Il Maestro Inoue
Scritto da Nemesis & TRamp
Venerdì 25 Dicembre 2009 12:59 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Giugno 2010 11:54

FILMATI VARI SU TAKEHIKO INOUE
Grazie a TRamp che ha raccolto questi video e che si curerà di aggiungerne di nuovi
qualora riuscisse a trovarne altri!
Durante la sua carriera,
ma soprattutto nell’ultimo periodo in cui lavora sulla sua ultima opera Vagabond, Inoue ha fatto
alcune interviste video dove faceva vedere alcuni dei suoi disegni. Eccone alcuni:

Takehiko Inoue mentre disegna un tavola su Vagabond
In questi video si può
vedere il Maestro Inoue che rilascia una intervista mentre disegna una bellissima scena di
Vagabond.
Part
e1
http://www.youtube.com/watch?v=irHZ7ILxxWk
Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=GL_auQkLyJU
Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=Y4p1s4Fv-mA
Parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=Q_O8WnYucbU
Parte 5
http://www.youtube.com/watch?v=Gf2K65D7mTQ
Parte 6
http://www.youtube.com/watch?v=GUf3erfjjBc

Lo studio di Takehiko Inoue
In questi video Inoue ha aperto le porte del suo studio mostrandoci l’ambiente in cui lavora, in
che modo lavora e con chi collabora per realizzare il manga Vagabond.
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Parte 1
http://www.tudou.com/programs/view/cL636M5kBuI/
Parte 2
http://www.tudou.com/programs/view/6lyXleKcLL0/
Parte 3
http://www.tudou.com/programs/view/yV0cyoFavR0/
Parte 4
http://www.tudou.com/programs/view/s4bDes7jxQw/
Parte 5
http://www.tudou.com/programs/view/a49__djzuzM/
Parte 6
http://www.tudou.com/programs/view/aDJmj32MxOI/

Pubblicità per la Shiseido
Ecco alcune pubblicità che ha fatto Takehiko Inoue per la Shiseido, la più grande azienda
giapponese per la produzione di cosmetici.

http://www.youtube.com/watch?v=3sicgyd6ovA
http://video.pomoho.com/ent/886737
http://www.youtube.com/watch?v=OG5LrOzkERw
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http://www.youtube.com/watch?v=t4hWzwyxNNA
http://www.youtube.com/watch?v=_ozQCQuvstY
http://video.google.com/videoplay?docid=-2748742051495751014#
http://video.google.com/videoplay?docid=-4847336005034900816#

I disegni di Takehiko Inoue esposti nella galleria di arte contemporanea a Tokyo
In questo video possiamo vedere il Maestro Inoue all’opera nella galleria di arte contemporanea
a Tokyo. Oltre a questo video, ci sono altri filmati tra quelli consigliati da Youtube registrati da
visitatori della mostra.

http://www.youtube.com/watch?v=mElR5BDpog4
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