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LA STRUTTURA DEL SEGNO 

Dal 9 al 31 luglio 2014 
Inaugurazione martedì 8 luglio, ore 18.30 

VIR Viafarini-in-residence 
Milano, via Carlo Farini 35 

 
 
I tre artisti cinesi, CHEN Wei, LIU Yue, RAO Kaixi, risultati vincitori della selezione per la seconda fase del 
Premio Shanghai, come previsto dal bando del concorso, esporranno le loro opere realizzate durante il periodo di 
residenza, negli spazi di VIR Viafarini-in-residence, Milano. La mostra rimarrà visitabile fino a giovedì 31 luglio 
2014. 
 
La seconda edizione   del   Premio   Shanghai   si   avvia   così   alla   conclusione   dopo   l’assegnazione   di   sei   residenze  
artistiche rispettivamente a tre giovani artisti italiani, Alessandro Dandini De Sylva, Chiara Principe, Elisa Strinna, 
ospitati precedentemente a Shanghai presso la East China Normal University – School of Design,  e ai tre giovani 
artisti cinesi, ospitati a Milano nella residenza artistica VIR Viafarini-in-residence.  
 
Il  Premio  Shanghai  nasce  da  un  progetto  siglato  con  un’intesa  istituzionale  a  firma del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo - Direzione   Generale   per   il   paesaggio,   le   belle   arti,   l’architettura   e   l’arte  
contemporanee / Servizio architettura e arte contemporanee (MIBACT - PaBAAC), del Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (MAE - DGSP / Ufficio IV),   dell’Istituto Italiano di 
Cultura, Sezione di Shanghai (IIC Shanghai)   e   dell’Istituto   Garuzzo   per   le   Arti   Visive   (IGAV),   con   l’intento   di  
promuovere la ricerca e la conoscenza dei diversi linguaggi artistici fra i due Paesi.  
 
Gli artisti cinesi e italiani vincitori di questa seconda edizione si incontreranno, insieme ai rappresentanti delle 
Istituzioni promotrici del Premio, all’inaugurazione  della  mostra  La struttura del segno e racconteranno le loro 
diverse  esperienze  per  una  prima  riflessione  e  valutazione  dell’intero  progetto. 



CHEN WEI nato il 1° settembre 1990 – Progetto: The Order 
“The Order vuole  essere  un’esperienza  spirituale  di  spazio  geometrico-razionale. Il progetto si compone di due 
parti: art performance e video di danza sperimentale. Il live painting è l'estensione di una mia precedente 
performance, ma diversa è la tematica, in questo caso dedicata alla mia personale ricerca sulla rappresentazione 
dello spazio. I video di danza sperimentale, invece, originati da studi sul misticismo e varie forme religiose, 
rappresentano il corpo umano come un mezzo sperimentale di partecipazione al processo creativo e si 
coniugano perfettamente alla mia pittura razionale e alla tematica spaziale”. 
 
LIU YUE nato il 18 giugno 1981- Progetto: Esperimenti cognitivi 
“Il mio progetto intende essere una sorta di esperimento cognitivo che cerca di studiare e comprendere i 
fenomeni psicologici come se fossero fenomeni naturali, oggettivamente dati. Oggetto del mio esplorare: il 
mondo visivo. Il mondo che conosciamo è multidimensionale, ma visto comunemente attraverso i nostri occhi 
risulta essere bidimensionale. I processi visivi ci portano poi a immaginare o a dedurre un "mondo reale" 
tridimensionale e multi-dimensionale di un quadro planare artificiale. La nostra conoscenza del mondo, pertanto, 
non viene dal mondo reale, bensì direttamente dal quadro della nostra esperienza visiva”.  
 
RAO KAIXI nata il 12 gennaio 1994 – Progetto: Notes 
“I dipinti si dividono in due tipi: immagini d'arte e parole. Le parole, utilizzate per la comunicazione di tutti i 
giorni, sono simboli visivi in grado di fornire un messaggio. Il linguaggio è la principale differenza tra noi e gli 
animali, ma soprattutto è ciò che ha portato l'uomo alla civilizzazione e a far parte di una società in cui il parlare 
e  l’insegnamento  sono  il  modo  principale per diffondere la conoscenza. Le  parole  racchiudono  un’alta  carica  di  
significato capace di trasmettere cultura, idee, conoscenze e tecniche. Le parole sono state quindi utilizzate per 
esprimere il mondo interiore di artisti in poesie, romanzi, fiabe”.  
 
 
 
LA STRUTTUA DEL SEGNO 

Inaugurazione martedì 8 luglio, ore 18.30 

Dal 9 al 31 luglio 2014, su appuntamento* 

VIR Viafarini-in-residence  

Via Carlo Farini 35, Milano 

*Dopo  l’inaugurazione  si  consiglia  di  contattare  Viafarini  per  fissare  la  visita  agli  spazi. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive  
Via Lessolo 5, Torino 
Tel. +39 011 8124456 
info@igav-art.org 
www.igav-art.org 
  
 
VIR Viafarini-in-residence 
Via Carlo Farini 35, Milano 
Tel. +39 02 45471153 
viafarini@viafarini.org 
 

 
 
 

http://www.igav-art.org/


Riferimenti e contatti: 
 
