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Intervista esclusiva
a Marcello Lippi in Cina
I

l Mister italiano, attualmente allenatore del Guangzhou Evergrande Football Club con un contratto milionario,
continua a vincere. Dei calciatori cinesi dice: «Tecnicamente sono bravi. Il paese? Bellissimo. Mi trovo bene»

di Tiziano Mazzanti
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I club investono sugli allenatori
e Marcello Lippi, già campione del
mondo nel 2006, dopo aver vinto tutto
quello che era possibile vincere è volato
in Cina, un paese che nonostante non
possieda una tradizione calcistica,
segue con entusiasmo questo sport.
Qui lo chiamano Professore. Si è
seduto 405 volte sulla panchina
bianconera italiana e in 227 occasioni
si è alzato da vincitore, arricchendo la
bacheca della Juventus con una Coppa
intercontinentale, una Champions
League, una Supercoppa europea,
cinque scudetti, una Coppa Italia e
quattro Supercoppe. Marcello Lippi è
una leggenda del calcio mondiale. Il
suo contratto milionario cinese prevede
carta bianca sulla campagna acquisti;
dal febbraio del 2010 il club cinese è
stato acquistato dalla potentissima
società immobiliare cinese Evergrande,
che mette a disposizione fondi quasi
illimitati.
La cifra che si ipotizza è di 24
milioni netti per due anni e mezzo, fino
al novembre 2014. In un’intervista Lippi
ha dichiarato: «Ci sono offerte che non
si possono rifiutare, per se stessi e per
i propri collaboratori. La molla è stata
economica, senza ipocrisie. All’inizio
ero scettico. Sono venuti a Viareggio
e a Ibiza dove ho casa, avevano preso
contatti anche con Benitez, Hiddink, forse
Capello, poi quando mi hanno detto la
cifra ho preso appuntamento a Milano, per
la firma». La sua passione non si è ancora
esaurita: «Volevo allenare, mi sento ancora
giovane, avevo rifiutato offerte dall’Italia,
dal Qatar, dagli Emirati. La Cina invece
mi ha convinto e credo di aver aperto una
strada anche per altri». E non si è sbagliato
nella sua previsione, poiché Maradona ha
già detto che lo seguirà. Lippi si è messo
subito all’opera con l'idea di costruire una
squadra di stampo europeo con matrice
però asiatica.

Siamo andati nel residence
di proprietà del Guangzhou,
Evergrande, nella città di Guangzhou
capitale della provincia del
Guangdong, nel Sud della Cina, per
un’intervista esclusiva al mister.
Lei è il primo allenatore importante
a volare in Cina, ha l’impressione di
essere un apripista mondiale? Anche
Maradona ha dichiarato di voler
venire in Cina ad allenare.
«Il primo a fare una cosa è sempre un
apripista. molti miei colleghi mi hanno
chiamato per chiedermi come mi trovo.
Io rispondo sempre che questo paese è
bellissimo e che sto benissimo. Qui non
c’è nessun rapporto con i media, non devi
leggere i giornali e le conferenze stampa
durano 2-3 minuti. C’è solo il calcio. Che
dovrebbe chiedere di più un allenatore?
Quanto a Maradona, credo che possa fare
l’allenatore ovunque. Purtroppo come
allenatore non potrà dimostrare le sue
qualità tecniche di giocatore»
Cosa pensa dei calciatori cinesi?
«Tecnicamente sono bravi, la
differenza sta nel ritmo blando, nella
mancanza di pressing, nello scarso
movimento senza palla, nella tattica,
diciamo nella cultura calcistica».
Lei ha iniziato la sua avventura il 17
maggio, ormai è passato già un anno.
Come si trova? Si è ambientato?
«Mi trovo benissimo! È
un’esperienza fantastica, sotto tutti i
punti di vista: professionale, umano e
culturale. Dopo gli anni con la Juventus
e con la Nazionale, ho deciso di fare
un break e di allenare all’estero. Mi
hanno dato l’occasione di vivere
quest’avventura e ne sono felicissimo!»
Con il cibo cinese così differente? Era
timoroso?
«Il cibo cinese è straordinario.
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Inizialmente ero curioso, mai stato
timoroso. Da quando sono arrivato
non ho mai avuto più un bruciore di
stomaco. Qui la cucina non ha troppi
grassi, non usano il burro, non ci sono
dolci, il vino lo bevo solo quando vado
al ristorante italiano»
Cosa pensa dei cinesi in generale?
Ormai li conosce.
«Ci sto provando» (risponde ridendo)
I cinesi non hanno una tradizione
calcistica; come si comportano i
tifosi?
«Mi accolgono con molto calore.
Per strada mi fermano e mi chiedono
autografi e foto, come in Italia. Non
me lo sarei mai immaginato. Hanno
molta considerazione per il calcio
italiano. Trasmettono molte partite in
tv. Prima di arrivare qui pensavo che
fossero improntati più sul calcio inglese,
spagnolo. Invece no»
In Italia immaginiamo il tifoso cinese
rigido e controllato. Ci racconti come
si comportano allo stadio.
«C’è un grande entusiasmo per la
squadra. Nel nostro stadio, quando
giochiamo, i tifosi sono vestiti tutti
di rosso. Tutti, ma proprio tutti. In
Cina è anche il colore della fortuna.
L’anno scorso quando è venuto Drogba
a giocare qui a Canton, i nostri tifosi
lo adoravano, lo salutavano quando
era sotto la curva. Quando ero appena
arrivato, anche i tifosi avversari si
vestivano d’azzurro per omaggiarmi.
Diciamo che qua non c’è il tifo
“contro”, c’è il tifo “per”. Veramente
interessante»
Cosa ne pensa dei calciatori cinesi,
comprendono rapidamente le sue
indicazioni o c’è ancora tanto da
lavorare?
«I calciatori cinesi sono bravi,
CINA IN ITALIA
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forti anche in ambito internazionale. La
strada è quella»

hanno anche un buon livello tecnico. A
loro manca la cultura calcistica. A loro
mancano quei 10 anni nei quali il vero
calciatore impara a giocare, ma non
nelle squadre, bensì nelle strade con
gli amici, dove impari per passione a
battere l’avversario»
Tralasciando l’aspetto economico,
anche se importante, in Cina sono
venuti a giocare calciatori come
Drogba, Anelka, Barrios. Crede che
questo farà crescere il calcio nel
Paese del dragone?
«Certo. Può creare interesse al calcio
e può creare interesse all’ambiente. Però
il vero cambiamento al calcio cinese
avverrà solo se si dedica molto spazio
al settore giovanile, bisogna far crescere
campioni locali»
Per questo la squadra di Guangzhou
ha creato una vera e propria
Accademia del calcio per i giovani
cinesi, gemellata col Real Madrid di
cui lei è Preside onorario. Ce ne parli
un po'.
«Sì. È un’iniziativa importante. Il
centro si trova a circa 70 km dalla città.
È dedicato esclusivamente ai giovani ed
è capace di ospitare 3000 bambini e le
loro famiglie. È una cittadella del calcio
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dove si studia e si gioca a pallone ogni
giorno apprendendo le tecniche europee.
I ragazzi hanno fino ai 12-13 anni. Poi
passano ai settori giovanili. Sono andato
a vederla più di una volta, e sono
rimasto affascinato. Ci sono 83 campi da
calcio, roba che in Italia non t’immagini
neanche»
Cosa le manca dell’Italia?
«Mi manca tutto dell’Italia. Mi
manca la casa, la famiglia, gli amici,
il mare. Questo però è un sacrificio
“giusto”. Un’esperienza da fare perché
veramente bella. E’ stato importante
essere venuto fin qui»
E del calcio italiano che dice? La serie
A la segue anche da qui?
«Sì, certamente»
Il campionato appena terminato è
stato dominato dalla Juve, lei pensa
che la squadra di Conte potrà arrivare
mai ai livelli della sua Juventus?
«Ci può arrivare, si. La squadra di
Conte sta facendo un percorso. Hanno
vinto già due anni di fila il campionato.
Quest’anno sono arrivati ai quarti in
Champions. Hanno avuto sfortuna
perché hanno incontrato il Bayern.
Pian piano avranno coscienza che sono

Fra 12 mesi ci saranno i mondiali e
l’Italia sembra partire in seconda
linea rispetto alle altre big.
«No, no. Per esperienza dico
che il Brasile, l’Argentina, l’Italia,
la Germania, quando inizia una
manifestazione internazionale così
grande come il mondiale, partono
sempre per vincere. Nella storia del
calcio, l’essenza è rappresentata dal
Brasile; ha più di ventimila giocatori
sparsi per il mondo. L’Italia è un popolo
cento volte più piccolo del Brasile ma
ha vinto solo un mondiale in meno del
Brasile. E un mondiale il Brasile lo ha
vinto ai calci di rigore proprio contro
l’Italia. La casualità dei calci di rigore è
nota. Se quel giorno avesse vinto l’Italia,
oggi ci saremmo ritrovati con 5 mondiali
vinti, e il Brasile 4. Ripeto, l’Italia in
queste competizioni parte sempre per
vincere»
A novembre del 2014 il suo contratto
scadrà. In molti sperano nella
possibilità che lei sia il prossimo ct
della nazionale cinese.
«Lo so, lo dicono in tanti. A novembre
del 2014 manca ancora più di un anno.
Io non so ancora cosa faccio domattina,
figuriamoci fra un anno e mezzo. Intanto
mi dedico solo ed esclusivamente al
Guangzhou. Poi vedremo»
Ha avuto modo di visitare il resto del
Paese?
«Sono stato in tutti i luoghi dove
abbiamo giocato, ma quando vai a fare
le trasferte vedi lo stadio e l’albergo.
Nient’altro. Purtroppo non puoi andare a
fare il turista. Invece, quando ho qualche
giorno libero, prendo l’aereo per l’isola
di Hainan e vado al mare. È il mio modo
di staccare un po’ la spina. È un piccolo
paradiso terrestre, il mare, una delle mie
passioni»
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马尔切洛•里皮独家专访
今

天，执掌广州恒大足球俱乐部的意大利教练马尔切洛•里皮正在续写他绿茵场上的辉煌。对于中国
球员，里皮表示：“从技术角度来看，他们非常优秀。这个国家漂亮至极，我感觉非常好。”

玄月
在多家俱乐部引入的外籍教练中，马尔
切洛•里皮曾带领意大利国家队夺得过2006年
德国世界杯的冠军。在斩获了几乎所有可能得
到的奖项后，他来到中国，一个虽没有足球传
统却对这项运动充满激情的国度。在中国，人
们称呼里皮为教授，他曾405此坐上尤文图斯
的教练椅，其中的227次最终站到胜利者的席
位。尤文图斯足球俱乐部的奖牌展示窗里，依
然陈列着关于里皮的记忆：一次洲际足球联赛
冠军，一次欧洲冠军联赛冠军，一次欧洲超级
杯冠军，一次意大利杯冠军，五次意甲联赛冠
军，四次意大利超级杯冠军。里皮是足球世界
中的传奇。在与恒大的合同中，他被赋予了任
意购进球员的白卡。2010年2月，中国广州足
球俱乐部被实力雄厚的中国房地产巨头——恒
大地产收购。自此，恒大对足球俱乐部投入了
几乎没有上限的资金支持。
截止到2014年11月，在两年半的合同期
内，里皮的薪酬约为2400万欧元。里皮曾在一
次采访中声明：“无论是对于合作者还是他们
自己，那都是一个让人无法拒绝的价码。毫无
疑问，是高薪打动了我。开始我并不相信，后
来他们来到我位于维亚雷焦和伊维萨的家中告
诉我薪酬的金额，然后我们约定在米兰签约。
而之前他们已经与贝尼特斯，希丁克或卡佩罗
取得了联系。”他仍意犹未尽的说：“我想要
训练，我感觉自己依旧很年轻，我拒绝了意大
利、卡塔尔和阿联酋，但最终被中国说服。我
相信自己也在为其他人开辟一条新的道路。”
如果他预料得没错的话，马拉多纳也会追随他
的脚步而来，而里皮希望用欧洲模式创建一支
亚洲球队的理念和做法也迅速受到广泛认可。
CINA IN ITALIA

9

时政论坛

Attualità

我们的记者曾前往广州，在恒大地产
旗下的酒店对里皮教练进行了独家专
访。以下为采访实录：
记者：您是第一位来到中国的重量级
教练，作为开拓者您有什么感想？马
拉多纳也要来中国执教吗？

遗憾的是，一旦成为教练他将不能再

我决定休息一下，并决定到国外去。

亲身展现自己绝佳的球技。

有人对我说，不断地探索人生将是唯
美的经历。

记者：您觉得中国球员怎么样？
里皮：从技术层面来看，他们非
常优秀，不足之处在于节奏太温和，

记者：中国的饮食与意大利截然不
同，您曾有过担心吗？

里皮：第一个吃螃蟹的人总被认

缺乏压力，不带球时缺少移动，也在

里皮：中国的饮食的确不一样。

为是开拓者，我的许多同事都向我询

于战术，用我们的话讲就是缺少足球

开始，我非常好奇，却从没有过担心。

问在中国的感受。我也一直回答说，

文化。

不过，从我到广州至今，胃还没出过任

这是一个十分美丽的国家，我在这里

何问题。这里的菜脂肪量并不太高，从

旋，也不必耗费精力去关心报纸或参

记者：您从去年5月17日开始这次
“探险”之旅，到今天已经过了1
年。您觉得怎么样，习惯吗？

加2-3分钟的记者招待会。这里只有

里皮：我感觉非常好！这是一段

足球。对于一个教练来说，这就足够

非常奇妙的经历。从任何角度来看都

记者：总的来说，您认为中国人怎么
样？您了解他们吗？

了，还有什么别的奢求呢？关于马拉

很职业，很人性而且富于文化性。与

里皮：我正在努力（他笑着回

多纳，我相信他可以执掌任何球队。

尤文图斯和国家队共度了几年之后，

非常好。在这儿，我无须与媒体周
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不使用黄油，也不太甜，至于红酒我只
在去意大利餐馆时才喝。

答）。
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记者：中国是一个没有足球传统的国
家，他们如何会对足球如此着迷呢？
里皮：他们对我的到来给予了
非常热情的欢迎。就像在意大利一
样，球迷们会把我拦在途中，索要我
的签名或与我合影，这真是我始料未
及的。他们很关注意大利足球，通过
电视观看很多重要赛事。之前，我一
直认为英国足球或西班牙足球在中国
会更受重视，但实际上完全不是这
样。

的兴趣，创造对环境的兴趣。但是，
只有为年轻人投入更多发展空间才能
给中国足球带来真正的改变，这需要
壮大和提升当地的冠军。
记者：在广州恒大俱乐部，您为年轻
的中国球员创造了真正的足球学院，
就像您曾执教过的皇马一样。您可以
谈一谈吗？
里皮：是的。这是一个重要动
因。训练中心位于市区70千米外。它
仅对青年人开放，能接待3000个孩子

记者：在意大利，人们都觉得中国人
非常严格，要求很多。您能给我讲一
讲他们在体育场的表现吗？
里皮：那是一种对球队的狂
热。当我们在体育场比赛时，所有的
球迷（是所有，而不仅仅是我们的球
迷）都会穿上红色的衣服。在中国，
红色正好也是好运的象征。去年，德
罗巴到广东参赛，当他下场的时候，

和他们的家庭。那是一个小足球城，
孩子们可以按照欧洲的技术学习踢
球。这些孩子的年龄在12-13岁，之
后他们会进入青年球队。我曾不止一
次去看望他们，并且我乐于留在那与
他们共处。那儿有83个球场，在意大
利你几乎无法想象。
记者：您现在想念意大利的什么？

时政论坛

记者：一年后又是世界杯，与其他强
手相比，意大利似乎已成为了二线球
队？
里皮：不，不。按我的经验
来说，巴西，阿根廷，意大利，德
国，在世界杯这样的大型国际赛事
上，都有实力去竞逐冠军。回顾足
球历史，巴西是实质性的代表，
拥有超过20000名来自世界各地的
球员。意大利虽然人口百倍少于巴
西，但获得世界杯冠军的次数却只
比巴西少一次。还记得在一届世界
杯决赛上，巴西在与意大利的对决
中以点球获胜。点球的偶然性是很
强的，如果那天获胜的是意大利，
今天5次捧得大力神杯的球队就会是
我们，而巴西就会是4次。我再次重
申，在这项竞争中意大利始终有夺
冠的实力。

我们的球迷毫不吝啬的向他表示崇

里皮：我想念意大利的一切，

拜，致以问候。我刚到之时，甚至连

我的房子，我的家庭，我的朋友，大

记者：2014年11月，您的合同就将
到期。但非常多的人希望您能成为中
国国家队的主帅。

身穿蓝色衣服的对方球迷也会向我欢

海……但这些牺牲是值得的。我即将

里皮：我知道，他们和我谈过

呼致意。我们说，这里没有对方的球

拥有的经历会更难忘，来这儿的决定

很多。但距离2014年11月还有1年多

迷，只有足球迷。这真的非常有趣。

真的非常重要。

的时间，我甚至不知道明天早上要做

记者：您认为中国球员怎么样，能够
很迅速的领会您的指导还是需要您做
很多工作？

记者：对于意大利足球您有什么看
法？在这还会关注甲A联赛吗？

里皮：中国球员非常优秀，有很

里皮：是的，当然！

什么，所以还是等一年半以后再商议
这件事吧。在此期间我只会为广州恒
大效力，至于以后，再看。
记者：您有自己的方式去参观中国的
其他地方吗？

真正球员应该经历的学习，那是在路

记者：刚刚结束的赛季几乎被尤文完
全掌控，您认为孔蒂率领下的球队能
够赶得上您在时尤文图斯的水平吗？

边与朋友们一起踢球的经历，是“敌

里皮：一定能达到。孔蒂的球

的地方，但参观仅仅是在从酒店到体

队正在经历一个过程。他们已经连续

育场来往的路上，仅此而已。不能旅

两年在联赛中获胜，今年还拿到了欧

行真的很遗憾，但如果有几天的休闲

洲联赛四分之决赛的冠军。他们比较

时间，我会乘飞机去海南的海边。这

不走运的是遇到了拜仁。他们会渐渐

是我排解烦恼的方式。那放佛一个人

意识到即使在国际范围内他们也依旧

间天堂，一个我神往的去处。

是强者，这就是途径。

翻译：珰飞

好的技术。他们缺乏的是足球文化。
他们缺乏至少10年非球队但却是一个

对战场”上“战斗”激情的培养。
记者：德罗巴，阿内尔卡，巴里奥斯
这些优秀的球星都曾到中国参加比
赛，我想这很重要。您也相信这会使
这中国人更了解足球吗？
里皮：当然。这会创造对足球

里皮：我到过所有我们打过比赛

CINA IN ITALIA

11

时政论坛

Attualità

Jinzhou ospita il festival internazionale del mare
di Hu Lanbo
L'8 giugno a Jinzhou nella provincia
del Liaoning è stato celebrato il
festival internazionale del mare dove
si è tenuta la cerimonia di premiazione
dei personaggi più influenti dell'anno
nell'ambito marittimo. L'argomento
principale della cerimonia di quest'anno
è stato "la costruzione di una potente
nazione marittima". All'evento hanno
partecipato il capo dell’Ufficio
dell'Amministrazione Oceanica di Stato
Liu Cigui, il vice governatore della
provincia del Liaoning Bing Zhigang,
e il coordinatore degli affari marittimi
delle Nazioni Unite e responsabile del
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programma di sviluppo per le acque
e gli oceani Andrew Hudson. Hanno
inoltre partecipato alla celebrazione
il responsabile della società China
Offshore Oil Shipping Company e più di
300 rappresentanti di diversi ceti sociali.
Nel suo discorso Liu Cigui ha
affermato che l'8 giugno non è solo
la data stabilita dalle Nazioni Unite
per il festival del mare ma anche una
giornata per sensibilizzare l'opinione
pubblica nazionale sugli oceani. Per
costruire una forte nazione marittima
e ottenere una coesistenza armoniosa
tra città e mare bisogna, secondo Liu,

dare un ruolo centrale alla costruzione
di una cultura dell'ecologia marina.
C'è bisogno di rispettare e proteggere
la natura e di sapersi adattare a questa.
Un'altra necessità è quella di migliorare
le innovazioni di natura scientifica e
tecnologica promuovendo lo sviluppo
di una green economy nell'ambito
marino. È necessario inoltre rafforzare
la sensibilità della popolazione su
queste tematiche e costruire una fertile
e armoniosa nazione dalle acque blu
partendo dalla produzione di materiali,
dalle istituzioni sociali e dalle nuove
idee. Bing Zhigang ha dichiarato
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che la rilevanza e l'impatto di questo
evento sono ogni giorno più grandi. Il
festival internazionale del mare è ormai
promotore di una cultura marittima con
l’intento di portare a un livello più alto
la consapevolezza della popolazioni su
queste tematiche. «Il festival del mare
2013» afferma Bing, «ha portato il
mondo intero a focalizzare l'attenzione
sul Liaoning e quindi su Jinzhou così
da rafforzare le nostre risorse marittime
e le capacità amministrative in merito.
Dobbiamo guardare a questo evento
come a un'opportunità promuovendo
con tutte le forze un balzo in avanti
nello sviluppo scientifico dell'economia
costiera del Liaoning».
Hudson si è dichiarato felice di aver

potuto incontrare tutti i presenti nella
bella città di Jinzhou. Il mare rappresenta
un’opportunità per lo sviluppo delle zone
costiere e offre molte occasioni di mutuo
beneficio. Sfruttare in maniera razionale
le risorse del mare non solo può stimolare
positivamente le città sulla costa e
l’ambiente, ma anche portare a una crescita
stabile dell’economia locale rispettando
l’ecosistema. «In queste giornate dedicate
al mare spero di potermi confrontare con
degli esperti sulle questioni dello sviluppo
sostenibile e della promozione globale del
settore marittimo»
All’interno delle attività per le
giornate del mare c’è stato anche il
Forum dei Sindaci. Hanno raccolto
l’invito cinese il vicesindaco della città
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di Sorrento in Italia Giuseppe Stinga,
il sindaco della città di Montego Bay
in Giamaica Glendon Harris, il sindaco
della città di Geraldton in Australia
Pettitt William; hanno parlato delle
rispettive esperienze nell’ambito della
protezione e dello sviluppo del mare,
intavolando un proficuo scambio con
i sindaci cinesi delle città costiere. I
loro discorsi sono stati molto applauditi
dal pubblico in sala. In particolare le
parole del vicesindaco di Sorrento
hanno destato l’attenzione dei presenti:
Sorrento è una piccola città con una
lunga tradizione turistica che può
insegnare molto alla Cina in termini di
protezione e promozione del patrimonio
marino.
Trad. C.Morini
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锦州举行世界海洋日
暨全国海洋宣传日主场活动
胡兰波
6月8日，2013世界海洋日暨全国

从物质生产、社会制度、思想观念三

将带来地方经济的稳定增长，为生

海洋宣传日庆祝大会暨年度海洋人物

个层面建设富饶、和谐、美丽的蓝色

态系统服务。我希望在海洋日系列

颁奖仪式在辽宁省锦州市举行。今年

家园。

活动中，与会专家们可以相互研

世界海洋日暨全国海洋宣传日的主题
是“建设海洋强国”。

邴志刚表示，世界海洋日暨全国
海洋宣传日的规模和影响日益扩大，

讨，共话可持续发展，推动全球海
洋领域不断向前发展。

国家海洋局局长刘赐贵，辽宁省

成为了弘扬海洋文化，提高全社会海

海洋节上还组织了市长论坛，

政府副省长邴志刚，联合国海洋协调

洋意识的国家级平台。今天，在锦州

意大利索伦托市副市长朱塞佩•斯丁

官、联合国开发计划署水与海洋项目

举办2013世界海洋日暨全国海洋宣传

加 （Giuseppe Stinga），牙买加蒙特

负责人哈德森，锦州市政府市长刘凤

日庆祝大会，让全世界的目光聚焦辽

哥贝市市长格伦顿•哈里斯（Glendon

海出席活动并致辞。中国海洋石油船

宁，聚焦锦州，必将对我们提高海洋

Harris）、澳大利亚杰拉尔顿市市长

舶公司负责人及社会各界代表300余

开发和管理能力，科学规划海洋经济

卡本特•威廉姆（Pettitt William）受到

人出席了庆祝大会。

发展，起到积极的促进作用。我们将

邀请，在论坛上介绍自己所属城市对

以此为契机，全力推动辽宁沿海经济

于海洋保护和发展海洋经济的经验，

的科学发展和跨越式发展。

并与中国各沿海城市市长进行交流。

刘赐贵在致辞中说，6月8日，是
联合国确定的世界海洋日，也是我们
的全国海洋宣传日。建设海洋强国，

哈德森表示，很高兴与大家

他们的讲话得到与会者的热烈掌声。

实现城市与海的和谐，必须把海洋生

相聚在美丽的锦州。海洋为沿海地

尤其意大利索伦托副市长的发言更引

态文明建设放在突出位置。必须尊重

区的发展带来了机遇，提供了许多

起大家兴趣，大家认为，索伦托小城

自然、顺应自然、保护自然。必须加

“双赢”的机会。合理利用海洋资

拥有悠久的旅游文化历史，该市对发

强海洋科技创新，促进海洋经济绿色

源，不仅可以带动沿海城市在城市

展沿海旅游经济保护生态文明的经验

发展。必须不断增强全民海洋意识，

和环境设计方面的创新和管理，还

值得中国沿海城市学习。
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Liu Fengshan 刘凤山

