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Abstract 

Shanghai, città con oltre 24.000.000 di abitanti, dall’inizio del XXI si configura come una delle più 

grandi e moderne metropoli della Cina. Dato il suo ruolo storico di ponte tra Oriente e Occidente, 

Shanghai attraverso un continuo processo di rinnovamento economico e progresso tecnologico, vuole 

porsi come leader culturale della nazione a livello mondiale, sfidando l’eterna rivale Pechino. Questa 

tesi si pone lo scopo di analizzare le politiche di turismo culturale, legate all’arte contemporanea, che 

la città sta attuando per vincere questa sfida. 

L’ambito di studio su cui verterà l’elaborato è il settore turistico della così detta “Parigi d’Oriente”, 

una delle maggiori città in Cina per richiamo turistico domestico e internazionale, nonché vetrina 

della modernità e della costante innovazione cinese. 

Per la redazione della tesi sono state consultate fonti bibliografiche e documentarie, per la maggior 

parte in lingua inglese; dati economici, turistici e culturali, provenienti da fonti attendibili; infine, 

fonti legislative per poter contestualizzare e comprendere la portata delle politiche culturali attuate 

dalla città. 

Il caso di studio scelto è la Biennale di Shanghai, per due ragioni fondamentali: la III Biennale di 

Shanghai del 2000 è considerata nel mondo dell’arte la prima vera Biennale di portata internazionale 

mai realizzata in Cina e pertanto ho ritenuto doveroso, considerato l’argomento, focalizzarmi su 

quella che vuole essere l’icona dell’arte contemporanea della città; in secondo luogo, ma non di minor 

rilevanza, ho ritenuto importante scegliere un tema di grande interesse personale, condizione 

fondamentale per la buona riuscita di qualunque impresa. 
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1. L’arte contemporanea in Cina 

1.1.Introduzione storica 

La nascita dell’arte cinese contemporanea1 si colloca nei primi anni ’90 del secolo scorso 

quando, con la conclusione della Grande Rivoluzione Culturale Proletariai, la Cina, sotto la 

guida di Deng Xiaoping (1904-1997),  visse un periodo di riforme politiche, economiche e 

sociali e di apertura verso l’Occidente. 

Avviata nel 1966, la Rivoluzione Culturale ebbe un profondo impatto sul sistema artistico 

cinese, impedendone per molti anni la libera produzione ed espressione.2 Il Presidente Mao 

Zedong (1893-1976), guidato dall’idea che la cultura cinese fosse uno dei più grandi ostacoli 

al cambiamento rivoluzionario, affidò alle Guardie Rosse 3  il compito di «spazzare via i 

quattro vecchiumi (vecchie idee, cultura, abitudini e comportamenti)» (Samarani; 2004: 264), 

sostenendo che il popolo cinese non solo era in grado di “distruggere il vecchio mondo, ma 

era anche capace di costruirne uno nuovo”4. In questi anni bui, insegnanti, scrittori, artisti e 

intellettuali «furono classificati quale “nona categoria puzzolente” e collocati al fondo della 

scala sociale» (Samarani; 2004: 251), denunciati e umiliati pubblicamente; tutte le 

pubblicazioni in ambito artistico, quali periodici e riviste vennero censurate; teatri e musei 

chiusi; tutti i corsi delle accademie artistiche vennero sospesi e fu impedito a nuovi studenti 

di prendervi iscrizione; infine ogni forma di espressione artistica individuale in quanto 

                                                           
1 «Il termine arte contemporanea cinese è usato diffusamente nei contesti anglofoni per indicare varie forme di arte 
d’avanguardia sperimentale e sviluppata in contesto più ufficiale, prodotte dopo la liberalizzazione della cultura, 
avvenuta in Cina a seguito dell’introduzione della Politica di Apertura e Riforma (Gaige Kaifang) ad opera di Deng 
Xiaoping (1904-1997), durante il III Plenum dell’XI Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (dicembre 1978)» 
Paul Gladston,  Contemporary Chinese Art: A Critical History, London, Reaktion Book, 2014, introduction 
2 Dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese, nel 1949, Mao abbraccia la filosofia socialista-lenista secondo cui 
«l’arte e la letteratura proletarie sono parte dell’intera causa rivoluzionaria del proletariato; come ha detto Lenin, sono 
«una piccola ruota e una piccola vite» dell’intero meccanismo rivoluzionario»  
Discorsi pronunciati alla Conferenza di Yenan sulla letteratura e l’arte (maggio 1942), Opere scelte, vol. III, (citato da 
Mao Tse-Tung, Il Liretto rosso, Newton Compton Editori, 2010, p. 176 
3« Le Guardie Rosse della Cina Rivoluzionaria furono gli studenti figli delle “famiglie rosse” (ossia appartenenti alle 
classi operaia e contadina, il cui obiettivo divenne l’affermazione del proprio ruolo centrale, sociale e ideologico, nella 
Rivoluzione, nonché la denuncia, critica e soppressione (ideologica e sociale, ma poi di fatto anche fisica) degli 
appartenenti alle “classi nere” (ossia a quelle antagoniste rispetto a operai e contadini, ivi inclusi gli intellettuali)» 
.Guido Samarani, La Cina del Novecento: Dalla fine dell’impero a oggi, Giulio Einaudi Editore, 2004, p. 263 
4 «Possiamo imparare ciò che non sappiamo. Non siamo solo capaci di distruggere il vecchio mondo, siamo anche 
capaci di costruirne uno nuovo» 
 Rapporto alla III sessione plenaria del VII Comitato centrale del Partito Comunista cinese (5 marzo 1949),  
Opere scelte, vol V, (citato da Mao Tse-Tung, Il libretto rosso, Newton Compton Editori, 2010, p. 179) 
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"controrivoluzionaria spazzatura borghese" venne vietata e severamente punita (Wu Hung; 

2010: 5).  

Con la diffusione del maoismo5, l’arte venne sempre più utilizzata a scopo politico-educativo 

e Mao divenne l’icona centrale delle produzioni artistiche propagandistiche. Dal 1949, 

quando il suo primo ritratto fu posto all’ingresso della Città Proibita, in Piazza Tian’anmen, 

luogo sacro per la Cina Comunista, si stima che 30 anni dopo, nel 1979, di quello stesso 

ritratto ve ne fossero in circolazione circa 2.2 miliardi – 3 copie a cittadino – (Dal Lago; 1999: 

48). Accanto al ritratto di Mao, si diffusero in quegli anni altri dipinti e poster propagandistici 

in cui, affianco all’onnipresente volto o figura del «Grande Timoniere», comparivano, tra 

paesaggi di campagna o strade di città, masse rivoluzionarie o gruppi di studenti intenti a 

leggere Il libretto rosso6. Tali immagini venivano poi affisse in tutte le esposizioni artistiche 

del Paese. Come suggerisce Stambler, nel suo saggio Poster Politics: The Art of Revolution7, 

«in un’epoca in cui la forma scritta era accessibile solo da pochi cittadini istruiti, i film erano 

troppo costosi, la radio geograficamente e linguisticamente difficile da utilizzare e i teatri 

disponevano di posti troppo limitati, l’arte, attraverso ben studiati ma economici poster, 

permetteva di comunicare con le grandi masse» per diffondere l’ideologia socialista di Mao. 

Il periodo 1971-76 fu caratterizzato da un indebolimento del controllo politico e ideologico 

che aveva contraddistinto le prime fasi della Rivoluzione Culturale. Samarani (2004: 273) 

scrive che «L’incertezza politica di questi anni portò a una situazione sociale confusa, 

                                                           
5 Dottrina politica fondata sulla deificazione di Mao, quale figura incarnante le idee socialiste della Rivoluzione Culturale. 

Il libretto Rosso è uno degli esempi più lampanti di strumento di propaganda per indottrinare le masse e dare loro una 

figura forte di riferimento. Scrive Rampini, nell’introduzione a Il libretto rosso di Mao Tse-Tung, (2010: 9) che «in quegli 

anni in molti luoghi di lavoro, i cinesi cominciavano la giornata inchinandosi per tre volte davanti al ritratto di Mao, e 

pregandolo in silenzio perché li ispirasse nel compimento dei loro doveri. Lo stesso rituale si ripeteva la sera prima di 

tornare a casa. La figura di Mao veniva così idealmente a ricongiungersi con altri idoli del passato. Confucio, pur essendo 

stato un uomo in carne ed ossa nonché un filosofo molto laico, dopo la sua morte fu fatto oggetto di culti religiosi e 

venerato come un dio: lo stesso Mao da bambino si genufletteva davanti a un ritratto di Confucio ogni mattina». 
6 «Il Libretto Rosso è il secondo best-seller di tutti i tempi dopo la Bibbia. Si dice che in quarant’anni sia stato diffuso in 
cinque miliardi di esemplari. […] Il suo titolo autentico è Citazioni del Presidente Mao Tse.tung. E lui non lo scrisse mai. 
A compilarlo è Lin Piao, maresciallo dell’Esercito di liberazione popolare, ministro della Difesa, braccio destro e 
aspirante successore di Mao. […] È nel 1961 che Lin Piao comincia ad accarezzare l’idea di raccogliere in un compendio 
una serie di massime e aforismi del presidente, perché i soldati l’imparino a memoria. Nel 1964 dà alla luce queste 
Citazioni, un’antologia di brani corti, selezionati da tutti gli scritti e i discorsi di Mao, alcuni dei quali risalgono agli anni 
Trenta.» 
Mao Tse-Tung, Il liretto rosso, Newton Compton Editori, 2010, p. 7 
7 Benita Stambler, Poster Politics: The Art of Revolutionhttp, disponibile a://www.columbia.edu/cu/weai/exeas/asian-
revolutions/resources/poster-politics.html#instructorsintroduction. Consultato il 18 marzo 2016 
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contraddistinta da divisioni in seno alle masse», incerte sul futuro della Cina e sbilanciate 

dalla graduale divisione e perdita di controllo e ordine politico tra i quadri del partito.  

È in questo contesto che emersero nel mondo artistico sentimenti di frustrazione e 

insoddisfazione per l’insipienza dell’arte rivoluzionaria e si iniziarono segretamente a 

sperimentare nuovi modelli artistici, sia all’interno che all’esterno delle accademie d’arte.  

Come riporta Wu Hung (2010: 5) «l’XI Congresso nazionale 8  (agosto 1977) chiuse 

ufficialmente la Rivoluzione Culturale». Deng Xiaoping riassegnato al proprio ruolo politico 

lo stesso anno, diede avvio al «progetto delle «quattro modernizzazioni» (industria, 

agricoltura, scienza e tecnologia, difesa)» (G. Samarani, 2004: 302) e compì diversi viaggi 

diplomatici all’estero, cercando di portare in Cina nuove tecnologie avanzate, utili per un più 

rapido ed efficiente progresso. In tale contesto di rinnovamento e apertura, anche l’arte poté 

respirare nuova libertà. Scrive ancora Wu Hung (2010: 5) che «Molti artisti, allontanati dalla 

vita sociale per essere riformati e denunciati pubblicamente durante la Rivoluzione Culturale, 

furono riabilitati; le università e le scuole artistiche furono riaperte e dal 1978 si iniziarono 

ad ammettere nuovi studenti ai corsi9; la maggior parte delle riviste artistiche, alcune delle 

quali rifondate all’inizio del 1976, iniziarono a presentare l’occidente, il Giappone 

contemporaneo e l’arte classica cinese», fino ad allora considerate fonti artistiche 

controrivoluzionarie. 

Samarani (2004: 328) dice che in questi anni nacque tra le masse «l’esigenza di aggiungere 

una quinta modernizzazione, la democrazia».  

                                                           
8 «Il Congresso Nazionale del Popolo è l’assemblea di tutti i membri del Partito Comunista Cinese e ufficialmente 

costituisce il più importante organo del Partito. Al congresso prendono parte i membri di varie delegazioni provenienti 

da tutte le aree della Cina. L’assemblea si tiene ogni 5 anni e le sedute si svolgono nella Grande Sala del Popolo di 

Pechino» 

Wikipedia, Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, consultato il 4/04/16 al sito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_nazionale_del_Partito_Comunista_Cinese 

«Il primo Congresso nazionale si tenne a shanghai, all’interno della Concessione francese, verso la fine di luglio 1921, in 

occasione della fondazione ufficiale del Partito comunista cinese»  

Guido Samarani; La Cina del Novecento: Dalla fine dell’impero a oggi, Giulio Einaudi Editore, 2004, p.121 
9 «Nelle università il sistema di reclutamento basato sui voti conseguiti nel livello scolastico inferiore e sull’esame di 
ammissione al primo anno furono aboliti e fu incoraggiato l’accesso di figli degli operai, contadini e soldati attraverso 
un sistema di selezione basato sul «la raccomandazione delle masse, l’approvazione dei dirigenti e il riesame da parte 
delle autorità scolastiche»; inoltre, la durata degli studi fu in genere ridotta a due o tre anni. Il nuovo sistema […] 
abbassò notevolmente il livello qualitativo degli studi» 
Guido Samarani, La Cina del Novecento: Dalla fine dell’impero a oggi, Giulio Einaudi Editore, 2004, p. 274 
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Deng Xiaoping fu in un primo momento favorevole alla libera espressione del popolo, 

tuttavia, quando giovani attivisti, molti dei quali erano appena ritornati dalla campagna alle 

città10, si organizzarono in società semipolitiche e iniziarono a pubblicare una varietà di 

giornali politici e letterari, spesso in controtendenza alle idee e alla leadership del Partito, la 

risposta repressiva del nuovo Governo non si fece attendere e tutte le organizzazioni e 

attività non officiali vennero severamente bandite e con esse ogni nuova forma di tolleranza 

democratica venne abbandonata per ritornare al principio socialista che ogni cambiamento 

dovesse essere guidato dall’alto.  

Molti letterati e artisti cinesi, benché in linea con le idee rivoluzionarie, accettarono la nuova 

risoluzione di Deng e tornarono a lavorare nell’ombra, spaventati da una nuova ondata di 

instabilità e denunce, come era accaduto sotto la dittatura di Mao. 

È in questo contesto storico-sociale che si organizzarono a Pechino le prime esposizioni non 

officiali di arte cinese contemporanea. 

 

1.2.Le Prime Esposizioni artistiche non officiali 

Nel 1979, pochi anni dopo la morte di Mao Zedong (1976) e la fine della Rivoluzione 

Culturale, l’arte cinese sperimentò un momento di rinascita e cambiamento. 

«Per la prima volta nella storia della Repubblica Popolare Cinese, vennero organizzate a 

Pechino, capitale politica del Paese, esposizioni artistiche non approvate dal Governo» (Wu 

Hung; 2010: 6), i cui contenuti si distinsero per il loro criticismo socio-culturale e il 

simbolismo realistico. «La maggior parte dei membri di queste società erano giovani artisti 

amatoriali, i quali (essendo cresciuti durante la Rivoluzione Culturale) non avevano ricevuto 

una preparazione artistica formale e non erano affiliati a nessuna istituzione artistica statale» 

(Wu Hung; 2010: 6).  

                                                           
10 «Durante la Rivoluzione Culturale milioni di cittadini furono esiliati nelle campagne a svolgere lavori pesanti, grazie a 
questo provvedimento, i giovani non si sarebbero più aggirati per le strade senza aver nulla da fare, e gli adulti 
avrebbero finalmente avuto un futuro. Secondo la retorica di Mao vennero mandati nelle campagne perché fossero 
riformati, Mao invocava per tutti la «riforma del pensiero attraverso il lavoro»» 
Jung Chang, Cigni Selvatici: tre figlie della Cina, traduzione di L.Perria, Editore TEA, 2009, p. 491 
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Tra le prime tre esposizioni organizzate a Pechino, la Stars Exhibition (Xingxing meizhan) 

della Stars Painters Society 11  si caratterizzò per essere l’esposizione più politicamente 

provocatoria mai realizzata in Cina.  

La Stars Art Society, con questa rivoluzionaria esposizione aveva l’obiettivo politico di 

illuminare il popolo cinese perché lottasse per le riforme sociali e la libertà di espressione in 

una società in cui per trent’anni, sotto il regime del Partito Comunista, ogni forma di 

creatività e individualismo erano stati censurati e puniti.  

Inaugurata Il 27 settembre 1979, nel giardino della China Art Gallery12 e in parte sulla strada 

adiacente, l’esposizione si configurava come raccolta di opere ispirate a nuove forme 

avanguardiste di modernità occidentale, dal post-impressionismo al surrealismo, 

all’astrattismo. Essa richiamò un gran numero di visitatori entusiasti, affascinati da questa 

nuova arte così lontana da ciò che si era visto fino ad allora, e anche alcuni media stranieri. 

La mattina del 29 settembre, tuttavia, circa un centinaio di poliziotti, inviati dall’Ufficio 

Pubblico di Sicurezza di Pechino, dichiarando l’esposizione un atto illegale, sequestrandone 

le opere esposte e usando violenza sugli stessi organizzatori dell’esposizione. Si chiuse così 

l’esposizione dopo solo due giorni di apertura. 

Il 1 ottobre la Stars Art Society organizzò una manifestazione pubblica di protesta, non 

armata, in difesa della democrazia e della libertà di espressione artistica, marciando in 

formazione compatta e ordinata fino all’edificio centrale della Municipalità di Pechino.  

Dal 23 novembre al 2 dicembre 1979 la Stars Exhibition poté riaprire in un contesto privato, 

presso lo Studio Huafang in Behei Park, ma ormai gli ideali che essa esprimeva erano già 

tema di dibattito tra gli spettatori, nei circoli artistici e in particolare tra i giovani.  

                                                           
11 Fondata da Ma Desheng e Huang Rui, la Stars Painters Society (Xing Xing) fu un’associazione di artisti, inizialmente 
autonoma e poi registrata presso la Beijing Artist Association, attiva tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, il 
cui operato fu fondamentale nel campo dell’arte d’avanguardia cinese. Perlopiù artisti amatoriali, essi prediligevano 
l’individualismo e la libertà di espressione nelle loro opere e esposizioni pubbliche, in contrapposizione al realismo 
socialista dell’arte ufficiale. Nei primi anni ’80 il gruppo si sciolse e molti dei suoi membri iniziarono ad operare  
all’estero. Alcuni di essi sono oggi molto famosi nel panorama internazionale, come Ai Weiwei, Wang Keping, Li 
Shuang e Huang Rui. 
12 La China Art Gallery di Pechino è stata fondata nel 1959. È il primo spazio espositivo ufficiale per l’arte 
contemporanea ed è una delle gallerie più grandi in Cina, con 14 sale, per un totale di 6.000 metri quadri.  
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Figura 1– Stars Exhibition, 1979, China Art Museum, parco esterno 

 

Nel decennio successivo, in tutta la Cina fu un fiorire di gruppi artistici autonomi e piccole 

esposizioni sperimentali ospitate principalmente in luoghi privati, le quali portarono nuovo 

vigore allo sviluppo dell’arte contemporanea cinese.  

Nel 1985 la Repubblica Popolare Cinese ospitò per la prima volta un’esposizione di arte 

contemporanea di un’artista occidentale. Robert Rauschenberg (1925-2008), presso la China 

Art Gallery di Pechino, presentò il Rauschenberg Overseas Cultural Interchange-Project 

(ROCI)13, un’esposizione di arte moderna autofinanziata. Berghuis (2006: 52) scrive che «in 

soli 22 giorni l’esposizione accolse oltre 300.000 visitatori, inclusi artisti e studenti 

provenienti da tutta la Cina.  

Negli anni che seguirono le occasioni di incontro con l’arte contemporanea occidentale si 

fecero sempre più frequenti e diffuse, non solo perché nuove esposizioni straniere vennero 

                                                           
13 Il ROCI (pronunciato “Rocky”) è un progetto espositivo che ha coinvolto 125 opere, in continua evoluzione, e 11 
Paesi tra il 1984 e il 1991. L’idea di Rauscheberg era di promuovere attraverso l’arte la comunicazione tra Paesi in via 
di sviluppo e sotto governi totalitari. Presentando loro opere artistiche provenienti dall’America e dagli altri Paesi 
precedentemente toccati, egli voleva stimolare la conoscenza reciproca tra società diverse, in particolare stimolando il 
dialogo su temi politici, sociali e culturali.  
Tidings Chan, B.A, His chinese legacy: Robert Rauschenberg’s impact and influence in post 1985 chinese contemporary 
art and art policy, Georgetown University Washington, D.C, May 5, 2010 PDF 
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ospitate in Cina, ma anche e soprattutto perché giornali e riviste d’arte cinesi, come il China 

Fine Arts Newspaper (Zhongguo Meishu Bao) o il Fine Arts (Meishu) intensificarono la loro 

attività di diffusione dell’arte contemporanea straniera nel Paese. (Berghuis; 2006: 53- 54) 

Quattro anni più tardi, nel febbraio 1989, quattro mesi prima della stage di tian’anmenii, la 

China Art Gallery di Pechino ospitò la  China Modern Art Exhibition (Zhongguo Xiandai 

Meishuzhan), nota con la traduzione inglese di China/Avant-Garde Exhibition.  

 

L’8 ottobre 1988 venne fondata a pechino la Commissione Organizzativa dell’esposizione, 

formata da 14 membri tra artisti, critichi e studiosi, con a capo Gao Mincheng.  

Malgrado i fondi per l’organizzazione dell’esposizione fossero stati raccolti dai membri 

stessi, solo grazie all’appoggio formale di sei unità politiche, la China Art Gallery approvò 

l’esposizione della rassegna nei propri «Alla vigilia del Capodanno Cinese, il 5 febbraio 1989, 

venne aperta l’esposizione, composta di 293 opere di avanguardia cinese, tra quadri, 

sculture, fotografie e video di artisti più rappresentativi dell’arte contemporanea cinese»14. 

Tre ore dopo, tuttavia l’esposizione venne fatta chiudere a causa del così detto «gunshot 

incident»15.  

