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Già nella prima ideazione del Premio Shanghai - concorso 
destinato a promuovere giovani artisti italiani e cinesi in Paesi 
diversi e lontani come l’Italia e la Cina – eravamo consapevoli 
che il progetto portasse in sé energie straordinarie, che si 
muovevano in direzione della giovane arte italiana, della 
sua creatività, generando quel complesso di modalità 
di apprendimento e scambi che sostanzia le espressioni 
dell’intercultura. 
Il progetto nasce da un’idea dell’Istituto Garuzzo per le Arti 
Visive - IGAV, concordato con l’Istituto Italiano di Cultura 
di Shanghai e proposto al Servizio architettura e arte 
contemporanee della Direzione Generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e arte contemporanee del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, che ne ha subito condiviso 
gli intenti e valutato le ottime potenzialità. Si è così costituito 
tra i partner quel percorso istituzionale e organizzativo che ci 
ha portati a defi nire l’intesa tra le Amministrazioni coinvolte 
e alla convenzione sottoscritta fra le stesse Istituzioni nel 
dicembre 2011. 
Prendeva così avvio la prima edizione del Premio Shanghai e, 
con esso, si dava inizio a una forma di collaborazione innovativa 
che, aprendo anche a un’Istituzione privata qualifi cata del 
settore, consentiva di delineare una partecipazione attiva e 
diretta a una politica culturale delle istituzioni statali.
Il Premio è pensato come una selezione che si svolge in due 
fasi, nelle quali vengono assegnate sei residenze artistiche 
individuate a Shanghai e sul territorio italiano, rispettivamente 
a tre giovani artisti italiani e a tre giovani artisti cinesi.

Il Premio Shanghai.
Una storia costruita insieme

Gli artisti sono selezionati da una Commissione artistica, sulla 
base di valutazioni e criteri concordati e condivisi, dove la 
qualità del progetto è resa più signifi cativa dalla capacità di 
stimolare dialoghi con altre culture in diversi contesti sociali. 
La prima edizione, raccontata dagli stessi artisti nelle pagine 
di questa pubblicazione, apre a numerose rifl essioni sulle 
esperienze delle fi gure coinvolte, sul ruolo delle istituzioni, su 
come mettere a punto le azioni future e riconferma l’impegno 
a sostenere fi nalità e obiettivi volti a promuovere la giovane 
arte italiana nel mondo. 
I buoni risultati raggiunti con il contributo di tutti ci confortano 
e ci incoraggiano ad andare avanti sul cammino intrapreso.

Maria Grazia Bellisario
Direttore del Servizio architettura e arte contemporanee
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Rosalba Garuzzo
Presidente dell’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV, 
Torino

Carlo Molina
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai
Ministero degli Affari Esteri 



早在“上海大奖”------这个专为推动意大利和
中国年轻艺术家而举办的评选活动------酝酿初
期， 我们就已经意识到这个项目本身所蕴含的
非凡的能量在指引意大利青年艺术创作的方向、
推动不同文化之间的交流和融合方面所起到的重
要作用。 
项目诞生自意大利加鲁佐视觉艺术中心（简
称“IGAV”）的想法， 得到了意大利驻沪总领事馆
文化处的认可， 并向意大利文化遗产和活动部
的风景名胜、美术、建筑和当代艺术处管辖的建
筑和当代艺术服务总局做出了申报， 文化遗产
和活动部当即对该项目表现出了极大的兴趣并对
其潜力做出了高度的评价。就这样， 项目与政
府部门之间的伙伴合作关系正式在2011年12月确
定了下来。  
第一届上海大奖就此拉开帷幕， 随着这个活动
的展开， 也为像加鲁佐视觉艺术中心这样在艺
术界领域享有盛名的私营艺术中心开启了一种与
国家政府机构合作的新形式。
大奖的评选分为两个阶段， 在这两个阶段中将
在上海和意大利为选出的三名意大利艺术家和三
名中国艺术家分别分配六段旅居时间。
艺术家的评选工作由一个专门组成的艺术委员会
根据共同确定的标准和评估方式进行， 促进和

上海大奖
一个共同创建的故事

激励不同社会背景下的文化之间的对话与交流使
得项目的高水平质量尤显突出。 
由参赛艺术家们自己在这本书上披露的关于参加
第一届大奖活动感言使我们对涉及到的各色人物
的经历、 政府机构的角色以及如何做好未来的
举动等等产生了更多的反思。这再次确认和坚定
了我们将继续扶持意大利青年艺术在世界上的推
广和传播的目标和决心。 
大家的辛勤贡献使得今天我们能够共同分享这个
喜人的成果， 也更鼓励我们今后在开拓的道路
上一如既往。 

Maria Grazia Bellisario
文化遗产和活动部建筑和当代艺术服务总局局长

Rosalba Garuzzo
都灵加鲁佐视觉艺术中心主席

Carlo Molina
意大利外交部驻上海总领事馆文化处处长
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奥·曼奇尼的“上海小说”、苏珊娜·波佐利
的“地平线上”以及纳迪尔·瓦伦特的“二分之
一中国制造”，它们打破界限完全从自己的角度
介绍了这座城市，
这次展出的三个艺术项目——多米尼克·安东
尼奥·曼奇尼的“The Novel of Shanghai”（上海的
小说）、苏珊娜·波佐利的“On the Horizon （地
平线上）以及纳迪尔·瓦伦特的“iPhone 4S” (二
分之一中国制造），以绝对自主的方式展示着上
海：这座边界暧昧、嘈杂繁复，充斥着矛盾与突
发性断裂的城市。同时，这些艺术项目，也为意
大利艺术家提供了思索的空间，来沉思2012年末
的这段旅居对自己而言可能承载着怎样的意义：
在这里，他们度过了一段充实的旅居，同时也付
出了许多努力。他们不仅仅邂逅了这样一座难以
捉摸的城市，同时也在将自己原先的想法和现实
进行对比，这种对比，伴随着出乎意料的情形和
预期，有时引发争议，却又常常使人感到幸福。
此外，“上海大奖“的设立，其首要目的是创造
一个交流与对话的场合，为此，这个活动分为既
各自独立、又相互关联的两个部分：三位意大利
艺术家用这次展览来为他们在中国的这次短暂停
留画上句号，明年春天，三位中国年轻艺术家将
启程前往意大利，用他们敏感、机智而新颖的眼
光，去观察意大利这个前途未卜、变革在所难免
的国家。

Domenico Antonio Mancini, Susanna Pozzoli, Nadir Valente

“马可·波罗描述他旅途上经过的城市的时候，
忽必烈汗不一定完全相信他的每一句话，但是鞑
靼皇帝听取这个威尼斯青年的报告，的确比听别
些使者或考察员的报告更专心而且更有兴趣。”
——伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》