 
MiBACT – DG PaBAAC /Servizio architettura e arte contemporanee 
- Sandra Tucci, referente progetto 
Tel. +39 06 67234840 
sandra.tucci@beniculturali.it   
- Alessandra Pivetti, Gaia Gallotta, comunicazione 
Tel. +39 3666482897 - +39 06 67234816/4815 - Fax +39 06 67234818 
alessandra.pivetti@beniculturali.it – gaia.gallotta@beniculturali.it  
 
MAE – DGSP / Ufficio IV 
Lisa Zaffi, DGSP Uff IV 
Tel +39 06 3691 2466 – fax +39 06 36913710 
lisa.zaffi@esteri.it  
 
IIC - Shanghai 
Vera Li, comunicazione 
Tel. +86 21 54075588.156 - Fax +86 21 54075750 
iicshanghai@esteri.it  
 
IGAV 
Tel. +39 011 8124456 
info@igav-art.org  
 
UFFICIO STAMPA IGAV 
Emanuela Bernascone 
Tel. +39 335256829 - +39 011 19714998/999 – Fax +39 011 19790170 
info@emanuelabernascone.com 
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PREMIO SHANGHAI 
Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti 

 
 

Il Premio Shanghai - Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti è un progetto di scambio artistico tra Italia e 
Cina nato nel 2011 da un'intesa istituzionale a firma del Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione 
Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee / Servizio architettura e arte 
contemporanee (MiBAC - PaBAAC), con   l’Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai (IIC Shanghai) e 
l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive (IGAV) e rinnovata nel 2013 anche con la partecipazione del Ministero degli 
Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (MAE – DGSP / Ufficio IV). 
 
Il Premio Shanghai è un concorso aperto ad artisti di nazionalità italiana e cinese di età compresa tra i 18 e i 35 
anni che offre a ogni edizione sei residenze artistiche: tre a Shanghai riservate agli artisti italiani e tre in Italia 
per gli artisti cinesi. Obiettivo del progetto è permettere agli artisti di interagire direttamente con il territorio, 
confrontandosi anche con i diversi aspetti sociali  e  culturali.  La  condivisione  e  l’espansione  delle  diverse  pratiche  
artistiche alimentano infatti la convivenza e gli scambi, favorendo lo sviluppo della creatività e delle relazioni 
interculturali fra due Paesi disposti al dialogo e al lavoro comune. A conclusione del soggiorno, gli artisti, 
coordinati dai tutor, sono chiamati a esporre sotto forma di mostra, performance o presentazione le opere 
realizzate  nell’arco  dei  due  mesi  di residenza. 

 
 

II EDIZIONE (2013 – 2014) 
 
I fase - Artisti italiani a Shanghai 
Vincitori: Alessandro Dandini De Sylva, Chiara Principe, Elisa Strinna 
Soggiorno: School of Design della East China Normal University, Shanghai 
Mostra:  “Opposti”,  Bund 33 Art Center, Shanghai – dal 18 aprile al 17 maggio 2014 
 
II fase – Artisti cinesi in Italia 
Vincitori: Liu Yue, Rao Kaixi, Chen Wei 
Soggiorno: VIR Via Farini in Residence di Milano 
Mostra:  “La  struttura  del  segno”,  VIR  Via  Farini  in  Residence,  Milano – dal 9 al 31 luglio 2014 
 

 
I EDIZIONE (2012 – 2013) 

 
I fase – Artisti italiani a Shanghai 
Vincitori: Domenico Antonio Mancini, Susanna Pozzoli, Nadir Valente 
Soggiorno: School of Design della East China Normal University, Shanghai 
Mostra:  “Shanghai.  La  città  invisibile”, Yibo Gallery, Shanghai – dal 20 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013 
 
II fase – Artisti cinesi in Italia 
Vincitori: Quian Ning, Qiu Jia, Zhou Yang 
Soggiorno: residenza privata, Torino 
Mostra:  “Atmosfere  italiane”,  Santa  Giulia  Art  &  Wine  Residence,  Torino  – dal 18 maggio al 9 giugno 2013 



La  s t rut tura  de l  segno
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La struttura del segno 

Chen Wei   Liu Yue   Rao Kaixi 

Premio Shanghai 2013-2014
2013-2014 Ϟ⍋༪

Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti
II edizione - II Fase
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo - Direzione Generale per il paesaggio, 
le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee / 
Servizio architettura e arte contemporanee

Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese

Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai

IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive 

sono lieti di invitarLa all’inaugurazione della mostra

La struttura del segno / ヺোⱘ㒧ᵘ
Giovani artisti cinesi in Italia
Mostra conclusiva della residenza a Milano

8 luglio 2014, ore 18.30
VIR Viafarini-in-residence
Milano, Via Carlo Farini 35 

Per informazioni:
IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Torino
Tel. 011. 8124456 - www.igav-art.org

Ministero degli Affari EsteriDirezione generale per il paesaggio, le belle
arti, l’architettura e l’arte contemporanee



       
           

 

PREMIO SHANGHAI 
Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti 

II Edizione 
II Fase 

I progetti dei vincitori cinesi 
 
 
 
 
 

“The  Order”  di  CHEN  WEI 
 
 
Le indagini sul concetto di natura e di spazio sono state a lungo al centro della mia 
produzione artistica.  
 
Per ordine, letteralmente, si intende il modo di organizzare secondo un criterio razionale 
o pratico, funzionale o estetico le singole parti di un tutto. Se applichiamo questo 
concetto al mondo naturale, è inteso come una serie di processi che conducono a una 
forma di vita assoluta (categoria di classificazione botanica o zoologica che sta tra la 
classe e la famiglia). 
 
