Un’iniziativa di Musa International e Carta Leonardo per la diffusione e la promozione
della Sicilia e dei suoi prodotti, materiali e immateriali.

in collaborazione con

SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

IL PROGETTO
L’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di attrazioni naturalistiche e
culturali e la Sicilia è sicuramente una delle Regioni che maggiormente
contribuisce a questa ricchezza, con i suoi gloriosi paesaggi naturali e la
vertiginosa profondità della sua storia millenaria. Una storia non solo
antichissima, ma anche multiforme, che ha visto succedersi civiltà tra loro
distanti, in origine, che però hanno trovato in quest’isola una dimensione
naturale e sociale in cui realizzare quel reciproco scambio di saperi e ideali di cui
il mondo contemporaneo è tuttora alla ricerca.
Il desiderio di far conoscere maggiormente a un pubblico internazionale la
bellezza e le risorse di questo territorio è all’origine di Sicilia Fusion, un progetto
elaborato da Carta Leonardo e Musa International, due realtà imprenditoriali
piccole, ma profondamente radicate in tre continenti (Europa, Asia e Australia),
con una forte vocazione alle relazioni internazionali, allo scambio culturale e
alla promozione dell’Italia in tutti i suoi aspetti.
Per gli anni 2017/18 il progetto sarà focalizzato sul Giappone e avrà come
coorganizzatore l’Istituto Italiano di Cultura di Osaka.

Non è vero che il mondo è piccolo. Non è neppure vero che è un “villaggio globale”,
come pretendono i mass media. Il mondo è grande e diverso. Per questo è bello:
perché è grande e diverso, ed è impossibile conoscerlo tutto.
Antonio Tabucchi, Viaggi e altri viaggi (2010)

SICILIA FUSION JAPAN
OSAKA 2017-18
Giappone e Italia possono vantare una lunga storia di amicizia e di reciproca
attrazione, alimentata da una comune grande passione per la tradizione, la
storia, le bellezze artistiche e naturali, e la cucina: una lunga storia sottolineata
dalle recenti celebrazioni per il 150mo anniversario dei rapporti diplomatici tra
Giappone e Italia (nel 2016) e, più recentemente, dalla mostra “Sol Levante nel
Rinascimento Italiano” (22 aprile-17 luglio 2017), organizzata dal Museo
Comunale di Kobe, con la collaborazione del Fuji Museum e della Galleria degli
Uffizi, e dedicata alla prima missione diplomatica giapponese in Italia, Spagna e
Portogallo, voluta dal gesuita Alessandro Valignano alla fine del ‘500.
I vivaci flussi turistici e gli scambi commerciali di questi ultimi anni sono una
prova che questa amicizia si mantiene invariata.
Partendo da queste solide premesse, il progetto Sicilia Fusion intende
approfondire la reciproca conoscenza tra i due Paesi attraverso una serie di
eventi che, nell’insieme, costituiranno un programma ricco e vario, progettato e

realizzato in un continuo confronto con numerosi esperti che alla Sicilia
guardano con passione prima ancora che con interesse (fosse pure culturale o
economico).
Il programma, che ha uno dei suoi punti di forza nella sua realizzazione
parallela in Sicilia e in Giappone, assumendo la forma di un dialogo creativo, in
continuo divenire, quest’anno culminerà il 9 e 10 dicembre, con due intense
giornate interamente dedicate alla Sicilia, ai suoi prodotti e ai suoi artisti, nell’
auditorium Knowledge Theatre, a Osaka, all’interno del Gran Front, un
imponente complesso commerciale, affaristico e residenziale, nel quartiere di
Umeda, inaugurato nel 2013 e affermatosi come simbolo del dinamismo del
Giappone occidentale.
Tre sono i settori principali in cui si sviluppa il programma di Sicilia Fusion
2017-18: cultura, turismo ed enogastronomia.

