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Introduzione
Il Festival
Lasciatevi avvolgere da una magica atmosfera, dove l’Oriente 
incontra l’Occidente. Sapori, profumi e colori dal Sol Levante 
invaderanno l’Espocentro, grazie ad un festival che saprà 
nuovamente entusiasmarvi con tante novità ed ospiti d’eccezione.
Moltissime le attività e gli eventi da scoprire, adatti ad un 
pubblico di tutte le età, che comprendono spettacoli, concerti, 
conferenze, degustazioni gratuite, videogiochi, cosplay, workshop 
e molto altro ancora. 

Potrete inoltre ammirare la mostra “Furoshiki – Le Terre del 
Ceneri incontrano il Giappone” nata dalla collaborazione tra Pro 
Cadenazzo Robasacco, Municipio di Cadenazzo e Centro scolastico 
per le industrie artistiche (CSIA). Le Terre del Ceneri fanno 
parte del programma Cultura in movimento del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), sostenuto 
grazie all’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana. 

Fiore all’occhiello dell’evento sarà infine la gastronomia. Il 
festival proporrà una visione molto variegata dell’arte 
culinaria nipponica, la quale non offre solo sushi o sashimi, ma 
anche gustosi piatti tradizionali come i takoyaki, l’okonomiyaki, 
i dorayaki, e altre delizie da scoprire e da assaporare.

piantina completa su www.japanmatsuri.org
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Come raggiungerci
Il padiglione è situato 
a pochi passi dal centro 
cittadino, in posizione 
comodamente raggiungibile sia 
con veicoli privati che con 
mezzi pubblici ed è inoltre 
dotato di ampi posteggi 
gratuiti nelle immediate 
vicinanze (Ex Campo Militare, 
Arti e Mestieri, ecc.). Vista 
la grande affluenza, il 
traffico verrà regolamentato 
dalla polizia comunale, 
per maggiori informazioni  
japanmatsuri.org
Per chi volesse pernottare in 
hotel, disponiamo di alcune 
convenzioni che trovate sul 
nostro sito.

Pass valido 1 Giorno: 
Adulti 12.- Chf
Bambini(6-14) 6.- Chf
Pass valido 2 Giorni: 
Adulti 16.- Chf
Bambini(6-14) 8.- Chf

Orari Sabato:
10:30 - 22:00
Orari Domenica:
10:30 - 18:00

Prevendita:
I biglietti d’entrata sono 
in vendita online sul sito 
di Biglietteria 
(www.biglietteria.ch) .Il 
costo della commissione è 
di CHF 3.-
Si raccomanda di acquistare 
i Pass in prevendita per 
poter evitare lunghe code 
alle casse. Gli acquirenti 
dei biglietti in prevendita 
avranno il diritto a 
partecipare al sorteggio 
per la vincita di una 
Nintendo Switch ™ OLED 
incluso il gioco 
“Splatoon™ 3.

Funzionamento:
I pass sono dei bracciali 
che verranno rilasciati 
all’accesso del festival. 
A coloro che acquisteranno 
il biglietto d’entrata 
in prevendita, al primo 
accesso al Japan Matsuri, il 
biglietto sarà sostituito 
con un braccialetto.
I bracciali rimossi non 
verranno sostituiti. 
Tutti i pass sono valevoli 
come sconto del 20% 
dell’entrata ai Castelli 
sul biglietto “Cultura 
Pass”

Informazioni utili

Scarica la nostra 
nuova app

Viale portone 10 
6500 Bellinzona
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Apertura
Inaugurazione
Conferenza: Videogiochi Made in Ticino
Cooking show: La cucina tradizionale giapponese e il bento
Conferenza: Men! Maschere e personaggi del folclore 
giapponese
Spettacolo di arti marziali miste presentato dai Tokyo 
Kenbukai Edge SHIDENRYU
Concerto: Sanbiki No Taiko Uchi : Taiko, la nuova 
tradizione
Show dei Prizmatec
Conferenza: SUMI-E: L’arte giapponese della pittura ad 
inchiostro
Conferenza dei Maestri Yokota Mamoru e Hisashi Kagawa
Spettacolo di danze presentato dai Tokyo Kenbukai Edge 
SHIDENRYU
Concerto: Sanbiki No Taiko Uchi feat. Ventu- Pelli e 
Pellicole Fusion: taiko e batteria
Chiusura

