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Seconda edizione

Il Japanese Music Fest de-

dica la sua seconda edizione ad

un percorso esplorativo sulla con-

taminazione culturale, sui linguaggi che

ne scaturiscono e quindi sull'identità. La tradi-

zione nipponica,  accogliendo influenze culturali

esterne, genera codici stilistici propri ed univoci.

La cultura Giapponese riconduce la natura ad

un ruolo centrale e primario e, grazie alla sua

contemplazione l'artista, al servizio del gesto in-

finito, si muove tra ricerca

e sperimentazione. Il Giap-

pone, nonostante le rivoluzioni

sociali ed economiche, non ha mai

smesso di dialogare con la tradizione

più ancestrale, che ritorna sempre come rito

collettivo, come codice di bellezza, come Festa,

come atto propiziatorio: una forma di animismo

raffinato e consapevole, che si rivolge ad una

sensibilità apolide senza confini.

Tommaso Marletta Direttore artistico

Lunedì 22 luglio Cavea ore 21

Shibusa Shirazu Orchestra

Martedì 23 luglio Teatro Studio ore 21

AKI - Kuniko Duo

La Shibusa Shirazu Orchestra  (che in Giapponese significa “non es-
sere mai cool”) è un’irresistibile e travolgente big band proveniente
da Tokyo. Un’orchestra d'improvvisazione con più di 30 artisti  con
strumenti a fiato, percussioni,  vocalist, ballerine Go-Go, Cow-girls,
mimi, acrobati e danzatori Butoh. Un’esplosione di gioia alla Charlie
Mingus, una energia alla Ottomo Yoshihide, un impatto sonoro alla
Frank Zappa. Un’ironica e divertente band che sta facendo il giro dei
più grandi festival d'Europa. Una carovana nomade d'oriente, che
considera il proprio genere musicale come new-jazz, senza disde-
gnare la musica pop giapponese, house, funky e folk music.

Biglietti: X euro

Il duo AKI e Kuniko è conosciuto per la sua originalità e raffinatezza musi-
cale. La loro musica ha un impatto senza precedenti, che accompagna l'a-
scoltatore in un mondo straordinario.
I due strumenti a corda (koto e chitarra acustica), suonati virtuosamente, ci
ricordano con le loro melodie, ciò che l'uomo moderno ha cominciato a
dimenticare..

Biglietti: X euro

Il Japanese Music Fest si inserisce all'interno della manife-
stazione "Estate giapponese 2013" (dal 22 al 25 luglio) con
eventi di cinema, cucina, musica, arti marziali e arte all'Au-
ditorium Parco della Musica il 22 e il 23 e all'Isola Tiberina
il 24 e 25 luglio.


