
  854536   Menghan Zhou 

1/213 

 

 

Università Ca'Foscari Venezia 

 

 

 

 

Analisi Comparativa sugli Spazi Artistici    

a Venezia e In Cina  

 

 

 

Tesi di Laurea 

 

Menghan Zhou 

(EGArt 854536) 

 

 

 

Relatore: Prof. Bruno Bernardi 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 



  854536   Menghan Zhou 

2/213 

INDICE  

Premessa ........................................................................................................................................................... 4 

Introduzione ..................................................................................................................................................... 5 

Capitolo 1 La Situazione Attuale degli Spazi Artistici a Venezia e in Cina ..................................................... 6 

1.1  La Densità Veneziana ...................................................................................................................... 6 

1.2  La Velocità Cinese ......................................................................................................................... 14 

Capitolo 2  Chiarimento dei Concetti di Base .............................................................................................. 22 

2.1  La Storia del Concettualizzazione dello Spazio ............................................................................ 22 

2.2  L'arte e Lo Spazio .......................................................................................................................... 32 

2.2.1  Lo Spazio nell'Arte ............................................................................................................. 32 

2.2.2  Lo Spazio Artistico ............................................................................................................. 37 

Capitolo 3  Perché Esistono gli Spazi Artistici? ........................................................................................... 40 

3.1  La società capitalistica di desolazione spirituale ........................................................................... 40 

3.2  Tempo di consumo di arte e cultura .............................................................................................. 42 

3.3  L'affidamento sulo spazio della creazione d'arte ........................................................................... 44 

3.4  Locanda spirituale dei passanti e clochard .................................................................................... 46 

Capitolo 4  Le Interviste con le persone responsabili degli spazi artistici cinesi ......................................... 48 

4.1  Artwalker ....................................................................................................................................... 48 

4.2  Insane Park .................................................................................................................................... 69 

4.3  Laboratorio Creativo Jiuqu ............................................................................................................ 89 

4.4  LiuKaiQu Art Center ..................................................................................................................... 98 

4.5  Lo Spazio Mo .............................................................................................................................. 113 

4.6  Mountain& Sea Museum............................................................................................................. 125 

4.7  Museo YUZ ................................................................................................................................. 145 

4.8  Studio d’Arte ZXN ...................................................................................................................... 159 

4.9  Studio di GongQiJun ................................................................................................................... 169 

4.10  UCCA- Ullens Center for Contemporary Art ............................................................................ 176 

4.11  Wuchashanpin- La Sala del te ................................................................................................... 184 

Capitolo 5  I problemi e i pensieri supplementari ...................................................................................... 199 

5.1  La raccolta, il consumo, il investimento ...................................................................................... 200 

5.2  I capitalisti e gli intellettuali ........................................................................................................ 203 

5.3  L'indipendenza dello spazio d'arte e l'indipendenza d'arte .......................................................... 205 

5.4  L'arte e la globalizzazione ........................................................................................................... 208 

5.5  La possibilità di spazio dell'arte .................................................................................................. 209 

Conclusione .................................................................................................................................................. 212 

Bibliografia e Sitografia ............................................................................................................................... 213 



  854536   Menghan Zhou 

3/213 

Ringraziamento 

 

Ho sempre avuto la sensazione che venire in Italia a studiare sia stata una delle migliori scelte che 

abbia fatto nella mia vita. In questo mio viaggio occidentale l’Università Ca'Foscari di Venezia è 

la più grande sorpresa dal punto di vista accademico. Devo dire che ho imparato davvero molte 

cose, non tanto per quanto riguarda i contenuti, ma soprattutto per il metodo di studio. Non che il 

metodo sia più importante della conoscenza, perché la conoscenza è infinita, ma il metodo può 

aiutarmi a impararla in maniera più efficace ed efficiente per il futuro.  

 

Mi dispiace che il mio livello di conoscenza della lingua italiana non sia abbastanza buono e non 

sia riuscita a capire tutto a lezione, ma ringrazio sinceramente i professori e i docenti per la loro 

comprensione, supporto, pazienza e aiuto. Ciascuno di loro ha portato il suo diverso punto di 

vista. Devo dire che l'esperienza all’università Ca’Foscari è stata davvero un regalo, con 

contenuti ricchi e forma chiara. Ho potuto approfittare della gioia e della passione in questo 

viaggio meraviglioso, e ogni prospettiva di pensiero mi ha lasciato la possibilità di scoprire più in 

profondità. Volevo anche ringraziare sopratutto le persone responsabili degli spazi artistici presso 

Venezia e la Cina che mi ha dato occasione di visita o intervista, lo staff di ufficio del campus 

umanistico, il mio relatore Bruno Bernardi, le mie coinquiline Mengxu e Marta, i miei amici 

Monica, Elisa, Liting, Cherry, Shiyu, Jiacheng, Maxiao, Linjing, Daihan, Marco e tutti gli altri. 

Senza i vostri aiuti, la mia tesi di laurea non si sarebbe potuta concludere.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  854536   Menghan Zhou 

4/213 

Premessa 

 

Mi interessa la situazione attuale degli Spazi Artistici presso Venezia e la Cina, specificamente, 

motivazione e obbiettivo dello spazio artistico, modello di business, metodi di gestione, la 

situazione economica dello spazio d'arte, le difficoltà, le prospettive, così come la relazione tra 

arte e spazio, arte ed economie etc. Mi interessa anche molto la natura dello spazio e dell'Arte, 

particolarmente i concetti dello spazio e la nuova identità e la nuova posizione dell'Arte nel 

contesto economico, quindi volevo anche provare a scrivere qualcosa riguardo lo spazio artistico 

trattato filosoficamente ed esteticamente. La metodologia che ho usato principalmente è la ricerca 

sul campo, la visita agli spazi artistici veneziani, l'intervista con le persone responsabili degli 

spazi artistici cinesi. Ho anche elaborato l'analisi multidimensionale dei dati di prima mano. 

Questo articolo non è una tesi di ricerca vera e propria, potremmo meglio dire che è il mio studio 

privato. Faccio la tesi come un tipo di esercizio e come un consolidamento di quanto appreso in 

precedenza. Spero che non solo la mia tesi possa diventare un Manuale del fondatore dello spazio 

artistico ma anche la procedura di comunicazione, il flusso di chiedere e rispondere che possono 

anche aiutare il fondatore a conoscere meglio riguardo al suo spazio e trovare un modo per 

migliorarlo.  

 

Obiettivi della tesi: 

1. Parlare in modo significativo con gli intervistati 

2. Chiarire di alcuni concetti di base sullo spazio, spazio artistico etc. 

3. Provare a dare una definizione e classificazione degli spazi artistici 

4. Fornire una panoramica degli spazi artistici in Cina e a Venezia 

5. L'accesso alle informazioni e l'apprendimento dei metodi dall'esperienza del soggetto 

6. L'analisi del significato dell'esistenza dello spazio artistico 

7. Pensiero dello spazio d'arte nel contesto della globalizzazione e commercializzazione 

8. La tendenza dello spazio artistico in futuro 
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Introduzione  

 

Da laurea triennale a magistrale, le difficoltà di critica e di analisi mi sembrano sempre più grandi. 

Ma limitarsi a sbandierare le proprie opinioni, prendendo le difese di una tesi o criticandola, mi 

sembra una guerra superficiale. Sento spesso come una sensazione di annegamento nel fiume 

delle parole e delle opinioni. Per superare questo stato di afasia, cerco di essere tranquilla e 

sveglia, e mi butto nel mondo reale e comunico con le persone.  

 

Lo spazio dell'arte può essere uno spazio dove si fa o insegna l'arte, può anche essere uno spazio 

dove si mostra e vende l'arte. Prendiamo per prima la parola "spazio". Possiamo definire lo spazio 

come un luogo fisico che contiene qualsiasi materiale, funzioni e contenuti, ma sarebbe meglio se 

pensassimo lo spazio come un concetto multi-level, per questo volevo provare a spiegare lo 

spazio in particolare da un punto di vista storico nel secondo capitolo. In realtà penso che l'arte 

sia più difficile da definire quando confrontata con lo spazio perché non è stabile, non c'è uno 

standard comune. L'arte può essere un verbo; significa "fare" o "creare", può essere un aggettivo, 

indica una caratteristica artistica o estetica, può anche essere un nome, un concetto originale e 

filosofico. Non ho la capacità di dare una definizione soddisfacente, ma ho provato a dire 

qualcosa di più riguardo al concetto di arte nel quinto capitolo.  

 

Dobbiamo sapere che non ci sono definizioni uniche, semplici e assolute, perché la nostra epoca è 

così piena di cambiamenti e possibilità. Ma non c'è da preoccuparsi, possiamo almeno affrontare 

la realtà con calma e riconoscere la situazione con sincerità. Naturalmente, la definizione dei 

concetti non è il compito principale della mia tesi. In questo articolo, ho principalmente posto gli 

spazi dell'arte come oggetti di studio organici in cui troviamo attività, la creatività delle persone, i 

comportamenti acquisiti, flussi di idee, scambi di informazioni etc. Possiamo vedere le interviste 

nel terzo capitolo come un "reporting from the front". 
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Capitolo 1 La Situazione Attuale degli Spazi Artistici a Venezia e in Cina 

 

In questo capitolo, si può avere una immagine generale della situazione veneziana e cinese, dalla 

punto di vista storico, economico e artistico. Poi ci sono le introduzioni semplici degli spazi 

artistici veneziani che ho visitato, e gli spazi artistici cinesi in cui ho fatto le interviste.  

 

1.1  La densità Veneziana 

 

" Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano, - disse Polo. - Forse 

Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, parlando d'altre città, l'ho già 

perduta a poco a poco. " 1 Penso che la relazione tra una città e un persona sia una cosa privata. 

Chiunque, anche se non è mai venuto a Venezia, può avere già un immagine della città, può avere 

già un certa relazione con la città. Non mi interessa com'è la Venezia per gli altri, per me, Venezia 

è un regalo inaspettato. Perché non ho mai avuto un'idea di venire qua, e non ho mai neanche 

cercato nessuna sua foto prima di venire, diciamo che sono venuta con un pregiudizio della città 

turistica famosa anziché un illusione romantica. Ma adesso, tutto il pregiudizio è stato schiacciato, 

non voglio e non devo lasciarla.  

 

Venezia è stata costruita sulla laguna e su un terreno paludoso, ha più di mille anni di storia; era 

l'impero marittimo più prospero nel mondo, sopratutto nel Rinascimento. Tanti artisti o scrittori 

famosi venivano a Venezia per visitarla per esempio Albrecht, Tiziano, Raffaelo, Repin, Dürer, 

Monet, Gogol, Cechov, Byron, Goethe, Dickens, Proust etc. Grazie alla sua condizione 

geografica, ci sono sempre state tante opportunità economiche e di comunicazione. La cultura 

occidentale e la cultura orientale coesistono insieme. A Venezia troviamo la cultura europea, 

arabica, ebrea etc. Ci sono le architetture del Rinascimento, Neo Deco, Neo Classico, Barocco, 

Moderno etc.  

 

Quest'anno Venezia è stata dichiarata da Europa Nostra2 il patrimonio più a rischio in Europa. La 

città è stata vittima di traffico marittimo pesante che ha intensificato il potere di erosione del 

mare. Sempre più turisti arrivano a Venezia dal tutto il mondo ogni anno sopratutto durante 
                                                        
1 Italo Calvino, Le Città Invisibili 
2 http://www.europanostra.org/news/738/ 
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l'estate; loro intasano le calli, i vaporetti e le entrate dei musei. Per questo si ha la sensazione di 

essere avvolti che l'aria sia pervasa da vari odori e profumi. Per quanto ne so, ci sono solo più o 

meno 10 supermercati nella città, tutti gli altri spazi sono pensati per i turisti: numerosi negozi di 

borse, di vetro, di maschere, ristoranti, alloggi privati e hotel. Ho sempre paura di uscire d'estate a 

Venezia, ogni volta che passo a piazza San Marco ho la sensazione di soffocamento, da un lato è 

per la sua bellezza, dall'altro è per i turisti. Secondo un dato di Wikipedia, ci sono più o meno 630 

abitanti per chilometro quadrato a Venezia, invece in Cina, ci sono più o meno 143 abitanti per 

chilometro quadrato.  

 

Il mercante di Venezia è la prima opera teatrale che veniva a rappresentata in Cina di Shakespeare. 

Nella mente delle persone cinesi, i veneziani sono intelligenti e sanno guadagnare soldi. Venezia 

non ha la terra, senza l'agricoltura, il suo centro economico è proprio il commercio. A Venezia la 

gente compra e vende tutti i tipi di merci, ha una ricchezza di domanda e offerta, non solo nel 

periodo del Rinascimento o Medioevo, ma anche la Venezia di oggi è ancora molto forte nella sua 

economia. Venezia è una delle città più popolari per i turisti; il biglietto del vaporetto costa 7 

euro3, un caffè a San Marco costa 9 euro, una notte con airbnb costa almeno 50 euro e nonostante 

questo ci sono sempre di più i turisti ogni anno( più di 7 milioni turisti nel 2005, più di 10 milioni 

turisti nel 2015)4. Il turismo di Venezia permette al governo e ai commercanti contemponareo di 

guadagnare molto.  

 

A Venezia si possono trovare numerosi spazi artistici tra cui compaiono 10 musei statali: 

 

Galleria “Giorgio 

Franchetti” 

http://www.cadoro.org/ 

La galleria della Ca’d’Oro che espone l’importante collezione 

d’arte del barone Giorgio Franchetti, all’interno di uno dei palazzi 

veneziani più famosi al mondo, la Ca’d’Oro appunto. 

 

Gallerie dell’Accademia http://www.gallerieaccademia.org/  

                                                        
3 http://www.veneziaunica.it/it 
4 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/09/22/news/venezia-sempre-piu-turisti-e-strutture-ricettive-superato-il-tetto-d

ei-10-milioni-di-notti-in-citta-1.14137597?refresh_ce 

http://www.cadoro.org/
http://www.gallerieaccademia.org/
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Una galleria importante che espone opere di inestimabile valore, 

tra esse quadri di Carpaccio, Giorgione, Veronese, Tintoretto, 

Tiziano, Giambattista Tiepolo, Canaletto, Guardi, Bellotto, Longhi. 

 

Museo Archeologico di 

Venezia 

http://sbmp.provincia.venezia.it/mir/musei/venezia/home_a.htm 

Espone una vasta collezione di sculture antiche proprio in Piazza 

San Marco. 

 

Museo d’Arte Orientale 

a Ca’ Pesaro 

http://www.arteorientale.org  

Un sede di collezione di opere d’arte orientale (principalmente 

giapponesi e cinesi), per un totale di circa 30.000 pezzi. 

Museo di Palazzo 

Grimani 

http://www.palazzogrimani.org/  

è un museo nel sestiere di Castello con le sue straordinarie sale con 

affreschi del ‘500. 

 

Biblioteca Nazionale 

Marciana 

http://marciana.venezia.sbn.it/  

Un’antica Libreria bella di Piazza San Marco. 

 

Museo Nazionale di 

Villa Pisani 

http://www.villapisani.beniculturali.it/  

La villa della antica famiglia patrizia veneziana con un parco 

bello，in cui avvenne primo incontro ufficiale di Mussolini e Hitler 

nel 1934. Pasolini girò nelle sale della villa e nel parco un episodio 

del suo film Porcile. 

 

Museo Archeologico di 

Quarto d’Altino 

http://www.comune.quartodaltino.ve.it/  

Il nuovo museo, di recente inaugurato all’interno di un tipico 

complesso rurale ristrutturato, è situato presso la vasta area 

archeologica in cui si svilupparono prima l’abitato preromano e poi 

la città romana di Altinum, ai margini della laguna nord di Venezia. 

 

http://sbmp.provincia.venezia.it/mir/musei/venezia/home_a.htm
http://www.arteorientale.org/
http://www.palazzogrimani.org/
http://marciana.venezia.sbn.it/
http://www.villapisani.beniculturali.it/
http://www.comune.quartodaltino.ve.it/
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Museo Archeologico 

Nazionale Concordiese - 

Portogruaro 

http://www.archeopd.beniculturali.it/index.php?it/161/portogruaro  

Il Museo Nazionale Concordiese è il primo ad essere costituito in 

Veneto ed uno dei più antichi d'Italia. 

 

Basilica Paleocristiana 

di Concordia Sagittaria 

L'area archeologica presso la cattedrale di Concordia conserva 

principalmente i resti del complesso monumentale paleocristiano 

realizzato dal IV secolo in poi ai margini del percorso suburbano 

del decumano Massimo. 

 

Tabella 1: Elenco dei musei statali veneziani 

11 Musei civici: 

- Palazzo Ducale 

- Museo Correr 

- Torre dell'orologio 

- Galleria internazionale d'arte moderna 

- Museo del Settecento veneziano 

- Museo di Palazzo Mocenigo 

- Museo del vetro di Murano 

- Museo del Merletto di Burano 

- Palazzo Fortuny 

- Casa di Carlo Goldoni 

- Museo di storia naturale 

 

Altri musei: 

- Ca' Corner della Regina  

- Casa dei Tre Oci 

- Fondazione Prada 

- Fondazione Bevilacqua La Masa 

- Galleria di Palazzo Cini 

- Museo storico navale 

- Museo della Fondazione Querini Stampalia 

http://www.archeopd.beniculturali.it/index.php?it/161/portogruaro
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- Museo diocesano d'arte sacra Sant'Apollonia 

- Museo di San Marco 

- Museo parrocchiale San Pietro Martire 

- Museo delle icone dell'Istituto ellenico 

- Museo provinciale di Torcello 

- Museo ebraico di Venezia 

- Museo della Fondazione Emilio e Annabianca Vedova 

- Museo Storico Militare di Forte Marghera 

- Pinacoteca Manfrediniana 

- Peggy Guggenheim Collection 

- Palazzo Grassi 

- Punta della Dogana 

- Pinacoteca e museo di San Lazzaro degli Armeni 

- Scuola Grande di San Rocco 

- Scuola Grande di San Giovanni Evangelista 

- Scuola Grande dei Carmini 

- Scuola Grande di San Marco 

- Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone 

- Vitraria 

 

È impossibile fare un elenco in questa tesi anche degli altri numerosi luoghi culturali e artistici e 

gallerie. In una piccola città come Venezia gli spazi artistici sono uno accanto all'altro e 

dobbiamo anche capire che non è importante solo la quantità di questi spazi ma anche la qualità 

in quanto è significativo il numero delle attività che succedono negli spazi, quante persone 

entrano negli spazi e quanti scambi culturali avvengono negli spazi. 

 

Come già precedentemente scritto, Venezia presenta una quantità enorme di spazi artistici. Per 

questo motivo nel mio lavoro è stato molto difficile decidere su quali luoghi porre la mia 

attenzione. È impossibile visitare tutti gli spazi artistici o fare interviste con i loro fondatori. Sono 

conscia del fatto che la mia ricerca non potrebbe essere del tutto oggettiva, ma faccio tesoro di 

tutte le esperienze di visita e di ogni opportunità di comunicazione. Ogni spazio è speciale, con le 
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sue caratteristiche anche se, naturalmente, tutti gli spazi hanno anche qualcosa in comune. Spero 

che la mia scelta finale possia coprire una larga varietà di tipologie di spazi artistici. Ho provato a 

chiedere informazioni ai miei amici, professori e sono andata in giro per la città per scoprire. Alla 

fine ho deciso di porre la mia attenzione principalmente sui questi 11 spazi artistici: 

 Venezia  

Nome   Introduzione 

La Biennale di Venezia  La Biennale di Venezia Nata come società di cultura 

nel 1895 con l'organizzazione della prima Esposizione 

Biennale d'Arte del mondo, è tra le più antiche, importanti e 

prestigiose rassegne internazionali d'arte contemporanea al 

mondo.  

Quest'anno è la 15. Mostra Internazionale di Architettura dal 

titolo REPORTING FROM THE FRONT, diretta 

da Alejandro Aravena. 

 

Palazzo grassi Palazzo grassi è un edificio civile veneziano che si affaccia 

sul Canal Grande sito nel sestiere di San Marco. È uno degli 

edifici lagunari più noti è inoltre sede di mostre d'arte di 

particolare interesse: è giustamente famoso perché definito 

come l'ultimo palazzo patrizio che si affaccia sul Canal 

Grande prima del crollo della Serenissima Repubblica di 

Venezia. 

Nel 2005, l'imprenditore francese François Pinault decise di 

acquistare Palazzo Grassi per potere esporre al suo interno la 

ricca collezione privata di opere d'arte contemporanee e 

moderne di sua proprietà. A tal fine decise di affidare al 

celebre architetto giapponese Tadao Ando il lavoro di rinnovo 

e rimodernizzazione della struttura. 

 

Teatro La Fenice  

 

Il Teatro La Fenice, ubicato nel Sestiere di San Marco in 

campo San Fantin, è oggi il principale teatro lirico di Venezia. 

/wiki/1895
/wiki/Esposizione_internazionale_d%27arte_di_Venezia
/wiki/Esposizione_internazionale_d%27arte_di_Venezia
/wiki/Arte_contemporanea
/wiki/Venezia
/wiki/San_Marco_(sestiere_di_Venezia)
/wiki/Serenissima_Repubblica_di_Venezia
/wiki/Serenissima_Repubblica_di_Venezia
/wiki/2005
/wiki/Fran%C3%A7ois_Pinault
/wiki/Tadao_Ando
/wiki/Sestiere_di_San_Marco
/wiki/Opera
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Due volte distrutto e riedificato, è stato sede di importanti 

stagioni operistiche, sinfoniche e del Festival Internazionale 

di Musica Contemporanea. 

Il Teatro è stato nell'Ottocento sede di numerose prime 

assolute di opere di Gioachino Rossini, Vincenzo 

Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. 

 

Serra dei giardini  La Serra dei Giardini di Castello è stata edificata nel 1894 con 

lo scopo di realizzare un "tepidarium in vetro e ferri" atto ad 

ospitare le palme e le altre piante decorative utilizzate per la 

coeva Esposizione Internazionale d'Arte. In seguito alla sua 

edificazione, la Serra ha rappresentato per la cittadinanza, per 

un arco di più di cento anni, un luogo di lavoro e di operazioni 

umili ma importanti, tramandate per generazioni di giardinieri 

fino a qualche decennio fa. I locali della Serra sono serviti per 

il mantenimento invernale di specie rustiche sensibili al 

freddo, ma anche, a partire da una certa data, per la 

produzione e la propagazione di tantissime altre, necessarie 

per la realizzazione delle aiuole comunali del Lido e di 

Venezia e per addobbare le nobili sale veneziane nel corso di 

riunioni, ricevimenti e manifestazioni. All'inizio degli anni 

Novanta, però, la Serra è stata dismessa ed ha subito un lento 

declino, durato per più di un decennio. Con il suo restauro, il 

Comune di Venezia ha restituito alla Serra l'antico splendore, 

con lo scopo di conservarne da una parte l'uso originario, 

dall'altra di assicurarne la fruibilità pubblica, attraverso 

attività a contenuto botanico e naturalistico in grado di 

coinvolgere comunità locale e organismi istituzionali e, allo 

stesso tempo, costituire occasione di cultura, conoscenza ed 

incontro. 

 

/wiki/XIX_secolo
/wiki/Gioachino_Rossini
/wiki/Vincenzo_Bellini
/wiki/Vincenzo_Bellini
/wiki/Gaetano_Donizetti
/wiki/Giuseppe_Verdi
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Lab43 for print Un laboratorio di grafica d'arte no-profit, si trova a Forte 

Marghera, nato nel 2009, i due fondatori Paolo e Stefano sono 

adesso i professori all'Accademia di belle arti. Lab43 è una 

rappresentazione dei nuovi spazi artistici a Forte Marghera; 

vengono organizzate mostre, lezioni di grafica d'arte, ma la 

sua funzionalità più importante è che è uno spazio di lavoro 

per gli artisti; ci sono quasi 50 artisti iscritti ogni anno.  

 

Caffè Florian  

 

Il Caffè Florian è il più antico Caffè italiano e rappresenta un 

simbolo della città. Inaugurato il 29 dicembre 1720 da 

Floriano Francesconi con il nome “Alla Venezia Trionfante”, 

fu rapidamente ribattezzato dagli avventori semplicemente 

Florian, dal nome del suo proprietario, diventando la più 

famosa “bottega da caffè”, frequentata da personaggi illustri 

come Casanova, Goldoni, Canaletto e Guardi. Ha anche una 

Galleria d’Arte Contemporanea, dove si fa la mostra a volte. 

 

Studio dell'artista  

Renato Ambrosi 

 

Si trova a castello, è aperto alle 2000, è la proprietà privata e 

lo studio d'arte di artista veneziana Renato Ambrosi. Renato 

Ambrosi inizia a dipingere attorno agli anni 1960-1963 dopo 

aver conosciuto e frequentato vari pittori veneziani tra cui 

Boldrin, Giordani, Scarpa, Saetti, de Luigi ed altri. Visitatori 

dal tutto il mondo entrano in questo spazio e a volte comprano 

qualche dipinto di Renato. 

 

Galleria d'arte CONTINI 

 

Una galleria commerciale fondata dal signor Stefano Contini, 

40 anni di esperienza e oltre 1000 metri quadrati di 

esposizione. Si trova al centro di Venezia, sestriere San 

Marco, in un magnifico edificio a cinque piani che ospita 

un'eccezionale collezione di opere di artisti nazionali ed 

internazionali.  
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Venice Jazz club 

 

È un bar con concerti live di musica Jazz, lo spazio può anche 

essere affittato per esporre mostre, feste private etc. 

 

Shanti Daan Venezia 

 

Un bottega veneziana di più di 10 anni di storia, è stato 

fondato da Stefano e da sua moglie, si trova in calle San 

Bernardo. Uno spazio artistico e commerciale di artigianato 

etnico, gioielli, antichita, concerti, presentazioni di libri 

d’arte, yoga etc., uno dei più belli e popolari negozi a 

Venezia.  

 

Antichità Pietro Scarpa  Un negozio d'antiquariato con più di 40 anni di storia, hanno 

scoperto e consegnato migliaia di dipinti al mondo degli studi 

e del collezionismo: da Tiziano a Guardi, da Veronese a 

Tintoretto a Tiepolo etc. Hanno collaborazione con museo di 

palazzo davanzali di Firenze, col comune di Venezia, con la 

procuratoria di San Marco di Venezia, col comune di Belluno 

etc. Fra i prestiti di opere a musei e mostre: Louvre, Parigi; 

Kunsthistorisches Musuem, Vienna; Fondazione Giorgio Cini, 

Venezia; Metropolitan Museum, New York etc.  

 

Tabella 2: Lista degli spazi artistici veneziani slezionati e I suoi introduzioni  

 

1.2  La Velocità Cinese  

 

Quali libri possiamo trovare se diamo un'occhiata occhiata alla lista dei libri sul sito Amazon che 

ha nel titolo la parola "China"? "Cina: la grande illusione: Investimenti, riforme e altri miraggi",  

"Né Dio né legge: La Cina e il caos armonioso", "Wealth and Power: China's Long March to the 

twenty-first century", "The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America 

as the Global superpower", "Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth and faith in the new china", 

"China's Economy: What Everyone Needs to know"... Mi sembra che " Cina" sia una parola 
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popolare nel contesto globale; per le persone esterne la " Cina" è una potenza misteriosa, per i 

cinesi è una forza di cambiamento velocissimo e complicatissimo.   

 

Ma se ci limitiamo a guardare un po' la storia moderna della Cina si può trovare che durante in 

meno di duecento anni la Cina è stata invasa da più di venti paesi; le parole come forte, 

sviluppato o superpotenza non erano prese in considerazione per descrivere la Cina; venivano 

invece usati termini come debole, povera e morte. Ho preparato una tabella dove è possibile 

vedere questa storia di sangue chiaramente: 

1840-1842 La prima guerra dell'oppio  

Nel 1841 gli inglesi occuparono Hong Kong 

1856-1860 La seconda guerra dell'oppio 

Le truppe britanniche e francesi hanno fatto irruzione e saccheggiato al 

Palazzo d'Estate a Pechino nel 1860 

Hanno firmato una serie di trattati iniqui 

1865 Kokand khanate in Asia centrale ha invaso Kashi in sud di Xinjiang  

1871 La Russia ha occupato la regione Ili 

1883 - 1885  La guerra sino-francese  

1888 La Gran Bretagna ha invaso il Tibete 

1894-1895 La prima guerra sino-Giappone  

1897 La Germania ha occupato il Jiaozhou Bay, i Russi ha occupato la città di 

Lvshun 

1900 L'Alleanza delle otto nazioni (八国联军, Bāguó Liánjūn) che composta 

da Austria-Ungheria, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno 

Unito e Stati Uniti hanno invaso la Cina, sopratutto il Pechino 

1931-1932 Incidente di Mukden 

1937 Incidente del ponte di Marco polo 

Il massacro di Nanchino   

1959-1961 Grande carestia cinese  

1966-1976 Grande rivoluzione culturale  

Tabella 3: La storia moderna di aggressione della Cina 

 

/wiki/Impero_austro-ungarico
/wiki/Terza_Repubblica_francese
/wiki/Impero_tedesco
/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
/wiki/Impero_giapponese
/wiki/Impero_russo
/wiki/Regno_Unito
/wiki/Regno_Unito
/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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Secondo le statistiche dell' Heritage Society cinese, dal 1840, a causa della guerra dell'oppio, un 

gran numero di preziose reliquie culturali cinesi furono perse. Durante questo periodo, più di 10 

milioni di reperti culturali cinese fu perso in Europa, America, Giappone, Sud-Est asiatico e in 

altri Paesi e regioni. Statistiche dell'UNESCO scrivono che più di 200 musei di 47 paesi 

hanno1,64 milioni di reliquie culturali cinesi mentre l'ammontare di cimeli cinesi nelle collezioni 

private è 10 volte tanto. Entrambe le statistiche riflettono il fatto che le reliquie culturali cinese 

all'estero sono più di 10 milioni. Al giorno d'oggi è possibile visitare l'architettura tradizionale 

cinese in Giappone, trovare la cultura originaria cinese in Tawan, trovare l'arte cinese nel Musée 

national des Arts asiatiques-Guime, Château de Fontainebleau, British Library etc. Ma in Cina, 

che cosa c'è oggi? Centri commerciali, grattacieli, viadotti, merci false, imitazioni, bisogni 

materiali in eccesso, i rifiuti...e le cifre del PIL in crescita. 

 

Senza dubbio, la Cina è un paese forte oggi, ha una crescita sostenuta dell'economia, che ha 

attirato l'attenzione di tutto il mondo, allo stesso tempo, l'arte contemporanea cinese e il mercato 

d'arte in Cina ha anche avuto un grande sviluppo. Dopo la Rivoluzione Culturale del 1966, 

emergono generazioni di artisti comtemporanei cinesi. Dal 2005 al 2008, i prezzi dell'arte 

contemporanea cinese sono saliti subito alle stelle come non era mai successo prima nella storia, 

perché i fondi occidentali svolgono investimenti su larga scala. Nel 2005 ci sono stati progetti su 

larga scala di investimento in Cina. Gli investitori occidentali hanno scelto decine di artisti e 

hanno speculato sulle loro opere d'arte; i prezzi sono aumentati da un paio o addirittura a 

centinaia di volte in tre anni. Il mercato cinese ha creato un'immensa ricchezza nel mondo 

dell'arte. La maggior parte dei collezionisti occidentali che erano venuti in Cina per comprare 

opere a basso prezzo, a seguito della crisi economica internazionale del 2008, hanno rivenduto ai 

cinesi le loro opere a prezzi esorbitanti. Questi eventi storici hanno lasciato una profonda 

impressione sugli investitori cinesi che ritengono che un tale miracolo possa essere replicato. 
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Figura 1 ▲copyright AMMA&Larry's List 

 Contrasto del tempo di fondato dei musei privati cinesi( rosso) e globali（blu） 

 

Con l'aumentare dei capitali privati, in un decennio, in città principali sono stati fondati i musei 

privati come Ullens Center for Contemporary Art, Yuz Museo ecc. Che sono diventati 

gradualemente un'importante forza trainante per l'arte contemporanea. I dati mostrano che i musei 

d'arte privata sono stati un terzo del totale. Art Market Monitor of ARTRON e lista di Larry ha 

pubblicato un documento" rapporto da musei privati" il quale dimostra che la Cina è al quarto 

posto nel mondo con il numero di 26 musei d'arte privati.5 Il vice direttore della UCCA Youyang 

dice: “La Cina è in rapida trasformazione della struttura socio-economica, questa età, sia da parte 

del governo, gli sviluppatori immobiliari o il pubblico, tutte ha richiesta delle istituzioni 

artistiche". Con questa frase il vice direttore della UCCA Youyang intende dire che anche se in 

quel periodo In Cina sono apparsi un gran numero di spazi d'arte (nello specifico 798 art district6, 

nel 2007, ci sono stati più di 200 gallerie in tutto) dopo le Olimpiadi del 2008 a seguito di una 

crisi finanziaria molti musei d'arte sono stati chiusi. Solo pochi spazi artistici hanno resistito fino 

a oggi, molti altri hanno chiuso per vari motivi. Si può avere una chiara visione dei rapidi 

cambiamenti avvenuti agli spazi artistici in pochi anni. 

 

In Cina il termine 'spazio artistico' è ancora nuovo ed inteso in senso ampio. Uno spazio artistico 

potrebbe essere uno spazio dove si fa attività culturale o artistica per esempio una galleria d'arte, 

                                                        
5 http://amma.artron.net/ 
6 http://www.798district.com/ 
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un laboratorio, uno studio d'artista, una libreria e anche il caffè d'arte etc. In Cina, ogni città ha la 

sua particolare atmosfera artistica, gli oggetti della mia ricerca si trovano a Pechino, Shanghai, 

Hong-Kong, Chongqing, Kunming, Zhangzhou, Xinmi. Ho preparato dieci domande di base da 

fare ai responsabili degli spazi artistici selezionati ed ho cancellato, modificato o aggiunto le 

domande a seconda delle circostanze per ciascuna intervista. Ad ogni modo ho cercato di coprire 

tutti gli aspetti importanti. Le dieci domande sono:  

1. Può dare una introduzione semplice del suo spazio? Com'è ha avuto l'idea di fondarlo? Che 

cos'è il suo motivo e obiettivo?  

2. Può presentarsi, per favore? Com'è che ha cominciato la strada artistica? Che tipo di ruolo ha 

nel mondo dell'arte? 

3. Che tipo di persone entrano nello spazio? Gli artisti? I turisti? Che cosa fanno nello spazio? 

Organizzano mostre? Visitano? Comprano? Che cosa offrono tutte queste persone allo spazio? A 

che tipo di folla è principalmente destinato il suo spazio? Perché? Che cosa si aspetta di ricevere 

dai visitatori?  

4. Che cosa (servizi, prodotti, opportunità, esperienza...) può e vuole offrire il vostro spazio agli 

artisti, agli spettatori ed ai visitatori...?  

5. Secondo Lei, il vostro spazio è profit o non-profit? Se è con profitto, in che modo guadagna i 

soldi? Quali sono i suoi progetti redditizi? Quale modalità è la più redditizia? Se non porta a 

profitto, come funziona? Ha qualche sponsorizzazione? Se si, che tipo di sponsorizzazione?   

6. Secondo Lei, il vostro spazio è indipendente o dipendente? Se è indipendente, quali sono le 

risorse? Se è dipendente, con chi collabora?  

7. Cosa ne pensa della relazione tra lo spazio e l'arte? 

8. Cosa ne pensa della relazione tra l'economia e l'arte? 

9. Per la promozione e la pubblicità, che lavoro è stato fatto? Che tipo di lavoro è più efficace? 

quale meno? Cosa significa la consapevolezza e l'interesse da parte del pubblico per il proprio 

spazio? 

10. Quali difficoltà sono state rinscontrate nel processo di avvio e di funzionamento dello spazio? 

Che risultato ha prodotto? Cosa significa per Lei lo spazio? Pensa che a situazione attuale dello 

spazio sia soddisfacente? Perché? Qual è il suo prossimo piano? 

 

La traduzione delle interviste è nel capitolo 4.  
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Nelle seguenti tabelle sono presenti semplici introduzioni degli spazi artistici cinesi selezionati: 

 Peikino   

Nome   Introduzione  

Ullens Center for 

Contemporary Art  

(UCCA) 

Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) è l'istituzione 

internazionale al centro del 798 Art District di Pechino. Ogni 

anno presenta una vasta gamma di mostre e programmi 

educativi, mettendo in evidenza gli artisti provenienti dalla 

Cina e al di là, e incoraggiando il pubblico a entrare in 

contatto con l'arte e la cultura contemporanea. Inaugurato nel 

2007, UCCA è un museo no-profit, non-raccolta, non 

governativo sostenuto dalla generosità di numerosi privati, 

sponsor, soci e visitatori, a cominciare dai fondatori Guy e 

Myriam Ullens. In tutto quello che fa, UCCA si propone di 

elaborare un visione inclusiva, cosmopolita della Cina nel 

mondo. 

 

MOUNTAIN&SEA 

MUSEUM  

MOUNTAIN&SEA MUSEUM è un museo d'arte di raccolta 

no-profit, non governativo. Si trova al SongZhuang Art 

District7 in Pechino. Si estende su una superficie di circa due 

acri, ha una zona edificabile di 2000 metri quadrati. Il motivo 

è trovare e aiutare veri artisti e fondare un sistema di 

collezione di se.  

 

Studio d'Arte ZXN Studio d'Arte ZXN è uno studio di circa 100 metri quadrati di 

artista giovane Zhangxiaonan, si trova al Songzhuang Art 

District.  

 

Tabella 4: Spazi Artistici Selezionati di Peikino 

 

                                                        
7 Cinese: 宋庄艺术区; cinese tradizionale: 宋莊藝術區; pinyin: Sòng zhuāng, si trova al villaggio Songzhuang di 

Tongzhou (nella periferia est di Pekino), è il più famoso e più grande comunità degli artisti a Pekino. 
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 Shanghai  

Nome   Introduzione  

YUZ MUSEUM 

SHANGHAI 

 

Un'organizzazione no-profit facente parte della Fondazione 

Yuz, è locata nel " corridoio culturale nella penisula ovest" a 

Shanghai, è stato ricostruito nel grande hangar del vecchio 

aeroporto Longhua. La superficie totale è 9000 metri quadrati. 

Un museo d'arte che raccoglie principalmente l'installazione 

d'arte e l'arte contemporanea cinese.  

 

Laboratorio Creativo Jiuqu Si trova nel piccolo villaggio vicino montagna Tianma a 

Shanghai. È in una casa colonica abbandonata, lontano dalla 

città, vicino alla natura, è uno spazio d'arte multi-funzionale 

comprende un laboratorio di ceramica, la serra di Succulente, 

il caffè, una galleria d'arte, studio di ricami fatti a mano e altri 

formazione artistici. 

 

Tabella 5: Spazi Artistici Selezionati di Shanghai 

 

 Hong-Kong   

Nome   Introduzione  

Artwalker  Situato nella fabbrica di edifici in Tuen Mun, Hong Kong.  È 

sia lo studio dell'artista e del designer, che un'area didattica e 

uno spazio espositivo. 

