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文/李瑞宇

新时代下的中意关系

10月18日至10月24日，中国共产党第十九次全国代表

大会在北京胜利召开。这次大会分析了国际国内形势的发展

变化，总结了过去五年中国发展建设取得的历史性成就和中

国发生的历史性变化，深刻回答了新时代坚持和发展中国特

色社会主义的一系列重大理论和实践问题，就推进党和国家

各项事业制定了战略部署，同时也为国际社会深入了解中国

政策和未来走向提供了重要窗口，让更多国家得以了解中国

智慧、中国方案和中国经验，更好把握中国发展提供的新机

遇。我想从以下四个方面简要阐述十九大对中国乃至世界未

来发展的重要影响。

首先，十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重

要论断。过去五年间，中国以“创新、协调、绿色、开放、

共享”的新发展理念为指导，坚持推进供给侧结构改革，

保持了经济年均7%的中高速增长，国内生产总值稳居世界第

二，对世界经济增长的贡献率超过30%。人民生活不断改善，

六千多万贫困人口稳定脱贫。基础设施建设快速推进，高铁

总里程已达2.2万公里，占世界高铁运营里程的60%以上。在

总结中国改革开放和现代化建设成就的基础上，十九大报告

庄严宣告，中国特色社会主义已进入新时代，新时代中国

社会的主要矛盾已经由“人民日益增长的物质文化需要同落

后的社会生产之间的矛盾”，转化为“人民日益增长的美好

生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。也就是说，

经过改革开放40年的发展，中国社会生产能力在很多方面已

进入世界前列，“落后的社会生产”的提法已不能真实反映

中国发展的现状。中国已解决13亿多人口的温饱问题，中国

人民对美好生活的向往不仅对物质文化生活提出了更高的要

Il XIX Congresso del Partito Comunista Cinese si è 
svolto a Pechino dal 18 al 24 ottobre scorso, con gran-

de successo. È stata l’occasione per analizzare le evolu-
zioni dello scenario nazionale e internazionale e per fare 
il punto sui risultati storici ottenuti attraverso il proces-
so di modernizzazione e sui cambiamenti che la Cina ha 
vissuto negli ultimi cinque anni. Esso ha anche rispo-
sto alle principali questioni teoriche e pratiche su come 
mantenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche 
cinesi in una nuova era. Non solo, il Congresso ha al-
tresì fissato l’impianto strategico per gli affari di Stato e 
del Partito e al contempo ha rappresentato un’occasione 
importante per far conoscere alla comunità internazio-
nale le politiche e la direzione dello sviluppo cinese. Ciò 
ha consentito ad un numero sempre maggiore di Paesi 
di comprendere meglio le proposte e le esperienze della 
Cina e, conseguentemente, di trarre il massimo bene-
ficio dalle nuove opportunità derivanti dallo sviluppo 
della Repubblica popolare. 
Permettetemi, dunque, di illustrarvi la forte in-
fluenza che il XIX Congresso del Partito Comuni-
sta Cinese avrà non solo sulla Cina, ma su tutto il 
mondo. Gli aspetti più rilevanti sono quattro.

Primo. L’affermazione da parte del Congresso dell’ini-
zio di una nuova era per il socialismo con caratteristi-
che cinesi. 
Negli ultimi cinque anni la Cina ha portato avanti una 
linea di sviluppo nuova, basata su “innovazione, armo-
nia, ecologia, apertura e inclusione”, concentrandosi sul-
la promozione della riforma del sistema di domanda e 
offerta e mantenendo un ritmo di crescita media annua 
medio-alto, attestatosi intorno al 7%. Il Pil cinese ha rag-
giunto stabilmente il secondo posto a livello mondiale e 
il contributo della Cina alla crescita economica mondiale 
ha superato il 30%. La vita del popolo cinese è andata mi-
gliorando costantemente e più di 60 milioni di persone 
sono state sollevate dalla povertà. I progetti infrastruttu-
rali hanno registrato uno sviluppo rapido. La rete di treni 
ad alta velocità ha raggiunto una copertura di 22 mila chi-
lometri, che rappresenta più del 60% del totale mondiale. 
Basandosi sui risultati registrati dalla Cina dal periodo 

delle Riforme e Apertura a quello delle attuali svi-
luppi, il XIX Congresso del Partito Comunista Ci-
nese ha dichiarato ufficialmente che il socialismo 
con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova 
epoca. E ora la contraddizione che la società ci-
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nese deve affrontare si è trasformata da quella tra “i biso-
gni materiali della popolazione e l’arretratezza delle forze 
produttive” ad una tra “i crescenti bisogni del popolo per 
una vita migliore e uno sviluppo disomogeneo e incom-
pleto”. Questo vuol dire che, attraverso 40 anni di Riforme 
e Apertura, la capacità produttiva della società cinese si è 
posizionata ai primi posti a livello mondiale in numerosi 
settori e che non è davvero più possibile riferirsi allo svi-
luppo cinese parlando di “sistema produttivo arretrato”. 
La Cina ha già provveduto a risolvere i problemi di sussi-
stenza di 1,3 miliardi di persone e oggi anelito ad una vita 
migliore non si limita a far crescere la domanda di beni 
materiali, ma implica anche un incremento costante della 
domanda di partecipazione politica, Stato di diritto, equità, 
giustizia, sicurezza e tutela ambientale. Nel momento at-
tuale e anche in futuro i fattori chiave che influenzeranno il 
soddisfacimento di questi sempre nuovi bisogni del popolo 
cinese saranno quelli legati ai problemi di disomogeneità 
e incompletezza dello sviluppo, in ciascun territorio e in 
ciascun settore. La posizione internazionale della Cina in 
quanto più grande paese emergente non è cambiata.

Secondo. Il XIX Congresso ha scelto e formato il nuo-
vo gruppo di leader che ha come nucleo il Segretario 
Generale Xi Jinping e ha formalizzato il “pensiero di 
Xi Jinping sulla nuova era del socialismo con caratte-
ristiche cinesi”.

Lo sviluppo della Cina vive un nuovo inizio storico, il 
mondo intero è in un periodo di grandi sviluppo, cam-
biamenti e riassestamenti, la principale contraddizione 
della società cinese è mutata, il Partito Comunista Cine-
se si trova ad affrontare un ambiente sociale e condizioni 
reali profondamente diverse. Sulla base di tali situazio-
ni e tendenze nuove, il Partito Comunista Cinese, dopo 
un’attenta riflessione durata diversi anni, ha confermato 
l’importanza del “pensiero di Xi Jinping sulla nuova era 
del socialismo con caratteristiche cinesi”, inserendolo nel-
lo “Statuto del Partito Comunista Cinese”. Il pensiero di 
Xi Jinping abbraccia ogni aspetto della realtà cinese: eco-
nomia, politica, diritto, istruzione, scienza e tecnologia, 
cultura, società civile, sicurezza e diplomazia. 
Il cuore pulsante di questo pensiero è mantenere e svilup-
pare il socialismo con caratteristiche cinesi. Si tratta della 
risposta più completa e autorevole alle principali questio-
ni della Cina in una nuova epoca, offrendo peraltro linee 
guida operative per la realizzazione del grande rinasci-
mento del popolo cinese.

Terzo. La definizione più completa e sistematica da par-
te del XIX Congresso sul futuro sviluppo della Cina.
Il Segretario Generale Xi Jinping nella sua relazione al 
Congresso ha affermato che nel 2020, in occasione del 
centenario della fondazione del Partito Comunista Ci-
nese, la Cina avrà completato la costruzione di una so-

cietà con un livello di benessere diffuso. Dal 2020 
al 2035, la Cina realizzerà la modernizzazione del 
socialismo. Infine, dal 2035 fino alla metà del se-
colo, quando si festeggerà il centenario della fondazione 
della Repubblica popolare, la Cina diventerà una poten-
za socialista moderna e armoniosa, con una civiltà ricca, 
forte e bella. Citando il Segretario Generale Xi Jinping, 
“oggi siamo più vicini che mai e abbiamo più fiducia e 
capacità che mai di raggiungere l’obiettivo del grande ri-
nascimento del popolo cinese”.
Per raggiungere gli obiettivi strategici appena descrit-
ti, la relazione del XIX Congresso propone di promuo-
vere la costruzione di una civiltà economica, politica, 
culturale, sociale ed ecologica rinnovata, attraverso la 
strategia del rinascimento cinese, che pone al centro 

la conoscenza scientifica, il valore dei talenti e 
quello dello sviluppo trainato dall’innovazione. A 
queste strategie si aggiunge quella della rinascita 

delle zone rurali, dello sviluppo sinergico tra territori 
diversi, dello sviluppo sostenibile, nonché la costruzio-
ne di un sistema economico-sociale più avanzato, sin-
tetizzabile nell’idea del socialismo con caratteristiche 
cinesi. La Cina vuole raggiungere i suoi obiettivi anche 
promuovendo la diffusione della cultura socialista e 
innalzando il livello di vita della popolazione, per co-
struire una Cina sempre più avanzata, socialmente ed 
ecologicamente sostenibile.

Quarto. Il XIX Congresso ha esplicitato la politica este-
ra della Cina in questa nuova era, puntando sulla pro-

求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的

要求日益增长。当前和今后一段时期，影响满足中国人民

美好生活的主要因素是各区域各领域发展不平衡不充分

问题。当然，中国是世界上最大发展中国家的国际地

位没有变。

第二，十九大选举产生了以习近平总书记为

核心的新一届中央领导集体，确立了习近平新时

代中国特色社会主义思想。正是基于中国发展

站在新的历史起点上，世界进入大发展大变

革大调整时期，中国社会的主要矛盾发生

转化，中国共产党执政面临的社会环境

和现实条件发生深刻变化等一系列新

形势、新情况，中国共产党经过多

年艰辛的探索，形成了习近平新

时代中国特色社会主义思想，并

将其写入《中国共产党党章》

。这一思想涵盖了经济、政

治、法治、教育、科技、

文化、民生、安全、外交等各个方面，其核心要义是坚持和

发展中国特色社会主义。这是解决新时代中国一系列根本性

问题最权威最深刻的回答，也是实现中华民族伟大复兴的行

动指南。

第三，十九大为中国未来发展制定了更加全面系统的规

划。习总书记在十九大报告中提出，到2020年，中国共产党

成立一百年时，中国将全面建成小康社会；从2020年到2035

年中国将基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中

叶，新中国成立一百年时，中国将成为富强民主文明和谐美

丽的社会主义现代化强国。正如习总书记所言：“今天，我

们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民

族伟大复兴的目标。”

为实现上述战略目标，十九大报告提出要统筹推进经济

建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，通

过科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村

振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略等，建设现

代化经济体系，发展社会主义民主政治，推动社会主义文化

繁荣兴盛，提高人民生活水平，建设美丽中国。

第四，十九大阐释了新时代中国外交推动构建新型国

际关系和人类命运共同体的新使命。近年来，中国积极实施

共建“一带一路”倡议，发起创办亚洲基础设施投资银行，

设立丝路基金，举办“一带一路”国际合作高峰论坛、二十

国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤等重要活

动。中国国际影响力进一步提高，为世界和平与发展做出了

新的重大贡献。

十九大报告重申了中国将高举和平发展、合作共赢的

旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。

未来中国将进一步打开大门，全面推进“一带一路”倡议，

打造国际合作新平台，构建“相互尊重、公平正义、合作共

赢”的新型国际关系，其中相互尊重是前提，公平正义是准

则，合作共赢是目标。中国人民愿与各国人民同心协力，构

建人类命运共同体，共同建设“持久和平、普遍安全、共同

繁荣、开放包容、清洁美丽”的世界。这一新使命，既高度

凝练了新时代中国特色大国外交追求的总目标，也向世界公

开亮明了我们希望与各国共同努力的大方向。中国有信心为

充满不确定性的国际局势提供巨大的稳定性，为世界各国的

发展带来正面影响，为人类社会追求更美好未来注入强大的

正能量。

中国的新时代也是世界的新机遇。当前，中意两国友

好关系和务实合作正处在历史最好时期，中国经济社会的

不断发展将为优质的意大利制造和设计提供更为广阔的市场

前景。两国应共同努力，牢牢抓住双边合作的重要发展机遇

期，加深全面战略伙伴关系。

一是巩固各层往来，成为互相信赖的好伙

伴。去年，习近平主席过境意大利撒丁

岛，今年马塔雷拉总统对中国成功

进行国事访问，真蒂洛尼总理

赴华出席“一带一路”国
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mozione di un aggiornato sistema di relazioni interna-
zionali e di un destino comune per l’intera umanità.
Negli ultimi anni la Cina s’è impegnata attivamente per 
la costruzione del progetto Belt and Road (Le Nuove Vie 
della Seta), ha fondato l’Asian Infrastructure and Invest-
ment Bank e il Silk Road Fund e organizzato il forum sul-
la cooperazione internazionale Belt and Road Forum. In 
questi anni si sono svolti in Cina il vertice del G20, ad 
Hangzhou, e il vertice dei leader dei BRICS a Xiamen. 
Tutto questo ha accresciuto l’influenza della Cina sulla 
scena internazionale, apportando un nuovo e significati-
vo contributo alla pace e allo sviluppo mondiale.
La relazione del XIX Congresso del PCC ha anche riba-
dito che la Cina intende tenere alta la bandiera dello svi-
luppo pacifico e della cooperazione mutualmente vantag-
giosa, condurre una politica estera che tuteli la pace nel 
mondo e promuovere lo sviluppo condiviso. La Cina in 
futuro aprirà ancora di più le sue porte e promuoverà a 
trecentosessanta gradi Belt and Road, creerà nuove piat-
taforme di cooperazione e un sistema aggiornato di rela-
zioni internazionali basato su “rispetto reciproco, equità, 
giustizia e cooperazione mutualmente vantaggiosa”. Il ri-

spetto reciproco dovrà essere la premessa di questo nuovo 
sistema, l’equità e la giustizia ne costituiscono i principi e 
la cooperazione mutualmente vantaggiosa è il fine ultimo. 
Il popolo cinese è pronto ad unire le forze con i popo-
li di tutti gli altri paesi per costruire insieme un destino 
comune per l’intera umanità e un mondo “di pace du-
ratura, sicurezza diffusa, prosperità condivisa, apertura, 
inclusione, pulizia e bellezza”. Questa nuova missione 
condensa i macro obiettivi della politica estera del socia-
lismo con caratteristiche cinesi per la nuova era e mostra 
chiaramente al mondo intero la nostra speranza di poter 
lavorare insieme a tutti gli altri Paesi andando nella stes-
sa direzione. La Cina è fiduciosa di poter apportare un 
grande contributo di stabilità ad un sistema internazio-
nale colmo di fattori di instabilità e di poter influenzare 
positivamente lo sviluppo degli altri Paesi; è fiduciosa di 
poter dare nuova forza positiva al desiderio della comu-
nità internazionale di un futuro migliore.
La nuova era per la Cina rappresenta anche un’opportu-
nità per il mondo intero. Attualmente, i rapporti di ami-
cizia tra Italia e Cina e la cooperazione fattiva si trovano 
in un momento storico particolarmente positivo. Lo svi-

luppo socio-economico continuo della Cina crea nuove 
prospettive per il mercato del design e della manifattura 
di alta qualità italiana. Con l’impegno congiunto dei due 
Paesi sarà possibile trarre il meglio da questo periodo di 
importanti opportunità per la cooperazione bilaterale e 
per rafforzare il partenariato strategico globale.
In primo luogo, i due Paesi dovranno rinsaldare gli scam-
bi a tutti i livelli e diventare partner più forti e interdipen-
denti. L’anno scorso, il Presidente Xi Jinping ha fatto scalo 
in Sardegna, quest’anno il presidente Mattarella ha con-
dotto una visita di Stato di successo in Cina e il presidente 
del Consiglio Gentiloni ha visitato la Cina per presenziare 
al Belt and Road forum sulla cooperazione internazionale. 
Nel 2016, sono state effettuate più di cento visite bilaterali 
dal livello ministeriale in su, gli scambi a livello territo-
riale sono fioriti e molte città e regioni hanno istituito ge-
mellaggi. I due Paesi devono mantenere tale buon 
andamento degli scambi ad alto livello. Rapporti 
così serrati a livello governativo, parlamentare, di 
partito e di istituzioni locali permettono di definire 
insieme il blueprint per la cooperazione bilaterale.
In secondo luogo, Cina e Italia devono ampliare la co-
operazione e rendere il partenariato amichevole mutualmente 
vantaggioso. Negli ultimi anni, la cooperazione tra le aziende 
dei due paesi è divenuta sempre più stretta e si è estesa. Azien-
de cinesi come Huawei e Weichai Power hanno ottenuto un 
grande successo in Italia e le automobili dell’Alfa Romeo o il 
progetto Bosco Verticale sono stati accolti con estremo favore 
in Cina. Nello scorso anno, l’interscambio bilaterale tra Cina 
e Italia ha raggiunto 43 miliardi di dollari e la Cina è divenuta 
il paese in cui l’export italiano è cresciuto più velocemente. In 
futuro, i due Paesi dovranno attuare al meglio il piano d’azio-
ne per la cooperazione economica 2017-2020 e la Cina acco-
glie con favore la partecipazione dell’Italia alla realizzazione 
dell’iniziativa Belt and Road attraverso diversi canali, quali 
la cooperazione interportuale. Dal 5 al 10 novembre 2018, a 
Shanghai si terrà la prima edizione della China International 
Import Expo. La Cina, nei prossimi cinque anni, importerà 
beni e servizi per un valore di 10 mila miliardi di dollari e at-
trarrà 600 miliardi di dollari di investimenti, mentre gli inve-
stimenti esteri raggiungeranno i 750 miliardi di dollari. Spe-
riamo che un numero sempre più ampio di aziende italiane 
possa cogliere queste opportunità e sviluppare il proprio po-
tenziale tecnologico per aprirsi la via verso il mercato cinese.

In terzo luogo, la Cina e l’Italia devono proseguire i fio-
renti scambi culturali tra comunità e singole persone e 
diventare partner sempre più affidabili, capaci di impa-
rare l’uno dall’altro nella condivisione delle esperienze. 
Negli ultimi anni la Cina e l’Italia hanno lavorato in-
tensamente e con successo moltiplicando l’interscambio 
culturale e le attività artistiche. Numerosi sono stati i 
classici dell’opera lirica italiana rappresentati in Cina 
e le attività organizzate dall’Ambasciata a Roma in oc-
casione del Capodanno Cinese sono state un vero suc-
cesso, stando agli apprezzamenti ricevuti. L’anno scorso 
i turisti cinesi in Italia hanno superato i 3,7 milioni e 
la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti divenendo il Paese 
extra-UE preferito dagli studenti italiani per i periodi 
di studio all’estero. Italia e Cina, dopo l’istituzione del 
meccanismo per la cooperazione culturale, devono con-

tinuare con questi sviluppi positivi, ampliando 
ad esempio la cooperazione culturale tra i siti 
UNESCO ed anche lavorando rispettivamente 
sulla promozione dello studio della lingua cine-
se in Italia e viceversa. Il prossimo anno i nostri 
Paesi dovranno sfruttare appieno l’anno del turi-

smo cinese in Europa, incoraggiando gli scambi people 
to people rendendoli sempre più semplici, e sotto l’egida 
della piattaforma Belt and Road Italia e Cina dovranno 
altresì promuovere lo sviluppo dei rapporti bilaterali e 
di amicizia duratura tra i due popoli.
“L’epoca d’oro non è alle nostre spalle ma davanti a noi; 
non è nel passato ma nel futuro” disse il pioniere del Par-
tito Comunista Cinese Li Dazhao. Ritengo che tale fra-
se possa essere presa in prestito per descrivere l’attuale 
sviluppo dei rapporti sino-italiani. Se il successo del XIX 
Congresso del Partito Comunista Cinese ha stabilito le 
direttive per l’espansione futura della Cina, ha anche mo-
strato le enormi opportunità per tutti i Paesi che collabo-
rano con la Cina. Auspico che l’Italia e la Cina uniscano le 
forze e colgano al meglio l’occasione propizia che l’inizia-
tiva Belt and Road ha in seno, affinché la cooperazione bi-
laterale raggiunga un nuovo e più alto livello e apporti un 
contributo sempre maggiore allo sviluppo, alla ricchezza 
e al benessere dei nostri popoli.

L’autore è l’Ambasciatore  
della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

际合作高峰论坛。2016年双方部长级以上互访上百次，地方

往来更是不胜枚举，多地市建立友好城市关系。双方要保持

高层交往势头，密切政府、立法机构、政党、地方等交流，

共同规划好两国合作蓝图。

二是拓展深化合作，成为互利共赢的好伙伴。近年来

两国企业的合作深度明显加大。中国华为、潍柴等企业在

意大利经营取得成功，意大利阿尔法罗密欧汽车、“垂直

森林”设计项目在中国广受欢迎。去年中意双边贸易额接

近430亿美元，中国成为意大利出口增长最快的国家。未来

双方要落实好中意2017-2020经济合作行动计划，中方欢迎

意方通过港口合作等途径积极参与“一带一路”建设。中

国将于2018年11月5至10日在上海举行首届中国国际进

口博览会，未来5年中国将进口10万亿美元的商品

和服务，吸引6000亿美元投资，对外投资达

7500亿美元。希望广大意大利企业抓住

机会，发挥技术优势，前往中国开

拓市场。

三是丰富人文交流，成为互学互鉴的好伙伴。近年来，

中意文化艺术活动交流越来越频繁，多部意大利经典歌剧登

陆中国，使馆举办的欢乐春节活动在罗马收获广泛赞誉。去

年来意大利旅游的中国游客超过370万人次，中国超越美国成

为意大利学生欧盟外留学第一目的国。双方要延续中意文化

合作机制建立后的良好势头，扩大文化遗产地结对合作，推

动汉语和意大利语在对方国家教学和推广。要利用好明年中

欧旅游年等契机，鼓励旅游和民间往来，为“一带一路”平

台下的两国人文交流提供助力，推动双边关系和两国人民友

谊长久发展。

中国共产党先驱李大钊曾说:“黄金时代，不在我们背

后，乃在我们面前；不在过去，乃在将来。”这句话同样适

用于今天蓬勃发展的中意关系。中国共产党十九大的胜利召

开，为中国未来发展指明了方向，也为各国对华合作开启了

新的机遇之门。希望中意双方共同努力，把握“一带一路”

倡议带来的机遇，将双边务实合作推向更高水平，为两国发

展和人民福祉做出更大贡献。

La Cina dopo il XIX Congresso

十九大后的中国
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中国，我们已经准备好了！
中意杂志对话巴里市长，意大利国家城镇协会主席安东尼奥·德卡罗

Guangzhou              Bari

Cina  
9

Dall’innovazione alla cultura e al turismo, fino al 5G.
“Siamo aperti a qualsiasi dialogo che porti la firma 

e l’intesa dei nostri due Paesi”. 
Cinitalia incontra Antonio Decaro, sindaco di Bari 

e presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani市长先生，在其国际化进程当中，巴里是从什么时候与

中国确立合作伙伴关系的？ 

巴里市与中国的联系已经有一些年了。我想说，双方的

文化和贸易合作关系可以追溯到30年前，1986年，时任

巴里市市长De Lucia与广州市人民代表大会常务委员会签

署了缔结友好城市条约，今天，广州已经成为继北京、

上海之后的中国第三大城市，拥有1300万人口。中国是

巴里市政府与之建立稳定关系的第一个国家，这些年来

广州的经济和工业增长证明了我们的决定是正确的。

在众多合作倡议中，您认为哪些最适用于巴里与中国城

市的关系？

毫无疑问，巴里市为进一步加强与推动与广东的关系而

不断努力。这种努力因广州这样的大都市的存在而增

值。这本身就代表了一种对于所有人来说都不可错失的

机遇。事实上，为了实现贸易和金融交易的成功，公

共机构之间的牢固关系更有利于私营企业在中国进行投

资，反之亦然。因此，从这个角度来看，友好城市缔结

条约和合作协议的签订为实现文化、旅游、创新及所有

领域的具体合作开辟了道路。为此我们愿意在学术、文

化、经济、体育和旅游方面加强两国公共和私营机构之

间的交流，目的在于利用意大利的某些优势，促进中

国在学术、艺术、文化和技术方面的持续增长，同时

又不忽视可持续发展这一极具重要性的领域。在这方

面，巴里可为如何在快速经济发展的背景下应对环境

问题提供一些有益的经验。另一个积极方面当然是

意大利东方商会的努力，他们一直不间断地与中国

市场进行对话，推动我们的地方经济，尤其是我们

的葡萄酒美食产品，在国际化进程中搭建了一座

通往所有上升中的企业，如中国企业的坚实桥梁。

中意杂志对话巴里市长，意大利国家城镇协会主席安东

尼奥·德卡罗

巴里是否拥有与中国等海外机构进行有效对话并且促进

自身发展的所有必备能力？

我们的城市在过去15年间成长了很多。我们加强了工业

区建设，尽管有一些由于意大利前所未有的经济金融危

机所带来的困难，我们仍然是普利亚大区吸引游客最多

的城市，拥有别处绝对没有的自然和建筑美景。此外，

这些年，巴里在技术领域也取得了巨大进展，继续致力

于智慧城市的新技术试验。我们不再是坐等投资者到来

的一座南方城市，我们完全有能力吸引新的投资。

为了有效地进入中国体制和市场，例如旅游或企业间的

对接，必须熟练使用新媒体，这是一个不争的现实。我

们想知道巴里在国际化进程中是否有这方面的意识？

当然。现在所有的利益相关者，包括机构，都意识到了运

用新媒体的重要性。首先我本人每天都要使用新媒体进行

社交，我十分相信它们的潜力。巴里有一大批年轻人凭借

着对这项卓越技能的掌握被意大利和国外大型企业雇佣。

我绝对相信在这一领域巴里是意大利最领先的城市之一。

抛开华丽辞藻，巴里的华人团体的融合情况如何？

多年来在巴里形成了很多华人社区。我想如果找到了一

Sindaco Decaro, da quanti anni la città di Bari ha 
scoperto nella Cina un partner concreto del proprio 
processo di internazionalizzazione? 
La città di Bari è legata alla Cina da diversi anni. Direi 
che il rapporto di collaborazione culturale e commer-
ciale risale a più di 30 anni fa, quando nel 1986 l’allora 
sindaco De Lucia siglò un gemellaggio con il Comitato 
permanente del Congresso popolare del Municipio di 
Guangzhou, che noi chiamiamo Canton, oggi la terza 
città cinese dopo Pechino e Shangai, con una popola-
zione di quasi 13 milioni di abitanti. La Cina è stato 
forse il primo Paese con cui la nostra amministrazione 
ha instaurato una relazione costante e credo che la cre-
scita economica e industriale di Canton negli ultimi 
anni dimostri che abbiamo avuto ragione.

