. Il nero 

delle scritte richiama gli occhi e i capelli. 
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122  Asaba Katsumi  1995 
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123  Yokoo Tadanori  1995 

 

 

 

Nei suoi manifesti Yokoo utilizza colori forti e appariscenti. In questo caso si può tranquillamente 

dire che ardono; il manifesto è incendiato e sembra ridursi in cenere. In centro si intravede tra le 

fiamme il volto di una bambola in lacrime, tutt’intorno si vedono pezzi di qualcosa che è stato 

bruciato. Alle estremità sono collocati due orologi con le foto delle due città bombardate: uno è 

puntato sull’ora dello scoppio della bomba a Hiroshima, l’altro sull’ora di Nagasaki. 
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124  125  126  Suzuki Mamoru  1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto forti, impressionanti da fare inorridire chi le 

osserva; queste immagini ricordano la scena 

terrificante che si è presentata agli occhi di chi 

ancora si trovava nei pressi dell’epicentro dopo 

l’esplosione. I sopravvissuti barcollavano in cerca 

di aiuto con la pelle bruciata e a brandelli, ovunque 

si vedevano cadaveri e ossa carbonizzate. 
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127  Katsui Mitsuo  1995 

 

 

 

Sempre per il cinquantenario, il tema scelto per questo manifesto è però completamente diverso dai 

precedenti. Questo grafico sfrutta al massimo la luce e il colore per dare un effetto tridimensionale 

alle sue immagini. In questa palla, forse il mondo, i colori surreali si mischiano come su una 

tavolozza, dando origine a una serie di sfumature. In questo modo viene accentuata l’idea del 

divenire, di movimento e trasformazione, coerentemente con il titolo: “Ora è tempo di cambiare”. 
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POSTER PROTEST 

L’11 marzo 2011 diverse onde gigantesche causate da un terremoto di magnitudo 9, si abbattono 

sulla costa del Giappone orientale invadendo la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. 

Secondo i dati forniti dalla BBC all’11 marzo 2012, i morti accertati a causa del terremoto e dello 

tsunami arrivano a 15.853, i feriti a 6.023, i dispersi a 3.282.18 

Secondo il rapporto ufficiale della Commissione Investigativa Indipendente per l’incidente nucleare 

di Fukushima, redatto nel 2012, la radioattività delle zone entro 20 km dall’impianto continua ad 

essere elevata e resta difficile definire la percentuale di rischio di danni futuri al territorio e alla 

popolazione dovuti al diffondersi delle radiazioni.19 

Il 15 agosto 2011, un comitato di designer con rappresentante il grafico U.G. Satō lancia un appello 

dal sito www.stopnuclear.net per raccogliere manifesti contro la produzione di energia nucleare. 

 

 L’11 marzo, la grande esplosione alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi causata dal grande terremoto 

nel Giappone orientale, ha prodotto la dispersione di sostanze radioattive nel raggio di oltre 400 km. 

 Le persone che vivono in quella regione sono preoccupate particolarmente per il pericolo presente 

nell’impatto sul corpo di bambini e donne incinte, oltre che su prodotti agricoli, carne, frutti di mare, acqua, 

latte e altro, inoltre non si sa quando le persone che si sono rifugiate al di fuori della loro regione potranno 

fare ritorno. 

Infine, conoscendo i sistemi di gestione del materiale radioattivo e la lunghezza dei tempi di smaltimento, 

l’ansia per il futuro non può che farsi più forte. 

Noi siamo arrivati a reagire con ipersensibilità oltre che alla tragedia di Hiroshima e Nagasaki, anche ai test 

nucleari attuati in ogni parte del mondo. Penso che in particolare la manifestazione del 1995, fatta da 150 

persone all’interno della città di Parigi, con poster di grande formato FAX, in opposizione ai test nucleari 

francesi nel sud dell’Oceano Pacifico, abbia dato una grande risposta al mondo e abbia portato qualcosa di 

nuovo nella nostra memoria. 

Tuttavia, facendo un paragone, mi rammarico che, subendo il mito della sicurezza, non ci si preoccupi più 

abbastanza della produzione di energia atomica. 

Ora, rivolgendomi a questa catastrofe, se si smette di utilizzare le centrali nucleari che non possono essere 

tanto controllate dagli esseri umani, allo stesso tempo bisogna lottare con tutte le forze per incoraggiare lo 

sviluppo di energie alternative che le sostituiscano. 

                                                 
18Japan Quake: Loss and Recovery in Numbers, 11-3-2012, dal sito ufficiale BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-17219008, 30-07-2012. 
19 The National Diet of Japan, The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission, The official 
report of The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission, in sito ufficiale 
BBC:“www.bbc.co.uk/news/world/asia/”,2012, http://naiic.go.jp/wp-content/uploads/2012/07/NAIIC_report_lo_res.pdf, 
p.38, 30-07-2012. 
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Anche per promuovere infine questo pensiero, questa volta, prima di tutto vorrei cercare di trasmettere 

attraverso l’impatto visivo dei poster la voce contro la produzione di energia nucleare. Attendiamo con 

ansia che tutti ci concedano l’onore di ricevere i frutti del loro lavoro.20 

 

Il 19 settembre 2011 venne organizzata una grande manifestazione di protesta contro le centrali 

nucleari, alla quale presero parte circa 60.000 persone, con la partecipazione di personalità come Ōe 

Kenzaburō. I dimostranti sfilavano esibendo ciascuno un poster contro il nucleare. Si conta che per 

questa iniziativa avessero collaborato 10 milioni di persone. L’evento venne divulgato anche 

all’estero da media come Le Monde, The Washington Post, Usa Today. 

 

 
Figura 13. Segue figura 14. Fotografie scattate durante la manifestazione di protesta svoltasi il 19 settembre 2011 
a Tōkyō. 

                                                 
20 U.G. SATŌ, Hajime ni, in “www.stopnuclear.net” ,2011, http://www.stopnuclear.net/index.html#introduction, 30-07-
2012, testo originale: 
U. G.サトー、「３月１１日、東日本大震災に起因した福島第一原発の大爆発は、放射性物質を周囲４００

ｋｍ以上に飛散させました。その地域に生活する人たち、とりわけ子供や妊娠の身体への影響、また農作物

や食肉、魚介類、水や牛乳などへの危険度が懸念され、圏外に避難した人たちの戻れる日を知りません。さ

らに放射性物質の処理方法や半減期の長さを知れば、未来への不安は募るばかりです。私たちは、広島・長

崎に落とされた原爆の悲劇、また世界各地での核実験には過敏に反応してきました。とりわけ１９９５年、

南太平洋におけるフランスの核実験に反対し、パリ市内での１５０人による大半 FAX ポスターによるデモン

ストレーションで世界に大反響をもたらしたことは、みなさんの記憶に新しいことかと思います。 

しかし、これらに比べて原子力発電への不安に対しては、安全神話を甘受したまま、あまりにも注意を参り

すぎたことを後悔しています。この大惨事に向きあった今、人為ではとても制御できない原発の使用を中止

させると同時に、それに代わる代替エネルギーの開発と促進に全力を上げて取り組まなければならないでし

ょう。こうした思いをさらに促進するためにも、今回、先ずは、原子力発電反対の声を、ポスターによって

ヴィジュアルアピールしてみたいと思います。どうぞ皆さんの力作をお寄せ下さることをお待ちしていま

す。」T.d.a. 
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Figura 14 
 

Gli stessi manifesti vennero poi esposti a una mostra tenutasi all’Istituto di Ricerca Kuwasawa di 

Shibuya a Tōkyō, dal 16 al 25 novembre dello stesso anno. Tra i poster, realizzati sia da studenti 

che da grafici affermati, 228 erano di produzione giapponese mentre 13 erano opera di famosi 

designer stranieri. Le foto dell’esposizione vennero pubblicate da Japan Times, e sul sito web 

National News con il titolo Poster Protest. 

Inoltre, le stesse opere sono state protagoniste di una mostra itinerante che si è svolta tra i mesi di 

aprile e luglio 2012, alla Shiseigaigakushū Center Gallery a Iwakura, al Museo di Poster Akiyama 

Takashi di Nagaoka e infine all’Università delle Arti di Nagoya.21 

Se in precedenza i manifesti contro il nucleare erano episodi isolati, oggi si è arrivati a un fenomeno 

di portata ben superiore. Inoltre non si tratta più solo di lanciare appelli contro l’uso di armi, o di 

commemorare la tragedia atomica; il messaggio è ora un’aperta denuncia contro l’utilizzo in 

qualsiasi forma dell’energia nucleare che, contrariamente alle aspettative degli anni cinquanta, si è 

rivelata incontrollabile e quindi pericolosa tanto per la natura quanto per gli esseri umani. 

                                                 
21 Da“www.stopnuclear.net”, 2012, http://www.stopnuclear.net/index.html#introduction, 30-07-2012. 
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Di seguito è presente una breve selezione dei lavori esposti. Sebbene la maggior parte degli autori 

abbiano fornito nome e cognome, alcuni hanno rilasciato solamente uno pseudonimo. 

 

128  Fromdesign  2011 
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La sagoma delle isole del Giappone è ricoperta di piccoli “funghi” atomici dal disegno stilizzato e 

infantile, realizzati a matita, che risaltano sullo sfondo piatto e grigio. La semplicità e la delicatezza 

del colore tenue rendono l’immagine mite e molto gradevole da osservare. 

 

129  Gotō Aiko  2011 

 

 

 

Da un reattore nucleare si alzano degli anelli di fumo nero, tra i quali passa una colonna che va a 

formare in alto una grossa nube, dalla caratteristica forma a fungo. All’interno di questa, come in un 
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fumetto, è posta la scritta “no more”, dalla quale scende una lacrima. La composizione semplice, i 

colori forti e lo stile da cartone animato determinano l’immediatezza visiva dell’immagine. 

 

130  Yabuki Kaori  2011 

 

 

 

Una miriade di minuscoli fiori di ciliegio, la cui forma è ripresa dal dettaglio ingrandito sotto la 

scritta in basso, compongono un cerchio dal quale si staccano assumendo la forma di piccoli cuori e 

volteggiando leggeri come petali. L’immagine è una bandiera giapponese invertita, cerchio bianco 

su fondo rosso. 

Il testo compare sia in lingua giapponese che in inglese, rivolgendo quindi questa visione 

tipicamente giapponese a un pubblico internazionale. 
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131  U.G.Satō  2011 

 

 

 

Il manifesto di U.G. Satō ha fatto da locandina per la mostra di novembre 2011, e da logo per le T-

shirt dei manifestanti. Un cavo elettrico tutto aggrovigliato, leggermente sfocato rispetto alla scritta 

e alla spina della corrente, disegna al centro la forma di un teschio. L’immagine è molto colorata e 

vivace. 
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132  Tsuchiya Masayoshi  2011 

 

 

 

Il titolo Black Rain è un riferimento al romanzo Kuroi ame (La pioggia nera), scritto da Ibuse 

Masuji e pubblicato nel 1956. Uno dei testi più noti della letteratura sulla bomba atomica, descrive 

le condizioni di vita delle vittime del bombardamento di Hiroshima. 

Delle sottili linee diagonali si stagliano su tutta la superficie del manifesto, interrotte solo 

dall’enorme simbolo giallo del nucleare che incombe sulla scena. 
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133  Ikeda Takafumi  2011 

 

 

 

La nudità dei due protagonisti di questa foto permette di abbattere le barriere e raggiungere 

l’osservatore in modo più diretto, rendendo la comunicazione più aperta e libera. Si rimanda alla 
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vita in generale e al futuro delle nuove generazioni. Il nucleare è una minaccia per tutti e per tutto, 

anche per gli anni futuri. La salute della natura è legata a quella delle persone. 

 

134  Yamamoto Mayu  2011 

 

 

 

Per rendere l’immagine essenziale il più possibile, è stato usato un numero ridotto di colori, ripresi 

per più elementi: bianco per lo sfondo, nero per la scritta e la spina elettrica, verde per le foglie e le 

lettere della parola “new”, rosso per la croce e l’annaffiatoio, azzurro per le gocce d’acqua. Il 
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messaggio a favore delle energie alternative deve la sua particolarità al gioco di parole, da “nuclear 

power” (energia nucleare) a “new clear power”(energia nuova e pulita). 

135  Hiruta Midori  2011 

 

 

 

La scritta è in linea con una statua, l’unico oggetto all’interno dell’inquadratura a essere rimasto 

integro. La fotografia mostra in verticale un’area della costa di Fukushima dopo il disastro. Grazie a 

un fotomontaggio, sulla sinistra appare una foto del mare, che si fonde con il cielo sulla destra, in 
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modo da apparire una cosa sola. Il senso di desolazione e distruzione completa si accompagna a una 

flebile speranza, data dallo squarcio luminoso tra mare e cielo. 

136  Saitō Kei  2011 

 

Da una struttura di forma geometrica sale del 

fumo nero, mentre nel mare intorno si sparge 

una sostanza liquida e scura, all’interno della 

quale si legge la scritta in basso: “Che cosa 

stavamo cercando di ottenere?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137  Koide Shōji  2011 

 

 

Una singolare soluzione è quella trovata 

dall’autore di questo manifesto, che ha inserito 

all’interno dell’occhiello della sillaba in 

hiragana ば  (ba) il simbolo del nucleare. Il 

testo dice: “Baka (Stupidi) Basta energia 

atomica! Basta radioattività! Basta Hiroshima, 

Nagasaki e Fukushima!” 
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138  Jan Bajtlik  2011 

 

 

 

Tra i grafici stranieri di fama internazionale che hanno partecipato all’iniziativa dei poster contro 

l’energia nucleare, Bajtlik Jan ha trasformato il celebre Urlo di Munch inserendo il simbolo del 

nucleare, rendendo così il volto ancora più simile a uno scheletro. Essenziale quanto efficace. 
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139  Luba Lukova  2011 

 

 

 

Lukova Luba ha tolto le figure del celebre gruppo scultoreo del Laocoonte dalla stretta mortale dei 

serpenti marini per imprigionarle nella struttura di un atomo, dando in questo modo il riferimento 

alla minaccia del nucleare. 
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L’impressione generale che si ha scorrendo i manifesti di questa serie è che molti di essi offrano 

immagini gradevoli, senza ombra di aggressività, rabbia o disprezzo verso l’osservatore. Il 

messaggio di protesta è presente ed è chiaro e semplice; ma il tono adoperato rimane dolce, le forme 

eleganti. 