 

Tabella 6: Spazio Artistico Selezionato di Hong-Kong 

 

 Chongqing  

Nome   Introduzione  

Liu Kaiqu Art Center Liu Kaiqu Art Center è un'organizzazione per la formazione 

artistica sotto L'Accademia delle belle arti di Liu Kaiqu e la 

fondazione d'arte Liu Kaiqu. 
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Tabella 7: Spazio Artistico Selezionato di Chongqing 

 

 Kunming  

 

Nome  

  

Introduzione  

La sala da tè- Wuchashanpin Si trova nella città di Kunming, provincia Yunnan. Una sala 

da tè dove vendere i prodotti a base di tè, organizzare attività 

riguardanti la cultura del tè, insegnare il galateo del tè. Ha 

anche uno negozio online.  

Insane Park Un gruppo di musicisti di Kunming, I suoi lavori di musica 

Rap sono piaciuti dai sopratutto gli ascoltatori giovani. Il 

fondatore Xu è in esecuzione uno studio di registrazione. 

Tabella 8: Spazi Artistici Selezionati di Kunming 

 

 Zhangzhou  

Nome   Introduzione  

Lo Studio GongQiJun  Si trova nella città di Zhangzhou, provincia Fujian. Lo studio 

GongQiJun è uno studio giovane e all'avanguardia si occupa 

principalmente di disegnare, fare fotografia, curare le attività 

e fare promozione online per i clienti.  

 

Tabella 9: Spazio Artistico Selezionato di Zhangzhou 

 

 Xinmi  

Nome   Introduzione  

Lo Spazio Mo Uno spazio artistico no-profit, non governativo, si trova nella 

città di Xinmi, Provincia dello Henan. Questo spazio è 

speciale non solo perché la località è isolata, ma anche perchè 

ha una motivazione scevra da interessi commerciali; 

conferisce importanza ai 'veri' artisti, non a mercenari 

dell'arte. È presente una doppia esposizione (un artista cinese 
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con un artista straniero) che si tiene due volte all'anno. 

L'obiettivo di queste esposizioni è di sostenere questo tipo di 

artisti ed aiutarli a farsi conoscere fra di loro e ad altre 

persone in modo da far sì che anche le persone 'comuni' 

possano essere esposte a opere di qualità e verità. Ha aperto 

meno di tre anni fa ed ha già accumulato una certa influenza. 

 

Tabella 10: Spazio Artistico Selezionato di Xinmi 

 

 

Capitolo 2  Chiarimento dei Concetti di Base  

 

Pensavo di essere in grado di trasmettere chiaramente le mie emozioni legate agli spazi artistici, 

ma più spazi visitavo e più persone legate al mondo dell'arte intervistavo, più trovavo difficile 

analizzare ed esprimere le mie sensazioni. Il lavoro che ho fatto prima è stato un lavoro simile 

alla ricerca sul campo, che è il metodo principale in antropologia. Ho cercato di ottenere 

informazioni e dati di prima mano attraverso la comunicazione profonda con ogni soggetto. Nella 

filosofia kantinana questo tipo di conoscenza che porta direttamente a comprendere gli oggetti 

della sensazione; essa è pura se considerata come forma (spazio e tempo) ed empirica sè 

comprensiva dell'oggetto che è materia della conoscenza (contenuto empirico) e delle forme pure 

di spazio e tempo. Il concetto si riferisce invece è un prodotto specifico dell'attività intellettiva;  

i concetti sono puri se considerati come le funzioni a priori dell'intelletto (categorie) o della 

ragione (idee) oppure empirici se comprensivi del materiale ricavato dall'esperienza e delle 

categorie di riferimento per classificare quel materiale. Nei contenuti seguenti, cerco a spiegare 

qualche concetto dello spazio per provare a trovare qualche relazione tra l'arte e lo spazio.  

 

2.1  La Storia del Concettualizzazione dello Spazio  

 

Il concetto è l'unità di base del pensiero che sia astratto che universale. Tradizionalmente la 

definizione di concetto non è mai stata presa in considerazione nella storia della filosofia cinese. 
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Al contrario il termine concetto è stato largamente affronto nella filosofia occidentale. Deleuze8 

ha sottolineato: " Il filosofo è l'amico del concetto, è in potenza di concetto. Ciò vuol dire che la 

filosofia non è una semplice arte di formare, inventare o fabbricare concetti, perché i concetti non 

sono necessariamente delle forme, dei ritrovati o dei prodotti. La filosofia, più rigorosamente, è la 

disciplina che consiste nel creare concetti. […] Creare concetti sempre nuovi è l'oggetto della 

filosofia. E' proprio perché il concetto deve essere creato, che esso rinvia al filosofo come a colui 

che lo possiede in potenza o che ne ha la potenza e la competenza. […] I concetti non sono già 

fatti, non stanno ad aspettarci come fossero corpi celesti. Non c'è un cielo per i concetti; devono 

essere inventati, fabbricati o piuttosto creati e non sarebbero nulla senza la firma di coloro che li 

creano"9. Questo implica che ogni concetto filosofico è un tutto frammentario che non si adatta 

ad altri concetti perchè i contorni non coincidono. Ritiene inoltre che il concetto sia come i 

mattoni, può essere utilizzato per l'architettura dell'edificio del pensiero, se non li si usano, li si 

possono buttare fuori dalla finestra. Per capire meglio il termine "spazio", ho deciso di ripassare i 

concetti importanti riguardanti lo spazio nella storia filosofica. Spero così che si possa avere 

un'immagine abbastanza chiara e completa dei concetti di spazio.  

 

Nella tradizione filosofica occidentale, strettamente legato al concetto della cosmologia dello 

spazio, l'antico filosofo greco Democrito10 ha proposto nella famosa teoria atomica che l'essere è 

la materia mentre lo spazio è rappresentato dal vuoto o non-essere in cui la materia si muove. Il 

vuoto di Democrito non stava ad indicare l'esistenza del non-essere ma la mancanza di materia, 

coincidente con lo spazio. Per questo pieno e vuoto costituivano i due principi originari da cui 

tutte le cose facevano a capo. Democrito ha capito che la Via Lattea è formata da una grande scia 

di stelle ed ha anche ipotizzato l'infinità dello spazio. Gli atomisti credevano che l'Essere fosse il 

pieno, mentre il non essere fosse il vuoto; il pieno era la materia e il vuoto era lo spazio in cui si 

muoveva la materia.  

 

Platone11, come Democrito, è stato un atomista ma lo spazio, per lui, non è mai vuoto. Pensare 

                                                        
8 Gilles Deleuze, 德勒兹( Parigi, 18 gennaio 1925 – Parigi, 4 novembre 1995) è stato un filosofo francese. In 

ragione dei suoi lavori Differenza e ripetizione (1968) e Logica del senso (1969). 
9 G. Deleuze e F. Guattari, Che cos'è la filosofia?, trad. it. di A. De Lorenzis, Einaudi, Torino 1996, p. XIII. 
10 Democritus, 德谟克利特, (Circa 460 b.c - 370 b.c), fu cofondatore dell'atomismo. 
11 Plato, 柏拉图, (Circa 427 b.c - 347 b.c), è stato un filosofo greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo 

Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale 
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allo spazio come ad un contenitore che potrebbe non racchiudere nulla è estraneo all'idea di 

Platone.  Per Platone lo spazio è omogeneo, ciò significa che esso presenta la stessa natura in 

ogni punto.  Secondo Platone, lo spazio non ha qualità proprie, esso è un mezzo puro entro cui 

esistono oggetti e avvengono processi, ma non possiede caratteristiche proprie. Lo spazio è 

immutabile e ciò significa che la sua "natura" non cambia nel corso del tempo, anche se gli 

oggetti sensibili del divenire sono in continua evoluzione all'interno di esso. Lo spazio è sferico 

perchè ogni regione nel cosmo è essa stessa all'interno di una sfera rotante sul proprio asse. Lo 

spazio è finito, l'estensione dello spazio è la misura del cosmo, non c'è nulla di "al di fuori" del 

cosmo; è eterno ed indistruttibile, è un fattore irriducibile ed indipendente dal quale viene 

"costruito" il mondo sensibile. Lo spazio è sempre 'pieno' e il suo contenuto interagisce di 

continuo. Lo spazio è isotropo, ciò significa che tutte le direzioni dello spazio sono equivalenti.  

 

Discussione principale dello spazio di Aristotele12 è nel testo Fisica 208a27-213a10. In questo 

volume sono descritte tutte le caratteristiche dello spazio dal punto di vista aristotelico:  

1. Lo spazio è qualitativamente eterogeneo: diverse posizioni spaziali o luoghi diversi sono 

fisicamente diversi solo in virtù della loro differenza di posizione.  

2. Lo spazio è finito in estensione. Che l'universo aristotelico è finito deriva dal fatto che la terra 

è immobile al centro dell'universo. 

3. Lo spazio è continuo perchè le grandezze spaziali sono infinitamente divisibili. 

4. Lo spazio è anisotropico. Se lo spazio fosse isotropo non ci sarebbe alcuna differenza 

intrinseca tra direzioni. Aristotele distingue sei direzioni: su/giù, destra/sinistra, avanti/indietro. 

5. Lo spazio è un oggetto dipendente. Newton sosterrà che lo spazio è la mente indipendente 

mentre il tempo potrebbe essere interpretato come la mente dipendente; Leibniz sosterrà che lo 

spazio è la mente dipendente. 

7. Lo spazio è immutabile. Vedere se il carattere o la natura dello spazio cambia nel tempo. 

8. Lo spazio è incorporeo. Anche se per Aristotele lo spazio è un qualcosa, esso non è un corpo.  

9. Lo spazio aristotelico ammette posizioni assolute. I luoghi in ambito finito sono, per Aristotele, 

per natura assoluti. 

10. La causale attività dei luoghi. Lo spazio, per Aristotele, non è solo un ricettacolo di oggetti ed 

eventi, essi interagiscono anche con i corpi che contengono. 

                                                        
12 Aristotle, 亚里士多德( 384 b.c–322 b.c) è stato un filosofo, scienziato e logico greco antico. 
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11. Lo spazio è un plenum. Questo è solo un altro modo per dire che, non ci sono posti vuoti. In 

questo Aristotle è in accordo con Leibniz ma in disaccordo con Newton. 

 

Nel Medioevo, a causa della riforma astronomica, la teoria dell'universo infinito stava 

diventando popolare. Giordano Bruno 13 che è il portavoce principale di questa teoria, non 

solo pensava che l'universo fosse illimitato e senza centro, ma affermava anche che 

lo spazio cosmico abbraccia mondi innumerevoli. La maggiore parte degli studiosi e 

scienziati continuava però a ritenere il concetto tradizionale dello spazio limitato più 

plausibile. Lo stesso Galileo Galilei 14 , inventore del telescopio non prese una 

posizione decisa riguardo a questa tematica.  

 

Lo spazio, sulla vista di René Descartes 15, non è un vuoto, ma si tratta piuttosto di un 

plenum, o qualcosa che è stato occupato. Secondo Descartes,"  l 'estensione in 

lunghezza, larghezza e profondità costituisce la natura della sostanza corporea; ed il 

pensiero costituisce la natura della sostanza pensante." 16 . Lo spazio non è altro che 

il corpo insensibile, di cui il corpo è l'unica estensione. L'attuale  concetto di "spazio" 

di Descartes può essere considerato come una sorta di astrazione concettuale da 

questa estensione spaziale del corpo.  

 

Baruch Spinoza 17, da razionalista, la sua conclusione è basata su una serie di 

definizioni e assiomi, attraverso la logica e il ragionamento. Per quanto riguarda la 

sua metafisica dello spazio secondo lui, lo spazio è infinito e continuo. Lo spazio non 

ha età ed è quindi eterno. Egli ritiene che l'universo sia una sola entità, e che 

coincida con Dio. 

                                                        
13 Giordano Bruno, 布鲁诺 ( Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo 

rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, 

lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a 

un'unica idea: l'infinito, 
14 Galileo Galilei, 伽利略 (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) è stato un fisico, astronomo, filosofo e 

matematico italiano, considerato il padre della scienza moderna. 
15 René Descartes, 笛卡尔 (31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650) è stato un filosofo e matematico francese. 

È ritenuto fondatore della matematica e della filosofia moderna. 
16 R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. II, pagg. 51-53 
17 Baruch Spinoza, 斯宾诺莎, ( Amsterdam, 24 novembre 1632 – L'Aia, 21 febbraio 1677) è stato un filosofo olandese 

ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo. 
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Lo spazio è concepito come estensione continua con le parti inseparabili ed immobili. John 

Locke18 ha negato enfaticamente l'identificazione cartesiana dello spazio con il corpo. Ha 

postulato che, al momento della nascita, la mente è una tabula rasa. Contrariamente alla filosofia 

cartesiana, ha sostenuto che siamo nati senza idee innate e che la conoscenza è invece 

determinata solo con l'esperienza derivata dalla percezione sensoriale. Poiché la semplice idea di 

spazio deriva sia percezione visiva e tattile, è concepita come la separazione tridimensionale di 

corpi distinti. 

 

Isaac Newton19 ha distinto lo spazio assoluto e lo spazio relativo nel suo Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica. Egli riteneva che lo spazio assoluto, per sua natura senza relazione ad 

alcunché di esterno, rimane sempre uguale ed immobile; lo spazio relativo è una dimensione 

mobile o misura dello spazio assoluto, che i nostri sensi definiscono in relazione alla sua 

posizione rispetto ai corpi, ed è comunemente preso come lo spazio immobile; cosí la dimensione 

di uno spazio sotterraneo o aereo o celeste viene determinata dalla sua posizione rispetto alla terra. 

Lo spazio assoluto e lo spazio relativo sono identici per grandezza e specie, ma non sempre 

permangono identici quanto al numero. Infatti se la Terra, per esempio, si muove, lo spazio della 

nostra aria, che relativamente alla Terra rimane sempre identico, sarà ora una parte dello spazio 

assoluto attraverso cui l’aria passa, ora un’altra parte di esso; e cosí muterà assolutamente in 

perpetuo.20 

 

A differenza di Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz21 ritiene che ci sia più di una sola entità, ci 

dovrebbero essere infinite entità. Leibniz si pone anche contro la concezione dello spazio e del 

tempo assoluto di Newton. Secondo lui, lo spazio e il tempo non devono essere considerati 

letteralmente come contenitori in cui si trovano i corpi e attraverso il quale si muovono, ma 

                                                        
18 John Locke, 洛克, (Wrington, 29 agosto 1632 – High Laver, 28 ottobre 1704) è stato un filosofo e medico 

britannico, considerato il padre del liberalismo classico, dell'empirismo moderno e uno dei più influenti anticipatori 

dell'illuminismo e del criticismo. 
19 Isaac Newton, 牛顿(Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642 – Londra, 20 marzo 1727) è stato un 

matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo e alchimista inglese; è considerato uno dei più grandi 

scienziati di tutti i tempi e fu Presidente della Royal Society. 
20 Newton, Principi matematici della filosofia naturale, UTET, Torino, 1965, pagg. 104-108, 110 
21 Gottfried Wilhelm von Leibniz, 莱布尼兹, (Lipsia, 1 luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716), è stato un 

matematico, filosofo, scienziato, logico, glottoteta, diplomatico, giurista, storico, magistrato tedesco di origine 

soraba. 



  854536   Menghan Zhou 

27/213 

piuttosto come una struttura astratta di relazioni in cui potrebbero essere inseriti corpi reali. 

 

George Berkeley22 ha cercato com'è stata formata la percezione spaziale da un punto fisiologico. 

Egli ritiene che un oggetto, proiettato nella retina dell'occhio umano, venga poi catturato, e che 

questi formino l'esperienza percettiva umana di spazio che corrisponde alla percezione dello 

spazio della gente. Egli ritiene che sia improbabile avere alcuna esistenza fuori dalla mente. Si 

può dire che per Berkeley lo spazio è un'esperienza, è un fenomeno soggettivo percepito. 

 

Dopo John Locke e George Berkeley, David Hume23 è considerato il terzo e forse il più radicale 

tra gli empiristi britannici. Hume diceva che: "Non possiamo immaginare un vasto e vuoto senza 

la materia, non possiamo immaginare un periodo di tempo senza alcun collegamento o qualsiasi 

cambiamento reale." Secondo lui, il concetto di tempo e spazio è quello che è stato generato dal 

conoscitore della sostanza reale, il concetto di tempo e spazio esiste e dipende dalle sostanze. 

 

Nel corso della critica del concetto spaziale di Hume, Immanuel Kant24 ha proposto un concetto 

nuovo di spazio, che sta alla base della sua teoria sull'estetica trascendentale. Nella Critica della 

ragion pura, ha dichiarato quattro argomenti della metafisica dello spazio:  

1. Uno spazio non è concetto causato da un'esperienza esterna. solo attraverso la rappresentazione 

dello spazio l'esperienza esterna può essere possibile;  

2. Lo spazio è la rappresentazione innata e inevitabile nella radice intuitiva esterna; possiamo 

solo immaginare lo spazio come vuoto ma non possiamo immaginare che esso non ci sia; 

3. Lo spazio è pura intuizione, piuttosto che il concetto universale o l'argomentazione del 

rapporto tra le cose; 

4. La quantità della rappresentazione dello spazio è illimitata. Il concetto dovrebbe essere pensato 

come una rappresentazione nella "miriade di diverse e possibili rappresentazioni", ma solo la 

rappresentazione dello spazio è in grado di contenere la rappresentazione dell'infinito in sé, 

pertanto, lo spazio, è una intuizione a priori, piuttosto che per concetti. 

                                                        
22 George Berkeley, 贝克莱(Kilkenny, 12 marzo 1685 – Oxford, 14 gennaio 1753) è stato un filosofo, teologo e 

vescovo anglicano irlandese, uno dei tre grandi empiristi britannici assieme a John Locke e David Hume. 
23 David Hume, 休谟 (Edimburgo, 7 maggio 1711[1] – Edimburgo, 25 agosto 1776)  
24 Immanuel Kant, 康德(Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804) è stato un filosofo tedesco. Fu uno dei più 

importanti esponenti dell'illuminismo tedesco, e anticipatore, nella fase finale della sua speculazione, degli elementi fondanti della 

filosofia idealistica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kilkenny
https://it.wikipedia.org/wiki/12_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1685
https://it.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://it.wikipedia.org/wiki/14_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1753
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G. W. F. Hegel25 ha criticato l'idealismo e soggettivismo del concetto di spazio di Kant, ma ha 

affermato che la sua idea di spazio è la forma dell'esistenza delle cose. Secondo Hegel lo spazio è 

una forma semplice che è un'astrazione esterna e diretta. Lo spazio ha anche un carattere 

discriminatorio, tre dimensioni è una stessa cosa, "qui" in tutto il mondo è lo stesso. Ha anche 

proposto che lo spazio è l'unità di continuità e discontinuità. 

 

Durante la stesura di Il Capitale, Karl Marx26 ha pensato profondamente riguardo al problema 

della distanza dello spazio, secondo Marx, c'è la distanza tra una cosa e l'altra, questa distanza è 

davvero una relazione tra la sostanza e l'altra sostanza, ma la distanza è diverso con questo 

rapporto tra le due cose nello stesso tempo. Questa è una senzione unidimensionale di spazio, una 

certa lunghezza, che rappresenta la distanza di due cose al nostro esempio, in aggiunta può essere 

espresso dalle altre due oggetti lo stesso, ma anche di più. Quando diciamo che la distanza è il 

rapporto tra due oggetti, abbiamo la premessa vicenda basata su una sorta di 'interna', qualcosa 

come 'proprietà' per rendere la presenza della distanza dei oggetti...Pertanto, ipotizziamo che 

entrambi esistono nello spazio, sono due punti nello spazio, cioè, li abbiamo messi uniti in una 

categoria, come sono esseri spaziali, e solo dopo unificarli successivamente dalla vista dello 

spazio, si può distinguerli come i punti diversi nello spazio. Loro appartengono allo stesso spazio, 

che è la loro unità27. Lo spazio come il prodotto della pratica è il mondo logico del pensiero 

umano28.  

 

Dopo Hegel, la filosofia occidentale di fronte a la crisi tra ego-centrismo razionale-centrismo, si 

mostra soprattutto come l'ascesa del Volontarismo e Esistenzialismo. Per superare la crisi di 

razionale-centrismo, Edmund Husserl 29 , cercando di ricostruire "filosofia come scientifico 

strettamente", ha proposto i concetti come "riduzione trascendentale", "fenomenologia 

                                                        
25 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 黑格尔( Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) è stato un filosofo tedesco, 

considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco. 
26 Karl Heinrich Marx, 马克思 (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) è stato un filosofo, economista, storico, 

sociologo e giornalista tedesco. Il suo pensiero, incentrato sulla critica, in chiave materialista, dell'economia, della politica, della 

società e della cultura capitalistiche, ha dato vita alla corrente socio-politica del marxismo. 
27 Karl Marx, Il capitale, Torino, Utet, 2009 
28 胡, 潇. (2014). 空间现象的文化解读. 学术研究, (9). 
29 Edmund Gustav Albrecht Husserl in tedesco [ˈhʊsɐl], 胡塞尔(Prostějov, 8 aprile 1859 – Friburgo in Brisgovia, 26 aprile 1938) 

è stato un filosofo e matematico austriaco naturalizzato tedesco, fondatore della fenomenologia e membro della Scuola di 

Brentano. 
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trascendentale", "mondo della vita" e "soggettività interattivo" ect., ha fondato e ha sviluppato la 

fenomenologia. Tra questi concetti, il concetto di "mondo della vita" è particolarmente 

importante. Nel 1920 il concetto acquisisce importanza per Husserl; è diventato un nome 

fondamentale. D'altra parte, il concetto "mondo della vita" non solo critica in profondità delle 

gravi conseguenze del razionalismo occidentale, e si può anche essere esteso concetto di "spazio 

vitale" o "spazio abitato", e quindi supererà l'opposizione binaria del "uno spazio priori" e "lo 

spazio dell'esperienza".  

 

Ernst Cassirer30 ha distinto lo spazio in tre tipologie: spazio organico (organic space), spazio 

percettivo (perceptual space) e spazio simbolico (symbolic space). Per Ernst Cassirer lo spazio 

funge da categoria fondamentale dell'esperienza mondiale che si modella in forme diverse 

secondo le diverse modalità dell'attività simbolica della mente, le forme simboliche. Secondo 

Cassirer, come per Kant lo spazio stesso non è una sostanza, ma una funzione d'ordine, il cui 

significato differisce a seconda della rispettiva forma simbolica. 

 

La nozione relativa di spazio è principalmente associata al nome di Albert Einstein31. Egli 

sottolinea che tutte le forme di misura dipendevano dal sistema di riferimento dell'osservatore. La 

teoria della relatività generale di Einstein è lo studio del rapporto tra lo spazio-tempo e la gravità, 

che ha rivoluzionato la teoria stazionaria dello spazio-tempo di Newton. Per Einstein il tempo e 

lo spazio non sono statici, ma possono essere vari e flessibili. La teoria della relatività ha portato 

non solo ad una rivoluzione nel nostro concetto di tempo e di spazio, ma ha anche spiegato una 

serie di fenomeni che avvengono o sono avvenuti nell'universo: il Big Bang, buchi neri e 

wormholes, ecc. 

 

Martin Heidegger32 ha distinto lo spazio in tre tipologie: 1) lo spazio mondiale: la nostra 

concezione di buon senso dello spazio, generalmente inteso come un "contenitore" per gli oggetti, 

                                                        
30 Ernst Cassirer, 恩斯特•卡西尔 (Breslavia, 28 luglio 1874 – New York, 13 aprile 1945) è stato un filosofo tedesco 

naturalizzato svedese. 
31 Albert Einstein , 爱因斯坦(Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico e filosofo tedesco naturalizzato 

svizzero e statunitense. Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, che mutò in maniera radicale il 

paradigma di interpretazione del mondo fisico, fu attivo in diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica, e per il suo apporto alla 

cultura in generale è considerato uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX secolo. 
32 Martin Heidegger, 海德格尔(Meßkirch, 26 settembre 1889 – Friburgo in Brisgovia, 26 maggio 1976) è stato un filosofo 

tedesco. È considerato il maggior esponente dell'esistenzialismo ontologico e fenomenologico, anche se ha sempre rigettato 

questa etichetta. 
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2) zona: lo spazio funzionale dove lavoriamo o viviamo, come ad esempio l'ufficio, la camera da 

letto, il giardino, il supermercato etc. 3) Spazialità dell'esistenza; dobbiamo tenere dà conto la 

differenza tra l'espressione "noi esistiamo nello spazio " e "noi esistiamo spazialmente". Nella 

filosofia di Heidegger invece di chiedere che cosa sia lo spazio bisogna chiedersi in che modo 

esista lo spazio. 

 

Secondo l'esteta americano Susanne Langer ci sono invece due tipi di spazio: spazio reale (real 

space) e spazio virtuale (virtual space). Egli. pensa lo spazio virtuale come collegato alle nostre 

emozioni, immaginazioni e conoscenze. Secondo Langer, la virtualità è uno spazio fisico creato 

dall'artista. 

 

Il filosofo francese Henri Lefebvre33 ha distinto lo spazio in tre tipi: 1) spazio materiale (material 

space) 2) la rappresentazione dello spazio (the representation of space) 3) spazio di 

rappresentazione (spaces of representation). Lo spazio materiale è uno spazio in cui fare 

esperienze; è un tipo di spazio percettivo che può essere influenzato facilmente dalle nostre 

sensazioni tattili. La rappresentazione dello spazio è uno spazio in cui possiamo concepire, far 

apparire o esprimere atraverso tutti tipi di segni del linguaggio e tutti tipi di mezzi (per esempio 

lo spazio architettonico o artistico costruito dagli artisti). Lo spazio di rappresentazione enfatizza 

a spazio pieno fantasie, emozioni, e sensi che esistono segretamente nella struttura psicologia.  

 

Il filosofo francese M. Merleau-Ponty34 faceva attenzione allo spazio come corpo. 

Voleva costruire tutto alla base di comportamento fisico, esperienza fisica e 

percettiva. Secondo M.Merleau-Ponty, lo spazio corpo è un'esistenza di dualità, cioè 

non esistono sia la coscienza trasparente che l'entità sostanziale. Il corpo è un tutto 

organico, è una costruzione partecipante alla vita del mondo attraverso una tipologia 

positiva e propositiva. Egli dice: "secondo me, il mio corpo non è solo una parte 

dello spazio, non esiste lo spazio se non c'è il corpo"; egli intende lo spazio come un 

tipo di luogo incarnato (embodied space), "l'estensione del corpo non è quel tipo di 

                                                        
33 Henri Lefebvre, 列斐伏尔 (Hagetmau, 16 giugno 1901 – Navarrenx, 1991) è stato un sociologo, urbanista, 

filosofo, geografo, intellettuale e partigiano francese. 
34 Maurice Merleau-Ponty, 莫里斯·梅洛庞蒂(Rochefort-sur-Mer, 14 marzo 1908 –  Parigi, 3 maggio 

1961) è stato un filosofo francese, esponente di primo piano della fenomenologia francese del 

Novecento.  
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estensione come quella di oggetti esterni o di 'senso di spazio' , ma è un'estensione di 

una tipologia di situazione critica"  

 

Gilles Louis René Deleuze35 è un filosofo importante del concetto spaziale, nel suo 

libro Mille Plateaux, c'è una coppia di concetti importanti: smooth space e striated 

space. Spazio liscio significa processo di forza e l'assemblaggio di spazio, sistema 

senza organizzazione centralizzata, senza climax, né fine, è nello stato di evoluzione 

e di generazione continuale, molto diverso allo spazio striated b urocratica e statico, 

il fuoco, le grandi pianure del nomadi asiatiche, il deserto, il mare, ghiaccio polare, 

aria, paesaggio, idee, musica, ecc, sono tutto spazio liscio, i media, l 'industria 

dell'intrattenimento, il capitalismo possono creare "nuovi spaz i lisci". spazio liscio 

non ha memoria a lungo termine, non ha grandi teorie e grande  narrazione, ha solo la 

storia microscopica e la sociologia microscopica. Ma lo spazio liscio e lo spazio striated non sono 

sempre diametralmente opposti, ci sono trasformazione ed adattamento tra loro. Per esempio, 

cyberspazio è uno spazio liscio, i contenuti e i informazione si scambiano ad alta velocità, è 

aperto con l'interazione, ma nello stesso tempo, ci sono diversi sito, blog, rete ecc. come spazio 

triated dove fanno il costruzione di giurisdizione, è un processo continuale di scoping- scoping 

untie- riscoping.  

 

Nelle tutte opere di Michel Foucault36, possiamo trovare un concetto nucleo del corpo nello 

spazio. Foucault pensare il corpo come il prodotto "controllo e disciplina" dello spazio, che il 

potere inscritto nel corpo. Controllo si tratta di principalmente tre aspetti: (1) sul campo di 

controllo, non vedere il corpo nel suo complesso di più, ma il corpo "frammentario" che hanno 

tante parti di organizzazioni, 2) nell'oggetto di controllo, la sua enfasi non è più il fattore 

simbolico del comportamento, ma il meccanismo di comportamento, l'efficacia dell'azione, 

l'organizzazione interna dell'azione, la correlazione diretta tra il corpo e l'oggetto, (3) sulla 

modalità di controllo, si evidenzia la forza ininterrotto, agisce su ogni corpo nel ogni spazio. Così, 

per Foucault, l'intero corpo di spazio deve essere soppresso, dominato, disciplinato, rovinato.  

                                                        
35 Gilles Deleuze, 德勒兹(Parigi, 18 gennaio 1925 – Parigi, 4 novembre 1995) è stato un filosofo francese. In 

ragione dei suoi lavori Differenza e ripetizione (1968) e Logica del senso (1969) 
36 Paul-Michel Foucault, 福柯(Poitiers, 15 ottobre 1926 – Parigi, 25 giugno 1984) è stato un filosofo, sociologo, storico, 

accademico e saggista francese. 
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Il geografo britannico David Harvey37 ha proposto tre tipi di spazio: spazio assoluto( assolute 

space), spazio relativo( relative space), spazio relazionale( relational space), spazio assoluto dia 

risalto alle caratteristiche fisiche, spazio relativo ci aiuta a capire che cosa è lo spazio sulla base 

di una certa sistema di riferimento, il concetto di spazio relazionale potrebbe essere il più 

illuminante, ci impone di capire spazio con conoscenze dei tutti suoi relazioni correlate.  

 

Dopo tua la precedente elencazione di concetti non sono più sicura. Ecco ci, un mondo pieno dei 

concetti, adesso non sono sicura che siamo più chiari o no dopo la cardatura. Penso che sia carino 

che serio di creare sempre le nuove parole, i nuovi concetti e spiegazioni a provare essere sicuri o 

meno confusi degli problemi spaziali sfuggenti. Possiamo trovare una tendenza generale nei 

pensieri contemporanei che lo spazio è sia un prodotto che una potenza, esistono anche i 

cambiamenti, e i interconversione tra loro. Quando parliamo lo spazio, volevammo avere un 

concetto stabile o comune, nello stesso tempo, abbiamo la diversità dei sentimenti personali e la 

esperienza privata del corpo, sopratutto quando lo spazio è legato all'arte. Avanti, volevo parlare 

del rapporto tra arte e lo spazio.   

 

2.2  L'arte e Lo Spazio  

 

Quando si vede questo titolo, si potrebbe pensare al famoso testo L'arte e lo spazio di Heidegger, 

ma in questa sezione non intendo soffermarmi a parlare di metafisica. Ho diviso la sezione in due 

parti: lo spazio nell'arte e lo spazio artistico. Lo spazio nell'arte significa lo spazio come un 

elemento d'arte, un punto interpretazione artistico. Lo spazio artistico ha invece lo stesso 

significato dello spazio artistico del titolo della mia tesi.   

 

2.2.1  Lo Spazio nell'Arte   

 

Lo spazio è un elemento importante nell'arte, può essere l'ambiente esterno o storico dell'arte, può 

essere il posto dove si fa e dove si mostra l'arte, può essere la cornice di un dipinto, può essere il 

vuoto nella pittura a inchiostro cinese, può anche essere la scena nella mente degli spettatori. Per 

                                                        
37 David Harvey, 大卫•哈维(Gillingham, 31 ottobre 1935) è un geografo, sociologo e politologo britannico. Si occupa di 

geografia, economia politica e geopolitica 
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semplicità e comodità, vedo lo spazio nell'arte come lo spazio concreto e astratto. Lo spazio 

concreto nell'arte significa lo spazio visivo e fisico esterno o interno all'arte. Lo spazio astratto 

nell'arte è invece quello immateriale, virtuale o mentale attraverso la percezione individuale 

dell'arte. Successivamente, userò alcuni esempi e tabelle per spiegare ulteriormente la mia 

esperienza personale.   

 

In primo luogo, vediamo la pittura, ad esempio, l'immagine qui sotto è il dipinto Bacino di San 

Marco in Venice(1730-1740) di Canaletto (Giovanni Antonio Canal) che ho visto nel museo 

Städel a Francoforte. Nella tabella sono presenti sia gli spazi concreti che gli spazi astratti 

riguardanti il dipinto. 

 

 

Figura 2 ▲copyright: Museo Städel 

Foto del dipinto Bacino di San Marco in Venice(1730-1740) di Canaletto  

 

 

Lo spazio concreto 

 

Lo spazio astratto 

Germania, Francoforte Immagine dell'Europa e sopratutto dell'Italia, Venezia 

nel periodo 1730-1740. (I gusti artistici veneziani 

erano particolarmente popolari nei tribunali 

tedeschi.)   

Museo Städel La scena della storia del dipinto. (Dove e in che 
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situazione l'artista ha dipinto la tela? Chi ha 

comprato questo dipinto? Come si è trovato in questo 

museo alla fine? ) 

Cornice ovale d'oro  Illusione di essere davanti una finestra in un palazzo 

a Venezia nel periodo 1730-1740. 

Bacino di San Marco a Venezia  La scena della vita antica a Venezia, 

La scena della vita comtemporanea a Venezia. 

(che cosa è cambiato? Che cosa non è cambiato?) 

Tabella 11: Spazio concreto e Spazio astratto di  

Bacino di San Marco in Venice( 1730-1740) di Canaletto 

 

Poi, vorrei fornire un esempio dell'installazione d'arte Gleaming Lights of the Souls di Yayoi 

Kusama che ho visto nel museo d'arte moderna Louisiana. Quest'installazione è molto apprezzata 

dal pubblico; sono andata due volte e ogni volta ho dovuto fare la fila davanti la porta dello 

spazio di Gleaming Lights of the Souls.  

 

 

Figura 3▲copyright: Mengxu 

Foto dell'installazione d'arte Gleaming Lights of the Souls di Yayoi Kusama 

 

 

Lo spazio concreto 

 

Lo spazio astratto 

Danimarca L'ambiente sociale e commerciale della creazione 
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della opera. 

Museo d'arte moderna Louisiana Lo stato spirituale dell'artista. 

Lo stato emotivo dei diversi spettatori. 

Uno spazio di 4*4 m2 con le pareti ed 

i soffitti di specchi; il pavimento è una 

piccola piscina; c'è una piattaforma 

situata nel mezzo all'acqua; centinaia 

di lampade cambiano do colore 

lentamente. 

 

Uno spazio misterioso infinito. 

Illusione di essere in mezzo al cosmo. 

Uno spazio pieno di stelle colorate. 

La scena nel film Vita di Pi. 

Immaginazione di stare nel centro dello spazio 

esterno.  

(Da dove sono venuta? Dove  sono? Dove andrò?) 

Tabella 12: Spazio concreto e Spazio astratto dell'installazione d'arte  

Gleaming Lights of the Souls di Yayoi Kusama 

 

Infine, consideriamo un po' lo spazio concreto e astratto nei film. L'ultimo giorno della 

Settantatreesima mostra del cinema di Venezia, sono andata al Lido di Venezia per assistere alla 

proiezione del Leone d'oro. È stata un'esperienza speciale perché questo film intitolato Ang 

babaengè humayo" The women who left" dura circa 4 ore, è il film più lungo che io abbia mai 

visto.  
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Figura 3, 4, 5 ▲copyright: La mostra della cinema di Venezia  

Schermata del manifesto della 73. mostra della cinema di Venezia; 

La sala Darsena; 

 Schermata del manifesto del film The Women Who Left 

 

 

Lo spazio concreto 

 

Lo spazio astratto 

Italia, Venezia, Lido L'ambiente generale comtemporaneo, 

L'atmosfera del festival. 

73esima Mostra del cinema di Venezia 

La sala Darsena  

L'atmosfera caotica nella sala, 

Lo spazio spirituale dei diversi spalatori. 

Lo spazio visivo del film sul schermo 

nella cinema  

Il background del film, 

Mar Cinese Meridionale, 

Ripresa da film, 

L'impressione delle Filippine, 

La scena della serie the orange is the new black, 

Qualche film di Kurosawa， 

La scena dell'esperienza di vedere il film the return 

di Green Zeng nella sala nella 72esima mostra del 

cinema di Venezia, 
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Lo spazio virtuale dei media,   

Lo stato della regista. 

Tabella 13: Spazio concreto e Spazio astratto di film  

The Women who left nella mostra del cinema di Venezia 

 

Dai semplici esempi riportati qui sopra possiamo concludere che: 

1. Lo spazio concreto nell'arte è assoluto, lo spazio astratto nell'arte è relativo; 

2. Lo spazio nell'arte è un invito di multi-interpretazione dell'arte;  

3. L'uso dello spazio nell'arte è potenziale. 

   

2.2.2  Lo Spazio Artistico  

 

Ci sono tanti tipi di spazi artistici e tanti tipi di classificazioni. Può essere spazio d'arte privato o 

pubblico, commerciale o senza profitto, grande o piccolo, indipendente o dipendente, concreto o 

astratto.  

A seguire ho deciso di usare alcune tabelle per mostrare le caratteristiche e differenze dei vari 

spazi d'arte. 

 

 

spazio arte privato 

 

Laboratorio dell'artista, Magazzino del 

Collezionista d'Arte，Galleria Privata...  

 

spazio arte publico 

 

Museo d'arte pubblico, galleria nazionale, 

luogo dell'art festival...  

Meno potenziale di sponsorizzazione Alto potenziale di sponsorizzazione 

 

Più Independente e flessibile  Meno Independente e flessibile  

 

Vita breve  Vita lunga 

 

 Stile personale Immagine aziendale  
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Pubblico limitato Pubblico di grandi dimensioni, strati ricchi 

Difficile da scalare, a base di profitto o 

autosufficienza 

Il profitto non è lo scopo principale, è 

protezione, promozione, educazione, 

sostenibilità...  

 

Tabella 14: spazio arte private e spazio arte publico 

 

 

spazio arte commerciale  

 

Galleria commerciale, Bookshop nel museo，

Sito di aste d'arte... 

 

spazio arte non-profitto 

 

Accademia dell'arte, Galleria pubblica, 

padiglioni nell'art festival...  

Non ha bisogno di sponsorizzazione Ha bisogno di sponsorizzazione 

 

Flusso veloce di cassa  Flusso lento di cassa  

 

Guidato Mercato Guidato Valore culturale-artistico  

 

Idee di classe tra il pubblico  Tutti sono uguali  

 

potenziale di mancante artistico Il pubblico di grandi dimensioni, strati 

ricchi 

 

la formazione di standard artistici a breve 

termine  

la formazione di standard artistici a lungo 

termine 

 

Tabella 15: Spazio arte commerciale e spazio arte non-profitto 
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spazio arte piccolo  

 

Galleria piccola, studio dell'artista, mostra 

piccola ... 

 

spazio arte grande  

 

Galleria grande, Accademia dell'arte, mostra 

grande...  

