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In omaggio al Capodanno cinese, che cade nel segno dell’Anno del Bue, sotto i

portici di via Po a Torino s’inaugura una mostra di testi e immagini benaugurali. 

Venerdì 5 febbraio l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Torino taglia

idealmente il nastro all’esposizione itinerante “Felice Anno del Bue! Il racconto del

Capodanno cinese sotto i portici di via Po”. L'inaugurazione virtuale della mostra si

terrà alle 18 sulla piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/tcw-yino-cwp)

e sarà seguita da una breve conferenza sulle tradizioni e i costumi del Capodanno, a

cura della professoressa Stefania Stafutti dell’Università di Torino, Direttrice

dell’Istituto Confucio. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. 

Il nuovo anno inizia ufficialmente il 12 febbraio e si conclude il 31 gennaio 2022. I

cinesi usano decorare le soglie delle case con immagini di buon auspicio e distici

augurali, che evocano abbondanza e ricchezza. Sotto i portici, su entrambi i lati, si

potrà ammirare un’esposizione di banner tematici. I pannelli illustrano con immagini

e scritte le tradizioni e i testi letterari che celebrano il Capodanno cinese. Sono stati

scelti alcuni componimenti poetici, presentati sia in lingua originale sia in italiano,

che permetteranno ai torinesi di comprendere l’importanza di questa ricorrenza per

la cultura cinese. Per la comunità cinese della città sono stati scelti invece alcuni

testi letterari di noti autori, particolarmente amati dal popolo asiatico. Alle parole

saranno affiancate immagini beneauguranti mutuate dalla tradizione delle “carte

intagliate”, una particolare e nota forma d’arte popolare cinese. 

Il 2021 si annuncia un anno in cui coltivare la diplomazia, ma in cambio l’anno del bue

di metallo promette la risoluzione degli innumerevoli problemi causati dalla

complessità dell’anno bisestile appena terminato. L’esposizione augurale, resa

possibile grazie alla collaborazione di Fondazione Contrada Torino e Associazione

Commercianti Via Po con il patrocinio della Regione Piemonte e la Città di Torino,

sarà visibile fino al 21 febbraio. Info 011/6703913. —
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