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Curiosità: Tokio si è spostato sulle rive del Serchio 

L'ambasciata Giapponese ha scelto Lucca per promuovere la cultura e la 
tradizione del Sol Levante e il pubblico dei Comics affolla le iniziative 

 
 
Non è per caso che l'Ambasciata Giapponese in Italia ha scelto la nostra 
città, grazie a Lucca Comics and Games per promuovere tradizioni e cultura 
del proprio paese. 
 Il Sol Levante infatti è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione di  
del festival del fumetto e del gioco intelligente con disegnatori, autori e  artisti 
che hanno animato le varie location della manifestazione, a cominciare 
dall'affollatissimo Japan Palace ambientato nei locali dell'ex Real Collegio.  
Oltre al grande Jiro Taniguchi,  che presenta a Palazzo Ducale la splendida 
mostra a lui dedicata: “L'uomo che racconta”, non sono certo passate 
inosservate le esibizioni di Japanation lo spettacolo che fa ballare il Sol 
Levante, per la prima volta in Europa.  Poi le Tokio Dolores con  la loro Pole 

Dancing spot Live, uno spettacolo di arti performative caratterizzato dall'uso 
di danza aerea, di effetti visuali e di musiche originali che ha costituito il 
prologo della notte degli oscar di Lucca Comics and Games, cui è seguito lo 
spettacolo kawaii Fate: The Harajuku Girls.  
Straordinario anche il successo di pubblico della Aun-J  Classic Orchestra, 
composta da nove ragazzi che con strumenti tradizionali giapponesi (biwa, 
flauto, tamburo, taiko) ripercorrono la tradizione musicale giapponese rivista 
in chiave moderna con le colonne sonore dei celebri film di animazione di 
Hayao Miyazaki, che ha fatto il tutto esaurito in S. Romano.  Altri due gruppi 
giapponesi hanno poi infiammato il palco di Lucca Comics and Music sono 
stati i Pinky Doodle Poodle, un gruppo rock noto per i suoi ritmi scatenati e 
un sound esplosivo & ST. WWR, oltre alla Fantasy Hard Rock Band. 
Infine Yoichi Takahashi, il mitico autore del fumetto Captain Tsubasa, 
conosciuto in Italia come “Holly e Benji” ha tenuto a battesimo la squadra di 
calcio più amata dei cartoni animati, la New Team, impegnata in un 
quadrangolare di calcetto il cui ricavato sarà devoluto agli sforzi di 
ricostruzione del Giappone dopo il devastante terromoto che lo ha colpito. 
L'evento è stato organizzato con la collaborazione dell'ambasciata 
giapponese in Italia. 