Tra le molte, quali sono state sin qui le iniziative di 
collaborazione che reputa più adatte per la città nel-
la relazione con le realtà cinesi?
Senz’altro il rinnovato impegno della città di Bari, fi-
nalizzato a rafforzare e far progredire ulteriormente le 

relazioni con Canton e avvalorato dalla presenza del-
la Città metropolitana, rappresenta un’opportunità da 
non perdere per tutti gli attori del nostro territorio. Per 
la buona riuscita delle operazioni commerciali e finan-
ziarie in Cina, infatti, l’esistenza di un rapporto ben 
consolidato tra istituzioni pubbliche può agevolare gli 
operatori privati che vogliano investire sul territorio 
cinese, e viceversa. Da questo punto di vista, dunque, 
la sigla di gemellaggi e accordi di collaborazione apre 
la strada a iniziative concrete da realizzare nel campo 
della cultura, del turismo e dell’innovazione su tutti. 
Per questo intendiamo rafforzare gli scambi bilaterali 
in ambito accademico, culturale, economico, sportivo 
e turistico, tra istituzioni pubbliche e private e società 
dei due Paesi. L’obiettivo è quello di valorizzare alcu-
ne eccellenze italiane che possano favorire la continua 
crescita cinese in attività accademiche, artistiche, cul-
turali e tecnologiche, senza trascurare un ambito di 
confronto di straordinaria importanza, come quello 
dello sviluppo sostenibile, in cui la nostra città può 
indicare alcune buone pratiche per un’economia in ra-

 
noi siamo pronti

无论是创新、文化、旅游还是5G，“我们愿意与中国进行任何形式的对话，

促进协议的达成和意向的形成。”



10

pida ascesa che deve fare necessariamente i conti 
con grandi problemi ambientali. Un altro tassello 
positivo è sicuramente rappresentato dall’impegno 
della Camera di Commercio italo-orientale, che 
dialoga costantemente con i mercati cinesi pro-
muovendo le nostre economie locali e, in partico-
lare, le nostre produzioni enogastronomiche inve-
stendo in processi di internazionalizzazione utili 

a creare un ponte solido verso 
tutte le realtà economiche in cre-
scita, come quelle cinesi.

Bari ha già o no tutte le compe-
tenze necessarie per poter dia-
logare efficacemente con enti 
esteri come quelli cinesi e favo-
rire il proprio sviluppo?
La nostra città è cresciuta tan-
tissimo negli ultimi 15 anni. 
Abbiamo rafforzato la nostra 
area industriale, nonostante le 
difficoltà generate da una crisi 
economico-finanziaria senza 
precedenti in Italia, e ci siamo 
posizionati in testa tra le città 
più visitate dai turisti in Puglia, 
un dato niente affatto scontato 
viste le tante bellezze, paesag-
gistiche e architettoniche, della 
nostra regione. In più, Bari negli 
ultimi anni ha compiuto grandi 
passi avanti in campo tecnolo-
gico e continua a puntare sulla 
sperimentazione delle nuove 
tecnologie urbane in un’ottica di 
smart city. Non siamo più la cit-
tà del Sud che resta ad attendere 
l’arrivo di qualcuno che voglia 
investire ma siamo perfetta-
mente in grado di operare per 
attrarre nuovi investimenti.

In Cina per entrare efficacemente nel sistema e 
nel mercato, per esempio turismo o matching tra 
soggetti economici, occorre usare sapientemen-
te i nuovi media, questa è la realtà, ineludibile. 

Chiediamo se Bari si internazionalizza con que-
sta consapevolezza oppure no?
Certamente. Ormai tutti gli stakeholders, compre-
si quelli istituzionali, sono consapevoli di quanto 
sia importante l’utilizzo dei nuovi media. Io per 
primo sono molto social e uso ogni giorno i nuovi 
media perché sono fortemente convinto delle loro 
potenzialità. Qui si sono formate schiere di giovani 
assunti da grandi aziende, in Italia e all’estero, pro-
prio per le straordinarie capacità acquisite nel tem-
po. Sono assolutamente certo che Bari sia una delle 
realtà italiane più all’avanguardia in questo campo.

Al di là della retorica, come procede la integra-
zione delle comunità cinesi nella città?
Ce ne sono tante, e da diversi anni. E dubito vi 
sarebbero rimaste se avessero trovato un conte-
sto favorevole, dove vivere tranquillamente nel 
rispetto reciproco. Bari è una città molto aperta e 
accogliente e devo ammettere che i nostri “concit-
tadini” cinesi hanno saputo cogliere questo aspet-
to, avviando le proprie attività e integrandosi nel 
tessuto economico e sociale barese.

Il sindaco ha oggi delle sue proposte per allarga-
re o precisare gli ambiti di collaborazione con le 
realtà cinesi, locali e estere? Che ne dice l’econo-
mia locale?
Esistono diversi settori per i quali le realtà cinesi 
possono mostrare interesse e nei quali potrebbe-
ro avere un ruolo importante. Penso ai progetti 
sull’innovazione e sulle start-up d’impresa con le 
nostre Università, già impegnate in proficui rap-
porti di collaborazione con la Cina e, nel campo 
culturale, alle intese con l’Accademia di Belle Arti, 
i conservatori musicali, i nostri teatri, a parti-
re dal Teatro Petruzzelli, e con il futuro Polo per 
l’Arte Contemporanea di Bari. Qui il settore turi-
stico, con le nostre bellissime località che coniu-
gano arte, cultura e intrattenimento, è in continua 
espansione, così come tante nostre imprese, che da 
tempo hanno puntato sull’eccellenza e sulla tecno-
logia di qualità per trovare nuovi sbocchi commer-
ciali. Ci sono tantissime opportunità da cogliere, 
basta conoscerle. Una collaborazione importante 
si potrebbe portare avanti nell’ambito della spe-

个可以安静生活相互尊重的有利的环境，他们就会愿

意留在这里。巴里是一个非常开放和友好的城市，我

必须要说，我们的华人市民很了解这一点，他们会组

织自己的活动，融入巴里当地的经济和社会团体。

对如何扩大和明确当前与中国城市的合作，您有什

么建议？您如何评价当地经济？

有很多不同的领域都可以令中国城市产生兴趣，并在

其中发挥重要作用。我认为我们的大学在创新创业项

目方面已经与中国建立了卓有成效的合作关系，在

文化领域，我们的巴里美术学院，音乐院校和歌剧

院，如Petruzzelli歌剧院，和未来的巴里当代艺术

中心都与中国签订了合作协议。旅游业方面也在不断

扩大，美丽的景色与艺术、文化和娱乐相结合，和我

们的许多企业一样，致力于在卓越和高品质中寻找商

机。我们有非常多的机会，但首先要认识到它们。5G

新技术领域的试验也是一个可以推进的重要合作。我

们愿意与中国进行签署合作协定的任何对话。

巴里和普利亚的民间团体和非政府组织对于与中方

的文化和经济对话积极吗？

我要再次重申，我们的人民非常开放和友好。此外，

我们的社会经济环境对中国现象非常感兴趣。在过去

十年，中国在技术进步和创新领域的世界排名上不断

攀登。我们认真关注着中

国在发生什么，我相信整

个普利亚从来没有像现在

这样，把赌注压在众多领

域的国际化进程上，从烹

饪到旅游，从可持续发展

到可替代能源。我们选择

与广州扩大合作并不是偶

然的，广州有41个城镇，

居住着1300万人口。我们

的目标主要就是让他们了

解到巴里文化，经济和生

产机构的活力，尽可能广

泛地收集我们视为优先事

项的“中国挑战”。

2018年就要到了。为什

么不在中国改革开放40

年之际宣布与中方共同

开展相关活动，缔结新的友好城市关系呢？

毫无疑问，我们都有这样做的假设。同时，我可以

保证，作为意大利国家城镇协会的主席，我将促进

与中国建立新联系，以便一起为意大利和中国公民

创建互利的新举措和新机遇。                 

rimentazione delle nuove tecnologie legate al 5G. 
Noi siamo aperti a qualsiasi dialogo che porti la 
firma e l’intesa dei nostri due Paesi. 

La società civile e le ong baresi e pugliesi sono 
pronte e attive nel dialogo, culturale ed econo-
mico, con le controparti cinesi?
Ribadisco quanto espresso finora: siamo una popo-
lazione molto aperta al confronto e accogliente per 
natura. Peraltro, il nostro è un contesto socio-e-
conomico molto interessato al fenomeno Cina, 
che negli ultimi dieci anni ha dimostrato di saper 
scalare le classifiche internazionali puntando tutto 
sul progresso e sull’innovazione tecnologica. Guar-
diamo con attenzione a quanto sta accadendo in 
Cina e credo che mai come ora la Puglia intera stia 
scommettendo sulla propria internazionalizzazio-
ne in più settori, dall’enogastronomia al turismo, 
dallo sviluppo sostenibile a quello energetico e del-
le energie alternative. Non è un caso che abbiamo 

scelto di estendere la collaborazione con Canton a 
tutta l’area metropolitana, composta da 41 comu-
ni, in cui risiedono quasi 1,3 milioni di abitanti. Il 
nostro obiettivo è soprattutto quello di fargli cono-
scere la vitalità del tessuto culturale, economico e 
produttivo della terra di Bari, per raccogliere nella 
maniera più ampia possibile la “sfida cinese” che 
consideriamo prioritaria.

Arriva il 2018. Perché non dichiarare tutta la cit-
tà amica della Cina nell’anno in cui si celebra il 
40mo anniversario della Riforma dello Stato ad 
opera di Deng e programmare attività congiun-
te, gemellaggi nuovi, etc.?
Senza dubbio ci sono tutti i presupposti per farlo. 
Intanto, posso certamente garantire che, da presi-
dente dell’Anci nazionale, mi farò promotore della 
costituzione di nuovi legami con i territori cinesi 
per costruire insieme nuove iniziative e opportu-
nità a vantaggio dei cittadini italiani e cinesi.      
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TRA BARI E GUANGZHOU 
NOZZE PIÙ CHE D’ARGENTO

Quando lo scorso anno si celebrò a 
Bari il trentennale del gemellaggio 
con Canton (Guangzhou) fu in pratica 
l’occasione per rilanciare con vigore ed 
entusiasmo quell’accordo di collabo-
razione siglato nel lontano 1986. Giu-
seppe Pace, già allora promotore dello 
storico gemellaggio ed oggi presidente 
dall’Istituto per la Cooperazione con i 
Paesi Esteri (Icpe) si è prodigato anche 
30 anni dopo nell’organizzare gli in-
contri tra le rispettive autorità locali, 
dai quali è maturata la disponibilità 
a sviluppare progetti di scambio e di 
collaborazione in diversi settori. Le 
opportunità per Bari all’interno della 
Nuova Via della Seta lanciata dal pre-
sidente Xi Jingping, il ruolo delle Uni-
versità locali nei rapporti con la Cina, 
l’innovazione per competere insieme 
sui mercati globali e lo sviluppo del 
patrimonio culturale, sono solo alcu-
ne delle tematiche ora a tema per una 
ripresa di scambi bilaterali che potran-
no usare di tutte le eccellenze baresi e 
italiane utili alla crescita di Canton. 

巴里和广州都不止银婚

在去年巴里与广州庆祝缔结友好城市30周年之

际，双方于1986年所签订的合作协议又被重新提

起。作为当年双方缔结友城的推动者和现任意

大利对外合作处主席，朱塞佩•巴切（Giuseppe 

Pace）在30年后再次不遗余力的促成了多次双方

政府间的会面与对话。通过高端对话，双方在多

领域进一步开展交流与合作项目的时机也变得越

发成熟。习近平主席提出的新丝绸之路为巴里所

带来了新机遇，巴里的高等学府也与中国建立了

合作关系。此外， 双方还为提高国际市场竞争力

完成了相关创新项目，并力促文化遗产领域的合

作发展。可以说，如何运用意大利和巴里的优势

来促进广州发展的这一主题，已经体现在双方友

好关系的方方面面。



基于某些共有的特征，地理学家

们根据面积大小，将那些由地理和政治意义

上的不同族群所共有的次级海洋划分为四大“内海”，

即：1）欧洲与中东之间延伸至土耳其和以色列的地中海、2

）拉美和北美之间的加勒比海、3）亚洲的中国南海、4）北

冰洋。

内海促进了沿岸地区的交流与发展，随着时间的推移和人

口的汇聚，内海周边逐渐形成了一批多元文化的沿海国家。而

不同种族与国家之间彼此交互的区域空间，如那些枢纽性的城

市，则凭借其特有的“结构性优势”，成为了外来势力所垂涎

的兵家必争之地。

由此看来，我们的祖先罗马人所依存聚居的地中海就成

为了历史最大的撰写者：她不仅催生了三大宗教的发源地，

还成为了游牧文明与农耕文明的交汇地，并孕育了早期的海

洋文明。

我们的地中海和在地缘性质上与之相似的“亚洲地中

海”——中国南海的关系，可谓由来已久：在西方哲学之父苏

格拉底在为“认识你自己”这一思想而布道传讲时，中国伟大

I geografi hanno individuato tre mari tra le terre, ovvero “mediterranei”, e un 
quarto allo stato potenziale, sulla base di alcune caratteristiche comuni, ovvero 

convergenza di masse continentali che li rendono dei luoghi d’incontro di diver-
se realtà geografiche e politiche, con ordine di grandezza contenuti e tali da col-
locarli nella categoria degli spazi marittimi di ordine secondario. Nella fattispe-
cie: 1) l’archetipo, euro-arabo con l’eccezione della componente turco-israeliana; 
2) quello caraibico tra i mondi ispanico-anglosassone; 3) quello asiatico del Mar 
della Cina Meridionale, e infine 4) quello associabile al Mar Glaciale Artico. (Cfr. 
Il Caleidoscopio dei Mediterranei, di M. Rino, in Rivista Marittima n.7/2017).
La conformazione ha favorito lo sviluppo di spazi d’interrelazione tra le terre 
prospicienti, che nel tempo sono state via via popolate formando quella si defi-
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Quell’antica relazione tra gli spazi trans-mediterranei e la Cina

地中海和中国南海

Il Mare Nostrum
e il Mediterraneo 

asiatico

          跨内海区域的历史变迁及其与中国的联系

di Mario Rino 文/马里奥·里诺
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trans-mediterranea e cis-mediterranea, sia a Nord che a Sud, 
come testimonia un’amplia bibliografia secondo cui per tanto 
tempo diversi attori hanno combattuto e al contempo, soste-
nuto finanziariamente l’estremismo religioso. Col fallimento 
del progetto per un Greater Middle East si sono rotti i vecchi 
equilibri dell’ancien regime, ma il nuovo non si intravvede. In 
questo quadro effervescente e confuso vale la metafora gram-
sciana “il vecchio muore e il nuovo tarda a nascere: in questo 
interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati” (Cfr. 
A. Gramsci, Quaderni dal carcere: Q3, §34, p. 311).
Ma non mancano le buone notizie. La Cina che “si sta cartogra-
fando al centro del mondo”, come ha titolato Le Monde, lancia 
una nuova Via della Seta. In effetti, il Belt and Road Forum for 
international Cooperation, tenutosi a Pechino il 14 e 15 maggio 
fa da cornice a un grande progetto (One Belt One Road) nato 
in Cina (che la dipinge come strada di pace e prosperità) e volto 
allo sviluppo in sinergia di sforzi congiunti di ben 64 paesi per 
una rete di grandi infrastrutture, imperniate sui corridoi terre-
stre, marittimo e aeronautico, che collegheranno la Cina, con 
il resto dell’Asia, il Vicino e Medio Oriente, l’Europa, l’Africa 
e il Sud America. Questa grande impresa ricolloca il vecchio 
Impero di Mezzo al centro del mondo. Ma come si sa, i gran-
di progetti necessitano di prevedibilità strategica (securitaria e 
finanziaria). Ancora una volta, come già avvenuto nel ciclo sto-

rico a guida europea, il modo con cui le Potenze dell’Eurasia - 
inclusi gli Usa (potenza asiatica contornata di alleati importanti 
in quello scacchiere) - e quelle del Mondo del Sud declineranno 
le loro relazioni influirà sul divenire della storia e in particolare, 
sulla sicurezza del pianeta. E, col cambiamento degli equilibri 
dei poteri del mondo e la volatilità di un contesto strategico - 
che richiede sempre più autocontrollo, responsabilità (un’am-
pia letteratura dimostra che dietro la proliferazione 
di materiali sensibili d’armamento, nuclea-
ri e missilistici, si cela la longa manus 
degli Stati), moderazione e inclusio-
ne - questo riordino non può che 
derivare da un’assise degli Stati 
Generali del pianeta: una Nuo-
va Yalta, 70 anni dopo, per 
un mondo “triple CO”, cioè 
cooperazione-condivisio-
ne-convivenza.

L’autore è già Ammiraglio 
di Squadra e docente di Politica 
militare presso il Centro 
alti studi per la difesa

此同时，中美之间微妙的关系也随着朝鲜危机的发酵

而越发紧密。6年前，在地中海地区发生了一系列自奥斯曼

帝国之后从未出现的历史性危机，尽管特征有所不同，然而

这些危机都反映出地中海沿岸，特别是东欧和中东国家亟待

深刻变革的客观需求。在“阿拉伯之春”带来新的革命浪潮

之后，很多这一地区的国家都出现了分化的趋势。从最极端

的“伊斯兰国”到致力于民族复兴的埃及总统阿卜杜勒·法

塔赫·塞西，再到突尼斯所发生的骚乱，政府的改革往往会

引发剧烈的动荡。而呈现分化的另一典型——持续长达60

余年的巴以冲突，在今天也与已经绵延了几个世纪的沙特与

伊朗的“世袭仇恨”交融在了一起。此外，一些国家如叙利

亚、伊拉克、也门和利比亚也常年饱受国内战争的摧残。与

此同时，尽管面临着不同的国内形势，所有该地区的国家却

因为对宗教极端主义如伊斯兰国、基地组织等逊尼派圣战主

义团体的共同抗击而走到了一起。在当前充斥着混乱局面的

国际形势下，地中海的东西南北都蔓延着这种乱象，有的国

家在沉迷于你争我夺的同时，还对极端主义组织提供着长期

的资助。随着美国“大中东计划”的流产，旧有的秩序消亡

了，而新的体系还远未形成，这一现实不由让我们想起葛兰

西的隐喻：“旧有的已死去，新生的还未来，这是野兽横行

的时代，骇人听闻的事情各种各样，去了又来。”

所幸我们得到的不光是坏消息。就像法国《世界报》所评论

的那样，“正在世界中心绘制蓝图”的中国，已开启了一条新的

丝绸之路。事实上，今年5月14日至15日在北京召开的“一带一

路国际合作论坛”业已提出了面向和平共荣的协同发展之路，这

一基于陆路、海路、航天各领域合作而展开的伟大倡议，将凝聚

64个国家共同的力量，织就一张遍布基础设施重大工程的国际网

络，并再一次将中国、亚洲、中东、欧洲、非洲和拉美紧密地联

系在一起。然而，要完成一项巨大的工程，战略层面的保障（如

安全和金融保障）是不可或缺的。与此同时，在世界权力平衡逐

渐发生的变化之中，每个国家都需要更高程度的自制、责任感、

现代化和包容性。而这一崭新建立的世界秩序，正是来源于一场

新的全球性“大会”：一次致力于全球合作、共享、共存的，可

称为“70年后的新雅尔塔会议”。

（作者系意大利国防高级研究中心军事政策学讲师）

的军事战略大师孙子也提出了“知己知彼”的理论。

纵观历史，（继《战略法》的作者罗马皇帝莫里斯之后

的）诸位西方军事理论大师，都借鉴了素昧平生的孙子所创造

的战略思想。

在大旅行家马可·波罗和伊本·白图泰生活的年代，中国

人对西方世界的好奇心被寄托于对西方海洋的探索之中，600年

前，就在欧洲的大航海家发现美洲和印度洋之前不久，中国的明

朝政府就派出了以郑和将军为首的庞大舰队，开启了海洋探索之

旅。这让我们难免会幻想，如果欧洲的探险船队与中国的坚船利

舰恰巧在海上相逢，世界的历史走向将如何发展。

今天，间隔欧亚非的地中海已成为了世界战略中心地

带，其地理范围也超越了海岸沿线的周长，延展至更深的地

区。随着地缘政治面积的扩大，欧盟的外交及安全政策方针

也需要与时俱进，以适应新的现实情况。另一方面，在中国

南海，经济利益所引起的岛屿纷争也伴随着对地缘战略空间

控制权的争夺，并由此引发了一系列的区域性安全问题。与

nisce una pluralità di stati rivieraschi, che si mettono in rela-
zione gli uni con gli altri. (Cfr. Dictionnaire de Géopolitique, 
Flammarion, Paris 1995, p. 992). Strategicamente il controllo 
di questi spazi, generalmente considerati degli snodi, garanti-
sce rendite di posizione, vantaggi strutturali, il che li rende dei 
luoghi contesi ed oggetto degli appetiti di attori esterni.
In questa prospettiva il Mare Nostrum dei nostri antenati Ro-
mani è stato il più grande produttore di storia: culla delle tre 
religioni monoteiste, luogo d’incontro di civiltà nomadiche e 
sedentarie, culla della prima civiltà marittima.
Il legame ideale tra Il Grande Mare e il simile Mar della Cina 
Meridionale, il Mediterraneo asiatico, è antico: quando il pa-
dre del pensiero occidentale, Socrate, predicava conosci te 
stesso, il maestro cinese della strategia, Sun Tzu, raccomanda-
va conosci te stesso e il nemico.
In una continuità di visioni che trascende lo spazio e il tem-
po, diversi maestri del pensiero strategico occidentale (a 
partire dall’imperatore Maurizio, autore dello Strategikon) 
hanno formulato, pur non conoscendole, le tesi sempre at-
tuali di Sun Tzu.
Nell’epoca dei viaggi di grandi personaggi come Marco Polo 
e Ibn Battuta, l’interesse cinese per le terre a Occidente ba-
gnate da quello che essi chiamavano l’Oceano Occidenta-
le, era iniziato 600 anni fa con la missione dell’ammiraglio 
Zheng He durante la dinastia Ming, poco prima dei viaggi 
che portarono alle grandi scoperte europee nelle Americhe e 
nei mari dell’Oceano Indiano e del Sud Est Asiatico. Sarebbe 
suggestivo a questo punto pensare a come sarebbe stata la 
storia del Mondo se l’incontro tra i gruppi navali europei e 
la possente flotta cinese mancato circa cinquecento anni fa 
fosse invece avvenuto...

Oggi, il vecchio Mare tra le Terre è divenuto l’epicentro di un 
insieme di spazi strategici, che ha visto estendere le sue di-
mensioni fisiche oltre il perimetro delle sue rive. La mappa 
geopolitica è dunque allargata e di conseguenza le direttrici 
di politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea vanno 
adeguate alle nuove realtà. Dal canto suo, nel Mediterraneo 
asiatico gli interessi economici in gioco nella disputa arci-pe-
lagica si combinano con il controllo geostrategico degli spa-
zi, con conseguenti riverberazioni sulla sicurezza regionale; 
nel frattempo, la dialettica sino-americana si è arricchita del 
linkage con la minaccia nord-Coreana. Da oltre 6 anni, il Me-
diterraneo è spazzato da una serie di crisi senza precedenti 
dalla fine dell’Impero Ottomano, ciascuna delle quali ha le sue 
caratteristiche, ma che mettono in risalto l’esigenza di profon-
di cambiamenti in modo particolare alla geografia artefatta 
degli Stati del vicino e medio oriente. Dopo i contraccolpi 
delle primavere arabe, molti Stati hanno vissuto processi di 
disintegrazione. Le forme di governo hanno conosciuto forti 
oscillazioni, dall’Isis (la punta estrema dello sconvolgimento) 
al Presidente Al Sisi (l’emblema della restaurazione), con in 
mezzo dei modelli in fieri, come in Tunisia. L’ultra sessanten-
nale conflitto israelo-palestinese, un altro motivo di divisione, 
appare ora confinato sullo sfondo del plurisecolare conflitto 
confessionale ingaggiato da Arabia Saudita e Iran. Alcuni 
paesi sono devastati da lunghe guerre intestine (Siria, Iraq, 
Yemen, Libia). Quale che sia la situazione interna, tutti i Pa-
esi sono accumunati dalla lotta contro l’estremismo religioso, 
portato avanti da correnti del jihadismo sunnita, come Dae-
sh, al Quaeda o altri gruppuscoli. In un mondo effervescente 
dove regna la confusione, il fenomeno
continua a diffondersi nella regione 
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A ll’inizio del secolo scorso, per contrapporsi al declino del bud-
dismo in Cina, il Maestro Taixu aveva introdotto i concetti di 
buddismo nella vita e buddismo per l’umanità, secondo cui la 

religione buddista dev’essere ancorata al presente, mettersi al servizio 
della società e della vita reale delle persone. In seguito, queste idee sono 
state ereditate e sviluppate da maestri come Zhaopuchu, Yineng, Bian-
neng e Xingyun che le hanno rese dei concetti buddisti cinesi comuni a 
tre luoghi: Cina continentale, Hong Kong e Taiwan. Nel 1983, in occa-
sione del convegno per il XXX anniversario della sua fondazione, l’As-
sociazione buddista cinese ha formalizzato il concetto di buddismo per 
l’umanità come principio guida per l’insegnamento di questa religione 
in Cina e per le attività da svolgere in questa direzione. 

di Xiang Fei
文/向菲

人间佛教

Il modello di educazione al buddismo
si sta evolvendo. L’Accademia

del Monte Emei ha accolto il principio
del buddismo per l’umanità.