Bing Zhigang 邴志刚

Liu Xigui 刘锡贵

Giuseppe Stinga

Glendon Harris

Pettitt William
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Hudson 哈德森
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A Bologna la Conferenza 2013
degli Istituto Confucio in Europa
di Nie Zhihai

Il 7 giugno la Conferenza 2013 degli
Istituto Confucio in Europa si è svolta
nell'Aula Absidale del Complesso di
Santa Lucia della città di Bologna,
ricca di storia e cultura. Ha presieduto
il prorettore dell'Università di Bologna
Carla Salvaterra; tra gli ospiti presenti
l'ex premier italiano Prodi, il Ministro
dell'istruzione Chiara Carrozza, il
Magnifico Rettore dell'Università di
Bologna Ivano Dionigi, il direttore
dell'Hanban Xu Lin, l'ambasciatore
cinese in Italia Ding Wei e quasi 200
rappresentanti stranieri e cinesi di 72
Istituti Confucio in 19 nazioni europee.
Il primo discorso è stato quello
di Ding Wei. L'ambasciatore ha
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confermato il suo sostegno alla causa
della promozione della cultura cinese
e ha augurato ai presenti un futuro di
successi. Xu Lin ha cominciato il suo
discorso pronunziando un saluto in
italiano: «Buonasera a tutti!».
Mentre la folla, conquistata,
applaudiva, i 20 studenti delle
elementari che occupavano le prime file
si sono spontaneamente alzati in piedi
e hanno salutato il direttore agitando
le mani. Xu Lin ha poi continuato
esponendo il proprio pensiero in merito
alla Conferenza e ha detto: «L'Europa
condivide con la Cina un passato
di storia millenaria; ma in quanto a
preservazione della cultura storica, agli

scambi tra nazioni e all'organizzazione
di attività culturali, l'Europa è prima al
mondo. Ciò è ampiamente dimostrato
dal fatto che gli studenti europei
degli Istituti Confucio sono più bravi
dei loro colleghi in Africa o Nord
America; questo è il motivo per cui
i nostri direttori devono impegnarsi
nel rafforzare la comunicazione e
gli scambi culturali con gli europei,
nonché nello studiare i loro metodi
educativi». Inoltre Xu Lin ha chiesto
che nei due giorni successivi alla
Conferenza potesse essere definito un
programma di sviluppo per gli Istituti
che regolamentasse questioni importanti
come l'assunzione degli insegnanti e la
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loro formazione in Cina.
Il direttore Xu Lin ha anche firmato
un accordo di cooperazione con
l'Università di Bologna e quella di
Firenze per la costruzione di Istituti
Confucio nelle due città: il numero degli
Istituti in Italia arriva così a 11.
La Conferenza è stato un proficuo
canale di comunicazione per lo scambio
tra gli Istituti Confucio in Europa
nonché una piattaforma per l'incontro di

Cina e Italia e Cina e Europa. Un merito
particolare va riconosciuto all’Università
di Bologna e al direttore dell’Istituto
Confucio Xu Yumin, che ha lavorato
duramente insieme ai suoi colleghi per
una buona riuscita della manifestazione.
Gli Istituto Confucio sono stati
ideati dall'Hanban (diminuzione per il
Chinese National Office for teaching
Chinese as a Foreign Language) per
promuovere l'insegnamento della lingua
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cinese e gli scambi culturali in tutto il
mondo secondo i precetti confuciani
di "al mondo siamo tutti fratelli" e "in
armonia anche se diversi". In Italia sono
presenti dal 2005 nelle città di Venezia,
Pisa, Padova, Macerata, Firenze,
Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino.
La loro missione di divulgazione e
scambio della lingua e cultura cinese
è molto apprezzata dagli italiani.
Trad.Raffaele P.

2013年欧洲部分孔子学院联席会议
在博洛尼亚召开
聂志海
6月7日，2013年欧洲部分孔子学
院联席会议在意大利历史文化名城博

在会场前排的20多名意大利小学生自
发起立，向许主任挥手致敬。

本次联席会议作为欧洲各孔子学
院间相互沟通的有效渠道，中欧、中

洛尼亚召开。大会在博洛尼亚桑塔露

随后，许琳提出了自己对于本

意文化交流的宽阔平台，受到了博洛

琪亚宫的阿比希达莱大厅(Aula Absitale,

次大会的建议和看法，她强调：“欧

尼亚大学，尤其是该校孔子学院的高

complesso santa lucia)内举行，会议由博

洲同中国一样，有着悠久丰富的历史

度重视，徐玉敏院长及同仁为此次会

洛尼亚大学副校长卡拉•萨尔瓦特拉主

文化。但当下，在历史文化的保护，

议的顺利召开做了大量准备工作。

持，出席大会的贵宾有：意大利前总

多国文化交流以及文化活动的举办方

孔子学院是中国国家汉办本着

理普罗迪，意大利教育部长玛丽•卡洛

面，欧洲已经走在了世界前面，这从

孔子“四海之内皆兄弟” 与“和而不

扎，博罗尼亚大学校长伊万诺•迪奥尼

欧洲孔子学院的学生质量一直领先于

同”的思想，在世界各地设立的推广

基，中国国家汉办主任许琳，中国驻意

北美和非洲就可以显现出来，所以国

汉语、传播中国文化的教育和文化交

大利特命全权大使丁伟等，另有来自欧

家汉办和各位中方院长一定要放低姿

流机构，孔子学院地区联席会议则是

洲19个国家72所孔子学院的近200名中

态，努力加强与外方的交流与沟通，

分布于世界各地的孔子学院进行经验

外代表参加了开幕典礼。

利用好短而精的会期，多向外方学习

交流，相互学习借鉴的平台。自2005

丁伟大使首先致辞，他表示会一

并借鉴优秀的发展经验。”开幕式

年意大利陆续建立了11所孔子学院，

如既往地支持和推动中国文化传播和

上，许琳主任还代表国家汉办与博洛

他们分别设在：博洛尼亚、米兰（2

汉语教育普及的事业，并预祝大会圆

尼亚大学续签了关于合作建设孔子学

所）、那不勒斯、罗马、都灵、威尼

满成功。

院的协议，与佛罗伦萨大学签署了合

斯、比萨、帕多瓦、马切拉达、佛罗

许琳主任发表主题发言，她首先

作建立佛罗伦萨大学孔子学院的协

伦萨。孔子学院为促进汉语教育、加

用一句意大利语“Buonasera a tutti!”

议，并为其授牌。至此，意大利孔子

强中外文化交流沟通起到积极的推动

问候大家。赢得满场掌声的同时，坐

学院数量已达11所。

作用，受到当人居民的欢迎。
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Il direttore dell'Hanban Xulin e il preside dell'università di Firenze firmano il
contratto di collaborazione fra Istituto Confucio e l'università
国家汉办主任许琳与意大利佛罗伦萨大学校长签署合租建设孔子学院的协议书

Il direttore dell'Hanban Xulin e il preside dell'università di Bologna firmano il
contratto di collaborazione fra Istituto Confucio e l'università
国家汉办主任许琳同博洛尼亚大学校长伊万诺续签关于合作建设孔子学院的协议书

L'ambasciatore cinese in Italia Ding Wei durante il suo discorso
中华人民共和国驻意大利特命全权大使丁伟致辞

Il direttore dell'Hanban Xu Lin durante il suo discorso
国务院参事、国家汉办主任许琳发表主题讲话

Il preside dell'Università di Bologna Ivano Dionigi durante il suo discorso
博洛尼亚大学校长伊万诺致辞

Il Ministro dell'Istruzione italiano Maria Chiara Carrozza durante il suo discorso
意大利教育部长致辞

Il preside dell'Università Renmin di Pechino Chen Yulu durante il suo discorso
中国人民大学校长陈雨露致辞

Il preside dell'Università di Firenze riceve la targa dell'Istituto Confucio dal
direttore dell'Hanban Xu Lin
国家汉办主任向佛罗伦萨大学校长授牌
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Foto di gruppo delle autorità
与会嘉宾合影

Il palco della Conferenza
2013 年欧洲部分孔子学院联席会议会场

Applauso dei bimbi al discorso del direttore Xu Lin
参会小学生向许琳主任起立致意

Grafico dello sviluppo degli Istituto Confucio in Europa
欧洲孔子学院发展成绩

Zhang Linyi, Consigliere dell'istruzione presso l'ambasciata cinese in Italia
中华人民共和国驻意大利大使馆教育参赞张琳逸（前排右二）

Autorità italiane
意大利贵宾

Autorità cinesi
中国贵宾
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中意交流
经济
Economia
Scambi italo-cinesi

I nuovi emigrati cinesi aiutano
nelle acquisizioni e fusioni fuori dalla Cina

L

a Cina si trova nel momento chiave di passaggio da Paese a reddito medio a Paese a reddito alto; per realizzare
questo importante obiettivo è necessaria la collaborazione di personale con un background culturale sia
orientale che occidentale

di Zhang Danwei

«I nuovi cinesi d'oltremare sono una
risorsa e una ricchezza importantissima»:
lo ha dichiarato He Yafei, vice direttore
dell'Ufficio per gli affari dei cinesi
d'oltremare del Consiglio di Stato,
parlando alla Conferenza sul ruolo degli
immigrati cinesi in data 26 maggio.
Al meeting organizzato dallo StateGuest Entrepeneurs' Club erano presenti
i cinesi d'oltremare impiegati a livello
manageriale in più di 500 aziende, tra cui
Google, Rothschild, Siemens, American
New Energy, Vodafone telecomuncazioni.
Dall'incontro è emerso che, una volta che
la Cina riesca ad entrare tra i paesi ad
alto reddito, molti cinesi che hanno avuto
esperienze di gestione ad alto livello nelle
grandi aziende internazionali potranno
aiutare le imprese del loro Paese natio
ad emergere e a superare le ripercussioni
relative ad acquisizioni e fusioni, evitando
la "trappola del reddito medio".
Secondo He Yafei, per superare
questa condizione sarà fondamentale la
competizione dei talenti formati all'estero.
Le difficoltà nelle acquisizioni e
fusioni
Alla fine del 2004, Lenovo ha acquisito
il servizio di personal computer dell'IBM.
Ciò indica un cambio di direzione nei
processi di acquisizione tra aziende di
paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati,
e in questa direzione le aziende cinesi
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rappresentano il 70% su scala mondiale.
L'ex-senior manager di Lenovo ha
dichiarato che le sfide attuali da affrontare
sono il problema linguistico e il fatto che
non a tutti siano chiare le regole del gioco
dell'internazionalizzazione, poiché le idee
dei manager cinesi e stranieri divergono in
alcuni punti. L'attuale metodo di Lenovo
consiste nell'invitare esperti stranieri per
acquisire le loro competenze, come ad
esempio il direttore generale di Dell al
quale è stato chiesto di diventare CEO
dell'azienda; in tre anni la società ha
studiato diversi metodi di amministrazione
e alcuni concept gestionali occidentali. Al
momento attuale sembra che questo tipo di
soluzione porti a risultati soddisfacenti.
Come la Lenovo, anche la Sinochem
ha incontrato lo stesso problema di
mancanza di talenti manageriali per
l'internazionalizzazione durante i processi
di fusione e acquisizione all'estero. Il
responsabile delle Sinochem aveva in
precedenza dichiarato: «Le industrie che
dobbiamo acquisire devono innanzitutto
avere un potente team manageriale perché
è ciò che manca alla nostra azienda.
Sappiamo gestire la situazione in Cina,
ma una volta usciti dai confini nazionali
non ci è possibile». I vincoli menzionati
hanno fatto si che la Sinochem non potesse
scegliere la via dell'azionista né potesse
consegnare il potere amministrativo al
team originario.

Ma in questo processo verso l'estero
le aziende cinesi continuano a incontrare
degli intoppi di natura culturale. He Yafei
ha citato un esempio: l'industria chimica
Sinopec ha speso 8 miliardi di dollari
per l'acquisizione di un'azienda svizzera
di circa 300 dipendenti. Questa azienda
aveva molti pozzi petroliferi in Africa
e una volta conclusa l'acquisizione la
Sinopec ha inviato solo pochi manager
lasciando al proprio posto molti altri
impiegati: «si è incappati nella divergenza
culturale tra oriente e occidente e tra
Cina ed estero, come anche in quella tra
un'azienda occidentale e una cinese».
«All'interno dell'azienda si sono incontrare
le culture più disparate. Il responsabile
della distribuzione era un uomo di colore
che parlava francese, e lui stesso ha
detto che il gap culturale creava troppe
difficoltà. Questo è il problema che di
sicuro incontreremo uscendo dai confini
nazionali».
il vice ministro He Yafei, è stato in
passato capo del dipartimento Nord
America e Oceania del ministero degli
affari esteri e ha vissuto per molti anni
negli Stati Uniti. Ha dichiarato: «La logica
di pensiero degli americani è molto diretta,
franca, mentre i cinesi non condividono
questo tipo di approccio e si esprimono
in maniera più implicita. Nei loro discorsi
potrebbero esserci molte parole non dette
che l'interlocutore potrebbe capire solo
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leggendo tra le righe. Gli americani non
possono comprenderlo. Inoltre credo che
la crescita attuale della Cina necessiti di
questo sconfinamento, ma se a cause di
queste diversità culturali si creano barriere,
incomprensioni e giudizi errati potrebbero
esserci gravi problemi».
Secondo il manager generale della
parte Cina della Rotschild Pu Xueqian,
l'acquisizione e fusione delle aziende cinesi
resta a uno stato piuttosto elementare:
«Qual è l'ideologia di tutte queste
aziende cinesi? Se mancano le risorse
e le tecnologie vanno a comprarle per
soddisfare il mercato interno e questo è
comprensibile. Ma se resteremo a questo
stadio fermeremo l’internazionalizzazione.
La chiave è che dobbiamo giocare bene le
nostre mosse».
In qualità della sua lunghissima
storia di banca dedita agli investimenti,
la Rothschild intrattiene rapporti molto
stretti con tante aziende cinesi. Secondo
Pu Xueqian, la collaborazione tra la China
National Cereals, Oils and Foodstuff
Corporation e la Coca-cola si è spostata da
un piano strategico a uno di perdita: «Per
imbottigliare la Coca cola la China Food
ha firmato un contratto che non permetteva
la produzione di bevande».
Secondo alcuni personaggi del mondo
delle banche di investimenti, le imprese
cinesi non hanno ancora raggiunto una
vera globalizzazione sebbene abbiano
speso molto denaro. Ci sono alcuni vecchi
capi di aziende che rifiutano il concetto
di globalizzazione. Durante il congresso
mondiale delle camere di commercio che si
è tenuto a Losanna in Svizzera, un vecchio
presidente di azienda ha detto che quello
cinese è il mercato che si è sviluppato più
rapidamente e con più potenziale e ha
chiesto perché mai dovesse globalizzarsi.
Secondo Pu Xueqian, questo scetticismo
nei confronti della globalizzazione è
condiviso da molti altri presidenti di
imprese: «Anche questo è un ostacolo alla
globalizzazione».

I nuovi immigrati cinesi possono
aiutare la patria
Viste le difficoltà di adattamento
ai nuovi ambienti lavorativi, i cinesi
d'oltremare hanno messo in atto nuove
prospettive decisionali. nel passato
gli immigrati cinesi delle precedenti
generazioni erano famosi in tutto il mondo
per essere impegnati in lavori all'interno
di piccolo-medie imprese come ad
esempio ristoranti,parrucchieri e sartorie;
ma le nuove generazioni nate, cresciute
ed educate all'estero sono ormai adattate
alla cultura della società occidentale. C'è
poi un'altra comunità di immigrati che
nelle ultime decadi si è stabilita in alcuni
paesi occidentali, «queste persone» spiega
He Yafei «che possiedono un livello di
conoscenza generale altissimo, grande
energia e vastissime risorse rappresentano
la vera ricchezza del nostro paese».
Secondo He Yafei queste comunità sono
la quintessenza dei nuovi immigrati. La
maggior parte di loro lavora per circa 500
aziende sparse in tutto il mondo come
grandi multinazionali e occupano un
ruolo importante all'interno di aziende
nazionali come anche nella stessa società
occidentale. Allo stesso tempo molti di
loro sono ben radicati in Cina e conoscono
sia la cultura, sia possiedono le regole del
funzionamento del mercato nazionale.
Nell'autunno del 2012, il direttore in
carica dell'Ufficio per gli affari dei cinesi
d'oltremare e attuale vice presidente della
conferenza consultiva politica del popolo
cinese Li Haifeng, ha incontrato a Honk
Kong Wang Tianyi direttore della China
International Industry and Commerce
Co. Ltd.. In seguito la sua azienda, ha
usato lo State Guest Enterpreneur's Club
come piattaforma, da sempre ponte di
mediazione diplomatica tra popolo e
aziende. Non appena Wang Tianyi ha
menzionato il concetto e l'importante
funzione svolta dai cinesi all’estero, Li
Haifeng ha immediatamente dichiarato che
l'ufficio per gli affari dei cinesi oltremare
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avrebbe promosso l'acquisizione di uno
spazio ancor più vasto da dare nell'ambito
delle fusioni e acquisizioni all'estero da
parte dei cinesi d'oltremare e negli aiuti alla
Cina per integrarsi nella globalizzazione.
Il direttore generale della sede cinese
della siemens Cheng Meiwei durante la
conferenza del 26 maggio ha dichiarato che
ha lavorato in Cina negli ultimi 20 anni per
4 aziende straniere, «la GE inizialmente ha
voluto che entrassi a far parte dell'azienda
perché gli impiegati americani fatti arrivare
in Cina a lavorare non erano familiari con
la lingua, la cultura e il personale cinese.
Per questi motivi la multinazionale ha
commesso molti errori. Adesso hanno
assunto molti cinesi immigrati negli Stati
Uniti che hanno studiato lì ma che sono
comunque familiari alla propria cultura
e lingua, in questo modo hanno ottenuto
una maggiore sicurezza all’interno
dell’azienda. Tre anni fa Cheng Meiwei
ha interrotto la sua collaborazione con la
Ford ed è stata invitata dalla Siemens a
portare avanti un progetto ventennale di
amministrazione della nuova generazione
industriale del suo paese. Wang Tianyi,
direttore generale del gruppo CIIC, che
conosce la questione dei cinesi oltremare
ha dichiarato che questi sono distribuiti
all'interno di circa 500 aziende e tra questi i
manager non sono pochi, influenzando così
proprietà da milioni di dollari. Se questa
risorsa riuscisse ad amplificarsi, attraverso
la fusioni di aziende, si potrebbe ancor
meglio assorbire la tecnologia di prodotti
avanzati internazionali e l' esperienza
manageriale. He Yafei rappresentando
l'opinione ufficiale ha dichiarato «anche noi
possiamo pianificare alcuni progetti come
ad esempio un salone, un club e un forum
per discutere di problemi relativi alle fasi di
sviluppo e ai problemi a cui le aziende oltre
i confini possono andare incontro, per poi
presentare i risultati della discussione alle
autorità nazionali. Il desiderio dei cinesi di
collaborare per la propria nazione sarà di
sicuro fondamentale».
Trad. C.Morini
CINA IN ITALIA
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新华人助力海外并购
中

国正处在从中等收入国家迈向高收入国家的关键时刻，兼具东西方文化背景的国际化人才是帮
助中国实现这一跨越的重要因素

张丹薇
大的管理团队，因为我的公司内部没
有这样的管理团队没有国际化人才。
中国的事情我们可以搞定，出了中国
大门我们搞不定。”
上述掣肘，使中化不得不选择
“做股东”，而“把管理权交给原来
的团队，甚至把业务也交给原管理团
队”。
中国企业在“走出去”的过程
中，尤其是“蛇吞象”的过程中，
L'8 dicembre del 2004 Lenovo acquisisce IBM PC
2004 年 12 月 8 日联想收购 IBM PC

还遇到了文化的冲突。何亚非举例
说：中石化花了80亿美元并购了瑞士

“新华人华侨是重要的资源和财

并购之困

一家300人左右的公司。这家公司在

富”。5月26日，国务院侨务办公室

2004年底，联想并购IBM的PC

非洲有很多油田，中石化并购后就派

副主任何亚非在“新华侨的作用座谈

（电脑）业务。以此为标志，新兴国

了几个管理人员过去，其余的人基本

会”上表示。

家对发达国家的反向并购兴起，其

上都没动，“这碰到了东西方文化、

中，中国的反向并购占到了全球总数

中外文化、西方公司文化和中国公司

的70％。

文化的差异”，“多种文化在公司内

由国宾企业家俱乐部主办的该
次会议，邀请了包括谷歌、罗斯柴尔
德、西门子、美国新能源、英国沃达
丰电信等世界500强企业的华人华侨
高管与会。与会者认为，在中国进入
中高收入国家行列之后，有着丰富跨
国公司高层经营管理经验的新华人华
侨，将在帮助中国企业“走出去”，

与会的一位联想前高管表示，

碰撞，公司的传播主管是一个讲法语

当时面临的挑战一是语言，二是一些

的黑人，他就说这个文化沟通太困难

国际化的游戏规则大家不是很清楚，

了。这是我们‘走出去’的时候一定

中外高层的想法不一致。联想当时的

会碰到的问题”。

做法就是请老师，请了戴尔亚洲区的

曾在外交部先后担任美大司司

总裁过来做CEO，放权了3年时间，

长、副部长的何亚非，在美工作生活

整个公司都在学习西方的管理方法、

多年。“美国人的逻辑思维很直接，

克服消化并购后遗症，进而跨越“中

经营理念，现在看来整合还是挺成功

很直白，中国人不能接受这一点，中

等收入陷阱”上起到不可或缺的作

的。

国人的表达很含蓄，会有很多潜台

用。

和联想一样，中国化工集团在

词、引申意需要别人体会。美国人理

而在跨越中等收入陷阱方面，何

海外并购时同样遇到国际化管理人才

解不了”，何亚非说，“现在中国的

亚非表示，最为重要的就是“人才的

短缺的难题。中化负责人曾经表示：

发展需要我们走出去，如果因为文化

竞争，这是决定性的因素”。

“我们要收购的企业首先要有一个强

沟通困难造成隔阂、误解、误判会产
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生很大问题。现在很多国与国的之间

主任、现任全国政协副主席李海峰在

的问题，是结构性的问题，制度的不

香港遇到中实（集团）公司董事长王

同，意识形态的不同，还有很大一部

天怡。后者和他所服务的公司，以国

分是文化的不同。”

宾企业家俱乐部为平台，长期以来为

在著名国际财团罗斯柴尔德中国

民间外交牵线搭桥。当王天怡说起

董事总经理朴学谦看来，中国企业并

“新华人”的概念和他们所能起到的

购仍然流于简单，“大部分中国企业

巨大作用之时，李海峰当即拍板，由

走出去的理念是什么？大部分还是为

侨办接手，推动新华人在海外并购、

了资源、技术，缺资源去买个矿，缺

帮助中国融入全球化上获取更大的空

技术去买技术，缺设备买设备，为了

间。

满足国内市场，这也无可厚非。但是

西门子中国区总裁程美玮在5月

如果停留在这个阶段，将会阻挡国际

26日的会议上表示，他在中国近20

化。关键是我们又没有做好一盘棋的

年，服务过4家外企，“GE当初挖

战略”。
作为有着悠久历史的国际投行，

我，就是因为他们自己内部派到中国
Cheng Meiwei, Presidente della Siemens Cina
西门子中国区总裁程美玮

罗斯柴尔德与诸多中国企业有着紧密
的联系。朴学谦认为，中粮与可口可
乐的合作，从战略上就是失败的，
“中粮为了成为可口可乐的装瓶商，

的美国人对中国的语言、文化、中国
的员工都不熟悉，所以跨国公司在中

新华人或可助力
既然水土不服，顺风顺水的新华
人华侨就进入了决策层的视野。

国也犯了很多错误。他们现在雇佣很
多美国的新华侨，因为他们在美国留
学，语言、文化很熟悉，因此受到认

签订了不准生产饮料的协议”，“中

中国早期的海外移民素来以“厨

国的企业在全球化的背景下走出去，

刀、剪刀、剃头刀”的“三把刀”形

3年前，程美玮从福特退休，西

有没有做到真正的国际化和强大，我

象闻名于世，老一辈华人华侨普遍从

门子邀请他来培训本土的下一代的管

们出口多、利润薄的情况有没有彻底

事中低端行业。而他们的后代则在海

理层，这个计划长达 20年。

改变？答案大家都很清楚”。

外出生、成长、受教育，很多人已

与新华人华侨非常熟络的中实

与会的投行界人士称，中国企业

经进入了西方主流社会。另外一个群

（集团）公司董事长王天怡表示，新

虽然花了很多钱，但是没有真正的国

体则是近几十年移民到西方国家的。

华人分布在诸多世界500强企业，高

际化。而一些国企老总，甚至在全球

这些人“普遍知识层次很高、能量很

管不在少数，影响着万亿美元资产。

化的背景下依旧排斥国际化。在全国

大、资源很广，是我们国家很宝贵的

如果这一资源获得拓展，通过企业并

工商联组织的一次赴瑞士洛桑学院学

资源”。何亚非表示将这些海外精英

购，可以进一步吸纳国际先进的产品

术交流的活动上，一位国企老总说，

华人群体定义为新华人。他们大多

技术和管理经验。

中国是发展最快的市场、最有潜力的

供职于世界500强企业，担任驻华高

何亚非代表官方表态称，我们也

市场，我们为什么要国际化？我们搞

管，在跨国公司摸爬滚打多年，在公

可以 设计一些固定的形式，比如成立

好自己的事情就可以了。

司内部和西方主流社会有一定话语

新华人高管的沙龙、俱乐部、论坛，

根据朴学谦的观察，有着同样思

权。同时，他们中的大多数植根于中

针对一些发展中的问题、企业‘走出

维的国企老总，并不在少数，“这为

国多年，对中国的文化、市场运作规

去’中碰到的问题，大家一起研讨，

中国企业真正的国际化设置了许多障

律同样了若指掌。

并报送国家主管部门，“华人报效国

碍”。

2012年秋天，时任国务院侨办

可和信任”。

家的抱负一定会有用武之地”。
CINA IN ITALIA
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Verano 罗马维拉诺陵园

