Associazione Culturale Ticino Cina

提契诺-中国文化交流协会

- SCHEDA Nata come costola culturale del Centro cinese “Il Ponte”, che ora cura la parte
commerciale (traduzioni, lezioni di cinese e lezioni di italiano ai cinesi),
l’ “Associazione TICINO CINA” si occupa solo della parte culturale.
Secondo statuto “essa ha lo scopo di promuovere attività nell’ambito culturale, con temi
riguardanti la Cina (conferenze, esposizioni, visite, riunioni volte a favorire la
comprensione reciproca e l'amicizia). L’associazione è apolitica e aconfessionale.”
Fuori dai soliti chlichés mostrati dai media occidentali, l’Associazione si impegna a far
conoscere la Cina senza gli occhiali dei pregiudizi, nel bene e nel male, con tutti i suoi
valori di una storia plurimillenaria.
Negli ultimi anni abbiamo trattato in diverse serate la medicina, l’agopuntura, la
farmacopea cinese, il pensiero confuciano, il problema del Tibet (dott. Adriano Màdaro), il
mondo dei mass media cinesi, l’architettura (arch. augusto Cagnardi), lo sport (prof.
Angelini e G. Mamone), diritto (prof. Oliviero Diliberto), l’arte contemporanea (Manuela
Lietti), e naturalmente la situazione geopolitica (col nostro presidente Alfonso Tuor e con
l’ambasciatore d’Italia a Pechino Iannucci).
Abbiamo invitato illustri scrittori a presentare i loro libri: Stefano Cammelli (Storie di
occidentali in Cina, La leggenda del Partito Comunista Cinese, “una civiltà che volle farsi nazione” )
Vittorio Volpi e Franco Mazzei (La mano invisibile), Michela Fontana (Matteo Ricci), Renata
Pisu (Né Dio, né legge)

E naturalmente abbiamo trattato temi di viaggio e di vita con Romana Petrini (angoli poco
conosciuti della Cina), Lisa Carducci (vivere felici in Cina), Renzo Isler (attivo da molti anni in
Cina), Francesca Rosati Freeman (l’etnia minoritaria e matriarcale MOSO)
Abitudine ricorrente sono i festeggiamenti per il CAPODANNO CINESE (festa della luna)
in collaborazione con i numerosi studenti cinesi all’Università USI.
Associazione Culturale TICINO-CINA,
c/o Alfonso Tuor, via Foletti 6, 6900 Lugano

www.ticinocina.ch
email associazione.ticinocina@gmail.com
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https://www.facebook.com/ticino.cina

Comitato:
Alfonso Tuor , presidente
Sandro Volonté, segretario
Rolf Carattini
Yu Li Pajetta
Melanie Wang
Guo Xuemei
Emilio Pietra, revisore

Cornelia Riep, vice presidente
Stefano Devecchi Bellini
Elena Cervinaro
Francesca Maj
Meng Zhang
Patrick Heimann
Francesca Wölfler, come rappresentante del
Centro cinese “Il Ponte“

Conto postale dell’Associazione Culturale Ticino Cina, 6900 Lugano:

65 – 205 552 - 9

