
ROMA-SHANGHAI 
 

È una responsabilità non da poco riassumere, nell’articolo iniziale relativo al 

soggiorno-studio (edizione 2019), le prime 

impressioni sulla immensa Shanghai.  

Ai connazionali che ci leggono, e che 

probabilmente non sono mai stati in Cina, è 

doveroso fornire qualche dato numerico in 

termini di proporzioni per rendere meglio 

l’idea di ciò che stiamo vivendo in questo 

momento.  

 

Shanghai dista all’incirca 9.111 km da Roma, 

ospita 28 000 000 di abitanti e si estende su 6340 

km2 . Queste cifre mastodontiche riconducono 

ad una megalopoli fuori dal comune ed 

estremamente lontana dalla nostra quotidianità.  

Ma veniamo al nostro programma di viaggio. 

Partenza da Fiumicino: giovedì 30 maggio; 

arrivo a Shanghai: venerdì 31, dopo dieci 

lunghe ore di volo. Superati i consueti e 

molteplici controlli aeroportuali, nel tragitto 

a bordo dell’autobus predisposto per il 

trasferimento in hotel, intravediamo dai 

finestrini uno stile architettonico imponente, 

caratterizzato principalmente da grattacieli 

circondati da strade che sembrano 

autostrade, le quali a loro volta si diramano 

in anelli su cui si snoda la circolazione di 

“serpentoni” di macchine. 

 

 

Arrivati in hotel, dopo l’assegnazione delle chiavi e la sistemazione nelle 

camere, cerchiamo di riposare per essere pronti, l’indomani, a vivere il nostro 

primo giorno da studenti, ospiti dell’East China Normal University (ECNU). 



Un primo giro di perlustrazione 

ci consente di familiarizzare e 

orientarci in una così vasta area. 

Poi la calorosa cerimonia di 

benvenuto.  

 

 

 

 

 

Il programma di studio giornaliero non è tanto 

diverso dallo schema dei due anni precedenti: 

lezioni linguistiche la mattina, seguite dal pranzo e 

un successivo studio guidato. 

Sono passati solo un paio di giorni, il soggiorno di 

studio in Cina non rappresenta una novità per 

nessuno di noi e, nonostante le molte analogie con 

la nostra precedente avventura a Pechino, scorgiamo in Shanghai degli 

affascinanti tratti peculiari che rappresentano un mistero tutto ancora da 

svelare nei prossimi report.  

Per ora da Shanghai è tutto.  
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