
MERCATINO GIAPPONESE  

Torna la terza edizione del più grande Market natalizio di Roma insieme con il 
Vintage Market. Più di 200 espositori in una location mozzafiato, finalmente 
riqualificata dopo anni di abbandono e per la prima volta aperta al pubblico.


RAGUSA OFF 

UN EX DEPOSITO ATAC DI 6000 MQ IN UN UNICO AMBIENTE E 
INTERAMENTE AL COPERTO. 


➡  Due ingressi al pubblico

▪ Piazza Ragusa / Via Rogazionisti 20 00182 Roma

▪ Via Tuscolana 179 00182 Roma 


▪ Sabato 15 Dicembre Ore 11.00 - 21.00

▪ Domenica 16 Dicembre Ore 10.30 - 21.00 


▪  Ingresso adulti Euro 3,00

▪  Ingresso gratuito per i minorenni


DOVE SIAMO :

Siamo in zona San Giovanni - Re di Roma- Stazione Tuscolana e a due passi 
da San Lorenzo e Pigneto.

Facilmente raggiungibile in Metropolitana line A e C, oltre che numerose 
linee bus e treni dalla stazione Tuscolana.


___________________________________________________


▪ MERCATINO GIAPPONESE 


Due giorni di vera festa per un'edizione Natalizia ricca di eventi e spettacoli, 
oltre che di sorprese. Un MATSURI natalizio in piena regola dove 
replicheremo il format dei nostri grandi eventi.


▪ SPETTACOLI DELLA TRADIZIONE GIAPPONESE

▪ ARTI MARZIALI

▪  WORKSHOP E LABORATORI A TEMA

▪  WELLNESS CORNER di Shiatsu & Kobido 


https://www.facebook.com/vintagemarketroma/


▪ AREA KIDS 

▪  GAME AREA 

▪ FOOD CORNER con operatori specializzati per il meglio del cibo 
giapponese.


Non solo shopping ma un vero e proprio festival della cultura del Sol 
Levante.


Arigatou ! ありがと


www.mercatinogiapponese.it


Per le candidature : mercatinogiapponese@hotmail.it


Questo il nostro menù ⬇ 


▪ MOSTRA MERCATO 


100 espositori selezionati con il meglio della cultura giapponese classica e 
contemporanea; kimono, kokeshi, oggettistica, comics&game, accessori in 
fimo, gadget collezionismo, illustrazioni e librerie dedicate al mondo del Sol 
Levante, bonsai, kokedama, ceramiche raku e molto altro ancora...


___________________________________________________


▪ LABORATORI E WORKSHOP

Programma provvisorio.

Proponiamo come di consueto nei nostri eventi una serie di laboratori e corsi 
disponibili su prenotazione e tenuti da professionisti del settore .


CORSO DI ORIGAMI 

Domenica 16

Tenuto da Acero Rosso

Bambini Ore 12.30

Adulti Ore 16.00

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : artigianatoacerorosso@gmail.com

oppure contattando il numero: 340 7886838


LABORATORIO DI IKEBANA

DOMENICA 16 

Tenuto da Yuri Maruyama 


https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mercatinogiapponese.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR34E0jPC3lFmXh3ohB9Qdsxbb8xJAO2WrHmoKpmNKnB7o6oEfaEbyPjF90&h=AT0tFlpbthTOgzCz-yAi13uHqrgGgwiY2NTFyA6vkp8M54fWxeK5v5PyiCl53DWo-UrmYqsT5YyBYmOPFa8nKHvC2-kSUh9Azjv27RMdEtRhDEXwz1SVvZTKbzNKf_qGDM-fmdk
https://www.facebook.com/acero.rosso.104


Ikebana Reika - ROMA

Ore 17.00

Costo del corso Euro 15

Per prenotazioni : reikaikebana@gmail.com


CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE ( Shodo )

Maestra Masami Adachi

SABATO 

Ore 12.30 & ORE 15.00

DOMENICA 16 ORE 15.00

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni :

masamibousquet7@gmail.com


CORSO DI PITTURA SUMI-E

Maestra Yoko Kawabata

SABATO & DOMENICA ORE 16.00

Costo del corso Euro 10 

Per prenotazioni : 

yokoalosi@gmail.com


CORSO PRATICO SUL MATCHA CON DEGUSTAZIONE

Tenuto da Ayumi Fuji

DOMENICA 16

Costo del corso : EURO 10

Ora 15.00

Per prenotazioni :

mercatinogiapponese@hotmail.it


NIHONGO 

Workshop di introduzione alla lingua giapponese.

