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(c)GIBIER du MARI

(c) Dear Doctor Film Partners

“GIBIER du MARI”: band formata nel 2006
dalla famosa artista giapponese Mari Natsuki

Nobu Saito (Percussioni) , Masayuki Higuchi (Batteria) , ichiro (Chitarra) ,
Tomoharu "Jr" Takahashi (Basso) , Kazuyuki Takekoshi (Tastiera)

Mari Natsuki (Cantante/attrice/direttrice):
Artista eclettica che, dopo il debutto
come cantante nel 1973, ha proseguito la
sua carriera sperimentando a tutto
campo, come cantante, attrice, musicista.
Ha avuto numerosi riconoscimenti, tra
cui: Montblanc de la Culture Arts
Patronage Awards (2010).

di Miwa Nishikawa
L’unico medico di un piccolo villaggio tra le
montagne scompare improvvisamente. La
polizia inizia le indagini e,
sorprendentemente, la gente del villaggio
scopre di non sapere nulla dell’uomo che
sembrava inviato dal cielo. La vicenda ha
poi sviluppi inaspettati.

(c)2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS

Regia di Hosoda Mamoru; sceneggiatura di
Satoko Okudera; disegni di Yoshiyuki Sadamoto.
Kenji, liceale al secondo anno, che è stato ad un
passo dal rappresentare il Giappone alle
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Cantante: Noriko IEDA (soprano), ora una dei più
apprezzati soprano del Giappone, ha iniziato la sua
carriera, subito dopo la laurea all’Università della
Musica di Tokyo, interpretando Masha in “Queen of
Spades” diretto dal celebre Maestro Seiji Osawa.

Opera rappresentativa del Giappone composta da
Dan Ikuma sulle parole di “Yuzuru” di Junji Kinoshita,
basato su un’antica favola giapponese. Narra il rispetto
per un amore incondizionato che insegna la bontà e la
felicità umana. Verrà presentata un’aria di questa opera
molto rappresentativa.

Costumi della stilista Junko KOSHINO

Noti ristoranti giapponesi di Roma propongono dei piatti
della cucina giapponese che non avete mai provato.
E inoltre, una grande varietà di sake giapponese!

Danze tradizionali da Kagoshima, città del Giappone sud-occidentale ricca di una
splendida natura e cultura. Si esibiranno cittadini di Kagoshima accompagnati per
l’occasione dal loro Sindaco!

Prezzo dei biglietti: 8€ Inizio vendita biglietti: 19 giugno

ISOLA del CINEMA tel: 06 58333113 www.isoladelcinema.com

INFO: Ambasciata del Giappone
culturale@ro.mofa.go.jp
tel: 06 48799335

Olimpiadi della Matematica, trascorre le vacanze con l’amico
Sakuma all’interno del mondo virtuale “OZ”. A distrarre i due amici arriva Natsuki
che convince Kenji a seguirla in campagna per una “piccola missione”. Le sue

vacanze estive gli riservano risvolti inaspettati.

Siamo sicuri che potrete apprezzare a pieno lo splendido connubio tra cucina e sake giapponesi.


