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BUON ANNO DELLA TIGRE!

Il 1° febbraio è il Capodanno Cinese: inizia
l’anno della Tigre (in cinese
, hu), il re
degli
animali
selvatici
secondo
la
tradizione, quasi una divinità tutelare a
cui nell’antichità si tributavano sacrifici di
ringraziamento, perché divorava i maiali
selvatici, vero flagello dei campi coltivati.
Anticamente erano molto diffuse in Cina
diverse specie di tigri, sia nelle foreste
della
Manciuria
sia
nelle
regioni
meridionali.
Fin dal neolitico è associata al punto
cardinale ovest e pertanto spesso legata al
drago, simbolo dell’est, come sugge-risce
anche la raffigurazione di tigre e drago
realizzata in conchiglie, trovata in una
sepoltura della cultura di Yangshao (circa
5000-3000 a.C.) nello Henan, dove i due
animali simbolici affiancano il corpo del
defunto, come per proteggerlo. Alla stessa
cultura neolitica si può far risalire l’uso –
perpetuatosi fino a tempi molto recenti di porre nelle sepolture immagini di tigri
di giada, avorio, legno, bronzo o dipinte
su mattonelle di argilla, a protezione del
defunto nel suo viaggio nell’Aldilà.

虎

Contenitore di bronzo della dinastia Shang (II millennio a.C.) a
forma di tigre (Museo Cernuschi, Parigi)

Sepoltura neolitica di Xishuipo, Henan, con i mosaici di
conchiglie raffiguranti il drago e la tigre, sulla destra

Infatti, la tigre è una creatura Yang,
portatrice del principio maschile, simbolo
di coraggio e audacia, capace perfino di
mettere in fuga i demoni. Per questo
motivo, anche davanti alle tombe si era
soliti collocare tigri di pietra.

Liang Kai (1140-1210), Un monaco con la sua tigre, inchiostro su carta.

A partire dall’età del bronzo, e quindi
dalle prime dinastie cinesi (Xia, Shang e
Zhou) la tigre diventa un motivo ricorrente
nell’arte,
dai
bronzi,
alle
giade,
alle
ceramiche, alle pitture, ai tessuti. Vasi di
bronzo rituali e sacri contenitori impiegati
per le cerimonie in onore del Cielo e per i
riti funebri dei sovrani delle dinastie
Shang e Zhou (II e I millennio a.C.) sono
decorati con immagini stilizzate di tigri o,
addirittura, sono fusi in forma di tigre.
Da allora la tigre è un soggetto ricorrente
tanto nelle arti decorative, quanto nelle
manifestazioni
artistiche
più
raffinate,
come la pittura a inchiostro monocromo,
praticata dai colti letterati confuciani e
dai seguaci della Scuola buddhista Chan.
L’identificazione della tigre con l’idea di
forza
e
fierezza
è
all’origine
della
convenzione iconografica per cui varie
divinità da sempre vengono raffigurate a
cavallo di una tigre.
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Per lo stesso motivo, a partire dalla
dinastia Ming (1368-1644), nei ritratti
commemorativi utilizzati nell’ambito del
Culto degli Antenati, i funzionari di rango
elevato, i mandarini, sono sovente ritratti
seduti su una sedia coperta da una pelle
di tigre, soprattutto nel caso si tratti di
ufficiali che hanno ricoperto incarichi di
comando militare. Non solo. La tigre è
anche
il
simbolo
identificativo
dei
funzionari militari di terzo grado durante
la stessa dinastia Ming e di quarto grado
durante la successiva dinastia Qing (16441911) e per questo motivo gli ufficiali la
portavano
ricamata
nel
“quadrato
mandarinale”, l’insegna di rango che
applicavano sul petto e sulla schiena
degli abiti formali e di corte.
Anticamente,
nell’esercito
imperiale
cinese erano previsti reparti di fanteria
d’assalto che andavano in combattimento
vestiti
da
tigre,
lanciando
grida
assordanti a imitazione del ruggito, nella
convinzione di incutere terrore negli
avversari. Questo uso, tra l’altro, è stato
riscontrato ancora in tempi relativamente
recenti,
tra
fine
Ottocento
e
inizio
Novecento, ai tempi della Rivolta dei
Boxer, quando reparti del contingente
internazionale intervenuto a Pechino per
liberare dall’assedio il quartiere delle
legazioni straniere, si imbatterono in
combattenti cinesi
travestiti da tigre.