Tre giorni dopo, in un nuovo clima di aspettativa e curiosità, l’esposizione poté riaprire, 

accogliendo un grandissimo numero di visitatori richiamati dalla grande attenzione riservata 

dai media all’evento, portando l’arte contemporanea cinese ad un livello di visibilità 

internazionale mai raggiunto prima.  

 

 

                                                           
14 Contemporary Chinese Art Under Deng Xiaoping, China Perspectives [Online], 53 | May- June 2004, Online since 29 
December 2008, connection on 08 March 2016. URL : http:// chinaperspectives.revues.org/2952  
15 Il 5 febbraio, poche ore dopo l’apertura dell’esposizione, Xiao Lu, una giovane artista di Shanghai e il 

fidanzato Tang Song spararono due colpi di arma da fuoco contro la loro stessa opera Dialogue, uno 

specchio fiancheggiato da due cabine. Una pattuglia di polizia arrivò poco dopo dall’Ufficio di Sicurezza di 

Pechino e, poiché secondo le norme accordate con la Commissione Organizzativa dell’esposizione, l’arte 

astratta e le performance artistiche erano proibite nel complesso espositivo, l’esposizione venne fatta 

chiudere.  

Hang Jian and Cao Xiao’ou, A Brief Account of China/Avant-Gard (1989), in Wu Hung (ed.), Contemporary 

Chinese Art: Primary Documents, Department of Publications, The Museum of Modern Art, New York, 

Joseph N Newland, Q.E.D, 2010, p. 120 
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Figura 2 - China/Avant-Gard Exhibition, 1989 China Art Museum, Beijing  

 

Gli eventi di piazza Tian’anmen del 1989 e il miracoloso boom economico, di cui la Cina era 

protagonista in questi anni, contribuirono a risvegliare l'attenzione occidentale, mettendo in 

luce la realtà di una situazione politica violenta e totalitaria, la quale indubbiamente si 

ripercuoteva sulla sfera culturale e sociale16. 

Nel decennio che seguì, l’arte contemporanea cinese iniziò a diffondersi oltre i confini 

nazionali, divenendo oggetto di interesse per giornali e riviste dell’arte. Molti artisti si 

spostarono in Europa, emblema della libera espressione artistica e luogo in cui i momenti di 

incontro con altri artisti erano più frequenti e stimolanti e iniziarono a esporre le loro opere 

in gallerie, mostre, esibizioni e biennali internazionali. 

 

                                                           
16 Hou Hanru, Entropy, Chinese Artists, Western Art Institutions: A New Internationalism (1994), in Wu Hung (ed.), 
Contemporary Chinese Art: Primary Documents, Department of Publications, The Museum of Modern Art, New York, 
Joseph N Newland, Q.E.D, 2010, p. 120 
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Figura 3- Flash Art, gennaio-febbraio 1962, no. 162 

 

In Cina, gli artisti invece dovevano continuare a lottare contro l’opposizione politica all’arte 

non ufficiale. «Tutti gli eventi pubblici, inclusi culturali e artistici, in cui erano coinvolte 

partecipazioni straniere, dovevano ottenere l’approvazione del Ministero della Cultura per 

poter essere legalmente presentate» (Fok; 2013: 3). Si diffuse così la tendenza ad organizzare 

piccole esposizioni non più in gallerie o spazi pubblici, ma in contesti privati come studi 

artistici, residenze private o complessi diplomatici.  

Tuttavia, come scrive Gladston (2014: 97) «con l’aumento della mobilità sociale, quale parte 

delle riforme sociali e economiche degli anni ’90, gli operatori dell’arte, iniziarono a spostarsi 

verso i grandi centri urbani e soprattutto verso la capitale Pechino, dove emersero i primi 

villaggi artistici17; i curatori furono riconosciuti per la prima volta come figura professionale, 

sul modello europeo, e uguale beneficio ottennero i critici dell’arte.  

 

                                                           
17 Comunità residenziali di artisti 
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Di conseguenza, l’arte contemporanea nella RPC divenne sempre più indipendente dal 

controllo statale» e attraverso l’operato di queste figure professionali iniziarono a crearsi le 

prime collaborazioni con musei e gallerie pubbliche per l’esposizione di mostre di arte 

contemporanea.  

E’ in questi anni che sorsero in Cina le prime biennali18. 

 

 

Figura 4 - the 1st 1990s’Biennial Art Fair, 1992, Guangzhou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Il termine Biennale fino alla terza edizione della Biennale di Shanghai (6 giugno 2000) va inteso, non come 
esposizione internazionale di arte contemporanea, ma esposizione d’arte contemporanea cinese che si tiene con 
cadenza biennale. 
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2.Le Biennali Cinesi 

 

2.1. Il concetto di biennale 

«Le mostre d’arte hanno acquisito negli ultimi anni un ruolo egemonico nell’ambito della 

politica culturale del mondo occidentale» (Vecco; 2007). Dal 1851 con l’Esposizione 

Universale di Londra ha iniziato a prendere forma il modello organizzativo e culturale che 

contraddistingue le esposizioni artistiche oggi denominate biennali. Come scrivono Aimone 

e Olmo (1990: 10) «le Esposizioni sono sperimentazioni che mettono in gioco soprattutto le 

forme e le tecniche della comunicazione, sono macchine pensate per informare.» Esse si 

pongono come strumento di comunicazione di idee, il cui modello era attuale nel XIX secolo 

come lo è ora. La Biennale di Venezia, sorta nel 1895 con il nome di Esposizione 

Internazionale d’Arte della città di Venezia, costituisce ancora oggi il modello su cui si sono 

venute e formare e si formano le numerosissime biennali che popolano oggi il mondo.  

Per biennale si intende un festival internazionale di arte contemporanea che ha luogo ogni 

due anni19, e una durata che varia tra i tre e i sei mesi, durante i quali vengono esposte opere 

d’arte contemporanea provenienti da tutto il mondo. Benché esse godano del sostegno del 

mercato dell’arte, ciò che le distingue dalle fiere d’arte è la mancanza di una esplicita 

componente commerciale, in quanto le opere esposte non sono in vendita durante 

l’esposizione.  

 

Negli ultimi trent’anni il fenomeno delle biennali ha vissuto una crescita esponenziale tanto 

che oggi si tende a parlare criticamente di Biennalization, riferendosi all’imposizione del 

modello di biennale, quale telaio globale sui cui si sta impostando la produzione dell’arte 

contemporanea e che inevitabilmente erode le differenze locali che contraddistinguono il 

mondo dell’arte.  

Come è constatabile dalla tabella sottostante, il modello di biennale ha preso piede anche 

in Cina, sebbene in maniera diversa dal resto del mondo.  

                                                           
19 benché la sua definizione sia spesso estesa a esposizioni triennali o a esposizioni come Documenta di Kassel in 
Germania che ricorre ogni 5 anni. 
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In Cina, il termine Biennale viene spesso utilizzato per indicare semplicemente esposizioni 

d’arte con cadenza biennale, ma la cui durata può variare dalla settimana ai sei mesi. Spesso 

inoltre non è previsto il coinvolgimento internazionale di artisti o curatori e in alcuni casi la 

cosiddetta “biennale” viene organizzata con scopo commerciale, configurandosi più come 

una fiera dell’arte che una biennale. Questo in parte spiega come mai solo in Cina si contino 

attualmente trentadue biennali d’arte, numero comunque in continua evoluzione data le 

deboli premesse che contraddistinguono la maggior parte di esse.  

 

 

Tabella 1– Lista aggiornata a giugno 2016 delle Biennali d’Arte cinesi 
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2.1.1.La diffusione del modello di biennale in Asia 

Mentre in occidente, assistiamo a una proliferazione delle biennali alla fine degli anni ’90, in 

Asia il fenomeno delle megarassegne vive il suo momento di maggior sviluppo solo nei primi 

anni del XXI secolo, in particolare in Asia Orientale e, con un ritmo più contenuto, anche in 

Asia Occidentale.  

La maggiore apertura verso l’occidente, il miglioramento della qualità della vita e, di 

conseguenza l’aumento della ricchezza a disposizione, hanno permesso ai Paesi Asiatici di 

investire maggiori risorse nell’ambito culturale, seguendo il modello dell’Occidente. Infatti 

come scrive Vecco (2007: 201) «nell’attuale contesto appare decisivo riconoscere 

l’importanza della cultura, non certo in termini economici immediati, ma in termini strategici 

per il suo alto valore comunicazionale nel promuovere fiducia, e perché no, nell’indurre un 

indotto di presenze turistiche ed attività diverse, di sicuro rilievo economico, requisito 

necessario per attirare investimenti e quindi creare sviluppo».  

In Cina, dalla fine del XX secolo assistiamo a un grandissimo aumento del turismo legato alle 

città: le autorità locali iniziano ad utilizzare i beni culturali e il patrimonio artistico per 

richiamare turismo nelle loro città, progettando esposizioni, grandi eventi, festival e biennali. 

La flessibilità della biennale, quale modello culturale di esposizione internazionale, ha 

permesso a città cinesi sconosciute al di fuori dei confini nazionali di acquisire una certa 

notorietà nel mondo. Pochi o nessuno, ad esempio, nel mondo artistico occidentale aveva 

mai sentito parlare della città di Gwangju prima che quest’ultima organizzare l’omonima 

biennale nel 1995. Discorso simile si può fare per la Cina, dove, come scrive Melissa Chiu, la 

maggior parte, se non tutte le biennali si sono formate per il desiderio di ambiziosi governi 

cittadini di promuoversi come centri di vita culturale20 nel mondo e, come sottolinea Meiqin 

Wang, nel loro proposito utopico di rompere le vecchie strutture e costruirne di nuove, le 

biennali e triennali cinesi hanno avuto un ruolo di cambiamento21. Queste megaesposizioni 

rappresentano infatti per la Cina un canale per ottenere visibilità a livello globale e 

dimostrare di essere all’avanguardia nel campo della produzione e dell’innovazione artistica. 

                                                           
20 Melissa Chiu, Asian Contemporary Art: an introduction, Oxfrod Wordpress, disponibile  a 
http://www.oxfordartonline.com/public/page/asiancontintro. Consultato il 16/04/2016 
21 Meiqin Wang, Reflecting on International Biennials and Triennials in Asia, Asiaart Archive, disponibile a 
http://www.aaa.org.hk/Diaaalogue/Details/562. Consultato il 16/04/2016 

http://www.oxfordartonline.com/public/page/asiancontintro
http://www.aaa.org.hk/Diaaalogue/Details/562
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2.1.2.Le Tre tipologie di biennale 

Il modello espositivo della biennale si è diffuso in Cina secondo tre principali tipologie, 

spesso compresenti. 

Generalmente la biennale è un’esposizione artistica organizzata da un museo, pubblico o 

privato, da una fondazione, da un gruppo di artisti indipendenti o da un’altra istituzione 

culturale all’interno di una struttura museale, con lo scopo di dare richiamo internazionale a 

tale struttura. Questo costituisce il primo e più comune modello che ritroviamo in molte 

biennali cinesi, come, per citarne alcune, la Beijing International Art Biennale, ospitata presso 

il National Museum of China; la Biennale di Shanghai, ospitata prima presso lo Shanghai Art 

Museum e ora presso la Power Station of Art; o la Shanghai Zhujiajiao International 

Watercolour Biennial, ospitata presso la Quanhua Watercolour Art Gallery di Zhujiajiao. 

Una biennale può essere organizzata inoltre attorno ad un tema ben preciso che ne 

caratterizzi l’esposizione. Questo è il caso di biennali come la China International Poster 

Biennial, legata al tema del poster design; la Jiaxing International Cartoon Biennial, legata al 

mondo delle vignette e delle arti figurative; o ancora la Guangzhou International 

Photography Biennale, legata al mondo della fotografia contemporanea e ai documentari. 

Un terzo formato di biennale è rappresentato dall’evento espositivo che vuole dare risalto 

alla città ospitante, il cui nome occupa una posizione di spicco nel titolo della rassegna. 

Alcuni esempi sono la Shanghai Biennale; la Nanjing Triennial; la Chengdu Biennale; la 

Guangzhou Triennial e moltissime altre.  

Solitamente una biennale occupa un’area espositiva circoscritta ai confini del museo 

ospitante, in altri casi coinvolge zone più ampie della città. Nel primo caso rientrano più 

facilmente biennali molto giovani, come la Western China International Art Biennale, ospitata 

presso il Museum of Contemporary Art di Yinchuan, nel Ningxia, o la CAFAM Biennale 

organizzata presso il Central Academy Of Fine Arts Museum di Pechino. Il secondo caso 

riguarda invece biennali con una buona esperienza alle spalle e note a livello internazionale 

come la Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture di Shenzhen; La OCAT Shenzhen 

Sculpture Biennale; la Chengdu Biennale; o la China International Poster Biennial di 

Hangzhou, le cui esposizioni sono organizzate in parchi e zone della città riqualificate dove, 
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durante la biennale, vengono organizzati anche eventi collaterali di più ampio 

intrattenimento. 

In conclusione, si può evidenziare che le biennali sorte in Cina dalla fine del XX secolo sono 

esposizioni urbano-centriche, organizzate nella maggior parte dei casi da musei privati con 

la collaborazione di sindaci e/o governatori locali e con il coinvolgimento di pubblici 

ministeri in quanto eventi con un significativo valore politico, economico e culturale per la 

città e il Paese.  

 

2.2.Origine e sviluppo dei musei privati in Cina 

Mentre in Occidente assistiamo a una proliferazione dei musei privati all’inizio degli anni 

Sessanta, in Cina ciò avviene soltanto verso la metà degli anni Novanta, con la diffusione dei 

movimenti artistici d’avanguardia nel Paese. All’epoca poche istituzioni culturali pubbliche 

avevano il permesso di esporre opere d’arte “non ufficiale” e di conseguenza i collezionisti 

cinesi, principali sostenitori dell’arte contemporanea in Cina, iniziarono a concepire l’idea di 

musei privati nei quali esporre le loro collezioni al pubblico, così da creare centri d’arte 

contemporanea di riferimento per artisti, studiosi e intellettuali. 

A metà degli anni Novanta un gruppo di imprenditori privati costruirono i primi musei d’arte 

privati, quali lo Shanghe Museum di Chengdu, il Dongyu Museum di Shenyang o il Taida Art 

Museum di Tianjin, seguiti poi, dopo il 2010, da numerosissimi altri, tanto da poter 

considerare questa fase storica l’”età dell’oro” dei musei privati in Cina.  

Molti fattori hanno contribuito a questo rapido processo di crescita: la fiorente situazione 

economica del Paese, raggiunta grazie alle riforme economiche, politiche e sociali attuate 

da Deng Xiaoping, ha permesso il passaggio dalla proprietà collettiva alla proprietà privata 

e la conseguente espansione del mercato cinese all’estero22. Affianco alla proprietà di Stato, 

pilastro dell’economia, si sono potute configurare altre forme di proprietà dando nuovo 

impulso allo sviluppo dell’economia individuale. Nel contempo si sono sviluppate nuove 

politiche culturali, più favorevoli per il comparto privato, e il fenomeno del collezionismo 

d’arte ha portato nuovo vigore al mercato dell’arte.  
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Molti governi locali hanno iniziato a percepire i musei privati non soltanto come un 

vantaggio sotto il punto di vista economico, ma soprattutto quali territorio di sviluppo 

culturale e quindi turistico, includendoli tra gli elementi strategici nella pianificazione urbana. 

Questi musei, infatti, svolgono un ruolo centrale nel promuovere lo sviluppo dell’industria 

culturale e l’economia locale, richiamando investimenti nel mondo artistico e indotto nel 

turismo e promuovendo lo sviluppo della cultura sociale.  

Ad esempio, in linea con questo pensiero è il Governo di Shanghai, che nel 2012 ha deciso 

di riqualificare un lotto situato nel Distretto di Xuhui, nella zona meridionale della città, a 

ovest del fiume, precedentemente utilizzato come pontile per il carbone23, sponsorizzando 

la costruzione di strutture culturali per l’attuazione del progetto West Bund Cultural Corridor, 

all’interno del quale lo stesso anno sono sorti due musei privati: il Long Museum West 

Bund24, commissionato per la Xuhui Waterfront Development, Investment & Construction 

Co., Ltd; e lo Yuz Museum, filiale dell’omonimo museo sito in Jakarta, fatto erigere dal 

collezionista sino-indonesiano Budi Tek per esporre la propria collezione di arte 

contemporanea in Asia.  

Il progetto prevede in futuro la costruzione di un teatro, gallerie d’arte, studi e residenze per 

gli artisti e altri edifici legati al mondo dell’arte per creare un centro artistico-culturale 

funzionale e all’avanguardia.  

 

                                                           
23 Atelier Deshaus , Long Museum West Bund, The Plan, disponibile a http://www.theplan.it/webzine/architettura-
internazionale/long-museum-west-bund. Consultato il 14 maggio 2016 
24 Seconda struttura museale a Shanghai dei collezionisti Liu Yician e Wang Wei. Il primo Long Museum si trova nel 
quartiere di Pudong, a Shanghai 

http://www.theplan.it/webzine/architettura-internazionale/long-museum-west-bund
http://www.theplan.it/webzine/architettura-internazionale/long-museum-west-bund
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Figura 5 - West Bund Art Center, 2012, Xuhui District, Shanghai 

 

2.2.1.La diffusione dei musei privati sul territorio cinese 

Malgrado la diffusione dei musei privati in Cina sia dunque iniziata in forte ritardo rispetto 

all’Occidente, questo fenomeno ha vissuto uno sviluppo molto rapido, dando nuovi impulsi 

all’arte contemporanea cinese.  

La Cina attualmente detiene il quarto posto per numero di musei privati, con un totale di 26 

musei, dopo Corea, Germania e Stati Uniti. In Cina queste istituzioni sono principalmente 

allocate in città di prima o seconda fascia con un’economia solida e ben sviluppata in tutti i 

suoi settori e un’ambiente artistico già avviato, infatti le maggiori città cinesi, quali Pechino, 

Guangzhou e Shanghai, detengono il 73% del totale dei musei privati del Paese (Larry’s List 

e AMMA; 2015: 35). 

Pechino, centro politico e culturale della Cina, detiene il primato nazionale con il 35% dei 

musei d’arte privati cinesi. Questa città si distingue dalle altre per una matura industria 

culturale con numerosi centri artistici di livello internazionale, inclusi accademie, tra cui la 

più rinomata della nazione, la Central Academy of Fine Arts, università, musei, tra cui il China 

National Museum, il primo museo pubblico cinese ad ospitare esposizioni di arte 
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contemporanea negli anni Ottanta, gallerie, distretti artistici, tra cui i più rinomati sono il 

Distretto Artistico 798 e Caochangdi, artisti di fama, espositori d’arte e collezionisti locali, 

tale da renderla un’ambiente fecondo per la produzione artistica e il mercato dell’arte.  

Guangzhou, città situata nella provincia meridionale del Guangdong, detiene il secondo 

posto con il 23% dei musei privati. Patria di moltissimi collezionisti d’arte tradizionale cinese, 

anche questa città vanta alcuni centri d’arte di alto livello, come la Guangzhou Academy of 

Fine Arts, il Guangzhou Museum of Art, il Redtory Art & Design Factory e lo Xiaozhou Village, 

i quali contribuiscono a creare un’ambiente di stimolo per la produzione e lo scambio 

artistico e lo sviluppo del mondo dell’arte nella regione. I collezionisti locali, tuttavia, hanno 

una propensione ad acquistare opere d’arte contemporanea fuori dalla città, preferendo 

Pechino e Shanghai o Hong Kong. Ciò è legato all’incapacità delle istituzioni culturali locali 

di mantenere il passo con il rapido sviluppo del mercato dell’arte contemporanea 

internazionale. Guangzhou manca ancora di sostanziali opportunità per la diffusione di fiere 

d’arte e scambi con l’estero e benché i musei privati e le gallerie non manchino, le 

opportunità di sviluppo della loro immagine a livello internazionale sono ancora 

scarsamente sfruttate.  

Shanghai, la “Perla d’ Oriente”, privilegiata per la sua favorevole posizione geografica, 

l’economia avanzata, la sua cultura internazionale e le condizioni favorevoli per esposizioni 

pubbliche e scambi commerciali, detiene il 15% del totale dei musei privati. Questa città è 

divenuta negli anni una concentrazione di artisti di fama dai molteplici stili e correnti 

artistiche, e con Pechino, dall’inizio del XXI secolo contribuisce a rendere la Cina un ambiente 

culturale fiorente. A differenza di Pechino, Shanghai ha però un’ampia esperienza e 

competenze nella gestione di scambi commerciali e creazione di nuove sinergie con l’estero, 

qualità che ne rendono il mercato dell’arte particolarmente florido. Inoltre, buona parte dei 

musei privati hanno raggiunto una buona fama a livello internazionale in tempi brevi, 

potendo contare su una favorevole politica culturale del Governo della città e molte 

opportunità di finanziamenti governativi diretti o sotto forma di condizioni vantaggiose in 

campo immobiliare e sponsorizzazioni private.  
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Infine, Shanghai detiene una solida posizione nell’ambiente culturale artistico in Cina data 

dalla qualità e quantità delle collezioni messe in mostra nei musei privati, i quali la stanno 

portando ad assumere il ruolo di centro artistico di riferimento per la Cina.  

 

2.2.2.Le problematiche di gestione  

In Cina, lo sviluppo dei musei privati è tuttavia contenuto rispetto alla crescita a cui 

assistiamo in Occidente, dove privati collezionisti godono di accorgimenti fiscali 

preferenziali. In Cina i musei privati mancano di supporto finanziario e legale, dovuto in parte 

all’impreparazione del Paese sul tema della legislazione culturale, e in parte a uno stile 

legislativo approssimativo che contraddistingue da sempre la giurisprudenza cinese. Non vi 

è infatti, una politica di tassazione che permetta donazioni a istituzioni no-profit, sia che 

siano pubbliche o private, e malgrado vi siano finanziamenti nell’ambito edilizio, non ve ne 

sono per i costi operativi.  Il sistema di sponsorizzazioni e esenzione fiscale non è ancora 

ben sviluppato e, di conseguenza, i musei hanno capacità molto limitate nell’attrarre 

donatori privati o sponsor aziendali. La mancanza di capitali per sopperire ai costi di 

gestione, quindi, rimane un problema molto sentito e i musei privati sono costretti ad 

investire meno nella cura delle loro attività, nella scelta delle collezioni, dello staff e degli 

artisti, danneggiando così la propria immagine. 

