
Temporary/Permanent 
Luoghi / e-tegami /cartoline dal Giappone
10 settembre ore 17,30
Makiko Yamada racconterà di una tradizione recente ma, 
solo per il Giappone. 

Makiko Yamada è una mediatrice culturale e una 
giornalista che tiene a precisare l’indirizzo
e la sua passione verso l’Arte e il Pacifismo. In regione il 
suo nome è legato a molti laboratori e alcune esposizioni di 
scrittura giapponese a china, disciplina meglio conosciuta 
come Shodo.

Temporary/Permanent, in questo periodo di fine 
estate ospita una mostra sul paesaggio “Luoghi” e 
contemporaneamente raccoglie le cartoline disegnate da 
illustratori e amici. Un’occasione perfetta per il tema.



La mostra consiste nell’esposizione di alcune cartoline 
originali realizzate da sei autrici, citiamo solo la più 
autorevole: Nagoya Fukiko di 101 anni. 
In Giappone non c’era l’abitudine di mandare cartoline 
dai posti di villeggiatura, ci spiega Makiko, era semmai 
fondamentale inviare auguri per capodanno. Il termine 
giapponese per la cartolina è Hagaki, Etegami invece è 
più vicina e simile a una lettera visiva e poetica. I soggetti 
rappresentati sono spontanei e di ogni giorno, per esempio 
la frutta, le verdure del proprio orto, gli animali, solo 
semplici veicoli per trasmettere con “cuore” e positività, 
l’invito a stare bene, il saluto ghenki=stare bene o 
arigatou=gratitudine.

Sappiamo che la semplicità nella cultura giapponese ha 
delle regole da rispettare, come nel caso dell’ Haiku e gli 
Senryu (Haiku ironico) il limite di sillabe 5.7.5., solo per 
portare un esempio, così nel caso degli Etegami si usano 
colori acquerellati a base naturale, terre e chine, non c’è 
stampa o collage e le parole scritte sono fatte a mano con la 
china (Shodo). Makiko ci fa notare anche come la pratica 
dell’Etegami si sia diffusa negli ultimi 25 anni senza pretese 
artistiche, ma sicuramente avvantaggiata dalla stampa dei 
molti quotidiani nazionali, provinciali e locali che dedicano 
rubriche e concorsi a tema rivolti ai dilettanti di questa arte 
democratica e divertente (appunto come gli Haiku).



È interessante anche sapere che il fenomeno dell’Etegami 
ha contribuito a non aumentare le tariffe postali, 
nonostante la privatizzazione avvenuta circa 15 anni fa; 
questo fa ben sperare, dice Makiko,
nel potere dell’Arte, economicamente utile a tutti. 
L’incontro: Lo spazio da T/P consente pochi ingressi e 
faremo un incontro breve nello spazio all’aperto, adiacente 
alla libreria Odòs. In caso di pioggia, Makiko Yamada sarà 
presente presso T/P venerdì 10 settembre dalle 17,30 per 
accogliere chi è curioso del tema o anche della scrittura 
Shodo. Nei giorni successivi all’evento, saranno comunque 
possibili incontri su appuntamento durante gli orari di 
apertura di T/P.
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