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Se non siete mai stati in Giappone, se ci siete già andati mille volte, se Tokyo è il vostro sogno nel cassetto, se non ve ne potrebbe
fregare di meno, questo libro fa per voi.
La cosa che La Pina ama di più nella vita, dopo suo marito, è il Giappone. Ci va da quando era ragazzina e nei suoi molti viaggi ha
visto tanto e imparato ancora di più. È qui per condividerlo con noi.
SIETE PRONTI A EMOZIONARVI?
«I love Tokyo è una canzone d´amore. L´amore mio per il Giappone e per questa città in particolare. Mettere piede a Tokyo è un
flash, perché è come entrare nei cartoni animati che guardavamo da piccoli. Le divise alla marinaretta, i dolcetti, le scritte fluo, le
ragazze carine, i ragazzi timidi... È tutto esattamente così! Sono stata in Giappone quarantatré volte. Ho deciso di scrivere questo
libro perché in questi anni ho fatto da madrina ai viaggi di amici e amiche. Ho disegnato loro centinaia di mappe sui tovaglioli dei
ristoranti, ho consigliato dove fare shopping, indicato le strade dove perdersi, i parchi dove riposarsi e, stremata all´idea di dover
continuare a farlo, ho detto ´Ok, lo faccio una volta per tutte!´. Ma l´ho fatto anche per me. Per dare un ordine, anche se mio, a tutto
quello che questo posto mi ha dato. E poi perché Tokyo se lo merita. Più di Tokyo amo solo Emi, mio marito. A lui ho chiesto di
comporre la musica per questa canzone d´amore. Con I love Tokyo potrete organizzare il vostro primo viaggio, visitare la città
senza muovervi dal divano o ritornarci, ricordarla, rivedere sotto altri punti di vista questa meravigliosa capitale asiatica. Vi chiedo
solo una cosa: trattatemela bene e amatela come la amo io. I love Tokyo!» - La Pina
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