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Il Presidente

 

 

      
 
  
 
 
 
 
Cari Amici, 
  
Vi invito a partecipare alla presentazione del libro di Yuriko Damiani “Favole di Porcellana", che avrà 
luogo al Circolo martedì 21 marzo 2017 alle ore 19 - V. unita locandina. 
 
Con i migliori saluti, 
 
Alessandro Vattani 
 
********** 
  
   
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 06.8086130. 
 
Il Ristorante propone una Cena a seguire con grande buffet a 25 euro a persona - V. unito Menù. Prenotazioni: 
tel. 06.8086144. 
 
 



 
Yuriko Damiani, figlia d'arte, nasce a Roma nel 1972 da mamma giapponese, 
pittrice ed insegnante di decorazione su porcellana, e papà italiano, profondo 
conoscitore della cultura del Sol Levante. Frequenta la facoltà di architettura 
dimostrando, però, sempre una propensione per l'arte e il disegno a mano libera 
che abbandona per molti anni per dedicarsi all'arredamento e fondare la catena 
di negozi di design DCube. In seguito riprende la sua iniziale passione 
decidendo di dedicarsi a tempo pieno alla decorazione su porcellana. 
Fondamentale per il suo percorso la straordinaria esperienza lavorativa in 
Giappone nello studio dell'Architetto Yoshinobu Ashihara. Durante questa 
esperienza comprende l'importanza degli equilibri fra “pieni” e “vuoti” tipici 
dell'arte giapponese. Il primo affaccio nel mondo della porcellana avviene nel 
2014 a Milano durante il prestigioso convegno internazionale “XIII Convention 
Azzurra”, dove riceve una menzione d'onore per l'opera presentata. In seguito 
perfeziona sempre più la sua tecnica fondendo la cultura italiana a quella 
giapponese sperimentando molteplici accostamenti di colori e di materiali per 
arrivare cosí alla tecnica “Oro Antico a rilievo su Oro Brillante”. 
L'accostamento di temi orientali a quelli occidentali rendono le sue opere senza 
alcun dubbio identificabili.  

 
 

 
 
 
 
 

YURIKO DAMIANI 
Favole di Porcellana 

 

 
 

Martedì 21 marzo 2017 - ore 19 
 

Circolo degli Esteri 
Salone della Musica 

 
 
 

Ne parlano con l’Artista 
 

Umberto Vattani 
Presidente della Fondazione Italia Giappone 

 

Marina Marinelli 
Storica dell’Arte 

 

Umberto Donati 
Direttore della Fondazione Italia Giappone 

 

 

Concluderanno 
 

Hiromi Maekawa (voce) 
Lorenzo Apicella (pianoforte) 

con 
”Memorie Future” 

Canzoni pop italiane degli anni '60 
 

 
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 
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Favole di Porcellana 
 

Martedì  21  marzo  2017    
 

MENU’ A BUFFET 
 

CALAMARATA CON RAGÙ DI PESCE SPADA  
 

RIGATONCINI CON ASPARAGI E PANCETTA 
 

--- 
 

FILETTI DI MERLUZZO AL FORNO  
CON PANATURA DI MANDORLE 

 

PARMIGIANA DI MELANZANE 
 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

  
Falanghina del Beneventano - 2015 - 12% - IGP - La Vinicola del Titerno 
E' un vino bianco fermo, di medio corpo, ottenuto con uve Falanghina al 100%. Di 
colore paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore vinoso, gradevole e fresco 
dal sapore asciutto e armonico. 
 
Barbera - 2015 - 12,5% - DOC - Il Pozzo. 
Vino tipico del Piemonte. Viene ricavato dall'omonimo vitigno autoctono. Di 
colore rosso rubino con odore intenso e caratteristico, dal sapore asciutto, 
tranquillo, di corpo e di gusto pieno e gradevole. 
 

Euro 25 a persona 
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