Larry’s List e AMMA (2005: 39) stimano che il 58% dei musei cinesi privati abbia costi di 

gestione oltre i 250.000 dollari, il 21% tra 1 e 5 milioni di dollari e in alcuni casi anche oltre 

tale somma.  

Questi alti costi di gestione sono in parte dovuti al numero di impiegati di cui in media 

dispongono i musei privati in Cina: mentre in Occidente un museo in media dispone di 5 

dipendenti, in Cina, il 40% delle strutture hai dagli 11 ai 20 dipendenti e il 37% ha uno staff 

composto da oltre 20 persone. Un tale numero non solo comporta alti costi in stipendi ma 

anche in formazione del personale. Inoltre, malgrado in Cina i musei tendano ad avere 

un’estensione tra i 6.001m2 e gli 8000m2, decisamente maggiore rispetto all’Occidente, in 

cui di media un museo va dai 2.000m2 ai 3.000m2, spesso devono affittare magazzini per 
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lasciare in deposito le loro opere, non avendo sufficiente spazio nella sede principale. (Larry’s 

List e AMMA; 2015: 39)  

«Pochi musei in Cina operano come i musei negli Stati Uniti. Essi sono esenti da politiche 

che ne scoraggino svendite e conflitti di interesse, e spesso hanno più funzione di sale in 

affitto, offrendo mostre agli artisti a tariffe elevate. Inoltre, come le gallerie, i musei vendono 

le opere direttamente durante le esposizioni»25 e per tale ragione non riescono a costruire 

un brand forte che li contraddistingua nel panorama internazionale. 

La parte maggiore del capitale di un museo privato è disposta dal proprietario del museo, 

mentre la seconda fonte di finanziamento sono le donazioni, le quali spesso provengono da 

gruppi aziendali o artisti facoltosi; terzo contribuente al capitale è lo Stato che partecipa 

però con sovvenzioni di esigua entità. Primaria fonte di reddito per i musei sono, invece, i 

gift shop, e bar e le caffetterie, ospitati nelle strutture stesse o all’esterno; in parte minore 

contribuiscono anche l’organizzazione di attività didattiche a pagamento o la cessione in 

affitto degli spazi del museo per esposizioni temporanee e la vendita dei biglietti. 

Nel grafico seguente viene presentato il risultato di un sondaggio, inerente la copertura dei 

costi di gestione dei musei privati cinesi, realizzato da Lerry’s List26 in collaborazione con 

AMMA (Art Market Monitor of Artron)27, basato sui dati raccolti da tre musei privati cinesi 

(Long Museum di Shanghai, Times Museum di Guagzhou e Red Brick Art Museum di 

Pechino) tra maggio e settembre 2015. 

 

                                                           
25 Barbara Pollack (17/03/2014), Shanghai’s Tricky museum transformation, Art News. Disponibile a 
http://www.artnews.com/2014/03/17/shanghais-tricky-museum-transformation/, consultato l’11 maggio 2016 
 
2626 Larry’s List è la prima azienda specializzata nella raccolta di dati e informazioni inerenti l’arte contemporanea nel 
mondo. 
27 AMMA (sussidiaria della ARTRON GROUP) è un centro di ricerca specializzato nel monitoraggio e analisi del mercato 
dell’arte cinese 

http://www.artnews.com/2014/03/17/shanghais-tricky-museum-transformation/
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Grafico 1- fonti principali del capitale di un museo privato in Cina28  

 

 

2.2.3.Le problematiche di promozione 

Tramite l’analisi dei dati sui biglietti venduti è possibile analizzare l’affluenza ad un museo e 

stabilirne così la performance.  

Il 63% dei musei privati cinesi ha un’affluenza minore di 20.000 visitatori annuali; mentre il 

37% riceve più di 20.000 visitatori l’anno. Secondo Larry’s List e AMMA (2015: 38) la 

mancanza dell’uso di canali di comunicazione come social network o e-mail è la prima causa 

di una bassa affluenza di visitatori nei musei. Infatti, a differenza dei musei privati cinesi, in 

Occidente i musei valorizzano molto l’utilizzo dei social media e delle e-mail per tenersi in 

contatto con il pubblico e promuovere le diverse esposizioni ed attività proposte dalla 

struttura durante l’anno, aumentando così la presenza di visitatori e le possibilità della 

struttura di poter ospitare esposizioni sempre più di prestigio ed invitare curatori di livello 

internazionale. 

Il «curatore d'arte (dal latino: "cura") è un professionista, il quale opera per conto di 

istituzioni culturali come musei, gallerie o fondazioni, che si occupa di tutti gli aspetti relativi 

all'organizzazione di un'esposizione artistica. Questo comprende responsabilità in merito ai 

contenuti, agli allestimenti, all'organizzazione, alla promozione e alla gestione finanziaria, 

                                                           
28 Fonte: Larry’s List e AMMA, Private Art Museum Report, 2015, PDF  
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sebbene quest'ultimo aspetto sia a volte delegato ad un ente esterno o ad un 

collaboratore»29  

La notorietà della figura di curatore è importante per il richiamo di audience di un’istituzione 

culturale o di una particolare esposizione, tuttavia tale scelta può avere un positivo riscontro 

solo se opportunamente pubblicizzata e comunicata attraverso i canali più adeguati. Questo 

processo riguarda in particolare i musei privati, dove la competitività è molto elevata, ma 

può coinvolgere anche i musei pubblici. Questo meccanismo richiede strategie di marketing 

ben studiate e figure professionali nel settore della comunicazione e delle pubbliche 

relazioni. Nell’industria culturale cinese si è evidenziata in questi anni la mancanza e la 

difficoltà nell’attrarre e mantenere figure professionali qualificate, generata in parte 

dall’assenza di politiche a tutela dei lavoratori, del salario e dell’assicurazione sanitaria e 

dall’instabilità delle posizioni in un museo privato, dove spesso quella di curatore è solo 

temporanea. Mentre in Occidente la figura del curatore è considerata di primaria importanza 

in un museo, in Cina tale figura risulta essere di primaria importanza solo nel 70% dei casi, e 

tale posizione risulta essere spesso solo a contratto temporaneo e comunque secondaria al 

ruolo del personale specializzato nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni. Nell’ottica 

cinese, la figura dell’addetto alle pubbliche relazioni è di vitale importanza nell’economia 

gestionale di un museo privato in quanto il suo compito è quello di pubblicizzare il brand 

del museo e attirare visitatori alle esposizioni d’arte. (Larry’s List e AMMA; 2015: 39) 

Tale concezione si ripercuote anche nel campo della formazione professionale. In Cina, 

«l’unica istituzione con un programma di studi ceratoiali che comprendano l’arte 

contemporanea è la Central Academy of Fine Arts di Pechino, ma molti dei suoi diplomati 

preferisce lavorare per case d’asta e gallerie»30 

Date queste problematiche, essendo le biennali cinesi nella maggioranza dei casi ospitate 

da musei privati, esse sono spesso prive di una gestione economica adeguata ed efficace e 

di una pianificazione nella promozione e comunicazione dell’evento, il tutto sommato ad un 

inesistente studio del mercato.  

                                                           
29 https://it.wikipedia.org/wiki/Curatore_d%27arte#Il_curatore_free-lance consultato il 17 maggio 2016 
30 Barbara Pollack (03/17/2014), Shanghai’s Tricky museum transformation, Art News. Disponibile a 
http://www.artnews.com/2014/03/17/shanghais-tricky-museum-transformation/. Consultato l’11 maggio 2016 

https://it.wikipedia.org/wiki/Curatore_d%27arte#Il_curatore_free-lance
http://www.artnews.com/2014/03/17/shanghais-tricky-museum-transformation/
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Malgrado, quindi, si assista in Cina a una grandiosa proliferazione di biennali e triennali, solo 

poche di essere sono conosciute fuori dai confini nazionali e veramente pochissime possono 

vantare una stabile continuità nel tempo e una connotazione propria di biennale. 

L’esperienza della Biennale di Guangju e delle biennali occidentali ci dimostra che una 

biennale di successo per poter sostenere la sua impresa negli anni deve poter contare su 

investimenti personali, capitali del museo presso il quale è ospitata, su sovvenzioni nazionali, 

sponsorizzazioni private e donazioni, il tutto strettamente orchestrato secondo un piano 

economico gestionale a lungo termine e pratiche di comunicazione e promozione ben 

mirate. 

   

2.3. Origine e sviluppo delle biennali Cinesi 

Tra gennaio e febbraio 1992, Deng Xiaoping svolse un viaggio di spedizione al Sud della 

Cina per verificare che il suo programma di riforme fosse portato avanti anche in queste 

zone più lontane dal controllo politico di Pechino (G. Samarani; 2004). Fu proprio al Sud, 

precisamente nella città di Guangzhou, nel Guangdong, che nell’ottobre dello stesso anno 

venne organizzata la prima biennale d’arte, la First 1990’s Art Fair, esposizione di arte 

contemporanea cinese alla quale presero parte 350 artisti cinesi. L’esposizione che rimase 

aperta per venti giorni (8-28 ottobre 1992) esponeva 400 opere disponibili alla vendita e 

inserite in un sistema di premiazione per il quale le opere di maggior qualità potevano 

aggiudicarsi premi dai 10.000 ai 50.000 yuan, somme esorbitanti per un artista ma anche per 

un normale lavoratore, assestandosi il guadagno medio di un cittadino sui 3.000 yuan 

all’anno.  Benché prematuro per l’epoca, il progetto di questa prima biennale fu senz’altro 

innovativo. Scrive Lu Peng direttore artistico della Biennale «questa esposizione biennale è 

diversa da ogni precedente esposizione organizzata in Cina.  In termini di supporto 

economico, le “sponsorizzazioni” del passato sono state sostituite da “investimenti”; in 

termini di organizzazione, l’ente culturale del passato è stato sostituito con un’azienda; in 

termini di procedimento legale, gli “avvisi amministrativi” sono stati sostituiti da vincolanti 
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contratti legali; in termini di sostegno accademico, il vecchio team composto da artisti 

selezionati ad hoc, è stato sostituito da una commissione di critici dell’arte»31. 

Con questo nuovo modello di organizzazione, in cui erano i privati a investire (interpreti, 

curatori, artisti, editori, avvocati e reporter) era necessario che l’arte guardasse al mercato e 

non più a sé stessa, come in precedenza. Purtroppo la Cina non era ancora pronta ad inserirsi 

nel mercato dell’arte contemporanea e il progetto fallì. (Lu Peng; 1992). 

Quattro anni dopo, nel 1996, lo Shanghai Art Museum, con l’approvazione del Ministero 

della Cultura e del Governo della Municipalità di Shanghai, ospitò la prima edizione della 

Biennale di Shanghai. Questa prima edizione e la 2° del 1998, tuttavia, non si differenziarono 

per nulla dalle esposizioni di arte contemporanea fino ad allora sperimentate in Cina, l’unica 

novità fu la biennalità dell’esposizione. Come vedremo meglio in seguito, sarà solo dalla 

terza edizione del 2000 che la biennale di Shanghai inizierà ad avere una connotazione 

internazionale, invitando artisti e curatori stranieri e cercherà di portare l’arte 

contemporanea cinese verso un percorso di “depolicizzazione”, commercializzazione e 

riqualificazione (Wu Hung; 2014: 396).  

«Dopo la Biennale di Shanghai (del 2000), un mare di grandi esposizioni biennali e triennali 

emersero nelle maggiori città cinesi, segnando l’ingresso del Paese in un’era di 

megarassegne» (Wu Hung; 2014: 396) 

Sostiene Hou Hanru 32 , curatore della II Triennale di Guangzhou(2006) che il modello 

espositivo di biennali e triennali è divenuto il principale formato di rappresentazione dell’arte 

contemporanea cinese nel mondo, fortemente voluto sia dalle comunità artistiche locali 

cinesi, per avere uno spazio esclusivo dedicato all’arte, e dalle autorità governative per stare 

al passo con il progresso globale. Di conseguenza, come scrive Wu Hung (2014: 396) nel 

2005 furono organizzate una dozzina tra Biennali e Triennali in Cina, come la Biennale di 

Chengdu; la Biennale di Guiyang; la Biennale di Shenzhen; la Triennale di Nanchino33, la 

Biennale di Fotografia di Guangzhou; la Design Biennale di Macao; la Shenzhen International 

Urban Sculpture Biennale; La Beijing International Calligraphy Biennale e molte altre.  

                                                           
31 Guangzhou Biennial Catalogue 992 (Guangzhou Shuang Nian Zhan Huace), Sichuan Fine Arts Publishing House 
32 Hou Hanru , Beyond: an extraordinaryspace of sperimentation for modernization. Disponibile a  
http://www.gdmoa.org/gztriennial/second/theme-en/2005110302.html. Consultato il 19 aprile 2016 
33 Nata nel 2002 con il titolo di Triennial of Chinese Arts, nel 2005 è diventata Nanjing Triennial 

http://www.gdmoa.org/gztriennial/second/theme-en/2005110302.html
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In Cina le Biennali sono sorte soprattutto attorno alle grandi città, avanzate 

economicamente, sviluppate sotto il punto di vista infrastrutturale e interessate dai maggiori 

flussi turistici verso la Cina, quali Guangzhou e Shenzhen, centri urbani relativamente nuovi 

e forti in ambito finanziario; Pechino, centro Politico; e Shanghai centro economico 

internazionale. 

 

2.3.1.Le Biennali della regione del Guangdong 

 

 

Figura 6 – La regione cinese del Guangdong 

 

Nella regione del Guangdong, dove è sorta la prima biennale nel 1992, attualmente vi è la 

maggior concentrazione di biennali: la Shenzhen International Contemporary Sculpture 

Exhibition; la Guangzhou Triennial; La Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture (Shenzhen); 

la Guangzhou International Photography Biennial; la Guanlan International Print Biennial, 

L’Asia Biennial e la Shenzhen International Watercolour Biennial.  
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Ciò non è un caso, in quanto «le forme e l’ecologia dell’arte sono simbolicamente legate allo 

sviluppo dell’ambiente urbano in cui sorgono»34 e infatti, come scrive Filippo Fasulo dell’ISPI, 

il Governo provinciale del Guangdong sta investendo sullo sviluppo della regione «per 

attrarre nuovi investimenti in un’area sempre più integrata con le provincie confinanti e che 

possa sfruttare le opportunità offerte dall’accesso al mare e dalla vicinanza a centri 

economici come Hong Kong». Come dice Lü Peng, curatore dell’ultima edizione della 

Biennale di Chengdu (2011), molti governi provinciali si stanno inoltre gradualmente 

concentrando sul cosiddetto “soft power” delle zone urbane, investendo in progetti culturali 

per accelerare lo sviluppo dell’industria culturale 35 . Sostiene infatti, Wu Wenxue, vice 

direttore della CNTA (China National Tourism Administration) che «il turismo è una grande 

leva per l’economia e lo sviluppo di nuovi posti di lavoro, e malgrado il ribasso che 

l’economia cinese sta vivendo, esso mantiene una rapida crescita. Il turismo, da sempre 

considerato un settore periferico, ora occupa una posizione centrale nell’economia del Paese 

ed è diventato un importante player per stabilizzare la crescita della Cina, adeguare le 

strutture e migliorare la qualità della vita della popolazione»36.   

La Urban\Architcture Bi-city Biennale (UABB) è uno degli esempi più virtuosi dell’impegno 

che la Cina sta investendo nel settore dell’industria culturale. Inaugurata a Shenzhen nel 

2005, a cui è seguita la collaborazione con Hong Kong dal 2007, è l’unica esposizione 

biennale al mondo focalizzata sull’urbanizzazione e l’inurbamento. Shenzhen è una città 

relativamente giovane della Cina meridionale, la quale sta conoscendo uno sviluppo rapido 

e un’espansione senza precedenti, le quali richiedono un intervento interdisciplinare e 

competenze trasversali per esaminare e gestire il processo di urbanizzazione che consegue 

a cambiamenti economici e sociali e all’inevitabile riadattamento territoriale. La 

Urban\Architcture Bi-city Biennale si è posta come obiettivo la riqualificazione di spazi 

industriali in disuso e stato di abbandono della città, come la zona industriale di Shekou, 

                                                           
34 Wang Yiquan (03/2016), Beijing VS Shanghai. Where is the heart of China’s art World?, traduzione di Daniel Nieh, 
Goethe-Institut China. Disponibile a https://www.goethe.de/ins/cn/en/kul/mag/pek.html. Consultato l’11 maggio 
2016 
35Zhang Rui (10/10/2011), Chengdu’s cities of the future, CCTV news.com Disponibile a 
http://english.cntv.cn/20111010/112750.shtml. Consultato l’11 maggio 2016 
36Xu Jingxi (11/03/2015), Festival Showcases Guangdong’s tourism potential, China Daily.com. Disponibile a 
http://www.chinadaily.com.cn/regional/2015-11/03/content_22364395.htm. Consultato l’11 maggio 2016 

https://www.goethe.de/ins/cn/en/kul/mag/pek.html
http://english.cntv.cn/20111010/112750.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/regional/2015-11/03/content_22364395.htm
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primo parco industriale cinese, costruito negli anni ’80, simbolo delle riforme economiche, 

politiche e sociali e di una Cina urbanisticamente moderna. In particolare il progetto di 

riqualificazione si pone il fine di creare una Shenzhen’s Special Cultural Zone coinvolgendo 

musei, università, centri di architettura e design per dare vita durante i due mesi di biennale 

(da dicembre a febbraio), ad un centro creativo e di attrattiva per il turismo legato alla 

biennale. Di conseguenza attorno alla vecchia fabbrica di farina sono stati realizzati 

auditorium, spazi ricreativi all’aperto, aule per workshop, chioschi, bar e negozi per creare 

un nuovo centro di creazione del valore. 

 

 

Figura 7- Distretto industriale di Shekou, Shenzhen37 

 

 

La Shenzhen International Sculpture Biennale, nata nel 1998, è un progetto espositivo 

supportato dalla OCT Holding Corporation (fino al 2012 azienda statale) che vede l’arte 

contemporanea scultorea quale tema principale dell’esposizione.  

                                                           
37Fonte: 5th Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture (Shenzhen) 
Guidebook, 2013, PDF, pagg. 19-20 
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Anche questa biennale rientra in un progetto di riqualificazione urbana, infatti la zona 

espositiva inizialmente circoscritta all’OCAT Shenzhen Museum (prima denominato He 

Xiangning Art Museum), occupa ora anche una sezione dell’OCT LOFT Creative Culture Park, 

un parco industriale costruito nel 1985, di 40.000 m4 comprendente magazzini e stabilimenti, 

riqualificato per ospitare la biennale. «L’idea del Loft era di simulare il naturale ciclo di vita 

della città, partendo da un’addizione ad un magazzino esistente per creare un nuovo centro 

artistico. I lotti vuoti tra questi edifici sono stati gradualmente riempiti con gallerie, librerie, 

caffè, bar, studi artistici e negozi di design, in aggiunta a dormitori per gli artisti. Queste 

nuove aggiunte sono state progettate per creare una nuova relazione tra gli edifici, 

restaurando e penetrando la fabbrica esistente. Essi inoltre creano un’ulteriore spazio urbano 

disponibile e servizi pubblici. Il progetto non vuole creare barriere o creare spazi fissi. Al 

contrario provava a creare un sistema dinamico, flessibile e interattivo, in continuo sviluppo 

con le nuove condizioni poste dai grandi cambiamenti della città» (Hartley; Wen; Siling Li; 

2015). Nel gennaio del 2005 il Loft ha ospitato la prima edizione della Urban\Architcture Bi-

city Biennale (UABB) e solo nel 2012 ha iniziato ad essere utilizzato esclusivamente per la 

Shenzhen International Sculpture Biennale e per altre mostre e esposizioni durante l’anno.  

 

 

Figura 8- OCAT Shenzhen Museum, Shenzhen 
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2.3.2.Le Biennali della Municipalità di Pechino 

 

 

Figura 9 – La Municipalità di Pechino 

 

Pechino è stata da sempre il centro culturale per eccellenza in Cina, beneficiando 

dell’atmosfera artistica e dell’ambiente accademico creato dalla concentrazione di studenti, 

intellettuali e istituti formativi nella città. Tuttavia «tra i Giochi asiatici nel 1990) e le Olimpiadi 

nel 2008, l’espansione urbana di Pechino è cresciuta sempre più rapidamente, anche se la 

maggior parte dei servizi e istituzioni sono rimasti concentrati nel centro città e in certe aree 

a est e a nord di Pechino. La scomodità e l’alto costo dei trasporti pubblici hanno spinto gli 

artisti nei sobborghi della città»38 facendo così perdere a Pechino parte della sua capacità di 

attrarre gli operatori del mondo dell’arte. Per di più la fama di artisti cinesi di successo spesso 

non è acquisita a Pechino, le loro più importanti esposizioni hanno luogo in Europa 

                                                           
38 Wang Yiquan (03/2016), Beijing VS Shanghai. Where is the heart of China’s art World?, traduzione di Daniel Nieh, 
Goethe-Institut China. Disponibile a  https://www.goethe.de/ins/cn/en/kul/mag/pek.html. Consultato l’11 maggio 
2016 

https://www.goethe.de/ins/cn/en/kul/mag/pek.html
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 o negli Stati Uniti, e allo stesso modo l’attenzione della critica proviene dall’estero»39 Per 

queste ragioni a Pechino assistiamo negli ultimi anni alla proliferazione di numerose biennali 

con lo scopo di ravvivare l’atmosfera culturale della città, richiamando artisti, professionisti 

e intellettuali da tutto il mondo: la Beijing International Art Biennale, l’Architectural Beijing 

Biennale (ABB), la China International Beijing Biennale (CIAB), la Beijing Design Triennial, la 

CAFAM Biennale, la Photo Beijing Biennial e la First Xuyuan International Print Biennial China 

2016. 

