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Anche in Italia il 22 gennaio si festeggia il capodanno cinese per un 2023 nel segno del
coniglio: precisamente, il 2023 sarà l’anno del Coniglio d’Acqua, un segno che

rappresenta anche spiccate doti diplomatiche e di responsabilità. Anche in Italia, dove la
comunità cinese è fortemente rappresentata, si svolgeranno diverse iniziative tra parate in

strada e workshop nei musei. Secondo l’antica saggezza cinese il 2023 sarà un anno

tranquillo: il 22 gennaio ci lasceremo alle spalle il 2022, Anno della Tigre. I prossimi 12
mesi si svolgeranno dunque all’insegna del coniglio – o della lepre – che nella tradizione

astrologica è associato alla modestia, alla sensibilità, all’ospitalità. In Cina, le strade si
riempiono di decorazioni e lanterne luminose, si preparano i fuochi d’artificio, si pulisce

la casa per ristabilire il feng shui, ci si scambia piccole buste rosse, gli hongbao,

contenenti monete o banconote.

1 月 22 日，在意大利也会庆祝春节。今年我们迎来了兔年，准确地说，是水兔年，它是杰出的外
交能力和责任感的象征。意大利，一个拥有众多华人社区的国家，也将举行各式各样的活动，包括

街头游行和博物馆工作坊的开设。 据说，2023 年将是平和的一年。1 月 22 日，我们将告别
2022 年虎年。 因此，接下来的 12 个月将在兔子（或野兔）的象征意义下度过，在古老的占星学

传统中，兔子与谦虚、共情和好客有关。 在中国，街道上挂满了装饰品和发光的灯笼，各家各户

准备烟花，打扫房子，改善家具风水，交换红包。

Capodanno cinese a Torino, Milano e Padova

都灵、米兰和帕多瓦的春节

In occasione del capodanno cinese 2023 l’Istituto Confucio dell’Università di Torino ha
organizzato la proiezione gratuita del film d’animazione - non ancora distribuito in Italia

- “I am what I am” (Giovani Leoni, Xiongshi Shaonian), diretto da Sun Haipeng.

L’appuntamento è lunedì, 23 gennaio, alle 20:30, al Cinema Nazionale. Il film racconta di
un fenomeno che ha conosciuto un’ampia diffusione in Cina. Provenienti da un villaggio

sperduto delle campagne meridionali del Guangdong, i tre ragazzini protagonisti del film
soffrono del disagio della propria condizione di giovani “lasciati indietro” – cioè affidati

alle cure di nonni e parenti – dai genitori che lavorano in città. Decidono di cimentarsi

nella grande competizione indetta ogni anno a Canton tra squadre di “danzatori” della
Danza del Leone, una danza propiziatoria parte delle celebrazioni tradizionali del

Capodanno: le squadre provengono da tutto il Paese e loro non sono certo i favoriti. Ma a
volte la sorte riserva delle sorprese.

在2023年春节之际，都灵大学孔子学院组织免费放映，意大利尚未发行的由孙海鹏执导的动画电

影《我就是我》（乔瓦尼·莱奥尼，《雄狮少年》）。 预计的放映时间为 1 月 23 日星期一晚上 8

点 30 分，放映地点为国家电影院。 影片讲述了一个中国很普遍的现象。影片的三位主人公来自广
东南部的一个偏远山村，他们都是“留守”儿童——即父母将孩子托付给祖父母和亲戚为的是在

大城市工作。他们决定参加每年在广州举行的舞狮比赛，这是传统新年庆祝活动中的一部分，参加
赞同 添加评论  喜欢  收藏  申请转载 分享  

https://www.zhihu.com/question/48510028
https://www.zhihu.com/org/lan-qiao-yi-da-li-liu-xue
https://www.zhihu.com/org/lan-qiao-yi-da-li-liu-xue
https://www.zhihu.com/


舞狮大赛的队伍来自全国各地，他们当然不是最受欢迎的. 但有时命运会给予我们意想不到的惊

喜。

A Milano i festeggiamenti inizieranno il 22 gennaio. Rispetto alle scorse volte le

manifestazioni si svolgeranno non a via Paolo Sarpi, dove comunque sono già state

allestite luci e lanterne rosse, ma all’Arco della Pace, uno spazio più adatto per
accogliere i numerosissimi partecipanti attesi. L’organizzazione è affidata al

Coordinamento della Associazioni cinesi a Milano. In programma, danze, lanterne rosse e
performance di figuranti travestiti da dragoni portafortuna e abbigliati con abiti

tradizionali cinesi.

在米兰，新年庆祝活动将于 1 月 22 日开始。 与以往相比，此次活动不会在已经张灯结彩的Paolo

Sarpi 大街进行，而是在Arco della Pace 举行，这是一个更适合迎接人数众多的地方。此次活动
组织被委托给了米兰华人协会协调。 这里将有舞蹈表演、高高挂起的红灯笼，身着中国传统服装

的人们，还有舞龙的表演。

Si festeggia anche a Padova dove l’Istituto Confucio assieme al Comune di Padova e con
il sostegno dell’Assessorato della Cultura e della Guangzhou University, saluterà

l’avvento del nuovo anno lunare con una serie di iniziative. Si parte alle ore 15 del 22
gennaio con la Danza del Drago in partenza dal plateatico di Palazzo Moroni. Quindi,

lunedì, 23 gennaio alle 18, a Palazzo della Ragione si terrà la “Sfilata di abiti delle corti

imperiali cinesi dalla Dinastia Han ai Manciù”, mentre al Cinema Lux inizierà la rassegna
di cinematografia cinese che proseguirà fino al 2 febbraio.

帕多瓦也将庆祝春节，孔子学院将与帕多瓦市政府一起，在文化部和广州大学的支持下，以一系列

活动来迎接春节的到来。 1 月 22 日 15 点庆祝活动由从莫罗尼宫出发的舞龙开始。 1 月 23 日星
期一下午 6 点，“从汉朝到清朝的中国宫廷服饰大游行”将在 Palazzo della Ragione 举行，而

中国电影节将在 Cinema Lux 开幕，并将持续到 2 月 2 日。

A Roma e a Napoli

在罗马及在那不勒斯

A Roma, l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese - in collaborazione con

l’Istituto Italo Cinese e con il Patrocinio di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura - ha
presentato una speciale decorazione a tema per i tram, invitando anche a conoscere

l’antica arte marziale interna del Tai Chi, una pratica utilissima per mantenersi in salute a
lungo (in Cina è un appuntamento fisso per gli anziani).

在罗马，中国驻罗马大使馆与意大利华人协会合作，在首都罗马文化部的赞助下，以电车为主体展

向大众展出了特殊装饰主题，也邀请大众了解太极拳，众所周知，太极拳有助于身体健康，这也是

中国老年人经常进行的体育活动。
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