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Renzo Piano a Shanghai - Piece by Piece

(The Shard, Londra)
Dal prossimo 28 marzo sarà in esposizione presso la Power Station of Art, Piece by Piece
- Renzo Piano Building Workshop. La nostra archi-star in persona sarà presente alla
preview della sua mostra che si articolerà in diverse aree tematiche: la leggerezza nella
costruzione, Il Peso minimo - la città intelligente, Progetto Cina, Posti cultura - spazi di
arte, Architettura per la musica ed il silenzio.
“È molto difficile esporre correttamente l’architettura. Nulla può davvero sostituire la
presenza nell’edif icio, la sensazione del tessuto ibrido di una città, il flusso continuo di voci
che compongono i suoni della vita. Una mostra di architettura può, tuttavia, chiaramente
trasmettere qualcosa del processo complesso e condiviso attraverso il quale gli edif ici che
progettiamo sono concepiti, costruiti e poi abitati.
La mostra è quindi una visione parziale, costituita dai disegni, materiali e strumenti che
hanno reso questo processo scrupoloso, quelli che si troverebbero sul banco di lavoro di
un architetto. Una mostra può anche parlare della gamma di elementi che compongono il

nostro commercio come architetti: i test effettuati e i progressi compiuti, ma anche i nostri
cambi di direzione e di delusione. Il modo in cui una mostra viene presentata può,
implicitamente, comunicare uno stile, o il linguaggio, un intento espressivo. Per noi questa
espressione è qualcosa che noi chiamiamo 'la poesia della leggerezza', dell’illuminazione
e del movimento.”
Renzo Piano

Al via la Biennale di Venezia

Si è concluso a Shanghai il tour di presentazione della 56ma edizione della Biennale Arte
di Venezia presso lo Swatch Art Peace Hotel.
La 56ma edizione internazionale d’Arte è intitolata All the World’s Futures. Curata da
Okwui Enwezor, sarà aperta al pubblico dal 9 maggio al 22 novembre 2015 ai Giardini
della Biennale e all’Arsenale.
I paesi partecipanti sono 89, tra cui per la prima volta anche Grenada, Mauritius, Mongolia,
Mozambico e Seychelles. Altri paesi ritornano a Venezia dopo anni di assenza, come
Ecuador, Filippine e Guatemala.
Il Padiglione italiano all’Arsenale, organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali (Direzione generale del PaBAAC), sarà curato da Vincenzo Trione.
44 eventi collaterali - approvati dal curatore del Mostra Internazionale e promossi da
organizzazioni no profit ed istituzioni internazionali - saranno presenti con le loro mostre e
iniziative in diverse aree della città di Venezia.
La 56ma edizione di Arte formerà un itinerario unitario che parte dal Padiglione Centrale
(Giardini) e continuerà fino all’Arsenale con le opere di più di 136 artisti da 53 paesi (di cui
89 si esibiscono per la prima volta).
Nel suo saluto il Presidente Paolo Baratta ha affermato che “ Con la 56ma edizione, La
Biennale compie 120 anni di storia, costruita anno dopo anno oggi raccoglie molte
memorie ed, in particolare, una lunga successione di differenti prospettive da cui
osservare il fenomeno della creazione artistica contemporanea”.
Secondo Paolo Baratta “ Curiger, Gioni, Enwezor, in un certo senso una trilogia, tre capitoli
in un processo di ricerca intrapreso dalla Biennale di Venezia per esplorare i punti di
riferimento che possano aiutarci a formulare giudizi estetici sull’arte contemporanea, una
questione ‘critica’ che segue il passaggio delle avanguardie alla ‘non-arte’ “.

Il curatore Okwui Enwezor ha illustrato le idee su questa Biennale sarà costruita e gli artisti
selezionati, tra cui anche diversi cinesi, per portare arte da tutto il mondo e da differenti
discipline ed istituirne un “Parlamento delle Forme”.
Il Console Generale Stefano Beltrame, nel suo saluto di apertura ha ricordato come l’Arte
sia un essenziale elemento costitutivo dell’identità dell’Italia, Paese che secondo
l’UNESCO custodisce oltre il 65% del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Essere artisti in
Italia è difficile per i continui confronti con i grandi Maestri del passato, ma è anche questo
che rende l’Italia e la Biennale dei luoghi unici al mondo. Questa passione per l’arte si
ritrova poi in tutti i prodotti del lifestyle italiano universalmente celebrati.
Informazioni più dettagliate sono reperibili sul sito ufficiale della 56ma edizione della
Mostra d’Arte Internazionale: www.labiennale.org

