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Studentessa di karate, a diciannove anni decide di approfondire la disciplina approfondendo la parte culturale di questa antica arte marziale. Parte quindi per il Giappone dove potrà allenarsi e studiare la lingua. Ha trascorso a Kurume (Kyushu),nel sud del Giappone circa un anno durante il quale ha avuto modo di studiare ma soprattutto di vivere la cultura nipponica.

Tornata in Italia ha continuato i suoi studi all'istituto IS.M.E.O di Roma dove ha approfondito la storia e la letteratura giapponese mentre per pagarsi gli studi e mantenere la lingua lavorava in famosi e storici sushi bar di Roma come il Sogo ed Hamasei .

Contattata da un professore di un istituto magistrale femminile giapponese conosciuto durante il suo soggiorno a Kurume organizza un gemellaggio tra la scuola nipponica ed una scuola materna comunale di Ostia Lido. L'evento organizzato da Micaela Giambanco ha un grande successo e diversi giornali di Ostia danno parecchio rilievo all'incontro, primo nel genere nella tredicesima circoscrizione.

L'anno seguente accompagna le stesse future maestre in un percorso culturale attraverso un viaggio lungo tutta l 'Italia e, sempre a Roma, organizza per loro un corso di cucina italiana presso un ristorante di Ostia.

Tornata nuovamente in Giappone ha tenuto alcune lezioni di lingua e cucina italiana nel colleggio femminile Shin Ai di Kurume organizzate con il prof.Yoshizawa.

A settembre 2006 organizza la mostra culturale del 1° Memorial Aldo Di Luigi che riscuote un ottimo successo tra il pubblico presente e che ripete con altrettanto successo nel 2007.

Presso la sede Yoshokan continua nel 2007 ad organizzare eventi come “Movimento e Benessere”ed il “Kodomo No Hi”.

È stata ospite in diverse occasione del programma televisivo “Il Lunario” in onda su sky e su internet per presentare diversi argomenti sulla cultura giapponese tra cui “Il Kimono”, “L'Ikebana” ed “Il Sushi”.

Attualmente con l'Ajisai Kouryukan sta organizzando il “Kodomo No Hi” presso il Museo per bambini Explora di Roma insieme ad altri enti come la Fondazione ItaliaGiappone , l'Istituto di Cultura Giapponese di Roma, la Scuola Giapponese di Roma, la Yoshokan ed i Media Services.

Il suo proposito è di far conoscere a tutti la cultura Giapponese attraverso mostre, congressi e corsi tenuti nella sede Ajisai Kouryukan.
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    I miei contatti 
  +393381737246  
    mikag72@gmail.com   
        
      .   
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