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天津市河北区光复道��号

Nuovo Cinema Paradiso，Italian Style Area
No.��, Guangfu Rd, Hebei District, Tianjin

promosso da

“Heart of Life — Italian lifestyle”

�.Il backgroud
Lo scambio commerciale tra Cina e Italia ha un intimo legame amichevole. L'Italia è il quinto 
partner commerciale della Cina nell'UE e la Cina è il primo partner commerciale dell'Italia in 
Asia. Gli scambi commerciali assumono un ruole importante nello sviluppo economico di 
due parti. Dopo la visita Xi Jinping, il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese 
(PCC) , in Italia nel ���� ha portato nuove opportunità per i due paesi con cui stimoleranno lo 
sviluppo economico di entrambi. L’iniziativa “Nuova Via della Seta” offre una nuova 
piattaforma su cui la cooperazione economica e commerciale avrà una relazione più profon-
da e multicipale. Con quest’occazione, il Segretario del Comitato della Municipalità di Tian-
jin del PCC , Li Hongzhong, ha seguito in Italia nello stesso anno e proclamò che “Tianjin ha 
un'incarico di diventare un centro importante sia per i prodotti italiani che per le PMI 
italiane.”
In realtà, Tianjin ha un profondo legame storico con l'Italia, dove essiste un quartiere seco-
lare in stile italiano，denominato Quartiere Italiano. Il Quartiere Italiano fu costruito nel ����, 
è l’unico complesso architettonico e ben conservato in stile italiano fuori dall’Italia. È una 
piattaforma internazionale per gli scambi economici e culturali sino-italiani, ed è anche 
un'ottima vetrina per  conoscere le industrie italiane per imprese cinesi. Con il forte sostengo 
del governo negli ultimi anni, le funzioni del quartiere italiano sono state costantemente 
migliorate e sviluppate, intanto, “Made in Italy” ,essendo il sinonimo della qualità alta, 
viene conosciuto e affermato gradualmente nel mercato di Tianjin.
 Al fine dell’espansione dei canali di propaganda per le industrie caratterizzate italiane in 
Cina e del rafforzzamento della comunicazione con le imprese cinesi, creando maggiori 
opportunità di cooperazioni sino-italiane, fonderemo, in collaborazione con CCIC (Camera di 
Commercio Italiana in Cina), Heart of Life - Italian Lifestyle Experience Center nel Quart-
iere Italiano . Al Centro si presenteranno integralmente le varie industrie specializzate 
italiane e loro prodotti. Nella pianificazione del design per Italian Lifestyle Experience 
Center, la tecnologia avanzata verrà sfruttata nell’esposizione dei prodotti con cui spieghe-
rà la storia, la provenienza ed altre informazioni dei prodotti per realizzare esposizione, 
promozione e vendita in un modo multeplice.
Allo stesso tempo, organizzeremo regolarmente delle diverse attività in ogni anno ad attirare 
l'attenzione delle aziende e degli investitori interessati, aumentando così la popolarità dei 
prodotti italiani in Cina e favorendo la cooperazione e gli scambi tra aziende cinesi e italiane.
L’istituzione di Heart of Life - Italian Lifestyle Experience Center aiuterà costantemente le 
aziende italiane a svilupparsi a Tianjin e fornirà una piattaforma internazionale per la cooper-
azione commerciale sino-italiano ad attirare sempre più aziende cinesi a prestare attenzione 
alle imprese italiane con cui porteranno gli autentici prodotti italiani a Tianjin da dove si 
distribuiranno i prodotti per tutta la Cina.

�.Organizzatori（da definire）
Organizzatori：Ufficio di commercio del Governo Popolare della Minicipalità di Tianjin, Gover-
no Popolare della Municipalità del Distretto Hebei 
Co-organizzatori：Assets Management del Quartiere Italiano di Tianjin di proprietà statale 
co.Ltd、Dipartimento Municipale di Cultura e Turismo del Distretto Hebei、Commissione 
della Gestione del Quartiere Italiano、Dipartimento Commerciale del Distretto Hebei、Dipar-
timento di Propaganda del Distretto Hebei、Camera di Commercio Italiana in Cina、Tianjin 
Flight Investment Management Group
In collaborazione con : Haihe Design Group、Federazione dell’Industria e del Commercio del 
Distretto Hebei、Nankai University、Tianjin University、Accademia di Belle Arti di Tianjin 、
Conservatorio di Tianjin.

� Maggio ���� ( ospiti vip)
Tema：Heart of life·Italian Lifestyle
Data：��.��.����
Località：Piazza Venezia / Quartiere Italiano
Nuovo Cinema Paradiso / Quartiere Italiano
Conduttrice：Zhang Lijun, conduttrice di Tianjn TV

Programmi
�. Cooking Show
Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Località：Piazza Venezia
Contenuto：la cucina di un piatto tipico italiano da un Chef italiano, e lo condivide ai dirigenti 
governativi e gli altri ospiti.  

