
     "L'isola degli àuguri" a Trieste!! 
IL DOCUMENTARIO MANIFESTO DELLA PROTESTA ANTINUCLEARE GIAPPONESE “L'ISOLA DEGLI AUGURI” IN PRIMA 

ASSOLUTA A TRIESTE MARTEDI' 4 FEBBRAIO ALLE ORE 20 AL CINEMA DEI FABBRI.  

 

Martedì 4 febbraio 2014 alle ore 20 al Cinema dei Fabbri di Trieste in via dei Fabbri 2/A l'associazione culturale 

italo-giapponese “Yu Jo” in collaborazione con l'associazione "Ponte fra Italia e Giappone - TomoAmici" e il Cinema dei 

Fabbri presenta in prima assoluta a Trieste il documentario manifesto della protesta antinucleare giapponese “Houri no 

shima – L'Isola degli àuguri” della regista Aya Hanabusa. Sarà presente all'evento una delegazione giapponese 

dell'associazione TomoAmici in rappresentanza della giovane cineasta e della produzione. Alla proiezione seguirà un 

dibattito.  

HOURI NO SHIMA – L’ISOLA DEGLI AUGURI (2010) di Aya Hanabusa, prodotto da Seiichi Motohashi. Durata 105 minuti. 

Giapponese con sottotitoli in italiano. 

L’isola si chiama Iwaishima, fa parte del comune di Kaminoseki nella prefettura di Yamaguchi. Vivere in un’isola del Mare 

Interno Seto, di circa 500 abitanti, non è per niente facile: l’acqua potabile scarseggia, il terreno è roccioso, il mare ha 

diverse forti correnti, la zona è spesso sottoposta agli attacchi dei tifoni. La gente continua a vivere pescando o 

raccogliendo altre risorse dal mare e coltivando faticosamente il terreno non fertile, creando risaie a terrazza sulle 

montagne rocciose. Gli isolani sono ben consapevoli delle difficoltà ma vivono in armonia col ciclo naturale. 

Nel 1982 il comune di Kaminoseki decide di ospitare una centrale nucleare in un’altra isola, Tanoura, distante dall’isola di 

Iwaishima circa 3.5 km. Le conseguenze saranno disastrose. Il film ci fa vedere non solo l' originalità della protesta dei 

residenti dell'isola di Iwaishima e la tenacia contro il nucleare, ma soprattutto ci fa riflettere sul nostro modo di vivere Gli 

isolani ci insegnano attraverso questo film un altro modello di vita. 

L'ingresso prevede un contributo simbolico di 1 euro per i soci Yu Jo provvisti di tessera. 

L'ingresso è aperto al pubblico. Il biglietto per i non soci è di 4 euro. 
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