Perché ciò risulti evidente, si provi a mettere a confronto due estremi: si osservi prima l’opera che 

apre questa sottosezione, No more Fukushima (128), e quindi il manifesto n. 138 di Jan Bajtlik, 

appartenente al gruppo di opere di provenienza estera. Si tratta certamente di due poster 

completamente diversi per soggetto, stile e impostazione, tuttavia il tema e il contesto sono gli stessi. 

Il manifesto del giovane designer polacco è duro, diretto, provocatorio; il messaggio arriva 

immediatamente all’osservatore, crudo e implacabile, senza alcun elemento superfluo a intralciare 

la comunicazione. Il tono è ruvido e si discosta del tutto dalla gran parte dei manifesti disegnati dai 

grafici giapponesi. 
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4.3  Let’s Setsuden! 

 

Se da un lato un disastro di vaste proporzioni come quello di Fukushima ha suscitato tanto clamore 

all’estero, è interessante vedere come la stessa tragedia viene vissuta dall’interno, ovvero dai 

giapponesi stessi, nella quotidianità. I numerosissimi manifesti realizzati entro i confini nazionali e 

specialmente lo scopo per il quale sono stati prodotti, oltre che i sistemi e i mezzi di divulgazione, 

sono testimoni dello spirito con il quale la popolazione ha affrontato e continua tutt’ora a far fronte 

alla situazione. 

La crisi energetica conseguente all’incidente alla centrale nucleare ha portato il governo giapponese 

ad adottare misure restrittive per evitare interruzioni di energia elettrica nei mesi caldi, invitando la 

popolazione a ridurre al minimo necessario il consumo di elettricità.22 

Oltre all’invito ufficiale dei media, il Giappone ha visto l’impegno di molti altri nel sensibilizzare la 

popolazione sul risparmio energetico. Grossi social network come Twitter, Messenger e altri hanno 

costituito il mezzo per una diffusione di massa di poster informativi, destinati a incoraggiare quanta 

più gente possibile a limitare l’uso di energia elettrica. I manifesti, la maggior parte in forma 

anonima, sono stati messi a disposizione del pubblico su Internet per poter essere scaricati 

gratuitamente, con l’invito ad appenderli nei luoghi pubblici e negli uffici.23 

In questo modo, un mezzo tradizionale in Giappone come l’arte grafica si è arricchito di un ruolo 

nuovo, volto esclusivamente al sociale, che va ad aggiungersi a quello di  creare opere di alto valore 

artistico destinate a esposizioni e alla promozione di eventi ed esercizi commerciali. 

I manifesti che seguono provengono appunto dalla rete e quasi tutti presentano lo slogan setsuden 

(risparmio energetico). Ogni immagine è seguita dal testo contenuto nel poster tradotto in italiano, 

l’originale è riportato tra parentesi. Elementi ricorrenti sono le immagini di lampadine, interruttori, 

spine elettriche e città al buio. Qualche volta compaiono rassicuranti figure di animali in stile da 

cartone animato; spesso, essendo i manifesti principalmente a scopo informativo, non ci sono figure 

ma soltanto testo. Per quanto riguarda i colori, prevalgono bianco, giallo e nero. 

 

C’è chi crea un manifesto, esclusivo, perseguendo il proprio ideale bello e semplice: un poster che non 

viene richiesto da committenti, un poster immaginario. E questo poster egli presenta alle esposizioni. È 

senza dubbio un’opera di più elevato livello artistico. Eppure io ritengo che un manifesto è tale solo se 

viene attaccato lungo le strade, visto dalla gente.24 

 

 

                                                 
22 CNN (Cable News Network), Japan gets graphic to save energy, 2011, in sito ufficiale CNN: “www.cnn.com”, 
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/06/30/japan.energy.saving/index.html, 20-09-2012. 
23 http://setsuden.tumblr.com/, 1-09-2012. 
24 Wada Makoto, da “Questa è la mia arte…”, cit., p. 219. 
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140  Inoue Yuta  2011 

 

 

 

Grazie della collaborazione per il risparmio di energia elettrica.  
L’utilizzo dell’impianto di energia elettrica per cose come illuminazione e aria condizionata è stato 
in parte  ridotto, ci scusiamo per il disagio. Ringraziamo di cuore per la collaborazione e il 
sostegno verso tutte le persone che sono state colpite dal terremoto. 
(Setsuden ni gokyōryoku arigatō gozaimasu. 
Shōmei, kūchō nado no denryokusetsubi no shiyō wo ichibuseigenchū ni tsuki gofuben wo 
okakeitashimasu. Shinsaihisaisha no hōbō he no goshien, gokyōryoku ni kokoro yori kansha no i wo 
mōshiagemasu.) 
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141  Torii Marie  2011 
 

 

 
Stare al buio adesso, significa far luce domani. 
La più rapida  merce per l’assistenza ora è la luce elettrica. 
Ci sono luoghi come le zone colpite dal disastro e le postazioni di assistenza medica, dove 
l’elettricità è davvero necessaria. 
C’è un piano per l’elettricità in corso, ma dobbiamo continuare a ridurre i consumi. 
Anno 2011, terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
(Ima kurakusuru koto ha, ashita wo akarukusuru koto ni tsunagaru. 
Ima ichiban hayaku todoku kyūenbusshi ha, denki desu. 
Hisaiji ya iryōgenkan nado, hontōni denryoku wo hitsuyō to shiteiru tokoro ga arimasu. 
Keikakujiden no saichū deha arimasuga, hikitsuzuki setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
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142  Ivan Lee Jun Xian  2011 

 

 

 

Aperto/Stiamo risparmiando energia. Saremo chiusi durante il blackout. Confidiamo nella vostra 
collaborazione. Anno 2011, terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku. Pray for Japan. 
(Setsuden eigyōchū. Teidenchū ha heiten itashimasu. Goryōshōkudasaimase. 2011 nen Tōhoku 
chihō Taiheiyō jishin. Pray for Japan.) 
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143  setsuden 2011 

 

 

 

Qualcosa che possiamo fare anche da lontano. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
Portare a termine la cottura del riso entro le ore quattro pomeridiane. 
Se ciò viene  eseguito da un milione di nuclei familiari nel Kantō, si può diminuire l’apporto di 
energia elettrica di un milione di kilowatt durante le ore di picco in cui la fornitura di elettricità va 
in crisi. 
(Tōkutemo dekiru koto. 
Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin 
Suihan ha yūgata yoji made ni sumaseteoku. 
Kantō hyakuman setai de jisshi suru koto de denryokukyōkyū ga kiki wo mukaeru piiku ji ni 
denryoku wo hyakuman kw herasu koto ga dekimasu.) 
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144  Aoyagi Takeo  2011 

 

Aperto/Stiamo risparmiando energia 
Per risparmiare energia, teniamo l’illuminazione spenta. Ci 
scusiamo per il disagio confidando nella vostra 
comprensione e collaborazione. 
(Setsuden eigyōchū 
Open 
Setsuden no tame, shōmei wo otoshiteorimasu. Gofuben wo 
okakeshimasuga gorikai • gokyōryoku wo 
onegaiitashimasu.) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
145  Nomoto Kimiyasu  2011 
 
Stiamo risparmiando energia. 
Per far arrivare la luce al futuro 
Terremoto al largo dell’Oceano 
Pacifico e nella regione Tōhoku 
(Setsudenchū. 
Mirai ni akari wo todokeru tame ni 
2011 nen Tōhoku chihō 
Taiheiyōchūjishin) 
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146  setsuden  2011 

 

 

 

A fare la spesa. Dai che dopo che ti sarai calmato andremo a casa a mangiare lo harakohan. E 
spegniamo la luce ché andiamo a letto un’ora prima. Un grano di ikura, mi faccia lo sconto. 
Collaboriamo per il risparmio energetico 
Lo Harakohan è una specialità originaria del comune di Watari in  provincia di Miyagi. 
Anno 2011, grande terremoto del Giappone orientale. 
(Akkaa he. Ochitsuitarasa, harakohan wo tabenikaeru yo. Denki wo keshite ichijikan hayaku neru 
kara. Ikura wo hitotsubo, omakeshitehoshii. 
Setsuden ni gokyōryoku wo 
Harakohan ha Miyagiken watarimachō no tokusan’in desu. 
2011 nen higashiNihon daijinsai) 
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147  setsuden  2011 

 

 

 
Qualcosa che possiamo fare noi, adesso. Far arrivare la luce. Per favore collabora per il risparmio 
energetico. Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Ima, watashitachi ni dekiru koto. Hikari todoke. Setsuden ni gokyōryokukudasai. 2011 Tōhoku 
chihō Taiheiyōochūjishin) 
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148  setsuden  2011 

 

Perché non spegni televisione e computer e non 
parli di più con un amico o con la famiglia? 
Questo semplice gesto diventa un aiuto. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano 
Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia 
elettrica è insufficiente. Per favore collabora 
per il risparmio energetico. 
(Terebi ya pasokon wo keshite yūjin ya kazoku 
to motto hanashi wo shimasenka? Soredakede 
tasuke ni narimasu. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni 
yori, denryoku ga fusoku shiteorimasu. 
Setsuden ni gokyōryokukudasai.) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
149  setsuden  2011 
 
Accendiamo la luce del cuore. 
Non serve tentare l’impossibile, basta fare 
quello che si può. 
Per favore collabora per il risparmio 
energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e 
nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Kokoro no hi wo tomosō 
Muri sezu, dekiru han’i de kamaimasen. 
Setsuden ni gokyōryoku onegaishimasu. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
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150  Eito  2011 
 
La luce elettrica che doni grazie al risparmio 
energetico è il tuo pensiero più sincero. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella 
regione Tōhoku, anno 2011. 
(Setsuden de todokeru denki ha anata no honki no 
omoi desu. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
151  setsuden  2011 
 
Il tuo pensiero salva tutti. 
Risparmio energetico 
Se si riesce a contenere la domanda attraverso il 
risparmio energetico si può evitare il piano di calo 
della corrente elettrica. 
Vi preghiamo di collaborare per un po’ di tempo al 
risparmio energetico. 
Andiamo avanti con sentimento di aiuto reciproco 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella 
regione Tōhoku, 23º anno dell’era Heisei. 
(Kimi no omoi ga minna wo sukū. 
Setsuden/ Power Saving 
Setsuden ni yori juyō wo yokusei dekireba 
keikakuteiden ha kaihi dekimasu. Shibaraku no 
aida, setsuden he no gokyōryoku wo 
onegaiitashimasu. 
Tasukeai no kimochi de norikoeyō 
Heisei 23 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
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152  setsuden  2011 

 

 

 
Mangiamo “un poco” prima 
Facciamo il bagno “un poco” prima 
Spegniamo “un poco” di luce che non utilizziamo 
Serve il“ poco”di tutti. 
Alle 18.00 viene utilizzata la maggiore quantità di corrente elettrica. È necessario il “poco” di tutti. 
A causa del grande terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku, nella regione Tōhoku 
l’ energia elettrica è insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(“sukoshi” hayaku gohan wo taberu 
“sukoshi” hayaku ofuro ni hairu 
“Sukoshi” tsukawanai denki wo kesu 
Minna no “sukoshi” ga hitsuyō desu 
18.00 wo piiku ni tairyō no denki ga tsukawaremasu. Minna no“sukoshi” ga hitsuyō desu. Tōhoku 
chihō Taiheiyōchūdaijishin ni yori Tōhoku chihō de denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku wo.) 
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153  Ōmori Masaya  2011 

 

 

 
Il tuo spegnere le luci accende un viso sorridente. 
Facciamo arrivare nella luce elettrica il pensiero di tutti 
Collabora per il risparmio energetico! 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Anata no shōtō ga hitotsu no egao wo tomoshimasu. Denki ni nosete todokeyō minna no omoi. 
Setsuden ni gokyōryokukudasai! 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
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154  Nakamura Tsutomu  2011 

 

 

 

Risparmio energetico 
Qualcosa che dobbiamo fare noi, adesso 
Se la corrente si ferma ci sono vite che se ne vanno 
Da quando? Ora, subito Quanto? Senza fare l’impossibile, basta quello che si può Fino a 
quando? Fino al giorno in cui il rifornimento di corrente elettrica si stabilizza 
Per tutto il tempo 
A tutti voi del Giappone orientale (50 Hertz) chiediamo la vostra collaborazione 
(Setsuden 
Watashitachi ga ima shinakereba naranai koto 
Denki ga tomaru to ushinawareteshimau inochi ga arimasu 
Itsu kara? Ima sugu Dorekurai? Murisezu, dekiru han’i de kamaimasen Itsu made? Denki ga antei 
kyōkyū sareru sono hi made 
Zutto 
HigashiNihon (50 Hz) no minasama 
gokyōryoku wo onegaiitashimasu) 
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155  Takei Satoshi  2011 

 

 

 

Risparmia elettricità 
Spegni l’interruttore 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Save electricity 
Switch off 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
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156  Fujii Kenji  2011 

 

