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AMOR FOU
CASTEL Sant’Angelo (Roma) ospiterà domani sera
gli Amor Fou durante un concerto a Lungotevere di
Castello (inizio ore 21:30, ingresso gratuito, per info:
3467703198) durante il quale presenteranno il nuovo
singolo “De pedis”. La band ha lanciato su Facebook
“Il Bene e il Male”, un’iniziativa che ben si addice ad
autori capaci di raccontare personaggi ambigui.

& GOSSIP

PALCO D’AUTORE
STASERA alle 20.30 a Genova, Porto Antico – Piazza
delle Feste, Francesco Baccini, Cristiano De Andre’,
Vittorio De Scalzi e Alberto Fortis formano un Poker
d’assi musicale per “Palco d’autore”. Tra gli ospiti
anche Simona Molinari e Piji. Direzione artistica:
Pepi Morgia. E’ la prima manifestazione che raduna
tutti i premi della musica italiana.

Musica e Tv
Una tre giorni in ottobre per scoprire la civiltà del Sol Levante, dal cibo allo stile di vita

Giappone a due passi da casa
Per la prima volta in Italia il “MiJapan Festival”
LARA FERRARI

MILANO – Scoprire la civiltà
nipponica, assaggiarla almeno,
godendo le meraviglie che il
Giappone ha da offrire in
materia di tradizioni, cibo,
usanze, tecnologia avanzata e
arte della coltivazione dei
gairdini e dei parchi di ciliegio in
fiore.
Essere partecipi di un incontro
unico fra cultura e commercio
dell'Estremo Oriente, all'ombra
della Madonnina. Mordere il
Giappone sarà possibile e alla
portata di tutti dall’ 1 al 3 di ottobre, quando si terrà a Milano
nella scenografica cornice dei
Chiostri dell’Umanitaria in via
San Barnaba 38, il MiJapan
Festival, un evento totalmente
nuovo per concezione e
realizzazione che tratterà la
cultura e le capacità produttive
giapponesi in tutti i loro aspetti.
Una fitta tre giorni di
esplorazione,
con
orario
continuato dalle 10 alle 22 e
tante dimostrazioni, fra cui i
combattimenti di spade.
Ogni giorno si terranno corsi e
spettacoli rappresentativi della
cultura giapponese, dagli
origami all’arte della calligrafia,
dal bonsai all’ikebana, dalla
cerimonia del tè a quella del
kimono, dall'arte di preparare il
pesce ai manga fino al cosplay,
dal sudoku alle antiche e
tradizionali
arti
marziali.
Stamani a Milano, nella
residenza del Console generale
del Giappone Shigemi Jomori,
è avvenuta la presentazione della

Sopra, cibo
giapponese; a
lato, un
ciliegio e il
Monte Fuji
sullo sfondo

prima kermesse di questo tipo:
«Sono convinto che una più
approfondita conoscenza del
nostro Paese, qui in Italia, possa
crearsi anche attraverso manifestazioni come questa - ha
spiegato Jomori - Lifestyle e hi tech, due segni riconoscibili e
distintivi della nostra cultura vi
saranno rappresentati».
Prima di tutto ringrazio il
console per averci ospitato nella
sua casa - ha aggiunto l'ar-

chitetto responsabile dell'allestimento - Riteniamo i chiostri
dell'Umanitaria luogo ideale per
condurre il visitatore alla
scoperta
della
cultura
nipponica».
Se una volta il Giappone per
gli italiani era esclusivamente
sinonimo da una parte di
tecnologia e dall’altra di cartoon,
in questi ultimi anni si sono
diffusi con crescita esponenziale
molti altri temi legati alla realtà

nipponica, dalla sapienza del
cibo, agli stili di vita, alla cultura
nei suoi molteplici aspetti.
MiJapan Festival vuole rappresentare tutte le espressioni e
le potenzialità della cultura
giapponese con un evento nuovo
per Milano, sull’onda dell'incredibile japanese boom –
l’apertura di oltre 200 ristoranti
giapponesi nella sola Milano
(peraltro solo 17 autentici) contro i 15 totali di pochi anni fa, la
grande diffusione di alcune
mascotte nipponiche (Hello
Kitty® su tutti) e la passione per
i manga.
Ma non solo food e
tecnologia.
Durante la conferenza stampa
è stato presentato il progetto
Sakura Momiji, "La primavera
giapponese a Milano" curato
dall' Associazione EuJapan.
Un simbolico dono alla città
per unire le due culture e celebrare la bellezza.
Il progetto prevede di donare
alla città di Milano, in occasione
del MiJapan Festival, alcuni
spazi verdi caratterizzati dalle
piante più significative per il
Giappone: il ciliegio e l'acero
rosso.
In appoggio a questa rassegna
molti sponsor rappresentativi
della realta' commerciale
giapponese, fra cui Sanrio,
attraverso Roberto Lanzi,
direttore generale Italia. Tra le
'creature' di Sanrio c'e' Hello
Kitty, le ragazze di ogni eta' lo
sanno. Aspettatevi quindi una
guida d'eccezione in quella tre
giorni...