A cura di Dojo Roma

SABATO ORE 14.00

Info e prenotazioni : Dojo Roma

www.dojoroma.it


MOVIMENTO POETICO HAIKU DANCE 

Evento che esplora la cultura e la poesia Haiku con Simona Verrusio che 
conduce un laboratorio sulla poesia giapponese breve!

SABATO 15

Ore 16.30

Per info e prenotazioni : Piedi Nudi Associazione di Promozione 
SocialeOppure al 3392443504

Ingresso al lab ad offerta libera e consapevole.


https://www.facebook.com/ikebanareika/
https://www.facebook.com/dojoroma/
https://www.facebook.com/dojoroma/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dojoroma.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR329Ed7By4oUQevIsPOiQsUy0qJSUnhx1OtG3E6jXF0lReDHFg0qaOrIKQ&h=AT0etupYZepBb3_eKhcj03KIhVGuFJnbOqvxPi11t8ZUDwLK60-CcNhowdH7Uo7GOQ5S3DDNTzss3dK4rVp3lR__39ucFQqcemffMo_c3Li7JMaf48JOEnAhaZQf987DcB3W4e4
https://www.facebook.com/piedinudiaps/
https://www.facebook.com/piedinudiaps/


WORKSHOP DI TEATRO COMICO GIAPPONESE (kyogen)

Maestro Luca Moretti

Italo Kyogen Project

Ora 15.00

Costo del corso: Euro 10

Per prenotazioni: italokyogen@gmail.com


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


SPETTACOLI / DIMOSTRAZIONI /CONFERENZE 


SABATO 15 DICEMBRE 2018


• KYOGEN "Teatro comico giapponese "di Italo Kyogen Project

PALCO ORE 12.30 


• DIMOSTRAZIONE SULLE ARTI DELLO SHODO ( CALLIGRAFIA 

GIAPPONESE ) di YOKO KAWABATA 

PALCO ORE 13.00


• BONSAI ART di R. SPADARO 

Dimostrazione sulle arti del Bonsai con realizzazione di una 

composizione su roccia.

PALCO ORE 15.00


L'ARTE DEL KOBIDO

• Conferenza sull'arte e le tecniche del KOBIDO® tenuta da 

Simona Primavera di Spring Touch

PALCO ORE 15.30

https://www.facebook.com/events/355790341854529/ 


DOMENICA16 DICEMBRE


• CERIMONIA TRADIZIONALE DEL TE'

tenuta da Ayumi Fujii 

PALCO ORE 12.00


• CONCERTO VIOLINO E PIANO a tema Studio Ghibli

Di Soichi Ichikawa al violino e Carlotta Masci al piano

PALCO ORE 13.30


• DIMOSTRAZIONE SULLE ARTI DELLO SHODO ( CALLIGRAFIA 

GIAPPONESE di YOKO KAWABATA 

PALCO ORE 14.00


https://www.facebook.com/italokyogen/
https://www.facebook.com/italokyogen/
https://www.facebook.com/thespringtouch/
https://www.facebook.com/events/355790341854529/


• L'ARTE DEL KIMONO 

STORIA DEL KIMONO E DIMOSTRAZIONE PRATICA SU COME 

INDOSSARLO. Tenuto da Fumiko Ohno

PALCO ORE 15.00


• BONSAI ART di R. SPADARO 

Dimostrazione sulle arti del Bonsai con realizzazione di una 

composizione su roccia.

PALCO ORE 15.30


• DIMOSTRAZIONE DI IKEBANA : 

Tenuta da : Yuri Maruyama Ikebana Reika - ROMA

Una suggestiva esibizione dell'arte giapponese della 

composizione floreale.

PALCO Ore : 16.00


• CONCERTO DI MIKI SAKATA e MAYU OKAWA

PALCO ORE 16.30 


• ORCHESTRA DI NATALE 

PALCO ORE 18.00


ARTI MARZIALI ••

PALCO


➢ ESIBIZIONE DI KYUDO

Palco SABATO 15 DICEMBRE Ore 17.00

Palco DOMENICA 16 DICEMBRE Ore 12.30

Tenuta da Giorgio Lucchesi e i Maestri dell' Accademia Romana Placido 
Procesi


"Il Kyudo, la Via dell’Arco tradizionale giapponese, è un’Arte che si sviluppa 
intorno a tre strumenti fondamentali: l’arco, la freccia, il bersaglio. Un 
sistema semplice e complesso insieme, una concezione del mondo e della 
vita centrata sull’atto primordiale con cui l’uomo scaglia una freccia 
destinata a colpire un bersaglio distante."

http://www.accademiaprocesi.it/


➢ ESIBIZIONE DI KOBUDO

Palco SABATO 15 DICEMBRE ore 14.00

Esibizione di Aikido ed altre arti marziali del Giappone antico.