Quanto costa l'eterno riposo

T

utte le popolazioni del mondo desiderano un tranquillo eterno riposo:ma come trovare un equilibrio tra
questo desiderio e le esigenze economiche? Ecco come viene affrontata la questione in Cina e in Italia

di Guo Ran
La morte è un problema che prima o
poi toccherà a tutti di affrontare, come
viene detto nel film “I soliti ignoti” del
regista Mario Monicelli: “È la vita, oggi
a te domani a lui!”. Che ci piaccia o
no, prima o poi tutti dobbiamo passare
a miglior vita. Ma come coniugare il
desiderio di un tranquillo eterno riposo
alle esigenze economiche? In questo
periodo di crisi economica italiani
e cinesi hanno iniziato a pensare
seriamente anche al problema del costo
delle esequie in caso di decesso.
Sepoltura o cremazione? Ecco come
viene affrontata la morte da cinesi e
italiani
Marco Polo pensava che l'antica
Cina fosse il paese in cui si rispettava
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maggiormente il corpo del defunto.
In Cina il cadavere può essere
sepolto oppure cremato.
Coloro che preferiscono la sepoltura
si rifanno ai precetti confuciani della
“pietà filiale” e del “il corpo trova
pace nella terra”; coloro invece che
preferiscono la cremazione, sono ispirati
dalla cultura buddista secondo cui “lo
spirito è più importante del corpo”,
“si nasce e si muore nudi”, “bisogna
liberarsi dall’attaccamento alla terra”.
I riti funebri in Cina hanno una
tradizione molto lunga, ma a partire
dalla fondazione della Repubblica
Popolare Cinese furono presi alcuni
provvedimenti per evitare cerimonie
troppo sfarzose e si iniziò a promuovere
la cremazione a discapito della

sepoltura. Nel vasto territorio cinese
sono presenti 56 minoranze etniche,
ognuna con la propria tradizione
funeraria, e il governo cinese concede
loro di perpetrare liberamente i propri
metodi.
L'Italia è invece un paese fortemente
influenzato dalla tradizione religiosa
(circa il 90% degli italiani sono di
fede cattolica) e ha sempre preferito
la sepoltura, seppure negli ultimi
anni sempre più persone decidano di
ricorrere alla cremazione. La Chiesa
dice sì ma con giudizio.
Il problema delle sepolture in Cina
In Cina sono previste diverse
destinazioni per le ceneri del defunto:
nei cimiteri pubblici situati nelle aree
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rurali, dove si può trovare gratuitamente
un posto per il caro estinto; i loculi,
di due tipi (quelli di cui si occupano
le agenzie funebri, che costano dai 40
ai 180 yuan l’anno, circa dai 5 ai 22
euro, e quelli gratuiti, che solitamente
si trovano nelle campagne). Si può
infine acquistare una lapide in un
cimitero cittadino, ma è naturalmente la
soluzione più costosa.
In Cina l'aumento del prezzo delle
tombe ha già da molto tempo superato
l'aumento del prezzo degli immobili.
Ad esempio nel “Cimitero
Funingyuan” di Qingdao, il prezzo più
alto richiesto per una tomba è di 32.800
yuan mentre il più basso è di 9.800
yuan, a cui vanno aggiunti 380 yuan
all'anno per la manutenzione e le spese
per l'incisione del nome.
Dal 2008, il costo delle tombe
nei cimiteri di Pechino è salito a
dismisura, del 25% e oltre. Permettersi
una tomba in questi cimiteri è difficile
quanto salire sulla nuvola di Sun
Wukong! Nei cimiteri dei distretti
di Haidian, Chaoyang e Daxing di
Pechino i prezzi variano dai 60-70.000
yuan (7.600-8.600 euro) fino a diverse
centinaia di milioni di yuan. Il prezzo
più basso per sistemare le ceneri nel
cimitero di Pechino “Changqingyuan”
è salito dai 7.130 yuan (poco più di
900 euro) dell'anno 2008 fino agli
attuali 43-44.000 yuan a mq (circa
5-6.500 euro), quasi sei volte più alto.
Anche i prezzi del cimitero popolare
“Bababoshan” sono aumentati cinque
volte in cinque anni. Il prezzo più
basso è salito dai 19.000 yuan a mq
(circa2.500 euro) del 2008 fino a
100.000 yuan a mq (quasi 13.000 euro).
Il prezzo più basso per una tomba nel
cimitero “Miyunling” è di 8.600 yuan
a mq (circa 1.090 euro), ma le tombe
più costose hanno un prezzo di più di
100.000 yuan. Tuttavia, il “Miyunling”
non è considerato un cimitero

particolarmente costoso.
Perché tra il prezzo più basso e
quello più alto c'è una differenza di
alcune centinaia di migliaia di yuan?
Un addetto del cimitero ha dichiarato:
«Il costo dipende principalmente dalla
posizione della tomba e dal materiale
con cui è stata costruita la lapide.
Nonostante in genere si utilizzi il
granito, ci sono differenze nella qualità.
Il costo varia anche in base al colore:
il granito rosso è più costoso di quello
nero, ma anche il granito nero si divide
in diversi tipi e qualità. Inoltre, anche
l'aspetto e la forma della tomba può
avere grandi differenze e in base a
queste varia anche il prezzo. Possono
essere aggiunte statue e incisioni»
In Italia si ricorre sempre più spesso
alla cremazione
Quanto costa nel Bel Paese far
seppellire un defunto? Un recente
sondaggio condotto dalla Camera di
Commercio di Monza e Brianza ha
mostrato che in Italia ci sono oltre
25.000 agenzie funebri le cui entrate
annuali ammontano a circa 100 milioni
di euro (circa 800 milioni di yuan). Di
certo questo settore non ha subito gli
effetti negativi della crisi economica.
Al contrario, gli affari vanno a gonfie
vele: rispetto all'anno scorso le entrate
sono aumentate dell'1.2% mentre il
numero delle agenzie funebri è salito
del 4.7%.
Proprio come in Cina, morire è
diventato un lusso anche in Italia. Non
tutti possono permettersi un funerale
completo. In base alle statistiche
all'Associazione per la tutela dei diritti
dei consumatori italiana, si spendono
oltre 5.600 euro (44.189 yuan) per la
bara, il carro funebre, il testamento del
defunto, l'annuncio di morte, le corone
di fiori, la cerimonia funebre in chiesa,
la lapide e l'incisione del nome. Questo
prezzo così elevato in realtà è dovuto a
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un aumento del 53.6% dal 2001 al 2011,
cioè di circa 2.000 euro (15.782 yuan).
Se la cerimonia funebre è organizzata
dal governo o da strutture private, il
prezzo diminuisce del 30% circa. Ma
quando si perde un familiare, quasi
nessuno vuole risparmiare o badare a
spese.
Perciò si è iniziata a diffondere la
cremazione. In Italia la cremazione di
un defunto costa 552 euro (4.355 yuan)
mentre l'eventuale loculo al cimitero
400 euro (3.156 yuan), sicuramente
molto meno rispetto alla tradizionale
inumazione. Inoltre negli ultimi due
anni, dato che lo spazio per le tombe è
diminuito, sono sempre di più le persone
che scelgono la cremazione: circa il
38% in città, mentre nelle campagne e
nei piccoli centri soltanto il 10%.
Nel 2011 le cremazioni fatte nel
Tempio crematorio di Sant'Eufemia
(frazione di Brescia) sono state 763,
oltre il 38 % dei 1.972 deceduti e
praticamente il triplo rispetto al 2004,
primo anno di entrata in funzione del
forno di Sant'Eufemia. Nella maggior
parte dei casi (87% nell'ultimo anno) le
ceneri vengono tumulate nei cimiteri; è
significativo anche il numero (11,5%)
di affidi ai familiari mentre residuale
è la dispersione in natura. Sempre più
bresciani scelgono di essere cremati,
da un lato per fattori culturali, dall'altro
per motivi economici, che di certo
nella situazione attuale non possiamo
trascurare.
Non importa che scelgano la
cremazione o l’inumazione per cause
storiche, culturali o economiche: gli
italiani e i cinesi vogliono ritrovare
la pace dopo la morte. Proprio come
un'iscrizione che si può leggere sulla
chiesa di Fopponino di Milano: “Quel
che sarete voi, noi siamo adesso: chi
si scorda di noi scorda se stesso”.
Rispettare i morti è come rispettare se
stessi.
Trad. E.Marsili
CINA IN ITALIA
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一块墓地值多少钱
经

济危机下，两国人民不得不严肃考虑死亡花费的问题，愿逝者安息是世界人民的共同想法，如
何能平衡经济和愿望之间的秤杆？本文对中意两国殡葬收费的现状作进行了写实的描述

郭然

Cimitero Funing a Qingdao 青岛福宁圆陵园

Cimitero monumentale del Verano a Roma 罗马维拉诺陵园

死亡永远是人类不得不面对的问

以不尽相同的方法，掩埋于泥土里。

一是农村的公益性墓地，公益性

题，正如马里奥•莫尼切利导演的电

习惯火葬的人们，秉承“重灵魂轻

墓地一般以村或镇为单位修建，不收

影《圣母街上的大人物》中的台词所

体魄”、“赤条条，来去无牵挂”、

取费用。

说：“生活就是今天你走，明天轮到

“了却尘缘”的佛教文化，将逝者遗

我走”。（ I soliti ignoti di Monicelli,

体置之以“薪”，进行火化。

二是骨灰堂，骨灰堂安置又分
为两种，一是存放在殡仪馆的骨灰安

“è la vita: oggi a te, domani a lui”）

新中国建立以来，为了节约殡葬

放楼，收费从40元/年到180元/年不

或早或晚大家都要离开人世。愿逝者

用地，中国关于殡葬管理的方针是：

等；二是农村的怀念堂或称公益性骨

安息是世界人民的共同想法，如何能

积极地、有步骤地推广火葬，改革

灰堂，由村或镇来修建，也是免费存

平衡经济和愿望之间的秤杆？经济危

土葬，节约殡葬用地。中国有56个民

放。

机下，两国人民不得不严肃考虑死亡

族，为了维护多民族传统，带动民族

花费的问题。

友好团结一致，宪法规定少数民族仍
然可以按民族传统处理遗体。

土葬还是火葬？面对死亡中国人和
意大利人的不同态度
中国是文明古国，马可波罗曾
经说过“中国是最善待死者遗体的国
家”。中国的丧葬礼俗源远流长，历
史积淀丰厚。
中国人处理遗体、遗骨的方式，
最多的是土葬和火葬。习惯土葬的
人们，传承“孝道为先”、“入土为
安”的儒家理念，将逝者遗体、遗骨
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意大利作为传统的天主教国家
（大约90%的意大利人是天主教徒）
对于去世的人最传统处理方式就是土
葬，但是近几年火葬比例涨幅增高，
对此教堂逐渐开始承认这种处理遗体
的方式，但是并不鼓励。
在中国一墓难求
中国逝者骨灰的处理方式主要有
三种：

第三种则是购买城市经营性墓
地，这是代价最高的一种。
当中国人还在纠结于房价时，墓
地价格的涨幅实际上早已超过住宅。
以青岛福宁园公墓为例，墓地
的最低价格为32800元，最高的则为
96800元，再加上380元/年的养护费
以及刻字费等，索价不菲。
再看北京的情况，自2008年以
来，市属墓地价格年均上涨幅度基
本都在25%以上。很多墓地的价格如
同坐上了“筋斗云”。这些分布在海

Economia
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淀、朝阳、大兴等地的公墓陵园价格

Monza e Brianza）对的近期调查称：

土葬方式。而且近两年来，由于墓地

各异，不过基本都在六七万元到十几

意大利有超过25000家殡葬公司，每

用地越来越少，选择火葬的人越来越

万元之间。北京长青园骨灰林的最低

年收入总额约1亿欧元，殡葬业行业

多。大约有38%的意大利城市人口人

价，从2008年的7130元／平方米涨至

并没有受到经济危机的影响，反而生

选择火葬，这个数字在乡镇中约为

目前的43000元－44000元／平方米，

意兴隆：同比去年，营业额增长了

10%。

翻了近6倍。而八宝山人民公墓5年间

1.2%，而且殡葬公司的数量也增加了

上涨了5倍多，每平方米最低价格从

4.7%。

2011年在意大利北部城市布雷西
亚的圣安佛米亚（Sant'Eufemia）火化

2008年的19000元，涨至今年的10万

与中国的情况相似的是，在意

场共举办了763场仪式，占当年全市

元左右。密云岭墓园的墓地价格起价

大利死亡也成一件奢侈的事情了，

总死亡人口（1,972人次）的38％以

最低为每平米8600元，但是贵的墓地

并不是所有人都负担得起的。根据意

上，相比2004年该火化场首次投入使

也有超过10万元的，不过密云岭墓园

大利消费者权利协会的统计，如果包

用，人数涨幅近三倍。据统计，大多

相对来说也最远。

含棺材、殡葬车、死亡证明、员工

数人（87％）在亲人去世第一年选择

同一个墓园，缘何最高价和最低

费、死亡通知、花圈、教堂举办的葬

把骨灰入土为安，值得注意的是也有

价之间会相差几十万元？一位墓园工

礼、相关税、墓碑刻字等各种费用，

11.5％的人选择把骨灰托付给家人，

作人员向记者介绍：“主要是墓地的

那么处理一个后事的平均花费是5600

仅有不到2%的人把骨灰分撒在自然

位置比较好，此外墓碑的材质也不一

欧元（约44800人民币）——一个相

环境中。越来越多的布雷西亚人选择

样，虽然用的都是花岗岩，但是其中

当昂贵的的价格。实际上，从2001

火化，其中文化因素是一方面，但是

种类不同，造价也就有差别，例如红

年到2011这十年间这个数字增涨了

经济因素也绝对不可忽视。

色花岗岩就比黑色花岗岩要贵，而黑

53.6%，约2000欧元。如果由市政府

不管是历史，文化，还是经济

或者私人机构来组织葬礼，价格则降

原因，中意两国人民的共同愿望都

低30%左右。但是，当人们失去一个

是使逝者安息，正如在米兰佛坡尼诺

至亲的时候，几乎没有人打算为了节

（Fopponino）教堂入口处雕刻的箴

省费用和从简处理后事。

言：“你们将来就是我们的现在：怀

色花岗岩也分很多种材质；此外墓型
的设计会有所差别，雕刻工艺也会比
较讲究。”

因此，火葬开始流行起来。在

念我们就是铭记自己。”（Quel che

于此同时，在意大利埋葬一位

意大利，火葬费约552欧元（约4416

sarete voi, noi siamo adesso: chi si scorda

逝者的花费是多少？一项曼扎和毕

人民币），相对应的墓穴约400欧元

di noi scorda sé stesso. ）尊重逝者就

安察工商会（Camera di Commercio di

（约3200人民币），明显低于传统的

是尊重我们自己。

意大利火葬比例相对增长

Cimitero monumentale di Milano 米兰陵园

Cimitero Militare 军事陵园
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Abbronzatura:una questione culturale

M

entre in Italia ci si crogiola al sole cosparse di creme abbronzanti, le donne cinesi preferiscono ombrellini
parasole e creme sbiancanti per non alterare il colorito naturale della propria pelle. E la tintarella di luna
fa davvero “bella tra le belle”
di Maria Teresa Trucillo

Quando il sole picchia forte e
l'asfalto delle città trasuda calore, più
di 30 milioni di italiani si preparano
a spostarsi sui litorali nostrani. Ma lo
scopo della villeggiatura non è solo
quello di fuggire la calura riparandosi
tra le ben più miti brezze del
bagnasciuga: la vera sfida dell’estate è
infatti quella di abbronzarsi il meglio
possibile.
La tintarella dorata è ormai
culturalmente ricercata in Occidente
come parametro di bellezza e salute.
In passato si preferiva mantenere una
carnagione pallida come affermazione
di un rango sociale elevato e per
distinguersi da quella parte di
popolazione che svolgeva lavori pesanti
all’aria aperta, come gli agricoltori
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e i pescatori. L'espressione "avere il
sangue blu" deriva proprio dal fatto
che gli appartenenti alle classi nobiliari
avevano un colorito particolarmente
livido su cui risaltavano le vene
superficiali, che apparivano appunto
blu scure. Gli antichi romani avevano
inserito un solarium nelle thermae, ma
l'abbronzatura connotava comunque
la plebe. Ogni alterazione al colorito
naturale della pelle veniva visto come
socialmente degradante e antiestetico.
Questo tipo di situazione si è
completamente rovesciata con il
nascere di una nuova concezione legata
alla villeggiatura. Chi infatti negli
anni '60 del secolo scorso, riusciva
a sfoggiare una tintarella dorata
affermava la propria appartenenza a

una classe sociale privilegiata, che
poteva permettersi di interrompere il
lavoro quotidiano per spendere tempo
e denaro a crogiolarsi al sole: una sorta
di nobiltà rovesciata. Leggenda vuole
che fu Coco Chanel a lanciare la moda
nel 1923, quando iniziò a fare pratica
di elioterapia liberandosi da ombrellini
e prendisole. Una volta tornata a Parigi
dopo una permanenza in Costa Azzurra,
il suo colorito dorato fu notato e
imitato.
Case farmaceutiche e industrie di
cosmetici hanno poi cavalcato l'onda
della nuova tendenza sfornando
prodotti sempre più specifici per
ogni tipo di pelle e esigenza: creme
autoabbronzanti, solari al betacarotene,
integratori alimentari per attivare le
difese dell'epidermide. Tutto fa brodo,
purché serva a stimolare il rilascio
dei pigmenti melanina responsabili
dello scurirsi della pelle. Ma se nei
supermercati italiani è normale trovare
soprattutto in questo periodo espositori
colmi di autoabbronzanti spray e
creme miracolose che promettono di
proteggere l'epidermide stimolandone al
contempo la colorazione, la situazione è
radicalmente diversa in Asia.
Il mondo della cosmesi in Cina
è dominato da creme e prodotti
sbiancanti di ogni tipo. Terre e
fondotinta scuri sono aboliti e aborriti
dalle donne cinesi, il cui ideale di
bellezza è conforme a un'epidermide
di porcellana. L'ossessione per la pelle
chiara affonda le proprie radici in un
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produzione di melanina, un pigmento di colore bruno
contenuto nei melanociti (cellule presenti nella pelle).
L’intensità dell’abbronzatura può essere variabile in base a
fattori quali la durata dell’esposizione ai raggi e il cosiddetto
fototipo del soggetto (il fototipo è una caratteristica che
dipende dalla quantità e dalla qualità della melanina presente
nella pelle). Le creme protettive non servono per ottenere
un’abbronzatura migliore, bensì per non sottoporre la pelle a
uno stress eccessivo e poco salutare.
Molte stelle del cinema dal colorito algido sono considerate
sex symbol anche in Occidente nonostante il loro incarnato
pallidissimo: basti pensare a Nicole Kidman o a Naomi Watts.
Il dibattito estetico sui privilegi di una carnagione abbronzata
sembra dunque ridursi a una preferenza culturale legata alle
tendenze più che a parametri oggettivi di estetica e salute. E se
riviste e siti di moda italiani fanno a gara per promuovere gli
step necessari a un’abbronzatura perfetta e le offerte dei lettini
solari nei centri estetici, fa riflettere sapere che dall’altra parte
del globo tutti questi sforzi vengono considerati non solo
inutili, ma anche vagamente volgari.

Dove abbronzarsi in Italia

antico tabù culturale per niente dissimile a quello europeo
pre-Coco: la gente esposta al sole svolgeva dei lavori pesanti,
mentre l'aristocrazia riposava tra le mura dei propri palazzi.
Anche in questo caso l'abbronzatura serve dunque a tracciare
la linea distintiva tra nobili e contadini, tra gente istruita e
popolazione poco acculturata. Questo è il motivo per cui non
è poco usuale vedere gli asiatici in piena estate passeggiare al
riparo di ombrellini e cappellini, che impediscono ai raggi del
sole di abbronzarli. Alcune statistiche dicono che un cinese
dalla carnagione pallida abbia più probabilità di trovare lavoro
di uno abbronzato. Accanto a una ragione di natura sociale,
ce n’è una prettamente salutistica: a uomini e donne asiatiche
non piacciono le lentiggini e le macchie che un’esposizione
prolungata al sole può procurare e che fanno apparire la pelle
precocemente invecchiata.
In effetti l’abbronzatura altro non è se non una difesa
dell’epidermide nei confronti dell’azione nociva dei raggi
ultravioletti del sole; lo scurirsi della cute è dovuto alla

L'Italia vanta la bellezza di circa 7.300 km
di coste, isole escluse, incredibilmente varie per
morfologia e sedimentazione: dalle spiagge bianche
della Toscana a quelle di ciottoli del Salento, fino
alla spiaggia di sabbia nera di natura vulcanica
nell'isola di Stromboli.
L'Italia partecipa al programma "Bandiera
blu", un riconoscimento conferito dalla Fee
(Foundation for Environmental Education) alle
località costiere europee che soddisfano criteri
di qualità relativamente alle acque del mare, al
servizio offerto e alla pulizia delle spiagge. Nel 2013
sono state 135 le località italiane e 248 le spiagge
premiate con la Bandiera Blu: la regione Liguria
guida la classifica con 20 località premiate, subito
seguita dalla Marche (18 bandiere) e la Toscana
(17). Nella lista dei mari più puliti troviamo anche
quelli di Pollica (Campania), Maratea (Basilicata),
Ventotene (Lazio), Ostuni (Puglia), Roccella Ionica
(Calabria).