Dopo aver partecipato ad un rituale di culto nel Mar Giallo, il mio modo di pensare e di 
percepire i fenomeni è   mutato   profondamente:   l’ordine   delle   cose   si   è   manifestato  
attraverso i movimenti dei corpi danzanti. Attraverso il linguaggio del corpo, l'ordine è 
diventato una forma narrativa. La danza rituale, coi suoi movimenti ripetitivi, si è 
rivelata contenitore di significati. 
 

Su un piano bidimensionale, lo spazio fisico, costruito da diverse linee geometriche semplici, si trasforma 
gradualmente in esplorazione e speculazione dello spazio mentale.  
La cosa più importante non è la forma di un oggetto in sé, ma il mondo spirituale che sta dietro ad esso. 
 
The Order vuole  essere  un’esperienza  spirituale  di   spazio  geometrico-razionale. Il progetto si compone di due 
parti: art performance e video di danza sperimentale.  
Il live painting è l'estensione di una mia precedente performance, ma diversa è la tematica, in questo caso 
dedicata  alla  mia  personale  ricerca  sulla  “rappresentazione  dello  spazio”. 
 
I video di danza sperimentale, invece, originati da studi sul misticismo e varie forme religiose, rappresentano il 
corpo umano come un mezzo sperimentale di partecipazione al processo creativo e si coniugano perfettamente 
alla mia pittura razionale e alla tematica spaziale. 
 
 

 
 
 
 
 

 
CHEN WEI, nato a 
Shanghai il 1° settembre 
1990 



“Esperimenti  cognitivi”  di  LIU  YUE   
 

 
Prima   di   “entrare   in   contatto”   con   il   mondo,   ci   rendiamo conto che abbiamo già 
imparato tutto su di esso attraverso vista, udito, olfatto, tatto, gusto e anche sub-
coscienza.  
 
Questo processo, in molti casi, si verifica in modo così naturale quasi come se 
nell’uomo  fosse  un  qualcosa  di  innato.   
Tali   “esperimenti”   cognitivi   si   inseriscono   perfettamente   nel   mondo   che   l’uomo   ha  
costruito, ma talvolta alimentano confusione e dubbi, che crescono nel tempo. Il mio 
progetto intende essere una sorta di esperimento cognitivo che cerca di studiare e 
comprendere i fenomeni psicologici come se fossero fenomeni naturali, oggettivamente 
dati.  
 
Oggetto del mio esplorare: il mondo visivo. Il mondo che conosciamo è multi-
dimensionale, ma visto comunemente attraverso i nostri occhi risulta essere 
bidimensionale. I processi visivi ci portano poi a immaginare o a dedurre un "mondo 

reale" tridimensionale e multi-dimensionale di un quadro planare artificiale. La nostra conoscenza del mondo, 
pertanto, non viene dal mondo reale, bensì direttamente dal quadro della nostra esperienza visiva.  
 
Perché le persone sono più propense a rappresentare la realtà nel mondo delle due dimensioni (immagini e 
video), ma credono ancora che sia il mondo reale? E perché per istinto sappiamo che quello che abbiamo visto 
attraverso gli occhi non è il mondo reale, ma l'immagine che costruiamo di esso? In Esperimenti cognitivi la mia 
ricerca parte da immagini planari, le più vicine alla natura della cognizione visiva, ovvero immagini-oggetto 
convertite e originate da false credenze. 
 
 

 
“Notes”  di  RAO  KAIXI 

 
 

I dipinti si dividono in due tipi: immagini d'arte e parole. Le parole, utilizzate per la 
comunicazione di tutti i giorni, sono simboli visivi in grado di fornire un messaggio.  
 
Il linguaggio è la principale differenza tra noi e gli animali, ma soprattutto è ciò che ha 
portato l'uomo alla civilizzazione e a far parte di una società in cui il parlare e 
l’insegnamento  sono  il  modo  principale  per  diffondere  la  conoscenza.  Le  opere  d’arte,  
che la storia nei secoli ha preservato fino ai giorni nostri, si dice migliorino in gran 
parte il progresso di un intera società. Le   parole   racchiudono   un’alta   carica   di  
significato capace di trasmettere cultura, idee, conoscenze e tecniche. Le parole sono 
state quindi utilizzate per esprimere il mondo interiore di artisti in poesie, romanzi, 
fiabe.  
 
L’habitat   in   cui   vivo   ha   avuto   un   impatto   enorme   sul   mio   lavoro.   Mia  madre   è   una  
scrittrice. Sotto la sua influenza ho da sempre avuto un feeling speciale con le parole. 
Mi piace quella sensazione di far scorrere la penna su un pezzo di carta, anche quando 

non scrivo o non sto pensando a nulla. Il mio progetto, Notes, nasce proprio da questo sentimento. Le persone 
con   in  mano   una   penna   o   un   pennello   davanti   ad   pezzo   di   carta   bianca   istintivamente   sentono   l’esigenza   di  
scrivere o di dipingere. La maggior parte non sa cosa sta per scrivere/dipingere; alcuni invece decidono di 
lasciare  una  traccia  carica  di  significato;;  altri  ancora  provano  a  fare  uno  scarabocchio  o  dei  graffiti.  Quest’ultimi  a  
volte sono i lavori più interessanti.  
Materiali: penna, carta e pigmento bianco. Il pigmento bianco copre il foglio di carta dipinto o scritto, 
nascondendone i simboli. Il foglio di carta è perforato. Nascondendo le parole o i segni voglio rappresentare la 
contraddizione tra il desiderio di esibire, parlare e farsi capire e il fallimento di tutto ciò. Ho scelto il bianco, il 
colore della pace. 
 

