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Pubblicazioni realizzate grazie al contributo determinante e 

all’impegno di Maema (Rosario Manisera) e del Club Giappone-Italia, 

spesso con la collaborazione dell’Associazione culturale Fuji. 

 

Questo libro illustra il modo 

per conoscere e comprendere 

la realtà aziendale in toto e 

nelle sue singole parti. Si 

tratta di una raccolta di 

schede che presentano 

finalità, metodi, risultati e 

modalità concrete di 

“diagnosi” per l’azienda. 

FACT FINDING, a 

cura di Minoru 

Tanaka e Rosario 

Manisera, 

Franco Angeli, 

2002 

 

Una serie di 

volumetti tradotti e 

curati da R. 

Manisera per 

approfondire il TPM 

(Total Productivity 

Maintenance-

Management) e 

altre metodologie 

di origine 

giapponese 



 

Serie di libri curati 

dal Dott. R. 

Manisera che 

illustrano vari 

approcci di stile 

giapponese al 

management 

aziendale. Vengono 

presentati anche le 

varie possibilità di 

applicazione in un 

contesto 

occidentale di 

metodi nati in 

Giappone. 

   

 

Il libro ha lo scopo di 

mostrare come la sostenibilità 

ambientale non sia sempre in 

contrasto con le logiche 

aziendali di efficienza e 

profitto. 

L’autore, Rosario Manisera, è 

convinto ed appassionato 

sostenitore che molto spesso 

esigenze ambientali ed 

obiettivi di efficienza e 

contenimento dei costi 

coincidano. A sostegno di 

questo principio riporta 

esempi concreti di strategie 

aziendali e di iniziative 

politiche in atto nel paese del 

Sol Levante 

Rosario Manisera, 

LA LOGISTICA IN 

ARMONIA CON 

L'AMBIENTE - 

Lezioni da 

esperienze del 

Giappone, 

Logisticamente, 

Casa Editrice 

Spaggiari, 2007 



 

Shun’ichi 

Kobayashi è un 

esperto giapponese 

di logistica i cui 

metodi ed idee 

sono stati diffusi in 

occidente 

attraverso molte 

pubblicazioni a cui 

ha collaborato R. 

Manisera 

 

Questo libro attesta il fatto 

che ogni azienda può 

diventare un eccellente 

ambiente di lavoro. 

Il volume fu tradotto e 

adattato in italiano dal Dott. 

Rosario Manisera in occasione 

dell’introduzione in Italia, da 

lui fatta, del Great Place to 

Work® Institute, realtà da 

cui si è poi allontanato per 

aver sbagliato a scegliere i 

suoi partner italiani. 

Robert Levering, 

UN GRAN BEL 

POSTO IN CUI 

LAVORARE – Nuove 

idee per creare 

aziende vincenti, a 

cura di Rosario 

Manisera, Sperling 

& Kupfer Editori, 

2001. 



 

R. Manisera ha 

fatto conoscere in 

Europa Yoshihito 

Wakamatsu che 

mediante molteplici 

pubblicazionii ha 

spiegato i vari 

aspetti del TPS 

(Toyota Production 

System). A questo 

sistema, da anni, in 

Occidente si ispira 

e si riferisce 

l’approccio “lean” 

nelle imprese. 

  

 

In questo volume, dovuto 

alla penna di vari autori, R. 

Manisera racconta l’origine 

e lo sviluppo della filosofia 

e della prassi lean. 

AA.VV., 

AUMENTARE LA 

COMPETITIVITÀ 

AZIENDALE 

ATTRAVERSO LA 

LEAN 

TRANSFORMATION, 

ESTE, 2009. 

  



 

Una serie di saggi e 

romanzi tradotti dal 

giapponese in 

italiano e curati dal 

Dott. Rosario 

Manisera a 

cominciare dagli 

anni ’80. 