Per incontrare la società e servirla

x
UN BUDDISMO ADEGUATO ALLA

CINA DI OGGI
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Per servire meglio la società 
odierna e rendere più efficace 
la diffusione dei principi bud-
disti, la formazione delle per-
sone che si dedicano a questi 
compiti è fondamentale. At-
tualmente, dopo l’approva-
zione dell’Ufficio nazionale 
per gli Affari Religiosi, in 
Cina sono state formalmente 
istituite 38 accademie buddi-
ste e quella del Monte Emei è 
considerata una delle miglio-
ri. È stata fondata nel 1927 e 
molte personalità eccellenti 
nel campo del buddismo si 
sono formate qui. Fin dalla 
sua istituzione, l’Accademia 
buddista del Monte Emei ha 
sempre sottolineato il concet-
to di buddismo per l’umanità, 
introdotto con queste parole 
da Longzang, vice presidente 
dell’Accademia: “Il buddismo per 
l’umanità costituisce una scelta 
storica nel processo di trasforma-
zione di questa religione e inoltre si 
adatta alla situazione nazionale della 
Cina. Grazie a questo concetto, si enfa-
tizza lo sviluppo di tutti i settori come la 
cultura, l’istruzione e la filantropia, gettan-
do le basi del sistema teorico su cui attualmen-
te si fonda il buddismo cinese. In questo modo è 
possibile dar vita ad un modello per la trasmissio-
ne del buddismo nel mondo laico; una cosa molto 
importante”.  Con il mutare dei tempi anche il mo-
dello di educazione al buddismo si sta evolvendo. 
Il vice presidente dell’Associazione buddista del 
Monte Emei, il Maestro Manlin, ne ha parlato in 
questo modo: “L’educazione al buddismo si snoda 
lungo tre fasi: la prima è quella della traduzione 
dei testi, poiché traducendo si diffonde la cono-
scenza; la seconda ha a che fare con la formazione 
tradizionale nei templi in luoghi isolati come le 
foreste; la terza è la formazione attraverso le acca-
demie buddiste nell’arco degli ultimi cento anni”. 

Il cosiddetto am-
bito della traduzione dei 
testi consiste proprio nell’inter-
pretazione dei sutra classici e forma ta-
lenti e traduttori.  Lo studio nei templi consente 
l’ispirazione alla sapienza attraverso domande e 
risposte tra maestro e discepolo, mentre l’istru-
zione proposta dall’Accademia buddista divulga 

上世纪初，面临汉传佛教衰落的情

形，太虚大师提出了“人生佛教”与“

人间佛教”的概念，即佛教要服务于现实

人生、现实社会，要立足于当下。后来，这

一理念被赵朴老、印顺、遍能、星云法师所继

承并把“人间佛教”发展成为两岸三地的汉传佛

教共同认同的理念。１９８３年，中国佛教协会在

庆祝成立３０周年纪念大会上，正式将“人间佛教”

思想确立为当代中国佛教教务、工作的指导思想。

佛教要更好地服务于现实社会、广泛传播，自然离不开

人才队伍的建设。目前，经国家宗教事务局批准，在中

国正式成立的佛教院校有３８所，其中，四川省的峨眉山

佛学院是较为著名的一所高级佛学院。位于峨眉山脚下大

佛禅院内的峨眉山佛学院是中国创办最早的佛学院之一，

其创办可以追溯到民国１６年（即１９２７年），培养了

大批优秀的佛教界人才。峨眉山佛学院自建立以来，一直提

倡“人间佛教”的理念。

隆藏法师是峨眉山佛学院的副院长，他表示“人间佛教”是

佛教进行现代化转型的一个历史选择。同时，也是和中国

国情以及历史发展相适应的一种选择。“在‘人间佛教’

的理念之下，佛教重拾文化、教育、慈善等等各个方面的

建设，为现在佛教的构建奠定了整个理论基础，开启了现

世佛教实现的范式，是非常重要的。”

　　随着时代变迁，中国佛学的教育模式也在不断演

变，分为三个阶段：译场教育，丛林寺庙，以及近一

百年来新式的佛学院教育。

峨眉山佛教协会副会长满霖法师介绍说：

　　所谓译场教育，就是通过翻译经典，以培养

佛学研究人才和翻译人才，传播知识；丛林教育

是指通过师徒之间的问答来启发弟子的智慧；

而佛学院教育则是通过办学授课来普及佛

学知识，帮助学僧认识佛教。

　　中国佛学院的教育正在逐步和社

会教育体系接轨。如今的峨眉山

佛学院，拥有学僧一百多名，

有男众部和女众部。

分为预科、本科、研究生三级教

育，其重心在于本科教育。谈及佛学院

的教学构成，峨眉山佛学院教务部教务主

任谛道法师介绍说，僧教育仍是佛学院教育

的重点：本科教育主要分成两部分，一是普通学

段制教育，另一个是所谓的独立导师制。“前两

年学段教育和其它本科学习一样，学生要按照必修

课、选修课修学分。而导师教育则是指派专门的老师

负责，类似社会教育里面的研究生导师制，不同的是，

佛学院的导师从学僧的日常生活、道德修养都要管，这

个做法更像中国从前的学徒制。”

　　除了作为佛学院重点的僧教育外，峨眉山佛学院还有

居士教育和针对佛教兴趣者的课程。谛道法师介绍道 “

我们有两个机制，一个相当于我们的夜间班，我们这边会

派法师义务上课，主要是针对峨眉山和乐山本地的这些居

士，以及对佛法有兴趣的人开的班。另外还有一个两年制的

短期居士培训班，相当于半脱产形式，通过集中学习，让他

们对佛法的一些基本理论、佛法基本修行方法，有一个比较

全面的了解。”

宗教工作是社会发展和国家治理的重要组成部分。围绕宗

教问题，国家主席习近平曾专门强调，宗教工作本质上是

群众工作，要全面贯彻党的宗教信仰自由政策，积极引导

宗教与社会主义社会相适应。

隆藏法师认为，宗教不仅仅是自身修行，宗教传播要发

挥影响力，要服务现实社会，要对整个社会发展与和谐

起到积极有效的作用。而“人间佛教”理念是与当代

国家的发展相契合的。“‘人间佛教’恰恰就是要解

决宗教转型所面临的问题，改变过去宗教中不适

于甚至是阻碍社会的部分，针对这些所做出的积

极的、主动的调试。” 

　　峨眉山佛学院只是中国诸多佛学院的

一个缩影，当今中国佛学教育也处在

不断探索和发展中。未来，伴随着

中国佛教人才知识理论水平的提

升，佛教也定能更好地为社

会发展服务。

在中国，佛教教
育模式正不断演
进发展。
峨眉山佛学院吸
收了“人间佛教”
思想，继承、发
扬……

x
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xla conoscenza dei principi di questa religione attra-
verso  l’insegnamento per accompagnare i monaci 
nella comprensione dei testi sacri. 
La formazione offerta dalle accademie buddiste 
cinesi è sempre più vicina a quella proposta dal 
sistema d’istruzione nella società. Attualmente, 
l’Accademia buddista del Monte Emei ospita più 
di un centinaio di monaci, divisi tra uomini e 
donne. Sulla modalità d’istruzione in questi isti-
tuti buddisti, il maestro Didao, direttore dell’Uf-
ficio per l’insegnamento dell’Accademia buddista 
del Monte Emei, ha affermato che l’educazione dei 
monaci è al centro di tutte le attività ed è suddivisa 

in istruzione di base, corso di laurea e istruzione 
di post-laurea di terzo livello. Una particolare at-
tenzione viene data al corso di laurea: “La nostra 
formazione è suddivisa in due parti: un segmen-
to scolastico per l’istruzione generale e l’altro un 
mentoring indipendente.
Nei primi due anni, i monaci studenti devono fre-
quentare alcuni corsi obbligatori o a scelta, mentre 
nella fase di mentoring indipendente un insegnante 
viene assegnato ad un certo numero di studenti e 
sarà responsabile della loro educazione, della loro 
condotta morale e della loro vita quotidiana.
Questo è simile al mentoring indipendente nelle 

altre università e società, anche se non 
è proprio lo stesso, poiché è più vicino 
all’apprendistato che c’era in precedenza”. 
Oltre alle attività principali dedicate alla 
formazione dei monaci, l’Accademia del 
Monte Emei ha istituito anche dei corsi 
per credenti laici e persone interessate al 
buddismo. Su questo argomento il Mae-

stro Didao si è pronunciato così: “Per quanto riguar-
da l’istruzione diretta ai credenti laici e alle persone 
interessate al buddismo, questa viene proposta attra-
verso due modalità: la prima consiste in corsi serali 
per gli abitanti del luogo con insegnanti che tengo-
no lezioni gratuite; l’altro è un corso di formazione 
di due anni per credenti laici che in un periodo di 
tempo limitato potranno concentrarsi sull’apprendi-
mento, per esempio in 10 giorni, per avere una visio-
ne completa della teoria dei principi di base e della 
pratica religiosa buddista”. 
Il lavoro della religione è direttamente collegato 
allo sviluppo della società e al governo del Paese. Su 
questo tema il Presidente cinese Xi Jinping ha sotto-
lineato che l’essenza della religione è il lavoro delle 
masse, per cui è necessario attuare in modo com-
pleto la politica della libertà religiosa proposta dal 
Partito e guidare le religioni ad adattarsi alla società 
socialista. 
Il Maestro Longzang ritiene che, in qualità di princi-
pio guida nell’insegnamento del buddismo cinese, il 

concetto di buddismo per l’umanità sia perfettamen-
te in linea con lo sviluppo attuale della Cina: 
“Ora la nazione si sta muovendo affinché le religioni 
in Cina percorrano la strada della sinizzazione. In 
che modo? Da un lato, queste devono adattarsi alle 
condizioni nazionali della Cina; dall’altro, devono 
svolgere un’influenza positiva per servire la società 
insieme allo sviluppo e all’armonia al suo interno. 
Il concetto di buddismo per l’umanità mira proprio 
alla soluzione delle questioni affrontate dalla tra-
sformazione della religione, modificando gli aspetti 
negativi in qualcosa di positivo. Dunque questa idea 
è al passo, in sintonia e adatta al concetto di poli-
tica religiosa proposto dal nostro Paese”.  L’Accade-
mia buddista del Monte Emei è solo una delle tante 
strutture di questo tipo in Cina. L’istruzione buddi-
sta cinese di oggi è in fase di esplorazione e sviluppo 
continuo. In futuro, con il miglioramento del livello 
di conoscenza dei talenti del buddismo cinese, cre-
diamo che questa religione sarà in grado di servire al 
meglio lo sviluppo della società.

x
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Lan Tian è una ragazza che collabora come volontaria nel monastero buddista 
di Longquan, nel nordovest del distretto Haidian di Pechino. “La mia specia-
lizzazione è la lingua francese” spiega Lan Tian, “nel febbraio 2011 ho visto i 

weibo (ndr, una specie di Tweet) del nostro maestro, il grande monaco Xuecheng  e 
sono rimasta profondamente attratta dai contenuti. Questi weibo, in francese, rive-
lano un po’ della vita del monastero, ciò che traspare mi dà un senso di freschezza e 
nel mio cuore è nato un desiderio, quello di andare a vedere”.

多语种佛教传播
IL DESIDERIO
DI ANDARE A VEDERE

di Xiang Fei
文/向菲

Ecco come
il monastero di Longquan

favorisce la diffusione 
del buddismo

in 16 lingue.
In attesa di tradurre

il Tripitaka

作为欧洲最大的私立设计学院，IED欧洲设计学院现如今已
是带有100%意大利基因的国际化设计教育网络。在全世界3
个国家11个城市设有分校区。
1966年起，IED欧洲设计学院就开始致力于创意产业设计，
以及时尚、视觉艺术、传播和管理等专业的培训与研究。
在2017年秋天， IED在米兰三年展设计博物馆庆祝50周年

IED欧洲设计学院开设:
一年预科课程 (在米兰校区开设, 与佩鲁贾外国人大学合作)
本科阶段课程:
本科学位 (３年制，180学分) – 受意大利教育部认可
BAH学位 – 由威斯敏斯特大学颁发(3年制，360个英国学分) 
IED私立本科 （3年制） 
研究生阶段课程:
一级学术研究生学位 (1年制， 60学分) – 受意大利教育部认可
IED私立研究生 (1年制)
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centralità è ancora più evidente. Il maestro Xianqing ci 
confida la speranza di “poter tradurre e diffondere in fu-
turo tutta la Tripitaka, il classico del buddismo cinese che 
racchiude il cuore dei testi buddisti cinesi. Anche se la 
strada sarà lunga speriamo di partire presto avvalendoci 
di traduttori qualificati e creando una 
piattaforma capace di raccogliere le 
esperienze frutto dei preparativi della 
diffusione in Occidente della Tripi-
taka. Essa è un tesoro della cultura 
cinese. Oggi tutto il mondo desidera 
conoscere meglio la Cina ma sono 

ancora pochi i classici della cultura cinese, come questi, 
che abbiamo tradotto. E la modalità con cui introdurremo 
tali testi in Occidente, permettendo di conoscere la Cina in 
maniera completa e corretta, è davvero importante”. Ogni 
civiltà possiede un fascino peculiare e una dimensione pro-

fonda. Il monastero Longquan, usan-
do di tanti linguaggi i loro caratteri 
e simboli, diffonde in tutto il mondo 
l’antica cultura tradizionale e l’antica 
cultura buddista cinese con l’obiettivo 
di condividere le risorse culturali. E la 
saggezza della Cina.

午后，一位身着素衣的姑娘来

到位于北京市海淀区西北边的龙泉

寺。她叫兰天，现在她是龙泉寺的

一名法语翻译义工。

“我本身专业就是法语专业。

在２０１１年２月底的时候，看到

了我们师父学诚大和尚的微博，当

时就被微博的内容深深吸引。这些

微博通过法语译文的形式，展现了

寺院的一些生活，这些生活让我感

到非常新鲜，内心就产生了一种向

往，就想来看一看。”

兰天所说的学诚大和尚是龙泉

寺方丈，也是现任中国佛教协会会

长。正是被他微博里所阐述的佛法

和中华传统文化所吸引，兰天在网

上报名申请并成为了龙泉寺的翻译

义工。目前，兰天负责法语翻译的

内容包括学诚大和尚的法语微博、

龙泉寺龙泉国际微信中法语部分的

翻译，以及正在筹建的龙泉之声网

站法语版等。

龙泉寺的翻译中心成立于２０

１１年，前身是龙泉寺翻译组，主

要负责学诚大和尚多语种微博、龙

泉寺龙泉国际ＬＱＩ微信公众号、

龙泉之声多语种网站的翻译和运营

等。几年来，翻译中心已经有来自

几十个国家和地区的数百位义工。

悟光法师是龙泉寺翻译中心

的主任，他介绍说，翻译中心成立

后，陆续开通了中、英、法、俄、

德、日、意、韩、西、泰、越、

藏、蒙、葡萄牙、荷兰、缅甸语等

十六个语种的微博。

“我们以这十六个语种的微博

为依托，来传播中国的传统文化，相

继也有很多媒体朋友来了解和报道。

前前后后大约有三百家左右，传播覆

盖的受众达到６亿９千万人。我们根

据这些微博的内容，也编辑出版了《

龙泉寺的３６５天》一书，包括我们

师父平常讲的一些开示，我们也把它

翻译成各国语言。各个国家的朋友来

龙泉寺，甚至有时我们出去，也会给

他们介绍，和他们结缘。”

佛教并非中国的本土宗教，自

古印度传入中国之初，便绕不开翻

译的话题。历经上千年的发展，佛

教文化也早已成了中华文化不可分

割的一部分。学诚大和尚一直致力

于不同国家、民族的文化交流和文

明对话，谈及翻译，他曾说：“宗

教方面的翻译是非常神圣的。翻译

是桥梁，要起到沟通古今中外的作

用，包括沟通凡人的世界和圣者的

世界，这是非常神圣也是非常不容

易做的一件事情。”

语言是人类交流和沟通的工

具，也是各种文化的载体。龙泉寺

的贤清法师认为，实现不同文明、

不同文化之间的交流，最大的障碍

是语言。语言作为一个文明核心的

元素，在文化，特别是在宗教，在

佛教的传播方面，其重要性就更加

凸显出来。

“未来，我们是希望把整个中

国佛教的《大藏经》承载了中国佛

经精华的部分，能够翻译传播。但

是，这个路途还是比较远，希望从

眼前做起，凝聚眼前的身边的这些

翻译人才，营造这样一个平台，让

大家开始积累翻译经验，积累文化

传播的一些经验，为未来佛经传播

到西方做些前期的准备。因为佛经

是我们中华文化的瑰宝。现在，整

个世界都特别期待对中国的了解，

特别是这些文化经典，我们翻译出

去的还是非常少的。所以，怎么把

这些文化经典更好地介绍给西方，

让西方了解一个完整的中国.

龙泉寺用16
种语言传播

佛教，
《大藏经》
的翻译正在
着手准备中

Xuecheng è l’abate del monastero di Longquan ed 
anche a capo dell’Associazione buddista cinese. At-
tratta dai contenuti religiosi e dalla cultura tradizio-
nale cinese raccontati nei weibo del grande monaco 
Xuecheng, Lan Tian ha presentato via internet la 
sua richiesta, iniziando di seguito a fare volontaria-
to come traduttrice del monastero.
Oggi è responsabile dei contenuti tradotti in fran-
cese (inclusi ovviamente i weibo di Xuecheng), di 
una parte delle traduzioni dei weixin internaziona-
li del monastero e della versione francese del sito 
Voce di Longquan, attualmente in costruzione.
Il Centro di traduzione del monastero Longquan 
è stato fondato nel 2011. In origine era il gruppo 
di traduzione interno al monastero mentre oggi si 
occupa principalmente dei weibo multi-lingue del 
grande monaco Xuecheng, dell’account pubblico 
weixin LQI del monastero, del sito in multi-lingue 
Voce di Longquan e di altro ancora, tanto che negli 
ultimi anni il Centro ha reclutato oltre cento volon-
tari provenienti da decine di Paesi e regioni.
Il maestro Wuguang è il direttore del Centro di tra-
duzione e ci racconta di come dopo la fondazione 
del Centro il monastero abbia aperto weibo in ben 
16 lingue (cinese, inglese, francese, russo, tedesco, 
giapponese, italiano, coreano, spagnolo, thailan-
dese, vietnamita, tibetano, mongolo, portoghese, 
olandese e birmano): “diffondiamo la cultura tradi-
zionale cinese e abbiamo tanti amici nei media, che 
vengono per conoscerci e per fare reportage.

Ormai contiamo circa 300 mezzi di informazione 
amici, che coprono un pubblico di circa 690 mi-
lioni di persone. Basandoci poi sui contenuti dei 
nostri weibo abbiamo scritto e pubblicato un libro, 
365 giorni nel monastero Longquan e traduciamo 
in varie lingue i sermoni dei nostri maestri. Amici 
di tutto il mondo vengono al nostro monastero per 
conoscere il buddismo e noi andiamo ovunque per 
presentarlo e creare legami”.
Il buddismo non è una religione originaria della 
Cina e sin dal suo ingresso, dall’antica India, la tra-
duzione è stata necessaria, e dopo oltre mille anni 
di crescita la tradizione buddista è diventata parte 
integrante della cultura cinese. Il grande mona-
co Xuecheng è da sempre molto impegnato negli 
scambi culturali internazionali e nel dialogo tra 
le diverse civiltà. Sottolinea che “la traduzione in 
campo religioso è assolutamente sacra. È il ponte 
che collega l’antichità e il presente e la Cina con  l’e-
stero, e deve mettere in comunicazione il mondo 
degli uomini con quello dei santi: un’opera tanto 
sacra quanto impegnativa...”.
La lingua è per gli uomini un mezzo di scambio e di 
comunicazione ed il vettore delle varie culture, ma 
anche, spiega il maestro Xianqing del monastero 
Longquan, il maggiore ostacolo per la realizzazione 
degli scambi tra diverse civiltà e culture!
Come elemento centrale di una civiltà, essa è la 
chiave sia per la diffusione culturale che per quel-
la religiosa, ma per la crescita del buddismo la sua 
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Vita e impegno
dei monaci

del Monte Emei,
per custodire 

i patrimoni
naturali e culturali.

Con efficienza

Il Monte Emei, la montagna dalle alte sopracciglia, è ricco di vegetazione e biodi-
versità e il suo meraviglioso paesaggio l’ha reso celebre. Si trova nella provincia 
cinese del Sichuan e, con oltre 20 templi, è uno dei quattro famosi monti bud-

disti della Cina. La perfetta fusione dell’architettura dei templi buddisti con i paesaggi 
naturali ce lo offre come esempio di arte edilizia. Il Manifesto del Monte Emei pubbli-
cato nel 2007 è una pietra miliare della protezione del patrimonio culturale mondiale 

峨眉山的
自然文化遗产保护

di Xiang Fei

IL NOSTRO BUDDISMO
SI PRENDE CURA

26



2928

ma la tutela del Monte Emei ha una lunga tradizione che 
non è iniziata soltanto dal suo inserimento nell’elenco del 
Patrimonio Unesco. I monaci buddisti che vivono su que-
sta montagna hanno assunto volontariamente il ruolo di 
custodi. Anche... delle scimmie, come ci spiega il maestro 
Fayuan, vice presidente dell’Accademia buddista del Monte 
Emei: “I nostri monasteri curano alcune rare specie ani-
mali, incluse le famose scimmie del Monte Emei. Quando 
d’inverno la neve ammanta tutto, esse non possono uscire 
in cerca di cibo e i monaci offrono dei cereali e le nutrono 
ogni giorno alla stessa ora, secondo un’abitudine traman-
data dai vecchi monaci”. 
Gli antichi complessi architettonici del Monte Emei co-
struiti durante le dinastie Song e Ming, racconta il maestro 
Longzang, sono giunti ai nostri giorni in una mirabile e 
armoniosa fusione con l’ambiente naturale: “Dove ci sono 
templi buddisti si fa il possibile perché la loro costruzione 
non distrugga la natura e si pone perciò grande attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente. Molti precetti buddisti che 
chiedono la conservazione di piante e animali, vengono qui 
applicati in modo oggettivo. E se in un luogo la vegetazio-
ne è stata distrutta, quando s’arriva nei pressi di un tempio 
buddista si possono ammirare alberi che s’innalzano fino al 
cielo, fusti centenari e addirittura di millenari”. 

