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LA FESTA DI PRIMAVERA ( 春節 T, 春节 S, CHŪNJIÉP) O CAPODANNO
LUNARE -LETTERALMENTE "CAPODANNO AGRICOLO"- ( 農曆新年 T, 农历
新年 S, NÓNGLÌ XĪNNIÁNP), IN OCCIDENTE GENERALMENTE NOTO COME
CAPODANNO CINESE, È UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI E MAGGIORMENTE
SENTITE FESTIVITÀ TRADIZIONALI CINESI, E CELEBRA PER L'APPUNTO
L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SECONDO IL CALENDARIO CINESE. OLTRE CHE,
OVVIAMENTE, IN CINA, LA FESTIVITÀ VIENE CELEBRATA IN MOLTI PAESI
DELL'ESTREMO ORIENTE, IN PARTICOLARE COREA, MONGOLIA, NEPAL,
BHUTAN, VIETNAM (DOVE
PRENDE IL NOME DI TẾT
NGUYÊN ÐÁN) E GIAPPONE
(IN CUI È STATA UNA
FESTIVITÀ UFFICIALE FINO
AL 1873) E ANCHE NELLE
INNUMEREVOLI COMUNITÀ
CINESI SPARSE IN TUTTO
IL MONDO.
ESSENDO QUELLO
TRADIZIONALE CINESE
UN CALENDARIO LUNISOLARE,
I MESI INIZIANO IN
CONCOMITANZA CON OGNI
NOVILUNIO; DI CONSEGUENZA
LA DATA D'INIZIO DEL PRIMO MESE, E DUNQUE DEL CAPODANNO, PUÒ
VARIARE DI CIRCA 29 GIORNI, VENENDO A COINCIDERE CON LA SECONDA
LUNA NUOVA DOPO IL SOLSTIZIO D'INVERNO, EVENTO CHE PUÒ AVVENIRE
FRA IL 21 GENNAIO E IL 19 FEBBRAIO DEL CALENDARIO GREGORIANO. A
PARTIRE DA QUESTA DATA, LE FESTIVITÀ DURANO PER QUINDICI GIORNI,
CONCLUDENDOSI CON LA TRADIZIONALE FESTA DELLE LANTERNE ( 元宵節
T, 元宵节 S, YUÁNXIĀOJIÉP).
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ven 27/1

h 15:00
fare ravioli
h 19:00
guartare il festival di
primavera on tv
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fuochi d'artificio
h 9:00
Spettacoli di danza
Lion
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koi
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h 9:30
Andare al tempio per
adorare antenati

lun 30/1

sab 1

1/2

h 19:30
Festival delle
Lanterne completa
h 10:00
Richiesta il dio cinese
del denaro e della
ricchezza vengono

VENERDI 27/1
ORE 15:00

Via Dongxinan, 5, Beijing,Cina
Festa di Capodanno è andato ai gnocchi cortile insieme per festeggiare il nuovo anno.
Il primo giorno del nuovo anno è dedicato all'accoglienza e al benvenuto delle divinità
benigne del Cielo e della Terra. Ancor più importante, questo giorno è altresì dedicato alla
visita di parenti e amici stretti, e soprattutto dei genitori e dei nonni.

ORE 19:00
Via Dongxinan, 5, Beijing,Cina
Tutti insieme per guardare la casa a corte Festival di Primavera, la festa comune sentimento.
Cina CCTV Gala Festival di Primavera, indicato come il CCTV Festival di Primavera, è
la Cina Central Television spettacolo di varietà TV per festeggiare il Capodanno cinese e
dal 1983 alla vigilia annuale nuovo anno lunare organizzato. China Central Television, la
stazione centrale Broadcasting Popolare, Radio Cina Internazionale e la Cina continentale
maggior parte delle stazioni televisive locali trasmetterà lo spettacolo dal vivo. CCTV
Spring Festival è uno dei più alti preoccupazione in continente programma televisivo in
Cina, è stato anche certificato dal Guinness World Records come il più grande pubblico al
mondo di programmi nazionali

Eve petardi origine di Capodanno:
Legenda; antica volte c'era un mostro feroce chiamato la sera,
ogni fine anno sarà fuori di danno Più tardi, la gente sa.
Xi paura rosso e del suono. Quindi vigilia notte di Capodanno,
le famiglie pasta distici rossi, partì petardi di guidare la notte di
Capodanno
Bestia con la pace anno novità.

