
Joe Hisaishi (le colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki) 
“La città incantata” di Hayao Miyazaki  

La piccola Chihiro, dopo avere smar-
rito la strada di casa con i suoi geni-
tori, si ritrova sperduta nel mondo 
degli spiriti e, per sopravvivere, deve 
trovare lavoro nelle terme di que-
st’ultimi.  

Insieme a lei c’è Haku, uno strano 
ragazzo apprendista della potente 
maga Yubaba, sovrana del mondo de-
gli spiriti. Ella priverà Chihiro del suo 
nome e la costringerà a lavorare du-
ramente.  

La bambina, per tornare a casa, dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio, riappropriarsi del proprio 
nome, rompere il patto con Yubaba e salvare i suoi genitori da una maledizione che li ha tramutati 
in maiali. 

Joe Hisaishi (autore della colonna sonora) 

Per la composizione della colonna sonora del film, Miyazaki ha selezionato 
Joe Hisaishi, nome d’arte di Mamoru Fujisawa (1950), un pianista e composi-
tore giapponese. Le sue musiche si rifanno alla musica J-pop (musica popo-
lare giapponese), alla musica elettronica e dalla new age. 

La colonna sonora è stata giudicata ottima dal critico cinematografico Paolo 
Mereghetti nel suo Dizionario dei film, inoltre ha ricevuto diversi premi e 
riconoscimenti in patria. 

Vedi-ascolta La città incantata 

Dopo il suo primo album MKWAJU, esce Il gioiello minimalista “Information”. Hisaishi diventa ami-
co di Hayao Miyazaki e firma la colonna sonora di dieci dei suoi film come Nausicaa della Valle del 
vento, Ponyo sulla scogliera e Si alza il vento.  

Nel 2008, in occasione del super evento 
Joe Hisaishi in Budokan – 25 years with 
the Animations of Hayao Miyazaki - dirige 
un'orchestra di oltre mille elementi. 

Vedi-ascolta:  
https://youtu.be/eY1XtWyKlJA 

Dopo l'uscita dell'album Minima Rhythm 
realizzato nel 2009 con la London Phi-
lharmonic Orchestra, Hisaishi è protago-
nista di un tour che tocca 12 città del 
Giappone. Lo stesso anno, viene premia-
to con la Medaglia d'Onore per meriti arti-

stici dal governo giapponese. Ascolta altre sue colonne sonore:  

Il castello errante di Howl   Il mio vicino Totoro  Porco Rosso  Ponyo sulla scogliera  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https://www.youtube.com/watch?v=2EWk6-LI0nk
https://youtu.be/eY1XtWyKlJA
https://www.youtube.com/watch?v=J9d2EyTPOYk
https://www.youtube.com/watch?v=qlIFS4pn4vs
https://www.youtube.com/watch?v=oL36sjofQFM
https://www.youtube.com/watch?v=5ccLeCT8wds

