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I
l sorriso. La prima cosa che colpisce 
parlando con Marco Ferrari è il sorriso, 
nonostante l’assenza di supporti visivi e 
nonostante 13mila chilometri separino 

le nostre voci. La sua, infatti, sorride. Una 
voce dalla cadenza spiccatamente emilia-
na, che volentieri indulge in espressioni 
idiomatiche dialettali e che spesso esplo-
de in una risata.
Il suo eloquio esuberante, trascinante, 
simpatico, tradisce la sua primigenia aspi-
razione, quella dell’animatore turistico, 
trasformatasi, poi, in molto di più.
39 anni, nato a Reggio Emilia, Marco Fer-
rari da 17 vive e lavora in Giappone dove 
svolge l’attività di Tour Operator avendo 
fondato la prima agenzia turistica italiana, 
attiva dal 2013, e l’attività di travel influen-
cer, con un milione e mezzo di visualizza-
zioni al mese del suo blog “Marchino in 
Giappone” e supportato da tutti i suoi 
canali social.
Affascinante, misterioso, magico, il Giap-

Un reggiano nella terra del Sol Levante

nenza delle cose che la cultura nipponica 
vuole in costante movimento secondo il 
concetto del “Mono no Aware”, ossia go-
dere e accettare il passeggero, l’incom-
pletezza, l’imperfezione come sinonimo 
di bellezza. Una bellezza legata alle qua-
lità di pazienza, di lentezza, di eleganza, 
tutti crismi di rituali e tradizioni suggesti-
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di Giulia Misti

Dal Giappone con furore!

pone è il Paese in cui sorge quel Sole 
che nutre il fiore del ciliegio, simbolo di 
speranza del nuovo. È il Paese di quel 
“mondo fluttuante” fatto di malinconia, 
di transitorietà, di indeterminatezza come 
fonte di piacere effimero e fuggevole e di 
cui “La grande onda di Kanagawa” dipin-
ta da Hokusai è l’emblema. È l’imperma-
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ve come la cerimo-
nia del Tè o l’arte 
della calligrafia.
È questo il Paese 
che Marco Ferrari si 
impegna a fare visi-
tare ai suoi conna-
zionali italiani, col 
cuore, però, sem-
pre rivolto anche ad 
un altro importante 
obiettivo avendo 
ben allignate le 
proprie radici nella 
sua Reggio Emilia.
Tra chiacchiere cul-
turali, spirituali, professionali, trovano 
spazio anche quelle culinarie duran-
te le quali esprime la sua intemerata 
reggianità: “Ti mancano i cappelletti, 
i tortelli? I ciccioli, l’erbazzone?”. “Ma 
che domanda? Certo che sì!”.

Com’è iniziata la tua avventura in 
Giappone?
Dopo il diploma di perito turistico 
conseguito all’Istituto Tecnico Filippo 
Re di Reggio, ho intrapreso il Corso 
di Laurea in Scienze della Comunica-
zione all’Università di Modena e Reg-
gio, ma senza troppa soddisfazione. 
Da tempo maturavo il desiderio di 
lavorare nel mondo del turismo e 
per affinare il mio inglese sono par-
tito per l’Australia. Qui ho conosciu-
to una ragazza giapponese, Naomi – ora 
mia moglie - ci siamo fidanzati e trasferiti 
ad Osaka dove tuttora abitiamo. È inizia-

trovato lavoro  come 
dipendente proprio in 
un’Agenzia di viaggi, 
dove sono rimasto per 
undici anni.

E quando è nato il 
blog “Marchino in 
Giappone”?
Con il grosso terremo-
to e con lo tsunami del 
2011 il turismo in Giap-
pone si era fermato. A 
Fukushima non vole-
va venire nessuno. In 
quel periodo di calma 

ho iniziato a gettare le basi della mia 
attuale attività: ho aperto il blog “Mar-
chino in Giappone”, che inizialmente 
era solo una pagina facebook. Lenta-
mente il turismo si è rianimato e io mi 
occupavo del blog alla sera, al di fuori 
dell’Agenzia. Iniziarono ad arrivare i 
primi, piccoli, feedback. Parlai, allora, 
con una mia amica - la mia attuale so-
cia - dell’idea di aprire un’agenzia di 
viaggi dedicata agli italiani intenzio-
nati a visitare il Giappone, in previsio-
ne di un aumento dell’interesse verso 
questo Paese. E così è stato. Ho anti-
cipato un po’ tutti in Italia divenendo 
un punto di riferimento. Il mio blog, 
cresciuto talmente tanto, è assurto a 
main business trasformandosi in “Emi-
lia Travel”. C’è stato un vero boom di 

