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TI DIAMO IL BENVENUTO A

KUROJIMA ISLAND
Kurojima è una piccola isola giapponese,
nell'Oceano Pacifico a sud-est di Tokyo.
Con la sua Accademia e per la sua
particolare natura è uno dei più affascinanti
luoghi di magia al mondo. 

La metropoli, le bellezze naturali,
i misteri dei suoi luoghi e molto altro ti
attendono. Non fremi dall'eccitazione?
Siamo estremamente felici di accoglierti
con questa piccola guida pensata per
i primi passi dei nuovi cittadini.



UN PO' DI STORIA
Antichissime civiltà abitavano l'isola, ma solo in tempi più recenti
questa ha trovato la sua attuale identità.
Dalla seconda metà del XX secolo il governo giapponese ha avviato
un programma di ricerca e sviluppo su questo territorio, rendendo
possibile la fondazione della prestigiosa Accademia Kurojima. 

Nel corso degli anni è fiorita una nuova società e la forte spinta
urbanistica ha fatto in modo che attorno all'Accademia si evolvesse
quella che ad oggi è una vera e propria metropoli. 

CLIMA
Scoprirai che il meteo è una questione piuttosto particolare a
Kurojima, con estati molto calde ed inverni piuttosto rigidi. Non
mancano abbondanti piogge. Ma le previsioni non sbagliano mai!

UNA CITTÀ, DUE VOLTI
Modernità e tradizione, disciplina e vizio, magia e scienza, svago e
pericolo, paura e desiderio... Dietro ogni angolo di Kurojima tutto ha
due luci, due volti, due anime.



GOVERNO E POLITICA
Kurojima è sotto l'influenza socio-economica del Giappone,
ma rispetto allo Stato Centrale gode di un'autonomia a statuto speciale.
Governo e amministrazione pubblica sono perciò in mano alla stessa
Accademia, e fanno quindi capo alla Presidenza. 

Anche i cittadini possono democraticamente partecipare alla vita politica
dell'Isola, con il Consiglio Studentesco ed altri organi amministrativi che
affiancano l'azione del Preside.

L'ACCADEMIA
La prestigiosa Accademia Kurojima
è la struttura che raccoglie dal
Giappone e dal mondo persone
dotate di speciali potenzialità
esoteriche, aiutandole nello studio
e lo sviluppo dei propri poteri.
Tra le accademie del mondo è
unanimamente riconosciuta come
esempio di forza e rispettabilità.

ECONOMIA
L'economia di Kurojima si affida tanto al supporto dello Stato quanto alle
iniziative dei singoli cittadini. Moltissime persone scelgono infatti di avviare
attività personali, dedicandosi al commercio, all'imprenditoria, all'erogazione di
servizi e quant'altro.
Altri ancora fanno affidamento a lavoretti occasionali, mentre studenti e cadetti
frequentanti vengono sostenuti direttamente dall'Accademia.

Le varie zone della città offrono diverse opportunità, basta avere la giusta idea!

E C C O  U N A  C O S A  D A  N O N  D I M E N T I C A R E

Ti ricordiamo che sull'Isola vige la Cittadinanza Accademica: anche se non partecipi alle
attività di studio, la tua residenza e la tua cittadinanza valgono come iscrizione formale
all'Accademia Kurojima. Rendici fieri di te!



POPOLAZIONE E DEMOGRAFIA
La popolazione di Kurojima conta approssivativamente 7,2 milioni di abitanti.
Variegati per nazionalità e razza, la città è un vero e proprio melting pot di
culture, lingue ed appartenenze. 

CULTO E RELIGIONE
A Kurojima coesistono vari culti religiosi. La zona
mistica Shūkyō ospita sia il Tempio Shintoista
che la Cattedrale di San Giorgio. Si dice
comunque che suore e miko da queste parti si
dedichino con piacere anche alla vita carnale.

LE AREE URBANE
La struttura urbana di Kurojima non è affatto complicata da capire.
La suddivisione in zone e quartieri rispecchia l'identità dei diversi distretti: in
ciascuno di questi è possibile imbattersi in scenari, persone e suggestioni
differenti.