CULTURA
Tra i vari temi toccati dal programma culturale, ricordiamo quello dei 150 anni
dalla nascita di Luigi Pirandello e l’omaggio al compositore Francesco Paolo
Frontini (Catania, 1860-1939), che pubblicò, verso la fine dell’800, la prima
raccolta di canti popolari siciliani.
Sul piano degli scambi interpersonali segnaliamo la visita in Giappone di un
gruppo di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide (in
provincia di Siracusa), che si è svolta tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, e i
viaggi di ricerca ed esplorazione del giornalista e scrittore Shigeru Hayashi,
autore di saggi sul vino italiano che sono diventati importanti punti di
riferimento per gli estimatori giapponesi della gastronomia italiana a tutti i
livelli.
E’ previsto, inoltre, che tra la fine del 2017 e la prima metà del 2018 tre artisti
e creativi giapponesi, la chef Masayo Funakoshi, la fotografa Miho Kajioka e un
operatore video visitino la Sicilia per circa una settimana, alla ricerca di
immagini e tradizioni varie con cui instaurare un dialogo e ricevere spunti di
riflessione da trasmettere ai loro connazionali in Giappone, al fine di accrescere
il loro interesse nei confronti di questa regione italiana.
Un altro elemento che accomuna i due Paesi è, infatti, l’innato interesse per la
creatività, sia essa espressa con le tradizionali tecniche artigianali, che
attraverso i software più avanzati e che, infatti, rimane vivo nonostante il loro
grande sviluppo tecnologico.

TURISMO
Una delle caratteristiche più rilevanti dell’Italia è la varietà del suo paesaggio:
una dimensione che si può veramente scoprire scegliendo delle rotte alternative
al consueto turismo delle mete urbane.
Il progetto Sicilia Fusion, anche traendo ispirazione dal recente Piano Strategico
del Turismo 2017-2022 del Ministero dei beni e delle attività culturali
(MIBACT), intende muoversi nella direzione della “valorizzazione responsabile
del patrimonio territoriale, ambientale e culturale” e dell’ampliamento delle
destinazioni turistiche, attivando collaborazioni con strutture ricettive e
ristorative localizzate in ambienti extraurbani, ma di grande interesse

naturalistico, artistico, archeologico e enogastronomico.
In questo senso, una particolare attenzione è riservata al Parco dell’Etna, le cui
risorse corrispondono pienamente alle finalità del progetto. La collaborazione
con Hankyu Travel International, una delle principali agenzie turistiche del
Giappone, che ospiterà alcuni eventi di presentazione dell’Italia e, il 10 e l’11
novembre, una fiera dedicata allo studio e al turismo in Italia (in parte dedicata
alla Sicilia) permetterà di rilanciare tale politica, in Giappone, a livello
nazionale.
Tale Fiera, a cui è stato dato il nome di “Studiare divertendosi”, vuole presentare
e valorizzare la grande offerta formativa di lingua e cultura italiana presente nel
nostro Paese e rivolta al pubblico straniero. Si tratta di un’iniziativa che unisce
la lunga esperienza glottodidattica e di promozione linguistica e cultura
dell’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, con l’alta professionalità, forza
economica e visibilità mediatica dell’agenzia di viaggi Hankyu Travel, una delle
più importanti del Giappone.
La fiera ospiterà degli stand organizzati dalle scuole operanti in Italia, un angolo
bambini gestito da una ditta giapponese importatrice di giocattoli e vari
spettacoli, seminari e attività per adulti e bambini, tra cui seminari di
avviamento alla conoscenza del vino e dell’olio (anche in relazione
all’alimentazione dell’infanzia) curati da esperti dell’AIS.

ENOGASTRONOMIA
In un settore di grande importanza quale è quello della produzione e della
commercializzazione dei prodotti alimentari e della diffusione della cultura
alimentare italiana, occorre studiare continuamente nuove strategie di
marketing e – diciamo così - di acculturazione culinaria, perché i prodotti del
nostro Paese si impongano per la loro intrinseca qualità piuttosto che per
l’aggressività o l’imponenza delle strategie di mercato.
Fedele a questa idea, il progetto Sicilia Fusion vuole valorizzare e diffondere
iniziative, esperienze e progetti che sono innanzitutto ispirati da un sincero
desiderio di conoscenza, approfondimento, confronto e scambio culturale.
Tra la fine del 2017 e il 2018, inoltre, come si è gia accennato in precedenza,
Masayo Funakoshi, una chef giapponese, soggiornerà in Sicilia, assieme alla
fotografa Miho Kajioka e un operatore video, per studiare alcuni aspetti delle

tradizioni culinarie locali che poi presenterà in Giappone a dicembre in uno
degli eventi conclusivi dell’anno che segneranno il culmine del progetto per il
2017.
Il 9 e il 10 dicembre, nell’elegante cornice del Knowledge Theatre, verranno
presentate alcune delle migliori espressioni della cultura siciliana
enogastronomica e musicale.
Per quanto riguarda l’enogastronomia, segnaliamo la conferenza del noto
giornalista del vino Isao Miyajima, il 10 dicembre, e la presenza di un servizio
di degustazione di prodotti siciliani curato dall’AIS-JP e dalla pasticceria
“Siciliamo” di Osaka , nel foyer del Knowledge Theatre.
Gli alti contenuti culturali che caratterizzeranno l’evento vogliono essere un
invito ad apprezzare l’unità e l‘unicità di una cultura antichissima e tuttora
vitale e proiettata verso il futuro e la costante innovazione.
Stefano Fossati
Direttore
Istituto Italiano di Cultura

