Concerto di Shakuhachi
(flauto giapponese tradizionale di bambù)

tenuto dal solista Yōsuke Irie
con intermezzo di danza tradizionale giapponese
eseguito da Senyumeji Nishikawa

In occasione del 75° anniversario dei rapporti diplomatici tra il Giappone e la Santa Sede,
l’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede comunica con la presente l’organizzazione di un
concerto di Shakuhachi, flauto tradizionale giapponese, tenuto dal solista Yōsuke Irie. È in
programma, nel corso del concerto, anche un intermezzo di Danza Giapponese eseguito da
Senyumeji Nishikawa.
Data e orario: Mercoledì 7 Marzo 2018, ore 18:00
Luogo: Chiesa di Santa Maria della Pietà in Camposanto dei Teutonici (Città del Vaticano)
Ingresso: I posti sono limitati, perciò è richiesta la prenotazione entro il 28 Febbraio 2018.

Attenzione:
1. Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione.
2. Ricordiamo agli interessati che l’accesso alla Città del Vaticano non sarà consentito alle persone
non autorizzate.
3. Per le persone non in possesso dell’autorizzazione all’accesso nella Città del Vaticano, è
indispensabile comunicare all’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede il proprio nome
completo, insieme al numero di un documento di identità che dovrà essere esibito all’ingresso
del Sant’Uffizio (Piazza del Sant’Uffizio).
4. L’Ambasciata provvederà ad inviare una conferma di autorizzazione all’ingresso nei giorni
antecedenti all’evento.
Email: japanemb.holysee@va.mofa.go.jp
Telefono: 06.6875828

Yōsuke Irie,
Shakuhachi (Flauto Giapponese)
Acclamato dalla critica come l’ “Onirico Maestro di Shakuhachi”, Yōsuke
Irie predilige l’attività da solista, ed ha collaborato con successo con
molte orchestre europee.
Fino ad oggi, si è esibito con i suoi concerti solistici in più di 40 paesi in ogni
parte del mondo tra cui America, Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera,
Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia, Portogallo, Spagna.
In Italia, ha partecipato agli eventi organizzati per celebrare il 150°
anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone ed inoltre è
intervenuto in analoghi eventi commemorativi nel Principato di Monaco, a
Singapore, in Irlanda e a Malta.
Si è laureato presso la Tōhō Gakuen School of Music, specializzazione in studi musicali, classificandosi
primo nel concorso di “Musica Tradizionale Giapponese”, categoria solisti.
È in possesso della qualifica di Maestro di Shakuhachi della scuola Tozan.

Senyumeji Nishikawa
nome d’arte di Sachiko Nagai
Nihon Buyō (Danza giapponese)

Formazione e Carriera
6 anni – comincia gli studi presso la scuola Nishikawa di danza tradizionale
13 anni - riceve il suo nome d’arte
21 anni - riceve la qualifica di Maestro
22 anni – ottiene il diploma di laurea in Danza Giapponese, nella facoltà di
Studi Teatrali presso l’Università delle Arti di Tokyo
Si è esibita al Kaō-kai organizzato presso il Teatro Nazionale da una testata
giornalistica giapponese.
E’ stata inviata dall’Ufficio degli Affari Culturali per la promozione delle Arti
Tradizionali nelle scuole giapponesi.

