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Mai come negli ultimi anni l’Italia e la Cina sono state così vicine: che sia per
viaggi di piacere, per affari o per merito delle comunità cinesi sparse in tutto il
nostro territorio, i contatti tra le due culture sono sempre più frequenti e produttivi.
Parliamo di Cina è uno strumento utile per fornire a studenti e appassionati della
Cina numerosi testi ed esercizi. L’opera, frutto di una meticolosa ricerca ed
esperienza pluriennale delle autrici, si rivolge principalmente agli studenti del
triennio della scuola secondaria di II grado con un’attenzione particolare alla
preparazione dell’Esame di Stato. Si presenta anche come un manuale che può
offrire spunti utili per la preparazione ai concorsi per docenti di cinese nella
scuola secondaria. Diviso per unità tematiche che fanno da filo conduttore ai testi
proposti, offre molti brani in lingua cinese – che è possibile ascoltare tramite
codice QR – numerosi esercizi pensati per affrontare l’Esame di Stato e diversi
approfondimenti in lingua italiana che forniscono una panoramica su alcuni temi
chiave della cultura cinese. Chiude ciascuna unità un percorso pluridisciplinare,
che dà l’opportunità di spaziare tra le varie materie e di svolgere attività
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multimediali sia in classe che a casa. Parliamo di Cina si presenta come un
manuale di cultura e letteratura cinese unico nel suo genere all’interno del
panorama scolastico e universitario italiano. Lucrezia Fontanarosa (Roma, 1988),
dopo aver maturato diverse esperienze di insegnamento, è da anni docente di
Lingua e Cultura Cinese presso il Liceo Linguistico di Roma “San Giuseppe del
Caburlotto”. Laureata in Lingue e Civiltà Orientali all’Università “La Sapienza” di
Roma, ha conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese presso
l’Università “L’Orientale” di Napoli. È una delle fondatrici e curatrici della pagina
Instagram “Parliamo di Cina”. Ha svolto diversi periodi di studio e
perfezionamento linguistico in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa
di studio Hanban. Claudia Di Marco (Atri, 1989) è docente di Lingua e Cultura
Cinese in scuole secondarie di secondo grado della provincia di Teramo.
Laureata in Lingue e Civiltà Orientali all’Università “L’Orientale” di Napoli, ha
conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese presso l’Università
“L’Orientale” di Napoli. Ha svolto diversi periodi di studio e perfezionamento
linguistico in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa di studio Hanban.
Chang Wuxiu (Zhangjiakou, Cina), editor madrelingua cinese ha conseguito il
Master in Didattica della Lingua Cinese (LS) presso l’Università “Normale” di
Pechino. Dopo diverse esperienze di insegnamento in Cina, dal 2018 insegna
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Lingua Cinese in Italia presso l’Istituto Confucio dell’Università di Macerata.
Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra culture diverse, aprendosi
a ogni sorta di invenzioni, incroci e contaminazioni. In questo volume, storici,
antropologi, sociologi raccontano il ruolo della cucina come strumento di identità
e come veicolo e prodotto dello scambio culturale. Il mondo in cucina indaga i
flussi di idee, prodotti, uomini che attraverso le diverse età e in tutti i continenti
hanno influenzato la costruzione di identità culinarie. Riservando sorprese che
mettono in discussione semplificazioni e stereotipi. Paolo Denicolai, "L'Indice"
Il primo volume della collana La Nuova Via della Seta, il grande progetto di sviluppo
economico lanciato dal Governo Cinese che interessa aziende di 63 Paesi. La
Proprietà Intellettuale è una materia importante all’interno del quadro giuridico
generale della Repubblica Popolare Cinese, specialmente a causa della rapida crescita
economica che ha interessato il Paese. MF Milano Finanza presenta “Marchi e
proprietà intellettuale in Cina”, una guida indispensabile per saper approcciare il
mercato cinese tutelando i propri diritti e ottenendo il massimo dal proprio brand.
