
Note sui termini usati nel film K-On!                    [Note tratte da Wikipedia]

[00.03.58 ]  

Asino, come Baba-nuki (ババ抜き), sono varianti del gioco Uomo nero. A Baba-nuki si aggiunge un jolly,  
il quale fa da "uomo nero" e non si toglie alcuna carta. Perde chi alla fine rimane con il jolly in mano.

Preparazione 

All'inizio della partita il  mazziere sceglie (o fa scegliere) una carta che verrà messa in un posto nascosto 
senza essere vista da nessuno. Poi distribuisce tutte le carte del mazzo ai giocatori, una per volta (capita  
spesso che alcuni ricevano una carta in meno, ma non è un problema).

Come si gioca 
Innanzitutto appena ricevute le carte ogni giocatore deve scartare le coppie di carte dello stesso valore che 
ha in mano. Ovvero se possiede due assi, due re, due "cinque", ecc.. li scarta buttandoli in mezzo al tavolo.  
Arrivati a questo punto ognuno rimarrà in mano con un numero variabile di carte: chi ne ha di più inizia a  
giocare. Il giocatore di turno prende una carta a caso (senza vederla) dal giocatore alla sua sinistra. Se la  
carta  presa  fa  coppia con una che ha già  in  mano allora  può scartarle  entrambe.  Il  turno passa  poi  al  
giocatore alla sua destra che a sua volta prenderà una carta e così via.

Fine del gioco 
Alla fine una sola carta rimarrà spaiata. Naturalmente perde chi rimane con questa carta in mano, persona  
che diventerà l'asino e sarà sbeffeggiato allegramente dagli altri giocatori.

Variante 
Il gioco si può giocare anche con 52 carte francesi. In molte parti d'Italia l'asino è e rimane sempre il fante di  
picche o bastoni, motivo per cui questa variante viene chiamata Uomo Nero.

[00.08.11]

Baumkuchen - (  バウムクーヘン / バームクーヘン) - È un dolce di origine europea (tedesco) molto 
conosciuto in Giappone fatto a strati a forma di anello. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baumkuchen
http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_nero_(gioco_di_carte)
http://it.wikipedia.org/wiki/Re
http://it.wikipedia.org/wiki/Asso_(carte)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mazziere_(carte)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asino_(gioco_di_carte)


[00.17.15]

Choujuu-jinbutsu-giga (鳥獣人物戯画) comunemente abbreviato in Choujuu-giga (鳥獣戯画) è una 
serie  di  pergamene  in  quattro  disegni  da  vedere  da  destra  a  sinistra,  chiamate  emakimono,  che 
appartengono al tempio Kouzan a Kyoto in Giappone; alcuni lo ritengono il più vecchio manga.

[00.19.15]

Amidakuji     (阿弥陀籤/あみだくじ) è un metodo di scelta (a "scala") che accoppia in maniera univoca e 
casuale gli elementi che sono posti ai suoi estremi.

[00.49.04]

Kaiten-zushi (回転寿司/かいてんずし) è un fast food a base di sushi (pesce, alghe, vegetali o uova),  
dove le pietanze vengono esposte in piatti posti su di un nastro trasportatore.

[00.50.30]

Happi (  半被 o 法被/はっぴ) è un cappotto tradizionale giapponese di solito intessuto con del cotone di  
colore  indaco  o  marrone  con  stampe  di  kamon  (simboli  araldici  giapponesi).  Originariamente,  questi  
simboli rappresentavano lo stemma della famiglia, dato che gli happi venivano indossati dalla servitù. 

[00.50.34]

I  Yakiniku (焼き肉 /  焼肉 ) (letteralmente  carne grigliata) costituisce un metodo tipico della  cucina 
giapponese di cucinare la carne e la verdura, o, più in generale, è il nome di una varietà di piatti a base di  
carne alla griglia. 

[01.39.21]

Tsubasa wo Kudasai (翼をください) Letteralmente “per favore dammi le ali”.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_giapponese
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_giapponese
http://it.wikipedia.org/wiki/Yakiniku
http://it.wikipedia.org/wiki/Happi
http://it.wikipedia.org/wiki/Kaiten-zushi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Leg
http://it.wikipedia.org/wiki/Emakimono
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dj%C5%AB-jinbutsu-giga
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