�. Concerto
Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Contenuto: Esecuzione di un piccolo concerto di benvenuto.
Località：Piano Terra al Nuovo Cinema Paradiso presso Quartiere Italiano

�. Cerimonia d’inaugurazione
Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Località：Piano Terra al Nuovo Cinema Paradiso presso Quartiere Italiano
Contenuto:nella scala di piano terra della Cinema Nuovo Paradiso presso Qartiere Italiano

�. Buffet
Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Località：Piano Terra al Nuovo Cinema Paradiso presso Quartiere Italiano

�. Italy Lifestyle Experience Sharing Session
Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Località：Primo Piano di Nuovo Cinema Paradiso presso Quartiere Italiano
Contenuto：Letizia Vallini , la professoressa della lingua italiana di Università Nankai,  Fran-
cesco Di lorio, il professore di filosofia di Università Nankai. Inviteremo anche gli studiosi e i 
professori cinesi a condividere le loro esperienze italiane.

� - � Maggio ���� 
Tema：Heart of life·Italian LifestyleData：��.��.����
Località：Quartiere Italiano / Piazza Venezia / Nuovo Cinema Paradiso

Programmi 
�. Cooking Show
�）Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Località：Piazza Venezia
Contenuto：Insieme al famoso brano dell'opera italiana "La Gazza Ladra", mentre i volontari, 
indossi i costumi adottati nel film "Il mercante di Venezia", fanno le foto con i passeggeri per 
promuovere l’opera italiana, introducendogli le specialità alimentari italiane. Nello stesso 
tempo, il chef sig. Alberto Zago cucina un piatto tradizionale italiano dal vivo davanti al 
pubblico. Sullo schermo al fondo si trasmette i video delle specialità alimentari italiane. I 
passeggeri possono assaggiare il piatto ed acquistare gli ingredienti del piatto ed altri 
prodotti autentici italiani presso Nuovo Cinema Paradiso.

�）Data e orario ：��.��.���� ��:��-��:��
Località：Piazza Venezie / Venezia Club Italian Restaurant
Contenuto：Il chef di Venezia Club Italian Restaurant prepara e cucina due piazze famose 
italiane "Pizza Margherita"e "Pizza Marinara"con il forno tradizionale,il chef spiega il proces-
so della cucina e far assaggiare ai passeggeri dal vivo. Si possono anche acquistare dal risto-
rante.

�）Data e orario ：��.��.����-��.��.���� / ��:��-��:��, ��:��-��:��
Località：Piazza Venezia
Contenuto：Insieme al famoso brano dell'opera italiana "La Gazza Ladra", mentre i volontari, 
indossi i costumi adottati nel film "Il mercante di Venezia", fanno le foto con i cittadini sia per 
promuovere l’opera italiana, che per introdurrgli le specialità alimentari italiane. Nello 
stesso tempo, il chef del Nuovo Cinema Paradiso cucina un piatto tradizionale italiano dal 
vivo davanti al pubblico. Sullo schermo dietro di cuoco si trasmette i video sulle specialità 
alimentari italiane. 

�. Fiera di Esposizione e Vendita delle Specialità Alimentari Italiane
Data e orario ：��.��.����-��.��.����
Località：Piano Terra al Nuovo Cinema Paradiso presso Quartiere Italiano
Data e orario ：��.��.����-��.��.���� ��:��-��:��
Località: Quartiere Italiano / Nuovo Cinema Paradiso / Piano Terra 
Contenuto： I cittadini porteranno il piatto cucinato dal cuoco ad assaggiarlo seduti nello 
spazio del Italian Lifestyle Experience Center. Mentre riposano i cittadini, conosceranno e 
acquisteranno i prodotti italiani esposti nello spazio del centro in cui verranno proiettati 
anche i ducumentari, offerti dalla CICC,che racconta la cultura alimentale italiana per fargli 
conoscere sufficientemente la specialità alimentari italiane. I materiali principali utilizzati nel 
piatto cucinato dal cuoco dal vivo e la sua ricetta cartacea verrano messi in una confezione 
raffinata per l’acquisto. Sulla carta della ricetta verrà aggiunto anche un QR con cui la gente 
si può guardare sul cellurare un video che speiga tutto processo della cucina del piatto assag-
giato.
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stesso tempo, il chef del Nuovo Cinema Paradiso cucina un piatto tradizionale italiano dal 
vivo davanti al pubblico. Sullo schermo dietro di cuoco si trasmette i video sulle specialità 
alimentari italiane. 

�. Fiera di Esposizione e Vendita delle Specialità Alimentari Italiane
Data e orario ：��.��.����-��.��.����
Località：Piano Terra al Nuovo Cinema Paradiso presso Quartiere Italiano
Data e orario ：��.��.����-��.��.���� ��:��-��:��
Località: Quartiere Italiano / Nuovo Cinema Paradiso / Piano Terra 
Contenuto： I cittadini porteranno il piatto cucinato dal cuoco ad assaggiarlo seduti nello 
spazio del Italian Lifestyle Experience Center. Mentre riposano i cittadini, conosceranno e 
acquisteranno i prodotti italiani esposti nello spazio del centro in cui verranno proiettati 
anche i ducumentari, offerti dalla CICC,che racconta la cultura alimentale italiana per fargli 
conoscere sufficientemente la specialità alimentari italiane. I materiali principali utilizzati nel 
piatto cucinato dal cuoco dal vivo e la sua ricetta cartacea verrano messi in una confezione 
raffinata per l’acquisto. Sulla carta della ricetta verrà aggiunto anche un QR con cui la gente 
si può guardare sul cellurare un video che speiga tutto processo della cucina del piatto assag-
giato.