Ritratti Commemorativi di Antenati.
sopra: Funzionario di 6° rango seduto su una
pelle di tigre, Dinastia Qing, XVIII secolo;
sotto: Giovane funzionario militare di 4° rango,
con ricamata sul petto una tigre, il segno
distintivo del suo grado, Dinastia Qing, XIX
secolo Collezione Muwen Tang, Hong Kong

Sicuramente non è estraneo a questo uso
“bellico”
dell’immagine
della
tigre,
il
significato straordinario che questa figura
ha assunto nell’ambito delle arti marziali,
non solo cinesi: è un tema molto vasto e
articolato, che sarebbe riduttivo (oltre che
impossibile) affrontare in questo articolo e
che meriterà una trattazione più ampia e
approfondita,
riguardando
molte
arti
marziali
differenti
e,
all’interno
di
ciascuna di esse, un numero elevatissimo
di stili, di scuole e di derivazioni che
hanno preso forma nel tempo e nelle
diverse aree geografiche. Citiamo solo, a
puro titolo di esempio e attenendoci
esclusivamente
all’ambito
cinese,
il
celebre
Pugilato
della
Tigre
Nera,
Heihuquan (
), che ha preso forma
durante la dinastia Qing nello Shandong e
dal quale sono scaturiti innumerevoli stili
e scuole, tra i quali la scuola della Tigre
Nera di Shaolin, Shaolin heihumen (
).
La credenza popolare secondo cui la tigre,
con la sua potenza, allontana gli spiriti
malvagi e tutela la sicurezza e la salute
degli uomini, è attestata anche dall’uso di
porre immagini di tigri, dipinte o in carta
ritagliata, sulle porte e sulle finestre delle
case e anche dall’usanza di far indossare
ai bambini più piccoli simpatici scarpette
e cappellini ricamati a forma di testa di
tigre.
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黑虎拳

虎门

少林黑

La tigre, secondo l’astrologia cinese, è il
terzo animale dello zodiaco, simbolo di
forza, coraggio e grande determinazione.
Pertanto, l’oroscopo cinese preannuncia
un anno intenso e senza mezze misure: la
tigre, infatti, è considerata come un
animale
che
agisce
con
irruenza
e
risolutezza e, quindi, porterà molto sia in
positivo,
sia
in
negativo.
Non
solo.
L’astrologia
cinese
associa
i
segni
zodiacali, che come è noto sono dodici, ai
Cinque Elementi - metallo, legno, acqua,
fuoco e terra - in un sistema ciclico che si
ripete ogni sessanta anni, in base al quale
il 2022 è l’anno della Tigre d’Acqua,
un’associazione che esalta e arricchisce le
caratteristiche del segno.

Le persone nate nell’anno della Tigre – si
legge nell’oroscopo - sono coraggiose,
competitive e sicure di sé. Hanno molto
fascino e sono molto benvolute; tuttavia, a
volte
tendono
a
essere
impulsive,
impetuose
e
suscettibili.
Sono
anche
molto tenaci e molto attive, decise e
perseveranti. I nati sotto il segno della
Tigre d’Acqua (1962 e 2022), godono
dell’influenza dell’elemento Acqua, che
«rende il segno più aperto e obiettivo e ne
frena l’impulsività. Poiché l’Acqua tempera
il carattere esplosivo della Tigre, il nativo
di questo segno commetterà pochi errori
di
giudizio
e
dimostrerà
particolare
predisposizione nelle attività di relazione»
(Sportelli M., L’Astrologia cinese, Xenia
2001).
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Attenzione,
però,
perché
secondo
la
tradizione cinese, l'anno del proprio segno
zodiacale non è fortunato né facile e
presenta continui ostacoli e sfide. Ma,
niente
paura.
La
tradizione
cinese
provvede a tutto. Infatti, propone un
rimedio scaramantico per allontanare la
sfortuna e per propiziare il superamento
delle sfide: indossare sempre accessori o
indumenti
di
colore
rosso,
colore
portafortuna, meglio se ricevuti in regalo.
Anche oggetti di giada o di cristallo sono
ottimi talismani.
Dunque, non resta che augurare a tutti
che la Tigre, con la sua potenza e la sua
forza travolgente, sia propizia e sostenga
l’impegno per un anno di piena ripresa
delle attività.

