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Link: https://www.youtube.com/watch?v=9JdkOjLEuUs&feature=youtu.be





Link: https://www.youtube.com/watch?v=yu8SojJUGt4















Link: https://www.youtube.com/watch?v=eL8hGYweTw4











 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     









 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     









 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     









 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     



































Link: https://www.youtube.com/watch?v=eyXwyvkoO4g&feature=youtu.be&ab_channel=Rete8

11/09/2020 - 22/09/2020
Mostra “Gei Sha” di Yoko Yamamoto
A cura di Paolo Dell’Elce
Palazzo de Mayo, Fondazione Banco di Napoli (Chieti)



Link: https://www.youtube.com/watch?v=Oa954tyf0qg&feature=youtu.be&ab_channel=TVSEI



Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y6tgvB-ufdA&feature=youtu.be&ab_channel=LAQTVAbruzzo







 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     









 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     









 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     









 


 
 



 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  


 
     





     



  
     
    
   
   
     
     
    
     
   
   
    
   
    
     
    
   
   
   
     
    
 
    
 
    
    
    
    
   
    
   
  
     
    
    
   
    
   
     

     
    
   
    
    
   
    
   
   
     
  
   
   
   
     
     

    
    
    
  
    
    
   
  
    
   
  
    
   

    
    
     
   
    
      
    
      
     
  
    
  
    

   
     
    
    
   
      
    
    
   
    
     
  
     
   
      
    
       
     
   
     
    
   
     
   
    
   
   
      
     
      
     
    
  


 


  
     
   
    
     
   
    
    
  
     
    
    
    
     
    
      
     
     
      
     
  
   
    
     
   
   
    
   
   
    
      
    
    
   
   
    
   
    
  
     
   
    
   
 
  

   
  
   
   
  
    
    
    
     
   
    
     
   
   
    
     
      
    
   
   
     
     
     
      
   
    
   
     
    
   
     
     
    
     
     


 

   
    

  
    
   
     
    
    
    
    
    
    
   
     
    
     
      
    
    
       
     
     
      
   
    

      
     
     
   
    
     
      
      
     
      
    
    
    
     
        
  
    
   
     
     
       
   
     
      
      

    
    
   
     
     
   
       
    
     
      
    
      
    
    

      
     
     
    
    
     
     
      
     
   

 
      
      
     
     
   
      
     
      
   
     
  

 


 

 
 
 



  
 


 


     
    

  

  
     
   
   
   
    
     
     
    
     
    
      
     
   
  
     
  
   
  
    
     
     
     
    
    
   
     
    
    
     
    
   
      
      
  
    
   
   
     
      
    

    
    
    
    
    
     
    
      
   
    
  
     
      
  
   
      
    
    
   
    
    
    
    
       
     
    
      

   
     
    
  
   
    
    
   
     
      
    
     
    
 

 


    
    

                 

     
     

      
    

     



L’Ambas c i a to r e  d e l  Giappone   

Gentile Presidente della Fondazione Aria, 

Autorità presenti, 

Signore e signori, 

 

è con profondo rammarico che mi è impossibile presenziare all’inaugurazione 

della VII edizione del progetto internazionale Stills of Peace and Everyday Life, 

intitolata Italia e Giappone: una ricerca del senso del contemporaneo, a cura 

della Fondazione Aria. 

Mi ha tuttavia riempito di gioia apprendere di una manifestazione di così 

ampio respiro, che contribuisce a rinsaldare i legami tra Giappone e Italia, e che 

mira ad avvicinare le culture dei nostri Paesi attraverso eventi che spaziano 

dall’arte contemporanea alla fotografia e al cinema. Sono altresì lieto di 

constatare come l’amore del mio popolo per l’arte e la cultura del Bel Paese 

trovino riscontro nei sentimenti dei cittadini italiani, che nutrono un forte 

interesse per la cultura nipponica. È grazie a manifestazioni come questa che la 

comprensione reciproca fra i popoli si rafforza, contribuendo, in ultima analisi, 

all’interscambio culturale, economico e di persone fra i due Paesi. 

A tal proposito, desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a quanti 

hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa, a partire dall’organizzatore, 

la Fondazione Aria, che ha profuso grande impegno nel dare vita ai diversi eventi 

in programma. Permettetemi di rivolgere, inoltre, il mio apprezzamento al 

Comune di Atri, che – recependo le direttive del governo italiano per il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19  – con la presente iniziativa 

culturale manifesta il suo forte desiderio di sconfiggere il coronavirus. 

Concludo auspicando il miglior successo dell’iniziativa, che mi auguro possa 

costituire per il pubblico italiano um’occasione per approfondire ulteriormente 

la cultura del mio Paese. 

Grazie,  

                                                            OE Hiroshi       
                                Ambasciatore del Giappone in Italia 



___________________________ 
Ottorino La Rocca 
Presidente 
Fondazione Aria 
Via Campobasso, 18 
65121 Pescara (PE) 
 

 
Il Presidente 

 
 
L’Aquila, lì 8 luglio 2020 

Prot. n.  73 /2020/Segr. 

          Al Presidente della 

 Associazione culturale “Aria” 

Ottorino La Rocca 

e-mail: info@fondazionearia.it 

 

 

Oggetto: Concessione Patrocinio progetto “Stills of Peace and Everyday Life - VII 

Edizione Italia e Giappone”. Palazzo Acquaviva, Atri (TE) – dal 18 luglio 2020 al 6 

settembre 2020.  

 

 

Con la presente sono lieto di comunicare che, con Deliberazione n. 83 del 7 luglio 

2020, l’Ufficio di Presidenza ha concesso il Patrocinio all’iniziativa in oggetto. 

Si invita, pertanto, a voler stampare o comunque apporre sul materiale pubblicitario 

(manifesti, sito internet, ecc.) il logo della Regione Abruzzo con l’indicazione “Patrocinio 

della Presidenza del Consiglio Regionale” e a voler inviare un esemplare del  materiale 

prodotto o link al sito web, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

patrocini.presidenza@crabruzzo.it. 

Cordiali saluti.   

Lorenzo Sospiri 

           