 
LIU YUE, nato a 
Shanghai il 18 giugno 
1981 

 
RAO KAIXI, nata a  
Jiangxi il 12 gennaio  
1994 



       
           

 

PREMIO SHANGHAI 
Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti 

II Edizione 
I Fase 

I progetti dei vincitori italiani 
 
 
 
 
 

“Cancellazione del paesaggio”  di  ALESSANDRO DANDINI DE SYLVA 
 
 
Lo studio del paesaggio, la sua astrazione e la ricostruzione in studio. Il progetto di 
Alessandro Dandini De Sylva è incentrato sul concetto di cancellazione del paesaggio, 
un fenomeno particolarmente legato alla rapida crescita delle metropoli del sud-est 
asiatico.  
  
Shanghai e più in generale la Cina contemporanea sono intese come luogo del 
cambiamento, epicentro della trasformazione globale, punto di impatto di una 
rivoluzione   visiva   che   sta   trasformando   lo   stesso   sguardo   fotografico.  Con   l’utilizzo   di  
alcune serie di immagini distinte, ma complementari, Studio per decostruzione di un 
paesaggio vuole portare a una riflessione sulle rappresentazioni del paesaggio in 
fotografia.  
   
“Il progetto si divide in varie indagini visive parallele – ha spiegato Alessandro Dandini 
De Sylva – un viaggio attraverso fotografie notturne di centrali elettriche, polaroid di 
chiarori ricreati in studio, immagini di strutture di fumo e luci colorate, manipolazioni 
chimiche, fotografie di fogli monocromi e poi ancora foreste primordiali e isole 

evanescenti   all’orizzonte.   In  particolare, penso ad un lavoro che unisca fotografie di paesaggi urbani, dove il 
cambiamento e la contemporaneità si sovrappongono alle tracce del passato, a fotografie realizzate in studio 
che,  attraverso  l’utilizzo  del  fumo,  indaghino  l’annullamento  dell’immagine”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALESSANDRO DANDINI 
DE SYLVA, nato a Roma 
il 14 ottobre 1981 



“Il saggio non accumula”  di  CHIARA PRINCIPE 
 

 
A   partire   dall’ottantunesimo   capitolo   del   Tao   te   Ching   di   Lao   Tzu,   Chiara   Principe  
intende   stimolare  una   riflessione   critica   incentrata   sul   confronto   tra   l’eredità   culturale  
cinese, rappresentata dal libro stesso, e gli atteggiamenti moderni.  
   
L’altruismo   del   saggio   taoista   narrato   da   Lao   Tzu,   un   saggio   che   non   accumula,  ma  
“usa   tutto   per   prendersi   cura   degli   altri”   e   così   facendo   “trabocca   sempre   più”,   si  
contrappone al netto individualismo   contemporaneo   e   alla   tendenza   all’accumulo   che  
ha preso il sopravvento nelle società industrialmente sviluppate.  
 
“Mi interessa esplorare le dinamiche e le modalità di deposito in magazzini industriali 
ed   edili,   emblema   dell’atteggiamento   contemporaneo ad accumulare – ha spiegato 
Chiara Principe – così   come   studiare   le   possibilità   d’utilizzo   dei   materiali.   Sarà   un  
processo di decostruzione/scomposizione e immagazzinamento sistematico attuato con 
l’utilizzo   degli   ideogrammi,  mezzo   e   simbolo   del   cambiamento di pensiero e di ideali 
cinesi”. 
 
 
 

 
 
 

 
“Le  ambigue  nature  dell’identico”  di  ELISA  STRINNA 

 
 

Elisa  Strinna   indaga   il   rapporto   che   l’uomo   intrattiene   con  gli   oggetti   nell’epoca  della  
riproducibilità tecnica e della globalizzazione.  
 
Pensato come proseguimento di uno studio sulla natura morta, il progetto Le ambigue 
nature   dell’identico verrà realizzato selezionando alcuni oggetti rappresentativi della 
cultura cinese contemporanea. Di ciascun elemento verrà realizzato uno stampo in 
lattice, che diventerà  matrice  e  parte   integrante  di  un’installazione  completa  di  effetti  
sonori  derivanti  dall’accostamento  di  una  serie  di  parole  prodotte  dal  “calco”  tra  lingue  
occidentali e lingua cinese.  
 
“Nella  produzione  di  serie  che  caratterizza   l’epoca  contemporanea – ha spiegato Elisa 
Strinna – viene   utilizzato   uno   stampo   per   poter   “clonare”   gli   oggetti   all’infinito,  
diffondendoli   così   su   larga   scala.   L’infinito   identico   umano   si   contrappone   all’infinita  
diversità   delle   produzioni   naturali.   Diversamente,   il   “calco”   linguistico   è   un  
procedimento   di   formazione   delle   parole   che   si   basa   su   termini   esistenti   in   un’altra  
lingua,  andando  a  “coniare”  nuove  parole  nella  lingua  che  le  incorpora”. 

