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IL PROGETTO 

TheaSinensis nasce da una passione che accomuna gli 
autori verso il Giappone e le molte tradizioni ancora cosi 
autentiche e straordinarie che vivono in questo paese. La 
cultura del tè nel Sol Levante è ricca di molti riferimenti: 
tradizioni, filosofia, salute, storia ed evoluzione del 
territorio. TheaSinensis, attraverso immagini e interviste 
ad agricoltori ed esperti in materia, si propone di iniziare 
un percorso didattico e immersivo dedicato alla scoperta 
della produzione del tè e alla  coltivazione quasi millena-
ria di questa pianta “camellia sinensis” nelle principali 
prefetture storicamente attive dell’arcipelago.

PROGRAMMA

Il viaggio in Giappone è iniziato nel Febbraio 2018 
visitando due realtà molto diverse: prima a Shizuoka nota 
per la più grande produzione di tè verde del paese, con 
800 anni di storia; per proseguire all'isola di Nakajima a 
Ehime, dove una comunità di anziani agricoltori, ha 
trovato nuove energie si è rivitalizzata grazie ad una 
minuta produzione di tè nero benifuki. Il progetto si 
propone ora di proseguire la documentazione in altre 
aree produttive durante le prossime stagioni di raccolta, 
primavera e inizio estate 2020; con particolare attenzione 
alla rinomata zona Kyoto-Uji-Shiga, fulcro di produzione 
delle più pregiate varietà di tè matcha e gyokuro e con la 
più antica storia di tè in Giappone, quindi alla scenografi-
ca area di Kyushu, a sud dell’arcipelago giapponese, 
seconda regione per produzione di tè della nazione.

FINALITA’ DEL PROGETTO

Il tè ha molti riferimenti: cultura, arte, filosofia, tradizioni, 
cerimonia del tè, paesaggio socio-economico e patrimo-
nio naturale. Attraverso delle accurate monografie sulle 
aree visitate, si vuole stimolare una esperienza autentica 
e consapevole e descrivere le nuove sfide degli agricolto-
ri e delle comunità locali nel rivitalizzare la loro economia, 
preservando le antiche sapienze legate alla cultura del tè, 
in armonia con i valori del mondo contadino. 

ATTIVITA’

Articoli per magazine nazionali e internazionali, piattafor-
ma web, eventi culturali, mostre e pubblicazioni, produ-
zione video-documentari. 

ENTRA A FAR PARTE DEL PROGETTO

TheaSinensis è aperta a cooperazioni con istituzioni, 
associazioni di tè, produttori, prefetture interessate a 
condividere il loro know-how sull’universo del tè in Giap-
pone ed a patrocinare i prossimi viaggi di documentazio-
ne nei periodi di raccolta del tè nella primavera e estate 
2020. 

TheaSinensis documentando e promuovendo diverse 
aree di coltivazione e produzione, si propone di incorag-
giare le comunità del tè e far rivivere le loro economie 
locali, aumentando la consapevolezza di ciò che non è 
sempre ben noto al pubblico giapponese e internaziona-
le. Solo con il supporto di molti “tea lovers”, il progetto 
potrà essere sostenibile. 

CHI SIAMO 

Un team creativo con sede in Italia, appassionato di 
cultura nipponica, con competenze in botanica, gestione 
eventi culturali e arti visive. 

Alessio Guarino.
Pianificazione, direzione artistica e fotografia 
Leonardo Pellegatta
Direzione del progetto e produzione visiva 
Yasue Hagihara.
Gestione artistica culturale e pubbliche relazioni 
Guido Cattolica
Supporto scientifico, botanico e produttore di tè
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