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La prima Biennale Italia-Cina apre stasera
a cura di Ivan Quaroni, Wang Chunchen
e Mian Bu: una rassegna, tante sorprese

Biennale Italia-Cina, prima
edizione, Reggia e parco di
Monza, viale Brianza 2,
Monza, vernice a inviti
stasera ore 19, apertura da
domani al 16/10.
Orari lun. ore 14-19,
mar.-gio.-dom. ore 10-19,
mer. ore ore 14-22,
ven.-sab. ore 10-24, ingr.
euro 9/7/5,
www.biennaleitaliacina.com,
tel. 045.86.22.389.
Dal 9 novembre incontri su
temi della cultura cinese

Istruzioni per l’uso

Emergente. Contraddittoria. Sospe-
sa tra passato e futuro. In crescita
tumultuosa e vitale. È la Cina del

terzo millennio. Tema caldo per la poli-
tica, la società, l’economia. E ora anche
per l’arte, per i cinesi una palestra di
libertà su cui incombono ancora parec-
chie ombre. A creare un ponte tra cultu-
ra figurativa italiana e cinese nasce la
prima Biennale Italia-Cina, che apre i
battenti stasera alla Reggia di Monza a
cura di Ivan Quaroni, Wang Chunchen
e Mian Bu.

Contemporaneità e linguaggi espres-
sivi attuali messi a confronto attraver-
so 120 opere, 60 made in Italy e 60 ma-
de in China: video, foto, quadri, scultu-
re, performance, installazioni. Il proget-
to, promosso da Aikal, è stato organiz-
zato da EBLand con Consorzio della
Reggia di Monza, main partner Monte
dei Paschi di Siena e Rottapharm-Ma-
daus. Dopo l’esordio nel 2000 con il si-
to di e-commerce artistico Artanti-

de.com, EBLand opera anche nell’orga-
nizzazione di eventi del settore, colla-
borazione eccellente con Biennale di
Venezia.

«Due anni fa per il portale abbiamo
iniziato a viaggiare in Cina — racconta
Paolo Mozzo, ideatore e presidente del-
la mostra monzese —. L’obiettivo ini-
ziale era il business: laggiù hanno 600
milioni di connessioni. Ma sul territo-
rio abbiamo scoperto una produzione
d’arte stupefacente per qualità, inventi-
va e varietà. Non potevamo stare solo a
guardare». La palla viene presa al bal-
zo: EBland scommette sulla creazione
della nuova Biennale, in gioco anche
passione e cultura. «Ho visitato 200 ate-
lier di artisti cinesi, sia grandi protago-
nisti che giovani: un mondo creativo
in fermento, centro propulsivo scuole

e accademie — sottolinea Sandro Or-
landi, direttore artistico —. Tre i filoni
principali. La tradizione locale, paesag-
gio e calligrafia. L’imitazione dell’occi-
dente, tra ironia e critica sociale soft. E
poi artisti di spirito globale, che sposa-
no l’arte concettuale e tecnologica di
oggi».

In Italia non si conosce bene la pro-
duzione cinese, la rassegna ha in serbo
molte sorprese. A maggior ragione me-
glio confrontare l’universo mandarino
con il nostro su un tema trasversale: il
rapporto tra arte, uomo e natura, fil
rouge «eco» che accomuna tutte le cre-
azioni. A partire dalla scenografica per-
formance che domenica 21 alle 12 acco-
glierà i visitatori: orchestrati dall’arti-
sta Lin Jingjing, cento volontari vestiti
in bianco cuciranno con filo rosso su

un tappeto erboso 2mila rose. Che poi
saranno rinchiuse in lattine numerate
e vendute come souvenir. Spettacolare
l’installazione degli italiani Cracking
Art: venti lupi rossi in formato gigante,
due metri d’altezza, schierati come sen-
tinelle davanti alla Reggia. Tra esterno
e interno 3mila metri quadri d’esposi-
zione, che coinvolgono Serrone, appar-
tamenti reali e cappella.

Altro minimo comun denominatore

sono le dimensioni, spesso
sopra le righe: sempre nel
parco sarà allestita tra l’al-
tro una grande installazio-
ne di Xu Bing, compagno di
lotta del noto dissidente Ai
Wei Wei. «Tra i pezzi italia-
ni più insoliti la “Vergine
delle rocce” di Enzo Fiore
con vegetali e insetti veri —
spiega il curatore Ivan Qua-
roni —. O l’installazione
straniante di Valerio Berruti, la lava
che scorre di Fabrizio Plessi, l’auto
Bianchina trasformata in serra di Ma-
nuel Felisi, la scultura in puntine colo-
rate di Carlo Pasini». Confronto e dialo-
go, conoscere e crescere.

Chiara Vanzetto
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Da vedere
a Milano
e a Lissone
La Reggia di Monza è solo
il campo base. Da domani
al 16 dicembre la Biennale
Italia-Cina si espande
altrove, in primis a
Milano. A Palazzo
Lombardia, sede della
Regione, è ospite la
mostra «Omaggio alla
Cina»: pezzi di 8 artisti, tra
cui le ragnatele di seta di
Shaoyi Nong, le 50 rose in
ceramica di Feng Zhengije
e il mito di Narciso
rivisitato in modo
interattivo da Zhang
Zhaohui. A Palazzo
Isimbardi invece, casa
della Provincia, con
«Secrets of China» espone
tra l’altro Chen Wenling,
uno dei più quotati artisti
cinesi di oggi, che presenta
in anteprima il progetto
della scultura più grande
del mondo da realizzare a
Pechino entro il 2014: alta
30 metri e lunga 150 unirà
due parchi.
Al Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone
in mostra il confronto tra
due fotografi: Marco
Bertin, che lavora da anni
sul tema del «made in
China», e Li Wei, autore di
performance che sfidano

le leggi della fisica e
dell’equilibrio. Sua la
copertina di «Le sei
reincarnazioni di Ximen
Nao» (Einaudi), del
premio Nobel Mo Yan.
(c.v.)

L’ideatore Paolo Mozzo

Lo sviluppo

«Ho visitato 200 atelier di quel
grande Paese, sia di
protagonisti che giovani. Un
mondo creativo in fermento»

Reggia di Monza
Contemporaneità
e linguaggi espressivi
attuali a confronto
attraverso 120 opere.
60 made in Italy,
60 in China: video,
foto, quadri, sculture,
installazioni

Sguardi e ironia
Quattro opere di artisti cinesi in
mostra alla Reggia di Monza, tra
cui la rilettura del mito di
Narciso di Zhang Zhaohui. Il
progetto della mostra, promosso
da Aikal, è stato organizzato da
EBLand con Consorzio della
Reggia di Monza, main partner
Monte dei Paschi di Siena e
Rottapharm-Madaus. «Tre i
filoni principali», dice il direttore
artistico Sandro Orlandi. «La
tradizione locale, paesaggio e
calligrafia. L’imitazione
dell’occidente, tra ironia e
critica sociale soft»

La squadra
Lorenzo Lamperti (direttore

della Reggia), Sandro
Orlandi (direttore artistico),

Mian Bu (curatrice parte
cinese), Roberto Scanagatti

(sindaco di Monza),
Dario Allevi (presidente

provincia Monza e Brianza)
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