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Testo tratto dal volume , di Giorgio Placereani, 
Edizioni Tucker Film e Far East Film Festival, Udine, Pordenone, 2015.

Sceneggiatura: 

 

Luci: 

Montaggio: 

 
Hamada Tatsuo 

Musica: 

Produzione: 

Cast: 

È
Viaggio a Tokyo

ricorda Tarda primavera
The Only Son deriva non solo il concetto base – la delusione 

Brothers and Sisters of the Toda 
Family

Buon giorno
Da Early Summer

Inizio d’estate già conteneva la scena della madre 
 

Viaggio a Tokyo

Floating Weeds
Viaggio a Tokio

Ozu Yasujiro. Viaggio a Tokyo. 

tempo (né troppa voglia) di star dietro ai genitori; neppure i nipotini apprezzano la loro 
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Titolo originale: 
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Soggetto: 
Satomi Ton 

Sceneggiatura: 

 

Luci: 
Aomatsu Akira

Montaggio: 

 
Hamada Tatsuo

Musica: 

Produzione:

Cast: 

Brothers and Sisters of the Toda Family

Fiori d’equinozio

in Tardo autunno e 

 È

Fiori d’equinozio

tatami

Flores de equinoccio.
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Titolo originale: 
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Buon giorno

Viaggio a Tokyo
Early Summer Buon giorno

 Ad esso Buon giorno si riallaccia 

Buon giorno

Buon giorno, 

non sono abituati a reprimere i loro istinti, 

Sceneggiatura: 

 

Luci: 
Aomatsu Akira

Montaggio: 

 
Hamada Tatsuo

Musica: 

Produzione: 

Cast: 

Commedia corale sulla vita in un quartiere di periferia, attenta soprattutto al punto di 

dei grandi di parlare senza dire nulla di concreto (tipo ��uongiorno�).
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Titolo originale: 
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Soggetto: 
Satomi Ton

Sceneggiatura: 

 

Luci: 

Montaggio: 

 
Hamada Tatsuo

Musica: 

Produzione: 

Cast: 

rete di rimandi a Tarda primavera
Tarda 

primavera

Tarda primavera 

Fiori d’equinozio, 

a Buon giorno
Brothers and Sisters of the Toda Family

È

Tarda primavera

 
È

, Yasu  Ozu, réalisateur de comédies musicales,  Ozu � présent.

realt� sono ancora innamorati della vedova: in giovent� la corteggiavano tutti e �uattro. 
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Titolo originale: 

per sostenere il padre, conferma Hirayama nelle sue idee.

sanma del titolo originale de Il gusto del sake

Ozu

Daikon to ninjin
Il gusto 

del sake Tarda primavera

Viaggio a Tokyo Il gusto del sake Tarda 
primavera

Tokyo Chorus

Tardo autunno
Inizio d’estate e Buon giorno Viaggio a Tokyo

shamisen

Le �out du saké.

Sceneggiatura: 

 

Luci: 

Montaggio: 

 
Hamada Tatsuo

Musica: 

Produzione: 

Cast: 