Tenuta dai Maestri di Garyuan Dojo Roma.

http://www.asd-ilponte.org 


➢ ESIBIZIONE DI IAIDO 


https://www.facebook.com/ikebanareika/
https://www.facebook.com/accademia.procesi/
https://www.facebook.com/accademia.procesi/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.accademiaprocesi.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Z5TaHA_COtgbdFueKAEQoZ1KcLdZcPwvuDG4C4MmmCsa4gsA1dL09srw&h=AT3tPiEb7P0fV27C5pCkzLF7psBzgzfc6SVO5BX4ZOGQLE4BsvJNGalw8gegY3YUGQtIj7kYtz9p2fLGxX7zdqnkzS_tt0P1sbyHXxv_tHGrPUQ7PrCf7SZXFWd_LkU29sseiPE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asd-ilponte.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-xeSfTLUlBIp9bvTaiBAPUowZCRJqXxaCY8T9HBNAa3PV8nx0Cd3pjIY&h=AT22pcKzHluc3dzP0Eaih1ftcBDBxrnrkK5C6F9UrINBd9A_UFpqwrVfEfDVuLKDO1Lj21vXEp2D_M1rQDnQWxIy98vDRIYZ2j_fITz2yUWRsi73_Sux4Ej2QCompwszS-Yd7QI


DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 14.30

Tenuto da A.S.D. G.K.A.I ( sei allievi guidati da Flavio Feliziani )

IAI-DO ACADEMY ITALIA MAESTRO M. FELIZIANI

STILE MUGAIRYU

DIMOSRAZIONE DI: KAITA IAIDO- KATA A DUE SPADE-KUMITACHI-
APPLICAZIONE KATA-EMAI

www.Karateiaidoroma.com segreteria.iaido.idai@gmail.com


➢ESIBIZIONE DI AIKIDO 

Palco SABATO 15 DICEMBRE ORE 17.30

Tenuta dall'Associazione Takemuso Aikido Roma 

Dojo Roma 

www.dojoroma.it


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


▪ WELLNESS AREA 

Un area dedicata ai trattamenti della tradizione giapponese con operatori 
professionisti e associazioni del settore.

Prenota il tuo trattamento e rilassati nei nostro corner specializzati.


➢ SHIATSU CORNER by Millevie


Trattamenti Shiatsu sulla sedia e a terra by “Millevie", Associazione Culturale 
e di Promozione Sociale.

Le operatrici Daniela Piola e Sabrina Persichetti vi faranno conoscere lo 
Shiatsu e i benefici di questa antica arte giapponese.

è possibile prenotarsi: info.millevie@gmail.com oppure al 3381634328


➢ KOBIDO AREA by Spring Touch di Simona Primavera


CON UNA STORIA DI OLTRE 540 ANNI, IL TRATTAMENTO KOBIDO® 
RAPPRESENTA LA FORMA DI ARTE DI MASSAGGIO AL VISO PIÙ ANTICA 
E QUALITATIVAMENTE MIGLIORE.


E' possibile prenotarsi : simo.primavera@gmail.com


http://www.springtouch.it/


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


▪ FOOD AREA

Programma provvisorio e novità in arrivo.


https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.Karateiaidoroma.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR329Ed7By4oUQevIsPOiQsUy0qJSUnhx1OtG3E6jXF0lReDHFg0qaOrIKQ&h=AT17-VKri02fdA6Gn9rw6NZqNH6Utqs_VeIro1fcgo1pSixCVUffO_vIxy40poKdqvX_9_XKQLGc1qrruCL7sQhgy5Eic6E5HpzrbxcIajJ50u7pOUBJnIGji53EqRhZX29AyRo
https://www.facebook.com/dojoroma/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dojoroma.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3aquhFL4FPk53PjYxFghqssAFoDlyywzGL01ILuA1pQ6H-ETMYv86s1lY&h=AT0etupYZepBb3_eKhcj03KIhVGuFJnbOqvxPi11t8ZUDwLK60-CcNhowdH7Uo7GOQ5S3DDNTzss3dK4rVp3lR__39ucFQqcemffMo_c3Li7JMaf48JOEnAhaZQf987DcB3W4e4
https://www.facebook.com/acps.millevie/
https://www.facebook.com/thespringtouch/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.springtouch.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR039lUOBR_6F7b10MQddQQfj09TREWUIcxgubx3zFMNvGW1lyCStpCRz-4&h=AT3-goFdc0DTjuOwmlrGnHyrMhhByiZi9soe43ujeNn2JwY0PTOdY8f9EnBdJrMDfcrXVNNCDaRcjhya07Y_AOsRbllrIdXBmKZHTl92EURSVWx6G8etyWve0QP7BTwUEtEMEM0