CINA IN ITALIA

29

Cultura

文化

“肌白如雪”与“皮肤黝黑”的文化争议
当

我们在意大利涂上防晒霜，尽情地享受夏日灿烂的阳光时，中国的女士们却都打着遮阳伞，涂
着美白防晒霜，小心翼翼，生怕晒黑。在月亮底下晒太阳，自然是“越晒越白，越白越美”

图蕾莎

“以黑为美”的时尚之风，推出针
对各种不同肤质和需求的多种美容
化妆产品：如“自黑霜”，“β—
胡萝卜素晒黑霜”以及能够激活肌
肤防御功能的膳食补充剂。这些产
品都能够促进皮下细胞释放黑色素
以达到肤色变黑的效果。眼下正是
盛夏时节，意大利的超市里，各种
“自黑霜”喷雾和各种神奇的晒黑
霜可谓是琳琅满目，应有尽有，这
烈日炎炎，马路上沥青也发了

浴，但黝黑的肤色仍然是平民阶级的

些产品可以在保护肌肤的同时让你

烫，3千多万意大利人收拾好行装，

专属。任何有别于皮肤自然颜色的肤

拥有小麦般健康迷人的肤色，而在

奔向海滨地带。但是，他们去海边

色都被视作社会地位卑微和丑陋的象

亚洲，情况就完全不同了。

度假可不是为了在温润的海风中躲

征。

在中国的美容化妆品市场上，

避酷暑：要知道，对于意大利人来

这种观念因“海边、乡村度假”

各种美白产品可谓独霸天下。黑泥护

说，把自己的皮肤晒黑可是夏天里

概念的诞生而被彻底颠覆。在上世纪

肤产品和深色粉底绝对会遭到中国女

的一件大事。

60年代，日晒后形成的金黄肤色已经

性的厌恶和抵制，在她们看来，拥有

在西方，金黄色已然成为最受

成为了一种值得炫耀，并且能够证明

瓷器一般白皙精致的肌肤才是真正的

追捧的肤色，是衡量美丽和健康的标

一个人上流社会身份的标志，因为这

美丽。她们那根植于古老文化中，对

准。而在过去，人们总喜欢保持着白

样的肤色意味着一个人可以抛开他日

白皙皮肤的执着追求与“可可”时代

皙的肤色，以此作为社会地位高贵的

常的工作，有充分的资本和时间去尽

之前的欧洲没有任何差别：只有社会

象征，同时也是为了与那些长期在户

情享受阳光，这是一种对传统贵族身

地位低下的人才将自己暴露在阳光之

外从事繁重体力劳动的社会下层人群

份定义的颠覆。这种肤色观念的颠覆

下，从事着繁重的体力劳动，而贵族

（如农夫和渔民）区别开来。“留

其实源于可可•香奈儿1923年掀起的

都在重重宫墙之中惬意享受。在这种

着蓝色血液”（意思是“有着贵族血

一场时尚旋风，她亲身实践并推崇的

情况之下，晒黑的肤色也同样是用

统”）这种说法的出现其实是由于贵

“日光疗法”使人们摆脱了遮阳伞和

来区分贵族与山野农夫，知书达理

族阶级的人肤色显得特别苍白，因此

日光浴衣。从蓝色海岸回到巴黎后，

之人与粗鄙之人的。这就是为什么

表皮血管呈深蓝色，“留着蓝色血液

香奈儿的金黄肤色立刻受到追捧，引

会频频看到亚洲人在盛夏季节撑着

的贵族”由此得名。古罗马人在公共

来众人纷纷效仿。

阳伞，带着阳帽在街上散步，他们

浴场中放置日晒床供市民享受日光
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制药和化妆品行业也紧跟这股

如此全副武装就是为了防止自己晒

Cultura

文化

黑。甚至有一些统计显示，一个肤

许多肤色白皙的影星在西方也

色白皙的中国人会比一个肤色较黑

同样被视作“性感的象征”，尽管

的中国人更容易得到工作机会。除

他们的肤色显得非常苍白，例如妮

了社会性的原因外，中国人如此崇

可•基德曼和妮奥米•瓦兹两位性感

尚白皙的肤色还有一个纯粹出于为

女神。人们关于推崇晒黑肤色的审美

健康考虑的因素：无论是中国的男

学大讨论，与其说是源自对一种文化

性还是女性，他们都不喜欢脸上有

的偏爱，倒不如说是因为晒黑肤色已

雀斑或瑕疵，而长期将皮肤暴露在

经成为了衡量美丽与健康的标准。意

太阳下会使肌肤过早衰老。

大利的各种时尚杂志和网站都在争先

其实，经日晒后肤色变黑是肌肤

恐后地宣传完美“晒黑妆”的必备武

因避免太阳光紫外线伤害的一种自我

器，美容院里也在搞日光浴躺椅的打

防护；皮肤的真皮层会变黑是由于黑

阳光下的时间长短和所谓的“黑色素

折大促销，他们忙得不亦乐乎的同

色素的分泌，黑色素是一种黑褐色的

沉淀作用”决定。防晒霜的作用并不

时，不知有没有想到，在世界的另一

色素，存在于黑色素细胞中（皮肤中

是让皮肤晒得更黑，而是使皮肤免受

边，这一切都是徒劳无益，甚至略显

的细胞）。肤色变黑的程度由暴露在

过度的、不健康的刺激。

低俗的。

在意大利哪里适合晒太阳呢？
意大利海滨风光秀丽，海岸线长
达7300公里，除岛屿外，因地域不
同，自然风光也迥然相异：从托斯卡
纳的白色沙滩到萨伦多的卵石海滩，
再到火山岛斯特龙博利的黑色沙滩，
景色各有不同，但都美不胜收。
意大利是“蓝色旗帜”计划的参
与国，“蓝色旗帜”是“环境教育联
盟”向欧洲各沿海地区授予的一种环境
质量认证，要获得此种认证，申请地
Spiaggia di Ostuni (BR, Puglia)
奥斯图尼海滩（林迪西省普利亚）

区的海水水质，及其对海滩的清洁服
务质量必须要达到相应的标准。2013
年，地属意大利的135个地区及其下属

的248处海滩通过了“蓝色旗帜”认证，它们分别是：利古里亚大区的20个海滩，马尔凯大区的18个海滩以
及托斯卡纳大区的17个海滩。其中，海水水质最优最清洁的地区是：玻璃卡(坎巴尼亚)，马拉黛阿（巴斯利卡
塔），闻多代奈（拉齐奥），奥斯杜米（普利亚）和罗切拉•伊奥尼卡（卡拉布里亚）。

翻译：姚远
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Il mondo attraverso gli occhi dei diplomatici

L

’ambasciata cinese racconta in una mostra fotografica ai musei Capitolini di Roma l’esperienza dei funzionari
diplomatici in varie sedi del mondo. Negli scatti anche l’Italia vista dall’ambasciatore Ding Wei, fotografo d’eccezione

di Chiara Morini

Si intitola “Gli occhi dei
Diplomatici” la mostra fotografica
allestita presso la sede dei musei
Capitolini in Campidoglio,
organizzata dall'ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese in Italia
con il sostegno del Ministero degli
Esteri italiano. La mostra è rimasta
aperta al pubblico il mese scorso, dal
6 al 19 giugno. A fare da sfondo alla
cerimonia di apertura, l’imponente
scultura della fontana del Marforio
nel cortile del Palazzo Nuovo
dove diversi esponenti del mondo
diplomatico cinese e italiano hanno
raccontato con entusiasmo la propria
esperienza in relazione alla raccolta.
Protagonisti della mostra i
diplomatici di diverse nazioni che
raccontano l'Italia e il mondo con i
loro scatti artistici. All’inaugurazione
dell’insolita mostra hanno
presenziato l'ambasciatore cinese in
Italia Ding Wei, il vice ministro degli
Esteri italiano Pistelli, il Consigliere
Diplomatico del Sindaco di Roma
e Direttore della IV Direzione
Relazioni Internazionali La Rosa,
il direttore di Zètema, azienda
strumentale che opera nel settore
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Cultura, Francesco Marcolini e altri
funzionari.
Il primo a prendere la parola
all’evento è stato l’ambasciatore
Ding Wei, autore di alcuni scatti
esposti, il quale ha presentato la
mostra come una speciale occasione
intenta a ribadire come i rapporti
tra Cina e Italia siano sempre più
stretti e di come la cultura possa
essere una fiera protagonista per la
collaborazione tra i due paesi: «Si
tratta – ha detto l’ambasciatore - di
un'iniziativa con la quale è possibile
fare un confronto tra cinesi e italiani,
un confronto culturale e sentimentale
tra due antiche civiltà che può
contribuire allo sviluppo dell'intera
umanità».
Il vice ministro degli Affari Esteri
italiano Pistelli nel suo discorso
ha elogiato i positivi risultati
delle relazioni di partenariato
strategico, anch’essi in continuo
sviluppo. Secondo Pistelli, Cina
e Italia lavorano ormai a stretto
contatto su molteplici fronti, da
quello economico a quello culturale
e politico. Il vice ministro ha
inoltre elencato alcuni dati frutto

del successo della pluridecennale
collaborazione tra i due paesi, come
ad esempio il numero degli studenti
cinesi immatricolati in Italia, al
momento circa 6000. Un numero
destinato ad aumentare. In occasione
della cerimonia è stata inoltre
letta una lettera di auguri di Ma
Zhaoxu, vice ministro degli Esteri
cinese e capo dell'Associazione
Fotografica cinese, che non ha potuto
presenziare all’evento. Presenti
alla manifestazione anche l'expresidente della Camera dei Deputati
Irene Pivetti e i reppresentanti della
comunità cinese di Roma. Terminati
gli interventi, l’ambasciatore Ding
Wei e il vice ministro degli esteri
Pistelli hanno aperto la mostra con il
tradizionale taglio del nastro.
Le fotografie esposte sono
istantanee provenienti da diversi
angoli del mondo catturate
direttamente da ambasciatori e
diplomatici. Tra i luoghi immortalati
ed esposti Castel Sant’Angelo
a Roma, la maestosità di Castel
dell’Ovo a Napoli inondato dai
bagliori del capodanno cinese e le
pittoresche gondole di Venezia.
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外交官眼中的世界
中国大使馆通过举办一组摄影展，向罗马卡皮托里尼博物馆展示了外交官们游历世界各地的所闻所
见，其中包括出色的摄影师——丁伟大使的作品
莫小蓝
示，此次摄影展意义重大，不仅能够
增进中意两国之间的友谊，并且还将
证明文化交流作为两国合作之桥梁的
重要性。他强调：“此次展览将会加
深中意两国人民的交流与融合，这两
种古老文明在文化与情感上的碰撞融
合能够促进整个人类文明的发展。”
意大利外交部副部长皮斯泰里
在其讲话中高度赞扬了两国之间平等
的战略合作伙伴关系，他表示两国关
系虽然还有进一步深化的空间，但这
种平等友好的关系已经产生了积极的
效果。皮斯泰里表示，中意之间交往
密切，目前两国在经济、文化、政治
方面都存在良好的合作。此外，他还
列举了相关数据，以此证明两国之间
长久合作的具体成果，例如目前留学
意大利的中国学生数量约为六千人，
此数目还将不断增长。开幕式上，中
以“外交官的眼睛”为主题，

向公众展现了各自眼中不同的意大利

方代表还宣读了外交部部长助理、中

这场由中国大使馆举办，受意大利

与世界。出席此次活动的嘉宾有：中

国摄影协会会长马朝旭专门发来的贺

外交部支持的摄影展在卡比托利欧

国驻意大利使馆大使丁伟、意大利

山的卡皮托里尼博物馆内展出。该

外交部副部长皮斯泰里（Pistelli）、

展览于上个月结束，展出时间为6月

罗马市长外交顾问兼第四任国际关

6日至19日。开幕式在新宫（Palazzo

系处处长拉罗萨（La Rosa），以及

Nuovo）庭院内雄伟高大的马尔福里

ZETEMA公司（ZETEMA是罗马市政府

奥（Marforio）神像之前举行，开幕

下属非营利机构，从事文化、贸易促

式上，中国外交官携手意大利外交

进活动）经理弗朗西斯科•马科利尼

角落，譬如神圣庄严的罗马圣天使古

官，共同讲述了参展作品中的故事。

（Francesco Marcolini）。

堡、美丽烟花掩映下的那不勒斯蛋

来自不同国家的外交官是此次展

第一位发言的嘉宾是丁伟大使，

览的主角，他们以广阔的艺术视角，

他本身也是参展外交官之一，丁伟表

信。出席此次盛会的还有意大利前众
议长皮维蒂（Pivetti）以及改为意大
利华人华侨代表。开幕式结尾，丁伟
大使同皮斯泰里副部长一道完成了剪
彩。
此次参展的作品皆出自外交官
之手，这些照片记录了全世界的各个

堡、还有唯美浪漫的威尼斯贡多拉小
船。

翻译：李蕊
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La delegazione del comune di Zhuhai in visita a Sorrento

Firma di una lettera d’intenti per lo sviluppo
dell’economia marittima
di Nie Zhihai

Dal 23 al 25 Maggio una delegazione della città di Zhuhai
guidata dal vicesindaco Liu Jiawen ha compiuto una visita di
amicizia a Sorrento su invito della cittadina campana.
Il pomeriggio del 23 Maggio la delegazione è atterrata a
Roma, dove ha ricevuto il caloroso benvenuto da parte della
redazione di “Cina in Italia” e dall’associazione dei cinesi
d’oltremare della città. La delegazione ha poi partecipato a un
banchetto al ristorante Rinaldo offerto da Hu Lanbo, direttrice
della rivista che ha colto l’occasione per accogliere i partecipanti e augurare loro una visita proficua nel nostro paese.
Hanno partecipato al banchetto anche Yao Cheng, il Consigliere dell’Ambasciata Cinese in Italia, Zhu Yuhua, presidente
dell’Associazione dei Commercianti Cinesi in Italia, Kang
Shengyan, presidente dell’Associazione delle Donne Cinesi
in Italia e Yin Yonghai, presidente dell’Associazione Generale
delle Comunità del Qingtian in Italia.
Il giorno seguente, la delegazione guidata dal vicesindaco
Liu Jiawen si è diretta verso Sorrento per una visita ufficiale.
Nella cittadina campana, il gruppo ha visitato il museo dell’arte dell’intarsio, il cantiere navale dei fratelli Aprea, il porto di
Marina Grande, parte della costa e altre infrastrutture locali. Alle
18, il vicesindaco di Sorrento Giuseppe Stinga ha incontrato
la delegazione all’interno del municipio cittadino. Durante il
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discorso, il vicesindaco ha espresso un caloroso benvenuto e un
sincero saluto alla delegazione cinese da parte dei cittadini di
Sorrento. «Siamo molto onorati di ricevere ospiti dalla lontana
Cina e felici di poter stabilire un rapporto di collaborazione con
la città di Zhuhai e di lavorare fianco a fianco per la sviluppo
dell’economia marittima. Come tutti sappiamo, negli ultimi anni
l’economia europea ha subito gli effetti della crisi finanziaria e
la collaborazione con Zhuhai rappresenta senza dubbio un’opportunità di crescita senza precedenti per Sorrento. La nostra
città possiede risorse di prima qualità come l’olio, il vino rosso,
le ceramiche... che speriamo di poter far conoscere ai clienti
cinesi grazie alla preziosa collaborazione con Zhuhai» ha detto
il vicesindaco Stinga.
Il vicesindaco Liu Jiawen ha poi rivolto i suoi cordiali
ringraziamenti per il caloroso benvenuto ricevuto dal comune
di Sorrento e presentato nei dettagli la città di Zhuhai e il suo
sviluppo economico. Liu ha parlato soprattutto della costruzione della Wanshan Marine Development Experimental Zone e
dei progetti di sviluppo di oltre 140 isole adiacenti. «Sorrento è
una località di villeggiatura famosa in tutto il mondo che ha saputo svilupparsi grazie al mare che la circonda. I suoi abitanti
vivono da centinaia di anni grazie a questa risorsa ed è perciò
molto utile prendere Sorrento come modello per la crescita
dell’economia marittima, la tutela dell’ambiente marino e lo
sviluppo delle risorse. La città di Zhuhai desidera avviare una
sincera cooperazione con Sorrento che possa tradursi in uno
sviluppo comune e in una crescita economica per entrambe le
città» ha detto il vicesindaco Liu. Circa 20 studiosi ed esperti
dell’industria marittima di entrambi i paesi hanno poi avuto
colloqui approfonditi sull’argomento. Alla fine dell’incontro, i
vicesindaci hanno firmato una lettera d’intenti per lo sviluppo
dell’economia marittima, per la creazione di una città ecologica sul mare e per altri progetti comuni.
Hanno preso parte alla visita di Sorrento anche Guo
Zhongqiu, vice Segretario Generale della città di Zhuhai e
direttore dell’Ufficio per gli Affari Marittimi, Ping Fan, vice
direttore della commissione del distretto di Wanqu e una decina
di esperti del dipartimento di ingegneria oceanica dell’Ufficio
Statale per gli Affari Marittimi.
Trad. L. Bertarini
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珠海市政府代表团访问意大利苏莲托
签署发展海洋经济合作意向书
聂志海

据意大利《世界中国》杂志社报道，5月23日-25

近几年来，受金融危机的影响，欧洲经济很不景气，与

日，应意大利坎巴尼亚大区苏莲托市政府的邀请，广东

珠海的合作无疑为苏莲托的发展找到了一条新的路径，

省珠海市政府代表团在副市长刘嘉文的率领下对该市进

我们有很多优质的资源，像橄榄油、红酒、手工陶瓷等

行了友好访问及考察。

等，希望能通过珠海这个明亮的窗口展示给中国的客

当地时间5月23日下午，代表团一行飞抵罗马，受到

户。”刘嘉文副市长随后对苏莲托市政府的热诚接待表

《世界中国》杂志社与罗马当地华侨华人团体的热情接

示了衷心的感谢，并详细的介绍了珠海市近几年的发展

待。当晚，《世界中国》杂志社社长胡兰波女士在罗马

情况，尤其是针对万山实验开发区的建设和140多个海岛

Rinaldo酒店举行隆重晚宴，为代表团一行接风洗尘，并

开发的规划项目进行了细致阐述；刘副市长还讲到“苏

预祝访问活动圆满成功。中华人民共和国驻意大利大使

莲托是意大利乃至全世界的滨海度假胜地，数百年来苏

馆姚成参赞及夫人，意大利华商总会会长朱玉华女士，

莲托人靠海而生，靠海发展，在海洋经济发展，海洋资

意大利华人华侨妇女会会长康胜燕女士及意大利青田同

源开发，海洋生态保护等方面有许多优秀经验值得学习

乡会会长尹永海先生应邀出席了宴请。

和借鉴，珠海市政府愿与苏莲托一道，真诚合作，共同

次日，代表团在刘嘉文副市长的率领下前往苏莲托
进行正式考察。考察期间，代表团分别走访了当地“镶
嵌艺术”博物馆、游艇造船厂、渔船码头、海岸基础设

发展，以推动两市经济互利双赢。”
随后，中意两国近20名海洋产业方面的专家、学者
就相关领域进行了深入广泛的探讨。

施建设等项目。晚6点，双方在苏莲托市政厅举行正式

会晤结束之际，刘嘉文副市长与朱塞佩•史汀格副市

会晤，会晤中苏莲托市副市长朱塞佩•史汀格先生率先

长代表双方政府就共同发展海洋经济，建设海洋生态城

发言，他代表苏莲托市政府和人民向刘副市长一行表示

等签署了合作意向书。

最热烈的欢迎和最诚挚的问候，他说：“我们非常荣幸

随同考察的还有珠海市政府副秘书长、海洋局长郭

能够接待远道而来的中国客人，与珠海建立合作关系，

仲秋，万山区管委会副主任平凡，国家海洋局南海海洋

共同发展海洋经济是一件令人欣喜的事情。众所周知，

工程研究院的数名专家人员。
CINA IN ITALIA
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La sfida dell’internazionalizzazione

S

imone Sansavini, general manager di ItalianTown, è convinto che il mercato cinese rappresenti una grande
opportunità per le imprese italiane. A condizione, però, che siano pronte ad adeguare prodotti e messaggi
promozionali alle peculiarità dei consumatori cinesi

di Lea Vendramel

Il segreto per conquistare il mercato
cinese? L’internazionalizzazione. Un
concetto ben diverso dall’esportazione,
perché implica la capacità da parte di
un’azienda di saper adeguare i propri
prodotti e i propri messaggi al mercato
cinese. È quanto tiene a sottolineare
Simone Sansavini, general manager
di ItalianTown, il primo progetto di
sviluppo e internazionalizzazione di
aziende italiane in Cina di iniziativa
totalmente cinese, caratterizzato da
una forte integrazione tra management
cinese e italiano, con sede a Shanghai,
Honk Kong e Firenze.
Come è nata l’idea di questo progetto?
«Nasce dall’idea di un gruppo
imprenditoriale di Shanghai che,
essendo fortemente integrato con il
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sistema degli hub cinesi, in particolare
con il sistema ferroviario, ed avendo
anni di esperienza di import-export con
l’Italia, ha immaginato di utilizzare la
leva dell’hub di Hongqiao a Shanghai
come punto di partenza per uno
sviluppo di brand italiani di fascia
medio-alta che non avessero ancora
una forte notorietà in Cina. Alla fine
del 2012 è stato selezionato un primo
gruppo di imprese in Italia e il 25
gennaio del 2013 è stato inaugurato un
primo spazio commerciale di oltre 600
metri quadri nella sezione della stazione
ferroviaria nell’hub di Hongqiao, dove
sono stati aperti inizialmente 25 negozi
monomarca di prodotti Made in Italy.
Il modello di business, quindi, è quello
di utilizzare quello spazio e altre leve
per far decollare nuovi brand di aziende

italiane attraverso temporary store e
showroom».
Dopo la fase promozionale come
prosegue il supporto alle aziende
italiane?
«Il supporto si sviluppa sia in
Italia, attraverso ItalianTown Italia,
che in Cina, dove dopo due mesi di
temporary store si tirano le somme
delle vendite, dei feedback da parte dei
consumatori e soprattutto dei feedback
da parte degli operatori commerciali
professionali che vengono chiamati
presso l’hub a vedere i singoli brand.
A quel punto ItalianTown si propone
come distributore, cioè come leva
commerciale per il territorio cinese o
per una porzione del territorio cinese.
La fase iniziale, quindi, è una fase di

Scambi italo-cinesi

test di mercato che può portare anche
a modificare il prodotto, a riadattarlo,
perché non è detto che il prodotto che
funziona in Europa funziona anche
in Cina. Successivamente si avvia
un rapporto di lungo periodo in cui
ItalianTown agisce come distributore
per l’azienda italiana».
ItalianTown si basa sull’integrazione
tra management cinese e italiano.
Quali diversità è stato necessario
superare?
«Naturalmente si tratta di due
culture diverse e quindi di due approcci
anche commerciali diversi. Tuttora vi
è un confronto quotidiano continuo. La
difficoltà è solo quella di avere canali
comunicativi costantemente aperti,
come se fossimo un gruppo di lavoro
che agisce nello stesso ufficio, per
confrontarsi continuamente. In questo
modo l’aspetto culturale viene superato
attraverso il reciproco apprendimento».
Qual è l’approccio migliore di
un’azienda italiana che punta al
mercato cinese?
«È fondamentale capire in
primo luogo che i processi di
internazionalizzazione sono processi
lunghi, tanto più in mercati complessi
come quello cinese. Si tratta talvolta di
adattare il prodotto, anche rendendolo
meno bello ai nostri occhi ma più adatto
a quel mercato, e di costruirci intorno
messaggi promozionali che facilitino
lo sviluppo in quel mercato. Non
bisogna avere fretta e bisogna essere
pronti all’internazionalizzazione, non
all’export. Ci sono poi aspetti di tipo
tecnico. Molti prodotti, visti i controlli
doganali rigorosissimi in Cina, devono
superare molti test e controlli. È il
caso dei prodotti food, dei cosmetici
e dell’abbigliamento per bambini.
Si tratta, quindi, di progetti a lungo
termine che interpretati nella giusta

direzione non possono che portare
a grandi risultati, perché in Cina il
mercato potenziale è davvero enorme e
in continua crescita».
Prossimamente su tutti i treni ad
alta velocità lancerete un magazine
per promuovere il Made in Italy.
Attualmente quali sono i prodotti
italiani che hanno un maggiore
riscontro sul mercato cinese?
«Il numero zero del magazine è
previsto per il prossimo 1 agosto.
Abbiamo firmato un contratto
quinquennale con il sistema ferroviario
cinese. Sarà uno strumento commerciale
attraverso cui veicoleremo gli stessi
prodotti che stiamo già veicolando, cioè
food, fashion, cosmetica e gioielleria:
il passeggero comprerà sul treno e alla
stazione di arrivo ritirerà la merce.
Un’altra parte del magazine sarà
destinata ad operazioni di marketing per
dare visibilità al miglior Made in Italy.
Saremo noi italiani, quindi, a gestire la
rivista che andrà su tutti i treni ad alta
velocità cinesi».
Ritiene che l’Italia stia cogliendo
le opportunità che può offrire un
mercato come la Cina?
«In Cina oggi si sta rapidamente
sviluppando un’alta borghesia,
benestante e assetata di prodotti
stranieri autentici, che non comprerebbe
mai la copia cinese di un prodotto, ma
anzi la ripudia. Ci sono, quindi, sempre
più spazi per prodotti italiani autentici.
È chiaro che il rischio della copia è
sempre esistito e continuerà ad esistere
in Cina. Le aziende ovviamente si
devono tutelare, ad esempio registrando
il proprio marchio per tempo».
Ma gli strumenti per tutelare il
marchio sono sufficienti o ci sono delle
lacune da colmare?
«La tutela del marchio in Cina è un
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processo non diverso da quello che si ha
qui. Il marchio viene depositato, ci sono
dei tempi per arrivare alla registrazione,
è possibile fare delle preverifiche e
ovviamente è interesse cinese che
questo processo avvenga in maniera più
seria possibile, perché se c’è qualcosa
che può danneggiare un progetto è che
ci sia un gruppo cinese parallelo che
beneficia delle operazioni di marketing
che vengono costruite sul brand
italiano. Quindi è proprio il cinese che
difende l’autenticità del prodotto e la
proprietà intellettuale italiana».
Il Pil italiano continua a contrarsi,
mentre il Pil cinese, nonostante un
calo, continua a crescere di oltre il
7%. In base alla sua esperienza, cosa
frena l’Italia e cosa serve al Paese per
ripartire?
«In Italia ci sono degli elementi
macroeconomici su cui non è facile
incidere, come il costo del lavoro.
Ma quello che ci potrebbe portare
rapidamente fuori dal tunnel è proprio
la capacità di internazionalizzare
le nostre aziende, perché su questo
la cultura imprenditoriale italiana
è estremamente arretrata. Non
sappiamo fare sistema, talvolta ci
sono azioni individuali estemporanee
che ottengono grossi insuccessi e
portano l’azienda italiana a dire
che non siamo adatti all’export e
all’internazionalizzazione. Credo
che una prima ricetta per dare un
grosso contributo al Pil sia quella
di aiutare le aziende italiane a
internazionlizzarsi, dando loro
competenze e capacità manageriali
legate all’internazionalizzazione. È
estremamente urgente e non riguarda
esclusivamente la Cina, ma anche molti
altri Paesi che sono in grande crescita.
Essere presenti in questi Paesi sarebbe
per noi una locomotiva fondamentale
per il recupero della crescita».
CINA IN ITALIA
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国际化挑战
“意城”（ItalianTown）总经理西蒙内•桑萨维尼（Simone Sansavini）确信中国市场将为意大利企
业提供无限商机，只要意方能提供符合中国消费者口味的产品并建立良好的推广机制
莱娅
征服中国市场的秘诀是什么？