 
CHIARA PRINCIPE, 
nata il 6 agosto 1992 
a Cetraro (Cosenza) 

 
ELISA STRINNA, nata a  
Padova il 23 dicembre 
1982 



  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
DIREZIONE  GENERALE  PER  IL  PAESAGGIO,  LE    BELLE  ARTI,  L’ARCHITETTURA  E  L’ARTE  CONTEMPORANEE  

SERVIZIO V 
 

 

SERVIZIO V “ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE” 
Via di San Michele 22, 00153 Roma -  TEL. 06-6723.4815 – FAX 06-6723.4818 

e-mail: dg-pbaac.servizio5@beniculturali.it 
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it 

 
 
 
La Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee (PaBAAC) in 
collaborazione con gli Istituti Centrali e Periferici, cura la tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici.  
Promuove la qualità e la tutela del paesaggio, la qualità architettonica e urbanistica, la conoscenza, l’incremento e la 
promozione del patrimonio culturale e lo sviluppo e il sostegno delle espressioni della creatività artistica 
contemporanea in Italia e all’estero.  
Per quest’ultima, è rilevante l’attività di promozione svolta d’intesa con il competente Ministero degli Affari Esteri.  
 
In tale ambito, il Servizio architettura e arte contemporanee, promuove la conoscenza, la conservazione del 
patrimonio culturale contemporaneo e la diffusione dei nuovi linguaggi artistici.  In stretta connessione con le azioni di 
documentazione, tutela e restauro svolte dagli altri Istituti centrali e periferici del  MiBACT,  assicura la 
documentazione, la conservazione, la promozione delle opere contemporanee e dell’attività degli artisti ed autori, 
anche mediante il riconoscimento e il sostegno alle iniziative promosse da istituzioni, pubbliche e private, che operano 
per il  settore.  
Il Servizio opera per la qualità del progetto e per le attività direttamente collegate all’architettura contemporanea, nelle 
sue interazioni con il paesaggio e con le opere di trasformazione del territorio, promuovendo il lavoro degli architetti e 
degli artisti italiani, sia in Italia che all’estero. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca ed al sostegno delle espressioni 
della creatività giovanile.  
 
Il progetto Premio Shanghai prende avvio attraverso la Convenzione sottoscritta dalla Direzione PaBAAC, con 
l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e con l’Istituto per le Arti Visive di Torino, nel dicembre 2011 e rinnovata nel 
2013 anche con il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese,  in 
coerenza con le politiche e le azioni incentrate sulla formazione e promozione della produzione artistica giovanile, 
anche attraverso i progetti di residenza artistica. 
Ancora una volta l’attenzione alla creatività giovanile si conferma quale occasione per sostenere anche in ambito 
internazionale, le diverse identità culturali ed offrire l’opportunità ai giovani talenti di confrontarsi per consolidare ed 
accrescere i valori e le espressioni del patrimonio culturale. 

 
 
Servizio architettura e arte contemporanee 
Direttore: Maria Grazia Bellisario 
Referente progetto: Sandra Tucci 
Comunicazione: Alessandra Pivetti con Gaia Gallotta 
Segreteria: Dora Giuseppina Campisi   
 
Telefono: 06/67234815  
Fax : 06/67234818  
e-mail: dg-pbaac.servizio5@beniculturali.it 
e-mail certificata: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it  
Via di San Michele, 22 
00153 Roma 
www.pabaac.beniculturali.it  

 

mailto:dg-pbaac.servizio5@beniculturali.it
mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
http://www.pabaac.beniculturali.it/


 
 

 
                  

 
IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
Via Lessolo 3, 10153 – Torino, Italia 
Tel. +39 011 8124456 – Fax. + 39 011 8127528 
info@igav-art.org www.igav-art.org - c.f. 97662150016 – P.I. 10278920011 
 

 
IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive, associazione culturale senza fini di lucro 
con sede a Torino, nasce nel 2005 dalla volontà di contribuire alla conoscenza e 
alla  valorizzazione  dell’arte  contemporanea  italiana.  Con  questo  intento  promuove  
mostre a carattere nazionale e internazionale, scambi tra Paesi diversi e progetti 
volti   ad   esaltare   l’espressione   delle   arti   visive,   di   maestri, emergenti e giovani. 
IGAV realizza le proprie iniziative con il contributo dei soci e grazie al sostegno di 
istituzioni, enti pubblici e partner privati. 
 
Tra i principali progetti realizzati: 
 
2014 
PROSSIMA INAUGURAZIONE TO_SH   TORINO   SHANGHAI   Dialoghi   d’arte, Torino 
2013 - Shanghai 2014, Shanghai, 14 settembre - 13 ottobre 2014; Saluzzo, La Castiglia, 
marzo-maggio 2014;  
Premio Shanghai  - II edizione II fase mostra conclusiva: La struttura del segno, 9-31 
luglio 2014, Liu Yue, Chen Wei, Rao Kaixi; 
Premio Shanghai - II edizione I fase mostra conclusiva: Opposti, 18 aprile – 17 maggio 
2014, Alessandro Dandini De Sylva, Chiara Principe, Elisa Strinna, Shanghai; 
Esposizione e Collezione Permanente IGAV; Saluzzo, Castiglia di Saluzzo, 22  febbraio 
2014, riapertura al pubblico con nuovi arrivi;  
 