Lo Street Artist Hua Tunan, impegnato a realizzare la sua celebre immagine della tigre

P A S O L I N I
L ’ I N D I A
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ROBERTA CEOLIN – ICOO
FOTOGRAFIE DELL’AUTRICE

QUANDO L'OCCIDENTE
INCONTRA L'ORIENTE

La
nota
scrittrice
Dacia
Maraini
ha
annunciato che il 5 marzo 2022, in
occasione dei cento anni dalla nascita di
Pier Paolo Pasolini, uscirà il suo libro "Caro
Pier Paolo". Si tratta di un libro sotto
forma
di
epistolario
intimo,
come
suggerisce il titolo, per ricordare il Poeta,
il grande amico e compagno di avventure
e di scoperte vissute durante i viaggi
africani assieme ad Alberto Moravia.
Un’amicizia a tre e lo strano patto con cui
avevano deciso di dividersi i compiti:
Pasolini si sarebbe occupato di scoprire i
luoghi adatti ai suoi film futuri, Moravia
avrebbe scritto delle loro giornate, mentre
lei avrebbe scattato le fotografie per
meglio
ricordare
gli
spostamenti,
gli
incontri e le emozioni vissute.
Sempre più spesso la letteratura sembra
cercare nel viaggio nuove suggestioni e da
questo punto di vista l’India è sicuramente
una fonte inesauribile. Vista dall’Occidente come culla del mondo, specialmente
dagli
scrittori
del
Novecento,
ha
variamente affascinato e alimentato la
sete di esotismo. In India ci si va sempre
per la prima volta o per l’ultima, non ci
sono mezze misure: la si ama o la si odia,
perché costringe il viaggiatore a prendere
posizione.
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Tra la fine del 1960 e l’inizio del 1961 Pasolini fece il suo primo viaggio attraverso la
realtà caotica e affascinante del sub-continente indiano, anche in questa occasione
in compagnia di due amici: Moravia (che aveva già visitato brevemente il Paese in
precedenza) ed Elsa Morante. Partiti per l’India senza programmi, per Pasolini scattò
subito un innamoramento, uno stato di eccitazione continua dinanzi a un mondo per
lui totalmente vergine. Pensò a un progetto di film che però non si realizzò mai;
questa esperienza lo portò invece a scrivere una serie di articoli che vennero
pubblicati sul quotidiano Il Giorno, diventati poi un libro, breve ma intriso di
sensazioni e pensieri: “L’odore dell’India”. Il titolo definisce bene l’India perché gli
odori lì sono predominanti e caratteristici, ma il contenuto è anche molto visivo
all’occhio del Pasolini regista.

Nel libro, marcatamente autobiografico,
l’autore racconta l’esperienza personale,
intima, non necessariamente culturale e le
contrastanti
sensazioni
provate;
una
ricerca antropologica ed etica.
A seguito di quello stesso viaggio anche
Moravia
scrisse
un
libro:
“Un’idea
dell’India”.
In
polemica
con
l’amico,
Pasolini diceva, ad esempio, che il terzo
mondo era rovinato dalla rivoluzione industriale
e
dal
consumismo
e
Moravia
rispondeva che non lo era abbastanza
perché «dalla cultura contadina non c’è
più nulla di buono da aspettarsi». Due libri
e due visioni diametralmente opposte ma
che si completano, perché l’uno aveva
certi caratteri e qualità che l’altro non
aveva e viceversa.
Ho
voluto
rileggere
dopo
tanti
anni
“L’odore dell’India”, per scoprire quanto di
quel lontano 1961 sia sopravvissuto al
giorno d’oggi, raffrontandolo con ciò che
io ho visto nei miei viaggi più recenti.
Gli appunti di Pasolini dipingono la sua
fascinazione
per
i
paesaggi,
i
mille
incontri fatti, i gesti delle persone, i mille
volti
della
bellezza,
l’incanto
dell’esistenza, ma anche l’orrore vissuto tra

9

l’indifferenza così frequente in India e
prova pietà per l’insopportabile povertà.
Secondo lui gli indiani non sono mai
allegri anche se spesso sorridono, i loro
sorrisi sono di dolcezza ma non di
allegria.
L’induismo, visto dal mondo occidentale
come la religione più filosofica e astratta
del mondo, viene da lui definita coatta e
soprattutto pratica; pagana come tutte le
religioni
dell’antichità
(alcuni
riti
gli
ricordano
vecchie
usanze
rurali
sopravvissute tra i contadini friulani)
lascia l’individuo libero di contraddirsi
secondo natura. Scrive: «Per la prima
volta, potrà sembrare assurdo, ho avuto
l’impressione che il Cattolicesimo non
coincida col mondo, ma la separazione
delle due identità è stata così inaspettata
e violenta, da costruire una specie di
trauma. Mi sono chiesto allora per la
prima volta in maniera urgente, da che
cosa
fosse
riempito
questo
immenso
mondo, questo subcontinente di 400
milioni di anime. Era troppo poco tempo
che mi trovavo in India per trovare
qualcosa da sostituire alla mia abitudine
di religione di Stato.