利的“意城”，也会针对中国的“意

杂的市场。面向中国，国际化不仅意

是国际化，一个完全不同于“出口”

城”。在两个月的试营业之后我们会

味着需要设计合适的产品，使其少一

的概念。因为实现国际化需要企业具

积累一些销售资金，搜集到消费者特

分华丽，多一分市场契合度；还意味

有较强的能力，能够准确定位中国市

别是应邀前来参观的贸易商的反馈，

着必须建立良好的推广机制。不必急

场的需求，制定有效的营销战略。

届时我们会开始考虑针对中国“意

于求成，我们需要的是实现国际化，

这便是西蒙内•桑萨维尼（Simone

城”的下一阶段工作。从这个意义上

而非出口那么简单。其次，还有技术

Sansavini）——意城商业管理有限公

说，“意城”是作为分销商的角色出

层面的要求。中国的海关检验非常严

司总经理一直秉承的理念。“意城”

现的，即向整个或者部分中国市场分

格，许多产品都必须通过各项检测与

坐落于上海、香港以及佛罗伦萨，是

销产品。因此，首要步骤是进行市场

控制，尤其针对食品、化妆品以及童

意大利企业首个在中国开展的国际化

测试，以便设计出更有针对性的产

装等。因此，只要按照正确的方向前

项目，由中意双方共同管理。

品，因为不是所有风靡欧洲的产品都

进，长期坚持，就能取得满意的成

能热销中国。接下来，作为意大利企

果，理由是中国这块持续增长的市场

业的分销商，“意城”将开始正式营

蕴藏着巨大的商机。

“意城”项目是如何诞生的？
这一想法来源于上海的一家企
业，这家企业与中国各大交通枢纽站

业、扎根中国。

的经验。正是他们首先提出了利用上

“意城”建立在中意双方管理一体化
的基础之上，针对这类管理模式，有
哪些必须克服的困难？

接下来，你们会在中国所有的高铁上
投放杂志宣传你们的产品，目前来
看，哪些意大利产品最有优势进军中
国市场？

海虹桥高铁站作为试点，经营还不为

我们所面临的困难自然是两种文

第一期杂志将于今年8月1日发

中国人所熟知的意大利中高端时尚品

化，乃至两种商业模式之间的差异，

行，我们已同中国铁路系统签订了五

牌。2012年底，第一批意大利企业入

但这是长期存在的正常现象。真正需

年协议。这将成为一种营销手段，我

围；2013年1月25日，第一家商业中

解决的是如何建立一种长效、开放的

们会通过杂志介绍我们的产品，诸如

心落户虹桥高铁站到达层，占地六百

沟通机制，在这种机制作用下，双方

食品、时装、化妆品、珠宝等等，乘

平方米，首期共有二十五家“意大利

仿佛被置于同一间办公室，如此一

客可以在火车上选好中意的产品，到

制造”品牌入驻。总之，这种商业模

来，因文化背景不同而造成的问题就

站之后直接购买。另外，杂志可以全

式就是充分利用各大高铁站的剩余空

能通过双方的及时沟通、相互理解来

方位展示我们的产品，能够起到宣传

间，通过开设商场专柜向中国推广意

解决。

的作用。杂志由我们独立管理，面向

存在合作关系，尤其是铁路系统，并
且在意大利产品进出口方面具有多年

大利的新兴优质品牌。
在宣传推广阶段结束之后，你们对意
大利企业如何提供后续支持？
我们的后续支持既会针对意大
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中国所有的高铁发行。
针对中国市场，意大利企业能够赢得
的最大成果是什么？
首先需要明白的是国际化进程并

依您所见，意大利正从中国这片市场
获益吗？

不是一蹴而就的，尤其像中国这样复

今天，中国正活跃着一群高端

Scambi italo-cinesi
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群体，他们生活优裕，追求国外原产

提前审核。如果使这项程序更加规

宏观经济因素，例如降低工人工资。

优质产品，从不购买中国山寨产品。

范，显然受益的会是中国人自己，

然而能让我们快速走出危机的方法确

因此， 纯意大利制造的商品永远都

因为一但面临侵权的风险，不仅仅

实是实现国际化，关于这方面，意大

能占据稳固的市场。但很明显，在中

是意大利品牌，中国品牌也会得到

利企业的企业文化确实十分落后。我

国，仿冒之风一直存在。意大利企业

应有的保护。因此，确实需要中国

们不知道该如何进行，有时一些失败

当然应当受到保护，例如尽早登记注

人来保护意大利产品的专利权以及

的个案直接给人造成意大利人不适合

册自己的商标。

知识产权。

在中国，意大利品牌能不能得到足够
的保护？或者在这方面还存在一些需
填补的空白？

利相同。商标需登记注册，审批一

意大利的GDP持续收缩，然而在中
国，尽管稍微有所下降，GDP却仍以
超过7%的速度持续增长。根据您的
经验，是什么原因抑制了意大利的经
济增长，又有什么因素能够促进经济
复苏？

个商标需要很长时间，也可能申请

在意大利，存在一些无法调控的

中国的商标保护程序同意大

搞商品出口、搞企业国际化的印象。
我认为促进GDP增长的秘诀是帮助意
大利企业实现国际化，培养企业的国
际化管理能力与竞争力。这是亟待解
决的问题，我们的市场不仅仅有中
国，还包括许多其他正在崛起的国
家。同这些国家合作才是牵动经济复
苏的“火车头”。

翻译：李蕊
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Transfigurazioni cinesi alla Biennale

L

a China Arts & Entertainment Group (Caeg) presenta a Venezia i giovani delle avanguardie artistiche
di Pechino che raccontano come cambiano la società, i linguaggi e le persone. Un itinerario tra sculture,
disegni e arte digitale

di Marcella Smocovich
Musica, cinema, danza, teatro e
soprattutto arte sono gli appuntamenti ai
giardini dell’Arsenale, ma anche in vari
luoghi di Venezia, per la 55° Esposizione
Internazionale d’Arte che durerà fino
al 24 novembre intitolata “Il Palazzo
Enciclopedico” e curata da Massimiliano
Gioni. Mostre nella mostra che per
la prima volta ospiteranno 157 artisti e
opere provenienti da dieci nuovi paesi,
dalla Cina al Vaticano. Il Palazzo
Enciclopedico che dà il titolo alla
Biennale di quest’anno è un museo
immaginario che avrebbe dovuto
ospitare tutto il sapere dell’umanità,
collezionando le più grandi scoperte del
genere umano, dalla ruota al satellite.
L’impresa di Auriti che per primo lo
aveva pensato, rimase naturalmente
incompiuta, ma il sogno di una
conoscenza universale e totalizzante
è sempre stato presente nella storia
dell’arte e dell’umanità, scatenando la
fantasia di molti artisti in ogni epoca.
In mostra ci saranno anche i cinesi:
tutti giovanissimi artisti che lavorano
ed insegnano arte a Pechino. Tali artisti
presentano opere d'arte dinamiche e
fresche, e cercano di esporre la verità e
il significato della loro esistenza. In tal
senso, il tema della “Trasfigurazione”
presente nella mostra diventa un'azione
per non limitare l'arte, né sospendere
la possibilità di espressione, cercando
contemporaneamente di affrontare
direttamente i problemi sociali
contemporanei.
“Trasfigurazione”, curato da Wang
Chunchen , è un processo che guarda al
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Murraya Paniculata
十里香

futuro, come appunto fa la Cina tutta.
I loro nomi: Kan Xuan, nato nello
Xuancheng, Lin Xue, nato nel Fujian,
He Yunchang, della provincia dello
Yunnan,; Hu Yaolin, nato nel 1977 a
Zhejiang. E ancora Miao Xiaochun nato
nel 1964, nella provincia di Jiangsu;
Shu Yong della provincia di Hunan;
Tong Hongsheng , Wang Qingsong,
Zhang Xiaotao. Arte digitale, ma anche
disegno e sculture. Se Shu Yong mira
alla partecipazione dei cittadini e il
loro coinvolgimento con la sua opera
site-specific, le collezioni in mostra
raccontano le nuove frasi popolari
e i giovani di oggi, mentre Tong
Hongsheng ama esprimere il sentimento
interiore e la sua fede dipingendo gli
oggetti quotidiani in una serie che ha
chiamato “Still Iife”, stile di vita per
raccontare le credenze e le culture che

si tramandano. l’arte cinese oggi ha una
dimensione più di modernità e guarda a
tutti gli orizzonti. L’interpretazione degli
artisti nei confronti di questo momento
si incarna con tutte le loro emozioni
e le loro sfide come i sintomi della
loro esistenza sociale e la mente. Tale
trasfigurazione rappresenta l'espansione
dell’arte cinese in una visione globale
per esplorare la realtà che in Cina muta
a velocità della luce.
La Cina sarà presente anche con il
produttore e regista di Hong Kong Peter
Ho-Sun Chan, protagonista assoluto
dell’industria del cinema cinese e
originale interprete della tradizione
del wuxia, maestro nel coniugare arte
ed intrattenimento. Il padiglione della
Repubblica Popolare Cinese, che si
intitola appunto “Transfigurazione”
ed è organizzato da China Arts &
Entertainment Group (Caeg), fondata
nel 2004 sulla base della ristrutturata
Cina Performing Art Agency, e China
International Exhibition Agency, che è
oggi la prima grande impresa culturale
di proprietà dello Stato approvato e
finanziato dal Consiglio di Stato cinese.
Il Caeg è amministrato dal Ministero
della Cultura della Repubblica Popolare
Cinese e consiste principalmente di
19 società tra cui la Cina Performing
Arts Agency (CPAA) e la China
International Exhibition Agency (Ciea).
Sia Cpaa che Ciea da oltre 60 anni
sono i soli fornitori, nonché i gestori
di arti dello spettacolo cinesi e mostre
d'arte all'estero. Il curatore è Wang
Chunchen.
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威尼斯双年展的中国“变位”
中

国对外文化集团公司（CAEG）即将在威尼斯双年展上推出北京现代艺术的新秀。年轻的艺术
家们用艺术，点滴改变着中国的社会、语言和人。展出内容包括雕塑、设计和电子艺术

马切拉•斯莫科维奇

Fiori dell'oceano
大洋花

I re del cielo Dhritarashtra e Mahesvara
东方持因天王和大自在天王

Fragranze profumate e terra fertile
芳香流溢和沃土

由于第55届国际艺术双年展将

的真谛以及他们存在的意义，既清新

仅限于现代性，而在于所有的生活层

一直持续到11月24日，所以包括音

脱俗又充满活力。从这个角度来看，

面。艺术家们对这个时期的阐释不仅

乐、电影、舞蹈、歌剧及绘画在内的

“变位”仿佛成了一种既不对艺术施

用到他们的自身情感和所经受的挑

各种艺术杰作或荟萃于阿森纳花园，

加限制，又能让展览顺利延续的行

战，还有他们的精神和社会存在的意

或遍布于威尼斯的每一个角落。本次

为，这个行为一直试图直接触碰当代

义。“变位”呈现了中国艺术的世界

展览的主题为“百科圣殿”，最初的

的社会问题。

性延展，从中我们得以探索中国飞速

创意者是莫西米莱诺•乔尼。盛会首

“变位”是当下整个中国共有

次邀请了多达157位艺术家及其作品

的想法，那就是关注未来。参展的艺

中国馆还将展示以香港陈可辛导

参展，参展艺术家来自包括中国和梵

术家们有：阚萱，生于安徽宣城；林

演为代表的电影艺术。陈可辛不仅是导

蒂冈在内的十多个不同国家。“百科

雪，生于福建；何云昌，生于云南；

演，还是制片人。他绝对是中国电影界

圣殿”是一个存于人们想象中的博物

胡耀麟，1977年生于浙江；还有缪晓

的主角式人物，是独特武侠传统的介绍

馆，它的本意是通过收集人类的重大

春，1964年生于江苏；舒勇，生于湖

者，是将艺术与娱乐完美结合的大师。

发现来展示一切人类的智慧和文明成

南；童红生、王庆松、张小涛。作品

中国馆展厅的主题是“变位”，由中国

果，小到轮胎大到卫星，包罗万象。

不仅涉及数字艺术，还有设计和雕

对外文化集团公司策划。该公司2004年

艺术家奥利迪最早发下了这一弘誓伟

塑。舒勇将目标锁定为普通市民，以

在中国对外演出公司和中国对外艺术展

愿，但时至今日却仍未实现。尽管如

及与他们在专门网站上进行的互动，

览中心的基础上建立，如今已成为国务

此，一个放射着智慧光芒的伟大梦想

他的作品创造了许多新的流行语，自

院直属的最大的国有文化企业。中国对

却被印在了历史长河之中，之后的每

然也吸引了很多当代的青年人；童红

外文化集团公司由中国文化部直接管

一个时代，都激励着艺术家们前仆后

生则更愿意从普通平凡的生活中发掘

理，主要由19个公司组成，包括中国对

继地去创作和感悟。国际展览盛会，

内在感受和信仰，在一个名为“生

外演出公司和中国对外艺术展览中心，

中国人自然不可或缺，他们多是非常

活”的作品系列中他说，生活方式的

在过去的60多年间，只有这两家公司负

年轻的艺术家，在北京工作或完成创

选择是为了重拾正逐渐枯萎的信仰与

责组织 和经营中国艺术的国际展示项

作。他们的作品试图向世人展示生命

文化。如今，中国艺术的关注点远不

目。

改变的真实状况。

翻译:珰飞
CINA IN ITALIA
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Prossima fermata: Kunming

D

ue ragazzi italiani raccontano la loro vita di italiani a Kunming, città dello Yunnan (Cina meridionale), famosa
per l’osservatorio astronomico e le università Yunnan e Normal University e dove le antiche mura e moderni
centri commerciali coesistono armonicamente
di Luca Bertarini
Giuseppe Laganà ha 26 anni
ed è originario dell’Italia
Meridionale. Vive e studia a
Kunming per migliorare la
conoscenza della lingua cinese
e nel frattempo lavora

Descrivi questa città con tre
aggettivi.
G: Vivibile, rilassante, interessante
mi sembrano gli più adatti! Vivibile
perché pur essendo molto grande
Kunming offre anche la possibilità
di godersi la città e i suoi abitanti.
Rilassante perché ci sono molti
spazi dov’è possibile “ritirarsi” dalla
vita frenetica e fare molte attività
a contatto con la natura. Infine,
interessante perché ci sono molti
giovani di tutte le nazionalità che
animano la città con diverse attività
sportive e culturali.
C: Interessante, accogliente,
contraddittoria. Interessante per la
presenza di numerose minoranze
etniche e la vicinanza con il SudEst asiatico: Kunming è, da centinaia
di anni, un crocevia di culture e un
centro nevralgico di scambi, e questo
crea un’atmosfera molto particolare,
ricca di dettagli insoliti e che mi
affascinano.
Accogliente perché, pur contando
più di 6 milioni di abitanti, il centro
città ha un’estensione limitata,
all’interno del quale ci si può
spostare a piedi o in bicicletta.
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Inoltre, accogliente è il termine
che per me meglio descrive la
comunità di stranieri residente a
Kunming, all’interno della quale
è stato sorprendentemente facile
ambientarmi.
Contraddittoria perché, come in
tante altre città della Cina, modernità
e arretratezza, natura e inquinamento
convivono fianco a fianco, e non
sempre in maniera armonica.
Per quale motivo hai scelto di vivere
in questa città e non in un’altra?
G: Ho seguito il consiglio di amici
che ci erano già stati e si erano trovati
molto bene.
C: Quando ho deciso di tornare
in Cina, speravo di poter trovare una
città meno frenetica e occidentalizzata
delle metropoli della costa orientale,
che mi permettesse di entrare davvero
in contatto con la cultura locale.
Inoltre, Kunming è una città dalla
quale si può “scappare” facilmente,
per una gita di due o tre giorni al lago
o in montagna.
Se tornassi indietro, faresti la
stessa scelta?
G: Certo!
C: Sì, assolutamente!
Qual è la prossima città cinese che
visiterai?
G: Mi piacerebbe visitare Chengdu,
nella provincia del Sichuan.
C: Mi capita raramente di avere
come meta una grande città quando
viaggio, soprattutto in Cina. Dovendo
scegliere, visiterei Nanning oppure
Chengdu.
Quali sono l’aspetto positivo e
quello negativo di questa città?
G: L’aspetto più positivo è
sicuramente il clima perché è

sempre primavera, 365 giorni
all’anno! Quello negativo, inutile
dirlo, è l’inquinamento che ormai è
percepibile anche nelle zone naturali
vicino alla città.
C: Gli aspetti positivi di vivere a
Kunming sono molti: è una città in
cui si può vivere bene con un budget
abbastanza contenuto, è facile entrare
in contatto con la gente locale ed
è un ottimo punto di partenza per
viaggiare.
Purtroppo, bisogna fare i conti con
una serie di aspetti negativi. Primo
fra tutti l’inquinamento, in continua
crescita; in secondo luogo il traffico,
ormai insostenibile nelle ore di punta;
infine la difficoltà di trovare un impiego
stabile, al di là dell’insegnamento
dell’inglese: l’italiano è richiesto ancora
molto raramente e le opportunità di
lavoro per stranieri in altri settori sono
limitate.
Tre cose che non ti saresti mai
aspettato di trovare in questa città.

G: Non mi sarei mai aspettato che
fosse così vivibile, nonostante i miei
amici me l’avessero già anticipato.
E poi non avrei mai immaginato di
vivere in una città con un clima così
mite tutto l’anno. Infine sono stato
positivamente colpito dalla ricchezza
culturale offerta dalle numerose
minoranze etniche che vivono nella
zona.
C: Il purée “della nonna” (老
奶洋芋), il formaggio (乳饼) e il
prosciutto (火腿) dello Yunnan!
Un consiglio per chi vuole venire a
vivere nella tua città.
G: Siate pronti a sperimentare
nuove esperienze!
C: Dimenticarsi la frenesia, ma
anche tante comodità, delle metropoli
cinesi come Pechino e Shanghai: qui,
purtroppo o per fortuna, tante cose
vanno ancora “ a rilento”, l’autobus
arriverà a destinazione sempre in
ritardo e non tutto funziona 24 ore su
24!
CINA IN ITALIA
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下一站：昆明
两

位意大利青年向我们讲述了他们在昆明的生活。昆明，云南省（位于中国西南部）的省会，这里有著
名的天文台，实力雄厚的云南大学以及云南师范大学，这是一个古老城墙与现代商圈完美融合的地方

路凯
Giuseppe Laganà，26

Chiara，25岁，意大利北方

岁，意大利南部人。在

贝尔加莫人。现在在一家从

昆明学习汉语，同时工

事意大利红酒与橄榄油进口

作。

的中意合资企业工作。

请用三个形容词描绘你心目中的昆
明。

为什么选择昆明，而不是其他的中国
城市？

G：宜居、休闲、有意思，我认

G：是朋友们建议我来这儿的，

为是再恰当不过的词了！“宜居”是

他们在这儿生活得很不错。

因为即使昆明很大，你可以尽情享

C：决定回中国时我就希望能去

受你的生活。“休闲”是由于这里有

一座生活节奏不是太快、还没被西

许多可以让你“逃离”紧张忙乱生活

化，并且真实保留了当地文化的城

的地方，而且你很容易接触大自然。

市，于是我选择了昆明。此外，昆明

“有意思”是因为这里充满了活力，

还是一座可以让你轻松“逃离”紧张

许多少数民族的年轻人都会举办各式

生活的城市，你很容易就能到周边的

各样的文化体育活动。

自然风景区呆上两三天。

C：有意思、热情友善、矛盾重
重。“有意思”是由于这里居住着许

如果可以再次选择，你还会选择昆明
吗？

多少数民族，而且还靠近东南亚。几

G：当然会！

百年以来，昆明都是各种文化融合与

C：必须的！

贸易往来的枢纽，这很特别，处处都
是惊喜，我很喜欢这种感觉。
“热情友善”是因为即使昆明的
人口规模超过六百万，主城区的面积
却不是很大，骑自行车或走路逛市区
都没问题。此外，对我来说，“热情
友善”更适合用来形容昆明的外国人
居住区，你可以轻松适应那里。

下一个想去的中国城市是哪里？
G：我想去四川成都看看。

C：在昆明生活有许多好处：生
活成本低；很容易接触到当地居民；
并且住在这里，去其他地方旅行都方
便。遗憾的是昆明也有很多缺点，首
先是环境污染越来越严重；其次是堵
车，尤其是高峰时段更无法忍受；再
有就是找工作难，除了当英语外教你
无法找到其他的稳定工作，昆明对意
大利语的需求太少，外国人在当地的
就业机会十分有限。
请讲讲昆明带给你的三件没想到的事
情。
G：我没想到在昆明会住得这样
舒心，尽管朋友们早就告诉我了。并
且气候居然这样温和宜人。此外，让
我震撼的还有少数民族丰富多彩的文
化。
C：老奶洋芋、乳饼以及云南火

C：旅行的话，我很少选大城市
作为目的地，特别是在中国。如果让
我选择的话，我想去南宁或成都。
你认为昆明的优点和缺点都有哪些？

腿！
给要来昆明的人一个建议吧！
G：准备好迎接全新的生活吧！

G：优点当然要属昆明的气候，

C：别指望像北京、上海那么方

说她“矛盾重重”，是因为就像

四季如春，一年三百六十五天都是

便，甩掉大城市的紧张忙乱！要注意

中国许多其他城市一样，昆明也存在

如此！缺点就是环境污染，现在包

这里什么都“慢”，但也许这也是种

着先进与落后的对立，并且即便是处

括城市周边的自然保护区都受到了

幸运。当心这里的公交车！它们从来

处充满绿色，也面临着环境问题。

影响。

都不准时到，而且有时还没有。
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Lavorare in un'azienda Cinese
di Luca Bertarini

Phil La Scala and Wang Yujia 2010

Di cosa si occupa Wu Promotion?
Fondata nel 1991 da Zezhou Wu, Wu
Promotion è una delle prime compagnie
private cinesi a occuparsi di promozione
delle arti e dello spettacolo. Inizata con
l’intento di portare in Cina la migliore
musica classica europea, a partire dal
1998, con la realizzazione del primo
Grand Chinese New Year Concert
presso la Musikverein di Vienna,
Wu Promotion si dedica anche alla
promozione della tradizione musicale e
artistica cinese in Europa e nel resto del
mondo. In più di vent’anni di attività,
Wu Promotion ha rappresentato artisti
provenienti da più di quaranta paesi
diversi e organizzato migliaia di concerti
in Europa, Medio Oriente, Stati Uniti, e
Sud America.

