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Capodanno Cinese 2021 – Gara per gli studenti di lingua cinese 

Nell'ambito delle celebrazioni per il Nuovo Anno cinese, che ricorre quest’anno il 12 febbraio, l’Istituto 
Confucio dell'Università di Torino ha organizzato una esposizione di banner a tema che presenta la Festività 
lungo i due lati dei portici di via Po, patrocinata da Regione Piemonte e Città di Torino, che si svolge fino al 
21 febbraio.  

Per l’occasione, l’Istituto ha deciso di coinvolgere gli studenti di lingua cinese indicendo una gara per 
celebrare insieme il Capodanno cinese. 

 

Possono partecipare: 

- studenti di cinese delle Aule Confucio e delle Scuole Secondarie di Secondo grado aderenti alla Rete 
delle scuole dove si insegna cinese; 

- studenti di cinese dell’Università di Torino. 

 

Ai partecipanti è richiesto di realizzare UNO a scelta tra i seguenti elaborati: 

1. Per gli studenti e le studentesse delle Aule Confucio e delle Scuole Secondario di Secondo grado: 
- Una foto sul Capodanno Cinese scattata durante la visita alla mostra in Via Po (formato 21 x 30, 

risoluzione 200 dpi); 

oppure: 

- Un video sul Capodanno Cinese realizzato durante la visita alla mostra in via Po (max 1 minuto), 
inviato in formato mp4; 
 
oppure: 

- Un PPT sul Capodanno Cinese realizzato con materiali acquisiti durante la visita alla mostra in via Po 
(max 10 slide); 
 
oppure (SOLO per gli studenti del 4 e 5 anno): 

- Un testo in lingua cinese che descriva la Mostra e i suoi contenuti (max 300 caratteri); 

oppure (SOLO per gli studenti del 4 e 5 anno): 

- Un testo in lingua cinese in cui si mettano a confronto le tradizioni del Capodanno cinese, la festa 
più importante dell’anno con alcuni costumi del Natale e/o del Capodanno della nostra tradizione 
(max. 300 caratteri). 

 
2. Per gli studenti e le studentesse UniTo 
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- Una foto sul Capodanno Cinese scattata durante la visita alla mostra in Via Po (formato 21 x 30, 
risoluzione 200 dpi) 

 

Modalità di partecipazione: 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo segreteria@istitutoconfucio.torino.it entro la mezzanotte 
del 21/02/2021. 

Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato. 

E’ previsto un premio speciale per la scuola che parteciperà con il numero più cospicuo di studenti. 

Ogni messaggio dovrà avere per oggetto CAPODANNO SOTTO I PORTICI DI VIA PO e dovrà indicare al suo 
interno: 

- Nome e Cognome dell’autore dell’elaborato 

- Scuola frequentata/Corso di Laurea e anno di corso per gli studenti UniTo 

- Titolo dell’elaborato  

- Indirizzo e-mail 

- Numero di Telefono 

Si pregano i partecipanti di conservare la mail con la quale l’istituto Confucio accusa la ricezione del 
materiale. 

Una apposita giuria valuterà gli elaborati, che verranno presentati ai valutatori in forma anonima. 

I nomi dei componenti la giuria saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Confucio. 

 

Premi: 

1° premio: buono omaggio per la partecipazione a un corso di cinese serale dell’Istituto Confucio per la 
preparazione dell’esame HSK 
 
2° premio: selezione di libri relativi alla cultura cinese 
 
3° premio: buono omaggio per 3 persone in un ristorante cinese di Torino  

 
Premio speciale per la scuola:  

materiali di studio e dizionari 

 

Premiazione:  
La premiazione si terrà entro la metà del mese di marzo 2021 in modalità da definirsi. 


