
Il Museo Memoriale Nakamura di Kanazawa 
conserva utensili usati per la cerimonia del 
tè, tradizione importante della cultura 
Giapponese, ed anche oggetti di artigianato 
relativi alla citta’ di Kanazawa.
Il Museo affonda le sue origini in un museo 
d’arte privato, fondato nel 1966 da Eishun 
Nakamura, proprietario di una distilleria di 
sakè  risalente al XIX secolo. Il Signor 
Nakamura era un grande conoscitore della 
cerimonia del tè e decise di aprire al pubblico la sua collezione di 
utensili, utilizzati per questa cerimonia.
Dopo essersi personalmente occupato del museo per 10 anni, donò  
la struttura e la sua collezione alla città di Kanazawa che, da allora, 
se ne occupa.
La collezione del Signor Nakamura è vasta e comprende dipinti 
giapponesi, calligrafia, ceramiche, lacche e oggetti in metallo.

Il museo ha ospitato 
mostre a tema su questi 
oggetti d’arte e sulle loro 
caratteristiche.
La vecchia casa 
Nakamura e le case da tè  
“Bai-an” e “Kou-an” 
vengono spesso affittate 
per le cerimonie del tè.

Vecchia Casa Nakamura

Presentazione del Museo 

Storia del Museo

Eishun Nakamura

Fondazione del Museo Memoriale Nakamura.

La sede del museo e le sue opera d’arte furono donate alla 
città di Kanazawa e e il museo fu inaugurato con il nome di 
Museo Memoriale Nakamura, Kanazawa.
Un nuovo edificio (l’attuale museo) fu costruito per 
commemorare il centenario di Kanazawa.
L’antico edificio del museo fu denominato “Vecchia Casa 
Nakamura” ed usato come spazio da affittare.
Donazione della casa da tè “Kôun-an” da parte di  Eiichiro 
Nakamura.
La casa da tè “Kôun-an” fu trasferita nel giardino del museo e 
le sue stanze cominciarono ad assere affittate per la cerimonia 
del tè.
Ristrutturazione degli spazi adibiti alla mostra.

Eishun Nakamura decise di fondare un museo.1946 ・
1965 ・
1966 ・

1975 ・

1989 ・

1991 ・

2001 ・

2013 ・

2000 ・

La residenza della famiglia Nakamura situata a Nagadohe, 
Kanazawa, venne spostata nel Parco Honda e trasformata in 
museo.
Apertura del Museo Memoriale Nakamura.

Italiano

Museo degli utensili per la cerimonia del tè e Kogei

M U S E O  
M E M O R I A L E  
N A K A M U R A ,  
K A N A Z A W A

金沢市立中村記念美術館
茶道具と工芸の美術館



Il museo espone più di 1.200 oggetti, tra i quali ricordiamo la 
collezione principale di rotoli, ciotole, barattoli da tè, teiere, 
contenitori per l’acqua ed, anche, oggetti d’arte di ceramica Kokutani, 
lacche Kaga maki-e, paraventi, rotoli della prima età moderna e lavori 
di artisti locali di Kanazawa dell’era moderna.
Questo museo è conosciuto in tutto il Giappone per gli utensili 
utilizzati per la cerimonia del tè.

La collezione

Policy della collezione

1 Utensili per la cerimonia del tè

2 Arredamento d’interni

Collezionati ponendo l’accento sui prodotti tradizionali di Kanazawa e 
tramandati di generazione in generazione da famiglie di lignaggio ed, anche, 
capolavori di ogni area di produzione.

Quadri di famosi pittori di Kanazawa ed opere d’arte tradizionali del periodo 
Edo.

Importante oggetto d’arte/Bene culturale
designato dal Municipio di Kanazawa
Contenitore per acqua
smaltato celadon, conosciuto
come “Seigahia” (onda dell’oceano)
Ceramica Longquan
(XII-XIII secolo) 

Barattolo da tè con decorazioni
a soprasmalto di crisantemi
e paulownia 
Nonomura Ninsei
(XVII secolo) 

Ciotola piatta con
motivo paesaggistico
in stile Aote
(XVII secolo) 

Brocca per il sakè con
piante e fiori
Ogaki Shokun
(XX secolo) 

【Pezzi più importanti della Collezione】

Importante bene culturale
Calligrafia
Musou Soseki
(1349)

Importante oggetto d’arte/Bene culturale
designato dal Municipio di Kanazawa
Ciotola da tè chiamata “Kumoi ”,
di tipo Ao-ido (XVI secolo)

Bene culturale designato
dal Municipio di Kanazawa
Contenitore per il tè chiamato
“Rikyu-kokatatsuki ”,di tipo Katatsuki
(XIII-XV secolo)

Importante oggetto d’arte/Bene culturale
designato dal municipio di Kanazawa
Scatola per calligrafia con
rappresentazione di popoli
occidentali in maki-e
(XVI secolo)



Mostre di opere d’arte e di 
artigianato, 
prevalentemente dalla 
collezione, vengono 
realizzate in questi spazi.

■Sale mostra

Vi è possibile 
acquistare articoli 
originali del museo e 
depliant delle mostre.

■Negozio del
　museo

■Vista esterna del Museo

Servizi

Che ne dite di gustare una 
tazza di tè verde, 
ammirando il giardino?

