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#FILMGREED#FILMGREED 

presenta

Evento inserito nelle Evento inserito nelle 
celebrazioni ufficiali celebrazioni ufficiali 

del 150° Anniversario del 150° Anniversario 
delle relazioni tra delle relazioni tra 
Giappone e ItaliaGiappone e Italia

Cinema Mignon Cinema Mignon 
via Martiri della Liberazione 131, via Martiri della Liberazione 131, 
ChiavariChiavari

PROIEZIONI A INGRESSO GRATUITOPROIEZIONI A INGRESSO GRATUITO
15.30 15.30 

ANIMELANDANIMELAND
17.30 17.30 

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOTLO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
21.30 21.30 

TOKYO TRIBETOKYO TRIBECon il patrocinio 
ed il contributo del 

Ministero per i 
Beni e le Attività 

Culturali e del 
Turismo – 

Direzione Cinema



Giovedì 13 ottobre 2016Giovedì 13 ottobre 2016
15.30

ANIMELANDANIMELAND 
di Francesco Chiatante, Italia 2015, 93 min.

Un Viaggio tra Manga, Anime e Cosplay attraverso ricordi, aneddoti e sogni di 
personaggi degli ambiti più disparati (attori, registi, cantanti, scrittori, 
disegnatori, giornalisti, creativi) il cui immaginario e la cui vita sono stati 
influenzati da fumetti e cartoni animati. Non un documentario esclusivamente 
per gli appassionati ma un vero e proprio spaccato della società che spesso 
ancora oggi si intende come "sottocultura". 
Fra i tanti interpreti: Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e Caparezza ma anche 
Shinya Tsukamoto, Masami Suda e Yoshiko Watanabe.

17.30

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOTLO CHIAMAVANO JEEG ROBOT 
di Gabriele Mainetti, Italia 2015, 118 min.

Enrico Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un 
incidente scopre di avere un forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in 
se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la 
sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che 
lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio. 

21.30 - PRIMA VISIONE ANTEPRIMA REGIONALE

TOKYO TRIBETOKYO TRIBE 
di Sono Sion, Giappone 2014, 116 min.

In un futuro distopico Tokyo è una Babilonia psichedelica di gang rivali che 
guerreggiano a colpi di hip hop. Lo scontro è sempre dietro l’angolo e il delirio 
aumenta quando Lord Buppa, un boss della malavita dedito al cannibalismo, 
decide di rapire la figlia di un sacerdote straniero. Da quel momento si scatena 
una lotta anarchica fra la miriade di tribù che popolano i quartieri della capitale 
con samurai a bordo di carri armati, punk armati fino ai denti, riot girls e 
gangsta rapper. Tratto dal manga di Santa Inoue, Tokyo Tribe è un viaggio pop 
che contamina il musical con il pulp e il western con il softcore, travolgendo lo 
spettatore in un vortice inarrestabile di invenzioni e stili.

Domenica 16 ottobre 2016 - CamogliDomenica 16 ottobre 2016 - Camogli
17.00 - Aula Magna Istituto Tecnico Nautico San Giorgio, via Bettolo 17

L'INCREDIBILE STORIA DEL RAPPORTO FRA IL L'INCREDIBILE STORIA DEL RAPPORTO FRA IL 
CINEMA GIAPPONESE ED ITALIANOCINEMA GIAPPONESE ED ITALIANO
A cura di Daniele Clementi (Presidente UICC)
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