 

Tra queste si distinguono la Beijing Triennial e la Beijing Photo Biennial, biennali legate ai 

temi della fotografia e del design, già oggetto di circuiti di eventi internazionali organizzati 

nella stessa città, quali la Beijing Design week e la Beijing Photography week. 

Nel 2011, La Tsinghua University di Pechino, in collaborazione con il Ministero della Cultura, 

il Ministero dell’Educazione e il Governo Municipale di Pechino, hanno organizzato la Beijing 

Design Triennial, un’esposizione temporanea con cadenza triennale, quale rafforzamento del 

valore culturale della Beijing Design Week, festival annuale dedicato al design internazionale. 

Pechino con questo progetto di integrazione culturale «si propone di introdurre al pubblico 

cinese i protagonisti del design internazionale, presentando una selezione significativa di 

progetti capaci di mettere in risalto la relazione unica tra i talenti della creatività 

internazionale e le realtà industriali più attente che sulla loro progettualità investono. 

Prodotti ”globali” che rappresentano la capacità di un oggetto di conservare le 

caratteristiche specifiche del design di un paese o di un luogo, ma che si sanno anche 

proiettare sul mercato globale» (Fondazione Italia Cina)40, trasformando il “Made in China” 

in “Designed in China”. «I principali eventi della settimana si sono tenuti presso tre principali 

istituzioni: Il National Museum of China, nel quale è stata ospitata la Beijing Design Triennial, 

una raccolta di opere internazionali di design; Il Millennium Monument ha ospitato esempi 

di emergenti trend del design; e lo Shijitan Contemporary Art Center, dove Alessi ha 

                                                           
39 Wang Yiquan (03/2016), Beijing VS Shanghai. Where is the heart of China’s art World?, traduzione di Daniel Nieh, 
Goethe-Institut China. Disponibile a https://www.goethe.de/ins/cn/en/kul/mag/pek.html. Consultato il 11/05/16 
 
40 Fondazione Italia Cina, Elica Partecipa alla Beijing Design Week. Disponibile a 
http://www.fondazioneitaliacina.it/web/Pagine/leggi_area.asp?ART_ID=2263. Consultato il 5 maggio 2016 

https://www.goethe.de/ins/cn/en/kul/mag/pek.html
http://www.fondazioneitaliacina.it/web/Pagine/leggi_area.asp?ART_ID=2263
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presentato opere di design realizzate da otto architetti cinesi sul tema “(Un)Forbidden 

City”»41. Malgrado dal 2011 la Beijing Design week venga riproposta ogni anno con sempre 

grande successo, dopo questa prima edizione non è più stata accompagnata 

dall’organizzazione della Beijing Design Triennial. 

 

 

Figura 10 - National Museum of China, Beijing,  

 

La Beijing Photo Biennial è nata, invece, nell’ottobre del 2013, dalla collaborazione tra il CAFA 

Art Museum e il Ministero della Cultura e il Governo della Municipalità di Pechino.  

Ospitata presso il China Millennium Monument di Pechino, questa biennale è nata con 

l’obiettivo di fare da corollario a una serie di eventi, conferenze, esposizioni e workshop 

all’insegna della fotografia, durante la settimana del circuito culturale ad essa dedicato, la 

Beijing Photography Week.  Questa megaesposizione «ha lo scopo di esplorare, discutere e 

incoraggiare lo studio del linguaggio della fotografia e i suoi vantaggi concettuali, 

identificando e supportando e guardando al futuro di giovani fotografi cinesi con grande 

                                                           
41 Nelly Ben Hayoun (24/10/2011), Design as spectacle: Beijing International Design Triennial, Domus. Disponibile a 
http://www.domusweb.it/en/design/2011/10/24/design-as-spectacle-beijing-international-design-triennial.html. 
Consultato il 12 maggio 2016  

http://www.domusweb.it/en/design/2011/10/24/design-as-spectacle-beijing-international-design-triennial.html
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talento e nuovi potenziali professionisti, nell’ottica più ampia di promuovere e aumentare 

l’influenza e l’identificazione della fotografia contemporanea cinese nell’arena 

internazionale» 42  Per incentivare la partecipazione alla Biennale, in occasione della sua 

seconda edizione nel 2015, gli organizzatori hanno organizzato una serie di eventi pubblici 

legati al tema Unfamiliar China, attraverso i quali il potenziale visitatore e il fruitore della 

biennale erano chiamati a partecipare a diversi contest legati alla fotografia, prima 

dell’esposizione e durante la settimana del festival, con la possibilità di vincere anche dei 

premi. Altri progetti comprendevano conferenze, workshop dedicati all’infanzia e laboratori 

di fotografia, all’interno del museo, nel campus della China Central Academy of Fine Arts 

(CAFA), nel distretto artistico 798 e di Caochangdi e Fangcaodi.  

 

 

Figura 11 - Millennium Monument, Beijing 

 

 

                                                           
42 1st Beijing Photo Biennial website. Disponibile a http://2013biennale.cafa.com.cn/en/about. Consultato il 12 
maggio 2016 

http://2013biennale.cafa.com.cn/en/about
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2.3.3.Le Biennali della Municipalità di Shanghai 

 

 

Figura 12 – La Municipalità di Shanghai 

 

«Shanghai, la più grande città cinese per estensione territoriale, con una popolazione di circa 

23 milioni di abitanti e 8 milioni di visitatori annuali e in procinto di divenire la capitale 

culturale della Cina. Dieci anni fa, quando i turisti interessati all’arte andavano a Shanghai, le 

loro scelte erano limitate a due musei: lo Shanghai Museum […], edificato nel 1996 per 

ospitare le opere della Cina antica, e lo Shanghai Art Museum […], una struttura coloniale 

dedicata all’esposizione dell’arte cinese moderna e contemporanea. Oggi i turisti di 

Shanghai hanno la scelta tra non meno di dieci musei di arte contemporanea»43 Attualmente 

la Municipalità ospita tre biennali: la Shanghai Biennale, di cui nei prossimi capitoli verrà 

approfonditamente trattato, la Shanghai Design Biennial e la Shanghai Zhujiajiao 

International Watercolour Biennial.  

                                                           
43 Barbara Pollack (17/03/2016), Shanghai’s Tricky museum transformation, Art News. Disponibile a 
http://www.artnews.com/2014/03/17/shanghais-tricky-museum-transformation/. Consultato l’11 maggio 2016 

http://www.artnews.com/2014/03/17/shanghais-tricky-museum-transformation/
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La Shanghai Zhujiajiao International Watercolour Biennial è una biennale organizzata dal 

Governo del distretto di Shanghai Qingpu e dalla China Artists Association, in collaborazione 

con il Governo della città di Zhujiajiao e la China Association Watercolour Committee, in 

associazione con la Quanhua Watercolour Art Gallery di Zhujiajiao, la quale ospita anche 

l’evento. Questa biennale rappresenta il primo caso di esposizione dedicata all’arte 

dell’acquerello in Cina. Il suo scopo è quello di introdurre l’arte acquerellista cinese nel 

mondo e viceversa dare modo agli acquerelli del mondo di essere esposti in Cina.  

Zhujiajiao è una rinomata meta turistica per i visitatori della città di Shanghai, nota per i suoi 

canali, grazie ai quali, come molte altre città sull’acqua in Cina, è soprannominata la “Venezia 

d’Oriente”. Questa biennale è stata inaugurata nel 2010, anno in cui la città di Shanghai ha 

ospitato l’Expo, segno evidente della volontà dei governi locali di rilanciare il turismo in 

questa zona approfittando del grande richiamo internazionale dell’Expo. A questa edizione 

ne è seguita solamente un’altra nel 2012. Nel 2014 «cambiamenti nell’organico, revisioni 

nella politica della biennale e ridistribuzione dei fondi ai vari livelli del governo cinese»44 

hanno impedito l’organizzazione della terza edizione, alla quale comunque fino ad ora non 

ne sono seguite altre. 

 

 

Figura 13 - Quanhua Watercolour Museum, Zhujiajiao, Shanghai 

                                                           
44 Zhujiajiao International Watercolour Biennial website. Disponibile a 
http://www.watercolourbiennial.com/News.html. Consultato il 12 maggio 2016 

http://www.watercolourbiennial.com/News.html
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2.4.Altre Biennali  

 

 

Figura 14 - Localizzazione geografica delle biennali d’arte in Cina 

 

Accanto a queste, vi sono numerose altre biennali, delocalizzate rispetto alle città principali. 

Nella regione nord-occidentale del Ningxia è sorta nel 2010 la Western China International 

Art Biennale; nella regione nord-orientale dello Shandong vi sono la Jinan International 

Photography Biennale(2005), la Qindao International Art Biennale(2014), la Qindao 

International Watercolour Biennial Exhibition(2014) e la China International Design Biennial 

for University Students (2015); nella regione centro-orientale del Jiangsu, sopra alla 

municipalità di Shanghai, è stata inaugurata nel 2002 la Nanjing Biennale; nella regione 

centro-orientale dello Zhejiang, sotto la municipalità di Shanghai, sono sorte nello stesso 

periodo la Jiaxing International Cartoon Biennale(2002), la China International Poster 

Biennial(2003) e, nel 2013 la Hangzhou Triennial of Fiber Art; nella regione centro-

occidentale del Sichuan è stata inaugurata nel 2001 la Chengdu Biennale e, nel 2015, la 

Changjiang International Photography & Video Biennale; nella regione sottostante del 
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Guizhou è sorta nel 2001 la Guiyang Oil Painting Biennial Exhibition; infine, nella regione 

amministrativa speciale di Macao è stata fondata nel 1994 la Macao Design Biennial. 

Di seguito mi soffermerò ad analizzare solo quattro di queste biennali, rispettivamente la 

China International Poster Biennial di Hangzhou, la Chengdu Biennale e la Western China 

International Art Biennale, le quali si distinguono dalle altre per alcuni aspetti peculiari che 

verranno ora enunciati. 

 

2.4.1.La China International Poster Biennial 

 

 

Figura 15 – Regione cinese dello Zhejiang 

 

La China International Poster Biennial di Hangzhou, nata nel 2003 dalla collaborazione tra la 

China Academy of Art di Hangzhou e il governo locale, è giunta nel 2015 alla sua settima 

edizione.  
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Negli anni questa megarassegna ha acquisito sempre maggior prestigio tanto da ottenere 

dal Ministero della Cultura della Repubblica Popolare Cinese il riconoscimento di progetto 

ufficiale di comunicazione culturale ed è divenuta nel 2009 parte integrante degli eventi 

organizzati in occasione del West Lake Expo di Hangzhou. Il West Lake Expo è un’importante 

piattaforma internazionale, della durata di quattro giorni, durante la quale i prodotti 

dell’eccellenza artistica e del design cinese vengono presentati al mondo, affianco ai 

concorrenti internazionali. Nato nel 1929, l’Expo è stato nel 2000 rinnovato per rendere 

questa fiera un evento aperto ad un pubblico più vasto, non più solamente legato al mondo 

imprenditoriale, ma anche al turismo culturale. Per tale ragione, ad arricchire l’offerta 

culturale vengono ogni anno organizzate esposizioni, conferenze, workshop, presentazioni 

e altri eventi legati all’arte contemporanea, come la China International Poster Biennial, che 

dal 2011 è diventato a tutti gli effetti evento collaterale con biglietto d’ingresso a 

pagamento.  

 

 

Figura 16 - China Academy of Art, Hangzhou, China  
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2.4.2.La Biennale di Chengdu  

 

 

Figura 17 -  Regione cinese del Sichuan 

 

La Biennale di Chengdu rappresenta un altro caso di biennale legata alla riqualificazione 

urbana e alla creazione di una special art zone, come è stato visto in precedenza per la 

Shenzhen International Sculputure Biennale o per la Bi-City Biennale of 

Urbanism\Architecture. 

Chengdu è una delle città più antiche della Cina, con oltre 2300 anni di storia, oggi moderna 

capitale della regione del Sichuan, fulcro dello sviluppo culturale ed economico.  Come molte 

altre città di media e grande dimensione in Asia, Chengdu ha iniziato un programma di 

conservazione e riqualificazione di zone urbane della città inutilizzate e abbandonate per 

dare maggior splendore alla metropoli e aumentare i flussi turistici in ingresso (Leary e 

McCarthy; 2013: 129).  
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In occasione della quinta edizione della biennale nel 2011, il governo locale ha deciso di dare 

una nuova location alla biennale, fino ad allora ospitata dal Museum of Contemporary Art 

di Chengdu, riqualificando un parco industriale abbandonato negli anni Novanta nella zona 

orientale della città, sul modello del distretto artistico 798 di Pechino. L’East Chengdu Music 

Park con un’estensione di 170.000 m4 ospita ora bar, club, ristoranti, gallerie, un museo ed è 

sede di molte etichette musicali. Inoltre il piano di riqualificazione di questa zona si inserisce 

in un altro progetto culturale legato al mondo della musica che il Governo cinese ha 

intrapreso dal 2005, grazie al quale sono sorti numerosi parchi musicali in tutta la Cina45 per 

incrementare lo sviluppo dell’industria musicale nel Paese e per incentivare il passaggio dal 

“Made in China” al “Create in China”(Keane; 2016:297) in campo musicale. Durante l’anno 

nell’East Chengdu Music Park vengono organizzati concerti e festival musicali, oltre ad 

esposizioni, presentazioni e conferenze. La Chengdu Biennale dal 2011 si è inserita in questo 

filone di eventi e per incentivare l’affluenza di visitatori il biglietto di ingresso è gratuito. 

 

 

Figura 18 - East Chengdu Music Park, Chengdu 

 

                                                           
45 «Negli ultimi anni sono sorti in Cina 12 così chiamati music industry Park, cinque a Pechino, uno a Shanghai, due a 
Guangzhou, due a Shenzhen e due a Chengdu per costituire una stabile struttura per quello che si prospetta essere il 
meraviglioso futuro dell’industria musicale cinese» Michael Keane, Handbook of Cultural and Creative Industries in 
China, Edward Elgar Publishing Limited, 2016, p. 297 
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2.4.3.La Western China International Art Biennale 

 

 

Figura 19 – Regione cinese del Ningxia 

 

Nella zona orientale del Paese sono sorte negli ultimi anni nuove biennali d’arte con lo scopo 

di rilanciare territori arretrati economicamente e poco conosciuti a livello internazionale. E’ 

questo il caso della Western China International Art Biennale, giunta nel 2012 alla sua 

seconda edizione. La Cina nord-occidentale, con il suo territorio desertico, è una terra 

vergine con grandissimo potenziale. Malgrado la popolazione locale abbia impiegato molti 

sforzi per proteggere l’ambiente, l’erosione del suolo, la siccità e il processo inarrestabile di 

desertificazione hanno portato ad un lento sviluppo sociale ed economico di questa zona46.  

                                                           
46Biennial Foundation website, Western China International Art Biennale. Disponibile a 
http://www.biennialfoundation.org/biennials/western-china-international-art-biennale-china/. Consultato il 10 
maggio 2016 

http://www.biennialfoundation.org/biennials/western-china-international-art-biennale-china/
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Ed è proprio la necessità di far conoscere il problema ambientale di questa zona della Cina 

che ha portato il governo locale ad organizzare per la prima volta una biennale presso il 

modernissimo Yinchuan Museum of Contemporary Art, nel Ningxia, invitando la presenza 

internazionale di Paesi come America, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Canada, 

Danimarca, Olanda e Belgio per promuovere lo sviluppo dell’arte contemporanea anche in 

queste zone così lontane dalle grandi metropoli internazionali cinesi e aprire le porte a 

investimenti dall’Occidente. 

 

 

Figura 20 - Yinchuan Museum of Contemporary Art, Ningxia 
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3.Shanghai 

Quando il Sindaco di Berlino visitò Shanghai un paio di anni fa, dichiarò orgogliosamente 

che, dopo la ricostruzione dalla caduta del Muro, Berlino era la città con il più grande centro 

edilizio in Europa e con centinaia di grattaceli. Il suo ospite di Shanghai rispose cordialmente 

che Shanghai all’epoca aveva più di 20.000 grattacieli e la conversazione morì in un silenzio 

imbarazzato. A nessuno importa veramente se questa conversazione sia veramente avvenuta. 

Ma ciò che è sicuro è che Shanghai è la città che si sta sviluppando più rapidamente e questa 

veloce crescita, come l’effetto visivo del nuovo paesaggio urbano, sono il manifesto 

dell’ambizione globale cinese47.  

 

 

Figura 21  – Veduta di Shanghai, China, febbraio 2016 

 

 

                                                           
47Hou Hanru, On the Mid-groud, Selected texts Edited by Yu Hsiao-Hwei, Shanghai a Naked City: Curatorial Notes, 
Shanghai Biennale 2000, Timezone 8, 2002, p.230 
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3.1.Introduzione storica 

Le origini di Shanghai risalgono alla dinastia Song (960-1279), quando parte del territorio, 

su cui sorse poi la città, venne bonificato per realizzarvi un porto fluviale. Soltanto nel 1292, 

però, sotto la dinastia Yuan (1279-1368,) venne ufficialmente fondata la contea di Shanghai. 

Nel XXVI secolo, durante la dinastia Ming (1368-1644), Shanghai divenne uno dei più 

importanti centri di produzione artigianale tessile, affianco a Suzhou, Hangzhou, Nanchino 

e Canton.  Negli anni, la città divenne poi un porto strategico per i commerci con l’occidente, 

grazie alla sua favorevole posizione geografica, sul delta del Fiume Azzurro.  

Nell’Ottocento, a causa della firma imposta dalle potenze straniere dei cosiddetti “Trattati 

Ineguali”, Shanghai divenne uno dei porti soggetti alla libera circolazione delle merci e dei 

mercanti stranieri. Alle potenze occidentali fu inoltre consentito di stabilire all’interno della 

città le cosiddette “concessioni”, «aree urbane con una propria amministrazione finanziaria. 

fiscale, giudiziaria e di polizia, sotto il controllo delle legazioni straniere sottratte all’autorità 

cinese» (Samarani; 2008: 543), dove i cittadini stranieri godevano del diritto di 

“extraterritorialità”.  

Con l’avvento delle concessioni ha inizio la fase di sviluppo economico e di 

internazionalizzazione della città. 
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Figura 22 – Divisione territoriale di Shanghai all’epoca delle Concessioni internazionali48 

 

Alla fine dell’Ottocento il territorio di Shanghai era suddiviso in tre amministrazioni nazionali 

differenti: la Concessione Internazionale, la Concessione Francese e l’Amministrazione cinese, 

che benché sovraintendesse un’area più vasta delle altre due, si configurava come 

un’appendice della Shanghai europea. Le concessioni, configurandosi politicamente come 

territorio straniero assunsero tratti culturali e urbanistici simili ai Paesi d’origine, facendo di 

Shanghai un’interessante incrocio tra culture e lingue diverse. È in questi anni che nacquero 

le prime testate in lingua occidentale, come il North China Daily News, lo Shanghai Times e 

il China Press, chiaro segnale dell’importanza che iniziavano ad assumere le comunità 

straniere all’interno della città.  

Fino ai primi anni del Novecento la città conobbe uno sviluppo senza precedenti, soprattutto 

nel settore tessile e finanziario, che tuttavia portò alla nascita di squilibri sociali e 

malcontento a più livelli nella società.  

                                                           
48 Fonte: Weiping Wu, Cultural Stategies in Shanghai: regenerating cosmopolitanism in an era of globalization, in 
Progress in Planning 61 (2004), p. 159-180 
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Questa situazione di forte instabilità sociale unita all’instabilità del potere centrale — dovuta 

agli scontri tra partito Nazionalista (guomindang) e partito comunista — sfociò in scioperi e 

rappresaglie nella città, a cui seguì un progressivo rafforzamento dell’ideologia nazionalista 

cinese in opposizione al dominio straniero. Nonostante, però, i disordini politici e sociali che 

interessarono in questi anni la Cina e, in particolare Shanghai, la comunità straniera continuò 

a rafforzarsi portando la città ad uno status sempre più internazionale e cosmopolita, in cui 

convivevano però forti differenze tra la comunità internazionale e quella cinese —

quest’ultima, infatti, continuava ad essere isolata ai margini della città in condizioni di 

estrema povertà e inferiorità sociale.  

All’inizio degli anni Trenta Shanghai fu colpita da un’altra violenta invasione straniera.  

Nel gennaio del 1932 l’ingresso dell’esercito giapponese a Shanghai diede avvio al declino 

della città che il 3 dicembre 1937 cadde in mani giapponesi. Durante gli scontri ampie zone 

della città furono distrutte, «circa il 70 per cento del potenziale industriale della città venne 

distrutto, con la conseguenza che migliaia di persone divennero disoccupate»49. Fu solo 

dopo l’episodio di Pearl Harbor (1941), che anche le concessioni, fino ad allora inviolate, 

furono coinvolte nel conflitto con il Giappone. Quest’ultimo, dichiarata guerra agli Stati Uniti 

e alla Gran Bretagna, invase la Concessione Internazionale unificando così la città sotto il 

potere giapponese. Tuttavia, il dominio del terrore instaurato dai giapponesi ebbe vita breve, 

la vittoria sul Giappone, nel 1945, riportò la Cina in possesso dei territori ceduti al Giappone, 

«e in base agli accordi sottoscritti nel gennaio 1943 con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, la 

Cina vedeva finalmente abrogati i trattati ineguali che per un secolo avevano fortemente 

minato la sua sovranità nazionale» (Samarani; 2008: 605).   