一个旅居国外的艺术家的经历，从实质上讲，在
于将他们自己的预期和即将遇到的当地实际情
况进行对比。在遥远的过去，马可波罗身为使
者，来到这片遥远的国度，通过自己直接的日常
实际体验去验证了自己原本的想象和道听途说的
信息。最后的成果是他的好奇心与个人积淀的结
晶，正是这些使他产生了对不同的文化及习惯进
行对比的欲望；这些特性、交流、邂逅和经历丰
富着他自身，使他的每一个发现都独一无二，与
众不同。
此次展览的标题追忆了作家伊塔洛·卡尔维诺的
天才著作《看不见的城市》，这并非突发奇想；
这给以我们无尽的启迪，帮助我们解读上海这座
城市。她是经济飞速增长的标志，与此同时，熙
熙攘攘的人群在这里过着各自不同的生活。上
海，一座千面之城，她广袤而纷繁，同时是商旅
要地。她的身份瞬息万变，仅以一个符号来简单
地定义她是办不到的。
这次的三个项目分别是——多梅内克·安东尼



luogo di passaggio e di commercio. Impossibile identifi carla 
con l’ausilio di un simbolo a causa della sua identità sempre in 
mutamento. 
I tre progetti presentati - The Novel of Shangai di Domenico 
Antonio Mancini, On the Horizon di Susanna Pozzoli, iPhone 4S 
di Nadir Valente – si  relazionano in piena autonomia a questa 
città dai confi ni instabili, un’area urbana densa di segni e di 
rumori, ricca di contraddizioni e di improvvise fratture, facendo 
di questo rapporto, fi sico e concettuale, lo spazio di una 
rifl essione critica sui possibili signifi cati che può assumere per 
un artista italiano una residenza a Shanghai sul fi nire dell’anno 
2012; un soggiorno intenso, anche impegnativo, che è stato 
non solo incontro con un luogo paradossalmente sfuggente 
ma anche confronto, talvolta controverso, spesso felice, con 
situazioni e prospettive inattese. 
Del resto, lo stesso Premio Shanghai nasce con l’intento di 
essere, innanzitutto, un’occasione di scambio e di dialogo 
strutturandosi in due parti, autonome eppure connesse: 
tre artisti italiani concludono  con questa mostra la loro 
permanenza in Cina mentre la prossima primavera tre giovani 
cinesi partiranno per l’Italia per portare il loro sguardo sensibile, 
intelligente e lontano dai cliché sulla realtà contemporanea 
di un Paese che affronta oggi una situazione complessa e di 
inevitabile trasformazione.

“Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quel che dice Marco 
Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, 
ma certo l’imperatore dei tartari continua ad ascoltare il 
giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro 
suo messo o esploratore.”

Italo Calvino, Le città invisibili 

L’essenza dell’esperienza di un artista all’estero nel contesto 
di una residenza è di confrontare le proprie aspettative con la 
realtà del luogo che incontrerà. Come un ambasciatore partito 
in tempi lontani per terre remote, l’artista verifi ca le proprie 
proiezioni e le informazioni ricevute con l’esperienza diretta, 
quotidiana e reale. Il risultato è un lavoro che si nutre della 
preparazione e della curiosità che motivano il desiderio di 
confrontarsi con culture e abitudini differenti e si alimenta di 
quelle particolarità, scambi, incontri ed esperienze che rendono 
ogni scoperta unica.
Non a caso il titolo della mostra rievoca l’intrigante e geniale 
testo di Italo Calvino Le città invisibili suggerendo infi nite 
possibilità di lettura e analisi della città di Shanghai, che è 
allo stesso tempo simbolo di una crescita economica dai ritmi 
incalzanti e luogo di vita e di attività di una popolazione 
numerosa e varia. Shanghai dai mille volti, città estesa e caotica, 



Domenico Antonio Mancini

Le città e i segni. 5.

  

城市与符号之五

多米尼克·安东尼奥·曼奇尼



伊塔洛·卡尔维诺 , 看不见的城市 ;译 : 张密译 ,
译林出版社 2012, 61-62

Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai 
confondere la città col discorso che la descrive. Eppure tra 
l’una e l’altro c’è un rapporto. Se ti descrivo Olivia, città ricca 
di prodotti e guadagni, per signifi care la sua prosperità non 
ho altro mezzo che parlare di palazzi di fi ligrana con cuscini 
frangiati ai davanzali delle bifore; oltre la grata di un patio 
una girandola di zampilli innaffi a un prato dove un pavone 
bianco fa la ruota. Ma da questo discorso tu subito comprendi 
come Olivia è avvolta in una nuvola di fuliggine e d’unto 
che si attacca alle pareti delle case; che nella ressa delle vie 
i rimorchi in manovra schiacciano i pedoni contro i muri. Se 
devo dirti dell’operosità degli abitanti, parlo delle botteghe dei 
sellai odorose di cuoio, delle donne che cicalano intrecciando 
tappeti di rafi a, dei canali pensili le cui cascate muovono le 
pale dei mulini: ma l’immagine che queste parole evocano 
nella tua coscienza illuminata è il gesto che accompagna il 
mandrino contro i denti della fresa ripetuto da migliaia di mani 
per migliaia di volte al tempo fi ssato per i turni di squadra. Se 
devo spiegarti come lo spirito di Olivia tenda a una vita libera 
e a una civiltà sopraffi na, ti parlerò di dame che navigano 
cantando la notte su canoe illuminate tra le rive d’un verde 
estuario; ma è soltanto per ricordarti che nei sobborghi dove 
sbarcano ogni sera uomini e donne come fi le di sonnambuli, 
c’è sempre chi nel buio scoppia a ridere, dà la stura agli scherzi 
ed ai sarcasmi.
Questo forse non sai: che per dire d’Olivia non potrei tenere 
altro discorso. Se ci fosse un’Olivia davvero di bifore e pavoni, 
di sellai e tessitori di tappeti e canoe e estuari, sarebbe un 
misero buco nero di mosche, e per descrivertelo dovrei fare 
ricorso alle metafore della fuliggine, dello stridere di ruote, dei 
gesti ripetuti, dei sarcasmi. La menzogna non è nel discorso, è 
nelle cose.

英明的忽必烈汗啊，没有人比你更清楚，不能将
城市本身与描述城市的词句混为一谈。然而两者
之间确实存在着关系。我若要给你描绘奥利维亚
这座物产丰富的城市，表现它的繁华康泰，只能
列举镶金镂银的宫殿和双扇窗台钱的流苏软垫，
庭院围栏内旋转的喷水嘴子在浇灌绿草坪，一只
白色孔雀在开屏。但是，从这番言辞之中，你也
能立刻就联想到奥利维亚城市上空笼罩着的煤粉
和油烟怎样把房屋的墙壁弄得污秽不堪，吵闹喧
嚣的街道上过往的拖车是怎样把行人挤到墙根
上。我若要给你描绘市民如何勤劳，就得提及散
发着皮革臭味的鞍具店，边说变笑着编制棕席的
妇女，还有推动磨坊水车的运河流水。但是，这
些词句在你明智的内心里，唤起的印象却好似铣
床齿轮咬合的心轴，按照预定的转速，经千万只
手的轮班操作，千万次地重复着同样的动作。我
若试图说明奥利维亚人如何倾向更自由的生活和
精细的文明，就会讲述那些驾着灯火通明的独木
轻舟，唱着歌儿在夜色里划过青色河口的女人；
不过，也只是提醒你，每夜都有成对的梦游者一
般的男男女女涌向市郊，总有人在黑暗里爆发出
一阵大笑，引起串串玩笑和讥讽。
也许你还不知道，我不能用其他话语描述奥利维
亚。如果真的存在一个有双扇窗与孔雀、鞍具店
与编席女工、独木舟与青色河口的奥利维亚，那
一定是一个爬满苍蝇的丑陋不堪的黑洞，要描述
它，我还要借用煤粉、刺耳的车轮声、反复的动
作、讥讽等比喻。虚假永远不在于词语，而在于
事物自身。 

