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NOI SIAMO QUI

LA CINA 
È QUI 



北北京
BěiJīng

Popolazione: 1357000000 
Lingua: mandarino 
Territorio: 3 al mondo  
Città: Pechino, Shang'hai, 
Hong Kong

ASIA 

CINA 
中国



I cinesi sono 
culturalmente  molto 
diversi da noi .......



Riso 
⽶米饭 
mǐfàn

Bacchette 
筷⼦子 
kuàizi

Per esempio nelle abitudini alimentari 



Nelle festività:  

春节 chūnjié 
Festa della primavera 
Capodanno cinese 

NO



Nel sistema di scrittura, non alfabetico 
ma di tipo ideografico



Tuttavia ci sono alcuni elementi 
che ci accomunano a questo 

popolo così lontano.......



Anche i cinesi mangiano spaghetti, o ⾯面条 miàn 
tiaó, di solito in occasione del compleanno perché, 

in quanto lunghi, sono un augurio di lunga vita





Il "Viaggio in Occidente ⻄西游记", uno dei romanzi cinesi più 
famosi in tutta l'Asia e non solo, ha come protagonista Sun 
Wukong, una scimmia meglio conosciuta come Son Goku



Ebbene sì: il cartone 
animato "le avventure di 

Dragonball" è tratto da un 
romanzo cinese del 1600, 
il cui protagonista  affronta 
mille peripezie alla ricerca 
della perfezione spirituale. 



SAILOR MOON 



Leggenda di 
Cháng É 嫦娥

La bella principessa fu punita 
dalle divinità e fu costretta a 

lasciare l'amato e a salire sulla 
luna, senza poter mai più 

tornare indietro. I due amanti 
potevano incontrarsi solo un 

giorno all'anno, durante 
l'equinozio d'autunno, durante 

il quale si celebra in Cina la 
festa di metà autunno, 

celebrata in tutto il paese. 



Ma il cinese è veramente così difficile?



Ciao!

Ideogramma 

Trascrizione 

fonetica 

Toni

È un augurio: tu bene, ti auguro di 
stare bene



Foto dei quattro toni
Una caratteristica della lingua cinese sono i toni: essi sono 

come gli accenti in italiano, ossia la loro posizione e 
tipologia può cambiare il significato di quest'ultima (àncora/

ancòra, passero/passerò). 
Un esempio: in cinese mamma si dice mā 妈, che 

pronunciato mǎ ⻢马, si corre il rischio di dire alla mamma che 
lei è un cavallo. 



Diciamo insieme



Scrittura 汉字
• Altra caratteristica della lingua 

cinese è il tipo di scrittura: i 
cinesi scrivono disegnando e 
tutti questi disegni si chiamano 
ideogrammi. 

• La scrittura si è sviluppata 
parallelamente a quella delle 
grandi civiltà dell'antiche, quali 
Egiziani, Sumeri, Babilonesi. 
Come questi anche i cinesi 
usavano un tipo di scrittura 
pittografica, che permetteva di 
rappresentare la realtà 
circostante con disegni.



⽊木
mù 

Albero 



⼭山
shān 

Montagna 



Dai pittogrammi (come albero e 
montagna) agli ideogrammi:  

BENE=donna+bambino 

+ =



Scriviamo tutti 好 hǎo



谢谢⼤大家 
Xièxiè dàjiā 

Grazie a tutti 

再⻅见 
zaìjiàn 
Arrivederci


