
                                        
Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE

Sede : Corso Taranto 104/B – 10154 TORINO
Cell.3398081247(Wind) – email: agliano.giorgio@gmail.com

Sito Associativo : WWW.UNICORNOSTYLE.COM

Comitato Gestione CENTRO d'INCONTRO /
CENTRO delle IDEE / CASAVVENIRE

Indirizzo : Via Mascagni 20 – Codice Fiscale 97543950014

OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO...E DINTORNI NUMERO 7 – OTTOBRE 2015 

MASCHERE DI CERA : ”DIETRO AD UNA MASCHERA, UN VOLTO ... DIETRO UN VOLTO, UNA STORIA
... DENTRO UNA STORIA LA PARTE DI NOI CHE NASCONDE DIETRO UNA MASCHERA DI CERA LE
PROPRIE ANSIE E LE PROPRIE SICUREZZE, LE PROPRIE PAURE ED IL PROPRIO CORAGGIO, I PROPRI
SOGNI E LE PROPRIE SPERANZE, I PROPRI FALLIMENTI ED I PROPRI SUCCESSI, I PROPRI DISAGI E

LE PROPRIE VANITA' ... MA SOLO QUANDO IL CALORE DEI NOSTRI CUORI SAPRA' RENDERCI
FELICI, LE MASCHERE DI CERA SI SCIOGLIERANNO, RENDENDOCI VISIBILI, COSI' DA POTER

REGALARE LA NOSTRA FELICITA' AGLI ALTRI”       

MASKS OF WAX: "BEHIND TO A PICTURE, A FACE BEHIND ... A FACE, A HISTORY ... IN A PART OF THE
STORY OF US HIDING BEHIND A PICTURE OF HIS MASK OF WAX  THEIR ANXIETY AND SAFETY, AND
THEIR FEARS AND COURAGE, THEIR HOPES AND DREAMS, THEIR FAILURES AND INSUCCESS, THEIR

PROBLEMS AND VANITY '... BUT ONLY WHEN THE HEAT OF OUR HEARTS WILL KNOW HOW TO MAKE US
HAPPY, MASKS OF WAX MELT, MAKING VISIBLE, SO WE CAN GIVE OUR HAPPINESS TO OTHER"

(perdonate la probabile errata traduzione...ma di Corso Taranto noi siam...)

Ecco la 7°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere di Periferia che
per semplicità e minor sforzo mnemonico abbiamo chiamato di “C.SO TARANTO…E DINTORNI”,
mensile informativo che parlerà un po' di noi e di ciò che accade intorno al nostro rione e nel

mondo, che narrerà anche come la Politica si rapporta con le esigenze del Popolo...

http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://WWW.UNICORNOSTYLE.COM/


   Affiliata A.S.I.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica
(A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”), in collaborazione con

l'Ente di Promozione Sportiva A.S.I.   
organizza: CORSI DI NUOTO di 13 settimane

(1°TURNO – dal mese di OTTOBRE 2015 al mese di GENNAIO 2016,
2°TURNO dal mese di GENNAIO al mese di MAGGIO 2016)

                                                       
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI (solo Piscina COLLETTA) nel periodo

OTTOBRE 2015 – GENNAIO 2016

          PRESSO PISCINA COLLETTA in Via Ragazzoni 5 a TORINO           
                                            

    PRESSO PISCINA FRANZOJ in Strada Antica di Collegno 211 a  
                                                       TORINO                                                             

                                           

  PRESSO PISCINA LOMBARDIA in Corso Lombardia 95 a TORINO    

           PRESSO PISCINA PARRI in Via Tiziano 39/41 a TORINO

 PRESSO PISCINA LIDO in Via Villa Glori 21 a TORINO      

 
E' necessaria la presentazione di Certificato Medico Non

Agonistico per la partecipazione alle attività
CONTATTI = e-mail :   agliano.giorgio@gmail.com

Cellulare 339 8081247 (Giorgio)
Sito Associativo = www.unicornostyle.com

... e tante altre attività (Tornei Calcio 8, Promozioni Artistiche,
Eventi) ... visita il nostro Sito e tieniti aggiornato ...

