
 
 
Informazioni: 049.883.09.12  
per le attività giapponesi: ochacaffe@yahoo.it  
per le attività coreane: info@cultura-coreana.it 
 
Giovedì 25 agosto   IL FESTIVAL INIZIA! 

Programma ai Giardini della Rotonda di Padova, Piazza Mazzini 
POETRY di Lee Chang-dong  
Introduce il film Marco Dalla Gassa

 
Mercatino alimenti asiatici, pic-nic coreano (solo su prenotazione), 
suggerimenti di cucina asiatica. Oriental bar con aperitivi e cibo orientale. 
 
Venerdì 26 agosto 
Centro Culturale San Gaetano: 
19.00 Apertura delle mostre:  
- fotografie di Iwasaki Miki: "I volti del Giappone" 
- kimono in seta dell'artista Kataoka Kazuko 
- tavole originali del concorso a fumetti ESTremamente Fumetto 
- quadri a tema Oriente a cura di  
21.30 Concerto/spettacolo TANTRA TRIBE unlmtd: avvolgenti e suggestive 
melodie Indiane e mediorientali speziate con ritmiche e pulsazioni della World 
Music 
comprende una incomparabile coreografia con le danze mediorientali e del 
ventre, l'arte del fuoco e la proiezione delle suggestive visual performances. 
TANTRA Tribe unlmtd, è tra i protagonisti della nuova uscita di 'Buddha Bar' 

 Biglietto 6 euro. 

19.00 Presentazione: la Cina si apre al turismo, scopriamo insieme uno 
degli imperi con la storia più lunga 
20.00 - Cena di sushi, solo su prenotazione:  
Menu sushi mix 15,00 euro: 6 mix nigiri, 3 mix maki, 6 mix hosomaki. 
Menù sushi e sashimi mix 25,00 euro: 6 mix nigiri, 3 mix maki, 6 mix hosomaki, 
10 mix sashimi.  

 
Programma del Centro Culturale San Gaetano, auditorium: 

11.00 / 13.00 / 15.00 Anteprima NAZIONALE dei primi tre episodi di Metal 
Samurai メタル侍 (Giappone) 
16.00 Anteprima Nazionale del documentario "Live House": scopriamo il 
sottobosco di band J-Rock indipendenti in questo mix di interviste, 
spezzoni di concerti e curiosità (lingua giapponese e inglese). 
21.30 Concerto di musica giapponese con Kikuchi Shinobu (Voce, 
pianoforte, flauto e 4 suonatori di Taiko, tamburi giapponesi) 
poesia, la melodia e i colori delle  parole e delle lingue  questo è il nettare che 
come un ape attira la cantante, musicista e compositrice giapponese Shinobu 
Kikuchi. Una collezionista di mondi e una viaggiatrice, ricercatrice di una 
lingua musicale comprensibile a tutti gli uomini della terra. Forza vocale, 
intensità, naturalezza e autenticità. 
 
Punto informazioni: 
Viaggi in Giappone, Vacanza studio in Giappone, 
Cultura giapponese 
 
Mostra/mercato materiali e alimenti 

 sabato e domenica 
 
 



Sabato 27 agosto 
Programma del Centro Culturale San Gaetano, area palco Agorà: 

15.00 prima parte 
Roncon e Nadia SK 
16.00 corso/dimostrazione di para-para, con la scuola Para Para Beat 
17.00 seconda parte Sfilata e Gara Cosplay / angolo foto professionali 
attrezzato da Cosmoplay 
Nei momenti di pausa: Karaoke in lingua giapponese + Musica J-Pop & 
J-Rock con DJ Shiru 
18.00 Premiazione concorso di disegno ESTremamente Fumetto 
18.30 Esibizione di para para dance a cura di Para Para Beat 
19.00 Dimostrazione di Iaido Takeda ryuo (estrazione della spada 
giapponese) e Jujutsu Shindo ryu del maestro Filippo Gaspardo e dei suoi 
allievi 

 
Programma del Centro Culturale San Gaetano, area incontri: 

Degustazioni guidate di the, sakè e preparati orientali nel corso della 
giornata 
15.00 Spazio K-Pop: video, discussioni, musica! 
16.00 Kamen Rider History, presentazione di una delle serie TV più 
longeve in Giappone 
17.00 Conferenza: viaggiare in Giappone per studio o turismo 
18.00 Presentazione: la lingua giapponese, introduzione per tutti  

 
Programma del Centro Culturale San Gaetano, auditorium: 

16.00 / 17.00 / 18.00 Anteprima NAZIONALE dei primi tre episodi di Metal 
Samurai メタル侍 (Giappone) 

 
 

Programma ai Giardini della Rotonda di Padova, Piazza Mazzini 
13 ASSASSINI di Takashi Miike 
Mercatino alimenti asiatici, cena giapponese istantanea ramen e birra, 
snacks e sakè  (solo su prenotazione), Oriental bar con aperitivi e cibo 
orientale. Biglietto 5 euro. 
 
Domenica 28 agosto 

Programma del Centro Culturale San Gaetano, area palco Agorà: 
15.30 Appuntamento con Il Sentiero dei Draghi e ONI On Stage ! 
Sceneggiatura ambientata nel Giappone feudale del periodo Kamakura 
(1185-1333 d.C.) dove samurai, signori locali e ninja si confrontano nel 
tentativo di conquistare il potere. Da 7 a 9 gioc-attori che possono 
tranquillamente essere reclutati tra il pubblico presente. Che cos'è On Stage! ? 
E' un gioco sul teatro: è stato ideato per consentire a tutti di giocare con i 
capolavori del teatro di ogni tempo. Per prendere parte al "gioco dell'attore" 
non è necessario essere attori. E' sufficiente essere disponibili a interpretare 
un ruolo e il divertimento è assicurato. On Stage! non è un vero e proprio 
spettacolo, perché non ci sono spettatori. Tutti i partecipanti sono attori, 
personaggi, autori e spettatori allo stesso tempo. 
17.30 Dimostrazione di arti marziali a cura di Karatemantova ASD: 
Karate Shotokan, Kobudo di Okinawa e Iaido 

Programma del Centro Culturale San Gaetano, area incontri: 
11.00 Laboratorio di pittura su stoffa per kimono (yuzen). Solo su 
prenotazione, costo per il materiale. 
15.00 Presentazione: la lingua giapponese, introduzione per tutti 
16.00 La cucina coreana. Ingredienti, ricette ed una particolare attenzione 
per la salute 
17.00 Conferenza: la Corea come meta turistica nuova e tutta da scoprire 
18.00 Lezione di lingua giapponese di livello intermedio 