Akibasora è il quartiere che non dorme mai: divertimento, spettacoli e negozi
aperti ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.
Kabukinō è il posto ideale per la vita notturna più sfrenata, in una città dove gli
animi sanno essere sempre "caldi", mentre per gli animi più audaci consigliamo il
fascino oscuro della Periferia Makkura.

I quartieri residenziali sono raccolti nella zona Yoi-Le: qui ci sono abitazioni per
tutte le tasche, completamente personalizzabili secondo il proprio gusto.
Basta saper scegliere: la comodità di un appartamentino o l'agio di una villetta? 



MERCI, PRODUZIONE, CONSUMI
L'Area Industriale di Kurojima comprende fabbriche ed impianti di produzione di
moltissime merci, rifornendo i negozi della città. Una moltitudine di prodotti
vengono anche importati tramite il trasporto via mare, con le navi mercantili
che quotidianamente caricano e scaricano presso il porto.
Tutto questo permette di mantenere in perfetto equilibrio i consumi sull'isola,
non facendo mancare nulla sugli scaffali dei konbini a disposizione dei cittadini.

Ricordiamo comunque che su tutto il territorio dell'isola è assolutamente
vivetato il possesso, lo scambio o la vendita delle armi da fuoco e non è valido
alcun tipo di porto d'armi nazionale o internazionale. 



MUOVERSI IN CITTÀ

I SERVIZI PUBBLICI
Con la metro si può raggiungere in
pochi minuti ogni parte della città.
Bus e treni di superficie possono
portarti nelle zone turistiche al di
fuori del centro urbano, mentre porto
ed aeroporto ci collegano a Tokyo. 

SCEGLI IL TUO STILE
Preferisci altro? Non dare retta a chi dice che possedere un veicolo a Kurojima
sia un po' scomodo, il tuo mezzo è il tuo stile. 
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INFORMAZIONI UTILI

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO
Oltre alla normale Polizia la sicurezza dei
cittadini è garantita dal Comitato
Disciplinare Accademico, composto dai
più forti e affidabili membri frequentanti
dell'Accademia Kurojima.

LA TUA SALUTE
Sì, la magia può risultare un po' pericolosa.
Sì, possono capitare eventi un po' strani.
Sì, rimanere feriti è abbastanza facile.
 Per questo l'Accademia offre sanità pubblica
di primo livello per tutti: l'Ospedale Policlinico
di Kurojima saprà prendersi cura di te. 

LEGGE E GIUSTIZIA
In linea di massima la legge a Kurojima ha
gli stessi principi di un qualsiasi stato di
diritto, con alcune eccezioni.
Dopotutto nessuno merita di essere
punito seriamente per qualche atto
osceno in luogo pubblico...

HAI SENSAZIONI STRANE?
Non preoccuparti, è una cosa comune: in molti
a Kurojima sperimentano un aumento della
libido e dei bisogni sessuali. Altri sviluppano
istinti violenti e bisogno di adrenalina.
Se ti senti un pericolo per te o per gli altri,
contatta le strutture sanitarie, ti aiuteremo!



VALUTA LOCALE
La moneta locale è lo Yen (¥) giapponese, con un valore e dei tagli però diversi
rispetto al resto del territorio nazionale. Lo yen di Kurojima vale circa 970yen
giapponesi, quindi 7 Euro o 6.90 dollari americani.

Ogni cittadino ha associato un ID bancario su cui vengono accreditati eventuali
stipendi per ogni giorno di presensa su Kurojima alle 00:00 ora locale.

CRIMINALITÀ
Il governo accademico combatte con attenzione ogni forma di clandestinità.
Questo permette un importante controllo preventivo sul tessuto sociale, ed è
infatti con orgoglio che si registra l'assoluta assenza della Yakuza o di altre
forme di macrocriminalità organizzata su tutto il territorio dell'isola.