   

 

Si tratta della relazione di un 

viaggio fatto nel 1872 da 

Cesare Bresciani, un “semaio” 

alla ricerca di uova sane di 

baco da seta dette “seme-

bachi”. Da Yokohama fino a 

Nagano, il Bresciani con i suoi 

compagni compie un viaggio 

di ben 400 Km. La relazione, 

tradotta ora in giapponese, fu 

pubblicata per la prima volta 

su Il Solea fine 1872 e inizio 

1873. 

Cesare Bresciani, 

VIAGGIO 

NELL’INTERNO DEL 

GIAPPONE, 

Fondazione 

Pompeo e Cesare 

Mazzocchi, 2006. 

   



 

Il volume, a cui hanno messo 

mano molti autori, spazia su 

diverse tematiche che 

riguardano il continente 

asiatico. Il Dott. Rosario 

Manisera (Maema) 

approfondisce l’argomento del 

“Commercio nella cultura e 

nella prassi del Giappone”, 

accennando anche alla sua 

geografia, storia e cultura in 

generale. 

AA.VV., VITA E 

CULTURA 

D’ORIENTE, a cura 

di Francesco 

Zannini, UNITRE di 

Tolentino, 2000. 

   

 

Si tratta di un testo originale 

e molto agile, con un 

proverbio o un detto orientale 

e con delle brevi riflessioni in 

ogni pagina. Secondo la 

nostra visione, dovrebbe 

essere letto un po' alla volta, 

dedicando qualche minuto a 

temi che toccano in 

profondità l'essere umano 

anche se suggeriti a noi dalla 

cultura orientale. 

Rosario Manisera, 

Salici e Felicità – 

Briciole di saggezza 

orientale per 

occidentali 

indaffarati, 

La Compagnia della 

Stampa Massetti 

Rodella Editori, 

Roccafranca 

   

 

I miti e i racconti popolari 

presentati in questo volume 

costituiscono una tessera 

importante della cultura del 

Giappone. Il volume riporta 

solamente brevi saggi, dove 

la parola ‘saggio’ è intesa 

come piccolo assaggio del 

folclore nipponico, una 

selezione che, tuttavia, ci 

aiuta ad intuire l'immenso 

tesoro di letteratura popolare 

posto alla base del modo di 

essere, di pensare e di 

comportarsi dei giapponesi. 

AA.VV., C’ERA UNA 

VOLTA IN 

GIAPPONE – Miti e 

racconti popolari, 

Nuova edizione, La 

Compagnia della 

Stampa, 2015. 

   



 

L’antologia di 100 waka, che 

provengono per la maggior 

parte da antologie precedenti, 

fu compilata dal famoso 

poeta Fujiwara no Teika 

(1162 -1241). Ogni poesia, 

oltre che dalla traduzione, è 

accompagnata da un breve 

commento che la situa nel 

contesto in cui venne 

composta e cerca di rivelare i 

sentimenti dell’autore noti 

anche mediante altre fonti. 

Rosario Manisera (a 

cura), ACERI E 

AMORE – Cento 

poesie di cento 

poeti dell’antico 

Giappone, 

La Compagnia della 

Stampa Massetti 

Rodella Editori, 

2004 

   

 

Fiori di ciliegio e virtù è 

composto da 53 brevi 

racconti, di sapore zen. 

Alcune riflessioni aiutano a 

cogliere la densità simbolica 

delle storie narrate, a cui si fa 

riferimento anche con i 

proverbi o i detti orientali che 

precedono i vari racconti. In 

questo modo, ai lettori italiani 

vengono proposti molti valori 

della tradizione orientale. 

Rosario Manisera 

FIORI DI CILIEGIO 

E VIRTÙ 

Valori tradizionali 

dell’Oriente per 

occidentali del 

nostro tempo 

La Compagnia della 

Stampa, 2008. 

   

 

Il breve dialogo presentato in 

questo volume fu scritto da 

Akutagawa Ryūnosuke nel 

1927, non molto tempo prima 

di morire, e pubblicato 

postumo lo stesso anno. Più 

che i filosofici dialoghi di 

Platone il testo rievoca 

un’appassionata apologia 

della lealtà e coerenza di vita 

dell’autore. 