Da stasera “Niente paura”
NIENTE Paura di
Piergiorgio Gay con
Luciano Ligabue sarà
da stasera al cinema
Rosebud. In replica
anche domani alle
20,30-22,30
e
domenica 19 settembre alle 20,30-22,30. Martedi
21 settembre alle 21 il regista
Gay e Piergiorgio Paterlini
(sceneggiatore) incontreranno
il pubblico reggiano. Quest’anno Liga è tornato al Lido
negli abiti di cantautore. I cui
brani - musiche, ma soprattutto
testi - fanno da cornice, da
ispirazione e da anima al
docufilm fuori concorso
"Niente paura": un inno

d'amore all'Italia e alla
sua Costituzione. E ai
ragazzi che continuano
a sognare un Paese
diverso,
malgrado
stragi,
razzismo,
malaffare.
Intenso,
appassionante, spesso
commovente nel farci rivedere
i fatti oscuri della nostra storia,
"Niente paura" alterna le
testimonianze delle persone
comuni a quelle di personaggi
celebri: Paolo Rossi, Fabio
Volo, Umberto Veronesi,
Beppino Englaro, Sabina
Rossa (figlia del sindacalista
ucciso dalle Br), Giovanni
Soldini, Roberto Saviano e
Stefano Rodotà.

Domenica con il gruppo milanese amato dai teenager

Finley ospiti speciali dei Petali
per il compleanno del centro

I Finley si sono formati a Milano

ORMAI la galleria I Petali è
un “classico” dello shopping
di Reggio Emilia, sembra
impensabile che esista da
soli tre anni. Eppure è così, e
domenica 19 settembre per
l’anniversario i negozi sono
tutti aperti e dalle ore 18
arrivano degli ospiti davvero
speciali: i Finley!
La rock band milanese,
amatissima dai più giovani e
non solo, sarà ospite in
galleria e incontrerà i fan:
un’occasione impedibile per
vedere dal vivo i quattro
giovani musicisti e farsi
firmare un autografo.

I Finley hanno sconvolto le
classifiche di vendita in Italia
fin dal 2006, con il loro
album di esordio “Tutto è
possibile”, e nel frattempo
hanno raccolto riconoscimenti ovunque, compreso
il premio come Best Italian
Act agli MTV Europe Music
Awards, mica noccioline.
Ospiti davvero speciali,
insomma, per festeggiare un
compleanno speciale: quello
de I Petali, che vi aspetta
domenica 19 settembre con
un’apertura straordinaria dei
negozi e dalle ore 18… con i
Finley.
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In questa giornata non dovreste
prendervi
delle
responsabilità se non credete
di esserne all'altezza e vedere
se fra qualche giorno le cose
possano andare meglio.
B
I
L
A
N
C
I
A

Non abbiate fretta e non
siate troppo ansiosi nei confronti di nessuno e vivrete
tranquilli anche questo
giorno. Evitate il gossip
futile. Amici vicini.

T
O
R
O

Magari tornerà a galla la
vostra ambizione ed il vostro
coraggio che, evidentemente,
oggi è sparitoo è nascosto da
qualche parte! Eros alle stelle
per le coppie.
S
C
O
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Forse la giornata di oggi si
aprirà all'insegna del dubbio
e dell'incertezza, tuttavia le
questioni che vi premono di
più si risolveranno entro
breve.

G
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I paragoni non piacciono mai a
nessuno e tanto meno vi fanno
bene. Cercate di ricominciare
da zero, anche perché sarà
molto più eccitante che restare
sempre tristi!
S
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T
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Qualcosa di significativo per
voi o per le persone che vi
sono
intorno
potrebbe
accadere e le vostre
aspettative cresceranno a
dismisura, giustamente!

C
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La comunicazione non darà gli
effetti sperati sulle persone con
cui vorreste oggi entrare in
contatto e instaurare un
rapporto, anche duraturo, sia
professionale, che sentimentale.
C
A
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Preparatevi per qualcosa di
speciale che accadrà in serata,
in quanto, anche se l'intera
giornata si dovesse rivelare
uno schifo, recupererete cento
volte tutta la delusione!

L
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N
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In questa giornata è possibile
che non abbiate voglia di
condividere con gli altri i
vostri pensieri, tuttavia avete
la possibilità di spiegarvi e
rimediare.
A
C
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Avrete di chè poter gioire in
futuro, quando invece gli
altri, si troveranno ancora al
punto di partenza. Voi vi
conoscete molto meglio di
ciò che pensate!

V
E
R
G
I
N
E

Basta essere tristi! Cercate
pertanto di fare uno sforzo e
di trasmettere di più le vostre
sensazioni, per non incupire
chi vi vuole bene! Se ci sono
problemi, provate a chiarirli.

P
E
S
C
I

Qesta è sicuramente una
strada tortuosa, ma quelle
più semplici, da voi scelte in
passato, non vi hanno
portato grandi risultati,
quindi oggi vi sacrificherete.