Spazio limitato, economie di scala limitate un certo spazio, una certa economia di scala 

 

Poche spese  Costi elevati 

 

limita la capacità del pubblico ed opere alta capacità del pubblico ed opere 

 

Tabella 16: Spazio arte piccolo e spazio arte grande 

 

 

spazio arte independente 

 

Magazzino del Collezionista d'Arte，galleria 

privata, studio o spazio online dell'artista... 

 

spazio arte non-Independente  

 

Museo，galleria, mostra influenzato dalla 

Politica o dal capitale...  

Pensiero e azione di libero  Manca la libertà  

Leadership  Seguito 

 

Libero da influenze esterne influenze esterne 

 

Tabella 17: Spazio arte independente e spazio arte non-independente 
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spazio arte fisico 

 

Museo d'Arte，galleria , mostra... 

 

spazio arte virtuale 

 

mondo interno degli personaggi, galleria 

online，sito di arte，APP di arte...  

tangibile Intangibile 

 

intricata rete di rapporti reti più semplici 

 

limite fisico senza limite fisico，aperto per tutti 

 

Un senso di sicurezza Insicurezza 

 

Lo scambio di informazioni all'interno di una 

piccola cerchia 

La trasparenza delle informazioni, la 

diffusione diretta e immediata 

 

Tabella 18: Spazio arte fisicoe spazio arte virtuale 

 

 

Capitolo 3  Perché Esistono gli Spazi Artistici? 

 

Gli spazi artistici esistono perché ci sono persone che ne hanno bisogno: i capitalisti, i 

consumatori, gli artisti, i passanti e i clochard. Ogni ruolo non è assoluto, ogni ragione non è un 

singolo, i capitalisti o l'artista possono anche essere i passante e i clochard, i consumatori civili 

hanno anche la possibilità di essere i capitalisti. Ciascuna persona ha una sua ragione, il ruolo di 

ogni persona non è lo stesso, allo stesso modo, la ragione del bisogno dello spazio artistico è 

diversa a seconda delle persone. Nelle seguente sezione, possiamo trovare qualche ragione 

dell'esistenza dello spazio artistico.  

 

3.1  La società capitalistica di desolazione spirituale   
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Che cosa faresti se fossi ricco? Viaggiare, investire, comprare...? La maggior parte delle persone 

agiate scelgono di collezionare oggetti d'arte. In Europa, la collezione d'arte ha già molti anni di 

storia, grazie alle collezioni di opere d'arte da parte di famiglie reali e nobili. La famiglia De 

Medici è un buon esempio hanno supportato grandi artisti come Leonardo Da Vinci, Botticelli, 

Michelangelo, Donatello etc., ha lasciato la galleria degli Uffizi. E questa raccolta di tradizione 

europea è stato continuato fino a oggi. Per esempio l'imprenditore francese Francois Pinault 

decise di acquistare palazzo grassi per potere esporre al suo interno la ricca collezione privata di 

opere d'arte contemporanee e moderne di sua proprietà. Questa è una ragione semplice per 

l'esistenza dello spazio dell'arte- fornire un luogo per la raccolta.  

 

Perché i capitalisti vogliono lo spazio artistico? Oltre al ruolo di archiviazione, visualizzazione, lo 

spazio artistico avrebbe altri significati per le persone agiate. Weifeng dello spazio Mo ha detto 

nell'intervista: "Lo spazio Mo per me significa che ho finalmente valore, se muoio adesso, gli 

uomini d'affari non mi mancheranno, ma lo spazio Mo può ritenersi meno di un angolo.", per 

Weifeng, lo spazio artistico è un posto dove egli ha ritrovato la sua autostima, dove ha trovato 

qualcosa importante che si era perso prima. Il Signor Budi Tek è un imprenditore e collezionista 

Indo-cinese, ha costruito una notevole collezione d'arte contemporanea cinese, sopratutto 

l'installazione d'arte, ha aperto il museo YUZ a Shanghai nel 2014 per la promozione dell'arte 

contemporanea cinese, vuole sempre più la gente conoscere le sue collezioni. Possiamo anche 

dire che Signore Yu spera di essere riconosciuto con il ruolo di emissario dell'arte attraverso la 

creazione del museo d'arte. 

 

Secondo me, il perseguire dell'arte e della cultura dei capitalisti dimostra proprio la loro 

mancanza dell'arte e della cultura. Anche se la Cina afferma di essere socialista con 

caratteristiche cinesi in realtà è un certo capitalismo di stato con l'ideologia socialista. La società 

capitalista inizialmente credeva nel perseguimento umanitario, l'illuminazione spirituale, la 

libertà, il regno razionale, ecc. Ma tutti si sono dimostrati di essere un miraggio. Oggi, la gente 

non crede nel divino, non perseguisce nessun obiettivo, non pensa al problema metafisico, la 

desolazione spirituale della società capitalistica dovrebbe essere una ragione importante 

dell'esistenza dello spazio artistico.     
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3.2  Tempo di consumo di arte e cultura   

 

Il capitalismo ha una crisi della cultura,  possiamo anche dire che la "cultura" del capitalismo è 

il consumo. Con il consumo s'intende l'uso di beni e servizi; è una parte importante nella vita 

d'oggi. Sia i consumatori cinesi che veneziani comprano per il soddisfare i loro bisogni. Nella 

sezione 3.1 abbiamo parlato delle ricerche spirituali dei ricchi. In questa sezione vorrei invece 

chiarire cosa significa spazio artistico che cosa per i consumatori medi, per la maggiore parte del 

pubblico.   

 

Il consumatore medio non possiede tanto capitale, non ha quindi la capacità di collezionare 

oggetti d'arte e fondare o investire in uno spazio d'arte, ma anche lui ha il dritto di godere di arte e 

cultura, ecco perché in Cina abbiamo tanti spazi wenyi38 oltre a gallerie e musei come ad 

esempio il laboratorio d'arte creativo Jiuqu a Shanghai e come la sala da tè Wuchashanpin a 

Kunming. Quando ho chiesto Panhong del laboratorio creativo Jiuqu: "Che tipo di persone 

entrano nello spazio? Che cosa fanno nello spazio?" Egli ha risposto: "Qui vengono le persone 

che vogliono una vita pura e tranquilla di campagna; coloro che vogliono scappare 

temporaneamente dalla frenetica vita cittadina. Il Laboratorio creativo Jiuqu è un posto dove 

possono riposarsi, dove possono vivere spensierati e tranquillamente; possono bere una tazza di 

tè o caffè, chiacchierare con amici, leggere libri, imparare l'arte...". Wangmiao di Wuchashanpin 

ha anche detto che ci sono tanti cittadini che vengono per bere il tè, partecipare alle attività legate 

al tè, imparare la cultura del tè. Grazie a Youyang, il vice direttore di UCCA (vedi Figura 6) 

mostra i valori e le prospettive al pubblico. Questo comporta che per la maggior parte dei 

visitatori che vengono a visitare UCCA esso rappresenta uno stile di vita, per socializzare, per 

rilassarsi o comprare.  

 

                                                        
38 Wen，文 in cinese，significa letteratura，yi，艺 in cinese，significa arte  
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Figura 6 ▲copyright Youyang di UCCA 

Audience Values& Prospects from 2016 Audience Analysis of UCCA, author: Youyang  

 

Nei primi giorni di settembre quest'anno in Cina, è successo una cosa importante nel mondo 

d'arte, Guy&MyriamUllens hanno deciso di lasciare il territorio cinese e trovare un nuovo 

proprietario per UCCA. Negli ultimi dieci anni, il prezzo delle opere d'arte di un certo numero di 

artisti cinesi è stato molto alto. Una volta che il diritto di parlare è cambiato, dà piuttosto una 

nuova opportunità all'arte contemporanea cinese a favore a formare il proprio aspetto dello 

sviluppo. Se il modello di investimento di arte contemporanea di Ullens può essere replicato, chi 

diventerà il prossimo Ullens? La risposta è attualmente sconosciuta, ma molte persone stanno 

ponendo l'attenzione sul mercato dell'Arte cinese. Il commercio d'arte porterà ad una serie di 

opportunità come la pianificazione territoriale, la configurazione soft-montato e l'educazione 

artistica. Ad esempio a Chongqing c'è uno spazio artistico commerciale molto rappresentativo: 

LiuKaiqu Art Center. Anche se esso è stato definito come art center esso va considerato a tutti gli 

effetti come un'organizzazione di formazione artistica: si tengono lezioni d'arte per bambini o 

adulti, si offrono consigli professionali agli studenti che vogliono andare all'estero a studiare arte 

e allo stesso tempo, aiuta gli studenti a fare il portfolio.  

 

Nel sistema artistico, la compravendita dell'arte in generale, a partire dalla produzione artistica, 

all'investimento in oggetti d'arte è considerata molto importante. L'arte e la cultura sono elementi 

molto importanti nel sistema di consumistico odierno, sono entrambi termini di difficile a 
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quantizzazione. Perché un caffè costa 10 euro al caffè Florian in Piazza San Marco a Venezia? I 

visitatori non comprano solo il caffè, ma consumano un'esperienza. Che cosa c'è dietro il 

consumo? Bere un caffè al Florian, potrebbe avere una relazione inspiegabile con Goethe, Byron, 

Proust o potrebbe soddisfare un po' la fantasia di diventare un nobile per un breve lasso di tempo? 

Penso che tutto ciò sia solo una mera illusione. come i più facoltosi possono permettersi di 

collezionare le vere opere d'arte, i consumatori medi possono accontentarsi di comprare le 

riproduzioni dei prodotti artistici nei bookshop.  

 

La stessa situazione può essere ritrovata anche nel mondo della Moda, fast fashion come HM e 

ZARA collaborano con designers di marche di lusso. I consumatori che decidono di acquistare 

questi prodotti sentono di avere un legame con l'alta moda. L'agenzia di fast fashion ha una sua 

modalità per quanto riguarda giri di soldi dei capitali: le linee di vestiti economici la produzione 

industriale avviene principalmente in India o nelle Filippine. In questi posti i dipendenti lavorano 

molte ore al giorno per uno stipendio basso. Inoltre, per risparmiare ulteriormente sui costi di 

produzione, le agenzie hanno selezionano tessuti di bassa qualità e non ecosostenibili. Esse 

gettano molti rifiuti industriali e per questo motivo le industrie dell'abbigliamento sono al 

secondo posto tra le industrie più inquinanti 39 . I consumatori di oggi cercano capi 

d'abbigliamento solo per soddisfare i propri bisogni e il piacere di consumo; così facendo si 

stanno dimenticando di molti problemi. L'industria culturale ha bisogno di fare attenzione: lo 

spazio artistico non può diventare un "HM" del mercato dell'arte. 

 

3.3  L'affidamento sullo spazio della creazione d'arte   

 

In questa sezione tratterò principalmente l'esistenza dello spazio artistico privato, sopratutto lo 

studio o il laboratorio d'artista. Sia gli artisti accademici, indipendenti, filosofici o i pittori 

professionisti, tutti hanno bisogno di uno spazio. Se non esiste lo spazio, allora possiamo dire che 

non c'è creazione d'arte o artista che può essere indipendente dallo spazio artistico.  

 

Un pittore può non avere uno studio o una stanza, ma la cosa che deve indiscutibilmente avere è 

la tela. Di fronte a una tela vuota gli artisti possono: creare un sacco di cose, alcune cose, o nulla. 

                                                        
39 http://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html 
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Tuttociò dipende dallo spazio concreto nell'arte. La tela vuota è una invito, offre agli artisti sia 

possibilità che limitazioni. Ad esempio, ritengo che Paul Klee sia un artista che abbia sempre 

cercato la possibilità nelle tele vuote. Le linee, i punti, i colori e tutti gli altri elementi e fantasie 

sembra che ballino, dormano e chiacchierino sulla tela. L'artista non si interessa a quanto grande 

sia la tela, appena ha una tela vuota, crea una possibilità. Invece per Lucio Fontana, lo spazio 

della tela è inteso più come una limitazione, la sua serie di lavori riguardo al concetto spaziale è 

un buon esempio. Come dice l'artista: " non voglio la creazione di pittura, voglio espandere lo 

spazio, creando una nuova dimensione, connessa con l'universo, se può essere infinitamente 

esteso, rompendo il piano dei limiti dell'immagine.".  

 

Per quanto riguarda la grafica d'arte, è un'altra situazione. Una lastra non è mai sufficiente, 

torchio, vasca di acido, tavolo di inchiostro e riscaldamento etc. sono tutte attrezzature necessarie. 

Sono andata a Forte Marghera per visitare il laboratorio di grafica d'arte Lab43 for print, è stata 

una esperienza molto speciale. Lab43 è un laboratorio independente e no-profit che è stato 

fondato 7 anni fà. I due fondatori, Paolo e Stefano, sono professori all'Accademia di belle arti di 

Venezia. Stefano mi ha detto che Lab 43 può ospitare più o meno 8 artisti che lavorano insieme. 

Gli artisti vengono qui per lavorare, imparare gli uni dagli altri. L'atmosfera del Lab 43 è molto 

libera, piacevole; ci sono acquedotti, alberi, fiori, di fronte c'è un grande studio di pittura. L'artista 

preferisce venire qui per lavorare perché Venezia è troppo affollata. L'esistenza di Lab 43 for 

print ha vari significati: prima di tutto offre agli artisti un posto di lavoro in cui sono presenti tutti 

i macchinari neccesari, poi funge anche da spazio di communicazione. Come dice Stefano, 

l'artista non può essere troppo chiuso. L'atmosfera che si respira là e il sistema dello spazio 

artistico è diverso da quello che si può trovare all'Accademia di belle arti di Venezia. La natura di 

Forte Marghera è bella e coloro che lavorano nel Lab 43 sono le persone giuste. 

 

Anche per gli scultori, lo spazio è molto importante. Quando ho chiesto allo sculture 

Zhangxiaonan dello studio d'arte ZXN che relazione ci fosse tra la scultura e lo spazio, egli ha 

risposto: "rispetto alla pittura, la scultura rappresenta principalmente lo spazio, hanno una diretta 

espressione dello spazio fisico e formato. La scultura è proprio lo spazio. Ci sentiamo molto forti 

riguardo allo spazio nel processo di fare scultura." La scultura è un'arte dello spazio, soprattutto 

la scultura minimalista. Ho visto una mostra di Carl Andrea. Le sue opere si trovano o sul 
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pavimento o in un angolo e, naturalmente, a prima vista, ho avuto la sensazione di entrare in  

una mostra vuota. Le sue opere sembrano molto semplici e pure, ma piene di pensieri e contenuti. 

Egli usa le materie readymade direttamente e mostra quindi una relazione particolare tra lo spazio 

e la scultura. Andrea pensa che: " se ci fosse bisogno di tagliare le materie, sarebbe meglio usare 

le materia e tagliare lo spazio direttamente." Per gli scultori minimalisti, l'affidamento sullo 

spazio non è solo far riferimento ad un luogo in cui si lavora. Lo spazio è l'elemento, la materia 

più importante nel suo lavoro. Gli artisti mirano sempre a superare i limiti. Non sono sodisfatti 

delle opere che sono state incorniciate al museo o in uno studio. La loro tela è la terra. Questa è la 

cosiddetta Land Art. Si può dire che la Land Art sia una pratica concreta della filosofia cinese 

LaoZhuang40. Gli artisti ritengono che l'arte sia vita e natura. Le opere di Land Art si concentrano 

molto sul luogo inteso come ambiente; si uniscono per rafforzare o indebolire l'esistenza dello 

spazio o degli spettatori stessi. 

 

L'artista filosofico o concettuale, avrebbe più bisogno dello spazio astratto nell'arte, quel luogo in 

cui si trova il suo spazio artistico. L'artista filosofico sta facendo esperienze, sta sentendo, sta 

pensando. Il suo spazio artistico esiste con lui. Non importa dove sia. Possiamo dire che non fa 

affidamento su uno spazio fisico ma su uno astratto. Uno dei miei artisti occidentali preferiti è 

Marcel Duchamp. Egli è una di queste persone, non ha creato molte opere nella sua vita e la 

maggiore parte di esse è readymade. Ha rifiutato di essere chiamato un artista perché è una 

persona che ha scelto di vivere con sincerità e semplicità. Duchamp viveva una sorta di vita 

minimalista: mangiava e dormiva, non lavorava per soldi, viveva in solitudine, in silenzio. 

Quando viaggiava indossava l'unico cambio di vestiti, metteva il dentifricio in tasca. Infatti era 

solito dire: " mi piace vivere, respirare, e mi piacerebbe anche lavorare. Non credo che di poter 

fare qualcosa di significativo per la società futura. Pertanto, se si è disposti a pensare così, la mia 

arte potrebbe essere viva, ogni secondo, ogni respiro è un lavoro invisibile, intangibile, è una 

sensazione piacevole". 

 

3.4  Locanda spirituale dei passanti e clochard   

 

Spero sempre di essere inghiottita dalla vita quotidiana, cerco sempre di evitare il nichilismo e il 

                                                        
40 Laozi è considerato, insieme a Zhuangzi, il fondatore del Taoismo, e viene considerato l'autore del Daodejing (testo sacro 

taoista). 



  854536   Menghan Zhou 

47/213 

cinismo. Non sono stata in grado di convincermi a credere nell'assoluto. Non posso dire che 

ognuno di noi sia un semplice passante, perché penso che abbia senso anche l'idea di Marx " 

l'essenza dell'uomo, nella sua realtà, è la somma di tutte le sue relazioni sociali." Durante la vita, 

dalla nascita alla morte, oltre a sè stessi, chi può accompagnarci per sempre? Quando ero piccola, 

mia mamma mi diceva sempre: "non si può vivere nel vuoto." Mio padre invece mi diceva 

sempre: "oltre al te stessa, non puoi fare affidamento su nessuno." Insomma, siamo tutti passanti 

in un certo senso. 

 

Non importa che tipo di vita scegliamo, di fatto non possiamo vivere per sempre. Le persone 

hanno pensieri differenti: qualcuno vuole cambiare la storia, qualcuno vuole crearla, e 

qualcun'altro vuole essere la persona che decide le sue regole attraverso l'arte. Altre persone 

(definite clochard) hanno deciso di prendere la strada anti-storica, perseguire un'indipendenza 

assoluta. Cercano di essere persone attraverso l'arte. Non importa quale decisione abbiano preso, 

credo che tutte le persone che entrino in uno spazio artistico provino sensazioni quando stanno a 

contatto con l'arte. Nessuno può dire che non sia stato influenzato per nulla da uno spazio 

artistico che ha visitato. Ad esempio, quando ho chiesto Xu del Insane Park "Come è possibile 

determinare se gli ascoltatori sono entrati nel vostro mondo musicale?" Egli ha risposto: "Essi 

sono già entrati nel nostro mondo nel momento in cui ascoltano la musica. La domanda è soltanto 

se gli piaccia o no." La situazione è uguale per i visitatori che entrano in uno spazio artistico, 

vengono influenzati non appena varcano l'ingresso; non ha importanza la sensazione che provano 

che sia, estetica, rilassata, noiosa o confortante.   

 

Chi sono i clochard? I clochard sono visitatori senza obiettivi assoluti, senza destinazione. 

Possiamo dire che i visitatori degli spazi pubblici hanno una maggiore tendenza di 

communicazione, invece i clochard nello spazio pubblico sono più chiusi e isolati. Loro vivono 

con più attenzione il processo di vita stesso ma non si interessano molto alle cose al di fuori della 

vita. I clochard non hanno una casa fissa, hanno bisogno di una locanda, una locanda spirituale, 

dove riposarsi e ricominciare, dove uscire e stare con le persone. Talvolta per evitare gli eccessi o 

per capire meglio come raggiungere il Samsara. Ecco perché a molti clochard piace l'arte, e gli 

spazi artistici. La pausa nella locanda spirituale può dare un'occasione di scoprire l'origine delle 

cose, evitare una vita complessa e la preoccupazione inutile per cose non importanti.  
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La vita di ogni persona è una pratica di tornare "la casa", sia i passanti che i clochard hanno 

tendenza nostalgica. La locanda spirituale come lo spazio artistico funge da casa temporale in 

questo senso.  

 

 

Capitolo 4  Le Interviste con le persone responsabili degli spazi artistici cinesi 

 

La sezione delle interviste è stata un grande lavoro nel processo di stesura della tesina e, secondo 

me, rappresenta anche la parte più interessante e più utile per me. Vorrei ringraziare di nuovo le 

persone responsabili degli spazi artistici, grazie al loro aiuto, supporto, apertura e condivisione, 

sono stata in grado di ottenere queste preziose informazioni di prima mano. Oltre alle interviste in 

originale in lingua cinese è anche presente la traduzione italiano. Le interviste sono state 

organizzate seguendo l'ordine alfabetico del nome dello spazio artistico. 

 

4.1  Artwalker  

 

对话创艺同行 Meipo 

Intervista con Meipo di Artwalker 

 

 

梦寒 您可以简单介绍一下创艺同行吗？其创办的契机，动机和目的分别

是什么？ 

Può presentare semplicemente l'Artwalker? Quali sono le diverse 

ragioni per cui è stata fondata? 

Meipo 

 

 

 

創藝同行 artwalker 是我(阮美寶) 和另一位創意人(翁志健) 於 2013

年共同創辦，我們的動機和目的很單純，就是身為藝術家及設計師

總需要空間進行創作，如果同時開放工作室與周邊的鄰里產生互動
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關係，會不會為藝術和生活帶來更多可能性呢？這是我們一直在創

作裡所關注的，亦是以「同行」為名的初衷 

Io (Ruan Meibao) e il mio collega (Weng Zhijian) abbiamo fondato 

insieme l'Artwalker nel 2013. Il nostro obiettivo e motivazioni sono 

molto semplici: abbiamo bisogno dello spazio per la creazione come 

l'artista e il designer. Se apriamo lo studio e interagiamo con i vicini 

nello stesso tempo, è possibile di portare più possibilità per l'arte e la 

vita? Questa è la cosa che siamo attenti nella creazione, anche è la 

intenzione originali del nome di artwalker.  

 

梦寒 创艺同行的艺术空间位于哪里？为何选址城市中的这个地方而不

是其他地方？其空间分为哪几个部分？为何做这样的分区？ 

Dove si trova lo spazio artistico di Artwalker? Perché avete scelto 

questo luogo della città e non un altro? In quante parte si divide lo 

spazio? Perché l'avete differenziato così? 

Meipo 創藝同行位於香港屯門區的工廠大廈內，選擇屯門是因為我在這區

成長。空間分為進行「以人為本視藝課」的教學區；進行立體創作

的「鐵木珍工場」(IRONWOOD)；進行機械人展示的「元神載體」

(PNEUMAS CARRIER)及有關於模型情景制作的 MA ISLAND。 

Artwalker si trova in un edificio di fabbrica nella zona Tunmen di 

Hongkong. Ho scelto Tunmen perché sono cresciuta in questa zona. Lo 

spazio si divide in zona didattica, creativa, mostra e Ma Island.  

 

梦寒 您可以简单自我介绍一下吗？您是如何走上艺术这条道路的呢？

您在创艺同行是什么角色？具体从事哪些工作？创艺同行共有多

少工作人员，如何分工？ 

x-apple-data-detectors://6/
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Può presentarsi per favore? Come ha iniziato questa strada artistica? 

Quale ruolo ha in Artwalker? Quale lavoro specifico fa? Quanti 

membri dello staff ci sono? Com'è organizzata la divisione del lavoro? 

 

Meipo 大學時期主修繪畫，較早時期學習雕塑，走上藝術這條路是自然而

然的事情，整個中學階段非常熱衷由走進劇場看演出，在劇場的神

奇盒子裡，給了我很多有藝術相關的養分。成長來一直自由地從事

藝術，包括創作、教學、策展佈展、藝術行政種種相關工作。現時

創藝同行只有我和拍檔翁志健(CK YUNG)，所有的項目我們都是一

起做，如果真的要按比例作分配，我會說在共同創作中我主要負責

「軟件」即是理念中藝術性的部份；健負責「硬件」即是作品實體

中的美感呈現。 

Durante il periodo universitario dipingevo, mentre negli anni 

precedenti ho studiato scultura. Cominciare questa strada è stata una 

cosa naturale per me. Ero molto entusiasta quando entravo a teatro per 

assistere ad uno spettacolo. L'ambiente magico del teatro mi ha dato 

molti spunti creativi. Da giovane sono stata libero di impegnarmi nel 

campo delle arti tra cui la scrittura, essere curatrice di mostre, 

insegnamento d'arte e l'altre varie attività. Ora come ora io sono l'unica 

partner di Weng Zhijian (CK YUNG) in Artwalker. In tutti i progetti 

che stiamo facendo assieme, si fa una distribuzione dei lavori: io sono 

sono responsabile come co-autore della parte di "software" – la 

concezione artistica; Ken è responsabile per il "hardware" che è la 

bellezza presentazione dell'entità delle opere.  
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Figura 7 ▲copyright: Artwalker 

Foto d’entrata di Artwalker 

 

梦寒 您谈到了剧场，我很好奇您对这个神奇盒子的看法，您觉得剧场作

为艺术空间和创艺同行相比有什么特别之处？我也很喜欢戏剧，有

段时间很迷 Pina 的舞蹈剧，尤其是有一部叫穆勒咖啡馆，你喜欢哪

些戏剧呢？现在也还经常去剧场吗？ 

Ha parlato di teatro. Sono curiosa di sapere che ne pensa di questo 

'spazio magico'. Cosa ritiene che renda speciale il teatro come uno 

spazio artistico rispetto ad Artwalker? Mi piace anche il teatro, nella 

mia vita c'è stato un periodo in cui ero assorbita molto dal dramma di 

ballo di Pina, sopratutto quello intitolato caffè Muller. Quali opere 

teatri preferisce? Va spesso a teatro ora? 

 

Meipo Pina 的舞蹈劇場我也很喜歡，看過＂康乃馨＂和＂月滿＂。有關這

個新奇盒子，對我來說是對藝術的賞析能力的提升。小時候初進入

劇場，看的主要是翻譯劇或古典芭蕾舞，譬如是動物農莊、1984、
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凡尼亞舅舅、仲夏夜之夢、天鵝湖等等有關於文學作品的劇目，但

隨着越看越多，能欣賞的層次也能逐漸提升，以繪畫的語言來說，

像是由欣賞具象繪畫轉換到更能欣賞抽象作品的趣味。近年我特別

喜歡的是日本的明和電機和台灣的優人神鼓，都是有關於聲音的開

創，既承載了傳統精神但不落俗套，另外也佷喜歡賴聲川和林奕華

的作品。只要有機會，現在隨時也會走進劇場坐在黑暗中天馬行空

地把自己從現實環境中抽離，走進別人的異想世界。 

Anche a me piace il ballo di Pina. Ho visto il "Garofano" e il "Blue 

Moon". Questa nuova scatola per me è quello di migliorare la capacità 

di apprezzamento dell'arte. Durante l'infanzia andavo a teatro per 

vedere la trasposizione di romanzi e opere occidentali come La fattoria 

degli animali, 1984, Zio Vanja, il sogno di notte di mezza estate e Il 

lago dei cigni. Più spettacoli guardavo e più riuscivo ad apprezzare ed 

ad interessarmi a rappresentazioni più complesse. Ritengo che lo stesso 

si possa dire riguardo all'arte: secondo me lapittura astratta rappresenta 

un linguaggio più profondo di quella figurativa. Negli ultimi anni, mi 

piace soprattutto il Maywa Denki Giapponese e l'Utheatre di Taiwan. 

Entrambi sono fondati sui suoni e, non solo hanno mantenuto 

un'atmosfera tradizionale, ma non sono nemmeno caduti nel banale. 

Inoltre a me piacciono anche le opere di Stan Lai e di Edward Lam. 

Non appena ne ho l'occasione vado a teatro; mentre sono seduta al buio 

mi distacco dall'ambiente reale e lascio la mia mente vagare libera. 

 

回答覺得劇場作為藝術空間和創藝同行相比有什麼特別之處，劇場

作品是一場關乎於集體信念的遊戲，共同創作有其中的必然性，每

個崗位，缺一不可。先說明，創藝同行另一拍檔翁志健是唸舞台設
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計及服裝設計出身的，所以由他主導的元神載體，以機械人創作和

造型為基礎，目的是透過探索人類和科技之間的相互關係，然後把

得來的理念和元素滲進實驗性的演出或公開展示。我們時常不安於

室，總喜歡嘗試一些跨媒體跨界別和涉及共同創作的參與式藝術體

驗，過往創藝同行在香港賽馬會創意藝術中心的 JCCAC 藝術節

2014 就曾經舉行過一個名為「機房實驗舞台」的演出；另外於 2013

年的西九自由野，在西九龍海濱長廊，我們便創作了一個名為「西

九民．化骨龍」的公眾參與項目，這些作品都是我們以表演藝術的

語言和思考來進行的跨界限藝術體驗，實行與眾「共業」一場。 

La risposta riguardo alla visione del teatro come uno spazio d'arte ha 

qualcosa di speciale rispetto ad Artwalker. Ogni posto di lavoro è 

indispensabile. Come ho detto prima l'altro partner di Artwalker, Weng 

Zhijian, era uno studente di scenografia e costume; grazie a questo 

postato possibile creare tutto ciò. L'obiettivo è permeare i concetti e gli 

elementi ricevuti negli spettacoli sperimentali e nelle mostre pubbliche. 

Non siamo sempre appagati nello stare nello studio, ci piace quindi 

provare nuove pratiche artistiche e cooperare con persone che svolgono 

professioni diverse. Nel primo periodo, Artwalker aveva organizzato 

uno spettacolo chiamato 'Il palcoscenico dello studio sperimentale' . 

Esso è stato rappresentato nel centro artistico e creativo di Hong Kong 

Jockey Club durante la festa dell'arte JCCAC 2014. Nel 2013 nel 

freespace di WEST 9, abbiamo creato un progetto pubblico chiamato 

'WEST 9 DRAGON' situato in lunga galleria coperta sulla spiaggia. 

Queste opere sono le pratiche artistiche rappresentano le varie modalità 

di linguaggi e pensieri artistici.  
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梦寒 走进创艺同行的都有哪些人？他们在空间里做什么？为空间带来

了什么？ 

Chi entra all'Artwalker? Cosa hanno fatto nello spazio? Cosa hanno 

apportato allo spazio? 

Meipo 我們歡迎所有人來，有些來聊天、有些孩子來畫畫、有些男生來做

模型...... 我們定義創藝同行為一所社區藝術工作室，鼓勵大眾來感

受動手做在藝術中蘊藏的能量。 

All'Artwalk sono tutti i benvenuti. Alcuni sono venuti per 

chiacchierare, c'erano bambini venuti per disegnare, ragazzi per fare i 

modelli... Abbiamo definito Artwalker come uno studio artistico per la 

società per incoraggiare tutti a creare e sentire l'energia nascosta 

nell'arte.  

 

梦寒 创艺同行是为哪些人开的？为什么？对目标人群有哪些期待？艺

术空间可以为来到它的人提供什么有特色的（服务，产品，机会，

经历等）？ 

Per quali gruppi è aperto? Perché? C'è qualche speranza per i gruppi 

obiettivi? Che servizi, prodotti, possibilità e esperienze uniche può 

offrire lo spazio d'arte per la gente che viene a visitarlo? 

 

Meipo 開放藝術工作室，是希望拉近人們生活和藝術之間的距離。我們因

應不同社群的需要，去提供不同的創意體驗。例如說「鐵木珍」

IRONWOOD，宏觀來說它是我們一個有關社會創新的計劃，我們

希望透過造物創意（家具維修及設計）與人深入交往，改善人們生

活層面的需要，力圖增添參與者內在心靈的涵養。 
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Aprire uno studio d'arte è per avere la speranza di avvicinare la vita 

personale e l'arte. Dobbiamo offrire le differenti esperienze artistiche 

sulla base delle diverse esigenze basate su gruppi sociali. Per esempio 

IRONWOOD, è un progetto riguardo la creazione della socialità. 

Speriamo che possa rendere più profondi i rapporti tra la gente 

attraverso l'originalità degli oggetti, cambiare i bisogni della vita 

personale e provare ad aggiungere più tolleranza sprituale nei 

partecipanti. 

 

梦寒 您觉得来到创艺同行的人有什么共同点呢？您觉得艺术是可以教

的吗？艺术教育和其它科目教育的不同在于？ 

Pensa che ci siano delle caratteristiche comuni nelle persone che 

vengono a visitare l'Artwalker? Pensa che sia possibile insegnare l'arte?  

Che differenza tra l'educazione artistica e le altre? 

Meipo 來到創藝同行的人最普遍的共通點，會是感到他們對創意有一種渴

求和探索的熱情。 

La caratteristica più comune tra le persone che vengono all'Artwalker è 

la passione per la ricerca e il desiderio per la creatività.  

 

藝術是可以教，但只限於藝術中屬於客觀知識及技術性的部份，譬

如説創新媒介及工具使用、藝術歷史；繪畫中的知識層面給如構圖

比例、色彩運用；腦眼手心相關的身體物理協調；創意相關的批判

／多角度思考和解難能力……這些亦是可以透過教學而得來的。但

如果說要成為一個藝術家，藝術創作本身的時代性和作品的爆發

力，對我來說是一種與生俱來的潛能，那種能量是不能以教學來傳

授，所謂靈感靈氣，需要依靠個人本身的內在感悟方可達成。 
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L'arte si può insegnare però l'insegnamento è limitato alle parti 

riguardanti le conoscenze oggettive e le tecniche. Per esempio come 

usare i materiali e la storia dell'arte. I piani della conoscenza della 

pittura come la proporzione della composizione e le tecniche per l'uso 

del colore; la coordinazione fisica del corpo riguardante la mente, gli 

occhi, le mani e il cuore; la critica della creatività e la capacità di 

risolvere i problemi e di pensare a tutte le prospettive. Invece se si 

vuole essere un artista, per me è necessario che ci sia la qualità delle 

creazioni artistiche e la forza esplosiva delle opere stesse. Non è 

possibile trasmettere questa energia tramite l'insegnamento. 

L'ispirazione deve arrivare attraverso il sentimento spirituale personale. 

 

藝術教育和其他科目教育最不同的是在於藝術教育的多元化及多

面向的開放包容，而且沒有絕對的對錯。每個人的藝術觀點也不同，

我們每天也在交流中持續學習，若站在創藝同行的角度，我們的藝

術教育是開放、包容、以人為本、着重啟發但不失美感訓練及技術

培養的成長過程，我們的角色不是老師，而是「同行者」，在生命

的歷程一起走一段路，一起創作，彼此聚在一起分享大家心裏覺得

的美，然後透過動手做把想法體現出來，僅此而已。 

La differenza più grande fra l'educazione artistica e le altre professioni 

è la diversificazione e l'apertura; infatti in arte non c'è l'esattezza o lo 

sbaglio assoluto. La vista artistica di ciascuno porta ad esperienze 

diverse. Stiamo studiando la comunicazione ogni giorno. Dal punto di 

vista di Artwalker, la nostra educazione all'arte è un processo di 

crescita che è aperto, contenuto, in base all'umanità. Accentuare le 

ispirazioni ma non senza dimenticarsi dell'importanza della formazione 
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in senso estetico e delle tecniche di produzione artistica. Il nostro ruolo 

non è essere insegnanti ma compagni di viaggio, per camminare 

insieme sulla strada della vita, per creare insieme e per condividere la 

bellezza nel cuore di ognuno, e poi mostrare i pensieri attraverso i 

lavori. 

 

梦寒 创艺同行是营利性质的还是非营利性质的？如果是营利性质的，它

如何盈利？最大的收入来源是什么？艺术对于空间来说意味着什

么？如果是非营利性质的，那它靠什么维持空间的运转，最大的经

济来源是什么（赞助，艺术品销售，政府支持等）？ 

Artwalker è per profitto o anti-profitto? Se è porta a profitto, come 

vengono ottenuti? Qual è la fonte di reddito maggiore? Cosa significa 

l'arte per lo spazio? Se è invece anti-profitto, su cosa conta per 

mantenere funzionante lo spazio? Qual è la fonte do reddito maggiore 

(la vendita di prodotti, il supporto del governo ecc.)? 

 

Meipo 撇開營利或是非營利性質的思考，我們是單純從事藝術和創意的

人，我們相信藝術的力量，這是初衷、亦是一種專業，不論在創作、

教育或以藝術作為社會創新計劃時也是一樣保持住我們對藝術單

純的熱誠。創藝同行現時沒有申請任何的政府資助，收入來源主要

來自與不同私人團體或 NGO 機構合作的藝術計劃，另外就是透過

創作不同類型的藝術工作坊給普羅大眾而帶來收入。 

Non consideriamo il profitto o meno perchè siamo persone che 

lavorano semplicemente per l'arte e la creatività. Crediamo nell'energia 

dell'arte. Questa è l'intenzione alla base di tutto. Per noi Artwalker è 

anche una professione, in cui convogliamo la nostra passione per 
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l'educazione artistica e il progetto creativo sociale. Artwalker non 

manda richieste al governo per qualsiasi genere di supporto finanziario. 

La fonte di reddito proviene dai diversi gruppi privati o dai progetti 

artistici con la collaborazione delle istituzioni NGO. Si può inoltre 

portare profitto attraverso i workshop che possono creare diversi 

tipologie di opere acquistabili dalle masse. 

  

梦寒 创艺同行更偏向于是独立艺术空间还是非独立艺术空间？如果是

独立的，那它最大的资源和优势是什么？如果非独立，那它最大的

依靠和合作对象是什么？ 

Artwalker è più vicino all'idea di spazio indipendente o dipendente? Se 

è indipendente, quali sono i vantaggi? Se è dipendente, da chi viene 

supportato? 

 

Meipo 創藝同行偏向於是獨立藝術空間。我們最大的資源和優勢是在創作

時擁有相當的自由和自主，雖然是獨立，但創藝同行的存在本質同

時亦是希望與社群和社區同行，所以所有人都可以是彼此的依靠和

合作對象。 

Ritengo che Artwalker sia più vicino alla forma di spazio indipendente. 

I vantaggi maggiori sono la libertà e l'indipendenza delle creazioni. 

Anche se è indipendente l'essenza dell'esistenza di Artwalker è la 

speranza di andare insieme a gruppi sociali e comunità. Tutti sono 

quindi i compagni possibili per il supporto finanziario e per 

collaborazioni. 

 

梦寒 在推广和宣传方面，创艺同行做了哪些工作？哪些方式更有效？知
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名度和关注度对创艺同行意味着什么？ 

Che lavoro è stato effettuato per quanto riguarda la diffusione e la 

pubblicizzazione di Artwalker ? Quali modi sono stati i più efficaci? 

Che significato hanno per Artwalker la popolarità e la notorietà?  

 

Meipo 在推廣和宣傳方面，我們主要是依靠 Facebook 讓更多人知道我們

的消息，便沒有其他了。其實創藝同行並不在知名度和關注度中投

放太多心力，我們總是由個人出發，與大眾分享對藝術的追求，持

續同創共享，這樣下來越來越多朋友認識到我們也是自然而來的

事，並不勉強。 

Per quanto riguarda la promozione e la pubblicizzazione dipendiamo 

principalmente da Facebook. Tramite questo sito web permettiamo di 

far avere agli altri le nostre notizie. Eccetto questo mezzo non facciamo 

affidamento su nient'altro. Infatti Artwalker non ha posto molte 

attenzioni sulla popolarità e sulla notorietà. Partiamo sempre dal 

singolo individuo e poi condividiamo con la gente il progresso artistico 

per mantenere continuo il concetto creare e condividere insieme. 

l'ambiente che abbiamo ricreato è naturale e semplice; sempre più 

amici vengono da noi felicemente. 