I TRE GIOIELLI
Oltre alla salvaguardia della flora e della fauna i monaci del 
Monte Emei prestano grande cura ai tesori e ai manoscritti 
della tradizione buddista. Nel tempio Wannian, uno dei più 
antichi, risalente all’epoca dei Jin Orientali, ci sono numero-
se immagini di Budda preservate dalla dinastia Ming fino ai 
giorni nostri ma anche i Tre Gioielli buddisti del Monte Emei: 
il Dente di Budda, il Timbro Imperiale ed il Manoscritto sulle 
foglie del Borassus flabelliformis, che il maestro Benbao, pro-
tettore del Tempio Wannian, ha così descritto: “si tratta di un 
Sutra del Loto completo che ha un totale di 246 fette. Que-
ste sono le foglie. L’albero chiamato Borassus flabelliformis è 
una pianta subtropicale alta una decina di metri con foglie 
larghe alcuni metri. Dopo averle raccolte, si rimuovono gli 
steli ed esse vengono bollite in pentola con alcune erbe; di 
seguito le scritture vengono incise con una penna di ferro e 
si pennella una sostanza simile al fumo prodotto dal tabacco 
che rende la superficie di colore nero.
La sostanza ha una funzione anti-tarme, anti-umidità e pre-
serva la carta dalla facile rottura. In un luogo umido come il 
Sichuan aver potuto conservare il manoscritto per centinaia 
di anni e trovarlo ancora in questo ottimo stato è davvero 
straordinario”. 
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峨眉山僧侣
保护着这里
的自然与文

化遗产

峨眉山植被丰富、生物种类繁多，素有“峨眉天下

秀”的美誉；它是中国四大佛教名山之一，全山拥有寺庙２

０余处，其寺庙建筑和自然景观融为一体，堪称中国名山风

景区寺庙建筑艺术的典范。作为世界自然和文化双重遗产，

峨眉山备受世人瞩目；２００７年颁布的《峨眉山宣言》，

被看作世界遗产保护的里程碑。不过，对峨眉山自然和文化

遗产的保护，并非从其被列入自然文化遗产名录才开始，而

是有着悠久的历史传承。

峨眉山寺庙古建筑群奠定于宋、明时期，随后便一直

传承下来。寺庙建筑与峨眉山自然风光的完美融合十分令人

赞叹。谈及为何峨眉山佛教寺院能够与其所处的自然环境实

现完美融合，四川省峨眉山佛学院副院长隆藏法师说这其实

不足为奇，历来有佛教寺院的地方，其自然生态环境的发展

都十分和谐。

“有佛教寺院的地方，它的建筑都尽可能不对自然资

源造成破坏，而是特别重视对自然的保护。佛教的戒律里

面，就包括很多对植物、动物进行保护的戒律，这些也使得

从客观上来讲，有佛教道场的地方，往往是自然生态和人文

环境都有着和谐的发展。走进寺院，往往会看到很多的参天

古木，有几百年，甚至上千年的历史。” 

灵猴是峨眉山最有名的珍稀动物。每到冬天，大雪覆

盖，灵猴无法觅食，僧众们就会自发地承担起保护者的角

色，准备好猴粮，每天定时头投喂。寺院的僧人说，从老和

尚一辈养成这个习惯，到现在一直没变。

除了对自然的动植物资源施予力所能及的保护，峨

眉山上的僧众还十分注重对佛教文物的保护。被视为峨眉

山“心脏”的万年寺，是峨眉山上历史最为悠久的古刹之

一，始建于东晋，寺内不仅存有从明朝留存至今的众多佛

像，还有被佛教界尊为“峨眉山佛门三宝”的“佛牙”

、“御印”和“贝叶经”。其中的“贝叶经”共有２４６

片，是一部用巴里文写成的《法华经》，保存非常完整，

可以追溯到明朝万历年间。“贝叶经”是一种写在贝多罗

树的叶子上经文。

贝多罗树是一种亚热带的植物，高几十米高，叶子几米

宽。把树叶采摘下来以后，去掉叶子上面的茎，放入多种药材

在锅里煮。再用一种铁质的笔在煮过的叶子上刻经文。刻好

后，用一种相当于烟油的东西在上面一抹，就成了黑色，有防

蛀、防潮、不易破损的特征。“因此在四川这么潮湿的地方，

能够保存几百年，还是这个样子，很了不起”万年寺监院本宝

法师说起“贝叶经”的保存甚是自豪。写在树叶上的经文，历
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GESTIONE UNITARIA ED EFFICIENTE
Ogni anno l’Associazione buddista del Monte Emei effettua interventi di conservazione e 
restauro dei reperti culturali e delle strutture architettoniche del monastero e la gestio-
ne unificata di tutti i monasteri locali ha favorito uno sviluppo armonioso del Monte. 
Il presidente dell’Associazione buddista della provincia del Sichuan, il grande monaco 
Yongshou, divide il Monte Emei in tre zone: il Jinding (Cima d’oro), che funge da centro 
di pellegrinaggio; il Tempio Wannian è un centro di auto-coltivazione; il Tempio del 
grande Budda è un centro culturale ed educativo sul buddismo.
Il maestro Fayuan sottolinea che pur essendoci 28 templi “il monte è gestito in modo 
unificato. Con lo sviluppo del turismo alcuni siti sono ormai ben collegati, i templi 
molto visitati ed i visitatori garantiscono introiti cospicui. Non è così però per altri 
templi... ma abbiamo gestito la cosa, giacchè chi vive nei templi può ben svolgere 
compiti di conservazione. Il Monte Emei incarna un’eredità sia naturale che sto-
rica, la sua cultura è principalmente buddista e i templi ricreano quest’atmosfera. 
Organizzativamente ogni tempio ha in realtà compiti di supervisione e quando 
sorge un problema c’è subito un feedback e viene fatto rapporto all’Associazione 
buddista, che invia uno staff incaricato di valutare la situazione e dare soluzione”. 
Il 27 marzo 2014 nel suo intervento al quartier generale dell’Unesco, il Presi-
dente Xi Jinping chiese di far rivivere i reperti storici conservati nei musei, le 
eredità di cui il mondo si vanta e i caratteri impressi negli antichi libri, cosi 
che la civiltà cinese e le altre civiltà, ricche e colorate, possano offrire insie-
me all’umanità una salda guida spirituale e una forte motivazione.
I monaci del Monte Emei lavorano senza risparmiarsi per la protezione 
del patrimonio culturale e naturale, perché il mondo possa conoscerlo e 
grazie a tali capolavori far vivere a lungo la cultura cinese.

经几百年而保存完整，即便树叶本身有不易破损的特性，数百年

来僧众们为其传承保护所做出的努力也令人钦佩。

峨眉山佛教协会每年会对山上各个寺院的建筑和文物进行保

护和修缮，并通过对整个峨眉山佛教寺院的统一管理，实现其协调

发展。四川省峨眉山佛协会会长永寿大和尚将整个峨眉山分为三个

区，以金顶作为峨眉山佛教朝圣中心；以万年寺作为峨眉山修持中

心；以大佛禅院作为佛教文化教育中心。谈及对峨眉山寺院的统一

管理，法源法师认为，这也是保护峨眉山文化遗产的重要环节。

“峨眉山有２８座庙，全山统一管理。现在随着旅游经济

的发展，有些庙在热线、交通比较方便的地方，就有很多人去，

会有很多的收入；但是很多寺院因为交通不方便，是冷线，没什

么收入，但我们都安排了（住守的僧众）。因为有人住在那里，

就能达到这种保护的作用。峨眉山属于自然、文化双遗产，文化

主要是指佛教文化，传承下来的寺院就赋予了这种文化的氛围。

每个寺院，专门安排人住下来，实际上也起到了监管的作用，不

管是建筑物、殿堂，还是佛像，有什么问题的时候，马上反馈、

汇报到佛教协会，佛教协会就派专职人员去查看，进行维护。”

据法源法师介绍，遇到比较棘手的修缮问题时，峨眉山佛

教协还会请专家前来指导，以实现修旧如旧，保存原有的历史文化符号和信息的目的。

２０１４年３月２７日，习近平在联合国教科文组织总部演讲时指出，要让收藏在博物

馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，让中华文明同世界

各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。作为

世界自然和文化双重遗产的峨眉山，拥有诸多珍贵的自然和文化遗产资源，居住在峨眉山的

僧众们以力所能及之力，对这些自然和文化遗产加以保护，使它们以更好的姿态呈现在世人

面前，为世人所熟知，也让中华文化借着这些载体而源远流长。



雅西高速是国家高速公路网京昆高速和西

部大通道甘肃兰州至云南磨憨口岸公路中的重要

组成部分，起于雅安市，途经荥经县、汉源县、

石棉县，冕宁县，止于凉山州西昌市，实现了荥

经、汉源、石棉等地区高速公路零的突破，打通

了西昌、攀枝花与成都的高速公路大通道。雅西

高速公路不论在设计理念还是施工工艺方面都具

有极高的科技含量，在高原山区高速公路修建方

面实现了了不起的突破。

雅西高速公路的建成通车，拉近了沿线地区

同外面世界的距离，极大促进攀西地区经济社会

发展和集中连片贫困地区脱贫攻坚，惠及沿线百

姓同时也对四川省整体的经济社会发展发挥了巨

大作用。四川省交通运输厅党组成员、副厅长张

琪表示，雅西高速的建成通车，在四川省形成了

北至陕西、南至云南、纵贯南北的高速公路大通

道，对于完善国家和四川省高速公路网、加快四

川省构建西部综合交通枢纽、发挥成都主枢纽辐

射带动作用，起到了非常重要的作用。

就雅西高速在全国高速公路网和四川高速公

路网规划层面的重要地位和作用，张琪为我们梳

理了如下三点意义：第一，这条高速公路加上成

都到雅安的高速公路，以及西昌到攀枝花到云南

的高速公路，构成了四川通往云南的大通道，对

构建西部综合交通枢纽和综合交通运输体系具有

非常重要的意义和作用；第二，在融入国家‘一

带一路’倡议层面也有非常重要的作用。四川既

不靠海也不沿边，这条高速公路到达云南，经过

昆明可以和中印孟缅的经济走廊对接，某种意义

来讲，这是四川出境通往印度洋最近的路，所以

说这条南向的通道对四川省融入‘一带一路’的

作用是非常大的；第三，从四川自身的发展战略

来说，省委省政府提出了多点多极支撑的战略，

这条路对连接成都平原经济区和攀西经济区作用

也非常明显。

雅西高速２００７年开工建设，２０１２

年４月全线建成通车，全长２４０千米，跨越青

衣江、大渡河、安宁河等水系和１２条地震断裂

带，展布在崇山峻岭之间，山峦重叠，地势险

峻，工程建设面临极其复杂恶劣的自然环境和建

设条件。四川省交通运输厅公路规划勘察设计研

究院院长罗玉宏向我们介绍称，雅西高速的修建

T ra le più imponenti opere autostradali ci-
nesi, la Yaxi è stata progettata e realizzata 
con criteri e tecnologie all’avanguardia. È 

il grande passo in avanti della viabilità nelle aree 
montagnose dell’altopiano. La sua apertura ha 
sensibilmente ridotto le distanze, promosso un 
notevole sviluppo economico e sociale e ha fa-
vorito la lotta alla povertà nelle aree più depresse 
del Panxi (Panzhihua-Xichang) spingendo con 
forza l’integrazione della provincia del Sichuan. 

Zhang Qi, membro del comitato locale del Partito 
comunista cinese e vice direttore dell’assessorato 
dei trasporti del Sichuan, ha spiegato che grazie 
all’apertura della Yaxi s’è creata in Cina una gran-
de arteria Sud-Nord che va dallo Shaanxi, a Nord, 
allo Yunan, a Sud. Con gli occhi al tracciato e alla 
progettazione della rete autostradale nazionale 
e della provincia del Sichuan, Zhang Qi ci rac-
conta che la costruzione di questa strada ha tre 
dimensioni: “In primo luogo, le autostrade Yaxi, 

ADESSO 
ARRIVARE IN CIELO 

È PIÙ FACILE

了不起的雅西高速公路

古语称“蜀道之难难于上青天”，

今天的雅西高速让一切变得迅捷

di Zhang Guocheng

文/ 张国成

Si diceva un tempo che “camminare nel Sichuan 
è più difficile che andare in cielo”. Ora si corre veloce, 

grazie alla Yaxi, l’autostrada verso Oriente
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Chengdu-Ya’an e Xichang-Pan-
zhihua-Yunnan realizzano un’im-
portante arteria dal Sichuan allo 
Yunnan e un hub integrato di 
traffico e trasporto nelle zone 
occidentali. In secondo luogo, 
l’autostrada Yaxi spinge per l’in-
tegrazione nel contesto di Una 

cintura e una via a livello naziona-
le. Il Sichuan, infatti, non è bagna-

to dal mare e non si trova sui confini 
della Cina e questa autostrada permette 

di raggiungere lo Yunnan attraverso Kunming 
e, collegando il corridoio economico Cina-India-Ban-
gladesh-Myanmar, rappresenta la via d’uscita più vici-
na del Sichuan verso l’Oceano Indiano. In terzo luo-
go, infine, il comitato locale del Partito comunista e il 
governo provinciale hanno presentato una strategia di 
supporto multilaterale dove a questa autostrada viene 
affidata l’evidente missione di collegamento della zona 
economica della pianura di Chengdu e della zona eco-
nomica Panxi (Panzhihua-Liangshan-Ya’an)”.

Le sei battaglie
La costruzione della Yaxi è iniziata nel 2007 e nell’a-
prile 2012 è stata aperta al traffico. Luo Yuhong, pre-
side dell’Istituto per la pianificazione e l’esplorazione 
delle strade dell’Assessorato dei trasporti della pro-
vincia del Sichuan ci ha confessato che per ultimare 
la costruzione è occorso superare ben sei battaglie: le 
forti pendenze dei terreni, la complessità della strut-
tura geologica, la varietà delle condizioni meteorolo-
giche, la fragilità dell’ambiente ecologico, la difficoltà 
delle condizioni di costruzione e quella della gestione 
della sicurezza. Esperti e studiosi cinesi e stranieri ri-
tengono che si tratti di una delle autostrade con le 
maggiori difficoltà ingegneristiche e dal più alto con-
tenuto tecnologico, sia in Cina che nel mondo - con 
risultati eclatanti ad esempio per la preparazione e 
l’applicazione di calcestruzzo di qualità e l’assetto 
complessivo della costruzione. 

Luo Yuhong ci illustra in dettaglio quanto nelle fasi 
di progettazione e costruzione siano state superate 
complessità di portata eccezionale. Come ad esempio 
erigere il ponte dal lungo arco in una zona altamente 
sismica o realizzare estesissime gallerie speciali e la 
tecnologia di gestione della sicurezza del traffico in 
presenza di continue e forti pendenze. La Yaxi ha poi 
partecipato alla selezione delle strade più rispettose 
dell’ambiente vincendo il titolo di più bella autostrada 
del mondo, ed è particolare motivo d’orgoglio che sia 
tutta Made in China! Mu Yanmin, l’ingegnere gene-
rale dell’Istituto per la pianificazione e l’esplorazione 
delle strade dell’Assessorato dei trasporti della provin-
cia del Sichuan tiene a ricordarci che “i nostri esper-
ti dell’unità di progettazione e dell’unità di tecnica si 
sono assunti la responsabilità dell’intero progetto”. 

“Camminare nel Sichuan”
Un tempo si soleva dire che “camminare nel Sichuan 
è più difficile che arrivare in cielo”. I trasporti erano 
scarsi, impegnativo comunicare col mondo esterno e 
molti abitanti conducevano una vita povera pur es-
sendo nella disponibilità di grandi risorse naturali. 
L’autostrada Yaxi ha promosso su larga scala lo svilup-
po economico delle aree attraversate e vi ha garantito 
tante opportunità di lavoro.
Zhang Qi, membro del comitato del Partito comuni-
sta locale e vice direttore dell’assessorato dei trasporti 
del Sichuan, ci spiega come quest’autostrada di 240 km, 
con investimenti totali di circa 20,6 miliardi di yuan, 
possa creare un Pil totale di 60 miliardi di yuan ed ol-
tre 410 mila posti di lavoro. Durante la fase di realizza-
zione si è cercato di utilizzare materiali da costruzione 
prendendoli in grande parte nelle vicinanze, riducendo 
i costi e avvantaggiando la popolazione locale. Com-
pletata la costruzione, quest’autostrada ha continuato 
ad offrire agli abitanti possibilità di lavoro come addetti 
al pedaggio e alla manutenzione e oltre a trainare l’eco-
nomia delle aree limitrofe, mentre l’apertura al traffico 
ha ridotto il costo dei trasporti e del ticket autostradale, 
i tempi di trasporto e la perdita di merci.

Gli occhi degli altri
Al seguito di una delegazione di China Radio Inter-
national nel Sichuan e a Chongqing Maria Novella 
Rossi è una giornalista della Rai che ha visitato l’au-
tostrada. “Ha resistito a tutti e due i grandi sismi del 
2008 e del 2017. Si vede chiaramente quanto essa ab-
bia contribuito a rivalutare una zona assai arretrata e 
ad attirare turisti. Adesso grazie a tutto ciò sono state 
create nuove conurbazioni e nuove attività economi-

che, così famiglie che prima vivevano isolate nei vari 
villaggi hanno potuto avviare delle attività senza do-
versi appoggiare al contributo del governo. Quest’au-
tostrada, quindi, non è solo impressionante come 
opera di ingegno ma ha collegato e mutato radical-
mente il territorio, un tempo povero e disastrato, che 
ora attira il turismo interno, soprattutto da Chengdu, 
Chongqing e dalle aree vicine. La Yaxi è veramente 
un’opera quasi unica al mondo”.                                   

具有地形条件极其险峻、地质结构极其复杂、气候条

件极为复杂多变、生态环境极其脆弱、建设条件极其艰

苦、安全运营难度极大等六个突出特点，被国内外专家

学者认为是在国内乃至全世界工程难度最大、科技含量

最高的山区高速公路。

为应对客观条件的挑战，雅西高速公路具有极高

的科技含金量，对桥梁技术的提升产生了巨大的推动

作用，诸如桥梁高性能混凝土制备与应用、桥面铺装

成套技术等研究成果在全国产生了极大影响。据罗玉

宏介绍，在雅西高速的设计和施工中，相关部门成功

解决了高烈度地震山区高墩大跨桥梁建设、特殊特长

隧道建设、连续长大纵坡行车安全关键技术等系列世

界级技术难题，取得了４０余项自主创新的重大技术

成果，多项指标创造了国内乃至世界同类工程的新纪

录。雅西高速的成功建设为四川从盆地走向高原打下

了非常厚实的技术储备。

雅西高速从路线线形设计阶段就始终坚持环保选

线，秉承线形和生态环保相结合的理念，最终赢得了“

最美高速”的美誉。尤为值得骄傲的是，这条高速公

路从始至终都是“中国制造”，四川省交通运输厅公路

规划勘察设计研究院总工程师牟延敏向我们介绍称，雅

西高速公路的规划和设计都是由四川省交通运输厅公路

设计院牵头完成的。整个工程都是由我们国内自己的专

家、自己的设计单位和自己的技术单位承担的。

四川交通过去有“蜀道难，难于上青天”之说，

很多地方因为交通不便，难以同外界连通，很多百姓过

着“守着宝贝受着穷”的生活。雅西高速公路的修建在

很大程度上带动了沿线地区的经济发展，为沿线百姓提

供了大量就业机会。

四川省交通运输厅党组成员、副厅长张琪向我们介

绍称，就雅西高速公路２４０公里、总投资约２０６亿

元这样一个规模来计算，可累计创造国内生产总值６０

０亿元、创造就业岗位４１万个以上。项目建设期内，

多数筑路材料基本按照就近取材，在降低造价的同时也

能够为当地老百姓提供一些实惠。此外，项目建设完成

后，高速公路也可以为当地老百姓提供不少就业岗位，

比如收费管理人员和养护人员。

除了对沿线地区经济产生拉动作用之外，高速公路

通车之后还能够带来更大的机遇，降低道路使用运输成

本，节约运输时间，减少货物运输损失，进而促进沿线

地区经济效益显著提升。

意大利国家广播电视台记者玛利亚随ＣＲＩ中外

记者川渝行采访团实地走访雅西高速，了解了这条高

速公路对沿线民生改善发挥的巨大作用，以及腊八斤

大桥１８２．５米亚洲最高桥墩和干海子特大桥双螺

旋隧道等工程创举。她在采访中这样赞叹道：“雅西

高速公路经历了两次强地震却安然无恙。这条高速的

修建给沿线地方带来了客流，对当地经济发展起到了

巨大的促进作用。以前这里曾经有很多贫困村，村民

散居在深山，生活非常不便。在政府的规划下，村民

聚集在一起修建了新的村落，这里的风景和特色产业

吸引了大量来自成都、重庆和其它周边城市的游客，

很多当地家庭因此脱贫致富。所以说这条高速并不只

是在工程上给人带来震撼的感觉，

而且还实实在在给沿途曾经

遭受贫困和地震灾害困扰

的地方带来了切实的

改变。从工程角度来

看，这是世界上独一

无二的壮举。”
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IL TRENO CHE SUONA LA SIRENA 
PORTA L’ORO

LA LINEA FERROVIARIA CHONGQING - XINJIANG - EUROPA 
È L’ARTERIA PRINCIPALE DELLA CINTURA ECONOMICA DELLA VIA DELLA SETA. 

E UN GIORNO ARRIVERÀ IN ITALIA 

di Chen Jian

文/陈坚

火车一响，黄金万两

中欧班列“渝新欧”线是跳动在丝绸之路经济带上的主动脉，
指日将到达意大利
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l’
arteria principale della Cintura 
Economica della Via della Seta è 
la linea Chongqing - Xinjiang - 
Europa e trasporta opportunità 
per il trading fra la Cina e il vec-

chio continente. 
Chongqing è una megalopoli sudocci-
dentale con oltre 30 milioni di abitanti e 
la sua condizione di capolinea le conse-
gna un’ulteriore arma di sviluppo. “La 
città è continentale, lontana dal mare e 
dalla frontiera” spiega Li Bin, vice diret-
tore dell’Ufficio logistico di Chongqing e 
direttore del dipartimento del trasporto. 
“Sin dal 2011 quando è entrata in funzio-
ne la linea Chongqing - Xinjiang - Europa, 
essa ha iniziato ad avere un canale verso 
l’ovest, che s’aggiunge al nostro sbocco al 
mare nella parte orientale. Ora abbiamo 
una via verso l’Europa”. Anche l’allora mi-
nistro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni, 
attuale Primo ministro, visitando Chong-
qing nell’aprile del 2015 sottolineò come 
essa vanti uno status di rilievo all’interno 
di Una cintura e una via.
Molti Paesi europei vorrebbero dunque 
che questa ferrovia attraversasse i propri 
confini e incrementasse l’economia locale. 
Li Bin ricorda quanto Cina e l’Italia siano 
entrambe interessate a collaborare: “Per il 
momento la linea ha già circa 20 centri di 
distribuzione tra Europa occidentale e Mo-
sca. Per incrementare il numero dei punti 
di distribuzione si dovrebbe prendere in 
seria considerazione Milano. Nei colloqui 
informali con il Consolato generale ita-
liano a Chongqing abbiamo scoperto che 
da un lato in Italia esistono tante aziende 
artigianali ed attrezzature da importare in 

Cina, dall’altro che nella parte occidentale 
della Cina ed a Chongqing abbiamo molti 
prodotti elettronici anche di uso quotidia-
no e di e-commerce da esportare in Italia”.
Ipotesi confermata anche da Sergio Maffet-
tone, già Console generale d’Italia a Chon-
gqing: “Sicuramente siamo di fronte ad 
un’enorme opportunità. Chongqing rap-
presenta uno degli snodi fondamentali di 
questa nuova Via della Seta, non è soltanto 
il terminale della ferrovia transcontinen-
tale ma anche il più grande porto fluviale 
della Cina e si sta sviluppando a livello in-
frastrutturale sia su rotaia e autostrade in 
via di costruzione che su aeroporti. L’Italia 
vanta una posizione geografica strategica 
nel Mediterraneo, ragione per cui stiamo 
spingendo le società che gestiscono la fer-
rovia intercontinentale ad investire da noi”. 
A dispetto del nome Cesar Mendoza è 
un imprenditore italiano e gestisce Nito, 
un’impresa di produzione e vendita di 
moto e biciclette elettriche pieghevoli, ha 
creato una joint venture a Chongqing e ci 
testimonia i ragionevoli vantaggi del nuo-
vo vettore: “quello che esportiamo arriva 
ora in 15 giorni invece dei consueti 27-28 
giorni, la tariffa è più elevata ma c’è sicu-
ramente un miglioramento. Con un tempo 
di spedizione di soli 15 giorni possiamo 
recuperare i ritardi accumulati altrove, su-
perando l’incremento dei costi del 30-35% 
in più. Dunque è una valida alternativa”.
In Cina c’è un detto: il treno che suona la 
sirena porta l’oro. Anche la linea Chong-
qing - Xinjiang - Europa porta benefici 
concreti agli scambi fra Cina ed Europa, ed 
è ormai divenuta il ponte tra destinazioni 
amiche.                                                        n

2011 年中欧班列“渝新欧”线

开通，随后迅速成为中欧

贸易联运的大通道。随着“一带一路”建设

的不断推进，欧洲各国都有意借助该通道，

扩大和深化与中国的经贸往来，这其中就包

括意大利。目前，中意双方正就在意大利设

立“渝新欧”分拨点，以及如何更加高效充

分地利用这条线路发展两国经贸关系进行着

讨论和协商。不久的将来，这条大通道有望

成为中意经贸合作新的营养线。

“渝新欧”是我国中欧班列中开行最

早的路线。重庆作为该线路的起点，在中欧

经贸联通中扮演着至关重要的角色。与此同

时，重庆自身也因该线路的开通获得了新的

发展机遇。

重庆是一个内陆城市，不靠大海也不靠

边境。２０１１年开始开行‘渝新欧’班列

以后，重庆开始真正有了一条向西的通道。

重庆市政府物流协调办公室专职副主

任、运输协调处处长李斌表示，“我们原来

的出海口主要在东部，而我们现在转过身来

面向西部面向欧洲，‘渝新欧’铁路建成以

后，整个西部和重庆有了一条新的面向欧

洲、中亚和中东欧的国际跨境大通道。”

随着这条对外贸易大通道的常态高效运

营，“渝新欧”对于推动中欧合作的重要性日

益凸显，许多欧洲国家都希望这样一条财富之

路能够延伸到自己的国家和地区，带动本地经

济发展。时任意大利外交部长的意大利总理真

蒂洛尼在２０１５年４月访问重庆时就表示，

重庆在“一带一路”中的地位突出，“渝新

欧”是丝绸之路经济带的骨干大通道，承载着

欧洲对华贸易的共同商机。李斌介绍说，中国

与意大利相关方面的接洽正在进行。

“这条铁路目前在欧洲，在西欧，在莫

斯科有差不多２０个分拨点，我们接下来今年

想进一步增加分拨点，其中意大利的米兰也是

我们要认真考虑的一个分拨点。我们与意大利

驻重庆总领馆进行过一些初步的讨论，我们发

现意大利有很多的工艺品、还有一些装备产品

需要（进口）到中国来、到中国西部来、到重

庆来，我们也有很多其他的电子产品和日用品

还有一些电商的产品可以运到意大利去。”

“这毫无疑问将带来巨大的机遇” 意大

利驻重庆总领事马非同说。“重庆是新丝绸之

路的重要节点之一，它不仅是‘洲际铁路’的

重要枢纽，同时拥有中国最大的内河港口，此

外，其城市内部的轨道交通、高速公路和机场

建设也正在不断发展。意大利在地中海的战略

位置很重要，所以我们正在推动（中国）管理

洲际铁路运营的公司到意大利进行投资。”

意大利企业家切萨勒·门多扎在意大

利经营一家名为ＮＩＴＯ的企业，目前在重

庆成立了合资企业，主要从事电动摩托车、

踏板车和折叠自行车的生产和销售。他表

示，“渝新欧”铁路为意中之间的贸易运输

提供了一种除空运和海运之外的新可能，而

且在某些方面还具有其他两种运输方式所不

能比拟的优势。他期待在“渝新欧”铁路延

长到意大利之后，他的企业能通过铁路运输

的方式运输一些相关零配件和产品，以更好

地满足企业生产和竞争的需要。

“与海运的２８天相比，‘渝新欧’

铁路往欧洲的运输时间只需要１５天。运费

与海运相比稍贵一些，但是对于企业的经营

来说，货物运输对时间的把控往往是一个难

题，所以‘渝新欧’铁路肯定是能带来积极

的影响。所以尽管相对于海运可能我们的运

输成本要提升３０－３５％，但是通过铁路

运输节省出来的１５天时间可以让我的企业

弥补在其他方面的延误，是很有意义的。”

中国有一句广为流传的俗语：火车一

响，黄金万两。中欧班列“渝新欧”已经实

实在在地为中欧之间的经贸往来提供了便

利，成为了两地交流的新载体。随着这一线

路延长到意大利，由一列列火车组成的流动

的营养线也将为中国和意大利带来合作和发

展的新机遇，实现互利共赢。            l
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ARRIVA IL 
CHENGDU-EUROPE EXPRESS 这条快捷的铁路线沿着沿海和内陆城市到

达欧洲，为物流、商贸和工业的发展与集成
提供保证

中欧班列之蓉欧
快铁
文/张国成

Roh, il vagone dei prodotti europei
Nella zona commerciale del Porto fer-
roviario internazionale di Chengdu c’è 
Roh, 640 metri quadrati di esposizio-
ne dove vengono venduti prodotti di 
provenienza esclusivamente europea. 
“Abbiamo aperto l’8 novembre 2016 
e la maggior parte dei nostri prodot-
ti arriva tramite il Chengdu-Europe 
Express” racconta Shi Min, il manager 
del negozio. “Principalmente sono ali-

menti, bevande e prodotti per la pelle 
francesi, italiani, tedeschi e anche di 
altri Paesi. Sono garantiti e molto più 
economici che altrove. Ora siamo un 
negozio esclusivo con tanto di piatta-
forma on-line.” 

