
I fondi raccolti saranno destinati al progetto “KIBOU JAPAN PROJECT”, organizzato insieme 
all’organizzazione NPO (non profit) “Chernobyl e No Kakehashi” (Giapponese) ed Onlus e MAVI 
(Italiano), che ospitano i bambini di Fukushima per un mese d’estate in Italia.
KIBOU JAPAN PROJECT www.kiboujapan.org
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12 marzo 2012
Ritorna anche quest’anno l’evento di solidarietà organizzato dagli studenti e professori dell’Università 
Ca’Foscari di Venezia per il Giappone  in seguito al terribile disastro dell’ 11 marzo 2011

Location: AUDITORIUM SANTA MARGHERITA 
[Campo Santa Margherita, Dorsoduro 3689]

I Parte [9.15 - 13.30]
> Interventi del Ministro Consigliere Alfredo Durante Mangoni,
 addetto scientifico dr. Alberto Mengoni,
 addetto culturale prof. Corrado Molteni
 Ambasciata d’Italia in Giappone

> Lectio Magistralis del prof. CHIBA Shunji (WASEDA University, Tokyo):
                    “Disastri sismici e letteratura”

> Presentazione dell’opera fotografica di Pier Paolo Mittica sulle zone colpite

> Presentazione del volume “Akaibu to wa nanika” – traduzione
 giapponese di “Che cos’è un archivio”, prof. Giorgio Gianighian,
 dott.ssa Kyoko Higashiyama, dott.ssa Maria Barbara Bertini,
 dott. YUGAMI  Ryo, dr. Raffaele Santoro, Archivio di Stato di Venezia

> Intervento del prof. IMAMURA Kazuhiro (HITOTSUBASHI University,
 Tokyo): “La copertura mediatica post 11 marzo 2011”

> Testimonianze di due volontari: uno studente di Ca’ Foscari
 e uno studente giapponese

> intervento del dr. Sergio De Cicco (Presidente  Direttore dell’Associazione
 di volontariato PUER ONLUS Ente Morale ONLUS PUER e MAVI )

II parte
> (14.00-14.30) Spettacolo e Coro presentato
  dalle “Pecorinco no Tomodachi”.

> (14.30-16.00) Sfilata non competitiva di COSPLAY  e Gothic Lolita

> (16.00-16.30) Intervallo

> (16.30-17.30) Dimostrazioni di Kendo e Aikido

> (17.30-18.00) Chiusura dell’evento con Coro
  presentato dalle “Pecorinco no Tomodachi”.

Per tutta la durata dell’evento in Auditorium saranno presenti:

> Mostra di fotografie scattate dai cittadini della prefettura di  Miyagi,
 colpita dal terremoto e dallo tsunami

> Info-Desk sul terremoto, sul lavoro dei volontari
 e sulla situazione attuale.

Location: CORTILE DELLA SEDE CENTRALE
DI CA’FOSCARI
[Dorsoduro 3246]

[13.00 - 18.00]
> Mercatini di beneficenza ad OFFERTA LIBERA

> Laboratorio di Origami

> Laboratorio di Calligrafia giapponese (Arte dello Shodo)

Location: DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA 
E AFRICA MEDITERRANEA
[Dorsoduro 3462, Palazzo Vendramin, Sala A, primo piano]

> (12.30-15.00) Workshop di Fumetti offerto
  dalla MangaSchool di VeneziaComix

> (16.30-19.00) Workshop di Fumetti offerto
  dal’Accademia Europea di Manga

Entrambi i Workshop sono gratuiti ed è richiesta una pre-iscrizione online o 
in loco.

Per info e pre-iscrizioni online:
VeneziaComix MangaSchool: info@veneziacomix.com 
www.veneziacomix.com - www.mangaschool.it
Accademia Europea di Manga: admin@accademiamanga.it 
www.accademiamanga.it

Il programma potrebbe subire delle variazioni.

Per ulteriori informazioni visita la nostra pagina facebook dell’evento “Ca’Fo-
scari per il Giappone 2012” 
http://www.facebook.com/events/184017598375238/
o il sito ufficiale http://cafoscariperilgiappone.stud.unive.it/2012
Oppure scrivi a giapponeday@unive.it

con il contributo di