 

梦寒 创艺同行的物理空间利用率怎么样？您可以简单描述一下创艺同

行艺术空间某些美好的时光片段吗？ 

Qual è la percentuale di frequentazione e utilizzo dello spazio di 

Artwalker? Può descrivere semplicemente alcuni eventi accaduti nello 

splendido periodo dall'esistenza di quessto spazio?   
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Meipo 藝術工作室就是我們的生活空間，在裡面創作、教學，就是一個可

以醞釀創意的基地。如果說某些美好的時光，可以分享一件關於鐵

木珍工場的經歷：事緣是在 2014 年夏天我們在天水圍天秀墟參與

了一個藝術計劃，名為「天水營造社」由 MaD 創不同主辦，過程

中我們把工作室的金工木工工具都帶到了現場，目的是在地提問究

竟創意是不是真的可以改善社會環境的生活？在那個經歷中我們

的創作最後是幫助了墟內的檔戶進行了很多硬件維修的工作，而活

動結束後我們把經驗與工廠大廈內的鄰里分享，因為價值觀相近，

最後竟然得到鄰里支持了我們一個免費的可以進行鐵木工創作的

空間，歷時半年，我們很感激得到這項資源支持，幫助了我們在一

個成長階段中走更遠的路，同時感受到如何結實地藉著「創意」和

「善」連結人心。 

Lo studio d'arte è il nostro spazio vitale in cui creiamo ed insegnamo. È 

un punto di partenza che può deliberare la creatività del singolo. Per 

splendido periodo penso sia possibile condividere un'esperienza di un 

workshop di IRONWOOD: nell'estate del 2014 abbiamo partecipato ad 

un progetto artistico a Tin Shui Wai Tin Sau Bazaar. Il nome di 

"Tianshui per creare una società" è stato organizzato MaD. Abbiamo 

portato tutti i materiali in loco con l'obiettivo di chiedere cosa può 

cambiare la vita dell'ambiente sociale e la creatività? In quella 

esperienza le nostre creazioni hanno aiutato i residenti ha revisionare i 

loro hardware. Alla fine dell'attività abbiamo condiviso le esperienze 

con i vicini dell'appartamento e della fabbrica. Siccome i nostri valori 

sono simili, alla fine abbiamo ricevuto un spazio gratuito, grazie al 

supporto dei nostri vicini, dopo più di sei mesi di lavoro congiunto, 
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dove è possibile creare con l'uso di ferro e legno il supporto dei vicini. 

Li ringraziamo molto per questo supporto; le loro risorse ci hanno 

permesso di compiere grandi passi in avanti nella crescita del nostro 

progetto. Allo stesso tempo ci siamo sentiti come se avessimo collegato 

il cuore della gente con la creatività e la bontà.  

梦寒 您分享的 2014 与 MaD 合作的社区创意改造活动很有意思，可能正

如那句俗话，当你真的想做一件事的时候，全世界都会来帮你，请

问您所说的个人内在面对社会环境惯常的普世价值是指什么呢？ 

Quest'attività di creazione di gruppi sociali con MaD nel 2014 che ha 

condiviso è molto interessante. Penso sia come quella frase che dice 

'quando vuoi fare una cosa con il cuore, tutto il mondo viene in tuo 

aiuto.' Le chiedo, per favore, qual è, secondo Lei, il valore del mondo 

comune nel comportamento personale per affrontare l'ambiente 

sociale? 

 

Meipo 在香港從事創意工作，在普世價值中與個人內在的追求常常充滿衝

突，好像「過好生活」是一件很現實，也很人性的事情，周遭的人

對成功的定義往往偏重於物質性的資本主義社會，但近年，我們現

在的生活方式在新世代的洪流中好像慢慢被更替過來，如環保、本

土農業、社區營造、放棄物質生活追求身心靈平衡健康也是近年越

來越多人關注的議題。先拋開自私利己的行為，成為一個有益於地

球的利他者，創新於善，總不會是錯。 

Facendo lavoro creativo ad Hong Kong si incontrano sempre conflitti 

tra il valore del mondo e il perseguito personale. Mi sembra che 'vivere 

bene' sia una cosa molto reale e umana. Solitamente l'aver successo 

implica che la gente circostante tenda ad una società materiale di 
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capitalismo. Negli ultimi anni, invece, il nostro stile di vita è cambiato 

secondo le tendenze della nuova Era. Per esempio la protezione 

ambientale, l'agricoltura, la costruirazione dell comunità; smettere di 

perseguire una vita materiale e proseguire valutando la salute mentale e 

fisica sono tematiche a cui la gente al giorno d'oggi presta sempre più 

attenzione. Prima di tutto bisogna eliminare i comportamenti egoisti e 

diventare una persona che è favorevole al benessere degli altri e della 

Terra e successivamente creare il bene. 

 

梦寒 创艺同行在建立和运营过程中遇到了哪些困难，有什么收获？它对

您来说意味着什么？其现状您满意吗？为什么？您下一步的计划

是什么？ 

Quali difficoltà ha incontrato Artwalker nel processo di costituzione e 

di funzionamento? Quali risultati ha già ottenuto? Che cosa significano 

per voi? Siete soddisfatti al momento? Perché? Qual è il suo prossimo 

progetto? 

 

Meipo 相信與很多藝術人和機構一樣，我們遇到最大的困難，自然是如何

可以長遠經營與發展的問題。在建立創藝同行之初，有很多想法和

想像都是未經證實的，過程中我們必需要克服一些個人內在面對社

會環境慣常的普世價值，才可以把自己認為可行的藝術理念一步一

步體現出來。為生命和生活用藝術和創意帶來不同的可能，這個根

基一直沒有改變，走到踏進第三年，我們經歷了收支可不可以平衡

和現金流可否足夠支持工作室順利運作的階段，最大的收穫，是從

當中的歷練，漸漸學懂在萬事萬物之間拿捏出在藝術裡「做好自己」
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的平行和修煉。 

Come molte persone e istituzioni d'arte, abbiamo incontrato maggiori 

difficoltà nell'apprendere come gestirci e svilupparci per un lungo 

periodo. All'inizio della fondazione di Artwalker c'erano molte idee e 

progetti che non sono stati poi realizzati. Avevamo bisogno di superare 

alcuni valori universali personali e di affrontare l'ambiente sociale, solo 

così è stato poi possibile considerare e realizzare certe idee artistiche. 

Attraverso l'arte e la creatività è possibile portare la vita in diverse 

direzioni. Questa fondazione non è mai cambiata. Durante il terzo anno 

abbiamo sperimentato lo stato in cui i profitti e le perdite erano 

bilanciati e i fondi operativi erano sufficienti per sostenere il buon 

funzionamento della fase di studio. La miglior cosa è stata l'esperienza 

di aver imparato gradualmente a bilanciare e praticare in ogni campo 

per fare arte. 

 

熱衷藝術的人永遠不會滿意現狀啊，但我們沒有很實質的下一步計

劃，隨著際遇，與周遭的人事物一同律動，平常心無常地好好走路，

就好。 

Le persone che si interessano all'arte saranno sempre soddisfatte dello 

stato attuale ma non abbiamo ancora il progetto vero e proprio per 

compiere il passo successivo. In seguito ritengo che, con un po' di 

fortuna, sarà possibile smuovere le persone e gli oggetti dell'ambiente 

circostante e camminare incostantemente con il senso di equilibrio. 

 

梦寒 我特别喜欢您所说的『熱衷藝術的人永遠不會滿意現狀啊，但我們

沒有很實質的下一步計劃，隨著際遇，與周遭的人事物一同律動，

平常心無常地好好走路，就好。』我觉得自己和你是一样的心态，
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顺其自然，不强求。但是现在的社会太浮躁，诱惑特别多，您是如

何把握那颗平常心的呢？ 

Mi è piaciuto tanto quando ha detto, "Le persone che si interessano 

all'arte saranno sempre soddisfatte dello stato attuale ma non abbiamo 

ancora il progetto vero e proprio per compiere il passo successivo. In 

seguito ritengo che, con un po' di fortuna, sarà possibile smuovere le 

persone e gli oggetti dell'ambiente circostante e camminare 

incostantemente con il senso di equilibrio." Sento che abbiamo la stessa 

mentalità; preferiamo seguire la corrente, non imporci. Al giorno d'oggi 

però la società è troppo impetuosa e nel mondo ci sono molte 

tentazioni. Come fare per cogliere il senso di equilibrio? 

 

Meipo 意識到如何把握平常心是成長之中一份藝術給我的禮物。藝術的學

習和創作對我來說是一個給靈魂排毒和提升智慧的歷程，我們可以

安全地把成長中湧中的黑暗面和心靈創傷透過作品排走或扭轉，在

20 初歲，有一個當下，唸藝術時在學校裡完成了一件有關印度恆河

和死亡的作品之後，真的感到生命中的自己已經比較能坦然地面對

生死愛慾之間種種不安及恐懼，往後，接受無常、活在當下、隨緣

不變、轉化恐懼、保持正念、愛人如己……等等的內心調整就更是

個人覺得作為一個人類希望可以「過好生活」的必修科，一直持續

到現在。 

Saper cogliere il senso d'equilibrio è un regalo che mi ha dato l'arte. Per 

me lo studio e la creazione artistica è un processo della 

disintossicazione dell'anima per promuovere la saggezza. Possiamo 

tranquillamente meditare o aggirare il lato oscuro e il trauma dello 

spirito attraverso il lavoro. All'inizio, all'età di 20 anni, c'è stato un 
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momento in cui, dopo aver completato un'opera sul fiume Gange in 

India e averlo mostrato un una scuola, ho sentito di poter affrontare con 

calma e sicurezza le paure e i timori legati alle mostre. In seguito, ho 

imparato ad accettare l'impertinenza, vivere ogni momento al meglio, 

seguire il corso del destino, non cambiare mai, trasformare la paura in 

qualcosa di positivo, mantenere la consapevolezza di ciò che si è fatto e 

amare gli altri come noi stessi. Ritengo che questo processo di 

regolazione interna sia un percorso obbligatorio che va intrapreso da 

coloro che mirano a "vivere una vita buona". 

 

梦寒 您如何看待香港目前的艺术氛围？您如何看待香港的艺术空间形

态？香港普通大众的艺术消费能力如何？ 

Come considera l'atmosfera artistica attuale di Hong Kong? Come 

tratta la forma dello spazio dell'arte di Hong Kong? Com'è l'abilità di 

consumo dell'arte da parte del pubblico ad Hong Kong? 

 

Meipo 香港的藝術氛圍，感覺很零碎，多年來仍未發展出健全的生態或產

業系統，當然藝術與當下的社會環境和制度是緊扣的，不過既然選

擇了藝術的道路，與其放眼於周遭的環境與系統的不完善，倒不如

反過來視自己既然作為藝術行業的一份子，應該先回歸個人內在的

藝術涵養，再看看可以以藝術為環境帶來甚麼，改善甚麼？這是我

現時這個階段的心態。 

Sento che l'atmosfera artistica di Hong Kong sia molto frammentata. 

Nel corso degli anni non ha ancora sviluppato un sistema ecologico o 

industriale. Naturalmente, l'ambiente sociale e istituzionale è 

strettamente legato all'arte contemporanea ma, avendo scelto la via 

dell'arte piuttosto che guardare l'ambiente circostante, risulta essere un 
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sistema imperfetto che dovrebbe vedere se stesso come una parte del 

settore dell'arte. Prima di tutto bisogna tornare alla conservazione 

dell'arte dell'individuo e solo successivamente pensare a cosa l'arte può  

migliorare nell'ambiente. Attualmente questo è il mio pensiero. 

 

而您問到香港普羅大眾的藝術消費力，如果是指藝術品的交易市

場，那是藝術產業中另一個部分的系統，不算是創藝同行特別關心

的部分。 

Ha chiesto anche per quanto riguarda l'abilità di consumo dell'arte tra il 

pubblico di Hong Kong. Se si riferisce al mercato dell'arte, questo è 

un'altra parte in sistema del settore dell'arte, ma non rientra a far parte 

delle preoccupazioni di Artwalker.  

 

梦寒 辛苦你啦 Meipo！请问您关于艺术，艺术商业，艺术空间，艺术价

值等有什么想说的吗？ 

Ha lavorato davvero duramente, Meipo! Vuole dire qualcosa sulla 

conoscenza dell'arte, sul mercato dell'arte, sullo spazio d'arte e il sul 

valore dell'arte? 

 

Meipo 藝術於我，回歸最基本，純粹是一種生存於地球在身心靈中對真善

美的追求，做雕塑好，繪畫好，來到當下做社群藝術也好，我相信

藝術在人心之中所發揮的能量與價值，是最公平也是最包容的，人

人也可以擁有。 

L'arte per me è semplicemente un inseguimento di una vita sulla terra; 

comprende tecniche come la scultura, la pittura che richiedono una 

mentalità aperta, soprattutto per l'arte di comunità. Credo che l'energia 
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e il valore in arte siano i più giusti e inclusivi per lo spirito umano. 

Ognuno può averli. 

 

梦寒 您觉得什么样的艺术是＂好＂的艺术呢？社群艺术是指？我觉得

在艺术的领域，很多东西难以定义，可是我又觉得我们需要一定的

标准。请问您怎么看？ 

Quali ritiene che siano le arti ' buone'? Che significa arte di comunità? 

Penso che sia difficile definire tanti termini nell'ambito artistico. Ma 

sono anche dell'opinione che ci sia il bisogno di creare uno standard 

definito. Qual è la Sua opinione? 

Meipo 無論讚美良善或歌頌邪惡的內容也可以是好的藝術，我所指是在欣

賞藝術時，個人而言並沒有很牢固的道德枷鎖，這點很重要，好的

藝術必須要「真」，無論身在亂世還是太平盛世，藝術必需要能真

實地反映一些人類文明或時代進化的脈絡，才能成為不朽的作品。 

Indipendentemente dal fatto che i contenuti delle opere siano bei 

soggetti o meno, si è sempre difronte ad arti buone.  

Ritengo che sia importante tenere a mente che, quando si apprezza 

l'arte, non ci sono basi morali stabili. Le arti 'buone' devono essere 

sincere, non importa se siano in una società caotica od ordinata. L'arte 

deve riflettere sinceramente alcune sequenze di idee della civiltà umana 

e dell'evoluzione dell'epoca. Probabilmente diventeranno opere 

immortali. 

時下很多人在說社區藝術，那可以說是當代藝術其中一種創作媒

介，如果社區藝術是有關於地區性的以藝術介入社區的項目，我所

說的社群藝術，是指沒有在一個特定區域但有特定接近背景的群

組，容許我們以藝術或創意介入他們，他們可以是任何地區的街坊；

x-apple-data-detectors://1/
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可以是受主流教育制度困擾的小學三年級學生；也可以是居住在狹

小空間中的基層家庭……藉著與人在不同層面及程度中有建設性

地交往，我們希望在關係的美學(relational aesthetics) 中用藝術來體

現更多。 

Al momento, molte persone stanno parlando dell'arte della comunità. Si 

può dire che sia una sorta di creazione dell'arte contemporanea. L'arte 

della comunità è un progetto locale in cui l'arte prende parte alla vita 

delle persone. L'arte di comunità che come ho detto significa che i 

gruppi che non stanno in una zona specifica ma hanno un ideale 

specifico possono permetterci di prendere parte ai loro progetti tramite 

l'arte o la creatività. Possono essere i vicini. gli studenti del terzo anno 

di una scuola elementare o le famiglie povere. Speriamo che, tramite la 

comunicazione di carattere costruttivo con la gente proveniente da sfere 

sociali diverse, di poter presentare più progetti aventi come tema l'arte 

nella relazione estetica. 

 

梦寒 您觉得艺术空间的发展趋势是怎样的？未来的艺术空间会有哪些

发展方向呢？（比如是虚拟空间越多，还是实体空间越多？） 

Cosa ne pensa della tendenza di aumentare gli spazi artistici? Quali 

ritiene che possano essere le direzioni di sviluppo futuro degli spazi 

artistici? (per esempio ci saranno più spazi virtuali o spazi reali?) 

Meipo 藝術空間是一個籠統的分類，我平常的介定方式會以功能劃分，如

展覽空間、藝廊、博物館、創客空間、民間故事館、實驗劇場、藝

術村、文獻庫、藝術學院、藝術家工作室、創意文化園等等等等，

無論國家或是城市，一個地方的藝術文化能不能落地生根開花結

果，其實真的有很大部分需要得到公營機關及執政者與時俱進地切
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實支持和培養，才能說得上有發展。香港的藝術與過去的十年、廿

年、甚至三十年作比較，真的可以用「發展」來形容嗎？單看港產

片和粵語流行曲的現況，實在慘不忍睹。當下的處境我們更像是在

生硬的發展之間不斷被管理。 

Lo spazio artistico è una classificazione vaga. Io definisco questi 

ambienti sempre in base alla funzione che svolgono, per esempio gli 

spazi d'esibizione, le gallerie d'arte, i musei, le aree creative, le case 

tradizionali, i teatri, i paesi artistici, gli archivi storici, l'accademia di 

belle arti, i parchi culturali creativi, ecc. Non importa se siano paesi o 

città, l'arte e la cultura di un luogo possono mettere radici, fiorire e 

fruttificare. Infatti c'è una grande parte di strutture che ha bisogno di 

ricevere i supporti economici da parte degli uffici governativi. Solo 

così si può dire che c'è una possibilità di sviluppo. L'arte di Hong Kong 

può compararsi solamente con quella di dieci anni, venti anni e persino 

trenta anni fà; si può veramente indicare con il termine 'sviluppo' ? 

Vediamo soltanto come la situazione cinematografica e delle canzoni 

popolari di Hong Kong sia davvero tragica. Nel presente e nella storia 

recente abbiamo assistito a meri tentativi di sviluppi impacciati.  

 

 

4.2  Insane Park 

 

对话神经病公园老徐 

Intervista con Xu di Il Insane Park 

 

 

梦寒 您可以简单介绍一下神经病公园吗？ 

Mi può semplicemente presentare Insane Park? 



  854536   Menghan Zhou 

70/213 

老徐 

Xu 

 

 

 

 

神经病公园是一个神秘组织，暂属于无证经营的小摊小贩，以说唱为载

体进行神经病的行为艺术和语言艺术的表演 

Insane Park è un'organizzazione misteriosa; è come un venditore ambulante 

senza un contratto di lavoro. Questa band esprime l'arte attraverso la musica 

RAP . 

梦寒 神经病公园和神经病公园的了之间是什么关系呢? 

Qual è il rapporto tra Insane Park e Insane Park Dele? 

老徐 

Xu 

 

就像意大利和意大利黑手党的关系。 

Come il rapporto tra Italia e la mafia. 

 

梦寒 您是如何有了创办音乐空间的想法？ 

Come ha avuto l'idea di fondare uno spazio musicale? 

 

老徐 

Xu 

 

因为现在人们的沟通基本靠网络了，人与人之间的联系已经没有了时间

和等待这个过程产生的美，CD 这种给过我们美好期待和买到时那种兴

奋已经不复存在的时候。当人们习惯于接受碎片信息的年代，我们只能

选择了各种音乐网站做我们的主页，将我们的音乐传播出去。不得不承

认，网络音乐人主页确实很方便，但更多的商业竞争和暗里的推手也是

我们独立音乐人不具备，或者说在没有足够的资金的情况下不能够让我

们拥有的，更多的是市场（推广公司）选择我们，而不是我们在推广自

己的音乐。 

Al giorno d'oggi le comunicazioni tra le persone dipendono sempre da 

Internet. I rapporti tra le persone non hanno più la bellezza del saper 

aspettare lo scorrere del tempo. È un periodo in cui non esiste più 
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l'eccitazione e la speranza di quando si compravano CD. Ora siamo nel 

periodo in cui la gente è abituata a ricevere risposte immediate. Per questo 

motivo abbiamo scelto di trasmettere la nostra musica tramite siti web. 

Dobbiamo per forza ammettere che la pagina d'accesso del musicista on-line 

è veramente comoda, poichè noi, musicisti indipendenti, non possiamo 

ancora permetterci sponsor o aiuti commerciali. Il mercato sceglie se 

ripodurre o meno la nostra musica, nonsiamo noi che scegliamo. 

 

梦寒 您还记得团队第一次见面的场景吗，这个名字是怎么来的 

Si ricorda la scena della prima volta che vi siete incontrati? Com'è stato 

deciso il nome del gruppo? 

 

老徐 

Xu 

 

一开始我们只是一群聚在一起吃吃喝喝的朋友，因为东海（神公台柱）

租了一个房子，就类似诸侯养门客一样，一群人就经常聚在了一起。神

经病公园这个名字是东海想出来的，因为可能我们的对话和思维方式真

的很飞，所以比较神经病吧，主要还是不想对自己说的串话负责，因为

疯子杀人不犯法，哈哈哈。 

All'inizio eravamo un gruppo di amici e uscivamo insieme solo per mangiare 

e bere. Siccome Donghai aveva affittato un appartamento, era lui che ci 

ospitava tutti. Quindi eravamo sempre tutti insieme. Il nome Insane Park è 

stato ideato da Donghai stesso, probabilmente a causa delle nostre 

conversazioni e pensieri che sembrano essere veramente tra le nuvole, quindi 

sono abbastanza 'insani'. In poche parole non vogliamo più essere 

responsabili per le nostre parole casuali perché 'quando un pazzo uccide 

qualcuno esso non viola la legge' , haha. 

 

梦寒 听说你们组织有 9 个人，是先后加入的吗？都是兼职吗？都是云南的
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吗？ 

Si dice che siete 9 ragazzi. Avete partecipato uno per uno? Avete altri lavori? 

Siete tutti della provincia dello Yunnan? 

 

Figura 8 ▲copyright: Laoxu di Insane Park 

L’esecuzione dal vivo 

 

老徐 

Xu 

 

对我们都是昆明人，在神经病公园成立的时候我们有 5 个人，而后很多

在一起玩都爱说唱的朋友相继加入了我们。现在大家基本在昆明，有一

个常驻美国，一个在上海。玩乐队这种事情如果不找一个其他事情做，

用来支撑玩音乐的支出啊各种，是不可能玩下去的。被签约的那种另当

别论，所以我们都各自有自己需要面对的生活，有各自的事情做，这样

才能支撑我们神经病公园一直走下去。 

Sì, siamo tutti della città di Kunming. Eravamo in cinque quando è stato 

fondato Insane Park e successivamente si sono aggregati a noi altri amici a 



  854536   Menghan Zhou 

73/213 

cui piace il RAP. Adesso quasi tutti abitiamo a Kunming, uno va spesso in 

America, e un alto vive a Shanghai. Un gruppo musicale è come un 

passatempo divertente, quindi dobbiamo trovare altri lavori per sostenere le 

spese. Per coloro che hanno già firmato un accordo è un'altra cosa. Noi 

abbiamo invece da affrontare le nostre vite e le rispettive cose da fare; solo  

così possiamo sostenere e portare andare avanti Insane Park. 

 

梦寒 面对团队的决定，你们谁说了算？你们吵过架吗？ 

Per affrontare le decisioni del gruppo, chi ha l'ultima parola? Avete mai 

litigato? 

 

老徐 

Xu 

 

意见统一的时候大家说了算，有分歧的时候大哥说了算。这样是避免争

吵的最好的办法，哈哈哈哈。建议其他乐队可以借鉴以下。架没吵过，

架倒是打过不少，都是和醉了自己人打自己人。因为都是些大小伙子，

直接喝醉了打一架就什么问题都没有了。 

Tutti hanno l'ultima parola quando siamo d'accordo. Il capo ha l'ultima parola 

in caso di divergenze. Questo è un ottimo modo per evitare contese. 

Suggerisco agli altri gruppi di usare lo stesso metodo. Non abbiamo mai 

litigato però siamo sempre arrivati alle mani dopo esserci ubriacati. Questo è 

successo perché siamo tutti giovani quindi non abbiamo avuto problemi a 

darcele una volta ubriacati. 

 

梦寒 您今天状态好吗？ 

Come va oggi? 

 

老徐 

Xu 

挺好。 

Bene. 
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梦寒 可以简单自我介绍一下吗？ 

Può presentarsi semplicemente? 

 

老徐 

Xu 

 

老徐，神经病公园队长，懒，独立音乐人，自己开了一个录音棚，为了

乐队能够有自己舒服的创作空间，双鱼座，认为音乐是人类灵魂的解药，

而我就是绝命毒师。 

Sono Xu, il caposquadra di Insane Park, pigro, solista. Ho fondato uno studio 

di registrazione per il gruppo in modo che possa avere un spazio confortevole 

per comporre. Penso che la musica sia la medicina che serva per salvare le 

anime umane, invece io sono il maestro velenoso. 

 

梦寒 为什么选择音乐呢？ 

Perché ha scelto la musica? 

 

老徐 

Xu 

 

因为我发现除了做音乐，其他正常的上下班工作不适合我。前几天我看

了一句话我觉得比较实在，“能让你每天 24 小时都在做，而且不会觉得

厌倦，乐在其中的才是你这辈子最想要追求的事，其他的都是别人安排

你的，可能并不适合你。” 

Perché non fa per me avere un 'normale' lavoro formativo. Giorni fa ho letto 

una frase e penso che sia appropriata: ' le cose che ti danno un gran piacere e 

che non riesci a smettere fare sono quelle che vuoi perseguire per tutta la 

vita. Ci sono altre cose organizzate da altri ma magari non sono le più adatte 

per te. 

 

梦寒 在你成长过程中，对你影响最大的几个音乐人是谁？ 

Quali sono i musicisti che L'hanno influenzata di più nel Suo processo di 
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crescita?  

 

老徐 

Xu 

 

就是从小我姐给我看的 Michael Jackson,这个是绝对对我影响最深的

人。喜欢上说唱以后西山对我们影响挺大的，我们做昆明话说唱就是受

他们的影响。还有 Cypress Hill、Kottonmouth Kings 和 Damian Marley.  

Michael Jackson è in assuoluto la persona che mi ha influenzato 

maggiormente; quando ero piccolo mia sorella me lo faceva sempre vedere. 

Xishan ci ha influenzato tanto, sopratutto quando siamo innamorati del RAP. 

Parliamo il dialetto di Qunming e la causa della influenza di loro. Entrambi 

parliamo il dialetto di Kunming; per questo mi sento molto legato a loro. 

Altri artisti che mi hanno influenzato sono: Cypress Hill, Kottonmouth Kings 

e Damian Marley 

 

梦寒 我看到你们的音乐空间主要是以线上空间为主是吗？ 

Ho notato che il vostro spazio è principalmente quello on-line, è vero? 

 

老徐 

Xu 

 

其实我们传播最广的时期是口耳相传的学生时代，那时都是以手机里有

某某乐队的歌，网上找不到的为荣。这样人传人传播了好多我们的歌曲，

那应该是 2006 到 2011 年吧。后面就逐步走向了网络。 

Sì, infatti il periodo in cui avevamo la massima produzione era quando 

eravamo studenti. A quel tempo era difficile trovare canzoni di qualche 

gruppo sul web. Per questo motivo molte delle nostre canzoni sono state 

pubblicate una per una negli anni 2006-2011. 

 

梦寒 在虾米，网易，微博，豆瓣，youtube中，哪个空间最活跃，哪个空间人

最多呢？ 
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Qual è lo spazio più attivo e popolare per pubblicare le vostre creazioni tra 

Xiami, 163, Weibo, Douban e YouTube? 

 

老徐 

Xu 

 

微博和虾米比较多吧，其实我们都挺不活跃的，也就是发发新歌，发发

演出海报什么的。 

Weibo e Xiami sono più popolari anche se non siamo molto attivi. 

Mandiamo soltanto le nuove canzoni e i manifesti dei concerti, ecc. 

 

梦寒 你们和听众之间的互动多吗？ 

Avete molti contatti con i vostri ascoltatori? 

 

老徐 

Xu 

 

不太多，因为平时不会把看回复啊留言什么的当作每天的习惯。 

Non tanti, perché non abbiamo l'abitudine di controllare i commenti e i 

messaggi ogni giorno. 

  

梦寒 你们的粉丝给线上空间带来了什么？' 

Cosa hanno apportato i vostri fan allo spazio on-line? 

 

老徐 

Xu 

 

主要还是带来了宣传，音乐一般喜欢我们歌的朋友在分享的时候还是都

挺真诚的，会写一些走心的话，也会推荐给他们周围的志同道合的朋友。 

Principalmente ci hanno fatto pubblicità. Di solito, i nostri fan sono molto 

sinceri quando condividono la nostra musica. Scrivono parole che vengono 

dal cuore e hanno ci raccomandato ad amici e vicini.   

梦寒 有试过 soundcloud 之类的国际音乐平台吗？ 

Avete mai provato piattaforme musicali internazionali come 

SOUNDCLOUD? 
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老徐 

Xu 

 

没有，因为翻墙41实在是挺麻烦的，我们又不能专门请个经纪人来管理，

哈哈哈，这点其实挺好笑的。 

No. Perché è molto difficile superare certi ostacoli. Non possiamo 

permetterci un agente per amministrarlo. Tutto questo è un po' ridicolo. 

  

梦寒 你觉得虚拟音乐空间的最大魅力和最大阻碍是什么？ 

Quale pensa che sia il più grande fascino e ostacolo dello spazio musicale 

virtuale? 

 

老徐 

Xu 

 

这个要看国内还是国外，因为毕竟有道无形的墙在那里。魅力就是能够

传播的更远，比如说新疆，北京。阻碍就是不能够更远，比如说纽约，

罗马，阿塞拜疆。 

Dipende se in Cina o all'estero. Perché dopotutto esiste un muro invisibile. Il 

fascino è che si può andare più lontano, come per esempio nella Provincia 

dello Xinjiang e la capitale Pechino. L'ostacolo più grande è che invece non è 

possibile andare ancor più lontano come ad esempio New York, Roma e 

Azerbaijan. 

 

梦寒 神经病公园的现场表演多吗？你们觉得最棒的现场是哪里？为什么？ 

Avete fatto tanti spettacoli? Qual è stato il migliore? Perché? 

 

老徐 

Xu 

 

我们演出不多，因为之前大家各自修行，去意大利的，去美国的，总之

就是聚少离多吧，而且从学生到社会的转变，我们自己也用了 2 到 3 年

去调整适应，找到每个人自己音乐和生活的平衡点在哪里。正因为我们

                                                        
41 Oltre il muro, Si riferisce all'accesso a qualchi siti stranieri（come facebook, youtube etc.) attraverso VPN etc. in Cina 
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演的不多，在昆明其实也累积了很多年的人气，所以每次现场都挺炸的，

一般都有四五百人来看我们的现场。 

Non abbiamo fatto tanti spettacoli. Perché tutti i componenti della band sono 

andati via, chi per l'Italia e chi per l'America. Insomma, sono state più le 

volte in cui eravamo separati di quelle in cui eravamo insieme. Abbiamo 

speso 2-3 anni per adeguarci e per trovare il bilanciamento tra musica e vita 

di ciascuno. Abbiamo guadagnato tanta popolarità in questi anni a Kunming 

pur non facendo tanti spettacoli quindi, ogni volta che c'era uno spettacolo 

l'atmosfera era molto eccitata. Di solito c'erano da quattrocento a cinquecento 

persone che venivano ad assistere ai nostri concerti. 

 

梦寒 你们有自己的线下空间吗（录音室，排练室，教室）？可以简单介绍一

下你们的线下空间么？它为谁开？来的都有谁？你们能为来的人提供什

么？来的人为空间带来了什么？您碰到过哪些有意思的粉丝呢？ 

Avete anche uno spazio non virtuale come sala di registrazione, sala di 

prova, aula? Può presentare semplicemente il vostro spazio fisico? Per chi è 

aperto? Chi è venuto a visitarlo? Cosa potete offrire a coloro che vengono? E 

cosa ha apportato la gente che è venuta? Avete incontrato dei fan 

interessanti? 

 

老徐 

Xu 

 

我自己开了一家录音棚，位于龙翔街，这个店叫乐骨音乐俱乐部，一楼

是一个音乐沙龙，平时朋友来喝酒、聊天、玩音乐。二楼有现代音乐培

训，一个吉他诊所和录音棚。它就是为了热爱音乐的人而存在的，来的

都是在昆明玩音乐的朋友和口耳相传慕名而来的人。有些民间高手，就

那种其貌不扬，但是很牛逼的人，这些人出现的时候，往往都会带来些

意想不到的惊喜。 



  854536   Menghan Zhou 

79/213 

Ho aperto una sala di registrazione che si trova sulla via Longxiang. Questo 

negozio si chiama "Il club di musica Yuegu". Il primo piano è un salone 

musicale dove gli amici vengono sempre a bere, chiacchierare e suonare. Il 

secondo piano presenta aule per l'insegnamento della musica moderna, una 

sala per chitarre e una sala di registrazione. Questa struttura esiste per la 

gente che ama la musica. Le persone che vengono sono amici che suonano e 

ammiratori. Ci sono anche alcuni insegnanti che pur non essendo famosi 

sono però bravissimi; ci portano sempre sorprese quando vengono. 

 

梦寒 神经病公园更关注其线上空间还是其线下空间呢？ 

Insane Park è più interessato al suo spazio virtuale o fisico? 

老徐 

Xu 

 

两个都很重要。 

Sono tutti importanti. 

 

梦寒 您个人更喜欢线上音乐平台还是现场音乐平台？ 

Personalmente preferisce la piattaforma musicale online o la piattaforma dal 

vivo? 

老徐 

Xu 

 

线上主要是传播，现场主要是为了嗨，好玩。 

Online è per propagare. I concerti sono per rendere il tutto più interessante. 

梦寒 您印象当中最嗨的一次是？ 

Qual è secondo lei il suo concerto più memorabile?  

老徐 

Xu 

 

Section6 昆明 就去年七月半的时候 大概来了四五百人吧 

特别挤特别爆，其实最高兴的是我现在的女朋友那天出现了 哈哈哈 

Section6, Kunming, a metà Luglio dell'anno scorso. C'erano circa tra  

quattrocento e cinquecento persone ed era super affollato. Quello è stato il 

giorno più felice perché la mia ragazza era presente, ahahah. 



  854536   Menghan Zhou 

80/213 

梦寒 神经病公园的线上吸引力更强还是线下吸引力更强？ 

Pensa che Insane Park sia più attraente come spazio virtuale o no? 

 

老徐 

Xu 

 

都很强。 

Sono entrambi importanti. 

 

梦寒 你们更喜欢和粉丝线上的关系还是线下的关系？ 

Preferisce il rapporto che ha con i fan virtuali o fisici? 

 

老徐 

Xu 

 

貌似和我们都没什么太大关系，神经病公园队规第一条就是不准应女歌

迷。 

Sembra che non ci siano rapporti con noi. La prima regola di Insane Park è: 

non è permesso avvicinarsi alle fan. 

梦寒 哈哈哈那男歌迷呢？为什么要定这条规矩？ 

Ah ah ah e per i fan (maschi) allora? Perché avete deciso questa regola? 

 

老徐 

Xu 

 

我们在一起都经常乱开玩笑的，这个是喝醉了定的，后面醒了就觉得特

好笑，所以经常都被提起来，不准应女歌迷也是因为我们队的人实在招

人喜欢，怕应多了歌迷都变成前女友了就没人来看我们演出了。男歌迷？

男歌迷比女歌迷还害羞吧 基本不会和我们有什么交集，也有可能是同性

相斥。 

Quando siamo insieme scherziamo sempre e questa regola è stata ideata dopo 

che ci siamo ubriacati. Dopo esserci svegliati ci siamo sentiti molto 

scherzosi, così è stato deciso che le donne non devono essere consentite 

perchè ai membri del nostro gruppo piace divertirsi e quindi si ha paura che 

una volta che le fan diventino le ex di qualcuno di noi nessuno venga più ad 
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assistere ai nostri concerti. I fan (maschi)? Penso siano più timidi delle fan. 

Non abbiamo riscontrato grandi interessi con loro. Potrebbe essere la 

repulsione per lo stesso sesso. 

梦寒 神经病公园的经济状况如何？ 

Come sono le condizioni economiche di Insane Park? 

 

老徐 

Xu 

 

比国家统计的个人收入略低。 

Secondo le statistiche nazionali siamo leggermente al di sotto del reddito 

personale. 

 

梦寒 神经病公园的了仍然维持着"零存款"吗？ 

Insane Park rimane ancora uno "zero-deposito" vero? 

 

老徐 

Xu 

 

是啊。 

Sì. 

 

梦寒 神经病公园是靠什么在维持其空间的运转？ 

Che cosa sta mantenendo Il parco di neuropatia in funzione il suo spazio? 

 

老徐 

Xu 

 

靠录音棚的经营和其他一些策划的活动。 

Con le operazioni di studio e altre attività previste. 

 

梦寒 录音棚的各项业务收费如何？比如一些什么活动？ 

Com'è il costo della sala di registrazione? Ad esempio, alcune attività? 

老徐 

Xu 

 

录音的话平均 150-200 块每小时。做伴奏要贵些，做活动基本不赚钱的 

不亏本就是好的 主要是为了好玩 
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La registrazione costa RMB150-200 (20-26 Euro) l'ora. È più costoso per 

l'accompagnamento. Ritengo che l'essenziale sia fare attività, non 

guadagnare soldi. È buona cosa non perdere denaro in affari. La cosa 

principale è divertirsi. 

 

梦寒 其最大的经济来源是什么（赞助，演出，专辑销售）？ 

Qual è la sua principale fonte di reddito (sponsorizzazione, prestiti, vendite 

di album)? 

 

老徐 

Xu 

 

个人奋斗，录音棚的经营。 

La lotta con se stessi e le operazioni dello studio 

 

Figura 9 ▲copyright: Laoxu di Insane Park 

L’angolo dello studio di registrazione 

 

梦寒 音乐市场对神经病公园有影响吗？ 

Il mercato musicale ha influito su Insane Park? 
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老徐 

Xu 

 

这个我不太清楚。 

Questo non lo so. 

 

梦寒 神经病公园更偏向于是独立音乐空间还是非独立音乐空间？ 

Insane Park preferisce uno spazio musicale indipendente o dipendente? 

 

老徐 

Xu 

 

目前来说独立更有利于我们的创作和发展，因为如果不独立了，就会有

些被迫的改变和限制。反正有利有弊吧，这个我们也说不准，因为也没

有人说要签我们。哈哈哈哈 

Ora l'indipendenza è più favorevole alla nostra creazione e sviluppo perché, 

se non siamo indipendenti, saremo costretti a porre alcune modifiche e 

restrizioni. Ad ogni modo ci sono vantaggi e svantaggi, non possiamo dire 

con certezza perché, al momento, nessuno ha detto che vuole scritturarci. Ah 

ah ah ah 

 

梦寒 如果非独立，那它最大的依靠和合作对象是什么？ 

Se non è indipendente, quindi qual è il suo supporto e il suo partner? 

 

老徐 

Xu 

 

唱片公司，团队宣传和营销，更多可用的平台和资源。 

Le case discografiche, la pubblicità, il marketing, le piattaforme e le altre 

risorse disponibili. 

  

梦寒 在推广和宣传方面，你们做了哪些工作？ 

Che tipo di lavoro ha fatto per la promozione e la pubblicità?  

 

老徐 发微博、发朋友圈等常规方式。 
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Xu 

 

Principalmente attraverso Weibo e i 'momenti' di Wechat. 

 

梦寒 哪种方式最有效，哪种方式无奈？ 

Quale tra i due è il più efficace e quale meno? 

 

老徐 

Xu 

 

其实宣传力度都差不多。 

Sono entrambi quasi uguali per quanto riguarda l'intensità la forza di 

pubblicizzazione. 