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


CENTRO INCONTRO/CASAVVENIRE MASCAGNI 2015- 2016

ASSOCIAZIONE, ATTIVITA', GIORNI, ORARI, LOCALE 

A.S.D.UNIC.STYLE/ 
IL CAMPETTO

M.M.A. - Mixed 
Marzial Art

LUNEDI' Orario 
18.00/19.30

Per info :     
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

LUNEDI' Orario 
18.30/19.30

Per info :               
direttamente in sede

IL GATTO IN TASCA/
F. MARINO

Prove Teatro LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA GIOVANI  
Pianoterra a dx

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ F. MARINO

Reiki di MIKAO 
USUI

LUNEDI' Orario 
21.00/23.00

Per info:G.CROVELLA 
3384304436

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Ginnastica Dolce MARTEDI' Orario 
10.30/11.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Danza Classica/ 
Moderna 

MARTEDI' Orario 
17.00/18.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ CINA+ 
VICINA

Danze Folk MARTEDI' Orario 
18.30/20.30

Per informazioni : 
Leonardo LEONE 
3388721721

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

MARTEDI' Orario 
18.30/21.00

Per informazioni : 
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(SatriaSilat)

GIOVEDI' Orario 
21.00/22.30

Per informazioni : 
Davide BARBIERI 
3201781855

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ VIRTUS 
TORINO

Zumba Fitness MARTEDI' Orario 
20.30/23.00

Per informazioni : Anas
LASKAR 3488571876

ARMONIA Laboratorio di 
Pensiero

MARTEDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni : 
Giuseppe DAL CONTE 
3493867018

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

MERCOLEDI Orario 
17.00/18.00

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ GR.BASE IL 
CAMPETTO

M.M.A. - Mixed 
Marzial Art

MERCOLEDI Orario 
18.00/19.30

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(Difesa Personale)

MERCOLEDI Orario 
19.30/21.00

Per informazioni : 
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

Latino Americano 
Adulti

MERCOLEDI Orario 
20.30/23.00

Per informazioni : Anas
LASKAR 3488571876

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Ginnastica Dolce GIOVEDI' Orario 
10.30/11.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967



A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Danza Classica/ 
Moderna 

GIOVEDI' Orario 
17.00/18.30

Per informazioni : 
Federica QUARANTA 
3403031967

FEDER.AZ.ITALIAN
A PENSIONATI

Modello I.S.E.E., 
altro

GIOVEDI' Orario 
15.00/18.00

Per informazioni :        
011 2631671 (sede di 
Via Chatillon 14/a - TO)

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

GIOVEDI' Orario 
18.30/21.00

Per informazioni : 
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(SatriaSilat)

GIOVEDI' Orario 
21.00/22.30

Per informazioni : 
Davide BARBIERI 
3201781855

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ 
CINA+VICINA

Danze Country GIOVEDI' Orario 
19.30/22.30

Per informazioni : 
Roberta GAROFANO 
3382454656

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

VENERDI' Orario 
17.00/18.00

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.D. A.S.SO

Balli di Gruppo 
(solo Femminile)

VENERDI' Orario 
18.00/19.30

Per informazioni :    
Anna FOCO 
3488105457

A.S.D. HELL'S GATE
TACTICAL 
RESPONSE 

Riunione, 
riparazione 
attrezzi

VENERDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni : 
direttamente in sede 
(Federico)

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

SABATO Orario 
18.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.S.D. UNICORNO 
STYLE

Corso Arabo per 
Minori Arabi

DOMENICA Orario 
09.00/13.30

Per informazioni : 
direttamente in sede

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

DOMENICA Orario 
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.C.A.T. TORINO 
NORD (Club Alcolisti 
in Trattamento)

Informazione e 
Prevenzione della 
Salute 

LUN. e MERC.
Da LUN. a 
GIOV.

Orario 
10.00/12.00 
Orario 
15.00/18.00

SALA GIOVANI 
Pianoterra a dx(stanza 
dx)

Si precisa che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione
presso i saloni al Pianoterra del Centro d'Incontro l'attività Ordinaria e

“Straordinaria” dei Frequentatori e dei Giovani.

