
Il Giappone
A LUCCA COMICS & GAMES 2017
L’Ambasciata del Giappone e l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma approdano a Lucca!

sabato 4 novembre 2017
11:30-12:30 Lecture sulla pop culture e sul cosplaymaking*
@Japan Town - Sala Incontri
Lecture sulla lavorazione dell’uretano, materiale che sta
diventando di forte tendenza nel cosplay in Giappone, dal carta
modello alla fase finale della creazione.
13:00-14:00 Conferenza: Cool Japan e cultura tradizionale del
Giappone @Japan Town-Sala Incontri
Talk show in cui gli artisti giapponesi presenti a Lucca Comics &
Gamesdiscuteranno insiemesu tematichequali il cool Japane la
cultura tradizionale nipponica.
23:00-23:20 Awaodori performance @Palco principale

domenica 5 novembre 2017
10:30 -11:30 Lecture sulla pop culture e sul cosplay making
@Japan Town - Sala Incontri
Il contenuto sarà lo stesso della lecture delle h. 11:30 di sabato 4
novembre
14:00-19:00 Spettacolo: Performance sul palco di Goldy e Suzuki
e Cosplay Contest @Palco principale
14:30-15:20Awaodori performance @Japan TownStage
dalle 17:00 Awaodori Street Performance

In collaborazione con

OOggnnii  eevveennttoo  èè  ggrraattuuiittoo..  PPeerr  aacccceeddeerree  aa  JJaappaann  TToowwnn  
èè  pprreevviissttoo  uunn  bbiigglliieettttoo  dd''iinnggrreessssoo  aa  ppaaggaammeennttoo..  
PPeerr  ddeettttaaggllii  iinn  mmeerriittoo  ssii  pprreeggaa  ddii  vviissiittaarree  iill  ssiittoo  iinntteerrnneett  
ddii  LLuuccccaa  CCoommiiccss  &&  GGaammeess..  wwwwww..lluuccccaaccoommiiccssaannddggaammeess..ccoomm

*Il workshop di cosplay per esperti è a numero limitato. 
Si effettuerà la preregistrazione tra coloro che parteciperanno
alla lecture delle h. 11:30.

Workshop di cosplay a cura di Goldy

SAB 4  - Workshop di cosplay per esperti *
16:00–19:00 @Family Palace Lab 2
Creazione di una vera e propria armatura cosplay in uretano.
Leggera e facile da realizzare, daremo vita alla nostra
armatura personale da braccio.

DOM 5 - Workshop di “cosplay origami” per bambini 
12:00–13:00 @Family Palace Lab 1
Utilizzando la tecnica giapponese tradizionale dell’origami,
creeremo facilmente un elmo e una stella ninja (shuriken).
Posti a numero limitato. Circa 30 posti disponibili.



GOLDY cosplay maker
Workshop di cosplay making e lecture di Goldy 
(a cura dell’Ambasciata del Giappone)

Goldy, il cosplay maker che con le sue elevate capacità tecniche
nella creazione di cosplay sta conquistando il mondo, sarà
finalmente presente a Lucca Comics & Games. Tiene workshop e
performance specializzati nella sottocultura giapponese del
cosplay e si occupa della divulgazione della cultura giapponese
attraverso il cosplay making.
Goldy: La tecnica di modellazione avanzata, messa a punto per la
produzione di grandi e piccoli oggetti scenografici utilizzati
nell’ambito dello spettacolo, ha suscitato molta attenzione anche
all’estero tanto che Goldy è stato invitato in moltissimi eventi
inerenti la pop culture in vari paesi del mondo. Attraverso workshop
e performance sul palco specializzati nella sottocultura giapponese
del cosplay, contribuisce sia alla divulgazione della cultura
giapponese sia allo scambio internazionale.
Yurie Suzuki: Studentessa della Tokyo University. È specializzata
in performance sul palco in cui balla utilizzando varie forme di arti
marziali in cosplay. L’impatto visivo dei costumi unito ai movimenti
trasmette ancora di più il fascino del cosplay. Si esibirà come
assistente di Goldy.

TAKARABUNE
Compagnia di danza Awaodori
(a cura dell’Istituto Giapponese di Cultura)

Il gruppo Takarabune viene fondato nel 1995 su iniziativa di un
danzatore della prefettura di Tokushima (nello Shikoku), dove la
danza Awaodori è nata, diventando in seguito tra le più popolari
danze estive giapponesi. Nel 2012 il gruppo diventa la prima
compagnia professionale di Awaodori e conquista il pubblico grazie
all’inserimento di elementi moderni sulla base dello stile
tradizionale.
Dal primo tour mondiale del 2014, il gruppo conta oggi circa 250
spettacoli all’anno, si esibisce in numerosi festival internazionali e
partecipa per quattro anni consecutivi al Japan Expo di Parigi, la
più grande manifestazione al mondo sulla cultura giapponese. A
New York Takarabune presenta uno spettacolo solista e l’attività del
gruppo si sviluppa notevolmente. Solo nel 2017 la tournée ha
previsto performance in tredici città di otto paesi diversi, tra cui
l’Italia per la prima volta.
In Giappone il gruppo è stato ospite di festival importanti,
presentando spettacoli che hanno sempre riscosso un grande
successo di pubblico. 
Nel dicembre 2014 la compagnia ha partecipato alla pubblicità
televisiva “Nihon no wakasa ga sekai o kaeru” per promuovere la
cultura giapponese attraverso il contest “My Japan Award 2014” e
ha ottenuto il premio “Yanai Michihiko”. Il gruppo ha anche preso
parte a diversi programmi televisivi sulle maggiori reti nazionali.
Nel 2017 ha partecipato alla pubblicità di “Mitsuya cider” di Asahi
insieme a famosi attori giapponesi come Masami Nagasawa,
Takeshi Kitano, Dean Fujioka. Recentemente ha anche collaborato
col DJ giapponese Daishi Dance. 

TAKARABUNE prosegue il tour 
con lo spettacolo di Roma! 

martedì 7 novembre ore 19.00
@Istituto Giapponese di Cultura in Roma
Via Antonio Gramsci, 74 00197 Roma
www.jfroma.it
Ingresso libero fino a esaurimento posti


