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Attualità

APPUNTAMENTO

Torino Outlet Village celebra l'anno della tigre
Dall’1 al 13 febbraio l’Outlet Village ospita un’esposizione temporanea
realizzata dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino

ATTUALITÀ  Settimo, 31 Gennaio 2022 ore 11:32

Torino Outlet Village celebra l'anno della tigre

Torino Outlet Village
Torino Outlet Village anche quest’anno celebra il Capodanno Cinese, dando il

benvenuto all’anno della Tigre, con un’esposizione di “carte intagliate”, un’antica

forma di artigianato la cui ricchezza iconogra�ca si esprime con particolare

vivacità nelle immagini augurali dedicate al Capodanno Cinese.
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L’esposizione temporanea è realizzata dall’Istituto Confucio dell’Università di

Torino con il patrocinio dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di

Torino. 

A partire da martedì 1 febbraio, primo giorno del nuovo anno nel calendario

cinese, e �no al 13 febbraio, la selezione di “carte intagliate” sarà esposta presso

lo spazio polifunzionale dell’Infopoint – ai piedi dell’iconico obelisco di Torino

Outlet Village – con una serie di pannelli dedicati a Capodanno cinese ed un

video celebrativo ed esplicativo delle tradizioni della festività cinese. 

Questi manufatti dall’aspetto apparentemente ingenuo e naïf testimoniano di una

pratica artigianale antichissima, talvolta di straordinaria ra�natezza, che nel

2006 è stata inclusa tra le forme di arte popolare riconosciute come Patrimonio

Immateriale dell’Umanità. Per l’occasione, l’Istituto Confucio dell’Università di

Torino ha realizzato un breve video esplicativo che sarà proiettato negli spazi

dell’outlet, visionabile anche al seguente link:

https://istitutoconfucio.torino.it/una- esposizione-temporanea-presso-torino-

outlet-village-per-accogliere-il-nuovo-anno-cinese.

Il motivo n°1 della pelle rugosa... Attenzione, non è l’invecchiamento!
Corpo Perfetto
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Come tutte le iniziative culturali proposte da Torino Outlet Village ai propri ospiti,

l’accesso all’esposizione è 

gratuito e regolamentato dalle norme di sicurezza anti-Covid. Torino Outlet

Village negli anni si è affermato, anche all’interno della comunità cinese, come

uno dei luoghi che ospita eventi culturali dedicati alla cultura del Dragone, grazie

anche alle partnership esclusive strette con i principali rappresentanti della

comunità cinese piemontese.
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