AGENDA E SUGGERIMENTI
“Red Mirror – Il nostro futuro si scrive in Cina“ di Simone Pieranni è in ristampa dopo
poco più di due settimane dalla sua uscita.
Inaugurata al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato la mostra “Nudi” di Ren
Hang, fotografo scomparso nel 2017 quando aveva meno di 30 anni. L’esposizione resterà
allestita fino al 23 agosto. Qui una recensione.
Il 15 giugno alle 18,30 presentazione del workshop di xilografia giapponese a cura di Asako
Hishiki per Paraventi Giapponesi.
ll Centro di giornalismo permanente organizza il workshop “Scrivere di esteri: raccontare
l’Asia”, in programma il 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 30 giugno dalle 18 alle 20. Il corso è riservato a
20 partecipanti ed è tenuto dai giornalisti Simone Pieranni, Matteo Miavaldi, Giulia Pompili,
Ilaria Maria Sala e dalla ricercatrice Giulia Sciorati.
L’Istituto Confucio di Milano continua a rinnovare la propria offerta online in una nuova
rubrica che, dal 15 giugno, si chiamerà (E)state con Confucio con pubblicazioni quotidiane
su Instagram.
Il 16 giugno esce il libro Più vicina. La Cina del XXI secolo. Tra gli autori:Alberto Bradanini,
Alessandra Cappelletti Paolo Ciofi, e Fulvio Lorefice.
In libreria anche Sotto cieli rossi – Diario di una millennial cinese di Karoline Kan.
Il 16 giugno si apre una rassegna streaming sul nuovo cinema coreano, in collaborazione con
la Cineteca di Milano. Il primo titolo offerto è Mademoiselle di Park Chon-wook.
Il 18 giugno alle ore 12 in programma “East Asia and the Korean Peninsula: the Virus,
(In)Stability and Recovery in the Region“, tavola rotonda ISPI che sarà aperta da Yoo Hyeran, console generale della Repubblica di Corea a Milano.
Sempre il 18 giugno, l’Ambasciata d’Italia a Seoul organizza il webinar “La Repubblica di
Corea e le sfide geo-politiche post-COVID19”.
Lo stesso giorno esce “Cucina e fantasmi cinesi” (Oblomov edizioni), il nuovo lavoro di Zao
Dao, tra i nomi di spicco del nuovo fumetto orientale, che ha firmato best seller internazionali
in giovanissima età.
Il 20 giugno in programma il webinar “China and International Tax” alla Shanghai Jiaotong
University. L’evento è coordinato da Lorenzo Riccardi.

Il 22 giugno comincia la 14a edizione della TOChina Summer School, con lezioni online full
time dal lunedì al venerdì fino 3 luglio.
Il 23 giugno workshop sulle energie rinnovabili organizzato dall’ambasciata italiana in
Giappone e dallo Shibaura Institute of Technology.
Il 25 giugno China Files partecipa con Alessandra Colarizi e Lorenzo Lamperti al webinar
“Post Covid, la Cina tra competizione globale e opportunità per l’export“, organizzato da
Promos Italia. Ospite anche il fiscalista Lorenzo Riccardi.
Di Lorenzo Lamperti*
**Giornalista responsabile della sezione “Esteri” del quotidiano online Affaritaliani.it. Si occupa
di politica internazionale, con particolare attenzione per le dinamiche geopolitiche di Cina e Asia
orientale, anche in relazione all’Italia