■Sala da tè

■Vecchia Casa Nakamura
Questa casa fu costruita come 
residenza della famiglia Nakamura 
nel 1928.
L’alta costruzione, con la sua solenne 
atmosfera, ha un`ampiezza frontale di 
10.8m. L’alcova e lo tsuke-shoin al 
secondo piano, e le finestre con gli 
architravi decorati sono caratteristici 
delle antiche residenze delle famiglie 
di lignaggio.

■Casa da tè “Bai-an”
La casa ha una piccola stanza ed una 
più grande adibite alla cerimonia del 
tè. La piccola stanza di 3 tatami era 
originariamente parte della vecchia 
residenza Nakamura, mentre la grande 
stanza di 8 tatami fu costruita quando 
la casa da tè è stata trasferita in questo 
luogo. Ha un soffitto funazoko dalla 
forma di una nave rovesciata e 
un’architettura in stile Kan-un-tei, 
tipica della scuola di cerimonia del tè 
Urasenke.

■Casa da tè “Kôun-an”
La casa ha una piccola stanza ed una 
più grande  adibite alla cerimonia del 
tè. Quella di piccole dimensioni fu 
originariamente costruita alla fine del 
periodo Edo da Toemon Kiya, 
proprietario di una compagnia di 
navigazione ad Awagasaki .Ha un 
ingresso per ospiti di alto rango, 
secondo le preferenze di Sotan, ed un 
layout ad alcova in stile gezadoko. In 
seguito, questa casa è passata alla 
famiglia Yokoyama (proprietari di 
miniere), poi alla famiglia Tatsumura 
(costruttori) ed, infine, alla famiglia 
Nakamura (produttori di sake’). Nel 
2001, è stata collocata nell’attuale 
sede.

Stanze in affitto

 Si prega di contattare il Museo per eventuali informazioni.



●5 minuti a piedi dal Museo d’Arte Contemporanea del XXI secolo, 
　Kanazawa.
●5 minuti a piedi dall’ingresso Mayumi-zaka del Giardino Kenrokuen.

●Dalla Stazione JR di Kanazawa, uscita Kenrokuen (Uscita Est), 　　
　prendere la linea 18 per “Tobu Shako” o per “Università  Gakuin di 　
　Kanazawa” e scendere alla fermata “Honda-machi”. 3 minuti a piedi.
●Prendere il Loop Bus Kanazawa dalla Stazione JR di Kanazawa, 　
　uscita Kenrokuen (Uscita Est), scendere alla fermata 　　　　　　
　“Honda-machi” e 3 minuti a piedi.

●25 minuti da Kanazawa Ovest IC o da Kanazawa Est IC con 　　　
　l’autostrada Hokuriku【Parcheggio: 20 posti】.
●In taxi: 15 minuti dalla stazione JR di Kanazawa.

In autobus

In macchina

Altro

P
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Museo dello Scambio
Culturaledella Quarta
Scuola Superiore, Ishikawa

Complesso Culturale Shiinoki

Museo Noh
di Kanazawa
Museo d’ Arte
Contemporanea
del XXI secolo,
Kanazawa

Municipio

Museo Memoriale
dei Grandi Personaggi
di Kanazawa

Teatro di Kanazawa

Parco del Castello
di Kanazawa

Museo d’Arte della Prefettura di
Ishikawa

Giardino Kenrokuen

Centro dei Prodotti della
Prefettura di Ishikawa Giardino “Gyokusen-en”

della Famiglia Nishida

Centro del Kimono Kaga-Yuzen

Arti e Mestieri Tradizionali di Ishikawa
Villa Seison-kaku

Museo di Storia della
Prefettura di Ishikawa

Museo Nazionale
dell’Artigianato

Museo Kaga Honda
Museo D.T. Suzuki

Museo del
Folklore di
Kanazawa

Biblioteca della Prefettura di Ishikawa

Accesso

Mappa

9:30~17:00
(Ultimo ingresso ore 16:30)

Lunedì (Il giorno seguente, in caso di Lunedì festivo).
(Da Luglio 2021) Periodo di Fine Anno (29/12~03/01)
e giorni di riallestimento mostre.
I giorni di chiusura cambieranno a partire da Luglio 2021.

●Intero: 310 Yen
●Gruppi (minimo 20 persone): 260 Yen
●Ridotto (over 65 anni): 210 Yen
　(gratuito nei giorni festivi)
●Studenti fino alla Scuola Superiore: gratuito
*la tariffa d’ingresso può  variare a seconda delle mostre.

【Orario di apertura】

【Giorni di chiusura】

【 I n g r e s s o 】

Informazioni

Immagine copertina:
Importante oggetto d’arte/ Bene culturale designato dal Municipio di Kanazawa

Contenitore per acqua smaltato celadon, conosciuto come “Seigahia ” (onda dell’oceano)
Ceramica Longquan

Scansionare il codice QR sottostante per
“MUSEO MEMORIALE NAKAMURA, 

KANAZAWA”, in altre lingue.

English
(Inglese)

中文簡体字
(Cinese Semplificato)

繁體中文
(Cinese Tradizionale)

한국어로

(Coreano)
Français

(Francese)
Espanol

(Spagnolo)

3-2-29 Honda-machi, Kanazawa 920-0964
Tel.076-221-0751　  Fax.076-221-0753
https://www.kanazawa-museum.jp/nakamura/
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