Shanghai ha affrontato una grande trasformazione dal 27 maggio 1949, giorno in cui 

l’esercito comunista prese il potere sulla città e la liberò dal dominio nazionalista. Indebolita 

prima dalla guerra con il Giappone e quindi dalla guerra civile, «la città riuscì a mantenersi 

economicamente in piedi solo grazie agli aiuti finanziari che venivano dall'estero, fondi 

economici che vennero usati anche per ricostruire gli stabilimenti industriali andati distrutti 

                                                           
49 Beatrice Boccardi (19/0172015), Sinologie - Shanghai è sempre stata internazionale, China Files, Report From China. 
Disponibile a http://china-files.com/it/link/44549/sinologie-shanghai-e-sempre-stata-internazionale. Consultato il 28 
maggio 2016 

http://china-files.com/it/link/44549/sinologie-shanghai-e-sempre-stata-internazionale
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durante l'invasione giapponese. Inoltre, particolarmente duro fu l'atteggiamento di 

repressione che le autorità comuniste ebbero a Shanghai, e questo perché vedevano la città 

come una “vergogna nazionale” e come simbolo dell'imperialismo occidentale. Ma 

nonostante il clima di terrore e le politiche comuniste volte a privilegiare lo sviluppo delle 

regioni interne, Shanghai rimase il principale centro industriale del Paese e fonte di grandi 

introiti per l'economia cinese.»50  

Dall’entrata in vigore delle riforme economiche, politiche e sociali attuate da Deng Xiaoping 

nel 1979, Shanghai ha iniziato la sua trasformazione per divenire la metropoli che è oggi. 

«Gli anni '90 furono un decennio glorioso, caratterizzato dal riassetto e dalla 

modernizzazione dell'industria e della città stessa. Inoltre, a confermare la voglia di imporsi 

sulla scena internazionale, Shanghai ospitò sempre più eventi di intrattenimento di portata 

globale»51. 

Entrata nel XXI secolo con l’obiettivo di competere con le grandi metropoli americane, la 

città si pone oggi sulla scena cinese e internazionale come uno dei centri economici, 

finanziari e commerciali di riferimento mondiale e come moderna metropoli multiculturale 

e internazionale, con un ritmo di sviluppo senza eguali. Nel 2010 Shanghai è stata 

selezionata dal Governo Centrale quale città ospitante l’Expo, «la celebrazione di un Paese, 

fresca seconda economia del mondo: un trionfo della volontà davanti al mondo ma ancora 

di più davanti alla propria popolazione»52. 

 

3.2.Posizione Geografica e territorio  

Shanghai (上海 Shang Hai, letteralmente “sul mare”) è una delle principali città cinesi, situata 

sul delta del Fiume Azzurro (Yangtze), sulla costa orientale del continente asiatico, a ovest 

dell’Oceano Pacifico.  

                                                           
50Beatrice Boccardi (19/0172015), Sinologie - Shanghai è sempre stata internazionale, China Files, Report From China. 
Disponibile a http://china-files.com/it/link/44549/sinologie-shanghai-e-sempre-stata-internazionale. Consultato il 28 
maggio 2016 
51Beatrice Boccardi (19/0172015), Sinologie - Shanghai è sempre stata internazionale, China Files, Report From China. 
Disponibile a http://china-files.com/it/link/44549/sinologie-shanghai-e-sempre-stata-internazionale. Consultato il 28 
maggio 2016 
52 Marco del Corona (1/05/2015), Perché l’Expo di Shanghai 2010 e quella di Milano sono così diverse, Le Vie dell’Asia, 
Corriere della Sera online. Disponibile a http://leviedellasia.corriere.it/2015/05/01/perche-lexpo-di-shanghai-2010-e-
quella-di-milano-sono-cosi-diverse/.  Consultato il 5 giugno 2016 

http://china-files.com/it/link/44549/sinologie-shanghai-e-sempre-stata-internazionale
http://china-files.com/it/link/44549/sinologie-shanghai-e-sempre-stata-internazionale
http://leviedellasia.corriere.it/2015/05/01/perche-lexpo-di-shanghai-2010-e-quella-di-milano-sono-cosi-diverse/
http://leviedellasia.corriere.it/2015/05/01/perche-lexpo-di-shanghai-2010-e-quella-di-milano-sono-cosi-diverse/
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La città che nel 1949 (data di fondazione della Repubblica Popolare Cinese) copriva un’area 

di 636.18 km2, oggi occupa un’area di 6.340,5 km2, lo 0,06% del totale territorio cinese. Ad 

eccezione di poche colline nella zona sudoccidentale della città, il territorio è perlopiù 

pianeggiante, attraversato dalla pianura alluvionale del delta del Fiume Azzurro. Il principale 

fiume della città è il Huangpu, affluente del Fiume Azzurro. Il Huangpu scorre attraverso il 

centro città e la divide in due sezioni principali: Puxi (浦西 Pu Xi, letteralmente “a ovest del 

fiume Pu”), sede della città antica e Pudong (浦东 Pu Dong, letteralmente “a est del fiume 

Pu”), quartiere di nuova costruzione, centro pulsante della vita amministrativa, industriale e 

finanziaria della città. 

Shanghai si trova infine a una latitudine di 31° 14’ e a una longitudine di 121° 29’, ha 

un’elevazione di 4 metri sul mare e il punto più elevato, rappresentato dalla collina Dajin, è 

a 103.4 metri sul livello del mare. 

 

3.3.Clima  

Shanghai si caratterizza per un clima prevalentemente moderato con una media annuale di 

17°. Interessato dalle correnti monsoniche subtropicali provenienti dal nord, il clima si 

distingue in quattro stagioni ben distinte. La primavera e l’autunno sono relativamente brevi 

e piovose con temperature che vanno dai 15 ai 25 gradi. Gli inverni sono freddi e umidi e 

nei mesi di gennaio e febbraio, i più freddi dell’anno, negli ultimi anni si sono verificate anche 

nevicate. Le estati sono calde e umide, con temperature che possono raggiungere i 40° con 

il 100% di umidità. Inoltre, in questa stagione sono frequenti i tifoni (taifeng) con forti venti 

e precipitazioni.  

 

3.4.Popolazione 

A causa del costante afflusso di lavoratori migranti, la popolazione di Shanghai è in continua 

crescita. Nel 1292, anno di fondazione della città, la popolazione non toccava i 100.000 

abitanti, alla fine del 1949, anno di liberazione della città, gli abitanti erano già 5.2 milioni.  
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Dai dati del 2013, i residenti permanenti in città sono circa 14 milioni, 2.8 volte la popolazione 

del 1949. In totale la città ospita 24 milioni di abitanti, di cui circa 10 milioni di lavoratori 

migranti.  

Altra componente molto importante della popolazione sono i cosiddetti expat, i lavoratori 

espatriati a Shanghai per motivi di lavoro. In accordo con il sesto censimento nazionale 

(2010-2011) gli espatriati nella città erano 208.300, di cui il 68.7% stranieri e il restante 31,3% 

provenienti da Hong Kong, Macao e Taiwan. 

Shanghai è la prima provincia cinese a riportare un tasso di crescita negativo e con un tasso 

di natalità pari a zero. Ciò può essere facilmente ricollegato alla politica del figlio unico 

attuata nel 1979 in Cina per regolare il flusso delle nascite nel Paese e contrastare 

l’incremento demografico nella nazione. Dopo 37 anni, la leadership del partito comunista 

allertata dal precoce invecchiamento della popolazione e dalla sproporzione creatasi nel 

rapporto fra i sessi, che inevitabilmente comprometteranno la crescita economica del paese, 

ha messo fine alla politica del figlio unico dall’inizio di quest’anno, permettendo a tutte le 

coppie cinesi sia in città che in campagna di avere un secondo figlio dopo il primo. 

 

3.5.Suddivisione amministrativa 

Dal 1949 Shanghai è amministrativamente una delle quattro municipalità sotto la dirigenza 

del Governo Centrale e si articola in 17 divisioni, 16 distretti e una contea, a loro volta divise 

in 108 città, 2 circoscrizioni, 98 comitati di distretto, 4.024 comitati di quartiere e 1.610 

comitati di villaggio. Essa ha inoltre sotto la sua amministrazione, tre isole: Changxing, 

Hengsha e Chongming, quest’ultima è la terza per estensione in Cina. 

 

3.6.Economia 

Shanghai gioca un ruolo molto importante nello sviluppo economico e sociale della nazione. 

Pur occupando solamente lo 0,06% del territorio nazionale, infatti, la città contribuisce al 3,8% 

del GDP nazionale. 

Dall’adozione delle politiche di riforma economica e di “apertura” all’occidente, del 1979, 

Shanghai ha assistito ad una crescita rapida e sostenuta dell’economia. Nel 1996 il GDP ha 
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raggiunto i 287.776 miliardi di yuan53, 3.9 volte il GDP registrato nel 1978. Dal 1992 al 1996 

la crescita del GDP ha superato il 13%, in virtù della creazione della nuova area commerciale 

di Pudong, la Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone, e delle politiche sempre più favorevoli 

per l’incremento del commercio internazionale. (Shanghai Basic Facts 1997: 12-13).  

A causa della difficile situazione internazionale, seguita alla crisi del 2008, anche in Cina si 

sta verificando un rallentamento nella crescita economica. 

A Shanghai, benché nel 2013 il GDP si sia assestato sui 2.1 trilioni di yuan54, con una crescita 

del 7.7% rispetto all’anno precedente, l’economica della città sta rallentando 

progressivamente.  

Per quanto riguarda il reddito fiscale, esso è di anno in anno sempre più pressante. Alla fine 

degli anni Settata si assestava sui 16.922 miliardi di yuan55, nel 2013 esso è salito a 410.95156 

miliardi di yuan, il 9,8% in più rispetto l’anno precedente. (Shanghai Basic Facts 2014: 20-22) 

 

3.6.1.I Settori dell’economia 

 

              

Grafico 2 – Partecipazione in percentuale dei tre settori all’economia di Shanghai 

                                                           
53 Circa 43.700 miliardi di dollari 
54 353.9 miliardi di dollari 
55 Circa 2.570 miliardi di dollari  
56 Circa 62.400 miliardi di dollari 
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Il modello di sviluppo della città è in continua evoluzione.  Stando ai dati del 2013, il settore 

primario partecipa all’economia della città per lo 0.6%, il secondario per il 37.2% e il terziario 

per il 62.2%.  

Il settore primario ha registrato nel 2013 un incremento nel comparto forestale (+4,1) e 

agricolo (+7,3%), mentre il comparto ittico ha avuto un calo del 2,9%.  

Shanghai è uno dei principali centri industriali della Cina. Il pilastro del settore secondario è 

il comparto manifatturiero, per la cui produzione Shanghai detiene il primato nel Paese. Altri 

comparti in cui il settore secondario è molto forte sono l’industria pesante (produzione di 

ferro e acciaio), l’industria automobilistica e petrolchimica. Inoltre data la sua posizione 

geografica strategica, Shanghai nel 2013, per la quarta volta consecutiva, si è aggiudicata il 

ruolo di leader mondiale quale terminal container, con 33.6168 milioni di TEU57 (+3,3% 

rispetto al 2012). 

Il terziario si configura come il settore più redditizio dell’economia di Shanghai. Nel 2013 

deteneva il 62,2% dell’economia della città, l’1,8% in più rispetto l’anno precedente. I 

comparti più redditizi sono l’e-commerce, poste e telecomunicazioni, finanziario, 

immobiliare e dei trasporti. Altro comparto in forte crescita è il turismo, in particolare quello 

business. (Shanghai Basic Facts 2014: 23-30) 

 

 

 

3.7. Il comparto turistico 

Shanghai è una delle città più turistiche della Cina. Nel 2013 il fatturato apportato dal settore 

turistico ha raggiunto i 140 miliardi di yuan58, un dato in costante aumento. Nel 2013 la città 

ha ospitato 7.5 milioni di turisti internazionali, per un totale di 5.3 miliardi di dollari in valore 

commerciale. I turisti domestici si sono assestati sui 259.9 milioni, per un totale di 45 miliardi 

di dollari.  

 

                                                           
57 TEU è l’acronimo di twenty-foot equivalent unit. E’ la misura standard di volume nel trasporto dei container ISO e 
corrisponde a circa 40 metri3 totali. https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_equivalente_a_venti_piedi. Consultato 
il 27 maggio 2015 

58 Circa 21.260 miliardi di dollari 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_equivalente_a_venti_piedi
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Nel 2014, in virtù dell’emergere di una classe media sempre più propensa a viaggiare, si è 

registrata una crescita del 3,2% negli arrivi domestici, totalizzando la città 268 milioni di 

turisti; mentre gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4,5% per un totale di 7.91 milioni di 

turisti59. 

 

3.7.1Strutture ricettive  

Prima di entrare nel dettaglio del comparto alberghiero nella città di Shanghai, viene di 

seguito proposta una panoramica sulla situazione del comparto a livello nazionale. 

Il mercato dell’industria alberghiera in Cina ha vissuto una crescita molto rapida nell’ultimo 

decennio. Secondo i dati del 2013 dell’UNWTO, la Cina è il primo centro turistico in Asia e il 

quarto nel mondo. Ciò è in gran parte dovuto allo sforzo di internazionalizzazione che sta 

mettendo in atto il Paese, di cui i risultati più evidenti sono l’organizzazione delle Olimpiadi 

di Pechino nel 2008 e dell’Expo di Shanghai nel 2010. L’incremento della domanda 

internazionale ha inoltre portato a una diversificazione delle tipologie di strutture ricettive, 

le quali si sono sempre più focalizzate su un’offerta di alto livello. (Savills Word Research 

China; 2015: 1-3) 

Come è visibile dal seguente grafico, in Cina il numero di alberghi è progressivamente 

cresciuto, con un picco interessante nel 2013. Il posizionamento qualitativo degli hotel è 

cambiato negli anni, gli hotel di fascia più bassa (una, due stelle) sono in costante calo, 

mentre gli hotel di fascia alta (quattro e cinque stelle) sono in aumento. Gli hotel a tre stelle, 

costituendo la fascia intermedia, rappresentano la fetta più ampia del mercato, 

mantenendosi in media sopra le 5000 unità.  

 

                                                           
59 Shanghai: Market Profile (23/12/2015), HKTDC Research. Disponibile a http://china-trade-
research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Shanghai-Market-Profile/ff/en/1/1X000000/1X06BVOR.htm. 
Consultato il 5 giungo 2016 

http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Shanghai-Market-Profile/ff/en/1/1X000000/1X06BVOR.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Shanghai-Market-Profile/ff/en/1/1X000000/1X06BVOR.htm
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Grafico 3 – Analisi del mercato degli hotel stellati in Cina60  

 

Alcuni analisti suggeriscono che il mercato dell’ospitalità in Cina, a questo ritmo di crescita, 

presto raggiungerà il punto di saturazione. Tuttavia, se ne compariamo i dati con quelli di 

mercati più maturi è evidente che vi sia ancora possibilità di espansione per questo mercato. 

Dove in Gran Bretagna vi sono 10 stanze d’albergo per 1000 persone e negli Stati Uniti 20, 

in Cina ve ne sono appena 4. Nel prossimo decennio il mercato dell’ospitalità cinese, 

mantenendo questo ritmo di crescita, potrà raggiungere i 100 miliardi di dollari di fatturato, 

con 3.6 milioni di stanze, per un totale di 8 stanze per 1000 persone (A.T Kearney, Inc; 2013). 

 

Il mercato dell’industria alberghiera a Shanghai ha vissuto un rapido sviluppo tra la fine degli 

anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo, in quanto i grandi brand dell’hotellerie 

internazionale hanno iniziato ad interessarsi alla città, quale importante fonte di profitto.  

                                                           
60 Fonte: Travel China Guide. Disponibile a https://www.travelchinaguide.com/tourism/. Consultato il 5 giugno 2016 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

*stella 98 99 125 142 164 212

**stelle 2454 2557 2831 3020 3276 3636

***stelle 5320 5406 5631 5379 5473 5384

****stelle 2405 2373 2361 2186 2148 2002

*****stelle 796 745 739 640 615 545

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Gli hotel stellati in cina

*stella **stelle ***stelle ****stelle *****stelle

https://www.travelchinaguide.com/tourism/


62 
 

Un’impennata nel comparto si è poi registrata negli anni precedenti l’Expo, il quale ha 

accresciuto il posizionamento della città, quale destinazione di prim’ordine per grandi 

esposizioni ed eventi internazionali.  

Nei prossimi anni, inoltre, la pianificazione di progetti di richiamo internazionale come lo 

Shanghai Disneyland Park, il primo parco a tema Disney in Cina, e gli Oriental DreamWorks 

Movie Studios, comporterà senza dubbio un incremento nell’afflusso di turisti leisure e 

business durante tutto l’anno. 

Benché, attualmente il mercato degli hotel di fascia medio-alta sia relativamente stabile e 

anzi abbia registrato un leggero incremento alla fine del 2014, a causa dell’impatto delle 

cattive condizioni in cui versa il mercato globale, il segmento business ha iniziato a preferire 

agli hotel a cinque stelle, quelli a tre o quattro stelle disponendo le aziende internazionali di 

budget più ridotti per le trasferte di lavoro.  

Dai dai del secondo quadrimestre del 2015, si nota che l’occupazione alberghiera, benché in 

aumento rispetto all’anno precedente del 4,3%, ha visto un aumento soprattutto nel 

comparto degli hotel a quattro stelle (+5,8%), e tre stelle (+5%), mentre i cinque stelle sono 

aumentati solo del 2,8%.  

Da i dati del 2015 risulta però che le performance di Shanghai nel comparto alberghiero 

siano decisamente sopra la media nazionale e anche della rivale Pechino.  

Per quanto riguarda il costo di una stanza per notte, Shanghai si pone tra le dieci città con 

le tariffe più alte, in particolare in hotel di fascia medio-alta. Nel caso di hotel a tre e quattro 

stelle, si pone infatti come la città più costosa in assoluto. Pechino, al contrario ha tariffe più 

alte per hotel di fascia bassa, mentre risulta essere più economica per hotel di fascia medio-

alta. Entrambe le città hanno valori ben al di sopra delle tariffe medie cinesi, soprattutto nel 

caso di hotel di fascia alta.  
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Figura 23 – Comparazione tra gli hotel stellati della Cina, di Shanghai e di Pechino 

 

In totale nel 2013 si contano 271 strutture ricettive stellate a Shanghai, di cui circa il 22% (60) 

a cinque stelle61; alla fine del 2014 si annoveravano, invece 255 strutture stellate, 18 in meno, 

rispetto a quelle registrate a inizio anno (273)62.  

A completamento dell’offerta ricettiva alberghiera, vi sono poi a Shanghai svariati budget 

hotel e ostelli che in generale si possono annoverare sotto nove grandi brand dell’hotellerie 

cinese e internazionale, tra i quali emergono per numero di strutture presenti nella città: 

Motel 168, primo brand cinese nell’ambito dei budget hotel, fondato nel maggio del 2003, 

conta a Shanghai 96 strutture e 7 Days Inn, terza catena alberghiera in Cina, di cui si contano 

attualmente 60 strutture nella città63. 

 

3.7.2.I mezzi di trasporto 

Shanghai, situata sul delta del Fiume Azzurro, è il fulcro dei traffici commerciali in Cina 

Orientale e uno dei principali centri finanziari e commerciali nel mondo. Le sue infrastrutture 

sono grandemente sviluppate, inclusa la rete dei trasporti pubblici che comprende una vasta 

rete di collegamento con l’esterno e di collegamenti interni alla città. 

 

3.7.2.1.Come raggiungere la città 

Shanghai è l’unica città cinese a disporre di due aeroporti internazionali: il Pudong 

International Airport, il quale collega la città con moltissime destinazioni internazionali; e 

l’Hongqiao International Airport, principalmente specializzato nei collegamenti domestici.    

                                                           
61 Shanghai Basic Facts 2014, p. 74 
62 http://www.shanghaidaily.com/metro/society/Luxury-hotels-forced-to-close-as-frugality-bites/shdaily.shtml. 
Consultato l’1 giugno 2016 
63 http://www.meet-in-shanghai.net/travel-hotels/budget-hotels. Consultato l’1 giugno 2016 

*stella **stelle ***stelle ****stelle *****stelle *stella **stelle ***stelle ****stelle *****stelle

Cina 54.55% 56.61% 60.09% 59.83% 124.75 166.64 216.15 340.05 629.46

Shanghai 83.56% 70.13% 70.54% 168.02 258.84 345.58 499.44 919.72

Beijing 45.51% 208.42 280.54 340.51 473.80 808.18

Average Occupancy (%) Avarage Room Rate (CNY /Room/Night)

http://www.shanghaidaily.com/metro/society/Luxury-hotels-forced-to-close-as-frugality-bites/shdaily.shtml
http://www.meet-in-shanghai.net/travel-hotels/budget-hotels
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I collegamenti con l’Italia non mancano e ve ne sono di molto agevoli, considerate le distanze. 

Attualmente è possibile raggiungere Shanghai da Milano in dodici ore, con un volo diretto 

di Air China; dal 23 gennaio di quest’anno, China Eastern Airlines ha inaugurato una nuova 

tratta Roma-Wenzhou che permette di raggiunge Wenzhou in undici ore e mezza e in 

un'altra ora di volo da Wenzhou si è a Shanghai; infine, il prossimo 18 luglio Alitalia 

inaugurerà la ripresa della tratta diretta tra Roma e Pechino — tratta simile a quella già 

offerta da Air China — che permetterà di raggiungere Pechino in sole dieci ore, e da lì in due 

ore di aereo o cinque di treno veloce è possibile poi raggiungere agevolmente la città di 

Shanghai.  

L’aeroporto di Pudong dista dal centro città 30km, i quali sono percorribili con navette, 

metro e taxi.  Il costo in taxi si aggira sui 180 yuan64, di giorno, e i 23065, la sera dopo le 19; 

la tratta in metro ha il modico costo di 7 yuan e impegna circa un’ora di tempo. Inoltre, dal 

2002, grazie al maglev, il treno a levitazione magnetica, è possibile accorciare il tempo di 

percorrenza della metro: dall’aeroporto di Pudong è possibile percorrere una tratta della 

metro con il maglev, il quale in otto minuti, a una velocità tra i 300 e i 430 km/h permette di 

saltare undici fermate di metro (circa 45 minuti) e di prenderla dalla fermata di Longyang Rd. 