Italo Calvino, Le città invisibili, 
Mondadori, Milano 1993-2012, pp. 59-60













The Novel of Shanghai è un progetto relazionale e specifi co 
per la città di Shanghai. Attraverso la rete tutti coloro i 
quali ogni giorno vivono la megalopoli sono stati invitati ad 
inviare una parola che ne rappresentasse l’essenza. Le parole 
ricevute sul sito, mezzo della richiesta e luogo in cui il testo si 
compone, creano  per sovrapposizione il romanzo della città.
La scelta di chiedere una “parola” problematizza le profonde 
differenze tra la cultura europea e la cultura cinese e 
attraverso la doppia esplorazione della città e del linguaggio 
cinese, che, come ha chiarito il linguista Yuan-Ren Chao, non 
è composto da parole, individua nel romanzo un territorio di 
incontro e di scambio. La scrittura cinese nel suo rapporto con 
il linguaggio in quanto sistema cognitivo e rappresentativo 
si mostra così come analoga all’arte intesa come diretta 
relazione tra l’esperienza delle cose e la comunicazione di 
tale esperienza. 
49 parole sono state incise su listelli di legno, quasi delle 
strisce che ricordano il rigo verticale proprio della calligrafi a 
cinese tradizionale.

 《上海的小说》是与上海密切相关的一个艺术项
目。它通过网络，向所有生活在这个大都市中的
人们发出邀请，征集一个词语来代表该城市的实
质。
经网站这一媒介收集到的词语，将用来构造这部
关于城市的小说。
向所有人征集一个词语，是对欧洲文化和中国文
化之间深刻区别的一次反思，也是对中国城市和
语言的双重探索。如中国语言学之父赵元任所
说，汉语是一种象形文字，并非由词语构成，好
比小说里面铺设的一次邂逅的契机或一个交流的
空间。书写汉字的时候，这个字代表的意思、特
点也表现出来了，汉字的书写和它所表达的语义
之间的关系，同汉字和艺术之间的关系是一样
的，是连接事物的体验与这种体验的表达方式之
间的纽带。
四十九个讲述上海的词语，镌刻在木条上,像书
简一样，使人想起中国书法艺术。

49根尺寸为250x10x2cm的刻字木条、网站 
49 listelli di legno incisi 250x10x2 cm, Website   



Susanna Pozzoli

Le città e gli occhi. 5.

  

城市与眼睛之五

苏珊娜·布佐利



Guadato il fi ume, valicato il passo, l’uomo si trova di fronte 
tutt’a un tratto la città di Moriana, con le porte d’alabastro 
trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che 
sostengono i frontoni incrostati di serpentina, le ville tutte di 
vetro come acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici 
dalle squame argentate sotto i lampadari a forma di medusa. 
Se non è al suo primo viaggio l’uomo sa già che le città come 
questa hanno un rovescio: basta percorrere un semicerchio e 
si avrà in vista la faccia nascosta di Moriana, una distesa di 
lamiera arrugginita, tela di sacco, assi irte di chiodi, tubi neri 
di fuliggine, mucchi di barattoli, muri ciechi con scritte stinte, 
telai di sedie spagliate, corde buone solo per impiccarsi a un 
trave marcio.
Da una parte all’altra la città sembra continui in prospettiva 
moltiplicando il suo repertorio d’immagini: invece non ha 
spessore, consiste solo in un dritto e in un rovescio, come un 
foglio di carta, con una fi gura di qua e una di là, che non 
possono staccarsi né guardarsi.

你涉水渡河，穿越关口之后，眼前忽然闪现的就

是莫里亚纳，它的雪花石城门在阳光照耀下是透

明的，珊瑚珠子支撑着镶了蛇纹石的三角门饰，

别墅都是玻璃制造的，像水族馆一样，水母形的

吊灯下，披着银色鳞装的舞女在灯影下游弋。若

不是第一次出门远行，你一定知道，这样的城市

肯定会有她的反面对应：只要绕半个圈子，你就

会看到莫里亚纳掩饰这的另一幅面孔，一大片生

锈的铁板，麻袋片，楔着钉子的模板，沾满煤灰

的管子，成堆的废铁罐，挂着退色的招牌的墙

壁，藤条破损了的椅子框架，只适于把自己吊在

腐朽的屋梁上的绳子。

从这面到那面，城市的各种形象在不断翻番，但

是却没有厚度，只有正反两面：就像一张两面都

有画的纸，两幅画既不能分开，也不能对看。

伊塔洛·卡尔维诺 , 看不见的城市 ;译 : 张密译 ,
译林出版社 2012, 77

Italo Calvino, Le città invisibili, 
Mondadori, Milano 1993-2012, p. 103











因为人的存在为城市注入了活力，城市才呈现它
应有的面貌。然而，这种面貌是不稳定的，处于
监护之下，稍纵即逝。正是因为它看起来几乎要
被它的复制品所吞没，我们才应将目光投向那些
看似荒谬的地方，尝试隐藏的、尚未被发现的可
能性。记忆城市里众多纷繁复杂的内容需要庞大
的存储，现在，科技解放了我们，为繁复的记忆
编条列目的工作变得简单了；然而，于此同时，
科技却也使人们内心的记忆消亡。我们需要一种

Fine Art Print 中画幅铝板冲印彩色负片, 声音

眼光，来扭转—哪怕只有一瞬—科技那催眠般的
重复性。
摄影和它们所记录的画面，于我们正遭受的这种
盲目有何裨益？也许这正是摄影的意义所在：把
事物的表象转化为能体现它实质的存在。这样一
来，它所展示的将不再仅仅是对客体的摹仿，而
是一场新生。并非要再现所见的场景，并非要让
摄影在外貌上逼真，而是要使看到摄影的人们感
受到真实。 



La città si rivela tale solo se animata dalla presenza dell’uomo. 
È però una visibilità sotto tutela, subordinata ed effi mera. 
Proprio perché tutto il visibile sembra divorato dalla sua 
duplicazione, dovremmo rivolgere il nostro guardare nella 
direzione dell’improbabile, tentare le possibilità del nascosto, 
del non ancora svelato. Abbiamo necessità di un modo di 
osservare che inverta, anche per un attimo, la ripetitività 
ipnotica della TECNOLOGIA, che ci affranchi dalla catalogazione 
di questi sterminati serbatoi della memorizzazione distratta 
che stanno forse portando alla resa e alla sconfi tta di ogni 
memoria interiore. 

Stampe Fine Art a partire da negativi pellicola medio formato colore montate su alluminio, suono 

Che si tratti dunque, per la fotografi a e per l’immagine che 
ne scaturisce, di oltrepassare la nostra stessa cecità? È qui, 
forse, che si dà conto della fotografi a, di quel fare che muta 
le apparenze in apparizioni, così che ciò che è mostrato non 
è verosimigliante ma una nuova nascita. Non si tratta di 
riprodurre ma di rendere possibile, non di rendere verosimile 
ciò che è guardato ma di far si che si percepisca come vero 
colui che guarda. 



