
 
Newsletter 

 

Ciao cari amici di Miciscirube, buon anno! 

Il 2020 è stato un anno molto duro ma ci ha dato anche l’occasione di riscoprirci e di capire di cosa siamo 

capaci. 

Abbiamo imparato che possiamo continuare le nostre attività online, riuscendo a raggiungere anche alcune 

persone lontane.  

Non avendo potuto organizzare la festa di Natale, vi scrivo il riassunto delle nostre attività dell’anno 2020 e 

quello che abbiamo in programma per 2021. 

 

Nel 2020 che cosa abbiamo fatto? 
 10° anniversario della fondazione di Miciscirube 

Con il nostro socio Riccardo abbiamo preparato alcune decorazioni con gli origami (foto sotto), che 

utilizzeremo nella prossima festa dell’associazione. Potete vederne bellissimi colori; 

 
 

 

 Corso di lingua giapponese 

Da marzo abbiamo cambiato modalità di insegnamento: continuiamo a fare lezione, ma per il 

momento solo online. 

Attualmente ci sono sette gruppi con diversi livelli di conoscenza della lingua, per un totale di circa 

45 persone che stanno studiando giapponese. 

 

   
 Lezioni di lingua giapponese online 

 

 



 Coso di cucina giapponese 

Grazie alla collaborazione con la maestra Yuri, siamo riusciti ad organizzare 7 lezioni di cucina 

giapponese online. Ci sono ancora due lezioni, una a gennaio e una febbraio 2021 (forse anche una 

terza a marzo). Le iscrizioni sono ancora aperte! Potete ancora partecipare scrivendoci  un’ email. 

                        
              La maestra Yuri Kagawa                                                        volantino delle lezioni estive di cucina 

 

 
Il programma delle lezioni di cucina   nov – feb. 2021 



           
Ramen, Omuraisu e Katsudon che sono stati preparati dai soci 

       
 

 Progetto di Yukata per il 45°anniversario di gemellaggio tra Como e Tokamachi in 

collaborazione con il Setificio 

  
Il Consolato Generale del Giappone di Milano ha scritto un articolo sulla loro pagina di Facebook: 

 

Italia e Giappone… due paesi uniti da un legame di amicizia e intesa così forte, che neanche la distanza e le 

difficoltà di incontro e scambio “dal vivo” di questi ultimi mesi è riuscito ad allentare. Si pensano 

reciprocamente e i loro cuori battono all’unisono, cancellando ogni apparente confine e distanza geografica. 

Un esempio bellissimo è quello delle due città gemelle di Como e Tokamachi (prefettura di Niigata) che 

sono legate da un rapporto di amicizia che dura da 45 anni... a tenerle avvinte un legame inossidabile anche 

se fatto di “tessuto”. Infatti l’arte tessile di Como unita a quella del disegno giapponese di Tokamachi ha 

dato vita al progetto:  “Realizzare un kimono per i giovani di Como e Tokamachi”, proposto 

dall'Associazione Miciscirube 道しるべ  in collaborazione con il Setificio Paolo Carcano ISIS, e inaugurato a 

Como nel 2019 proprio nell’ambito delle celebrazioni dei 45 anni di gemellaggio tra le due città. I giovani 

dell’istituto comasco nel novembre del 2019 hanno cominciato a impegnarsi con fervore alla realizzazione 

degli indumenti della tradizione giapponese, il kimono e lo yukata👘👘👘 sotto la guida esperta del maestro 

Tadaaki Nezu, che ha insegnato loro le tecniche del disegno giapponese. I bozzetti degli studenti sono stati 

poi inviati a Tokamachi dove proprio quest’anno 2020 hanno preso forma in indumenti, realizzati con le 

migliori tecniche giapponesi. I 22 yukata nati dai bozzetti dei ragazzi comaschi, sono stati esposti in 

occasione della fiera di Kimono di Tokamachi e pochi giorni fa tra il 28 novembre e il primo dicembre 

ospitati in una mostra a Tokyo. 

Tutto questo è stato reso possibile dalla collaborazione tra la Camera di Commercio di Tokamachi e 

l'associazione per il gemellaggio fra Tokamachi e Como. Ora non resta che aspettare che questi bellissimi 

yukata possano presto approdare in Italia, perché gli amici italiani possano ammirarli, come indumenti 

pregiati e simbolo dell’amicizia tra le due città.  



La cultura continua a intessere e creare i suoi splendidi legami tra città e paesi e a portare nuove forme di 

emozione e ispirazione nelle nostre vite.  