Alice in Borderland The Game
Conferenza e sfilata: origini della cinofila giapponese e 
presentazione delle razze native
Conferenza: I Segreti del Riso e dell’Acqua: Introduzione 
alla preparazione del Sake (seguirà degustazione gratuita)
Intrattenimento presentato dai Tokyo Asakusa Kenbukai Edge 
SHIDENRYU
Gara cosplay
Chiusura
Gli orari possono essere soggetti a lievi cambiamenti

Consulenza e dimostrazione elettrodomestici Miele
Corsi di cucina attiva

Nimis Nord SA
Via S. Gottardo 27
6500 Bellinzona

T. +41 (0)91 826 38 38
F. +41 (0)91 826 36 23

www.nimis-bellinzona.ch
info@nimis-bellinzona.chpu
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Il gruppo Tokyo Kenbukai Edge SHIDENRYU ha lo scopo di 
diffondere lo spirito giapponese nel mondo, presentando 
spettacoli a base di Battojutsu, Kenjutsu, danza Kembu, 
danza Nihon Buyo e altre tecniche derivanti dalla cultura 
giapponese. Il gruppo unisce in modo sempre diverso lo stile 
tradizionale con quello moderno, appassionando il pubblico 
ad ogni passo! 

Al Japan Matsuri presenteranno tre spettacoli diversi: 
ballo e duello di spade, ballo coi ventagli, con ombrelli e 
bandiere giapponesi.

Il primo, sabato dalle 15:15, sarà un ballo con uno 
stile fastoso, il secondo, dalle 19:00, avrà uno stile 
classicamente giapponese, con danze e arti marziali, e il 
terzo, domenica dalle 16:00, sarà una versione speciale 
mista del primo e del secondo.

Tokyo Kebukai Edge SHIDENRYU 



Per la 9a edizione del Japan Matsuri 
si uniranno a noi due leggende 
dell’animazione Giapponese, che 
hanno scolpito nei nostri cuori 
storie straordinarie e personaggi 
indimenticabili, e che ci hanno 
trasportato in universi travolgenti 
tra azione e fantasia, tra 
sentimento e sorpresa, tra risate e 
desideri! 
Mamoru Yokota e Hisashi Kagawa 
terranno un workshop gratuito 
di disegno sabato 10 settembre 
alle 15:00, una conferenza e una 
dimostrazione di disegno sul palco 
sempre sabato 10 settembre alle 
17:45, nonché una sessione autografi 
gratuita con illustrazioni esclusive 
che si terrà domenica 11 settembre 
alle 14:00. Accorrete numerosi!

Mamoru Yokota
Con il suo incredibile 
talento nel dirigere 
l’animazione di Naruto 
Shippuden, una delle 
serie cult amata e 
rinomata a livello 
mondiale, e del thriller 
soprannaturale Death 
Note, intrigante ed 
appassionante in ogni 
suo aspetto, Mamoru 
Yokota lascia il segno e 
si distingue per la sua 
abilità e passione! 
Un artista che con la 
sua tecnica dà vita a 
scenari impressionanti e 
a dinamiche surreali che 
appassionano!

Maestri dell’animazione giapponese



Hisashi Kagawa

Hisashi Kagawa è un 
direttore dell’animazione 
giapponese nonché un 
character designer che ha 
lavorato alla creazione 
della serie originale di 
Sailor Moon, la coraggiosa 
paladina della giustizia, e 
che ci ha fatto affezionare 
al meraviglioso mondo dei 
Pokémon! 
Un personaggio magnetico ed 
un veterano nel suo campo, 
che vi riporterà con la 
mente alle avventure della 
vostra infanzia!

