
Dialoghi 
sulla 
Cina

Il China Media Observatory, 
l’ Associazione Ticino Cina di Lugano 
e il Lux Art House di Massagno 
sono lieti di presentare il ciclo di 
incontri Dialoghi sulla Cina. 

Media-Politica-Cultura 

Per maggiori informazioni: 
info@chinamediaobs.org

Università
della
Svizzera
italiana
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giornalismo
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Incontri

Luogo
USI 
Università 
della 
Svizzera 
italiana, 
Via Buffi 13
Lugano

6 marzo 2018, ore 18.00
Il sistema dei media in Cina
Prof. Gabriele Balbi, Dr. Gianluigi Negro (USI – CMO)

17 aprile 2018, ore 18.00
La Cina rivendica il suo status di potenza mondiale
Prof. Paolo Urio (Università di Ginevra)

15 maggio 2018, ore 18.00
La Cina globale: sfide, problemi, opportunità   
Diego Gilardoni (Autore di “Decoding China”)

Luogo
LUX  
Art 
House, 
Via Motta 67 
Massagno

15 marzo 2018, ore 20.00
Dreamwork China (2011)  
Film di Tommaso Facchin e Ivan Franceschini 
ore 21.45 Incontro con il regista - bar aperto con buffet offerto 

22 marzo 2018, ore 18.00
Bird’s Nest Ore (2011)
Film di Michael Schindhelm 
ore 20.00 
The Chinese Lives of Uli Sigg (2017)
Film di Michael Schindhelm 
ore 21.45 Incontro con il regista - bar aperto con snack a tema offerti

29 marzo 2018, ore 20.00 
The other half of the sky. Stories of Chinese business women (2016)
Film di Patrik Soergel 
ore 21.45 Incontro con il regista - bar aperto con snack a tema offerti

Prevendita 
www.luxarthouse.ch

Prezzi dei biglietti comprendono snack a tema offerti:
CHF 15, Biglietto intero/unico
CHF 12, USI
CHF 10, JFC club, Associazione Culturale Ticino
CHF 30, Tutti i film (abbonamento) membro Associazione Culturale Ticino
CHF 40, Tutti i film (abbonamento) 

Il sistema dei media in Cina, l’emergere di una cultura di business cinese, 
l’arte e l’architettura cinese contemporanea, le strategie della Cina di 
rivendicazione dello status di potenza economica e politica mondiale sono 
alcuni dei temi al centro del ciclo di incontri che si terrà nei mesi di marzo, 
aprile e maggio 2018, presso l’Università della Svizzera Italiana (USI) 
e il Lux Art House di Massagno.

Gli incontri, a cui parteciperanno studiosi e artisti provenienti da importanti 
realtà accademiche e culturali, svizzere e internazionali, nella varietà degli 
approcci e delle competenze, avranno come filo conduttore la narrazione 
critica degli aspetti socio-culturali, politici ed economici di un paese sempre 
più discusso e in continuo mutamento.
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