
 
 

 

 

 

“Cinesi in Italia” 

Online da lunedì 23 novembre 2020 il documentario realizzato dall’Istituto Confucio dell’Università 

di Torino, nell’ambito della Notte Europea della Ricercatrici e dei Ricercatori  

 

Il 23 novembre 2020, nell’ambito della Notte dei Ricercatori dell’Università di Torino, l’Istituto Confucio 

dell’Ateneo presenta il documentario “Cinesi in Italia”, lavoro di ricognizione della presenza cinese nel nostro 

paese, realizzato attraverso recentissime interviste raccolte fra Torino, Milano, Firenze, Prato, Roma, Napoli, 

Bologna e Trieste. Il lavoro vuole essere un contributo a una migliore conoscenza della presenza diversificata, 

attiva e spesso socialmente attenta e partecipe dei Cinesi nel nostro paese.  

Il documentario indaga con particolare attenzione le generazioni più giovani, senza perdere d’occhio la 

stratificazione delle diverse esperienze a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso.   

Il lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione attiva della chat sino-italiana “Dialogo” e vuole essere 

un punto di partenza che stimoli allo studio e alla ricerca; l’amplissimo materiale documentario raccolto verrà 

messo a disposizione degli studiosi da parte dell’Istituto Confucio dell’Università di Torino e dell’Ateneo. 

Nel contempo, il documentario si rivolge alla società intera e a tutti coloro che vivono in Italia, italiani e 

stranieri, cinesi e non, per riflettere sul nostro ruolo di cittadini IN questo paese, a prescindere dai passaporti.  

 

Venerdì 27/11, i professionisti, gli operatori e i tecnici che hanno realizzato le interviste, insieme a studiosi 

e protagonisti del documentario, parteciperanno alla Live Chat della Notte, dalle 16.00 alle 17.30. L’incontro sarà 

coordinato da Stefania Stafutti, coordinatrice scientifica del progetto. 

 

“Cinesi in Italia” sarà online, a partire da lunedì 23 novembre 2020, su: 

Sharper Night http://www.sharper-night.it/evento/video-cinesi-in-italia-il-documentario/ 

Unito Media https://media.unito.it/  

 

Live Chat della Notte / venerdì 27 novembre dalle 16.00 alle 17.30: 

(https://meet.google.com/ueq-qtwt-uah) 

Partecipano: 

1) Zheng Ningyuan, artista visivo, fondatore del gruppo WUXU 

2) Susanna Yu Bai, filmmaker e producer 

3) Sergio Basso, regista e sceneggiatore 

4) Xin Alessandro Zheng, regista 

5) Shi Yang Shi, attore 

6) Daniele Brigadoi Cologna, Università degli Studi dell’Insubria 

7) Marco Wong, Presidente Onorario di Associna e Consigliere Comunale del Comune di Prato 

8) Jada Bai, Fondazione Italia Cina 

9) Zhiyuan Liu, mediatrice culturale 

 

Coordina: Stefania Stafutti 

 

http://www.sharper-night.it/evento/video-cinesi-in-italia-il-documentario/
https://media.unito.it/
https://meet.google.com/ueq-qtwt-uah


 
 

 

 
 

Informazioni: 

Istituto Confucio dell’Università di Torino  

segreteria@istiutoconfucio.torino.it – 011-6703913 

 

Ufficio Stampa 

Federica Masera / comunicazione@istitutoconfucio.torino.it / 320 267 0555 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

L'Istituto Confucio dell’Università di Torino è stato fondato nel 2008 dall'Università degli Studi di Torino e dalla East China Normal University di 
Shanghai. Promuove corsi di lingua cinese ad ogni livello, per bambini e per adulti, mirati al conseguimento delle certificazioni internazionali di 
lingua cinese HSK (Chinese Proficiency Test), HSKK (HSK Speaking Test) YCT (Youth Chinese Test) e BCT (Business Chinese Test), tramite esami che 
svolge in sede. 
L'attività di insegnamento linguistico è affiancata da un'intensa e variegata attività culturale per la diffusione della conoscenza del mondo cinese. 
Sede legale: 10123 Torino – Via Po 18; Sede operativa: 10124 Torino – Via Verdi 8, Tel +39.011.6703913 
segreteria@istitutoconfucio.torino.it - www.istitutoconfucio.torino.it  
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