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Progetto "Io Tarzan Tu Cina" 

Racconta anche tu la "tua" Cina  

 

Tema: 

Ognuno di noi ha una storia che lo lega alla Cina: perché siamo qui, cosa abbiamo lasciato venendo, cosa 

abbiamo trovato, cosa significa per noi essere ogni giorno "laowai" in una realtà così diversa dall'Italia e al 

tempo stesso così mutevole, cosa ci piace e cosa ci fa arrabbiare, cosa amiamo e cosa odiamo del "Paese di 

mezzo". 

Le nostre storie, singolarmente, sono forse delle storie comuni ma, messe insieme, possono costituire 

un'interessante testimonianza di un fenomeno migratorio che negli anni sta diventando sempre più 

rilevante, permettendo l'incontro tra due culture lontane non solo geograficamente. 

"Io Tarzan tu Cina" è la metafora che ironicamente simboleggia la diversità tra due mondi apparentemente 

distanti, ma anche al tempo stesso la necessità e la volontà di trovare un terreno comune di dialogo.  

 

Come puoi contribuire: 

Inviandoci un testo di massimo 4000 battute entro il 30/09/2013, originale, inedito e non di fantasia, che 

racconti qualcosa della tua esperienza in Cina che ritieni significativo: come un evento particolare, le tue 

impressioni e il tuo rapporto sull'ambiente dove vivi ma anche la tua vita quotidiana, oppure semplicemente 

quello che ti viene in mente ed hai voglia di raccontare e condividere. I testi potranno essere soggettivi ma 

anche di "gruppo": amici, colleghi, parenti, etc. Potrai inviare il testo in formato elettronico (.doc/.docx 

oppure .odt) all'indirizzo di posta info@assogic.com (redazione.assogic@.com) allegando il tuo nome e 

cognome, la tua data di nascita, da quanto tempo sei in Cina ed una breve descrizione di cosa fai.  

 

Immagini: 

A corredo del testo potrai inviare anche una fotografia che ti ritrae o che ritrae una situazione particolare 

che viene descritta nel brano inviato e che sarà eventualmente pubblicata insieme a quest'ultimo. Le 
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fotografie dovranno essere in formato .jpeg, con risoluzione di almeno 300 dpi in una dimensione 148X210 

mm.  

Coloro i quali non invieranno una fotografia a corredo del brano verranno successivamente contattati dai 

responsabili del progetto per decidere le modalità con cui dare un immagine alla loro storia. Chiunque, 

appassionato di fotografia o disegno, volesse cimentarsi per aiutarci nell'intento può contattare la 

commissione "fotografia" dell'Associazione. 

 

Selezione dei contributi: 

Il mancato invio della fotografia a corredo del brano non pregiudica la partecipazione all'iniziativa: saranno 

accettati brani privi di immagini (ma non viceversa). L'invio del brano, ed eventualmente della fotografia, 

non garantirà la pubblicazione nella raccolta: i contributi inviati da ognuno di voi saranno esaminati e 

selezionati in base alla rispondenza agli obiettivi del progetto, nonché alla numerosità degli stessi.  

 

Redazione: 

Chiunque sia interessato a prendere parte all'iniziativa, anche senza contribuire in termini di testi/immagini 

può altresì aiutarci nelle attività di redazione: segreteria del progetto, raccolta contributi, editing del 

prodotto finale etc, scrivendoci una mail oppure contattandoci in qualsiasi altro modo.  

 


