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La mostra HOKUSAI HIROSHIGE. Oltre l’onda. Capolavori dal
Boston Museum of Fine Arts presenta, per la prima volta in Italia,
una selezione straordinaria di 270 opere provenienti dal Museum
of Fine Arts di Boston.
Il progetto ambisce a presentare l’opera dei due grandi Maestri che,
seppur succedutisi negli anni, hanno conservato il ruolo indiscusso
di artisti più famosi nell’ambito della cultura pop.
Gli anni trenta dell’Ottocento segnarono l’apice della produzione
ukiyoe nota come “immagini del Mondo Fluttuante”. In quel periodo
furono realizzate le serie silografiche più importanti a firma dei
maestri che si confermarono - qualche decennio più tardi con
l’apertura del Paese - come i più grandi nomi dell’arte giapponese
in Occidente.
Tra questi spiccò da subito Hokusai, artista e personalità fuori dalle
righe che seppe rappresentare con forza, drammaticità e sinteticità
insieme i luoghi e i volti, oltre che il carattere e le credenze della
società del suo tempo. Egli è considerato uno dei più raffinati
rappresentanti del filone pittorico dell’ukiyoe.
Tra le serie di maggior successo vanno ricordate senz’altro quelle
dedicate alle cascate e ai ponti famosi del Giappone, anche se fu
con le Trentasei vedute del monte Fuji che Hokusai si affermò sul
mercato delle immagini di paesaggio come grande maestro. Da
allora in avanti nessun artista del Mondo Fluttuante poté esimersi
dal far riferimento alla sua opera e, in particolare, a una stampa
appartenente a questa serie divenuta icona dell’arte giapponese:
La grande onda presso la costa di Kanagawa.

Più giovane di circa vent’anni rispetto a Hokusai, Hiroshige divenne
un nome celebre della pittura ukiyoe poco dopo l’uscita delle
Trentasei vedute del monte Fuji del maestro grazie a una serie, nello
stesso formato orizzontale, che illustrava la grande via che collegava
Edo (l’antico nome di Tokyo) a Kyoto. Si trattava delle Cinquantatre
stazioni di posta del TŌkaidŌ, conosciute come “HŌeidŌ TŌkaidŌ”
dal nome dell’editore che lanciò verso il successo Hiroshige. Da
allora l’artista lavorò ripetutamente su questo stesso soggetto,
producendo decine di serie diverse fino agli anni cinquanta.
La qualità delle illustrazioni di paesaggio e vedute del Giappone,
la varietà degli elementi stagionali e atmosferici - nevi, piogge,
nebbie, chiarori di luna - che Hiroshige seppe descrivere facendoli
percepire in modo quasi sensoriale gli valse il titolo di “maestro
della pioggia e della neve”.
Partendo dalle silografie di paesaggio del maestro Hokusai che
hanno segnato l’intera produzione ukiyoe successiva, la mostra
evidenzia come, attraverso la produzione di Hiroshige affermatosi
come maestro della natura, fossero ricorrenti gli stessi soggetti e
come gli artisti fossero stimolati a inventare espedienti quali formati
e inquadrature diverse per far breccia sul mercato. Ma anche come
ognuno di questi artisti si distinguesse in serie tematiche specifiche
arrivando ad affermarle come best seller e obbligando gli altri a
cimentarsi sullo stesso soggetto alla moda per ricavarsi il proprio
spazio sul mercato.