0

La libertà religiosa era una specie di vuoto
a cui mi affacciavo con le vertigini. Solo
un po' alla volta mi sarei abituato a questa
condizione di libera scelta religiosa». Non
concordo con quest’ultima frase, in India
l’appartenenza
religiosa
è
uno
stato
identitario che non si può cambiare.
Leggere il numero degli abitanti di questo
Paese nel 1961 mi aveva lasciata un po'
dubbiosa
e
ho
voluto
verificare:
effettivamente i dati lo confermano ed è
incredibile se si pensa che al giorno d’oggi
la popolazione abbia raggiunto all’incirca
il miliardo e 400 mila persone!
Malgrado i continui enormi cambiamenti
l’India resta immutabile, come le sue
antiche tradizioni: musica classica, danza,
arte
tribale,
teatro
popolare,
la
fascinazione dei colori, degli odori e degli
incontri.
L’esperienza
unica
autentica
vissuta da Pasolini non è poi così lontana
dalla mia, ci ritrovo quasi tutto: la Porta
dell’India a Bombay e lo stretto lungomare
di notte, con le luci accese che fanno
sembrare
tutto
sfarzoso
e
fantastico,
degno delle Mille e una notte; i lunghi
calzoni bianchi di forma araba con sopra
una tunica bianca indossati da uomini
accoccolati con le ginocchia all’altezza del
viso; le sari dai vistosi colori; le molte
etnie e il capirsi con i gesti e con gli
sguardi; la città santa di Benares;

Il tempo sembra non essere passato in
India, dove il viaggio nasce e cresce nella
testa, ma per esistere veramente ha
bisogno di assorbire linfa attraverso i
cinque sensi.
Pasolini non si identificava con quello che
scriveva, era un intellettuale geniale e
acuto, aperto e rigoroso nelle sue analisi,
amante della verità e, come insiste da
anni
a
rimarcare
Dacia
Maraini,
lungimirante, poliedrico, dai molteplici
talenti e infiniti misteri.
Il 2 novembre del 1975 l'intellettuale più
scomodo
d'Italia,
messo
all'indice
e
boicottato, simbolo dei diversi e degli
inaccettabili, veniva ucciso all'Idroscalo di
Ostia in maniera atroce e vergognosa,
massacrato di botte e travolto a più
riprese dalla sua stessa auto. Dopo tanti
anni non si è ancora fatta luce sul vero
movente e i reali colpevoli. Veggente per
dolore, Pasolini l’aveva previsto in qualche
modo e aveva scritto: «La morte non è nel
non poter comunicare, ma nel non più
essere compresi».
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LO SCAVO ARCHEOLOGICO HA
RINVENUTO IL PALAZZO REALE
PIU' ANTICO DELLA REGIONE

Il 2 gennaio a Firenze è stato aperto al
pubblico il Museo delle Icone Russe, nuova
collezione permanente, esposta in quattro
nuove sale di Palazzo Pitti, che fa parte
della rete degli Uffizi (museo-delle-iconerusse).
La collezione, che comprende 78 opere,
costituisce
il
più
antico
nucleo
collezionistico di questo genere presente
fuori dall’antica Rus’ (che comprendeva
approssimativamente le odierne Ucraina,
Bielorussia e Russia occidentale).

A
eccezione
di
pochi
esemplari
appartenuti ai Medici e risalenti ai secoli
XVI-XVII,
le
icone
pervennero
nella
collezione dei granduchi di Toscana con la
dinastia Asburgo Lorena prima del 1761. La
raccolta è esposta al piano terreno di
Palazzo Pitti nelle sale che facevano parte
dell’appartamento d’estate decorato per il
futuro granduca Cosimo III e la sua sposa
Marguerite Louise d’Orleans, in occasione
delle nozze celebrate nel 1661.