La velocità di Chengdu
Qui tutti possono vedere con i propri 
occhi i vantaggi di questo mezzo ad alta 
velocità. Il Chengdu-Europe Express è 

在 四川省成都市青白江区

有一家“蓉欧荟”体验

店，来到这里仿佛置身

欧洲本土的超市，满眼都是源产自欧洲

的商品。史敏是这家体验店的店长，从

开张之初就一直在这里工作。

“这家‘蓉欧荟’是２０１６年

１１月８日正式营业的，商品主要都是

通过中欧班列（蓉欧快铁）运来的，主

要有法国、意大利、德国等国的食品、

酒水和护肤品等。我们这里的商品品质

有保证，价格比外面的商品也要便宜很

多。现在这个是一个体验店，线上平台

还在搭建，预计今年八月上线。”

这家“蓉欧荟“体验店位于成都国

际铁路港对外贸易区内，面积大约６４

０平方米，中欧班列（蓉欧快铁）运回

的全线商品都在这里进行展示出售。在

这里，普通民众可以最为直观的享受到

中欧班列给生活带来的便利。

２０１３年４月，首趟中欧班列（

蓉欧快铁）从成都青白江集装箱中心站正

UN CANALE FERROVIARIO AGILE E VELOCE CHE DA CHENGDU 
SI DIRAMA VERSO LE CITTÀ COSTIERE E CONTINENTALI. 

E POI SINO ALL’EUROPA. GARANTISCE SVILUPPO E UN SISTEMA 
INTEGRATO TRA LOGISTICA, COMMERCIO E INDUSTRIAdi Zhang Guocheng

CHENGDU

KRASNE

TYUMEN
KIROV

MOSCA

SARAKHS

LINEA NORD 
TEMPO DI PERCORRENZA

22 GIORNI

BEIJING

ULAN BATOR

ALASHANKOU

AKTOGAI

ROTTERDAM

NORIMBERGA

CAZA LIN SIKE

LINEA CENTRALE 
CHENGDU-EUROPE-EXPRESS

TEMPO DI PERCORRENZA 13 GIORNI

RODI

LINEA SUD 
TEMPO DI PERCORRENZA 15 GIORNI

ISTANBUL
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ormai diventato il treno sino-europeo 
più veloce, più economico e con la fre-
quenza migliore: è il primo ad essere 
attivo giornalmente ed è diventato la 
principale arteria logistica del ponte 
continentale eurasiatico. Il 20 giugno 
2016 il Presidente Xi Jinping e il suo 
omologo polacco Andrzej Duda han-
no presenziato al primo arrivo in Eu-
ropa (Polonia) del treno sino-europeo, 
una cerimonia in omaggio alla velocità 
di Chengdu, per sottolineare lo status 
internazionale raggiunto dalla città 

式首发，目前已成为国内开行频率最稳定、开行速度

最快捷、运输价格最经济的中欧班列，也是国内首个

实现每日开行的中欧班列，成为亚欧大陆桥上最重要

的物流、经济大动脉。２０１６年６月２０日，国家

主席习近平与波兰总统杜达共同出席统一品牌后最快

中欧班列（蓉欧快铁）首达欧洲（波兰）仪式，向

全球展示了“成都速度”，大大提升了成都的国际影

响力，树立起中欧班列“第一品牌”形象。如今，中

欧班列（蓉欧快铁）已经实现“三线”并行，“朋友

圈”越来越大，通过中线可以到达波兰罗兹、南线到

达土耳其伊斯坦布尔，北线到达俄罗斯莫斯科。

王桂飞是成都铁路港管理委员会中级主管，

他说，目前比较成熟的线路2013年4月正式开通的

中线，从青白江中心站始发，经过宝鸡、兰州，

从新疆阿拉山口出境，途径哈萨克斯坦、俄罗

斯、白俄罗斯等国家，最终抵达波兰罗兹，全线

路程９８２６公里，运行时间为１０天：“货物

到达罗兹以后，可以在１－３天内分拨至欧洲任

何地方，目前这条线路还延伸至德国纽伦堡和荷

兰蒂尔堡。”而南线２０１６年９月正式开通，

从新疆阿拉山口出境，途径阿拉木图，到达土耳

其的伊斯坦布尔。另一条北线，2017年3月1日刚

刚开通，从内蒙古二连浩特出境，到达俄罗斯首

都莫斯科。

２０１６年中欧班列（蓉欧快铁）共开行往返

班列４６０列，数量居全国首位，约占全国中欧班

列开行班列总数的三分之一。２０１７年全年中欧

e l’ottima qualità del brand di questo 
vettore. Wang Guifei è una dirigente 
della commissione amministrativa del 
Porto ferroviario di Chengdu, ci infor-
ma che “attualmente la linea principale 
è quella centrale inaugurata nell’apri-
le del 2013, con una lunghezza totale 
di 9826 chilometri e una durata di 10 
giorni di viaggio. Parte dal centro di 
Qingbaijiang, transita per Baoji, Lan-
zhou, Alashankou nel Xinjiang, attra-
versa Kazakistan, Russia, Bielorussia 
ed altri paesi, per arrivare a Lodz, in 
Polonia. Dopo l’arrivo a Lodz, entro 

班列（蓉欧快铁）开行总数预计将达１０００列。

目前中欧班列（蓉欧快铁）已经达到了每周去程１

１列、回程８列的比例，正在朝着去程和回程班列

数更加均衡的方向发展。

为了更加充分地发挥中欧班列（蓉欧快铁）

的作用，２０１５年，成都铁路局、成都市政府和

青白江区政府合资组建了成都国际陆港运营有限公

司，通过铁路、公路和水运一体化的多式联运，为

客户提供更好的物流解决方案。

成都国际陆港运营有限公司营销总监郑双莉

介绍说：“我们助力成都市政府提出的‘蓉欧+’

战略，构建以成都为中心、辐射沿海和沿边城市快

捷的铁路班列通道，形成国内和国际两张物流网的

有机衔接，给贸易提供更好的物流环境，从物流的

运输组织和成本方面进行一体化的优化。”

经过最近几年的快速发展，中欧班列（蓉欧快

铁）给中国和欧洲企业提供了越来越便捷的物流解

决方案，与此同时，中欧班列（蓉欧快铁）形成的大

通道和大开放格局。在没有中欧班列这样一个通道之

前，成都当地的企业和商户很难有渠道和信心去欧洲

做贸易和采购，“但是现在，我周围就有很多企业，

包括小微企业开始和欧洲做生意，就是因为他们看到

了中欧班列带来的便捷性”，双莉说。另外，通过中

欧班列的开行，确实也带动了成都一些产业的转移，

包括ＴＣＬ和联想等企业也在逐步考虑是否在成都设

立生产基地，“我们感觉物流、贸易和产业一体化的

发展形成了一个生态体系。”                         l

tre giorni al massimo, le merci posso-
no raggiungere qualsiasi destinazione 
europea. La via si estende poi anche a 
Nuremburg in Germania e Tilberg in 
Olanda. La linea sud, inaugurata a set-
tembre del 2016, parte da Alashankou 
nel Xinjiang, passa per Alma-Ata e ar-
riva a Istanbul in Turchia. L’altra è la 
linea nord, inaugurata a marzo 2017, 
parte da Erenhot, nella Mongolia in-
terna, e arriva a Mosca”. 
Wang Guifei precisa che nel 2016 il 
Chengdu-Europe Express ha compiuto 

460 viaggi tra andata e ritorno occu-
pando il primo posto in Cina e copren-
do 1/3 del totale dei viaggi in treno tra 
Cina ed Europa. I viaggi programmati 
entro il 2017 sono mille. Attualmente 
ogni settimana vi sono undici viaggi di 
andata e otto di ritorno e via via si va 
creando un equilibrio sempre maggiore 
tra andate e ritorni.

L’Europa facile e veloce in ferrovia 
Per permettere al Chengdu-Europe 
Express di assolvere appieno il proprio 
compito, il Bureau ferroviario di Chen-

gdu, il governo di Chengdu e il gover-
no del distretto di Qingbaijiang hanno 
fondato nel 2015 una joint venture per 
le operazioni del Porto terrestre inter-
nazionale di Chengdu.
“Miglioriamo così il sistema dei ser-
vizi pubblici di logistica” sottolinea 
Zheng Shuangli, la direttrice mar-
keting della società “e al contem-
po potenziamo i vantaggi della rete 
ferroviaria per favorire la strategia 
Chengdu-Europa promossa dal gover-
no municipale. Costruiamo un canale 
ferroviario facile e veloce che pone 
al centro la città e si dirama verso le 
zone costiere e continentali formando 
così una giuntura organica tra le reti 
logistiche internazionale e nazionale 
del Paese. Il proposito è di offrire un 
migliore contesto logistico per il com-
mercio e migliorare l’integrazione dei 
trasporti e dei costi”.

Il rapido sviluppo del Chengdu-Eu-
rope ha stimolato l’import-export 

e il trasferimento delle capa-
cità produttive. “Prima che 

la linea fosse inaugurata 
le imprese e i commer-
cianti locali avevano 
difficoltà ad aprire ca-
nali e manifestavano 

poca fiducia di com-
merciare e fare acquisti in 

Europa” ricorda Zheng Shuan-
gli. “Ora invece molte aziende, inclu-

se le piccole e le micro, hanno iniziato 
a fare business con l’Europa, proprio 
sperimentando la facilità e la velocità 
garantite dal Chengdu-Europe Express 
e sentono di avere una base per opera-
re. Abbiamo inoltre notato che l’aper-
tura dell’Express ha davvero promosso 
il trasferimento di alcune industrie a 
Chengdu. Imprese come TCL, Leno-
vo ed altre stanno valutando se stabi-
lire via via la loro base di produzione 
a Chengdu. Crediamo che lo sviluppo 
integrato tra logistica, commercio ed 
industria stia dando forma a un siste-
ma organico”.                                        n



亦如它的诞生，重庆中意产
业园将带来新的革命

A Chongqing c’è una novità. Nella Nuova 
Area dei Due Fiumi, la zona sperimen-
tale per lo sviluppo metropolitano, si 

sta promuovendo la cooperazione industriale 
internazionale tramite parchi industriali, pun-
tando sull’internazionalizzazione della città. 
Negli ultimi anni Chongqing ha vissuto un 
avvicinamento costante e potente con l’Ita-
lia, le locali imprese italiane ne hanno goduto 

Due Fiumi significa 
sviluppo e innovazione

作为重庆开放发展的先行区和试验区，两江

新区积极推进国际产业合作，通过打造一系列国

际合作产业园，发掘重庆对外开放与合作潜能。

近年来，重庆和意大利的合作不断拓展和深化，

意大利企业在重庆发展迅速。在此背景下，两江

新区与意大利相关部门着力打造的中意产业园，

中意产业园——重庆
对意开放的新平台
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Il primo Parco industriale 

sino-italiano a Chongqing. 

Come è nato, 

che rivoluzione porterà

文/陈坚

di Chen Jian
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sviluppandosi rapidamente e in questo contesto il 
Parco industriale sino-italiano, frutto del lavoro 
congiunto dell’amministrazione della zona dei Due 
Fiumi e delle autorità italiane, potrà incrementare 
sensibilmente l’interscambio tra Cina e Italia.
Negli ultimi anni sempre più aziende italiane era-
no giunte in città per investire in start up e vice-

versa imprenditori erano partiti da Chongqing in 
cerca di opportunità. Si è così giunti alla decisione 
di costituire nel nuovo distretto dei Due Fiumi un 
parco industriale dedicato all’Italia, ovvero una 
piattaforma adatta ad approfittare delle occasioni 
del mercato, alveo di investimenti incrociati e co-
operazione bilaterale.
Zheng Hang, vice direttore amministrativo del nuovo 
distretto dei Due Fiumi nella zona sperimentale di li-

bero commercio di Chongqing, ci spiega che il Parco 
industriale sino-italiano vive in un trend positivo: “ci 
sono ben tre congiunture favorevoli. La prima è che 
a Chongqing esiste il Consolato italiano e il Console 
generale Maffettone è un grande promotore dell’idea 
di collocare l’unico Parco industriale sino-italiano in 
Cina nel distretto dei Due Fiumi. La seconda è che 
abbiamo istituito la locale Camera di Commercio si-
no-italiana che monitora gli investimenti italiani a 
Chongqing e ci agevola nel promuovere e realizzare 
progetti. La terza è che grazie alla linea ferroviaria 
sino-europea Chongqing-Xinjiang-Europa è stato 
attivato un canale logistico conveniente e veloce tra 
l’Area dei Due Fiumi, l’Europa - e l’Italia in parti-
colare - garantendo più frequenza al trasporto delle 
merci e maggiori rapporti economici”.

La partenza del 2015
Nel 2015 la Nuova Area dei Due Fiumi e il Consola-
to generale a Chongqing hanno raggiunto l’accordo 
per la costituzione del Parco e sono iniziate le con-
sultazioni su modi e meccanismi di cooperazione, 
progetti e obiettivi prioritari, tabella di marcia. Il 
consenso raggiunto dalle due parti prevede che il 
Parco industriale sino-italiano, all’interno dell’Area 
dei Due Fiumi in una zona geografica non defini-
tivamente delimitata, adotti una modalità virtuale 
e selezioni perciò la sede specifica all’interno del 
distretto in base alla natura del singolo progetto di 
cooperazione e del tessuto industriale nel distretto. 
Le priorità saranno l’industria manifatturiera, l’ur-
banizzazione, la logistica commerciale, lo scambio 
di talenti e le cure mediche. 
“Anche il governo italiano si sta impegnando per 
fornire ambiente idoneo e forte protezione alle im-
prese italiane che desiderano atterrare a Chongqing” 
racconta il Console generale italiano a Chongqing 
Sergio Maffettone. “La costruzione del Parco indu-
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进一步促进了中意经贸

往来和交流渠道互通

近年来，重庆和意大利的合作层层深入，

越来越多的意大利企业来到重庆投资兴业，同时也有很多

重庆本土企业有意前往意大利寻找商机。为向双方企业的市场开

拓、双向投资、互利合作提供优质平台和良好环境，重庆决定在两江新

区设立中意产业园，引领重庆和意大利的经贸合作。重庆自由贸易试验区两

江新区管理办公室副主任郑航介绍说，重庆中意产业园的建设依托于重庆与意大

利各领域交流合作的良好趋势。

“意大利产业园有几个先天性的条件，第一，意大利的领事馆设在重庆，马非同总

领事对重庆、对两江新区非常支持，我们共同策划，把全国唯一的中意产业园落在了两江

新区。第二就是我们在这边设立了一个重庆意大利商会，这个商会为我们介绍了很多意大利

来重庆进行投资的信息，通过这些信息的捕捉来推动和挖掘，使一些项目能够落地。第三，通

过‘渝新欧’中欧班列，搭建了重庆两江新区跟欧洲、尤其是跟意大利的很便捷的一个物流通

道，使得货物往来和经贸往来更加频繁，所以说这些先决条件为中意产业园的发展奠定了很好

的基础。”

２０１５年，两江新区与意大利驻重庆总领馆就共建两江新区“中意产业园”达成共

识。随后，双方就项目的合作形式、机制建设、重点领域、发展目标和时间表等进行了一

系列磋商和讨论。按照双方达成的共识，中意产业园将在两江新区范围内，不具体划定地

理区域，采取“无形”方式，根据合作项目性质和两江新区产业布局具体在区内落户选

址。双方将重点在制造业、城镇化建设、商贸物流、人才交流、医疗教育等诸多领域

开展深度合作，建设成为中意双边经贸合作的亮点与示范。意大利驻重庆总领事

马非同表示，中意产业园将为意大利与重庆带来更多的相互投资和合作发展

的机遇。

“意大利政府也在尽力为这些想来重庆发展的意大利企业提供

政策环境，为他们的投资提供最大的保护。在重庆建设中意

产业园就是这样的一个举措。我想今年夏天双方就

会签订相关协议，在这一重要平台下

还将建设一个意



striale sino-italiano a Chongqing risponde a questa 
finalità ed è inoltre espressa volontà delle parti che 
ogni anno il distretto dei Due Fiumi invii in Italia dei 
delegati alla ricerca di opportunità commerciali. Ab-
biamo inoltre confermato un meccanismo di lavoro 
che monitora a intervalli regolari la cooperazione re-
ciproca per incrementarla e che apporterà ulteriori 
opportunità d’investimento”.

Altre piattaforme e servizi tridimensionali
L’avvio di Una cintura e una Via e della Cintura 
economica del Fiume Azzurro hanno prodotto una 
profonda influenza nell’entroterra, e contempora-
neamente alla zona di libero commercio di Chon-
gqing, la Nuova Area dei Due Fiumi ha accelerato 
la promozione di piattaforme sia logistiche che fi-
nanziarie, ampliando di continuo l’interscambio e 
alimentando un ambiente fertile alla costituzione 

del Parco commerciale sino-italiano, dove sono già 
entrate 37 imprese italiane. Nel 2016 il volume de-
gli scambi di questa area è stato 400 milioni di USD. 
Quale sarà il prossimo passo? La Nuova Area dei Due 
Fiumi, grazie all’attività del Centro per la promozione 
degli investimenti cinesi e italiani a favore degli hub 
logistici e della ferrovia sino-europea Chongqing - 
Xinjiang - Europa, del porto Guoyuan e di altri centri 
logistici, svilupperà ulteriori piattaforme a servizio 
al Parco industriale sino-italiano, per l’attrazione di 
maggiori investimenti dalle aziende italiane d’eccel-
lenza. “La prima sarà una piattaforma per la diffusione 
delle informazioni” anticipa Zheng Hang: “la seconda 
porterà servizi, progettazione, agenzie, marketing & 
amministrazione, diciamo servizi tridimensionali; la 
terza sarà logistica; con la quarta andremo più in là: 
daremo spazio alle migliori aziende italiane per fare 
ricerca e innovazione tecnologica”.               
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中投资促进中心，为双方的投资主体提供服务。根据

这份协议，两江新区每年还将派一个代表团到意大利

访问，寻找合作机会。我们还确定了定期工作机制来

加深双方的了解，这同样也将带来更多投资机会。”

随着“一带一路”建设和长江经济带建设对内

陆开放的深远影响和重庆自贸区的落地，两江新区加

快推进金融、保税、物流等开放平台建设，进一步夯

实开放的通道、平台、功能和环境，其开放程度不断

加强。这也为中意产业园的建设发展提供了良好的背

景和氛围。目前，中意产业园已入驻３７家意大利企

业。２０１６年实现进出口贸易额约四亿美元。下一

步，两江新区还将通过充分利用“渝新欧”中欧班列

和果园港等物流枢纽、搭建中意投资促进中心等多种

手段进一步为中意产业园打造多个平台，建立立体服

务机制，吸引更多优秀的意大利企业来到这里投资兴

业。郑航介绍说：

“我们准备打造几个平台：第一个平台是信息

沟通的平台；第二，我们也在打造一个服务平台，

这个服务平台现在在组建一个公司，公司组建好以

后将有几方面的工作：代策划、代代理、代营销、

代加工、代管理，形成一个落地很便捷的立体式服

务机制；第三是物流平台；第四，我们也专门预留

了一些空间，专门为意大利的优秀研发企业提供一

个研发的平台。”	 	 	 						

下载 APP
“ROME AIRPORTS”
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中意西南，聚焦技术、
创新与文化

文/意大利驻重庆总领馆

a cura del Consolato Generale d’Italia a Chongqing

TECNOLOGIA,
INNOVAZIONE 
E CULTURA
 

Creatività

Sport

Cultura

Gastronomia

La Cina è il quinto partner commerciale dell’Italia, 

con un interscambio complessivo di 38 miliardi di euro a fine 2016. 

I dati relativi ai progetti di investimento e agli scambi commerciali 

nel Sud-ovest cinese sono promettenti

如今，中国已成为意大利的第五大合作伙伴，

到2016年底双方的贸易总额达到了380亿欧元。

2014年6月11日，时任意大利总理马泰奥·伦齐在北

京与中国总理李克强会面并讨论了关于意大利与中国未来

的关系。在会见中，双方表达了关于加强中意在城镇化、

医疗卫生、环境保护、农业、航空航天等领域战略合作的

意愿，而中国西南地区毫无疑问将在这些合作领域发挥

关键作用。重庆，作为中国内陆唯一一个直辖市，在习近

平总书记所倡导的“一带一路”框架下具有重要的战略地

位；从重庆出发的“渝新欧”列车可以直达欧洲（今天的

终点站设在杜伊斯堡）；意大利也为此在重庆设立了新的

外交机构——意大利驻重庆总领事馆；今年，重庆成为中

国中央政府继上海、天津、广东和福建后，于2016年批准

通过的7个新自贸区（FTZ）中的第5个获批城市。

2016年，意大利与四川省的贸易总额达到了4.74亿欧

元。特别是2017年上半年，意大利对中国西南地区的出口有

了显著增长（同比增长14.6%）。同年，意大利与重庆的贸易

总额达4.66亿欧元，意大利对重庆的出口增长了1.45亿欧元

（同比增长20.4%）。在此大环境下，意大利驻重庆总领事馆

自2013年开馆以来，在时任总领事马非同的带领下，一直致

力于为意大利与重庆在经济、贸易、生产、金融、科学、学

校、文化和旅游等领域的双边合作提供便利。2015年，随着

中国意大利商会重庆办事处的开设，意大利在中国西南地区

的地位得到了进一步增强，而西南地区新签证中心（重庆、

成都和昆明）的设立，以及重庆到罗马直航的开通，为双边

人员往来，企业和机构代表团的访问带来了很大便利。

Q uando l’11 giugno 2014 a Pechino l’allora presiden-
te del Consiglio italiano Matteo Renzi incontrò il 
Primo ministro cinese Li Keqiang i due discusse-

ro delle future relazioni tra Italia e Cina e della volontà 
di rafforzare i rapporti di collaborazione strategica in 
settori quali urbanizzazione, sanità, protezione ambien-
tale, agricoltura e aviazione-aerospazio. In tutto ciò oggi 
il Sud-ovest cinese svolge senza dubbio un ruolo chiave. 
Chongqing è l’unica Municipalità autonoma sita nell’en-
troterra cinese e all’interno di Obor (One belt one road), 
l’iniziativa promossa dal Presidente Xi Jinping, gode di 

una posizione strategica. È da Chongqing che parte il 
treno Yu-Xin-Ou diretto in Europa (ad oggi capolinea 
a Duisburg); sempre a Chongqing è stata aperta l’ultima 
sede diplomatica italiana in Cina, il Consolato Generale 
d’Italia a Chongqing; ed è a Chongqing che si è scelto di 
insediare nel 2017 la quinta delle sette nuove zone di li-
bero scambio (FTZ) approvate l’anno prima dal governo 
centrale, destinata a seguire le best practices di Shanghai, 
Tianjin e delle province del Guangdong e del Fujian. 
Nel 2016 l’interscambio tra Italia e Sichuan ha raggiun-
to quota 474 milioni di euro ed in particolare, nel pri-
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hanno espresso la loro soddisfazione per la costituzione di 
questo nuovo Distretto che sorgerà all’interno di un’area 
cittadina strategica: la Nuova Zona di Tianfu. Anche que-
sto progetto è legato alla visita in Cina del Presidente Mat-
tarella, che ha presenziato assieme al Presidente Xi Jinping 
alla firma della dichiarazione politica, tra il ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della 
Repubblica Italiana Angelino Alfano e il Governatore del 
Sichuan Yin Li, sulla volontà dei due governi di costitu-
ire il Parco, ed è anche il principale risultato dell’azione 
di sistema guidata dall’Ambasciatore Sequi a Chengdu nel 
novembre 2016 insieme ad una qualificata rappresentan-
za di imprenditori. Da allora i rapporti tra l’Italia e il Si-
chuan hanno goduto di un’impressionante accelerazione 
facendo del rapporto tra Italia e il Sichuan un modello di 
collaborazione con gli enti cinesi di rilievo provinciale. Il 
Distretto dovrà promuovere un nuovo sviluppo urbano, 
a misura d’uomo ed integrato con caratteristiche italiane, 
e rappresentare per i due Paesi una vera piattaforma di 
scambio e cooperazione nell’industria culturale, turistica, 
sportiva e gastronomica. Grazie all’accordo il governo ita-
liano e quello di Chengdu si impegnano insieme in set-
tori quali design, arte, musica, beni culturali materiali e 

immateriali. Inoltre, in previsione di una lunga e proficua 
collaborazione, verrà facilitato lo scambio di delegazioni e 
la formazione di talenti e di personale qualificato tra i due 
Paesi nei comparti culturale, della creatività, protezione 
ambientale, sanità, sviluppo sostenibile, agricoltura, avia-
zione-aerospazio. A ciò lavorano i componenti del Grup-
po di Lavoro Congiunto che devono ora fornire le linee di 
indirizzo per l’avvio del Distretto.