 

Nadir Valente

Le città nascoste. 2.
隐藏的城市之二

纳迪尔·瓦伦特



伊塔洛·卡尔维诺 , 看不见的城市 ;译 : 张密译 ,
译林出版社 2012, 150-151

Non è felice, la vita a Raissa. Per le strade la gente cammina 
torcendosi le mani, impreca ai bambini che piangono, 
s’appoggia ai parapetti del fi ume con le tempie tra i pugni, alla 
mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. 
Tra i banconi dove ci si schiaccia tutti i momenti le dita col 
martello o ci si punge con l’ago, o sulle colonne di numeri tutti 
storti nei registri dei negozianti e dei banchieri, o davanti alle 
fi le di bicchieri vuoti sullo zinco delle bettole, meno male che 
le teste chine ti risparmiano dagli sguardi torvi. Dentro le case 
è peggio, e non occorre entrarci per saperlo: d’estate le fi nestre 
rintronano di litigi e piatti rotti.
Eppure, a Raissa, a ogni momento c’è un bambino che da una 
fi nestra ride a un cane che è saltato su una tettoia per mordere 
un pezzo di polenta caduto a un muratore che dall’alto 
dell’impalcatura ha esclamato: - Gioia mia, lasciami intingere! 
- a una giovane ostessa che solleva un piatto di ragù sotto 
la pergola, contenta di servirlo all’ombrellaio che festeggia 
un buon affare, un parasole di pizzo bianco comprato da una 
gran dama per pavoneggiarsi alle corse, i nnamorata d’un 
uffi ciale che le ha sorriso nel saltare l’ultima siepe, felice lui 
ma più felice ancora il suo cavallo che volava sugli ostacoli 
vedendo volare in cielo un francolino, felice uccello liberato 
dalla gabbia da un pittore felice d’averlo dipinto piuma per 
piuma picchiettato di rosso e di giallo nella miniatura di quella 
pagina del libro in cui il fi losofo dice “Anche a Raissa, città 
triste, corre un fi lo invisibile che allaccia un essere vivente 
a un altro per un attimo e si disfa, poi torna a tendersi tra 
punti in movimento disegnando nuove rapide fi gure cosicché 
a ogni secondo la città infelice contiene una città felice che 
nemmeno sa d’esistere”.

在莱萨，生活并不幸福。在街上行走的人都边走
边搓手，骂着正在啼哭的孩子，靠着河边护栏，
双拳抵着太阳穴，早上从一场噩梦中醒来，而下
一场噩梦会接踵而至。在柜台之间，你的手指随
时会被锤子打中，或者被针扎中，或者你得面对
商家和银行账簿上那一行行错得一塌糊涂的梳
子，或者面对下等酒馆柜台上的一溜空杯，清醒
那些低垂着的面孔使你免遭冷眼的困境。在房屋
里的情况更糟，不必进门就能得知：夏天的窗户
被吵架和打破杯盘的声音震得乱响。
不过，在莱萨，每时每刻都会有一个孩子从窗口
朝着一条跳上棚顶去叼一块玉米饼的狗发笑；
那块饼是脚手架上的瓦匠掉下来的，他当时正向
下面的女招待高喊：“我的小宝贝，让我尝尝
吧！”女招待端着一盘西红柿肉酱面满心欢喜地
送给一位伞匠；伞匠正在庆贺交易成功，那把白
色花边的阳伞被一位贵夫人买去到赛马场上炫
耀；贵夫人爱着一位青年军官，马背上的军官在
跳跃最后一道障碍时朝她微笑，他很幸福，可他
的马更幸福，因为在跳栏时看到空中有一只鹧鸪
在飞；鸟儿刚刚被一位画家从笼子里释放出来，
快乐的画家完成了一本书上的插图，描绘出鸟儿
的每根红黄斑点的羽毛；在那本书上哲学家说
道：“即使在悲伤的莱萨城，也有一根看不见的
线把一个生命与另一个生命连接起来，瞬间后又
松开，然后又将两个移动着的点拉紧，迅速勾画
出新的图案，这样，这座不幸的城市每时每刻都
包含着一座快乐的城市，而她自己却并未觉察到
自身的存在。”

Italo Calvino, Le città invisibili, 
Mondadori, Milano1993-2012, pp. 144-145













L’iPhone è uno degli strumenti più emblematici della cultura 
contemporanea. Status symbol, oggetto del desiderio, è 
venduto in tutto il mondo e in modo esponenziale nella 
Cina odierna. La crescente domanda ha portato in Cina 
alla realizzazione di un grande numero di contraffazioni e 
imitazioni che si trovano ovunque nella città di Shanghai. È 
curioso perdersi nei numerosi mercati di elettronica e notare le 
piccole differenze che contraddistinguono ogni singola copia: 
ognuno di essi è a sé stante come un oggetto di artigianato. 
Il progetto rifl ette su questa anomalia proponendo una rifl essione 
sul concetto di copia e originale composta di tre elementi: un 
iPhone 4S contraffatto, inserito in una teca; su un basamento 
500 fotocopie dell’iPhone falso. In ultimo, una serie di 500 disegni 
a matita riproducono il più fedelmente possibile la fotocopia. 
L’ultima fase del progetto è realizzata dagli studenti della facoltà 
di Belle Arti della Shanghai University, i quali creano in questo 
modo degli originali, degli unicum, disegni che pur essendo il 
risultato di tre passaggi sono a loro volta dei pezzi unici.

iPhone是最能代表当代文化的日用工具之一。作为地
位的象征、欲望的客体，它在全世界、尤其是今天的
中国销售极其火爆。持续增长的需求已经在中国催
生了大量盗版和山寨，这些在上海随处可见。 潜入
各种电子产品市场，去观察每一件仿品之间细微的区
别，是一件有趣的事情: 其中任何一件，就它本身来
说都是一件手工艺品。
本项目着重思考这种异常现象，利用三个元素，来反
思山寨和原创的概念：一个仿造的iPhone4S，放入一
个玻璃箱内；下面堆放着500张这个仿造iPhone的照
片复印件；最后一部份，是500张尽可能忠实于这张
照片复印件的铅笔素描。这些素描是由上海大学美
术学院的学生手绘完成的，带有独特的个人笔触。因
此，这些画作不仅是这个项目三部曲的构成部份，由
于作者们的参与，它们也是独一无二的作品。

iPhone 4S，A4纸规格复印件，
A4纸规格铅笔素描；规格可调

iPhone 4S, fotocopie su carta formato A4, 
matita su carta formato A4; dimensione variabile