Maestri dell’animazione giapponese



Sanbiki No Taiko Uchi feat. Ventu
Un intenso viaggio nel cinema giapponese
Travolgente, appassionante ed imperdibile; sono queste le parole per 
descrivere l’incredibile spettacolo che vi attenderà!  Il sabato sera il 
Festival vedrà infatti un evento unico nel suo genere! Uno schermo, una 
fila di lucenti taiko dalle diverse dimensioni, gong, campane, diverse 
percussioni, un synth e una batteria. 
Le luci si spengono e il suono delle percussioni ci accompagna attraverso 
una serie di scorci tratti dal cinema giapponese: tre musicisti, 
due suonatori di taiko e un batterista, accompagnano dal vivo scene 
cinematografiche spaziando fra i più diversi generi. Le possibilità dei 
tamburi taiko si espandono grazie alla batteria: timbri, colori, culture 
musicali e ritmi diversi dialogano in atmosfere
sempre nuove. Dal bianco e nero agli anime, da Kurosawa a Kitano, un 
affresco del cinema giapponese accompagnato da suoni e ritmi ora incalzanti 
ora avvolgenti.
Il cinema e il taiko si fondono e si completano a vicenda in uno spettacolo 
che va vissuto e in cui ci si deve immergere per poterlo godere a pieno.

Pelli e Pellicole Fusion: taiko e batteria - Sa. 10.09 alle 20:00



Il tamburo taiko ha radici antichissime e ha accompagnato le arti 
performative fin dalle origini della cultura giapponese, non ha però mai 
smesso di evolversi ed è tutt’oggi un’arte vitale ricca di innovazioni. Lo 
spettacolo è un viaggio a tappe tra suoni e suggestioni di questi tamburi e 
vuole raccontarne alcuni degli aspetti costitutivi, cogliendo l’occasione 
anche per gettare una luce sulla tradizione, quella giapponese, da cui 
provengono. I brani provengono dal repertorio tradizionale e contemporaneo 
arricchito con composizioni originali. I tamburi per le loro dimensioni sono 
già di per sé scenografici, si suonano con tutto il corpo e con gesti ampi 
che costituiscono delle vere e proprie coreografie. Per questo lo spettacolo 
di taiko non è puramente musicale, ma contiene forti elementi visuali e 
teatrali. Gesto, concentrazione, vibrazioni, movimento, immagini e ritmo 
coinvolgono il pubblico in un’emozione profonda che coinvolge tutti i sensi.

I Sanbiki No Taiko Uchi proporranno anche un workshop di Taiko previsto per 
sabato 10.09 alle 17:00

Sanbiki No Taiko Uchi : Taiko, la nuova tradizione – Sa. 10.09 alle 16:00



Men! Maschere e personaggi del folclore giapponese – 
Sa. 10.09 alle 14:00
Durante le parate dei matsuri, fra i danzatori ad un certo punto 
compaiono buffi personaggi mascherati che si muovono con movimenti 
volutamente scomposti, esagerati o furtivi: sono donne e uomini dai 
giacchini colorati (i tradizionali happi) che indossano le maschere 
di Okame e Hyottoko, della volpe di Inari e di altri personaggi del 
folclore. Ma chi sono questi kami che ridono o fanno smorfie, e cosa 
ci raccontano queste maschere che ritroviamo nelle feste, nei santuari 
o sulle bancarelle? Impariamo a conoscerle insieme e a scoprire le 
loro storie segrete. Una conferenza da non perdere, presentata dalla 
nipponista Rossella Marangoni 

Videogiochi Made in Ticino – SA. 10.09 alle 12:15
Johnny Pagani, fumettista ticinese, si cimenta anche nella 
realizzazione dei videogiochi. Durante questa conferenza 
presenterà i giochi “Capitan Potato” e “Quickclaw”, spiegando 
i processi lavorativi per realizzare dei videogiochi made in 
ticino!



The Prizmatec Show - Sa. 10.09 alle 16:30
Ogni anno viene organizzata una gara cosplay alla quale 
partecipano molti giovani appassionati di questa pratica. A 
grande richiesta, a giudicare e decretare i vincitori della 
gara, torneranno i Prizmatec, i quali oltre ad essere in 
giuria, porteranno sul palco un nuovo spettacolo.  

