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MI JAPAN 2010
Il Giappone a Milano tra sushi, shiatsu, Hello Kitty e cosplay.

Mercoledì, 29 settembre 2010

È pop quando si tratta di Hello Kitty e Tokidoki, gourmet grazie a sushi e
sashimi, hi-tech per motori e tecnologia. Qualunque idea abbiate del Giappone,
verificatela anche senza volare a Tokyo: dall'1 al 3 ottobre è di scena a Milano,
per la prima volta, il Mi Japan Festival. La manifestazione si fa in 4 e
interpreta i volti più emblematici della terra di Kurosawa e Lady Oscar: Food,
Tradition, Lifestyle, Hi-tech. Un viaggio che miscela sapienza millenaria e
innovazione attraverso incontri, spettacoli, dimostrazioni e si trasforma anche in
una mappa della città. Per gustare un “vero” sushi (solo 17 ristoranti su 200
sono originali), adottare un bonsai o fare shopping affidatevi a questo
selezionatissimo itinerario nelle vie milanesi segnalato dal Mi Japan
(garantito, tra i ristoranti selezionati Poporoya, J’s Hiro, Osaka e Finger’s).
E chissà che per la prossima edizione il percorso evochi un pizzico
dell'atmosfera e dei toni pastello della primavera giapponese: una parte degli
introiti del festival sarà infatti destinata a donare a Milano alberi di ciliegio e
acero rosso tramite il progetto Sakura Momiji. Intanto, tra gli appuntamenti,
segnate i trattamenti Shiatsu (1 e 2 ottobre dalle 10 alle 14 o 3 ottobre dalle
18.30 alle 21), la cerimonia del tè (2 ottobre e 3 ottobre dalle 17 alle 18) o la
sessione di origami (3 ottobre dalle 15 alle 16). For men only: c'è tanta
tecnologia made in Japan (schermi 3D di Panasonic, console Nintendo, Honda
e Yamaha) o un assaggio di arti marziali.
How to.
Mi Japan Festival, Umanitaria, Via San Barnaba 38, Milano, 1-3 ottobre,
ingresso 8 euro.
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E tu cosa ne pensi?
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