 

梦寒 知名度和关注度对它意味着什么？ 

Cosa significa la visibilità e la consapevolezza per il gruppo? 

 

老徐 

Xu 

 

意味着我们存在的商业价值。 

Significa il valore commerciale della nostra esistenza 

 

梦寒 知名度会影响创作吗？ 

La popolarità influirà sulle creazioni? 

 

老徐 

Xu 

 

不会吧 

Magari no. 

 

梦寒 你们偏向于坚持制作自己喜欢的音乐还是根据受欢迎度改变创作方向？ 

Preferice insistere nel scrivere musica che le piace o preferisce cambiare 

direzione a seconda del grado di popolarità ? 

 

老徐 

Xu 

我们一直都在做自己的风格，也不会改变，因为神经病公园本身就是一
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 种音乐风格 

Abbiamo il nostro stile e non cambieremo perché Insane Park stesso è uno 

stile musicale. 

 

梦寒 神经病公园的了如何看待音乐的抽象性和其虚拟空间？ 

Come Insane Park pensa l'astrazione musicale e il suo spazio virtuale? 

Preferisce il rapporto con i fan online o nella realtà? 

 

老徐 

Xu 

 

音乐在我看来其实并不抽象，因为音乐的画面是通过听觉传达到人的内

心，每个人个人经历不同投射出来的画面是不一样的，而且这种画面是

每个人自己才能看到的，转化成语言表达给其他人也是很难达到的。所

以音乐是一种单线传播的灵魂波。 

Secondo la mia opinione, la musica non è astratta, perché la musica è 

l'immagine uditiva usata per trasmettere i sentimenti umani. Ognuno ha 

esperienze diverse e le immagini che vengono proiettate fuori non sono le 

stesse per tutti. La musica è come una foto personale che è visibile solo a 

stessi ed è molto difficile trasformarla in qualcosa di comprensibile anche per 

gli altri. Perciò la musica è uno spirito di propagazione di una linea. 

 

梦寒 你们创作音乐，表演音乐的时候觉得和现实空间更近还是和另外的世界

更近？ 

Quando create e suonate, vi sentite più vicino allo spazio e tempo reale o ad 

un altro mondo? 

 

老徐 

Xu 

和内心世界更近吧。 

Più vicino al mondo interiore. 
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梦寒 你觉得你们的听众听你们音乐的时候和你们是在同一个空间吗？ 

Pensa che i vostri ascoltatori, quando suonate, si trovino nel vostro stesso 

spazio? 

 

老徐 

Xu 

 

对，在现实之外的另一个共同的空间。 

Sì, un altro spazio comune al di là della realtà. 

 

梦寒 这个共同的空间是什么样的？是在时间之内还是之外？ 

Com'è questo spazio comune? All'interno o fuori del tempo? 

 

老徐 

Xu 

 

就是想象空间，比如说每个人幻想的天堂或者地狱 这个就是共同的空间 

È l'immaginazione. Per esempio, il Paradiso o l'Inferno. Questo è lo spazio 

comune. 

 

梦寒 您如何判断听众是否进入了你们的音乐世界？ 

Come determinare se gli ascoltatori sono entrati nel vostro mondo della 

musica? 

 

老徐 

Xu 

 

这个其实他听的时候就已经进入我们的世界了，只是他喜欢与否的问题。 

Chi ci sta ascoltando è già entrato nel nostro mondo. La domanda è soltanto 

se gli piaccia o meno. 

 

梦寒 您可以用几个非形容词的词形容一下神经病公园的音乐空间吗？ 

È possibile utilizzare alcuni sostantivi per descrivere lo spazio musicale 

Insane Park? 

 

老徐 飞 醉 疯 神经 
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Xu 

 

Vola, ubriaco, nervo, pazzo. 

 

梦寒 在创办和运营神经病公园的过程中您遇到了哪些困难，有什么收获？ 

Quali difficoltà avete incontrato nel processo di avvio e di funzionamento di 

Insane Park? E quali risultati avete ricevuto? 

 

老徐 

Xu 

 

困难就是组乐队和西天取经很像，这句话是西山说的。我觉得组乐队最

大的困难来自于乐队内部，队员之间每个人的道路和梦想其实是不一样

的，只是某一段时期可能大家刚好都想玩音乐，后面都会变的，能坚持

下来并成功的乐队确实很不容易。就好比谈恋爱，谈恋爱有多难大家应

该都有感触，组乐队就是跟三四个人一起谈恋爱，我们有九个人，可想

而知了吧。哈哈哈哈 

Le difficoltà stanno nel fatto che, fare un gruppo è molto simile ai Sutra 

buddisti. Questo ha detto Xishan. Penso che la difficoltà più grande 

provenisse dall' interno del gruppo. Ognuno ha una vita e sogni diversi 

rispetto agli altri. C'è stato soltanto un periodo in cui tutti volevamo suonare 

senza troppe preoccupazioni. Poi è cambiato tutto. Non è facile per un 

gruppo che ha successo. Come con l'amore, tutti sanno che è un percorso 

difficile. Fare un gruppo è come intrattenere i rapporti amorosi con tre o 

quattro persone, e siamo nove ragazzi. Si vede. Ahah. 

  

梦寒 它对您来说意味着什么？ 

Che cosa significa per voi? 

 

老徐 

Xu 

困难肯定是能换来收获的，财富不敢说，至少是一些经验吧。 

Certamente le difficoltà possono portare risultati. Per quanto riguarda la 
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 ricchezza non si può dire; almeno abbiamo alcune esperienze. 

 

梦寒 其现状您满意吗？ 

Può ritenersi soddisfatto della situazione attuale? 

 

老徐 

Xu 

 

不太满意 

Non sono molto soddisfatto 

  

梦寒 为什么？具体是哪些方面不满意？准备如何应对？ 

Perché? Che cosa, in particolare, La rende insoddisfatto? Come pensa di 

risolvere? 

 

老徐 

Xu 

 

就期望的玩音乐能达到的高度和实际有差距，这个我也不知道耶，找个

经纪人？去参加好声音？好事多磨吧，还是再沉淀下吧 

C'è distanza tra la speranza e la realtà di raggiungere l'altezza suonare. Non 

lo so. Trovare un broker? Participare a programmi come 'Bella voce'? Ci 

vuole tempo per vedere quale sia la scelta migliore da prendere. 

  

梦寒 下一步的计划是什么？ 

Qual è il prossimo progetto? 

 

老徐 

Xu 

 

现在新专辑出了，目前是卖专辑，接下来应该是专场演出。不过一切都

太未知了，也难说就此结束也不一定。 

Abbiamo fatto un nuovo album, ora lo stiamo vendendo. Dopo dovrebbe 

seguire una performance speciale. Ma è ancora troppo presto per dire 

qualsiasi cosa. 
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梦寒 您今天听音乐了吗？听了什么？ 

Ha ascoltato musica oggi? Cosa ha ascoltato? 

 

老徐 

Xu 

 

主动的没有去听，被动的听了不少 

Non ho ascoltato attivamente, però passivamente ho ascoltato un sacco. 

 

梦寒 

 

还有什么想说的没？ 

Ci sono altre cose che vuole aggiungere? 

 

老徐 

Xu 

 

愿世界和平，大家身体健康，有所爱有所期待。 

希望能有专场那一天，因为毕竟神经病公园也十年了。  

Auguriamo la pace nel mondo, buona salute a tutti e che ci sia qualcosa da 

amare e qualcosa per guardare al futuro. 

Speriamo di avere un giorno di concerto speciale perché Insane Park ha 

giàormai dieci anni. 

 

 

 

4.3  Laboratorio Creativo Jiuqu 

 

对话九曲创意工坊杨潘红 

Intervista con Panhong del Laboratorio Creativo Jiuqu 

 

梦寒 您可以简单介绍一下九曲创意工坊吗？其创办的契机，动机和目的分别

是什么？ 

Può dare una semplice introduzione del laboratorio creativo Jiuqu? Quali 

sono le sue aspettative e obiettivi? 
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潘红  

 

 

 

 

 

九曲----艺术家的乡村改造计划。 

Jiuqu... è un progetto di campagna di trasformazione degli artisti. 

九曲創意工坊坐落于上海松江天馬山邊的小村庄內，在變身成藝術創作

地之前，只是一處普通的農村民房，并且已經空置了 10 年之久。2012

年的春天，冬野与他的团隊用一种近乎螞蟻搬家的方式把工作室搬到了

九曲村，開始构建起他們的理想国。2013 年，在這里燒制出了第一件陶

器，从而誕生了“九曲燒”。2014 年 10 月，九曲对外开放。为了满足我

们的需要，2016 年的 3 月我们对它进行了一次大面积的改造，从而使得

现在的九曲有了更多的空间延展性，除了原先的陶艺体验外，我们新增

加了多肉的阳光房、乡村咖啡馆、乡村美术馆、手工刺绣以及艺术课程

等项目。 

Si trova nel piccolo villaggio vicino alla montagna Tianma a Shanghai. Era 

una casa colonica abbandonata che è stata trasformata; è situata lontano dalla 

città, vicino alla natura. Era uno spazio privato dell'artista Dongye e solo con 

il passare del tempo è diventata una struttura aperta al pubblico. Oggi è uno 

spazio d'arte multi-funzionale comprendente un laboratorio di ceramica, una 

serra di Succulente, un bar, una galleria d'arte, uno studio di ricami fatti a 

mano e altri luoghi di formazione artistica. 
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Figura 10 ▲copyright: Laboratorio Creativo Jiuqu 

Il doorplate di laboratorio creativo Jiuqu 

 

安靜、温暖、質朴是九曲村落现在的形容詞，我們有幸位于九峰三泖之

间，松江是上海之根，就在这里，历史上诞生了以董其昌、陈继儒为首

的松江画派。 

Il villaggio Jiuqu è tranquillo, accogliente, pulito, vicino il fiume Song che è 

una delle reti idriche di Shanghai. Questo è anche il luogo di nascita di artisti 

come Dong Qichang e Chen Jiru). 

与城市保持一定的距离，讓我們可以肆無忌憚地呼吸著令人陶醉的青草

味，在這里，我們与所有的人一起分享我們的生活。這是一个非常好的

时代，讓我們可以心無旁鷲地去从事自己喜欢的事情，實現我們的理想，

所以我們非常感謝這个時代，感謝所有的人。我們在这里, 制陶，寫詩，

画画，绣花，种菜，養猫，晒太阳，泡咖啡、养肉肉…… 

Grazie a quest'epoca possiamo realizzare il nostro sogno attraverso il 

laboratorio creativo Jiuqu; ci dà l'opportunità di fare ciò che vogliamo, ad 

esempio: ceramica a mano, scrivere poesie, dipingere... 

 

梦寒 九曲创意工坊的空间分为哪几个部分？九曲创意工坊有哪些受欢迎的活

动呢？ 

In quali sezioni è diviso lo spazio? Qual è l'attività più popolare?  

潘红 主要的空间：九曲手工陶艺、九曲手工刺绣、九曲美术馆、九曲咖啡馆。 

È possibile trovare: un laboratorio di ceramica, un bar, una galleria d'arte e 

uno studio per ricamare a mano. 

陶艺亲子体验活动以及手工布艺刺绣等活动比较受欢迎。 



  854536   Menghan Zhou 

92/213 

L'attività più popolare sono i workshop per le famiglie. 

梦寒 您可以简单自我介绍一下吗？您是如何走上艺术这条道路的呢？您在九

曲创意工坊是什么角色？具体从事哪些工作？九曲一共有多少工作人

员，如何分工？ 

Potrebbe presentarsi, per favore? Come ha intrapreso la strada artistica? Che 

tipo di ruolo svolge nel laboratorio? Quante persone lavorano nello spazio?  

 

潘红 做九曲创意工坊，刚开始是不经意间，因为自己有空闲的房屋，而我们

又对陶瓷感兴趣，所以刚开始的阶段，只是因为爱好，做了这样一间乡

村式的陶艺工作室。也没有对外开放。我先生冬野从事油画，他觉得，

艺术并不是只有画画，艺术的涵盖面非常广，九曲就像是他的一件作品，

从破旧不堪的 80 年代农民房，经过一点一滴的布置，才慢慢有了现在九

曲的雏形。一个好的空间需要去维护和经营，才能让这个空间走的更远，

目前我负责打理九曲工作室。我们工作室的小伙伴，都是对自己负责的

这一块非常感兴趣的，有陶艺师(3 位) 艺术家（我们九曲对艺术家进行

免费开放，所以人员不固定，会有很多） 刺绣手工艺者（1 位），咖啡

甜点爱好者（1 位）等。 

È iniziato così: da una parte abbiamo trovato questa casa abbandonata, 

dall'altra parte eravamo interessati nella lavorazione della ceramica e 

avevamo quindi bisogno di uno spazio adatto. Mio marito è un pittore e dice 

che il laboratorio creativo Jiuqu è anche come una delle sue opere.  

 

梦寒 走进九曲创意工坊的都有哪些人？他们在空间里做什么？为空间带来了
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什么？ 

Che tipo di persone entrano nello spazio? Che cosa fanno nello spazio? Che 

cosa può offrire loro lo spazio?  

 

潘红 向往乡村淳朴安静的生活方式的人，渴望有短暂的逃离，九曲对他们来

说，可以是一个能使人身心放松 享受缓慢节奏的地方。品尝一杯咖啡或

茶，和朋友聊天 发呆 看书，闲情至于，来个手工做陶 或者手工刺绣，

更可以和艺术家互动，来次现场写生。 

È frequentato principalmente da coloro che vogliono provare le sensazioni di 

una vita pura e tranquilla di campagna; coloro che vogliono scappare 

temporaneamente dalla frenetica vita cittadina. Il laboratorio creativo Jiuqu è 

un posto dove le persone possono riposarsi, vivere poeticamente e 

lentamente, bere una tazza di tè o caffè, chiacchiere con gli amici, leggere un 

libro e imparare l'arte. 

 

梦寒 九曲创意工坊是为哪些人开的？为什么？对目标人群有哪些期待？美术

馆可以为来到它的人提供什么有特色的（服务，产品，机会，经历等）？ 

A chi è aperto il laboratorio creativo Jiuqu? Cosa può offrire loro?  

潘红 九曲创意工坊从未想过是为那些人开的，我们觉得，不管任何职业 任何

人群，如果他们能赞同我们九曲的生活理念，都是非常欢迎的。 

Non abbiamo mai pensato per chi potesse essere aperto. Per noi, chiunque sia 

alla ricerca di un particolare stila di vita è il benvenuto qui.  

美术馆可以提升我们整个来的客人的艺术审美，我们会有艺术家的交流

分享，让平常人能感觉到艺术不是高高在上的。当然，如果他们能喜欢

艺术家的画画，那么我们也是非常乐意出售的。 
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La galleria d'arte dello spazio può aiutare i ospiti a migliorare la loro ricerca 

estetica. Abbiamo attività di comunicazione con gli artisti. Permettiamo alle 

persone normali di sentire che l'arte non è su un piano troppo diverso; se 

qualcuno piace un'opera d'arte creata dagli artisti, gliela vendiamo volentieri. 

 

Figura 11 ▲copyright: Laboratorio Creativo Jiuqu 

Tre sedie davanti la Casa 

梦寒 九曲创意工坊是营利性质的还是非营利性质的？如果是营利性质的，它

如何盈利？最大的收入来源是什么？艺术对于空间来说意味着什么？如

果是非营利性质的，那它靠什么维持空间的运转，最大的经济来源是什

么（赞助，艺术品销售，政府支持等）？ 

Il Laboratorio creativo Jiuqu è profit o no-profit? Se cerca profitto, in che 
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modo guadagna i soldi? Quali sono i suoi progetti redditizi? Qual è il 

migliore? Se è no-profit, come funziona? È sponsorizzato da qualcuno? Se sì, 

che tipo di sponsorizzazione?   

 

潘红 一定是盈利性质的，只有盈利，才能把空间越来越好的发展，对于九曲

来说，它以后的主打一定是我们九曲的陶瓷产品，我们已经注册了“九曲

烧”的品牌，立志于“安全 简洁”的生活器皿。 

È certamente pro-profitto. Solo quando si ha profitto ci si può sviluppare 

meglio. Il nostro progetto principale è la vendita dei nostri prodotti ceramici;   

abbiamo già iscritto la marca di "jiuqushao". I prodotti principali sono 

contenitori semplici e altro.   

 

梦寒 九曲创意工坊更偏向于是独立艺术空间还是非独立艺术空间？如果是独

立的，那它最大的资源和优势是什么？如果非独立，那它最大的依靠和

合作对象是什么？ 

Il vostro è uno spazio indipendente o dipendente? Se è indipendente, quali 

sono le vostre risorse e chi vi ne è a capo? Se è dipendente, con chi 

collabora?  

 

潘红 九曲创意工坊是独立的艺术空间。现代城市生活的快节奏，使得人们的

生活状态也处于时常的紧张焦躁。九曲创意工坊宣导的是一种朴素慢节

奏的生活方式，在这个空间里，你可以什么都不想，拿起一本书，沏上

一壶茶，沉静于自己的世界，又或者，在拉坯机上，专注的为自己做一

件茶器；在绢布上，留下丝线的痕迹，绣一幅属于自己的作品；在宣纸

上，用水墨渲染出属于自己的色彩。我们吸引的是在这个喧闹繁华的大
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城市中，想要有个属于自己的放空时间和地点的人。 

È indipendente. Il ritmo frenetico delle città moderna rendono spesso lo stile 

di vita delle persone ansioso e frenetico. Il Laboratorio creativo di Jiuqu 

rappresenta un semplice modo di vita; è caratterizzato da un ritmo lento:  

non si pretende niente da nessuno; c'è chi prendere un libro, chi prepara una 

tazza di tè. Ciascuno è tranquillo nel proprio mondo. Attraiamo 

principalmente le persone che sono alla ricerca di uno spazio tranquillo per 

sfuggire al caos e rumore della città.  

 

梦寒 在推广和宣传方面，九曲工作坊做了哪些工作？哪些方式更有效？知名

度和关注度对九曲创意工坊意味着什么？ 

Per la promozione e la pubblicità, che lavoro è stato fatto? Quale metodo è 

risultato più efficace?  

 

潘红 九曲创意工坊并没有做过多的推广和宣传，我们有自己的公众微信平台，

但更多的是朋友间相互的“传染”，也就是说的口口相传。 

Non abbiamo fatto molto lavoro per la promozione. C'è una piattaforma 

pubblica su Wechat ma, il metodo più efficace è stato il passa parola. 

 

梦寒 九曲创意工坊每年办几次展览？由谁策展？ 

Quante mostre ci sono ogni anno? Chi ne è il curatore?  

潘红 目前的机会是一年做 3 次左右的展览，策展人不固定，周围有兴趣的艺

术家都可以参与。 

Teniamo mostre più o meno 3 volte all'anno. I curatori non sono fissi, gli 

artisti che hanno interesse possono partecipare.  
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梦寒 九曲创意工坊在建立和运营过程中遇到了哪些困难，收获？它对您来说

意味着什么？其现状您满意吗？为什么？九曲下一步的计划是什么？ 

Quali difficoltà ha incontrato nel processo di avvio e di funzionamento dello 

spazio? Che risultati avete ottenuto? Cosa significa lo Spazio per te? La 

situazione attuale dello spazio è soddisfacente? Perché? Qual è il Suo 

prossimo progetto? 

 

潘红 目前来说，九曲的运营基本持平，因为我们没有做过多的商业化活动，

但也因为如此，才会吸引喜爱它的客人，我们希望的是能保持及延续它

的朴素 安静。这是我们一直以来所坚持的。九曲创立了自己的陶瓷品牌

“九曲烧”，后续，希望把九曲的陶瓷产品能有更大的衍生空间。 

Attualmente, i guadagni e le spese di Jiuqu si equivalgono. È proprio per il 

fatto che non abbiamo molti non abbiamo molti scambi commerciali che 

questo spazio attrae gli ospiti giusti. Volevamo rimandare all'idea di rimanere 

semplicità e tranquillità di questo luogo. Per ora la marca di "Jiuqushao" 

rappresenta un grande progetto; il prossimo è di avere un buon mercato dei 

prodotti ceramici "Jiuqu". 

 

Figura 12 ▲copyright: Laboratorio Creativo Jiuqu 

Tre sedie davanti la Casa 
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4.4  LiuKaiQu Art Center 

 

对话刘开渠艺术中心陆皓 

Intervista con Lu Hao di LiuKaiqu Art Center 

 

梦寒 陆皓您好！可以简单介绍一下刘开渠艺术中心吗？其创办的契机，动机

和目的分别是什么？为何用刘开渠的名字为艺术中心命名呢？  

Buongiorno Lu Hao! Può presentare semplicemente Liu Kaiqu art center? 

Quali sono le motivazioni e i propositi di fondazione? Perché questo centro 

artistico è stato battezzato con il nome di Liu Kaiqu? 

 

陆皓 刘开渠艺术中心是中国刘开渠艺术研究院，刘开渠艺术基金成立以后旗

下的一个艺术培训机构，这个机构主要是以美育教育作为发起点，它从

儿童开始一直到成人都是有一个美术教育的理念作为一个支撑。在重庆

来说应该算得上是一个比较高端的这么一个机构。 

Liu Kaiqu Art Center è un'organizzazione per la formazione artistica sotto 

l'Accademia delle belle arti di Liu Kaiqu e la fondazione d'arte Liu Kaiqu. 

Quest'organizzazione è principalmente basata sull'educazione artistica. Essa 

fornisce un supporto nell'educazione artistica sia per i bambini che per gli 

adulti. Penso si possa anche dire che è un'organizzazione straordinaria a 

Chongqing. 

 

之所以用刘开渠先生的名字来命名是因为正好刘开渠艺术研究院，刘开

渠艺术基金会是在重庆落地的，刘开渠本人也和重庆有很多的渊源，他

作为中国第一代雕塑家，美术教育家，地位是非常高的，在中国艺术圈
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里面有一个特级教师，齐白石，那么刘开渠是一级教授，二级教授是叶

浅予，这是当时国家授予的封号嘛，之后再也没出现过，所以作为中国

早期的教育家来说，刘开渠先生的名气是非常大的，那么雕塑界里面，

他也是泰斗级的人物。刘开渠先生和早期的教育家蔡元培先生一样，一

直在倡导美育教育，从这个高度出发，他也是一直致力于美育教育的这

么一个事业当中，我们正好得到了他后人的授权，所以用他的名字成立

了基金会，艺术研究院，以及艺术研究院附属的这么一个艺术培训机构。 

È stata battezzata con il nome di Liukaiqu perché a Chongqing si trovano 

l'Accademia di belle arti di Liu Kaiqu e la fondazione d'arte di Liu Kaiqu. 

Liu Kaiqu era originario di Chongqing ed ha avuto molti legami con questa 

città. Pur facendo parte della prima generazione di scultori ed educatori 

cinesi, il suo livello è stato molto alto. Se dice che Qi Baishi era un maestro 

sopraffino, in questo caso Liu Kaiqu era un maestro del primo livello e Ye 

Qianyu era di secondo livello. Questa è la definizione che gli è stata conferita 

dallo Stato in quel tempo. Quindi, quando parliamo degli educatori del primo 

periodo in Cina, la reputazione del signor Liu Kaiqu è abbastanza grande. 

Soprattutto per quanto riguarda l'ambito delle sculture era considerato 

abilissimo. Liu Kaiqu si è occupato dell'educazione in modo simile a Cai 

Yuanpei. Partendo da ciò, si concentrava sull'impegno nell'educazione 

artistica. Abbiamo ricevuto l'autorizzazione dai suoi discendenti, perciò 

abbiamo creato questa fondazione d’arte, l'accadimia di belle arti e questa 

organizzazione di educazione artistica che è affiliata all'accademia di belle 

arti. 

 

梦寒 刘开渠艺术中心有多大？艺术中心的空间又分为哪几个区域呢？为何做

这样的分区？ 
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Quanto misura il Liu Kaiqu Art Center? In quante zone è disco il suo spazio? 

Perché è stato scelto di dividerle così? 

 

陆皓 刘开渠艺术中心在重庆有三个校区，第一个呢是在北滨路这边，第二个

是重庆天地，第三个即将开幕的是江与城校区，这三个校区都是分别处

于重庆比较繁华的商圈，我们的定位是比较高端的，我们的旗舰店，也

就是主校区是在星悦荟，有大概一千多平米，包含了培训的教室，还有

VIP 接待区，多功能区，这个多功能区平时会有一些陈列，展览。会有

一些青年艺术家的展览，也会有一些小朋友的作品的展览，等于说是一

个结合了画廊和展示区的，一个结合了复合型功能的这么一个区域。 

Liu Kaiqu Art Center ha tre spazi a Chongqing. Il primo si trova sulla via 

Beibin, il secondo è nella sfera di Chongqing e il terzo sta per aprire nella 

zona universitaria di Jiang Yu Cheng. Questi tre spazi si trovano nelle vivaci 

zone commerciali di Chongqing. Il nostro orientamento è abbastanza 

straordinario. Il nostro negozio principale si trova a Xingyuehui che è circa 

1000 metri quadrati, include le aule, la zona VIP, la zona multifunzionale in 

cui, di solito, ci sono alcune mostre ed esposizioni. È possibile esporre 

mostre sia di artisti giovani che anche opere dei bambini. È una zona in cui si 

combinano una funzione di una galleria d'arte e un'area per le mostre. 
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Figura 13 ▲copyright: LiuKaiQu Art Center 

Aula di Pittura 

梦寒 您可以简单自我介绍一下吗？您是如何吃上艺术这口饭的呢？您在刘开

渠艺术中心是具体负责哪方面的工作？您喜欢您的工作吗？你觉得刘开

渠艺术中心的艺术教育和其他艺术培训机构相比有哪些特殊之处？ 

Può presentarsi semplicemente? Perché ha scelto di vivere a contatto con 

l'arte? Quale tipo di lavoro svolge per Liu Kaiqu Art Center? Le piace il Suo 

lavoro? Pensa che a Liu Kaiqu ci siano attività speciali per l'educazione 

artistica rispetto ad altre organizzazioni simili? 

 

陆皓 我呢，是苏州人，苏州工艺美院毕业以后呢去了列宾美术学院，在列宾

美术学院就读雕塑专业，我等于说也是有十几年的艺术生涯吧。列宾美

术学院毕业以后我就来到了重庆，在这期间呢也去过一段时间的浙江，

在杭州的浙商拍卖做过当代艺术品部门的负责人，后来就回到重庆，在

刘开渠艺术中心任教，那么主要负责的是一个叫 AIP 的项目，其实它就

是针对高中以及大学生去海外留学要做一个 profile，一个作品集，特别

是一些美国和英国的学校。AIP 我们是重庆第一家做这个专业作品集指

导和制作的机构，但是我们在外部的宣传上呢，确实不像外地的其他一

些机构做得这么厉害，因为他们是那种连锁机构，我们是根植于本土，

先把内功修好。但是我们这个项目近几年，陆陆续续，也输送了很多学

生到国外，像在美国每一个顶尖的艺术院校里都有我的学生，英国的也

有很多像伦艺呀，谢菲尔德艺术大学啊等。我的学生通过刘开渠艺术中

心考上这些艺术学院，所以我主要负责的就是这个部门的教学和课程研
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发工作。 

Sono di Suzhou e mi sono laureato all'Accademia delle arti e dei mestieri di 

Suzhou. Successivamente sono andato all'Accademia russa di belle arti dove 

ho seguito l'indirizzo di scultura. Questo vuol dire che è già da dieci anni che 

lavoro nell'ambito artistico. Dopo essermi laureato all'Accademia russa di 

belle arti sono andato a Chongqing. In questo periodo sono andato per un po' 

di tempo anche nella provincia dello Zhejiang dove ho lavorato come 

direttore del dipartimento d'arte contemporanea dell'asta dello Zhejiang ad 

Hangzhou; poi sono tornato a Chongqing per insegnare nel Liukaiqu Art 

Centre. Sono responsabile di un programma che si chiama AIP che serve per 

creare i profili diretti degli studenti delle scuole superiori o universitari che 

intendono studiare all'estero, soprattutto per nelle università americane e 

inglesi. AIP è la prima organizzazione che si occupa di fare guide 

professionali a Chongqing. Non eravamo invece bravi nelle pubblicazioni 

come ad esempio altri organizzazioni in luoghi diversi. Questo nostro 

progetto ha però aiutato, negli ultimi anni, tanti studenti cinesi ad andare a 

studiare all'estero. Per esempio, ci sono miei studenti in ogni accademia 

migliore d'America, e nell'università d'arte di Londra, Sheffield ecc. I miei 

studenti sono entrati a questi accademie attraverso Liu Kaiqu art center, 

perciò sono responsabile principalmente per l'insegnamento, la ricerca e lo 

sviluppo di questo dipartimento. 

 

梦寒 刘开渠艺术中心是营利性质的还是非营利性质的？如果是营利性质的，

它如何盈利？最大的收入来源是什么？艺术对于空间来说意味着什么？

如果是非营利性质的，那它靠什么维持空间的运转，最大的经济来源是

什么（赞助，艺术品销售，政府支持等）？ 

Liu Kaiqu Art Center è una organizzazione non-profit o profit ? Se è profit, 

come cerca i profitti? Quali sono le principali fonti di reddito? Che significa 
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l'arte per lo spazio? Se è no-profit, su cosa si basa per mantenere il 

funzionamento dello spazio? Quel è la più grande fonte di reddito 

(sponsorizzazioni, vendite d'arte, il sostegno del governo, ecc)? 

 

陆皓 刘开渠艺术中心虽然叫中心，它其实是一个学校，并不是一个严格意义

上来说的艺术空间，他只是一个和艺术培训学校结合在一起的这么一个

复合型的商业机构而已。所以不存在营利性和非营利性，他肯定是营利

性质的。非营利性机构在中国，很多只是打着非营利性的旗号，非营利

性机构在中国是很难生存下来的，很多艺术空间，画廊都面临着这个问

题。所以接下来我想我们就可以聊一下我马上要做的这个艺术品咨询公

司。 

Anche se Liu Kaiqu art center si chiama 'centro', in realtà è una scuola. Non è 

uno spazio artistico in senso preciso. È un'organizzazione commerciale che 

combina la scuola con l'arte. Quindi non esisteno differenze tra essere 

non-profit e o profit. Di sicuro deve cercare i profitti. Le Organizzazioni 

no-profit in Cina attraversano sempre difficili momenti, è molto difficile 

sopravvivere per loro. Molti spazi d'arte e gallerie stanno affrontando questo 

problema. Penso quindi che si possa parlare del mio diritto di fare questo 

lavoro di consulenza d'arte nella società. 

 

Figura 14 ▲copyright: LiuKaiQu Art Center 

Area espositiva 
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梦寒 好的，为什么选择做艺术品咨询公司呢？为什么在海外注册公司？有些

什么优势和劣势呢？ 

Bene. Perché ha scelto la società di Art Consulting? Perché ha registrato la 

società all'estero? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 

 

陆皓 因为之前有在浙商拍卖从业的经验，所以在中国的当代艺术圈里面是积

累了一些人脉和关系网。我回到重庆以后呢，其实一直想做的就是这一

块儿，但是呢，之前所有反馈给我的信息都是，在重庆这一块儿的市场

非常难做，重庆是一个类似艺术生产基地，因为有四川美术学院这么一

个非常强大的艺术学院，但是呢，每年出来的学生很难留在重庆，要么

就去成都了，要么就去北京当北漂，真正的黄漂现在是越来越少，黄埆

坪的艺术生态也没有之前那么繁荣了，就是因为重庆没有藏家，真正意

义上的藏家。我觉得这个对于重庆，这么一个无论从地缘优势上来讲还

是从城市体量来说都是这么一个具有竞争力的地方，但是艺术在这边就

像一片沙漠一样，完全干涸了，我觉得这是个不正常的现象。我在重庆

生活工作了这么长时间之后发现重庆其实并不是没有这个市场，而是没

有好的机构可以给大家去做这个推广。 最近也是有一个非常好的消息，

上海的龙美术馆，中国最大的两个私人藏家，刘益谦和王薇夫妇选择把

第三个馆建在重庆，我觉得这个是一个非常好的事情，我觉得对艺术普

及是一个很好的事情。 

Perché prima ho avuto esperienze nelle aste nello Zhejiang, quindi ho 

accumulato una serie di contatti e relazioni nella cerchia dell'arte 

contemporanea cinese. Dopo essere tornato a Chongqing, infatti, ho sempre 
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voluto occuparmi di questo, ma è stato molto difficile appliccare questo al 

mercato di Chongqing. Chongqing è simile ad una base di produzione 

artistica perché c'è l'Accademia di Belle Arti del Sichuan che è molto forte, 

ma, per gli studenti che si sono laureati, è difficile di rimanere in questa città. 

Essi scelgono di andare o a Chengdu o a Pechino. L'ambiente artistico di 

Huang Jueping non è più prospero come un tempo perché non ci sono più i 

veri collezionisti. Credo che questo sia per Chongqing un posto competitivo, 

non importa se più come vantaggio geografico o per la qualità dalla città. 

L'arte, qui, è come un deserto, è completamente arida. Penso che questo non 

sia un fenomeno normale. Ho lavorato a Chongqing e ho trovato che non è 

vero che non esiste questo mercato; è tuttavia vero che non c'è una buona 

organizzazione per pubblicizzare tutti. La buona notizia degli ultimi giorni è 

che il Long Museum di Shanghai e i due più grandi collezionisti in Cina, Liu 

yiqian e sua moglie Wang Wei, hanno scelto di costruire la terza galleria 

d'arte a Chongqing. Penso che sia una bella cosa per rendere l'arte ancor più 

popolare in Cina. 

 

我目前在做的这个艺术品咨询公司，是类似于海外的艺术品咨询公司的

操作模式，它不仅仅是作为一个艺术空间存在，中国的画廊和海外的画

廊一样都给人一种冷冰冰的感觉，那我们想做的并不是这种，我们想做

的是一种 home gallery 的概念，就是将艺术带进家庭，那么我们也通过

海外的一些渠道转化了一些资源，主要做的是艺术品的进口，然后还有

国内的一些艺术家的代理，基本上不做展览，也不会花很多的力气去推

一个艺术家，我们只是做艺术家和藏家之间的这么一个桥梁，我们既不

会在艺术家身上赚暴利，只收咨询费，也不会在藏家身上去牟取暴利，

这样两边的关系会变得更长久。 
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Il modo in cui sto gestendo quest'agenzia fi consultazione è simile con quello 

che viene fatto all'estero. Non esiste solotanto come mero spazio artistico. 

Ritengo che sia le gallerie cinesi che quelle estere diano una sensazione di 

freddezza. Ma noi non vogliamo essere di questo tipo, vogliamo un concetto 

di galleria come famiglia, cioè portare l'arte dentro le famiglie. Per questo 

abbiamo trasformato alcune risorse attraverso i mezzi esteri. La maggior 

parte è per l'importazione delle opere d'arte e per gli agenti di alcuni artisti 

interno al Paese. In generale non facciamo mostre e non sprechiamo 

nemmeno energie per far aumentare la notorietà degli artisti; facciamo 

soltanto da ponte fra gli artisti e i collezionisti. Non guadagnamo mai dagli 

artisti profitti immediati, chiediamo soltanto la tassa di consultazione; non 

cerchiamo nemmeno di ottenere profitti immediati dai collezionisti. In questo 

modo il rapporto tra le due parti diventa più saldo. 

 

我们之所以选择在海外注册公司是因为我们做的是艺术品的进口，作为

一个艺术品进出口公司的话，那么海外注册对于公司的长远发展是有利

的。海外艺术品，我觉得和国内比起来，它在面貌上不一样，中国的艺

术，特别是当代艺术呢，因为走的路比较短，所以艺术家比较着急，有

些作品还不是特别成熟，价格却先被做起来了。海外的话，它对于艺术

家的价格有比较明确的规范化的体系来支撑，你也在国外读书，这个你

应该很了解。然后劣势当然也有，就是信息的不对称，海外的艺术家到

底值多少钱，我们不可能都卖像 fontana这种殿堂级大师的作品，所以年

轻的艺术家，如何让国内的藏家去认识他们，去理解他们，去认可他们，

这个是一个需要去慢慢引导的过程。 

Abbiamo scelto di iscrivere l'organizzazione all'estero perché ci occupiamo 

di importazione di opere d'arte. Siamo considerati come un'agenzia 
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d'importazione ed esportazione. L'iscrizione all'estero è vantaggiosa per lo 

sviluppo dell'agenzia. Penso che le opere d'arte estere siano diverse, 

all'apparenza, rispetto a quelle del nostro Paese. L'arte cinese, sopratutto 

quella contemporanea, non presenta opere tanto 'mature', probabilmente 

perchè la strada che l'arte ha percorso in Cina è ancora troppo breve, quindi 

gli artisti vengono presi dall'ansia. Nonostante ciò i prezzi sono abbastanza 

elevati. Invece, all'estero, c'è un sistema regolare e chiarezza di prezzi delle 

opere d'arte per sostenere le persone che decidono di praticare questo 

mestiere. Se si studia all'estero è più facile capire questa mentalità. 

Certamente esistono anche degli svantaggi, ad esempio il costo delle opere di 

artisti esteri, non è possibile, per noi, vendere le opere di maestri come 

Fontana. Perciò è necessario far conoscere e far approvare i giovani artisti 

lentamente, in modo da renderli noti ai collezionisti cinesi. 

 

梦寒 我还有几个疑问，是不是虽然公司是在海外注册，但是实体的公司仍然

是落户重庆的？也就是说艺术品咨询公司针对的是国内的藏家而不是国

外的藏家？您觉得重庆本地的藏家或者说潜在藏家多吗？ 

Ho ancora un po' di domande, anche se l'agenzia è già iscritta all'estero, 

l'entità è ancora stabilita a Chongqing? Cioè,  l'organizzazione di 

consultazione delle opere d'arte è diretta ai collezionisti cinese e non a quelli 

esteri? Pensa che ci siano tanti collezionisti o potenziali tali a Chongqing? 

 

陆皓 实体分别在重庆和芝加哥，目前先运行的会是重庆的艺术空间，后期美

国也要做，但目前还不成熟。我们的目标人群是国内的中产阶级和海外

的华人群体，更倾向于年轻藏家，他们更愿意接受西方艺术品，对于他

们来讲，没有文化障碍的问题。重庆目前的藏家很少，艺术爱好者很多，

我们的愿景就是希望这些爱好者也能玩收藏，也能真正的成为藏家。 
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Le entità sono diverse a Chongqing e a Chicago. Al momeno la principale è 

lo spazio di Chongqing. Nello stadio successivo entrerà in gioco anche quella 

americana; al momento però essa non è ancora del tutto 'matura'. I nostri 

clienti sono quelli appartenenti alla borghesia nazionale e i gruppi di cinesi 

all'estero, tra i quali spiccano anche i giovani collezionisti. Essi preferiscono 

accedere alle opere occidentali. Per loro non c'è il problema dell'ostacolo 

culturale. Al momento a Chongqing ci sono pochi collezionisti, ma gli 

appassionati sono tanti. Speriamo che questi appassionati possano diventare 

presto dei veri collezionisti. 

 

梦寒 您说到公司想做艺术家和藏家之间的桥梁，对双方都只收取一定的咨询

费，那是不是说公司除了给藏家提供收藏建议，还可以为艺术家提供咨

询业务？针对艺术家主要是提供哪些建议呢？还是说这个咨询费是建立

在一次交易上的，比如完成一次收藏交易之后，公司分别从艺术家和藏

家双方抽取一定的费用？ 

Ha detto che l'azienda vuole fare da ponte tra gli artisti e i collezionisti. 