Nihon Ken Honzokai– Do. 11.09 alle 13:15
Dopo l’enorme successo ottenuto durante la scorsa edizione, 
torna a grande richiesta la presentazione della storia 
dell’origine della cinofilia giapponese. Verranno spiegate 
le principali caratteristiche che contraddistinguono le 
sei razze originarie del Giappone: Akita Inu, Kai Ken, 
Kishu Ken, Hokkaido, Shikoku Inu e Shiba Inu. Seguirà una 
presentazione con alcuni esemplari che sfileranno sul 
palco.



Il Cosplay è l’arte di interpretare un personaggio che 
spesso è scelto negli anime, nei manga, nei videogiochi, 
nei libri e nei film. Anche quest’anno in collaborazione 
con “Dadix Comics & Manga Shop” nella giornata di domenica 
11 settembre alle 16:30 è prevista una gara cosplay aperta 
a tutti. Maggiori info japanmatsuri.org

Fabrizio Casati
Il celebre conduttore sarà 
il presentatore della 
conferenza con i Maestri 
dell’animazione giapponese e 
inoltre sarà al timone del 
cosplay contest. Con la sua 
professionalità e simpatia 
riuscirà a coinvolgervi e 
rendere queste esperienze 
ancora più accattivanti!

Presentatore Cosplay Contest



I Segreti del Riso e dell’Acqua: Introduzione alla 
preparazione del Sake (degustazioni gratuite) - 
Do. 11.09 alle 14:15
Il Consolato Giapponese in Svizzera presenta questa 
conferenza, durante la quale, il sake-sommelier Matthieu 
Zellweger introdurrà il pubblico nel mondo del sake, 
presentando le diverse fasi del processo di produzione, i 
diversi tipi di sake e alcune indicazioni per la scelta 
della bottiglia. Un viaggio alla scoperta di questa bevanda 
tipicamente giapponese. Verranno proposte degustazioni 
gratuite.

SUMI-E:  L’arte giapponese della pittura ad inchiostro 
- Sa. 10.09 alle 17:00 
Il maestro Shozo Koike terrà un’introduzione sulle origini 
e caratteristiche della pittura Sumi-e live sul palco, 
seguita da una dimostrazione pratica di questa forma d’arte 
e dalla presentazione del suo ultimo libro.
Shozo Koike 
Dopo gli studi all’Accademia Taiheiyo a Tokyo, nonché un 
percorso lavorativo ed artistico in terra nipponica, Shozo 
Koike si trasferisce in Italia per studiare l’arte del 
restauro e per seguire il corso di disegno all’Accademia di 
Belle Arti.

photo - Matthieu Zellweger
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Pubblicità



Durante il festival, viene proposta una visione molto 
variegata dell’arte culinaria nipponica, la quale non 
offre solo sushi o sashimi, ma anche gustosi piatti 
tradizionali come i takoyaki, l’okonomiyaki, i dorayaki, 
i Kakigōri, e altre delizie da scoprire e da assaporare, 
senza dimenticare una grande selezione di bevande e dolci 
nipponici.
Quest’anno l’area Street food sarà ampliata e comprenderà 
anche un’area all’aperto, potrete quindi gustare una vasta 
scelta di prelibatezze, molte delle quali altrimenti 
impossibili da trovare in Ticino.

Gastronomia

Cooking Show : “La cucina tradizionale giapponese e il 
bento”-  Sa. 10.09 alle 13:00
Yukiko Kanaya Demicheli, insegnante di cucina giapponese, 
durante  questo cooking show  vi farà scoprire la geografia 
dei prodotti alimentari giapponesi, l’origine della cucina 
giapponese e le differenze con quella più contemporanea. 
Infine, cucinerà e spiegherà la composizione del bento. 

A fine presentazione verranno venduti dei bento box (20 + 6 
vegetariani) da asporto.



Massaggi Shiatsu
Lo shiatsu è una tecnica 
manuale di origine 
giapponese sviluppatasi 
agli inizi del ventesimo 
secolo e diffusasi un po’ 
in tutto il mondo a partire 
dagli anni sessanta. 
L’Associazione Svizzera 
Shiatsu metodo Namikoshi 
sarà disponibile per dei 
massaggi gratuiti, in modo 
da potervi rilassare grazie 
a questa splendida tecnica.

