
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II – Roma 

Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese 

Classi 2A 2B 

Alunno: Caroselli Luca 

Report giornaliero 30 giugno 2016 

Primo giorno di scuola 

 

Un insistente e petulante suono si rende perfettamente distinguibile nel silenzio della stanza, è 

un suono che ormai riconosceremmo tra mille, è la sveglia 'gentilmente' preimpostata del Ruyi 

Business Hotel di Pechino. 

Così è cominciata la nostra prima mattina del secondo viaggio studio a Pechino.  

Dopo una notte di riposo nelle accoglienti stanze dell’hotel ed una abbondante colazione 

occidentalizzata per facilitare il grande cambiamento, ci dirigiamo al luogo dell’appuntamento 

davanti all'entrata alle ore 8,00. 

Tutti puntuali saliamo sui rispettivi pullman per cominciare la nostra seconda esperienza 

universitaria cinese che ci accompagnerà per le successive due settimane di permanenza 

Dopo il saluto di benvenuto nella sala Confucio della Beijng Foreign Studies University da parte 

del professor Francesco Alario, ci dirigiamo nelle aule per conoscere i docenti che ci 

accompagneranno durante quest'anno scolastico. 

Dopo esserci debitamente presentati ai professori in lingua cinese, impariamo nuovi caratteri 

per prepararci all'esame che dovremo sostenere alla fine di questo percorso. 

Le lezioni passano velocemente scandite dalle regolari pause  

Il pranzo è buono, il servizio è ben organizzato, l’ambiente gradevole e abbiamo potuto gustare 

le tipiche pietanze cinesi già assaggiate il precedente anno  

Alla fine del pranzo abbiamo fatto una breve pausa per riposarci, il cielo è azzurro, il clima è 

buono anche se leggermente caldo e umido 

Nel pomeriggio ad ogni classe è stata assegnata un'attività per approfondire alcuni aspetti della 

cultura cinese che ancora non conosciamo a fondo: Tai-qi o l’arte del ritaglio (Jian zhi) per il 

primo anno, pittura (Guohua) o cerimonia del tè (Cha yi) il secondo. 

La giornata, dopo un’ottima cena, si è chiusa con la visione del film Monster Hunt, molto 

divertente e di recente produzione che è diventato famoso in Cina guadagnandosi il primato 

nelle vendite del genere fantasy, ma è anche riuscito a guadagnarsi l'approvazione di tutti noi 

studenti italiani. 

 

Luca Caroselli  