Fulcro dell’appartamento era il grande
salone centrale che nel 1766 il granduca
Pietro
Leopoldo
Asburgo
Lorena
volle
trasformare in Cappella Palatina.
Il Direttore degli Uffizi, Eike Schmid, ha
voluto evidenziare come l’apertura della
nuova
sezione
«proprio
accanto
alla
Cappella Palatina che per l’occasione è
stata restaurata e re-illuminata … offre
anche
l’opportunità
di
visitare
spazi
recuperati che per lunghi anni sono stati
adibiti a uffici e che adesso vengono
destinati
alla
funzione
museale,
con
affreschi degli anni Sessanta del Seicento,
ma
anche
degli
anni
Novanta
del
Settecento (quelli della Cappella Palatina,
opera di Luigi Ademollo, Milano 1764Firenze 1849 - ndr); grandi capolavori
dell’arte
liturgica
occidentale
vengono
messi a paragone con opere liturgiche
della chiesa ortodossa».
Una caratteristica importante è che la
collezione riunisce prevalentemente icone
di
piccolo
formato.
Le
icone,
infatti,
provengono soprattutto da un ambito
familiare e intimo, e sono state usate per
la
meditazione
e
per
la
preghiera
domestica: per questo la collezione vanta
un carattere straordinario anche in un
contesto globale.
L’allestimento per questa nuova ala del
museo – che consente una lettura agevole
delle icone, con didascalie descrittive,
tradotte in inglese e in russo – è opera di
Mauro Linari, Paola Scortichini e Pietro
Petullà, con illuminotecnica su progetto di
Mauro Linari e Claudia Gerola, mentre la
curatela storico-artistica è stata affidata a
Daniela Parenti, che si è occupata anche
dell’eccezionale
e
imperdibile
mostra
virtuale “La Luce del Sacro: Icone russe a
Palazzo Pitti”, accessibile sul sito degli
Uffizi a questo indirizzo
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali.
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CHIUSO DAL 15 AGOSTO PER
PROTEGGERE LE COLLEZIONI

L’agenzia giornalistica afghana Khaama
riporta
e
commenta
la
notizia
della
riapertura
del
Museo
Nazionale
dell’Afghanistan a Kabul, dopo vari mesi di
chiusura. Si tratta del principale istituto
del paese e aveva infatti chiuso i battenti
dopo l’entrata dei talebani nella capitale,
lo scorso 15 agosto.
In un’intervista rilasciata nell’occasione a
Finestre sull’Arte, il direttore del museo,
Mohammad Fahim Rahimi ha precisato che
la chiusura del museo era stata decretata
allo scopo di proteggere le collezioni e
prevenire eventuali saccheggi. Tuttavia si
devono purtroppo registrare alcuni furti
avvenuti nel corso degli ultimi anni.
La
legge
islamica
che
vieta
la
rappresentazione di icone, corpi umani e
divinità aveva portato nel 2001 i talebani
ad attaccare il museo, saccheggiando
circa il 70% della sua collezione di
100mila oggetti che vanno dal Paleolitico
al
XX
secolo,
e
alla
cancellazione
sistematica di preziosissimi reperti come i
Buddha del VI secolo scolpiti nella valle di
Bamiyan, nell’Afghanistan centrale.

Con il ritorno dei talebani al controllo del
paese, in molti hanno temuto che il
patrimonio
culturale
afghano
potesse
nuovamente essere oggetto di atti di
distruzione mirata. Dopo due decenni di
guerra, l’UNESCO e altri esperti hanno
ricostruito faticosamente il museo – con
l’aiuto del British Museum e del governo
greco – e le sue collezioni, oggi ricche di
circa 50mila manufatti relativi a mille anni
di storia dell’Afghanistan dei quali solo il
20% è di provenienza islamica
Alcuni oggetti trafugati a suo tempo sono
stati individuati sul mercato antiquariale
di alcuni paesi esteri. Sempre secondo
Rahimi, al momento il museo è in contatto
con le ambasciate afghane nei paesi dove
sono stati visti gli oggetti per tentarne il
recupero.
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FOTO E ACQUARELLI DEL GOBI
Dal 20 al 30 gennaio 2022 - Spazio d’Arte
Scoglio di Quarto, Milano
Via Scoglio di Quarto 4
e-mail info@galleriascogliodiquarto.com
oppure sms 348-5630381

