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Danze, arti marziali e tradizione
Istituto Confucio: celebrata la Festa della Primavera davanti ad un folto pubblico
L’Istituto Confucio di Enna e l’Università Kore hanno celebrato la Festa di
Primavera, ricorrenza nota in Occidente come Capodanno cinese. La festa, connessa alla ritrovata fertilità
della terra e alla ripresa del lavoro nei
campi dopo la pausa invernale, di origini antichissime, nel corso del tempo
si è arricchita di vari rituali che ormai
sono profondamente radicati nella
tradizione. Il fulcro della festa risiede
nella riunione familiare, percepita da
ogni cinese come un momento di identificazione culturale e di affermazione delle proprie origini. L’arrivo del
nuovo anno del calendario lunare viene festeggiato con varie decorazioni,
quali i distici di primavera e le lanterne rosse, con le danze del leone e del
drago, con il suono dei tamburi e dei
gong e con lo scoppio dei petardi; queste e altre giocose tradizioni hanno la
funzione di congedare l’anno che volge al termine e dare il benvenuto a
quello che sta arrivando, con l’augurio
che possa portare benessere e prosperità.

Per accogliere l’arrivo dell’Anno del
Gallo, secondo lo zodiaco tradizionale
cinese, l’Istituto Confucio ha organizzato un ricco programma di attività
per studenti e per adulti: nella mattina all’auditorium centrale della Kore
ha avuto luogo un’esibizione di danze
del leone e del drago e una dimostrazione di arti marziali cinesi a cura della palestra Ascam di Catania; successivamente al Burger Sicily è stata offerta non solo una degustazione di ravioli cinesi, cibo tradizionale di questa
festa, ma anche una dimostrazione di
come questi vengono preparati e cucinati.
Nel pomeriggio i festeggiamenti sono proseguiti all’Istituto Confucio, dove prima le scuole e poi la cittadinanza
hanno potuto cimentarsi in attività
tradizionali quali la calligrafia e la carta intagliata; hanno inoltre partecipato a piccole e divertenti lezioni di lingua cinese. Un folto pubblico ha partecipato ai festeggiamenti, dimostrandosi incuriosito e affascinato dalle varie attività proposte.

L’Università Kore è l’unica sede
siciliana dell’Istituto Confucio.
Gli Istituti Confucio supportano
la diffusione della lingua e della
cultura cinese in tutto il mondo.
In Europa ve ne sono 165, presenti nelle principali università e sono considerati la più prestigiosa
istituzione cinese all’Estero. Si
tratta di enti di carattere culturale creati in collaborazione con il
ministero per l’Educazione della
Repubblica popolare cinese, un’università della città ospitante
estera ed un’università cinese.
L’Istituto Confucio di Enna, inaugurato nell’ottobre 2016 e
nato dalla collaborazione tra l’Università Kore e la Dalian foreign
languages University, promuove
corsi di lingua cinese ad ogni livello, per bambini e per adulti,
volti al conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua. L'Istituto si dedica inoltre alla promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura cinese nelle scuole di ogni ordine e
grado della Sicilia, dalle scuole
dell'infanzia ed elementari fino
all'università; promuove inoltre
attività di formazione in Italia e in
Cina per docenti di cinese. Lo staff
è composto da docenti locali, laureati in lingua e cultura cinese, e
docenti cinesi specializzati nell’insegnamento della lingua cinese agli stranieri attraverso percorsi formativi condotti in Cina e
in sede.
L'attività di insegnamento linguistico è affiancata da una intensa e variegata attività culturale per la promozione della conoscenza del mondo cinese: da conferenze dedicate ai diversi aspetti della cultura, della società, dell’economia e dell'attualità, a concerti di musica classica e contemporanea, spettacoli teatrali e mostre. Per informazioni dettagliate
sull’Istituto Confucio dell’Università Kore si può visitare il sito
http://istitutoconfucio.unikore.it/

LA BIBLIOTECA DI ATENEO HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO CON LA HANBAN

Chinese corner, nuovo servizio per gli studenti
La Biblioteca di Ateneo, già in possesso di un importante fondo relativo alla Cina, ha sottoscritto un importante accordo con l’Hanban, l’Istituzione preposta alla diffusione
della lingua e della cultura cinese
nel mondo, grazie al quale è stato
realizzato il Chinese corner. Un arricchimento ulteriore per la Biblioteca dell’Università Kore che offre
con il Chinese corner un servizio esclusivo agli studenti che intendono svolgere attività di ricerca e che
vogliono approfondire lo studio
della lingua cinese. L’angolo cinese,
inaugurato a novembre 2014, mette a disposizione dei lettori circa
300 volumi in lingua cinese e sulla
Cina, ottenuti grazie all’accordo con
l’Hanban.

Mission del Chinese corner è
quella di promuovere attività che
possano favorire la diffusione e l'avvicinamento tra la cultura cinese e
quella italiana promuovendo il
multiculturalismo. In programma
convegni e incontri per far conoscere la cultura cinese. Dal catalogo Opac è possibile effettuare la ricerca
bibliografica dei testi mediante caratteri originali cinesi.
Il Chinese corner della Biblioteca
della Kore è l’unico in Sicilia: ciò testimonia il riconoscimento della
qualità dello studio della lingua cinese all’Università di Enna, vista la
severa selezione effettuata dal governo cinese per l’assegnazione del
premio e l’allocazione territoriale
dello spazio dedicato.