Atmosfere  i ta l iane

Qian  N ing
Qiu  J ia
Zhou Yang

Tor ino ,  apr i l e  -  g iugno 2013
二0一三年   四月至六月，  都灵

意大利氛围



Scoprire un mondo nuovo, vivere in uno spazio altro, 
respirare le atmosfere antropologiche, sociali, culturali, 
geografi che, architettoniche, di una cultura distante dalla 
propria è un’opportunità unica per chi, come l’artista, si nutre 
dell’essenza delle cose, della realtà dell’esistenza. È a partire 
da questa possibilità che si struttura il progetto Atmosfere 
italiane, una mostra che è la logica conseguenza della seconda 
fase del Premio Shanghai 2012-2013. 
Qian Ning, Qiu Jia e Zhou Yang sono i protagonisti di questa 
esperienza, tre giovani artisti cinesi che si sono confrontati con 
l’Italia, con una nazione che tradizionalmente ha segnato alcuni 
dei passaggi fondamentali della storia dell’arte internazionale. 
Un confronto, fi sico e concettuale, che crea un cortocircuito 
tra le abitudini e la propria conoscenza e le scoperte di una 
realtà altra, un’occasione unica che ha messo in condizione 
i tre artisti di agire in uno “spazio critico” da esplorare e 
analizzare per creare un percorso fatto di assorbimento, 
rifl essione e trasmissione. 
Quello di Qian Ning, Qiu Jia e Zhou Yang è un approccio 
fenomenologico con il genius loci, inteso nell’accezione 
moderna come rifl essione sull’interazione tra i luoghi e 

l’identità, due concetti che costituiscono l’asse fondamentale 
delle rifl essioni fi losofi che contemporanee, due elementi che 
mettono in discussione la condizione globalizzata del presente e 
aprono una discussione sulla necessità di rifl ettere sull’identità 
e la differenza, in netto contrasto con l’omologazione la 
neutralità dell’oggetto. Come ha ironicamente sottolineato 
Benjamin Barber “la globalizzazione che trasforma il mondo in 
Mc Mondo, minaccia il carattere di identità, elimina il tentativo 
di personalizzare l’esistenza: una strutturale omologazione 
economica determina quella dei comportamenti”.
Atmosfere italiane riconsidera i concetti di interiorità, passato, 
memoria, autenticità, per secoli alla base delle rifl essioni 
e del pensiero della società come strumento di defi nizione 
dell’individuo. Concetti che oggi si sono capovolti verso 
una direzione che sempre più è alla ricerca dell’esteriorità, 
dell’istantaneità e dell’omologazione. Così, nell’era della 
globalizzazione, si rende necessaria una analisi, una rifl essione 
attorno al linguaggio visivo, una necessità insita nel Premio 
Shanghai che vuole mettere a disposizione di giovani artisti 
la possibilità di rifl ettere sul rapporto tra arte, spazio e tempo 
presente. 

Atmosfere italiane



是对地方与特性------当今哲学思维中的两大基
础轴心的相互作用的反思， 也是当今全球化状况
陷入争辩的两大因素， 并开启了关于特性与不同
性的必然思考的争辩， 与同一性和中性形成了鲜
明的对比。 正如本杰明.巴伯曾经戏谑地说过： 
“正在将世界转变为Mc世界的全球化进程是对特
性存在的威胁， 它存在消除个人化的企图： 经
济的同一性结构决定了人们的举止言行。 ”
意大利氛围重新思索关于内心世界、 过去、 记
忆、 真实性的概念， 这些概念千百年来一直是
社会的反思和思维基础， 也是个人存在的定义工
具。而今天这些概念则已被完全颠覆， 朝着外向
性、 即时性和同一性的方向发展。 如此一来， 
全球化的当今时代使得围绕着视觉语言做出的分
析和反思成为必然性， 上海奖学金希望籍这种固
有的必然性为年轻的艺术家们提供在艺术、 空间
和现实的关系之间进行反思的可能性。 

去探访一个全新的世界、 领悟另一空间的生活、 
感受似乎距离非常遥远的一个人文地理、 社会、 
建筑学氛围， 对于一名艺术家来说， 无疑代表
了一个独一无二、 汲取素养的机会， 而名为意
大利氛围的展览的举办初衷也正是基于如此， 这
个展览也是2012-2013上海奖学金第二阶段工作的
展开。 
邱加、钱宁和周阳为此次参展的三名年轻的中国
艺术家， 他们的作品主要体现了与意大利----
---一个为世界艺术史做出了不可磨灭的贡献的
国家进行的对照和比较。 这种对照和比较， 无
论从形体上还是概念上， 都与传统习惯、 个人
认知和另一现实的发现之间形成“短路”， 为三
位艺术家创造了一个能够在“批判的空间”中探
秘、 分析并寻找一条由吸收、 思考和传播组成
的道路。 
邱加、钱宁和周阳的作品反映出了与genius loci的
现象接触，在现代的词义中， 这个单词被理解为

意大利氛围



 

Qian Ning
钱宁



她的作品将思考组成影像的元素之间的关系。她

把构成影像的三个重要元素：动态图像,连续的

图片和声音分解成单独的个体。在单独欣赏每个

部分的时候会是什么感受。

她来到意大利，感受到当地人的生活和环境，生

活的节奏明显缓慢，每天仿佛都很漫长，就像天

上的云，有时几乎静止在天空中，所以她选择用

云来代表她对意大利的感知，和她的项目结合。

在这个由洞察力和感受力构成的肉体、精神关系

上，中国艺术家创作了一段短片， 在这段短片

中，纠缠的关系被天空中的云所取代而抽象化。 

这些天空的“片断”在一种静谧、 漠不关心的视

觉状态和空灵的空间中更显强化，观者会不由自

主地联想到今天的社会现状,沉着不断地进行着

演变和变化，却又似乎在试图掩饰和逃避。

Il lavoro di Qian Ning è una rifl essione sul rapporto tra gli 
elementi che compongono l’immagine.
L’artista ha preso i tre elementi importanti che costituiscono 
l’immagine: ha distinto l’immagine dinamica, l’immagine in 
serie e i suoni. Quando si ammirano le parti separate, si possono 
avere diverse sensazioni.
Arrivata in Italia, l’artista ha percepito la vita e l’ambiente degli 
abitanti locali, il ritmo della vita è chiaramente rallentato, ogni 
giorno sembra senza fi ne, come le nuvole nel cielo, che a volte 
sono quasi immobili; è per questo che ha deciso di utilizzare le 
nuvole per rappresentare la sua percezione dell’Italia. In questo 
rapporto fi sico e mentale, fatto di osservazioni e sensazioni, 
l’artista  ha prodotto un video in cui i momenti relazionali sono 
resi astratti dalle immagini delle nuvole. Questi “frammenti” 
di cielo sono evidenziati in una condizione di quiete, in uno 
stato di indifferenza visiva, in uno spazio all’apparenza vuoto 
che spinge lo spettatore a rifl ettere su temi che questa società, 
in continua trasformazione e sempre più magmatica, tenta di 
eludere.







