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Come parte di Expo Milano 2015 
Conoscere il Cibo Giapponese attraverso Libri Illustrati e Musica 

Cucina, Mangia e Gioca! 
 
Data/ora: Venerdì , 30 Ottobre 2016 dalle 18:00 
                                           (Drink di benvenuto alle 17:30) 

18:00   Lettura di libri Illustrati e musica dal vivo 
  19:00   Cucina giapponese/Assaggi per tutti (Laboratorio di ‘Onigiri’) 
 
Pubblico: Famiglie (inclusi bambini in età scolastica)   
Performers: Motoki Hirai (pianista/compositore/direttore di orchestra),  

Chiara Pasqualini (narratrice)  
 
 
 
 
【Background / Scopo del progetto】  
 
 
● ‘Conoscere il Cibo Giapponese attraverso Libri illustrati e Musica’ è un evento in 

collaborazione tra Peace Kitchen e Motoki Hirai. 
● Peace Kitchen è un’organizzazione fondata da Masa Kogure, il suo obiettivo 

principale è ‘Promuovere la Pace e avvicinare le persone di tutto il mondo 
attraverso il cibo giapponese’. Motoki è un pianista e compositore giapponese con 
base a Londra, si esibisce in tutto il mondo in sale da concerto del calibro della 
Carnegie Hall a New York. Sia Peace Kitchen che Motoki sono coinvolte in primo 
piano in attività di supporto dell’Africa, rispettivamente attraverso il cibo e la musica. 

● Motoki durante tutta la sua carriera si è fatto promotore della pace nel mondo 
esibendosi in collaborazione con numerosi enti di beneficenza inclusi la Croce 
Rossa, UNICEF, UNESCO e diversi enti per la lotta contro il cancro. A cominciare 
dalla première in Danimarca nel 2007, ha portato in giro per il mondo il progetto “Il 
Mondo dei Libri Illustrati Giapponesi”, di cui si occupa come direttore artistico, in 10 
lingue tra Europa, Africa, Medio Oriente e Stati Uniti. 

● ‘Conoscere il Cibo Giapponese attraverso Libri illustrati e Musica’ è un’occasione 
speciale in cui Motoki e Peace Kitchen si sono uniti per Expo Milano 2015, il cui 
tema fondamentale è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. E’ un evento con 
partecipazione del pubblico di tutte le età, con musica dal vivo e narrazioni, seguite 
da laboratori di cucina giapponese aperti a tutti. 

 
 
In associazione con: progetto ‘World of Picture Books’ , TABLE FOR TWO     
 
World of Japanese Picture Books 
www.motoki-hirai.com/outreach_picturebook.html 
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Il Mondo dei Libri illustrati Giapponesi 
Portati in vita attraverso la narrazione e la musica 
 
Il Mondo dei Libri illustrati Giapponesi è un programma educativo che introduce 
all’affascinante cultura giapponese, che il pianista e compositore Motoki Hirai pro-
muove a livello mondiale in quanto suo direttore artistico dal 2007. Questo pro-
gramma offre una piattaforma pubblica per lo scambio culturale internazionale. 
 
 
【Background】  
Il progetto inizia nel 2007, quando l’allora ambasciatore giapponese in Danimarca, 

Masaki Okada, diede il via nella città di Frederikshavn al Japan Culture Festival, te-

nutosi nell’agosto di quell’anno, che avrebbe introdotto il pubblico al fantastico 

mondo dei libri illustrati giapponesi attraverso “narrazione, musica e immagini”. 

Okada commissionò al compositore e pianista Motoki Hirai, che al momento si tro-

vava a Copenhagen per concerti di pianoforte, la stesura di musica basata e ispirata 

a tre libri illustrati, compreso uno del famoso Kenji Miyazawa, e il progetto “Il 

mondo dei libri illustrati” ebbe così origine. 

 

Per la sua première il 17 agosto 2007, alla quale furono presenti il sindaco di Fre-

derikhavn e molti diplomatici stranieri, vennero mostrate immagini delle tre storie 

mentre una famosa attrice danese le leggeva in danese; la lettura fu preceduta e 

seguita dai quattro brani musicali che Hirai aveva scritto, suonati dal vivo da due 

violinisti. Ricevette grande successo in quanto “un progetto dal contenuto profon-

do, artisticamente eccellente ed estremamente divertente e spettacolare ma signi-

ficativo per ‘introdurre una cultura unica del Giappone, incoraggiare il dialogo cul-

turale tra le nazioni e promuovere l’educazione” ’. 
Nel 2008, il progetto ha avuto la sua première in Inghilterra (letto in inglese per la 
prima volta) alla Westminster Academy, Londra, per studenti delle scuole superiori 
(supportato dall’ambasciata giapponese e sponsorizzato da All Nippon Airways) ed 
è stato ricevuto con grande entusiasmo. 
Dalla sua première di successo in Danimarca, “Il Mondo dei Libri illustrati giappo-
nesi” è stato portato in molte nazioni e in una grande varietà di lingue in tutta 
l’Inghilterra, l’Europa, gli USA, il Medio Oriente e l’Africa, messo in scena in teatri, 
sale da concerto, festival, istituti e scuole. 
 
