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HARUHIKO YAMANOUCHI 
curriculum vitae INTERPRETE-SPEAKER-TRADUTTORE tra 

ITALIANO /GIAPPONESE /INGLESE 
nato a Tokyo (Giappone) il 20/04/1946 

 
SETTORI: 
➢ discipline umanistiche (politica, giustizia, storia, arte, cultura, turismo, 
media, televisione, cinema, teatro, esoterismo) 
➢ discipline tecnico-scientifiche (medicina, psicologia, informatica) 
➢ sceneggiature, soggetti, sottotitoli e tutte altre letterature legate ai film, 
documentari e alle opere teatrali. 
➢ interpretariato simultaneo, consecutivo e whispered tra le tre lingue, in 
particolare tra giapponese e italiano. 
WORD PROCESSING: Microsoft Word, Acrobat Reader e Page in file .doc, .page, .rtf 
e .pdf 
 
FORMAZIONE 
➢ 16-03-1971: Si laurea in Lingua e letteratura Anglo-Americana presso 
l’Università degli Studi Esteri di Tokyo (Tokyo Gaikokugo Daigaku). Titolo BA. 
➢ Nel 1971: Consegue l’abilitazione per l’insegnamento della lingua 
giapponese per stranieri presso la Scuola di Lingua Giapponese di Tokyo 
(Tokyo Nippongo Gakko). 
➢ Dal 1972 al 1974: Vive e lavora a Londra dove inizia la duplice carriera di 
linguista (come interprete/traduttore) e di attore (teatro e cinema) per poi 
trasferirsi in Italia dal 1975 
➢ Nel 1973: E’ nominato membro “Associate” del Institute of Linguists (UK). 
➢ Nel 2003: Il certificato di frequenza nel corso estivo all’Università per 
Stranieri di Perugia. 5° e l’ultimo livello. 
➢ Nel 2010: E’ stato certificato come traduttore (consulenza tecnica) per la 
Procura di Roma ed è nominato sull’albo. 
 
IN QUALITÀ DI INTERPRETE: 
o The Royal Shakespeare Co. in tournée in Giappone (inglese-giapponese) 
o Il Teatro Kabuki e Teatro No in tournée in Gran Bretagna (inglese-giapponese) 
o Lavora come interprete (inglese-giapponese) per Texas Instruments, United 
International Pictures, Medusa Distribuzione, Centro Bioenergetics di Roma e 
di Napoli, La Mama Experimental Theatre in Umbria, Eurojapan di Napoli ecc. 
o Lavora come interprete (giapponese-italiano) per L’istituto Giapponese di 
Cultura a Roma, per conferenze seminari di Kyogen e di Butoh, per diversi 
programmi dirette del RAI-TV(come “Rai Mattina”), per i seminari di Chi-Kong 
con maestro Sun Junquing, per Roma Fiction Festival, per la Galleria d’Arte 
Moderna a Roma, per REIJINNSHA nell’occasione di mostra a MACRO in Roma, 
al round-table dei medici sulla malattia di Fabry, organizzato da Publicis Life Brands Medicus ecc. 

IN QUALITÀ DI TRADUTTORE-SPEAKER: 
(da Italiano a Giapponese) 
• Collabora per la realizzazione di numerosi video-documentari, come 
traduttore-narratore: i quali “CyberRoma” di Video System Project, “Splendore 
d’Italia” di TPE Edizione, i documentari sull’archeologia in Sardegna per il 
Museo Archeologico di Sassari, “Caserta e la Provincia” per RAI Trade, “La terra 
di Demetra” per Prodest, “Sistema Impresa Lazio” per la Regione Lazio 



 

 

           
        

             
          

            
            

              
      

             
           

         
 

 
    
    

             
          

    
            

            
         

           
          

          
             

 
           

            
           

               
    

                
    

              
         

 
    
      

               
  

           

              

            
            

         
           

       
 

     
               

(Videostar), “La Regione Campagna” per Laser Film, “Oltre Selinunte” di Salvo 
Cuccia, “Mutamenti del paesaggio italiano” di Giuliana Speranza,o“Galleria 
dell’Accademia e Museo di San Marco” , “Siena” e “Firenze” di VistaVideo, “San 
Pietro” di Gold Interactive, “Le città d’Italia” di Videocity, ecc. 
• ... di diversi audio-guida sui musei italiani per <Arthea Rome video-guide>
 
per Vista Video, su varie città italiane per <City Sightseeing Worldwide>, su
 
Foro Romano per la Comune di Roma, sulla Villa Valentini per la Provincia di
 
Roma, sugli Scavi di Pompei, ecc.
 
