
 
 

Dopo il successo del romanzo “Doromizu. Acqua torbida” (Mondadori, 2016) con il suo nuovo 
libro “La Via del Sol Levante” Mario Vattani ci riporta in Giappone, ma stavolta racconta se 
stesso: un diplomatico italiano appassionato dell’Oriente che riesce finalmente a realizzare il 
suo sogno di trasferirsi a Tokyo, e intraprende un lungo viaggio in motocicletta. 
Tra una tappa e l’altra del suo percorso solitario nei luoghi meno conosciuti delle isole 
giapponesi, la narrazione di Vattani si intreccia con la storia dei rapporti tra Italia e Giappone, 
due nazioni giovani che si affacciano insieme sul Novecento. 
Con la sua prosa vivida e coinvolgente, Vattani ci fa incontrare samurai e signori della guerra, 
principesse imperiali, e anche un misterioso legionario giapponese a Fiume, al fianco di 
D’Annunzio. Così su “La Via del Sol Levante” scopriamo un’altra Italia che vale la pena di 
raccontare, con i suoi avventurosi mercanti di perle e di corallo, i missionari, gli artisti, gli 
aviatori, fino alla guerra eroica di un pugno di marinai italiani in Giappone. 
 

Evento inserito nelle celebrazioni ufficiali del 
150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia 
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La Via del Sol Levante 
Un viaggio giapponese 

di Mario Vattani 
 

Presenta il romanzo 

Giordano Bruno Guerri 
 

Intervengono insieme all’autore: 

Ambasciatore Domenico Giorgi 
già Ambasciatore d’Italia a Tokio (2013-2017) 

Andrea Purgatorio 
Associazione M-Arte 

Jun Ichikawa 
Attrice, legge alcuni brani del romanzo 

 

Modera 

Stefania Viti 
Giornalista e nipponista 

 

 

Mercoledì 3 maggio 2017 – ore 19 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 



 
 

“LA VIA DEL SOL LEVANTE – Un viaggio giapponese”  

di Mario Vattani  
 

Mercoledì 3 maggio 2017  
 

MENU’ A BUFFET 
 

RISOTTO ALLE ERBE FINI 
 

SCRIGNI DI TAGLIOLINI E MELANZANE 
 

--- 
 

SALMONE IN BELLAVISTA CON SALSINE 
 

SELLA DI VITELLO AL FORNO 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

 
Vino bianco "Carrettiere" DOP 2015 Castelli Romani 
È un vino dal colore paglierino, profumo fruttato, sapore secco, pieno e con una 
buona freschezza. 
 
 

Vino rosso "Montepulciano d'Abruzzo" DOP 2015 Ortona Abruzzo  
È un vino dal colore rosso intenso, profumi di frutta a bacca rossa e note speziate, 
sapore pieno, armonico e giustamente tannico. 

Circolo degli Esteri