Utagawa Hiroshige
Il mare di Satta nella provincia di Suruga, dalla serie Trentasei vedute del Monte Fuji
Museum of Fine Arts, Boston

Utagawa Hiroshige
Fiori di iris a Horikiri, dalla serie Cento vedute di luoghi celebri di Edo (Meisho Edo hyakkei)
Museum of Fine Arts, Boston

Utagawa Hiroshige
Il ponte di Yatsumi (Yatsumi no hashi) dalla serie Cento vedute di luoghi celebri di Edo (Meisho Edo hyakkei)
Museum of Fine Arts, Boston

Utagawa Hiroshige
No. 5, Hodogaya: Ponte di Katabira (Katabira-bashi) e Shinmachi, dalla serie stazione Tokaido
Museum of Fine Arts, Boston

Katsushika Hokusai
Sotto la grande onda di Kanagawa (kanagawa-oki nami-ura), anche nota come Grande Onda, dalla serie Trentasei Vedute del Monte Fuji (Fugaku sanjurokkei)
Museum of Fine Arts, Boston

Katsushika Hokusai
Li Bai (Ri Haku), dalla serie Immagini di Poeta.
Museum of Fine Arts, Boston

Katsushika Hokusai
Il lago Suwa nella provincia Shinano (Shinshu suwa-ko), dalla serie Trentasei Vedute del Monte Fuji (Fugaku sanjurokkei)
Museum of Fine Arts, Boston

Katsushika Hokusai
Vento del Sud, Cielo sereno (Gaifu kaisei), anche noto come Fuji Rosso, dalla serie Trentasei Vedute del Monte Fuji (Fugaku sanjurokkei)
Museum of Fine Arts, Boston

Proposta di mediazione culturale per le scuole
Il percorso di visita prende avvio dalla straordinaria selezione di opere di Hokusai, uno
dei più celebri rappresentanti della corrente artistica Ukiyo-e (“immagini del mondo
fluttuante” ovvero pittura del mondo che passa, del mondo attuale), sviluppatasi in
Giappone tra il 17° e il 19° secolo. Tutte le attività proposte dai Servizi educativi
prevedono l’incontro e la conoscenza delle opere di Hokusai, Maestro e punto di
riferimento imprescindibile per i suoi successori, per poi addentrarsi nella poetica,
nella pratica artistica di Hiroshige attraverso le tappe dei suoi viaggi visivi e della
sua carriera.
• IN VIAGGIO CON L’ARTISTA - Visita guidata

Durata 1h e 15’
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado
Hiroshige ci conduce in un viaggio per immagini alla scoperta del Giappone
dell’’800: un percorso a tappe lungo le due principali rotte che hanno visto transitare
la popolazione del tempo e sono state scenario di vita vissuta, usanze e culture.
Tra il succedersi delle stagioni, l’alternarsi di curiosi dettagli e suggestive visioni
d’insieme, i ragazzi potranno partecipare alla narrazione di storie e luoghi lontani,
resi vivi dalla straordinaria tecnica artistica di Hiroshige e dai colori vibranti delle
sue opere.
• TUTTI PAZZI PER IL GIAPPONE - Visita animata

Durata 1h e 15’
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado
Un viaggio suggestivo nel Giappone di fine ‘800 per conoscere i capolavori di
Hokusai e Hiroshige e scoprire come la loro ricerca artistica abbia ispirato alcuni
tra i più grandi pittori europei. Durante il percorso i ragazzi saranno invitati ad
analizzare il processo di costruzione dell’immagine che caratterizza le opere dei
due Maestri e che ha influenzato l’arte moderna occidentale e l’Impressionismo. Dal
sapiente equilibrio di pieni e di vuoti alle inedite inquadrature di taglio fotografico,
le visioni di Hokusai e Hiroshige ritornano sulle tele di Vincent Van Gogh, Claude
Monet e Henri Toulouse-Lautrec.
• CHI TROVA IL DETTAGLIO TROVA IL MONDO DI HIROSHIGE - Visita animata

Durata 1h e 15’
Destinatari: scuola primaria
Le opere di Hiroshige, esposte in sezioni tematiche, nascondono particolari e simboli
curisosi tutti da scoprire. La visita, a tappe come i viaggi illustrati dal Maestro, vedrà
i bambini protagonisti di una “caccia al dettaglio”: muniti di lenti di ingrandimento
troveranno gli elementi visivi necessari ad avanzare nel percorso espositivo e
potranno collezionare speciali timbri sui loro appositi lasciapassare. Un gioco per
acuire lo sguardo e viaggiare nel Mondo fluttuante di Hiroshige.