Da qui in altre sette fermate di metro (circa 20 minuti), al costo di 466 yuan si è in centro città. 

Benché il maglev sia senza dubbio un mezzo più agevole della metro, il suo costo 

relativamente elevato – se comparato con la metro – porta i viaggiatori a preferire la metro.  

Un biglietto singolo ordinario del maglev va dai 5067 ai 100 yuan, in basse alla classe preferita. 

Un biglietto andata e ritorno costa invece 8068 o 160 yuan. Per i viaggiatori transitanti sulla 

città, in giornata, il costo del maglev è di 4069 yuan.  

L’aeroporto di Hongqiao dista 13 km dal centro città, agilmente percorribili in trenta minuti 

di metro al costo di 570 yuan; in taxi al costo di 6071 yuan; o con le navette. 

                                                           
64 Circa 27,00 dollari 
65 Circa 35,00 dollari 
66 Circa 0,60 dollari 
67 Circa 7,50 dollari 
68 Circa 12,00 collari 
69 Circa 6,00 dollari 
70 Circa 0,75 dollari 
71 Circa 9,00 dollari 
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La linea ferroviaria della città è ben sviluppata e al contempo economica.  

Shanghai dispone di tre stazioni ferroviarie dagli standard di servizio e funzionalità 

estremamente elevati.  

È possibile fare una distinzione in due grandi gruppi delle tipologie di servizio ferroviario 

offerto: i treni lenti (K/L/S/T/Y/Z) in cui è possibile, in base a diverse tariffe, avere la cuccetta 

o il posto a sedere, più o meno confortevoli, o il posto in piedi. Solitamente sono treni di 

colore blu, rosso o verde, viaggiano a velocità molto ridotte ma continuativamente giorno e 

notte; i treni veloci (G/D/C) permettono di raggiungere distanze elevatissime in pochissimo 

tempo e in assoluta agiatezza, offrendo tariffe di first, second e business class, oltre ad un 

servizio ristorazione. Riconoscibili per la loro forma che ricorda una pallottola, in grigio o 

bianco, possono raggiungere velocità di 300 km/h, presto potenziati a 350km/h. 

 

 

 

Figura 24 – Comparazione del costo di un biglietto di andata da Shanghai a Pechino72 

 

Come si può notare dalla tabella, dove viene preso in esame il collegamento ferroviario tra 

Pechino e Shanghai, il servizio ferroviario si divide in fasce di prezzo differenti, in base alla 

tipologia di treno — lento o veloce — e in base alla classe o al confort offerto. 

Tale diversificazione dell’offerta permette di rispondere alle esigenze di tutti i viaggiatori, 

andando a penetrare in maniera efficiente il mercato e nel contempo creando le possibilità 

per il turismo domestico a tutti gli strati della società. 

                                                           
72 Fonte: China Travel Guide. Disponibile a https://www.travelchinaguide.com/china-trains/. Consultato il 5 giugno 
2016 

Ticket durata prezzo CNY ($) Ticket durata prezzo CNY ($) Ticket durata prezzo CNY ($)

2°classe dalle 5 alle 6 ore 553  (   ̴83) Soft sleeper circa 12 ore 696 (   ̴106) soft sleeper 15 ore 497.5 (  ̴ 75,5)

1° classe 933 (  ̴ 142) Second class seat 309 (  ̴ 47) Hard sleeper 325.5 (  ̴ 49)

Business class 1748 (  ̴ 265) Luxury soft sleeper 919.5 (  ̴ 140)

Hard seat 177.5 (  ̴ 27)

Tratta Pechino-Shanghai
Treni veloci DTreni veloci G Treni lenti T

https://www.travelchinaguide.com/china-trains/
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L’autostrada nazionale è ben articolata e collega Shanghai con diciassette delle ventidue 

provincie della nazione, tra cui le lontane regioni dell’ovest, come lo Xinjiang, il Tibet e lo 

Yunnan.  

La città dispone di un servizio di autobus capillare, essendoci nella città numerose stazioni 

degli autobus a lunga percorrenza, spesso in prossimità delle stazioni ferroviarie.  

 

Nella zona a nord del Bund, nel distretto di Hongkou, vicino al centro città, dal 2004 è in 

costruzione un terminal portuale per passeggeri.  

Attualmente le tratte disponibili collegano Shanghai al Giappone e alla Corea del Sud.   

Le quattro navi da crociera disponibili, il cui peso si aggira intorno alle 70 tonnellate 

effettuano tre rotte differenti. 

La Costa Allegra permette in sei giorni di raggiungere Cheju, in Corea del Sud, passando per 

Nagasaki, in Jappone; la Korea-China Bridge in dodici ore attracca al porto di Makpo in Corea 

del Sud; la New Jianzhen è una nave cargo che trasporta anche passeggeri e in circa due 

giorni permette di raggiungere i porti di Kobe o Osaka, in Giappone.  

Benché lento questo cargo offre un servizio eccellente a prezzi modici: in base alla cabina 

scelta il costo si aggira tra i 1.30073 ai 2.60074 yuan, mentre per una cabina doppia di fascia 

di lusso il costo si aggira sui 6.500 yuan75; vi è infine una quarta crociera, la Suzhou, che 

collega in due giorni di navigazione Shanghai al porto di Osaka. 

 

3.7.2.2.Come muoversi in città 

Essendo una grande metropoli Shanghai dispone di una capillare rete di trasporto urbana. 

In città è possibile, utilizzando un’unica carta dei servizi, usufruire di bus, metro e taxi. 

Il servizio degli autobus urbani è ben organizzato e permette, traffico permettendo, di 

spostarsi velocemente in città. Il servizio, attivo anche la notte con un numero ridotto di 

corse, ha un costo davvero ridotto, in quanto per qualunque chilometraggio il costo è fisso 

a 276 yuan. 

                                                           
73 Circa 197 dollari 
74 Circa 395 dollari 
75 Circa 987 dollari 
76 Circa 0,30 dollari 
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Il taxi, benché fornisca un servizio economico e molto rapido, è un mezzo che può risultare 

più complicato da utilizzare per chi non parla il cinese, dato che pochi autisti praticano 

l’inglese. Il costo dei Taxi a Shanghai, benché più economico rispetto agli standard europei, 

è più elevato rispetto ad altre città cinesi. Una tratta di tre chilometri ha il costo di 1477 yuan, 

di giorno, e 1878 dopo le 19. Dai tre ai quindici chilometri il costo aumenta di 2.5, di giorno, 

e 3.1 yuan, di notte, al chilometro. Oltre i 15 chilometri il costo sale dai 3.6 ai 4.7 yuan al 

chilometro. 

 

 

Figura 25 – Tipologia di taxi e autobus urbani a Shanghai 

La metro di Shanghai, moderna e intuitiva, attualmente dispone di 14 linee, le quali 

permettono di andare da una parte all’altra della città, con tempi di percorrenza molto rapidi, 

se si considerano le distanze, data l’estensione di 548 chilometri della rete metropolitana. 

Ogni anno vengono creati nuovi collegamenti tra le esistenti linee per rendere il servizio 

sempre più efficiente e entro il 2020 è prevista la realizzazione di quattro nuove linee, per 

un totale di 800km di percorrenza79. Il costo della metropolitana di Shanghai è dei più elevati 

in Cina: il costo di partenza di una tratta è di 380 yuan, estendibile a 6 yuan, in base alla 

lunghezza del percorso. Il servizio è attivo dalla mattina alle 6.45 fino alle 22.30 della sera. 

 

                                                           
77 Circa 2,00 dollari 
78 Circa 2,70 dollari 
79 http://shanghaiist.com/2016/01/20/shanghai_metro_four_new_lines.php. Consultato l’1 giugno 2016 
80 Circa 0,40 dollari 

http://shanghaiist.com/2016/01/20/shanghai_metro_four_new_lines.php
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Figura 26 – Stazione della metropolitana di Xintiandi, Shanghai 

 

3.7.3.Attrazioni 

 

3.7.3.1.I siti culturali 

Shanghai è una città che racchiude in sé alcuni siti culturali molto antichi, 29 dei quali iscritti 

nella lista dei reperti sotto la protezione dello stato, 154 sotto la protezione del governo 

della città e 480 sotto la protezione dei distretti (Shanghai Basic Facts; 2014: 74). 

Tra questi di rilevante importanza ricordiamo Yuyaun Garden, un tradizionale giardino cinese, 

sito nel centro della città e risalente al 1559, al cui interno sono conservati molti reperti storici; 

Longhua Temple, il più grande e antico tempio buddista della città, risalente al 247 a.C; il 

Tempio del Budda di Giada, sempre in centro città e risalente al 1882; il Tempio di Confucio, 

nel distretto di Jiadin, costruito nel 1219; la Pagoda Quadrata risalente al 949 a.C, situata nel 

distretto, ora industriale, di Sonjiang; la città di Zhujiajiao, antica città di pescatori risalente 

al periodo dei Tre Regni (220-280 a.C), oggi nota come la “Venezia Orientale”; Qibao, parte 

antica di Shanghai, risalente alla dinastia Song (960-1126), si configura oggi come 
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tradizionale cittadina sull’acqua, a soli 18 chilometri dalla città e facilmente raggiungibile in 

poche fermate di metro. 

 

 

Figura 27 – Vista di Qibao, Shanghai, novembre 2015 

 

3.7.3.2.I siti storico-politici 

A Shanghai tra il 23 e il 31 luglio del 1921 si svolse il I Congresso del Partito Comunista, 

durante il quale venne ufficialmente fondato il Partito Comunista Cinese. Oggi è possibile 

visitare ai numeri 76 e 78 di Xingye Rd. la residenza in cui il Congresso si è riunito la prima 

volta, mentre al numero 7 di Chengdu Rd. è possibile visitare l’edificio in cui si è tenuto tra 

il 16 e il 23 luglio 1922 il II Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese. In città si 

possono inoltre visitare alcune delle antiche residenze dei membri del Partito, come la 

residenza di Sun Yat-sen, di Mao Zedong e di Zhou Enlai. Mentre le prime sono degli anni 

Venti, l’ultima è una residenza in stile francese, nella quale il Premier Enlai tenne alcune 

importanti conferenze tra il 1946 e il 1947. 
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Figura 28 - Sede del 1° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, Xintinadi, Shanghai 

 

3.7.3.3.I siti turistici 

I siti turistici per cui è nota in Cina e all’estero Shanghai sono tutti di edificazione recente.  

Il più affasciante e noto turisticamente è il Bund, divenuto il simbolo della città. Situato sulla 

sponda occidentale del fiume Huangpu, tra i ponti Waibaidu e Nanpu, il camminamento 

pedonale del Bund si estende per quattro chilometri, affacciandosi a oriente sulle 

architetture più belle di Shanghai — in una commistione tra oriente e occidente, frutto del 

passato internazionale della città — e a occidente sui moderni grattacieli del distretto 

finanziario della città. 

Altro sito di richiamo internazionale è Nanjing Rd, passaggio pedonale ricco di negozi, bar, 

ristoranti e fast food, il quale fa da collegamento tra People Square, piazza principale della 

città e il Bund.  
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Figura 29 – Vista del Bund di Shanghai 

 

Altri siti architettonicamente importanti della città sono Lujiazui, Xintiandi e Tianzifang. 

Lujiazui, sulla sponda orientale del fiume Huangpu, è la zona finanziaria della città, dove si 

trovano le quattro torri di Shanghai: la Pearl Tower, la Jin Mao Tower, il Word Financial Center 

— meglio noto come Cavatappi — e la Shanghai Tower. Quest’ultima di recentissima 

costruzione, è stata inaugurata all’inizio di quest’anno e con un’altezza di 632 metri si pone 

come edificio più alto in Cina e terzo nel mondo, dopo la Tokyo Sky Tree, di 634 metri e il 

grattacielo Burj Khalifa di dubai, alto 829,8 metri.  

Xintiandi, è una zona pedonale, poco distante da People Square, la quale si caratterizza per 

una spiccata commistione tra architetture orientali e occidentali: attorno agli antichi edifici 

di Shanghai in stile shikumen81, tra gli stretti vicoletti, tipici del quartiere, si trovano bar, 

ristoranti e negozi di catene occidentali, meta preferita dei laowai, gli stranieri. Prima del 

1950 si ritiene che più del 60% delle abitazioni di Shanghai fossero in questo stile, poi con 

lo sviluppo economico della città e l’aumento della sua popolazione, la maggior parte di 

queste abitazioni sono state distrutte per fare spazio ad alti grattacieli. Questo quartiere 

viene ora preservato come simbolo dell’antica cultura Shikumen di Shanghai.  

                                                           
81 Le abitazioni in stile Shikumen, sono il simbolo delle antiche residenze di Shanghai, come gli Hutong lo sono per 
Pechino. Costruite intorno alla fine del IXX secolo, si caratterizzano per essere abitazioni su due piani di legno e 
mattoni neri, con un piccolo cortile al quale si accede attraverso un arco in pietra, da cui il nome shikumen che 
letteralmente significa “ingresso di pietra”. Mentre da fuori l’architettura ricorda molto lo stile occidentale, 
l’architettura degli interni dell’abitazione è tipica della Cina meridionale.  
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Altra zona tradizionale di Shanghai è Tianzifang, dove è ancora possibile vedere delle 

abitazioni in stile shikumen, all’interno delle quali trovano ora posto piccoli atelier, studi di 

artisti, negozietti tradizionali, oltre a piccoli bar e ristoranti. 

 

 

Figura 30 – Quartiere di Xintiandi, Shanghai 

 

Tra le attrazioni prettamente turistiche degne di nota vi sono lo zoo di Shanghai, il quale in 

un’area di 740.000 m4 ospita 6000 animali, di cui più di 600 specie rare82 ; il Chenshan 

Botanical Garden, aperto il 26 aprile 2010, in occasione dell’Expo, è il risultato del progetto 

di uno studio di architettura tedesco, Vlentien + Valentien. A rendere unico nel suo genere 

questo parco è il Quarry Garden. «Il Qarry Garden, letteralmente giardino della cava”, è stato 

vincitore del premio ASLA General Design Awards nel 2012 che lo ha reso celebre a livello 

globale. […] Copre un’area di 4,26 ettari e costituisce una realtà peculiare all’interno del 

Chenshan Botanical Garden.»83. Infine, il 16 giugno di quest’anno, è stato inaugurato lo 

Shanghai Disneyland Park, primo parco a tema Disney della nazione; e nel 2018 è prevista 

l’apertura degli Oriental DreamWorks Movie Studios, a completamento della riqualificazione 

                                                           
82 https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/zoo.htm. Consultato il 28 maggio 2016 
83 Gianluca Patanè (27/04/2016), Shanghai Chenshan Botanical Garden, ADSpazio.it. Disponibile a 
http://www.adspazio.it/shanghai-chenshan-botanical-garden/, Consultato il 03 giugno 2016 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/zoo.htm
http://www.adspazio.it/shanghai-chenshan-botanical-garden/
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urbana già avviata nel 2014, del West Bund Cultural Corridor, sulla sponda occidentale del 

fiume Huangpu. 

 

Figura 31 - Qarry Garden, Chenshan Botanical Garden, Shanghai, febbraio 2016 

 

3.7.3.4.I siti Artistici 

In anni recenti l’industria creativa della città ha trovato nuovi spazi in cui sperimentare e 

svilupparsi, andando a riqualificare quartieri residenziali e industriali dismessi della città. 

Dal 2001, infatti, con l’intensificarsi dell’attenzione normativa a favore del mondo dell’arte 

contemporanea, un vasto numero di imprenditori indipendenti hanno iniziato ad investire 

nelle gallerie private locali. «Questo ha permesso l’emergere di “alveari” artistici come 

Moganshan 50 (M50), un vecchio stabilimento che inizialmente doveva essere distrutto per 

sviluppare nell’area un progetto residenziale e fu invece poi progressivamente occupato da 

artisti indipendenti, gallerie private e altre industrie artistiche. Nel 2006 fu definitivamente 

dichiarato e riconosciuto nucleo artistico dal Governo locale per essere preservato e 

supportato» (Quadrio; 2012:37).  
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Altri parchi di questo genere sono il Total Rich Fun, il Bridge 8, lo Shanghai Urban Sculpture 

Art Center, lo Highstreet Loft e Tianzifan. 

 

 

Figura 32 - Moganshan Rd., distretto artistico M50, Shanghai, ottobre 2015 

 

3.7.3.5.I Musei 

Shanghai, nell’ultimo decennio, si sta impegnando per divenire la capitale culturale della 

Cina. Dieci anni fa nella città vi erano solo due musei statali: lo Shanghai Museum e lo 

Shanghai Art Museum. Il primo situato in People Square è stato inaugurato nel 1996 ed 

ospita opere dell’arte tradizionale cinese, gratuitamente visitabili durante l’anno. Lo 

Shanghai Art Museum, inizialmente dedicato all’arte moderna e contemporanea cinese e 

ospitato in un edificio coloniale del 1993 in Nanjing Rd, dal 2012 ha sede in quello che fu il 

Padiglione Nazionale cinese durante l’Expo di Shanghai. Anch’esso ad ingresso gratuito 

espone ora opere soprattutto di arte moderna cinese del XX secolo di artisti cinesi molto 

noti nel Paese, ma sconosciuti all’estero — e al piano terra ospita esposizioni temporanee di 

artisti cinesi e stranieri.  

Dall’inizio del XXI secolo, con il supporto economico della Municipalità hanno iniziato a 

sorgere nuovi numerosissimi musei, generalmente privati nella città.  



75 
 

Nel 2000 è stato inaugurato in People Square lo Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, 

museo della storia urbanistica di Shanghai, il cui biglietto d’ingresso è di di 30 yuan84 a 

persona. 

Nel 2005, nel parco di People Square, è sorto il MoCa Shanghai (Museum of Contemporary 

Art), fondato da Samuel Kung, un designer di gioielli di Hong Kong, il cui biglietto di ingresso 

è di 50 yuan85; 

Nel 2008, la Minsheng Banking Corporation, la più grande banca cinese, ha fondato il 

Mingsheng Art Museum, il quale ospita spesso esposizioni internazionali, tra cui una delle 

ultime, nell’ottobre del 2015, “NoLonger/No Yet”, esposizione della casa di moda Gucci. 

Nel 2010 Thomas Ou, proprietario di una compagnia immobiliare quotata ad Hong Kong, 

ha fondato nel 2010 il Rockbund Art Museum. 

Nel 2011 un’altra compagnia immobiliare locale ha fondato l’Himalayas Museum, il cui 

edificio è stato progettato dall’archietto giapponese Arata Isozaki. 

Nel 2011 il collezionista sino-indonesiano Budi Tek ha finanziato l’apertura del Yuz Museum 

nel West Bund Cultural Corridor, dove dal 2012 i due collezionisti cinesi, Liu Yiqian e sua 

moglie Wang Wei hanno fondato il Long Museum di Pudong, e ,di seguito nel 2014, ne 

hanno aperto una seconda sede a Puxi: il Long Museum West Bund. 

Infine, sempre nel 2012 sulla sponda opposta allo Shanghai Art Museum è sorta la Power 

Station of Art, il primo museo di arte contemporanea interamente finanziato dal governo 

locale, sede della Biennale di Shanghai: l’edificio che in passato fu una centrale di energia 

fisica, oggi si è trasformato in una centrale di energia culturale.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Circa 4,5 dollari 
85 Circa 7,5 dollari 
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4.La Biennale di Shanghai 

 

 

Figura 33 – Power Station of Art, Huangpu District, Shanghai, febbraio 2016 

 

4.1.La Storia 

Inaugurata nel 1996, presso l’Art Museum di Shanghai, la Biennale di Shanghai non è 

soltanto la più prestigiosa biennale di arte contemporanea in Cina, ma anche la più 

importante biennale in Asia.  

Le prime due edizioni videro la partecipazione di soli artisti cinesi e l’esposizione di 160 

opere, nel 1996, e 256, nel 1998 — tutte produzioni legate all’arte tradizionale cinese, quali, 

dipinti ad olio, ad inchiostro e ad acquerello.  

Dice a tal proposito Li Xiangyang (2012:14), Direttore del Bureau of Research and 

Construction della Power Station of Art: «A quel tempo, lo staff della biennale era inesperto, 
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l’unico desiderio che li spingeva era fare qualcosa di più significativo per fa sì che 

l’esposizione superasse le semplici esposizioni collezioniste e ottenesse dei punti in più. 

Sentimmo che internazionalmente c’erano queste “Biennali”, e così decidemmo di crearne 

una nostra. Non speravamo nemmeno nello sviluppo che ha portato la biennale a divenire 

l’istituzione che è oggi»”86. 

Nel 2000, sotto la supervisione del Ministero della Cultura e l’Amministrazione municipale 

di Shanghai, la Biennale cambiò nome, da “Shanghai Art Biennial” a “Shanghai Biennale” e 

assunse una connotazione internazionale, ospitando artisti d’oltreoceano e disponendo di 

curatori per la realizzazione dell’esposizione. Organizzata dall’Art Museum in collaborazione 

con l’Ufficio Culturale della città, l’esposizione sempre più in linea con il modello ufficiale di 

biennale, ebbe una durata di tre mesi, dal 6 novembre al 6 gennaio 2001.  

Scrive in proposito Davide Quadrio (2012:36) che alla fine degli anni Novanta a Shanghai «la 

presenza dell’arte contemporanea era alimentata soltanto da piccole gallerie come la 

Shanghart o l’Eastlink, e da organizzazioni come il BizArt Art Center — il quale all’epoca 

occupava un magazzino, alla fine di Huaihai West Rd. Ciò nonostante, quando lo Shanghai 

Art Museum decise di imbarcarsi in questa avventura, ossia l’”internazionalizzazione” della 

Biennale, l’ambizione vitale di virare la città in un’importante laboratorio di arte 

contemporanea era già nell’aria. La Biennale divenne non soltanto un momento di 

aggregazione per la comunità, ma anche il simbolo di incoraggiamento per il rapido sviluppo 

che si è verificato». 