【Scopo del progetto e significato】 

1. E’ un nuovo tentativo di far conoscere al mondo i libri illustrati e le favole giap  
ponesi sia classiche che contemporanee, compresi i grandi favoriti già tradotti in 
numerose lingue, attraverso la collaborazione di immagini, narrazione e musica dal 
vivo. 
2.  Permette al pubblico fuori dal Giappone di apprezzare e assaporare l’unicità del-

la cultura giapponese, resa ancora più affascinante dalle splendide immagini così 
diverse dai manga o videogame che sono diventati così immensamente popolari.  
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3.  In ogni storia sono presenti profondi messaggi e temi universali, particolarmen-

te rilevanti per la società moderna –inclusi problemi ambientali, avarizia e arrogan-
za umana, effetti collaterali della civilizzazione, pace, vita e morte, legami famiglia-
ri. La musica è pensata appositamente per esaltare l’esperienza. 
4.  Le storie, le immagini e la musica armonizzate tra loro creano un tipo di intrat-

tenimento di alta qualità che può essere apprezzato da adulti e bambini.  
 

 
MOTOKI HIRAI 

Pianista / Compositore 
 

PROFILO 
 

                      “Un talento musicale brillante e sensibile”  	   
   	 	 --- The Guardian 

 
Acclamato a livello mondiale per la sua immaginazione e sensibilità  musicale, 
Motoki Hirai si esibisce regolarmente in Europa, Africa, Medio Oriente, Asia, Sud 
America e USA, in luoghi prestigiosi come Wigmore Hall (Londra), Royal 
Concertgebouw (Amsterdam) e Carnegie Hall (New York) 
 
Come compositore, i lavori a lui 
commissionati da artisti internazionali 
sono stati suonati a South Bank Centre, 
Cadogan Hall, Chelsea Flower Show 
(Londra), Brookes Festival (Oxford), 
Eden Project (Cornwall), Canongate Kirk 
(Edinburgo), Smetana Hall (Praga), 
Maison de la culture du Japn à Paris 
(Parigi), Auditori Pau Casals 
(Barcellona), Cameri Theatre (Tel Aviv), 
Al-Kasaba Theatre (Palestina), Théâtre 
National Daniel Sorano (Dakar), 
Carnegie Hall (New York), e La Folle Journée 2015, a Tokyo Opera City, NHK Hall 
(Tokyo) 
 
Durante gli anni, Motohi Hirai si è  esibito per promuovere la pace nel mondo e per i 
bisognosi, in associazione con organizzazioni come la Great Britain Sasakawa 
Foundation, Japan Society, Motor Neurone Disease Association, Croce Rossa, Royal 
Marsden Cancer Charity, UNESCO and UNICEF. 
 
Da quando il terremoto e lo tsunami hanno devastato il Giappone l’11 marzo 2011 
(che per una sfortunata coincidenza è  anche il suo compleanno), Motoki si è  esibito 
in una serie di concerti di beneficenza per la raccolta di fondi, supportato tra gli altri 
anche da Steinway & Sons, tra Inghilterra, Europa, USA e le aree più  colpite del 
Tohoku, Giappone. Ha organizzato e ha partecipato a più  di 30 spettacoli di 
beneficenza fino ad ora, raccogliendo più  di 100.000€ . 
 
Come ambasciatore artistico del governo giapponese, Motoki dal 1994 ha visitato tra 
gli altri paesi Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Inghilterra, Romania, Oman, 
Senegal, Tanzania, Sri Lanka e Malesia. E’  anche stato coinvolto in programmi 
educativi per promuovere l’arte e la cultura giapponese in giro per il mondo, come il 
“Mondo dei libri illustrati giapponesi”  –portato in vita dal progetto Reading and 
Music (dal 2007) come direttore artistico, produttore e compositore. 
 
Motoki trasmette su programmi internazionali radiofonici e televisivi (Classic FM, 
BBC, NHK) e ha registrato numerosi CD.www.motoki-hirai.com 
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MOTOKI HIRAI 
 
Info@motoki-hirai.com 
www.motoki-hirai.com  
 
 
 
 
 
PEACE KITCHEN  
  
Info@peace-kitchen.org  
www.peace-kitchen.org/it/ 
 
 
 
 
 
 

 

Contact 


