avviCINAti!
La Fondazione Italia Cina, attraverso la sua Scuola di Formazione Permanente,
presenta un progetto di alfabetizzazione alla cultura cinese con l’obiettivo di facilitare
le dinamiche di accesso ad una delle culture straniere maggiormente presenti nel nostro
Paese.
Al fine di incentivare un coinvolgimento più attivo e partecipato alle molte
iniziative artistiche promosse sul territorio della Lombardia e declinate all’arte cinese
contemporanea, alla musica classica ed al teatro tradizionale cinesi, alla fotografia
come a tutte le manifestazioni di arte popolare in grado di rappresentare un ponte per il
dialogo tra la nostra cultura ospitante e quella del Paese asiatico, la Fondazione Italia
Cina intende promuovere la fruizione di una serie di occasioni di approfondimento tese
al superamento ed alla rimozione delle barriere economiche, sociali, culturali così come
dei pregiudizi che ne ostacolano l’accesso.
La Fondazione Italia Cina si pone come ente di riferimento per l’attivazione di
azioni di incentivazione della partecipazione del pubblico ai principali appuntamenti
culturali previsti nell’arco del 2013 e dedicati alla Cina.
Considerata la crescente ricchezza ed ampiezza dell’offerta proveniente da
fondazioni artistiche, museali, sedi espositive, teatri, compagnie ed associazioni
culturali, accademie e conservatori – enti che, in questa occasione, si configurano come
importanti partner della Fondazione Italia Cina – si rende necessario l’accesso di un
pubblico sempre più vasto. Attraverso una serie di seminari ed interventi di natura
formativa ed informativa la Fondazione Italia Cina si prefigge di facilitare, nel medio
periodo, il processo di avvicinamento e contatto con una cultura destinata ad essere
sempre maggiormente presente sul nostro territorio, la scoperta della quale merita di
essere promossa attraverso la rimozione di barriere culturali, sociali, economiche e
grazie al superamento dei pregiudizi.
Al fine di ottenere questo risultato la Fondazione Italia Cina ha “costruito” un
gruppo di lavoro teso all’ideazione ed alla realizzazione di un calendario di iniziative
dedicate al giovane pubblico delle scuole primarie e secondarie del territorio di Milano,
Lodi e Como.
La modalità di attuazione delle iniziative culturali sarà di tipo laboratoriale, con
un’attenzione particolare alla partecipazione diretta dei ragazzi e delle comunità
scolastiche a tutti gli eventi artistici in programma.