Sempre nel 2000 lo Shanghai Art Museum fu spostato dalla sua originaria sede al numero 

456 di Nanjing West Rd., al numero 325 della stesa via. La torre dell’orologio, storico club di 

corse di Shanghai fu convertito in museo, l’eco delle memorie coloniali della città aprì le 

porte allo sviluppo internazionale dell’arte contemporanea a Shanghai e del tema che farà 

da cardine per tutte le edizioni della biennale a venire: l’esperienza urbanistica nel mondo, 

attraverso la storia87.  

Nel 2012 il Governo di Shanghai decise di chiudere la sede storica dell’Art Museum, simbolo 

del passato coloniale della città, e di dividerne l’attività in due nuovi edifici: Il China Art 

                                                           
86 Li Xiangyang (2012), Forging History, in Catalogue of 9th Shanghai Biennale, Power Station of Art, p. 14 
87 Xu Jiang, Electrifying Art, in Catalogue of the 9th Shanghai Biennale, Power Station of Art, 2012 
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Museum — ex padiglione della Cina durante l’Expo 2010 — e la Power Station of Art, ex 

Padiglione del Futuro, durante l’Expo. 

Il China Art Museum e la Power Station of Art costituiscono un’importante operazione dello 

Shanghai Municipal Committee, all’interno delle politiche del Governo di Pechino, per 

sfruttare appieno l’effetto post Expo e accelerare la trasformazione di Shanghai in metropoli 

internazionale della cultura. I due edifici, l’uno di fronte all’altro, separati dal fiume Huangpu, 

vanno a completare il sistema museale statale della città dandogli una connotazione olistica: 

lo Shanghai Museum diventa emblema dell’arte tradizionale cinese, il China Art Museum, 

del’arte pre-moderna e moderna, e la Power Station Of Art diventa il luogo consacrato 

all’arte contemporanea.  

Questa divisione dell’arte in tre luoghi ben separati, gioca un ruolo importante nel 

potenziare il ruolo culturale della città e nell’offrire al potenziale turista un’esperienza 

artistica completa e più efficiente. 

 

 

Figura 34- Shanghai Art Museum, Shanghai 
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4.2.La Power Station of Art 

La Power Station of Art è il primo museo statale interamente dedicato all’arte 

contemporanea in Cina. Fondato il 1 ottobre 2012,  il museo, dal novembre dello stesso 

anno è diventato la sede ufficiale della Biennale di Shanghai. 

Situata sulla sponda orientale del Fiume Huangpu, la Power Station of Art, occupa un’area 

di 42.000m2. Con un’altezza interna di 27 m, il museo ospita ora una nuova sezione 

espositiva di altri 15.000m2, e i suoi 165 metri di ciminiera, durante esposizioni private 

possono diventare spazio espositivo. 

Rinnovata dall’originaria Nanshi Power Plant, la Power Station of Art è stata “Padiglione del 

Futuro” durante l’expo 2010.  

 

 

Figura 35- Pavilion of Future, Expo 2010, Shanghai 
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4.2.1.Il legame con l’Expo di Shanghai 2010 

Il tema scelto dagli organizzatori dell’Expo di Shanghai 2010 — “Better City, Better life”—

aveva lo scopo di enfatizzare l’importanza che la sostenibilità ambientale, sociale e 

culturale, nel contesto urbano, ha in Cina e in particolare nella città di Shanghai.  

Dal 2000, in preparazione dell’Expo, il Governo della Municipalità ha implementato e 

accelerato le sue iniziative ambientali secondo tre obiettivi ben precisi: minimizzare 

l’impatto ambientale; attuare soluzioni urbanistiche attente al benessere ambientale per un 

futuro sostenibile; rendere la città green. 

Nella scelta e pianificazione del sito destinato ad ospitare l’Expo 2010, il Governo di 

Shanghai ha lavorato sul concetto di sviluppo armonioso di una città: Shanghai intendeva 

infatti sfruttare l’occasione dell’Expo per accelerare lo sviluppo sostenibile della città e 

riqualificare una zona urbana che dopo l’Expo potesse essere utilizzata per fornire nuovi 

servizi alla popolazione urbana.  

Il sito prescelto, dopo diverse consultazioni e studi comparati, fu designato lungo il Fiume 

Huangpu, in un’area di 5.28km2, a una decina di chilometri dal centro. Dopo decenni di 

sviluppo industriale, quest’area era stipata di edifici decadenti, fabbriche, banchine e 

magazzini abbandonati. Le 272 fabbriche site nell’area, perlopiù obsolete, erano un 

mosaico di centrali elettriche, raffinerie di acciaio, industrie chimiche, laboratori meccanici 

e centri di spedizione.  

In accordo con l’Environmental Impact Assessment of the Master Plan of Expo 2010 

Shanghai China, sono state identificate in gran quantità nell’area ventuno componenti 

industriali di fortissimo impatto inquinante e di conseguenza tutte le fabbriche presenti 

sono state chiuse o rimosse, inclusa la Nanshi Power Plant. 

La Nanshi Power Plant era la fonte più grande di inquinamento nell’area. Le sue emissioni 

annuali di anidride solforosa e polveri sottili andavano ad incidere sul totale emesso dell’80 

e 88 per cento.  

La centrale fu chiusa nel settembre del 2007 e trasformata nel centro espositivo 

denominato “Padiglione del Futuro”, nella Urban Best Practice Area dell’Expo. 



81 
 

Grande attenzione è stata inoltre data dal Governo nella bonifica del suolo, circa 331.000 

tonnellate di suolo contaminato fu trattato per rispondere allo standard of soil quality 

assessment for exhibition sites (HJ 350-2007), stabilito dal Ministero per l’Ambiente. 

Una perizia finale ha infine stabilito che l’area rispondeva ai criteri per la salvaguardia delle 

attività umane durante l’esposizione. 

La preparazione del sito, ospitante l’Expo, si è configurata perciò come un progetto di 

riqualificazione urbana: i residenti furono ricollocati e indennizzati e le fabbriche chiuse o 

ricollocate fuori città — con miglioramenti attenti all’impatto ambientale.  

L’area fu fondamentalmente trasformata per rispondere ai nuovi criteri socio-economici e 

ambientali, espressione del tema stesso dell’Expo.  

Il sito dell’Expo ha coinvolto molte attività di ristrutturazione e rinnovamento ma anche la 

costruzione di nuovi edifici atti a fornire i servizi necessari mancanti nell’area.  

L’utilizzo post-Expo di queste strutture è cruciale per minimizzare l’impatto ambientale 

dell’evento e per tale ragione gli organizzatori hanno tenuto in considerazione questo 

risvolto nella fase di pianificazione: dopo l’Expo, l’area doveva divenire una zona di servizi, 

rispondente ai bisogni del settore commerciale e turistico.  

Allo stato attuale l’idea del progetto è stata rispettata, ma non ha coinvolto l’area nella sua 

completezza: mentre la zona orientale del Fiume è stata ben riutilizzata — il Padiglione 

Nazionale della Cina ospita oggi lo Shanghai Art Museum, l’Expo Centre è divenuto un 

centro conferenze e il Performance Centre continua ad ospitare performance culturali e 

galà — la zona a ovest del fiume si presenta oggi come una zona degradata e 

abbandonata, in cui le strutture ricettive sono in palese stato di abbandono e in cui solo 

recentemente si stanno sviluppando nuovi progetti edilizi ma di nuova costruzione, che 

non vanno a coinvolgere le strutture già esistenti.  

Unica eccezione, nella zona, è la Power Station of Art (UNEP; 2010: 110-113). 
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4.2.2.L’origine storica della Nanshi Power Plant 

 

 

Figura 36 – Nanshi Power Plant, prima del restauro del 2008, Shanghai88 

 

La Nanshi Power Plant pone le sue origini nel desiderio post-coloniale di Shanghai di 

omologarsi ai modelli urbanistici stranieri per diventare una metropoli internazionale e più 

in generale per rispondere agli interessi nazionali del Paese.  

La Nanshi Power Plant fu la prima compagnia elettrica statale della città, fondata nel 1897, 

per neutralizzare i monopoli stranieri sull’illuminazione elettrica urbana. Al volgere del XX 

secolo, infatti, le diseguaglianze tra i distretti coloniali di Shanghai e la città cinese, tra essi 

racchiusa, erano ancor più evidenti di notte, quando il comprensorio internazionale sul Bund 

risplendeva tra luci, a gas ed elettriche, e il quartiere cinese risultava immerso nell’oscurità, 

illuminato solamente da lampade ad olio. Dal 1897, la Nanshi Power Plant fornì gas e luce 

elettrica al quartiere cinese della città, configurandosi come una vittoria nazionale sulle 

diseguaglianze create dagli invasori stranieri e provando il valore di Shanghai quale città del 

mondo, autonoma e indipendente dal potere occidentale (Isenstadt, Petty, Neumann; 2015: 

120-121). 

Dal 2010, l’edificio che un tempo produceva energia ed inquinamento è divenuto luogo di 

l’innovazione e creatività, ospitando prima l’Expo 2010 e dal 2012, la Biennale di Shanghai. 

                                                           
88 Fonte Power Station of Art website. Disponibile a http://www.powerstationofart.com/en/page/detail/340cq.html. 
Consultato il 13 giugno 2016 

http://www.powerstationofart.com/en/page/detail/340cq.html
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Il titolo della 9° Biennale di Shanghai, che ha inaugurato la Power Station of Art, infatti, non 

a caso è stato “Reactivation”: una metafora volta ad indicare la riattivazione della Nanshi 

Power Plant, faro luminoso per la Shanghai del XX secolo, fonte di energia e innovazione per 

l’Expo del 2010, e oggi palcoscenico creativo per l’arte contemporanea internazionale. 

Scrive Anselm Franke, curatore della decima edizione della Biennale di Shanghai (2014), 

“Poche città nel mondo incarnano l’immagine di una società in una fase di sviluppo così 

dinamico come Shanghai. Questa città è l’emblema della rapida modernizzazione della 

Cina e della sua scalata verso i poteri più forti nel mondo. E ancora, Shanghai racchiude 

l’immagine di una promessa per il futuro post-industriale – la Cina non sarà ancora per 

molto la “fabbrica del mondo”, ma piuttosto una “fabbrica sociale”89.  

 

4.3.Assetto istituzionale della Power Station of Art 

La Power Station of Art è il primo museo statale in Cina interamente dedicato all’arte 

contemporanea, ufficialmente inaugurata nell’ottobre del 2012. 

Ispirato dal Tate Modern di Londra, il Governo della Municipalità di Shanghai ha finanziato 

interamente il progetto di riqualificazione dell’edificio, investendo 64 milioni di dollari.  

A direzione della struttura vi è il Bureau of Research and Construction Power Station of Art, il 

quale consta di 18 impiegati, divisi in nove uffici: l’ufficio amministrativo, l’ufficio affari 

pubblici, l’ufficio finanziario, l’ufficio risorse umane, l’ufficio per la promozione e 

l’informazione, l’ufficio educativo, l’ufficio per le pubbliche relazioni, l’ufficio relazioni 

internazionali e l’ufficio amministrativo gestionale.  

 Attualmente la Power Station of Art ha in tutto uno staff di 36 impiegati a tempo pieno, un 

modesto numero se comparato con il numero di eventi che annualmente organizza il museo 

- già nel 2012 la biennale, infatti, aveva ospitato ben 300 esposizioni.  

 

La Biennale di Shanghai è organizzata ogni due anni da un team in parte composto dai 

membri della Biennale e in parte da staff, assunto temporaneamente, per l’edizione. 

                                                           
89 Anselm Franke (2014), Social Factory the 10th Shanghai Biennale, in Catalogue of 10th Shanghai Biennale, Power 
Station of Art: p.22 
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Affianco al Curatore, diverso ogni anno, vi sono uno o più co-curatori, un Film Program 

Curator, un Music Program Curator e un curatore dei City Pavilion - introdotti dalla nona 

edizione della biennale. In appoggio al team curatoriale, vengono poi create una 

commissione organizzativa e una Commissione Accademica. 

 

4.4.Attività Espositiva 

La Power Station of Art durante l’anno ha un calendario sempre fitto di appuntamenti, tra 

cui di rilevante importanza internazionale vi è sicuramente la Biennale di Shanghai, di cui 

verranno analizzate la 9° e 10° edizione, — le prime ad essere ospitate in questo nuovo 

museo — ma di altrettanto importanti si segnalano anche il Power Station of Art Emerging 

Curators Program e le attività organizzate dal dipartimento educativo, estremamente 

importanti per tenere viva durante tutto l’anno la Power Station of Art. 

 

4.4.1.La 9° edizione della Biennale di Shanghai: Reactivation 

 

 

Figura 37 – Poster della 9° Biennale di Shanghai  

 

Una Biennale è il prodotto delle condizioni che la producono, benché vi sia una naturale e 

talvolta creativa tensione tra queste condizioni e gli individui coinvolti nella sua produzione. 
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Ciò è stato per la 9° edizione della Biennale di Shanghai, “Reactivation”90 , la quale ha 

inaugurato la Power Station of Art, quale ufficiale nuova sede della Biennale.  

La Biennale, con una durata di sei mesi – dal 2 ottobre al 31 marzo – ha visto la 

partecipazione di un centinaio di artisti, cinesi ed internazionali, tra cui alcuni dei membri 

più attivi del mondo artistico attuale, come Claire Fontaine, Tris Vonna-Michell, Ryan Gander, 

Wael Shawky, Simon Starlin e Danh Vo, affiancati da altri artisti di fama come Thomas 

Hirschhorn, Huang Yong Ping, Martha Rosler e Boris Mikhailov91. 

La divisione del ruolo curatoriale fra il noto artista attivista Qiu Zhijie e tre curatori stranieri 

ha permesso lo sviluppo del tema centrale “Reactivation” in quattro sotto-temi: Resource, 

Renew, Reform e Republic, divisi all’interno degli spazi della PSA, e l’ampliamento 

dell’esposizione con ulteriori progetti, quali la Shanghai Ark, il Zhongshan Park Project, 

l’Inter-City Pavilion project, e l’Educational Program. 

 

Shanghai Ark 

 

 

Figura 38 – Ghetto di Shanghai, Hongkou District, Shanghai 

                                                           
90 Henry Meyric Hughes,  (22/05/2014), « Reactivation », Critique d’art -  no. 41, primavera/estate 2013, PDF. 
Disponibile a http://critiquedart.revues.org/8368. Consutato il 22 maggio 2016 
91 Carol Yinghua Lu (08/10/2012), Taipei Biennial 2012 & the 9th Shanghai Biennale 2012, Art Agenda. Disponibile a  
http://www.art-agenda.com/reviews/taipei-biennial-2012-the-9th-shanghai-biennale-2012-2/. Consultato l’8 giugno 
2016 

http://critiquedart.revues.org/8368
http://www.art-agenda.com/reviews/taipei-biennial-2012-the-9th-shanghai-biennale-2012-2/
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La Shanghai Ark è una speciale esposizione dedicata alla storia degli oltre 30.000 ebrei 

rifugiatisi a Shanghai durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso foto e dipinti degli 

stessi artisti ebrei è stata narrata la loro fuga dalla Germania e il loro insediamento a 

Shanghai, nel quartiere di Hongkou, dove oggi è ancora ricordato il loro passaggio, con un 

museo ad essi dedicato.  

 

Zhongshan Park Project 

Il Zhongshan Park Project fonda le sue origini nella storia cinese. Alla fine dell’era Agricola, 

la Cina iniziò a trasformarsi da una società tradizionale ad una nazione moderna.  

Nacquero così nuove forme di spazio pubblico. Il tipico parco cittadino, presente in ogni 

città cinese e denominato Zhongshan Park 92 , ne è un chiaro esempio. Questi parchi 

funzionano da luogo di incontro politico ma anche da semplice spazio culturale e ricreativo, 

oppure possono essere utilizzati come biblioteca o museo a cielo aperto. Questo progetto 

prevede proprio la raccolta di tutte le memorie dei cittadini nei Zhongshan Park di ogni città 

per riflettere sugli elementi tradizionali e moderni che uniscono la Cina sotto un’unica 

bandiera. Le opere raccolte sono infine state esposte nel Zhongshan Park di Shanghai, 

durante l’apertura della Biennale. 

 

Inter-City Pavilion Project 

Nel 2012, per la priva volta la Biennale di Shanghai ha invitato la città di Shanghai e altre 

città internazionali, vicine al tema dell’esposizione biennale, a presentare sé stesse attraverso 

la creazione di padiglioni — i City Pavilion — all’interno della Power Station of Art e in altri 

spazi della città.  

Scrive Davide Quadrio (2012:37), manager del progetto per la 9° edizione della Biennale: «il 

progetto dei City Pavilion può essere visto come una naturale continuazione dell’Expo del 

2010, quando la città fu letteralmente ricostruita per ospitare un evento di grande portata 

                                                           
92 Il nome Zhongshan Park è in ricorso di Sun Yat-sen (o Sun Zhongshan con la nuova lettura dei caratteri), fondatore 
della repubblica nel 1911. Dopo la sua morte, nel 1927, le città del Paese trasformarono i giardini privati e dinastici in 
giardini pubblici dandogli il nome del defunto premier, in ricordo del suo sacrificio per la nazione.  
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commerciale e con un grande valore simbolico. Il concetto del padiglione nazionale però è 

ora sostituito dalle città, da identità locali, radicate in contesti urbani».   

Dice in proposito Qiu Zhijie, curatore della Biennale, che i City Pavilion sono nati dal desiderio 

di implementare i limitati confini imposti dalla struttura museale. Egli dice che i cinesi 

solitamente prima di tutto copiano ed imitano un sistema, quando ne hanno preso coscienza 

nei minimi dettagli, lo implementano e ne diventano maestri, migliori di chi aveva inventato 

il sistema inziale. E i city Pavilion sono esattamente questo: il superamento dei confini di uno 

spazio limitante93. 

A questa prima edizione dell’esposizione hanno partecipato 30 città, tra cui Palermo, Mosca, 

Città del Messico, Sydney, San Paolo del Brasile, Amsterdam, Istanbul e Lima. 

 

 

Figura 39 – Inter- City Pavilion Map, 9° Biennale di Shanghai, 2012 

                                                           
93Gu Ling, Reconstructing Public Resources, Randian. Disponibile a  http://www.randian-
online.com/np_feature/reconstructing-public-resources/. Consultato l’8 giugno 2016 

http://www.randian-online.com/np_feature/reconstructing-public-resources/
http://www.randian-online.com/np_feature/reconstructing-public-resources/
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Educational Program 

Il ruolo della Biennale è anche quello di educare al mondo dell’arte per comprenderne le 

molteplici sfaccettature e stimolare il dibattito e lo scambio di opinioni su temi ad esso 

correlati. A tale fine, il team curatoriale ha organizzato seminari, letture e altri eventi formativi 

all’interno del programma educativo denominato “the Academy of Reciprocal Enlightenment”. 

All’interno del programma, la Power Station of Art ha invitato esperti internazionali a tenere 

seminari e corsi online.  

Al termine del corso agli studenti è stato rilasciato un certificato di partecipazione.  

 

4.4.2.La 10° edizione della Biennale di Shanghai:Social Factory 

 

 

Figura 40 –Poster della 10° Biennale di Shanghai 

 

Al di fuori del padiglione centrale “Social Factory”, anche questa edizione della Biennale ha 

visto la realizzazione dei City Pavilion — con il tema “Urban Work & Shop” — i quali hanno 

continuato la tradizione che da molti anni la Biennale sta portando avanti di fornire un 

servizio culturale di qualità per un gran numero di spettatori. Nei quattro mesi di esposizione 

— dal 22 novembre 2014 al 31 marzo 2015 — le strade di Shanghai, le piazze pubbliche, gli 

edifici commerciali e l’aeroporto sono diventati i siti e le piattaforme di esposizione della 

Biennale.  
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Tratti innovativi e distintivi di questa edizione sono stati la scelta di un curatore straniero - il 

tedesco Anselm Franke, curatore e critico dell’arte, di fama internazionale, il quale è stato 

inoltre il più giovane curatore che la Biennale di Shanghai abbia mai avuto - e l’introduzione, 

nell’esposizione, di musica e video tra le tecniche espressive presentate. 

Ottantacinque artisti hanno partecipato alla realizzazione di questa edizione, che rispetto 

alla precedente è stata meno grandiosa e turbolenta, in linea con lo stile curatoriale di Franke 

e, in parte, imposta dal budget decisamente ridotto, rispetto a quello avuto per l’edizione 

del 2012 — quando la Cina, a differenza dell’Europa era ancora in una fase economica 

estremamente positiva. 

Scrive in proposito May Qin (2014) che un grave problema, oltre alla censura, per la Power 

Station of Art è la sostenibilità economica. In quanto istituzione statale, il museo dipende 

dal Governo per i fondi necessari ad operare e, in mancanza di questi, le potenzialità di 

costruire una collezione importante sono estremamente limitate e così anche la possibilità 

di attrarre personale qualificato. Li Xiu, Vice Direttore Generale della Power Station of Art, 

dice che “il problema più grande è che il Governo si dedica molto alla parte hardware, ma 

non a quella software”. Qiu Zhijie, a conferma di tale pensiero ha detto che “quando il 

governo parla di cultura in Cina sta sempre parlando di edificazione, nessuno pensa alla 

cultura come un piantare un albero che devi continuare ad annaffiare”. 

Per trovare soluzione a tale problema, è stata recentemete creata una fondazione per 

sollecitare donazioni private, laddove il governo fornisce tra il 5 e il 10 per cento del budget 

necessario per realizzare un progetto. 