L’ora di picco del consumo di corrente elettrica 
dalle 18.00 alle 19.00 l’ora del risparmio 
energetico 
Un risparmio energetico efficace rivolto all’ora 
di picco del consumo di corrente elettrica 
In questo periodo in cui le temperature sono 
basse, l’intervallo di tempo tra le ore 18.00 e 
19.00 è il momento in cui il consumo di 
corrente elettrica si alza maggiormente. 
Facciamo in modo di utilizzare l’energia 
elettrica evitando l’ora di picco. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e 
nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Denryokushōhi piiku taimu 18 ji – 19 ji power 
saving time 
Denryokushōhi piiku taimu ni mukete 
kōkatekina setsuden wo 
Kion no hikui kono jiki ha, 18 ji-19 ji zengo no 
jikantai ga mottomo denryokushōhi ga 
takakunarimasu. Kono piiku taimu wo sakete 
denki wo tsukau yōni shimashō                                                                       
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
 

 
 
 

157  setsuden  2011 

 
“ Stiamo risparmiando energia” 
Siamo consapevoli di arrecarvi un grande 
disagio, ma a causa del terremoto al largo 
dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, 
l’ energia elettrica è insufficiente. Per favore 
collaborate al risparmio energetico.  
(“Setsudenchū” 
Taihen gomeiwaku wo okakeshiteorimasuga, 
Tōhoku chihō Taiheiyōchūdaijishin ni yori, 
denryoku ga fusoku shiteorimasu. Setsuden ni 
gokyōryokukudasai.) 
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158  setsuden  2011 

 

 

 

Da soffice bianco a soffice nero 
Risparmiamo energia! Spegni l’interruttore! 
Nelle zone colpite dal disastro manca la corrente. Collaboriamo tutti per risparmiare energia. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Shiro mofu kara kuro mofu he 
Let’s setsuden! Switch off! 
Hisaiji no denryoku ga fusoku shiteorimasu. Minna de setsuden ni kyōryoku shimashō. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
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159  Kusanagi Takeshi  2011 

 

 

 

Energia elettrica alle zone colpite! 
Chiediamo la vostra comprensione e collaborazione 
Siamo aperti e stiamo risparmiando energia 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Hisaiji ni denki wo! 
Gorikai gokyōryoku onegaishimasu 
Setsuden eigyōchū 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
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160  setsuden  2011 

 

 

 
Spegni l’interruttore! 
Un aiuto che si può dare con la punta del ditto. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Dengen off! 
Yubisaki hitotsu de dekiru shien. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
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161  Jittadesign 2011 

 

Stiamo aumentando l’energia elettrica 
Ora stiamo mandando l’energia elettrica alle zone colpite. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Dovunque ti trovi, anche tu puoi risparmiare energia. Terremoto al 
largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Bodenchū 
Ima denki wo, hisaiji he okutteimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo. 
Doko ni itemo dekiru, anata ni mo dekiru, setsuden. 2011 Tōhoku 
chihō Taiheiyōchūjishin.) 
 

 

 

 

 

162  Daitocreative  2011 

 

Stacchiamo 
(Nukō) 
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163  setsuden  2011 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risparmia energia salva la vita 
Ora, con una cosa cui diamo poca importanza si possono salvare delle vite. 
Ora, subito, risparmiamo energia seriamente 
Per prima cosa stacchiamo la spina degli apparecchi elettronici non sicuri! 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
Per i luoghi colpiti dal disastro, dove manca la corrente anche nei posti di assistenza medica, il 
risparmio energetico può salvare vite umane. Cominciamo subito 
(Save energy save life 
Ima, tsunaganai koto de sukueru inochi ga arimasu 
Ima sugu honki no setsuden wo 
Mazu ha fuanna denkiseihin no consento wo nuku koto kara! 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin 
Iryōgenba no denryoku mo fusoku suru hisaiji, setsuden ha jinmeikyūjo desu. Sugu ni hajimeyō) 
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164  setsuden  2011 

 

 

 

Spegni la luce. Andiamo a letto presto. 
Per favore collabora per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Denki wo keshite. Hayaku neyō. 
Setsuden ni gokyōryokukudasai. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
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165  setsuden  2011 

 
Il tuo pensiero arriva a tutti. Risparmiamo energia e 
accendiamo la luce nelle zone colpite. 
(Omoi ha todoku. Your good will touches all by all 
means. 
Setsuden shite hisaiji no denki wo tsukeyō. 
Let’s conserve electricity and get power back on in 
the disaster affected areas.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
166  setsuden  2011 
 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione 
Tōhoku, anno 2011 
La luce della speranza per tutti i luoghi colpiti dal 
disastro 
Si prevede mancanza di corrente elettrica per alcune 
settimane. Perchè anche una persona sola possa 
salvare tante vite, chiediamo il vostro contributo per 
il risparmio energetico. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Hisaiji no hōhō ni kibō no hikari wo 
Sūshūkan no denryokubusoku ga mikomareteimasu. 
Hitori de mo ōku no inochi wo sukū tame ni, setsuden 
no gokyōryoku wo onegaiitashimasu.) 
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167  Sense (Saijō Takeshi, Kuboi Chikara)  2011 

 

 

 

Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
Spegni la luce, accendiamo la speranza. 
Anche se indirettamente, c’è qualcosa che possiamo fare subito per le persone dei luoghi colpiti dal 
disastro. Per far arrivare l’elettricità di tanti, anche se con poco, per favore contribuisci al 
risparmio energetico. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin 
Akari wo keshite, kibō wo tomosō. 
Chokusetsu denakutemo, hisaiji no hitotachi ni ima sugu dekiru koto ga arimasu. Sukoshi de mo 
ōku no denryoku wo todokeru tame, setsuden ni gokyōryokukudasai.) 
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168  Iwano Tasuku  2011 

 

 

 

Questa notte diventiamo il Paese più buio 
A causa del grande terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku, nella regione Tōhoku 
l’energia elettrica è insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Kon’ya ichiban kurai kuni ni narō 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūdaijishin ni yori, Tōhoku chihō de denryoku ga fusoku 
shiteimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo.) 
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169  Utsumi Kensuke  2011 

 

 

 

Risparmia energia salva la vita 
Tsunami e terremoto del Giappone, 2011 # prayforjapan 
(Save energy save life 
2011 Japan Tsunami, Earthquake # prayforjapan) 
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170  Hanyu Koji  2011 
 
Contribuiamo al risparmio energetico. 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione 
Tōhoku, anno 2011 
Risparmia elettricità salva qualcuno 
Ecco, una lampada grazie a quella persona 
La luce elettrica che tu non hai utilizzato 
illumina la città e il cuore di quella persona 
(Setsuden no gokyōryoku wo. 2011 Tōhoku chihō 
Taiheiyōjishin 
Save electricity save somebody 
Saa, ano hito no moto ni tomoshibi wo 
Anata ga tsukawanakatta denryoku ga, ano hito 
no machi to kokoro wo terasu) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
171  Katō Nozomi  2011 
 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione 
Tōhoku, anno 2011 
Accendiamo la luce del cuore 
Nelle zone sinistrate manca la corrente elettrica. 
Per favore contribuisci al risparmio energetico. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Kokoro no hi wo tomosō 
Hisaiji no denryoku ga fusoku shiteimasu. 
Setsuden ni gokyōryoku kudasai.) 
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172  setsuden  2011 

 

 

 

Con quello che tu hai spento, qualcun altro si illumina. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione 
Tōhoku, anno 2011 
(Anata ga keshita bun, dareka ga tsukerareru. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
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173  Kurabayashi Ken  2011 
 
Qualcosa che possiamo fare noi, ora. 
Risparmio energetico 
Nelle zone colpite dal disastro manca l’energia elettrica. 
Per favore contribuisci a risparmiare energia. 
Questo poster è un avviso pubblico che lancia un appello 
per il risparmio energetico, creato per l’iniziativa di 
twitter [@setsuden]. La partecipazione è aperta a tutti. 
Per ulteriori informazioni consultare “ twitter setsuden 
poster”. 
(Ima, watashitachi ni dekiru koto. 
Setsuden 
Hisaiji de denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku kudasai. 
Kono posutaa ha twitter [@setsuden] wo chūshin ni shite 
tsukurareta setsuden wo yobikakeru kōkoku desu. 
Daredemo katsudō ni sanka dekimasu. Kuwashikuha 
“  twitter setsuden posutaa”de ken’an shitekudasai.) 
 
 

 
 
 
174  Aoi Mari  2011 
 

 

 

Come il sole, il Giappone diventa un tutt’uno. Risparmio energetico 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku, nella regione Tōhoku l’energia 
elettrica è insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Taiyō no yō ni Nihon wo hitotsu ni. Setsuden 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku wo.) 
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175  Akamine Isao  2011 
 

 

 

C’è un benessere che può venire acceso. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione 
Tōhoku, anno 2011 
#prayforjapan #tsunami 
(Tsukerareru genki ga arimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo. 2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 



 

 180 

176  setsuden  2011 
 

Arriviamo ad avere tutti la stessa 
illuminazione 
(Minna ga onnaji akarusa ni) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
177  setsuden  2011 
 
Spegni per favore. Questo, per 
qualcuno, per tutti, è una luce di 
speranza. 
A causa del terremoto avvenuto 
nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 
2011, l’energia elettrica è insufficiente. 
Collaboriamo per il risparmio 
energetico. 
(Keshitekudasai. Sore ga, dareka no, 
minna no, kibō no hikari. 
2011 nen Tōhoku chihō 
Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga 
fusoku shiteorimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku wo.) 
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178  Mizuno Yoshihiko  2011 

 

 

 

Le cose che non riuscivo a vedere con la luce accesa, spegnendo la luce sono arrivato a vederle. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è 
insufficiente. 
(Akarukute mienakatta mono ga denki wo kesu to mietekita. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteimasu.) 
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179  Tanemoto Yū  2011 

 

 

 

Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
Off! Spegni l’interruttore 
Ora, tutti possiamo diventare Babbo Natale. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Off! Dengen ofu 
Ima, dare mo ga Santa ni nareru.) 
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180  Sakamoto Kōhei  2011 
 
Off 
Non è spegnere, è mandare! 
(Off 
Kesunjanaiyo, todokerundayo) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

181  setsuden  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboriamo per il risparmio energetico. Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
Non importa se non giungono le parole, purché arrivi la luce. 13 marzo 2011 
(Setsuden gokyōryoku wo. Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Kotoba ha todokanakutemo, hikari ha todokimasu yō ni. 2011.3.13) 
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182  Ueba Miyako  2011 
 
Prega per il Giappone 
Elettricità Benessere 
Spegniamo la luce e offriamo benessere. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella 
regione Tōhoku, anno 2011 
(Pray for Japan 
Denki Genki 
Denki wo keshite, genki wo okurō. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
183  Nakamura Mayuka  
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provate a spegnere tutte le luci in una stanza restando completamente al buio. Capirete  perchè la 
luce sia necessaria. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è 
insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Heya wo, makkura ni shitemitekudasai. Dōshite denki ga hitsuyō ka wakarimasu. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteorimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku wo.) 
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184  setsuden  2011 

 

 

 

Il tuo spegnere le luci illumina un volto sorridente. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Grande terremoto nel Giappone orientale, anno 2011. 
(Anata no shōtō ga hitotsu no egao wo tomoshimasu. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 nen HigashiNihondaijishin) 
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185  Hira  2011 

 

 

 
Risparmiamo tutti energia 
Stacca la spina! Accendi sorrisi! 
Finché arrivano luce e sentimento. 
(Minna de setsuden 
Switch off! Smile on! 
Denki to kimochi ga todoku made.) 
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186  setsuden  2011 

 

 

 

Risparmia energia e va avanti 
Per tutte le vittime. 
Grande terremoto del Giappone orientale, anno 2011. 
(Save power and carry on 
Subete no hisaisha no tame ni. 
2011 nen HigashiNihondaijinsai) 
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187  setsuden  2011 

 

 

 

Risparmiare energia!! Per risparmiare energia, per favore spegni l’interruttore dopo ogni utilizzo. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
(Power saving!! To Save Energy, Turn Off the Switch After Each Use, please! 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
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188  setsuden  2011 

 

 

 

Continuate col glicogeno. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è 
insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Guriko ni tsuzuke. 2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku 
shiteimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo.) 
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189  setsuden  2011 

 

 

 

Collaborazione per il risparmio energetico 
Iniziamo da ciò che possiamo fare 
Nelle zone colpite dal disastro manca la corrente elettrica, chiediamo il vostro contributo per 
risparmiare energia. 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
(Setsuden kyōryoku 
Dekiru koto kara, hajimeyō 
Hisaiji no denryoku ga fusoku shiteimasu, setsuden ni gokyōryoku onegaiitashimasu. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
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4.4  Help Japan 

 

Abbiamo visto il ruolo che la grafica si è assunta all’interno della tragedia di Fukushima e dei 

confini del territorio giapponese. È interessante però confrontare ciò che si vede da questo punto di 

vista con quello che proviene da un’ottica esterna, pur restando nell’ambito del triste evento. 

La triplice catastrofe (terremoto, tsunami, incidente nucleare) che ha colpito la regione Tōhoku in 

Giappone lo scorso anno ha avuto un’enorme eco in tutto il mondo e già dai primi giorni successivi, 

artisti e designer di tutti i Paesi hanno dedicato i propri lavori a quella che è diventata un’immensa 

campagna di sostegno e raccolta fondi, volta primariamente a fornire supporto per la ripresa dal 

terremoto e dallo tsunami. 

Campagna che si è svolta principalmente attraverso Internet, che ne ha permesso la rapida 

diffusione. Sulla rete sono comparse immagini, illustrazioni e moltissimi poster che rendono 

omaggio a quanto è accaduto, realizzati da artisti affermati così come da studenti e dilettanti. Molte 

delle opere sono state messe in vendita per beneficenza, altre sono state esposte accompagnate da 

link per facilitare la raccolta fondi, destinati alla Croce Rossa o ad altre associazioni.25 

Sono nati diversi concorsi, competizioni artistiche e progetti, sempre a scopo umanitario, dei quali 

uno in Italia. Una piccola selezione dei lavori provenienti dal sito ufficiale di quest’ultimo progetto, 

denominato Hope Japan Poster, è presente nella seconda parte di questo capitolo. 

