Il Road Show della Triennale di Milano in Cina
Tappa di Shanghai

E’ giunto a Shanghai l’8 gennaio il road show di presentazione della XXI
Esposizione Internazionale della Triennale di Milano in Cina, dopo aver
toccato

le

città

di

Pechino,

Chongqing,

Chengdu

e

Canton.

Si è tenuta una conferenza stampa presso il China-Italy Design and
Innovation Center (CIDIC) dell’Università Tongji, aperta dal Console
Generale d’Italia a Shanghai e dal Direttore Generale della Triennale,
Andrea Cancellato, il quale ha tracciato una breve panoramica storica
dell’Esposizione delle Arti Decorative e dell’Architettura Moderna e ha
diffusamente illustrato le caratteristiche specifiche di questa XXI
edizione. Hanno partecipato anche rappresentanti del China Council for
the

Promotion

of

International

Trade

(CCPIT).

Dal 2 aprile al 12 settembre 2016, Milano ospiterà la XXI edizione
dell’Esposizione dal titolo “21st Century. Design After Design”. I temi
principali della manifestazione saranno la diffusione delle capacità
progettuali nei diversi paesi del mondo e lo sviluppo di un mercato
globale; il carattere sempre più trasversale della progettazione e
l'indebolimento

dei

confini

disciplinari

tra

design,

architettura,

comunicazione, paesaggio e arti visive; le nuove relazioni tra le diverse
competenze

professionali.

Nel presentarsi alla Cina, la XXI Esposizione Internazionale della
Triennale – fortemente sostenuta dal Governo italiano –ha voluto
favorire una partecipazione attiva del già vivacissimo mondo del design
industriale cinese e diffondere presso il pubblico la conoscenza dei
percorsi culturali-ricreativi che collegheranno i vari siti espositivi, anche
in

chiave

di

Share

promozione

Tweet

Share

turistica

+1

e

territoriale.

Forward

Il Piccolo Coro dell'Antoniano a Shanghai

Si è svolta a Shanghai presso lo Shanghai Art Children’s Theatre dal 31
dicembre al 3 gennaio, con grande successo di pubblico, la prima
esibizione

in

Asia

del

Piccolo

Coro

dell’Antoniano.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna è un complesso corale infantile
tra i più celebri del mondo. È stato fondato da Mariele Ventre nel 1963
presso l’Istituto dei Frati Minori dell’ Antoniano di Bologna per
accompagnare

i

piccoli

interpreti

dello

Zecchino

d’Oro.

I suoi componenti, di età che varia dai 3 agli 11 anni oltre a partecipare
annualmente allo Zecchino d’Oro, si esibiscono i numerosi concerti ed
eventi in Italia e all’Estero. Ultimo importante appuntamento è stato la
partecipazione ad EXPO Milano 2015, presso il padiglione Italia, con la
presentazione per la prima volta dal vivo del brano “Together we feed
the world”. Nel 2003 il Piccolo Coro dell’Antoniano è stato nominato
Ambasciatore Unicef

perché attraverso la forza comunicativa e il

linguaggio universale della musica possa trasmettere un messaggio di
pace e speranza a tutti i bambini, senza distinzione di nazionalità,

religione, sesso, lingua e razza. Ricoprendo questo ruolo ogni anno il
Coro

rappresenta il progetto di solidarietà di Antoniano onlus per i

bambini,

le

famiglie

Share

e

Tweet

le

Share

persone

in

+1

difficoltà.
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Edible Cities 2016

Dal 10 gennaio al 7 febbraio 2016, Dedodesign, studio italiano di
architettura, fondato dalla designer Nunzia Carbone nel 2001, con sede
a

Shanghai,

Shanghai

presenta
Art

Edible

Cities
&

all’esposizione
Design

Trans-design,
2016.

La mostra, organizzata da Shanghai Art & Culture Association, Shanghai
Press and Publication Bureau of Culture, Radio & Television, Shanghai
City Board of Education e dal Governo del Distretto di Xuhui, presso il

West Bund Art Centre, si articolerà in 4 sezioni ( “fusion Power”; “New
Creatures”; “Multidisciplinary” e “Online Futures”) a loro volta divise
in16

esposizioni,

tra

loro

interattive.