Akutagawa 

Ryūnosuke, NELLE 

TENEBRE 

Domande - 

Risposte 

A cura di Rosario 

Manisera, 

Illustrazioni di 

Sandro Gerelli, La 

Compagnia della 

Stampa - Massetti 

Rodella Editori, 

2006 

   



 

Il libro, tradotto in italiano da 

Marta Cherubini, presenta il 

movimento del "Revive Time 

– Kaki Tree Project” che 

promuove la pace, portando 

nel mondo gli alberi 

discendenti da quel kaki che è 

sopravvissuto alla bomba 

atomica di Nagasaki. Questo 

kaki significa anche il 

prevalere della speranza sulla 

logica della distruzione e la 

vittoria della vita sulla morte. 

Comitato Esecutivo 

"Revive time kaki 

tree project", 

LA STORIA DI UN 

ALBERO DI KAKI,  

a cura di R. 

Manisera, La 

Compagnia della 

Stampa, 

2015 

   

 

Il management by cleaning, 

nella sua disarmante 

schiettezza, è ormai assunto 

in Giappone come teoria 

manageriale e autentica 

filosofia di vita: non 

trascurare mai “ciò che è 

facile” o “ciò che è semplice”, 

non è nient’altro che un modo 

di guardare alla vita e di 

scoprirne il valore. 

Hidesaburō 
Kagiyama, Toilet 

Cleaning 
Management - Una 

dirompente 
strategia 

manageriale, 
a cura di T. Kamei 

e R. Manisera, 
2013, Editore 

Guerini e Associati 

   

 

Questo testo ci rivela il 

segreto di un uomo e di un 

imprenditore di successo. A 

uno studente che, durante 

un’assemblea in una 

università cinese, gli faceva 

notare come lui studiasse non 

per dedicarsi alla pulizia ma 

per compiere “grandi 

imprese”, Kagiyama rispose 

che, attraverso la pulizia, 

intendeva cambiare il 

Giappone… E lo studente 

dovette ammettere che 

questo era grandioso. 

Hidesaburō 

Kagiyama, 掃除道

Sōjidō - LA VIA 

DELLA PULIZIA Per 

migliorare gli 

individui, le 

imprese e la 

società, a cura di 

Tamiharu Kamei e 

Rosario Manisera, 

Compagnia della 

Stampa Massetti 

Rodella Editore, 

2014. 

http://www.wuz.it/catalogo/libri/cerca.aspx?type=EXACTPUBLISHER&Search=Guerini+e+Associati&dh=25&seq=DAT&pg=1


   

 

Le persone non sono grate 

perché sono felici. Possono 

diventare felici perché 

ringraziano. In altre parole, il 

segreto per essere felici è 

rendere sempre grazie… 

Le difficoltà hanno 

sicuramente un senso; inoltre 

esse ci forgiano e fortificano. 

Non ci dovrebbe essere, 

quindi, altro peso all’infuori 

della gratitudine. 

Hidesaburō 

Kagiyama, 

RINGRAZIARE 

ANCHE NELLE 

AVVERSITÀ 

Nessuno nasce 

sfortunato 

困難にも感謝する- 運

の悪い人はいない 

A cura di Tamiharu 

Kamei e Rosario 

Manisera 

Compagnia della 

Stampa, 2016. 

 

Un libro: 

• per le donne e gli uomini che 

sono alla ricerca del significato 

della propria esistenza 

• per coloro che vogliono 

conoscere il senso delle 

avversità e del dolore nella vita 

• per gli imprenditori che non 

ritengono il profitto il fine ultimo 

della loro impresa 

• per i manager che vogliono 

essere autentici leader nei 

confronti dei loro collaboratori 

Nanrei YOKOTA e 

Hidesaburō KAGIYAMA 

PER VIVERE LA VITA 

CHE NON SCORRE 

DUE VOLTE 

Sempre - Dovunque - 

Con tutte le proprie 

energie 

二度とない人生を生きるために 

いつでもどこでも精一杯 

A cura di Rosario 

Manisera 

Compagnia della 

Stampa, 2020. 

 