Elemento onnipresente nei poster realizzati fuori dal Giappone, per il Giappone, è lo hi no maru, il 

cerchio rosso, simbolo del sole, della bandiera nipponica. È un simbolo universalmente 

comprensibile e immediatamente recepibile in tutto il pianeta, che è stato scelto da tutti i grafici 

stranieri come elemento identificativo del contesto per il messaggio da comunicare attraverso la 

propria arte. La presenza del cerchio rosso nel manifesto chiarisce al primo sguardo che il soggetto 

è il Giappone. 

Si noti però che pur mirando allo stesso obiettivo nel lanciare un appello al senso di solidarietà e di 

unità della popolazione, gli autori dei manifesti giapponesi presentati in precedenza hanno adottato 

soluzioni completamente diverse, pressoché ignorando il sole rosso. Si è preferito infatti utilizzare 

parole che richiamino allo spirito di gruppo, come kyōryoku (collaborazione) e setsuden (risparmio 

energetico), entrambi termini già noti a chi vive in Giappone a causa dei frequenti inviti a limitare 

l’uso di energia elettrica durante i mesi caldi, quando i consumi sono al massimo per via dei 

condizionatori accesi e il rischio di black-out aumenta. 

Per quanto riguarda le immagini che ricorrono in questo tipo di manifesti, si vedono accattivanti 

figure di animali che sembrano tratte dai cartoni animati o dalle illustrazioni per bambini, città dalle 

                                                 
25 Per il Giappone, in “Il Post”, 2011, http://www.ilpost.it/2011/03/17/per-il-giappone/, 30-05-2012. 
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luci spente, lampadine…In questo tipo di comunicazione, tra giapponesi e giapponesi, come si è 

visto nel capitolo precedente, lo hi no maru non viene usato che in rare occasioni. 

Osservando questo fenomeno, viene da pensare che la bandiera del Giappone sia utilizzata più 

frequentemente nelle relazioni tra Giappone e resto del mondo, mentre all’interno dei confini 

nazionali è più facile che si adottino altre forme in cui identificarsi e alle quali affidare la propria 

comunicazione. 

I poster seguenti sono stati raccolti da blog e siti internet che hanno dedicato spazio alla tragedia di 

Fukushima e del Giappone orientale e hanno reso visibile il proprio sostegno, sia in modo diretto 

che indiretto. Alcuni hanno messo in vendita i poster destinando gli introiti alla Croce Rossa, altri 

hanno usato l’arte grafica come mezzo per invitare le persone a dare il proprio contributo. 
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190  Yossi Lemel  2011 
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191  Erik  Brandt  2011 
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192  Brusco  2011 
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193  James  White  2011 
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194  Leukocyt  2011 

 

 



 

 198 

195  Rob Dobi  2011 

 

 

 

 



 

 199 

196  Tinkle Bel  2011 

 

 



 

 200 

197  Max Enderberger  2011 
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198  Zac Neulieb  2011 

 

 

 

 



 

 202 

199  Paul Vickers  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 203 

200  Daniel Freytag  2011 

 

 
 



 

 204 

201  Carrrrrlos  2011 

 

 
 



 

 205 

202 The Norik  2011 

 

 
 



 

 206 

203  Willian Sanfer  2011 
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204  Timur York  2011 
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HOPE JAPAN POSTER 

Hope Japan Poster è il nome di un concorso internazionale di comunicazione, indetto 

dall’Associazione senza scopo di lucro Hope, conclusosi con una mostra collettiva delle prime 

cento opere classificate tenutasi a Roma, tra giugno e luglio 2011. Tutti i lavori pervenuti sono stati 

pubblicati sul sito ufficiale del progetto, alcuni tra quelli selezionati sono stati messi in vendita 

devolvendo l’intero ricavato all’organizzazione umanitaria Save the Children Italia Onlus. 

Come si legge nel sito del concorso, si tratta di un’iniziativa volta al sociale, “come sociale è il 

ruolo primario della progettazione grafica”.26 

L’elemento dominante nei poster è naturalmente il sole della bandiera giapponese, che viene poi 

sempre elaborato in modo diverso. I primi manifesti sono stati raggruppati secondo le immagini 

ricorrenti, come il simbolo del nucleare e altri due elementi che spesso accompagnano lo hi no maru 

nel suo ruolo di rendere il soggetto “Giappone” all’estero: l’onda di Hokusai e gli hashi, le 

bacchette di legno che fungono da posate. 

 

205  Alessandro Castellano  2011 

 

 
                                                 
26 Associazione Senza Scopo di Lucro Hope, Call for entries, in sito ufficiale:“www.associazionehope.org”, 2011, 
http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-09-2012. 
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206  Baglioni & Castelli  2011 
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207  Andrea Morellato  2011 
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208  Amirhosein Rastegary  2011 

 

 



 

 212 

209  Massimo Canali  2011 

 

 



 

 213 

210  Stefano Coppari  2011 

 

 



 

 214 

211  Paolo Buonaiuto  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212  Michele Merla  2011 
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213  Giulio Panighel  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214  Chiara Rossato  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 216 

215  Angelo Marroccella  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216  Matteo Corsini  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 217 

217  Andrea Castelletti  2011 

 

 



 

 218 

218  Riccardo Zecchini  2011 

 

 



 

 219 

219  Martina Pascarella  2011 

 

 



 

 220 

220  Vilmas Narecionis  2011 

 

 



 

 221 

221  Francesca Ceccarelli  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222  Leo Magliacano  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 222 

223  Marino Menoncello  2011 

 

 



 

 223 

224  Monica Cannavò  2011 225  Giovanni Fioretti  2011 

  

  

226  Nicola Calzavara  2011 227  Fabian Carreras  2011 
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228  Lucia Vocino  2011 

 



 

 225 

229  Fiammetta Bettazzi  2011 

 

 



 

 226 

230  Giorgio Fanecco  2011 

 

 



 

 227 

231  Matteo Gallo  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232  David Usma  2011 
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233  Nicola Iannibello  2011 

 

 



 

 229 

234  Laura Santopietro  2011 

 

 



 

 230 

235  Gabriele Montagna  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236  Valeria Orlando  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 231 

237  Arnaldo di Vittorio  2011 

 

 



 

 232 

238  Gaetano Genchi  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239  Tommaso Marcolla  2011 
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240  Flora Franchini  2011 
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Conclusioni  

 

Nell’opinione comune i giapponesi sono spesso tacciati di spirito d’imitazione portato al parossismo, di 

ripetitività, di disinteresse a distinguere fra l’originale e la copia, di scarso sviluppo dell’immaginario,  in 

sintesi: di mancanza di creatività. E non si può negare che, forse di primo acchito, così potrebbe sembrare. 

Senonché, a volte sotterranee a volte emergenti alla superficie, esistono nella cultura nipponica correnti 

fresche, lievi, preziose, che testimoniano di uno spirito squisitamente nazionale e a sua volta inimitabile.1 

 

All’inizio del percorso intrapreso per questo lavoro, speravo ambiziosamente che una volta 

completata la mia analisi avrei trovato risposta a una domanda in particolare: 

“I manifesti che ho preso in considerazione devono in genere essere definiti ‘giapponesi’, nel senso 

che riflettono un particolare rapporto con la natura insito unicamente nella tradizione e nel passato 

di questo Paese, oppure possono venire considerati nel complesso ‘internazionali’, portatori di un 

messaggio completamente percepibile da chiunque, senza peculiari caratteristiche attribuibili 

esclusivamente alla loro provenienza giapponese?” 

Temo che la domanda senza risposta sia rimasta tale. 

Stabilire quanto un manifesto sia “giapponese” o quanto non lo sia, è cosa ardua, specialmente 

perché non esistono criteri universalmente validi per ricostruire con esattezza scientifica la storia di 

un’opera d’arte, di come è stata concepita, da quali stimoli sia nata e che cosa abbia costituito 

l’influenza più grande su quel determinato stile. Soprattutto quando si tratta di artisti che operano in 

ambito internazionale, espongono i propri lavori all’estero, trasmettono attraverso i loro poster 

messaggi universali. 

Se qualcosa è emerso da questa analisi, si tratta di una conferma di ciò che era già noto fin dal 

principio, ovvero del fatto che tra i giapponesi e la natura il rapporto è molto stretto, più che in 

qualsiasi altra parte del mondo. Questo si vede dal modo in cui essi rappresentano sé stessi, la loro 

identità di giapponesi. 

Il fatto che i grandi temi della loro tradizione, che vanno poi a costituire una nozione di 

“giapponesità”, reale o presunta non ha importanza, siano direttamente collegati a un fiore, alla luna, 

a una farfalla piuttosto che ad altri elementi o a personalità storiche. 

E che siano sempre questi elementi, simboli, a volte stereotipi, a riemergere nelle rappresentazioni 

che mirano a offrire un’espressività giapponese a un pubblico internazionale, non è casuale. 

È indice del fatto che il modo in cui i giapponesi percepiscono la propria identità è 

indiscutibilmente legato alla natura. 

Si tratta di un’interrelazione che, se in passato era all’insegna dell’armonia, al giorno d’oggi si è 

fatta conflittuale. Ma non è scomparsa, perché fa parte delle radici stesse del Giappone. Anzi, 
                                                 
1 CALZA (a cura di), Giappone: segno e colore…, cit., p.9. 
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continua tutt’ora ad essere di grande ispirazione nel mondo della grafica e fonte di ampia varietà di 

soluzioni artistiche. Se in una società che incoraggia il conformismo come quella giapponese 

nascono opere dal design richiesto in tutto il mondo, in gran parte questo è dovuto al forte legame 

tra il senso estetico nipponico e gli elementi della natura. 

Grande importanza riveste inoltre la straordinaria sensibilità degli artisti giapponesi, che 

rielaborando costantemente gli stessi temi riescono misteriosamente ad approdare di volta in volta a 

un design nuovo, di alto livello artistico e creativo. 

 

Il graphic design giapponese in questi anni immutabilmente riceve l’attenzione del mondo. Ogni anno nei 

concorsi per poster di ogni paese conquistiamo molti premi e pare che l’annuario del design e della 

pubblicità pubblicato in Giappone sia il più venduto nel mondo. Forse questo è dovuto all’abilità e 

all’impegno dei designer giapponesi ma, a ben pensarci, fin dai periodi Muromachi, Momoyama ed Edo2 

sulla scena artistica del Giappone si sono susseguiti molti episodi pregevoli, in particolare nel campo delle 

arti applicate e del design decorativo su superfici piane. Una delle qualità peculiari degli artisti giapponesi è, 

più che l’approfondimento dell’aspetto concettuale, l’abilità latente nel ricercare il bello dentro a ciò che è 

sensibile, elegante e brillante.3 

 

A questo proposito, a livello di sensibilità, tra i designer del Giappone si trovano diverse preferenze 

di impostazione e di stile, ma sostanzialmente si possono distinguere due approcci differenti, 

benché non siano seguiti sempre e  dovunque con la stessa fedeltà e intensità. 

Vi sono coloro che realizzano manifesti volti a catturare l’osservatore esclusivamente attraverso le 

sensazioni che scaturiscono grazie alla particolarità dell’immagine, nonostante non compaia alcun 

riferimento esplicito a un messaggio in particolare. Per fare un esempio, si osservino i manifesti di 

Katsui Mitsuo (79) o di Kinoshita Katsuhiro (59). 

Così come sono ugualmente presenti i grafici che seguono nei loro poster un’impostazione 

concettuale, basata puramente sulla comunicazione diretta di un messaggio immediatamente 

recepibile e universale; è questo il caso di autori come Fukuda Shigeo (78), Nagai Kazufumi (88, 

89) o Saitō Makoto (90). 

Trovo inoltre, per quanto sia molto difficile stabilire con esattezza scientifica se ciò abbia una 

qualche validità a livello generale, che lungo tutto il percorso costituito dalla rassegna dei manifesti 

di questa tesi, una presenza costante sia il senso di leggerezza che pervade i lavori giapponesi, e il 

tono dolce usato nella comunicazione del loro messaggio. Questo, indipendentemente dal fatto che 

si tratti di un messaggio commerciale, ambientalista, un appello alla pace come nella serie 

Hiroshima Appeals, fino alla protesta antinucleare dei poster realizzati dopo Fukushima. 

                                                 
2 Periodo Muromachi: 1338-1573; periodo Momoyama: 1568-1598; periodo Edo: 1603-1867. 
3 TANAKA, Tanaka Ikkō…, cit., p.70. 
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Le varie opere dei grafici, sempre così diverse per stile, soggetti e impostazione, difficilmente si 

servono di toni aspri o provocatori nella loro comunicazione; il più delle volte trasmettono una 

sensazione di freschezza, rilasciando un’impressione di brillante eleganza difficile da scordare, 

senza mai tuttavia essere pesante. 

Come testimoniano i primi due capitoli che seguono l’Introduzione, il legame con la natura è stato 

oggetto di rappresentazione in ogni epoca e contesto da parte dell’arte grafica. 

Tuttavia, da questa analisi emerge anche il modo in cui questa rappresentazione si sia evoluta nel 

corso di mezzo secolo, e con essa il ruolo sociale insito nei manifesti. 

Si tratta di un’evoluzione che riflette il cambiamento nel corso del tempo della sensibilità 

nell’interpretazione della natura e delle problematiche ad essa legate. Questa sensibilità a sua volta 

va di pari passo in modo sorprendentemente puntuale con la progressione del pensiero ambientalista, 

portato avanti dai vari movimenti e organizzazioni sorti nel mondo. 

