
Lo spettacolo, a cura di Pino Zema, prevede la narrazione di storie tratte da fiabe e
leggende che hanno per protagonisti i personaggi del folklore del Sol Levante:
giovani eroi come Issunboshi o Momotaro, misteriose creature come i Kappa o i
Tanuki, esseri demoniaci come gli Oni o la Yamanba.
Può essere proposto al chiuso o all' aperto e ha una durata indicativa di 60 minuti, è
preceduto da un' agile introduzione e intermezzato da momenti di interazione con il pubblico.
E' possibile strutturarlo in funzione dei contesti, in termini di tempi e modalità di intervento. 
 Dove le condizioni lo consentono è arricchito da accompagnamento musicale dal vivo e
proiezioni di foto d' epoca e brevi video. Considerando la prossimità richiesta tra pubblico e
narratore è adatto per un numero di spettatori ridotto. Per famiglie, adulti e bambini, a
partire dai 5 anni. Inoltre può interessare gli appassionati di Anime e Manga, che scopriranno
il ruolo ricoperto dal Kamishibai come precursore di queste forme espressive contemporanee.

c'era una volta in giappone
Spettacolo di teatro Kamishibai

Pino Zema è ideatore e curatore del progetto Kamishibai Milano, creato per promuovere questa arte
performativa attraverso una serie di iniziative come spettacoli, laboratori, corsi di formazione, eventi
espositivi.  In veste di moderno narratore ha presentato i suoi spettacoli in scuole, biblioteche, librerie, musei.
Ha partecipato a festival di cultura giapponese come il Mi Japan e il Japan SunDays; è intervenuto nel
contesto di mostre d'arte giapponese come "Hokusai, Iroshige, Utamaro" al Castello Visconteo di Pavia e
"Japan.Body_Perform_Live" al PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Ha preso parte a eventi curati
dal Consolato Generale del Giappone a Milano, come "La vetrina sul Giappone", rubrica di video online, e la
rassegna d'arte "Giappone e dintorni", che ha ospitato la sua mostra sul Kamishibai "Le storie erranti del
Giappone".  E' membro associato dell' IKAJA, The International Kamishibai Association of Japan.

www.kamishibai.mi.it