Entrambe le parti pagano solo una tassa di consulenza. Questo vuol dire che 

l'agenzia fornisce sia raccomandazioni per i collezionisti che servizi di 

consulenza per gli artisti? Per l'artista, quali consigli fornisce? La tassa di 

consulenza si basa su una transazione di commissione? Per esempio, dopo 

aver completato una transazione, l'agenzia preleva soldi sia dagli artisti che 

dai collezionisti? 

 

陆皓 咨询公司的意义就在于提供专业意见，任何客户对于艺术品提出的想法

和要求我们都能替他寻找到合适的作品。咨询公司按照国际惯例都是收

取买方的佣金，这一点和拍卖行业是一样的，我们当然也不会例外. 

Il significato dell'agenzia di consultazione è fornire opinioni professionali. A 
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seconda dele idee e richieste di ciascun cliente possiamo trovare opere adatte 

a lui o lei. L'agenzia di consultazione raccoglie sempre la tassa di 

commissione dalla parte acquirente. Questo è uguale alle asta, non possiamo 

essere un'eccezione. 

梦寒 另外据我了解，很多藏家是直接联系艺术家，跨过了掮客的环节的，你

如何看待和面对这种情况？ 

Inoltre so che tanti collezionisti contattano gli artisti direttamente attraverso 

il collegamento dei mediatori. Cosa ne pensa? 

 

陆皓 这种现象非常常见，我们没有办法阻止它的发生，换而言之，如果藏家

跳过机构直接接触艺术家，说明藏家对于机构缺乏信任，这是机构需要

自我总结的。如果藏家都是以逛淘宝的心态来买艺术品，那么只能说，

他还不能算是一个收藏家吧。 

Questo fenomeno è molto comune. Non riusciamo ad impedirlo. In altre 

parole, se il collezionista attraversa l'istituzione ed entra in contatto 

direttamente con l'artista, egli manca di fiducia con l'istituzione. L'istituzione 

ha bisogno di saperlo. Se tutti i collezionisti comprassero le opere d'arte 

come coloro che fanno compere sul sito Taobao, si potrebbe dire che non 

sono ancora collezionisti. 

 

梦寒 我感觉欧洲人已经普遍具有一种审美能力和艺术消费的习惯了，但是中

国人能为艺术掏钱的可能还很少。 不知道您怎么看？我想让艺术走进家

庭是大家共同的好愿望，但是如何实现它，是一个问题。 

Penso che gli europei posseggano già una capacità estetica e l'abitudine di 

comprare oggetti d'arte. Ma, purtroppo, ci sono ancora soli pochi cinesi che 

vogliono spendere per l'arte. Che ne pensa? Mi sembra che sia una bella 
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speranza comune di tutti che l'arte entri in famiglia, ma come realizzarla è 

ancora un problema. 

 

陆皓 这个需要慢慢去引导，我们上一代人由于历史原因美学修养普遍比较低，

而我们的博物馆及美育体系又很薄弱，这个需要一定的时间去改善，富

而不贵是中国中产阶级的通病。 

Ha bisogno di essere guidato lentamente. L'istruzione per l'estetica della 

generazione precedente alla nostra è, a causa della storia, in generale bassa. Il 

nostro sistema museale e dell'educazione estetica è ancora debole. Ci 

vorrebbe un po' di tempo per migliorarlo. È la malattia comune tra la 

borghesia nazionale in Cina essere ricchi ma non avere conoscenze artistiche.  

 

 

Figura 15 ▲copyright: LiuKaiQu Art Center 

Nel lezione d’arte per bambini 

 

梦寒 您说可能不会做很多展览，重点也不在推广艺术家，那我猜想您一定是

有很成熟的艺术品资源，藏家关系及大量潜在的交易可能。那我可不可
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以了解一下公司代理的或者准备代理的艺术家作品的价格大概是在什么

范围呢？您觉得目前中国藏家的消费能力如何？ 

Ha detto che non fate tante mostre. Il punto chiave non è sulla promozione 

degli artisti. Nel caso, mi pare che Lei abbia buone conoscenze nell'ambito 

delle opere d'arte, dei rapporti con i collezionisti e di tante possibilità di 

potenziali di transazione. Sarebbe così gentile da fammi sapere qual è il 

limite dei prezzi degli artisti che sono stati aiutati dall'agenzia o che si 

preparano ad essere assistiti? Che ne pensa della capacità di consumo dei 

collezionisti cinesi al momento? 

 

陆皓 10 万以内的艺术品其实是市场比较大的，当艺术品价格超过 10 万，单

纯因为喜欢而买的比例就会打折扣，藏家就会担心，我这个藏品能保值

吗？明年能涨价吗？就没这么纯粹了。 

Le opere di arte con i prezzi sotto i 10.000 hanno un mercato abbastanza 

grande. Quando superano i 10.000, inizia ad esserci una differenziazione tra 

chi compra solo per piacere e i veri collezionisti. I collezionisti si 

preoccupano che queste opere possano proteggere il potere d'acquisto della 

moneta? I prezzi saliranno il prossimo anno? Così non è più semplice. 

 

梦寒 其实我一直有一个疑问，我发现很多艺术家，尤其是还没有进入市场的

年轻艺术家对作品的商业价值并没有什么概念，那其艺术作品的价值到

底是如何确定的呢？您可以结合您在拍卖行业的经历谈一谈艺术品的价

值标准吗？ 

In realtà ho sempre una domanda: ho trovato tanti artisti, soprattutto quelli 

giovani che non sono ancora entrati nel mercato, che non hanno il concetto di 

valore commerciale delle opere d'arte. Come determinare il valore delle loro 
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opere? Mi può parlare un po' dello standard del valore di opere d'arte 

combinando le esperienze che aveva nella sua professione nell'ambito delle 

aste? 

 

陆皓 艺术家的价格定价一直是一个比较复杂的问题，我并不觉得年轻艺术家

对商业价值没有什么概念，恰恰相反，就是很多年轻艺术家过多注重了

商业上的运作，而忘记了艺术本身，艺术还是存粹一些比较好。 

Determinare il prezzo per l'artista è sempre un problema complesso. Non 

penso che i giovani artisti non abbiano il concetto di valore commerciale. Al 

contrario, ci sono tanti giovani artisti che hanno dato troppe attenzioni slle 

operazioni di commercio e hanno dimenticato l'arte stessa. Ritengo che sia 

meglio che l'arte resti più pura. 

 

梦寒 现在越来越多的中国学生出国学艺术，艺术家越来越多，艺术品也越来

越多，您如何看待这种现象？ 

Ora, sempre più studenti cinesi vanno all'estero per studiare arte e ci sono 

sempre più artisti e sempre più opere. Come tratta questo fenomeno? 

 

陆皓 这是好现象啊，艺术本来就是人生必修课，没有任何美学修养的人肯定

干巴巴的，不好玩，人生都不好玩了，那还能有什么乐趣呢，还是多一

些艺术家吧，呵呵。 

Questo è un buon fenomeno. L’arte è un corso necessariamente richiesto 

della vita. Di sicuro, se una persona non sa nulla di conoscenza estetica è una 

persona vuota. Non ha nulla d'interessante. Se la vita non è interessante, ci 

saranno divertimenti? Bisogna avere più artisti. 
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4.5  Lo Spazio Mo 

 

对话莫空间 Monica 和伟峰 

Intervista con Monica e Weifeng di Spazio Mo 

 

梦寒 Può dare una semplice introduzione dello spazio MO? Come ha avuto 

l'idea di fondarlo? Qual è il suo motivo e obiettivo?  

您可以简单介绍一下莫空间吗？您是如何有了创办一个艺术空间的

想法？您的动机和目的分别是什么？ 

 

Monica 

 

 

 

Lo spazio Mo è stato fortemente voluto da Xing Peijun, che ha convinto i 

suoi genitori a dedicare alcuni edifici al fine di fare uno spazio di arte 

contemporanea internazionale. Shen Weifeng, cugino di Peijun e persona 

originariamente non collegata con il mondo dell'arte, ha messo a 

disposizione una cifra per ristrutturare il tutto e renderlo adatto al fine 

previsto. Monica Dematté è stata invitata a esserne il direttore artistico, 

in virtù della sua esperienza, della sua motivazione scevra da 

interessi commerciali e per il suo sostegno ad artisti 'veri', non a 

mercenari dell'arte. L'obiettivo è di sostenere questo tipo di artisti e farli 

conoscere fra di loro e ad altre persone interessate, in modo da far sì che 

anche le persone 'comuni' possano essere esposte a opere di qualità e 

verità. 

 

伟峰 在参与之前有一个认识的过程，通过各种介绍知道了莫妮卡，很受感

动，在那几个最初进入中国当代艺术界的外国人中，莫妮卡的诉求和

其他几位，像其他尤伦斯，希克，劳伦斯等都是不一样，莫妮卡周围

的艺术家都有一种特质，他们比较纯粹，对问题严肃，对作品认真，



  854536   Menghan Zhou 

114/213 

作品也有精神性。所以我们觉得为莫妮卡固定一个地方，也是为她服

务，后来才发现不只是为她服务，主要是为艺术家服务。我之前是做

生意的，后来慢慢重心都转到了莫空间，为莫空间投入资金，但是我

觉得自己的作用很小，就像小石子，我觉得我能发挥的作用会越来越

小，会有更多人加入进来，但是在莫空间还需要我的时候我都会继续

尽自己一份力。 

Prima di partecipare, c'è un processo di comprensione, attraverso una 

varietà di introduzione, ho conosciuto Monica, molto mosso, nei pochi 

stranieri chi sono entrati presto in Cina nel panorama dell'arte 

contemporanea, Monica ha diverse richieste, non come gli altri Ullens, 

Uli Sigg, etc. Gli artisti intorno Monica hanno tutti una caratteristica, 

sono puri, vedere la problema con serio, lavorano con serio, ma anche le 

sue opere sono spirituali. Così ci sentiamo di darla il servizio e una sede 

fissa, e in seguito abbiamo trovato che non è solo per il suo servizio, 

soprattutto per il servizio degli artisti. Ho avuto un business, poi 

lentamente il centro di gravità verso di spazio Mo, investo Lo Spazio Mo, 

ma penso che il mio ruolo è molto piccolo, come sassi, penso questo 

ruolo diventerà sempre più piccolo, ci saranno più persone a partecipare, 

ma se Lo Spazio Mo ha bisogno, continuerò a fare la mia parte. 
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Figura 16 ▲copyright: Lo Spazio Mo 

Cortile e Ingresso 

 

梦寒 Che tipo di persone entrano nello spazio? Gli artisti? I turisti? Che cosa 

fanno nello spazio? Fanno la mostra? Visitano? Comprano? Che cosa 

offrono o danno tutte queste persone allo spazio? Tra le cose portano gli 

artisti o le altre persone, quali vi piace o vi aiutano e quali sono quelli che 

non vi piacciono?   

走进莫空间的都有哪些人？艺术家？游客？还有谁？他们在莫空间

做什么？创作？办展？欣赏？购买？每种人分别为莫空间提供或带

来了什么？在走近莫空间的人为莫空间带来的东西里，哪些是你期待

的，需要的，哪些不是？ 

 

Monica 

 

Nello spazio entrano ovviamente gli artisti per fare le mostre, entrano gli 

amici degli artisti, gli amici degli organizzatori, gli amici degli amici, i 

genitori dei bambini che vengono invitati a fare dei workshops con gli 

artisti grazie alla collaborazione con alcuni insegnanti, entrano persone 

che hanno saputo dello spazio grazie a notizie sui giornali o in 

televisione, entrano anche persone del paese, incuriosite. Ogni persona 

porta un diverso contributo, c'è chi capisce di più e chi di meno, che 

viene colpito da una cosa e chi da un'altra, tutti questi apporti imprevisti, 

ogni diversa reazione ci porta a conoscere meglio il significato di quello 

che stiamo facendo e perché. Non ci sono reazioni che non ci piacciono, 

tranne ovviamente quelle di coloro che non dimostrano nessun interesse. 

伟峰 第一次办展览的时候各种人都有，很轰动，大家都不知道一群人，还

那么多外国人聚在园子里干什么。一开始有人好奇会来看，后来觉得

看不懂就不来了。河南其实文化底蕴很深厚的，但是当代河南艺术挺
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荒的。人们一般就是来看展览，他们需要别的什么我们也没调查。 

La prima mostra hanno varie persone, è una sensazione, non sanno 

perché c'è un gruppo di persone, anche tanti stranieri, che facendo in 

giardino. Qualcuno inizierà uno sguardo curioso, ma poi non capiscono, 

e non viene più. Henan infatti, la cultura è molto forte, ma è una carenza 

dell'arte contemporanea. La gente vengono sopratutto per la mostra in 

generale, non abbiamo indagato se hanno bisogno di qualcosa di diverso . 

 

梦寒 Lo spazio MO è principalmente aperto a che tipo di persone? Perché? 

Che cosa aspettate dai vostri visitatori?   

 

Monica Lo spazio Mo è aperto a tutti i visitatori, ma preferisce visitatori curiosi, 

aperti, attenti, rispettosi. Dai visitatori si attende che siano disposti a 

dedicare tempo e attenzione alle mostre e a tutto quello che c'è. Si aspetta 

anche che non abbiano paura di Potter, dolcissimo golden retriever. 

 

Figura 17 ▲copyright: Lo Spazio Mo 

L’angolo nella mostra dello spazio mo 

伟峰 有两个方面，第一是为了莫妮卡，为她提供一个办公场地，第二是为

了艺术家，为他们提供创作环境。但是艺术家也有不同，我们选择艺



  854536   Menghan Zhou 

117/213 

术家的标准包括其纯粹性，是否认真，作品质量等。 

Ci sono due aspetti, il primo è per Monica, fornendo uno spazio come il 

suo ufficio, e il secondo è per gli artisti, fornendo l'ambiente creativo per 

loro. Ma ci sono anche diversi artisti, selezioniamo artisti puri, seri, chi 

lavora di qualità. 

 

梦寒 Che cosa( servizi, prodotti, opportunità, esperienza...) il vostro spazio 

voleva e poteva offrire agli artisti, ai spettatori, ai visitatori...?  

莫空间可以为来到它的人提供什么（服务，产品，机会，经历等）？ 

 

Monica Agli artisti lo Spazio Mo offre ospitalità, compagnia, aiuto nella 

realizzazione delle opere, amicizia, autentico interesse, ascolto, nonché la 

possibilità, di fare mostre con artisti di altre nazionalità 

di simile livello. Offre anche la promozione delle opere presso 

collezionisti locali e non. Agli spettatori offre mostre molto curate e 

originali, uniche, di livello internazionale, scritti introduttivi, la 

possibilità di consultare cataloghi relativi alle opere in mostra, supporti 

documentari in forma di video, nonché di incontrare almeno un 

responsabile dello spazio e di porgli qualche domanda bevendo del 

tè. Offre poi conferenze e workshops con gli artisti per bambini e adulti. 

 

伟峰 提供艺术享受，莫空间有画廊的作用，作品也可以收藏，但是我们不

强调这个，所以现在就是以挖掘，培养艺术家为主。 

Fornire il godimento delle arti, il ruolo dello Spazio Mo ha funzionalità 

di galleria, i lavori possono essere favoriti, ma noi non sottolineare 

questo, quindi adesso il nostro punto chiave è minerario e formazione 

degli artisti. 
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梦寒 Se lo spazio MO è no-profit, com'è funziona? ha qualche 

sponsorizzazione? Se si, che tipo di sponsorizzazione?   

莫空间是营利性质的还是非营利性质的？它靠什么维持空间的运转，

最大的经济来源是什么（赞助，艺术品销售，政府支持等）？ 

 

Monica Lo spazio Mo non è no-profit completamente, perché non nega la 

possibilità di vendere le opere a coloro che sono interessati. Però non si 

regge sulle vendite e non ha il commercio come suo fine. Lo Spazio Mo 

si avvale di qualche sponsorizzazione locale non fissa, non regolare, 

legata all'aiuto di alcuni sostenitori. 

 

伟峰 非营利的，目前就是靠我们不断投入，并不是商业投资，销售作品，

我们不强调这个，虽然很难。因为我们运营成本也不算高，每年两次

双个展。没用任何赞助补贴，我们暂时没有考虑商业合作，我们也不

擅长这部分，有品牌找过我们，但是和我们气场不合也没接受。 

No-profit, continuiamo a investire in corso, non è uno spot, non è un 

lavoro di vendita, non sottolineiamo questo, anche se è difficile. Stiamo 

operando con costi non troppo alti, due volte l'anno, c'è doppia 

esposizione. Niente sponsorizzazioni, perchè non consideriamo la 

cooperazione un business. Non siamo bravi in questo, anche se c'è stata 

una marca che ci ha chiesto una collaborazione, ma non abbiamo 

accettato perché siamo d'accordo in un certo senso. 

 

梦寒 Lo spazio MO è indipendente o dipendente? Quali sono le risorse e 

priorità?  

莫空间更偏向于是独立艺术空间还是非独立艺术空间？如果是独立

的，那它的资源和优势是什么？ 
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Monica Lo spazio Mo è indipendente dal punto di vista degli ideali e dello 

standard delle mostre, non accetta di fare mostre di persone che la 

direttrice artistica non considera adeguate, non è sottoposto a programmi 

fatti altrove. Le risorse derivano dal sostegno di alcune persone, come ho 

detto, e da qualche vendita. Le priorità sono la qualità degli artsti scelti e 

delle loro opere. 

 

伟峰 绝对独立的。政府的支持我们有想过，但是我们对政府的艺术认知不

抱希望。政府只会投资他们想要的，如果我们去合作，就是为政府服

务了。莫空间的艺术家资源很丰富，是我们最值得骄傲的。 

Assolutamente indipendente. Abbiamo pensato ad un sostegno da parte 

del governo, ma non abbiamo la speranza per la nostra percezione di arte. 

Il governo investirà solo su quello che gli serve, e se abbiamo intenzione 

di collaborare, bisonga servire il governo. La risorsa degli artisti dello 

spazio Mo è molto ricca. È di quello che siamo più orgogliosi. 

 

梦寒 Per la promozione e la pubblicità che lavoro è stato fatto? Qual 

è il lavoro più efficace, quale è più difficile? La consapevolezza e 

l'interesse del pubblico per lo spazio che importanza hanno?  

在推广和宣传方面，莫空间做了哪些工作？哪种方式最有效，哪种方

式最无奈？知名度和关注度对于莫空间意味着什么？ 

 

Monica È stato fatto un sito dove si può conoscere le attività già fatte e leggere i 

saggi che accompagnano le mostre. Si mandano informazioni 

costantemente via what's app e simili, lo spazio è stato pubblicizzato su 

riviste e quotidiani dello Henan e anche nazionali, inoltre sono stati fatti 

vari servizi su televisioni dello Henan. È chiaro che la migliore pubblicità 

viene fatta dalle persone che sono venute allo spazio MO e che ne 
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parlano bene ai loro amici. È anche la pubblicità più giusta e meritata. 

 

Figura 18 ▲copyright: Lo Spazio Mo 

La Sala Principale 

 

伟峰 我们没有主动做过宣传，差不多都是媒体自己过来。我们需要知名度

和关注度，我们也希望成为有影响力的空间，而且莫空间现在也比较

有口碑，我们继续做下去的动力可能也在这儿。 

Non abbiamo fatto un-iniziativa di propaganda, quasi tutti i media sono 

gli stessi. Abbiamo bisogno di consapevolezza e di interesse da parte del 

pubblico e speriamo di diventare uno spazio influente. Ora lo Spazio Mo 

ha una certa reputazione, continuiamo a farlo crescere. 

 

梦寒 有名和纯粹之间矛盾吗？ 

C'è una contraddizione tra famoso e puro? 

伟峰 不是绝对的，要看他是在什么情况下成名，成名后是如何继续的。艺

术家也好，艺术机构也好都希望在历史上留名，但是很难，艺术家可
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能出名以前很痛苦，出名以后还是很痛苦。 

Non è detto, bisogna vedere in quali circostanze diventa famoso e come 

continua dopo la fama. Sia gli artisti che istituzioni artistiche vogliono 

passare alla storia, ma è difficile. Essere artista può essere molto duro 

prima di essere conosciuto e può esserlo anche dopo essere diventato 

famoso. 

 

梦寒 Come curatore dello Spazio, potresti fare un'introduzione della procedura 

di fare una mostra? Secondo quali standard vengono scelti gli artisti? 

 

Monica Fin'ora, a parte la prima mostra che era una collettiva in omaggio a 

Maurizio Giuffredi, un caro amico scomparso, le altre sono state mostre 

di due artisti, uno cinese e uno straniero (inglese, gallese, italiano...), 

direi due mostre personali affiancate e dialoganti fra di loro. Gli artisti 

sono persone che conosco da molto e che seguo costantemente da anni. 

L'accostamento è dovuto a vari motivi, a volte affinità sottili altre più 

evidenti, altre invece diversità che però alla fine creano un dialogo 

visivo, e naturalmente primario è il risultato estetico. L'atmosfera della 

mostra è molto importante e molto curata, e dipende totalmente dalla mia 

sensibilità, che ho così modo di esprimere. 

 

梦寒 Le mostre allo spazio Mo sono di alta qualità: anche se io non c'ero, mi 

sono commossa vedendo le immagini e i testi, ma sono anche un po' 

dispiaciuta perché Peijun dice non sono venuti molti spettatori a visitare 

la mostra dopo l'inaugurazione. Proprio come un buon libro, non molte 

persone hanno la possibilità di leggerlo, anche se questo non 

pregiudica che si tratti di un buon libro. Una mostra non è un libro, è 

limitata dal tempo e luogo, di fronte a questo problema, come si 

può risolvere? Credo che ci saranno sempre più visitatori ma, 

sicuramente ci vorrà del tempo. Il contenuto della mostra di spazio Mo 
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è ricco ma secondo lei il pubblico se ne rende conto? 

Monica Come dici tu, sarà il tempo a darci ragione, cioè a far sì che sempre più 

persone siano interessate e si prendano il 'disturbo' di venire a vedere le 

mostre. I Cinesi negli ultimi anni hanno sempre molta fretta, ma a mio 

parere la fretta non porta da nessuna parte. Però è vero che bisogna darsi 

da fare il più possibile per far conoscere lo spazio. 

 

伟峰 可能一开始来关注莫空间的有几百个，后来可能只剩几十个，那这几

十个就是筛选出来的，真正对艺术感兴趣的，尊重我们工作的。 

Forse all'inizio centinaia di persone prestano attenzione allo spazio, forse 

solo poche decine rimangono. Solo queste dieci sono proiettate al di 

fuori. Chi è interessato all'arte deve rispettare il nostro lavoro. 

 

梦寒 Quali difficoltà hai incontrato nel processo di avvio e di funzionamento 

dello spazio? Che risultati e frutti avete ottenuto? Lo Spazio che cosa 

significa per te? La situazione attuale dello spazio è soddisfacente? 

Perché? Qual è il tuo prossimo progetto? 

您在创办和运营莫空间的过程中遇到了哪些困难，有什么收获？莫空

间对于你来说意味着什么？莫空间现在的状况你满意吗？为什么？

你下一步的计划是什么？ 

 

Monica Le difficoltà sono molte. Intanto, le persone che ci lavorano non hanno 

mai fatto questo lavoro in passato, quindi non sanno come fare e spesso 

fanno involontariamente degli errori. Poi ci sono ovviamente i problemi 

legati al denaro, che non è mai veramente sufficiente. Il risultato però è 

straordinario, ci sono reazioni e commenti entusiastici da parte di molte 

persone, e questo ci da molta soddisfazione. Poi ci sono problemi di 

relazioni fra le persone. La situazione attuale dello spazio sarebbe 
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soddisfacente se si riuscisse a trovare più armonia fra le persone che ci 

lavorano. Il mio progetto è di continuare a consolidare, se possibile, lo 

standard delle mostre e degli eventi. Per me lo Spazio è un luogo dove 

continuare a 'sperimentare' la possibilità di non essere come tutti gli altri, 

di non avere il denaro e il 'fine' come unico interesse, ma di vivere invece 

ogni evento come un qualcosa che arricchisce la vita di tutti coloro che 

ne fanno parte. 

 

伟峰 因为我们条件有限，空间结构有限，所以有时候达不到作品展示的要

求，再一个就是人才稀缺，主要就是艺术空间的管理人才，就像莫妮

卡说的我们只是种下了花，但是需要有人来维护。困难很大，收获也

很大，很难总结出来，比如一个艺术家从来没参加过展览，通过莫空

间第一次收到了肯定，艺术家觉得自己是被认可的，收获最大的是艺

术家，对空间来说收获最大的应该是展览的经验。 

Perché abbiamo condizioni limitate: la struttura dello spazio è limitato, 

quindi a volte non riusciamo a raggiungere i requisiti dell'esposizione, 

poi c'è la scarsità di talento, soprattutto di chi sa gestire lo spazio 

artistico. Come Monica ha detto, abbiamo appena piantato i fiori, ma ci 

sono le esigenze di qualcuno da mantenere. Le difficoltà sono molte, è 

molto difficile riassumerle. Come ad esempio un artista che non ha mai 

partecipato alla mostra, attraverso lo spazio Mo, ha ricevuto la prima 

volta una risposta affermativa. Gli artisti sentono di essere riconosciuti, il 

raccolto più grande è degli artisti. Per lo spazio i guadagni più grandi 

dovrebbero essere l'esperienza della mostra. 

 

莫空间对我来说意味着我终于有了自己的价值，就是说如果我现在死

了，以前做生意的人不会怀念我，但是莫空间可能会觉得少了一个角。 
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Lo spazio Mo per me significa ho finalmente valore, che se muoio 

adesso, gli uomini d'affari non mi mancheranno. Ma lo spazio Mo può 

sentirsi meno di un angolo. 

 

不是很满意，满意的一点是我们毕竟开始做了，也帮助了艺术家，不

满意的在于受条件限制没有发挥到最大作用，就像一颗原子弹被扔到

了沙漠里，其实我们每办一次展览，都没有发挥最大的影响力。我们

缺乏人才，其实地理位置不重要，重要的是人在那里，谁在那里，真

正重要的是空间里的人。 

Non sono molto soddisfatto, il punto soddisfacente è che abbiamo 

iniziato a fare, e anche abbiamo aiutato l'artista, non è soddisfatto che 

non abbiamo giocato il ruolo al più a causa le condizioni imposte, come 

una bomba è stato gettato nel deserto, infatti, ogni volta fare una mostra, 

non abbiamo giocato il maggiore impatto. Ci manca il talento, infatti, la 

posizione non è importante, non importa dove si trovi lo spazio, è 

importante dove ci sono le persone giuste e chi sono. 

 

艺术空间，画廊，美术馆是三个不同的概念，我觉得艺术空间最大的

作用就是推广挖掘艺术家，画廊比较赚钱，美术馆以收藏为主。当然

我们也有自己的馆藏，但还在建立当中。虽然我们自己有困难，但是

我们还没有放低身价，对藏家仍有一定要求，如果是为了捧场或者其

他目的我们不建议，我们比较欢迎美术馆收藏，因为那是可以延长艺

术家生命力的。 

Art Space, gallerie, musei sono tre concetti diversi, credo che il ruolo più 

importante dello spazio d'arte sia quello di promuovere e di occuparsi 

dell'estrazione degli artisti, gallerie più redditizie e Musei sono basato 
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principalmente sulla raccolta. Naturalmente, abbiamo anche la nostra 

collezione, ma nel processo di stabilire ancora. Mentre noi abbiamo le 

nostre difficoltà, ma non abbiamo basare il status, ci sono determinati 

requisiti per i collezionisti, se si tratta di aderire ad altri scopi, non 

suggeriamo, il collezione da Museo d'Arte è molto benvenuto, in quanto 

è possibile estendere la vitalità dell'artista. 

 

计划太多了，办下一个展览，调整实施。 

Ci sono troppi, fare la mostra successiva, la regolazione implementato. 

 

 

4.6  Mountain& Sea Museum 

 

对话山海美术馆拙之 

Intervista con Zhuozhi di MOUNTAIN&SEA MUSEUM 

 

梦寒 

Menghan 

您可以简单介绍一下山海美术馆吗？您是如何有了创办一个美术馆

的想法？动机和目的分别是什么？ 

Può dare una semplice introduzione di MOUNTAIN&SEA MUSEUM? 

Com'è sorta l'idea di fondarlo? Qualè il motivo della sua nascita e il suo 

obiettivo? 

 

拙之 

Zhuozhi 

山海美术馆位于北京宋庄。占地约两亩，建筑面积 2000 平米。分为

前后楼。 

创办私立美术馆，因为我开始反思永远跟着钱屁股后面混的生活很

无聊。我需要不一样的生活方式。我觉得人们除了生活还需要新的
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思考方式，加上我在宋庄建房，宋庄作为全世界最大的艺术家聚集

区，艺术离我很近，资源丰富。 

MOUNTAIN&SEA MUSEUM si trova a SongZhuang a Pechino. Si 

estende su una superficie di circa due acri; ha una zona edificabile di 

2000 metri quadrati. È diviso in due parti: una davanti e una sul retro. 

Ho fondato un museo d'arte privato perché ho cominciato a riflettere, la 

vita che segue sempre dopo lo stronzo di soldi è noioso. Avevo 

bisogno di un nuovo modo di vivere. Secondo me, la gente dovrebbe 

avere un nuovo modo di pensare al di fuori della vita quotidiana. Inoltre 

ho fatto un progetto di construzione a Songzhuang. Songzhuang come il 

più grande villagio di artisti nel mondo. Sento che l'arte è molto vicino a 

me, le risorse sono molte. 

 

Figura 19▲copyright: Zhuozhi 

Facciata del Museo 

梦寒 

Menghan 

您可以简单自我介绍一下吗？您是如何走上艺术这条道路的呢？您

在艺术领域是怎样的角色又有怎样的故事？ 

Potrebbe presentarsi per favore? Come ha cominciato la sua strada 

artistica, che tipo di ruolo riveste nel mondo dell'arte?  
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拙之 

Zhuozhi 

我叫李清。1968 年出生。1990 年工作，1992 年来北京，年底在中关

村创建一家电子公司。1994 年公司失败，离开中关村。2003 年创建

一家科技公司，公司运营至今。我同艺术的关系发生在 2009 年，我

的朋友们出事，两个死于交通事故，另一个因为经济案件被判死缓。

使我意志消沉，有退休的念头。无意中来到宋庄，宋庄位于北京郊

区，这里的自然环境突然就感动了我，我向政府提交申请，居然得

到批准入住文化艺术区。很意外，但也很感激，觉得我占了艺术的

便宜，觉得应该回报。于是开始收藏艺术品。 

Mi chiamo Li Qing. Sono nata nel 1968. Ho cominciato a lavorare dal 

1990 e sono venuta a Pechino nel 1992 dove, alla fine di quell'anno, ho 

creato un'agenzia digitale a Zhongguancun. L'agenzia non ha preso 

piede, ho lasciato quindi Zhongguancun nel 1994. Nel 2003 ho creato 

un'azienda di tecnologia, che è aperta ancora oggi. Il mio rapporto con 

l'arte è cominciato nel 2009, i miei amici hanno sofferto molto: due sono 

morti in incidenti stradali, un altro è stato condannato con la pena 

Sǐhuǎn42 per problemi economici. Ero depressa e mi è passata per la 

mente l'idea del pensionamento. Casualmente sono venuta a 

SongZhuang. SongZhuang si trova nella periferia di Pechino, il suo 

ambiente naturale mi ha toccato improvvisamente. Ho quindi presentato 

una richiesta al governo che inaspettatamente ha approvato il mio 

ingresso in questo Cultural&Arts District. Ero molto sorpresa ma anche 

molto grata. Ho iniziato a raccogliere opere d'arte.  

                                                        
42 Condanna a morte con sospensione della pena capitale (Chinese: 死刑缓期执行; pinyin: Sǐxíng huǎnqī zhíxí

ng, abbr.: 死缓 Sǐhuǎn) è una sanzione penale trovato nella legge della Repubblica Popolare Cinese. Secondo il 

diritto penale capitolo 5 (pena di morte), sezione 48, 50 e 51, dà il condannato a morte una sospensione condizionale 

della pena di 2 anni dell'esecuzione. Il condannato sarà eseguito se trovato a commettere intenzionalmente ulteriori 

crimini durante i due anni successivi alla condanna; in caso contrario, la frase viene automaticamente ridotta al 

carcere a vita o, se la persona si trova ad avere azioni compiute di merito nel corso dei due anni, a tempo determinato 

di reclusione. 
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我每天工作量极大，接待艺术家，艺术机构，策展人，说服朋友们

投资艺术等等。当代艺术，目前在中国还是冷门，藏家少，反腐以

来市场购买力下降，市场非常糟糕，所以有我们这样的美术馆，我

被宋庄的很多艺术家定义为艺术支持者，所以我们赢得了很多艺术

家的支持，还有政府的支持。 

Ho tanti lavori da fare ogni giorno: accogliere gli artisti, gli istituti d'arte, 

i curatori, persuadere gli amici ad investire l'arte etc. L'arte 

contemporanea è ancora poco popolare attualmente in Cina; non ci sono 

tanti collezionisti, sopratutto dal momento che è uscita la legge contro la 

corruzione. Dopo l'uscita di questa legge c'è stato un calo del potere 

d'acquisto, il mercato si è indebolito. Sono stata definita da molti artisti 

di SongZhuang come sostenitrice dell'arte perchè abbiamo ottenuto 

questo museo. Abbiamo ottenuto sia supporto da parte di artisti che 

anche dal governo. 

 

我由于是外行出身，除了去专业学校补课，例如中央美院，清华美

院去补课，大量同艺术家、艺术机构的交流，加上我们不停的收藏

作品，使得我们进步很快。我们 2013 年开馆到今天，我们已经成为

宋庄非常重要的美术馆。 

Io ho un'origine diversa, non ho mai studiato arte prima. Seguo classi 

alla scuola professionale, come ad esempio l'Accademia di Belle Arti, 

Tsinghua Academy of Art, comunico con un gran numero di artisti, 

istituzioni artistiche e guardo i lavori della nostra collezione in modo da 

progredire rapidamente. Dal 2013, quando abbiamo aperto il museo, ad 

oggi, la nostra MOUNTAIN&SEA MUSEUM è diventata una struttura  

molto importante a Songzhuang. 
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作为山海美术馆的创造者，我们一直期待改变人们对于世界的认知，

例如精神的力量与物质能量同等重要。我不喜欢把艺术作品商品化，

这个我比较反感的话题。 

Come fondatore del museo ho cercato di cambiare il modo in cui le 

persone percepiscono il mondo, come ad esempio lo spirito e la sostanza. 

Non mi piace la commercializzazione dell'arte, sono disgustato da questo 

tema. 

 

梦寒 

Menghan 

走进山海美术馆的都有哪些人？艺术家？游客？他们在空间里做什

么？  

Che tipo di persone entrano nel MOUNTAIN&SEA MUSEUM: artisti, 

turisti? Che cosa fanno al suo interno?  

拙之 

Zhuozhi 

走进山海美术馆的人艺术家居多，我的城里的朋友们，还有就是来

宋庄的游客。 

La maggior parte è formata da artisti, i miei amici di città, e i turisti che 

vengono a Songzhuang. 

宋庄的美术馆很多，画廊很少，艺术家工作室无数，居住在宋庄大

约有 8000 名艺术家。美术馆的资金匮乏，所以展览比较少。收藏型

美术馆目前宋庄只有 我们一家。 

A Songzhuang, ci sono tanti musei, 

innumerevoli studi artistici e gallerie; 

qua vivono circa 8000 artisti. Alle gallerie 

mancano fondi, per questo motivo si 

tengono poche mostre. Attualmente 

il nostro museo d'arte è l'unica galleria 

collezione a Songzhuang. 
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Figura 18 ▲copyright: Zhuozhi 

View della Entrata 

 

梦寒 

Menghan 

山海美术馆是为哪种人开的？为什么？ 

MOUNTAIN&SEA MUSEUM è principalmente aperto ad un tipo 

specifico di pubblico? Perché?  

 

拙之 

Zhuozhi 

山海美术馆是我和丈夫为我的孩子开的。我们不希望给孩子留太多

的物质财富，而是为孩子留下我们的思考，我们认为中国父母太愿

意为孩子的未来奋斗，我们更愿意为孩子留下精神财富。 

Io e mio marito, abbiamo aperto il museo d'arte per nostra figlia. Non 

volevamo che a lei rimanesse tanta ricchezza materiale per lei, volevamo 

invece che le rimanesse il nostro pensiero. Pensiamo che i genitori cinesi 

lottino troppo per il futuro dei figli, noi invece preferiamo lasciare la 

ricchezza spirituale ai nostri figli. 

 

一个成熟的美术馆需要两代人的奋斗，希望我的决定不会干涉孩子

未来的自由。但这个家族一直为中国的文化奋斗，我们希望保持这

个家族的精神。 

Un museo, per maturare, ha bisogno di due generazioni di lavoro; spero 

che la mia decisione non interferisca con la libertà dei miei figli. Ma la 

nostra famiglia ha lottato per la cultura cinese da sempre, quindi 

vogliamo mantenere questo spritito di famiglia. 

 

我的状态有点像西方的堂吉柯德，我仅仅是觉得在今天，中国格外

需要当代艺术，需要在反思本民族文化中，融合西方文化的精髓，
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找到自身精神的归属。 

Ero un po' simile a Don Chisciotte, sento che oggi, in particolare in Cina, 

ci sia bisogno d'arte contemporanea. È necessario riflettere sulla cultura 

nazionale, integrare l'essenza della cultura occidentale per trovare la 

propria casa spirituale. 

 

我希望我有能力动摇周围的朋友，甚至社会，金钱至上不是真正的

归宿。 

Vorrei avere la possibilità di stringere unire amici e anche la società. Il 

denaro non è uns vera famiglia. 

 

梦寒 

Menghan 

山海美术馆可以为来到它的人提供什么（服务，产品，机会，经历

等）？ 

Secondo Lei, MOUNTAIN&SEA MUSEUM cosa vuole e può offrire 

agli artisti, spettatori e visitatori (servizi, prodotti, opportunità, 

esperienze etc.)?  

 

拙之 

Zhuozhi 

中国的国立美术馆基本处于不作为状态，私立美术馆又大部分是有

钱人的玩物，我们希望能提供新的美学理论，目前的中国当代艺术

同政治的关系太近，不利于独立思考。因为我们不以盈利为目的，

希望为观众提供一个收藏线索。当然我们还希望有可能，建立当代

艺术的收藏体系。 

Attualmente i musei d'arte nazionale, fondamentalmente, non stanno 

facendo nulla. La maggiore parte delle gallerie private sono 'giochi' delle 

persone facoltose. Il nostro scopo era offrire le nuove teorie estetiche. Al 

giorno d'oggi, l'arte contemporanea cinese, è troppo vicino alla politica e 
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questo non va bene per pensare indipendentemente. Il profitto non è il 

nostro scopo, cioè, speriamo di offrire agli spettatori una modello logico 

di collezionare. Vogliamo, ovviamente, avere la possibilità di costruire 

un sistema di collezione d'arte contemporanea.  

 

梦寒 

Menghan 

山海美术馆是营利性质的还是非营利性质的？如果是营利性质的，

它如何盈利？艺术对于空间来说意味着什么？如果是非营利性质

的，那它靠什么维持空间的运转，最大的经济来源是什么（赞助，

艺术品销售，政府支持等）？ 

MOUNTAIN&SEA MUSEUM è profit o noprofit? Se profit, in che 

modo ricava profitto? Quali sono le voci di guadagno più redditizie? Se 

noprofit, come si finanzia, contribuiscono sponsor? Se sì, di che tipo di 

sponsorizzazione si tratta?  

