MILANO
Capodanno cinese 2019, inizia l'anno del maiale: ecco gli eventi da non perdere
Via Paolo Sarpi si veste di rosso per la festa più attesa dalla comunità cinese: martedì 5 febbraio
si entra nell'anno del Maiale. In programma quindici giorni di festeggiamenti, sfilate, mostre,
performance e laboratori per adulti e bambini che coinvolgono tutta la città
Ultimo aggiornamento il 4 febbraio 2019 alle 10:03

La mega installazione
A fare da cornice ai festeggiamenti, dal 4 al 10 febbraio, sarà un enorme maiale gonfiabile, alto più
di 3 metri, che campeggia in Largo La Foppa. L’installazione (della compagnia aerea Cathay Pacific)
ricorda l'animale simbolo del capodanno cinese

La mostra

Per la prima volta il quadrilatero della moda meneghino si animerà di eventi ed esibizioni per
celebrare il "MonteNapoleone Chinese New Year”. Dal 3 al 10 febbraio nel Montenapoleone District
sarà allestita la mostra fotografica di Liu Bolin, conosciuto anche come The Invisible Man. Le
boutique si tingeranno inoltre di rosso e offriranno una serie di servizi personalizzati dedicati alla
clientela cinese

La torre illuminata
Lo spire di UniCredit Tower si tinge di rosso per festeggiare la ricorrenza di chūnjié, il capodanno
cinese. Sarà possibile ammirare la sommità della Torre più alta di piazza Gae Aulenti illuminata a
festa fino alla notte tra lunedì 4 e martedì 5 febbraio.

La performance
Venerdì 8 febbraio, dalle 14.30 alle 18, si festeggia il capodanno cinese presso l’IIS Cremona di viale
Marche 71, sede dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano per la promozione della
cultura e della lingua cinese. Previste esibizioni canore, spettacoli di danza tradizionale e
dimostrazioni di kung fu

Il Festival

Per il secondo anno il Teatro dal Verme ospita il Festival del Capodanno Cinese. Venerdì 9 febbraio,
dalle 19.30, presso la Sala Grande si terrà una serie di spettacoli selezionati per proporre una finestra
sulla cultura cinese. Saranno presenti ospiti d’eccezione: da Ni Ping, volto noto della televisione
cinese ai cantautori Eugenio Finardi e Francesco Baccini

La parata
L'evento clou, la tradizionale parata del dragone, si terrà domenica 10 febbraio. Partenza alle 14 da
piazza Gramsci per poi percorrere via Canonica e tutta via Sarpi, addobbata con le immancabili
lanterne rosse, fino a Piazzale Baiamonti. Un tripudio di colori con draghi, principesse, leoni e
figuranti, accompagnati da musica e danze tradizionali.

Laboratorio di scrittura
Martedì 19 febbraio, alle 18, presso la biblioteca centrale Pietro Lincoln Cadioli di Sesto San Giovanni
(via Dante 6), è in programma un laboratorio gratuito di calligrafia cinese, dedicato ad adulti e
bambini. Il laboratorio è gratuito

https://www.ilgiorno.it/milano/cosa%20fare/foto/capodanno-cinese-1.4421881

