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死刑台のエレベーター
Ascensore per il patibolo

(Giappone, 2010) 
Durata: 110 min.
Film diretto da Ogata Akira 
Con: Kichise Michiko, Abe 
Hiroshi, Emoto Akira.
Lingua Originale
Sottotitoli di Davide Maggio 

19 Ottobre 2015 
Ore 20,30

Un uomo e una donna parlano 
al telefono di qualcosa che è 
necessario fare affinché possa-
no vivere entrambi insieme per 
sempre. Lei è Meiko, moglie di 
Takamitsu Teto, presidente di 
una importante associazione di 
medici, la Teto Corporation; lui è 

il dottor Tokito Takahiko, medico della compagnia con qualche sche-
letro nell’armadio. Quello che i due pianificano è l’omicidio del presi-
dente, che dovrà essere effettuato in concomitanza dell’arrivo di un 
esponente del governo, non un minuto prima e non un minuto dopo. 
A missione effettuata, però, sarà proprio una dimenticanza dello stesso 
dottor Tokito a far saltare i piani dei due innamorati, aprendo la strada 
ad una storia fatta di incomprensioni, omicidi e scambi di identità. Re-
make del film francese del 1958 “Ascenseur pour l’échafaud” di Louis 
Malle, tratto dall’omonimo romanzo di Noël Calef.

東京タワー 
オカンとボクと、時々、オトン

Tōkyō Tower
Mamma, io, e qualche volta papà

(Giappone, 2007) 
Durata: 142 min.
Film diretto da Matsuoka Joji 
Con: Odagiri Jō, Kirin Kiki, Uchida 
Yayako, Kobayashi Kaoru.
Lingua Originale
Sottotitoli di Francesco Alfonsetti

2 Novembre 2015 
Ore 20,30

Masaya, giovane e talentuoso artista, 
ha intrapreso l’avventura di vivere 
nella capitale fin dai tempi dell’uni-
versità. Ma adesso si ritrova nei pres-
si della Tōkyō Tower, in una stanza d’ospedale, a vegliare sulla madre, 
Eiko, ricoverata. Legato da un affetto profondo nei confronti della don-
na che per lui è stata una fonte di ispirazione e d’aiuto durante tutta la 
sua vita, piena di alti e (soprattutto) bassi, il ragazzo fa di tutto per la 
madre, le sta accanto durante lo sviluppo del tumore che l’ha costretta 
a letto, e che a poco a poco la consumerà davanti agli occhi dei suoi 
cari. Una storia commuovente, dove flashback si intersecano nella nar-
razione per farci immergere nella vita di Masaya ed Eiko, e farci capire 
cosa davvero voglia dire l’amore tra madre e figlio. E il padre? “Qualche 
volta”.

ザ・マジックアワー
The Magic Hour

(Giappone, 2008)  
Durata: 136 minuti.
Film diretto da  Mitani Kouki
Con: Tsumabuki Satoshi, 
Sato Koichi, Fukatsu Eri.
Lingua Originale
Sottotitoli di Francesco Alfonsetti
  

9 Maggio 2016
Ore 20,30

Brillante commedia di equivoci e in-
ganni, vede intrecciare le vite di Bin-
go (Satoshi Tsumabuki), scagnozzo 
del Boss (Toshiyuki Nishida) che con-
trolla la città, e Taiki Murata (Koichi 
Sato), attore non molto fortunato in 

cerca della sua occasione per apparire sul grande schermo. Bingo e la 
donna del Boss, Mari (Eri Fukatsu) vengono beccati in un momento 
di troppa intimità, e per loro sembra essere arrivata la fine: con un 
ultimo azzardo, Bingo si offre di portare al Boss il famosissimo e leg-
gendario killer Della Togashi, di cui nessuno conosce la vera identità 
né il volto, Bingo compreso. Da qui la “brillante” idea di ingaggiare un 
attore, Taiki, per fargli impersonare il killer e avere salva la pelle. Ma 
non tutto va sempre come ci si aspetta...

Tutte le proiezioni si terranno presso la Sala Eventi della Mediateca alle ore 20,30
via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena (Bo) 

隆盛日本映画観賞会



武士の献立
A tale of 

samurai cooking
(Giappone, 2013) 
Durata: 121 minuti.
Film diretto da  Asahara Yuzo
Con: Kora Kengo, Nishida Toshiyuki, 
Ueto Aya, Natsukawa Yui.
Lingua Originale
Sottotitoli di Roberta Lo Cascio

11 Aprile 2016
Ore 20,30

嫌われ松子の一生
Memories of 

Matsuko 
(Giappone, 2006)  
Durata: 130 minuti.
Film diretto da  
Nakashima Tetsuya
Con: Nakatani Miki, Eita, Iseya 
Yusuke, Kagawa Teruyuki.
Lingua Originale
Sottotitoli di Davide Maggio

18 Gennaio 2016 
Ore 20,30

The 有頂天ホテル
Uchōten Hotel

(Giappone, 2006)  
Durata: 136 minuti.
Film diretto da Mitani Kouki 
Con: Yakusho Kouji, Katori 
Shingo, You, Matsu Takako.
Lingua Originale
Sottotitoli di Andrea Funaro

