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Fantacina: fantascienza e fantasmi in
Cina

Da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre l'Istituto Confucio dell'Università di Torino
partecipa al Salone Internazionale del Libro con diverse iniziative, all'interno
dello stand "Isola del Futuro" presso il Padiglione 3 di Lingotto Fiere.
Gli incontri organizzati dall’Istituto Confucio, sono dedicati alla letteratura cinese
di fantascienza in Italia, tema declinato poi in diversi ambiti: dalla produzione
delle giovani scrittrici di fantascienza  ai diversi aspetti del lavoro di traduzione
dal cinese verso l'italiano.
Il programma degli appuntamenti:

L’Istituto Confucio al Salone del Libro

da Venerdì 15 Ottobre 2021 a Lunedì 18 Ottobre 2021

Venerdì 15 ottobre alle 16.00 
“Fantascienza cinese in Italia”, interviene Francesco Verso, pluripremiato
autore ed editore di fantascienza. Con il progetto Future Fiction ha portato
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L’Istituto Confucio ha sostenuto la riduzione in graphic novel del racconto
“Stanotte filano cento fantasmi ” di Xia Jia (1984) , pluripremiata autrice di
fantascienza che rappresenta oggi una delle voci cinesi più significative
nell’ambito di questo genere letterario.
In continuità con questa iniziativa, verrà lanciata la gara “Cento fantasmi…+1”,
concorso aperto agli studenti di cinese di Università e scuole superiori, che
premierà il miglior sequel della graphic novel. All’autore/autrice del testo sarà
offerto un biglietto aereo per la Cina.
Maggiori informazioni e dettagli nella sezione dedicata all'evento
(https://istitutoconfucio.torino.it/listituto-confucio-al-salone-del-libro-14-18-
ottobre-2021/) sul sito dell'Istituto Confucio.
 

Consulta gli altri appuntamenti in programma al Salone del
Libro 2021
(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/salone-
del-libro-di-torino)

 

Info
Istituto Confucio dell'Università di Torino  
www.istitutoconfucio.torino.it (https://www.salonelibro.it/) 
Facebook (https://www.facebook.com/ConfucioUniTo/)
 

Consulta su TorinoGiovani gli altri appuntamenti per il tempo
libero (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-
torino/appuntamenti) in città

in Italia la fantascienza in traduzione e il genere solarpunk. 
 

Sabato 16 ottobre alle 16.00 
“Le autrici cinesi di fantascienza”, interviene Chiara Cigarini, traduttrice,
ricercatrice e docente a contratto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Ha ottenuto un dottorato di ricerca presso la Beijing Normal University.
 



Domenica 17 ottobre alle 17.00 
Presentazione della graphic novel "Stanotte filano cento fantasmi" di  Xia
Jia (1984) e del contest "Cento fantasmi...+1"
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