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Tra ravioli cinesi e danza del Drago il Sicilia Outlet
Village festeggia il Capodanno cinese
notizia pubblicata 25 Gennaio 2020 alle ore 08:40 nella categoria Eventi

In occasione della celebrazione del Capodanno cinese, domenica 26 gennaio, al Sicilia Outlet Village sarà
possibile vivere il Capodanno Cinese tra sfilate, degustazioni e cooking class.
La giornata inizierà alle 11 con il workshop di ravioli cinesi. I partecipanti potranno così imparare a
preparare e cucinare uno dei piatti più tipici della tradizione orientale. Alle 12 ci sarà la danza del Drago
leone, momento culmine dei festeggiamenti del Capodanno Cinese. Un evento entusiasmante e
scenografico lungo i boulevard del Village che verrà replicato alle 15:30. La danza del Drago leone,
riproposta anche alle 17:30, chiuderà ufficialmente i festeggiamenti del Capodanno Cinese a Sicilia Outlet
Village.
A partire dalle 12:30 spazio alla moda con la sfilata degli Hong Fu gli elegantissimi abiti della tradizione
cinese. A seguire animerà il Village l’esibizione di arti marziale e il suonatore di gong. Immancabile la
tradizionale e suggestiva cerimonia del tè alle 16:30.
Inoltre, dal 26 gennaio al 26 febbraio, Sicilia Outlet Village ospiterà la mostra “Wonder China in
contemporary art”. La mostra presenta opere pittoriche e scultoree che nel loro insieme costituiscono un
percorso esaustivo sull’evoluzione del linguaggio artistico cinese contemporaneo e presenta, presso Sicilia
Outlet Village, uno spaccato della sua complessa realtà artistica. Con questa mostra, Sicilia Outlet Village
nonostante la sua natura commerciale, intende proporsi al pubblico dei visitatori come luogo di cultura ed

incontro, teso a favorire una migliore fruizione degli spazi, anche quale luogo di incontro.
Durante i festeggiamenti del Capodanno Cinese spazio naturalmente anche allo shopping con
un’eccezionale promozione ultimi due weekend di gennaio e il primo weekend di febbraio. Presso le
boutique di Sicilia Outlet Village aderenti all’iniziativa sarà possibile approfittare degli EXTRA-SALDI:
ulteriori ribassi sul prezzo in saldo.

