
   

 

FOTO DI TOKYO 

 

"Shinjuku": il quartiere perla...  

                

Il quartiere più moderno e appariscente della megalopoli giapponese, adagiato nella 
parte occidentale della città, che trasuda vita e dinamicità da tutti i suoi cementosi pori, 

ricchissimo di grattacieli, luci a non finire, negozi, sale giochi e chi più ne ha, più ne metta... 
Shinjuku ovest (Nishi-Shinjuku) è dominato dall'imperioso "Tange Kenzo Tokyo Metropolitan 
Government Building" con le sue due robuste torri gemelle incorporate nel medesimo edificio. 
In Shinjuku ovest spiccano numerosi grattacieli, fra essi i più importanti (oltre a quello appena 

citato) sono: il "Dai-Ichi Seimei Building", il "Sumitomo Building", il "Mitsui Building", l'"Island Tower", 
il "Shinjuku Center Building", il "Sompo Japan Building" e il "Nomura Building". Shinjuku est invece 
è più densamente popolato, con insegne al neon, shopping, vita notturna e frenesia metropolitana. 

Nelle prime foto si vedono (da sinistra verso destra) il "Mitsui" e il "Sumitomo"; nelle altre tre 
foto si vede il "Tange Kenzo" da diversi punti di inquadratura (tutte foto riferite a Shinjuku ovest). 

                

Shinjuku ovest. 
"Shinjuku Chuo Park" e visuale dei grattacieli attorno (nella seconda e terza foto). 

Nella quarta foto, partendo rispettivamente da sinistra verso destra, si vedono i 
seguenti grattacieli: il "Sumitomo Building", il "Mitsui Building", il "Nomura Building" 

(un po' nascosto sul fondo) e il "Shinjuku Center Building". 

                                              

Shinjuku ovest. 
"Shinjuku Chuo Park" / "Nomura Building" / "Mitsui Building" / 

"Tange Kenzo Tokyo Metropolitan Government Building". 



                                              

Shinjuku ovest. 
Nelle prime due foto si vedono il "Sumitomo Building" ed il "Shinjuku Center Building"; 

nelle ultime due foto sono ritratte due angolazioni diverse del "Tange Kenzo". 

                     

Shinjuku ovest. 
Prime tre foto, ai piedi del "Tange Kenzo", con i suoi edifici vicini; 

nella quarta foto si vede bene il "Shinjuku Center Building"; 
mentre nella quinta è inquadrato da vicino il "Sumitomo". 

                

Palazzi governativi di Shinjuku ovest (nella prima foto); Shinjuku est 
con tutti i suoi colori, la sua luminosità e la sua effervescenza (nelle altre tre foto). 

                                              

Foto miste di Shinjuku est. 



                                              

Palazzi con insegne e scritte di Shinjuku est (nella prima foto); 
nelle altre tre foto i grattacieli di Shinjuku ovest (il "Tange Kenzo", il palazzo 

fatto a gradoni che si erge a fianco del precedente e il "Sumitomo"). 

                

Vari skyline di Shinjuku ovest. 

                             

Shinjuku ovest. 
Primo piano dell'"Island Tower" / Via tipicamente 

giapponese di fronte al "Chuo Park" / "Tange Kenzo". 

                         

Shinjuku ovest. 
"Mitsui" / "Sumitomo" / "Island Tower" / 

"Tange Kenzo" / Ai piedi del "Tange Kenzo". 



                         

Shinjuku ovest. 
"Tange Kenzo" / "Mitsui" / "Nomura" / "Cocoon Tower" 

(avveniristico grattacielo a forma di vela) / "Sompo Japan Building" (dalle forme sinuose). 

                         

Grattacieli di Shinjuku ovest: "Cocoon Tower" nella prima foto; "Sompo" 
(nella seconda e terza foto). Shinjuku est nelle ultime due foto. 

                   

I grattacieli di Shinjuku ovest visti da Shinjuku est (nelle prime due foto); 
veduta sui centri commerciali di Shinjuku est nella terza foto; 

il "Tange Kenzo" di Shinjuku ovest nella quarta foto. 

                             

Il "Tange Kenzo" di Shinjuku ovest con visuali sulla città 
dal suo punto di osservazione al quarantacinquesimo piano. 



 

 

 

   

                             

Shinjuku est, dove abbondano negozi e divertimenti. 

                             

Luci e colori della notte in Shinjuku est. 

                                 

Luci e colori della notte in Shinjuku est. 

                

Le spettacolari luci al neon e le sale giochi di Tokyo notturna 
in Shinjuku est, che danno l'impressione di vivere in un manga. 

 