Relationship, 2013
Video, suoni, plexiglass, carta fotografi ca
2,11’; 216x18x0,4cm



关系, 2013
视频、声音, 亚克力, 相片纸
2,11’; 216x18x0,4cm







Qiu Jia
邱加



邱加的作品基本以关于＂我＂的认知而展开'.
他的概念是：＂我＂是一个一直处于变化的概念，如
同一个水滴'它此刻存在于我体内便成为＂我＂的一
部分'而之前它可能存在于Po河中'它是都灵的一部
分。艺术的发生便是时刻以新的角度体验到这种共
生感。
  因此相对于完成的作品而言他更注重制作过程本
身'艺术行为过程类似修行的过程'每个被感知的当
下都是一座修行的庙宇。意识到每个动作都是与环
境一体的共同行为。
  曾经在不同的地方做过一些笼子'它们是那么的不
同，用笼子（象小房子般的）捕捉这些当下感受到的
造型，或许是另一种进入关于＂我＂的体验的途径。
作品“笼”利用最朴素的意大利传统制作雕塑的基础
材料或许是多年从事雕塑工作的偏好，也是象征性地
与技术元素的节奏保持适当的距离。
笼子本身就是对于美好的执着。捕者与被捕的角色
是互为转换的。看似笼子里的是都灵，其实里面也
是＂我＂从这个意义上都灵化身成为了修行的道场，＂
笼＂便是暂时凝固了的修行。
  进入一个城市，进入她的空间，带着道听途说的想
象地的进入，倒是突显了亲近的困难。
城市有她自己的记忆，我一直相信有很大一部份凝固
在了那些太过于自然而然以至于常常被忽略的地方。
那些特质被静物般地造型化，只有保持生活在此刻
的状态，才能反复地经验到她，并为之触动。
在快速运转的城市，显而易见的是人日益成为技术
元素的从属并伴随其飞速进化。那种迷失的感觉或
许是宿命的。而都灵这座城市相对是慢的，相对的安
静。她的慢与安静是宜人的，美丽的。她提供了一种
生活的可能。也赋予了＂我＂的另一种美。

Le opere di Qiu Jia riguardano l’ampiamento della 
consapevolezza dell’”io”. 
La sua idea è che l’ ”Io” vive uno stato costante di cambiamento, 
di metamorfosi, “come una goccia - dichiara l’artista - che 
adesso esiste nel mio corpo diventa una parte del mio “Io” ma 
prima esisteva nel fi ume Po ed è parte di Torino”.
Il verifi carsi dell’arte è in ogni momento un nuovo punto di 
vista per sperimentare questo senso di simbiosi. Così, nella 
realizzazione delle opere egli presta attenzione al processo di 
produzione stesso: “ il processo dell’azione artistica è come il 
processo di una pratica religiosa”, ogni momento di percezione è 
come un tempio della pratica religiosa in cui ogni azione diventa 
un comportamento comune in integrazione con l’ambiente.
Per l’opera “Catching Cage” ha usato il più semplice materiale 
di base usato per la scultura tradizionale italiana, il gesso, che 
simbolicamente con il ritmo degli elementi tecnici conserva  
una distanza adeguata.
La gabbia è una magnifi ca consacrazione. Il ruolo di chi cattura 
e di chi è catturato si scambiano in questo spazio. Sembra che 
la gabbia dentro sia Torino, in effetti lì dentro c’è anche l’”io” 
nel signifi cato di reincarnazione di Torino che diventa un dono 
spirituale. La “gabbia” è una condizione temporaneamente 
congelata.
Entrare in una città, entrare nel suo spazio, signifi ca 
confrontarsi con la sua intimità, con il suo humus.
La città ha i suoi propri ricordi, l’artista ha sempre creduto che 
la maggior parte dei ricordi fossero fi ssati in luoghi abituali e 
inconsci. Quelle qualità speciali sono formate come una statua, 
bisogna solo conservare la vita nello stato in cui si trova in quel 
momento, e si potrà riviverlo ed essere toccato da esso.
Nell’attività veloce/frenetica della città, è chiaro e facile 
da vedere che gli uomini diventano secondari rispetto agli 
elementi tecnici e li seguono con una veloce evoluzione. Ma 
Torino in realtà è una città lenta, tranquilla. Questa sua lentezza 
e tranquillità sono piacevoli, belle. Essa offre una possibilità di 
vita e assegna anche un altro tipo di “bellezza” all’ ”Io”.



Catching cage, 2013
Legno, gesso
65x36x36cm

笼 , 2013
木, 石膏
65x36x36cm













Zhou Yang
周阳



周阳的作品一直是关于形状的由来－能量展开
的。
他的概念是，在所有的物质之中都是有能量，也
就是中国人所说的气。在自然界有一种能量系
统，控制着能量的运行。就象人吃肉，动物吃
草，人死后成为土地的能量来使草生长出来，可
以说，宇宙中一切的变化，都是这种能量运行与
变化的结果。
通过这个自然能量系统产生出的形体，便是周阳
的研究方向。他使自己的作品中尽量减少人为的
痕迹，加入了大量的自然物质冲撞出来的结果，
使能量在物质之间不断通过自然系统来转换形
状。
这次通过shanghai prize来到都灵，看了都灵国立
博物馆后，对欧洲的人文又有了新的了解，看到
了意大利人是怎样把自然元素融入到“美”这个
话题中。于是想把欧洲对美的定义与自己的理念
进行冲撞。

Il lavoro di Zhou Yang riguarda l’origine della forma e l’energia.
Il suo concetto è che in tutti i materiali c’è l’energia, che è 
ciò che i cinesi chiamano “qi”.   Nel mondo naturale esiste un 
sistema energetico, che controlla il movimento dell’energia. Un 
processo naturale, così come quello degli esseri umani che nel 
momento della morte diventano energia vitale della terra; si 
può dire che i cambiamenti di tutto l’universo sono il risultato 
del movimento e del cambiamento dell’energia vitale.
La direzione della ricerca di Zhou Yang passa attraverso la 
forma e la struttura generati dal sistema energetico naturale. 
Nelle sue opere riduce il più possibile le tracce umane, 
aggiunge un gran numero di sostanze naturali che risultano da 
una collisione, in modo che l’energia nei materiali in maniera 
continua attraverso i sistemi naturali muta forma. 
Venuto a Torino per il “Premio Shanghai”, dopo aver visto il 
Museo Nazionale, l’artista ha una nuova comprensione delle 
scienze umane europee, ha visto come gli italiani uniscono la 
questione della “bellezza” a quella dei sistemi naturali.
Il progetto “Shadow” mette a confronto le rifl essioni dell’artista 
con la defi nizione europea di bellezza.



Shadow, 2013 
Paraffi na, legno, plastica
dimensioni varie

影子, 2013
蜡, 铜框, 木框
各种尺寸













纳迪尔·瓦伦特纳迪尔·瓦伦特

艺术家出生于 1982年，从高中
开始，他就投入到艺术的世界
中。2012年3月，他从都灵阿尔贝蒂
娜美术学院以艺术版画专业毕业。
学习期间，他参加了多个画展，其
中有玛丽亚·特莱莎·罗伯特为策
展人的2010年“新来客-更近一些”
展览，并且获得了前往中国北京学
习的机会。他在2011年7月来到北
京，并在那里度过了4个月的时间。
在北京他还参加了切齐丽雅·福莱
斯齐尼策展的“中国Lab-Yit意大利
当代艺术”战略。
2011年，他被选上参加 JCE双年
展，2011年欧洲创新巡回展-欧洲
年轻艺术家双年展，此次双年展在
欧盟多个地方进行了巡展，此外他
还参加了卢卡·贝阿特里琪为策展
人的“1995-2011都灵Km 011-艺术
展”。
2011年他还代表都灵美术学院参加
了“18最艺术”都灵艺术展会。
他还和不同的画廊合作参加了在意
大利和欧洲多个艺术活动。
艺术家在都灵生活和学习。

