La Cina e Il Ponte, sessantacinque anni dopo. Il 13 ottobre al
via ciclo di incontri
Milano il 08/10/2020 – Redazione
In occasione dei 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, l’Istituto Confucio
dell’Università degli Studi di Milano organizza un breve ciclo di incontri che si aprirà martedì 13
ottobre con la presentazione di un numero dedicato alla Cina de “Il Ponte”, la rivista di politica,
economia e cultura fondata da Piero Calamandrei. Lo scorso anno, nella prospettiva del
cinquantenario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, la rivista, a cura di Silvia Calamandrei,
ha iniziato a progettare un numero dedicato alla Cina, per portare alla luce una visita del 1955 di un
variegato gruppo di intellettuali e artisti italiani, guidati da Piero Calamandrei, che ha rappresentato
un notevole contributo alla conoscenza e agli scambi culturali tra i due paesi. La delegazione culturale
italiana visitò la Cina dal 24 settembre al 24 ottobre facendo tappa a Pechino, in diversi centri del
Nord-Est, e nelle città di Shanghai, Hangzhou e Canton. La visita costituisce una prima tappa,
assieme a quella di Pietro Nenni dello stesso anno, nella costruzione delle relazioni tra i due paesi,
entrambi dotati di una storia millenaria. Come racconterà Silvia Calamandrei nel corso dell’incontro,
l’approccio del numero è volutamente storico filologico e contestualizzato nel clima politico e
culturale dell’epoca, per offrire al pubblico italiano una prospettiva storica del legame tra Italia e Cina.
Il numero è stato pubblicato con il sostegno e la collaborazione della Biblioteca Comunale di
Montepulciano “Piero Calamandrei”, nell’ambito delle iniziative per l’anno della cultura Italia-Cina.
L’incontro si terrà sul canale YouTube dell’Istituto Confucio dalle ore 17.00 alle 18.30: Istituto
Confucio
dell’Università
degli
Studi
di
Milano
Info - Valentina Talia, 338.3050698, comunicazione.confucio@unimi.it | Il secondo incontro si terrà
online martedì 27 ottobre e si intitolerà: “Aspettando la fine della guerra. Lettere dei prigionieri cinesi
nei
campi
di
concentramento
fascisti”.
Seguiranno
informazioni
sul
sito: www.istitutoconfucio.unimi.it
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