 

4.4.3.Altri progetti organizzati dalla Power Station of Art 

Durante l’anno per sostenersi economicamente e per avere un flusso continuo di visitatori 

la Power Station of Art organizza molte altre esposizioni di rilievo internazionale e in 

particolare due progetti di rilievo a livello locale e nazionale: l’Emerging Curators Program e 

i Children’s Workshop. 
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Emerging Curators Program 

 

 

Figura 41 – Poster del primo Emerging Curators Program, Power Station of Art, 2014 

 

Considerato il rapido cambio di scenario che sta vivendo in Cina il settore dell’arte 

contemporanea, il ruolo del curatore sta gradualmente trasformandosi: da manipolatore di 

canali e risorse, a scopritore, interprete e professionista sia dal punto di vista accademico 

che nel guidare all’innovazione.  

L’Emerging Curators Program è un progetto annuale e permanente, lanciato nel 2014 e 

prossimo alla sua terza edizione, ideato per promuovere e sviluppare le competenze 

curatoriali dei giovani cinesi che decidono di intraprendere questo cammino professionale. 

Nella speranza di essere per loro una “palestra” nella quale sperimentare, la Power Station 

of Art vuole essere il loro trampolino di lancio, preparandoli al meglio con workshop, 

conferenze e altri progetti formativi. 
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Dice Li Xu, Vice Direttore della Biennale «il progetto non cerca curatori famosi e già affermati, 

ma punta a dare credito e aiuto ai giovani che hanno bisogno di uno spazio in cui sviluppare 

le idee innovative»94. 

I tre candidati vincitori, annualmente selezionati, durante il percorso formativo, hanno la 

possibilità di sviluppare il progetto espositivo, presentato per la candidatura, con l’aiuto di 

professionisti e con un budget, fornito dalla struttura, di 330.000 yuan. Al termine del 

percorso le loro esposizioni vengono quindi aperte al pubblico per due o tre mesi, all’interno 

del museo. 

 

Children’s Workshop 

Come visto in precedenza, la componente educativa è molto importante all’interno della 

mission della Power Station of Art. Durante l’anno vengono organizzati ogni mese, all’interno 

del museo, dei workshop per i bambini e le loro famiglie, della durata di una giornata, 

durante la quale i piccoli vengono di volta in volta portati a scoprire e sperimentare tecniche 

artistiche diverse e innovative, come il ritratto, la fotografia o il lavoro manuale con materiali 

plasmabili, il tutto in una cornice ludica e informale. Per partecipare ai corsi il costo è di 100 

yuan95 e vengono organizzate classi da 15 persone. Workshop simili vengono organizzati 

anche con le scuole, ma con una frequenza maggiore.  

 

4.5.Ticket e mezzi pubblici per accedere alla Power Station of Art 

La Power Station of Art si trova sulla sponda occidentale del Fiume Huangpu, in una zona 

delocalizzata dal centro città. 

Il museo è aperto dal martedì al sabato, dalle 11 del mattino alle 19 di sera, incluse le festività 

nazionali. Il biglietto d’ingresso è gratuito, ad eccezione per esposizioni particolari, come la 

Biennale, il cui biglietto intero costa 20 yuan96, per gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie e docenti vi è uno sconto del 50%, così come per gli over 60 e i gruppi di 30 

                                                           
94 http://www.powerstationofart.com/en/news/detail/ab8cs.html. Consultato il 9 giugno 2016 
95 Circa 15 dollari 
96 Circa 3 dollari 

http://www.powerstationofart.com/en/news/detail/ab8cs.html
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persone. L’ingresso è invece gratuito per militari, quadri politici in pensione, disabili, over 70, 

bambini in età prescolare e studenti delle scuole primarie accompagnati dai genitori. Infine 

è gratuito per tutti l’ingresso il martedì.  

Da quest’anno è inoltre possibile sottoscrivere una tessera dell’importo di 200 yuan97, con 

validità annuale, con la quale è possibile accedere gratuitamente a tutte le esposizioni della 

Power Station of Art e si hanno sconti e altre agevolazioni all’interno della libreria e della 

caffetteria del museo. 

I visitatori che desiderano visitare la Power Station of Art possono scegliere di raggingerne 

la sede in metro, autobus e taxi.  

La Power Station of Art dista da People Square 5 fermate di metro sulla linea 8. Arrivati alla 

fermata di South Xizang Rd., la Power Station è a quindici minuti a piedi, oppure a cinque 

minuti di autobus, il quale ha una fermata esattamente di fronte al museo. 

 

 

Figura 42 – Power Station of Art, Shanghai, how to get there 

 

                                                           
97 Circa 30 dollari 
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4.6.Analisi dei flussi turistici  

 

 

Grafico 4 - Numero dei visitatori ricevuti dalla PSA dal 2012 al 201498 

 

 

Come è visibile dal grafico, il numero di visitatori annuali alla PSA è aumentato gradualmente 

tra il 2012 e il 2013 –  primi anni di attività – e nel 2014 si è registrata una notevole impennata 

nelle visite.  

In Cina, il 63% dei musei provati ha un’affluenza minore di 20.000 visitatori annuali, mentre 

il 37% ne riceve più di 20.000.  Il Long Museum, ad esempio, la cui apertura è stata come per 

la Power Station of Art, nel 2012, ha registrato 50.000 visitatori nel 2013, 1/3 dei visitatori 

ricevuti, lo stesso anno dalla Power Station of Art. «Chiaramente, essendo un’istituzione 

statale, la Power Station of Art ha una posizione più stabile, ma il Vice Direttore Li Xu è 

                                                           
98 Fonte: Referente della Power Station of Art 
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comunque preoccupato sul futuro del museo. Egli attribuisce il deludente numero di 

visitatori alla posizione decentrata del museo e ai pochi collegamenti pubblici disponibili.  

«Deve essere accessibile. Non importa quanto ti piaccia l’arte contemporanea, questo posto 

deve essere facile da raggiungere o la passione per l’arte passerà in secondo piano”. Per tale 

ragione la Power Station of Art punta molto sul dipartimento educativo.  

Continua il Vice Direttore Li: “il nostro dipartimento educativo lavora molto sodo, ma 

l’impegno che le scuole richiedono per la preparazione degli esami d’accesso a scuole 

superiori e università, implica che gli studenti abbiano davvero poco tempo da spendere in 

istituzioni come la Power Station of Art”»99.   

Il target di riferimento è quindi diventato, in questi ultimi anni, la famiglia. Dice Zhou Yi, 

presidente di GT Culture, che i genitori vogliono passare tempo di qualità con i loro figli. 

Vogliono portare i loro figli alle mostre che tutti considerano interessanti e di 

intrattenimento100.  

Considerato il prezzo modico di ingresso e le tariffe agevolate, che propone la Power Station 

of Art, la fascia della domanda può essere davvero molto ampia ed è per questo che la Power 

Station of Art sta investendo molto in progetti educativi e workshop per attrarre i più piccoli 

e le loro famiglie.  

In relazione a questo trend si inseriscono i progetti di collaborazione con le scuole, i quali 

contribuiscono alla creazione di awareness intorno alla Power Station of Art e attraverso un 

sistema di word of mouth aumentano la notorietà del museo. 

Data l’importanza che il dipartimento educativo ricopre nella sostenibilità economica 

dell’istituzione, la Power Station of Art ha stabilito che la Biennale di Shanghai si apra ogni 

anno in novembre, in corrispondenza della riapertura delle scuole. La durata dell’evento varia 

tra i quattro e i sei mesi, in relazione alle altre esposizioni programmate durante l’anno, ma 

l’inaugurazione avviene sempre di sabato, mentre la chiusura di domenica. 

                                                           
99 Jo Caird (06/02/2014), The Future of Museums in China, The Guardian. Disponibile a 
https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/feb/06/future-
museums-china-cost-attendance. Consultato il 12 giugno 2016 
100 Zhang Kun (09/12/2015), Shanghai thirst for art, China Daily. Disponibile a 
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-09/12/content_21846090.htm. Consultato il 12 giugno 2016. 

https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/feb/06/future-museums-china-cost-attendance
https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/feb/06/future-museums-china-cost-attendance
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-09/12/content_21846090.htm
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Malgrado la visione negativa del Vice Direttore della Power Station of Art, il trend di crescita 

del numero di visitatori al museo è molto positivo. E’ un’istituzione ancora giovane che si 

trova a vivere in una situazione legislativa che ne limita le potenzialità e in una convergenza 

internazionale attualmente non positiva nemmeno per la Cina. Senza dubbio è encomiabile 

lo sforzo che lo staff della Power Station of Art sta investendo in questi anni nel lancio di 

nuovi progetti e nel dare enfasi internazionale alla struttura chiamando curatori stranieri per 

la Biennale, come Anselm Franke, nel 2014 e il gruppo indiano Raqs Media Collective, per 

l’edizione del 2016. Inoltre, a differenza di molte realtà museali pubbliche e private cinesi, la 

Power Station of Art cura molto il lato comunicativo e di marketing dell’istituzione: 

attualmente, oltre al sito internet, completo ed intuitivo, la Power Station of Art è presente 

sui portali di wechat, weibo e douban per tenersi in contatto con l’audience cinese, e inoltre 

ha un account facebook e instagram, chiaramente dedicati alla platea internazionale, essendo 

queste due realtà censurate in Cina e quindi non di agevole utilizzo da parte degli utenti 

cinesi. 

 

 

Figura 43 – Home page sito web Power Station of Art, Shanghai 
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CONCLUSIONI 

 

Il programma di modernizzazione che Shanghai ha intrapreso dagli anni Ottanta dello scorso secolo, 

ha portato alla creazione di una cultura cosmopolita, di influenza occidentale, che è esplosa dal XX 

secolo. (Weiping; 2004: 177) Differenziandosi per la sua flessibilità, popolarità e modernità, questa 

cultura offre un contrasto tra vecchio e nuovo, tra Oriente e Occidente, identificando Shanghai come 

una città al di fuori dagli schemi fin ora sperimentati.  

Per anni, Shanghai ha proclamato le sue intenzioni di divenire una metropoli internazionale del XXI 

secolo, come New York o Londra, ma in quest’ultimo decennio ha affermato anche l’idea di volersi 

porre in Cina come capitale della cultura, ruolo fino ad ora riconosciuto alla rivale Pechino. 

Le strategie culturali diventano quindi, necessariamente, parte integrante del processo di 

modernizzazione della città. 

Potendo contare su un grande capitale pubblico e investimenti stranieri, dalla fine del XX secolo, 

Shanghai ha avviato una serie di strategie culturali, tra cui l’apertura di nuovi spazi pubblici e privati 

ricreativi, la promozione di eventi di alto profilo internazionale, la costruzione di nuove strutture per 

attrarre investimenti stranieri, la riqualificazione di spazi pubblici e commerciali e la creazione di un 

moderno distretto commerciale.  

Tutte queste operazioni implicano la trasformazione e riqualificazione dello spazio urbano per il 

rinnovamento della città, sul modello delle città occidentali, a cui storicamente la metropoli si è 

sempre ispirata. 

La rinascita culturale a Shanghai, come spesso accade nelle città socialiste, è iniziata, quindi, con la 

costruzione di imponenti e moderni edifici, e l’organizzazione di grandi eventi di richiamo 

internazionale.  

Con la costruzione di teatri, gallerie, biblioteche e centri culturali, la Città ha dichiarato, forte della 

sua potenza economica, il desiderio di diventare non soltanto la città più avanzata in Cina, ma di 

imporsi anche tra le più avanzate del mondo. (Weiping; 2004: 168-171) E con l’occasione dell’Expo 

del 2010, ha colto l’occasione per mettere in mostra le sue grandi potenzialità. 

Infatti, «tra gli strumenti utilizzati per incrementare la qualità e la risonanza internazionale di una 

città, l’organizzazione di grandi eventi, ossia di avvenimenti temporalmente limitati che necessitano 

di elevati investimenti, da realizzare in tempi ristretti, può divenire un deciso volano di sviluppo 

urbano» (Mazzeo; 2008: 77) e di incremento della visibilità e dell’influenza di una città a livello 

nazionale e internazionale.  

«Gli eventi degli anni più recenti sono sempre più stati visti come opportunità per dotare le città di 

nuovi spazi pubblici e di nuove attrezzature e per sperimentare strategie di riqualificazione urbana, 



97 
 

finalizzate a lanciare processi di rinascita che le città cercano con sempre maggiore forza» (Mazzeo; 

2008: 82). Tuttavia, il rischio sempre più avvertito nella gestione dei grandi eventi è che al termine 

della durata della manifestazione, il sito creato per ospitare l’evento e la città stessa ritornino nella 

più totale oscurità. Per evitare questo rischio, la città deve essere in grado di «trasformare il suo modo 

di essere entrando in un circuito virtuoso che riesca a posizionare quel sistema urbano all’interno di 

un più elevato livello della gerarchia urbana internazionale (Hall, 2005); d’altra parte è ciò che fanno 

le città riconosciute come sistemi urbani leader, quando propongono la continuità temporale tra più 

eventi che si susseguono e si sovrappongono (Mazzeo; 2008: 82) 

Le Esposizioni Universali e le Olimpiadi sono esattamente le tipologie di eventi internazionali che se 

mal gestiti, al termine della loro durata, possono lasciare un vuoto urbano che se mal gestito crea 

nuova degradazione urbana e conseguente abbassamento dell’attrattività turistica della Città, 

rendendo quindi vano l’ingente investimento economico attuato dalla città e dalla nazione per ospitare 

l’evento. 

Shanghai, con i diversi progetti di riutilizzo degli spazi realizzati in occasione dell’Expo 2010, 

rappresenta un’icona virtuosa nel panorama internazionale. «Alcuni padiglioni sono rimasti anche 

dopo la chiusura della manifestazione. Tra questi, il padiglione cinese, ora nuova sede del China Art 

Museum (prima nella “città vecchia”), e quello italiano, tra i più visitati durante Expo 2010, è ora 

diventato Shanghai Italian Center, vetrina del Made in Italy in Cina e sede di mostre culturali. 

Anche alcune strutture come l’Axis e lo Shanghai World Expo Cultural Center (ora Mercedes-Benz 

Arena) sono rimaste in modo permanente, facendo diventare l’ex zona Expo di Shanghai un polo 

ricreativo importante della città, sede di ristoranti e dove hanno luogo concerti di artisti 

internazionali»101 

Tra questi progetti si inserisce, inoltre, il progetto della Municipalità di dare una nuova destinazione 

al Padiglione del Futuro, che dal 2012, con un finanziamento pubblico di riqualificazione 

dell’edificio, è diventato sede della Power Station of Art, il primo museo pubblico in Cina, dedicato 

esclusivamente all’arte contemporanea. 

Qui, sempre dal 2012, ogni due anni si tiene la Biennale di Shanghai, precedentemente ospitata nel 

China Art Museum. Questa Biennale, che quest’anno festaggia il primo ventennio di attività, si 

configura come la più antica e duratura Biennale della Cina continentale, detenendo inoltre una 

posizione di rilievo nella regione del Sud-Est Asiatico.   

                                                           
101 Lala Hu (12/10/2015), Qui Shanghai – Proposte per il post Expo, Corriere della Sera.it. Disponibile a 
http://lacittanuova.milano.corriere.it/2015/10/12/qui-shanghai-proposte-per-il-post-expo/. Consultato il 13 giugno 
2016 

http://lacittanuova.milano.corriere.it/2015/10/12/qui-shanghai-proposte-per-il-post-expo/
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Date queste premesse, risulta evidente che Shanghai dagli anni Ottanta dello scorso secolo, ha 

investito ingenti risorse per creare l’immagine che abbiamo noi tutti oggi di una metropoli, 

internazionale, vetrina della potenza economica, finanziaria, tecnologica e culturale della Cina.  

L’expo del 2010, la prima edizione del Salone del Mobile di Milano a Shanghai, il Disneyland Park 

Shanghai e l’apertura nei prossimi anni dell’Oriental Dreamworks Studios, sono solo alcuni esempi 

del capitale che gira intorno alla creazione e mantenimento della brand awareness e della brand 

identity di Shanghai a livello nazionale e internazionale.  

A mio avviso, non è, tuttavia, un caso se la città di Shanghai ha raggiunto oggi questa posizione di 

comando in Cina, superando la rivale di sempre Pechino. 

Fino a un decennio fa, infatti era Pechino ad essere considerata la perla della Cina, la città storica, la 

città da visitare, mentre Shanghai era solamente il moderno centro economico e finanziario, attraente 

città di divertimento, da visitare solo di passaggio.  

In questi ultimi anni però la posizione di Pechino è cambiata, a causa della nuova sensibilizzazione 

globale verso il benessere ambientale del pianeta e lo sviluppo sostenibile delle città.  

Pechino, nel 2016, rimane un concentrato di auto, aziende e carbone, dove il profitto economico viene 

sempre prima del benessere ambientale. Durante le Olimpiadi del 2008, ospitate nella città, l’impegno 

del Governo di Pechino per celare questo lato della città è stato impressionante, ma limitato a quei 16 

giorni di giochi. Per quanto in quei giorni il cielo della città fosse di una limpidezza abbagliante, 

l’immagine di Pechino a livello internazionale rimane quella di una città grigia, attempata e inquinata. 

Di conseguenza, il Governo nell’ultimo decennio ha deciso di puntare su Shanghai, città più attenta 

al benessere ambientale, per presentarsi al mondo in tutta la sua potenza. 

Shanghai è infatti ora una città internazionale, dai mille colori, moderna e sempre sulla cresta 

dell’onda, e, benché inquinata, beneficiando della vicinanza al mare e dei rigidi provvedimenti presi 

dal Governo locale dall’inizio del XXI Secolo, non supera mai soglie eccessivamente pericolose di 

inquinamento.  

In Conclusione, quindi, Shanghai è senza dubbio diventata l’icona per eccellenza della metropoli 

internazionale cinese, andando a sostituirsi alla Capitale Pechino, ma con la probabile organizzazione 

dei Giochi Olimpici del 2022 a Pechino, chi può dire se le cose non cambieranno?  
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i La Grande Rivoluzione Culturale Proletaria è un evento storico estremamente complesso, il cui impatto ha avuto e ha 

ancora pesanti ripercussioni sulla società cinese contemporanea. Guido Samarani (2004: 259) dice che «tra i temi più 

discussi e controversi riguardo la Rivoluzione Culturale vi è quello della sua periodizzazione: alcuni la collocano tra il 

1966 e il 1969, altri (e in particolare la storiografia ufficiale della Cina popolare) estendono tale periodo sino al 1976, 

facendone coincidere la conclusione con la morte di Mao Zedong (settembre 1976)». La Rivoluzione Culturale fu uno 

stratagemma utilizzato dal Presidente Mao per ritornare alla direzione del Partito Comunista e costituire una nuova 

società fondata sui suoi ideali socialisti. Lui era la mente e il popolo il suo braccio. Federico Rampini (2010: 12) riprende 

un parallelismo tra Rivoluzione francese e Rivoluzione Culturale di Zhu Xueqing, docente universitario della generazione 

dei figli di Mao, per cercare di spiegare l’impatto che la Rivoluzione ha avuto sulla società cinese. Egli scrive «Zhu 

sostiene che il pensiero politico di Mao può essere paragonato a quello di Jean-Jacques Rousseau. Il filosofo francese 

contrapponeva il buon selvaggio all’individuo corrotto dalla civiltà. Mao metteva sullo stesso piano i migliori e i più 

stupidi, i più ingenui e i più intelligenti. Non a caso ordinò ai giovani istruiti di andare nelle campagne per essere rieducati 

dai contadini. Rousseau pensava che la scienza e l’arte avessero contribuito al declino morale degli uomini. Mao era 

d’accordo. […] Chiunque conosca la Rivoluzione francese può stabilire un legame fra gli eventi sanguinosi di Parigi nel 

settembre 1792 e il terrore a Pechino e Shanghai nel luglio-agosto 1966. Molte Guardie Rosse studiarono la Rivoluzione 

francese. […] Sono rari i cinesi di quella generazione che accettano di ripercorrere il passato senza reticenze, di 

affrontare con schiettezza tutte le pagine della Rivoluzione Culturale».  
ii «A seguito della visita di Michail Gorbaĉëv a Pechino, acclamato dagli studenti manifestanti come un simbolo della 

democrazia in contrapposizione al governo autocratico cinese, il 16 e 17 maggio 1989 centinaia di migliaia di cittadini 

presero parte alla manifestazione in piazza Tian’anmen, come a dimostrare che Pechino e il popolo cinese erano pronti 

a protestare contro il governo e contro la dittatura. Il primo ministro Li Peng proclamò la legge marziale la sera del 19 

maggio; dopo alcuni giorni di incertezza, il 4 giugno l’esercito prendeva possesso della piazza, sparando contro i 

manifestanti inermi. La tragedia di Tian’anmen costò alcune centinaia di morti, duecento secondo le fonti ufficiali».  

Mario Sabbattini, Paolo Santangelo, Storia della Cina, Editori Laterza, 2009, p.645 
ii «Nella letteratura cinese si è cominciato a parlare di “diritto commerciale” soltanto a partire dalla fine degli anni 

Ottanta. Prima di allora non vi era alcun riconoscimento legale dell’attività d’impresa privata e i diversi atti normativi 

relativi ai rapporti economici erano ancora ritenuti far parte, come nel sistema giuridico sovietico, di una branca del 

diritto pubblico chiamata “diritto dell’economia” La svolta avvenne nel 1988, prima con una Legge sulle imprese di Stato, 

che pur senza mettere in discussione la proprietà “di tutto il popolo” del patrimonio aziendale, riconobbe alle imprese 

statali un’ampia autonomia nella gestione e disposizione dell’azienda, e poi con un rivoluzionario, brevissimo Decreto 

provvisorio sull’impresa privata col quale si consentiva per la prima volta anche ai privati la costituzione di società a 

responsabilità limitata, ossia di una nuova tipologia di imprese, i contorni della cui disciplina erano peraltro 

estremamente indefiniti. […] Il 29 dicembre 1993 fu adottata la legge sulle società commerciali, un atto normativo di 

fondamentale importanza con il quale furono introdotte nell’ordinamento cinese le principali tipologie occidentali di 

società di capitale, ossia la società a responsabilità limitata e la società per azioni» (Cavalieri; 2011; 56-57). 

                                                           