DORAYAKI BAR By KOKORO

Un accogliente caffetteria vi aspetta con una selezione di te' e dolci della 
tradizione giapponese.

DORAYAKI-MOCHI-TE' VERDE-SAKE CALDO E FREDDO e molto altro 
ancora...

Il Menu' :

https://www.facebook.com/mercatinogiapponese/menu/


SUSHI BAR 

powered by Orient- express 

Torna il sushi dei nostri grandi eventi in collaborazione 

con Oriente Express, una garanzia di qualità sulla scena romana.

( Mercato Centrale )


https://orientexpresssushi.it/


BENTO CORNER

powered by Tora Sushi & Asian Cuisine

Un corner dedicato al famoso LUNCH BOX giapponese proposto in diverse 
varietà tutte da scoprire. Un piccolo menù di DONBURI completerà la 
selezione proposta da questa nuova realtà della ristorazione romana per la 
prima volta al Mercatino Giapponese.


https://www.torasushiroma.it/


——————————————————————————————————


VINTAGE MARKET 
Il V-MARKET torna in una veste del tutto natalizia insieme al Mercatino 
Giapponese 🎄 


🎇 A Natale tutte le strade conducono a casa e per due giorni il V-MARKET 
vuole essere la vostra.


Ragusa Off è la nuova location che ci ospiterà, insieme al Mercatino 
Giapponese, nata dal recupero di uno degli immobili ATAC di maggior pregio, 
l’ex rimessa di Piazza Ragusa.


L’intervento di valorizzazione ha riportato all’antico splendore uno spazio 
abbandonato da oltre 20 anni che ha caratteristiche più uniche che rare.Si 
compone infatti di un’unica sala da 6.000 mq piano strada 


https://www.facebook.com/mercatinogiapponese/menu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Forientexpresssushi.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR36Wa0e6u59CasFFmfvsp-_W12Q0r5KGwNBUvwXweshV1mr_uM6iPa7FAk&h=AT3pUs45TTTiJ3shJTqheRz4fezrQmIcUw9CEBuuf3qK9M6GtIwQim6WmKUjX16Dxu_LwOxOfLnC6DQf1XNLedTW6xVTcYVmLuBKYhN4YrF5K6gUrjBH-FuW6m27_CtlOTVGwdA
https://www.facebook.com/ToraSushiRoma/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.torasushiroma.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UzO1BsrHFxpMCSfqkaYf_fqQXuQv-ZCVxWxvsSCdKyHzegrl4J6tMCjw&h=AT1SOl8F9ndWAcSCiiqsxm3yWFe1A6Z55U1ffydctInqbEogCNATE2q48DmF6pHFI1ffSHQFYOu8-0KpD51gtRPu9k7UiHCunEd5TrVnRBh-DI7X88AmXjNvegt76NO4D-LEyik


✨ Non sarà un semplice market ma una vera e propria festa di Natale.✨ 


200 Esporitori vi aiuteranno a trovare il regalo perfetto!🎁 


Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Collezionisti di vintage, Design e Stilisti 
con una sezione market dedicata interamente al Giappone.


✘ BEVERAGE&FOOD CORNER a cura di FAD pan di zenzero ed ogni tipo di 
dolce tipicamente natalizio.


✘ V-LAB: crea il tuo regalo di natale handmade

dalla creazione della ghirlanda natalizia alla realizzazione, perchè no, del tuo 
regalo di Natale


✘ AREA KIDS: giochi e divertimento anche per i più piccoli.

musica e canti natalizi animeranno le due giornate, non

mancherà BABBO NATALE e neanche il bacio sotto il vischio.


