
 

 

Pubblicazioni 
 
     -- su storia, lingua e letteratura giapponese-- 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
▼Articoli in riviste 
- Il giovane Kobayashi Hideo: l’influenza francese e l’ambiente letterario, in Matteo Casari e Paola Scrolavezza (a cura di) 
Giappone, storie plurali, Atti del XXXV Convegno di Studi sul Giappone, Emil, Bologna, 2013, 179-191. [ISBN: 
978-88-6680-067-5] (http://www.aistugia.it/1/2011_bologna_6550206.html) 
 
- Il «rosso cinabro»: la scoperta del mercurio nella storia e nella letteratura del Giappone antico, in «Il Giappone», vol. 
XLIV[2004], Roma-Napoli, 2007 
 
▼Saggi in volumi 
- Il «rosso cinabro»: la scoperta del mercurio nella storia e nella letteratura del Giappone antico, in Andrea Maurizi (a cura di), La 
cultura del periodo Nara, Franco Angeli, Milano, 2012. [ISBN: 978-88-204-1159-6] 
 
- Kaguyahime, Riflessioni sulle possibili radici meridionali del Taketori monogatari, in Oriente, Occidente e Dintorni... Scritti in 
onore di Adolfo Tamburello, vol. III, pp. 1341-1352, Napoli, 2010. 
 
▼Pubblicaizioni in corso 
- Relativismo strutturale della lingua giapponese --Evidenzialità, interno/esterno, restrizione di persona— 
(presentato al II convegno internazionaele “Languaging Diversity”, Catania, ottobre 2014) 
 
- Naiteki jōtaiseijutsugo no ninshōseigen ni tsuite (Restrizione di persona dei predicati di stato interno della lingua giapponese) 
(presentato al IV convegno dell'Associazione Italiana della Didattica della Lingua Giapponese (AIDLG), Napoli, Marzo 2013) 
 
 
▼Convegni 
- Settembre 2015, XXXIX convegno dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), presso l’Università di 
Catania: membro del comitato organizzativo. 
 
- Ottobre 2014, II international conference “Languaging Diversity”, presso l’Universita di Studi di Catania, con la relazione: 
Relativismo strutturale della lingua giapponese – Restrizione di persona dei predicati dello stato interno – 
 
-Settembre 2014, XXXVIII convegno dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), presso l’Università del 
Salento (Lecce), con la relazione: Morita Shiken e le sue traduzioni in stile “letterale-accurato” -- lo spirito del 
genbun’itchi in forma tradizionale – 
 
- Settembre 2013, XXXVII convegno dell'Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, con la relazione : Considerazione sul suffisso -garu 
 
- Marzo 2013, IV convegno dell'Associazione Italiana della Didattica della Lingua Giapponese (AIDLG) presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”, con la relazione: Naiteki jōtaiseijutsugo no ninshōseigen ni tsuite (内的状態性述語の人称制限に
ついて Restrizione di persona dei predicati di stato interno della lingua giapponese) 

 
- Settembre 2011, XXXV convegno dell'Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), presso Università di 
Bologna, con la relazione: Il giovane Kobayashi Hideo - L'influenza francese e l'ambiente letterario. 
 



 

 

     -- su lingua, letteratura e cultura italiana- 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
▼Articoli in riviste  
- 『ルイジ・マレルバにおける〈言葉と現実〉--- 固有名の問題を中心に』 (La descrizione e la realtà – un’analisi delle 
opere di Luigi Malerba intorno ai nomi propri), in «Italia Gakkai-shi (Studi Italici)» XLVI, 1996. 
(http://ci.nii.ac.jp/naid/110002959368) 
 
- 『言葉/現実、記述/名前 --- ルイジ・マレルバのエクリチュールをめぐって』 (Parola/realtà, scrittura/nome – intorno 
alla scrittura di Luigi Malerba), in «Tokyo daigaku bungakubu italia go italia bungaku kenkyūshitsu kiyō (Annali del Dipartimento 
delle Lingue e Letterature dell’Europa Meridionale dell'Università di Tokyo)» n.1, settembre 1995. 
 