turisti italiani tra il 2017 e il 2018 ed anche 
nel 2019, con quasi 1000 clienti in un anno. 
Poi il Covid…

n continua a pag. 27
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Tour creati “su misura”
“Creiamo, da zero, tour personaliz-
zati, garantendo così un itinerario su 
misura. C’è un lavoro enorme a mon-
te. Ci avvaliamo di una rete di contat-
ti sull’intero territorio. Siamo sempre 
presenti per i nostri clienti: dall’acco-
glienza in aeroporto con guide che 
parlano italiano al supporto telefoni-
co, sempre italiano, per l’intera dura-
ta del viaggio, anche per la risoluzio-
ne di piccoli problemi”

ta così la mia avventura in Giappone, nel 
2005, ed è partita bene perché ho subito 
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n continua a pag. 28

Come ha impattato la pandemia suo 
tuo lavoro? Il Giappone ha riaperto le 
proprie porte al turismo da pochissi-
mo, l’11 ottobre.
Il Covid ci ha totalmente fermati. Dopo tre 
anni di stop totale, sono un po’ disorien-
tato e ripartire è difficile mentalmente. 
Ora mi ritrovo con tantissimi clienti, ma 
fatico a riprendere i ritmi di prima. Inol-
tre, in Giappone sono cambiati alcuni 
servizi ed occorre un aggiornamento 
mio e di tutte le guide. Adesso sono in 
una fase di ricerca del mio equilibrio di 
un tempo.

“Emilia Travel”, un nome eloquente…
Sì. Ho voluto mantenere il nome delle 
mie radici, il nome di casa. L’intenzio-
ne era di portare il nome dell’Italia in 
Giappone, soprattutto quello dell’E-
milia Romagna. Ho anche tenuto degli 
eventi a tema nei ristoranti italiani a 
Osaka coinvolgendo altri due reggia-
ni, Fabio Vezzani, sommelier, e Andrea 
Bezzecchi, produttore di Aceto balsa-
mico. Eventi durante i quali ho presen-
tato i prodotti emiliani come il Parmi-
giano Reggiano delle Vacche Rosse, e, 
appunto, l’Aceto balsamico.

In cosa consiste esattamente il tuo lavoro?
Non abbiamo un catalogo, ma sulla base 
degli interessi, delle esigenze, dei tempi, 
della disponibilità economica dei clienti 
creiamo, da zero, tour personalizzati, ga-
rantendo così un itinerario su misura. C’è 
un lavoro enorme a monte. Ci avvaliamo 
di una rete di contatti sull’intero territorio. 
Siamo sempre presenti per i nostri clienti: 

dall’accoglienza in aeroporto con guide 
che parlano italiano al supporto telefo-
nico, sempre italiano, per l’intera durata 
del viaggio, anche per la risoluzione di 
piccoli problemi. I clienti, inoltre, posso-
no apportare modifiche durante la piani-
ficazione degli itinerari. Questa unicità e 
questa flessibilità sono il punto di forza 

del nostro servizio che è, quindi, difficil-
mente replicabile.

Che rapporto hai con i tuoi clienti?
Sincero ed empatico. Durante il viaggio 
capita che  mi contattino raccontandomi 
ciò che stanno visitando. Se, poi, nel cor-
so del viaggio sono interessati, ad esem-
pio, ad un determinato ristorante, io prov-
vedo alla prenotazione. Questo essere 
costantemente presenti anche a distanza, 

ripeto, fa la differenza. E devo ringraziare 
sempre il blog. Perché generalmente  con 
chi mi contatta condivido gli stessi inte-
ressi e, così, capita che prima del viaggio 
si instauri quasi un rapporto di amicizia.

I social hanno, quindi, avuto un ruolo 
importante nella tua attività.

I miei social hanno avuto un ruolo impor-
tantissimo. Anche dal punto di vista della 
credibilità e dell’affidabilità, della confer-
ma che io sia una persona reale e non un 
agente fantasma. Sono attivo tutti i gior-
ni. Con tutte le truffe online che ci sono...

