
SEMINARIO DI ESTETICA E STORIA DELL’ARTE GIAPPONESE
Temi culturali ed interculturali, forme, simboli, materiali e tecniche

a cura di CELSO - Istituto di studi orientali
coordinatore prof. Pietro Millefiore - p.millefiore@accademialigustica.it

Il seminario è aperto agli studenti di tutti i corsi e garantisce l’acquisizione di 1 CFA (previa verifica delle 
presenze a cura del docente coordinatore e conferma da parte del tutor didattico prof. Davide Zanoletti - 
tutor@accademialigustica.it). 

Il corso si svolgerà in modalità a distanza. 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando l’apposito FORM 
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 ottobre 2021; al termine delle iscrizioni verrà comunicato il link di 
partecipazione.

4 . 11 . 18 . 25    novembre
2 . 9 . 16             dicembre

dalle 15.30 alle 17.30

http://www.celso.org/
https://forms.gle/j4YNNKWZ2mjZ2fcN6


ESTETICA E STORIA DELL’ARTE GIAPPONESE 
Temi culturali ed interculturali, forme, simboli, materiali e tecniche

• Corso:
Tra estetica e antropologia, storia sociale e culturale delle arti in Giappone, 
attraverso le opere, le tecniche artistiche, le teorie filosofiche, gli artisti, gli 
incontri e gli scambi con le altre culture

Offerta Formativa aggiuntiva per gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle 
Arti di Genova a cura del CELSO Istituto di Studi Orientali - Dipartimento Studi 
Asiatici.

• Livello:
Base

• Programma del corso:
- Storia sociale e storia culturale dell’arte giapponese
- Estetica, storia dell’arte, archeologia
- La ricerca filosofica e la pratica delle arti
- La cultura dei materiali e il linguaggio dei simboli
- L’arte delle terra e dei metalli nell’antichità
- Le influenze culturali: Shintoismo, Confucianesimo e Buddhismo
- L’architettura religiosa e l’arte dei giardini
- Dalle cerimonie rituali alle forme del teatro classico e tradizionale
- La scultura: temi, forme ed iconografia
- La pittura: le grandi scuole, gli artisti, i generi
- Le stampe e l’estetica del ‘mondo fluttuante’
- Le arti e l’estetica Zen
- La scrittura e l’arte della calligrafia
- Dalla cultura del modernismo all’arte contemporanea
- I ‘tesori nazionali viventi’

• Direzione scientifica e cura della didattica:
CELSO Istituto di Studi Orientali - Dipartimento Studi Asiatici

• Sede:
Accademia Ligustica di Belle Arti
e/o CELSO Istituto di Studi Orientali - Dipartimento Studi Asiatici

• Utenza: 
Studenti iscritti ai corsi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

• Dati tecnici: 
Durata: 15 ore
Periodo e orario: da definire
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