La Cina alla 56ma Biennale di Venezia

(Padiglione Cinese alla Biennale di Venezia 2014 )
La prima partecipazione alla Biennale di Venezia risale al 2003 e da allora il Padiglione
cinese si è evoluto, fino a diventare una delle occasioni più importanti per la Cina per
mettersi in mostra nel mondo dell’arte.
A presentare il Padiglione Cina alla 56 edizione erano presenti Yan Dong (vice General
Manager di China Entertainment Group) e Cui Qiao (Presidente della Beijing Cotemporary
Art foundation).
In aggiunta al tema generale “All World’s Future”, il Padiglione Cina ha inserito il tema di
“The other future”, invitando un gruppo di creatori al di fuori delle correnti principali dell'arte
contemporanea cinese e con una personalità molto singolare.

Le loro creazioni fanno riferimento sia alla sfera pubblica che alla tradizione, incorporano
lo spirito innovativo multidisciplinare insito all'arte contemporanea per esprimere
l'inclusività del mondo dell'arte cinese e la possibilità di liberarsi dalla realtà convenzionale.
Tra gli artisti selezionati, il musicista e artista di fama mondiale Tan Dun e l’artista Lu Yang:
entrambi traggono ispirazione dalla cultura tradizionale cinese e dai classici; l’architetto Liu
Jiakun, Wen Hui e Wu Wenguang, creatori di un film che integra la creatività della danza
moderna con i ricordi e la storia delle persone; e direttori del villaggio del “China Village
Documentary Project”, che hanno partecipato a una riforma sociale e politica attraverso la
creazione del loro lavoro.
I loro modi di affrontare la realtà, manifestando tensione in modo audace e il loro
intervento nella società, non solo estendono il confine dell'arte e la sua definizione, ma
presentano anche una vivida immagine di "altro futuro" in Cina.
Gli artisti cinesi sono presenti alla Biennale anche al di fuori del Padiglione Cina. Xu Bing,
Qiu Zhijie, Cao Pei sono stati invitati direttamente dal curatore Okwui Enwezor ed altri
ancora espongono nel Padiglione di San Marino curato dal prof. Sanfo. Gli artisti invitati a
questo Padiglione sono Li Lei, Liu Da Wei, Zhang Hongmei, Xu De Qi, , Ma Yuan, Liu Ruo
Wang e fanno parte del Friendship Project, a signif icare la necessità di dialogo tra i popoli
in un momento di crescente conflittualità.
La mostra si terrà in quattro spazi importanti di Venezia, quali: Ateneo Veneto, Spazio
Telecom Future Center, Palazzo Rota Ivancich, Palazzo Bembo, tutti situati attorno a
piazza San Marco.

Diesel: “il suono dei Jeans”

Diesel ha annunciato il lancio della sua collezione Diamante Jeans e un servizio su misura
nel suo negozio al Kerry Centre di Jing'an, in linea con la sua eredità pionieristica nel
mondo della ribellione, del coraggio e della espressione individuale. L’evento “The sound
of Denim”, creato dalla famosa DJ italiana Chiara Luzzana in esclusiva per l'occasione,
supporta il Planet Store di DIESEL.
Il servizio su misura di DIESEL offre ai clienti la possibilità di personalizzare i loro jeans
attraverso l'aggiunta di borchie e altri accessori, tutti realizzati in Italia, e applicati a mano
in loco, creando un’emozione visiva per gli amanti dei jeans. Il nuovo servizio, disponibile
al secondo piano dello Shanghai Planet Store, ha ha reso DIESEL il luogo principale che
combina la personalizzazione con il servizio VIP.
La collezione DIESEL Diamante Jeans incarna ancora una volta la dedizione del brand
all'artigianato e alla ricerca della perfezione. Dal tema del diamante di marmo, borchie
dorate, ricami delicati, i dettagli di ogni pezzo rendono omaggio alla straordinaria qualità di
DIESEL e del DNA italiano. Celebrando la libertà e lo spirito di innovazione, la collezione
Diamante Jeans rappresenta la soluzione ideale per le anime dallo spirito libero.
DIESEL crede che il Jeans sia la benzina per la vita. Il marchio del jeans sostiene
l'individualismo e rif iuta la schiavitù alle tendenze tradizionali, traendo ispirazione dai
frequentatori della musica o dai giramondo e nomadi che si accontentano di dormire sotto
il cielo stellato. La Conferenza stampa DIESEL “Il suono dei jeans” spiegata al ritmo di una
colonna sonora - un'ode al jeans in sé - ha ispirato l'innovazione e la creatività. Attraverso
la combinazione di musica e jeans, DIESEL continuerà a costruire una nuova era di
libertà, creatività, divertimento, e individualità.
Chiara Luzzana lavora come artista del suono e compositrice per il mondo dell'arte, la
moda e il cinema. Ha realizzato colonne sonore e multimediali per brand internazionali,
come Valentino, Jean Paul Gaultier, Diesel, Swatch etc.
Vive attualmente a Shanghai, in quanto vincitrice di una residenza artistica presso lo
Swatch Art Peace Hotel.