Procedendo cronologicamente, i manifesti per l’ambiente che venivano prodotti negli anni settanta 

erano destinati ad essere appesi per le strade con lo scopo di invitare i cittadini a non inquinare, a 

non gettare rifiuti in giro, a rispettare la pulizia degli ambienti. L’opera di sensibilizzazione si 

limitava in sostanza al miglioramento estetico dell’ambiente urbano. Il messaggio era asciutto e 

diretto. 

A partire dagli anni ottanta, il pensiero comincia a essere rivolto all’avanzare dei deserti, allo 

scomparire delle foreste, alla salute del pianeta. I poster vengono creati per promuovere eventi e 

campagne di difesa dell’ambiente terrestre, la visione si dilata dal ristretto ambito della città 

all’intero pianeta. Iniziano a ricevere grande attenzione gli animali, le specie da salvare perché a 

rischio di estinzione. Un grande contributo a questa produzione proviene da Kojima Ryōhei. 

I poster sono già più elaborati concettualmente e stilisticamente; le raffigurazioni presentano 

contrasti di colori caldi e freddi, o di bianco e nero. 

Da qui si giunge, verso gli anni novanta, all’ecosistema: il soggetto diffuso è la convivenza di piante 

e animali, il ciclo della vita, insieme alla preoccupazione per le sorti del mondo vegetale e animale, 

per il quale l’uomo costituisce una minaccia. 

Dalla metà degli anni novanta, pur continuando le campagne di salvaguardia degli animali e 

dell’ambiente terrestre, il tema dominante è la vita: il respiro, il soffio vitale presente in ogni cosa, 

che accomuna uomini, animali e piante, il rispetto per tutti gli esseri viventi. Si arriva a un 

coinvolgimento maggiore dell’uomo, non si tratta più di un’attenzione specifica che l’uomo riserva 

alla natura; l’idea che traspare è quella di un insieme di esseri viventi che coesistono, dove tutti 

fanno parte di un universo unico. La maggior parte di questi manifesti era destinata ad esposizioni, 

molte delle quali erano mostre personali dei grafici; il più prolifico per quanto riguarda questo tipo 
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di soggetti è stato Nagai Kazumasa, che nel corso degli anni si è cimentato in molti stili diversi. 

Nelle sue incisioni il ruolo della linea e del tratto a mano raggiunge il massimo livello. 

In seguito la grafica seguirà una linea più sobria, portandosi generalmente su composizioni più 

semplici ed essenziali. 

Tra il 2000 e il 2011, per quanto la produzione appaia eterogenea, ci si occupa prevalentemente di 

problematiche ambientali a livello globale: la scarsità di risorse idriche e il valore dell’acqua, bene 

prezioso del quale molti continuano a essere privi, il surriscaldamento globale, la diminuzione delle 

aree verdi, i polmoni della Terra. I poster sono stati esposti in concorsi e mostre internazionali per 

ricordare i grandi problemi della situazione ecologica mondiale. 

Infine, dall’anno scorso è la catastrofe che ha colpito la zona del Giappone nord-orientale ad aver 

determinato l’enorme produzione di manifesti che in questo stesso momento stanno tappezzando le 

strade e gli esercizi pubblici del Paese. Questi poster in particolare costituiscono in realtà il primo di 

tre filoni in cui si possono suddividere le opere scaturite dallo stesso avvenimento: i poster sul 

risparmio energetico, i manifesti di protesta contro l’energia nucleare e infine i lavori destinati a 

sensibilizzare il pubblico internazionale sul disastro che ha colpito il Giappone, per contribuire alla 

raccolta fondi e al sostegno delle zone sinistrate. 

In tutti i casi il ruolo del web è stato fondamentale, nella raccolta e nella diffusione dei poster che 

spesso, specialmente quelli del primo filone, i quali compaiono nella sezione Setsuden, sono stati 

messi a disposizione gratuitamente sui social network in forma anonima e senza badare al copyright. 

Sono stati quindi stampati in massa in tutto il territorio nazionale e ancora oggi riempiono le strade, 

i negozi e gli uffici. Quasi tutti recano lo slogan: “A causa del terremoto avvenuto al largo 

dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è insufficiente. 

Collaboriamo per il risparmio energetico”. 

In altre parole, essendosi verificata una catastrofe naturale (terremoto e tsunami), è necessaria la 

collaborazione di tutti per andare avanti. Gli uomini si trovano a dover far fronte a una situazione di 

emergenza, dovuta a un grave problema causato da avversità naturali. La visione diffusa negli anni 

ottanta, secondo cui era l’uomo a costituire una minaccia per la natura, in un certo senso ora si può 

definire ribaltata. 

Difficile è anche, in questo contesto, definire con chiarezza dove inizi e dove si esaurisca 

l’intervento dei media ufficiali e del governo. 

È vero che quello che era partito come un invito ufficiale del governo attraverso i media per il 

risparmio energetico si è presto trasformato in una mobilitazione generale da parte di tutta la 

popolazione per estendere il messaggio in tutto il territorio.  
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Tuttavia si ricordi che nel giugno 2012 il premier Noda Yoshihiko aveva deciso il riavvio di due dei 

cinquantaquattro reattori nucleari fermi, apponendo la motivazione che fosse un passo necessario 

per fornire l’energia elettrica indispensabile all’economia del Paese.4 

Decisione che, come dimostrano le manifestazioni di protesta che sono seguite, non è stata 

favorevolmente accolta dall’opinione pubblica.5 

Si è visto come nei manifesti della categoria setsuden, dai quali attualmente il Giappone è invaso, 

l’accento sia posto sull’insufficienza delle riserve di energia elettrica, a causa di disastri naturali; 

ragion per cui, in ogni caso il confine tra propaganda ufficiale e iniziativa personale rimane molto 

sottile. 

Dal tono diverso è invece la seconda categoria di poster, quelli che hanno letteralmente fatto parte 

della grande manifestazione di protesta contro il nucleare svoltasi nel novembre 2011 e della mostra 

itinerante che ne è seguita, conclusasi nell’estate 2012. L’iniziativa è stata organizzata da un 

comitato di grafici professionisti, rappresentati da U.G. Satō. 

Per quanto riguarda invece i manifesti provenienti dall’esterno, essi pongono l’accento sui tre 

elementi che hanno costituito la catastrofe: terremoto, tsunami, danni alla centrale nucleare con la 

conseguente contaminazione del territorio. Inoltre rappresentano richieste di aiuto in genere, ma 

anche speranza e incoraggiamenti per la ripresa e la ricostruzione. Designer professionisti e 

associazioni hanno pubblicato queste opere su Internet, destinando i proventi delle vendite alle 

organizzazioni ONLUS operanti in Giappone. L’immagine onnipresente è il cerchio rosso del Sol 

Levante che, oltre a comparire nella bandiera, è simbolo del sole che sorge e dunque di rinascita. 

Ciò che più colpisce è vedere la grande quantità di immagini raggruppate assieme, mucchi di soli 

del Giappone, uno accanto all’altro, su siti, blog e social network. 

Internet è un mezzo estremamente democratico, dove da un lato non sempre le informazioni 

vengono trasmesse con esattezza, si trovano errori di frequente e spesso il copyright viene 

scavalcato; d’altro canto, permette la diffusione massiccia e gratuita di immagini che per qualche 

motivo colpiscono l’animo di chi le osserva. Non necessariamente vengono accompagnate dalle 

indicazioni sugli autori e le fonti da cui provengono, perché sono le immagini stesse l’oggetto 

principale di interesse pubblico, non i nomi di chi le ha prodotte. 

Questo fattore sminuisce almeno in parte l’eventuale intento auto-promozionale dei designer e fa 

dei poster il soggetto di enormi campagne di sensibilizzazione in grado di espandersi molto 

rapidamente, dove ciò che conta è l’idea contenuta nel poster, privata di tutti gli elementi superflui a 

livello di comunicazione. 

                                                 
4 Stefano VECCHIA, Tokyo prova il dopo-Fukushima “in 30 anni fuori dal nucleare”, in “www.avvenire.it”, 15-09-
2012, http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/tokyo-dopo-fukushima.aspx, 15-09-2012. 
5 HAYAKAWA Yukio, Shushōkanteimae demo…cit. 
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Il ruolo del manifesto ha subito vari momenti di declino nel corso degli anni, ma non si è perso. 

Nonostante o meglio grazie al sopravvento dell’era digitale, il poster è tornato alla ribalta pieno di 

importanza sociale, sia in Giappone che all’estero. 

Nelle enormi campagne di sensibilizzazione svoltesi di recente su Internet, di cui si è parlato nel 

quarto capitolo, il ruolo chiave è svolto appunto dal poster, che condensa messaggio e immagini in 

uno sguardo, in un’unica percezione visiva. 

Ma anche nel panorama generale di oggi, l’ambito nel quale un manifesto si inserisce può essere 

vastissimo: nell’era del digitale, un mezzo espressivo che miri a raggiungere il pubblico e a 

comunicare un messaggio in modo soddisfacente, prima di tutto deve essere rapido. In secondo 

luogo, deve colpire l’occhio dell’osservatore. 

Il poster, grazie alle caratteristiche proprie del genere, si presta magnificamente a questi imperativi. 

E come ha dimostrato di recente, rappresenta una forma di espressione artistica e comunicativa in 

genere, perfettamente adatta a quest’epoca. 

Ciò è reso possibile prima di tutto dalla sua versatilità, che ne ha permesso l’esposizione prima nelle 

strade, poi nei più prestigiosi musei di tutto il mondo e infine in rete, ritornando così alla sua natura 

più autentica, quella democratica e popolare. 

Perché un poster è concepito per essere visto, non da pochi eletti, ma da più gente possibile. Non è 

costruito per rimanere dietro una teca come fosse un gioiello prezioso da custodire gelosamente, ma 

per diffondersi e trasmettere idee, messaggi e visioni al mondo. 

In sintesi, i poster hanno una missione, che è quella di portare avanti idee senza sprecare parole 

inutili. E se sono fatti bene, lo fanno. 
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70- Nagai Kazumasa 
Salviamoli 
(Save) 
1998 
Serigrafia, 103×72,8 
Manifesto di sensibilizzazione ambientale 
Link: http://3lyla.livejournal.com/6338.html, 07-10-2012. 
 
71- Matsunaga Shin 
Sono qui. Tutto deve avere un inizio 
(I’m here. Everything Must Have a Beginning) 
1992 
Offset, 103×73 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
72- Miki Ken 
Sono qui 
(“ I’m Here”) 
1992 
Serigrafia, 103×72,8 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
73- Nagai Kazumasa 
Sono qui. Salva la vita. Salva il mondo 
(I’m Here. Save Being. Save World) 
1992 
Serigrafia, 103,5×73 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
74- Nagai Kazumasa 
Sono qui. Salva la vita. Salva il mondo 
(I’m Here. Save Being. Save World) 
1992 
Offset, 103,4×73 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
Link: http://www.csdc.jp/award/general/introduce.html, 07-10-2012. 
 
75- U.G. Satō 
Salva il verde 
(Save Green) 
1992 
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Serigrafia, 103,2×72,8 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
76- Tsubouchi Tokiyoshi 
Sono qui. Scintilla scintilla la schiuma scintilla 
(I’m Here. Hikaru hikaru shibuki ga hikaru) 
1992 
Offset, 103×72,8 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
77- Tsubouchi Tokiyoshi 
Esposizione di manifesti della JAGDA sulla pace e l’ambiente: “Sono qui” 1993 
(The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 1993) 
1993 
Offset, 103,2×73 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
78- Fukuda Shigeo 
Sono qui 
(I’m Here) 
1993 
serigrafia, 103×72,8 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
79- Katsui Mitsuo 
Aria. Sono qui 
(Air. I’m Here) 
1993 
Offset, 103×73 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
80- Nagai Kazumasa 
Salvami, per favore. Sono qui 
(Save Me, Please. I’m Here) 
1993 
Serigrafia, 103,4×72,7 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
Link: http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=1693, 07-10-2012. 
 
81- Nagai Kazumasa 
Salvami, per favore. Sono qui 
(Save Me, Please. I’m Here) 
1993 
Serigrafia, 103×72,8 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
Link: http://yeahlab.wordpress.com/tag/arte/, 07-10-2012. 
 
82- Kamekura Yūsaku 
Sono qui 
(I’m Here) 
1994 
Offset, 103×72,8 
Manifesto per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition: “I’m Here” 
Link: http://www.graphis.com/portfolios/view/pieces/?id=2412, 07-10-2012. 
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83- Aoba Masuteru 
Magazines Today. Mostra speciale sull’ecologia - con otto riviste contemporanee 
(Magazines Today. Kyō no zasshi 8shi ni yoru – tokushū ekoroji ten) 
1997 
Offset, 103×72,8 
Manifesto per un’esposizione alla Ginza Graphic Gallery nel 1998 
 
84, 85, 86- Aoba Masuteru 
Tutta la carne è erba 
(All Flesh is Grass) 
1998 
Offset, trittico 103×218,4 
Manifesto di sensibilizzazione ambientale 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
87- Shinmura Norito 
Andiamo a oncontrare i volti sorridenti della natura 
(Shizen no egao ni aini ikō) 
2000 
Offset 
Manifesto a soggetto ambientale per lo Studio di design Norito Shinmura 
Link: http://www.shinmura-d.co.jp/, 20-08-2012. 
 
88- Nagai Kazufumi 
“Teste impagliate” 
“Stuffed Heads” 
2000 
Offset, 103×72,8 
Manifesto per il WWF 
Link: http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/impresos/wwf-stuffed-heads-2697205/, 15-03-2012. 
 
89- Nagai Kazufumi 
“AGISCI ADESSO!” 
“ACT NOW!” 
2001 
Offset, 103×72,8 
Manifesto per il WWF 
Link: http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/www-act-now-3725505/, 15-03-2012. 
 
90- Saitō Makoto 
Ama Madre Terra 
(Love Mother Earth) 
2001 
Offset,103×145 
Manifesto a soggetto ambientale 
Link: http://www.a-g-i.org/?query=love+mother+earth+year&lid=1&x=0&y=0, 04-02-2012. 
 