EVENTI FUSION 2017

G ENNAIO
20
Pubblicazione del bando del concorso fotografico “Pianeta Etna” Scadenza iniziale:
15/09/2017, PROROGATA al 20/05/2018.

FEBBRAIO
26
Seminario sul formaggio siciliano “Piacentinu ennese” A cura di Yukari Izumi, membro
della Cheese Professional Association. Istituto Italiano di Cultura di Osaka - ore: 10-14.

MARZO

18
“Luigi Pirandello: l’uomo e l’opera”, conferenza del prof. Yasuhiro Saito.
Istituto Italiano di Cultura di Osaka - ore: 17,00.

18/21
Il sommelier giapponese Shigeru Hayashi incontra vari produttori di vino in Sicilia (fra cui
Cantina Antica Tindari (Patti, Messina), Cantina La Gelsomina (Presa, Catania), Cantina
Marabino (Ispica, Ragusa), Cantina Barone di Villagrande (Milo, Catania), Cantina
Marilina e l’Azienda Agricola Arfò), presso il ristorante “Andrea” di Palazzolo Acreide.

APRILE/MAGGIO

Un gruppo di 15 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide (SR)
accompagnati dai loro insegnanti, si recano a Tokyo, Nara, Kyoto, Hiroshima e Osaka. Nel
corso della loro permanenza, effettuano una visita alla Himamiya High School, all’Istituto
Italiano di Cultura di Osaka e al Consolato Generale in Osaka. Infine i giorni 8 e 9 maggio
partecipano a un workshop organizzato dall’associazione HIPPO Family Club e dall’Istituto
Italiano di Cultura di Osaka.

MAGGIO
13-24
Mostra fotografica “Siciliapassion” Fotografie sulla Sicilia a cura dell’Accademia
Euromediterranea Harim.

GIUGNO

10
Cineforum: Proiezione del film “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore. Presentazione
di Daisuke Ninomiya (del Kyoto Doughnuts Club). Si ringrazia per la collaborazione il
Kyoto Doughnuts Club. Istituto Italiano di Cultura di Osaka.

L UGLIO

8
Conferenza: “Pirandello, autore difficile?” a cura di Naomi Takeya, italianista e traduttrice,
già docente di letteratura italiana all’Università di Belle Arti di Osaka.

15
Cineforum: proiezione del film “Kaos” di Paolo e Vittorio Taviani. Presentazione di Daisuke
Ninomiya del Kyoto Doughnuts Club.

21
Conferenza e concerto Shigeru Hayashi, sommelier, scrittore e giornalista, uno dei
principali esperti giapponesi di enogastronomia italiana, che presenterà i risultati della sua
ricerca sui vini e la cucina della Sicilia. La conferenza sarà seguita dal concerto del
chitarrista siciliano Fabio Barbagallo.

29
Conferenza: “La contemporaneità del teatro pirandelliano e l’Enrico IV”, a cura di Yasuhiro
Saito, italianista e traduttore, già docente di letteratura italiana all’Università di Kyoto.
Conferenza del funambolo Andrea Loreni .

AGOSTO

26
Cineforum: Proiezione del film: I cento passi” di Marco Tullio Giordana, a cura di Daisuke
Ninomiya del Doughnuts Club.

SETTEMBRE

16
Cineforum: “Via Castellana Bandiera” di Emma Dante, a cura di Daisuke Ninomiya del
Doughnuts Club.

DICEMBRE

2
Cineforum con la proiezione del film "Stromboli” di Roberto Rossellini. A cura del Dott.
Daisuke Ninomiya.
(IIC OSAKA)

9-10
Manifestazione “Sicilian Dreams” (KNOWLEDGE THEATER, OSAKA) V. Programma a
parte di "Sicilian Dreams".

