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Tradizione antichissima, il Capodanno Cinese è diventato un appuntamento rilevante anche nel calendarioTradizione antichissima, il Capodanno Cinese è diventato un appuntamento rilevante anche nel calendario

occidentale. La prossima ricorrenza cade occidentale. La prossima ricorrenza cade domenica 22 gennaiodomenica 22 gennaio, ma le celebrazioni durano quindici giorni, per, ma le celebrazioni durano quindici giorni, per

concludersi con la Festa delle Lanterne.concludersi con la Festa delle Lanterne.

La comunità cinese a Torino è molto numerosa e diffusa su tutto il territorio cittadino: a differenza di quantoLa comunità cinese a Torino è molto numerosa e diffusa su tutto il territorio cittadino: a differenza di quanto

avviene in altre grandi città, come a Milano, Londra e New York, infatti, non è possibile individuare unavviene in altre grandi città, come a Milano, Londra e New York, infatti, non è possibile individuare un

quartiere identi�cabile come “Chinatown” e le celebrazioni del Capodanno Cinese non avranno di conseguenzaquartiere identi�cabile come “Chinatown” e le celebrazioni del Capodanno Cinese non avranno di conseguenza

un fulcro geogra�co de�nito. Un luogo da sempre molto attento alla cultura cinese è il MAO - Museo d’Arteun fulcro geogra�co de�nito. Un luogo da sempre molto attento alla cultura cinese è il MAO - Museo d’Arte

Orientale, in via San Domenico 11, che Orientale, in via San Domenico 11, che domenica 29domenica 29 alle 16 organizza un pomeriggio di festeggiamenti in alle 16 organizza un pomeriggio di festeggiamenti in

occasione del “Chunjie”, la Festa di Primavera, con la quale i cinesi identi�cano il loro capodanno. Per celebrareoccasione del “Chunjie”, la Festa di Primavera, con la quale i cinesi identi�cano il loro capodanno. Per celebrare

l’entrata nell’Anno del Coniglio – secondo la tradizionale astrologia cinese i nati in questi anni sono abilil’entrata nell’Anno del Coniglio – secondo la tradizionale astrologia cinese i nati in questi anni sono abili

diplomatici e politici essendo il Coniglio aggraziato, colto, di talento e ambizioso – il MAO propone undiplomatici e politici essendo il Coniglio aggraziato, colto, di talento e ambizioso – il MAO propone un

laboratorio (prenotazione scrivendo a (maodidattica@fondazionetorinomusei.it e al numero 011/4436927 ;laboratorio (prenotazione scrivendo a (maodidattica@fondazionetorinomusei.it e al numero 011/4436927 ;

costo 7 euro a bambino), che consentirà agli adulti accompagnatori l’ingresso ridotto alle collezionicosto 7 euro a bambino), che consentirà agli adulti accompagnatori l’ingresso ridotto alle collezioni

permanenti del museo.permanenti del museo.

Al MAU - Museo d’Arte Urbana, in via Rocciamelone 7/c, i festeggiamenti cominceranno questo weekend conAl MAU - Museo d’Arte Urbana, in via Rocciamelone 7/c, i festeggiamenti cominceranno questo weekend con

l’inaugurazione, l’inaugurazione, sabato 21 sabato 21 dalle 18,30 alle 21,30, della mostra “Capodanno a Carnevale” a cura di Francescadalle 18,30 alle 21,30, della mostra “Capodanno a Carnevale” a cura di Francesca

Nigra ed Edoardo Di Mauro, nella quale gli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino hanno offerto la propriaNigra ed Edoardo Di Mauro, nella quale gli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino hanno offerto la propria

interpretazione pittorica del simbolo del nuovo anno cinese. L’esposizione sarà visitabile su appuntamentointerpretazione pittorica del simbolo del nuovo anno cinese. L’esposizione sarà visitabile su appuntamento

(335/17579539) �no al 5 febbraio quando, in occasione del �nissage, sarà svelata un’installazione di lanterne(335/17579539) �no al 5 febbraio quando, in occasione del �nissage, sarà svelata un’installazione di lanterne

d’autore realizzate dagli artisti del MAU.d’autore realizzate dagli artisti del MAU.

Sempre Sempre sabato 21sabato 21, dalle 10 alle 12,30, nel corner cinese del mercato di Porta Palazzo si terrà un’edizione, dalle 10 alle 12,30, nel corner cinese del mercato di Porta Palazzo si terrà un’edizione

speciale di “Wok this Way”, FoodTour condotto da Vittorio Castellani, alias Chef Kumalé (prenotazioni:speciale di “Wok this Way”, FoodTour condotto da Vittorio Castellani, alias Chef Kumalé (prenotazioni:

335/66475799). Il tour sarà preceduto, nell’aula didattica del Mercato Centrale Torino, da un FoodTalk sulle335/66475799). Il tour sarà preceduto, nell’aula didattica del Mercato Centrale Torino, da un FoodTalk sulle

tradizioni, le ritualità e le specialità gastronomiche del Capodanno Cinese in Cina e in Italia, con degustazionetradizioni, le ritualità e le specialità gastronomiche del Capodanno Cinese in Cina e in Italia, con degustazione

di dolci della festa. di dolci della festa. Lunedì 23 gennaioLunedì 23 gennaio, in�ne, l'Istituto Confucio organizza la proiezione del �lm di, in�ne, l'Istituto Confucio organizza la proiezione del �lm di

animazione “I am what I am” di Sun Haipeng: appuntamento al Cinema Nazionale (via Pomba 7) alle 20,30;animazione “I am what I am” di Sun Haipeng: appuntamento al Cinema Nazionale (via Pomba 7) alle 20,30;

libero su prenotazione (segreteria@istitutoconfucio.torino.it).libero su prenotazione (segreteria@istitutoconfucio.torino.it).
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