
Il Giappone a «Romics aprile ２０１４» 
L’Ambasciata del Giappone, insieme all’Istituto Giapponese di Cultura, oltre ad essere presenti a 
«Romics aprile 2014» da giovedì 3 a domenica 6 aprile con uno stand dedicato alla cultura giapponese, 
presentano un evento a cura del Maestro di fotografia Naoya Yamaguchi. Romics che, giunto 
quest’anno alla sua 15a edizione, si tiene due volte l’anno presso la Nuova Fiera di Roma, è un festival 
sul fumetto, animazione e games che conta, nei quattro giorni della manifestazione, più di 120 mila 
visitatori. In questa edizione, oltre alla presentazione della cultura giapponese presso il nostro stand, 
dove potrete, tra le altre cose, ricevere materiale e informazioni turistiche, provare ad indossare lo 
yukata (tradizionale kimono estivo) per poi essere immortalati in una foto ricordo, cimentarvi nell’arte 
della calligrafia (shodō) etc., sarà presente il fotografo Naoya Yamaguchi con un workshop e una mostra 
fotografica e, in qualità di giurato della gara Cosplay. Questi e molti altri sono gli eventi in programma! 
Vi aspettiamo numerosi! 

 Programma 
 
Quando： giovedì 3 – domenica 6 aprile 2014 
Dove：Nuova Fiera di Roma 
             Via Portuense, 1645/647 Roma 00148 
 
■ Stand dell’Ambasciata del Giappone  
    e dell’Istituto Giapponese di Cultura  
 giovedì 3:   15:30-17:30 yukata 
 venerdì 4:   11:00-13:00 calligrafia 
                         15:30-17:30 calligrafia 
 sabato 5:       15:30-17:30 yukata 
 domenica 6: 11:00-13:00 yukata 
              15:30-17:30 calligrafia 
 
■ Partecipazione di Naoya Yamaguchi 
    ●Workshop: sabato 4 aprile (Padiglione 7, Sala «Officina del Fumetto 1» 

                   11:15-12:15  (prima parte) «L’estetica contemporanea del Kabuki e del Nō» 
                                             Relazioni tra la fotografia del Maestro Yamaguchi e la cultura tradizionale,                  
                                             Dimostrazione della preparazione di personaggi quali le  oiran (concubine), dello 
                                             hayagawari (veloce cambio d’abito) e del trucco kumadori nel teatro Kabuki etc. 

                   12:30-13:30  (seconda parte) «La situazione della fotografia contemporanea in Giappone». 
                                             Possibilità di lavoro nell’ambito della fotografia commerciale nel Giappone di oggi.  
                                            Esempi di fotografia per le attività di ricerca del lavoro (shukatsu), per gli incontri   
                                            combinati a scopo matrimonio (o-miai), per i poster elettorali. 
 

● Mostra fotografica  giovedì 3-domenica 6 aprile 10.00-20.00  
     «Le dee del Paese del Sol Levante» (Padiglione 9)  
 
● Partecipazione come giurato alla Gara Cosplay: domenica 6 aprile ore 15:30  
     (pala BCC Sala Grandi Eventi) 
 
 ※ I vari eventi sono a ingresso libero ma è previsto un biglietto d’ingresso alla 
 manifestazione. Per informazioni, consultate l’homepage di Romics sotto riportata. 
 

Pagina ufficiale di Romics：http://www.romics.it/ 

Immagini  
dell’edizione  

2013 

Naoya Yamaguchi： 
Fotografo, a.d. e Presidente di Diva Unizon Co. 
Assistente di studio fin dai tempi del liceo, pubblica 
soprattutto su riviste e periodici come free-writer e fotografo. 
Fotografo ufficiale di Miss International e Miss World dal 
2010, ha firmato numerose immagini d’autore per riviste e 
pubblicità. 