EVENTI FUSION 2018
Il 2018 sarà l`anno conclusivo di Sicilia Fusion Japan. Numerosi eventi saranno
realizzati in Giappone e in Sicilia. L`installazione "Letters from Sicily" verrà presentata
a Palermo in occasione di "Palermo citta` della cultura 2018" e sarà itinerante per
diverse città siciliane, italiane e diversi Istituti di Cultura Italiana nel mondo.
Il programma 2018 verrà pubblicato a fine 2017.

SICILIAN

DREAM

9 - 10 Dicembre 2017

Due giorni di musica, conferenze, mostre, film ed enogastronomia dedicati alle
eccellenze della Sicilia.

9 DICEMBRE 2017

“…un viaggio nell’anima di un uomo che ha tentato, sbagliando quasi tutto, di riservarsi un
posto tra le stelle della musica.” Michele Cinque

SICILY JASS - THE WORLD`S FIRST MAN IN JAZ Z
Regia : M. Cinque. (Italy-USA 2015)
Un docufilm sulla leggendaria figura di Nick La Rocca, trombettista e autore del
primo disco inciso nella storia del jazz.
Figlio di siciliani emigrati, Dominic James detto Nick La Rocca nasce nel 1889 a
New Orleans, dove fonda nel 1914 la famosa Original Dixieland Jazz Band
(all’epoca si chiamava ancora jass), con la quale il 26 febbraio del 1917 incide le

prime canzoni jazz della storia: Livery Stable Blues e Dixie Jass Band One Step
con la Victor Talking Machine Company.
Tra gli attori del film, il grande “puparo” siciliano Mimmo Cuticchio nella veste
di voce narrante e memoria storica della Sicilia del primo Novecento.
Al termine del film il regista incontrerà il pubblico assieme a due protagonisti
d’eccezione del jazz contemporaneo: i siciliani Francesco Cafiso e Mauro
Schiavone, che si esibiranno, dopo il dibattito, nella stessa sala.

FILM DOCUMENTARIO
9 Dicembre 2017
Orario: h 15-17 (apertura sala: h 14.00)

9 DICEMBRE 2017

FRANCESCO CAFISO DUO
Francesco Cafiso (sax) e Mauro Schiavone (piano)

Per la prima volta in Giappone, dopo i grandi successi internazionali.
Enfant prodige del sax, Francesco Cafiso (nato a Vittoria, in Sicilia, nel 1989) già
all’età di nove anni inizia a suonare con jazzisti di fama internazionale e, nel
2003, viene invitato da Wynton Marsalis a partecipare al suo European tour.
Da allora ha conosciuto un crescente successo di pubblico e ricevuto importanti
riconoscimenti.
Nel 2009 ha suonato a Washington DC durante i festeggiamenti in onore
del Presidente Barack Obama e del Martin Luther King Jr. day, ed è

stato nominato, da Umbria Jazz, “ambasciatore della musica jazz italiana nel
mondo".
Nel progetto Francesco Cafiso Duo è accompagnato dal pianista e compositore
Mauro Schiavone, con cui Cafiso ha trovato una profonda intesa artistica,
fondata su una comune sensibilità musicale che si traduce in un perfetto dialogo
melodico che lascia però ad entrambi la più completa libertà espressiva.
(nato a Palermo nel 1975 e docente di musica jazz presso il conservatorio di
quella città)
Mauro Schiavone, nato a Palermo nel 1975, è anch’egli un musicista di fama
internazionale (si è esibito a New York, Parigi, Moltreal oltre che in varie città
europee) e insegna pianoforte jazz al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

CONCERTO JAZZ
9 Dicembre 2017
Orario: h 18.30-20.00

(apertura sala: h 18.00)

10 DICEMBRE 2017

LA STRAORDINARIA VARIETA’ DEI VINI E DELLA CULTURA
ALIMENTARE DELLA SICILIA
Conferenza in materia di enogastronomia del celebre Isao Miyajima.
Nato a Kyoto nel 1959, consegue la laurea in economia presso l’università di
Tokyo.
Attualmente scrive di vino e gastronomia in Italia e Giappone.
Dal 2004 per dieci anni ha lavorato nello staff di degustazione della guida “I
Vini dell’Italia” de l’Espresso e ha scritto per la guida ristoranti del Gambero
Rosso.
In Giappone, oltre a scrivere per riviste specialistiche sul vino, tiene seminari e
conferenze sul vino.
Si occupa della progettazione e direzione dei programmi di Fuji TV “Diario di
viaggio dei migliori vini d’Italia” e “Il più grande diario di viaggio sui vini
italiani”, oltre a prendervi parte.
Fra le sue pubblicazioni, “Capire la cucina italiana in dieci piatti”, “Chissà
perché alla fine gli italiani se la cavano sempre” (edito dalla
Nihonkeizaishimbun), “Manuale dei vini italiani” (edito dalla Wain Ōkoku).
Nel 2013 riceve il premio Grandi Cru d’Italia come miglior enogiornalista

