Intervista a Eriko
Scritto da Gianluca

Il nostro portale oggi fa qualche domanda Eriko Kawasaki, come ci è stato richiesto da
alcuni nostri lettori in varie occasioni. Eriko è spesso ospite di convention di anime e manga in
Europa, dove anima il palcoscenico con gli spettacoli di karaoke, o sfilando in bellissimi kimono
tradizionali.

Web: Ciao Eriko, e grazie di avere trovato il tempo, tra i tuoi tanti impegni, per questa
intervista. Sappiamo che sei sempre di corsa, vuoi aggiornare i nostri lettori su cosa stai
facendo al momento?

Eriko: Le mie attività principali sono lo studio del canto lirico al conservatorio di Padova,
l’insegnamento della lingua giapponese con l’Istituto Il Mulino, e la diffusione della cultura
giapponese, sia tradizionale che pop, con l’associazione
Ochacaffè

Web: Bene, quest’ultimo aspetto è quello che ci interessa di più, ce ne parli?

Eriko: Ochacaffè è spesso invitata ad arricchire di contenuti i festival del fumetto e quelli di
cultura nipponica in Italia, cosa che facciamo regolarmente e con molta passione. Una delle
attività che più piacciono agli italiani è il karaoke in lingua giapponese, dove in genere cantano
sigle di anime famosi, ma c’e’ anche qualche temerario che si cimenta con classici di J-Rock e
musica pop. So per certo che molti dei vostri lettori sono venuti a cantare a Lucca, Milano,
Roma… Personalmente mi è capitato di lavorare anche come
modella
, sia quando ero in Giappone (per la TV della mia città) che ora che sono in Italia. Pubblicità,
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sfilate di moda o di
abiti tradizionali
,
concerti di musica tradizionale
…

Web: E concerti di musica pop?

Eriko: In Italia ho iniziato cantando in un gruppo di cover dei cartoni animati, si chiamavano
Pegasus Fantasy. Era molto divertente, purtroppo il gruppo si è sciolto l’anno scorso. Ora mi
capita di cantare canzoni pop quando presento il karaoke e devo scaldare l’atmosfera, ma
l’impostazione di cantante lirica mi limita un po’, penso, nell’interpretazione di pezzi pop

Web: Beh noi ti abbiamo sentita e direi proprio che non è vero! Cosa ti piace di più del
tuo lavoro di modella/presentatrice/cantante?

Eriko: Mi piace molto insegnare la lingua, che rimane una delle mie occupazioni principali, ma
anche partecipare ai festival perché spesso è un’occasione per conoscere persone interessanti,
altri artisti come doppiatori, musicisti, disegnatori: Emanuela Pacotto, Maurizio Merluzzo, il
gruppo J-Rock dei
Pinky Doodle Poodle
e altri sono anche venuti a cantare al mio karaoke, e’ una soddisfazione! Un’altra attività che mi
piace è quando canto musica tradizionale giapponese, come quando Ochacaffè ha organizzato
dei concerti di beneficenza nel 2011. Sempre nel 2011 ho rappresentato il Giappone allo
spettacolo internazionale “
Miss Small World 2011
”, svoltosi a Milano.

Web: E nel 2012? 2013? Non ci dire che tornerai in Giappone per continuare la tua
carriera di modella!

Eriko: Almeno i prossimi due anni rimarrò in Italia per concludere i miei studi di canto, e anche
perché i progetti per l’Europa sono davvero tanti e non li posso lasciare a metà! Mi hanno
invitata nei prossimi mesi in Svizzera e Francia, con Ochacaffè, per portare il karaoke e delle
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mostre. Il progetto più grosso lo stiamo elaborando con DJ Shiru, e sarà incentrato sul
karaoke, ma non posso ancora rivelare i dettagli o gli sponsor si arrabbiano! Per ora
accontentavi di sapere che si chiamerà
WJMS
… e provate ad indovinare cosa significa questa sigla! Per chi indovina la mia foto con dedica!!

Web: Ci lasci con la suspense ma sappiamo che sarà un progetto grosso, e infatti già in
rete si comincia a parlarne…

Eriko: Mmm in Italia sembra proprio impossibile tenere un segreto!!

http://www.cultura-giapponese.it/cultura_musica_e_teatro_moderni_eriko.php?vocemenu=527
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