L'attenzione in questo senso va rivolta agli inevitabili episodi di microcriminalità,
comuni più che altro nelle zone periferiche della città.

AREE AD ACCESSO LIMITATO
La natura magico-esoterica dell'isola e di chi la abita richiede necessariamente
precisi e costanti controlli da parte dell'Accademia. Potresti trovare alcune aree
temporaneamente inaccessibili o sotto sorveglianza, mentre ad alcuni luoghi -
debitamente segnalati - è completamente vietato avvicinarsi.

LA BARRIERA
La sicurezza attorno alla città è garantita da una grande barriera magica
(solitamente invisibile), sorretta dai osiddetti Totemū, antichi artefatti magici
sotto il controllo e la tutela dell'Accademia. Vengono così impediti gli
sconvolgimenti magico-esoterici più catastrofici in territorio urbano, mentre è
pericolosissimo ritrovarsi nelle zone più misteriose e selvagge dell'isola.



INTRATTENIMENTO & VITA NOTTURNA

I LOCALI SEMPRE APERTI
Karaoke, maid-café e sale giochi arcade
sono ancora dei locali di fortissima
tendenza in Giappone. Intrattenimento per
tutte le tasche, a qualsiasi ora del giorno o
della notte. 

KABUKINO
Night e strip club, soapland, case del
piacere, sorrisi accattivanti, sguardi
eloquenti e nessun pudore. Nel quartiere a
luci rosse ogni vizio trova soddisfazione... al
giusto prezzo.

MR. KYTE'S LUNA PARK
Lasciati rapire dalle meravigliose
suggestioni del parco divertimenti. Giostre,
ruota panoramica, montagne russe, giochi
a premi, spettacoli, eventi, tutto il giorno
tutti i giorni.

AKIBASORA
La zona centrale della città non dorme mai.
Locali di ogni tipo, negozi, spettacoli ed
intrattenimento per tutti i gusti.
Ci sono anche tantissimi ristoranti, ma il
vero protagonista è lo street food. 



PERNOTTARE A KUROJIMA

HOTEL
Kurojima ha una
verietà di hotel. Il
nostro consiglio è
l'hotel Nabota, a
Kabukino.

Confortevole e
discreto, il luogo
ideale per trovare
la giusta privacy in
ogni situazione.



Terme di
Soryu

Fonte naturale
"Drago Blu"

Relax

Un momento di
pura pace

Pernotta
comodamente

L'experience
della tradizione

Ryokan Zen

Le Terme

Acque termali naturali

Acque fredde e calde

Vasche interne

Momenti wellness

Sauna e ryokan

Offerta speciale

Prenota per almeno 5
persone

30% Sconto a
persona

Terme di Soryu
Zona Mistica Shukyo Contattaci

+81-996-790  www.soryuawater.tk @soryuwater



SEXY SHOP
KOSANFIKA

かぶきの



LUOGHI DI INTERESSE

PARU-PARU
Uno splendido litorale che si affaccia
sull'Oceano. Alcune spiagge sono
attrezzate con lidi e strutture
turistiche, mentre altre possono
essere vissute in natura
incontaminata.

MITO - CENTRO COMMERCIALE
Il luogo perfetto dove darsi allo shopping e al divertimento. Brand internazionali,
cinema, fast-food, grandi catene in franchise. Non manca davvero nulla. 



PARCO HAKAGURE
Lo splendido parco cittadino nella zona centrale della città. Un luogo pieno di
vita e brio, adatto ad una tranquilla passeggiata, ad allenarsi o passare il tempo
in dolce compagnia. Il luogo è intitolato a Sakura Hakagure, una  donna samurai
nota per il suo coraggio e la spietatezza con cui massacrava i nemici. 

BOSCO
DI NINFU
Appena fuori città il Bosco
di Ninfu offre la possibilità
di suggestive escursioni a
contatto con la natura.

Antiche leggende si
raccontano su questo
luogo che respira di una
magia silenziosa e pacifica.