La letteratura sulla Cina si concentra nel nostro Paese principalmente sui temi della
geopolitica, dell’economia, delle questioni sociali e di costume. Minore è l’interesse
per l’aspetto istituzionale, per come funziona il governo, per i suoi rapporti con il
detentore finale del potere, il Partito Comunista Cinese. Questo volume vuole essere
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un contributo per far conoscere i meccanismi, appunto istituzionali, che hanno
contribuito a far uscire la Cina da una condizione di caos politico e di arretratezza
economica per porla tra i maggiori protagonisti dello scenario internazionale. Una
ricostruzione che tiene conto dei risultati del Diciannovesimo Congresso del Partito e
della Tredicesima Assemblea Nazionale del Popolo, tenutisi nel 2017 e nel 2018, che
hanno rinforzato il ruolo del PCC e del suo Segretario Generale, Xi Jinping. E che se
non vuole porre la Cina come “modello” vuole però contribuire, senza presunzione di
completezza, a far però meglio conoscere una realtà a volte oggetto di analisi e di
giudizi fondati su dati incompleti e, quindi, su una limitata conoscenza.
Dopo Strano ma Londra, una nuova guida pratica con i consigli per trasferirsi e vivere
all’estero. Nel racconto dell'autore, conditi da indicazioni pratiche e osservazioni sulla
lingua, tutte le opportunità offerte da una metropoli come Shanghai, città più importante
di uno dei paesi piu ricchi del mondo e in continua espansione, meta ogni anno per
migliaia di persone.
La tematizzazione della violenza comporta l’assunzione della sua dimensione
culturale, mutevole nello spazio e nel tempo, e della sua connaturata ambiguità, poiché
la violenza si ascrive spontaneamente alla categoria del “male” ma può essere
giustificata in nome di un “bene” o del “Bene”. Superato il concetto di “civiltà”
pregiudizialmente etnocentrico (prerequisito necessario ma non scontato), al cui vaglio
ancora soggiace certa lettura dei fatti umani, la violenza perde i connotati
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dell’eccezionalità. Appare come elemento permanente e invasivo della storia umana,
come una componente intrinseca ai comportamenti pubblici e privati, individuali e
collettivi, quasi un dato impresso nel patrimonio genetico dell’umanità. In quest’ottica
ogni cultura non può che incontrare varie forme di violenza e con esse variamente
relazionarsi, per gestirle, neutralizzarle, indirizzarle, istituzionalizzarle, eventualmente
fruirle. D’altra parte la violenza dell’essere umano non può essere ricondotta, in nome
della sua riconosciuta generale pervasività, a mero fatto biologico, ad attitudine
istintuale e animalesca, né liquidata come silenzio della coscienza, poiché trova
sostanza nello “scorrere ininterrotto di pratiche, discorsi, parole e gesti costitutivi e
costituenti”. Questo libro propone una riflessione articolata e multidisciplinare sul tema
della violenza verbale, cioè individuabile nella comunicazione orale e scritta, letteraria e
mediatica, privata e pubblica, in modo esplicito ma anche implicito o neutralizzato.
L’obiettivo è quello di cogliere aree di intersezione e contiguità come elementi di
rottura, registrabili nel passaggio fra una lingua e l’altra, ma anche fra diversi contesti
storico- culturali, nella convinzione che maturare una più profonda coscienza della
comunicazione sia strumento indispensabile per “incontrare” l’Altro.