I turisti italiani che si rivolgono a te che 
età hanno?
Circa dai 25 ai 50 anni, ma anche sessan-
tenni, mentre i diciottenni sono rari.

n segue da pag.25
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“Emilia Travel” organizza anche viaggi 
per giapponesi in Italia?
Se riceviamo una richiesta, sì. Noi pro-
poniamo solo un itinerario per Reggio 
Emilia. Siamo specializzati in agriturismo, 
come anche qui in Giappone, e ho con-
tatti con tutte le strutture reggiane.

Quali sono i sapori e i luoghi imprescin-
dibili giapponesi da gustare e da visi-
tare?
Se si ha in programma di 
venire in Giappone più 
volte, consiglio di visitare 
il Paese ad aree: una vol-
ta la parte centrale, poi, il 
Nord e infine il Sud.
Suggerisco, comunque, 
sempre di seguire un 
itinerario classico, qui 
chiamato “Golden Rou-
te”, che copre Tokyo-Ha-
cone, durante il quale è 
possibile anche ammirare 
il monte Fuji, sperimenta-
re il Ryokan, il tradizio-
nale hotel giapponese, 
che talvolta ospita an-
che le terme, e dove si 
mangia il tradizionale 
pasto Kaiseky, in cui si 
dorme sul futon e sulla 
pavimentazione Tatami. 
Spostandosi, poi, verso 
Nord, c’è Kanazawa, la 
città dell’oro, da cui parte 
un’escursione al villaggio 
Shirakawago che è patri-
monio dell’UNESCO. È 
un villaggio in mezzo alla 
montagna con i tetti di 
paglia. E poi Kyoto, la vecchia capitale, e 
poi ancora Osaka e, per chi è interessato 
a un po’ di storia, Hiroshima, che esercita 
un effetto molto particolare,. 
Personalmente dovendo indicare una 
meta molto di nicchia, consiglio di vistare 
il Tohoku che è il Nord del Giappone, una 
zona molto naturalistica e antica, dove il 
tempo pare essersi fermato.

La prima volta che hai toccato il suolo 
nipponico da cosa sei stato colpito? Dai 

colori, dalla natura? Da un volto, un at-
teggiamento?
Quando arrivi in Giappone sei stralunato. 
Io ero entusiasta. Volevo scoprire qual-
siasi cosa. Volevo leggere e capire le in-
segne, i segnali stradali. È veramente un 
altro mondo e ti senti un po’ fuori luogo. 
Ciò che mi ha stupito sin dall’inizio è stata 
la gentilezza delle persone: entri in un ne-
gozio e tutti in coro, inchinandosi, ti dico-
no “ben venuto”, “ben entrato”. La nostra 

realtà è diversa. Non dico che una cultura 
sia migliore o peggiore, ma la nostra è 
completamente diversa.

Hai faticato ad adattarti?
È stato graduale e naturale. Non ho avuto 
particolari problemi. Ho sempre vissuto e 
vivo tuttora come una scoperta quotidia-
na. 
Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. È 
una cosa che mi fa sentire bene. Una cosa 
che non ho mai provato a Reggio.

Poi io sono un po’ “pazzo”. Appena ar-
rivato facevo dei test: un giorno andavo 
in un pub fingendomi una persona ed un 
altro giorno ci tornavo assumendo un’al-
tra identità, Volevo vedere come la gente 
avrebbe reagito. Ed è stato interessante: 
ho capito che vivere nella stessa città con 
più identità è fattibile.

Parlando di cultura giapponese. Una 
tappa dei tour che organizzi è anche 

lo Studio Ghibli, lo studio 
cinematografico di film 
d’animazione giapponese 
fondato, tra gli altri, an-
che da Hayao Miyazaki. 
Nei suoi film si vedono 
spesso – quasi una critica 
sociale -i bambini lasciati 
molto liberi, spesso soli a 
casa, e soli ad affrontare 
le difficoltà della vita. Lo 
confermi?
È vero. Ho due figli di 13 e 
di 11 anni. Stanno a casa 
spesso da soli e da soli van-
no a scuola da quando ave-
vano sei anni. 
Anche il primo giorno di 
scuola, che tra l’altro è an-
che abbastanza lontana. 
Provenendo da una cultura 
diversa ero molto titubante 
inizialmente.