Con il progetto Edible Cities, il team di Dedodesign intende trasformare
gli spazi inutilizzati di Shanghai in nuovi spazi verdi, mettendoli a
sistema con i già esistenti parchi della città, nei quali i residenti urbani
possano fare esperienza di vita comunitaria e interagire nella e con la
natura.
Tale idea viene sviluppata attraverso tre diversi interventi, di futura
realizzazione nel Distretto di Changning: Edible Stop; Edible School;
Edible

Lane.

Edible Cities, presentato per la prima volta qui a Shanghai, evidenzia
l’impegno della Cina ad accogliere sfide di urbanistica ambientale per
rendere la città più attenta all’ambiente e al benessere dei suoi abitanti.
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Orchestra da Camera
Maggio Musicale Fiorentino a Shanghai

Il 6 gennaio alle 7.30 pm l’Orchestra da Camera del Maggio Musicale
Fiorentino ha celebrato il nuovo anno allo Shanghai Concert Hall
eseguendo, sotto la direzione del Maestro Xu Zhong e insieme alla
giovane pianista Wan Jie Ni, popolarissime opere di Mozart, come
l’ouverture delle Nozze di Figaro, il Concerto per piano n. 9, K271 e la
Sinfonia

n.

41,

K551,

L’Orchestra, interamente composta da

detta

Jupiter.

musicisti appartenenti alla

prestigiosa orchestra del teatro lirico di Firenze, ha suonato in tutto il
mondo insieme a grandi solisti, come Andrea Bocelli e Placido Domingo,
e a illustri direttori, come Zubin Metha e Claudio Abbado. Wan Jie Ni ha
ottenuto a 5 anni il primo di una lunga serie di premi, nella città tedesca
di

Ingolstadt,

continuando

poi

a

riportare

trionfi

in

concorsi

internazionali e nelle sale più importanti. Xu Zhong, fondatore della
China Shanghai International Piano Competition e della Shanghai
International Youth Orchestra, è direttore musicale del Teatro Massimo
Bellini di Catania (Italia) e della Symphony Orchestra di Haifa (Israele).
A partire dal 2016 è anche direttore pricncipale dell’orchestra dell’Arena
di Verona (Italia).
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Appuntamenti italiani a Shanghai

It's Italy It's Culture!

Ongoing- 31 January 2016 - The Legend of Art: Picasso
For info: http://www.gewara.com/drama/261834336?refresh=1

Ongoing- 28 February 2016 - Unordinary Space at Aurora
Museum
Hosted by Aurora Museum in collaboration with Alcantara® and Arthub
Aurora Museum No. 99 Fucheng Road

It's Italy It's Lifestyle!

31 January 2016 - Gigi D’ Alessio Malaterra World Tour – Charity

Event
Shanghai – QSW Culture Center 179 Yichang Rd
For tickets and info: malaterra@cameraitacina.com

It's Italy It's Business!

Ongoing - Meet The Chamber
CICC Shanghai Office, 6-401, 4th floor, Block 6, Crea-Infinity,
No. 600 North Shaanxi Road, Jing' an District, Shanghai
For info: infoshanghai@cameraitacina.com
Join CICC Working Groups! Venue to be confirmed
For info: infoshanghai@cameraitacina.com

It's Italy It's Food!

Every Wednesday 6-10 pm - Aperitivo Italiano
MYLK, Tower1,Shop E1-08,Jing An Kerry Centre, N. 1515 West NanJing
Road, Jing' An district

For info: 86 021 5235 0155, corinnebiasizzo@hotmail.it
steven.mylk@hotmail.com

Every Thursday - A Sparkling Day - All day happy hour on
Prosecco
Bubbly Nation Wine and Lounge - 537 Hai Fang Road (next to Xi Kang
Road)
For info: 021 5166 9533 (BN) - 187 0213 1094 (MICHELE MURARO)

24 December – 15 January 2016 - Bella Napoli - Christmas and
New Year Special
Bella Napoli Restaurant, Changle lu lane 946 nr4 (near Wulumuqi lu)
Bella Napoli Restaurant , Nanhui lu nr73 (near Beijing Xi Lu)
For info: guido@bellanapoli-sh.com
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Seguici!