✘AREA LOUNGE : un angolo di relax dallo shopping natalizio, djset e 
concerti come sottofondo


✘ AREA GAMES


Dj set all day long con il Collettivo AMBRA🎶 🎧 

___________________________

🗓 Programma laboratori

SABATO 15 dicembre


Ore 11:30

Warhol SuperStar

4- 99 anni (aperto ai bambini ed ai genitori )

Tecniche Utilizzate: pittura e collage. 

"Andy Warhol è considerato l'icona per eccellenza dei tempi moderni, 
incarnando la contemporaneità del proprio tempo con una forza 
dissacrante.Andy non fu solamente in anticipo rispetto ai tempi, ma "parte 
della cultura stessa che la sua arte celebrava", una star a cui piacevano gli 
hot dog e la Coca-Cola, che venerava Marilyn ed Elvis!Con il suo contributo 
tutto è diventato Pop, alla nostra portata, tutto è diventato 
DEMOCRATICAMENTE realizzabile e riproducibile"

Vieni a scoprire l'artista, sperimentando il suo stile in un divertente 
Laboratorio di Pittura!!! a cura di Carla Farina .




Il costo al pubblico è di 5 euro. Per info: carla.farina80@gmail.com


11.30 Progetto GRAF Infanzia e Mariacarmela Milano - microlaboratori "di 
strada": PUPAZZETTI DI NATALE - laboratorio di microcucito di decorazioni 
natalizie

Ma quanto è bello l’albero di natale? E quanto è bella la cameretta in festa? 
Durante il microlaboratorio di Maria Carmela Milano e Progetto GRAF 
progetteremo e cuciremo le nostre speciali decorazioni per l'albero di Natale 
e per la casa: stelle, renne, pupazzi di natale, pinguini, alberi di 
natale...insomma...fantasia! 

Partiremo dalla realizzazione della sagoma, la riempiremo di soffice 
imbottitura, la decoreremo con pennarelli, stoffe, lane e la personalizzeremo. 
Useremo feltro, stoffe, cotone, imbottitura dei cuscini, bottoni e tutto 
l'occorrente per manufatti unici e magici. I bimbi saranno aiutati nello 
sperimentare semplici tecniche di cucito che li renderanno ancor più 
orgogliosi del lavoro che poi porteranno a casa.


WAWalab a cura di Hyro: Alberi fuori dagli schemi

Wawalab gli farà creare e sbizzarrire nei più bizzarri alberi di Natale! Alberi a 
cono, alberi colorati con il collage, alberi a incastro, alberi puntinati, alberi 
pungenti, alberi di stoffa, aiettati, a pois!


LIVE EXPO (tutta la giornata)


☑ Cartiera Romaniello

Cartiera Romaniello Crea il tuo foglio di carta originale partendo dalle materie 
prime, non aver paura di sporcarti le mani!

Adatto a tutte le età 


☑ Piccola Stamperia Clandestina

Piccola Stamperia Clandestina è un progetto di block print nato da due 
creativi di Roma, Fabrizio e Serena. Attraverso l'incisione di lastre di linoleum 
e materiale plastico, vengono create delle matrici con cui vengono realizzate 
stampe artigianali sulla base di illustrazioni originali. 


"In occasione del Vintage Market di Natale sono stati creati alcuni timbri a 
sorpresa che i visitatori potranno utilizzare sui fogli di carta della Cartiera 
Romaniello, creando così il loro biglietto d'auguri o la loro cartolina 
personalizzata.Verranno mostrati tutti gli strumenti utili alla tecnica di stampa 
e verrà illustrato al pubblico il processo creativo dal disegno all'incisione 
della matrice, dalla stampa ai diversi utilizzi del prodotto finito."


🗓 PROGRAMMA lab

16 Dicembre




☑ Atelier Piccoli Stilisti sarà presente all'evento" The Christmas City" con un 
meraviglioso laboratorio in cui ogni partecipante potrà realizzare una 
decorazione natalizia con stile e gusto, un regalo splendido ed unico da 
donare a chi desiderate!

Con stoffe colorate e fiocchetti di tutti i tipi non ci sarà limite alla fantasia e 
sarà bello imparare a darle una forma grazie all'uso di tecniche di cucito 
essenziali...lasciatevi guidare dalle nostre mani esperte.Il laboratorio è aperto 
a tutti.

Non servono materiali o conoscenza pregresse ma serve molta velocità 
perché i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria...affrettatevi!