Curata da Gabriella Brembati e presentata
da Roberto Mutti, la mostra mette a
confronto
venticinque
fotografie
del
viaggio di Maurizio Coppolecchia nelle
steppe
della
Mongolia,
riprodotte
in
stampa digitale su carta fine art 33x27,
con altrettanti acquarelli di Pietro Spica,
oltre a cinque polaroid originali.
Le
foto
esposte
raccontano
di
un
reportage culturale e antropologico reso
possibile grazie alla “magia” dei ritratti
istantanei formato polaroid che permisero
a Coppolecchia di costruire subito un
rapporto di reciproca fiducia con la gente
del
luogo,
vivendo
la
loro
stessa
quotidianità e scoprendo l’eleganza e la
fierezza di un popolo costantemente in
movimento.
A dialogare con le fotografie di Maurizio
Coppolecchia gli acquarelli di Pietro Spica
che è riuscito a ricreare le atmosfere di
quel viaggio fatto di paesaggi, volti,
relazioni e ricordi attraverso traiettorie
immaginarie secondo la propria fantasia e
la propria poetica.
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VENTAGLI DIPINTI
Fino al 13 marzo 2022, Museo Cernuschi,
Parigi
https://www.cernuschi.paris.fr/fr/exposit
ions/

Facendo eco alla mostra Pittura fuori dal
Mondo (vedi ICOO Informa, settembre
2021), il Museo Cernuschi invita i visitatori
a scoprire una selezione dei più bei dipinti
di ventagli della dinastia Ming (1368-1644)
conservati nel museo.
Si tratta di una serie di piccoli dipinti,
pensati per diventare ventagli, opera di
importanti
artisti
dell’epoca.
Sono
rappresentati nomi celebri, come, per
esempio, Wen Zhengming (1470-1559) e suo
nipote Wen Boren (1502-1575), oppure Chen
Yuansu (XVII secolo) celebre per i suoi
dipinti di orchidee. Non manca Dong
Qichang
(1555-1635),
grande
artista
e
teorico della pittura con il suo seguace Lan
Ying (1585-1664). Li Liufang (1575-1629),
poeta
e
pittore
originalissimo,
è
influenzato, invece, dallo stile asciutto e
nervoso del maestro trecentesco Nizan
(1301-1374).

CARTOGRAFIA DELL’ASIA
Fino all’8 maggio 2022
Nazionale di Singapore

–

Biblioteca

https://exhibitions.nlb.gov.sg/

La
mostra
“Mapping
the
World:
Perspectives from Asian Cartography” è
una vetrina di rare mappe storiche di tutta
l'Asia. Esplora le diverse visioni del mondo
e mappa le tradizioni, le sfere di influenza
politica e culturale e lo scambio di
conoscenze cartografiche tra le culture
dell'Oriente e dell'Occidente.
La
mostra
presenta
oltre
60
tesori
cartografici di istituzioni francesi come il
Musée
Guimet,
l'École
Française
d'Extrême-Orient
e
la
Bibliothèque
nationale de France, nonché le collezioni
di
The
MacLean
Collection
(Chicago),
Yokohama City University (Giappone) e
istituzioni
di
Singapore,
tra
cui
la
Biblioteca Nazionale e il Museo delle
civiltà asiatiche, che incarnano le ricche
tradizioni
cartografiche
dell'Asia.
La
mostra è curata dal team delle mostre del
National Library Board e dai curatori
francesi Pierre Singaravelou e Fabrice
Argounes.

PAESAGGI DELL'ANIMA
Fino al 13 febbraio - Musée départemental
des arts asiatiques, Nizza
https://maa.departement06.fr/expositions
-thematiques/les-paysages-de-l-ame42732.html