于1980年生于那不勒斯。毕业于
艺术学院，其间参与了由Antonio 
Ratt i基金会（ 2004年，科莫）
、Mountain艺术学院（2006年，洛
杉矶）组织的驻外交流。对于日常
生活和过往记忆如何转化为深刻
而具美感的经验深感兴趣，近期
曾通过那不勒斯Morra Greco基金会
于2011年六月举办了一场名为《其
他的抵抗》的个人展。另外，曾于
2009年在那不勒斯圣母博物馆和埃
及开罗市立画廊举办了由A. Rispoli 
E. Viola和W. Wells策划的名《Transit 
1》的个人展。此外，2012年，其
特定场域作品参与了于都灵烟草制
造厂旧址举办的集体性展览《NA.
TO: 艺术的今天/今天的艺术》，
展览策划为Alessandro Demma 2012
年于意大利Scafati市Ferro3/Di.st.urb.
文化中心举办由Stefano Taccone策
划的展览《Politikation, 系统即崩
坏》；2011年于都灵举办名为《来
我们这里喝杯咖啡吧》的展览，由
Luciana Littizzetto和Caterina Fossati
策划；2011年在萨勒诺市举办展览
《Door to Door》，由Maura Piccaiau
和Maria Giovanna Sessa策划；2011
年，经Alessandro Demma策划，在意
大利Castiglia di Saluzzo市IGAV研究院
举办展览《从斗室到画室》；2011
年参加布拉格双年展《聚焦意大利 
- 信心危机》。
在那不勒斯工作和生活 。

多米尼克·安东尼奥·曼奇尼多米尼克·安东尼奥·曼奇尼

Biografi e 传记

苏珊娜·布佐利苏珊娜·布佐利

生于1978年。于贝尔加莫取得外国
语言文学学士学位，其后于巴黎索
邦大学攻读电影评论硕士学位，在
此期间成为一名摄影师。曾多次参
与艺术家驻外交流活动：2007年至
2010年经蒙特拉萧艺术馆(Montrasio 
Arte)哈林联合工作室(Harlem Studio 
Fellowship)邀至纽约，在此完成了
名为“在售中：私人视角哈林区”
的艺术项目，2010年，该项目由阿
莱曼迪.C出版社及蒙特拉萧艺术中
心发布，2010至2012年在纽约（纽
约摄影节，蒙特拉萧艺术馆哈林联
合工作室）、洛杉矶（加利福尼亚
州摄影博物馆）、米兰（蒙特拉萧
及其他艺术馆）、利索内（现代艺
术博物馆）及巴塞罗那（私人空
间美术馆新生代艺术节）等地展
出。 2010年，作为意大利新生代摄
影代表作品，其摄影文字作品集“
葬礼之后”参加了巴黎摄影月，并
在米兰展出。同年经摩根艺术空间
邀请，驻留首尔。2011年，经瓦尔
泰利纳信用基金会展出了多媒体艺
术项目“近过去时”，该项目运用
多媒体方式纪录家族记忆，耗时多
年完成。于2011及2012年参加米兰
艺术博览会，并于2012年在博览会
展出其作品《韩式手作》一书。此
外，其作品于2012年参与了由巴黎摄
影月官方发布的《向Luigi Ghirri致谢&
意大利新兴摄影展》。
现生活并工作于米兰和巴黎两城。



Nato a Carmagnola (TO) nel 1982, 
intraprende fi n dal liceo studi nel 
campo dell’arte, laureandosi nel marzo 
2012 all’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino in Grafi ca d’Arte (Laurea 
Specialistica).
Durante gli studi partecipa a numerose 
mostre tra cui Nuovi Arrivi - Get Closer 
2010 curato da Maria Teresa Roberto, 
grazie alla quale vince una residenza 
d’artista in Cina a Pechino, dove risiede 
da luglio 2011 per oltre quattro mesi 
durante i quali è invitato a partecipare 
a Lab-Yit Italian Contemporary Art 
Platform in China -Launch Party 
Screening Exhibition curato da Cecilia 
Freschini.
Nel 2011 viene selezionato per JCE 
Biennial, Jeune Création Européenne 
2011, biennale itinerante dei giovani 
artisti europei tutt’ora esposta in vari 
Stati dell’Unione. Nello stesso anno 
partecipa a Km 011-Arti a Torino 
dal 1995 al 2011 curata da Luca 
Beatrice. Sempre nel 2011 rappresenta 
l’Accademia di Belle Arti di Torino ad 
Artissima 18, fi era d’arte torinese.
Partecipa a diversi eventi collaborando 
con più gallerie sul territorio nazionale 
ed europeo.
Vive e lavora a Torino.

Nata a Chiavenna (SO) nel 1978, si 
laurea in Lingue e Letterature Straniere 
a Bergamo e consegue un Master in 
Critica cinematografi ca all’Università 
Sorbonne di Parigi, dove si forma come 
fotografa e vive diversi anni. Partecipa 
a numerose residenze per artisti: 2007-
2010 vive a New York, invitata da Harlem 
Studio Fellowship by MA ove realizza On 
the Block. Harlem Private View, progetto 
pubblicato nel 2010 da Allemandi & C. e 
Montrasio Arte ed esposto nel 2010 - 2012 
a New York (New York Photo Festival, HSF 
by MA), Los Angeles (California Museum 
of Photography), Milano (MIA, Montrasio 
Arte e altre), Lissone (Museo d’Arte 
Contemporanea) e Barcellona (The Private 
Space e Emergent Festival).
Nel 2010 è in Italian Emerging 
Photography durante il Mois de la 
Photo a Parigi ed espone a Milano After 
the Funeral progetto di fotografi a e 
scrittura; su invito di Mongin Art Space 
parte per Seoul in residenza. Nel 2011 la 
Fondazione Credito Valtellinese presenta 
il progetto multimediale Passato 
Prossimo, una ricerca multimediale di 
lunga durata dedicata alla memoria 
familiare. Nel 2012 pubblica il libro 
d’artista Handmade. Korean Way 
presentato a Milan Image Art Fair a cui 
partecipa nel 2011 e 2012. Espone in 
Thanks to Luigi Ghirri & Italian Emerging 
Photography nel programma uffi ciale 
del Mois de la Photo 2012.
Vive e lavora tra Milano e Parigi. 

Nadir Valente

Nato a Napoli nel 1980, si è formato 
presso l’Accademia di Belle Arti e 
attraverso la partecipazione a varie 
residenze tra le quali si ricordano la 
Fondazione Antonio Ratti (Como, 
2004) e la Mountain School of Art 
(Los Angeles, 2006). Interessato alla 
trasformazione del quotidiano e della 
memoria storica in un’esperienza 
estetica immersiva Domenico Antonio 
Mancini più di recente ha realizzato una 
mostra personale presso la Fondazione 
Morra Greco di Napoli (giugno 2011) 
dal titolo Altre Resistenze, e Transit 
1, a cura di A. Rispoli, E. Viola e W. 
Wells, presso il Museo MADRE (Napoli 
2009)  e la Townhouse Gallery (Cairo, 
Egitto, 2009). Si segnala inoltre la 
partecipazione con opere site-specifi c 
alle mostre collettive: NA.TO, Il presente 
dell’arte, l’arte del presente, a cura di 
Alessandro Demma, Ex Manifattura 
Tabacchi Torino, 2012; Politikaction, 
Il sistema è la crisi, a cura di Stefano 
Taccone, Circolo Arci Ferro3 / Di.st.urb. 
(Scafati 2012); Vieni a prendere un caffè 
da noi, a cura di Luciana Littizzetto e 
Caterina Fossati (Torino, 2011); Door To 
Door, a cura di Maura Picciau e Maria 
Giovanna Sessa (Salerno 2011); Dalla 
Cella all’Atelier, a cura di Alessandro 
Demma, (IGAV, Castiglia di Saluzzo, 
2011); Prague Biennial 5 - Focus Italy - 
The Crisis of Confi dence, a cura di Marta 
Barbieri e Lino Baldini, Praga, 2011.
Vive e lavora a Napoli.