Appuntamenti italiani

24 marzo, 4.00 pm
Press Conference Milan EXPO 2015 and Shanghai Week
823 Mengzi Road, Shanghai
24 marzo, 6.30 - 9.30 pm
InterChamber Spring Mixer
Capo - Yifeng Galleria, 5/F, 99 Beijing East Road
Per info: infoshanghai@cameraitacina.com
25 marzo, 10.30 am
A.D.I.S. “Viaggi in poltrona”
Garden Book Caffè - 325 Changle Road.
Per info: eventi@assodonneshanghai.org
Richiesta la prenotazione. 40 RMB.
26 marzo, 1.30 - 3.00 pm
Seminar “Blue collar staffing: Legal update, labor market and models of operation”
FESCO Adecco’s Office – Training Room 4/F – Jiu Shi Podium Bldg, 28 Zhongshan South
Road, Shanghai
Per info: jessica.liu@fescoadecco.com
Ingresso gratuito. Posti limitati, prenotarsi in anticipo.

27 marzo, 6.00 pm
Piece by Piece - Vernissage Renzo Piano Building Workshop
Power Station of Art - 5F, 200 Huayuangang Road, Shanghai
Per info: www.powerstationofart.org
Tel: 021-31102550
Su invito
27 marzo, 7.30 pm
Aperitivo con A.D.I.S.
Per info e location: eventi@assodonneshanghai.org
Richiesta la prenotazione
28 marzo, 5.00 pm
Time After Time - A Solo Exhibition by Song Tao Opening Cocktail
10 Corso Como Shanghai - North Annex, Wheelock Square, 1717 Nanjing West Road
Per info e RSVP: rsvp@10corscocomo.cn
Dal 28 marzo al 28 aprile
Time After Time - A Solo Exhibition by Song Tao
10 Corso Como Shanghai - North Annex – Wheelock Square, 1717 Nanjing West Road,
Shanghai
Per info e RSVP: rsvp@10corscocomo.cn
29 marzo 2.00 – 4.00 pm
Galleria Borghese and Contemporary Art: “The role of commissioning to create an
‘active’ museological preservation”
Speaker: Anna Coliva - Direttrice di Galleria Borghese
Aurora Museum - 1/F Multi-function Hall, 99 Fucheng Road, Shanghai
Per info: http://www.auroramuseum.cn/
Dal 30 marzo al 2 aprile
Fabbri at Hotelex Shanghai Expo Finefood
Siete invitati a una esperienza indimenticabile: potrete gustare gelati, cocktail e
pasticceria.
Booth N2G01, Hall N2, Shanghai New Int'l Expo Center - 2345 Long Yang Road,
Shanghai
Per info: http://www.hotelex.cn/
Fino al 24 marzo
Bettina Photography Exhibition
10 Corso Como Shanghai - North Annex – Wheelock Square, 1717 Nanjing West Road,
Shanghai
Per info: 021-62861018
www.10corsocomo.cn

Fino al 24 maggio
PRESENT · BEING The video works of Wang Gongxin over 20 years
OCAT - 30 Wen'an Road, Shanghai

Tenetevi aggiornati sulle attività del Consolato d'Italia a Shanghai!