 

拙之 

Zhuozhi 

非盈利。主要是我们自己的公司提供资金，和少量的政府支持。 

È un'orgnizzazione senza profitto. Principalmente è la nostra agenzia che 

offre i fondi e poi c'è anche poco supporto da parte del governo.  

 

如果是想要盈利，比如说，谁想加入进来，那就要关注市场动态，

如果今后想出手就尽量缩小空间面积，选择一个合适的位置，合适

的位置它也在变化，可能以前是在 798，但是我认为现在是在往宋庄

转，因为北京市政府，央美新校区都搬到附近来了，也就是说合适

的地理位置变了，市场也会产生一个新的变化。 

Se qualcuno vuole il profitto, per esempio, chi vuole entrare nel mercato 

d'arte ha il bisogno di occuparsi delle dinamiche di mercato. Se si vuole 

vendere lo spazio in futuro, sarebbe meglio ridurre al minimo l'area dello 
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spazio. È necessario scegliere una posizione adatta che, al momento si  

sta spostando. Prima era il distretto d'arte 798 ma, secondo me, ora la  

posizione adatta si sta spostando a Songzhuang. Il governo della città di 

Pechino ha infatti spostato in questa are un nuovo campus 

dell'Accademia dei beni artistici nazionali. Il mercato cambierà in base 

alla posizione.     

 

宋庄的价格现在还是比较便宜，它现在要是出租的话也就一块多钱，

那么 798 呢肯定是五块钱以上，应该说不定还要到七八块钱，每天

每平米，那么这个租金价格还是非常可观的，要这么一比下来，差

距就很大了，所以说在宋庄的生活比在北京城里负担小得多。宋庄

现在盖的房子也挺多的，里面有上万的艺术家，能提供大量的创作

来源。 

I prezzi a Songzhuang sono ancora economici, il prezzo per l'affitto per 

ogni metro quadrato costa solo più o meno 1 RMB (Euro), invece nella 

zona 798, costerà anche fino a 7 o 8 RMB giornalmente per ogni metro 

quadrato. Quindi servono un sacco di soldi per affidare lo spazio. Da tale 

confronto possiamo intuire che c'è una grande differenza: la vita a 

Songzhuang ha un onere molto più piccolo della vita a Pechino. Ci sono 

tante muove abitazioni a Songzhuang adesso, al cui interno possiamo 

trovare milioni di artisti che possono fornire molte fonti creative.  

 

做艺术市场呢，还要分两块儿，你是图短期挣钱呢，还是图长期挣

钱。图短期挣钱的话，只能买行画，因为中国艺术市场目前只能在

行画上进行交易，但是理论系统对行画的批评又很厉害，所以大大

制约了行画往前走。原来呢它做了一个虚假市场好比说前两年大概
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写实画派，还能够卖到十万块钱一张呢，但是这个价钱肯定是还相

当不合理的。因为在未来那么其他的艺术价值高的肯定要超过它。

那么它的那个第一批消费者肯定是是属于接盘手。但是这个能量能

波及到什么时候消除我也不知道，但是就得慢慢看了。好比如说要

新加入这个市场，我觉得那就要以小，以收为主。一定要多看要学

习，这个行业，特别特别需要学习，因为完全跟别的行业没关联，

包括你玩的那个概念也不同。 

Se qualcuno volesse giocare nel mercato dell'arte ha bisogno di essere 

diviso in due: chi vuole fare i soldi a breve termine o a lungo termine. 

Chi vuole fare i soldi a breve termine può solo acquistare HangHua, 

perché adesso nel mercato dell'arte in Cina, ci sono transazioni solo per 

quanto riguarda gli HangHua. Siccome la critica dell'HangHua è molto 

potente, ciò ha limitato lo sviluppo di questi ultimi. Prima c'è stato un 

mercato finto. Ad esempio, un paio di anni fà, la pittura realistica poteva 

essere venduta per 100,000 RMB (euro), ma questo prezzo è 

sicuramente insensato. Nel futuro, altre opere convalore artistico 

maggiore lo supereranno sicuramente. Poi il suo primo consumatore 

appartiene certamente Jiepanshou. Penso che sia meglio affacciarsi a 

questo mercato con cautela, lentamente. Chi sceglie questa strada deve 

imparare e vedere di più questa industria; bisogna inoltre studiare, perché 

i concetti sono diversi.  
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Figura 21 ▲copyright: Zhuozhi 

Cortile 

 

艺术品市场之所以困难就困难在，好比如说，有钱的人，他基本上

没有任何的美术，尤其是当代艺术经验，你想想当代从 85 年才开始，

现在才开始进入大学的教科书。所以说大家都是新的。但是这个坎

儿呢又特别严重，中国人有几个那个审美观点能看懂当代的？太少

太少了！所以，市场还卡在这儿，他的那个当代艺术的普及性特别

不够。 

Le difficoltà del mercato d'arte sono, per esempio, i ricchi. Essi, 

fondamentalmente, non hanno nessuna esperienza artistica, in particolare 

di arte contemporanea. L'arte contemporanea cinese è cominciata 

soltanto nel 1985; questa storia è appena stata scritta nei libri 

universitari. Siamo tutti nuovi. Quanti cinesi hanno un senso estetico e 

possono capire l'arte contemporanea? Troppo pochi! Il mercato è 
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bloccato; non è sufficiente divulgare l'arte contemporanea.  

 

就要坚持了反正。它的问题就是需要提高当代艺术的普及性，提高

大家对学术的那种理解，然后他慢慢就会上来。在西方买画儿呢，

因为大家都已经养成了一个习惯和行为模式了，所以他要好得多，

在中国这个行为模式没有建立起来就是一个问题。 

In ogni caso dobbiamo rispettarli. Il problema è che abbiamo bisogno di 

aumentare la popolarità dell'arte contemporanea, aiutare gli spettatori a 

capire meglio la teoria dell'arte; solo così so può lentamente migliorare. 

Il mercato d'arte occidentale è migliore perché c'è già un'abitudine e una 

metodologia. Quest'abitudine non è ancora sviluppata in Cina. 

 

你纯玩儿资本来调动市场，现在这个在中国好像已经不太好玩儿了！

好比说，我把它炒高了，然后呢，让你觉得它是一张好画。这个套

路呢好像对于消费者已经不起作用了，心里上已经不起压力了。然

后再加上那个叫什么来着，金融上，有一个骗局叫庞氏骗局。就说

这个就说资本他已经开始推动不了这个市场了，我是这么认为的。 

In Cina non si può più mobilitare il mercato solo con il gioco dei 

capitali! Per esempio, attraverso l'aumentare dei prezzi di un dipinto 

intenzionalmente vogliono farci credere che sia un buon dipinto. La 

routine sembra essere già inefficace per i consumatori; non fanno più 

pressioi. Economicamente, c'è una frode che si chiama schema di Ponzi.  

 

中国现在呢那个朴实的东西开始出来了。不追求只是吃得好穿得好，

习近平他领导的这个反腐还是给这个世界吹入了清风。现在我倒觉
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得嗯，生活还蛮有点舒服感的。 

In Cina, le cose semplici stanno iniziando ad essere apprezate, la gente 

non solo i occupa di mangiare o vestirsi bene. La politica anti-corruzione 

che è guida dal presidente Xi Jinping ci dà uno spiraglio di speranza. 

Penso che adesso la vita in Cina sia abbastanza confortevole.  

 

做画廊肯定总会有人挣钱的，你再残酷的市场啊也有会有人挣钱。

就只能是想招儿了，如果是国外艺术机构和藏家进来我倒觉得说认

真分析一下理论系统。然后不要完全按照国外的理论经验，因为他

们本身已经有了成熟的系统。要学会容纳那个中国的思想结构和对

未来的判断。希克就是一个很成功的例子。未来他的藏品要是进入

市场的话肯定他的收获会非常大。因为中国的当代艺术一是有市场，

二是有自己的方式，不会完全按照国外的模式进行。再过一段时间，

如果中国的当代艺术在理论上不再盲从西方，而是能从本民族的文

化认知世界的思想中吸收新鲜血液，这些东西一旦爆发出来，这些

藏品一定是重量级的，社会在往前走，谁能说未来就一定属于西方

呢？如果未来是属于中国的，那这批当代艺术品就具有很高的历史

价值了。其实中国的汉族文化的同化思想真挺牛掰的，虽然中国曾

经被少数民族统治过，像唐朝的鲜卑族, 元朝的蒙古族, 清朝的女真

族，满族，但是汉族文化，儒释道的东西最终又回来了，就是说历

史反反复复，那个民族的根一直没有丢，而且也把其他民族的东西

并入进来。虽然新时代毛泽东同志发动了文化大革命，但中国文化
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早已融入中国人的血液中了，她对世界的判断和国外人是不太一样

的，工业文明没落之后，要是有网络文明的话，文化这个东西还是

很重要的，我觉得中国还是有博的点的。其他的我就不谈了，因为

我自己在这个问题上一直没想通。所以呢我只是把我那个困惑的地

方，我想到的地方大概说给你听吧！ 

Ci sono alcune persone che possono guadagnare i soldi esponendo in 

gallerie, non importa quanto brutale sia il mercato, c'è sempre un 

vincitore. Si può solo pensare a strategie, se entrano istituzioni d'arte e 

collezionisti stranieri, penso che debbano analizzare il sistema. Non 

dichiaratamente dipende dall'esperienza all'estero. Uli Sigg43 è un buon 

esempio. Se le sue collezioni entrassero in futuro nel mercato, si avrebbe 

la situazione di Jiepan; il suo raccolto sarà molto grande. L'arte 

contemporanea cinese prima ha il suo mercato, dopodichè, ha il suo 

modo, non può operare tutto secondo le metodologie straniere. Ti dico 

solo i miei dubbi perchè non conosco quelli degli altri.  

 

对了忘了跟你谈拍卖市场了，拍卖市场自拍现象特别严重就自己拍

自己接。所以拍卖市场的系统也在崩溃，因为如果老是不守规则，

那你做的事就不太好看嘛。但是拍卖市场呢富豪们还是挺喜欢往那

儿走的。但我觉得未来的拍卖系统可能也会有所改造。至于是一个

什么情况不知道，中国变化特别快。一个行为模式出来了，会被一

个模式取代，然后这个模式取代完了以后，你都不知道是被谁取代

                                                        
43 Uli Sigg，svizzera，uno dei primi investitori chi veniva a Cina dopo la riforma politica e aperto, ha più o meno 

2000 collezioni dell'arte cinese contemporanei，è il più grande collettore dell'arte cinese contemporanea 

recentemente, è un personaggio con la grande influenza dell'arte cinese contemporanea. 
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的，就是中国跨界的的概念特别大，你的同行不一定是你的对手。

嗯，别的行业看上去跟你八杆子打不着的，说不定才是真正弄死你

的人。所以中国现在处于一个巨大的变革当中。这个变革首先，在

我看来是价值观，要开始变化。也不光是价值观了而且是概念。也

就是说，他完成了这个巨变之后才能够稳定。所以说他现在是一个

思想结构，文化认知，价值结构都不太稳定的时间。对收藏好，但

是对市场不太好，这个是我总体的判断，不一定准确，你就这么一

听吧！ 

Ho dimendicato di dire che, nel mercato delle aste, il fenomeno di 

comprare la propria asta è molto grave. Ai ricchi piace andare alla casa 

d'Aste. Il sistema del mercato delle aste si sta sgretolando, perché alcune 

persone sono sempre indisciplinate e i loro comportamenti non sono 

sempre corretti. Credo che il sistema d'aste possa essere trasformato in 

futuro, ma non ho un'idea chiara di come sarà; la Cina infatti cambia 

ogni secondo che passa. Appena esce un nuovo modo di comportamento, 

esso verrà sostituito da un'altro subito dopo, e non sapiamo che cosa sia 

l'altro. La Cina si sta riformando adesso, secondo me, il cambiamento è 

dei valori prima di tutto. Ora si tratta di un periodo meno stabile per tutta 

la struttura di pensiero, la consapevolezza culturale e la struttura di 

valori. Va bene per raccogliere, ma non è molto buona per il mercato. 

questo è il mio giudizio in generale, non è necessariamente esatto, quindi 

non lo prenda sul serio!  

 

梦寒 

Menghan 

山海美术馆更偏向于是独立艺术空间还是非独立艺术空间？如果是

独立的，那它最大的资源和优势是什么？如果非独立，那它最大的

依靠和合作对象是什么？ 
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Secondo lei, MOUNTAIN&SEA MUSEUM è indipendente o 

dipendente? Se è indipendente, quali sono le condizioni, risorse che lo 

rendono tale? Se è dipendente, con chi avete stretto una collaborazione?  

 

拙之 

Zhuozhi 

Figura 22 ▲ copyright: Zhuozhi 

Porta della entrata 

 

山海美术馆是我们自己的建筑，属于独立机构，我比较重视这种独

立性，未来我们希望引入更专业的人，例如理论方面，独立策展人，

在条件允许的情况下，近可能保持美术馆的独立性和专业性。 

L'architettura di MOUNTAIN&SEA MUSEUM è nostra. Si tratta 

un'organizzazione indipendente. In futuro, se ci saranno i mezzi, 

vogliamo invitare figure più professionali, per esempio un curatore per la 

parte teorica. Vogliano però che rimanga il più possibile il carattere 

indipende e professionale del museo.  

 

梦寒 

Menghan 

在推广和宣传方面，山海做了哪些工作？哪种方式最有效，哪种方

式最无奈？知名度和关注度对它意味着什么？ 

Per la promozione e pubblicità dello spazio, che lavoro è stato fatto? 
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Qual è stato quello più efficace, quale quello meno? In che termini si 

esprime la consapevolezza e l'interesse del pubblico per lo spazio?  

 

拙之 

Zhuozhi 

宣传推广是美术馆的另一重点。我们曾经同文化部下属的（艺术市

场）合作，发现效果很差，纸媒，在中国快结束了，费用很高。现

在同艺术坏蛋绘画店合作，他们是公众订阅号，是目前中国当代艺

术最有影响力的自媒体，订阅量目前为 5 万，订阅数量一直处于高

度增长势头。 

La promozione e pubblicità sono importanti. Abbiamo collaborato con il  

mercato dell'arte (subordinato al ministero della cultura) prima, ma non 

ci siamo trovati bene. La carta media, sta finendo in Cina, ed è anche 

molto costosa. Adesso, collaboriamo con l'mpresa di Aart ganster club 

sono piattaforme pubbliche di Wechat, è il media indipendente più 

importante in Cina, ci sono 50.000 lettori iscritti e il numero è in crescita. 

 

山海艺术是我们自己的自媒体。 

Shanhaiyishu è il nostro media indipendente.  
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Figura 23, 24, 25 ▲ copyright: Zhuozhi 

WeChat Public Platform of Mountain&Sea Museo e Art ganster club 

 

梦寒 

Menghan 

绘画艺术坏蛋店和山海是什么关系呢？美术馆和艺术自媒体的合作

具体如何实现？在艺术自媒体做推广需要支付费用吗？ 

Che relazione c'è tra MOUNTAIN&SEA MUSEUM e l'impresa di Art 

ganster club? Come realizzare la cooperazione tra due parti? È 

necessario pagare spese promozionali ai media artistici independenti? 
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拙之 

Zhuozhi 

邸特绿在自媒体初期我们就支持他，帮助转发，组织讨论，所以现

在属于朋友关系。自媒体如果流量好，需要付费，但仅是纸媒的 10%

不到，而且有直播，有内容，有展览发布。 

Abbiamo sostenuto e aiutato Ditelv (fondatore dell'impresa Art ganster 

club) dall'inizio; abbiamo discusso insieme ed ora siamo amici. Dal 

momento che i media d'arte independenti hanno un buon afflusso, è stato  

necessario pagare, ma solo meno del 10% di supporti cartacei. C'è anche 

la trasmissione in diretta e la pubblicazione della mostra. 

梦寒 

Menghan 

您所说的收藏型美术馆和，收藏线索，当代艺术的收藏体系具体是

指什么呢？ 

La galleria collezione-lead, gli indizi di collezioni, il sistema di raccolta 

dell'arte contemporanea che ha citato prima, a cosa si riferisce 

specificamente? 

 

拙之 

Zhuozhi 

中国的美术馆很少做艺术品的系统收藏，只在古代艺术品上下功夫。

而现在中国思想体系混乱，呈现的艺术表达就非常丰富，艺术市场

又低迷，收藏艺术品的非常好的时间。国家往哪里去？民族往哪里

去？个人往哪里去？旧的思想体系被打破，受西方意识冲击又极大，

这会产生巨大的思想丰富性。系统整理艺术品将是非常重要的，有

意思的工作。至于想要做盈利的艺术机构，需要明白今天的当代艺

术市场。 

In Cina, ci sono pochi musei d'arte che raccolgono opere d'arte 

sistematicamente; prestano attentione solo alle opere d'arte antiche. 

Nell'ideologia cinese c'è molta confusione, l'espressione artistica è molto 

ricca, il mercato dell'arte è in stasi; si tratta di buon periodo per 
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collezionare l'arte. Dove va il Paese? Dove va la Nazione? Dove vanno 

le persone? Il vecchio sistema di pensiero è stato abbandonato, l'impatto 

di coscienza occidentale è grande, questo crea un'enorme ricchezza di 

idee. Classificare l'arte sistematicamente sarà molto importante e 

interessante. Le organizzazioni artistiche che vogliono realizzare un 

profitto hanno bisogno di capire il mercato dell'arte contemporanea di 

oggi. 

 

梦寒 

Menghan 

您在创办和运营山海美术馆的过程中遇到了哪些困难，有什么收

获？它对您来说意味着什么？美术馆现在的状况您满意吗？为什

么？您下一步的计划是什么？ 

Quali difficoltà ha incontrato nel processo di avvio e nel funzionamento 

del MOUNTAIN&SEA MUSEUM? Che risultati ha portato? In 

definitiva, cosa significa lo Spazio per Lei? La situazione attuale dello 

spazio è soddisfacente? Perché? Qual è il Suo prossimo progetto? 

 

拙之 

Zhuozhi 

我选择的这种美术馆的经营理念，展览几乎一切免费免门票，所以

困难永远都在，资金，未来的艺术方向，高质量的展览。我坚持下

去的动力，只有一个，神会保佑我。 

Il concetto di gestire il museo d'arte che ho scelto. Tutti le mostre sono 

gratis, quindi le difficoltà ci sono sempre; in fondo, la direzione dell'arte 

per il futuro sono mostre di buona qualità. C'è solo una forza che mi fa 

continuare, Dio saprà aiutarmi.  
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Figura 26 ▲ copyright: Zhuozhi 

L'installazione d'arte al pavimento nel cortile 

 

4.7  Museo YUZ 

 

对话余德耀美术馆施雯 

Intervista con Shiwen di Museo YUZ 

 

梦寒 您可以简单介绍一下余德耀美术馆吗？其创办的契机，动机和目的分别

是什么？ 

Può dare una semplice introduzione del YUZ Museum? Quali sono i suoi 

motivi e obiettivi? 

施雯 余德耀美术馆坐落于“西岸文化走廊”， 由原龙华机场的大机库改建而

成。总面积 9000 多平米的建筑中，老机库改建的主展厅就占了 3000 多

平米，其特有的巨大空间与张扬的结构感，与余先生以装置为主的藏品

相得益彰。 

Si trova nel " corridoio culturale nella penisola ovest". è stato ricostruito al 

posto del grande hangar del vecchio aeroporto Longhua. La superficie totale 
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è 9000 metri quadrati. Solo la sala grande della galleria occupa 3000 metri 

quadrati. La grandezza dello spazio e la sensazione assertiva della struttura si 

adeguano molto bene alla collezione del signor Yu che è composta 

principalmente da installazioni d'arte.  

 

余德耀美术馆的基本设计是希望在维持原有的老机库风格基础上，通过

对青葱树木和明亮开放型玻璃厅的规划利用，重新设计建筑空间以适应

庞大展览的需求。在尊重历史的前提下，历经变革的老机库令美术馆富

有视觉冲击力与历史的沧桑感，而新建的玻璃大厅则让其充分体现亲和

力, 二者融为一体，是当代建筑史上新老融合的代表作之一。 

Il disegno di YUZ museum è basato sullo stile originario del grande vecchio 

hangar. Attraverso l'uso creativo degli alberi, la pianificazione della sala di 

vetro, la ridisegnazione dello spazio dell'edificio per soddisfare la domanda 

della grande esposizione. Rispettando la storia, il vecchio grande hangar ci 

dà un impatto visivo ricco. La sala di vetro rappresenta l'altra parte di 

affinità; l'insieme è un capolavoro di fusione tra vecchio e nuovo nella storia 

dell'architettura contemporanea.  

 

余先生是印尼华侨，在 2004，05 年的时候开始收藏中国当代艺术，然后

也是因为他个人的兴趣，收藏了很多大型装置，所以慢慢的他想到创办

一个个人美术馆，余先生 2008 年在印尼创办了美术馆，2011 年有了到

上海创办美术馆的想法，期间经历了很多准备工作，包括选址，和藤本

壮介商量建筑设计，2014 年正式开幕。余德耀美术馆希望建立一个中西

方当代艺术的对话平台。 

 

Il signor Yu è di origini cinesi-indonesiane. Ha cominciato a raccogliere l'arte 
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comtemporanea cinese dal 2004 o 2005 e, per il suo interesse privato, ha 

raccolto molte installazioni d'arte. Così ha avuto l'idea di fondare una galleria 

privata, ha fondato un museo in Indonesia nel 2008, nel 2011 ha pensato di 

fondare un'altra galleria a Shanghai. Il periodo di preparazione è stato lungo, 

ha incluso la scelta della locazione, comunicazi con l'architetto Sou Fujimoto 

etc. Ha aperto per il pubblico nel 2014. YUZ musuem vuole costituire una 

piattaforma dove s'incontrano l'arte contemporanea Cinese e occidentale.  

 

Figura 27 ▲ copyright: Museo YUZ 

Edificio del Museo YUZ 

梦寒 美术馆分为哪几个部门？分别负责什么工作呢？美术馆一共有多少工作

人员，大家有什么共同点？ 

Quante sezioni ci sono nel museo? Che lavoro viene svolto? Quante persone 

ci lavorano? C'è qualcosa in comune tra voi? 

 

施雯 美术馆现在有展览部，媒体部，教育部，运营部，还有 PR，物业，咖啡

厅等。每个部门负责不同工作，展览部就是负责布展策展，生产展览的

内容。教育部就是负责美术馆的教育活动，志愿者管理等。运营部就是
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负责美术馆整体运营，前台，观众服务中心，行政，HR 等。媒体 PR 就

是负责一些媒体对接，以及对外寻找合作资源。美术馆的核心团队有 25

人，共同点的话，团队都比较年轻，其实大家不是说为了挣这份薪水，

因为毕竟这个行业，尤其是私人美术感在中国还是比较年轻的产物，很

多东西都是需要大家共同去筹备去奋斗的。 

Ci sono dipartimenti di Esposizioni, media, educazione, operazioni, PR, 

proprietà, caffè. Ogni dipartimento si occupa di lavori diversi. Il dipartimento 

è risponsabile del lavoro di cura e produzione dei contenuti della mostra. Il 

dipartimento di educazione si occupa di attività formative, gestione dei 

volontari etc. Il dipartimento di operazioni gestisce tutto: servizio 

d'informazione, di amministrazione, HR etc. I Media e il PR collaborano con 

diversi media, cercano le risorse. Ci sono 25 persone nel nucleo del team. 

Sono tutti molto giovani, non lavorano per uno stipendio perché, questo 

settore, è ancora nuovo in Cina. C'è bisogno che tutti cerchino o preparino 

qualcosa. 

 

梦寒 您可以简单自我介绍一下吗？您是如何走上艺术这条道路的呢？您在美

术馆是什么角色？具体从事哪些工作？你觉得国内美术馆和国外美术馆

有些什么差别？ 

Potrebbe presentarsi, per favore? Come ha cominciato la sua strada artistica? 

Che ruolo riveste nel mondo dell'arte? Cosa ne pensa della differenza tra il 

museo d'arte cinese e il museo d'arte straniero? 

 

施雯 我本身不是学艺术专业的，我大学学习的是传播学，但是我一直对非营

利，不是那么商业的事情感兴趣，而且当时在上海外滩美术馆实习的经

历也让我想要尝试一下这个行业。一开始我在余德耀基金会工作，后来
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过渡到美术馆，在展览部工作，同时也是余德耀先生的助理。做的事情

挺杂的，因为私人美术馆和一些国际美术馆，国内的大型国营或公立美

术馆等都不太一样，有自己的一个管理模式和机构系统，所以很多事情

需要自己上心去做，除了展览工作，还会涉及一些余先生收藏方面的工

作。 

Non ho mai studiato arte prima, mi sono laureata del corso di comunicazione. 

Mi sono però interessata al settore no-profit; una volta sono andata al 

Rockbund Art Museum di Shagnhai, dopo quest'esperienza ho avuto l'idea di 

provare un po' questo settore. All'inizio ho lavorato nella fondazione YUZ, 

poi sono andata al museo YUZ. Lavoro nel dipartimento di esposizioni e allo 

stesso tempo, sono l'assistente del signor Yu. Quello che faccio è complicato, 

perché il museo d'arte privato è diverso dagli altri musei d'arte Nazionali. C'è 

un modo preciso per gestire e sistemare l'organizzazione, quindi dobbiamo 

preoccuparci di tante cose insieme. Oltre al lavoro della mostra, mi occupo 

anche di altri lavori riguardanoi la collezione del signor Yu.  

 

从机构部门划分，展览选择，自我造血的很多层面都有差别，虽然我们

创建运营时会借鉴很多国内外美术馆的经验，但是只能在有限的层面上

借鉴，大部分还是需要根据自己的情况做出相应的调整。 

Ci sono differenze a tanti livelli: dipartimenti, mostre, capacità 

auto-emopoietiche etc, Anche se impariamo dall'esperienza di altri musei 

d'arte nazionali o internazionali, possiamo solo apprendere su un livello base, 

solo poi dobbiamo modificare a seconda della nostra situazione. 

 

梦寒 走进余德耀美术馆的都有哪些人？艺术家？市民？消费者？他们在空间

里做什么？为美术馆提供或带来了什么？ 
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Che tipo di persone entrano nel museo YUZ: artisti, turisti, consumatori? Che 

cosa fanno al suo interno? Che cosa portano?  

 

施雯 创办初期进来参观的可能更多是和艺术行业相关的，包括艺术家，画廊，

拍卖行及其它美术馆等艺术机构的从业人员，其次有很多外国人，因为

上海有很多外国人，也有父母带着孩子来参观。随着美术馆的发展，展

览的变化，吸引了不同的客户群，越来越多上海市民来到美术馆，包括

小区里的叔叔阿姨也有来做志愿者的。现在算是深入到了社区，进入了

整个社会的方方面面，我们美术馆的想法也是希望艺术走入大众的生活。 

Artisti, altre persone che lavorano nel campo di gallerie o auction, ci sono 

molti stranieri e famiglie. A seguito dello sviluppo del museo, le mostre sono 

cambiate. Attirano molti diversi tipi di clienti, sempre più cittadini di 

Shanghai vengono al museo YUZ e anche i cittadini residenti si iscrivono al 

nostro progetto di volontario. La nostra influenza è considerata essere in 

profondità nella comunità. La nostra idea è anche lasciare entrare l'arte nella 

vita pubblica.  

 

Figura 28 ▲ copyright: Museo YUZ 

L’installazoine d’arte Rain Room di Random International nel Museo YUZ 
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梦寒 余德耀美术馆是为哪种人开的？为什么？对目标人群有哪些期待？美术

馆可以为来到它的人提供什么有特色的（服务，产品，机会，经历等）？ 

Il museo YUZ è principalmente aperto ad uno tipo specifico di pubblico? 

Secondo Lei, cosa può offrire agli artisti, spettatori e visitatori (servizi, 

prodotti, opportunità, esperienze etc.)?  

 

施雯 他们来美术馆除了看展览，参加公共教育活动，同时他们也有报名来参

加志愿者项目，为公众提供指引导览服务。因为美术馆也有咖啡厅，所

以还有些人只是来咖啡厅坐坐，其实我们美术馆在滨江那块地方，周边

环境挺好，但不是很热闹，有时候有人路过就会进来参观。 

Vedere la mostra, partecipare all'istruzione pubblica. C'è anche la possibilità 

do iscriversi per partecipare al progetto di volontario, fornire guida per le 

visite pubbliche. La galleria ha anche un bar, per cui alcune persone vengono 

solo per sedersi al bar. Il Museo YUZ si trova infatti sul fiume, l'ambiente 

circostante è buono ma non è troppo vivace. A volte qualcuno che passeggia, 

enra dentro al museo per visitare. 

 

美术馆为谁开，没有明确界定过，但是肯定有一定的目标人群。因为美

术馆位于上海，那肯定是针对住在上海的人；同时是为热爱艺术，尤其

是当代艺术的人；我们也会准备很多公教活动吸引家庭来参观；还有很

多年轻人外国人等。 

Non è mai stato dirachiatamente definito per chi fosse aperto, ma certamente 

era previsto per la popolazione di un certo livello. Il museo YUZ si trova a 

Shanghai, è quindi certamente per le persone che vivono a Shanghai e per gli 

appassionati d'arte, soprattutto quella contemporanea. Prepariamo molte 

attività per attirare le famiglie in visita; ci sono anche molti giovani e 
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stranieri. 

 

美术馆除了提供展览外，还有公共教育活动，咖啡厅，艺术衍生品商店

等。归根结底是希望让艺术走进人们的生活。 

Oltre alle esposizioni, c'è il caffè, negozi d'arte e altri luoghi simili. Tuttavia 

volevamo portare l'arte nella vita delle persone. 

 

梦寒 您可以简单介绍一下余德耀美术馆的收藏体系吗？是偏向学术收藏还是

投资性收藏？主要决策者是谁呢？馆藏艺术品有哪些专业档案和法律文

件呢？ 

Può spiegare brevemente il sistema di raccolta del museo Yuz? Favorisce 

raccolta accademica o quella d'investimento? Chi è che prende le decisioni 

principali? Quali sono gli archivi professionali e i documenti legali? 

 

施雯 针对馆藏，其实我们的收藏是属于余德耀基金会的，由基金会管理收藏

同时借给美术馆的，收藏本身是余先生自己的事情，所以从最早开始，

都是余德耀先生自己在收藏，然后形成了自己的收藏体系，主要是偏向

中国当代艺术，20 世纪 80 年代开始，尤其是文化大革命结束之后的中

国当代艺术作品，其中主要集中的时间段是 79 年末到 90 年初，但是余

先生现在也收藏很多年轻艺术家的作品。 

La collezione fa parte della collezione Yuz Foundation, tutti le nostre 

collezioni sono gestite dalla Fondazione e sono prestati al museo. La 

collezione è del signor Yu; egli ha formato il proprio sistema di raccolta 

favorendo soprattutto l'arte contemporanea cinese. A partire dal 1980, in 

particolare l'arte contemporanea cinese, si è conclusa dopo la rivoluzione 

culturale, dalla fine del 1979 al 1990, ma ora il signor Yu ha raccolto anche 



  854536   Menghan Zhou 

153/213 

molte opere di giovani artisti. 

 

余先生通过收藏逐渐建立起了一条自己的收藏线索，如果说对于中国当

代艺术的收藏是一条线的话，那么他对国外艺术的收藏策略就是点状的

收藏模式，比如作品很打动他，跟艺术史相关等，如果作品有自己的特

点，余先生感兴趣，他也会收藏。所有决策者还是余先生自己，现在他

基本上收藏都会考虑这件作品是不是适合美术馆做展览，符不符合自己

的收藏线索。 

Il signore Yu ha stabilito gradualmente una raccolta della sua collezione, se la 

collezione di arte contemporanea cinese è una linea, la collezione di pezzi 

d'arte internazionali ne rappresentano i punti. Le opere lo hanno molto 

impressionato, esse sono rilevanti anche nella storia d'arte. Se l'opera ha 

precise caratteristiche e al signore Yu interessa, egli la comprerà. È il 

decisore di se stesso: se un pezzo è adatto per le esposizioni e se è soddisfatto 

della propria collezione. 

 

他不是以投资为收藏目的，但是作品是否会升值，是不是具有收藏价值

也是他会考虑的方面。馆藏作品，装置类都有收藏证书，绘画类都有艺

术家签名。 

Egli non ha lo scopo di investimento, ma se il lavoro viene apprezzato, lo 

prenderebbe in considerazione. Nel lavoro di raccolta, l'installazione d'arte ha 

il certificato di collezione, invece le pitture sono tutte firmate dall'artista.  

梦寒 余德耀美术馆为什么只关注当代艺术呢？您如何看待像余先生这样的资

本家涉入艺术的方式呢？ 

Perché Il museo Yuz si concentra solo sull'arte contemporanea? Cosa ne 

pensa del modo in cui i capitalisti come il signor Yu sono coinvolti nell'arte? 
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施雯 

 

只关注当代艺术是基于余先生收藏的个性决定的，这也促成了美术馆的

个性。资本的积累使这些收藏家有能力收藏艺术作品，并且像余先生这

样开始形成自己的收藏系统和想法，他们也做了很多的功课，我觉得是

艺术行业不可缺少的一环。 

Si basa sulla decisione personale di Yu, che ha contribuito anche alla 

personalità del museo. L'accumulo del capitale rende questi collezionisti 

capaci di raccogliere opere d'arte. Come loro il signore Yu ha cominciato a 

formare i propri sistemi di raccolta e di idee, ha compiuto anche molti 

compiti e studi. Credo sia una parte indispensabile nell'industria artistica . 

 

梦寒 余德耀美术馆是营利性质的还是非营利性质的？如果是营利性质的，它

如何盈利？最大的收入来源是什么？艺术对于空间来说意味着什么？如

果是非营利性质的，那它靠什么维持空间的运转，最大的经济来源是什

么（赞助，艺术品销售，政府支持等）？ 

Il museo YUZ è commerciale o noprofit? Se commerciale, in che modo 

ricava profitto? Quali sono le voci di guadagno più redditizie? Se noprofit, 

come si finanzia? Contribuiscono sponsor?  

 

施雯 余德耀美术馆是非营利性质的，但这不排除我们不挣钱。所有门票收入，

衍生品销售，咖啡厅盈利，政府扶持基金等都是回馈到本身运营的。最

大的经济来源还是通过余先生个人的赞助，我们也会在外面寻找别的企

业赞助。 

È senza profitto, ma guadagniamo lo stesso attraverso tutti gli ingressi 

ricavati dalla vendita dei biglietti, dei prodotti artistici, del bar. Lo sponsor 

stesso aiuta le operazionii del museo. La fonte più grande viene dal supporto 
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privato del signore YU. Cerchiamo anche altri sponsor esterni.  

梦寒 不知道您怎么看美术馆的非物质价值？我很感动听到在上海有越来越多

人走进美术馆，我相信美术馆创造了很多除了经济利益以外的价值，可

是这种价值如何衡量，是否可以量化呢？ 

Cosa ne pensa del valore intangibile del museo? Si può fare un calcolo del 

suo valore intangibile? 

 

施雯 非物质价值是无形的吧。但美术馆是一个馆，是一个建筑，是一个容器，

美术馆所产生的真正无形的价值是其内容，包括展览、活动、提供的服

务及美术馆里的人，这些所有的集合会改变来参观的人的思考、想法，

我觉得我们作为当代美术馆，是在提供各种可能性、创造力的展示以及

包容性，有些在普通场合可能会显得怪异的事件行为，在美术馆却能包

容他们的存在。这种价值对每个个体的成长而言是非常重要的。 

Valori non materiali si tratta di invisibili. Ma Art Museum è un museo, è un 

edificio che è un proprio contenitore. Il suo vero valore intangibile è generato 

dalle gallerie e il loro contenuto, tra cui le mostre, gli eventi, servizi e 

persone nel museo d'arte. Una raccolta di tutti questi puo combinare il 

pensiero è idea dei visitatori. Noi come un museo d'arte contemporanea, 

offriamo una varietà di possibilità, creatività e inclusione. Alcuni eventi 

possono sembrare strani, ma il nostro museo è stato in grado di mostrarne la 

loro esistenza. Questo valore è molto importante per la crescita di ogni 

individuo. 

 

梦寒 在推广和宣传方面，余德耀美术馆做了哪些工作？哪些方式比较有效？

知名度和关注度对它意味着什么？ 

Per la promozione e la pubblicità, che lavoro era stato fatto? Che lavoro è più 
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efficace, quale meno? Cosa significa la consapevolezza e l'interesse da 

pubblico per lo spazio? 

 

Figura 29 ▲ copyright: Museo YUZ 

Sala Grande del Museo YUZ 

施雯 美术馆有专门的媒体 PR 做这些事情，因为每个展览的预算都是有限的，

所以大部分通过和媒体进行资源置换来进行宣传，现在主要的渠道是社

交媒体，也有部分展览会做平面广告，地铁公交海报宣传。社交媒体还

是很注重的，比如微信微博，facebook，instagram 等。知名度和关注度

对美术馆是很重要的，因为我们需要大量的客流，有客流才有门票收入

来运营美术馆，一方面是要扩大美术馆影响力吸引更多人来参观，另一

方面我们也希望有一个好的声誉，逐渐奠定美术馆的地位，话语权。 

Il museo d'Arte ha dedicato PR fare queste cose, perché il budget di ogni 

mostra è limitato, quindi la maggior parte è sostituito dalle risorse dei media 

per svolgere la propaganda. Ora il canale principale sono i social media, solo 

alcune mostre preparano annunci manifesti da collocare nei mezzi di 

trasporto. È ancora molto focalizzato sui social media, come la Weibo, 

Wechat, Facebook, Instagram e così via. La consapevolezza e l'interesse per 

il museo d'arte sono molto importanti, perché abbiamo bisogno di un sacco di 

visitatori. Le uniche entrate del Museo d'Arte sono solo la vendita dei 
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biglietti; il Museo, da un lato vuole espandere l'influenza per attirare più 

gente, d'altra parte vogliamo avere una buona reputazione, e porre 

progressivamente lo stato, il diritto di parlare. 

 

梦寒 美术馆每年办几次展览？由谁策展？美术馆的物理空间利用率如何？ 

Quante mostre fate ogni anno? Chi le cura? Com'è l'utilizzo dello spazio 

fisico del museo?  

施雯 美术馆每年会办两到三次大型展览，大型展览就是指利用美术馆的主要

空间来办展，同时也会穿插一些小型或者中型的展览。每次展览都会请

专业策展人，因为现在美术馆没有驻馆策展人，所以我们会针对不同的

展览邀请相关专业的重要的策展人，包括我们前两次展览请的是巫鸿老

师，因为他对我们的收藏比较了解，同时当时也是作为我们学术委员会

主席来策展。接下来的展览我们请的贾科梅蒂艺术基金会的总监和展览

学术部主任策展，现在接下来的 overpop 展览请到的是杰弗里戴奇和凯

伦史密斯。 

Organizziamo due o tre grandi mostre all'anno. Le esposizioni si riferiscono 

principalmente all'utilizzo dello spazio di larga scala del museo, ma è anche 

inframmezzato con qualche mostra di piccole o medie dimensioni. Ogni 

mostra inviterà curatori professionisti, perché ora non c'è un curatore 

residente, in modo che inviterà rilevanti curatori professionali per diverse 

mostre importanti, tra cui i nostri primi due mostra si prega l'insegnante Wu 

Hong, perché aveva una migliore comprensione della nostra collezione, è 

stato anche Presidente del nostro Comitato accademico. Per la prossima 

mostra abbiamo invitato il regista e direttore accademico della Fondazione 

Arte Giacometti, ora la mostra overpop è Jeffrey Deitc e Karen Smith. 

