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maestri di oggi e domani si mettono in mostra

Tomoko Nagao
The new wave of Tomoko, ONDA POP
A cura di Christian Gangitano, un progetto Deodato Arte
Inaugurazione mostra
MILANO
Mondadori Megastore - Piazza Duomo, 1
martedì 4 ottobre
ore 19.00

Opere in mostra e in vendita
nello Spazio Eventi
di Piazza Duomo, 1
fino a domenica 6 novembre
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TOMOKO NAGAO
Nata a Nagoya, in Giappone, nel 1976, Tomoko Nagao assimila l’eredità dei grandi Nara Yoshitomo e Takashi Murakami, fondatori e teorizzatori dello stile Superflat, per poi sviluppare un suo particolare
e personale linguaggio artistico. Tanto da essere oggi considerata la
più importante esponente del MicroPop e del Superflat in Italia, dove
attualmente vive. Diplomatasi presso il SAGA Art College di Kyoto,
Tomoko si è poi trasferita in Europa, dove ha frequentato il Chelsea
College of Art and Design di Londra, per poi trasferirsi a inizio millennio a Milano.
Nelle sue opere Tomoko esplora, cita, rilegge l’arte classica. Contamina le più note iconografie rinascimentali e secentesche di grandi
artisti come Leonardo da Vinci, Caravaggio, Botticelli, Velazquez, con
la cultura Pop contemporanea, inserendo prodotti e marchi internazionali attraverso i quali muove una sottile, ironica e divertente
critica alla società dei nostri giorni. Così le sue opere, che spesso
sono legate a tematiche ambientali, diventano allegorie di un’epoca, quella della globalizzazione, alleggerite dall’estetica giapponese
kawaii, secondo la quale ogni singolo elemento risulta rappresentato
in modo carino e amorevole.
Lavora da sempre attraverso un doppio linguaggio, pittorico e grafico,
realizzando dipinti ad olio, stencil su tela e opere di vectorial art. La
sua è un’arte innovativa e originale, un ponte tra l’arte classica e la
contemporaneità dominata da prodotti “junk” e energia sporca, un
trait d’union tra la tradizione orientale e la cultura occidentale. Con
grande maestria sceglie soggetti iconografici dal mondo dell’arte:
opere di Caravaggio, Botticelli, Velazquez, Tiziano, rivisitate in chiave
Pop e pervase di cultura Manga e Ukiyo-e (termine col quale si indica l’estetica fluttuante), fino ad arrivare alle creazioni ispirate alle
Anime e ai cartoni di largo consumo.
Tra le opere digitali di Tomoko spicca “Botticelli – The Birth of
Venus with Baci” già esposta nel 2015 e 2016 alla Gemalde Galerie
di Berlino e al Victoria & Albert Museum di Londra in occasione di
due mostre dedicate al mito di Botticelli, rispettivamente intitolate
“The Botticelli Renaissance” e “Botticelli Reimagined”.

Japan Talks
a cura di Stefania Viti

GIO
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Moda e Design tra
Italia e Giappone

MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
giovedì 13 ottobre
ore 18.30
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MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
lunedì 17 ottobre
ore 18.30

Una conversazione con Carmen Covito

Due culture estetiche a confronto

Intervengono: Gilda Bojardi, direttore di Interni, Miciyo Yamada,
corrispondente di Elle Japon in
Italia, Kaori Shiina, fondatrice e
designer di Hands on Design e lo
scrittore Mario Vattani.

LUN

Il Giappone tra mito e realtà

Kotori,
Brocche in cipresso Hinoki giapponese
Artigiano: Shuji Nakagawa
Designer: Shiina+Nardi Design
Anno: 2015

Scoprire il Giappone

A partire dal 1500 ad oggi sono
molte le epoche in cui il Giappone ha influenzato la nostra
cultura. Attraverso un excursus
storico ripercorreremo le tappe
più significative che hanno formato l’immagine del Giappone
in Italia, analizzando come la
cultura del Giappone ha influenzato la nostra. Giungeremo dunque ai giorni nostri ed
esploreremo la dicotomia tra
l’immagine classica, quella della geisha e del samurai, e quella

MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
mercoledì 19 ottobre
ore 18.30

La cucina del Sol Levante

In collaborazione con JNTO, Ente
Nazionale del Turismo Giapponese. Interviene Alberto Moro,
presidente dell’Associazione
Culturale Giappone in Italia.
Come si organizza un viaggio in
Giappone? Quali sono le mete da
non perdere e quelle più esotiche che non vi immaginereste
mai di trovare nel Sol Levante?
JNTO e Alberto Moro ci porteranno alla scoperta di uno dei
paesi più affascinanti del pianeta, tra consigli pratici e racconti
di viaggio.

Interverranno: Graziana Canova
Tura, esperta di cucina giapponese e Marco Massarotto, fondatore de La Via del Saké. Svilupperemo un dialogo incontro
alla cucina giapponese, ai suoi
piatti più famosi e a quelli meno
conosciuti. Parleremo delle regole di base della convivialità
in Giappone e di saké: dei suoi
abbinamenti con la cucina giapponese ma anche con quella italiana.
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dei manga e del J-Pop, per scoprire forse che il Giappone è tutto ciò che sta nel mezzo.