La collaborazione culturale e turistica è stata promossa 
anche dal sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo Dorina Bianchi, 
durante la sua visita a Chengdu in occasione della 22° 
Assemblea Generale dell’Organizzazione mondiale del 
turismo (Untwo). 
Durante la 22° Assemblea Generale dell’Untwo, il 13 set-
tembre 2017, il sottosegretario di Stato del Mibact Dorina 
Bianchi ha portato buone notizie ai cittadini di Chengdu: 
ad inizio 2018 presso il Museo locale Jinsha verrà inaugu-
rata una mostra sul sito archeologico di Pompei. “Collabo-
razione e scambi culturali sono fattori chiave per rafforza-
re il turismo tra Italia e Cina” ha dichiarato ai media locali 
il sottosegretario Bianchi. Insieme agli altri rappresentanti 

在意大利计划在中国实施的各种项目中，重庆两江新区的

中意产业园和成都天府新区的中意文化创新园区项目尤为

重要。

重庆中意产业园

2017年8月3日，意大利经济发展部副部长伊万·斯

卡法罗特在重庆出席了《重庆两江新区管委会与意大利驻

重庆总领事馆关于共同支持建立中意产业园的合作协议》

的签字仪式。根据协议，中意两国将在两江新区内实施联

合项目。这是继意大利总统塞尔焦·马塔雷拉对重庆历史

性访问后的具体成果，此次访问提升了意大利与重庆之间

的双边合作关系。事实上，两江新区旨在成为重庆经济和

社会发展的先驱，而意大利是先进技术、制造技巧、先进

服务、城镇化、医疗卫生、航空以及许多其它领域的理想

合作者，与两江新区拥有广阔的合作前景。中意产业园的

成立将带动双方投资促进中心的建立，以便于组织两江新

区内的企业到意大利访问，同时接待到重庆访问的意大利

企业。此外，还将为有意愿入驻产业园区的意大利和中国

中小企业提供服务。协议中规定的工作小组已于9月18日

成立。

成都中意文化创新园区

同一天，成都市市长罗强与副部长斯卡法罗特还签

订了另一项协议，《在川合作建设中意文化创新园区的合

作协议》，意大利驻华大使谢国谊、意大利驻重庆总领

馆总领事马非同和成都市副市长刘筱柳出席了签字仪式。

成都市长与意大利经济发展部副部长对于在成都市的战略

区域——天府新区内建立中意文化创新园区表示支持与赞

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E CULTURA
技术、创新与文化

mo semestre 2017 si è verificata una forte crescita delle 
esportazioni italiane verso il Sud-ovest cinese (14,6% in 
più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). L’in-
terscambio tra Italia e Chongqing nel 2016 ha invece rag-
giunto 466 milioni di euro, con un aumento dell’export 
italiano di 145 milioni di euro (+20,4% rispetto all’anno 
precedente). Nella città-provincia cinese si sono registra-
ti a fine primo semestre 2017 ben 28 progetti di investi-
mento con capitale italiano, per un valore complessivo di 
48,6 milioni di euro, mentre i progetti di investimento di 
gruppi di Chongqing in Italia ammontano sinora a 20,5 
milioni di euro. Il Consolato generale a Chongqing si è 
adoperato in tale contesto per favorire la cooperazione 
economico-commerciale, produttiva, finanziaria, scien-
tifica, accademica, culturale e turistica. La presenza ita-
liana nel Sud-ovest della Cina si era infatti rafforzata nel 
2015 con l’apertura dell’ufficio di Chongqing della Came-
ra di Commercio Italiana in Cina, mentre gli scambi di 
persone e le reciproche missioni di natura istituzionale e 
imprenditoriale hanno beneficiato di due importanti fat-
tori: l’inaugurazione dei tre nuovi Centri visti italiani nel 
Sud-ovest (Chongqing, Chengdu e Kunming), e l’avvio del 
primo volo diretto verso Roma. 

Tra i progetti che l’Italia vuole attuare in Cina emergo-
no il Parco industriale sino-italiano nella Nuova Zona 
di Liangjiang a Chongqing e il Distretto italo-cinese 
della cultura e l’innovazione nella Nuova Zona di Tian-
fu a Chengdu. 

Il Parco industriale sino-italiano a Chongqing
Alla presenza del sottosegretario di Stato del ministero 
dello Sviluppo Economico Italiano Ivan Scalfarotto è stata 

firmata a Chongqing lo scorso 3 agosto 2017 la Dichia-
razione di intenti tra il Comitato di gestione della Nuo-
va Zona di Liangjiang e il Consolato generale d’Italia a 
Chongqing per la costituzione di un Parco industriale 
sino italiano grazie al quale verranno realizzati progetti 
congiunti tra i due Paesi, localizzati nella Nuova Zona di 
Liangjiang a Chongqing. È un risultato concreto prodotto 
dalla visita a Chongqing del Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella a vantaggio della cooperazio-
ne bilaterale. La Nuova Zona di Liangjiang si candida ad 
essere l’esperimento pilota per lo sviluppo economico e 
sociale della Municipalità di Chongqing e l’Italia, dispo-
nendo di tecnologie avanzate e di know-how nei settori 
manifatturieri, dei servizi avanzati, dell’urbanizzazione, 
della sanità, dell’aviazione e altri ancora, si presenta come 
un partner ideale, con ampie prospettive di collaborazione 
con la Nuova Zona. Nel Parco industriale è programmata 
la costituzione di un centro per la promozione reciproca 
degli investimenti e l’organizzazione di visite periodiche 
in Italia di imprese della Nuova Zona e viceversa, nonché 
la fornitura di servizi alle Pmi italiane e cinesi che deci-
dessero di insediarsi nel Parco. Il gruppo di lavoro previ-
sto dalle intese si è costituito il 18 settembre scorso.

Il Distretto italo-cinese della cultura e l’innovazione 
a Chengdu
Lo stesso giorno il sindaco di Chengdu Luo Qiang ed il 
sottosegretario Scalfarotto hanno firmato un altro accordo 
per la costruzione del Distretto italo-cinese della cultura 
e l’innovazione, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in 
Cina Ettore Francesco Sequi, dell’allora Console generale 
dell’Italia a Chongqing Sergio Maffettone e del Vice sinda-
co di Chengdu Liu Xiaoliu. Il sindaco ed il sottosegretario 
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成。该项目的签订也被认为是马塔雷拉总统访华的成果之

一，马塔雷拉总统与习近平总书记曾共同见证了意大利外

交与国际合作部部长阿尔法诺与四川省省长尹力签署的在

川建立中意文化创新园区的联合声明；另外，这也是意大

利驻华大使谢国谊于2016年11月率企业家代表访问成都的

主要成果。此后，意大利与四川省的合作关系得到了显著

发展，这也成为意大利与四川重要企业机构的一种合作方

式。创新园区应成为以人为本的新的城市发展模式，具有

意大利的特色，并成为两国合作往来的一个重要平台。其

目的在于积极推动意大利与中国在文化、旅游、体育、美

食和其它相关产业的合作。根据协议，意大利政府和成都

市政府将共同致力于促进双方在设计、艺术、音乐以及物

质和非物质文化上的发展。此外，为了实现有效的中长期

合作，还应促进双方代表团的互访，以深化上述领域的双

边合作，并为两国在文化、创新、环境保护、医疗、可持

续发展、农业、航空等许多其它领域培养人才队伍。而创

新园联合工作小组成员的任命工作正在有序的进行中，他

们将为园区初期的发展提供方针线路。

意大利文化遗产、活动与旅游部副部长多丽娜∙比安琪在出

席联合国世界旅游组织第二十二届全体大会期间推进了两

国在文化和旅游发展方面的合作。

2017年9月13日，在联合国世界旅游组织第二十二届全体

大会期间，意大利文化遗产、活动与旅游部副部长多丽娜·

比安琪为成都市民带来了一些好消息：2018年初，金沙博物馆

将承办庞贝考古文物展。比安琪副部长在与当地媒体会面时

表示：“文化交流与合作是加强意大利与中国旅游发展的重

要方面。”与出席大会的其他国际代表一起，比安琪副部长

也为未来旅游业的可持续发展提出了意见和建议。中国日益成

为全球旅游发展中的重要动力，为此，副部长表示中国的旅游

市场具有巨大的潜力，期待在自然和文化遗产的保护以及旅游

方面开展与中方的合作。得益于“欢迎中国”项目的实施，在

意大利的机场、火车站和酒店内将看到越来越多的中文标识，

此举旨在提升针对中国市场的旅游接待水平，同时也提供了多

样化的旅游报价。该项目提出了关于“蜜月旅游”的建议，如

今，在托斯卡纳地区、罗马和许多其它的意大利城市，有资质

的旅游机构在组织蜜月旅行方面已经积累了丰富经验（如成都

歌手张靓颖就选择在意大利的奥尔维多举办婚礼）。同时，副

部长建议想要享受浪漫旅行的中国游客，可以到常规大城市线

路以外的地方走走看看。意大利文化遗产、活动与旅游部开展

的“2017意大利小镇年”项目，其目就包括扩展和更新意大利

的旅游清单，进一步开发意大利新的旅游目的地，从而创造新

的就业机会，该项目获得了意大利18个大区，以及意大利国家

旅游局和意大利小镇的支持。                            

internazionali presenti all’Assemblea, il sottosegretario 
Bianchi ha avanzato delle proposte circa il futuro sviluppo 
del turismo sostenibile. Di fronte all’evidentissima forza 
trainante della Cina verso lo sviluppo del turismo globale, 
l’onorevole Bianchi si è anche espressa sul grande poten-
ziale del mercato turistico cinese e la collaborazione nel 
settore della protezione dei beni naturali e culturali, non-
ché del turismo. Grazie anche al progetto Welcome Chine-
se, che prevede l’utilizzo del cinese nella segnaletica di ae-
roporti, stazioni ferroviarie e in sempre più hotel italiani, 
il Bel Paese mira ad aumentare la ricezione turistica dalla 
Cina, diversificando la tipologia dell’offerta. Da un lato, 
sono state avanzate proposte circa il nuovo turismo dei 
viaggi di nozze, sottolineando come in Toscana, a Roma e 

in molte altre città italiane, operino già qualificate agenzie 
turistiche con forte esperienza nell’organizzazione e pia-
nificazione dei viaggi di nozze (basti pensare al cantante 
di Chengdu Zhang Liangying che ha scelto Orvieto come 
meta per il proprio matrimonio). Dall’altro, il sottosegre-
tario ha dato il benvenuto ai turisti cinesi che intendono 
godere di un’esperienza romantica e alternativa, al di fuori 
dei soliti itinerari turistici nelle città italiane principali. Il 
progetto 2017 Anno dei Borghi del Mibact, sostenuto da 
18 regioni italiane, da ENIT e dalle associazioni dei bor-
ghi italiani, ha infatti tra i propri obiettivi il rinnovamen-
to e l’ampliamento dell’offerta turistica italiana, l’ulteriore 
valorizzazione di nuove mete nel territorio italiano, non-
ché la creazione di nuove occupazioni.                      
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Airports Council International è l’associazione 
internazionale indipendente che misura 
periodicamente la qualità percepita 
in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo.
Chi ha vinto l’ultima classifica? 
L’aeroporto internazionale di Fiumicino. 
Ecco perchè

L’ACCOGLIENZA PRIMA DI TUTTO
Quando parliamo di turismo cinese parliamo di un’economia 
dell’accoglienza.
 Questo perché per il turista cinese che viaggia in Europa, 
atterrare a Roma o a Berlino non fa molta differenza, la sola 
cosa che conta è il modo in cui viene accolto quando arriva 
in un posto nuovo.
L’aeroporto di Fiumicino è tra i primi scali in Europa in ter-
mini di numero di città direttamente connesse nella Greater 
China: Pechino, Xi’an, Chongqing, Haikou, Wuhan, Can-
ton, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Taipei. Si tratta di 10 
grandi destinazioni raggiungibili con sette compagnie aeree: 
Alitalia, Air China, Cathay Pacific, China Airlines, China 
Eastern, China Southern e Hainan Airlines. Anche durante 
la prima fase della summer, periodo di maggiore afflusso di 
passeggeri, il Leonardo da Vinci si è confermato al vertice 
in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Nel 
secondo trimestre 2017, Fiumicino ha infatti mantenuto il 
primo posto nella classifica ufficiale di ACI - Airports Coun-
cil International, l’associazione internazionale indipendente 
che misura attraverso interviste ai passeggeri la qualità per-
cepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo. Lo scalo di 
Roma, dunque, nel gradimento dei viaggiatori si posiziona 

菲乌米奇诺，
质量上乘的国际机场
国际机场协会是定期检测世界300多家机场质量的独立机构

罗马菲乌米奇诺国际机场在最近一次评选中位列第一

FIUMICINO. 
SEMPLICEMENTE 
IL PRIMO

重要的接待能力
当我们谈论中国旅游时，我

们就是在谈论接待经济。

因为对于一个到欧洲旅行

的中国人来说，落地罗马还是落地

柏林并没有太大区别，唯一权衡的事

情就是他到达一个新地点后所受到的接

待方式。

在直飞“大中华区”的城市数量上，

菲乌米奇诺机场位于欧洲第一梯队，包括直



primo tra i grandi hub europei, dove figurano scali come  
Londra, Monaco, Amsterdam, Madrid e Parigi.
A consolidare il primato ha contribuito in modo importan-
te anche l’entrata in operatività della nuova Area interna-
zionale E, inaugurata nel dicembre 2016 e divenuta punto 
di riferimento del settore a livello mondiale per comfort, 
convenienza e qualità dello shopping e dell’offerta enoga-
stronomica, oltre che per le iniziative di intrattenimento 
culturale.
Si tratta di eventi e servizi pensati anche per i passeggeri ci-
nesi che imbarcano dalla nuova area di imbarco. Il palinsesto 
di proposte pensate ad hoc per il viaggiatore cinese viene poi 
comunicato direttamente in Cina da ADR, attraverso il profi-
lo ufficiale aperto su Wechat, Fiumicino, infatti, è tra i primi 
aeroporti europei a essere presente sul social network.

ADR E I SOCIAL MEDIA CINESI, BINOMIO PERFETTO
A questo proposito, l’aeroporto di Fiumicino, già primo tra 
gli hub italiani ad avere ricevuto la certificazione Welcome 
Chinese, ha aperto il canale WeChat, la piattaforma di mes-
saggistica istantanea sviluppata da Tencent, popolarissima 
in Cina e in continua ascesa, che oggi conta 1 miliardo di 
account, 850 milioni di utenti attivi in Cina e 697 milioni di 
utenti attivi a livello globale, e che per Aeroporti di Roma, 
tra i primi aeroporti europei ad avere aperto un canale uf-
ficiale e primo in Italia, rappresenta il canale attraverso cui 
informare direttamente i potenziali viaggiatori cinesi circa 
i servizi dell’aeroporto e le opportunità della Capitale, oltre 
alla possibilità di intercettare chi sta pianificando un viaggio 
in Europa e in Italia promuovendo Roma come destinazione 
di arrivo. L’obiettivo è quello di attrarre il turista cinese spin-
gendo tramite l’account, contenuti editoriali che incentivino 
il turismo culturale ed enogastronomico su Roma e capaci di 
attrarre raccontando curiosità sulla città eterna.

菲乌米奇诺也为从新区域到港的中国旅客设想

了有针对性的活动和服务。随后，这些专门为中国

CONTENUTI EDITORIALI DI SUCCESSO
L’attrazione che i cinesi hanno per Roma e l’Italia in generale 
è evidente anche dalle visualizzazioni che contenuti editoriali 
dal titolo Il Vaticano di notte, Selfie romani e Le Star che han-
no scelto l’Italia per sposarsi, contano.
In parallelo alla promozione del turismo, si collocano i con-
tenuti editoriali dedicati allo shopping, vengono proposti 
brand e prodotti all’interno dello scalo e in particolar modo 
i brand del lusso nella nuova area di imbarco E per i voli ex-
tra-Schengen, con la possibilità di fare acquisti senza pagare 
il 22% di IVA. Anche qui, contenuti editoriali su Gucci, Fendi 
e Armani contano numerosissime visualizzazioni.

E PER I PASSEGGERI CINESI 
ANCHE STRUMENTI DIGITALI
Fiumicino, oltre ad essere il primo scalo ufficialmente accre-
ditato come Welcome Chinese Airport, ha attivato una serie di 
servizi volti a migliorare la travel experience del turista anche 
attraverso la digitalizzazione e nuove forme di pagamento. Il 
Leonardo da Vinci è infatti, il primo aeroporto italiano e tra i 
primi a livello internazionale, ad accogliere Alipay, l’app per 
pagamenti online più popolare in Cina, oltre a consentire il 
pagamento con carta di credito cinese UnionPay.
Un  ulteriore passo nell’implemento dei servizi digitali per i 
passeggeri cinesi è l’app Rome airports che assiste il viaggia-
tore lungo la sua esperienza a Fiumicino ed è disponibile in 
cinese e sugli store cinesi per Apple e Android.                     n

信公众号。微信公众号是由腾讯公司创办的在中国

最受欢迎的社交平台，其用户仍在持续上涨中，

成功的内容发布
整体来说，那些有关罗马和意大利具化的编辑

内容能吸引中国人，如文章“夜晚的梵蒂冈”，“

游客设计的建议由罗马机场通过开设的官方微信公

众号直接传回中国。菲乌米奇诺确实是社交平台上

最受欢迎的欧洲机场之一。

罗马机场与中国社交媒体，完美的结合
另外，在意大利枢纽机场 中菲乌米奇诺是第

一个获得“欢迎中国”认证的机场，并开设了微

目前已拥有10亿用户，

包括8,5亿的中国活跃用

户和6,97亿的全球活跃

用户。罗马机场通过该

账号可以告知中国的潜

在游客机场的服务，除

此，还能获得计划出游

航北京、西安、重庆、海口、武汉、广东、

上海、温州、香港和台北，这10个目的地共

涉及7个航空公司：意航、国航、港航、国

泰航空、中华航空、中国东方航空、中国南

方航空和海南航空。在“夏日计划”第一阶

段——客流量最大的时间段，在服务质量上

菲乌米奇诺机场位居欧洲榜首。国际机场协

会是定期检测世界300多家机场质量的独立机

构，在2017年协会第三季度官方排名中，菲

乌米奇诺保持了第一的位置。从而，罗马的

菲乌米奇诺机场成为旅客喜爱的主要欧洲枢

纽之一，除此还有伦敦、慕尼黑、阿姆斯特

丹、马德里、巴黎等机场。

为了巩固第一的位置，菲乌米奇诺着力打

造新的国际地区“E”，该区域于2016年12月投

入使用， 并在舒适、便捷、购物质量、美食供

应以及文化创业活动方面成为行业标杆。

罗马的自拍照”和“选择在意大利举办婚礼的明星

们”最受欢迎。

和旅游推广相比，涉及购物的内容会对机场

中，尤其是在非生根国家航班入境的新E区的品

牌、商品提出建议，在此区域购物可以免付22%

的增值税。关于古奇、芬迪、阿玛尼的内容最受

关注。

为中国游客提供数字化工具
除了是意大利第一个获“欢迎中国”认证的机

场，菲乌米奇诺还实施了一系列服务，如通过数字化和

新的支付方式，提升游客的旅行体验。实际上，菲乌米

奇诺是意大利第一个，也是国际中第一批能够使用支付

宝的机场，支付宝是中国最受欢迎的电子支付平台。除

此，还可以使用银联进行支付。

下一步针对中国游客的数字化服务是开设一个可

以在中国苹果和安卓市场下载的罗马机场APP，协助游

客在菲乌米奇诺机场办理业务。                  l

欧洲和意大利的旅客情况，使罗马成为他们的落地

目的地。该公众号的目的是通过账户推广，刺激罗

马的文化及美食旅游消费，吸引中国游客，引起他

们对永恒之城的好奇心。
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Un incontro ravvicinato con il più re-
cente gioiello a quattro ruote di una 
delle maggiori case automobilisti-

che cinesi? Ebbene, sì, alcune settimane fa, 
quando questa occasione mi si è presentata, 
a margine del Salone dell’auto di Francofor-
te, debbo ammettere che l’ho accolta con 
grande interesse. E oggi, a distanza di tempo, 
dopo aver avuto l’opportunità di incontrare 
nella città tedesca,  Mr Aaron Cao, Market 
Research and Branding Marketing Departe-
ment Director di Chery e di conversare con 
lui, confrontando le nostre visioni del merca-
to dell’auto nel mondo, non posso fare altro 
che sottolineare il plus giornalistico che ha 
rappresentato per me quel driving test. Con 
il volante subito stretto tra le mani e gli oc-
chi attenti alla consolle di guida per coglie-
re ogni sfumatura, ogni dettaglio del nuovo 
crossover Chery, Tiggo 5x. Appuntamento a 
Francoforte, dunque, circondati da boschi 
e immersi in quel verde paesaggio che ci 
avrebbe fatto compagnia per tutto il nostro 
viaggio di quattro giorni, lungo le strade e le 
autostrade tedesche.  

与中国最大的汽车制造商之一所生

产的、被誉为“四轮宝贝”的最

新型汽车进行一次近距离接触？

嗯，是的，几周前法兰克福车展结束，我得

到了这样一个机会，要承认我对这个机会很

感兴趣。我在法兰克福见到了奇瑞市场研究

与品牌营销总监曹廷，与他进行了对话，交

流了我们对世界汽车市场的一些看法 。如

今已经过去一段时间了，我要写下那次独特

的试驾体验。

双手紧握方向盘，双眼紧盯驾驶台，

我努力感受着奇瑞瑞虎5x跨界车的每一个细

节。法兰克福绿树环绕，在我们沿着德国道

路和高速公路进行的四天旅程中，绿色一直

陪伴着我们。

新车的发布仪式在因戈尔施塔特公园

的一个意想不到的休息区举办，这就像埋

在蛋糕里的惊喜一样。两辆崭新的、精心

装饰的瑞虎5x（一辆红色，一辆蓝色）从

货车中出现，我很高兴地注意到，我是第

一个为“本次车展的惊喜”拍照的记者。

当汽车装好临时牌照后，我终于能够进入

车内欣赏这些“亚洲宝石”。从现场的氛

围来看，我觉得这个新型的跨界车一定会

冲出亚洲市场。

di Gabriele Villa
文/加布里埃尔·维拉 

GIOIELLI DALL’ASIA
奇瑞5x惊艳法兰克福车展

中国奇瑞瑞虎5X首秀，
即将登陆欧洲市场

L’ANTEPRIMA DI TIGGO 5X,
IL CROSSOVER CINESE DI

CHE PRESTO CORRERÀ
PER L’EUROPA

CHERY



Il reveal della nuova auto, come quelle sorprese che 
escono dalla torta, è avvenuto in una insospetta-
bile area di sosta di Ingolstadt. Dove dal guscio di 
due furgoni, sono state fatte uscire, maneggiate con 
cura e delicatezza, due fiammanti Tiggo 5x dai colori 
brillanti, una rossa ed una azzurra. Mi fa piacere ri-
marcare che sono stato il primo giornalista a scattare 
fotografie di questo colpo di scena automobilistico a 
maggior ragione, dopo che la targa di identifica-
zione e di temporanea circolazione è stata apposta, 
quando mi sono trovato a tu per tu con questi nuovi 
gioielli asiatici con la non comune possibilità di po-
terci entrare subito per curiosare e annotare. Cap-
tando l’aria e l’atmosfera che questo nuovo crossover 
porterà ben oltre i confini del mercato asiatico.  

Una ventata di novità con la quale, in un futuro 
ancora non definito, molti popolari brand europei 
dovranno confrontarsi e di cui faranno bene a te-
ner conto. Incuriosito ancora di più dopo questo 
primo assaggio di chinese car style  sono stato poi 
accompagnato a Renningen, nel quartier generale 
della Bosch, partner privilegiato di Chery car anche 
in questa nuova avventura della Tiggo 5x.  Accolti alla main 
entrance da Michael Gaenzler, Vice Presidente con delega al 
Marketing e alla Business Strategy di Bosch, mentre un sug-
gestivo tramonto stava per stemperare nel cielo affascinanti 
luci, è stato proprio qui, sulla pista dove vengono compiuti i 
più severi test dai tecnici di Bosch, che sono finalmente salito 
a bordo per il mio primo vero test di guida della Tiggo 5x. 

Accelerazione in rettilineo e tenuta di strada in curva, fre-
nata, assetto di sterzo, posizione e prestazioni di guida, reat-
tività delle opzioni tecnologiche alle mie sollecitazioni. Im-
pressioni immediate? Divertente, molto divertente guidare la 
Tiggo 5x, anche grazie alle dotazioni tecniche, al confort a 
bordo e ai numerosi supporti intelligenti per l’assistenza alla 
guida, tutti invero  più che soddisfacenti. 

Così, appena concluso il mio test drive, è stato sempre 
sulla pista Bosch, che ho realizzato l’intervista con Mr. 
Aaron Cao per farmi raccontare, o meglio, per tentare 
di farmi rivelare, i segreti di Tiggo 5x. Una lunga con-
versazione, in inglese, quella con Mr Cao, durante la 
quale ho potuto esprimere le mie curiosità sul futuro 
dei modelli Chery nel mercato europeo.  