- ルイジ・マレルバ『アルファベットの発見』について(“La scoperta dell’alfabeto” di Luigi Malerba), in « Tokyo daigaku 
bungakubu nan’ō go nan’ō bungaku kenkyūshitsu kiyō (Annali del Dipartimento della Lingua e Letteratura italiana dell’Università 
di Tokyo)» n.1, marzo 1994. 
 
▼Saggi in volumi 
-『La Chimeraをめぐって – カンパーナからヴァッサッリへ』 (Considerazioni intorno a "La Chimera" -- da Dino Campana 
a Sebastiano Vassalli), in Hideyuki Doi, Katsuo Hashimoto e Takeo Sumi (a cura di), Per i sessant'anni del professor Tadahiko 
Wada, Sôbunsha, 2012  
(http://sowwwt.suac.ac.jp/~hidedoi/187_201_hayashi.pdf) 
 
▼Altri 
- Collaborazione all’edizione riveduta del Dizionario giapponese-italiano, Shōgakukan, Tokyo, 2008. 
 
▼Convegni 
- 1997, XLV convegno dell’Associazione di Studi Italiani in Giappone (Italia Gakkai), con il paper:『ルイジ・マレルバにおける
存在と非存在のパラドックス』 (Paradosso della esistenza - non esistenza in Luigi Malerba) 
 
 
Altre pubblicazioni 
- Rubriche n. 1, 2, 4, 6 in AA.VV., Itaria bunka 55 no kīwādo (イタリア文化55のキーワード 55 parole chiavi della cultura 
italiana), Minerva shobō, Tokyo, 2015. [ISBN: 978-4623072682] 
 
- Compilazione della voce “Itariajin no jikan kankaku” (イタリア人の時間感覚 il senso del tempo degli italiani) in Italia Bunka 
Jiten (Dizionario della Cultura Italiana), Maruzen, Tokyo, 2012. [ISBN: 978-4-621-08429-8] 
 
- Scrittura del libro: Shiena – Itaria chūsei no toshi (シエナ --- イタリア中世の都市 Siena – una città medioevale italiana) , 
Kyoto-shoin, Kyoto, 1998 [ISBN: 4863503822] 
 
- Itaria no bungaku to eiga (イタリアの文学と映画 La letteratura e il cinema in Italia), in «Yuriika (Eureka)», no.398, 
vol.30-1, Seidosha, Tokyo, 1998, pp.255-261 [ISBN: 4791700252] 
 
- Aruberuto Moravia “Mukanshin na hitobito”(アルベルト・モラヴィア--「無関心な人々」“Gli indifferenti” di Alberto 
Moravia), in «Yuriika (Eureka)»,vol. 29-5, Seidosha, Tokyo, 1997, pp. 132-133. [ISBN: 4791700147] 
 
- Eujenio Montāre “Kikai” (エウジェニオ･モンターレ「機会」“Le occasioni” di Eugenio Montale), in «Yuriika 
(Eureka)»,vol. 29-5, 1997, pp.134-135. [ISBN: 4791700147] 



 

 

 
 
--Traduzioni 
 
(in giapponese) 
- Umberto Eco, Ra mancha to baberu no aida (ラ・マンチャとバベルの間 Tra La Mancha e Babele), in «Yuriika (Eureka)», 
Seidosha, Tokyo, vol.31-9, 1999. [ISBN: 479170049X] 
 
- Luigi Malerba, Andorea to iu na no bōrei（アンドレアという名の亡霊 Un fantasma di nome Andrea）, in «Yuriika (Eureka)», 
Seidosha, Tokyo, no.398, vol.30-1, 1998, pp.187-191. [ISBN: 4791700252] 
 
- Susanna Tamaro, Debuccho mikēre (でぶっちょミケーレ Cuore di Ciccia), U.C. Planning, 1995. [ISBN: 4946461566]  
 
- Ho effettuato la traduzione di 17 libri illustrati (10 dall’italiano, 2 dal francese e 5 dall’inglese) per la casa editrice Froebel-kan, 
Tokyo, 1993-1998. 
 
(in italiano) 
- Ho effetuato la traduzione di sei albi a fumetti di Tomoko Hayakawa, Perfect girl evolution, vol.10-15, Star Comics, Bosco 
(Perugia), 2009. 
 
 