* P.S. : L'Associazione UNICORNO STYLE Vi propone tante altre attività
come ARTI MARZIALI – Karate presso la Scuola Norberto BOBBIO di
Via Santhià con il Maestro Nunzio (per informazioni 3409129599),

Kung Fu presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Via Cavagnolo
con il Maestro Andrea (per informazioni 3923801927), Laboratorio di

Wu Xing – Qi Gong dei 5 Animali presso il Centro Interculturale di
Corso Taranto con il Maestro Andrea (per informazioni 3923801927),
Laboratorio di JuJutsu applicato a Tecniche di Difesa Personale presso

il Centro Interculturale di Corso Taranto con il Maestro Michele (per
informazioni 3346407416) ... visita il nostro Sito
(  www.unicornostyle.com  ) e tieniti aggiornato ...

http://www.unicornostyle.com/


NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento dei Centri d'Incontro 
Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo alcuna novità da 
parte della Circoscrizione 6 (che nella riunione di V°Commissione di Mercoledì 30/09/2015 ha 
dichiarato che in Consiglio Comunale sono da valutare le proposte di variazioni suggerite dalle 
diverse Circoscrizioni), sebbene sul Sito Ufficiale del Comune di TORINO, detto Regolamento, 
sia già approvato (vedi Deliberazione del Consiglio Comunale del 15/12/2014 mecc.n°2014 
02554/002 ed annesse modifiche da Deliberazione del Consiglio Comunale del 13/07/2015 
esecutiva dal 27/07/2015 mecc.n°2015 01050/002). Per quanto riguarda invece i Progetti 
annuali dei Centri della Circoscr.6, nella riunione di V°Commissione di Mercoledì 30/09/2015 è 
stata comunicata verbalmente la concessione di un contributo per il 2015 al Centro d'Incontro 
MASCAGNI di Euro 2.025,00. In detta riunione è stato sollevato di nuovo il problema relativo 
alla tutela assicurativa dei Frequentatori fissi ed occasionali dei Centri d'Incontro(che allo stato 
attuale ci risulta non ne abbiano titolo), sulla base dell'Articolo riportato da LA STAMPA di 
Domenica 19 Luglio 2015 intitolato : “Circoscrizione 5/ Madonna di Campagna – Addio tessere 
gratuite, nei Centri Anziani ora si paga”. Il nuovo Direttore della Circoscrizione 6 aveva preso 
l'impegno d'informare tutti i Centri delle proposte assicurative, già in atto presso i Centri della 
Circoscrizione 7, inerenti il "rischio locativo per attività aggregative"(che però, a quanto pare, è
riferibile ad una estensione delle Normative Antincendio ed altresì le Polizze visionate erano 
intestate ad Associazioni Culturali e/o di Anziani e non a Comitati di Gestione). Seguiranno, 
come sempre, gli opportuni aggiornamenti del caso);                                                            

PROGETTI SPORT HANDICAP E PREVENZIONE AL DISAGIO 2015 : In merito al Progetto 
Sport Handicap i 10 utenti segnalati sono stati inseriti nei Corsi di Nuoto c/o le Piscine 
COLLETTA e FRANZOJ. In merito al Progetto al Disagio 2015 abbiamo presentato al mese di 
Ottobre 2015 la relazione intermedia dell'intervento finora perseguito.;                                   

ATTIVITA' ESTIVA '15 PER MINORI ARABI DI 2°GENERAZIONE(a scanso di equivoci, 
iniziativa non finanziata con il contributo per i Centri d'Incontro 2015) : Domenica 04 
Ottobre 2015 c/o il Centro d'Incontro MASCAGNI è stata presentata l'attività di Estate Ragazzi 
2015 ed il nuovo Corso di Arabo 2015/2016 che hanno avuto luogo e si terrà presso il Centro 
d'Incontro MASCAGNI;                                                                                                        
                                                                                                                                            
SI RICORDA IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO “GARANZIA GIOVANI NAZIONALE”:
che cos'è? E' un'iniziativa formativa/lavorativa rivolta ai giovani N.E.E.T.(No Engaded/Education
Employment Training-in termini più comprensibili giovani disoccupati in età compresa tra i 15/ 
29 anni che non frequentano la scuola e non seguono percorsi di formazione, d'apprendistato, 
di tirocinio o di Servizio Civile, iscritti nel Portale “Garanzia Giovani Regionale e/o Nazionale), 
che coinvolge anche il Centro per l'Impiego di TORINO. Se vuoi saperne di più guarda il sito 
ufficiale della Regione PIEMONTE www.garanziagiovanipiemonte.it;                                         

