
FESTA DI PRIMAVERA
chūnjié  春节



chūnjié  春节
• 春节, chūnjié, o capodanno lunare, in 
Occidente generalmente noto come capodanno cinese, è una delle più 

importanti e maggiormente sentite 
festività tradizionali cinesi e celebra, per l'appunto, l'inizio del nuovo anno secondo il 

calendario cinese. 



Leggenda  

• L'origine della Festa di Primavera 
viene fatta risalire a un'antica 
leggenda, secondo la quale in tempi 
antichi vivesse in Cina un mostro 
chiamato Nian (年年), che sarebbe 
uscito dalla sua tana una volta ogni 
12 mesi per mangiare gli esseri 
umani; l'unico modo per sfuggire a 
questo tributo era spaventare il 
Nian, sensibile ai rumori forti e 
terrorizzato dal colore rosso. 

• Per questo motivo ogni 12 mesi si è 
soliti festeggiare l'anno nuovo con 
canti, strepitii, fuochi d'artificio e con 
l'uso del colore rosso, in modo da 
allontanare mostri e spiriti malvagi



Danza del drago 舞⻰龙 wǔlóng 
e del leone 舞狮 wǔshī

La Danza del leone è una danza 
tradizionale cinese eseguita, insieme 

alla Danza del drago, soprattutto 
durante le celebrazioni di alcune 
festività, come ad esempio nel 

Capodanno cinese e nella Festa di 
metà autunno. 

La danza del leone viene confusa 
spesso con quella del drago, tuttavia 
una differenza fondamentale è che il 
corpo del leone viene normalmente 
mosso da due danzatori, mentre il 

drago ne richiede molti. Nella danza 
del leone, le facce dei figuranti si 

vedono di rado, poiché sono all'interno 
del corpo del leone, mentre nella 

danza del drago il corpo dell'animale 
viene tenuto in alto da alcuni pali, per 

cui si vedono tutti i danzatori.



I festeggiamenti legati 
all'arrivo dell'anno nuovo 

sono un momento familiare, 
in cui i parenti più stretti si 
ritrovano -generalmente a 

casa della persona più 
anziana- davanti a una tavola 

riccamente imbandita: può 
essere per questo, 

paragonato alla cena 
natalizia cristiana 



 La cucina 
delle feste

In molte zone della Cina i ravioli (饺⼦子
jiǎozi sono considerati il piatto tipico del 
Capodanno, da consumare al vapore o 

alla piastra, con vari tipi di ripieno.



Si cerca di vestire il più possibile di rosso,  
nei giorni che precedono l'arrivo del nuovo anno ci si dedica 

solitamente alla pulizia radicale della casa. Il  
gesto di pulire la casa ha il significato simbolico di spazzare 

via la sfortuna e gli accidenti dell'anno  
passato e preparare la casa per l'arrivo della fortuna.  

Il quindicesimo giorno, è il giorno del Yuánxiāo jié (元宵节), 
che conclude le festività. La ricorrenza principale è la festa 
delle lanterne, durante la quale le famiglie escono per le vie 
cittadine con in mano lanterne accese e colorate. Fuori dalle 

case si accendono candele, per guidare gli spiriti 
benauguranti verso le abitazioni.



Colore rosso

Il rosso è simbolo di vita e prosperità, nell’antichità presso alcune culture era 
considerato anche un colore “scaccia demoni”.  

Il rosso rappresenta per noi "occidentali", il sangue, ma anche il cuore e dunque i 
sentimenti. Indossare il rosso a Capodanno in particolare è di buon augurio per la vita 
di coppia, per la fertilità e la felicità in amore. Ma da dove nasce questa la credenza 

popolare del rosso come colore di buon auspicio? 

Il rosso a Capodanno trarrebbe origine dal simbolismo orientale, dove il colore era 
ritenuto in grado di scacciare il mostruoso Nian, figura mitologica cinese mangia 

uomini che, sempre secondo il mito, proprio nei giorni del Capodanno cinese (e poi in 
primavera) fa la sua comparsa. Il colore rosso, per questa via, sarebbe diventato 

sinonimo di vita e vitalità, di augurio e buona fortuna al punto di essere usato in Cina 
anche per i matrimoni.



Fuochi d'artificio 
Una delle caratteristiche che avvicina il Capodanno cinese al nostro 

Natale è lo scambio dei doni soprattutto tra i bambini, sotto forma di buste 
rosse con le monete all'interno (di buon auspicio). Sempre per favorire la 
fortuna e la pace non possono mancare i fuochi d'artificio, che tengono 

lontani gli spiriti maligni con il rumore, e le lanterne rosse, perché il mostro 
maligno Nian 年年 odia il rosso, anche se negli ultimi anni i fuochi d'artificio 

in città sono stati limitati a causa dell'alto tasso dell'inquinamento.



谢谢⼤大 
Arrivederci

Xiè xiè dàijā 
谢谢⼤大家 

FEDERICA TORRE  

Grazie a tutti 

再


