
SCHEDE GIOCO

Buongiorno è il r
emake di un precedente film in bianco e nero dello 

stesso Ozu: Sono nato, ma…, del 1932. In
 un quartiere della

 periferia d
i 

Tokyo scoppia 
la mania degli elet

trodomestici e due fratellini, di fronte 

all’ennesimo rifiuto dei genitori che no
n intendono comprare un televisore, 

iniziano lo sc
iopero del s

ilenzio. In questa gustosa
 commedia l’umorismo 

ora è delica
to, ora è molto fisico e non manca una riflessione sul 

linguaggio: che s
enso hanno le formule di cortesi

a che usiam
o ogni giorno?

buongiorno

1. Ritagliate il cartone in base 
alla forma che volete dare al 
vostro televisore. Se volete 
ottenere un effetto vintage 
ritagliate un quadrato e smussate 
i quattro angoli per ottenere la 
forma leggermente tondeggiante 
delle tv anni Sessanta. 

3.  Ora prendete un foglio 
di carta e tagliatene 
una striscia di larghezza 
leggermente inferiore alle 
fessure sul televisore. Fate 
passare la striscia di carta 
tra le due fessure e con una 
matita segnate i lati dei 
riquadri entro cui andrete 
a disegnare la vostra storia, 
facendo scorrere di volta in 
volta il foglio. 

4.  Estraete il vostro foglio con 
tutti i riquadri già tracciati e 
date libero sfogo alla fantasia 
per disegnare le varie fasi della 
storia che volete raccontare 
partendo dal riquadro più in 
basso e procedendo verso l’alto 
in modo da poter narrare le 
vostre avventure facendo 
scorrere il nastro di carta 
dall’alto verso il basso. 
facendo scorrere di volta 
in volta il foglio. 

2. Decorate la vostra tv 
aggiungendo dettagli come 
tasti e manopole , poi praticate 
due tagli paralleli a circa 
1 ,5 centimetri dai bordi in 
inferiore e superiore.

(Ohayö, Giappone/1959) di Ya
sujirô Ozu (95’)

un televisore di cartone

istruzioni

del suo cinema, particolarmente significativa in Buongiorno, film in cui questa particolare posizione della macchina da presa assume la valenza dello sguardo di un bambino sul mondo. Capolavoro di poesia e commedia, con il suo elogio alla fantasia e all ’inutilità non può non ricordare un bellissimo film francese uscito solo un anno prima: Mon Oncle di Jacques Tati .

I l film di Yasujiro Ozu appartiene al genere molto popolare 
in Giappone chiamato gendai geki, un genere per certi 
versi vicino al Neorealismo italiano in cui la quotidianità è 
messa in scena con grande realismo. Ozu, insieme ad Akira 
Kurosawa, è uno dei registi giapponesi più conosciuti in 
Europa e nel mondo e con le sue opere, ha influenzato molti 
cineasti occidentali . 
L’opera di Ozu è dotata di grande coerenza estetica e 
tematica. L’utilizzo quasi sistematico dell ’inquadratura “ad 
altezza tatami” (quasi rasoterra) è una delle caratteristiche 

capolavoro di poesia e commedia

Minoru e Isamu sognano un televisore per 
poter guardare gli incontri di sumo di 
cui sono appassionati . Per ottenerlo sono 
pronti a protestare e scioperare contro i 
loro genitori .

Ottenere un piccolo televisore di cartone 
con cui raccontare sempre nuove storie 
è invece molto semplice! Basterà un 
rettangolo di cartone, fogli bianchi e 
pennarelli e potrete realizzare un piccolo 
schermo portatile!