Quali sono le caratteristiche che
cercate nel personale straniero?
Svolgendo la sua attvità a livello
internazionale, Wu Promotion è
continuamente alla ricerca di persone
in grado di comunicare in diverse
lingue. Fin dalla nascita, la compagnia
ha avuto un legame privilegiato con
Austria e Germania; per tale ragione, la
conoscenza della lingua tedesca risulta
di fondamentale rilevanza nel momento
della scelta del personale, sia straniero
che cinese. La conoscenza del candidato
straniero della lingua cinese è requisito
preferenziale ma non necessario, poichè
allo staff cinese di Wu Promotion è
richiesto un background internazionale
e la capacità di parlare un inglese
fluente.
Nella scelta dello staff straniero, si

tende a privilegiare coloro che hanno
un background attinente con l’attività
della compagnia. Per questo, laureati
in gestione delle arti e dello spettacolo
sono sempre la prima scelta. In generale,
attraverso l’assunzione di personale
straniero, Wu Promotion spera di portare
know-how all’azienda. Al personale
straniero è richiesto di portare la propria
esperienza nel settore per innovare
e migliorare le performance della
compagnia.
In ultimo, è fondamentale la
disponibilità del candidato a trasferirsi
e vivere in Cina per un periodo non
inferiore ai tre anni (a meno che non si
tratti di un impiego come stagista).
Come cercate il personale straniero?
Se alla ricerca di nuovo personale,
CINA IN ITALIA

45

意大利人在中国

Italiani in Cina

Wu Promotion usa normalemente

futuro personal straniero venga ricercato
attraverso tali connessioni.

due canali: internet e la sua rete di
connessioni. Sul sito della compagnia,
vengono annunciate le posizioni
diponibili per l’assunzione; chi
interessato può contattare direttamente
l’ufficio per la gestione del personale per
la candidatura. Poichè il lavoro di Wu
Promotion si basa in grandissima parte
sulla creazione di una rete di relazione e
la ricerca di parner per l’organizzazione
di spettacoli ed eventi, non è raro che il

Quali sono le difficoltà principali
che incontrano i vostri dipendenti
stranieri?
Il personale straniero riesce sempre
a trovare il suo posto nella compagnia
e a relazionarsi in con i colleghi cinesi.
Ciononostante, molti non trovano
altrettanta facilità nell’adattarsi alla
società cinese, ovvero alla loro nuova
vita al di fuori del lavoro. Per quel che

concerne il personale femminile, si può
presentare i problema di far fronte a una
gravidanza, poichè donne scelgono di
partorire nel proprio paese di origine.
Avete italiani nel vostro team?
Wu Promotion ha avuto tra il suo
personale diversi italiani e ha diversi
partner in Italia. Gli italiani sono
naturalmente più flessibili rispetto ad
altri colleghi europei, e riescono quindi
a seguire con più facilità le logiche
lavorative cinesi.

Quattro chiacchiere con Irene Crosignani
Project Assistant alla Wu Promotion

I

rene Crosignani ha 26 anni ed è nata a Lodi. Si è laureata nel 2011 in Lingue
Orientali e attualmente lavora alla Wu Promotion come Project Assistant

Cosa ti ha portato a lavorare nel campo della musica?

Hai incontrato difficoltà a lavorare con colleghi cinesi?

I miei studi relativi alla cultura cinese hanno preso

Dal punto di vista delle relazioni con i colleghi, non ho

una direzione più specifica nel 2011, quando ho deciso di

avuto nessun problema in particolare. Si tratta di persone con

trasorrere un anno al conservatorio di Shanghai per entrare
più strettamente in contatto con la musica tradizionale
cinese (zhongguo minzu yinyue). In questo periodo in
cui il mio personale interesse si è fatto più profondo,
ho potuto constatare che sempre più persone, musicisti

all’estero per qualche anno e hanno passione per il lavoro
che svolgono. Ho occasione di lavorare a stretto contatto
con gruppi di Opera di Pechino, orchestre cinesi di musica

professionisti e non, provenienti da ogni parte del mondo,

tradizionale e di musica classica e si sono dimostrati tutti

arrivavano al conservatorio per studiare la musica

sempre molto disponibili.

tradizionale cinese. Palese che i tempi fossero maturi per
un grande boom della musica tradizionale cinese all’estero

Qualche differenza rispetto allo stesso lavoro in Italia?

(in Europa in particolare), ho iniziato a cercare attraverso

È richiesta la disponibilità a lavorare oltre il normale

internet quali aziende fossero impegnate nella promozione

orario di lavoro. Inoltre lo stipendio è inferiore a quello

della musica e delle arti dello spettacolo cinesi.

offerto per la stessa posizione in Italia.

Come hai trovato lavoro alla Wu Promotion?

Intendi lavorare in Cina per molti anni?

Sul sito dell’Università di Venezia ho trovato un
link al sito di Wu Promotion, che aveva collaborato con
l’Università in occasione dell’Expo Shanghai 2010. Dopo
avere contattato direttamente Wu Promotion, sono stata
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un grado d’istruzione elevato, molti di loro hanno vissuto

Pechino offre grandi possibilità, ma non programmo
di stare per un lungo periodo. La città non è a misura
d’uomo e non lo considero un ambiente salubre. La mia

assunta come stagista per un periodo di due mesi e quindi

decisione è quella di portare le conoscenze acquisite

diventata formalmente parte dello staff nel Novembre

con me in Italia e continuare dall’Italia il progetto di

2012.

far conoscere la cultura cinese in Europa.
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工作在中国公司
路凯

Orchestra del Guangdong
广东交响乐团

国员工，精通德语都是应聘的先决条

部。正因为吴氏策划的大部分业绩是

吴氏策划于1991年由吴泽洲先生

件。对于外籍应聘者来说，精通中文

凭借着它所拥有的良好的客户关系网

创立，是中国最早从事策划组织国际

者优先，但这并不是必要要求，因为

与优质的合作伙伴得来的，因此，在

性文化艺术活动的民营企业之一。最

吴氏策划的中国员工都是能讲一口流

其关系网内部寻找合适的未来员工并

初，吴氏策划的意愿是为中国观众呈

利英语的国际性人才。

不鲜见。

吴氏策划从事的是什么工作？

现欧洲最精彩的古典音乐。自1998年

在选择外籍员工方面，首先要求

起，随着第一届“中国春节民族音乐

他们具备一定的专业知识，因此，表演

会”在维也纳金色大厅的成功举办，

艺术管理专业的毕业生是吴氏策划的首

外籍员工可以轻松融入公司环

吴氏策划开始走上向欧洲以及全世界

选。总体来说，吴氏策划希望通过雇用

境，与中国同事和谐相处。尽管如

介绍中国传统音乐艺术的道路。在

外籍员工，了解学习更多的“技术诀

此，工作之外，许多人却无法同样

二十多年的发展中，吴氏策划向观众

窍”。外籍员工须根据自身经验对公司

轻松地适应中国社会、适应日常生

展现了来自四十多个不同国家的艺术

提出建议，提升公司业绩。

活。例如女性员工如果怀孕就会面

家的风采，并在欧洲、中东、美国、
南美等地举办了上千场音乐会。

最后，尤为关键的是外籍应聘者
必须能适应不少于三年外派中国的生
活（非舞台策划的职位除外）。

你们公司的外籍员工需具备哪些素质？
鉴于吴氏策划从事的是国际性

你们通过什么渠道招聘外籍员工？

外籍员工面临的主要困难有哪些？

临许多问题，原因是她们希望回国
待产。
你们的团队里有意大利员工吗？
吴氏策划招收过许多意大利员

活动，精通多种语言的人才一直是公

吴氏策划一般通过两种渠道招

工，并且在意大利拥有众多合作伙

司招聘的首选。公司从诞生之日起，

聘外籍员工：互联网以及公司内部的

伴。相比欧洲其他国家的同事来说，

就同德国、奥地利建立了优先的合作

客户网。公司主页设有招聘信息，感

意大利人办事自然是更加灵活，因此

关系，因此，无论是外国员工还是中

兴趣的应聘者可以直接联系人力资源

他们很容易适应中国人的思维。
CINA IN ITALIA
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Peking Opera Tour 2012 - Catania Teatro Bellini
2012 中国京剧行 - 卡塔尼亚贝里尼歌剧院

同吴氏策划的项目助手Irene Crosignani交谈
请谈谈是什么原因促使你选择音乐作为职业？
2011年，为了了解中国民族音乐，我决定去上

说到与中国同事的关系，我觉得没什么特别大

海音乐学院学习一年，从那时起，在中国文化这个

的问题。他们都受过高等教育，许多人还有海外留学

大圈子里我便确定了自己的方向。那段时期，我的
个人兴趣得到了深化，我注意到有越来越多的音乐
爱好者，甚至是音乐家都从世界各地赶到中国参加
当地的音乐会，学习当地的民族音乐。很显然，让
中国的民族音乐名扬世界（尤其是欧洲）的时机已
经成熟了，于是我便开始上网搜寻这些负责组织策
划中国传统音乐演出的公司。
你是怎么找到吴氏策划这家公司的？
我是在威尼斯大学主页上看到了吴氏策划的链
接，点进去之后，发现这家公司在2010年上海世博会
召开时和威尼斯大学有过合作。我就直接联系了这家
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在与中国同事交往过程中，你碰到过什么困难吗？

的经历，并且他们对工作充满激情。在工作中，我有
幸接触到北京京剧团、中国民间交响乐团和中国古典
交响乐团，他们的工作人员都很亲切热情。
与意大利相比，在中国上班有哪些不同之处？
在中国上班，有时需要加班。另外，同样的职
位，在中国没有在意大利工资高。
你打算长期在中国工作吗？
北京机会很多，但我不准备长期留在那儿。对
我来说北京太大，不适宜人类居住，我觉得环境也不

公司，后来就收到了他们的offer，我的职位是舞台策

宜人。我的打算是带着自己的所学回国，在意大利继

划，经过两个月的试用期后，2012年11月我正式成为

续从事这方面的工作，让更多的欧洲人了解中国的传

了他们的员工。

统文化。
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Curiosità

潮流新品

01

Bloc-notes con matita incorporata
Se si osserva attentamente il bloc-notes si può notare nella copertina c'è
una vera e propria matita! Sulla superficie concava è infatti possibile inserire
una matita, comoda da utilizzare in ogni situazione. Senza correre il rischio di
dimenticarla da qualche parte...
封面带笔的笔记本
仔细观察，这款笔记本的铅笔封皮可是内嵌着一根“真实”的铅笔哦！特别设计的凹槽可用来夹放记录笔，

方便书写，也可防止粗心鬼把铅笔落在某个地方。

02

Porta condimenti con dosatore
Anche un semplice porta condimenti in ceramica può essere originale.
Il cucchiaio dal design minimal permette di selezionare la quantità di
spezie desiderata prima di utilizzarla per condire i piatti. Se è sceso
troppo pepe, basta agitare un attimo il porta condimenti e il gioco è fatto.
Niente andrà sprecato.
量勺调味瓶
即便是最简单的陶瓷调料瓶也可以别出心裁，简单的勺形设计，让调料倒出
时，先倒入到勺子里，方便看清楚分量，按需取用。如果胡椒倒多了，竖直抖抖，
还能将多余的部分倒回去，杜绝浪费。

Un calendario... di bustine di tè

03

La precisione tedesca messa al servizio dell’arte del tè. Sulla
confezione è impresso il giorno della settimana mentre sulle bustine
si può leggere la data corrispettiva. Basta aprire la confezione e,
immergere le bustine nell’acqua per iniziare una giornata con gusto.
3日历茶包
德国人的严谨用在沏茶上，也是一丝不苟。德国茶商设计的日历茶包，将
日期印在茶包上，并对应包装上的星期提示，每天撕下一包，放入水中即可直
接溶解，泡出一杯香茶。
a cura di Guo Ran 编辑 郭然

Trad. L. Bertarini
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访谈

Intervista

Nicola Zingaretti:
«Costruire insieme un futuro internazionale»

I

ntervista esclusiva al presidente delle Regione Lazio che spiega la battaglia per lo “Ius soli”, destina mezzo milione
di euro allo sviluppo produttivo all’estero per rilanciare gli uffici regionali attraendo i finanziamenti e vuole più
servizi per tutti i turisti

di Marcella Smocovich
strategie che facilitino i rapporti tra il
nostro territorio e le realtà territoriali
distanti ma potenzialmente di grande
interesse dal punto di vista economico.
Nel processo di internazionalizzazione
che dobbiamo imboccare per riprendere
a crescere le comunità straniere sono
essenziali per attrarre nuovo turismo e
per facilitare gli investimenti dall’estero
nel nostro territorio, elementi essenziali
in un momento di crisi economica come
quella che stiamo vivendo».

Quando era presidente della

comunità straniere, compresi i cinesi

Provincia ha promosso il progetto

del Lazio, per avviare collaborazioni e

“Il cinese nelle scuole”, oggi che

sviluppare l’integrazione.

è presidente delle Regione Lazio

Nato a Roma nel 1965 a Roma,

oltre a ridurre i costi della politica

dove vive con la moglie e due figlie, a

è attentissimo all’integrazione.

febbraio è stato eletto nel centrosinistra

«Bisogna portare avanti una battaglia

con quasi un milione e mezzo di voti.

civile e culturale per l’integrazione»

E’ stato anche parlamentare europeo

dice nell’intervista esclusiva a “Cina

e consigliere comunale a Roma. «In

in Italia”. Il cinese? «Una lingua

un mondo sempre più globalizzato

meravigliosa ma complessa che i nostri

– spiega Zingaretti — l’incontro e il

giovani devono studiare». E sono stati

confronto con le comunità straniere

numerosissimi gli appuntamenti con le

è fondamentale per studiare quelle
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Presidente, cosa intende fare per la
Regione dopo la riduzione delle spese
della politica regionale? Come intende
procedere? Quali saranno i prossimi
passi? Il clima anti politico non sta
creando seri problemi all’Italia?
«Posso dire che sulla riduzione delle
spese e sulla riorganizzazione della
macchina amministrativa abbiamo fatto
già alcune cose importanti. Ma si tratta
solo dei primi passi. C’è moltissimo
ancora da fare, perché il Lazio ha
un enorme bisogno di un’istituzione
che funzioni: se la Regione torna a
legiferare, se snellisce i suoi apparati, se
riesce a inaugurare davvero una nuova
stagione nella gestione delle proprie
risorse, può fare davvero moltissimo per
migliorare la vita dei cittadini e per far
ripartire l’economia e il lavoro. Il grande
obiettivo che ci siamo dati è quello
di accelerare sulla riorganizzazione
dell’amministrazione, mettere in campo

Intervista

sistemi di valutazione e controllo per
la gestione delle risorse e, allo stesso
tempo, cominciare ad attuare un grande
progetto per il rinnovamento del sistema
produttivo del Lazio. Perché la crisi del
lavoro e dell’economia è gravissima e se
ne esce solo con la capacità di innovare
e con un’istituzione regionale forte ed
efficiente»
La sua politica guarda all’integrazione
come obiettivo principale dei rapporti
tra la Cina e l’Italia. Come intendete
lavorare a questo obiettivo?
«Lo sviluppo del sistema produttivo
e sociale del Lazio non può che avere
un orizzonte internazionale. Siamo
la regione della Capitale d’Italia,
ospitiamo alcune tra le più importanti
realtà europee nella ricerca, abbiamo
un patrimonio culturale immenso. Se
questa regione torna a scommettere
sull’innovazione ha tutte le carte in
regola per avere un ruolo di primo piano
a livello globale. E in questo senso
la Cina è certamente un interlocutore
privilegiato, sia per la forte presenza
della sua comunità nel Lazio, sia per
le enormi potenzialità di interazione
tra le nostre imprese e il sistema
produttivo e gli investitori cinesi.
L’internazionalizzazione, l’apertura del
Lazio verso l’esterno è uno dei grandi
obiettivi di governo che ci siamo dati. E
infatti abbiamo voluto dare un segnale
in questo senso già con l’approvazione
del primo bilancio, in cui abbiamo
destinato all’internazionalizzazione
finanziamenti per 500.000 euro. Noi
vogliamo lavorare soprattutto su due
assi: il primo riguarda il mantenimento
e lo sviluppo all’estero del sistema
produttivo. Il secondo riguarda
invece la nostra capacità di attrarre
investimenti extra regionali ed esteri. In
entrambi, l’interesse nei confronti della
Cina ovviamente è molto alto»

In passato gli uffici regionali
all’estero per aiutare gli interscambi
commerciali internazionali sono stati
una pura farsa. Quelli della Regione
Lazio come si rinnoveranno? In
particolare con la Cina?
«Senza dubbio questo è stato finora
uno dei nostri punti più deboli. Noi
vogliamo creare una task force cui
affidare il compito di attuare un piano
strategico per l'internazionalizzazione
per rilanciare l'export e raggiungere
nuovi mercati. E naturalmente non
possiamo non pensare con grande
interesse a un enorme mercato in crescita
come quello cinese. Credo che il primo
obiettivo debba essere l’individuazione
dei settori principali su cui concentrare
le risorse. Se penso alla Cina, immagino
che si possano sviluppare scambi
commerciali su alcune produzioni di
eccellenza, sull’agroalimentare, sui
beni culturali. Ma io sono convinto
che il Lazio e la Cina in futuro
potranno trovare un grande terreno di
collaborazione soprattutto nei campi
della tecnologia e delle biotecnologie,
del chimico-farmaceutico. Penso, per
esempio, alle relazioni che si possono
generare nella green technology o nella
farmaceutica. Sono questi i settori dove
dobbiamo attenderci i maggiori sviluppi
nei prossimi anni, ed è qui che noi
abbiamo intenzione di investire»
Vuole commentare la legge “Ius
Solis”, che dà il diritto di cittadinanza
a chi nasce in Italia?
«C’è da portare avanti una battaglia
civile e culturale per l’integrazione:
ho partecipato a diversi incontri
con comunità straniere. Ogni volta,
soprattutto quando parlo con i giovani,
vedo una grandissima volontà di
partecipazione, che non può essere
ignorata. Chi nasce in Italia e studia
in Italia non può essere escluso dalla
nostra comunità. Considero quindi la

访谈

riforma sulla legge di cittadinanza come
una delle urgenze del Paese: serve a
disinnescare una possibile bomba sociale
e a dare diritti. Io credo che l’Italia sia
matura per dare una soluzione civile a
questo tema, naturalmente dentro un
sistema di regole chiaro e alla luce di un
patto di reciprocità fatto di diritti e di
doveri»
Cosa si può fare per aumentare per il
flusso di turisti cinesi a Roma?
«Un forte aumento del turismo
cinese è in atto: basta pensare che la
spesa dei cinesi a Roma è passata dai
15 milioni del 2009 ai 42 del 2012.
Ma si tratta di un aumento, se così
si può dire, disorganizzato. Io credo
che il vero tema sia quello, intanto, di
garantire a chi visita Roma e il Lazio
le migliori condizioni di vita. Come
dico spesso, il turista va considerato
come un cittadino temporaneo. E oggi
questo cittadino temporaneo sconta,
soprattutto a Roma, la mancanza di
servizi e di infrastrutture. Il rilancio
del turismo a Roma e nel Lazio
deve ripartire da qui. Poi c’è il tema
fondamentale dell’organizzazione e
della promozione del turismo, su cui
siamo ancora molto indietro rispetto ad
altri Paesi europei. Penso per esempio
alla Germania e al lavoro importante
che lì hanno fatto le istituzioni
con tour operator. È un modello di
organizzazione e programmazione da
cui dobbiamo imparare. Infine, credo
che ci sia un grande margine di crescita
nella valorizzazione dei beni naturali,
archeologici e culturali dell’intero
territorio regionale: una delle nostre
scommesse deve essere quella di
sfruttare il valore attrattivo di Roma per
promuovere anche gli altri grandi tesori
turistici presenti nella nostra regione. Il
Lazio è un territorio ricco di bellezza,
che merita di essere conosciuto e
apprezzato dai turisti cinesi».
CINA IN ITALIA
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尼克拉•靖嘉莱迪（Nicola Zingaretti）：
让我们携手共创国际化未来

本

期我们独家专访了拉齐奥大区区长尼克拉•靖嘉莱迪（Nicola Zingaretti），他向我们介绍了国籍
法改革这场“硬战”，为了打好这场“硬战”，需投入五百万欧元促进对外生产的发展，重组

政府机构以便吸引国外投资。此外，他还将着力于优化旅游业服务质量
韩立冬
齐奥绝对会占据全球领先的地位。从

为拉齐奥大区区长，他不仅着力于削

您在削减行政经费以后会为大区做些
什么？您将如何开展这些工作？您的
下一步计划是什么？另外，您认为目
前混乱的政治局面会给意大利造成严
重的问题吗？

减行政经费，而且十分重视外国公民

我想说的是，在削减行政经费

对我们的企业以及生产体制具有巨大

在意大利的融入情况。“我们必须

与重组行政机构方面我们已经取得了

的潜在影响力。对外开放，使拉齐奥

继续推进这场社会与文化的融入之

一些重要成果，但那仅仅是初步的成

大区实现国际化是我们政府的目标之

战”，靖嘉莱迪对《世界中国》记者

果。我们还有很长的路要走，因为拉

一，事实上，我们已公布了初步的预

说到。关于汉语，他说：“汉语是一

齐奥大区特别需要一个强大、高效的

算方案，即需要五十万欧元用于国际

门精彩、复杂、非常值得意大利青少

政府，如果我们重整法律，简化行政

化投资。我们希望围绕两条主线展开

年学习的语言”。为促进合作，加速

机构，如果我们真心希望迎来新气

工作：首先是保持和发展对外生产体

外国公民在意大利的融入，靖嘉莱迪

候，那么大家确实可以做很多事情来

系；其次是发展自身能力，吸引区外

曾多次会见拉齐奥大区包括华人在内

改善人民福利，重振经济以及增加就

及国外投资。无论走哪条线路，与中

的外国人团体代表。

业率。我们的目标之一就是加速行政

国合作所带来的经济效益无疑是巨大

1965年生于罗马，现与妻女定居

机构重组，制定评估与检查机制来有

的。

于此，靖嘉莱迪于今年二月以中左党

效管理资源，同时实行拉齐奥大区的

派的一百五十万投票当选为拉齐奥大

生产体制创新。正因为经济、就业危

区区长，他曾任欧洲国会议员兼罗马

机并重，只有加强创新，建设强大、

市市议员。“在这样一个日益全球化

高效的政府才能早日走出危机。

尼克拉•靖嘉莱迪在任罗马省省
长期间，曾致力于促进 “在中小学
开设汉语课程”计划的实施，如今作

的世界里”，靖嘉莱迪说到：“走进

这个意义上说，中国自然是我们的优
先合作伙伴，因为我们大区的华人数
目众多，并且他们当中的华人投资者

过去，各大区外事办促进国际商业贸
易纯粹是一场政治作秀。那么拉齐奥
大区外事办应该如何实现创新？尤其
在针对中国方面？
毫无疑问，过去这方面确实是我

利于我们制定正确的战略来加深我国

您将在意华人的融入作为增进中意两
国友谊的目标，为达到这个目标，您
的举措是什么呢？

与外国人民之间的友谊，并加强本国

拉齐奥大区社会与生产的发展

的国际市场的战略任务，自然我们不

经济的发展。在国际化进程中，这些

离不开国际大环境。作为意大利首都

能不考虑那些潜力巨大的市场，比如

战略对吸引更多外国游客、易化国内

所在地，我们接待的是欧洲最权威的

中国。我认为首要目标应该是发掘资

投资具有关键性作用，同时也是我们

研究机构，我们拥有深厚的文化遗

源集中的产业。说到中国，我认为双

摆脱经济危机的关键因素。”

产。如果打赌看谁的创新能力强，拉

方可以在名优产品、农业食品以及文

外国人圈子，了解对比不同的文化有
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们的弱点之一。我们希望成立一个特
别小组来执行出口国际化以及开发新

Intervista

访谈

化产业方面实现贸易往来。我确信拉

被我们排斥在外。因此，我认为国籍

如今的临时公民们没有享受到良好的

齐奥与中国在未来能有更广泛的合作

法改革刻不容缓，需要拆除一枚潜在

服务与完备的基础设施，尤其在罗

领域，特别是在工业技术、生物技术

的“炸弹”，赋予他们公民权利。我

马。发展罗马与拉齐奥大区的旅游业

以及制药化学方面，例如，我正在考

相信意大利已经足够成熟，能够制定

必须从这里出发。再者，我们在旅游

虑在绿色产业或者制药技术方面的合

规则清楚明晰、权利与义务互相协调

组织与推广方面相比其他国家来说还

作，未来几年我们应该大力发展、投

的解决方案。

有所欠缺，这是我们必须深化的主

资此类产业。
新的国籍法规定出生于意大利的外国
公民有权申请加入意大利国籍，您对
此怎么看？

如何才能增加来罗马的中国游客数
量？

题。例如德国的旅游管理机构与旅行
社在这方面做了许多重要的工作，他

中国游客的数量正在急剧上涨，

们的组织与规划模式都值得我们学

据统计，中国游客在罗马的消费开支

习。最后，我相信我们大区的自然、

我们还需继续推进这场社会与文

由2009年的150万欧元增长至2012年

建筑、文化资源存在着巨大的开发利

化的 “融入之战”。我会见过许多

的420万欧元。但这只是一种无序增

用空间，我们的“赌注”之一应是利

在意外国人团体代表，每次都会感受

长。我认为真正应该考虑的是在保证

用罗马这一优势资源来推广拉齐奥大

到他们积极参与的意愿，尤其是年轻

人数增长的同时，保障游客在罗马与

区的其它旅游胜地。拉齐奥是一片瑰

人更加踊跃，这个现象不容忽视。出

拉齐奥大区旅游的生活质量。就像我

丽的土地，理应为中国旅客所了解，

生、学习在意大利的外国公民不应该

常说的：游客应被视为临时公民。而

并得到他们的赞赏。

翻译：郭然
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华侨生活

Comunità cinese

La crisi chiude i negozi della Chinatown romana

M

oltissimi cinesi hanno abbandonato la propria attività nella Capitale per tornare in patria a causa della drastica
riduzione dei consumi. All’Esquilino sempre più saracinesche rimangono chiuse e gli affari vanno male

di Lu Jiaqi

Quartiere Esquilino
罗马埃斯奎利诺区

italiana, sono vietate le lanterne rosse,

negozi cinesi situati nelle vicinanze del

dell’Esquilino intorno a Piazza Vittorio

tipica usanza del Celeste Impero. Questo

parco di Piazza Vittorio, soprattutto

è considerato dai romani la Chinatown

perché si deve mantenere a tutti i costi

quelle in via Conte Verde e via Principe

della Capitale. Per il Comune è solo

inalterato l’aspetto della città. Così,

Eugenio, hanno chiuso i battenti. Solo

un Municipio come un altro. Anche se

almeno ad una prima occhiata, i passanti

pochissimi sono sopravissuti: la crisi è

nelle strade principali della zona ci sono

non si accorgono di trovarsi nella

arrivata anche qui. I commercianti non

migliaia di negozi gestiti da cinesi e tra i

Chinatown romana; solo se si guardano

hanno avuto altra scelta che tornare

residenti circa diecimila hanno gli occhi

attorno più attentamente potranno

nel proprio paese. Chi è rimasto ha

a mandorla, la loro istanza è diversa

accorgersi che quasi tutte le attività

preferito spostare l’attività in una zona

dalle altre città del mondo. Il Comune

commerciali della zona sono gestite

più centrale della città. A causa della

di Roma, ha leggi strettissime in difesa

dai cinesi. E più che negozi al dettaglio

situazione di profonda crisi economica

del decoro della città che è una delle più

sono delle vere vetrine di prodotti Made

in cui versano i paesi europei, molti dei

antiche del mondo. Pertanto ai cinesi

in China.

