ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO GIAPPONESE “FUJI”

Corso di Kobanashi

Il Kobanashi è un genere teatrale giapponese. Consiste in un monologo comico in cui un narratore racconta una storia
molto breve. Fu inventato dai monaci Buddhisti fra il 9° e 10° secolo per rendere i sermoni più interessanti. Ancora oggi i
giapponesi si divertono con queste performance umoristiche.
Obiettivo

Requisiti

Ore complessive
Calendario del corso
Costo
Luogo
Modalità di iscrizione
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso

Comprendere la cultura teatrale giapponese, ancora poco
conosciuta in Italia, imparando il linguaggio, la pronuncia
corretta, i gesti e la modalità di recitazione del Kobanashi.
Imparare a realizzare e registrare uno sketch.
Giapponese A2/N51 per seguire le lezioni; inglese B1 o
giapponese B1/N42 per capire i video introduttivi.
È necessario essere soci Fuji regolarmente iscritti per il
2021.
È necessario avere un account Google per accedere a
Google Classroom.
3
Lezioni: 8, 15, 22 Maggio 2021, 15:00-16:00
30 Giugno 2021, Festa Internazionale del Kobanashi
€30 da versare entro la seconda lezione all’IBAN a fondo
pagina
Online, attraverso Zoom e Google Classroom
Compilare il modulo e inviarlo a presidente@fujikai.it .
Riceverete ulteriori indicazioni.
4
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A2, Livello elementare (QCER): la persona comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa
esprimere bisogni immediati. N5 si riferisce indicativamente ai livelli dello standard JLPT/Noryoku Shiken N5. Non è necessario aver
sostenuto l’esame.
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B1, Livello intermedio (QCER): la persona comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.
Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. N4 si riferisce
indicativamente ai livelli dello standard JLPT/Noryoku Shiken N4. Non è necessario aver sostenuto l’esame.
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