Les paysages de l'âme è una mostra mai
vista prima in Francia, prodotta dal Museo
di Nizza, in collaborazione con la galleria
Sabine Vazieux (Parigi), la Fondazione Chu
Teh-Chun (Ginevra) e la galleria ParigiPechino (Parigi). Presenta le opere di artisti
cinesi e taiwanesi realizzate dal 1960 ai
giorni
nostri,
rappresentative
dell'evoluzione della pittura di paesaggio cinese,
influenzate dall'astrazione pur rimanendo
radicate nel pensiero estetico e in alcune
tecniche tradizionali.
Sono esposte 25 opere di 11 artisti in
rappresentanza di 60 anni di pittura cinese.
In
Cina,
nella
tradizione
pittorica
del
paesaggio(shanshui) iniziata nel IV secolo
d.C., l'artista non cerca di trasporre la
natura
attraverso
una
rappresentazione
formale, ma "trascende il desiderio di una
forma troppo definitivamente circoscritta e
percepisce la sua creazione come parte del
continuo lavoro della Creazione" (François
Cheng). Opera una sorta di metamorfosi del
mondo, delle montagne, dell'acqua e del
cielo, in cui l'aspetto formale delle cose
deve scomparire per lasciare che la loro
essenza e il loro respiro spirituale coinvolga
e contamini l’osservatore. Questa grande
tradizione pittorica è intrisa e guidata dagli
ideali buddhisti e taoisti di semplicità nella
rappresentazione attraverso l'uso di un
minimo di colori e forme, la spontaneità del
gesto e l’immediatezza, lo “slancio”, una
nozione fondamentale nella calligrafia da
cui procede la pittura di paesaggio.

CAO FEI A ROMA
Fino all’8 maggio – MAXXI, Roma
https://www.maxxi.art/events/cao-feisupernova/

Il MAXXI di Roma accoglie la prima mostra
personale di Cao Fei (Guangzhou, 1978) in
Italia. Si tratta di una delle artiste cinesi
più promettenti e la mostra, intitolata
“Supernova”
è
caratterizzata
dall’interazione tra realtà e fantasia, reale e
virtuale, memoria e futuro. La mostra, a
cura di Hou Hanru e Monia Trombetta,
presenta, insieme a due film cruciali
dell’artista, Haze and Fog (2013) e La Town
(2014),
ormai
ben
noti
al
pubblico
internazionale, anche i suoi ultimi lavori: il
film Nova (2019 ), un film di fantascienza
che racconta la storia senza tempo di
Hongxia, il quartiere in cui vive Cao Fei,
reinventato e ambientato nel futuro; il
lavoro in realtà virtuale The Eternal Wave
(2020) prodotto in collaborazione con
Acute Art, che continua il viaggio iniziato
dall’artista con i suoi precedenti lavori
digitali, in cui continua un’esplorazione
del
virtuale,
della
realtà
e
dell’autopercezione con la tecnologia; e
Isle of Instability (2020) commissionato da
Audemars Piguet Contemporary, l’ultima
creazione realizzata dall’artista nella sua
casa di Singapore, in cui esplora le
ripercussioni psicologiche della pandemia
e dell’isolamento, un lavoro che analizza
le realtà sociali della vita quotidiana in
questo
periodo.
Le
opere
vengono
presentate al MAXXI all’interno di un
percorso installativo articolato che parte
dai luoghi reali, e a volte privati, della vita
dell’artista, la Cina contemporanea, il suo
quartiere, il suo studio e la sua casa e si
affaccia su un futuro virtuale minaccioso e
surreale.

DICIOTTO MOSTRE DI ARTE ISLAMICA
Fino al 27 marzo 2022, nelle città e sedi
indicate nel sito
https://expo-arts-islam.fr/fr/les-18-expos

Arti dell’Islam. Un passato per un presente,
è il titolo dell’operazione-evento costituita
da 18 mostre in contemporanea in 18 città
della Francia, organizzata dalla Réunion des
Musées Nationaux-Grand Palais e guidata da
Yannick Lintz, capo del Dipartimento di arte
islamica del Louvre. L’iniziativa si rivolge a
un pubblico molto vasto e in particolare
alle giovani generazioni, per dare uno
sguardo nuovo alle arti e alle culture
dell'Islam.
Per ogni città, una decina di opere, sia
storiche che contemporanee, provenienti
dal Dipartimento di Arti Islamiche del
Museo del Louvre e da collezioni nazionali e
regionali, incarneranno la ricchezza delle
culture islamiche e la loro inclusione nella
storia della Francia da oltre 1.300 anni, con
l’obiettivo
ultimo
di
dare
un
forte
contributo
a
contrastare
l’islamofobia,
smantellando
luoghi
comuni
e
idee
aprioristiche sull’Islam attraverso le sue
manifestazioni artistiche e culturali. Per la
realizzazione di Arts de l’Islam il Louvre ha
svolto un ruolo determinante: infatti, oltre a
curare l’intero progetto, ha dato in prestito
60 opere delle proprie collezioni per le
mostre in corso in tutta la Francia. Tra le
opere
del
Louvre
sono
esposti
diversi
oggetti religiosi, come una lampada dell’XI
secolo proveniente da una moschea di
Gerusalemme e un lampadario che racconta
la vita di Gesù dell’era di Saladino (XII
secolo) realizzato da un artista di Mosul,
oggetti con pietre preziose provenienti
dall’India appartenute al re di Francia Luigi
XIV e tappeti iraniani del XVII secolo. In
mostra
è
presente
anche
l’arte
contemporanea, con 19 artisti provenienti
da paesi islamici che riflettono sul rapporto
tra il loro background culturale e la società
di oggi.

