
            

 
 

                                     
Circolo del Ministero degli Affari Esteri 

	  
Roma,	  26	  aprile	  2016	  

 
Cari Amici, 
 

giovedì 5 maggio alle ore 19, verrà presentato al Circolo il romanzo d’esordio di 
Mario Vattani, “DOROMIZU. ACQUA TORBIDA” (Mondadori), un “noir” 
ambientato in una Tokyo tenebrosa e tentacolare di inizio millennio.	  
Nel recensirlo su Il Giornale, lo scrittore Massimiliano Parente ha dichiarato che “il più 
bel romanzo giapponese è stato scritto da un italiano”. 

Ora, ad appena due mesi dall’uscita nelle librerie, Mondadori ne ha annunciato 
la ristampa, confermandone il successo di pubblico, al quale si è affiancato il consenso 
della critica. 

Mario Vattani ha scelto di ambientare il suo racconto nei quartieri più 
impenetrabili della città dove ha vissuto a lungo. Alex, il protagonista, è uno squattrinato 
venticinquenne italiano, nella capitale giapponese con un visto di studio. Una serie di 
coincidenze lo precipitano in una spirale negativa, una discesa negli inferi verso i luoghi 
più oscuri e viziosi della capitale nipponica, mettendo a rischio la cosa che gli è più cara 
al mondo. 

A presentare Doromizu, insieme all’autore - affiancato nella lettura di alcuni 
brevi passaggi del libro dalla soprano giapponese Yasko Fujii - saranno presenti l’Amb. 
Gabriele Menegatti, nostro Ambasciatore a Tokyo proprio nel periodo in cui si svolge il 
racconto, insieme a un altro testimone della vita della capitale nipponica, il giornalista 
giapponese Tetsuro Akanegakubo. 

Parteciperà Gennaro Malgieri, noto come giornalista e saggista, oltre che come 
uomo politico, il quale sul Giorno ha definito Doromizu “un viaggio nell’anticamera 
dell’inferno che l’autore, diplomatico di carriera, rivelatosi eccellente scrittore, compie 
con straordinaria eleganza”. 

Dal canto suo, il giornalista Fidel Mbanga Bauna ci saprà dare una sua 
particolare lettura di questo romanzo, che così tanto ha a che fare con l’uso della lingua 
e della comunicazione in tutte le sue forme, con l’identità e con le chiavi segrete del 
passaggio da una cultura all’altra. 

A tenere le fila della discussione sarà la giornalista Stefania Viti, esperta 
nipponista, che si è occupata per molti anni di cultura giapponese, non ultima quella 
culinaria, che appassiona oggi tanti italiani.  
 
Con molti cordiali saluti, 
 
Raffaele de Lutio 
 
 
********** 
 
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 
06.8086130. 
 
Il Ristorante propone una Cena a seguire con Piano Bar e grande buffet. Prenotazioni: 
tel. 06.8086144. 
 



 
 

Mario Vattani sceglie una Tokyo d’inizio millennio, tenebrosa e tentacolare, e i quartieri 
più impenetrabili della città dove ha vissuto a lungo, per ambientare il suo primo romanzo 
“Doromizu. Acqua torbida”, un noir sensuale e spietato che ha il sapore di un viaggio 
iniziatico. 
Il protagonista, Alessandro Merisi (Alex), è uno squattrinato venticinquenne italiano, da 
due anni nella capitale giapponese con un visto di studio. Orfano di madre sin da 
bambino, cresciuto a Londra e aspirante cineasta, Alex vive il rapporto col Giappone in 
modo maniacale attraverso il cinema, le donne, e il lungo e doloroso tatuaggio 
tradizionale. Una serie di coincidenze lo precipitano in una spirale negativa, una discesa 
negli inferi verso i luoghi più oscuri e viziosi della capitale nipponica, mettendo a rischio 
la cosa che gli è più cara al mondo. 
 
Pubblicato da Mondadori lo scorso 23 febbraio, a sole due settimane dall’uscita Doromizu 
è entrato nelle classifiche dei libri più venduti in Italia e oggi è già alla prima ristampa. 
Nel recensirlo su Il Giornale, lo scrittore Massimiliano Parente ha dichiarato che “il più 
bel romanzo giapponese è stato scritto da un italiano”. 

   
  	  

	  	   	   	  
	    

  
Circolo del Ministero degli Affari Esteri  

 
Presentazione del libro 

 

DOROMIZU. ACQUA TORBIDA 
di 

 

MARIO VATTANI 
 
 

Intervengono con l’autore: 
	  

Amb.	  Gabriele	  Menegatti,	  
già	  Ambasciatore	  d’Italia	  a	  Tokyo	  (1999-‐2003)	  

	  

Tetsuro	  Akanegakubo	  	  
giornalista,	  corrispondente	  del	  Shakai	  Shimpou	  

	  

Gennaro	  Malgieri,	  giornalista	  e	  saggista	  
	  

Fidel	  Mbanga	  Bauna,	  giornalista	  
	  

Yasko	  Fujii,	  cantante	  lirica	  e	  attrice	  
recita	  alcuni	  brani	  del	  romanzo	  

	  	  

Modera:	  
Stefania	  Viti,	  giornalista	  e	  nipponista	  

 
Giovedì 5 maggio 2016 – ore 19 

 
 

Lungotevere dell ’Acqua Acetosa, 42 – Roma   
Cultura	  per	  muovere	  l’	  Arte	  
	  www.associazionemarte.com 
 