91- Shinmura Norito 
Il Giappone per l’ecologia 
(Japan for Ecology) 
2001 
Offset 
Manifesto a soggetto ambientale per l’esposizione della JAGDA Japan 
Link: http://www.shinmura-d.co.jp/, 15-07-2012. 
 
92- Kojima Ryōhei 
Diverse parole, un unico amore per i nostri uccelli 
(Different Words, One Love of Our Birds) 
2003 
Offset, 103×72,5 
Manifesto per la Bird Life Asia Division 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
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93- Kojima Ryōhei 
Expo 2005 Aichi Giappone 
(Expo 2005 Aichi, Japan) 
2004 
Offset, 103×73 
Manifesto prodotto dalla JAGDA per l’Expo di Aichi del 2005 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
94- Asaba Katsumi 
Senza titolo 
2005 
Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
95- Matsunaga Shin 
Acqua per la vita 
Dedicato a Okinawa e alla terra. 
(Water for Life 
Dedicated to Okinawa and the earth.) 
2005 
Offset, 103×72,8 
Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
96- Nakamura Makoto 
Acqua per la vita 
(Water for Life) 
2005 
Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
97- Xuang Shi Feng 
Acqua per la vita 
(Water for Life) 
2005 
Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
98- Oiwa HIroshige 
L’uomo migliore è come l’acqua, che dà beneficio a tutte le cose, e non entra in conflitto con esse, che scorre in luoghi 
che altri disdegnano, dove è in armonia con la Via. 
(The best man is like water, which benefits all things, and does not contend with them, which flows in places that other 
disdain where it is in harmony with the way.) 
2005 
Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
99- Sayama Taichi 
Acqua per la vita 
(Water for Life) 
2005 
Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
100- Morita Noriaki 
Senza titolo 
2005 
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Manifesto per The JAGDA Poster Exhibition: “Water for Life” 
Link: http://www.jagda.org/en/archive/pub/exhibition_catalog/water_for_life.php, da sito ufficiale JAGDA: 
“www.jagda.org”, 4-07-2012. 
 
101- Shinmura Norito 
“Riscaldamento globale” 
2006 
Offset 
Manifesto per la Biennale internazionale di poster di Varsavia 
Link: http://aestheticpleasure.tumblr.com/post/3618207479/shinmura-design-office, 02-09-2012. 
 
102- Shinmura Norito 
Camping Mujirushi 
www.mujioutdoor.net 
(Mujirushi kyanpuba 
www.mujioutdoor.net) 
2009 
Manifesto per il camping organizzato da Muji 
Link: http://www.shinmura-d.co.jp/, 15-07-2012. 
 
103- Matsunaga Shin 
Città migliore, vita migliore 
(Better HOME City, Better Life) 
2010 
Manifesto per l’Expo di Shanghai del 2010 
Link: http://www.a-g-i.org/member-work/work/316, 15-07-2012. 
 
104- Shinmura Norito 
Le foreste sono i polmoni della terra 
(The forest is lungs of the earth. 
Mori ha chikyū no kokyūki desu.) 
2011 
Offset, 103×73 
Manifesto di sensibilizzazione ambientale per la Forest Culture Association 
Link: http://www.shinmura-d.co.jp/, 15-07-2012. 
 
CAPITOLO 4. Hiroshima, Nagasaki, Fukushima…? Dal 1945 a oggi 
 
4.1. Hiroshima Appeals 
 
105- Kamekura Yūsaku 
Hiroshima Appeals 1983 
1983 
Offset, 103×73 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1983 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
106- Awazu Kiyoshi 
Hiroshima Appeals 1984 
1984 
Offset, 103,3×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1984 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
107- Fukuda Shigeo 
Hiroshima Appeals 1985 
1985 
Offset, 103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1985 
Link: http://dgi-indonesia.com/poster-tanpa-teriakan/, 17-07-2012. 
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108- Hayakawa Yoshio 
Hiroshima Appeals 1986 
1986 
Offset, 103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1986 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
109- Nagai Kazumasa 
Hiroshima Appeals 1987 
1987 
Offset 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1987 
Link: http://theanimalarium.blogspot.it/2011/03/wishing-and-hoping-and-thinking-and.html, 17-07-2012. 
 
110- Tanaka Ikkō 
1988 Hiroshima Appeals  
1988 
Offset, 103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1988 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
111- Katsui Mitsuo 
Hiroshima Appeals 1989. 
Paradiso o inferno: la scelta è tua 
(Hiroshima Appeals 1989. 
Anata ha ten to chi dochira wo erabimasuka) 
1989 
Offset, 103,3×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 1989 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
112- Nakajō Masayoshi 
Hiroshima Appeals…….Da’ alla pace una possibilità 
(Hiroshima Appeals…….Give Peace a Chance) 
2005 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2005 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 17-07-2012. 
 
113- Satō Koichi 
Hiroshima Appeals 2006 
“Farfalla dorata” 
2006 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2006 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 17-07-2012. 
 
114- Matsunaga Shin 
Hiroshima Appeals 2007 
“Non più Hiroshima!” 
2007 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2007 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 17-07-2012. 
 
115- Aoba Masuteru 
Hiroshima Appeals 2008 
“Poster dei timbri di pace dei cittadini” 
2008 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2008 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 17-07-2012. 
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116- Asaba Katsumi 
Hiroshima Appeals 2009 
Un’ora che non dovrà mai essere dimenticata 
(Hiroshima Appeals 2009 
A Time Never to Be Forgotten) 
2009 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2008 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”, 17-07-2012. 
 
117- Nagatomo Keisuke 
Hiroshima Appeals 2010 
“Cane pazzo” 
2010 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2008 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”,17-07-2012. 
 
118- Endō Susumu 
Hiroshima Appeals 2011 
08.15 6 agosto 1945 
(Hiroshima Appeals 2011 
08.15 august 6 1945) 
2011 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2008 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”,17-07-2012. 
 
119- Okumura Yukimasa 
Hiroshima Appeals 2012 
“Heiwa Ohashi” 
2012 
103×72,8 
Manifesto commemorativo Hiroshima Appeals 2008 per la Hiroshima International Cultural Foundation e la JAGDA 
Link: da sito ufficiale JAGDA: “www.jagda.org”,13-09-2012. 
 
Figura 12. Foto dell’estremità del parapetto dello Heiwa Ohashi (Grande Ponte della Pace), a Hiroshima. Costruito nel 
1947 su progetto dell’architetto Noguchi Isamu. 
Link: http://shop.plaza.rakuten.co.jp/iraka/diary/detail/201208090000, 13-09-2012. 
 
4.2 No Nukes  
 
120- Kamekura Yūsaku 
Per un uso industriale pacifico dell’energia atomica! 
(Genshi enerugi wo heiwa sangyō ni!) 
1956 
Serigrafia, 103×73 
Manifesto per il convegno internazionale sull’uso pacifico dell’energia atomica 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
121- Nagai Kazumasa 
Pace! Via le armi nucleari! 
(Peace! Ban the nukes!) 
1987 
Manifesto per la pace 
Link: http://gurafiku.tumblr.com/post/735875165/japanese-poster-peace-ban-the-nukes-kazumasa, 5-03-2012. 
 
122- Asaba Katsumi 
Hiroshima- Nagasaki 50 
1995 
Offset, 103×72,8 
Manifesto commemorativo 
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CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
123- Yokoo Tadanori 
Hiroshima- Nagasaki 
1995 
Offset, 103×72,8 
Manifesto commemorativo per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition 1995: Hiroshima- Nagasaki 50 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
124, 125, 126- Suzuki Mamoru 
Hiroshima- Nagasaki 50 
1995 
Offset, 103×72,8 
Manifesto commemorativo per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition 1995: Hiroshima- Nagasaki 50 
Link: http://pinktentacle.com/page/22/, 04-02-2012. 
 
127- Katsui Mitsuo 
È tempo di cambiare 
(Now Is the Time for Changing) 
1995 
Offset, 103×73 
Manifesto commemorativo per The JAGDA Peace and Environment Poster Exhibition 1995: Hiroshima- Nagasaki 50 
CALZA, Manifesti d’artista, cit. 
 
Figura 13, 14. Fotografie scattate durante la manifestazione di protesta svoltasi il 19 settembre 2011 a Tōkyō. 
Link: http://www.stopnuclear.net/index.html#introduction, 20-07-2012. 
 
128- Fromdesign 
Non più Fukushima 
Non ci serve l’energia che non si può controllare 
(No more Fukushima 
Seigyo dekinai enerugii ha iranai) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://gurafiku.tumblr.com/post/18551745723/japanese-poster-no-more-fukushima-fromdesign, 20-07-2012. 
 
129- Gotō Aiko 
Basta 
(No More) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://gurafiku.tumblr.com/tagged/2010s, 20-07-2012. 
 
130- Yabuki Kaori 
Non si può amare il nucleare 
No alle armi nucleari! L’amore salvi il Giappone 11 marzo 2011 
(Genpatsu ha aisenai 
No nukes! Love save Japan 3/11/2011) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://gurafiku.tumblr.com/post/18070987731/japanese-poster-no-nukes-love-save-japan-kaori, 20-07-2012. 
 
131- U.G. Satō 
Non più Fukushima 
(No More Fukushima) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_01.html, 20-07-2012. 



 

 262 

132- Tsuchiya Masayoshi 
Pioggia nera 
Non più Fukushima 
(Black Rain 
No More Fukushima) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_06.html, 20-07-2012. 
 
133- Ikeda Takafumi 
Per il futuro, per la natura, per la vita. 
(For the future, for the nature, for the life.) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_10.html, 20-07-2012. 
 
134- Yamamoto Mayu 
Pensa un’energia nuova e pulita 
(Think New Clear Power) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_09.html, 20-07-2012. 
 
135- Hiruta Midori 
Non più Fukushima 
(No More Fukushima) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_10.html, 20-07-2012. 
 
136- Saitō Kei 
Che cosa stavamo cercando di ottenere? 
(Watashitachi ha nani wo motometeita no darō) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_09.html, 20-07-2012. 
 
137- Shōji Koide 
Stupidi 
Basta energia atomica! Basta radioattività! Basta Hiroshima, Nagasaki e Fukushima! 
(Baka 
No More Atomic Energy! No More Radioactivity! No More Hiroshima, Nagasaki and Fukushima!) 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_08.html, 20-07-2012. 
 
138- Jan Bajtlik 
Senza titolo 
2011 
Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_f20.html, 20-07-2012. 
 
139- Luba Lukova 
Chernobyl, Fukushima,… 
2011 
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Formato B1 (100×70 ca.) 
Manifesto di protesta anti-nucleare 
Link: http://www.stopnuclear.net/poster_f20.html, 20-07-2012. 
 
