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di Graziano Capponago del Monte
Hello Kitty, i manga, 200 ristoranti tipici in città. Nel capoluogo lombardo
l'interesse per il Giappone è alto. Ai numerosi innamorati del Sol Levante è
dedicata una manifestazione in un luogo splendido della vecchia Milano
Dal 1° al 3 ottobre il Giappone
sbarca a Milano.
Nei bei chiostri dell'Umanitaria in
via San Barnaba si svolgerà la
prima edizione di MiJapan
Festival, un evento che vuole
portare alla conoscenza dei
visitatori il grande Paese orientale
con la sua particolare cultura, le
sue tradizioni e abitudini, i prodotti
tecnologici e la vita quotidiana.

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore

Il giardino dei ciliegi e degli aceri
L’iniziativa è stata organizzata
dall’Associazione EuJapan con il
patrocinio del consolato nipponico e
del Comune di Milano con alcune
marche giapponesi come sponsor e NAVIGA, CONFRONTA, PRENOTA ONLINE
prevede tre giorni di manifestazioni
di vario genere, dalle arti marziali
all’origami, dal rito del tè allo
shiatsu, dai manga all’ikebana, oltre
a un’esposizione tecnologica e un
concerto di musica corale
Le innumerevoli luci di Tokio
giapponese. Parte dei proventi
della manifestazione andranno nel progetto Sakura&Momji, (ciliegio e acero rosso)
che donerà alla città di Milano alcuni spazi verdi costituiti proprio dagli alberi
simbolo del Giappone. (22/09/10)
Per informazioni
www.mijapan.net
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risposta è "sì", almeno secondo un
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Viaggiare non è un
obbligo e la vacanza
non è una marcia
forzata. È bello
gustare il mondo
godendosi l'evento in santa
pace e stare in giro senza
l'ansia di combinare per forza
qualcosa

Fra le vette più alte
della Svizzera la
cittadina annuncia un
calendario di eventi
estivi e di offerte per il
turismo di montagna. Per tutti
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Genova, il 17 marzo,
Il consorzio Costa del
ospita la prima
Sole,
competizione aperta a
Coposantandrea e
ristoratori e dilettanti
Elbavoglio hanno
per la migliore salsa
realizzato un sito per
realizzata secondo la ricetta
far conoscere on line la zona. In
tradizionale
rete sono reperibili informazioni
dettagliate ed è anche
possibile...
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Sapori di montagna
sulla Presolana

24/09/2010 14.54

Mondointasca.org - Cultura & Società >> La Madonnina veste il kimono

2 di 2

sono tornati a visitare il vicino
d'Oltralpe con rinnovato interesse.
Per il 2010 annunciati il Giubileo del
Bernina express, la mostra di
Picasso a Zurigo e una presenza
d'eccezione a Verona
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Per il World Travel &
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Tourism Council le
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terroristico del 7 luglio
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