14 Dicembre 2015 
Ore 20,30

ディスタンス
Distance

(Giappone, 2001) 
Durata: 132 minuti.
Film diretto da  Koreeda Hirokazu
Con: Arata Yura, Iseya Yusuke, 
Terajima Susumu.
Lingua Originale
Sottotitoli di Teresa Marzo

14 Marzo 2016
Ore 20,30

白ゆき姫殺人事件
The Snow White 

Murder Case
(Giappone, 2014) 
Durata: 126 minuti.
Film diretto da  
Nakamura Yoshihiro
Con: Ayano Gou, Renbutsu 
Misako, Inoue Mao.
Lingua Originale
Sottotitoli di Valeria Panebianco  
e Teresa Marzo

15 Febbraio 2016 
Ore 20,30

È il 31 dicembre, e il personale dell’Hotel Avanti è alle prese con i frene-
tici preparativi per il party di fine anno. Quando ormai mancano due ore 
alla mezzanotte ecco che niente sembra più andare per il verso giusto 
per Shindo, Seo e Yabe, i manager che devono occuparsi di ospiti im-
portanti, politici corrotti, sparizioni di anatre, cantanti depressi e tanti 
altri personaggi che stanno seminando il caos tra i corridoi dell’hotel. 
Seguendo lo stile delle commedie americane degli anni 30 e soprattutto 
del Grand Hotel di Goulding, il regista Mitani Koki dirige con maestria un 
cast stellare (Yakusho Koji, Satō Kōichi, Katori Shingo, Namase Katsuhisa, 
YOU e tanti altri) mostrando i tanti intrecci che si formano tra i protago-
nisti in un continuo di gag, scambi di persona e ironia. Con The Uchōten 
Hotel, il regista Mitani Koki si conferma ancora una volta il re indiscusso 
della commedia giapponese.

Sho, un giovane ragazzo che ha lasciato la sua casa di Fukuoka per cer-
care fortuna a Tokyo, riceve una visita a sorpresa dal padre. Questi spie-
ga al figlio che sua sorella Matsuko, rinnegata dalla famiglia anni prima, 
è morta e gli chiede di mettere quindi in ordine l’appartamento della 
defunta zia. Arrivatovi, scopre che Matsuko ha condotto una vita molto 
travagliata, passando dall’essere una rispettata insegnante a diventare 
prima una massaggiatrice, poi una parrucchiera e anche una yakuza, 
finendo la sua esistenza in disgrazia ossessionata dalla boy-band nip-
ponica Hikaru Genji. 
Al Japan Academy Prize del 2007 Nakatani Miki riceve il premio come 
Miglior Attrice Protagonista. Il film, nella stessa occasione, vince anche 
il premio come miglior colonna sonora: questa infatti si incastona per-
fettamente all’interno della narrazione cinematografica, grazie anche 
al contributo di cantanti come AI, Bonnie Pink, Michael Bublé e perfor-
mance della stessa protagonista.

Akahoshi Yuji, stagista perditempo di un’emittente televisiva, riceve una 
telefonata dalla sua migliore amica Kano Risako, la quale le racconta di 
un caso di un omicidio irrisolto. La vittima, collega di Kano, dipendente 
dell’azienda dei cosmetici, era considerata ‘la più bella del reame’.   Yuji 
oltre ad intervistare i conoscenti della vittima, dà inizio ad un indagine 
condotta tramite Twitter: social network dietro il quale si nasconde un 
gigantesco gossip!

I membri di una setta religiosa commettono suicidio di massa dopo aver 
contaminato l’acquedotto di Tokyo. A tre anni dall’attentato, i familiari 
dei responsabili si dirigono sulle sponde del lago dove i cari si sono tolti 
la vita per celebrare la loro memoria, ma la loro auto verrà rubata, co-
stringendoli a passare una notte nella foresta assieme ad un ex-membro 
disertore. Il lungometraggio mostra la poetica di Koreeda nello stile re-
alistico di un documentario. Nominato per la Palma d’oro al Festival del 
Cinema di Cannes nel 2001.

Lungometraggio storico ambientato in epoca Edo, nel feudo di Kaga, 
che offre uno spaccato alternativo ed insolito della realtà di un samu-
rai. La protagonista, Haru, è una serva con un talento straordinario nella 
cucina. Per questo va in sposa a Yasunobu, erede della famiglia Funaki, 
un clan di samurai che da generazioni serve nelle cucine del signore 
feudale di Kaga. Yasunobu, tuttavia, è un pessimo cuoco. Starà a Haru 
istruirlo e fargli rivalutare il suo lavoro e il suo ruolo in quanto cuoco 
samurai. Nel frattempo la storia intorno a loro si muove arrivando ad 
influenzare persino il piccolo mondo delle cucine. Piacevole commedia 
sul cibo che sfuma nel dramma storico, presentato in svariati festival del 
cinema a livello internazionale.

Informazioni:
Associazione Culturale Takamori
info@takamori.it | www.takamori.it 