Mr. Cao mi ha risposto, anticipandomi che Chery,  ri-
guardo alla nuova Tiggo 5x,  ha piani di vendita, per 
ora, solo nel mercato cinese, ma che si sta consideran-
do di approdare nel prossimo futuro in Russia dove, 
peraltro, Chery ha già un mercato stabile e ben avviato. 
Dopodiché, in base alle strategie di business del brand 
di Wuhu e alle scelte concorrenziali, si potrà veder cir-
colare questa nuova vettura anche sulle strade di altre 
nazioni europee. Ma, per il momento, la priorità di 
vendita in Europa tocca alla nuova Exeed, presentata 
proprio al Salone di Francoforte che già incontra gli 
standard europei e soddisfa pienamente le esigenze dei 
consumatori continentali.  

面对着一个尚不明确的未来，很多流行的欧洲品牌一定会仔

细考虑奇瑞带来的这股新潮流。在第一次“品尝到”中国汽车的

风格后，我更加感到好奇，随后我来到了位于雷宁根的博世公司

总部，博世是奇瑞汽车的独家合作伙伴，同时也是瑞虎5x的合作

伙伴。迷人的夕阳仿佛在天光中化开，此刻博世公司营销和业务

战略副总裁迈克尔·盖茨勒（Michael Gaenzler）在正门迎接我

们，博世的技术人员在跑道对车子进行过严格的测试，而我也在

这里第一次真正试驾了瑞虎5x。直线加速、过弯平稳、刹车、转

向、驾驶位置、驾驶性能、对驾驶动作的反应……第一印象是什

么？有趣，驾驶瑞虎5x是一个非常有趣的体验，这要归功于车上配

置的技术设备、驾驶的舒适性和很多辅助驾驶的智能装置，一切都

令人满意。完成试驾后，在博世的跑道上，我对曹廷先生进行了采

访，他向我揭示了瑞虎5x的“秘密”。我们用英文交流了很久，

我问曹先生未来奇瑞在欧洲市场投放什么车型。

曹先生认为就目前的瑞虎5x来说，销售计划还仅集中在中国

市场，不过奇瑞正在考虑在不远的将来登陆俄罗斯，现在奇瑞拥

有启动良好且稳定的的市场。根据奇瑞公司战略策划，未来也会

在欧洲的其他国家销售这款新车。不过目前奇瑞在欧洲市场销售

的主力车型是Exeed，这款新车也是在法兰克福车展上首次亮相，

并且符合欧洲标准，完全满足欧洲用户的要求。

在对曹先生的视频采访过程中，我在笔记本上记下了瑞虎

5x的一些数据：车长4338毫米，宽1830毫米，高1645毫米，轴距

2630毫米。从内饰来看，有真皮座椅、多功能方向盘和9英寸的触

摸屏，触摸屏配置多款应用，只要轻轻点击，就能享受车子带来

的服务。发动机盖下是一台1.5升涡轮增压发动机，马力147匹，

扭矩210牛米，基本上和上海车展上展出的概念车没有区别。在

LED车灯照射下，散热器格栅更显出众，更加凸显整车的明亮设

计。后备箱容积为340升，后座可折叠，折叠后容积可扩展至1100

升。不仅如此，还有18英寸的车轮，一个全景天窗和一个后置摄

像头。如此惊艳的跨界车价格是多少呢？

此车售价在79900到110900元之间（如果我没算错的话，可以折

合成12000到16700美元）。采访之后我们愉快地共进晚餐，并在图宾

根留宿，图宾根是巴登-符腾堡州的一座小城，城内有一所建于1477

年的大学，城中一些房子建在内卡河岸边，木质的结构也很有历史

感，仿佛就是童话镇的一抹剪影。在这之后我们前往下一个目的地：

巴登-巴登，欧洲最受欢迎的温泉城市之一。在到达这个“福利之

都”之前，我再次获得驾驶两款瑞虎5x的机会。在这个绿意盎然的地

方，前行的道路都淹没在了树丛之中，这一路上，我用意大利语和英

语录了视频，向我们的读者和我们网站的粉丝们更好地介绍了此车的

特点。我对第一次与奇瑞接触的经历满意吗？当然满意，满意到有时

候我都尝试用汉语写出来，希望我没写错：幸福 Xìngfú。

周宇航/译

Nel corso della video-intervista con Mr Cao ho potu-
to, ovviamente, anche prendere nota sul mio taccuino 
di alcuni dati tecnici della Tiggo 5x: lunghezza - 4338 
mm, larghezza - 1830 mm, altezza - 1645 mm, interas-
se - 2630 mm. Per quanto riguarda l’aspetto interno 
dell’auto, mi sembra interessante segnalare i sedili in 
pelle, il volante multifunzione e il touch-screen da 9 
pollici con una scelta vasta di icone che, selezionate 
con un semplice clic, consentono di avere praticamen-
te l’intera auto al proprio servizio.
Sotto il cofano un gruppo motore turbocharged da 1,5 

litri con un rendimento di 147 cavalli e una coppia di 
210 Nm. Sostanzialmente Tiggo 5x  non si discosta, 
quindi, dalla concept car presentata in anteprima al 
Salone di Shanghai. Spicca anche il design luminoso 
delle vetture con i fari a led che fanno ancora più risal-
tare la grande griglia del radiatore. Il volume del vano 
bagagli è di 340 litri. E, con gli schienali del divano 
posteriore ripiegati, arriva a 1100 litri. E ancora: ruote 
da 18 pollici, un tetto panoramico, una telecamera po-
steriore. E i prezzi di questo sorprendente crossover? 
Quantomeno i prezzi con cui verrà proposto al mer-
cato cinese?  

Da 79.900 a 110.900 Yuan (quindi, all’incirca, se non 
erro, da 12 mila a 16.7 mila dollari statunitensi). Nel 
mio diario di bordo di questa esperienza professionale, 
merita di venire annotato anche che, dopo un piace-
vole sosta per la cena e il pernottamento a Tubingen - 
cittadina del Baden-Wurttemmberg, sede della storica 
Università, fondata nel 1477, e le cui case, sulle rive 
del Neckar, altrettanto storiche con le datate inserzioni 

in legno, sembrano dipingerla come la città delle fiabe 
- siamo ripartiti per un’altra meta allettante: Baden Ba-
den, tra le più popolari città termali d’Europa.
Ma prima di raggiungere questa sorta di capitale del 
benessere mi è stata concessa l’opportunità di tornare a 
guidare le due Tiggo 5x in dotazione, in un verdissimo 
spazio, immerso nel bosco lungo il nostro itinerario. 
Soddisfatto di questa mia prima Chery experience?
Assolutamente sì. Anzi, talmente soddisfatto che pro-
vo a scriverlo anche in lingua cinese, augurandomi di 
non fare errori: 幸福 Xìngfú 
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QUANTO TEMPO 
DAL NOSTRO PRIMO 
SUV INSIEME di Massimo di Risio

 Q uando intorno al 
2000 iniziammo 
pioneristicamen-

te ad esplorare il mercato automobi-
listico cinese, c’imbattemmo in un pa-

norama vastissimo, animato da grandi 
e piccoli costruttori e costellato da innu-
merevoli prodotti, pronti a soddisfare una 
domanda interna che iniziava a crescere 
ma che era ancora molto acerba, se pa-
ragonata a quella europea o americana. 

Non fu facile districarsi in un contesto 
del genere, anche perché, al tempo, 

in Italia c’era un diffuso scettici-
smo su tutto ciò che fosse 

made in China. Un’attenta ricerca ed un’appro-
fondita analisi ci portarono ad individuare in 
Chery uno dei costruttori tecnologicamente 
più avanzati e più in linea con gli standard ed i 
gusti occidentali.
È innegabile che all’inizio nutrissimo dei dubbi 
sulla convivenza di due culture così differenti. 
Ricordo le prime riunioni ed i primi incontri 
con il presidente di Chery, Yin Tongue. In realtà 
riuscimmo, sin da subito, ad instaurare un rap-
porto eccezionale, di grande intesa e di stima 
reciproca, così da mettere in piedi un modello 
di collaborazione molto efficiente, che oggi vede 
tra i nostri interlocutori di riferimento il vice 
presidente di Chery International, Feng Ping.

大 约在2000年的时候，我

们开始率先探索中国汽车

市场，我们感受到了中国

汽车市场非常广阔的景象：汽车生产

商形态各异，汽车产品的种类数不胜

数。这正好契合了当时中国国内日渐

增长的市场需求，尽管与欧美市场比

起来还显得很不成熟。在这样的背景

下（谈合作）不是一件容易的事，因

为当时意大利人对一切“中国制造”

普遍持怀疑态度。经过一番谨慎的调

查和深入的分析，我们发现，奇瑞是

中国汽车生产商中技术最先进且与西

方汽车的标准和品位最接近的一家汽

车企业。

不可否认，在合作初期我们对两种

截然不同的文化是否能够共存抱有怀疑。

我至今还记初见奇瑞汽车股份有限公司

董事长尹同跃以及与他头几次开会的场

景。事实上，我们接触后立刻建立了基

于共识和相互尊重的良好关系，这也为

我们落实非常高效的合作模式铺平了道

路，而今天我们双方就是通过奇瑞国际

公司副总经理冯平来进行沟通与交流的。 
起初我们选择让奇瑞汽车为我们第一款

Suv——奇瑞瑞虎Dr5——生产汽车底盘

以及其他零部件。Dr5的发动机、传动

系统和剩下的部分在意大利本土产生，

然后在我们位于伊塞尔尼亚的汽车工厂

进行组装。

2011年，基于我们已经取得的成

就，意大利投资促进署和意大利政府指

定Dr汽车公司接过菲亚特位于西西里

岛特尔米尼-伊梅雷塞的工厂（进行生

产）。我们与奇瑞汽车公司的友谊在类

似这样的推进中愈加坚固。当时我们计

划未来改革我们的工业生产模式：利用

奇瑞生产的大部分汽车部件在意大利本

土进行汽车的生产组装。

经过两年的研究、部长级会晤和工

会协商，出于某种我们现在仍不得而知

的原因，这个项目没有能够落地。我们

也回到了之前的合作模式，但近几年，

得益于奇瑞汽车质量的不断提高以及世

界汽车市场对中国制造尤其是高新技术

Ricerca, sviluppo e quindici anni di intesa

Chery e Dr, l’incontro tra automotive italiano e cinese farà strada

奇瑞Dr首款
Suv诞生记
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文/马西莫·德·里西奥

研发与长达15年的合作

奇瑞汽车与Dr汽车为中意汽车业开路



Inizialmente scegliemmo di farci produrre da Chery il telaio 
ed altri componenti del nostro primo Suv, la Dr5. Il motore, 
la trasmissione ed il resto della vettura erano prodotti in Ita-
lia ed assemblati nel nostro stabilimento di Isernia. 
Nel 2011, sulla scorta dei risultati ottenuti, fummo scelti da 
Invitalia e dal governo italiano, quale successore di Fiat nel-
lo stabilimento siciliano di Termini Imerese. La partnership 
con Chery era solida per un passo del genere. Avremmo do-
vuto trasformare il nostro modello industriale attraverso la 
costruzione completa delle auto presso il sito italiano, sfrut-
tando gran parte della componentistica prodotta da Chery. 
Dopo due anni di studio, di riunioni ministeriali e trattative 
sindacali, per ragioni che ancor oggi non comprendiamo, il 
progetto non andò purtroppo in porto. Noi tornammo al no-
stro vecchio modello, anzi, negli ultimi anni, grazie ad una 

crescita costante della qualità Chery e ad una diversa perce-
zione del mercato mondiale rispetto a quanto prodotto in 
Cina, soprattutto nel settore high-tech, abbiamo sempre più 
delocalizzato la nostra produzione. 
Oggi le automobili Dr vengono prodotte quasi completa-
mente in Cina sulle specifiche italiane e poi completate nel 
nostro stabilimento di Macchia di Isernia. Il processo si basa 
fondamentalmente sulla collaborazione tra il nostro R&D e 
quello di Chery. Il flusso produttivo nello stabilimento ita-
liano è caratterizzato da un elevato livello di flessibilità, in 
quanto ogni stazione di assemblaggio è stata realizzata in 
modo che, per quanto possibile, non abbia vincoli di attrez-
zamento legati a specifiche operazioni o a specifici modelli.
Una divisione del gruppo ha realizzato per anni le auto da 
corsa della nostra scuderia, la Dr Sportequipe.  Un importan-

领域在观念上的转变，我们两家企业在

海外生产合作方面取得了一些进展。

今天，根据意大利的订单需求，

我们的Dr汽车基本上都在中国进行生

产，然后转移到我们位于玛奇亚-伊塞

尔尼亚的工厂完成组装。整个过程都

建立在我们Dr和奇瑞汽车公司的研发

基础上。意大利工厂的组装流程具有

高度的灵活性，每一个组装站都尽可

能因地制宜，不受某些特殊工艺设备

和车型的限制。

多 年 前 ， 我 们 D r汽 车 公 司 的

一个部门就已成功出品一款名为Dr 
Sportequipe的跑车。我们的研发部门

掌握了一项非常重要的核心技术。该部

门业已达到了较高水准，主要从事开发

与认证活动，确保Dr汽车在法规和市

场品位方面符合所有欧洲标准。

九月份中国汽车销量同比增长

5.7%，连续四个月保持增长势头，共

售出271万辆汽车。本土品牌占总销量

的41%。这些数据很有意义，不但详细

地体现出了中国汽车制造商高于欧洲竞

争者的发展水平，还展示了目前中国所

保有的国内市场份额。在中国本土制造

商未来直接进军海外市场前，这些份额

仍能保证其在现阶段实现盈利。

我认为，目前Dr汽车并不具备一

些在中国汽车市场着陆的优势，在份

额占有和竞争性方面中国市场与欧洲

市场无异。但是Dr汽车的高品质或将

使其分流一些欧洲生产商所占有的国

内市场份额。中国14亿左右的人口基

数尤其是近几年社会经济持续不断的

发展势头将为这部分市场份额提供不

可估量的潜力。

总而言之，我认为我们的Dr汽
车可以作为中意工商关系的一个代

表，能够为其他企业家提供示范作

用。15多年前我们就有这样的信念。

今天，身处一个更加全球化的市场

中，得益于国际交往利好的新政，有

相当多的机会正在前方等待着我们。 

作者系Dr汽车公司主席

tissimo know-how che oggi è la vera linfa del Centro ricerca e 
sviluppo Dr. Questo comparto ha raggiunto livelli di eccellen-
za e si è specializzato nelle attività di sviluppo ed omologazio-
ne, quelle che consentono al prodotto Dr di soddisfare tutti gli 
standard europei in termini normativi e di gusto del mercato.
A settembre le vendite di auto in Cina sono aumentate del 
5,7% su anno. Si tratta del quarto rialzo consecutivo. In totale 
sono state vendute 2,71 milioni di auto. I costruttori locali 
coprono attualmente il 41% delle vendite complessive. Que-
sto la dice lunga su quanto sia cresciuto il loro livello rispetto 
ai competitors europei ma anche su quante quote di mercato 
interno ci siano ancora da poter guadagnare prima di pensa-
re ad un futuro e naturale approdo diretto sui mercati esteri. 
Credo che, al momento, non abbiano alcun vantaggio at-
terrando in un mercato così stressato e competitivo come 

quello europeo. La qualità raggiunta gli consentirà invece di 
sottrarre importanti quote di mercato ai costruttori europei 
nel mercato interno, che ha ancora un potenziale incredibile 
se si pensa ai circa 1,4 miliardi di abitanti e soprattutto al 
costante trend di crescita socio-economica registrato negli 
ultimi anni.
In conclusione, penso che il nostro rappresenti un modello 
di rapporti industriali e commerciali tra Italia e Cina che 
possa essere d’esempio anche per altri imprenditori. Noi 
ci abbiamo creduto più di 15 anni fa. Oggi, in un mercato 
sempre più globalizzato, ci sono tante opportunità da poter 
cogliere, grazie anche a nuove politiche tese a favorire gli 
scambi internazionali. 

L’autore è il Presidente di Dr
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TURISMO, LUSSO 
E DIGITALE
Prospettive nell’anno del turismo Europa-Cina

旅游，奢侈品与数字化
欧洲-中国旅游年展望

a cura della Camera di Commercio Italo Cinese

La Cina è il più grande mercato del turismo sia in termini di spesa che di numero di viaggi 
verso l’estero. In prospettiva, fattori quali maggiore reddito e ridotta burocrazia rende-

ranno sempre più facile viaggiare per la classe media cinese, tanto che il governo cinese 
prevede per i prossimi cinque anni che i visitatori outbound cinesi saranno 700 milioni. 
La Cina ha infatti individuato nel turismo un pilastro strategico che da un lato può essere 
portatore di trasformazione economica e di avanzamento del Paese e dall’altro apre nuovi 
fronti di collaborazione internazionale. Per il mercato turistico europeo questo costituisce 
certamente un’opportunità di primaria importanza, considerato il ridotto contributo del tu-
rismo extra-UE al settore. Basti pensare che il 90% dei turisti in Europa provengono dagli 
stessi Paesi membri: una percentuale piuttosto elevata se confrontata con il 73% detenuto 
in Asia o il 75% in America.
A questo scopo, la Commissione Europea e la European Travel Commission hanno cre-
ato una piattaforma promozionale su base collaborativa, volta a stimolare il turismo nella 
regione, in vista dell’Anno del Turismo Europa-Cina 2018, annunciato dal Presidente del-
la Commissione Europea Jean-Claude Juncker e dal Premier cinese Li Keqiang durante 
l’EU-China Summit tenutosi nello scorso mese di maggio. 
Se un primo obiettivo è raggiungere un’intensificazione dei flussi Cina-Europa, una possi-
bile ricaduta positiva può essere individuata nello sviluppo dell’offerta europea e, parallela-
mente, nell’agevolazione degli investimenti cinesi in UE. Non si può dimenticare l’impatto 
positivo che il visitatore cinese porta per l’economia locale in ambiti che esulano la filiera 
turistica. Ad esempio, settori come l’artigianato e il lusso beneficiano dal turismo made in 
China. Ne è la prova la crescita a doppia cifra della spesa in articoli di lusso per mano dei 
turisti nei primi nove mesi del 2017 e dall’aumento degli acquisti tax free in Italia. Dietro a 
tali dati si conferma la presenza dei turisti cinesi come prima nazionalità nel Belpaese, una 
cifra pari al 29% di viaggiatori che trainano con un più 15% la curva positiva legata allo 
shopping tax free, come registrato dalla Fondazione Altagamma e Global Blue. 
Per cogliere tale opportunità è fondamentale che offerta, comunicazione e servizi proposti 
dalle destinazioni siano in linea con le richieste dei turisti cinesi. Ad esempio, adattare i 
propri strumenti di pagamento e prenotazione per rendere accessibili i servizi di viaggio e 

le esperienze in loco è un fattore da non sottovalutare. I pagamenti digitali in Cina si stanno 
rapidamente sostituendo a quelli tradizionali e il turista porta con sé quest’attitudine. Basti 
pensare che il 60% delle prenotazioni turistiche del 2017 fatte dagli internauti cinesi sono 
effettuate tramite dispositivi mobili. 
In questo ambito la Camera di Commercio Italo Cinese lavora a fianco delle imprese per 
individuare le soluzioni più efficaci, facendo leva sulla propria conoscenza del mercato, 
l’expertise del proprio staff e consulenti in Italia e in Cina. Essa è un luogo di esperienza 
e incontro, dove il network di imprese aiuta a sviluppare connessioni proficue in diversi 
settori in Italia, Cina ed Europa, dove la Camera di Commercio Italo Cinese è tra i membri 
fondatori dell’EU-China Business Association. 

无论是在旅游消费上，还是在出境旅游人次上，中国都是最大的旅游市场。客观来说，收入增加和出

国手续简化等因素让中国中产阶级出行越发便利，预期在未来的五年内，中国出境游客将达到7亿。

中国将旅游作为战略支柱之一，一方面可以推动中国的经济改革和国家进步，另一方面，可以打开

国际合作的新局面。对欧洲旅游市场来说，绝对是极其重要的机遇，因为目前欧盟外游客对欧盟旅游行

业贡献有限。90%的欧洲游客来自欧盟内部国家，相较于亚洲的73%和美国的75%，都明显偏高。

为此，欧盟委员会主席容克和中国总理李克强，在今年五月的中欧峰会中，宣布2018年是欧洲-中

国旅游年，欧盟委员会和欧洲旅游委员会在合作的基础上，建立了推广平台，目标在于刺激当地的旅游

业发展。

如果将提高中欧游客流量作为首要目标，应该可以引起欧洲旅游发展的积极反弹，同时也能促进中

国在欧盟的投资。中国游客对旅游业之外的行业经济带来的积极影响也不容小觑。例如，手工业和奢侈

品行业就从“中国制造”的旅游业中受益良多。2017年前9个月，游客在奢侈品上的消费呈双位数增长，

意大利免税购物增加就是有力的佐证。由意大利奢侈品行业协会Fondazione Altagamma和环球蓝联提供

的数据表明，中国游客是意大利最大的游客来源，占游客总数的29%，带动了15%的免税消费。

要抓住机遇，让旅游目的地提供的产品、通讯和服务符合中国游客的要求至关重要。例如采用合适

的支付和预订工具，让旅游服务使用更加便捷，现场体验是不容忽视的因素。在中国，数字支付正在以

极快的速度取代传统支付方式，中国游客自然具备这一要求。要知道在2017年，中国网民60%的旅游预订

都是用移动设备支付的。

针对这一点，意中商会可以运用自身对市场的了解，和在意大利及中国的员工与顾问的专业知识，

与公司共同确定最有效的解决方案。意中商会是经验与交流的平台，商会的公司网络可以帮助发展在意

大利、中国和欧盟各个行业的有利关系。而在欧盟当中，意中商会是欧中贸协的创始会员之一。

文/ 意中商会
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 鲤城泉州——
“世界宗教博物馆”

文/艾罗斯·迪·巴尔托罗密欧

DESIDERO ESSERE COME BAMBU’ ED ACQUA
Abito in riva al mare in una casa di pie-
tra che, tra le altre, in stile Minnan, si 
arrampica lungo la costa.
La mia finestra guarda proprio dritto sul 
nuovo e bellissimo ponte sulla Baia di 
Quanzhou. Ogni mattina all’alba qui il 
sole sorge, proprio alle spalle della Tor-

re delle Sei Vittorie, in Shihu, Hanjiang.
L’Oceano segue i flussi delle maree, il ca-
lendario segue le fasi lunari e qui sono 
capitato per inseguire il mio destino, 
ostinatamente e profondamente inna-
morato di una giovane ragazza cinese. 
Perché la mia esperienza della Cina, del 
Fujian, e in particolare di Quanzhou e 

我叫艾罗斯·迪·巴尔托罗密欧，一

个意大利人。我住在中国的海边，

居所是一座闽南风格沿海建造的石头建筑。

我家的窗直面崭新、美丽的泉州湾

大桥。每日清晨，朝阳便从蚶江口岸的六

胜塔、石湖间升起。

大海随潮汐而动，历法依月相而

定，而我之所以来到泉州，则是因为对

命运的追随，追随一个我挚爱不移的中

国姑娘。

我对中国福建，特别是泉州地区

的最初印象还要追溯到2010年，那一

年我和园园萍水相逢，而她也在14年

成为了我的妻子。由最初的旅行者到

现在的移民，我踏上了千年间人来人

往的泉州街道。

dintorni, in realtà risale al 2010, quando 
ho cominciato quasi per gioco a parla-
re con Yuanyuan, mia moglie dal 2014. 
Prima viaggiatore e poi emigrato per 
amore ho frequentato e calpestato le vie 
che tanti e per millenni hanno percorso 
prima di me. Ebbene si, ora mi trovo a 
Quanzhou.

