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G IAPPONE ,
ARRIVIAMO !
Era una luminosa giornata di maggio e un
volo proveniente dall’Isola dei Topi solcava il
cielo azzurro del Giappone.
Il College di Topford aveva infatti organizzato uno
culturale con il famoso
College Yoshimune di Kyoto e le cinque Tea
Sisters si erano subito offerte volontarie per
unirsi al gruppo in Partenza .
Gli studenti di Topford si erano preparati a
questo viaggio per mesi e l’entusiasmo era
davvero alle
Dopo qualche scalo, atterrarono all’aeroporto di Osaka per raggiungere da lì Kyoto, una
delle città più antiche di tutto il Giappone.

scambio
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ARRIVIAMO !

– Saranno tre mesi stratopici! – esclamò
Pam, scendendo dalla scaletta dell’aereo.
– Era tanto che volevo visitare questo paese!
– le fece eco Nicky, subito dietro di lei.
Paulina le seguiva leggendo con aria
preoccupata la guida dei Sorci Blu* sul
Giappone: – Però dovremo anche impegnarci
a fondo! Seguiremo le lezioni e i corsi proprio come gli
giapponesi...

studenti

* L’associazione ambientalista di cui fanno parte le Tea Sisters.
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K YOT O

Regione: Kinki.
Prefettura: Kyoto.
Popolazione: oltre 1.400.000 abitanti.
I tesori dell’architettura di Kyoto sono
famosi in tutto il mondo e alcuni di essi
sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

kYoto

ME RAV IG LI E DA L PAS SATO...
Nijo-jo (castello di Nijo)
Costruito intorno al 1600, è un
magnifico esempio di architettura tradizionale giapponese.
A causa di numerosi incendi, il
castello è stato in parte ristrutturato, ma vi si possono ancora
ammirare le tipiche porte scorrevoli dipinte
e i legni intarsiati.
Kinkakuji (il Padiglione d’Oro)
È stato costruito intorno alla fine del
1300. Si specchia nelle acque di un
laghetto ed è chiamato Padiglione
d’Oro perché è completamente ricoperto di lamine del prezioso metallo!
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., Kyoto
Fondata dall’imperatore Kammu nel 794 d.C
8, anno
è stata la residenza dell’imperatore fino al 186
in cui la capitale è stata spostata a Tokyo.
palazzo
Ancora oggi è possibile visitare l’imponente
centro
imperiale, detto Kyoto Gosho, che sorge al
della città ed è circondato da un vasto parco.
a di moGrazie alla sua storia millenaria, Kyoto è ricc
delle mete
numenti perfettamente conservati ed è una
turistiche più famose del Giappone.
Karesansui (i giardini di pietra)
Questi splendidi giardini sono stati
progettati per esprimere un’idea di
armonia e pace, attraverso una precisa
disposizione di pietre e muschio. Le
pietre vengono collocate su una distesa
di sabbia o ghiaia, su cui vengono tracciate linee sinuose e cerchi concentrici.

... E DEL P RES E NT E

La stazione di Kyoto
La modernissima stazione di Kyoto
(opera dell’architetto Hiroshi Hara)
è la stazione principale per treni,
metropolitana e autobus, ma ospita
anche uffici pubblici, un centro commerciale, teatri, negozi e ristoranti!
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– Niente paura, ci sarò io ad aiutarvi! – la
rassicurò Violet. – Da piccola ho studiato il
giapponese e ricordo ancora qualcosa!
– Grazie Violet, anzi... arigatoo*! –
Colette, facendo un profondo inchino.
Il Professor
e la Professoressa
Maribran erano gli accompagnatori del
gruppo di Topford e si davano molto da fare
per dispensare raccomandazioni e consigli.
– All’inizio forse sarà difficile per voi e
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* ‘Grazie’ in lingua giapponese.

Scintilla
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ARRIVIAMO !

per gli studenti giapponesi fare amicizia,
visto che non parlate la stessa lingua – li
allertò il Professor Scintilla. – Ma vedrete che con il tempo e studiando assieme riuscirete a comprendervi comunque!
Dopo aver ritirato i bagagli, gli studenti
dall’aeroporto e trovarono ad
aspettarli un autobus tutto per loro, con lo
stemma del College Yoshimune: era lì proprio per accompagnarli a Kyoto.
Il VIAGGIO durò poco più di un’ora.
Al College Yoshimune l’accoglienza fu a dir
poco solenne. Il Rettore Nishikawa, in austero completo grigio, aspettava in piedi al centro del cortile. Dietro di lui erano schierati
tutti gli insegnanti e gli allievi del college.
Che emozione per gli studenti di Topford!
E che imbarazzo: per qualche minuto
infatti tutti trattennero il fiato, non sapendo
bene che cosa fare.

uscirono
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Poi, finalmente, il Rettore Nishikawa si avvicinò ai professori di Topford, fece un
inchino e SORRISE , stringendo loro la
mano con calore: – A nome di tutti i professori e degli studenti del College Yoshimune:

BENVENUTI!
I ragazzi giapponesi gridarono tutti insieme:

URRÀ!

URRÀ!

Poi sciolsero le file così ordinate e si precipitarono a conoscere i nuovi arrivati.
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Tra gli studenti dei due college si creò subito
un fitto scambio di nomi, regali e sorrisi.
Dove non arrivavano le parole, i ragazzi trovavano subito altri modi per comunicare
e così da tasche e borsette iniziarono a spuntare lettori di musica digitale , macchine
fotografiche, telefonini di ultimissima generazione...
Il Rettore Nishikawa fece l’OCCHIOLINO
ai colleghi di Topford: – È proprio vero: i
ragazzi sono uguali in ogni parte del
mondo!

L’inchino è un modo tipicamente giapponese di presentarsi e salutare in modo educato. Con un inchino, però
un giapponese può esprimere molte cose diverse: scuse,
gratitudine, rispetto. Più l’inchino è profondo e più si
esprime rispetto per la persona che si ha davanti. Per un
saluto informale tra amici, quindi, può bastare un inchino
appena accennato, mentre per chiedere scusa l’inchino
deve essere davvero profondo!
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