domenica 31 ottobre 2010
ORARI

Sala incontri

10 11

Area Workshop

Chiostro principale

Workshop di pittura e colorazione digitale, rendering e fotoritocco
dell'associazione ArkiTris, tenuti da Marco Poggi e Maurizio
Toccafondi

11 12

Karaoke: le canzoni giapponesi degli anime con Eriko.

12 13

Presentazione della ParaPara Dance, introduzione teorica
alle mosse

mangaeden

13 14

La lingua giapponese è un modo per poter entrare in
contatto diretto con la sua cultura: film, anime, manga,
letteratura. E il bello è che è più facile di quanto sembri!
Con Yoshie sensei

Dimostrazione di “Illustrazione Manga: colorazione a copic” by
Accademia Europe di Manga

14 15

Arte Giapponese: Intervista a Shouko Okumura, autrice
delle opere in mostra al Japan Palace

ParaPara Dance
Performance dal vivo e “lezione di livello base”

Ochacaffè e Anton Edizioni presentano un incontro
Il sake e la cultura "moe". Introduzione al nihonshu e ai suoi
piu`recenti sviluppi presso il mondo degli otaku. Panoramica storica e con Daniel Valentin Simion con il Micro-quizionario
degli anime, un gioco con gadget scaldare i fan del
prospettive di sviluppi futuri.
Dizionario dei Cartoni Animati.

15 16

Vacanza studio in Giappone: come partire senza
problemi, per due settimane come per due anni.
Intercultural Institute of Japan

16 17

I sake consigliati da Tomu: degustazioni guidate

Kimono: tra storia e modernità. Presenta Ikiya Treviso

17 18

Homestay in Japan: molti pensano che l’idea di vivere in
famiglia sia rivolta a bambini, invece è una cosa da grandi!

Sfilata Kimono in collaborazione con Ikiya e Ochacaffè

18 19

I sake consigliati da Tomu: degustazioni guidate

Pallidamente

21.00

Presentazione di Aikido con l’insegnante Keiko
Wakabayashi
Karaoke: oggi cantiamo J-pop per i più coraggiosi Jrock!!

FESTA di HALLOWEEN al Betty Blue Cafè in via del Gonfalone 16/18, in centro a Lucca! Mostri, streghe, vampiri, zombie vi aspettiamo!
Musica e costumi, giochi, ospiti a sorpresa, ingresso gratuito per i festaioli nippofili a cui 10 ore di Japan Palace non sono state sufficienti!
Alle 22.30 al Baluardo Santa Maria (Luogo dove era posizionato fino a 2 anni fa il palco) la ZOMBIE WALK organizzata da BHC

Gli eventi in rosso nel programma nel Chiostro Principale verranno svolti solo in caso di bel tempo.
In mostra: Disegni originali di Shoko Okumura