Arti Marziali
Con arte marziale si 
intende un insieme di 
pratiche fisiche, mentali 
e spirituali legate al 
combattimento. Esiste una 
grande varietà di arti 
marziali sviluppate in 
luoghi e periodi molto 
diversi tra loro. Al 
Japan Matsuri avrete la 
possibilità di approfondire 
meglio lo Shotokan Karate, 
grazie alla collaborazione 
di Ticino Shotokan Karate, 
il Kenjustu, grazie alla 
partecipazione della scuola 
Wa Rei Ryu.

Associazione Svizzera Shiatsu 
metodo Namikoshi 

via Temporive 24 
6517 Arbedo 

tel +41 91 829 34 12 
www.namikoshi.ch
info@namikoshi.ch

Attività



Nintendo
Anche quest’anno sarà presente la Nintendo 
con un’area ancora più grande, dove potrete 
gustarvi appieno numerosi titoli che stanno 
facendo la storia di Nintendo Switch™.
In occasione dell’uscita di “SplatoonTM 3,
verranno organizzati dei tornei con fantastici 
premi.
Inoltre, tutte le persone in possesso di 
un conto My Nintendo che presenteranno un 
codice QR speciale allo stand Nintendo, 
riceveranno un piccolo regalo (fino ad 
esaurimento scorte). Per ottenere il codice 
QR, basta connettersi al vostro account My 
Nintendo o creare un nuovo account, oppure più 
semplicemente accedere a accounts.nintendo.
com/qrcode e il codice verrà visualizzato. 
Non perdete questa occasione!

© Nintendo

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
© KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
Fire Emblem and Nintendo Switch are 
trademarks of Nintendo

Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / 
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. 
/ SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT 
SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / 
SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM 
U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.

© Ubisoft

Area Ludica



Anche in questa edizione le maggiori 
realtà ludiche saranno a disposizione 
dei visitatori per divertire grandi e 
piccini. Oltre a Nintendo, ci sarà una 
vasta area videogiochi. L’associazione 
TiNerd inviterà i giocatori a 
contendersi su PC e console i ricchi 
premi di diversi tornei.
Per concludere in bellezza, 
l’Associazione Drago Rosso organizzerà 
tornei di carte di Yu-Gi-Oh!, mentre 
l’associazione ludica Giochintavola 
sarà presente con i suoi animatori 
per portarvi in mondi dove tutto è 
possibile: dalla risoluzione di colorati 
rompicapi ai più incredibili giochi 
di bluff ed identità nascoste, dove 
il vostro migliore amico potrebbe non 
essere tale. 
Maggiori informazioni: japanmatsuri.org

Alice in Borderland The Game – Do. 
11.09 alle 10:30
La serie di successo, che potete trovare su 
Netflix, vede protagonista Arisu, un giovane che 
si ritrova perso in una Tokyo abbandonata insieme 
ai suoi migliori amici, Chōta  e Karube. Quando 
iniziano la loro ricerca di civiltà, il trio 
scopre rapidamente di essere intrappolato in una 
città in cui sono costretti a partecipare a dei 
giochi pericolosi per sopravvivere. 
4 SFIDE, UN SOLO VINCITORE!!
Dopo il successo di SquidGame Ticino, ProsperGroup 
ha deciso di organizzare al Japan Matsuri il gioco 
ispirato ad Alice in Borderland, in occasione 
dell’arrivo della prossima stagione. La tipologia 
di sfide dipenderà dal seme delle carte. Come 
nella serie, tutti i giochi verranno svelati sul 
momento. 
Sei abbastanza coraggioso per partecipare?
Iscrizioni sul sito: japanmatsuri.org

Area Ludica



Workshop
Attività inerenti la cultura
nipponica pensate per tutti!

Origami 
Disegno 
Sumi-e 
Bonsai 
Arti marziali 
Taiko
Creazione maschera kitsune

Espositori
Diversi espositori vi 
offriranno un’ampia scelta 
di prodotti e attività 
giapponesi:

Abbigliamento e Artigianato
Anime, Manga, Cosplay
Benessere e erboristeria
Arti Marziali
Disegno
Gastronomia
Giochi, gadgets, videogiochi
Letteratura

Altre Proposte
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Sotto il patrocinio 
dell’Ambasciata del 
Giappone in Svizzera


