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COLLANA DI STUDI GIAPPONESI

IL CANTO

La Collana di Studi Giapponesi raccoglie manuali, opere di 
saggistica e traduzioni con cui diffondere lo studio e la rifles-
sione su diversi aspetti della cultura giapponese di ogni epoca. 
La Collana si articola in quattro Sezioni (Ricerche, Migaku, 
Il Ponte, Il Canto). I testi presentati all’interno della Collana 
sono sottoposti a una procedura anonima di referaggio.

La Sezione Il Canto (dal termine giapponese uta, che signifi-
ca “poesia”, “canto”) raccoglie traduzioni ed edizioni critiche 
di testi poetici prodotti in Giappone dall’VIII secolo ai nostri 
giorni. Le opere selezionate per la Sezione si prefiggono di of-
frire una puntuale ed esaustiva sintesi della versificazione dei 
più importanti autori e dei principali generi poetici del paese.
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