
Progetto online organizzato dal gruppo Chinese Bridge 

" Incontro tra Arte Asiatica e Occidentale" - Opera cinese e progetto di 

scambio culturale a tema operistico 

1. Descrizione del progetto 

L'avvio di questo progetto è previsto per metà-fine luglio 2021 ed è 

principalmente rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari 

italiani interessati alla cultura cinese. Aderendo al concetto di 

intrattenimento e insegnamento, progettiamo una esperienza culturale 

digitale con aula online di cinese, lezione online con un famoso insegnante, 

esperienza e confronto culturale e altri moduli.  

I corsi corrispondenti a ciascun modulo includono trucco facciale dell'Opera 

di Pechino, costumi, canto, lettura e introduzione alle competenze di base. 

Dialogo con insegnanti d'opera su famose opere, ecc.  

Il progetto culturale digitale, si pone l’obiettivo di interpretare il 

fascino artistico dell'opera cinese e della cultura operistica italiana 

attraverso, la combinazione di lezioni dal vivo e registrate, l’insegnamento 

culturale e l’esperienza di laboratori artistici, con prove di valutazione 

di conoscenza e dei risultati ottenuti.  

Il progetto intende invitare, esperti e docenti cinesi e italiani, di opera 

e spettacolo lirico, ad insegnare a studenti cinesi e italiani a cooperare 

nell'apprendimento delle reciproche culture.  L’obiettivo finale del 

progetto didattico è quello di rendere la comprensione dell'opera il vettore 

principale di conoscenza capace di fungere da ponte nello scambio culturale 

tra le due la civiltà a confronto.   

Per il contenuto specifico del corso e del progetto di scambio culturale, si 

prega di fare riferimento al programma del corso. L'orario delle lezione si 

svolgerà dalle 9:00-11:30 del mattino in Italia. In base alla situazione 

dello studente, l'orario specifico ed altri dettagli possono essere 

modificati. 

 

 

 

 

 



2. Programma del corso 

 

Giorno Orario Corso 
Metodo 

d’insegamento 
Contenuto del corso 

1° giorno 

 
1 ora  

Introduzione 

e cerimonia di 

apertura del 

corso in 

modalità 

online 

Video lezione in 

sincrono 

 

1. Test della 

piattaforma di rete e 

presentazione del gruppo 

di studenti 

2. Il coordinatore del 

progetto presenta i 

contenuti del corso e la 

modalità di utilizzo 

della piattaforma 

 2° giorno 

 

30 minuti 

Lezione di 

cinese sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

Conversazione cinese  

(Prima parte) 

1 ora 

Il noto 

docente 

universitario 

Yun relaziona 

sull’Opera 

di Pechino 

Video lezione in 

asincrono 

1. Conoscere l'Opera di 

Pechino 

2. Comunicazione 

interattiva 

 3° giorno 

 

30 minuti 

Lezione di 

cinese sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

Conversazione cinese  

(Seconda parte) 

1 ora  

 

Spettacolo 

culturale + 

esperienza 

con il design 

delle 

maschere 

dell'Opera di 

Pechino 

sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

asincrono + video 

lezione in 

sincrono 

 

1. Visita virtuale al 

Museo dell’Opera di 

Pechino 

2. Video su Facebook sul 

trucco facciale 

dell’Opera di Pechino 

3. Descrizione delle 

tecniche di esecuzione 

del trucco facciale   

 4 ° giorno 

 

30 minuti 

 

Lezione di 

cinese sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

Conversazione cinese  

(Terza parte) 



1 ora 

 

Spettacolo 

culturale + 

esperienza 

sui costumi 

dell'Opera di 

Pechino 

sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

asincrono + video 

lezione in 

sincrono 

 

1. Visita virtuale al 

Museo dell’Opera di 

Pechino 

2. Video registrato 

dello spettacolo in 

costume 

3. Esperienza origami in 

costume da Opera di 

Pechino 

5° giorno 

 

30 minuti 

 

Lezione di 

cinese sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

Conversazione cinese  

(Quarta parte) 

1 ora 

 

Spettacolo 

culturale + 

esperienza di 

abilità di 

base 

dell'Opera di 

Pechino 

Video lezione in 

asincrono + video 

lezione in 

sincrono 

 

1. Corso base di 

registrazione e 

trasmissione dello 

spettacolo dell'Opera di 

Pechino 

2. Impara le abilità di 

base dell'Opera di 

Pechino (gestualità) 

6° giorno 

 

30 minuti 

 

Lezione di 

cinese sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

Conversazione cinese 

(Quinta parte) 

1 ora  

 

Spettacolo 

culturale sul 

+ esperienza: 

imparando a 

cantare 

l'opera di 

Pechino 

Sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

asincrono + video 

lezione in 

sincrono 

 

1. Comprensione dei 

brani tratti dall'Opera 

classica di Pechino 

2. Imparare a cantare i 

brani delle canzoni 

classiche 

 7° giorno 

 

30 minuti 

 

Lezione di 

cinese sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

 

Conversazione cinese  

(Sesta parte) 

1 ora 

 

 Spettacolo 

culturale + 

dialogo con 

l'insegnante 

Video lezione in 

asincrono + video 

lezione in 

sincrono 

1. Introduzione ai vari 

tipi di opera, come la 

Yue Opera e la Huangmei 

Opera 



sugli altri 

argomenti in 

programma  

sulla 

piattaforma 

online 

 2. Comprensione dei 

brani classici delle 

canzoni 

8° giorno 

 

1 ora 30 

minuti 

 

Esperienza 

culturale 

virtuale: in 

viaggio nella 

Città 

Proibita 

Video lezione in 

asincrono + video 

lezione in 

sincrono 

 

Alla ricerca dei 

riferimenti all'Opera di 

Pechino nella Città 

Proibita 

 9° giorno 

 

1 ora 30 

minuti 

 

 Spettacolo 

culturale 

sulla 

piattaforma 

online 

Video lezione in 

sincrono 

 

Giochi per testare la 

conoscenza sull'Opera di 

Pechino 

10° giorno  

 

1 ora 30 

minuti 

 

Spettacolo 

sull’incontr

o culturale 

tra arte 

asiatica e 

occidentale 

Video lezione in 

sincrono 

 

1. Visualizzazione dei 

risultati degli studenti 

2. Condividisione 

dell'esperienza di 

formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