Situata sulla costa Sud-Est della Cina, 
questa città è stata uno dei più impor-
tanti porti cinesi lungo le rotte maritti-
me della Via della Seta, e ad oggi è uno 
dei punti nevralgici della nuova Via 
della Seta, altrimenti nota come One 
Belt One Road, una Cintura e Una Via. 
Conosciuto come Zayton (o Zaitun) 
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地处中国东南的泉州，自古以来就

是海上丝绸之路的重要口岸，而今天，这

座城市更是成为了“一带一路” 倡议中

海上丝绸之路的关键性港口。

古时的泉州被阿拉伯人称作刺桐

（Zayton），这座港口曾经汇集了来自不

同国家、文化，有着不同宗教信仰的水手

和旅行者。时至今日，北承福州，南接厦

门的刺桐城已更名泉州，成为了福建省下

辖的一个地级市。

平日里，我喜欢沿着西街，这条鲤

城区繁忙的街道信步游走。须臾片刻，

你便能走完这条几百步远的街道，然而

身临其中，人们难免会幻想自己生活在

马可·波罗的光辉年代。遍布小旅馆的

西街，是购买纪念品与拍照留念的绝佳

所在，车水马龙的街道两旁，随处可见

红墙修葺的台湾风格的古代建筑。而当

你顶着烈日骄阳，走过这短短几百步的

街道，你会发现，堪称华夏瑰宝的开元

寺已经跃然眼前。

在寺庙两侧，沿着精美柱廊延伸的

方向，你可以观赏到对称建造的两座宝

塔。在泉州，正是由于异国文化与当地传

统在几千年里兼容并蓄、共生共存，我们

才得以在今天看到为数众多的古建古宅。

回望历史，佛教、印度教、道教、

景教、摩尼教、犹太教、天主教和伊斯兰

教的教徒与族群都曾在这里留下历史的足

迹，正是他们赋予了泉州包罗万象、各具

风韵的建筑风格，也使得这座城市以“世

界宗教博物馆”的称号，享誉世界。

宗教传播的使命与对知识的渴求往

往是远赴异域的初衷，中国的佛教徒就曾

不远万里前往印度取经，而他们的旅行日

记则成为了今天的珍贵史料。

早在中世纪，欧洲的僧侣就肩负着

宗教外交的使命，开启了他们的远东之

旅，而与他们同行的还有不少商人和旅

行者，在众多的探索者中，最为著名的无

疑是来自威尼斯的马可波罗，从1271年到

1292年，这个威尼斯人在东方度过了二十

多个春秋，而描写其旅行经历的《马可·

波罗游记》也在其过世后风靡整个欧洲大

陆。而由泉州出发，马可波罗也就此踏上

了返乡之路，在完成了他在中远东最后的

一项任务——护送一位蒙古公主远嫁波斯

之后，他便返回了威尼斯。

商路的流通促进了整个欧亚大陆的

so del Monastero della Nuova Era, il 
Kaiyuan Si.
Ai lati del Tempio, al di là dei bei co-
lonnati, si può ammirare la coppia di 
torri a pagoda. In questa città dove le 
culture esotiche si sono mescolate con 
quelle tradizionali per migliaia di anni, 
numerosi sono i siti storici che si pos-
sono visitare ancora oggi. 
I numerosi e diversi gruppi etnici e reli-
giosi presenti nella città, tra cui buddi-
sti, indù, taoisti, nestoriani, manichei, 
ebrei, cattolici e musulmani diedero 
alla città una dimensione universale e 
splendida per i suoi edifici tanto da ren-
dere Quanzhou nota anche come Mu-
seo delle Religioni del Mondo. 
La religione e la ricerca della cono-
scenza furono spesso l’ispirazione per 

dai commercianti che arrivano dal 
mondo arabo, il porto ha accolto mari-
nai e viaggiatori provenienti da diverse 
culture e religioni. È oggi una città co-
stiera con status di Prefettura e si trova 
in Fujian, in Cina, a Nord di Xiamen e 
a Sud di Fuzhou.
Amo passeggiare lungo la West Lane: la 
Xi Jie, è una trafficata via del Distret-
to Licheng, in Quanzhou. Percorrerla 
richiede davvero poco tempo, ma in 
questo breve percorso, fatto di qualche 
centinaio di passi, non si può sfuggire 
all’incanto di immaginarsi e proiettarsi 
nell’epoca di Marco Polo.
Luogo affollato e trafficato, posto ide-
ale per acquisti di souvenir e foto ri-
cordo, dove abbondano le locande di 
strada, la West Lane è incorniciata ad 

entrambi i lati e a quadrilatero da edi-
fici storici e dalle belle case in matto-
ne rosso in stile taiwanese. Ora, dopo 
aver camminato qualche centinaio 
di metri, a passi brevi e spesso sotto 
il sole cocente, vi trovate di fronte a 
uno dei gioielli e delle meraviglie della 
Cina. State per oltrepassare l’ingres-

intraprendere il viaggio lungo questi 
itinerari. Monaci buddisti provenienti 
dalla Cina andarono in pellegrinaggio 
in India alla ricerca di testi sacri, e i 
loro diari di viaggio sono una straordi-
naria fonte di informazioni.
Durante il Medioevo, i monaci euro-
pei intrapresero numerose missioni 

72



diplomatiche e religiose ad Est, e mol-
ti furono i commercianti e viaggiatori 
su queste vie, ma certamente il più fa-
moso tra gli esploratori fu il veneziano 
Marco Polo, il cui viaggio durò più di 
20 anni, tra il 1271 e 1292, e il cui rac-
conto delle esperienze divenne estre-
mamente popolare in Europa dopo la 
sua morte, noto fra i tanti nomi come 
Il Milione. Da qui, Marco Polo partì in 
missione, l’ultima e al termine della sua 
lunga permanenza nella Terra di Mez-
zo, per scortare e accompagnare una 
principessa mongola alla sua cerimonia 
di matrimonio in Persia (attuale Iran), 
e da qui infine salpò per fare rientro a 
Venezia.
I percorsi del commercio favorirono la 
diffusione delle religioni in tutta l’Eu-
rasia. Il buddismo, il cristianesimo, l’i-
slam, l’induismo, lo zoroastrismo e il 
manicheismo si diffusero lungo i per-
corsi delle Vie della Seta.
Non lontano dalla West Lane, lungo la 
bella e famosa Tumen Street, troviamo 
la più antica moschea, in stile arabo, 
oggi in Cina. Si tratta della Moschea 
della Pace e della Purezza (Qingjing 
Si), conosciuta anche come la Moschea 
di Ashab. 
A pochi metri dalla moschea troviamo 
il Tempio Taoista di Guan Yu.
Eroe all’epoca della Cina feudale, negli 
anni turbolenti dei Tre Regni, Guan Yu 
è stato in seguito divinizzato con i nomi 
di Imperatore Guan. Tradizionalmente  
raffigurato con il volto rosso, Guan Yu 
aveva una lunga barba di 46 centimetri 
e il viso del colore del frutto del giug-
giolo nero, occhi come quelli di Fenice 
e sopracciglia cispose, un’aria dignitosa 
ed un’ apparenza maestosa. Nella mi-
tologia cinese è considerato il dio del-
la guerra e delle arti marziali mistiche, 
anche se tuttavia si tratta di una divi-
nità amante della pace. Tra i fumi e gli 
incensi, di fronte a Guan Yu, non si può 
che trovare una visione di universalità e 
di intimità, qui nel Museo delle Religio-

ni del Mondo, in questa splendida città 
dove ogni religione ha un suo posto di 
culto.
Lasciando il Tempio Taoista ci si può 
incamminare verso i Monti Qingyuan, 
simbolo della Città di Quanzhou, terra 
sacra dei taoisti. Il Parco ospita nume-
rose reliquie culturali e siti storici, tra 
cui le più celebri sono indubbiamente 
la grande statua di Lao-Tsu e le grandi 
iscrizioni su pietra della montagna Jiu-
ri, risalenti alla dinastia Song. 
La natura rigogliosa, la grande cura 
con cui vengono conservati i sentieri, 
le iscrizioni e le pagode ci restituiscono 
intatto il senso vero e intimo del taoi-
smo, del naturalismo e della dimensio-
ne umana. Inerpicandoci per sentieri 
scoscesi, ci liberiamo di ciò che non 
conta per trovare noi stessi e la sintonia 
con l’Uno. Un sentiero catartico che ci 
fa solo desiderare essere alberi, bambù, 
simbolo di longevità e resistenza alle 
intemperie, o ancor più come l’acqua 
che scorre tra le pietre e pendii adattan-
dosi agli ostacoli che trova sul percorso.
Visitare Quanzhou significa aprire 
una finestra sulla Cina e la Via della 
Seta, sulla storia dei popoli e delle cul-
ture, tante sono le meraviglie da sco-
prire, le memorie, gli edifici, le tradi-
zioni che, allora come oggi, non fanno 
che alimentare e tenere sempre vivo lo 
spirito esotico e l’universalità di que-
sta città che era ed è un gioiello della 
Cina del Sud.
Spero che ognuno porti con sé una 
storia arrivando in questi luoghi, ami-
ci della Cina, innamorati in viaggio, 
religiosi devoti, amanti della natura, 
viaggiatori incalliti o anche semplici 
e occasionali visitatori e che ciascuno 
possa tornare da dove è venuto, diver-
so, con una memoria forte e una nuo-
va sensibilità. Perché per queste vie, 
su queste rotte, Occidente e Oriente si 
sono incontrati per millenni e la storia 
non smette mai di ripetersi, nuova in 
ogni epoca.                                           n

宗教传播。佛教、基督教、伊斯兰教、印

度教、琐罗亚斯德教和摩尼教沿着丝绸之

路传播发展，获取了更多的信徒。

距离西街不远处的涂门街久负盛名，

走过这里，你会看到中国现存最古老的清

真寺——清净寺（又名艾苏哈卜寺）。

而从清净寺向东南再走一百五十

米，便可以来到道教的关帝庙。作为中国

封建历史上三国动荡时期的英雄，关羽被

中国人尊称为“关帝”。根据传统，他的

雕像被塑造成“身长九尺，髯长二尺（46

厘米）；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，

卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛”的样子。

在中国传统文化中，关羽被尊为战神和武

圣，即便他忠义的形象被很多商人视作“

和气生财”的象征。关帝庙里，祭拜武圣

人的香火缥缈不绝，置身于此，你无法不

感叹泉州城，这座“世界宗教博物馆”的

兼容并蓄、博大精深，任何宗教都可以在

此找到归宿，获得发展或新生。

离开关帝庙，人们还可以步行前往泉

州著名的地标之一：道教圣地清源山。在

清源山景区，历史名胜和文化遗迹不胜枚

举，而其中最负盛名的，无疑是老君岩老

子像和九日山上的宋代摩崖石刻。身处清

源山，那些保存完好的山路、石刻和宝塔

仿佛带着宗教的感召力，毫无保留的把道

教的本源——“天人合一”这一理念如此

贴近、真实地呈现在人们眼前。寻陡峭的

山路攀爬而上，你可以从自身与自然的和

谐中获得精神的解放，山路有如一段净化

心灵的旅程，让人情愿远离俗世凡尘，化

作此间的草木、象征着长寿与风雨不催的

玉竹，或是穿梭于山石之间的潺潺流水。

游在泉州，你便打开了中国的一扇

窗，打开了丝绸之路上不同民族与文化的

世界之窗。时至今日，这里欣赏不尽的美

景名胜，这里的建筑、传统，仍然激发着

泉州兼容并包、共生共存的精神，从过去

到现在，她都像中国南方的一颗明珠，饱

含着活力与包容。

无论你是汉学家、旅行家、虔诚的

信徒、自然爱好者，或是随性而至的普通

旅客，我都希望你能带着一份难忘的回忆

和别样的心灵感触返回故里。因为在通向

这座城市的路上，西方与东方的交融已经

持续了几千年，而这交融相会的故事，还

将在未来循环往复、周而复始。       

译/张硕
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NNel notissimo locale Yugong Yishan 
Livehouse di Zhangzizhonglu a Pe-
chino, nel maggio scorso un grup-

po di attori provenienti da tutto il mondo si 
apprestava a mettere in scena due drammi, 
su un palcoscenico non molto grande. Due 
drammi allo stesso tempo convenzionali e 
non. Non molto distanti, cioè, dagli spetta-
coli live solitamente messi in scena in questo 
locale, ma non convenzionali perché dall’ini-
zio alla fine non veniva recitata alcuna battu-
ta: i dialoghi si basavano esclusivamente sul 
linguaggio del corpo, improvvisato. Inoltre, 
non c’era la netta separazione imposta dal 
palcoscenico tra attori e pubblico, che pote-
va entrare a far parte in qualsiasi momento 
della rappresentazione. Questa forma di te-
atro, altra da quella tradizionale, è il teatro 
immersivo. 

Oggi è di scena il pubblico
Il concetto di immersivo fu usato per la pri-
ma volta nel Regno Unito e si è diffuso suc-
cessivamente a livello internazionale. Questo 
teatro viola lo schema tradizionale, gli atto-
ri si possono muovere all’interno dell’intero 
spazio della rappresentazione e il pubblico, 
a sua volta, può scegliere modi più informali 
per guardarla o, addirittura, prendervi parte 
ed a seconda della diversa prospettiva da cui 
si osserva il dramma anche la storia subisce 
conseguenti cambiamenti. 

五
月初夏的北京已有些闷热，在位于北京张自

忠路的老牌Livehouse“愚公移山”里，一群

来自世界各地的演员正在一个不大的舞台上

表演着两部话剧。当晚的话剧既常规又特别：常规是因为

它与以“现场表演”为定位的“愚公移山”其他演出并无

二致；特别是因为这两部剧从头至尾没有一句台词，全靠

即兴的肢体语言来表现。此外，观众和演员之间没有舞台

边界的划分，观众也能随时参与到话剧的演出中来。

这种与传统表现方式大相径庭的话剧被称为“浸没

式戏剧”。“浸没式”的概念最早起源于英国，近年来在

国际上十分流行，它打破传统戏剧“演员在台上，观众坐

台下”的观演方式，演员在表演空间中移动，观众也可采

取更随性的方式观看，甚至参与其中。根据观剧视角的不

同，剧情也会呈现出相应的不同。

这是打动戏剧科班出身的意大利导演米娜最大的

一点。米娜是当晚两部沉浸式话剧《关系》和《灰色

生活》的编剧兼导演。这位来自意大利托斯卡纳的80

后戏剧人毕业于罗马国际戏剧学院，此后因机缘巧合

来到了中国，致力于国际戏剧研究至今。在她看来，

戏剧的呈现方式需要跟上时代的发展步伐，观众需要

更新鲜的东西来释放情感，也需要更加宽松和亲近的

环境面对他人与自我。

“我大学就是学的戏剧，需要经常欣赏一些古典

戏剧，但我们的时代不同了，观众的需求也在变，戏

剧呈现上我们需要一些变革。现在很多观众已经不再

愿意去剧院正襟危坐整整两个小时看一部戏剧了。人

们需要新鲜的东西给人以启发，要有血有肉有情感。

我们选择做沉浸式的戏剧就是为了把大家重新拉回舞

台，面对面交流。”

当晚的“愚公移山”来了两百多名观众，他们聚

拢在独立的舞台周围，凝神注视着演员每一个充满戏剧

夸张效果的动作，间或不由自主地跟随着现场节拍晃动

non abbiamo bisogno di parole
per capirci ed amarci

用肢体语言搭建人类共生

di Xu Dandan

Incontro con
Martina Morrocchi

e il suo
teatro immersivo 

意大利人米娜的沉浸式戏剧初探

文/许丹丹
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Ed è questo il tratto che ha maggiormente toccato la regista 
italiana Martina Morrocchi, sceneggiatrice e regista dei due 
drammi messi in scena quella sera di maggio, Relationship e 
The Grey Life. Nata e cresciuta in Toscana alla fine degli anni 
Ottanta, dopo essersi laureata all’Accademia Internazionale di 
Teatro di Roma è andata in Cina in cerca di opportunità e si 
è dedicata finora alla ricerca sui drammi internazionali: “Chi 
viene dall’Accademia deve spesso apprezzare i drammi classi-
ci. Ma i nostri tempi sono diversi e i bisogni del pubblico sono 
mutati. Nel mettere in scena le opere sono necessarie alcune 
variazioni, oggigiorno la gente non ha più voglia di andare al 
teatro e guardare uno spettacolo rimanendo seduta lì per un 
paio d’ore. Il pubblico ha bisogno di stimoli nuovi in grado di 
coinvolgerlo, di interattività ed emozioni. Abbiamo scelto il 
teatro immersivo proprio per riportare tutti sul palco e dialo-
gare, faccia a faccia”.

Più emozione e meno copione
Quella sera nel locale c’erano più di duecento spettatori. Si 
sono radunati attorno al palcoscenico osservando con molto 
interesse ogni movimento, esagerato e caricato di drammati-
cità dagli attori, seguendo di tanto in tanto involontariamen-
te col proprio corpo il ritmo della musica di fondo. Gli attori 
sul palco si sono esibiti improvvisando i loro movimenti se-
guendo l’accompagnamento musicale. Tutto è andato liscio: 
ogni movimento è stato eseguito in totale simultaneità senza 
la benché minima discrepanza, l’intera rappresentazione è 
stata del tutto sperimentale, ed ha saputo interpretare per-
fettamente la tensione artistica e la sincronia dei movimenti. 
“Le persone hanno bisogno di avere più emozioni, me ne ac-
corgevo, e allora ho pensato a questa soluzione, fare un tea-
tro più emozionale. La decisione è stata allora di permettere 
l’improvvisazione durante lo spettacolo perché, venendo da 
un background accademico ho spesso visto ripetere sempre 
la stessa cosa e per quanto forte, scioccante o bello il mo-
vimento potesse essere, la vera emozione andava calando. 
Magari chi guarda ha la possibilità di studiare meglio il mo-
vimento, la faccia, la reazione però, emotivamente parlando, 
tutto è più debole”.
Martina Morrocchi sostiene che l’espressione drammatica im-
mersiva d’improvvisazione nasce in un certo senso dall’insof-
ferenza per la standardizzazione in generale: “come impostare 
un copione dato che dobbiamo fare un teatro d’improvvisa-
zione attoriale e musicale? Scrivo un copione emozionale che 
in pratica racconti le emozioni a seconda della scena e questo 
deve servire ad attori e musicisti per improvvisare. Al con-
trario del corso teatrale accademico, dove in ciascuna scena 
devi fare o dire qualcosa, facevo l’opposto, tentavo di provare 
prima e solo dopo vedere che cosa fare. È stato molto curioso, 
per  Relationship ho fatto una grandissima ricerca per com-
prendere le reazioni dei cinesi e degli stranieri e l’esito è to-
talmente diverso. Per esempio, dicevo ai cinesi che dovevano 

身躯。舞台上的演员根据乐手的伴奏即兴表演，行云流水，没有丝毫违和感。整个演出

充满了实验性，将艺术张力的表达和严丝合缝的配合演绎得完美无缺。

“现代人的生活节奏快、压力大，各方面都很节制，所以我们更需要释放情感，

因此我希望能用即兴的方式呈现戏剧。学院经历让我很清楚地认识到，舞台上每个动作

重复十几遍是一件很枯燥烦闷的事，虽然在这个过程中表演技巧更娴熟，但情感却是在

消褪的。”

用米娜的话来讲，这种沉浸即兴式的戏剧表达从某种程度上来讲是对标准化的一种对

抗。传统的戏剧是先有剧本或音乐，尔后再有表演，而这种形式能够实现充分互动并随时激

发灵感。

“我在写剧本的过程中不会写具体的场景或台词，而是写一种或几种情绪。在编排时我

可以借此观察不同演员间的反应和他们之间的关系，意大利人、中国人、西班牙人等等。譬如

你让一个中国演员用肢体语言表现‘恐惧’和‘厌恶’，你会很好奇她一个人在不说任何台词的

情况下如何去表达这种情绪。其他演员的表现也肯定是不一样的。”

米娜所在的话剧团队总共有14个人，要排出一部可以上台的话剧，通常需要1-3个月的时

间。这是一个颇为国际化的团队，有8个中国人，还有几个意大利人、西班牙人和美国人。2015

年4月，米娜以自己姓氏的首尾字母组合为名，在北京创办了“马莫娜艺戏剧舞团”，这是她大

学毕业后戏剧梦想的第一个雏形，也是她为推广沉浸式话剧梦想迈出的的第一步。彼时她已经在

意大利做过一些尝试，但并没有收获理想的效果，几番妥协后她甚至在无声剧中加入了对白和短

句，但依旧应者寥寥。初到北京的米娜对中国观众的艺术接受度是持怀疑态度的，但北京的多

元和包容很快为她点燃了希望的火苗。

“我当时在街上走，看到街边的演出广告多为主流的京剧、芭蕾舞、英国戏剧和钢琴独

奏等等，还觉得没什么希望。但之后我们在交道口、鼓楼、国贸等一些独立的演出场所试水了

两三部沉浸式话剧，发现中国观众有不少喜欢的，也有不太懂却仍就表现出好奇和兴趣的，那

会儿我就觉的，是时候大胆做自己喜欢的事了。”

话剧《关系》的灵感之一就来自米娜初到中国所感受到的来自方方面面的文化冲击。

小到饮食起居，大到沟通思维和交往方式。譬如西方人更开放，喜欢肢体接触，说话方式也

更直接，而中国人却内向羞涩很多，面对贴面礼手足无措；中国人无论是早上9点还是晚上

10点，见人打招呼习惯问“吃了吗”，这都让米娜吃惊不已。而此前她还曾在深圳短暂地

当过一年餐厅经理，那段糟糕的经历促使她转道北上，回归到艺术探索的人生路径上来。

她意识到，万事万物都有很多棱面，不管是积极的还是消极的，我们都要勇于面对。

“《关系》反映了我们生活中方方面面的情境，讲述我们和父母的关系，就像果

酱一样，既撕扯又离不开，很复杂；我们和爱人、朋友之间的关系，也会有爱恨交织。

每一段关系，尽管有那么多不快、痛苦与棘手的地方，它最终还是会给我们带来愉

悦，教会我们一些东西，也帮助我们更好地认识自己。”

《灰色生活》的灵感则来自米娜几年前的游历体验。这个生长于意大利托斯卡

纳乡村的女孩曾天真地以为所有人都像她一样生活在自给自足的环境里。当她去到罗

马、走出意大利后，才充分意识到现代化和全球一体化对消费主义的刺激和影响，

而过度的消费主义正在严重威胁着我们地球家园的生态平衡。她希望借助这部剧启

发人类反思自己的生活、思考如何与世界相处，不仅要有所思，还要有所行动。

“我生长在意大利托斯卡的乡村，那里几乎可以自给自足，我们用的橄榄

油、毛线、猪肉、奶酪、果酱、火腿都是自家产的。我离开家乡后发现原来大家

厨房里的食品都是从超市买回来的，林林总总的各式包装盒看得我眼花缭乱，从

那时候开始，我才明白‘全球化’到底是什么意思。于是我离家在外的时候会尽

量少吃肉食，尽可能在满足自己需要的前提下少买衣服，或者把不用的衣服捐

给需要的人。还有北京的雾霾，我们不停地大规模生产更新，却破坏了地球的生

态。《灰色生活》就是在抵制这种过度消费。这部剧的灵感来源于北京，但并不

针对北京，它是面向全世界的。我们不仅要反思，还要行动起来。”

米娜告诉我们，在接下来的日子里，“马莫娜艺戏剧舞团”还将远赴深圳

参加青年戏剧节，并在深圳、广州和香港三地巡演。与此同时，她还将与亚洲剧

坛最具影响力的著名实验戏剧导演孟京辉探讨未来合作的可能。在沉浸式话剧推

广的漫漫征途中，米娜将继续用无声的肢体表演向世人传递人与人以及人与自然间

朴素美好的共生关系。
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presentare odio e paura ed era totalmente scioc-
cante: come si presentano l’odio e la paura, senza 
una parola e senza nessun’altra persona, con il 
solo linguaggio del corpo?”...

Pechino, città aperta
Nell’aprile del 2015, usando una combinazione 
di lettere prese delle iniziali e finali del suo nome 
e cognome, Martina Morrocchi ha fondato la 
Mamonahi Theatre Company, composta da 14 
persone, cinesi (sono 8), italiani, spagnoli e sta-
tunitensi. È la realizzazione del suo sogno ed il 
primo passo per la diffusione del teatro immersi-
vo d’improvvisazione: “camminando per Pechino 
vedevo le pubblicità dell’opera cinese, di quelle 
straniera, del balletto, del British Drama, di con-
certi di piano e pensavo che la tipologia del mio 
teatro non potesse piacere ai cinesi. Poi pian 
piano ho fatto delle prove di teatro immersivo 
d’improvvisazione in alcuni locali indipenden-
ti come il Penghao di Jiaodaokou, la Bell House 
di Gulou, Yugongyishan, ed altri ancora. Dopo 
la prima, la seconda e la terza volta le persone 
hanno reagito positivamente e anche quando 
non capivano erano interessati e incuriositi e ho 
quindi iniziato a pensare che forse era il momen-
to di lanciare questo tipo di teatro”.

Relazioni difficoltose
Una delle ispirazioni per Relationship è nata dal-
lo shock culturale provocato in Martina da di-
versi aspetti della realtà cinese: il cibo, il modo 
di pensare e di comunicare. Gli occidentali sono 
considerati più aperti e disponibili al contatto 
fisico ma anche più diretti nel modo di parlare, 
mentre i cinesi sono più riservati. Una cosa che 
Martina ha trovato sorprendente è il fatto che 
alle dieci del mattino come alle dieci di sera, i ci-
nesi si salutino chiedendo “hai mangiato?”, e lei 
aveva diretto per un anno un ristorante italiano 
a Shenzhen... un’esperienza negativa che l’aveva 
spinta a far ritorno a Pechino verso una vita di 
esplorazione artistica. Un’esperienza per capire 
che ogni cosa ha aspetti positivi e negativi che 
possono sempre essere affrontati. “Relationship 

riflette su ogni aspetto della nostra vita quoti-
diana: i nostri rapporti con i genitori che sono 
sempre complessi, i nostri rapporti con fidanzati 
e amici, sempre di odio e amore. Però alla fine, 
ogni relazione personale per quanti problemi ci 
porti, per quanto complessa o triste, ci regala 
gioia, ci insegna sempre qualcosa e come cono-
scerci meglio”.

Il dramma del consumismo globale
The Grey Life nasce invece dall’esperienza di Mar-
tina accumulata durante gli anni  lontana da casa. 
Una ragazza della campagna toscana come lei ha 
sempre creduto che gli altri vivessero in un am-
biente autosufficiente come il suo. Nel periodo 
in cui è stata a Roma ed è uscita dall’Italia, ha 
iniziato a prendere coscienza dell’impatto della 
modernizzazione e della globalizzazione e della 
situazione di reale minaccia all’equilibrio ecolo-
gico del pianeta causato dall’eccessivo consumi-
smo. “Sono nata e cresciuta in campagna. A casa 
mia si produce olio, lana, carne, latte, formaggio, 
marmellata, prosciutto e altro ancora. Eravamo 
autosufficienti. Quando ho iniziato a viaggiare ho 
visto le case piene di prosciutto del supermercato, 
di carne in scatola... è stato questo il mio modo 
di conoscere la globalizzazione. Da lì ho iniziato 
a non consumare carne fuori di casa, ho sempre 
comprato pochi vestiti che poi regalavo ai senza-
tetto. Poi ho vissuto lo smog qui a Pechino... ho 
iniziato a pensare quanto sia assurdo questo mec-
canismo globale. Stiamo distruggendo il mondo. 
The Grey life lotta contro questi consumi eccessi-
vi. Non è né una denuncia né un fenomeno legato 
a Pechino ma esiste una questione globale che ci 
dovrebbe far riflettere e reagire”.
Nel programma della Mamonahi Theatre Com-
pany ci sono Shenzhen con l’International dra-
ma youth festival e Guangzhou, Xianggang. Mar-
tina vorrebbe collaborare con Meng Jinghui, il 
più celebre regista di teatro sperimentale in Asia. 
Nel lungo processo di promozione del teatro im-
mersivo d’improvvisazione lei continuerà a pre-
sentare al mondo, attraverso il corpo, una bella e 
pura simbiosi tra esseri umani e natura.
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