2013 - 2014 
PROSSIMA INAUGURAZIONE Venti per una: 20 regioni per 1 Italia, 20 artisti per 1 
mostra. Uno sguardo Laterale – Circuitazione europea, Zilina, 16 luglio – 30 agosto 
2014; 
Già esposta alla Biennale di Mosca, a San Pietroburgo e a Zagabria, la mostra aprirà a 
Zilina, Slovacchia, dal 16 luglio al 30 agosto 2014, con il supporto e il contributo del MAE e 
con il Patrocinio del MIBACT, della Regione Piemonte e della Città di Torino, in 
collaborazione  con  le  Ambasciate  d’Italia,  i  Consolati  e  gli  Istituti  Italiani  di  Cultura  locali;;   
Premio Shanghai - Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti, seconda 
edizione. Presentato a Venezia il 28 maggio 2013, il Premio è realizzato in partnership con 
il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il 
paesaggio,   le  belle  arti,   l’architettura e  l’arte  contemporanee  – Servizio architettura e arte 
contemporanee e il Ministero per gli Affari Esteri – Istituto Italiano di Cultura, Sezione di 
Shanghai;  
 
2013  
PREMIO SHANGHAI e THE ONE MINUTES, Saluzzo, La Castiglia, 7 luglio 2013 - 
presentazione di due progetti internazionali promossi   dall’GAV.   Le   opere   sono state 
inserite  nell’Esposizione  e  Collezione  permanente  IGAV. 
TO_SH   TORINO   SHANGHAI   Dialoghi   d’arte, Torino 2013 - Shanghai 2014, Torino-
Palazzo Saluzzo Paesana, ottobre-novembre 2013; 
NA.TO Napoli - Torino.   L’arte   del   presente,   il   presente   dell’arte, Napoli, Castel 
Sant’Elmo,   ottobre   2013;; partecipazione a The One Minutes nell’ambito   del   Festival  
Internazionale della Televisione di Shanghai, giugno 2013; 
 
2012 - 2013  
Venti per una: Venti regioni per 1 Italia, 20 artisti per 1 mostra, alla Castiglia di Saluzzo 
(Cuneo) marzo - maggio 2012 e successive circuitazioni in America Latina (Argentina: 
La Plata, Cordoba, Buenos Aires; Uruguay: Montevideo) con il supporto e il contributo del 
MAE e con il Patrocinio del MIBAC, della Regione Piemonte e della Città di Torino, in 
collaborazione  con  le  Ambasciate  d’Italia, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura locali;  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premio Shanghai - Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti, in partnership con 
il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il 
paesaggio,   le  belle  arti,   l’architettura  e   l’arte  contemporanee  – Servizio architettura e arte 
contemporanee e il Ministero per gli Affari Esteri – Istituto Italiano di Cultura, Sezione di 
Shanghai (lancio della prima edizione maggio 2012;  
mostra conclusiva della prima fase Shanghai la città invisibile - Domenico Antonio 
Mancini, Susanna Pozzoli, Nadir Valente, Shanghai, dicembre 2012 - gennaio 2013; 
mostra conclusiva della seconda fase: Atmosfere italiane - Qian Ning, Qiu Jia e Zhou 
Yang, Torino, maggio – giugno 2013); 
 
2012 
Saluti   da…  Saluzzo.  Maura  Banfo   e   Filippo  Centenari, Saluzzo-La Castiglia, maggio-
agosto 2012; partecipazione a The One Minutes nell’ambito   del   Festival   Internazionale  
della Televisione di Shanghai (giugno 2012); Gabriella Benedini. Opere 1972-2012, e 
Project Room. Giulia Gallo, Corinna Gosmaro, Federica Peyrolo, Saluzzo-La Castiglia, 
16 settembre - 21 ottobre 2012; collettiva NA.TO L’arte   del   presente,   il presente 
dell’arte, dieci artisti di Napoli e di Torino, Torino, Ex Manifatture Tabacchi, novembre 
2012, in occasione di Artissima; 
 
2011 
Giorgio Griffa. Alter Ego 1979-2008, Saluzzo-La Castiglia, primavera 2011; China New 
Design, prima mostra di design cinese in Italia (Torino, Palazzo, Chiablese e Milano, 
Triennale Design Museum; giugno-settembre 2011, nell'ambito dell'Anno Culturale della 
Cina in Italia) realizzata su incarico del Ministero della Cultura e dell'Ambasciata di Roma 
della Repubblica Popolare Cinese, in collaborazione con lo UCCA - Ullens Center for 
Contemporary Art di Pechino; 
  
2010 
Durante l'Esposizione Universale di Shanghai 2010 Contemporary Energy. Italian 
Attitudes. Terna Prize 02 and Utopia IGAV in Shanghai with 28 artists e 2x010. Artisti 
italiani e cinesi a confronto (Padiglione Italia); 
 
2009 
Alla   Castiglia   di   Saluzzo   (Cuneo)   è   stata   inaugurata,   nell’autunno,   l’Esposizione e 
Collezione permanente IGAV di arte contemporanea;;  da  settembre  2011  l’Esposizione 
è presentata con il nuovo allestimento Dalla  cella  all’atelier.  
Grazie alla sua presenza, nel 2012 la Castiglia è stata inserita tra i   “Luoghi   del  
contemporaneo”  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali; 
  
2008-2009 
Energie sottili della materia rassegna internazionale realizzata in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri nel 2008-2009 in Cina (Shanghai, Pechino, Shenzhen) e Corea 
(Seoul) e conclusasi alla Castiglia di Saluzzo (Cuneo) nella primavera del 2009; 
 
2008 
Collettiva Oltre I confine del corpo inserita   in   “Qui   vive?”,   Biennale   Internazionale   per  
giovani artisti organizzata dal National Centre for Contemporary Arts e dal Moscow 
Museum of Modern Arts nel 2008 a Mosca; 
 
2006-2007 
Natura e Metamorfosi rassegna internazionale realizzata in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri nel 2006-2007   in   occasione   dell’Anno   dell’Italia   in   Cina  
(Shanghai e Pechino) e conclusasi a Spoleto durante il Festival dei Due Mondi; 
 
2005 
Collettiva Italian Art Class, Londra 2005. 
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L'arte non può avere confini nazionali, nelle sue espressioni più alte è frutto di 
scambi, collaborazioni e confronti tra artisti di culture e paesi diversi: l'arte ha 
sempre più una (sola) patria.  

