ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Studi
1. Eserciziario per il Nihongo Shoho, Milano, Is.I.A.O., 1998, e versioni
successive.
2. Il ‘gioco’ nella cultura giapponese, La Babele del Levante, Milano 2001.
3. La Liguria e i giapponesi, in La Liguria oggi nello sguardo degli stranieri,
Alassio 2006, pp 70-77.
4. Parlare dell’indescrivibile. Appunti su Hiroshima e Nagasaki nella letteratura
giapponese, in Dopo Hiroshima. Esperienza e rappresentazione letteraria, a
cura di G.A.Pogatschnigg, Ombre corte, Verona 2008, pp.70-79.
5. Dante nella cultura giapponese, in “Giornale storico della Lunigiana e del
territorio lucense”, n.s., 59 (2008), pp.249-263.
6. Gli Esordi dell’era Meiji attraverso gli sguardi europei: Diplomatici e letterati,
in “Il Politico”, 73 (2008), pp.191-202
7. Il tempo scorre come l’acqua: appunti sulla concezione del tempo nella cultura
giapponese, in “Quaderni Asiatici”, ottobre 2009, pp.41-48.
8. Poesia d’amore del Giappone antico: un percorso nell’antologia di Man’yōshū,
in “Dintorni”, 5 (2008), Bergamo University Press, pp.137-157.
9.

Contatti tra Europa e Giappone nel periodo Nanban, in “Asiatica
Ambrosiana”,1 (2009), Bulzoni Editore, pp.133-136

10. Aspetti culturali di un’usanza giapponese: il “musubi” nella cultura e nelle
poesie del Man’yōshū, in
Atti del convegno AISTUGIA, Milano, settembre 2010, pp.319-335.
11. CEFR の基準に沿ったカリキュラム作成
－ベルガモファルコーネ言語系高等学校のケース－
論考集 ヨーロッパの日本語教育の現状
CEFRに基づいた日本語教育
実践と JF日本語教育スタンダード活用の可能性－ 2010年度CEFR-JF日
本語教育スタンダード研修 パリ日本文化会館 2011年2月
http://www.mcjp.fr/francais/langue-japonaise/seminaire-cecrl-jf-standard-for-25
5/seminaire-cecrl-jf-standard-for pp.18-28.

12. Programmazione didattica in conformità al quadro comune europeo di
riferimento: il caso del Liceo linguistico Falcone a Bergamo, in Atti del
Convegno Nihon – JP. Insegnamento della lingua giapponese e studi
giapponesi: didattica e nuove tecnologie (Cesena, 4 giugno 2010), pp.185-195.
13. Il corso di Lingua giapponese e i suoi docenti, in Cinquanta anni di
insegnamento delle lingue extra-europee nella Facoltà di Scienze politiche,
Pavia 2010, pp.121-125.
14. Europa e Giappone rispecchiati nei Nanban byōbu, in “Asiatica Ambrosiana”
3, Bulzoni Editore, Roma, 2011, pp.81-104.
15. La voce del legno: ciò che raccontano i mokkan, in La Cultura del periodo
Nara, 2012, Francoangeli, Milano, pp.145-155.
16. Il fascino nascosto del mondo fluttuante Ukiyo, in “Asiatica Ambrosiana” 4,
Bulzoni Editore, Roma, 2012, pp.367-379.
17. L’unità d’Italia nello specchio della missione Iwakura, in Il Risorgimento visto
dagli altri, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2013, pp.309-320.
18. 教 育 と 躾 － 対 人 距 離 と 敬 語 の 問 題 － in “Asiatica Ambrosiana” 5
L’Educazione nella società asiatica, Bulzoni Editore, Roma, 2014, pp.183-191.
19. 高校における日本語課外講座向けのシラバス開発（中間報告）A Project
for Syllabus and Assessment Development for High School Extra-Curricular
Japanese language education (an interim report), 2016 日本語教育シンポジ
ウム 報告・発表論文集、2016,
http://www.eaje.eu/media/0/myfiles/venezia/full.pdf, pp.401-407.
20. La tappa Giappone: alimenti, cultura e suggestioni, in Le vie delle spezie.
Come l'Oriente ha “aromatizzato” l'Occidente” Aracne, Roma 2019.

Curatele
1. Raccolta di testi didattici per gli insegnanti di lingua giapponese, e interventi sui
temi 「日本語教師の役割とコースデ ザイン」Ruolo dell’insegnante di
giapponese e Course Design, nell’ambito del corso di aggiornamento
ロンバルディア日本語教師研修会 11, febbraio – 11 marzo 2009
2. Raccolta di testi didattici per gli insegnanti di lingua giapponese, e interventi sui
temi 「話すことを教える」Insegnare a far parlare, nell’ambito del corso di
aggiornamento
ロンバルディア日本語教師研修会 25 febbraio – 18 marzo 2010
3. Asiatica Ambrosiana 3, Saggi e ricerche di cultura religioni e società dell’Asia,
Bulzoni Editore, Roma, 2011
4. Asiatica Ambrosiana 6, L’Educazione nella società asiatica, Bulzoni Editore,
Roma, 2014
5. 2016 日本語教育シンポジウム 報告・発表論文集, 2016
http://www.eaje.eu/media/0/myfiles/venezia/full.pdf,

Di prossima pubblicazione
•

北イタリアの中等教育における日本語の実情, in Atti del Convegno
dell’AIDLG tenuto a Napoli nel 2014.

•

Bellezza assoluta e bellezza fugace in Atti di convegno ambrosiana Dies
Academicus tenuto il 22-24 ottobre 2016 presso la Biblioteca Ambrosiana a
Milano, dal titolo “Bellezza in fiore: colori e parole nell’estetica asiatica”.

•

Asiatica Ambrosiana 9, Bellezza in fiore: colore e parole nell’estetica asiatica.
Ambrosiana, Milano (Curatele)

