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È con grande soddisfazione che porto il saluto del Governo, del Ministero dei Beni 

Culturali e del Turismo e mio personale, a questa manifestazione che vede gli studenti 

del Convitto Nazionale protagonisti di una giornata così importante per la cultura cinese. 

Sono lieta sia presente anche l’Ambasciatore cinese Li Ruyu, con il quale abbiamo 

realizzato numerose iniziative che vanno dal “Welcome Chinese” a Bologna, alla 

presentazione in Senato a settembre 2017 del libro del Presidente cinese Xi Jiinping, fino 

alle celebrazioni a dicembre scorso a Orvieto per il China Day.  

L’Italia considera la Cina un partner culturale ed economico fondamentale. 

Come Paese siamo interessati a conoscere quali saranno i cambiamenti che 

avverranno in Cina e qual è l’influenza che essa avrà sul resto del mondo. 

Ci troviamo davanti a nuove sfide che vedono voi ragazzi protagonisti della 

collaborazione futura tra Italia e Cina. 

Questo implica una conoscenza profonda di questo Paese e della sua lingua.  

Per questo voglio ringraziare il Rettore Paolo Reale, il professore Francesco Alario 

e l’Istituto Confucio, che lavorano per intensificare la mobilità, offrendo la possibilità 

agli studenti di entrare nel mondo della cultura cinese e di vivere la Cina.  

Sono certa che avrete la capacità e gli strumenti per comprendere un Paese che è 

diverso dal nostro ma al quale siamo legati da un’antica amicizia e da un intenso 

interscambio culturale che affonda le sue radici nel passato.  

Una storia che vede tra i pionieri di questo legame mercanti, viaggiatori e 

missionari come Marco Polo, ma anche il gesuita Matteo Ricci che tradusse il vangelo in 

cinese e che fu il primo straniero europeo, non diplomatico, ad essere sepolto a Pechino. 

Le affinità intellettuali si sono, quindi, consolidate nel tempo come gli scambi 

culturali e commerciali. Non a caso la Via della Seta parte da Venezia e finisce a 

Pechino e oggi riscopre la sua attualità proprio nel dialogo culturale.  
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Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ha sottoscritto accordi che prevedono 

gemellaggi tra Siti Unesco italiani e cinesi, e collaborazioni bilaterali anche nel settore 

turistico. Tutto questo si traduce in future opportunità di lavoro che, in prospettiva, 

saranno per voi molto interessanti.  

Mi auguro che i ragazzi delle classi del Liceo Internazionale di lingua cinese di 

questo Convitto diventeranno in futuro i protagonisti delle strategie culturali, politiche ed 

economiche alle quali abbiamo lavorato in questi anni. 

Siamo entrati sotto l’influsso di un animale, il Cane, caratterizzato da onestà, 

intelligenza, fiducia.  

Tre valori che vi auguro, cari studenti, possano sempre accompagnarvi nella vita. 	

 

On. Dorina BIANCHI 
         