• ONDA SU ONDA - Visita animata

Durata 1h e 15’
Destinatari: scuola primaria II ciclo e scuola secondaria di I grado
L’Onda è il soggetto rappresentato sia da Hokusai che da Hiroshige che ha reso i
due Maestri noti al grande pubblico occidentale. Un percorso che parte dal confronto
tra due immagini fortemente evocative per poi approfondire la valenza simbolica
dell’acqua nella cultura giapponese e individuare i tanti elementi emblematici
ricorrenti nelle opere dei due artisti, capaci di narrare per immagini la loro terra.
• CARTOLINE DAL GIAPPONE - Visita + laboratorio

Durata 1h e 30’
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado
Hiroshige illustra le tappe di due celebri rotte attraverso il Giappone: stazioni e
fermate obbligatorie per chi viaggiava tra natura e centri abitati di questa terra ricca
di storia e tradizioni. Decine e decine di luoghi, nominati e numerati, caratterizzati
da paesaggi, monumenti e servizi come antichi autogrill; una originale mappatura
del territorio, reinterpretato dalla soggettività dell’artista, a volte ironica, a volte
sognante. Decine e decine di cartoline, souvenirs d’autore e strumento di conoscenza
geografica e sociale.
Bambini e ragazzi saranno gli autori di inedite composizioni capaci di narrare per
immagini i loro luoghi del cuore.
• PROVE DI STAMPA: HOKUSAI E HIROSHIGE MAESTRI INCISORI - Visita + laboratorio

Durata 1h e 30’
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado
Sembra semplice, ma le silografie di Hokusai e Hiroshige sono frutto di paziente
abilità e di una stretta collaborazione tra diverse figure, tutte sapientemente dedicate
alla realizzazione dell’opera finale. Il processo comincia dal disegno a inchiostro,
passa per l’intaglio del legno e si conclude con la stampa a colori su carta. Un
mondo di dettagli e piccoli particolari ci appare: i riflessi delle grandi lune, le gocce
di pioggia battente, le piume degli uccelli e la schiuma delle onde, tutti nati dallo
sguardo e dalla mente dei Maestri e dalle mani di capaci artigiani.
In laboratorio, bambini e ragazzi potranno sperimentare le fasi salienti della
creazione di una silografia da portare con sé come ricordo di questa esperienza.
L’attività di mediazione culturale è a cura dei Servizi educativi dell’Istituzione
Bologna Musei in collaborazione con “Senza titolo” srl ed è sostenuta da:

Info e prevendite per le scuole

T +39 051/5285851
VIVATICKET.IT
ORARI PER I GRUPPI SCUOLA
(MINIMO 15 STUDENTI MASSIMO 25 - TOLLERANZA FINO A 29)
LUNEDÌ: 9:00 – 19:30
MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ: 9:00 – 19:30
ULTIMO INGRESSO UN’ORA PRIMA DELLA CHIUSURA
BIGLIETTI
GRUPPI SCUOLE € 5,00 A PERSONA
ATTIVITA’ DIDATTICA
VISITA GUIDATA/ANIMATA € 60,00
VISITA + LABORATORIO € 70,00
PREVENDITA (OBBLIGATORIA)
GRUPPI SCUOLE € 1,50 A PERSONA
PER INFORMAZIONI SULLA MOSTRA
OLTRELONDA.IT

[…] la pittura giapponese piace, se ne subisce l’influsso, tutti gli
impressionisti hanno questo in comune, e non si deve andare in
Giappone, vale a dire a quello che corrisponde al Giappone, cioè al
Sud? […] vorrei che passassi un po’ di tempo qui, capiresti dopo un
po’, l’occhio cambia, si vede con un occhio più giapponese, si sente
il colore in modo diverso. Il giapponese disegna velocemente, molto
velocemente, come un flash di luce, perché i suoi nervi sono più sottili,
i suoi sentimenti più semplici.
Van Gogh, lettera a Theo (620)