4.3 Let’s Setsuden! 
 
140- Inoue Yuta 
Grazie della collaborazione per il risparmio di energia elettrica.  
L’utilizzo dell’impianto di energia elettrica per cose come illuminazione e aria condizionata è stato in parte  ridotto, ci 
scusiamo per il disagio. Ringraziamo di cuore per la collaborazione e il sostegno verso tutte le persone che sono state 
colpite dal terremoto. 
(Setsuden ni gokyōryoku arigatō gozaimasu. 
Shōmei, kūchō nado no denryokusetsubi no shiyō wo ichibuseigenchū ni tsuki gofuben wo okakeitashimasu. 
Shinsaihisaisha no hōbō he no goshien, gokyōryoku ni kokoro yori kansha no i wo mōshiagemasu.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
141- Torii Marie 
Stare al buio adesso, significa far luce domani. 
La più rapida  merce per l’assistenza ora è la luce elettrica. 
Ci sono luoghi come le zone colpite dal disastro e le postazioni di assistenza medica, dove l’elettricità è davvero 
necessaria. 
C’è un piano per l’elettricità in corso, ma dobbiamo continuare a ridurre i consumi. 
Anno 2011, terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
(Ima kurakusuru koto ha, ashita wo akarukusuru koto ni tsunagaru. 
Ima ichiban hayaku todoku kyūenbusshi ha, denki desu. 
Hisaiji ya iryōgenkan nado, hontōni denryoku wo hitsuyō to shiteiru tokoro ga arimasu. Keikakujiden no saichū deha 
arimasuga, hikitsuzuki setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
142- Ivan Lee Jun Xian 
Aperto/Stiamo risparmiando energia. Saremo chiusi durante il blackout. Confidiamo nella vostra collaborazione. Anno 
2011, terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku. Pray for Japan. 
(Setsuden eigyōchū. Teidenchū ha heiten itashimasu. Goryōshōkudasaimase. 2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyō jishin. 
Pray for Japan.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
143- Anonimo 
Qualcosa che possiamo fare anche da lontano. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
Portare a termine la cottura del riso entro le ore quattro pomeridiane. 
Se ciò viene  eseguito da un milione di nuclei familiari nel Kantō, si può diminuire l’apporto di energia elettrica di un 
milione di kilowatt durante le ore di picco in cui la fornitura di elettricità va in crisi. 
(Tōkutemo dekiru koto. 
Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin 
Suihan ha yūgata yoji made ni sumaseteoku. 
Kantō hyakuman setai de jisshi suru koto de denryokukyōkyū ga kiki wo mukaeru piiku ji ni denryoku wo hyakuman kw 
herasu koto ga dekimasu.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
144- Aoyagi Takeo 
Aperto/Stiamo risparmiando energia 
Per risparmiare energia, teniamo l’illuminazione spenta. Ci scusiamo per il disagio confidando nella vostra 
comprensione e collaborazione. 
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(Setsuden eigyōchū 
Open 
Setsuden no tame, shōmei wo otoshiteorimasu. Gofuben wo okakeshimasuga gorikai • gokyōryoku wo 
onegaiitashimasu.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
145- Nomoto Kimiyasu 
Stiamo risparmiando energia. 
Per far arrivare la luce al futuro 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
(Setsudenchū. 
Mirai ni akari wo todokeru tame ni 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
146- Anonimo 
A fare la spesa. Dai che dopo che ti sarai calmato andremo a casa a mangiare lo harakohan. E spegniamo la luce ché 
andiamo a letto un’ora prima. Un grano di ikura, mi faccia lo sconto. 
Collaboriamo per il risparmio energetico 
Lo Harakohan è una specialità originaria del comune di Watari in  provincia di Miyagi. 
Anno 2011, grande terremoto del Giappone orientale. 
(Akkaa he. Ochitsuitarasa, harakohan wo tabenikaeru yo. Denki wo keshite ichijikan hayaku neru kara. Ikura wo 
hitotsubo, omakeshitehoshii. 
Setsuden ni gokyōryoku wo 
Harakohan ha Miyagiken watarimachō no tokusan’in desu. 
2011 nen higashiNihon daijinsai) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
147- Anonimo 
Qualcosa che possiamo fare noi, adesso. Far arrivare la luce. Per favore collabora per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Ima, watashitachi ni dekiru koto. Hikari todoke. Setsuden ni gokyōryokukudasai. 2011 Tōhoku chihō 
Taiheiyōochūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
148- Anonimo 
Perché non spegni televisione e computer e non parli di più con un amico o con la famiglia? Questo semplice gesto 
diventa un aiuto. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è insufficiente. Per 
favore collabora per il risparmio energetico. 
(Terebi ya pasokon wo keshite yūjin ya kazoku to motto hanashi wo shimasenka? Soredakede tasuke ni narimasu. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteorimasu. Setsuden ni gokyōryokukudasai.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
149- Anonimo 
Accendiamo la luce del cuore. 
Non serve tentare l’impossibile, basta fare quello che si può. 
Per favore collabora per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Kokoro no hi wo tomosō 
Muri sezu, dekiru han’i de kamaimasen. Setsuden ni gokyōryoku onegaishimasu. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
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Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
150- Eito 
La luce elettrica che doni grazie al risparmio energetico è il tuo pensiero più sincero. Collaboriamo per il risparmio 
energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Setsuden de todokeru denki ha anata no honki no omoi desu. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
151- Anonimo 
Il tuo pensiero salva tutti. 
Risparmio energetico 
Se si riesce a contenere la domanda attraverso il risparmio energetico si può evitare il piano di calo della corrente 
elettrica. 
Vi preghiamo di collaborare per un po’ di tempo al risparmio energetico. 
Andiamo avanti con sentimento di aiuto reciproco 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, 23º anno dell’era Heisei. 
(Kimi no omoi ga minna wo sukū. 
Setsuden/ Power Saving 
Setsuden ni yori juyō wo yokusei dekireba keikakuteiden ha kaihi dekimasu. Shibaraku no aida, setsuden he no 
gokyōryoku wo onegaiitashimasu. 
Tasukeai no kimochi de norikoeyō 
Heisei 23 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
152- Anonimo 
Mangiamo “un poco” prima 
Facciamo il bagno “un poco” prima 
Spegniamo “un poco” di luce che non utilizziamo 
Serve il“ poco”di tutti. 
Alle 18.00 viene utilizzata la maggiore quantità di corrente elettrica. È necessario il “poco” di tutti. 
A causa del grande terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku, nella regione Tōhoku l’energia elettrica è 
insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(“sukoshi” hayaku gohan wo taberu 
“sukoshi” hayaku ofuro ni hairu 
“Sukoshi” tsukawanai denki wo kesu 
Minna no “sukoshi” ga hitsuyō desu 
18.00 wo piiku ni tairyō no denki ga tsukawaremasu. Minna no“sukoshi” ga hitsuyō desu. Tōhoku chihō 
Taiheiyōchūdaijishin ni yori Tōhoku chihō de denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
153- Ōmori Masaya 
Il tuo spegnere le luci accende un viso sorridente. 
Facciamo arrivare nella luce elettrica il pensiero di tutti 
Collabora per il risparmio energetico! 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Anata no shōtō ga hitotsu no egao wo tomoshimasu. Denki ni nosete todokeyō minna no omoi. Setsuden ni 
gokyōryokukudasai! 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
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154- Nakamura Tsutomu 
Risparmio energetico 
Qualcosa che dobbiamo fare noi, adesso 
Se la corrente si ferma ci sono vite che se ne vanno 
Da quando? Ora, subito Quanto? Senza fare l’impossibile, basta quello che si può Fino a quando? Fino al giorno in 
cui la fornitura di corrente elettrica si stabilizza 
Per tutto il tempo 
A tutti voi del Giappone orientale (50 Hertz) chiediamo la vostra collaborazione 
(Setsuden 
Watashitachi ga ima shinakereba naranai koto 
Denki ga tomaru to ushinawareteshimau inochi ga arimasu 
Itsu kara? Ima sugu Dorekurai? Murisezu, dekiru han’i de kamaimasen Itsu made? Denki ga antei kyōkyū sareru sono 
hi made 
Zutto 
HigashiNihon (50 Hz) no minasama 
gokyōryoku wo onegaiitashimasu) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
155- Takei Satoshi 
Risparmia elettricità 
Spegni l’interruttore 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Save electricity 
Switch off 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
156- Fujii Kenji 
L’ora di picco del consumo di corrente elettrica dalle 18.00 alle 19.00 l’ora del risparmio energetico 
Un risparmio energetico efficace rivolto all’ora di picco del consumo di corrente elettrica 
In questo periodo in cui le temperature sono basse, l’intervallo di tempo tra le ore 18.00 e 19.00 è il momento in cui il 
consumo di corrente elettrica si alza maggiormente. Facciamo in modo di utilizzare l’energia elettrica evitando l’ora di 
picco. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Denryokushōhi piiku taimu 18 ji – 19 ji power saving time 
Denryokushōhi piiku taimu ni mukete kōkatekina setsuden wo 
Kion no hikui kono jiki ha, 18 ji-19 ji zengo no jikantai ga mottomo denryokushōhi ga takakunarimasu. Kono piiku 
taimu wo sakete denki wo tsukau yōni shimashō 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
157- Anonimo 
“Stiamo risparmiando energia” 
Siamo consapevoli di arrecarvi un grande disagio, ma a causa del terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella 
regione Tōhoku, l’energia elettrica è insufficiente. Per favore collaborate al risparmio energetico.  
(“Setsudenchū” 
Taihen gomeiwaku wo okakeshiteorimasuga, Tōhoku chihō Taiheiyōchūdaijishin ni yori, denryoku ga fusoku 
shiteorimasu. Setsuden ni gokyōryokukudasai.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
158- Anonimo 
Da soffice bianco a soffice nero 
Risparmiamo energia! Spegni l’interruttore! 
Nelle zone colpite dal disastro manca la corrente. Collaboriamo tutti per risparmiare energia. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
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(Shiro mofu kara kuro mofu he 
Let’s setsuden! Switch off! 
Hisaiji no denryoku ga fusoku shiteorimasu. Minna de setsuden ni kyōryoku shimashō. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
159- Kusanagi Takeshi 
Energia elettrica alle zone colpite! 
Chiediamo la vostra comprensione e collaborazione 
Siamo aperti e stiamo risparmiando energia 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Hisaiji ni denki wo! 
Gorikai gokyōryoku onegaishimasu 
Setsuden eigyōchū 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 12-03-2012. 
 
160- Anonimo 
Spegni l’interruttore! 
Un aiuto che si può dare con la punta del ditto. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Dengen off! 
Yubisaki hitotsu de dekiru shien. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
161- Jittadesign 
Stiamo aumentando l’energia elettrica 
Ora stiamo mandando l’energia elettrica alle zone colpite. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Dovunque ti trovi, anche tu puoi risparmiare energia. Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, 
anno 2011. 
(Bodenchū 
Ima denki wo, hisaiji he okutteimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo. 
Doko ni itemo dekiru, anata ni mo dekiru, setsuden. 2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
162- Daitocreative 
Stacchiamo 
(Nukō) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
163- Anonimo 
Risparmia energia salva la vita 
Ora, con una cosa cui diamo poca importanza si possono salvare delle vite. 
Ora, subito, risparmiamo energia seriamente 
Per prima cosa stacchiamo la spina degli apparecchi elettronici non sicuri! 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
Per i luoghi colpiti dal disastro, dove manca la corrente anche nei posti di assistenza medica, il risparmio energetico 
può salvare vite umane. Cominciamo subito 
(Save energy save life 
Ima, tsunaganai koto de sukueru inochi ga arimasu 
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Ima sugu honki no setsuden wo 
Mazu ha fuanna denkiseihin no consento wo nuku koto kara! 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin 
Iryōgenba no denryoku mo fusoku suru hisaiji, setsuden ha jinmeikyūjo desu. Sugu ni hajimeyō) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
164- Anonimo 
Spegni la luce. Andiamo a letto presto. 
Per favore collabora per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011. 
(Denki wo keshite. Hayaku neyō. 
Setsuden ni gokyōryokukudasai. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
165- Anonimo 
Il tuo pensiero arriva a tutti. Risparmiamo energia e accendiamo la luce nelle zone colpite. 
(Omoi ha todoku. Your good will touches all by all means. 
Setsuden shite hisaiji no denki wo tsukeyō. Let’s conserve electricity and get power back on in the disaster affected 
areas.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
166- Anonimo 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
La luce della speranza per tutti i luoghi colpiti dal disastro 
Si prevede mancanza di corrente elettrica per alcune settimane. Perchè anche una persona sola possa salvare tante vite, 
chiediamo il vostro contributo per il risparmio energetico. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Hisaiji no hōhō ni kibō no hikari wo 
Sūshūkan no denryokubusoku ga mikomareteimasu. Hitori de mo ōku no inochi wo sukū tame ni, setsuden no 
gokyōryoku wo onegaiitashimasu.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
167- Sense (Saijō Takeshi, Kuboi Chikara) 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
Spegni la luce, accendiamo la speranza. 
Anche se indirettamente, c’è qualcosa che possiamo fare subito per le persone dei luoghi colpiti dal disastro. Per far 
arrivare l’elettricità di tanti, anche se con poco, per favore contribuisci al risparmio energetico. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin 
Akari wo keshite, kibō wo tomosō. 
Chokusetsu denakutemo, hisaiji no hitotachi ni ima sugu dekiru koto ga arimasu. Sukoshi de mo ōku no denryoku wo 
todokeru tame, setsuden ni gokyōryokukudasai.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
168- Iwano Tasuku 
Questa notte diventiamo il Paese più buio 
A causa del grande terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku, nella regione Tōhoku l’energia elettrica è 
insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Kon’ya ichiban kurai kuni ni narō 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūdaijishin ni yori, Tōhoku chihō de denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku wo.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
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Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
169- Utsumi Kensuke 
Risparmia energia salva la vita 
Tsunami e terremoto del Giappone, 2011 # prayforjapan 
(Save energy save life 
2011 Japan Tsunami, Earthquake # prayforjapan) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 18-03-2012. 
 
170- Hanyu Koji 
Contribuiamo al risparmio energetico. Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
Risparmia elettricità salva qualcuno 
Ecco, una lampada grazie a quella persona 
La luce elettrica che tu non hai utilizzato illumina la città e il cuore di quella persona 
(Setsuden no gokyōryoku wo. 2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Save electricity save somebody 
Saa, ano hito no moto ni tomoshibi wo 
Anata ga tsukawanakatta denryoku ga, ano hito no machi to kokoro wo terasu) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
171- Katō Nozomi 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
Accendiamo la luce del cuore 
Nelle zone sinistrate manca la corrente elettrica. Per favore contribuisci al risparmio energetico. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Kokoro no hi wo tomosō 
Hisaiji no denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni gokyōryoku kudasai.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
172- Anonimo 
Con quello che tu hai spento, qualcun altro si illumina. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
(Anata ga keshita bun, dareka ga tsukerareru. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
173- Kurabayashi Ken 
Qualcosa che possiamo fare noi, ora. 
Risparmio energetico 
Nelle zone colpite dal disastro manca l’energia elettrica. Per favore contribuisci a risparmiare energia. 
Questo poster è un avviso pubblico che lancia un appello per il risparmio energetico, creato per l’iniziativa di twitter 
[@setsuden]. La partecipazione è aperta a tutti. Per ulteriori informazioni consultare “  twitter setsuden poster”. 
(Ima, watashitachi ni dekiru koto. 
Setsuden 
Hisaiji de denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni gokyōryoku kudasai. 
Kono posutaa ha twitter [@setsuden] wo chūshin ni shite tsukurareta setsuden wo yobikakeru kōkoku desu. Daredemo 
katsudō ni sanka dekimasu. Kuwashikuha “  twitter setsuden posutaa”de ken’an shitekudasai.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
174- Aoi Mari 
Come il sole, il Giappone diventa un tutt’uno. Risparmio energetico 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku, nella regione Tōhoku l’energia elettrica è 
insufficiente. Collaboriamo per il risparmio energetico. 
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(Taiyō no yō ni Nihon wo hitotsu ni. Setsuden 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
175- Akamine Isao 
C’è un benessere che può venire acceso. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
#prayforjapan #tsunami 
(Tsukerareru genki ga arimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo. 2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
176- Anonimo 
Arriviamo ad avere tutti la stessa illuminazione 
(Minna ga onnaji akarusa ni) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
177- Anonimo 
Spegni per favore. Questo, per qualcuno, per tutti, è una luce di speranza. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è insufficiente. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Keshitekudasai. Sore ga, dareka no, minna no, kibō no hikari. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteorimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
178- Mizuno Yoshihiko 
Le cose che non riuscivo a vedere con la luce accesa, spegnendo la luce sono arrivato a vederle. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è insufficiente. 
(Akarukute mienakatta mono ga denki wo kesu to mietekita. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteimasu.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
179- Tanemoto Yū 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
Off! Spegni l’interruttore 
Ora, tutti possiamo diventare Babbo Natale. 
(2011 Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Off! Dengen ofu 
Ima, dare mo ga Santa ni nareru.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 20-03-2012. 
 
