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CAPODANNO CINESE ALL’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA 

COLLABORAZIONE TRA SAVE E GLI ISTITUTI CONFUCIO ALL’UNIVERSITA’ DI PADOVA E VENEZIA  

 

5 febbraio 2019. L’aeroporto di Venezia festeggia per la prima volta il Capodanno cinese, quest’anno nel 

dodicesimo segno zodiacale del Maiale (segno di grande solidità e generosità). Un’occasione importante 

per la conoscenza della cultura tradizionale cinese e di alcune attività culturali che il popolo cinese ama e 

organizza per la sua principale festività.  

 

I festeggiamenti sono stati introdotti dagli interventi dell’Amministratore Delegato del Gruppo SAVE 

Monica Scarpa, del Vice Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Hong, del 

Direttore dell’Istituto Confucio di Padova, Giorgio Picci, e del Direttore dell’Istituto Confucio dell'Università 

Ca’ Foscari di Venezia, Attilio Andreini.  

 

L’evento è dedicato ai passeggeri del Marco Polo, terzo scalo intercontinentale italiano certificato Welcome 

Chinese da novembre 2017 che a questa parte d’utenza offre servizi dedicati che vanno dalla segnaletica in 

lingua cinese, a forme di pagamento elettronico utilizzate dal pubblico cinese (Unionpay e Alipay), alla 

versione in cinese di parte del sito internet.  

 

Il programma è particolarmente ricco ed è stato predisposto dall'Istituto Confucio dell'Università di Padova 

e dall'Istituto Confucio dell'Università di Venezia: danza del leone, canti, arti marziali, concerti con 

strumenti tradizionali, omaggi portafortuna per tutti i presenti, accompagnati dalla squisita gentilezza e 

accoglienza, fiore all’occhiello della millenaria cultura cinese.  

  

Presenti due notissimi artisti cinesi: il Maestro Li Shaowu specializzato in calligrafia cinese (lo stato cinese 

ha regalato una sua opera all’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti dott. Kissinger) e il Maestro Zhou 

Shuying, fra gli artisti più importanti di paper cutting (le sue opere sono conservate in diversi musei del 

mondo).  

 

Attualmente il mercato tra l’aeroporto di Venezia e la Cina (inclusa la provincia autonoma di Hong Kong) è 

di oltre 150.000 passeggeri complessivi annuali, registrando percentuali in costante crescita che già 

rappresentano una base di traffico adeguata per l’apertura di un collegamento diretto con la Cina al quale 

SAVE, società di gestione dello scalo, sta lavorando da tempo insieme alle primarie compagnie aeree cinesi. 
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