cinesi che erano venuti in Italia a cercare

Tutti sanno che il quartiere

come agli indiani o altre nazionalità

Di recente passeggiando nelle

fortuna sono stati costretti a tornare

è vietato appendere nelle insegne dei

vicinanze di Piazza Vittorio ho potuto

in Cina e per questo motivo almeno

negozi simboli e insegne in lingua non

constatare che la quasi totalità dei

cento negozi sono stati chiusi nel giro
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di un anno solo nel quartiere di Piazza
Vittorio. Quelli che hanno resistito alla
crisi e sono ancora aperti, appendono
sulle vetrine annunci di affitto condiviso
e cogestione dell’attività, per dividere
le spese. Dopo questa profonda crisi
degli affari, tutti sperano di poter ridurre
almeno i costi. La signora Jiang, una
commerciante,ha detto: «Quando gli
affari andavano a gonfie vele, alcuni
commercianti arrivavano ad aprire due o
anche tre negozi, sia perché pensavano di
poter avere più opportunità di business,
sia perché dire che si è proprietari di più
di un’attività commerciale può garantire
un’ottima immagine. Adesso che le
cose sono cambiate e che moltissimi
negozi hanno chiuso i battenti, molti di
noi hanno preferito ridurre gli spazi e
spostarsi in un negozio più piccolo, più
modesto». Come ha spiegato la signora
Jiang, non è stata soltanto Roma a
risentire degli effetti negativi della crisi,
ma anche le altre città italiane. I clienti
stranieri che scelgono di comprare in
Italia sono diminuiti drasticamente
rispetto a qualche anno fa, ormai ci
sono solo pochi clienti abituali. Anche
le opportunità di investimento sono
diminuite, perciò dopo questa drastica
riduzione della clientela, le attività
commerciali hanno preferito concentrare
le vendite in un’unica zona per rendere
più comodo lo shopping da parte dei
consumatori abituali.
Il signor Luo, che ha appena trasferito
il suo negozio di scarpe nei pressi della
stazione Termini ha affermato: «La
crisi economica non ha colpito soltanto
l’Italia ma anche altri paesi europei,
come la Spagna e il Portogallo, e anche
in queste nazioni il numero di clienti è
drasticamente diminuito ed è sempre più
difficile fare affari. Ultimamente molti
negozi sono stati chiusi anche in Spagna
e abbiamo perso molti clienti, che hanno
scelto di tornare in Cina, mentre quelli

che sono rimasti vogliono risparmiare
sui costi. In passato Roma era una delle
città più importanti per quanto riguarda
il settore commerciale. I rifornimenti
partivano da Roma e da altre città, come
Napoli e Padova, per poi dedicarci
alla vendita. Ora è in atto un forte
impoverimento generale, tutti vogliono
risparmiare denaro e molti clienti che
avevamo in passato hanno deciso di
acquistare le merci direttamente dalla
Cina, risparmiando». Ma adesso come
faranno i commercianti che esercitano la
propria attività a Roma?
Il signor Chen, camionista da
più di dieci anni per il carico-scarico
merci dai magazzini di Via dell’Omo
ai negozi gestiti dai suoi connazionali,
ha rivelato che è già da circa due anni
che gli affari non vanno troppo bene,
ma nessuno avrebbe mai pensato che si
sarebbe potuta presentare una situazione
così drammatica come quella attuale.
«Prima trasportavo le merci dalle 5 di
pomeriggio fino alle8 o alle 9 di sera,
quando gli affari andavano; arrivavo a
lavorare anche fino alle 10 di sera, se
non più tardi. Da quest’anno il numero
di cinesi che vogliono dedicarsi al settore
commerciale è diminuito drasticamente:
le merci non si riescono a vendere, e
adesso torno a casa dal lavoro prima
delle 7». Spesso il signor Chen scambia
due chiacchiere con i proprietari dei
negozi e si è accorto che tutti ripetono
sempre la stessa frase quando si parla
di affari, e il ritornello è «Vanno male,
vanno davvero male». La frase è ripetuta
costantemente fino al giorno prima della
chiusura ufficiale del negozio. E chi
meglio del signor Chen, che si occupa
del trasporto delle merci, potrebbe
testimoniare la crisi che ha investito
il settore commerciale? All’inizio di
quest’anno anche la signora Wu, che
lavorava nell’industria tessile, ha dovuto
chiudere controvoglia la sua attività
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commerciale, aperta circa sei anni fa, e
ha deciso di aprire un bar. Nonostante il
lavoro del bar sia piuttosto stancante e
si guadagni meno e più lentamente, per
come vanno le cose oggi, paragonata
al commercio all’ingrosso, la gestione
di un bar presenta molti meno rischi.
La signora Wu pensa che in questi
ultimi due anni la stagione invernale
sia stata piuttosto strana, mai molto
fredda, mentre a primavera inoltrata,
a inizio giugno, non fa ancora caldo.
Chi non lavora nel settore commerciale
forse farà fatica a comprendere il suo
discorso ma il cambiamento climatico
influenza fortemente la vendita dei capi
d’abbigliamento e delle calzature. «Se
d’inverno non fa freddo e d’estate non
fa caldo chi viene nel nostro negozio a
comprare vestiti invernali o estivi? Le
merci invendute riempiono il magazzino,
nessuno le compra. L’anno seguente
diventano merci inutili e non è possibile
metterle di nuovo in commercio. Se
osservi bene noterai che a Piazza Vittorio
molte attività commerciali hanno chiuso
per lasciare il posto a bar, parrucchieri
e negozi che vendono accessori per i
telefoni cellulari».
Il ritorno in patria di molti cinesi è
stata causata anche dal fatto che in Italia
trovare un'occupazione risulta sempre
più difficile. Anche sui giornali romani
ultimamente ci sono sempre più annunci
di cessione delle attività da parte dei
commercianti cinesi , ma gli annunci
di lavoro per l'assunzione del personale
sono sempre meno e quei pochi che ci
sono riguardano ristoranti o bar.
La Chinatown romana potrebbe
scomparire. Molti cinesi sono già andati
via, altri non sanno fino a quando
potranno resistere. Possiamo solo
sperare che questa crisi passi altrimenti
c’è rischio che a scomparire non sarà
soltanto la Chinatown della Capitale.
Trad. E. Marsili
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55

华侨生活

Comunità cinese

罗马“唐人街”何去何从
罗

马的“唐人街”正在缩小，这已是不争的事实……我们只能寄希望于政府，在自身努力的前提
下，尽快脱离经济危机的阴霾。不然，将会消失的，绝不仅仅是罗马的“唐人街”……

卢嘉琦

了，大家都没钱，多余的门店该关的
都关了，门店大的也开始搬到小门
店去，甚至开始分租。”据蒋女士介
绍，现在不仅仅是罗马生意不好，其
他城市的生意也不好，从外地来批货
的客户明显比从前减少了很多，来的
客人都是那么几个常客，投机的机会
小了很多。所以现在贸易商们情愿将
店铺减少，集中在一片区域，方便外
地来进货的常客第一时间就能找到自
己。
刚刚将自己的鞋店搬到更靠近市
中心TERMINI的罗先生也告诉笔者，
现在经济不景气的不只是意大利，西
众所周知，罗马维多利奥广场

PRINCIPE EUGENIO等，华人的贸易

附近是一圈“有实无名”的唐人街。

店铺撤了有近八九成，只有个别的店

为什么说“有实无名”？从严格意义

铺还零零落落开着，不成气候。原来

牙关掉的店面也不少，很多我们原来

上来说，那并不能算是唐人街，至少

的商家有些选择了回国发展，有些则

的老客户说不做就不做了，都选择回

官方没有承认那是唐人街。尽管那里

搬向更市中心的方向。

国发展，而留下来的人也都在想办法

班牙、葡萄牙的客户也骤然少了很
多，生意越来越难做了。“现在西班

附近的几条重要街区布满了上千家华

对于欧洲经济危机所造成的贸易

节约成本。从前罗马一直是贸易进口

人商店，居住着近万名华人，然而罗

市场低迷的状态，不少旅意华商选择

的第一站，我们从中国进货，然后其

马市政府禁止华人在这一区域悬挂具

撤资回国，光是维多利亚地区近一年

他城市，比如拿波里、帕多瓦等，再

有华人特色的红色灯笼，并要求这里

关掉的店铺，少说也有上百家。依然

从我们这里进货去卖……现在大家都

的商铺尽量保持街道的原貌。因此一

营业的不少门店也纷纷贴出了分租、

穷了，都在省，很多以前来批货的客

眼望过去，很难发现这里有“唐人

合租的广告。在生意惨淡的当下，大

人今年都选择直接从中国批货，好省

街”，只有走近了仔细看，才知道大

家都希望尽可能的减少开店的成本。

下从罗马中转的这笔费用。”可是这

部分店铺都是华人在经营。

做贸易的蒋小姐告诉笔者：“以前形

样一来，罗马贸易商们进的货该怎么

近日，笔者在维多利奥附近走

势好的时候，有些老板会开2、3个门

办呢？光靠罗马一个城市，根本没有

了一圈，发现维多利亚公园以下的

面，一来是觉得这样商机多，二来也

那么大的市场需求量，因此今年老板

街道，如VIA CONTE VERDE、VIA

是说起来会比较有面子。现在不行

们一个个都是苦不堪言！
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在维多利亚华人街和仓库区

运货的陈师傅心里清楚得很。

华侨生活

么办法都没有。你仔细观察，就会发

（VIA DELL`OMO）两头开了十几年

今年年初，一直从事服装贸易

现维多利亚这里，关的大部分都是贸

货车的陈师傅告诉笔者，其实早两年

行业的吴女士终于忍痛关了自家开了

易店，反而新开了好几家酒吧、理发

开始，贸易的生意就已经开始在走下

近6年的贸易店，转手做起了酒吧。

店、手机配饰店等等。”

坡了，但是谁也没有想到，今年会

虽说酒吧的工作辛苦一点，赚的少

事实上，华商们的逐渐离去，不

差成这样。“以前我下午5点开车出

一点、慢一点，但是现如今，相较

仅是自身迫于无奈的选择，同时，也

去拉货，一般都要忙到8、9点才能回

于贸易批发行业，酒吧的风险着实小

使得华人员工的就业形势变得更为严

来，有时候生意好，箱子多，帮忙到

了不少，即使进账收益远不如从前，

峻。据笔者了解，意大利罗马华人媒

10点，甚至更晚，也是会的。今年开

至少也是个稳赚不赔的行当。吴女士

体报社，近期接到的店面转让的买卖

始，搞贸易的人少了不说，货也卖不

说，从去年冬天开始天气就一直很古

消息越来越多，而招工电话却越来越

掉了，我每天出去开一圈，一般7点

怪，冷得慢，也不够冷，今年夏天更

少，大部分还是来自餐馆或酒吧的。

前就能到家。”陈师傅说，平时他也

是这样，明明都6月了，但天气一直

罗马的“唐人街”正在缩小，这

会和贸易店的老板聊天，他发现生意

热不起来。没做过贸易的人或许不了

已是不争的事实。离去的已然离去，

人有个特质，无论生意好坏，别人问

解，天气对服装、鞋子的贸易影响非

而留下的，也不知还能坚持到何时。

起来，他们永远都会说“还行，还

常大：“你说冬天要是不冷，夏天要

我们只能寄希望于政府，在自身努力

行”，这一句“还行“，往往会坚持

是不热，谁来买冬天和夏天的衣服？

的前提下，尽快脱离经济危机的阴

到他们正式关门的前一天。但事实上

货物囤积在那里卖不出去，第二年就

霾。不然，将会消失的，绝不仅仅是

这生意到底是行还是不行，每天负责

变成了没人要的淘汰货，老板根本什

罗马的“唐人街”……
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Spettacoli

Le Jia e l'analisi comportamentale

di George Orlandi

Le Jia è un famoso analista e psicologo che assieme
a Huang Han e Meng Fei conduce il noto programma
televisivo Feicheng Wurao. Educatore, speaker,
presentatore e analista, Le Jia è conosciuto per una
pungente dialettica e una squisita capacità di analisi della
personalità.
Le Jia si è laureato in finanza all'Università di Ningbo. A
soli 21 anni, grazie alla sua eloquenza e alle sue particolari
capacità oratorie, ha lavorato come speaker, diventando il
più giovane oratore della Cina.
Recentemente ha scritto dei libri riguardo l'analisi
comportamentale. Il più famoso è l'«Analisi dei quattro
colori della personalità», in cui classifica le tipologie
comportamentali in quattro colori: rosso, blu, giallo e
verde. Al di là di offrire una conoscenza onnicomprensiva
sui tratti della personalità umana, il libro ha come scopo
quello di istruire le persone su come rapportarsi con le
diverse tipologie di comportamento.
Rosso
Le persone che hanno il carattere rosso danno importanza
all'encomio. È importante non scendere con loro in diatribe
su discorsi frivoli, è bene invece sostenerli nei loro sogni e
obiettivi. Le persone col carattere rosso sono definite “farfalle
che amano i rapporti”; quindi, spiega Le Jia, bisogna essere
pronti a danzare nell'aria con loro.
Blu
Le persone con il carattere blu sono molto professionali;
è difficile relazionarsi con loro al di fuori dell'ambito
lavorativo. Per cercare un punto di incontro si deve adottare un
atteggiamento razionale.
Giallo
Le persone con il carattere giallo sono particolarmente
suscettibili e non amano perdere tempo. Sono piuttosto diretti
e organizzati e danno molta importanza agli obiettivi. Per
relazionarsi con chi ha un carattere giallo niente è meglio che
mostrare il proprio rendimento e le proprie abilità.
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Verde
Le persone con il carattere verde sono sensibili e insicure.
Per relazionarsi con loro bisogna prima guadagnarsi la loro
fiducia. Bisogna esprimersi con parole sincere, praticamente
l'esatto contrario delle persone col carattere blu. È importante
evitare di ricorrere alla coazione e essere sinceri.
Le Jia ha scritto altri quattro libri sull'analisi
comportamentale e un libro su Feicheng Wurao. Quest'ultimo è
anche il suo maggior programma di successo, anche se il reale
presentatore è l'impareggiabile Meng Fei. Le Jia ha condotto
altri spettacoli televisivi come Bujian Busan.
Le Jia ha di recente condotto un programma televisivo che
si chiama «Domande notturne», in cui porta avanti un'analisi
sui comportamenti del pubblico dopo averli messi di fronte a
una scelta o a una situazione poco ordinaria.

Spettacoli

娱乐

乐嘉和性格分析
乐嘉是一位著名的心理分析学家，培训师和演讲者。在孟非主持的《非诚勿扰》节目中与黄菡一起担任节
目的嘉宾主持，因其犀利的言辞与卓越的性格分析技巧备受社会各界的关注。乐嘉毕业于宁波大学金融专业，
由于才能出众及舌战群儒的口才使其21岁开始就担任大型节目的主持，是中国最年轻的主持人之一。
近几年来，他写了一些关于性格分析方面的书，其中《FPA(Four-colors Personality Analysis) 性格色彩 》
最为畅销。这本书用红、蓝、黄、绿，四种颜色代表不同人的性格类型，是一本研究性格规律的书。此书不仅
对人的性格进行了全面的阐述，也可以帮助读者更为客观地对待人和事。
红色
在乐嘉看来，红色性格的人看重赞誉，人们没有必
要与他们虚无缥缈的想法争论，他们需要的只是别人的支
持。红色性格的人又被称作“爱交际的蝴蝶”，因此要做
好和他们一起到处飞舞的准备。
蓝色
蓝色性格的人很专注职业，在职场之外很难与他们
交朋友。能与他们交往的人基本都有系统和逻辑的思维方
式。
黄色
黄色性格的人对时间非常敏感，所以轻易不要浪费他
们的时间。他们的目的性很强，如果想和黄色性格的人成
为朋友，这就需要展示你的效率和能力。
绿色
绿色性格的人很敏感并缺少安全感。要和他们交往，
首先你必须赢得他们的信任。你必须根据感觉而且诚恳老
实地和他们对话。最重要是对他们不要胁迫，要表现出真
诚。
对人的性格进行分析，乐嘉还写了其他四本书，还
有一本是关于《非诚勿扰》这个节目的书。《非诚勿扰》
也是乐嘉主持过最受关注的节目之一。在这个节目里，挑

乐嘉目前担任央视《夜问》的主持人，在节目里。他

大梁的是孟非，乐嘉作为嘉宾主持，两人一唱一和相得益

让观众在极端和不平常的情况下做出选择的方式来进行性

彰。他曾经还主持过《不见不散》。

格分析。

翻译：姚远
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Istituto Confucio dell'Università "Sapienza" di Roma

罗马大学孔子学院

罗马大学孔子学院专栏·中国文化面面观
Istituto Confucio dell’Università di Roma “Sapienza” - Vari aspetti della cultura cinese

L’architettura antica cinese

中国古代建筑
编译/文铮 a cura di Wen Zheng

Parole chiave 关键词
宫(gōng)廷(tíng) I palazzo imperiali
寺(sì)庙(miào)Templi
园(yuán)林(lín) Giardini

Introduzione
概述
L’architettura è un importante simbolo della civiltà
umana e in essa i cinesi hanno mostrato straordinaria
intelligenza e creatività.
Dai risplendenti e magnifici palazzi imperiali alle
variegate abitazioni comuni, dai poetici padiglioni, le
terrazze e le torrette, fino alle pagode e ai ponti antichi,
ingegnosi nella loro unicità, i cinesi in oltre mille anni
hanno portato avanti le tradizioni del passato e aperto la
via al futuro, creando una meraviglia dopo l’altra.
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建筑，是人类文明的一个重要标志。在这方面，中
国人具有非凡的智慧和创造力。
从金碧辉煌的宫殿，到多姿多彩的民居；从诗情画
意的亭台楼阁，到奇巧别致的宝塔古桥，千百年来，中
国人继往开来，博采众长，创造出一个又一个奇迹。

Istituto Confucio dell'Università "Sapienza" di Roma

Panoramica della Città Proibita
故宫全貌

I palazzi imperiali
宫廷
Semplificando, possiamo definire il palazzo imperiale
come la residenza della famiglia dell’imperatore.
Al fine di dimostrare la supremazia della famiglia imperiale
e l’autorità per governare sulla Cina, nella progettazione
e nella costruzione degli antichi palazzi imperiali cinesi
venivano perseguiti in particolar modo la magnificenza e la
sontuosità.
I palazzi imperiali antichi di solito erano formati da due
parti: la parte anteriore era destinata al disbrigo degli affari
di stato da parte dell’imperatore, mentre quella posteriore
costituiva la residenza dell’imperatore, dell’imperatrice
e delle concubine. Gli edifici del palazzo erano disposti
rigidamente lungo un asse, su cui si allineavano ordinatamente
e simmetricamente gli edifici secondari. Le file di cortili e sale
allineate mostrano l’ordine, la solennità e la grandiosità del
palazzo imperiale.
I tetti curvi degli edifici del palazzo non hanno solo un
valore estetico, ma svolgono anche una funzione protettiva nei
confronti dell’edificio: gli angoli e la gronda formano sulla
superficie del tetto una curva ingegnosa, che lascia scorrere
l’acqua piovana dal tetto e fluire lontano, in modo che gli
edifici in legno vengano protetti dalla pioggia. Le decorazioni
di uccelli e animali sui tetti curvi non solo conferiscono al
solenne palazzo imperiale un’aura di mistero, ma hanno anche
la funzione di fissare il tetto agli edifici antichi e di prevenire
il deterioramento per l’acqua piovana. Sui tetti di solito sono
disposte tegole vetrificate di color giallo oro, colore simbolo
del potere imperiale, per cui poteva essere utilizzato solo per
le residenze imperiali.
La caratteristica fondamentale delle costruzioni antiche
cinesi è l’utilizzo del legno: tutti gli elementi, come travi,
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colonne, porte e finestre, sono in legno, e sono riverniciati
di rosso vermiglio, il colore che simboleggia la gioia e la
ricchezza. In alcuni punti sono ritratti anche draghi, fenici,
nuvole, fiori e piante. I colori brillanti non incarnano solo il
lusso del palazzo dell’imperatore, ma svolgono anche una
funzione protettiva per gli edifici di legno contro l’umidità e i
tarli.
Per migliaia di anni, gli imperatori delle dinastie cinesi non
hanno risparmiato forza lavoro, risorse materiali e finanziarie
per edificare gigantesche corti, ma sfortunatamente queste
splendide costruzioni sono andate distrutte nelle fiamme delle
guerre. La corte più antica meglio conservata oggi è il Museo
del Palazzo Imperiale, nel cuore di Pechino, noto anche come
la Città Proibita. È il più grande complesso residenziale
in legno al mondo, ed è stato residenza imperiale di 24
imperatori, durante le dinastie Ming e Qing.
La Sala della Suprema Armonia, al suo interno, è la
più grande sala per le udienze in legno in Cina, ed è stata
costruita su un basamento di tre strati di marmo bianco. Sulle
scale e sulle colonne di pietra circostanti sono incise varie
decorazioni e raffinati draghi di pietra. Sono spettacolari gli
scivoli, formati da ampi lastroni di pietra e raffiguranti onde
del mare, nuvole e giganteschi draghi fluttuanti.
La città Proibita, con le sue sale per le udienze sontuose e
maestose, è un museo di architettura.
宫廷，简单说，就是皇帝的家。
为显示皇家至高无上的地位和统领天下的威严，中
国古代宫廷的设计、建筑都特别追求雄伟壮观和富丽华
贵。
古代宫廷的设计，一般分为前后两部分：前面是皇
帝处理朝政的地方，后面是帝王、后妃们居住的地方。
宫殿建筑采取严格的中轴对称的布局方式，两侧的建筑
整齐而对称。重重院落，层层殿堂，展示了皇宫的齐
整、庄严和浩大。
宫廷建筑大都采用大屋顶。这种大屋顶不但华美壮
丽，而且对建筑物起到了很好的保护作用。大屋顶层层
飞翘的屋檐和屋角，使屋面形成了巧妙的曲线，这样，
雨水从屋顶流下，会被排得更远，从而保护了木造的宫
殿不受雨淋。大屋顶上装饰的鸟兽，不但给庄严的宫殿
罩上了一层神秘的色彩，也对古建筑起到了固定和防止
雨水腐蚀的作用。宫廷建筑的屋顶上，一般都铺设金黄
色的琉璃瓦，因为金黄色象征皇权，所以只有皇室才能
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使用这种颜色。
用木材建造房屋，是中国古代建筑的基本特点。宫
廷建筑的梁柱、门窗等，都是用木材建造的，而且被漆成
了象征喜庆、富贵的朱红色。有的地方，还描绘龙凤、云
海、花草等彩画。鲜艳的颜色，不但体现了帝王殿宇的华
贵，也对木制的建筑起到了防潮、防蛀的保护作用。
几千年来，中国历代帝王都不惜人力、物力和财
力，建造规模巨大的宫廷。可惜的是，这些辉煌的建筑大
都在战火中被毁坏了。目前保存最完整的古代宫廷建筑，
就是位于北京市中心的故宫博物院。故宫又名紫禁城，这
座明清两朝的皇宫，是目前世界上最大的木结构建筑群，
先后住过24位皇帝。
北京故宫内的太和殿，是中国最大的木结构大殿，
建在三层汉白玉台基上。台基四周的石柱和台阶上，雕刻
有精美的石龙和各种花纹。用整块巨石铺成的石阶御道，
雕刻着海浪、流云和翻腾的巨龙，十分壮观。
故宫是一处豪华壮丽的殿宇之海，更是一座建筑艺
术的博物馆。