• ... di una serie di CD-Rom e DVD istruttivi/promozionali per Bvlgari, Dymler-

Crysler, Bialetti Industrie, Bormioli, Ginori, ecc. con le società di postproduzione
 
come Pool, BRK, Sample audio Project, Thalia Multimedia Services,
 
ecc.
 

IN QUALITÀ DI TRADUTTORE 
(tra italiano/inglese e giapponese) 
• Traduzione di vari articoli con temi culturali per la rivista “Zoom” ecc. 
dell’Edizione <Prestige International>, e dei siti web per Babington Tearoom, 
la Regione Marche, ecc. 
• Traduzione di diversi film giapponesi in italiano: d’Ozu (<Figlio Unico>, <Fiore 
d’equinozio>), di Mizoguci (<Le donne di notte>, <Utamaro e sue 5 donne>), 
di Imamura (<Donna insetta>, <Desiderio Sfondato>, <Mio secondo Fratello> 
e <La volontà d’uccidere>), di Suzuki (<Pistol Opera>, <Vagabondo a Tokyo>, 
<Elesia della rissa>, <Il marchio dell’assassino>) e di Kiyoshi Kurosawa 
(<AKARUI MIRAI>) per RAI, di Oshima (<Tabù>) e d’Imamura (<L’Acqua 
tiepida sotto un ponte rosso>) per BIM, e di Shimizu (<Juon-Rancore 2>) per 
Medusa. 
• Traduzione di diversi film italiano in giapponese: <La febbre>di A.D’Alatri, 
<Regalo di Natale> e <La rivincità di Natale> di P. Avati, documentario 
“Ginger e Fred/Federico Fellini”, ecc. Ha sopravisionato i sottotitoli di <La 
gente di Roma>di E.Scola e <Ballo a tre passi> di D.Ferau e <Notte e nebbia 
del Giappone> di Oshima. 
• Traduzione dei DVD Extra, in italiano, per “Ponyo sulla scogliera” e per “ Il mio 
vicino Totoro” di H.Miyazaki, 
• Ha tradotto, in giapponese, anche i film televisivi come <Verdi> di Castellani e 
<Puccini> di Bolchi e un documentario “TV di Fellini”. 

IN QUALITÀ DI SPEAKER 
(in Giapponese, se non è precisato) 
• Speaker per il Giornale Radio RAI, TG2 di RAI, e NHK-TV, Fuji-TV e TBS-TV
 
Giapponese, ecc.
 
Speaker fisso per Herald Tribune International Television News, tramite Link Japan.
 

Sperker per la guida-audio dei diversi castelli e parchi in Francia, diversi musei 

italiani, del Museo Intrepid di N.Y., della “Regia Tratturo in Puglia” (Regione 
Puglia), del Parco Mandria, del City Sight-Seeing per diverse città italiane, per 
Villa Valentini, Foro di Cesare, Foro d’Augusto, Castel Sant’Angelo,ecc. 
• Voice-over per video promozionale e video istruttivo per Bvlgari, Bialetti 
Mukka Express, Mercedes-Benz, Ferrari, Suzuki Vitara, ecc. 

IN QUALITÀ DI DOPPIATORE/ATTTORE, ecc 
• Inoltre, ha lavorato in circa 90 film italiani e 10 film americani, come attore 
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cinematografico, e in teatro per le compagnia come Teatro Bellini di Napoli,
 
Teatro di Roma e Compagnia Mauri-Sturno, ecc.
 
Ha lavorato come doppiatore, in italiano, giapponese e inglese, in circa 50
 
film.
 
Ha lavorato come attore radiofonico, in italiano, giapponese e inglese, in circa
 
10 programmi RAI.
 

Compenso: traduzione € 40 a cartella(1500 caratteri con spazi)
 
“ € 50 a cartella per argomenti tecnici.
 
Speakeraggio € 300 a turno, € 500 per 2 turni
 
Interprete consecutivo/whispering € 300 a turno, € 500 per intera giornata.
 

Dott.Haruhiko Yamanouchi 
(in arte Hal Yamanouchi) nato a Tokyo, il 20-04-1946, 
nazionalità italiana 
residente in Roma, Via Courmayeur, 89 7 bis 00135 RM 
C.F.: YMNHHK46D20Z219L 
Tel: 06 3050281 Cell: 3382706578 
Skype: halielskype E-mail: halyamanouchi@mac.com 
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