SABATO 28/1
ORE 00:00

Via nan,1, guo jia ti yu chang, Beijing,Cina
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SABATO 28/1
ORE 09:00

Via nan,1, guo jia ti yu chang, Beijing,Cina
Capodanno cinese, squadre danza del leone nel suono di petardi rumorosi ogni famiglia
porta porta per raccogliere profitti battito è (rosso). Essa sarà accompagnata da gong
grandi, tamburi, cembali mentre balla. Tradizionalmente, ci sarà una persona in posa
come "Big Buddha", in possesso di un vanga a guidare. Molti modello leone, sono: da
potenziali norma, si alzerà in dubbio, graffiare, Bao Ying, saluto, spaventa, guarda, il
sonno, il foro, arrabbiato, sulle montagne, una torre e così via; i ballerini attraverso le
prestazioni della loro posizione statica, con i movimenti della testa del leone a una varietà
di forme astratte dimostrata. Da qui l'accento è posto sulla solida sforzo footwall Sud
Leone e la cooperazione qualificato. Secondo la tradizione, il Leone del sud ha un buco,
su per la montagna, ranger del parco sarà leoni, i verdi, forate e altri artisti, tra i "verdi" è
il più comune, tradizionale danza del leone cinese, uno dei progetti.

DOMENICA 29/1

ORE 11:00

Via bei,6, guo jia gongyuan, Beijing,Cina

Nel nuovo anno possiamo lavorare insieme per alimentare la koi, pregare
per il nuovo anno. Koi è conosciuta come "buon pesce fortuna", "pesce
feng shui", "vivere gemma acqua", "re dei pesci ornamentali." Koi perché
splendidi colori, come l'acqua peonia, i cosiddetti "ricchi di pesce", "pesce
nobile." Koi come simbolo di pace e di amicizia, che non solo dà la gioia
di bellezza, ma anche di buon auspicio la gioia, prosperità e felicità, tanto
amato dal popolo.
Koi è uno di alta qualità, gusto alto di pesci ornamentali, un simbolo che
significa "ricchezza, buona fortuna, salute e felicità."

LUNEDI 30/1

ORE 9:30

Via bei shuncheng, Beijing,Cina

astenendosi dal fare visita o dall'incontrare parenti e
amici. Questo sia per questioni scaramantiche, in quanto
è credenza comune che i litigi siano più facili in questi
giorni, sia perché questi sono dedicati solitamente alla
commemorazione dei defunti, in particolare per coloro che
hanno perso un familiare nei tre anni passati.

MERCOREDI 1/2

ORE 10:00

Via ni jia,6, ni jia ke ting, Beijing,Cina
Il quinto giorno è considerato la data di nascita del Dio cinese
del denaro e della ricchezza; a Taiwan solitamente gli uffici e
gli esercizi commerciali riaprono in questo giorno, tra grandi
festeggiamenti di buon auspicio per gli affari. inoltre tipica la
consumazione QuintoQuinto giorno[modifica | modifica wikitesto]
Il quinto giorno è considerato la data di nascita del Dio cinese del denaro
e della ricchezza; a Taiwan solitamente gli uffici e gli esercizi commerciali
riaprono in questo giorno, tra grandi festeggiamenti di buon auspicio per gli
affari. inoltre tipica la consumazione Quinto

Il quindicesimo giorno, è il
giorno del Yuánxiāo jié ( 元宵
节 ), che conclude le festività. La
ricorrenza principale è la festa delle
lanterne,
durante la
quale le
famiglie escono per le vie cittadine con
in mano lanterne accese e colorate.
Fuori dalle case si accendono
candele, per guidare gli spiriti
beneauguranti alle abitazioni.

SABATO 11/2
ORE 19:30

Via jie shan,6, deng llong jie, Beijing,Cina
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