
Maestro Leiji Matsumoto a REGGIO EMILIA

martedì 19 novembre 2019

all’interno del TOUR ITALIANO

per i 40 anni di Capitan Harlock

Organizzazione

Associazione culturale Leiji Matsumoto – Torino

Promotori

Scuola internazionale di Comics - Reggio Emilia

Comune di Reggio Emilia

Spazio Gerra

in collaborazione con

Palazzo Magnani, Toei Anima on, Wacom

Programma 

ORE 12.00 visita e saluto agli studen  della Scuola Internazionale Comics, Via Roma 

20 (incontro riservato agli studen )

ORE 17.00 Palazzo Municipale, Sala del Tricolore

Incontro pubblico aperto alla ci adinanza.

Saluto dell'Assessora alla Cultura, Marke ng territoriale, pari opportunità e ci à 

senza barriere Annalisa Rabi .

Dialoga con il Maestro Leiji Matsumoto Giuseppe Camuncoli, fume sta e dire ore

ar s co della scuola internazionale di Comics di Reggio Emilia

Consegna di un omaggio – Catalogo Mostra Antonio Fontanesi

ORE 18.15 Spazio Gerra

Performance di disegno live

ORE 18.45 Firmacopie a cura di Associazione Leiji Matsumoto

ORE 19.30 DJ Set con Pincio (Welcome Back Sailors) e aperi vo di finissage del Tour 

"Mare di Stelle".

ORE 20.00 Proiezione del primo episodio di Capitan Harlock, in collaborazione con 

"EstAsia - cinema d'oriente"

Altre no zie

Il maestro Matsumoto è amico dell’Italia e vi è stato diverse volte.



Oltre  ai  numerosi  riconoscimen  in  Giappone  e  nel  mondo,  a  Torino  vi  è  una

associazione a lui dedicata – che ha organizzato questo tour - e la ci à lo omaggerà il

14 novembre con la pergamena della ci à di Torino.

Sempre  nel  tour  a uale,  Poste  Italiane  hanno  preparato  l’annullo  filatelico

appositamente per i 40 anni di Capitan Harlock.

A Lucca Comics ha ricevuto nel  2018 la Medaglia della ci à,  quella riservata agli

ospi  illustri.

Non ul mo, nel 2016 a seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia, ha voluto

esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni donando cinque disegni che sono

sta  messi all’asta e il ricavato è stato devoluto per la causa benefica.

Significato dell’omaggio CATALOGO FONTANESI

Reggio Emilia ha da poco ricordato il pi ore reggiano Antonio Fontanesi nel 

bicentenario della nascita con una importante mostra presso i Musei civici dal 

tolo Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri.

Fontanesi pi ore inquieto, rimane a Reggio fino ai trent’anni quando, spinto 

dall’urgenza di partecipazione patrio ca, si rifugia in Svizzera. Quindi svolge 

importan  viaggi fondamentali per la sua arte: Parigi, Londra, Firenze fino alla 

ca edra di paesaggio all’Accademia Alber na di Torino.

Non si placa anche in ques  anni la sua inquietudine di uomo e di ar sta; dal 1876 al

1878 si trasferisce a Tokyo dove insegna alla Scuola d’arte appena is tuita dal 

governo giapponese.

All’epoca il governo impiegava diversi stranieri, i quali avevano il compito di 

contribuire alla formazione della futura potenza giapponese: l’Italia fu scelta come 

maggiore rappresentante della “grande” arte. Furono scel  Antonio Fontanesi per la 

pi ura, dalla Accademia Alber na di Torino (ove insegnava paesaggio da sei anni), 

Vincenzo Ragusa per rappresentare la scultura e Giovanni Vincenzo Cappelle  per 

l’archite ura (Brera).

L’esperienza giapponese ha lasciato poche tracce nella pi ura dell’ar sta ormai in

età avanzata. L’unica opera nella quale possiamo trovare i segni degli anni trascorsi

in terra nipponica è Ingresso di un tempio in Giappone, eseguita dopo il ritorno a

Torino  e  rimasta  solamente  un  abbozzo  a  causa  della  morte

dell’ar sta. L’intenzione era di ritrarre uno spaccato del Giappone secondo ciò che

l’ar sta  stesso  aveva  vissuto  in  prima  persona.  Si  tra a  quindi  di  una  sintesi  di

cara eris che,  luoghi,  persone  che  Fontanesi  sceglie  accuratamente  per  ritrarre

l’essenza nipponica.

Il quadro INGRESSO IN UN TEMPIO GIAPPONESE, di proprietà dei Musei civici di



Reggio Emilia,  è  a ualmente in pres to  a  Rovigo per  la  mostra “Giapponismo,

Ven  d’Oriente nell’arte europea. 1860 – 1915”
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Nel 1876 il governo fondò il Kobū bijutsu gakkō (Scuola tecnica d’Arte) poiché aveva 

la necessità di is tuire un’accademia nella quale si insegnasse la pi ura. All’epoca il 

governo impiegava diversi stranieri, i quali avevano il compito di contribuire alla 

formazione della futura potenza giapponese: l’Italia fu scelta come maggiore 

rappresentante della “grande” arte. Furono scel  Antonio Fontanesi per la pi ura, 

dalla Accademia Alber na di Torino (ove insegnava paesaggio da sei anni), Vincenzo 

Ragusa per rappresentare la scultura e Giovanni Vincenzo Cappelle  per 

l’archite ura (Brera).

