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Istituto Confucio dell’Università di Torino

segreteria@istitutoconfucio.torino.it

Tel. 011 6703913

Fra il 14 e il 18 ottobre 2021
l'Istituto Confucio
dell'Università di Torino
partecipa al Salone
Internazionale del Libro con
diverse iniziative all'interno
dello stand "Isola del Futuro",
organizzato in collaborazione
con l'Italian Institute for the

Future insieme a Future Fiction, Alkadia, Scuola Internazionale di Comics di
Torino, ManFont. 
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:

Venerdì 15 ottobre alle 16 
“Fantascienza cinese in Italia”, interviene Francesco Verso, pluripremiato
autore ed editore di fantascienza. Con il progetto Future Fiction ha portato
in Italia la fantascienza in traduzione e il genere solarpunk.

Sabato 16 ottobre alle 16 
“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 
Presentazione della graphic novel "Stanotte filano cento fantasmi" di Xia
Jia (1984) e del contest "Cento fantasmi...+1"

 
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, durante il Salone del Libro verrà lanciato il
contest "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 vincitore sarà offerto un buono valido per l’acquisto
di un biglietto aereo per la Cina.
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Da Venerdì 15 Ottobre 2021 alle ore 16:00, a Domenica 17 Ottobre 2021 alle ore 18:00







Ascolta


Cerca informazioni o persone 

https://www.unito.it/
https://my.unito.it/
https://www.unito.it/informazioni-per
https://www.unito.it/node/703
https://www.unito.it/strutture
https://www.unito.it/
https://en.unito.it/
https://en.unito.it/es
https://en.unito.it/fr
https://en.unito.it/pt
https://www.chinese.unito.it/
http://www.facebook.com/pages/Torino-Italy/Universita-degli-Studi-di-Torino/116305146770?ref=nf
http://twitter.com/unito
https://www.instagram.com/unitorino/
https://www.linkedin.com/school/universita-degli-studi-di-torino/
http://www.youtube.com/unitoyou
https://www.unito.it/unito-comunica/social-e-multimedia
http://www.univ-unita.eu/
https://www.unito.it/
https://www.unito.it/eventi
https://www.unito.it/eventi?field_tr_arg_evento_tid=757
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8505&lang=it_it&voice=it_carla&readclass=region-content&url=https%3A%2F%2Fwww.unito.it%2Feventi%2Flistituto-confucio-di-unito-al-salone-del-libro-incontri-dibattiti-e-un-contest-aperto-agli

