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COMUNICATO STAMPA n°7 
GRANDE SUCCESSO DOMENICA 15 MAGGIO ALLA CASA DEI TALENTI 

PER L’INCONTRO CON LA CULTURA GIAPPONESE 
 

Meraviglia, curiosità, interesse e stupore domenica 15 maggio pomeriggio alla Casa dei Talenti di Uboldo per 
l’INCONTRO CON LA CULTURA GIAPPONESE organizzato dall’associazione Officine Musicali APS in 
collaborazione con l’Accademia del Karate YOSHITAKA ed il patrocinio del Consolato Generale del 
Giappone a Milano e del Comune di Uboldo. Il numeroso pubblico accorso per l’evento inserito nella 
rassegna “IncontrArTi” ha potuto assaporare le atmosfere affascinanti e misteriose della millenaria 
tradizione del “Paese del Sol Levante”. Un’iniziativa fermamente voluta dagli organizzatori che, con questa 
giornata, hanno voluto particolarmente caratterizzare l’intero programma di questa prima edizione della 
innovativa rassegna culturale. 

Il programma del pomeriggio prevedeva: 

- ore 15:00 - Inaugurazione mostra fotografica “WAGASHI, CHABANÀ, CHANOYU” 
foto di Flavio Gallozzi  
curatori della mostra: Carmen Geraci e Giancarlo Moscatelli 
visitabile dal 15 maggio al 10 giugno in concomitanza con le iniziative della Rassegna  

- ore 15:30 – “IL TAIKO” esibizione di Sanbiki (No Taiko Uchi) – Associazione Taiko Lecco 
- ore 16:30 - “SADOU, CERIMONIA DEL TÈ” esibizione di Yoko Takada maestra di tradizioni giapponesi 

 
Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutta la squadra di Officine Musicali che con il patrocinio del 
Consolato Generale del Giappone ci ha regalato un pomeriggio in pieno stile orientale. L'esibizione del gruppo 
dell'associazione Taiko Lecco ha suscitato, con i ritmi ed i suoni dei tamburi, un'emozione unica a tutti i 
partecipanti giunti numerosi. Degna di nota la cerimonia del tè, vera espressione dell'ospitalità del popolo 
giapponese. Notevole la mostra fotografica di Flavio Gallozzi per la quale rinnovo l'invito a tutti a visitarla – 
dichiara Laura Radrizzani assessore alla cultura del Comune di Uboldo. 

Il pubblico è stato veramente caldissimo. Abbiamo notato tanta attenzione ed interesse ed al termine molte 
persone ci hanno chiesto informazioni sull’arte del Taiko. È per noi molto bello constatare come nei piccoli 
comuni, come Uboldo, ci sia la volontà di sperimentare iniziative virtuose e “diverse” che consentono di creare 
importanti connessioni tra mondi diversi e nuovi ponti culturali, senza dover per forza riferirsi alle grandi città 
capoluogo. Lo spazio della Casa dei Talenti è peraltro molto bello e versatile ed auspichiamo questa sia solo 
l’inizio di una lunga collaborazione con la comunità di Uboldo – dichiara Chiara Codetta in arte “Khilibe” 
dell’Associazione Taiko Lecco 

Per me è stata una giornata bellissima perché ho potuto condividere, non senza emozione, la mia cultura con 
il folto pubblico che ho visto molto partecipe. La cultura giapponese è molto particolare e spesso 
imperscrutabile. Di solito, ad esempio, la cerimonia del tè andrebbe fatta in silenzio assoluto. Io invece ho 
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parlato cercando di spiegare i simboli ed il perché dei gesti che vengono richiesti dal rito – spiega Yoko 
Takada, maestra di tradizioni giapponesi.  

Sapendo le tante difficoltà che ci sono nell’organizzazione di questi eventi, posso dire di essere rimasto 
davvero colpito dalla bravura degli artisti che per un pomeriggio ci hanno catapultato in alcuni aspetti 
significativi della cultura nipponica. Ho ammirato i tre percussionisti, la loro fisicità e l’energia della loro 
musica. Una musica suonata soprattutto con il corpo e che per questo ho sentito molto vicino alla fisicità del 
karate tradizionale. Per totale contrasto è poi subentrata la grazia la leggerezza dei passi di danza di Yoko 
Takada e poi la cerimonia del tè, vissuta e spiegata con piglio raffinato e divertente. Ho già assistito a 
cerimonie analoghe ma di questa ho apprezzato il taglio divulgativo che mi ha consentito di capire il 
significato e la necessità d gesti apparentemente astrusi. – afferma Giorgio Moscatelli dell’accademia del 
Karate YOSHITAKA. 

Il successo di questo pomeriggio sta nei sorrisi al termine della manifestazione delle molte persone accorse – 
dichiara Carmen Geraci, referente di Officine Musicali per la realizzazione dell’evento. Il mio grazie, oltre che 
agli artisti che si sono esibiti, va soprattutto agli attori materiali della giornata, in particolare: Flavio Gallozzi 
– autore delle mostre fotografiche da cui è scaturito il tutto - , Fabrizio Vendramin  per l’esperienza ed il 
prezioso aiuto in fase di allestimento, Romeo Gabriele per la preparazione e la versatilità, le ditte Rancati e 
Crespi Bonsai per le scenografie gentilmente fornite e Giancarlo Moscatelli per la disponibilità e competenza 
grazie alla quale ho potuto curare l’allestimento di questa iniziativa. 

_______________________________________________________________________________________ 
Incontriamoci dunque alla Casa Dei Talenti e, forte, comunichiamo l’urgenza di liberarci dal periodo vissuto 
per “rinascere” insieme tornando a vivere, attraverso le forme d’arte, la socialità delle nostre comunità. 

Tutto questo è IncontrArTi: 

Un nuovo Incontro, attraverso l’Arte, alla casa dei Talenti, dedicato a Te.  

_____________________________________________________________________________________ 

Per informazioni ed immagini 

Associazione Officine Musicali APS 

www.officine-musicali.com  

www.facebook.com/officinemusicaliAPS 

www.instagram.com/officinemusicaliaps 

mob: 3420640148 

info@officine-musicali.com 

 


