
  TATSUTERU KIMIJIMA 

Biografia 
 

１９５６ Nasce a Nasu Onsen Yumoto (Giappone)  

１９８３ Lascia l'attività di musicista (chitarrista) ed intraprende quella di artista di xilografia giapponese ed inizia ad 

        esporre le sue opere 

１９９２ Realizza manifesti per i concerti di vari musicisti jazz (Richard Davis ecc.) 

１９９４- 1９９８ Si trasferisce negli Stati Uniti dove sviluppa la sua attività artistica 

１９９９ Mostra a SoHo Cast Iron Gallery (prima mostra personale in Stati Uniti)  

２０００ Presentazione d’arte contemporanea a Chelsea (New York)  

２００１ Nikko Kanaya Hotel - mostra personale 

                      Kinugawa Kanaya Hotel - mostra con Tatsuzo Shimaoka 

                      Presentazione dei suoi studi su “Roketsu-hanga”  al Museo d’arte Artigianale in Vari Paesi (Nasu Koughen,  

        Giappone) 

     Il canale nazionale NHK mette in onda una sua performance 

２００２    Rockefeller Plaza 1F Galleria - mostra personale (Midtown, New York)  

     Caelum Gallery - mostra personale (Chelsea, NY)  

     Museo di Cultura Nordica “Mostra di Mokuhanga Tatsuteru KIMIJIMA” (Niigata, Giappone)  

     Collezione presso l’Università di Columbia (Upper West Side, NY)  

     Collezione presso la New York Film Accademy (Union Square, NY)  

     Apre lo studio d'arte NY a Brooklyn, NY 

２００３ Realizza un'opera per il Rockefeller Plaza “BROADWAY” (New York)  

     GALLERY M - mostra personale (Upper East Side, NY)  

     Museo di Hirosighe “Tatsuteru KIMIJIMA-Mondo di BANGA” (Tochigi, Giappone)  

     Trasferisce lo studio d’arte NY  da Brooklyn a SoHo e apre una galleria d'arte  (New York)  

     Gallery JM -  special guest artist (New York)  

２００４ Mostra al Museo Nasu Ginga Kogen -progetto speciale per capodanno - “Artista di xilografia Tatsuteru        

                      Kimijima”(Tochigi, Giappone)   

         Museo Yumeji Takehisa “Tatsuteru KIMIJIMA  Mostra di Xilografia” (Nikko, Tochigi)  

     Mostra di artisti New Yorker - Mostra Biennale di artisti selezionati (special guest) a New York   

       Mostra Internazionale Biennale di Nasu (Tochigi)  

     Galleria di Kyu Moji Dogana  “Mostra di Tatsuteru Kimijima” (Fukuoka)    

２００５ Realizza l'opera “KANSENJISI” per l' edificio principale del tempio buddista Kansenji (Fukushima)  

     Realizza l'opera “HONKAI” per l'edificio Haiden nel tempio Shintoista Ako Oishi (Hyogo)  

２００６ Esposizione organizzata dalla fondazione culturale Kawamura  

                    “Mostra di xilografia Tatsuteru Kimijima”(Shizuoka)  

     Realizza l'opera “TSUTSUJI” nell’Ambasciata del Brunei (Tokyo)  

     Realizza l'opera “EIGOU NO SHIKI” nel Sansyokaku  del tempio buddista  

                      Sotosyu Daihonzan Sojiji (Kanagawa)                       

                    “Mostra dell' Artista internazionale Tatsuteru Kimijima”  

                      nel Museo Okudagensou/Sayume (Hiroshima)  

        Realizza la medaglia d’oro  per la Scuola Setagaya Gakuen (Tokyo)  

    Si trasferisce a Hiroshima  

２００７ Galleria di Kyu Moji Dogana “Mostra di Tatsuteru Kimijima” (Fukuoka)  

    Realizza l'opera “Heiwa” nell’edificio principale del Tempio zen Syokoji  

     (Hiroshima)  

２００８ Inizia a pianificare l’idea della xilografia gigante  



２００９ Apre la galleria KIMIJIMA nel Rhiga Royal Hotel di Hiroshima  

２０１０ Trasferisce lo studio e la galleria a Hiroshima e inizia a produrre la xilografia gigante  

                      Viene invitato nel programma televisivo “Ohayo Nippon” di NHK  

２０１２ Incide una xilografia gigante realizzata da 180 matrici di cm. 182 x 91  (cioè la dimensione di un Tatami)              

        chiamata   “KISEKINO JIKUU”( il miracolo della dimensione spazio-temporale)  

２０１３ Lancia la sfida “xilografia gigante” la più grande e la più lunga del mondo e comincia ad incidere  

２０１４ Termina di incidere la xilografia "gigantesca" composta da 242 matrici di cm. 182 x 91 dal nome “BANGA- 

        COSMO 242” che è stata riconosciuta, con i suoi 400 ㎡ di grandezza e 220 metri di lunghezza come la più  

        grande e la più lunga del mondo dal Guinness World Records  

                      Realizza la pittura murale “Stazione di pennello” (Kumano-cho, Giappone)  

２０１５ Mostra permanente di xilografia gigante presso la Galleria Rose a Toho “Garasu no Sato” (Hiroshima)  

                   Attualmente svolge  la sua attività artistica nella Galleria Rose, come principale artista. 

         

 