Domenico Antonio Mancini Susanna Pozzoli



Biografi e 传记

Qiu Jia è nato nel 1977. Ha ottenuto 
un master presso l’Accademia di 
Belle Arti dell’Università di Shanghai. 
Successivamente ha studiato presso 
il Directing department of Shanghai 
Theater Academy.
Durante il periodo degli studi ha 
partecipato a numerose mostre presso 
lo Liu Haisu Art Museum di Shanghai 
e ha curato l’editing e la pubblicazione 
dell’album di scultura dedicato a lui 
stesso “Qiu Jia”.
Nel 2012 il lavoro “Weight” ha 
partecipato alla manifestazione “ China 
Stance - the Second China Sculpture 
Exhibition” organizzata dalla China 
Sculpture Society e ha ottenuto il 
premio “Giovani all’avanguardia” come 
preferiti della Società.
Nel 2011 l’opera “Envoy” ha partecipato 
alla “2011 Shanghai Art Exhibition” 
organizzata dallo Shanghai Art 
Museum e ha ottenuto il secondo 
premio Bai Yu Lan.

Qian Ning è nata nel 1989. Nel 2012 ha 
ottenuto il diploma di laurea presso la 
Scuola di Design dell’East China Normal 
University, nel mese di settembre del 
2009 ha partecipato ad un soggiorno 
studio presso l’Università Kyungsung 
di Busan (Corea). I suoi video “Nails” e 
“Who is the next” sono arrivati fi nalisti 
nel 2009 e nel 2012 alla competizione 
olandese “The One Minute”. Nel mese di 
luglio del 2012 ha partecipato a Roma 
alla mostra “Regeneration and Rebirth” 
organizzata dall’East China Normal 
University.
Adesso vive e lavora a Shanghai.

Qiu Jia

Zhou Yang è nato a Shanghai nel 
1983, nel 2005 si è laureato presso il 
Dipartimento di Scultura della Shanghai 
Normal University, nel 2007 ha fatto un 
soggiorno studio in Francia, nel 2011 
si è laureato presso il Dipartimento di 
Scultura della Royal Academy of Fine Arts 
di Anversa in Belgio (master). Durante i 
molti anni di studio e di vita in Europa, 
Zhou Yang ha assorbito una vasta gamma 
di concetti e di competenze dell’arte 
contemporanea, ha cercato di coniugare 
la fi losofi a occidentale e la scienza con 
il confucianesimo cinese per esprimere 
l’armonia dell’uomo e della natura 
attraverso la scultura. Allo stesso tempo, 
cerca di fondere la cultura tradizionale 
cinese con le arti contemporanee.
Nel 2001 ha partecipato al Festival 
Internazionale di Sculture di sabbia a 
Yinchuan, nel 2002 ha partecipato con 
un curatore tedesco all’organizzazione 
della mostra di arte contemporanea 
“Want Art or not” a Shanghai, nel 2004 ha 
partecipato alla mostra “Present City 
Sculpture Exhibition” presso lo Shanghai 
Westgate, nel 2006 ha partecipato alla 
mostra “By thing’s name” a Shanghai 
e nel 2011 ha ottenuto un premio 
dalla Royal Academy di Anversa. Dopo 
essersi laureato è tornato in Cina, ha 
partecipato alla mostra “CAFAM – future 
show” della Central Academy of Fine 
Arts di Pechino e ha partecipato allo 
“Shanghai Sculpture project” dello 
Shanghai Oil Painting and Sculpture 
Institute. Adesso vive e lavora a Shanghai.

Zhou YangQian Ning



邱加邱加

邱加生于1977年,于上海大学美术学
院雕塑系取得硕士学位。其后于上
海戏剧学院导演系进修。学习期间
参加多个展览'并由刘海粟美术馆编
辑出版「邱加」雕塑专辑。
现任教于上海大学美术学院雕塑
系。
2012年作品「重量」参加中国雕塑
学会举办的＂中国姿态-第二届中国
雕塑大展＂获得「青年新锐奖」并
被学会被收藏。2011年作品「使」
参加在上海美术馆举办的＂2011年
上海美术大展＂获得白玉兰二等
奖。

周阳于1983年生于上海，2005年毕
业于上海师范大学雕塑系，2007年
赴法国深造，2011年毕业于比利时
安特卫普皇家美院雕塑系（硕士学
位）。在旅居欧洲的数年留学过程
中，周阳广泛吸收当代艺术理念和
技术，他试着把西方的哲学思想，
自然科学研究接合中国传统的儒道
文化与观察方法中去，以人和自然
的亲和态度从雕塑-造型上来解释他
对这个世界的独到见解。从另一个
角度，寻求中国古典文脉与当代艺
术的融合。曾在2001年参加在中国
银川举办的国际沙雕节，2002年在
中国上海参加德国策展人组织的“
这里要不要艺术”艺术展，2004年
上海梅龙镇举办的“当代城市雕塑
展”，2006年在中国上海“以物之
名”雕塑展，并且在学习过程中在
安特卫普学院获得学院创作奖。毕
业后回到中国参加了北京中央美元
的“首届CAFAM未来展”和在上海
油画雕塑院的“上海雕塑计划”。
现生活和工作在上海

周阳周阳钱宁钱宁

钱宁 生于1989年，2012年取得上
海市华东师范大学设计学院学士学
位，2009年9月于韩国釜山庆星大学
交换学习。短片＂钉子＂和＂倒＂
曾分别入围2009年和2012年荷兰一
分钟影像大赛。2012年7月于意大利
罗马参加华东师范大学＂再生与轮
回＂巡回展。
现工作生活于上海。



Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questa 
pubblicazione anche parzialmente e con qualsiasi mezzo.

未许可,本书不得以电子、复印或其它任何方式复制或转载。

Finito di stampare 
nel mese di maggio 2013  

2013年5月完成印刷

Shanghai la città invisibile
上海 看不见地城市

© Domenico Antonio Mancini per il suo testo e le sue fotografi e
文字版权所有；照片版权所有

© Susanna Pozzoli per il suo testo e le sue fotografi e
文字版权所有；照片版权所有

© Nadir Valente per il suo testo e le sue fotografi e
文字版权所有；照片版权所有

Atmosfere italiane
意大利氛围

© Qian Ning per il suo testo e per tutte le fotografi e
文字版权所有；照片版权所有

© Qiu Jia per il suo testo
文字版权所有

© Zhou Yang per il suo testo
文字版权所有