Antonio Fontanesi (1818 – 1882)

Ma chi era il più anziano dei tre ar s  scel  come rappresentan  dell’arte 

occidentale?

Il pi ore si forma nella sua ci à natale – Reggio Emilia – negli anni Trenta e Quaranta

dell’O ocento e le sue prime opere sono paesaggi di impostazione puramente 

scenografica con funzione decora va. La sua vita è cara erizzata da una serie di 

viaggi e spostamen : Lugano, Ginevra, Parigi e Londra i quali influenzano 

inevitabilmente il suo modo di dipingere anche grazie ai conta  con la Scuola di 

Barbizon, Corot, Turner e Constable.

Al momento della firma del contra o presso l’Ambasciata giapponese a Roma, nel 

1876, Fontanesi è un ar sta di 58 anni celibe, abituato a viaggiare, non ancora 

apprezzato dall’ambiente torinese, al quale viene proposta l’occasione di visitare una

terra lontana e misteriosa ricevendo uno s pendio annuo di 10.000 lire contro le 

1.800 lire prese in patria. Possiamo quindi comprendere senza difficoltà quali furono 

le mo vazioni che spinsero l’ar sta a compiere un tale passo non di certo privo di 

incertezze.

L’arrivo in Giappone

Fontanesi arriva a Tokyo alla fine di agosto del 1876 carico di calchi in gesso, 

fotografie di capolavori, carboncini, acquarelli e perfino manichini a grandezza 

naturale per il disegno della figura umana. Pieno di entusiasmo partecipa ai lavori di 

ristru urazione dell’edificio che doveva ospitare la scuola. Egli non era solo un 

maestro competente e un grande ar sta, ma lasciava anche grande libertà agli 

studen  giapponesi non pretendendo che abbracciassero completamente la sua 

maniera, come invece esigeva dagli allievi italiani. Il suo insegnamento fungeva 

unicamente da avvio, in futuro essi avrebbero potuto scegliere lo s le che gli era più 

congeniale.
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Il contra o con il governo giapponese stabiliva che l’ar sta avrebbe dovuto lasciare il

paese dopo tre anni,  tu avia l’aggravarsi della sua mala a cronica lo costrinse a

dime ersi dalla scuola il 30 se embre 1878 e a salpare per l’Italia nell’o obre dello

stesso anno.

L’influsso di Fontanesi su una generazione di pi ori giapponesi

Non solo Fontanesi trovò dei pun  di conta o con la poe ca giapponese, ma che

diede  avvio  a  un’intera  tradizione  di  pi ura  occidentale  in  terra  nipponica.  In

Giappone «pi ura a olio» diventò sinonimo di  «pi ura occidentale». Nel periodo

Meiji  venne  coniato  il  termine yoga (le eralmente  «pi ura  occidentale»)  in

contrapposizione al termine nihonga («pi ura giapponese»).

Parecchi sono gli ar s  che, grazie all’insegnamento di Fontanesi, hanno realizzato

opere di estremo interesse e rappresenta ve di questa fase autorale della pi ura

giapponese moderna.  Tra essi  ricordiamo Koyama Shōtarō (1857-1916),  Asai  Chū

(1856-1907), Matsuoka Hisashi (1862-1943) e Takahashi Yuichi (1828-1894).

Lo spirito giapponese di Fontanesi

Possiamo  indubbiamente  rintracciare  delle  affinità  tra  le  tensioni  crea ve  di

Fontanesi e alcuni principi che stanno alla base della ricerca ar s ca dell’Estremo

Oriente. Il rapporto del pi ore con la natura non pone l’uomo in una posizione di

superiorità e dominio, ma di auten ca simbiosi. Infa , nonostante Fontanesi, con il

suo  spirito  occidentale,  considerasse  fondamentale  l’osservazione  del  vero  e

l’adozione di un a eggiamento scien fico di fronte alla realtà, se ne allontanava poi

a vantaggio di una resa complessiva, che aveva come obie vo la trasmissione della

sensazione proveniente da un certo paesaggio.  Nelle opere del  pi ore la natura,

infa ,  è  accennata;  ciononostante  nel  complesso  viene  ricreato  un  paesaggio

verosimile e riconoscibile.

Il  modo di  sen re e vivere il  rapporto profondo uomo-Natura e il  recupero della

piena  unità  tra  ques  elemen  cos tuiscono  il  punto  di  conta o con la  poe ca

nipponica.  Queste  affinità  rappresentano  un  dato  reale,  nonostante  lo  stesso

Fontanesi non ne sia mai stato consapevole.

L’esperienza giapponese ha lasciato poche tracce nella pi ura dell’ar sta ormai in

età avanzata. L’unica opera nella quale possiamo trovare i segni degli anni trascorsi in

terra  nipponica  è Ingresso  di  un  tempio  in  Giappone, eseguita  dopo  il  ritorno  a

Torino e rimasta solamente un abbozzo a causa della morte dell’ar sta. L’intenzione

era  di  ritrarre  uno  spaccato  del  Giappone secondo ciò  che  l’ar sta  stesso  aveva

vissuto  in  prima persona.  Si  tra a  quindi  di  una sintesi  di  cara eris che,  luoghi,

persone che Fontanesi sceglie accuratamente per ritrarre l’essenza nipponica.

Nonostante il breve periodo trascorso in Giappone, Antonio Fontanesi è riuscito a

ricreare l’atmosfera di scambio culturale e umano che aveva costruito con gli allievi a



Torino, appianando le differenze e le incomprensioni scaturite dalla distanza della

cultura e della lingua giapponese.


