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Giappone, reportage tra modernismo e tradizioni
English, 02.06.2018 [ENA]
Il Giappone, dalla scintillante Tokyo alla colta Kyoto senza snobbare il mitico Fujiama. Un reportage
"embedded" targato Japan raccontando tradizioni, città e cittadini del paese dei Samurai. Nei sogni dei
viaggiatori di tutto il mondo è al secondo posto dopo Stati Uniti e prima dell'Australia.
Tokyo capitale, con i suoi 13 milioni di abitanti, è costituita di 23 distretti che comprendono 26 città, 5
cittadine e 8 comuni. Per scoprire Tokyo occorre prima esplorare il cuore di ogni quartiere, a partire dal
centro della città e quindi dal Palazzo Imperiale e da Ginza, il più famoso quartiere commerciale di tutto il
Giappone. Il Palazzo imperiale, conosciuto un tempo come il “Castello di Edo”, è ancora circondato dai
profondi fossati scavati all’epoca della sua costruzione ed è possibile visitarlo solo due volte all’anno: il 2
gennaio e il giorno del compleanno dell’Imperatore, ossia il 23 dicembre. Il muro di cinta e le antiche torri
di guardia, portano tutte al Nijubashi il ponte che conduce all’ingresso principale.
Kyoto è stata la capitale del Giappone per più di mille anni con le massime espressioni dell’arte, della
cultura, della religione e delle idee. In proposito, è giusto dire che ci sono più templi a Kyoto che chiese a
Roma. Oggi conta 1,5 milioni di residenti che affollano dalla mattina alla sera le eccellenze dei trasporti
pubblici e le stazioni sempre pulite e funzionali. In treno super-veloce Shinkansen arriverete da Tokyo a
Kyoto in 2 ore e 40 minuti, mentre la città si trova a 1 ora e 15 minuti dall’Aeroporto Internazionale di
Kansai ad Osaka. È nella parte occidentale di Kyoto che si trova lo sfavillante Tempio di Kinkaku-ji, o
"Padiglione d’Oro" che fu originariamente la villa di riposo di uno shogun Ashikaga.
Bericht online lesen:
http://dvp.en-a.de/reise_tourismus/giappone_reportage_tra_modernismo_e_tradizioni-71209/

Redaktion und Verantwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: GIORGIO ESPOSITO

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 1 -

