
Gentilissimo Dott. Pistoia,

mi scuso se Le rispondo solo adesso, ma sono stato trattenuto da altri impegni.

Sono molto grato a Lei e alla regione Trentino Alto Adige per il costante interesse dimo-
strato nei confronti del Giappone; purtroppo ho un'agenda molto fitta, che non mi con-
sente di accogliere il suo invito a visitare la bellissima mostra Incontri in Giappone.

Con la presente Le invio i miei migliori auguri per questo e i Suoi prossimi progetti futuri

Primiero, 17.01.2023

Egregio Direttore
Junichi Shimizu
Istituto Giapponese di Cultura
Via Antonio Gramsci n. 74
00197 – Roma

Egregio Direttore,

La informo che è stata inaugurata il 3 dicembre 2022 ed è aperta fino al 1° maggio 2023 al Castello 
del Buonconsiglio di Trento la mostra “Incontri in Giappone” che, fra l’altro, gode del patrocino del 
Consolato Generale del Giappone a Milano (vedere locandina allegata).

Come Le spiegai in una mia precedente lettera dello scorso anno – e alla quale non ho però rice-
vuto risposta – sono una giornalista trentino, collaboro con l’agenzia Associated Press e con media 
italiani ed esteri. Ho anche un sito web: www.gianangelopistoia.eu. Abito in Trentino nella valle di 
Primiero, località sita nel cuore delle Dolomiti dichiarate patrimonio mondiale dell’umanità dall’Une-
sco.

Quale giornalista ho avuto il piacere in passato di collaborare sia con l’Ambasciata del Giappone in 
Italia che con l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma. Assieme abbiamo organizzato alcuni eventi 
culturali prestigiosi che sicuramente hanno favorito la conoscenza reciproca fra culture diverse ed 
hanno consolidato i rapporti di amicizia fra il Giappone e l’Italia. Mi permetto di segnalarLe un link 
che attesta la proficua collaborazione scaturita negli scorsi anni fra il sottoscritto e codesto spetta-
bile Istituto: https://www.gianangelopistoia.eu/japan-in-italy-screenshots/

Mi piacerebbe nuovamente riallacciare, in ambito culturale, dei rapporti di collaborazione fra l’Isti-
tuto da Lei diretto e alcune Istituzioni pubbliche trentine (Consiglio Provinciale di Trento, Provincia 
Autonoma di Trento, Comunità di Primiero, Comune di Primiero San Martino di Castrozza).

Il Trentino desidera ospitarLa e quindi La invito a visitare il Trentino. Potrà incontrare l’assessore alla 
cultura provinciale e le personalità trentine di spicco a livello culturale, soggiornare per un weekend 
in un ambiente naturale incantevole (Trento e San Martino di Castrozza) e visitare dei prestigiosi siti 
museali, fra cui il Castello del Buonconsiglio che ora ospita la mostra “Incontri in Giappone”.

Auspico Lei accolga questa richiesta. In attesa di un Suo sollecito riscontro colgo l’occasione per 
augurarLe un sereno 2023 e per salutarLa cordialmente.
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