Comunicato stampa
China talks - “Chongqing: una meraviglia turistica da scoprire”
Libreria “Il Trittico”
9 febbraio 2019 ore 17.00
Via San Vittore 3, Milano
Il 9 febbraio 2019 alle ore 17 si terrà presso la Libreria “Il Trittico” di Via San Vittore 3 il
primo “China Talks” del 2019, realizzato da Marco Bonaglia, PhD Candidate presso la
Chongqing University e Consulente Freelance. Il tema dell’incontro è quello delle opportunità
turistiche offerte dalla megalopoli di Chongqing, centro pulsante della Cina Occidentale e
città in grande crescita non solo in Cina e Asia, ma anche nel panorama internazionale.
Durante l’incontro saranno proiettati i video di supporto di Filippo Umberto Nicosia,
Console Generale d’Italia a Chongqing, e di Pu Yongjian, Professore Ordinario
dell’Università di Chongqing, luminare cinese della “Teoria dei giochi” applicata in ambito
economico e consulente della Municipalità di Chongqing nel settore del turismo.
Bonaglia vive in Cina e svolge ricerca sul campo, in particolare per quanto riguarda il turismo
(il suo ambito di ricerca è infatti tourism management). Chongqing, ancora poco conosciuta
in Italia, si rivela una meta sorprendente per le sue attrazioni urbane e rurali, candidandosi a
tutti gli effetti a regina del turismo cinese. Oltre alle già famose Jiefangbei, Hongyadong, e
Ciqikou, sponsorizzate in modo efficace dai social cinesi e internazionali, la Municipalità di
Chongqing è ricca di storia, cultura, eventi e cibo tra i migliori dell’intera Repubblica
Popolare cinese. Bonaglia realizzerà un’introduzione dedicata allo sviluppo economico della
città, per poi passare a descrivere le opportunità legate al turismo per gli italiani.
L’evento è supportato da quattro dei migliori ristoranti di hotpot (il cibo tipico di Chongqing) di
Milano, da Cinaalcentro.com, la piattaforma online di consulenza, informazione e supporto
alla conoscenza della Cina creata da Bonaglia, e da iChongqing.info, sito della Municipalità
di Chongqing per la promozione turistica internazionale (con cui Bonaglia collabora
realizzando video e articoli).
L’incontro è aperto al pubblico. Nel caso foste interessati ad approfondire opportunità di
business, viaggio e cultura con la città di Chongqing, Marco Bonaglia sarebbe a disposizione
e contattabile via email (marco.bonaglia@hotmail.it) o via Wechat (ID- Italocalvino89).

中国会谈：重庆的旅游机遇
时间：2019年2月9日 星期六 17点
地址：Trittico书店 Via San Vittore 3, Milano
2019年2月9日17点将在Trittico书店举行由博马克组织的2019年的“中国会谈”。
（博马克，就读于重庆大学旅游管理专业的博士学位）。讲座的主题是重庆提
供的旅游机遇，中国西部的中心重庆不仅在中国，亚洲具有重要地位，而且在
国际舞台上也是不可缺少的重要角色。
此次讲座获得了驻重庆意大利领事馆领事Filippo Umberto Nicosia 和 中国重
庆大学资深经济学教授蒲勇健的大力支持，蒲勇健教授的《博弈论》应用于经
济领域，并为重庆市旅游业提供了建议。
博马克居住在中国并在该领域进行研究，特别是在旅游方面（他的研究领域是
旅游管理）。重庆，虽然目前在意大利还鲜为人知，但由于它的独特的城市构
造足以证明它不是一个普通的城市。还有著名的解放碑，洪崖洞，磁器口。重
庆市有丰富的历史，文化，活动和食物。博马克将做一个致力于重庆经济发展
的介绍，然后继续为意大利人讲述重庆旅游相关的机会。
本次活动由以下赞助商赞助:
- 四个米兰最好的重庆餐厅：蜀串串，江湖重庆火锅，重庆印象和蜀大侠
- Cinaalcentro.com网站，网站平台上可以在线搜索博马克创建的中国知
识咨询板块以及信息板块
博马克向你发出诚挚的邀请！
如果你对中国对重庆感兴趣，可以加博马克的微信：Italocalvino89
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