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[1]
Il 26 e 27 gennaio tornano al MUFANT, Museo del fantastico e della fantascienza, a Torino in via Reiss
Romoli 49 Bis i Japan Days per l'edizione 2019, dedicata a celebrare i quarant'anni di anime cult come Jeeg robot
d'acciaio, Il Grande Mazinga, Gundam e Capitan Harlock.
Si chiamano Japan Days quest'anno perché appunto l'evento si snoda su due giorni, con incontri, mostre,
conferenze e proiezioni, oltre che con la presenza di stand informativi di varie associazioni inerenti il Giappone e
la sua cultura, sia tradizionale che pop.
Sabato 26 la giornata sarà incentrata in particolare sui quarant'anni di Jeeg, con la presenza come ospite di Anna
Teresa Eugeni, attrice teatrale, autrice di testi per il palcoscenico, adattatrice di varie serie TV tra cui Streghe e
voce della perfida strega dell'Ovest ne Il mago di Oz, di Lady Gandall in Goldrake e soprattutto dell'iconica regina
Himika in Jeeg robot d'acciaio.
Domenica 27 invece l'ospite riguarderà Gundam e sarà Davide Perino, che oltre ad aver dato la voce a Amuro
Rey nello storico Gundam RX 79 è anche stato Elijah Wood ne Il signore degli anelli e Eddie Redmayne in
Animali fantastici.
Inoltre spazio anche alla mostra Tribute Go, dove vari disegnatori italiani, Disney, Bonelli e anche attivi per il
mercato americano, rendono omaggio a Il Grande Mazinga e Jeeg robot d'acciaio, oltre che per una galleria di
rodovetri originali dei due anime.
Tra gli altri ospiti si segnalano i nomi dell'illustratore Paolo Barbieri, del veterano del fumetto Vittorio Pavesio
e dei doppiatori Ivo de Palma, il mitico Pegasu de I cavalieri dello zodiaco e Mosé Singh, voce in Lupin III e
Vikings.
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