Il metodo definitivo per apprendere i caratteri cinesi Il libro ideale per avvicinarsi
alla scrittura cinese. Il metodo semplice e i circa 100 disegni garantiscono allo
studente che, una volta appreso un carattere, lo ricorderà per sempre. Tutti i
caratteri cinesi sono combinazioni di un certo numero di componenti, chiamati
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“radicali”. I libri di testo tradizionali insegnano il vocabolario basato sulle
conversazioni, come quando ci si presenta o si fa la spesa. Anche se questo
metodo consente allo studente di migliorare rapidamente il cinese parlato, ne
rallenta il riconoscimento dei caratteri. Questo libro inverte tale processo,
insegnando i caratteri nel modo in cui dovrebbero essere insegnati: i caratteri
sono raggruppati per radicali e quelli affini vengono presentati insieme. Ricco di
esempi, pinyin, immagini che spiegano le radici storiche e livelli HSK ben
contrassegnati, questo è il libro perfetto per imparare a riconoscere rapidamente i
caratteri durante la preparazione agli esami HSK di livello 1, 2 e 3.
Il testo è una guida clinica e si rivolge a studenti e medici descrivendo un metodo
affidabile la valutazione pulsologica. L’esame del paziente nella medicina
tradizionale cinese (MTC) ha una lunga tradizione di utilizzo del polso radiale
come strumento diagnostico. In questo libro vengono fornite informazioni rilevanti
e accessibili per supportare l’utilizzo della diagnosi pulsologica nella pratica
medica.
«Improvvisamente il cielo diventa nero ... e subito dopo la tempesta aggredisce con
violenza terrificante la carovana. Enormi vortici di sabbia mista a sassi sono sollevati in
aria e turbinando colpiscono uomini e bestie. L’oscurità aumenta e strani schianti
risuonano fra i ruggiti e gli ululati della bufera ... sembra lo scatenarsi dell’inferno». Per
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secoli, dal graduale abbandono della Via della Seta in poi, il deserto del Takla Makan
nel Turkestan cinese è rimasto uno dei luoghi meno attraversati del pianeta. Finché
all’inizio del Novecento, quasi all’improvviso, alcuni fra i migliori – e più visionari –
studiosi di cose antiche hanno deciso, tutti insieme, di partire alla scoperta delle civiltà
che si dicevano sepolte, e intatte, sotto la sabbia. In questo libro, Peter Hopkirk
racconta la storia, ancora una volta semisconosciuta ed emozionante, di come un
gruppo di uomini quasi troppo adatti alla parte – per rendersene conto, basta guardare i
ritratti di von Le Coq, di Aurel Stein o di Paul Pelliot che corredano il volume – abbia
sfidato e sconfitto il caldo rovente, il gelo mortale, le tribù ostili, e persino i dèmoni che
la leggenda voleva a guardia dei tesori disseminati lungo la Via della Seta. Il risultato è
una cronaca accurata e fedele che trasuda, quasi involontariamente, romanzesco ed
esotismo – miscela perfetta che i lettori del Grande Gioco conoscono bene, e che non a
caso una folla di sceneggiatori e registi ha tentato di imitare, quasi sempre invano.
La vita di Matteo Ricci, il gesuita che diffuse in Cina il messaggio cristiano e la cultura
dell’Occidente, ha dello straordinario: astronomo e teologo, studente di diritto e
matematico, missionario e diplomatico, scienziato e sinologo. Inviato in Cina nel 1582,
Ricci approda a Macao, allora possedimento portoghese sulle coste meridionali della
Cina, il 7 agosto dello stesso anno. Qui inizia lo studio appassionato della lingua
cinese, assistito anche da una straordinaria memoria. L’anno successivo fonda la
prima residenza missionaria a Sciaochin, per poi trasferirsi a Sciaoceu nell’agosto
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1589. Qui fonda la seconda residenza e rimane gravemente lesionato a un piede in
seguito all’aggressione di un ladro. La sua immersione nella cultura cinese è totale:
veste alla maniera dei letterati cinesi, con abiti di seta, e abbandona gli abiti tipici dei
bonzi, poco apprezzati dal popolo. Si sposta in portantina, come usavano fare i
personaggi più colti della città, e si fa crescere la barba e i capelli. Ecco come inizia una
storia incredibile che questa edizione restituisce nella sua genuinità grazie alla viva
voce del protagonista.
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