Templi
寺庙

e grotte.
Il Buddhismo giunse in Cina dall’India, ma gli edifici
buddhisti cinesi hanno evidenti caratteristiche cinesi. La
disposizione degli antichi templi cinesi prevedeva una strada
centrale di fronte all’ingresso, sui cui lati erano dislocati la
Torre della Campana e la Torre del Tamburo; la strada centrale
portava alla Sala dei Guardiani Celesti, dietro la quale si
trovava la Preziosa Sala di Mahavira, e a seguire la Biblioteca
dei Sutra. Ai lati della strada centrale vi erano altri edifici
come gli appartamenti dei monaci e la sala da pranzo. I templi
imitavano i palazzi imperiali nella disposizione, ad esempio,
dell’intero tempio, nella struttura delle sale e i tetti, ma le
splendide decorazioni e l’imponente solennità sono proprie
delle costruzioni del buddhismo cinese.
La maggior parte dei templi buddhisti si trovano costruiti
sui monti, lontano dal chiasso delle città, soprattutto sui
Quattro Monti Sacri del Buddhismo: Wutai, Emei, Jiuhua e
Putuo, sui quali si concentrano i famosi templi storici cinesi,
come il Tempio Foguang, ovvero il Tempio della gloria del
Buddha, e il Tempio Nanchan, della Meditazione Meridionale,
entrambi sul Monte Wutai.
Il Tempio Nanchan e il Tempio Foguang vennero costruiti
durante la dinastia Tang. Il primo è il più antico tempio di
legno cinese ancora esistente, mentre Foguang è noto per «le
quattro meraviglie»: le statue, gli affreschi, le calligrafie e gli
edifici.
Il Buddhismo ha avuto un’ampia diffusione in Cina, e
gli innumerevoli templi che si trovano in tutta la Cina sono
l’eccezionale incarnazione della cultura buddhista cinese.
Essi attestano lo sviluppo della cultura e della società antica
e l’ascesa e il declino della religione, assumendo perciò un
importante valore artistico e storico.
中国是个多宗教的国家，既有土生土长的道教，又
有从外国传入的佛教、伊斯兰教和基督教等。道教的建筑
称“宫”或“观”，伊斯兰教有清真寺，基督教有教堂，
寺庙与佛塔、石窟则被称为佛教的三大建筑。

Tempio dei 10.000 anni sul monte
Emei, nella provincia del Sichuan
四川峨眉山万年寺

佛教是从印度传入中国的，但中国的佛教建筑已经
明显地被中国化了。中国古代寺院的布局大都是正中路前
为山门，山门内左右为钟鼓楼，正面为天王殿，后面是大

Molte sono le religioni esistenti in Cina: oltre al Taoismo,
religione autoctona, sono presenti religioni giunte da altri paesi
come il Buddhismo, l’Islam e il Cristianesimo. Gli edifici
taoisti si chiamano gong, palazzo, o guan, tempio taoista;
l’Islam ha la moschea e il Cristianesimo le chiese, mentre il
Buddhismo ha le cosiddette «tre costruzioni»: templi, pagode
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雄宝殿，再后便是藏经楼，正中路左右布置有僧房、斋堂
等建筑。整个寺庙的布局、殿堂的结构、屋顶的建造等，
都仿照皇帝的宫殿，金碧辉煌，气势庄严，显示出了中国
佛教建筑的特色。
佛教的寺庙大都建在远离闹市的山中。尤其是四大
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佛教名山五台山、峨眉山、九华山、普陀山，更是集中了
中国历代著名的寺庙建筑，如五台山的佛光寺、南禅寺
等。
南禅寺和佛光寺均建于唐代，南禅寺是中国现存最早
的一座木结构寺院建筑；佛光寺内的塑像、壁画、墨迹和
建筑被称为“四绝”。
佛教在中国流传很广，不计其数的佛教寺庙遍布中国
各地，是中国佛教文化的突出体现，记载了古代社会文化
的发展和宗教的兴衰，具有重要的历史价值和艺术价值。

Giardini
园林
In ogni luogo della Cina i giardini classici, con i loro
splendidi panorami e le loro singolari costruzioni, sono meta di
turisti stranieri e cinesi.
La loro caratteristica principale è l’attenzione all’armonia
con la natura. Gli architetti hanno saputo fondere il bel
paesaggio naturale con il giardino artificiale, permettendo di
godere di picchi inusuali, pietre particolari, acqua corrente,
laghetti, fiori famosi, erba lussureggiante, come se si viaggiasse
in un quadro.
Viene dato poi grande rilievo alle variazioni nel paesaggio,
ad esempio con sentieri tortuosi che si aprono su scenari
incantevoli, in modo da creare un panorama nel panorama, un
paesaggio mutevole ad ogni passo; gli edifici si fondono con il
panorama naturale; si alternano alberi, piante e fiori con le loro
differenti altezze, e le quattro stagioni competono fra di loro in
bellezza…
Un’altra peculiarità è l’ingegnosa fusione di pittura e
calligrafia con i giardini: tavole orizzontali con calligrafie,
distici augurali sulle colonne, travi ed architravi intagliate e
dipinte.
I giardini classici cinesi indicativamente possono essere
suddivisi in due tipologie: i giardini imperiali del nord e i
giardini privati del sud. I primi spesso hanno vere montagne
e veri corsi d’acqua e utilizzano il meglio delle costruzioni
di tutto il paese: le tegole vetrificate gialle, i colonnati
vermigli, le balaustre di marmo bianco purissimo, le raffinate
travi intagliate e dipinte dai colori sgargianti, maestose e
imponenti. Tra i giardini imperiali meglio conservatisi vi sono
il Palazzo d’Estate e il Parco Beihai a Pechino e la Residenza
estiva di Chengde. I giardini privati del sud sono localizzati
principalmente nelle aree di Suzhou, Nanchino, Hangzhou
e Yangzhou, e tra di essi ricordiamo il Giardino dell’Umile

Giardino Zhuozheng a Suzhou,
provincia del Jiangsu
江苏苏州拙政园

amministratore e il Giardino Liu a Suzhou, il Giardino
Jichang a Wuxi e il Giardino Ge a Yangzhou. Pur non essendo
solitamente grandi, grazie a un’ingegnosa progettazione da
parte degli architetti, riportano tutti gli elementi del giardino
cinese: montagne e acqua, varietà di panorami, naturalezza e
tranquillità.
中国各地的古典园林，风景优美，建筑奇特，是中外
游人向往的游览胜地。
中国古典园林的最大特点是讲究自然天成。古代的园
林设计家在建园时，巧妙地把大自然的美景融合在人造的
园林中，使人能从中欣赏到大自然的奇峰、异石、流水、
湖面、名花、芳草，感觉就像在画中游览。
中国古典园林在布局上还有含蓄、变化、曲折的特
点，比如园路要“曲径通幽”，讲究景中有景，一步一
景；园中的建筑要与自然景物交融在一起，形状式样变化
多样；花草树木要高低相间，四季争艳……
中国古典园林的另一个特点，是巧妙地将诗画艺术和
园林融于一体。如园林建筑上的匾额、楹联、画栋、雕梁
等，形成了中国古典园林艺术的独特风格。
中国的古典园林大致可以分为北方皇家园林和南方私
家园林两类。北方的皇家园林往往利用真山真水，并且集
中了各地建筑中的精华。黄色的琉璃瓦，朱红的廊柱，洁
白的玉石雕栏，精美的雕梁画栋，色彩华美，富丽堂皇。
保存到现在的著名皇家园林有北京颐和园、北海公园、承
德避暑山庄等。南方的私家园林大多建在苏州、南京、杭
州和扬州一带，如苏州的拙政园、留园，无锡的寄畅园，
扬州的个园等。私家园林一般面积不大，但经过建筑家的
巧妙安排，园中有山有水，景物多变，自然而宁静。
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Libri

W

Le Rane di Mo Yan raccontano
la Cina della Rivoluzione Culturale

an Xin, una levatrice militante del partito che ha praticato duemila aborti nelle campagne
di Gaomi, è vittima dei propri incubi quando il gracidare di uno stagno le ricorda il pianto
dei bambini mai nati

di M.Smo
E’ un libro crudo ma scritto in modo così musicale che
sembra di leggerlo nella lingua originale dell’autore Mo Yan,
il cinese. Il premio Nobel per la Letteratura nella sua ultima
opera pubblicata in Italia racconta una Cina crudele, socialista
e rurale. Il vero nome di Mo Yan (che in cinese significa “non
parlare o senza parole) è Guan Moye . Autore per Einaudi di
“Sorgo Rosso”, “L’uomo che allevava i gatti”, “Grande seno
fianchi larghi”, “Il supplizio del legno di sandalo” e del recente
“Cambiamenti”, è nato nel 1955 da una famiglia di contadini
poveri e dopo aver fatto il militare e il segretario è diventato
uno degli scrittori più amati. Ha anche scritto opere teatrali e
sceneggiature come “Sorgo Rosso” e “Addio mia concubina”.
Il libro, che in realtà è autobiografico, racconta le campagne
di Gaomi nello Shandong a Nord Est sulla costa, dove Mo
Yan è nato e cresciuto. A metà degli anni ’60, durante la
Rivoluzione Culturale, Wan Xin, l’unica levatrice della zona,
vuole applicare ad ogni costo il controllo della nascite dovuto
alla politica del figlio unico. La donna diventa una severa
vestale dell’aborto e insegue le donne incinte del secondo
figlio anche di sei mesi per farle abortire. Con il passare degli
anni la campagna del controllo delle nascite diventa violenta
e si applicano senza ritegno vasectomie e aborti. Wan Xin
ha praticato oltre duemila aborti solo nei villaggi di Gaomi,
e in un drammatico inseguimento su una zattera sul fiume,
una donna che cerca di sfuggirle muore partorendo perché
voleva far nascere anzitempo il feto: «Se nasce è un cinese
con tutti i diritti». L’ostetrica è accompagnata da Leoncina
che attraverso una serie di vicissitudini si troverà sterile e,
come la levatrice, alla disperata ricerca di perdono. Wan Xin
sposerà un artista che non ama ma che sotto la sua direzione
scolpisce bambini in argilla somiglianti ai genitori che lei
ha fatto abortire. Saranno le rane di un allevamento creato
a copertura dell’attività clandestina di un uomo che aiuta le
coppie ad avere dei figli e che toglie le spirali inserite a forza
nell’utero che con il loro gracidare manderanno in pezzi la
fragile ideologia della zia Wan Xin. Una notte, al gracidare
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delle rane, i bambini uccisi torneranno tutti insieme per
ricordarle le sue colpe.
“Le Rane” è infatti il titolo del libro, scritto magistralmente
da Mo Yan (Einaudi 20 euro pag 382) che racconta un intero
paese colpito in un passaggio storico. Complesso e sofferto è
il giudizio del Nobel sul suo paese, che troppo spesso siamo
abituati a considerare solo attraverso i numeri di un riscatto
sociale ed economico, senza considerare quanta sofferenza
è costato. Sappiamo poco della Cina vera, e Mo Yan ce la
racconta facendoci entrare nelle case e scoprendo dettagli
umani e tradizioni, valori e pensieri di un popolo che non
smette mai di mettersi in discussione e di crescere, ma ancora
troppo sconosciuto all’occidente.

Libri

阅览时间

莫言力作《蛙》
——讲述文革中的中国
万

心，一名解放军妇产科医生，为坚决执行计划生育政策，在高密乡村地区为已经生育过的怀孕
妇女们实施了2000多次的强制人工流产，然而就在宣布退休的那一晚，万心酒醉后误入一片池

塘，池塘里不绝于耳的蛙声正如那些未及出世却惨遭扼杀的孩子的哭声，将万心推进了噩梦的深渊
M.Smo
《蛙》无疑是一部非常尖锐的

生了，他就是个完完整整的中国人。”

写实之作，但莫言音乐史诗般的叙事

万心的助手小狮子，在几经波折后发

风格却使读者有了一种只有在阅读小

现自己无法生育，正如万心一样，她们

说的中文版本中才能获得的亲切自然

开始对孩子充满着前所未有的，几近绝

之感。莫言，2012年诺贝尔文学奖获

望的期盼。万心跟一个手工艺人结了

得者，其最近出版的作品《蛙》，向

婚，但她并不爱自己的丈夫，在她的要

我们讲述了一个在社会主义文化大革

求下，丈夫开始为那些被扼杀的孩子的

命背景下，发生在中国农村的惨烈

父母捏泥娃娃。池塘里包围和袭击万心

故事。莫言本名管谟业（“莫言”

的青蛙，实际上是村里的一个男人养殖

在汉语中的意思是“不说话”或“无

的，他表面上以养殖青蛙为业，但其实

言”），1955年出生在一个贫苦的农

是以此作为掩护暗地里帮助村里的夫妻

民家庭，当过兵，从事过文秘工作，

生第二胎，并帮助被强制避孕的妇女取

是中国炙手可热的著名作家，意大利

出子宫里的避孕器。那一片蛙叫声将万

Einaudi出版社出版了莫言的《红高粱家族》、《养猫专业

心姑姑那脆弱不堪一击的精神世界彻底撕了个粉碎。那一

户》、《丰乳肥臀》、《檀香刑》以及《变》等作品，

晚，万心觉得池塘中的哇叫声仿佛就是被她杀死的孩子们

《红高粱》和《霸王别姬》等家喻户晓得的电影剧本也皆

的哭声，声声控诉着她的罪行，索她的性命。

为莫言所创作。

“蛙”正是这本书的书名，莫言的又一部力作（由

《蛙》从某种程度上来讲是一部带有自传性质的小

Einaudi出版社出版，共382页，定价20欧），讲述了在“文

说，书中提到的山东高密农村正是作者莫言出生和成长的

革”这段历史进程中的风雨中国。“纷繁复杂”，“饱受

地方。上世纪60年代中期，声势浩大的文化大革命正在全

磨难”，正是诺贝尔文学奖评委会对莫言笔下中国的定

国迅速蔓延开来，万心作为当地唯一的妇产科医生，一面

义，然而每每提到这个国家，我们似乎总是习惯于联想到

行医，一面带领着自己的徒弟们不遗余力地执行国家的计

那些与其社会经济发展相关的数字，而鲜少领悟到其取得

划生育政策。这个女医生成了不折不扣“计生贞女”，她

巨大成就的背后所经受的苦难。我们对于真正的中国知之

强行让已经生育过的怀孕妇女流产，就连有6个月身孕的

甚少，而莫言通过他的文学创作将我们带入了一个更加真

妇女她也不放过。年复一年的强制“计划生育”变得约来

实的中国，我们仿佛跟随着他进入了寻常百姓家，发现人

越粗暴和血腥，结扎和强制人流被无节制地施行着。万心

性的善与恶，以及一个民族的传统，价值观和思想。这是

在高密乡村地区做了超过2000例的强制人流手术，村里的

一个从未停止过深思和探寻的民族，也是一个不断成长和

一个想生第二胎的女人被万心紧追不舍，最后在木筏上生

进步的民族，而这一切对于西方世界来说都太过陌生。

下孩子后大出血而死，正如文中所写：“如果让这孩子出

翻译：姚远
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Novità salute
健康新闻
Cosa c’è di nuovo:
Gli uomini attraenti hanno le difese immunitarie
maggiori

Nuovi trend:
La durata media della vita nel mondo è la più alta
di sempre

Perché gli uomini affascinanti piacciono alle donne? Oltre
al bell’aspetto, possono contare anche sulle difese immunitarie
più alte della media. I ricercatori dell’università finlandese di
Turku hanno scoperto che mentre uomini più attraenti hanno
il sistema immunitario più sviluppato degli altri maschi, non
sembra esserci invece nessun collegamento tra l’aspetto delle
donne e le loro difese immunitarie. Anche uno studio inglese
ha dimostrato che l’aspetto e la forma fisica negli uomini
attraenti sono la conseguenza di una maggiore presenza di
anticorpi.

“Oggi le persone nel mondo vivono più a lungo di qualsiasi
altro periodo storico; inoltre la crescita delle aspettative di vita
media delle persone non mostra segni di rallentamento.” Secondo
quanto emerge dalle statistiche annuali sulla salute nel mondo
diffuse di recente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le
aspettative di vita media nel mondo sono aumentate dai 64 anni
nel 1990 ai 70 anni nel 2011. La notevole diminuzione del tasso
di mortalità infantile degli ultimi dieci anni e la crescita delle
aspettative di vita media in paesi come la Cina e l’India sono da
considerare le cause principali di questo aumento.

新知
俊男免疫力更强

动向
全球人口平均寿命史上最长

为什么英俊的男士易得女士喜爱？除了魅力难挡外，

“人类的寿命目前比以往任何时候都要长，且全球人

他们强大的免疫系统也会有吸引力。芬兰图尔库大学的科

口的平均预期寿命明显上升的这种趋势无放缓迹象。”世

学家研究发现，长相好的男人可能拥有较强的免疫系统，

卫组织最近发布年度世界卫生统计报告称，全球人口的平

但女性的免疫力与她们的长相没有关系。英国一项研究也

均预期寿命已从1990年的64岁上升至2011年的70岁，增幅

显示，男性英俊的面容和完美的体形是他们拥有更多抗体

明显。过去10年儿童死亡率明显下降，中国和印度人均预

的标志。

期寿命大幅增长是这一成果的主要原因。

Buone notizie:
Abitare ai piani alti di un edificio fa bene alla salute
Gli studiosi dell’università di Berna hanno trovato un collegamento tra l’altezza degli edifici e la durata della vita
delle persone: più si abita in alto, più si vive a lungo. I ricercatori dell’istituto svizzero hanno scoperto che la percentuale
di morte prematura tra le persone che vivono oltre all’ottavo piano è inferiore del 22% rispetto a chi abita ai piani più
bassi. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sull’ultimo numero della rivista “European Journal of Epidemiology”.
Secondo gli studiosi il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che chi abita ai piani alti utilizza maggiormente le scale e
chi vive in posizione più bassa deve fare i conti con l’inquinamento atmosferico e i rumori del traffico, tutti elementi che
influiscono pesantemente sulla salute.

好消息
住楼层越高越健康
瑞士伯尔尼大学的研究人员在楼层与人类寿命长短之间找到联系：住得越高寿命越长。研究表明，对于那
些住在8楼以上的人来说，他们提早死亡的几率要比住在低层的人低22%。这一发现刊登在新一期《欧洲流行病
学杂志》上。研究人员认为，这可能与住在高层的居民更多使用楼梯有关，而对于住在低层的人来说，空气污
染和交通噪音是影响健康的关键因素。
a cura di Guo Ran 编辑 郭然
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I cinque cibi con cui non si deve bere il tè

I

n epoca Tang esisteva già la parola chayao, “medicina del tè” (viene citata nelle cronache dei 14 anni di regno
dell’imperatore Taizong ); anche nel famoso libro di cucina di epoca Song scritto da Lin Hong “Shan Jia Qing
Gong” ci si riferiva al tè come a un farmaco. In epoca antica dunque il chayao faceva parte della farmacopea,
mentre in epoca moderna tale termine indica soltanto i preparati medici a base di foglie di tè. Il tè è molto efficace
nel curare ogni tipo di disturbo da cui possono essere affetti donne e bambini; non è una semplice medicina, bensì,
come diceva il famoso medico di epoca Tang Chen Cangqi: “è rimedio per diecimila malanni” Ma ci sono alcuni
cibi che contrastano l’efficacia della pianta del tè, perciò bisogna fare molta attenzione.
i reni ai cattivi effetti dell’alcol. Di
conseguenza si accuseranno sintomi
quali reni disfunzionali, impotenza,
urina opaca, testicoli flosci e doloranti.

1.Tè e zucchero raffinato
Il sapore delle foglie di tè è amaro
e di carattere freddo. La gente beve
il tè per far si le sue caratteristiche

solide le proteine dei cibi, influenzando
negativamente la corretta assimilazione
delle proteine stesse.
Le uova hanno un alto contenuto

naturali possano stimolare le ghiandole

proteico, perciò non bisognerebbe

digestive, espellere le secrezioni

bollirle nell’acqua del tè.

gastriche e migliorare la digestione. Ma
negli antichi libri c’era anche un rimedio
domestico che prevedeva l’uso di tè con
zucchero raffinato: tale abbinamento
può essere dunque inserito in una dieta
specifica, ma in genere il tè andrebbe
servito senza.
2.Tè e uova di gallina
Il tè in cui sono state fatte bollire

3.Tè e vino
Non sono poche le persone a cui
piace bere una tazza di tè dopo il vino:
credono che sia utile per reidratarsi,
aiutare la digestione e riequilibrare
i liquidi nel corpo, ma in realtà tale
pratica danneggia i reni.
Se si beve il tè dopo il vino
infatti, la teofillina stimola la diuresi

uova di gallina diventa molto forte e

quando l’alcol del vino non ha

presenta una quantità piuttosto elevata di

ancora completato il suo processo

acido tannico. L’acido tannico rende più

di metabolizzazione, così da esporre

4.Tè e carne ovina
Sebbene sia consigliabile
mangiare ogni tanto carne ovina,
farlo accompagnandosi con il tè può
determinare il legame tra le proteine
della carne e l’acido tannico della
bevanda che risulta nella creazione di
una proteina particolarmente acida. Tale
proteina tende a restringere i canali dello
stomaco indebolendone le funzioni e
procurando una possibile costipazione.
Per questo motivo è sconsigliabile
mangiare carne ovina accompagnandosi
con il tè: bisognerebbe berlo solo 2-3dopo aver mangiato.
5.Tè e medicinali
L’acido tannico del tè può fare
reazione con alcuni medicinali (come
ad esempio le pasticche per il ferro o
regolatori di acidità) e produrre dei
sedimenti che alterano l’efficacia di
questi ultimi.
Neanche prendere dei tranquillanti
insieme al tè è consigliabile, poiché
le sostanze stimolanti presenti nel tè
come caffeina o teina possono inibire le
funzioni dei farmaci. In linea generale è
sempre meglio assumere medicine con
semplice acqua calda.
Trad. M.T.Trucillo
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喝茶不能同时食用5食物
唐

代即有“茶药”（见唐代宗大历十四年王国题写的“茶药”）一词；宋代林洪撰的《山家清供》
中，也有“茶，即药也”的论断。可见，茶就是药，并为药书（古称本草）所收载。但近代的习

惯，“茶药”一词则仅限于方中含有茶叶的制剂。 由于茶叶有很多的功效，可以防、治内外妇儿各科
的很多病症，所以，茶不但是药，而目是如同唐代陈藏器所强调的：“茶为万病之药”。但是你知道
吗，茶叶会和以下这些食物相克，喝茶要当心！
1、茶和白糖

4、茶与羊肉

5、茶与药

茶叶味苦性寒，人们饮茶的目的

虽然时常吃一些羊肉对身体大

茶叶中的鞣酸可与某些药物（如

就是借助茶叶的苦味刺激消化腺，促

有稗益，但在吃羊肉喝茶时，羊肉中

硫酸亚铁片、构檬酸铁铵、黄连素

使消化液分泌，以增强消化机能。再

丰富的蛋白质能同茶叶中的鞣酸“联

等）起化学反应而产生沉淀，影响药

就是利用茶的寒凉之性，达到清热解

姻”，生成一种叫探酸蛋白质的物

物吸收。

毒的效果。

质。这种物质对肠道有一定的收敛作

如果用茶水服用镇静药（如苯巴

用，可使肠的蠕动减弱，大便里的水

比妥、安定等），则茶叶中的咖啡因

分减少，容易发生便秘。

和茶碱等兴奋剂就会使药物的镇静作

如茶中加糖，就会抑制这种功
能。但古籍中也有茶叶配白糖疗疾的
偏方，作为食疗可以，若平时饮茶则
不宜配糖。
2、茶与鸡蛋
茶水煮鸡蛋，茶的浓度很高，
浓茶中含有较多的单宁酸，单宁酸能
使食物中的蛋白质变成不易消化的凝
固物质，影响人体对蛋白质的吸收和
利用。
鸡蛋为高蛋白食物，所以不宜用
茶水煮鸡蛋食用。
3、茶与酒
不少人酒后都爱饮茶，想达到
润燥解酒、消积化食、通调水道的功
效，但这对肾脏是不利的。
因为酒后饮茶，茶碱产生利尿
作用，这时酒精转化的乙醛尚未完全
分解，即因茶碱的利尿作用而进入肾
脏，乙醛对肾脏有较大的刺激性，从
而易对肾脏功能造成损害。于是肾
寒、阳痿、小便频浊，睾丸坠痛等症
状接通而至。
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所以，不宜边吃羊肉边喝茶。吃

用抵消或减弱。因为药物种类很多，

完羊肉后也不宜马上喝茶，应等2—3

不容易掌握，所以一律用温水送服，

小时再饮茶。

有益无害。