Orario: dalle 11:30 alle ore 13:30

Età: 6-12 anni 

Costo:€10 Contatti: info@atelierpiccolistilisti.com


☑ Progetto GRAF Gruppo e Rete per l'apprendimento e la formazione

TIMBRI DI NATALE – laboratorio di disegno e stampa

A Natale si sa, non sono importanti soli i regali ma anche…i biglietti di 
auguri, le carte per confezionare i pacchi e scrivere messaggi di auguri.

Con il laboratorio di timbri Maria Carmela Milano e Progetto GRAF 
aiuteranno i bambini a ideare dei manufatti unici e speciali. Realizzeremo i 
timbri con cartoni e sagome e far apparire coloratissimi alberi, comete, 
regali, dolci e leccornie natalizie. Ogni lavoro sarà ulteriormente 
personalizzato con la stampa del nome del piccolo partecipante.

E’ un laboratorio adatto anche per i bimbi più piccoli.

Useremo tempere, cartoni, sagome. 


☑Crea la tua Ghirlanda di Natale con Onorio

Con Onorio imparerai a dipingere le palline per l’albero, creare le ghirlande 
da appendere in casa, realizzare delle luci utilizzando i barattoli di vetro delle 
marmellate, ideare dei biglietti di Natale unici per spedire i tuoi auguri o per 
segnare i pacchi regalo.


Costo del laboratorio €10 a bambino, durata 1 ora

Al termine del laboratorio il bambino potrà portare via con se le proprie 
creazioni

Per bambini dai 4 ai 10 anni 

Posti limitati

Prenotati per il 15 e 16 dicembre al Vintage Market 

Chiamando Federica: 3200144433 o Roberta 3284243268

O mandando un messaggio su face book a OnorioLaboratorioDeco


Perfareungioco Cartoni animali

"Colora la tua scultura gigante di animali in cartapesta"

Contributo ad Offerta.




Screampinting:Laboratorio stampa e serigrafia

Procedimento di stampa, nel quale l'inchiostratura viene eseguita attraverso 
la trama di un tessuto di seta; anche, ogni esemplare così ottenuto.


EXPO This Is Not A Love Song (15&16 dicembre)

Remake vhs 028 – Annie Hall (Io e Annie)

diretto da Woody Allen (1977)

rifacimento grafico di Grazia Sacchi


Una delle pellicole che ha fatto la storia del cinema. Un capolavoro tutto 
basato sulle difficoltà delle relazioni sentimentali, ora accentuate, ora irrise, 
ora ancor più intrecciate dai frizzanti e originali dialoghi di Woody Allen. Io e 
Annie consacrò il'autore newyorkese come uno dei migliori registi americani 
vincendo ben 4 Premi Oscar.

Il graphic remake di Grazia Sacchi è un modo per avere sempre con sé e 
sfogliare il film del cuore: i suoi disegni e collage stilistici raccontano l'amore 
seguendo Annie e Alvy in una New York da sogno.


La vhs è composta da copertina, 15 fotogrammi illustrati e una locandina 
(33x69 cm).


Per l'occasione è possibile abbinare alla vhs anche la rispettiva shopper bag.

Per info rivolgersi allo stand TINALS (This Is Not A Love Song).


Inoltre a corredo della mostra saranno esposte anche la versione poster di 
alcune cassettine illustrate per immergere lo spettatore in una colonna 
sonora immaginifica.


Grazie ad Eleonora Enid Antonioni per ' artwork :)


🎄 Due giorni di shopping, allegria, musica, cibo e tanto altro..per accogliere 
insieme questa magnifica festa che è il natale ♥

______________________________

Due ingressi al pubblico:

*Piazza Ragusa / Via dei Rogazionisti 20 

*Via Tuscolana 179

00182 Roma 


*Sabato 15 Dicembre Ore 11.00 - 21.00

*Domenica 16 Dicembre Ore 10.30 - 21.00 


* Ingresso adulti Euro 3,00

* Ingresso gratuito per i minorenni




DOVE SIAMO :

Siamo in zona San Giovanni - Re di Roma- Stazione Tuscolana e a due passi 
da San Lorenzo e Pigneto.

Facilmente raggiungibile in Metropolitana line A e C, oltre che numerose 
linee bus e treni dalla stazione Tuscolana.


Per maggiori info: www.vintagemarketroma.it

http://www.vintagemarketroma.it/?fbclid=IwAR1f9qoBT4NWBndpmeNvZT-FSyA_9KvlV3-vjyktunM3EPoDxcS73JTXkNk