UNICORNO STYLE CONTINUA A COLLABORARE CON L'ASSOCIAZIONE “DONNE E 
FUTURO Onlus – CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNE TORINO” : anche per la nuova 
stagione sportiva(S/S) l'Associazione UNICORNO STYLE collaborerà con l'Associazione “DONNE 
E FUTURO Onlus – CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNE TORINO” per l'inserimento di Minori nel 
Corso di Karate presso la Scuola N.BOBBIO(ed eventuali nuovi inserimenti in altre attività e 
strutture).                                                                          

QUALI NOTIZIE DALL'ASSESSORATO PER LE POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE 
DELLE PARI OPPORTUNITA', COORDINAMENTO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE 
DEI NUOVI CITTADINI E PER LA MULTICULTURALITA',PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA E QUALITA' DELLA VITA E RELATIVI PROGETTI COMUNITARI...ECC...ECC... 
(NUOVO CAPITOLO - “BENVENUTI AL SUK”) : In tutta onestà non ci sembrava il caso di 
continuare a parlare dell'Assessora Comunale per le Politiche Giovanili in merito all'argomento 
relativo ai Progetti Periferia Cittadini, ma una nuova notizia ci costringe invece a farlo…infatti 
l'espressione “Benvenuti al Suk”(da non confondere con il film “Benvenuti al Sud” di Luca 
MINIERO)non è “buttata a caso”...come dall'articolo su LASTAMPA del 09/09/2015 avente come



titolo “IL SUK VA' IN VIA MONTEVERDI, RIVOLTA NEL PD”, i residenti di Barriera(così come la 
stessa Circoscrizione 6), apprende che dal mese di Ottobre 2015 il mercato del Suk verrà 
spostato dallo scalo Vanchiglia(prima ancora addensato c/o le retrovie di Porta Palazzo)al 
piazzale in Via Monteverdi, di fronte al vecchio palazzo delle Poste e del campo sportivo 
REGALDI/PONCHIELLI...Perchè tanto interesse da parte nostra? La Delibera con cui viene 
deciso l'”arbitrario” spostamento del “mercato” è a firma dell'Assessore al Commercio e 
(sorpresa...Ooohhh!!!)dalla stessa Assessora Comunale per le Politiche Giovanili e Suolo 
Pubblico del Comune di TORINO...una delle frasi, trascritte su detto articolo, è però piuttosto 
inquietante “...Non meno polemiche le critiche che piovono dal Pd, i cui Consiglieri sono 
preoccupati delle ricadute elettorali di simili scelte”(domanda : ma ha più importanza la 
“ricaduta elettorale” di una scelta o ha più importanza la “ricaduta su un territorio”, e quindi sui
residenti dello stesso, che si determina da una particolare e non condivisa scelta politica? Ad 
ognuno/a le proprie opportune considerazioni individuali);                                                     

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : il sollecito per l'installazione dei vetri di protezione dei 
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI non sostituiti, allo stato attuale, rimane inevaso;         

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI CORSO TARANTO : prosegue l'attività di UNICORNO 
STYLE, attraverso il nuovo progetto intitolato “PLAY STREET–YEPP PORTA PALAZZO”, in sinergia
con altre realtà operative nel territorio di Porta Palazzo, ove, tra l'altro, si sperimenta il 
passaggio da giovani animatori associativi a progettatori di comunità. Al 20 Luglio 2015 
l'Associazione UNICORNO STYLE ha partecipato al Seminario intitolato “POLITICHE GIOVANILI 
IN PIEMONTE – Un Piano per il Rilancio”, dove, in qualità di Responsabile Associativo il 