MATISSE A PECHINO
Da marzo a giugno - UCCA Center For
Contemporary Art, Pechino
https://ucca.org.cn/

L’UCCA
Center
for
Contemporary
Art
continua nella programmazione di grandi
mostre dedicate agli artisti più celebri
della storia dell’arte contemporanea, in
collaborazione con le istituzioni museali
occidentali.
L’UCCA
è
la
principale
istituzione indipendente cinese di arte
contemporanea con sede a Pechino e due
succursali ad Aranya (centro turistico
vicino alla capitale) chiamata DUNE e a
Shanghai, chiamata EDGE; una quarta sede
sarà inaugurata nel 2024 a Chengdu,
capoluogo del Sichuan. Dopo le recenti
mostre dedicate a Pablo Picasso e ad Andy
Warhol e dopo quella attualmente in corso
di Maurizio Cattelan, il protagonista della
grande esposizione prevista per marzo,
sarà
Henri
Matisse,
con
250
opere
provenienti dal Musée Matisse Le CateauCambrésis. Curata dal direttore di Le
Cateau-Cambrésis,
Patrice
Deparpe,
la
mostra
–
che
sarà
la
più
ampia
retrospettiva
mai
organizzata
in
Cina
sull’artista francese e sarà suddivisa in
dieci
sezioni,
ognuna
delle
quali
racconterà una fase della vita e della
carriera di Matisse, a partire dai suoi studi
e le prime opere ispirate ai maestri del
passato fino alla svolta Fauve, per poi
analizzare le sue esplorazioni stilistiche
(ad esempio la ritrattistica) e l’influenza
che i viaggi ebbero sulla sua arte, in
particolare il periodo trascorso a Tahiti.
Una
sezione
della
mostra,
inoltre,
analizzerà l’influenza che Matisse e il
Fauvismo ebbero sulla pittura cinese tra
gli anni Venti e i Quaranta.
Dopo Pechino, la mostra sarà riallestita al
centro EDGE di Shanghai.
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F. SURDICH, M. CASTAGNA, VIAGGIATORI PELLEGRINI MERCANTI SULLA VIA DELLA SETA

€ 17,00

2.

AA.VV. IL TÈ. STORIA,POPOLI, CULTURE

€ 17,00

3.

AA.VV. CARLO DA CASTORANO. UN SINOLOGO FRANCESCANO TRA ROMA E PECHINO

€ 28,00

4.

EDOUARD CHAVANNES, I LIBRI IN CINA PRIMA DELL’INVENZIONE DELLA CARTA

€ 16,00

5.

JIBEI KUNIHIGASHI, MANUALE PRATICO DELLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

€ 14,00

6.

SILVIO CALZOLARI, ARHAT. FIGURE CELESTI DEL BUDDHISMO

€ 19,00

7.

AA.VV. ARTE ISLAMICA IN ITALIA

€ 20,00

8.

JOLANDA GUARDI, LA MEDICINA ARABA
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9.

ISABELLA DONISELLI ERAMO, IL DRAGO IN CINA. STORIA STRAORDINARIA DI UN’ICONA

10. TIZIANA IANNELLO, LA CIVILTÀ TRASPARENTE. STORIA E CULTURA DEL VETRO
11.

ANGELO IACOVELLA, SESAMO!
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12. A. BALISTRIERI, G. SOLMI, D. VILLANI, MANOSCRITTI DALLA VIA DELLA SETA

€ 24,00

13. SILVIO CALZOLARI, IL PRINCIPIO DEL MALE NEL BUDDHISMO

€ 24,00

14. ANNA MARIA MARTELLI, VIAGGIATORI ARABI MEDIEVALI

€ 17,00

15 ROBERTA CEOLIN, IL MONDO SEGRETO DEI WARLI.

€ 22,00

16. ZHANG DAI (TAO’AN), DIARIO DI UN LETTERATO DI EPOCA MING

€ 20,00

17. GIOVANNI BENSI, I TALEBANI
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