(Apollinaire)  
 

L'IGAV E LA CINA 

L’IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive di Torino prosegue il suo percorso 
culturale tra Occidente e Oriente con nuove e importanti iniziative in e con la Cina.  

Il Premio Shanghai è  l’ultimo  traguardo di un impegno iniziato nel 2006, quando 
l’IGAV  si  è  fatto  promotore  dell’arte  contemporanea  italiana,  organizzando mostre 
di   grande   respiro   in   Italia   e   all’estero.   Soprattutto   in  Cina   dove,   grazie   anche   al  
supporto del Ministero degli Affari Esteri, ha presentato con quattro esposizioni i 
giovani talenti, gli artisti emergenti e i maestri italiani nelle sedi artistiche più 
autorevoli di Pechino, Shanghai e Shenzhen. Il Governo e le istituzioni cinesi 
hanno mostrato grande apprezzamento per i progetti IGAV. In pochi anni 
l’Associazione  ha  consolidato  proficui  rapporti  di  scambio e di collaborazione che 
nel 2011, Anno Culturale della Cina in Italia, si sono concretizzati nella mostra 
“China   New   Design”, ospitata tra giugno e settembre, in due sedi prestigiose 
(Triennale Design Museum di Milano e Palazzo Chiablese di Torino). La mostra, 
organizzata in partnership con lo UCCA di Pechino, ha presentato, per la prima 
volta   al   pubblico   italiano,   un’ampia   panoramica   della   straordinaria originalità e 
ricchezza   del   design   cinese   contemporaneo.   Un’occasione   davvero   eccezionale 
offerta dalle  autorità  governative   cinesi,   cui   l’IGAV  ha  avuto   l’onore  di   partecipar 
come partner con un ruolo attivo. 

 

Progetti espositivi realizzati in Cina dal 2006 

Rassegna di arte contemporanea italiana “Natura  e  Metamorfosi”  nel 2006-2007 
(Shanghai e Pechino,   in  occasione  dell’Anno  dell’Italia   in  Cina);;   rassegna  di  arte  
contemporanea italiana “Energie  sottili  della  materia”  nel 2008-2009 (Shanghai, 
Pechino, Shenzhen); “Contemporary Energy. Italian Attitudes. Terna Prize 02 
and Utopia IGAV in Shanghai with 28 artists” nel 2010 (Shanghai) e “2x010.  
Artisti   italiani   e   cinesi   a   confronto”   (Shanghai – Expo, Padiglione Italia); nel 
2012   e   nel   2013   l’IGAV   ha   rappresentato   l’Italia   al   “One   minutes   video” 
nell’ambito   del   Festival   Internazionale della Televisione di Shanghai; nel 2013 e 
nel 2014 “TO_SH  Torino  Shanghai.  Dialoghi  d’arte” è stato presentato a Torino 
e Shanghai. 
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Dopo le esposizioni a Torino e Saluzzo (Cuneo), la mostra prosegue a Shanghai 
dal 14 settembre al 13 ottobre 2014 

 
ARTE CONTEMPORANEA CINESE E ITALIANA A CONFRONTO  

CON  “TO_SH TORINO SHANGHAI Dialoghi  d’arte” 
 
 
Sabato 13 settembre verrà inaugurata alla Mao House di Shanghai TO_SH 
TORINO SHANGHAI   Dialoghi   d’arte, mostra collettiva IGAV che riunisce trenta 
giovani artisti, quindici che operano a Torino e quindici che operano a Shanghai. 
 
Il progetto TO_SH, ideato   dall’IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive in 
collaborazione con la East China Normal University di Shanghai, nasce dal 
desiderio di porre a confronto due realtà dissimili ma assimilate da una storia 
culturale, politica e sociale millenaria e dalla presenza di forti tradizioni che, 
nonostante  la  diffusa  globalizzazione,  ancorano  l’immaginario  artistico  che  prende 
vita nelle rispettive aree metropolitane. 
 
La mostra, con la direzione artistica di Guido Curto e la curatela di 
Alessandro Demma per la parte italiana e di Wei  Shaonong per la parte 
cinese, è una ricognizione della scena dell'arte di questi due centri effettuata 
da artisti under 35 che   da   anni   operano   sui   palcoscenici   dell’arte   nella   propria  
nazione   e   a   livello   internazionale.   L’idea   è   quella   di   mostrare   trenta   differenti  
esperienze per linguaggi e tendenze - dalla scultura, alla pittura, al video, alla 
fotografia,  all’installazione,  etc.  - che riflettono sul senso di fare arte oggi in queste 
due opposte realtà, che a loro volta non costituiscono sistemi chiusi ma, anzi, 
apertissimi e in rapido mutamento, caratteristici di un mondo che, non a caso, il 
sociologo polacco Zygmunt Bauman ha definito, con felice e fortunatissima 
formula,  “liquido”. 
 