Sempre nei film di Miya-
zaki le protagoniste sono 
spesso figure femmini-
li impavide e risolute. 
Com’è considerata la don-
na in Giappone?
L’uomo giapponese ha pau-

ra della donna. C’è ancora molto maschi-
lismo nonostante ultimamente la società 
stia cambiando un po’ ovunque. Ancora, 
però, la donna è considerata diversamen-
te. 
Viene sminuita perché in realtà è temuta. 
Quando esco con ragazzi giapponesi e il 
discorso “donne” viene spesso affronta-
to, la parola più ricorrente nella conver-
sazione è “Kowai” che significa “paura”.  
Quindi quando si parla della moglie l’af-
fermazione più usata è “ho paura”.

n reggio persone
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Torni spesso a Reggio?
Torno tutti gli anni. L’ultima volta 
è stato a ottobre quando ho orga-
nizzato al Podere Broletto un ritro-
vo con persone che mi seguono 
da tutta Italia. Hanno visitato la cit-
tà, alcuni hanno anche alloggiato e 
sono rimasti entusiasti. Ho portato 
un po’ di turismo. “Cavolo dai ra-
gâs… portiamo un po’ di turismo 
a Reggio!”.
Ad esempio… noi siamo anche 
impegnati in un progetto sportivo 
dai risvolti culturali e turistici. Qui, 
in Giappone, abbiamo molti con-
tatti con le Università, ed essendo 
la pallavolo italiana un’eccellenza 
nel mondo, cerchiamo di portare 
in Italia gli studenti giapponesi 
che sognano un’esperienza in tal 
senso, anche un solo allenamento 
con le squadre italiane della Lega 
Pro. Ho tentato - purtroppo inutil-
mente - di coinvolgere in questo 
progetto anche Reggio, ma la pallavolo 
reggiana non si è dimostrata interessata. 
È un vero peccato. Hanno, comunque, 
abbracciato il progetto altre città come 
Milano, Bari, Frosinone che in queste re-
altà, forse, sono più avanti.

Sei molto legato a Reggio Emilia?
Molto. Tornerei a viverci anche domani. 
Ci sto bene. Oltre ad essere casa mia, mi 
piace, posso viverci serenamente.
Uno dei miei obiettivi e dei miei sogni è 
di fare conoscere Reggio Emilia agli ita-

liani. Talvolta in alcune mappe non viene 
neppure menzionata. Farò di tutto – e mi 
sto già impegnando – per promuovere la 
città di Reggio anche tramite i miei social. 
Lo scorso settembre, ad esempio, ho gi-
rato un video in un caseificio di Parmigia-
no Reggiano. 
È diventato virale con 270mila visualizza-
zioni. Ho realizzato, poi, anche un video 
al centro storico in cui racconto un po’ la 
città.Ci tengo veramente tanto: come cit-
tà, come casa mia, merita tanto, secondo 
me.

Vorresti dire qualcosa ai tuoi 
concittadini reggiani?
Vorrei dare questo suggeri-
mento: Cerchiamo di amare più 
la nostra città, di valorizzarla. 
Questo è ciò che secondo me 
manca.

Hai da poco scritto una guida 
“Pocket Giappone”. Di cosa si 
tratta?
È il frutto di 16 anni. È il frutto 
delle mie esperienze in Giap-
pone che ho visitato in tutte le 
sue 47 prefetture. Il mio intento 
è di migliorare il mio servizio 
e di fornire al turista uno stru-
mento digitale pratico e profes-
sionale per visitare tutto il Pa-
ese, da nord e sud, e da usare 
durante il viaggio.
Per ora è solo in formato e-bo-
ok, sto lavorando, però, affin-
ché sia anche cartaceo già nel 
2023.

La scrittrice italiana Laura Imai Messi-
na, che in Giappone abita dal 2006, nel 
libro “WA. La via giapponese all’armo-
nia”, spiega che il prefisso “wa”è una 
sorta di sigillo che si applica sulle cose 
e sui concetti. Precede tantissime pa-
role, connotando così comportamenti, 
parole, intenzioni. Significa “armonia”.
Marco, cos’è per te l’armonia?
Il riuscire a stare bene da solo. Nel mo-
mento in cui sono solo, in silenzio, se 
sono sereno significa che ho armonia. n
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