Mangiare giapponese

Consigli ed esperienze
per un viaggio in Giappone

MER

MER
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MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
mercoledì 26 ottobre
ore 18.30
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Raffaella Dallarda

Benessere è...vivere in armonia
con mindfulzen, shiatsu e giardini zen

MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
mercoledì 12 ottobre
ore 18.30
L’Abate Zen, Tetsugen Serra,
Maestro di Mindfulzen e Shiatsu,
Fondatore e Direttore del Monastero Zen “Il Cerchio”, spiegherà
la Mindfulzen, attraverso la
conoscenza delle tre porte di
Liberazione, che bisogna quotidianamente attraversare, per
vivere in consapevolezza e benessere: la porta del corpo, del-

VEN
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ROMA
Mondadori Bookstore
Via Appia Nuova, 51
venerdì 21 ottobre
ore 18.30

Incontro con esperti del settore, cosplayer vincitori di gare
internazionali, artisti. Coordina
l’incontro Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics. Un

la mente e dello spirito. Anna
Scaravella, progettista di giardini
pubblici e privati, collaboratrice
dell’Architetto giapponese Haruki
Miyagima, narrerà la filosofia
giapponese, come stile di vita ed
equilibrio, anche nell’architettura botanica e insegnerà come
creare angoli d’oriente in una
metropoli d’occidente, vere oasi
meditative di verde japan-style.
L’evento verrà accompagnato
dall’armonia musicale di poemi
giapponesi della cantautrice italiana Patrizia Cirulli.

Dal manga
alla J-Pop culture

Dal cosplay al videogame: il fenomeno della cultura giapponese
nelle sue sfumature più contemporanee.
imperdibile incontro sulla cultura giapponese, uno sguardo trasversale sulle sue espressioni
contemporanee e i temi pop più
caldi al momento. Tra gli interventi, un autore che parlerà del
suo rapporto con i manga, artisti giapponesi, i cosplayer che
hanno rappresentato l’Italia nei
grandi campionati internazionali, un esperto di videogame. Vi
attende un imperdibile focus sul
fenomeno Giappone.

Manga vs Fumetto Italiano:
come ti disegno una storia
Incontro tenuto da: Sabrina Sala,
Docente di Fumetto Manga alla
Scuola del Fumetto di Milano.
Manga e Fumetto, due termini,
lo stesso significato, un diverso
tipo di approccio.
Quali sono le caratteristiche
dell’uno e dell’altro e quali le
maggiori attrattive per il pubblico di riferimento? Dalla trama alla scelta dei protagonisti,
la “filosofia” dietro ogni singolo
tratto!
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MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
sabato 8 ottobre
ore 18.30

La Donna Protagonista
nel fumetto Italiano
e in quello Giapponese
Incontro tenuto da: Sabrina Sala,
Docente di Fumetto Manga alla
Scuola del Fumetto di Milano.
Le Protagoniste al femminile nel
Fumetto e nel Manga: due culture (e tanti personaggi!) a confronto. Da Lady Oscar a Valentina, da Fujiko Mine ad Eva Kant.
Quando “l’altra metà del cielo” è
la vera protagonista!
Durante gli incontri il Docente
coinvolgerà i presenti in una lezione interattiva trattando prima

SAB
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MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
domenica 23 ottobre
ore 18.30

una parte teorica con domande,
risposte e visualizzazione di immagini tematiche e poi una parte
pratica di disegno.

Mario
Vattani

presenta il romanzo

Doromizu, Mondadori
MILANO
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, 1
giovedì 22 settembre
ore 18.30
BOLOGNA
Mondadori Megastore
Via M. D’Azeglio, 34/A
sabato 8 ottobre
ore 17.30
ROMA
Mondadori Bookstore
Via Appia Nuova, 51
giovedì 20 ottobre
ore 18.30
TORINO
Mondadori Megastore
Via Monte di Pietà, 2
sabato 22 ottobre
ore 17.30

Doromizu in giapponese significa acqua torbida, fangosa.
Mario Vattani, diplomatico italiano, già console generale a
Osaka, sceglie il ventre di Tokyo, i quartieri più impenetrabili
della città nella quale ha vissuto a lungo, per ambientare il
suo primo romanzo.

“Un viaggio iniziatico
sensuale e spietato
nel ventre di Tokyo”
Venticinquenne squattrinato con la passione per il cinema, Alex
Merisi vive a Tokyo da due anni con un visto di studio. Lavoretti saltuari come fotografo o cameraman gli permettono di sbarcare il
lunario, ma non colmano certo il vuoto che ha spinto un ragazzo
italiano cresciuto in Inghilterra e rimasto presto orfano di madre a
cercare nella terra del Sol Levante l’opportunità di costruirsi un futuro. Poi, all’improvviso, Alex riesce a mettere le mani su una grossa somma di denaro, che potrebbe cambiargli la vita. L’inaspettata
ricchezza coincide con la sua prima occasione di fare l’aiuto regista
in produzioni cinematografiche giapponesi, naturalmente partendo
dal gradino più basso, quello dei film a luci rosse. Comincia così il
viaggio iniziatico di Alex nel ventre di una Tokyo d’inizio millennio
tenebrosa e tentacolare, che in breve tempo lo inghiottirà, trascinandolo nel gorgo dell’“acqua torbida”.
Con uno stile essenziale e al contempo avvolgente, Mario Vattani
mette in scena una realtà oscura e sensuale, così lontana da sembrare quasi paradossale e forse per questo ancor più realistica. E
poco alla volta, senza accorgercene, noi lettori stabiliamo con parole, sapori, regole di comportamento un legame talmente vivo che
l’esperienza giapponese di Alex diventa un po’ anche la nostra.