straniero.
Nel 2014 gli viene conferito il titolo di Commendadore dell’Ordine della stella
d’Italia dal presidente d’Italia per il suo contributo nei confronti della cultura
italiana.

CONFERENZA
10 Dicembre 2017
Orario: h11.00-13.00

(apertura sala: h 10.30)

10 DICEMBRE 2017

ANTICHE NOTE SICILIANE
Concerto di Maria Luisa Macellaro (pianoforte) e del soprano Yasko Fujii.
In occasione della pubblicazione del libro di Francesco Paolo Frontini “Antiche
Canzoni di Sicilia”, la pianista siciliana Maria Luisa Macellaro e la cantante
lirica giapponese Yasko Fujiì ci guideranno con la loro musica attraverso antichi
suoni dell` isola. Un concerto dove il canto lirico sarà il mezzo attraverso il
quale verrà esplorato il carattere romantico della Sicilia.
Alla fine dell’800, un giovane compositore siciliano, Francesco Paolo Frontini,
raccoglie e trascrive cinquanta canzoni popolari, che esprimono “la bellezza e la
grazia delle melodie del popolo” siciliano (da una lettera di G. Pitrè all’autore).
Il concerto ripropone alcuni di questi canti, per la prima volta in Giapppone,
nell’interpretazione di una pianista siciliana e di un soprano giapponese.

Formatosi in un periodo e in un ambiente culturale tra i più importanti
dell’Italia contemporanea, il compositore Francesco Paolo Frontini (Catania
1860-1939) operò a contatto con grandi letterati quali Verga, Capuana,
Rapisardi e De Roberto e ricevette l’apprezzamento di compositori quali Jules
Massenet.

CONCERTO LIRICO
10 Dicembre 2017
Orario: h 14.00-15.30

(apertura sala: h 13.30)

10 DICEMBRE 2017

C`ERA CU C`ERA
Gruppo di musica siciliana tradizionale “I Lautari”
Con la partecipazione del soprano Yasko Fujii.

Partendo dalla ricerca e dalla rielaborazione di canti della tradizione siciliana i
Lautari (che traggono il loro nome dai musicisti girovaghi moldavi) propongono
una musica moderna, arricchita con la composizione di brani “originali”,
prevalentemente in dialetto, e la definizione di un “sound” che si confronta con
diverse identità etnomusicali e con vari generi, dal pop al jazz, dalla serenata
alla giga, dal rock al barocco.
Il gruppo, nato nel 1986 a Catania, ha al sua attivo una lunga e intensa carriera
musicale, di cui ricordiamo la partecipazione all’edizione 2006 del WOMAD
(World of Music Art and Dance, il festival creato da Peter Gabriel), tenutasi al

teatro greco di Taormina, e la collaborazione all’album “Karmen with a Happy
End” (2007) di Goran Bregovich con il brano Focu di Raggia, interpretato da
Carmen Consoli, con la quale hanno instaurato da anni un’intensa
colaborazione.
Nel concerto di Osaka, questa canzone sarà interpretata dal soprano Yasko Fujii,
artista con una profonda conoscenza della musica e della cultura italiana.

CONCERTO FOLK
10 Dicembre 2017
Orario: h 18.30-20.00

(apertura sala: h 18.00)

DOVE
Knowledge Theater,
Grand Front, Osaka. 〒530-0011 4F,
Grand Front Osaka North Building, 3-1,
Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka

CONTATTI
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
OSAKA
iicosaka.eventi@esteri.it
www.iicosaka.esteri.it

MUSA INTERNATIONAL
Iinternational@musa-melbourne.com
www.musa-melbourne.com

CARTA LEONARDO
info@cartaleonardo.jp
www.cartaleonardo.jp

WWW.SICILIAFUSION.COM

L’INTERA SICILIA È UNA DIMENSIONE FANTASTICA.
COME SI FA A VIVERCI SENZA IMMAGINAZIONE?

(LEONARDO SCIASCIA)

