Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino

Atelier del gusto: Opera Bombana,
Ospite Chef Eugenio Iraci

Mercoledì 10 aprile, le bambine e i bambini della sezione Primaria, insieme
ai propri genitori, hanno intrapreso un viaggio attraverso i sapori e gli odori
di spezie ed erbe aromatiche, accompagnati da un ospite eccezionale: Chef
Eugenio Iraci di Opera Bombana.
Questo speciale Atelier del Gusto si inserisce nel percorso pedagogico-didattico Erbario, sostenuto dalla nostra Chef Roberta e dall’atelierista Ippolita.
Dopo aver ascoltato attentamente l’introduzione sulle erbe aromatiche da
utilizzare e la spiegazione della ricetta dei gnocchetti alle erbe, bambini e
genitori si sono messi all’opera nella preparazione dell’impasto, mentre in
cucina, lo Chef si è dedicato alla preparazione del sugo.
L’Atelier si è concluso con una padella fumante ricolma di profumatissimi
gnocchi da assaggiare!

La Civiltà Cinese: Pittura Tradizionale e Calligrafia

Il nostro viaggio alla scoperta dell’antica civiltà Cinese, continua attraverso lo
studio della pittura tradizionale (国画) e della calligrafia (书法), con l’aiuto
della professoressa di calligrafia e pittrice 金亭亭(Jin Ting Ting), dello scultore
e artista 司徒晓春 (Si Tu Xiao Chun) e di Elisa Debernardi, sinologa,
impegnata nella promozione di numerosi progetti artistico-culturali in Italia e
in Cina.
La pittura Cinese ha un approccio profondamente diverso rispetto a quello
occidentale. Le sue peculiarità sono da ricercare negli strumenti e nella
tecnica con cui vengono utilizzati. Questi sono sostanzialmente gli stessi
che vengono adoperati per la calligrafia (arte complementare alla pittura):
fogli, inchiostro, acqua e pennelli. È tramite il giusto dosaggio di acqua e
d’inchiostro che l’artista riesce a creare diverse sfumature di nero, concetto
che prende il nome di “墨分五色” (l’inchiostro racchiude diversi colori),
riuscendo così a rappresentare i particolari più minuziosi.
Il paesaggio, o il soggetto del quadro, rivela la propria natura tramite la rappresentazione del pittore che lo interpreta attraverso la propria esperienza e
le proprie emozioni. La pittura, come la calligrafia, è l’espressione dell’intimo
sentire dell’artista, che dipinge attraverso le modulazioni del pennello.
I due appuntamenti del Parla con me, si sono svolti partendo da una prima
introduzione teorica e poi pratica di Jin Ting Ting che ha condiviso con le
bambine e i bambini esperienza, tecnica e amore verso la propria arte,
organizzando poi un’attività di pittura e calligrafia per i bambini stessi che
hanno potuto esprimersi e creare autonomamente le loro opere.

Atelier del gusto Pasquale!

Per festeggiare la Pasqua, anche quest’anno, la Cucina ha organizzato
un Atelier del Gusto che ha visto le bambine e i bambini impegnati nella
preparazione di piccole brioche a forma di nido con al centro delle uova di
cioccolato.
I bambini, dai più piccoli ai più grandi, hanno maneggiato la pasta, imparando
a intrecciarla con cura, per portare a casa un dono da condividere con le loro
famiglie e trascorrere insieme una felice Pasqua. Il profumo delle brioches, le
uova e i sorrisi dei bambini hanno contribuito a creare un clima di festa.

Colazione di Pasquetta

Lunedì 22 aprile bambine, bambini, genitori e insegnanti della Scuola si sono
riuniti nel cortile del compound per un momento di festa e condivisione in
occasione della Pasquetta. Le famiglie hanno contribuito portando varie
prelibatezze dolci e salate, l’appetito e l’entusiasmo.
Il tavolo imbandito dalla nostra Chef Roberta e il suo team, costellato di
sfoglie, crostate, muffins, e piatti ricolmi dei dolci gentilmente offerti dalla
Ferrero facevano da corona alle colombe e alle splendide uova al cioccolato
artigianali offerte da Opera Bombana, i nostri speciali sponsor dell’evento.
Sul versante “salato”, un posto d’onore era riservato alle prelibatezze giamaicane e catalane, trasformando la colazione sul prato in un vero e proprio
brunch dal sapore internazionale, tra fette di pastiera e di banana bread.
Tra chiacchiere in compagnia, risate, e un’improvvisata partita a pallone,
il picnic è stata una splendida occasione per trascorrere un’ora in allegria,
godendo del buon cibo e dell’ottima compagnia, coronata dal momento
dell’apertura delle uova, che ha richiamato l’attenzione di tutti, soprattutto dei
bambini, accorsi attorno al tavolo curiosi e golosi, per poi tornare altrettanto
rapidamente a sedersi sul prato, con gli occhi luminosi, e i sorrisi i di cioccolato e le mani piene delle sorprese.
Grazie a tutti per aver reso speciale questo momento!

Eventi ed iniziative:

Sabato 4 Maggio
Soccer Day presso il playground della Scuola, dalle ore
10:00 alle 12:00
Venerdì 10 Maggio
Visita alla mostra “L’arte di Leonardo- Opera Omnia” presso il CAFA Art Museum , dalle ore 9:30 alle ore 11:30
Domenica 12 Maggio
“Camminata della Salute” “Chaoyang Walkthon” presso
l’entrata Est No. 5 del Chaoyang Park, dalle 9:30 alle 11:30
Sabto 25 Maggio
Festa di Fine Anno della Scuola presso l’Istituto Itanliano di
Cultura, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