ACCADEMIA

STRUTTURA
Il perno istituzionale dell'isola è ovviamente l'Accademia Kurojima, fulcro
politico, amministrativo ed ovviamente didattico.
Il campus accademico è una enorme struttura centrale, attorno a cui la città si
è sviluppata nella sua urbanizzazione. Questa zona comprende l'edificio
principale (con aule ed uffici), i vari plessi didattici, gli impianti sportivi e di
allenamento, i dormitori ed altri edifici con diverse funzioni. 

DIDATTICA E LEZIONI
La struttura accademica segue un modello didattico piuttosto particolare.
Sebbene chiunque abbia cittadinanza o residenza a Kurojima sia formalmene
iscritto come studente dell'Accademia, la frequentazione e la partecipazione
alle attività non sono obbligatorie.

Lo studio e il miglioramento del potenziale magico-esoterico è completamente
autogestito: questo comporta la totale assenza di insegnanti di ruolo, mentre il
corpo studentesco organizza attività, lezioni ed esercitazioni secondo la propria
iniziativa e seguendo le finalità che vengono ritenute più opportune da ciascun
studioso o cadetto. L'unica gerarchia è data dal merito e dal talento, ed è
possibile attivare la frequentazione per persone di tutte le età, purché
maggiorenni.

Oltre allo studio dei poteri magici, ci si dedica all'istruzione canonica, al
potenziamento culturale, alle discipline scientifiche, quelle artistiche, sport, arti
marziali e all'educazione civica (per i più giovani).

CLUB E GILDE
Gli studenti e le studentesse possono riunirsi in gruppi gildati, detti "Club".
Le ragioni possono essere le più disparate: ci si può riconoscere in un gruppo
unitario in virtù di un ideale, un fine o una funzione.
Tra di loro i diversi club possono anche avere rapporti di alleanza, opposizione o
neutralità, ed è tradizione che ogni gilda venga ufficialmente riconosciuta dalla
Presidenza attraverso la ratificazione di uno statuto. Nonostante questo, è
capitato che si scoprisse l'esistenza di club e gilde dalla natura clandestina...



UNIFORME
Puoi richiedere la tua
uniforme direttamente
allo spaccio accademico,
nel plesso centrale.

Ti ricordiamo che il
codice di abbigliamento
richiede l'obbligo della
divisa all'interno
dell'Accademia,
dormitori esclusi.

CODICE DI COMPORTAMENTO
Sebbene a Kurojima tutti godano di grandi libertà, all'interno delle strutture
dell'Accademia è richiesto un comportamento irreprensibile, secondo un
preciso codice disciplinare.
Rimangono comunque sistemiche le infrazioni di oltraggio al pudore pubblico,
mentre casistiche di natura più grave si limitano a casi isolati.

DORMITORI
Studenti attivi e cadetti
hanno il diritto di
richiedere l'accesso ai
dormitori del campus,
vivendo di fatto in una
comunità studentesca.
Queste strutture sono
miste per sessi ed età.



MEDIA LOCALI

A causa delle interferenze con la barriera energetica a difesa della
città, la struttura delle telecomunicazioni rimane sostanzialmente
interna all'isola. Questa avviene attraverso tv, radio e rete.

TV
Le emittenti locali sono una costante fonte
di intrattenimento e informazione. Ci sono
poi selezioni in differita di contenuti dalla tv
giapponese e del mondo. E non occorre
dare retta a chi sostiene che ciò avvenga
sotto un eccessivo controllo governativo.

INFORMAZIONE
Il sistema informativo di Kurojima
comprende giornali locali, telegiornali,
radiogiornali, comunicati, avvisi, annunci,
news sui portali dell'Accademia, e
quant'altro: presta sempre attenzione alla
comunicazione istituzionale, è importante!

WEB
La rete è interna all'isola e utilizza il servizio
"Worth Wide Web" (WWW) che permette di
navigare e usufruire di un vasto insieme di
contenuti sia da dispositivi fissi che da
mobile. Si può accedere ai nostri social,
negozi online locali ed altri servizi.