Per chi volesse approfondire la storia dell’amicizia tra Como e Tokamachi, vi rinviamo a un articolo a loro 

dedicato da pag. 7 del n.28 di Ciao Journal イタリア新聞 (https://issuu.com/ciaojournal/docs/2020_11-

12_web) : 

 

 

  
L’articolo dalla Provincia                            22 yukata disegnati dagli studenti del Setificio 

 

 

     
    

Il Sig. Nezu, esperto dei Kimono         La festa del compleanno del sig. Nezu con noi a Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolo su Ciao Journal 

https://issuu.com/ciaojournal/docs/2020_11-12_web
https://issuu.com/ciaojournal/docs/2020_11-12_web


 Domenica 18 ottobre si è tenuta la visita guidata della mostra di Kakemono presso Musec, 

Lugano grazie alla dr.ssa Moira Luraschi 

  

 
 

 

 Aperitivo online sul fugu, il pesce palla 
A giugno ci siamo ritrovati per un aperitivo online e per parlare di una delle specialità della cucina 

giapponese, il fugu, il velenosissimo pesce palla. Dopo un’introduzione sulla storia di questo piatto, 

abbiamo ascoltato alcune testimonianze di chi l’ha assaggiato (ed è sopravvissuto per poterlo 

raccontare),  e abbiamo visto un breve video della sua preparazione gentilmente girato da Hayashi 

san, cuoco e padrone di un ryokan di Tokamachi, che nel 2018 aveva partecipato alla fiera di 

Sant’Abbondio. 

               
 

 

 



Programma 2021 

 
 Domenica 31 gennaio dalle 15:00-17:00   Lezione online di calligrafia con la maestra Satomi 

La calligrafia giapponese non è semplicemente imparare una bella scrittura, ma significa piuttosto 

impararne l’arte, il rispetto e a trasmettere le emozioni  attraverso essa. 

La lezione è tenuta dall’esperta di calligrafia Satomi Ogasawara via Skype. La maestra può insegnare sia ai 

principianti sia a chi è a un livello avanzato ma, essendo una lezione online, è necessario procurarsi gli 

strumenti (pennello, inchiostro, fogli)  in autonomia. 

La quota della partecipazione è di 25 euro per socio. 

 

 Domenica 17 gennaio  3° lezione online di cucina giapponese con la maestra Yuri Kagawa 

In Giappone il 2 febbraio 2021 è la festa di Setsubun. In quel giorno, noi giapponesi celebriamo l’arrivo della 

primavera scacciando gli spiriti malvagi e invitiamo la  fortuna in casa lanciando dei fagioli sui demoni. Quel 

giorno mangiamo anche l’“Ehomaki”, un grosso rotolo di sushi.  

Per prepararci a questa festività, la nostra Associazione ha pensato di preparare questo piatto nella terza 

lezione di cucina giapponese con Yuri sensei  il 17 gennaio 2021 su Zoom.  

Perché dunque non imparare a cucinare “Ehomaki” con noi e scacciare gli spiriti malvagi?  

Durante la lezione potrete imparare anche uramaki, hosomaki e chirashizushi. 

 

 Domenica 21 febbraio   4° lezione online di cucina giapponese con la maestra Yuri Kagawa 

Menù : Obento 

Bento, oppure obento, è il lunch box giapponese, elemento fondamentale della cultura giapponese. Ne 

impareremo i segreti e le tecniche per prepararlo, bilanciando gli ingredienti in maniera corretta, e a 

confezionarlo curandone l’estetica. Non deve solo essere buono, deve anche essere bello da vedere. 

 

 A marzo (data ancora da definire) ci sarà la 5° lezione online di cucina giapponese con la maestra Yuri 

Kagawa. 

Menù:  3 tipi di Melon Pan, panini dolci oltremodo caratteristici della cultura giapponese, che si presentano 

come panini simili alle rosette. Il decoro a quadri in superficie è in realtà realizzato su un guscio di frolla 

mentre l’interno è una brioche molto morbida.  

La quota della partecipazione per ogni lezione è di 25 euro per socio 

Per informazioni e iscrizioni, scrivete un’email a miciscirubeinfo@gmail.com 

 

 A Maggio (ancora da confermare), Covid permettendo, faremo la mostra degli Yukata presso Museo 

della Seta 

 

 

 

Il 2020 ci ha dimostrato che distanti ma uniti si possono comunque fare tante cose,  ed è proprio per questo 

che abbiamo molti buoni propositi per il 2021, per i quali abbiamo bisogno del vostro sostegno.  

Come consuetudine in questo periodo dell’anno, chiediamo il vostro contributo con la quota associativa 

annuale che ammonta a 15 euro.  

Il nostro codice IBAN per il versamento è IT08 R030 6909 6061 0000 0133 535, intestato a “Associazione 

Culturale Italo giapponese Miciscirube”. Si prega di indicare come causale Nome, Cognome, NUMERO 

SOCIO e “iscrizione associazione 2021”.   

La quota associativa permetterà a noi di sostenere i costi fissi e di organizzazione ed a voi di partecipare agli 

eventi e corsi del 2021. 

mailto:miciscirubeinfo@gmail.com


Ci auguriamo che il 2021 sia un anno di rinascita e ritorno alla normalità. E’ nostra intenzione , visto il vivo 

interesse e la richiesta dei soci, promuovere nuove attività e corsi al fine di approfondire la cultura e la 

conoscenza del Giappone. Per questo abbiamo pensato di creare un team di lavoro sia operativo che di 

progettazione per pianificare e realizzare le attività del 2021. Se qualcuno desiderasse rendersi disponibile 

o dare il suo contributo attraverso proposte  e suggerimenti, può scrivere a miciscirubeinfo@gmail.com . 

Vi aspettiamo numerosi! 

                