Presidente dell'Associazione UNICORNO STYLE, si denunciava esplicitamente che il mondo 
dell'Associazionismo era giunto ad una fase di collasso e se non fossero prese le opportune 
contromisure a livello di risorse umane ed economiche il suo tracollo sarà certo. Si è provato a 
prendere contatti diretti interattivi con buona parte delle personalità Accademiche ed 
Istituzionali presenti in tale contesto al fine d'instaurare perlomeno un preventivo rapporto di 
comunicazione reciproco(le cui informazioni sarebbero state messe a disposizione dei giovani 
stessi), ma una sola di esse ci ha ricontattati per informarci che avremmo avuto in seguito 
qualche notizia dalla diretta Responsabile(in quanto in vacanza)...Ahimè, la vacanza sembra 
mmmooollltttooo llluuunnngggaaa... Nel mese di Settembre abbiamo aderito all'iniziativa del 
CONI Regionale e del Ministero della Salute denominata “CONIRAGAZZI”(promuove un servizio
di attività sportiva pomeridiana rivolta ai ragazzi/e tra i 5/13 anni, appartenenti a famiglie 
meno agiate, residenti o domiciliati/e in aree disagiate o a rischio sociale–quale rione cittadino 
di TORINO è stata notificata l'area della Falchera). Nel mese di Settembre abbiamo presentato 
un progetto triennale di prevenzione e/o contrasto al disagio giovanile c/o la Fondazione Social 
d'Alessandria(in tale contesto abbiamo chiesto la collaborazione della Circoscrizione 6...ad oggi
siamo ancora in attesa perlomeno di una risposta;      

Informazioni sulla Cultura Asiatica : il J - Rock
Il J-rock è un genere musicale  che identifica il rock giapponese:il nome,infatti,deriva dalla contrazione 
dell'espressione inglese "Japanese rock". Si tratta di un genere attualmente molto seguito nella cultura 
nipponica e all'interno d'esso si trova una delle sue suddivisioni più popolari,il visual kei.Il termine nasce
in Europa alla fine degli anni '90 per esigenze catalogative, e non in Giappone, dove fino ai primi anni 
'00 si utilizzava esclusivamente il termine J-pop per indicare la musica popolare prodotta all'interno 
della nazione, comprendendo quindi le sonorità rock assimilate dal rock anni '60 proveniente dai paesi 
anglosassoni e riproposte in chiave autoctona dagli inizi degli anni '80. Il termine J-rock si è cominciato 
ad usare anche in Giappone soltanto di recente per convenzioni comunicative, ma in realtà il panorama
commerciale nipponico è estremamente articolato e variegato e le sonorità definibili come "rock" sono 
talmente ricorrenti e sperimentate da non renderne possibile una chiara definizione di genere a sé 
stante rispetto al j-pop: questo spiega la difficoltà nel poter classificare molti gruppi nel genere rock o 
pop secondo le categorie occidentali,dato che è ricorrente infatti che un gruppo J-pop realizzi all'interno
dello stesso album brani pop come altri fortemente rock o metal (si parla in questo caso di "J-Metal") 
rendendo quasi gli artisti, gli album o le canzoni, "contenitori" di elementi di vario genere, più che il 
genere "contenitore" di artisti e canzoni. L'arrivo del rock psichedelico, introdotto principalmente dai 
gruppi britannici, provocò in Giappone la creazione di un nuovo genere musicale a partire da esso, ma 
con alcune modifiche. Quando debuttò, a metà degli anni '60, era infatti completamente contrario al 
look esibito dai rockers europei. Ciononostante lo stile musicale si avvicinava di molto a quello dei più 
noti esponenti rock a livello mondiale. Gli artisti di rilievo di questo periodo furono Keiji Haino,The 
Golden Cups e The Tempters. Durante gli anni '70 cominciarono ad apparire i primi artisti più autoctoni, 
che prelevavano lo stile dei gruppi rock stranieri e lo adattavano alle proprie tradizioni. In detto periodo 
fecero la loro comparsa i primi cantautori del rock, ed ottennero grande popolarità autori come Kazuki 
Tomokawa e Kan Mikami. Apparvero i primi gruppi giapponesi del genere rock progressivo. Alcuni 
gruppi come After Dinner e Cosmos Factory ebbero successo con questo genere di musica. Negli anni 
'80 nasce uno dei maggiori gruppi della storia rock giapponese di stampo americano, i B'z. Il J-rock si 
mantenne sotto un profilo abbastanza basso negli anni '90, dovuto specialmente al boom della musica 
dance ed elettronica in quella decade, e alcuni artisti famosi di questo periodo furono Gackt e MALICE 
MIZER. Il rock ritornò prepotentemente alla ribalta a cavallo tra gli anni '90 e gli inizi del XXI secolo, 
quando gruppi rock e pop come B'z, Mr. Children e Bump of Chicken, tornarono ad attrarre pubblico 
soprattutto tra le nuove generazioni, che già iniziavano ad annoiarsi del pop sintetico.                             