RADIO & MUSICA
Su tutta l'isola trasmettono ben nove emittenti radiofoniche locali, ciascuna
con il proprio mood, stile e musica.

KPR
Kurojima Public Radio è una stazione
talk radio. Intrattenimento, varietà,
costume.

POP-UP 102.2
I brani del momento, le ultime novità
musicali, idol di tendenza. Tutto quello
che è hit del momento.

RADIO TERA
Colonne sonore tradizionali
giapponesi,  con salti anche nella
cultura cinese, coreana e di tutta l'Asia.

T-CLUB
La voce della strada: hip-hop, rap, trap,
r'n'b, urban, ma anche l'eleganza della
musica jazz e soul. 

KAPPA NETWORK
Notizie 24 ore su 24, con speciali e
approfondimenti sulle ultime news
da Kurojima.

ACADEMY RADIO 
La radio istituzionale dell'Accademia,
dirama informazioni, avvisi,  selezioni
di musica classica e da camera.

TOSHI FM
Le suggestioni uniche del passato: la
migliore musica dagli anni '80 e '90, e
non solo!

LO-FI 98.3
Musica calma per ambienti, lounge,
smooth jazz. L'ideale per stare bene,
concentrarsi, rilassarsi.

C-ROCK
Il sound energico e vitale del rock in
ogni sua forma: j-rock, k-rock, USA ed
europeo. Tutti i generi del rock.



V I S I T E  G U I D A T E

TEMPIO
SHINTO

TUTTI I GIORNI
8:00-17:00



CONOSCERE
MIGLIORARE
COMBATTERE
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PRANZO
E CENA

Kiki no
Ryōri

 
 
 
 
 
 

SUSHI E SASHIMI
CUCINA TRADIZIONE
NEW EXPERIENCE
CINESE
TAILANDESE
COREANA
VIETNAMITA
INDIANA
SPICY FOOD
GLUTEN FREE
VEGETARIANO
VEGANO
ASPORTO

PREZZO FISSO
LUN- SAB

11 AM - 9 PM

+81-749-300-925
PRENOTA UN TAVOLO

HYOGA COMPANY
Miura

Kirino
Food
Factory

Hiraneki
& Co.

KUROJIMA
INDUSTRIES

NUOVO
MENÙ:

SOLO CIBI E BEVANDE DI MARCHI QUALIFICATI





J A P A N
J A P A N
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Per ulteriori informazioni puoi contattare
l'Accademia Kurojima su tokyokurojima@gmail.com
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Il tuo posto
nel mondo
Un'isola capace di offrirti
tutto ciò che cerchI: dallo
svago più frivolo al
mistero più oscuro.

"Al crocevia tra
modernità e tradizione,
Kurojima è un'isola
densa di magia, un
luogo di incontro
tra persone, culture
e oscuri misteri."

Dritti al cuore di
Kurojima

Guida realizzata dall'Ufficio
Società e Integrazione.

Vietata la vendita.

Scrivi il
tuo futuro

Sesso, magia,
adrenalina
Vivi senza freni,
ama senza inibizioni.
Lasciati guidare
da desiderio e
ambizione.

Ama, lavora, studia,
combatti. Sopravvivi e
scopa. Il tuo destino è una
staordinaria avventura.

Non ti abbiamo ancora detto tutto
Non possiamo riassumere l'esperienza su Kurojima in poche
pagine, ma vogliamo darti un piccolo aiuto per muovere i tuoi
primi passi in luogo che pensiamo sia straordinario.
Scoprirai che no, non ti abbiamo mentito, ma da queste parti le
cose possonoessere molto più imprevedibili di così. 

Cosa trovi nei confini dell'Isola
Info per muovere i primi passi in città
Vivere in sicurezza a Kurojima
Scoprire e capire l'Accademia Kurojima

In questa guida

Scopri tutto ciò di cui hai
bisogno contattando gli
sportelli informativi e la
Gestione dell'Accademia
di Tokyo Kurojima.

tokyokurojima@gmail.com