Con   l’esposizione   a   Shanghai,   la   mostra   conclude   il   percorso   inziato   a  
Torino  nell’autunno  del  2013, quando la mostra è stata realizzata per la prima 
volta nello storico Palazzo Saluzzo Paesana, per poi proseguire, nella primavera 
2014, alla Castiglia di Saluzzo (Cuneo),   dove   è   presente   anche   l’Esposizione   e  
Collezione Permanente IGAV.  
L’appuntamento con la seconda edizione è per il 2015: la prima mostra, con nuovi 
artisti, a Torino.   
 
I 30 artisti: Federica Beretta, Diego Bonelli, Giampiero De Gruttola, Giulia Gallo, 
Corinna Gosmaro, Francesca Ferreri, Mattia Malvicino, Eleonora Manca, Enrico 
Partengo, Federica Peyrolo, Elisa Sartori, Alejandro Tamagno, Elena Tortia, 
Arianna Uda, Nadir Valente, Vincent Chan, Yuan Hui, Rao Kaixi, Zhang Kerui, 
Shen Linghao, Wang Man, Zhang Peiyun, Gao Ruyun, Zhang Tianjian, Hu Xingyi, 
Wang Yaxin, Hu Yikuan, Xia Yunfei, Zhong Yunshu, Wei Zekai. 



 

 

TO_SH TORINO SHANGHAI Dialoghi  d’arte 
  
Mao House, n. 63  Anyi  Road,  Kerry  Center,  Jing’an  District,  200040 Shanghai 
Periodo espositivo: 14 settembre – 13 ottobre 2014 
Inaugurazione: 13 settembre 2014 
 
 
In partnership con: 
East China Normal University di Shanghai, School of Design; Step Forward 
Consulting 
 
Con il patrocinio di:  
Ministero degli Affari Esteri; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo;;   Ufficio   culturale   dell’Ambasciata   della   Repubblica   Popolare   Cinese   in  
Italia; Regione Piemonte; Provincia di Torino; Provincia di Cuneo; Città di Torino; 
Gai - Giovani Artisti Italiani; ContemporaryArt Torino Piemonte 
 
Con la collaborazione di: 
FlyRen Energy Group 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
Tel. 011 8124456 
info@igav-art.org 
www.igav-art.org 
  
Ufficio Stampa 
Emanuela Bernascone 
Tel. 011 19714998/999 – zs335 256829 
info@emanuelabernascone.com 
www.emanuelabernascone.com 



 

 

CHI SIAMO 
 
Viafarini organizzazione non profit per la promozione dell’arte contemporanea. 
Nasce nel 1991 su modello delle organizzazioni non profit americane e dei Kunstverein 
europei, quando tale concetto era nuovo per l’Italia. Fra le idee più innovative, lo spazio 
espositivo come project room, lo sviluppo di rapporti con l’estero e una gestione dell’attività 
basata sulla collaborazione con enti pubblici e privati. 
 
EXHIBITIONS 
 
L’attività è volta da un lato alla promozione della scena emergente in Italia, con personali e 
collettive finalizzate a sostenere la ricerca dell’ultima generazione, dall’altro lato vuole offrire 
una finestra sulla scena artistica straniera con produzioni a scopi non commerciali di progetti 
di artisti internazionali. 
 

 
Katharina Grosse, If Music No Good I No Dance 

 
Nicola Martini, ∑ 

 

 
Cyprien Gaillard, Field of Rest 

 
Academy Awards, in collaboraz. Accademia di Brera 

 
 
DOCUMENTATION SERVICES 
 
Per offrire strumenti di informazione e divulgazione sulla ricerca artistica contemporanea, 
Viafarini organizza i servizi del DOCVA Documentation Center for Visual Arts, in 
collaborazione con il partner Careof. Il DOCVA è composto dalla Biblioteca specializzata, 
l'Archivio Video e l'Archivio Portfolio con la documentazione di oltre 4.000 artisti italiani; la 
Banca dati ArtBox con informazioni su opportunità per artisti e operatori del settore. Tutto il 
materiale è digitalizzato e schedato e consultabile gratuitamente in Internet in cinque 
database, raggiungibili attraverso il portale www.docva.org  
 
 
 
 
 



 

 

EDUCAZIONE 
 
Viafarini organizza attività didattiche quali visite guidate ai percorsi espositivi, laboratori per le 
scuole con il coinvolgimento di artisti, conferenze e incontri pubblici, workshop per gli artisti, 
programmi di intership in convenzione con le università. 
 

    
Studenti liceo artistico, VIR Viafarini-in-residence   Education Lab, DOCVA 
 
 
VIR VIAFARINI-IN-RESIDENCE 
 
VIR Viafarini-in-residence è un programma di residenza aperto ad artisti, critici e curatori 
interessati a spendere un periodo di ricerca e lavoro a Milano. Dal 2008 VIR opera negli 
spazi della storica sede di via Farini 35 con lo scopo di esporre, documentare e mettere a 
confronto esperienze artistiche e pratiche curatoriali diverse.  
VIR Viafarini-in-residence è sviluppato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanee. 
 

 
 
Alberto Tadiello 

 
 
Sefer Memisoglu e Scott Treleaven 

 