La nascita del Visual Kei

Il genere conosciuto come visual kei ("stile visuale") nacque all'inizio degli anni '80 nel quartiere di 
Harajuku (una zona di Shibuya) dove diversi gruppi dal look trasgressivo secondo i costumi degli anni 
si esibivano all'aperto. La stravaganza e l'eterogeneità di stili che venivano a contatto pacifico in questo
quartiere (rockabilly, anarcopunk, cyber punk, glam), contribuirono a delineare un genere dove lo stile 
provocante ed androgino si riallacciava a elementi estetici del teatro kabuki ove le parti femminili erano 
interpretate da uomini pesantemente truccati e talvolta acconciati con capigliature folte e colorate. 



Furono gruppi come Buck-Tick, X Japan e subito dopo LUNA SEA a rendere noto a livello nazionale 
questo stile; storica l'esibizione degli X Japan al Kòhaku uta gassen, evento musicale trasmesso in 
televisione in diretta nazionale la notte di fine anno, dove vecchi artisti enka (musica folk giapponese) 
dividono il palco con le giovani star del panorama musicale. Il visual kei è il genere più caratteristico 
all'interno del rock giapponese, sia perché unico e peculiare nel panorama mondiale sia perché molti 
gruppi che ne fanno parte hanno ottenuto successo anche in Europa ed in Occidente in genere. Fu 
nella seconda metà degli anni '90, con l'affermarsi di numerosi gruppi come X Japan e Luna Sea che si 
assiste ad un aumento esponenziale di sonorità rock all'interno del J-pop, che cominciano ad oscurare 
l'allora onnipresente eurobeat (sottocategoria dance dai ritmi estremamente rapidi, conosciuta in 
Occidente grazie a videogame come Dance Revolutiion e Initial-D). In questo nuovo periodo nacquero 
numerosi gruppi (che verranno poi chiamati in occidente "J-rock") di educazione visual kei come L'Arc-
en-Ciel, GLAY, Janne Da Arc e Siam Shade (d'influenza progressive), Pierrot, D-Shade, Lucifer e molti 
altri che seppero portare il rock a livelli tecnici e compositivi molto raffinati e originali. Dal '00 vi è un 
ulteriore arricchimento del panorama musicale giapponese e quindi del J-rock:, comincia a spopolare 
l'hip pop, l'R&B, il rap e l'alternative rock. È il momento quindi di gruppi come Dragon Ash ed HY che 
mettono per qualche anno in secondo piano il rock precedente che sembrava essere arrivato ad un 
punto d'arrivo. Ancora una volta non è così, nel calderone musicale giapponese tutto sembra trovare un
punto di incontro fra nuovo e vecchio, così le "vecchie band" come i GLAY aggiornano la loro musica 
grazie ai nuovi elementi che richiamano la downtown americana. Anche i Dir en Grey che nel '99 
debuttavano sotto l'etichetta Major con sonorità vicine ai LUNA SEA dei primi anni '90 propongono 
dall'LP six Ugly in poi le nuove sonorità più americane che verranno poi equalizzate con un "ritorno al 
rock più tipico giapponese". Agli inizi del '00 apparve anche una nuova sotto-categoria del visual kei 
chiamata oshare kei ("stile alla moda"), i cui componenti sono in larga parte giovani. Essa si differenzia 
dal visual per il suo stile musicale molto meno oscuro,più allegro ed un'aspetto esteriore più complesso,
colorito e ricco di dettagli (adottando anche il cosplay).

Se vuoi contribuire alle attività associative di UNICORNO STYLE eccoti i riferimenti:

Coordinate bancarie bonifici nazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347    

Coordinate bancarie bonifici internazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347    

swift/bic   Banca BNL : BNLIITRR

Il Presidente di UNICORNO STYLE e del Centro Incontro MASCAGNI (Signor AGLIANO Giorgio)
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