180- Sakamoto Kōhei 
Off 
Non è spegnere, è mandare! 
(Off 
Kesunjanaiyo, todokerundayo) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
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181- Anonimo 
Collaboriamo per il risparmio energetico. Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
Non importa se non giungono le parole, purché arrivi la luce. 13 marzo 2011 
(Setsuden gokyōryoku wo. Tōhoku chihō Taiheiyōjishin 
Kotoba ha todokanakutemo, hikari ha todokimasu yō ni. 2011.3.13) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
182- Ueba Miyako 
Prega per il Giappone 
Elettricità Benessere 
Spegniamo la luce e offriamo benessere. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
(Pray for Japan 
Denki Genki 
Denki wo keshite, genki wo okurō. 
2011 Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
183- Nakamura Mayuka 
Provate a spegnere tutte le luci in una stanza restando completamente al buio. Capirete  perchè la luce sia necessaria. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è insufficiente. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Heya wo, makkura ni shitemitekudasai. Dōshite denki ga hitsuyō ka wakarimasu. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteorimasu. Setsuden ni gokyōryoku wo.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
184- Anonimo 
Il tuo spegnere le luci illumina un volto sorridente. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Grande terremoto nel Giappone orientale, anno 2011. 
(Anata no shōtō ga hitotsu no egao wo tomoshimasu. 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
2011 nen HigashiNihondaijishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
185- Hira 
Risparmiamo tutti energia 
Stacca la spina! Accendi sorrisi! 
Finché arrivano luce e sentimento. 
(Minna de setsuden 
Switch off! Smile on! 
Denki to kimochi ga todoku made.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
186- Anonimo 
Risparmia energia e va avanti 
Per tutte le vittime. 
Grande terremoto del Giappone orientale, anno 2011. 
(Save power and carry on 
Subete no hisaisha no tame ni. 
2011 nen HigashiNihondaijinsai) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
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Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
187- Anonimo 
Risparmiare energia!! Per risparmiare energia, per favore spegni l’interruttore dopo ogni utilizzo. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
Terremoto al largo dell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku 
(Power saving!! To Save Energy, Turn Off the Switch After Each Use, please! 
Setsuden ni gokyōryoku wo. 
Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
188- Anonimo 
Continuate col glicogeno. 
A causa del terremoto avvenuto nell’Oceano Pacifico e nel Tōhoku nel 2011, l’energia elettrica è insufficiente. 
Collaboriamo per il risparmio energetico. 
(Guriko ni tsuzuke. 2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin ni yori, denryoku ga fusoku shiteimasu. Setsuden ni 
gokyōryoku wo.) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
189- Anonimo 
Collaborazione per il risparmio energetico 
Iniziamo da ciò che possiamo fare 
Nelle zone colpite dal disastro manca la corrente elettrica, chiediamo il vostro contributo per risparmiare energia. 
Terremoto nell’Oceano Pacifico e nella regione Tōhoku, anno 2011 
(Setsuden kyōryoku 
Dekiru koto kara, hajimeyō 
Hisaiji no denryoku ga fusoku shiteimasu, setsuden ni gokyōryoku onegaiitashimasu. 
2011 nen Tōhoku chihō Taiheiyōchūjishin) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione per il risparmio energetico 
Link: http://setsuden.tumblr.com/, 21-03-2012. 
 
4.4 Help Japan  
 
190- Yossi Lemel 
Fukushima mon amour 11.3.11 
2011 
Offset, 98×68 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://imprint.printmag.com/daily-heller/the-earth-quaked-designers-designed/, 07-06-2012. 
 
191- Erik Brandt 
Uno per tutti tutti per uno 
(One for all all for one) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://imprint.printmag.com/daily-heller/the-earth-quaked-designers-designed/, 07-06-2012. 
 
192- Brusco 
Aiutateci! 
(Help us! 
Tasukete!) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://www.brusco.es/works/letterings-logos/, 07-06-2012. 
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193- James White 
Aiuta il Giappone 
(Help Japan) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://blog.signalnoise.com/2011/03/11/help-japan/, 07-06-2012. 
 
194- Leukocyt 
Aiuta il Giappone 
(Help Japan) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://www.tarello.it/2011/03/arte-supporto-giappone/, 07-06-2012. 
 
195- Rob Dobi 
Senza titolo 
2011 
Offset, varie misure da 19,5×25,4 a 111,76×149 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://www.ilpost.it/2011/03/17/per-il-giappone/, 07-06-2012. 
 
196- Tinkle Bel 
Andrà tutto bene se resti forte, Giappone! 
Va tutto bene andrà tutto bene prega per il Giappone 
(Subete no subete ga umaku iku tsuyoi mama de Nihon dake desu! 
All Is Well All Will Be Well Pray for Japan) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://www.ilpost.it/2011/03/17/per-il-giappone/, 07-06-2012. 
 
197- Max Enderberger 
Senza titolo 
2011 
Offset, 101,6×66 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 02-09-2012. 
 
198- Zac Neulieb 
Dona 10 dollari Scrivi Croce Rossa al numero 90999 
(Donate $10 Text Red Cross To 90999) 
2011 
Semigloss photo paper2, 45,72×60,96 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://www.thisiscolossal.com/2011/03/help-japan/, 10-06-2012. 
 
199- Paul Vickers 
Giappone 
Ama il Giappone – aiuta il Giappone – aiuto per terremoto e tsunami 
Formato A2 stampa Giclée su carta pesante a partire da €30/$30/£30 con Paypal. I proventi delle vendite del poster 
andranno a Japan Aid tramite The Red Cross & Save The Children. 
(Japan 
Love Japan - Help Japan- Earthquake Tsunami Aid  
A2 format Giclée print on quality heavyweight paper €30/$30/£30 or more with Paypal. Proceeds from poster sales to 
Japan Aid via The Red Cross & Save The Children.) 
2011 
Offset, 42×59,4 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 10-06-2012. 

                                                 
2 Semigloss photo paper: Una carta di qualità speciale per la stampa di fotografie di elevata qualità. Con una superficie 
bianco brillante in finitura semi-lucida, assicura la più alta risoluzione per una eccellente saturazione dei colori. 
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200- Daniel Freytag 
Giappone 11 marzo 2011ore 14.46 
(Nihon nisenjūichi nen sangatsu jūichi nichi ni ji yonjū roppun 
Japan 14.46 11.03.2011) 
2011 
Stampa litografica in bicromia3, 50×70,7 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 10-06-2012. 
 
201- Carrrrrlos 
Aiuta il Giappone 
(Help Japan) 
2011 
Offset, 43,18×55,88 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 10-06-2012. 
 
202- The Norik 
Aiuta il Giappone 
(Help Japan) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 09-09-2012. 
 
203- Willian Sanfer 
Prega per il Giappone 11.03.11 
(Pray for Japan 11.03.11) 
2011 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 09-09-2012. 
 
204- Timur York 
Sostieni il Giappone 
Pensiero del terremoto & tsunami 2011 
(Support Japan 
2011 Earthquake & Tsunami Belief) 
2011 
Serigrafia, 60,96×40,64 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima 
Link: http://indernagra.com/blog/2011/03/23/25-help-japan-posters/, 09-09-2012. 
 
205- Alessandro Castellano 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
206- Baglioni & Castelli 
Più grande l’onda, più grande il Giappone 
(The bigger the wave, the greater Japan) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
207- Andrea Morellato 
Hope Japan Poster 
2011 

                                                 
3 Litografia: sistema di stampa in cui la matrice, solitamente in metallo, viene inchiostrata solo nei punti voluti mediante 
trattamento chimico, senza essere incisa. 
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35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
208- Amirhosein Rastegary 
Hope Japan Poster 
Il Giappone deve essere aiutato 
(Hope Japan Poster 
Japan to Be Helped) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
209- Massimo Canali 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
210- Stefano Coppari 
Rialzati/Su col riso 
11.03.11 Hope Japan Poster 
(Rice Up 
11.03.11 Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
211- Paolo Buonaiuto 
Hara-Kiri 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
212- Michele Merla 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
213- Giulio Panighel 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
214- Chiara Rossato 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
215- Angelo Marroccella 
Sostieni il sorriso del Giappone 
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Hope Japan Poster 
(Support Japan Smile 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
216- Matteo Corsini 
11 marzo 2011 
Scossa al cuore 
Hope Japan Poster 
(March 11, 2011 
Heart Quake 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
217- Andrea Castelletti 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
218- Riccardo Zecchini 
Salva il Giappone 
Hope Japan Poster 
(Save Japan 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
219- Martina Pascarella 
Caricamento 
Giappone al lavoro 
Hope Japan Poster 
(Loading Japan at Work 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
220- Vilmas Narecionis 
Giappone 11.03.11 Hope Japan Poster 
(Japan 11.03.11 Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
221- Francesca Ceccarelli 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
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222- Leo Magliacano 
Hope Japan Poster 
Forza Giappone 
(Hope Japan Poster 
Ganbare Nihon) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
223- Marino Menoncello 
Ritorna alla luce 
Hope Japan Poster 
(Return to Light 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
224- Monica Cannavò 
SOS Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
225- Giovanni Fioretti 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
226- Nicola Calzavara 
11.03.11 Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
227- Fabian Carreras 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
228- Lucia Vocino 
Giappone 
Metti a fuoco il problema 
Hope Japan Poster 
(Japan 
Focus on the Problem 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
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229- Fiammetta Bettazzi 
Hope Japan Poster 
Fiorisci ancora 
(Hope Japan Poster 
Bloom Again) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
230- Giorgio Fanecco 
Hope Japan Poster. 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
231- Matteo Gallo 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
232- David Usma 
Tutt’ora il Paese del Sol Levante 
Hope Japan Poster 
(Still Rising Sun Country 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
233- Nicola Iannibello 
Istruzioni per il riavvìo 
Hope Japan Poster 
(Instruction for Restart 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
234- Laura Santopietro 
11.03.11 radiazioni tsunami terremoto 
14.340 vittime 11.889 dispersi 
Hope Japan Poster 
(11.03.11 Radiations Tsunami Earthquake 
14.340 victims 11.889 missings 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
235- Gabriele Montagna 
Punti di speranza 
Hope Japan Poster 
(Stitches of Hope 
Hope Japan Poster) 
2011 
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35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
236- Valeria Orlando 
Rinascita 
Hope Japan Poster 
(Rebirth 
Hope Japan Poster) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
237- Arnaldo di Vittorio 
Hope Japan Poster 
Dicono che il Giappone sia nato da una spada. Dicono che gli antichi dei hanno immerso una lama di corallo 
nell’oceano e che, al momento di estrarla, quattro gocce perfette siano cadute in mare e che quelle gocce siano 
diventate le isole del Giappone. Io dico che il Giappone è stato creato da una manciata di uomini, guerrieri disposti a 
dare la vita per quella che sembrò ormai una parola dimenticata: onore. (L’ultimo samurai) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
238- Gaetano Genchi 
Hope Japan Poster 
Se sorridi, puoi cambiare te stesso, gli altri e il futuro. (proverbio giapponese) 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
239- Tommaso Marcolla 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012. 
 
240- Flora Franchini 
Giappone Speranza (Nihon Hope) 
Non sorridiamo perché qualcosa di buono è successo, ma qualcosa di buono succederà perché sorridiamo. (proverbio 
giapponese) 
Hope Japan Poster 
2011 
35×50 
Manifesto di sensibilizzazione sul disastro di Fukushima per il concorso Hope Japan Poster 
Link: http://associazionehope.org/hopejapanposter/, 20-05-2012.
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Glossario dei termini giapponesi 
 
Baka  馬鹿stupido 
 
Bentō  弁当 scatolina per il pranzo 
 
Hashi  箸  bacchette per il cibo 
 
Hayashi  林  bosco 
 
Hibakusha  被爆者  vittima del bombardamento atomico 
 
Hi no maru  日の丸  cerchio del sole, la bandiera giapponese 
 
Hi ragana  平仮名  sistema sillabico di scrittura giapponese 
 
Kanji   漢字  caratteri cinesi. Caratteri per la scrittura provenienti dalla Cina, adottati dai giapponesi 
a partire dal V secolo d.C. 
 
Karada  体  corpo 
 
Ki   木  albero 
 
Kōetsubon  光悦本  libri di Kōetsu. Si tratta di pochi esemplari di libri stampati redatti tra il 1608 e 
il 1615, sotto la supervisione dell’artista Kōetsu Hon’ami 
 
Kyōryoku   協力  collaborazione 
 
Matsu  末  fine 
 
Mokkotsu  没骨  senza ossa. Nome di tecnica pittorica che non prevede l’uso di linee di contorno, 
molto usata da Sōtatsu nel XVII secolo. 
 
Mon  紋  stemma di famiglia 
 
Mono  物 cosa 
 
Mor i  森  foresta 
 
Nō  能  forma teatrale che si affermò a partire dal IV secolo, con le grandi figure di Kan’ami e 
Zeami 
 
Sagabon  嵯峨本  libri di Saga. Termine diverso per indicare i Kōetsubon, che venivano prodotti 
nella località di Saga, vicino a Kyōto 
 
Sakura  桜 fiore di ciliegio 
 
Setsuden  節電  risparmio energetico 
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Shintō  神道  via degli dèi. Culto di origini antiche, considerato la religione autoctona del Giappone 
 
Shizen  自然  natura 
 
Sumie  墨絵  immagini a inchiostro di china. Pittura monocromatica a inchiostro 
 
Ukiyoe  浮世絵  immagini del mondo fluttuante 
 
Tor ii   鳥居  portale isolato attraverso il quale si accede a un santuario shintō 
 
Zen  禅  ramo del buddhismo 


