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MiJapan a Milano, scopriamo il Sol Levante
Una tre giorni all'Umanitaria per assaggiare la cultura nipponica nei suoi
principali aspetti

In breve
Serata dedicata allo Champagne Pannier
Tra gli appuntamenti internazionali de Il Rigoletto di
Reggiolo, la serata in programma il prossimo 24
settembre dedicata allo Champagne Pannier. A
chiudere la serata in dolcezza sarà il dessert Oriente,
un gelato al thè verde e gelsomino con zuppetta di
azuchi con raviolo profumato al passion fruits. Questi
eventi presenteranno uno scambio di sapori e profumi
che si sposeranno alla tradizionale cucina emiliana.
Notte dei ricercatori il 24 settembre a Reggio Emilia
TORNA a Reggio Emilia la Notte dei ricercatori. Tra
giochi ed esperimenti, mini conferenze e aperitivi con
la scienza, concerti e spettacoli il 24 settembre tutti
avranno la possibilità di scoprire chi sono e cosa fanno i
ricercatori. Nella nostra città il programma prevede
eventi nella sede Zucchi dell'Università, ai Musei civici,
nello spazio Gerra e alla Biblioteca delle Arti. Il
programma nei prossimi giorni.
Karl Lagerfeld, gli scatti alla Vogue Fashion Night di
Milano
STASERA 9 settembre in occasione di “VFNO” nella
boutique Fendi di Via S. Andrea a Milano si terrà una
mostra degli scatti fotografici di Karl Lagerfeld per la
campagna pubblicitaria della stagione A/I 2010-2011.
Saranno messi in vendita ritratti dello stilista
autografati in edizione limitata. Il folder conterrà,
inoltre, quattro stampe.

Lara Ferrari
Scoprire la civilta' 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 sara'
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, grazie
al MiJapan Festival, un evento totalmente
nuovo per concezione e realizzazione che
tratterà la cultura e le capacità produttive
giapponesi in tutti i loro aspetti.
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.

De’ Pepoli jazz band agli ex Stalloni
PER la rassegna “Il mondo in cortile”, venerdì 10
settembre gli ex - Stalloni presentano i De' Pepoli Jazz
Band. Il sestetto di Bologna è un gruppo Jazz molto
affiatato. Il nome del gruppo ricorda le vecchie storie
sulla musica bolognese. il gruppo infatti nacque e mosse
i primi passi in una delle ultime osterie di Bologna,
quella in via de Pepoli per l'appunto.Gruppo molto
affiatato e vanta al suo interno musicisti di livello
regionale e inoltre un ex vicequestore di Reggio
Emilia. Il concerto è ad ingresso gratuito.
Tutto Battisti al Podere Elisa
TUTTO Battisti in una sequenza di indimenticabili
capolavori che prevede la possibilità di eseguire oltre
un centinaio di brani del noto cantautore. E’ l’iniziativa
per venerdì 20 agosto promossa dal Podere Elisa in
occasione del mercatino d’artigianato. Un’idea nata da
una personale passione di Lara Puglia e del Maestro
Lucio Bruni, che si esibiranno tra le mura del Podere.
“NUDEmozioni” è un inedito progetto musicale, tra
voce e pianoforte.Una performance che esalta lo
straordinario valore artistico della poetica di Mogol e
Battisti.

Buio in sala
La notte
Cucina
Gossip e tv

Stamani a Milano, nella residenza del Console
generale del Giappone Shigemi Jomori, e'
avvenuta la presentazione della prima kermesse
di questo tipo: "Sono convinto che una piu'
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'architetto 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 e'
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...
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