不同的展览我们会请不同的策展人，同时也会培养美术馆年轻的团队，
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比如我和我展览部的同事，那根据展览和不同的策展人学习，也算是案

例学习吧，这样的经历，来培养一批年轻的策展人。 

A seconda delle mostre inviteremo un curatore diverso, che serve come 

allenamento per i giovan come io ed i miei colleghi del Dipartimento della 

mostra. Secondo tale studio, dalle diverse mostre e curatore, può essere 

considerato un caso di studio, attraverso quest'esperienza, viene sviluppato 

un gruppo di giovani curatori. 

美术馆的空间利用率其实还是有限的，因为我们的空间不是特别大，但

是大厅空间很大，有时候比较难去规划。我们现在也是希望尽量利用所

有空间，包括不同时间段，尽量错开展览档期，使美术馆一直有展览。

我们现在最大的问题是有时候展览时间比较久，会在展览筹备和结束期

间闭馆一个月左右，这个时间我们也是希望逐渐利用起来，通过错开展

览的形式，让美术馆空间一直对外开放。 

L'utilizzo dello spazio fisico è ancora limitato, perché il nostro spazio non è 

particolarmente grande, ma la sala è molto grande, e talvolta è molto difficile 

da pianificare. Ora vogliamo anche fare pieno uso di tutto lo spazio, e diversi 

periodi di tempo, cercare di scaglionare l'attività espositiva, in modo da far si 

che ci siano sempre esposizioni. Il più grande problema è che, a volte, la 

mostra dura troppo tempo: sarà quindi chiusa per un mese durante i 

preparativi e la fine del'esposizione: speriamo di riuscire a lasciare lo spazio 

sempre aperto. 

 

梦寒 余德耀美术馆在运营过程中遇到了哪些困难，有什么收获？它对您来说

意味着什么？美术馆现在的状况您满意吗？为什么？美术馆下一步的计

划是什么？ 

Quali difficoltà ha incontrato nel processo di avvio e nel funzionamento del 
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Museo YUZ? Che risultati ha portato? Cosa significa lo Spazio per lei? La 

situazione attuale dello spazio è soddisfacente? Perché? Qual è il Suo 

prossimo progetto? 

 

施雯 美术馆运营过程中遇到的困难也不算是困难吧，是美术馆逐渐成长起来

必须要经历的过程吧，包括怎么样自我造血，维持美术馆运营，这个是

最大的挑战。可能我们美术馆每个工作人员都要去思考，怎么用最低的

成本，最节省的方式办成达到美术馆标准，美术馆质量要求的活动，展

览。 

Le difficoltà operative che incontrava nel processo non sono considerate tali 

perché è cresciuto attraverso di esse. La sfide più grande è mantenere il 

museo operativo. Ogni membro deve pensare come risparmiare il più 

possibile e saper raggiungere comunque lo standard di qualità del museo. 

现状基本上还是令人满意的，但是我们还有许多需要改进的地方和成长

的空间。 

Sostanzialmente soddisfacente, ma abbiamo ancora un sacco di spazio per il 

miglioramento e la crescita. 

 

 

4.8  Studio d’Arte ZXN 

 

对话张晓楠艺术工作室张毅张晓楠 

Intervista con Zhangyi e Zhangxiaonan di Studio d'Arte ZXN 

 

梦寒 您可以简单介绍一下张晓楠艺术工作室吗？工作室空间多大？有分

区吗？ 
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Può dare un introduzione semplice al suo studio d'arte? Quanto grade è lo 

spazio? È suddiviso in zone? 

 

张晓楠 我们工作室 100 平米左右，对于雕塑从事者来说已经足够使用了，除

了一间放杂物的小屋，雕塑作品的陈列和制作都在大屋进行。屋外是

一个院子，种着一些果树，远离喧闹的中心，总体环境比较安静。 

Il nostro studio è di circa 100 metri quadrati, per chi lavora nell'ambito 

della scultura è più che sufficiente, oltre una capanna dei detriti, le mostre 

e le produrre delle sculture si trovano nello grande spazio. C'è un cortile 

fuori, con alcuni alberi da frutto, lontano dal centro rumoroso, il contesto 

generale è relativamente tranquillo. 

 

Figura 30 ▲ copyright: Zhang yi 

Foto dello Studio ZXN 

梦寒 工作室为什么选择宋庄？张晓楠艺术工作室和宋庄其他艺术空间来

往多吗？经常串门的是哪些地方？各艺术空间之间有合作吗？可以
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简单谈谈您对宋庄的看法吗？宋庄和北京其他的艺术区相比有哪些

优势又有哪些限制？ 

Perché ha scelto Songzhuang? Com'è il rapporto tra il suo studio d'arte e 

altri spazi artistici nel Songzhuang? C'è cooperazione tra i vari spazi 

artistici? Può parlare semplicemente delle vostre opinioni su Songzhuang? 

Quali sono i vantaggi e le restrizioni di Songzhuang Art District rispetto 

ad altri distretti artistici a Pechino? 

 

张毅 

张晓楠 

宋庄相对来说是北京艺术的一个聚集地，这里有很多艺术家从事各类

艺术创作，而且这里相对而言各类设施也比较完善，艺术家的各种需

求基本都可以满足。会去一些雕塑工作室、油画工作室和画室来往，

这里也有很多校友，所以会经常拜访学习。宋庄的优势之前也有提及，

限制的话暂时没有。 

Songzhuang è un centro artistico a Pechino, ci sono molti artisti che 

svolgono diversi tipi di arte. La struttura qui è relativamente perfetta, le 

diverse esigenze degli artista si incontrano.  

A volte visitiamo altri studi di scultura, pittura etc. ci sono anche un sacco 

di ex-alunni; le visite sono utili per imparare. Il vantaggio di Songzhuang 

è già stato accennato prima, al momento non ci sono limitazioni. 

梦寒 你们可以简单自我介绍一下吗？你们喜欢的艺术家或者艺术流派

是？你们对艺术，当代艺术，艺术家的定义是？你们的创作是否具有

一定的目的性？你们平时除了做作品还会做些什么？你们关注的是

什么？对新闻政治感兴趣吗？ 

Può presentarsi semplicemente per favore? Chi sono i suoi artisti preferiti 

o genere artistico? Che cosa è la vostra definizione di arte, di arte 

contemporanea, di artista? Avete qualche scopo creativo? Quali sono lr 
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sue preoccupazioni? Si interessa di politica e di notizie? 

张毅 

 

我现在是雕塑研究生在读，现阶段主要针对动物雕塑进行创作研究，

一些艺术大师比如罗丹、贝尼尼，我当然很崇拜，但当代一些的雕塑

家，比如奈良美智、杰夫昆斯，还有中国的史金凇，隋建国、王瑞林

老师的作品我也很喜欢，或者说对于我的影响比较大。艺术创作是一

件表达自身情感的事情，什么最能代表我现阶段的状态我便去做，没

有什么目的性，投入其中便很满足了。平日除了做作品，有时间还会

出去走走，去远一些的地方旅行或者出去看看展览，见识不同的风土

人情，在看世界的过程中更加了解这个世界，也为自己的创作增加些

能量。对于新闻政治也会关注，当下发生的事情都会了解。 

Ora sono una studentessa della magistrale di scultura, in questa fase, 

lavoro principalmente per la creazione di sculture di animali. Artisti come 

Rodin, Bernini, naturalmente li adoro, ma per gli scultori contemporanei, 

come Yoshitomo Nara, Jeff Koons. Ci sono anche artisti cinesi come Shi 

Jinsong, Sui Jianguo, Wang Ruilin, mi piacciono e mi hanno influenzato 

molto. La creazione dell'arte è l'espressione della sensazione e 

dell'emozione, ciò che può rappresentare meglio il mio stato d'animo in 

questo momento; sono soddisfatta quando mi metto dentro l'arte. Nei 

giorni feriali, oltre a fare arte, cerco di uscire quando ho tempo, viaggiare 

lontano o andare a vedere mostre, costumi diversi. Cerco di guardare il 

mondo per ottenere una migliore comprensione di esso ed aggiungere un 

po' di energia per le mie creazione artisiche. Pongo anke attenzione alle 

notizie politiche e a ciò che sta succedendo al momento. 
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Figura 31, 32 ▲ copyright: Zhang yi 

Zhangyi e Zhangxiaonan nel lavoro 

张晓楠 我现在在经营自己的公司，也是雕塑方面的。最喜欢的艺术家是布朗

库西。我认为没有什么艺术，只有艺术家，体现个人的方式。创作的

目的性是表现自我。除了创作会出去走走看看。我们关注外界也会关

注自身。对新闻政治比较感兴趣。 

Ora corro la mia agenzia, nell'area scultura. L'artista perfetta è Constantin 

Brâncuși. Penso che non ci sia arte, ci siano solo gli artisti che riflettono il 

modo personale. Lo scopo della creazione è l'espressione di sé. Oltre alla 

creazione, esco a passeggiare e vedere qualcosa. Siamo preoccupati per il 

mondo esterno. Mi interessano abbastanza le notizie politiche. 

 

梦寒 你们是如何与雕塑结缘的呢？和油画或版画相比，雕塑艺术在造型技

巧，表现力，交流度等方面有哪些特点？你们觉得雕塑和空间之间是

怎么样的关系？你们在创作雕塑的过程中存在感强吗？ 

Come si fa a diventare un tutt'uno con la scultura? Rispetto al dipinto o la 
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garfica d'arte, quali sono le caratteristichela della scultura per quanto 

riguarda le tecniche, modellazione, prestazioni, grado di comunicazione 

ecc.? Cosa ne pensate del rapporto tra la scultura e lo spazio? Nel 

processo creativo della scultura avete un forte senso di presenza? 

 

张毅 

 

与雕塑结缘是最初的大学学习，慢慢也就喜欢了这种艺术形式，与绘

画相比，雕塑的表现形式、材料等会更广泛，这也更有利于艺术表现，

立体的造型在视觉上也更具冲击力。 

Mi sono attaccata allo studio della scultura all'università, lentamente ho 

cominciato ad amare questa forma d'arte. Rispetto alla pittura, le forme e i 

materiali usati per fare scultura sono maggiori, che è più favorevole alla 

espressione artistica. La modellazione tridimensionale dà un maggior 

impatto visivamente . 

 

张晓楠 结缘于大学分专业后。与绘画相比，雕塑主要表现的是空间，对形体

和空间有着直接的表达。雕塑就是空间。空间在我们雕塑过程中感受

非常强。 

Anch'io dall'università. Rispetto alla pittura, la scultura rappresenta 

principalmente lo spazio, hanno una diretta espressione dello spazio fisico 

e forma. La scultura è proprio lo spazio. Ci sentiamo molto forti dello 

spazio nello scolpire. 

梦寒 在整个准备，思考，创作，参展，进入市场，交易等过程中，哪些时

刻是你开心和欣慰的，哪些时刻比较烦恼和纠结？你在自己的艺术生

涯中又是哪一段比较开心，哪一段比较迷茫呢？ 

Per tutta la preparazione, il pensiero, la creazione, la mostra, l'accesso ai 

mercati, processo di vendite, quale momento in cui sei felice e contento, 
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quale periodo è piuttosto confuso nella sua carriera artistica? 

 

张毅 

 

最开心的当然是作品成型的那一刻，可能也是投入心血最终得以实现

的喜悦吧，比较烦恼的可能是制作中会遇到一些问题，尤其是遇到眼

高手低的问题时，会比较失落。 

Naturalmente, il momento più felice è il momento in cui finisco un 

lavoro. Dopo un duro lavoro c'è una grande gioia; la parte che mi 

preoccupa è l'incontare problemi nell'opera. A volte non ho potuto 

realizzare e ottenere il risulto che volevo a causa della mancanza di 

capacità. 

张晓楠 开心的是作品的完成，烦恼的是效果不理想。目标明确的时候开心，

不明朗的时候失落。 

Sono felice quando completo i lavori, mi preoccupo quando il risulto non 

è ideale. Sarei felice se ci fossero obiettivi chiari, sarei perso se mi 

mancassero.  

梦寒 你们的创作都是在工作室进行的吗？在创作过程中更多的是不自觉

的动作还是具有一定的控制？你们如何评价对方的艺术观念和艺术

作品？对方在艺术方面最吸引你的是？ 

I vostri lavori sono tutti realizzati nello studio? Nel processo creativo ci 

sono più azioni inconscie o più controllo? Cosa ne pensate delle rispettive 

idee artistiche e opere d'arte?  

张毅 

 

因为我目前还在读，所以也会在学校的工作室进行一些小件的创作。

我比较欣赏张晓楠的作品，他的作品有他自己想要表达的东西，而且

他能掌控的很好，他本身雕塑功底很扎实，而且知识能力涉猎的很广

泛，他作品中的艺术性表达是我一直很欣赏的，这不是每个艺术家都
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会有的敏锐能力，所以我也更加欣赏这点。 

Siccome sono ancora studentessa, talvolta creo piccoli pezzi anche nello 

studio della scuola. Apprezzo le opere di Zhang Xiaonan, il suo lavoro 

esprime qualcosa e lui lo controllare bene. Ha solidità della propria 

scultura, e ha un'ampia conoscenza e capacità, l'espressione artistica nel 

suo lavoro è quello che è molto apprezzato, non tutti gli artisti hanno 

questa sensibilità. 

张晓楠 是的。创作过程中不会有需要控制的动作。张毅的艺术观念我很欣赏，

感受力很好，能够表达出自我的存在。最吸引我的是自我的气质。 

Sì. Nel processo creativo non c'è alcuna necessità di controllare l'azione. 

Zhangyi ha anche buona sensibilità, in grado di esprimere la sua presenza. 

Ciò che mi attrae di più è il temperamento di sé. 

梦寒 宋庄的氛围怎么样？艺术家之间竞争激烈吗？你们是如何面对这种

竞争的？ 

Com'è l'atmosfera di Songzhuang? Esiste una concorrenza tra gli artisti? 

Come affrontate questo problema? 

 

张毅 

张晓楠 

都挺喜欢的。宋庄的氛围还算不错。艺术家之间也存在竞争。做好自

己的作品是前提。 

L'atmosfera di Songzhuang è piuttosto buona. C'è concorrenza tra gli 

artisti. Fare proprio buon lavoro è la premessa. 

 

梦寒 工作室对外开放吗？来到工作室的都有哪些人呢？他们在空间内做

些什么？ 

Lo spazio è aperto al publico? Chi entra nello spazio? Cosa fanno nello 

spazio?  
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张毅 

张晓楠 

是对外开放的，会有一些策展人和艺术同行过来参观，也会有校友和

老师过来。策展人来说基本上来看作品，或者帮助我们宣传作品之类

的，艺术同行也就是互相交流学习的，我们尤其喜欢老师过来，老师

对于我们现阶段作品的评价对于我们来说还是很需要去倾听的。 

È aperto al pubblico, ci sono i curatori e altri artisti vengono a visitarci, ci 

sono anche i compagni e i professori dell'università. Per i curatori, loro 

vengono sopratutto per guardare le opere o aiutarci a fare propaganda. Gli 

artisti vengono a chiacchierare e studiare. Preferisco quando viene il 

professore, mi piacciono i suoi commenti riguardo alle mie opere.  

梦寒 工作室现在有盈利吗？工作室最大的运营成本是什么？你们是如何

为作品定价的？你们对艺术市场有了解吗？艺术市场对你们年轻艺

术家有什么影响？ 

È profit lo spazio? Quale è il più grande costo di funzionamento? Come 

decidete il prezzo delle opere d'arte? Avete qualche conoscenza del 

mercato d'arte? Che influenza il mercato d'arte vi porta? 

 

张晓楠 目前尚不盈利。运营成本为房租水电，创作投入。现在主要靠接雕塑

项目来运转。作品的定价取决于作品的材质和创作投入。目前我们的

作品是贴到艺术平台和网站上进行展示出售，对艺术市场有一定的了

解，但是最重要的还是作品的质量和想法，好作品终究是会受瞩目的。 

Non è profit, il costi sono l'affitto, le bollette, input creativo. Ora 

guadagno principalmente dal progetto di scultura. Il prezzo dipende dalla 

materia e dall'input creativo. In questo momento, prensentiamo e 

vendiamo le opere sul sito, abbiamo una certa conoscenza del mercato, 

ma il più importante è la qualità e pensiero dell'opera, il duro lavoro ha 
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sicuramente un futuro conosciuto.  

梦寒 张晓楠艺术工作室是独立艺术空间？它最大的资源和优势是什么？ 

Il vostro spazio è indipendente? Quali sono le risorse e superiorità?  

 

张毅 

张晓楠 

独立的。最大的资源和优势是具有较强的创作能力，对雕塑这一行业

的充分了解。 

È indipendente. Le risorse e superiorità sono: abilità di creare e produrre e 

avere una piena conoscenza dell'industria scultura.  

 

梦寒 在推广和宣传方面，你们做了哪些工作？哪些方式比较有效？知名度

和关注度对它意味着什么？你们希望成为有名的艺术家或者有钱的

艺术家吗？为什么？ 

Per la promozione e la pubblicità, che lavoro è stato fatto? Che lavoro è 

più efficace, quale meno? La consapevolezza e l'interesse da parte del 

pubblico per lo spazio cosa significa? Volete diventare artisti famosi o 

ricchi? 

 

张毅 

张晓楠 

积极参展，参加比赛之类的，一方面是了解作品的质量和其他艺术家

的作品，另外一方面也是宣传作品，在雕塑领域多“冒泡”。当然希望

可以成为名艺术家，这样会有更多的资源来创作和运作作品。 

Partecipare alla concorrenza attivamente daa una parte serve per valutare 

la qualità dell'opera, dall'altra seve a promuovere le opere, uscire ed 

essere presentato. Naturalmente, volevamo diventare artisti famosi, così 

possono avere più risorse per creare.  

梦寒 艺术空间现在的状况您满意吗？您的下一步计划是什么？ 

La situazione attuale dello spazio è soddisfacente? Qual è il suo prossimo 
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piano? 

张毅 

张晓楠 

对于现阶段的状况比较满意，下一步准备结合当下一些先进技术，出

一些更好的作品。 

È abbastanza soddisfacente, il prossimo piano è combinare qualche 

tecnica nuova per fare un lavoro migliore. 

 

4.9  Studio di GongQiJun 

 

对话宫琦骏的工作室恭骏 

Intervista con Gongjun di Studio di GongQiJun 

 

梦寒 您可以简单介绍一下宫琦骏的工作室吗？您是如何有了办工作室的想

法？动机和目的分别是什么？工作室的名字有什么特殊寓意吗？ 

Può dare una semplice introduzione allo Studio di GongQiJun? Come ha 

avuto l'idea di fondare uno studio artistico? Quali sono i sui motivi e 

obiettivi? C'è qualche sinificato particolare nel nome del workshop? 

 

恭骏 宫琦骏是一个比较年轻新锐的工作室，刚过了 3 岁的生日。另一方面是

团队都很年轻，小伙伴都是 90 后。主要的业务是做一个企业线上宣传推

广，包括文案、设计、摄影、策划等服务。 

Lo studio Gongqijun è uno studio giovane e all'avanguardia, ha appena 

compiuto 3 anni. Tutto il team è molto giovane, tutti noi siamo nati dopo il 

1990. Il nostro lavoro principale è disegnare, fotografare, curare le attività, 

promuovere online attività per i clienti.  

 

当时接触到了微信公众平台，因为喜欢文字相关的东西，又评估了这个
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市场的空白，于是就开始一个人创业。 

Sono stato esposto nella piattaforma pubblica di Wechat, perché mi piace 

scrivere le cose, e ho trovato che ci sono alcune lacune in questo mercato. 

Per questo ho cominciato così il mio business. 

 

曾经在国企上过一年的班，总觉得很束缚，尽管待遇还行，但是得不到

工作的满足感，在大学就一直在做一些小创业项目，后来就毅然决然的

辞职开始创业。想得到一个自己对自己的认可吧。当然，还有赚更多的

钱。 

Ho lavorato in un'impresa statale per un anno, mi sentivo abbastanza schiavo  

anche se, tutto sommato, mi trattavano bene. Tuttavia non ho avuto grandi 

soddisfazioni sul lavoro. Ho avuto esperienze di fare alcuni progetti di 

piccole imprese presso l'Università e in seguito ho preso la decisione di 

rassegnare le mie dimissioni per avviare un business. Posso dire che voglio 

un riconoscimento di me stesso. Naturalmente, vorrei anche fare più soldi.  

因为我叫恭骏。我哥哥叫恭祺。曾经很多人说我们名字合在一起就是宫

崎骏了。在取名的时候也没想太多，就觉得这个大家都比较好记住，毕

竟有一个日本大师的名字也一样，而且也和我的名字差不多，所以就叫

了这个名字了。 

Il nome deriva dal fatto che io mi chiamo Gongjun e il mio fratello si chiama 

Gongqi. Molti dicono che, se mettiamo insieme i nostri nomi, il nome che ne 

esce è GongQiJun (Miyazaki). Così ho scelto questo nome senza pensarci 

troppo. Gongqijun è facile da ricordare e, dopo tutto, un maestro giapponese 

ha lo stesso nome. 

 

梦寒 您可以简单自我介绍一下吗？您是如何走上文艺工作者这条道路的呢？
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国内设计师之间的竞争激烈吗？您如何看待文化和商业，艺术和设计之

间的关系？ 

Può presentarsi, per favore? Com'è ha cominciato la strada artistica? C'è la 

concorrenza intensa tra i disegnatori in Cina? Com'è ne pensa della relazione 

tra la cultura e l'economia? E la relazione tra l'arte e il disegno? 

 

恭骏 典型的天秤男。一个问题会考虑很久。做事比较细心和用心吧。感觉自

己有时候还不够成熟，会喜怒于形。 

Sono una tipica Bilancia. Se c'è un problema penso a lungo. Faccio le cose 

con attenzione e diligenza. A volte sento di non essere abbastanza maturo, 

perché presento la gioia e la rabbia in faccia. 

  

一直喜欢看书。读书的时候作文常常能得高分，呵呵，曾经还梦想自己

要去当作家。 

Amo leggere da sempre. Quando studiavo ho spesso ottenuto alti risultati in 

scrittura, una volta ho sognato di diventare scrittore. 

 

我不知道整个中国设计师竞争激烈不激烈。但是在我们这个城市，比较

少会出现比稿之类的项目，不过可能因为甲方的问题，很多看到的作品

都还是比较普通。 

Non conosco la totale situazione dei designer in Cina. Ma nella nostra città, 

ci saranno meno di un progetto competitivo, ma può essere un problema il 

partito (la capacità estetica del cliente non è elevata), molti lavori sono 

ancora relativamente comuni. 

 

太过艺术会死。需要钱，需要吃饭，我们不能因为艺术就把自己放在高
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阁里面，要去接受市场，接受商业。在商业和文艺之间找一个平衡点，

不至于饿死的情况下，去引导甲方接受一些比较好的作品。直到有一天

有很雄厚的实力，再去做一些艺术的东西，我觉得这样会比较好。 

Il workshop morirà se è troppo artistico. Abbiamo bisogno di soldi, abbiamo 

bisogno di mangiare, non possiamo mettere noi stessi dentro uno scaffale 

d'arte, dobbiamo accettare il mercato, l'accettazione di affari. Trovare un 

punto di equilibrio tra il commercio e l'arte. Per non morire di fame, 

cerchiamo di guidare il partito ad accettare alcune delle opere migliori. Un 

giorno saremo forte e avremo la capacità di fare alcune cose maggiori; penso 

che sarebbe meglio così. 

   

Figura 33, 34 ▲ copyright: Gongjun 

Lo studio Gongqijun 

梦寒 宫琦骏的工作室财务状况如何？文化艺术对于工作室来说意味着什么？ 

Come sono le condizioni finanziarie dello studio GongQiJun? Che cosa 

significa per lo studio la cultura e l'arte ? 

 

恭骏 赢利。 

Profit. 

自我价值的实现。 

Auto-realizzazione. 
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梦寒 宫琦骏的工作室更偏向于是独立的还是非独立的？自由度大吗？如果是

独立的，那它最大的资源和优势是什么？如果非独立，那它最大的依靠

和合作对象是什么？ 

Lo studio di GongQiJun è indipendente o dipendente? Se è indipendente, 

quali sono le risorse e superiorità? Se è no, con chi collabora?  

 

恭骏 独立。 

Indipendente.  

自由度是看哪个甲方了。 

La libertà dipende dal partito. 

最大的优势是在这个城市我们所做的业务比较成熟且顶尖。同时团队年

轻富有活力和斗志。更快的决策速度所带来更快的执行力。 

Il più grande vantaggio è il nostro lavoro che è il più maturo ed al top nella 

città. Allo stesso tempo, la squadra giovane è piena di vitalità e di spirito. La 

nostra velocità nel processo decisionale porta ad una rapida esecuzione. 

   

梦寒 在推广和宣传方面，宫琦骏的工作室做了哪些工作？哪种方式最有效，

哪种方式最无奈？知名度和关注度对它意味着什么？ 

Per la promozione e la pubblicità, che lavoro è stato fatto? Quale è stato più 

efficace, quale meno? La consapevolezza e l'interesse del pubblico per lo 

spazio cosa significa? 

 

恭骏 微信宣传、地面宣传（例如：宣传单）。 

Propaganda con Wechat, propaganda di terra( per esempio: opuscoli). 

 

在有分发福利的情况下，也就是用户可以得到好处的意思，宣传会最有
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效。但是这也是一种最无奈的做法，直接贴现和烧钱变成现在一个企业

不得不做的事情。 

Nel caso di distribuzione dei benefici, quando gli utenti possono avere anche 

il vantaggio, la pubblicità sarà più efficace. Ma è anche una delle pratiche più 

frustranti, lo sconto diretto e ormai diventato una cosa da fare. 

 

知名度和关注度等于是市场占有率的一个前提。同时也是一个积累过程，

当达到一定的体量，就会有选择客户的权利。 

La consapevolezza e l'interesse equivale a un prerequisito per quota di 

mercato. Ma anche un processo di accumulazione, quando il corpo raggiunge 

un certo importo, avrà il diritto di scegliere il cliente. 

 

梦寒 宫琦骏的工作室的主要客户类型是什么？您觉得他们为什么会选择您的

工作室？您如何看待目前中国市场的设计偏好和文艺需求？ 

Quali sono i principali tipi di clienti per lo studio di GongQiJun? Perché 

hanno scelto il vostro studio? Cosa ne pensa delle preferenze di disegno e le 

esigenze culturali del mercato Cinese? 

 

恭骏 快消行业，比如酒店、餐饮、娱乐场所。 

Industrie beni di largo consumo, come alberghi, ristoranti, intrattenimento. 

体量不够大。自己养一批专业的宣传团队成本太高。 

Il volume non è abbastanza grande. Sollevare la propria propagnabda di 

professionisti ha un costo elevato. 

接触到的企业更多是考虑自己的产品，更少考虑用户体验感。 

Le aziende che abbiamo contato stanno prendendo in considerazione di più i 

loro prodotti, e meno l'esperienza degli utenti. 
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梦寒 哪种业务创造最多的艺术文化价值，哪种业务创造更多的商业价值？ 

Che tipo di business crea di più il valore artistico e culturale, che tipo di 

business crea di più valore commerciale? 

 

恭骏 摄影。可以定格时间的一种感觉。 

La fotografia. Ha una capacità di bloccare il tempo. 

也是摄影吧，利润比较高。 

Anche la fotografia, ha i profitti più elevati. 

 

梦寒 您在创办和运营宫琦骏的工作室的过程中遇到了哪些困难，有什么收

获？它对您来说意味着什么？其现状您满意吗？为什么？您下一步的计

划是什么？ 

Quali difficoltà hanno incontrato nel processo di avvio e di funzionamento 

dello spazio? Che risultato e frutto ha? Cosa significa lo spazio per lei? La 

situazione attuale dello spazio è soddisfacente? Perché? Qual è il suo 

prossimo piano? 

 

恭骏 没有启动资金。招工困难。业务利润不高。得到个人成长。 

Nessun capitale iniziale. difficoltà di reclutamento. Profitto di affari non è 

elevato. Ottenere la crescita personale. 

 

感觉就是熬，熬过去了就好了。经过每次的困难后，之后再有类似的困

难，懂得处理方式，同时每次困难解决后，个人得到成长，心会慢慢沉

淀，来事不怕事。 

La mia sensazione è come bollire, sopravvivere dopo esser stato bollito. 
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Dopo ogni difficoltà, quando ne abbiamo, conosciamo l'approccio. Dopo 

aver superato ogni difficolta ed essere cresciuto personalmente non si hapiù 

paura di incontrare difficoltà. 

不知道意味着什么。觉得就好像是西天取经吧，九九八十一难，太顺利

就不好看了。 

Non so cosa significa. Pensate che è come viaggio in occidente, si può 

ottenere la pace solo dopo aver passato ottantuno difficoltà, non va molto 

bene se la strada è troppo liscia. 

比较满意。因为是一个健康成长的过程。下一步是把工作室转型为营销

策划为主导的工作室。 

Abbastanza soddisfacente. Perché è un sano processo di crescita. Il passo 

successivo è la trasformazione dello studio, volevamo essere un 

marketing-pianificazione leading studio. 

 

 

4.10  UCCA- Ullens Center for Contemporary Art  

 

对话 UCCA 尤伦斯当代艺术中心尤洋 

Intervista con Youyang di UCCA 

 

梦寒 看您简历是商科出身，为何和艺术互相选择？ 

Lei ha studiato economia prima, perché ha scelto il lavoro nel setttore 

dell'arte?  

 

尤洋 我的专业背景是机械设计自动化和商业管理学。在艺术行业工作主要的

侧重也是在团队管理、商业拓展、制定宣传策略等几个领域，同时也涉
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及到写作、策划展览、授课和为其他机构顾问等工作。我进入艺术行业

是在 2006 年，这个时期艺术行业发展速度很快，需要有更多商业和管理

背景的人士加入。 

Il mio background è in automazione della progettazione meccanica e di 

gestione aziendale. Il lavoro nel settore dell'arte, l'obiettivo principale è sulla 

gestione del team, lo sviluppo delle imprese, la promozione, ecc, ma anche in 

relazione alla scrittura, curare la mostra, insegnare e lavorare come 

consulenza per le altre istituzioni. Sono entrato nel settore delle arti nel 2006, 

l'arte di quel periodo si è sviluppata molto rapidamente, ha bisogno di più 

persone di partecipare al fondo di business e di gestione. 

 

梦寒 您作为一个跨界专家，如何看待艺术的标准和边界问题？如果什么都可

以是艺术，那艺术是什么？ 

Come un esperto transfronte, come guarda lo standard e i confini dell'arte? 

Se tutto può essere arte, allora che cosa è l'arte? 

 

尤洋 在具体的工作中，我认为今天的艺术是“一般性的艺术”，并不会过多考

虑所谓“艺术边界”的问题。当代艺术的研究和实践，本身就是对于当代

社会文化系统的实践，从这个角度看，并不存在所谓的边界。艺术存在

的语境和研究的切入点决定了艺术的标准，如果只是单纯看待艺术品的

话，是很难体会到这个标准的。 

Nel lavoro specifico, credo che l'arte di oggi sia "l'arte in generale" e non dà 

molta attenzione al problema "bordo di arte". Lo studio e la pratica dell'arte 

contemporanea sono la pratica dei sistemi sociali e culturali contemporanei 

in sé; da questo punto di vista non esiste il cosiddetto confine. Il contesto 

dell'esistenza dell'arte e il punto di partenza dello studio determina il livello 
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artistico, se si osserva solo l'opera d'arte è difficile capire questo standard. 

 

梦寒 尤伦斯当代艺术中心坚持至今不易，其影响力大家有目共睹，针对网上

由尤伦斯易主而产生的对西方资本摄入中国当代艺术的批判和反思您有

什么看法？您如何看待强力资本摄入艺术的方式及其影响？ 

Ullens Center for Contemporary Art ha una influenza grande evidente a tutti, 

cosa ne pensa del mezzo e dell'impatto della forte assunzione di capitali 

orientali nell'arte cinese? 

 

尤洋 艺术的发展和同期资本的关系一直根深蒂固，如果对艺术的历史不够了

解的话，就会盲目地恐慌资本对于艺术的影响，我们看到一些非艺术专

业人士经常有这个的观点，这个现象并不足为奇，不仅仅是在艺术行业，

任何行业都会有外围人士天真的设想行业的假想敌。专业的艺术机构，

其工作的重心并不是在隔绝资本，而是如何嫁接社会的各领域优势资源，

并且在这个过程中和各界产生积极互动上。在改革开放初期直至九十年

代，中国社会的文化系统受到了来自西方市场的影响，但今天已经是一

个全球经济一体化的深入时代，所谓的“西方”“东方”的概念并不能有效

地帮助我们认识问题了。 

Il rapporto tra l'arte e lo sviluppo del capitale rispetto allo stesso periodo è 

sempre stato radicato. Vediamo alcune persone non-professionisti hanno 

spesso questo punto di vista, e questo fenomeno è insufficiente strano, non è 

solo nel settore delle arti. È in qualsiasi settore, ci saranno persone ingenue e 

periferico concepisce un nemico immaginario. Organizzazioni artistiche 

professionali, il focus del lavoro non è isolato dal capitale, ma è come fare 

l'innesto tra le risorse superiori in tutti i settori e i ceti della società e nel 
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processo perseguire le interazioni positive. Dall'inizio della riforma e 

apertura ai primi anni Novanta, il sistema culturale della società cinese è 

stato colpite dai mercati occidentali, ma oggi è già in un periodo di 

integrazione economica e globale. Il cosiddetto concetto di "Occidente" e 

"Oriente" non può effettivamente aiutarci a riconoscere il problema. 

 

此外，如果我们能够有机会去回顾全世界范围内的主要美术馆博物馆的

发展历程的话，所谓的“易主”也并不罕见，在文化产业中有很多类似案

例。如果我们还是永远对今天的现实世界产生恐慌，永远对行业环境变

化抱有消极的态度，那么我觉得这些人可能并不适合从事艺术机构事业。 

Inoltre, se possiamo avere la possibilità di rivedere il processo di sviluppo 

dei musei d'arte principali in tutto il mondo, il cosiddetto "cambiare il 

padrone" non è raro, ci sono molti casi simili nel settore culturale. Se oggi 

rimaniamo per sempre nel terrore del mondo reale e teniamo sempre un 

atteggiamento negativo sui cambiamenti dell'ambiente del settore, allora 

penso che queste persone non siano in grado di lavorare nel campo dell'arte e 

della cultura. 

 

梦寒 尤伦斯当代艺术中心分为哪几个部门？分别负责什么工作？核心团队有

多少工作人员？ 

Nel Ullens Center for Contemporary Art, quanti reparti diversi ci sono? Quali 

lavori sono responsabili? Quante persone ci sono?  

 

尤洋 核心团队近 80 人，分为展览部、公共项目部、商业发展部、零售部、推

广部&市场部、儿童教育部、人事部、设施部、财务部。 

Il core team è di circa 80 persone, divise in reparti di esposizione, di progetto 

pubblico, di Business Development, di vendita al dettaglio, di Marketing & 
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Promozione, di Istruzione, ministero del personale, strutture, ministero delle 

Finanze. 

 

Figura 35 ▲ copyright: UCCA 

Entrata di UCCA 

 

梦寒 UCCA 是为谁开的？为什么？UCCA 对其目标观众（客户）有何期待？ 

UCCA è aperto per chi? Perché? Qual è la vostra aspettativa dal suo target di 

riferimento (clienti)? 

 

尤洋 给你一些观众分析数据，自己提炼 

Ti do alcuni dati di analisi del pubblico.  

 

梦寒 您觉得私人美术馆和公立美术馆相比，有些什么优势，有些什么局限？ 

Rispetto alle gallerie pubbliche quelli vantaggi, quali limitazioni hanno i 

musei privati? 

 

尤洋 私人美术馆成立的诉求、动机、使命和公立美术馆往往不同。你可以参

阅《艺术新闻》今年的博物馆行业报告，有很多准确的分析。 

Le esigenze stabilite, le motivazioni, le missioni sono spesso differenti tra i 

musei privati e le gallerie pubbliche. Si può fare riferimento al rapporto di 

settore museo di quest'anno di "Art News" , ci sono un sacco di analisi 

accurate. 
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梦寒 您觉得国内的美术馆和欧洲的美术馆相比有些什么不同呢？有什么需要

互相借鉴学习的地方吗？ 

Che differenze ci sono tra le gallerie d'arte nazionali e i musei europei? Che 

cosa c'è bisogno di imparare? 

 

尤洋 美术馆发展离不开所在的社会环境。一般来说，中国的美术馆在数字化

应用上，速度要更快一些；潜在的观众市场更强；展览成本相对低廉一

些。 

和欧洲同行的交流中，我关注美术馆不同部门如何形成工作理论的方式；

版权产业环境；与政府文化部门和旅游产业的对接经验上。 

Lo sviluppo del museo d'arte è inseparabile dall'ambiente sociale. In 

generale, galleria d'arte della Cina ha più velocità nell'uso digitale, ha più il 

mercato di pubblico potenziale; il costo di esposizione è relativamente basso. 

Nelle comunicazioni-scambio con gli omologhi europei, sono preoccupato 

per il modo in cui i dipartimenti della galleria formano la teoria; ambiente 

industria del copyright, l'esperienza di attracco tra il settore culturale di 

governo e l'industria del turismo . 

 

梦寒 您觉得艺术和空间之间有些什么联系？ 

Cosa ne pensi del legame tra arte e spazio?  

 

尤洋 艺术的语境取决于很多系统，空间只是系统之一。针对具体的艺术项目

或者展览而言，这个关系分成 3 个层次：作品与作品之间的关系，作品

系统与空间之间的关系，作品系统&空间系统之于观众的关系。 

Il contesto dell'arte dipende da molti sistemi, lo spazio è solo uno di questi. 

Nelle finalità specifiche del progetto artistico o espositivo, questo rapporto è 
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diviso in tre livelli: il rapporto tra il lavoro e il lavoro, la relazione tra la 

sistema di lavoro e lo spazio, sistemi spaziali e il pubblico. 

 

Figura 36 ▲ copyright: UCCA 

Una sala nel UCCA 

 

梦寒 您觉得艺术商店和其它商店相比，有哪些特点？其消费者有什么特点？

您是如何区分艺术商品和艺术品的呢？ 

Negozio d'arte ed altri negozi, quali sono le caratteristiche? Quali sono le 

caratteristiche dei suoi clienti? Come si fa a distinguere tra i beni artistici e le 

opere d'arte? 

 

尤洋 商店的观众和消费者每年逾 30 万人，这个基数决定了消费者构成的多元

化。大部分艺术品都是艺术商品，无论出现在美术馆商店还是画廊里，

本身并不需要严格的区分。相对于艺术商品对于空间的视觉装饰功能，

艺术衍生品则属于设计产品领域，有更强的家居功能性。 

Abbiamo quasi 30 milioni di spettatori e consumatori nel negozio d'arte ogni 
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anno, la base determina la composizione diversificata di consumatori. La 

maggior parte dell'arte è merce artistica, sia come risultato nel negozio del 

museo o una galleria, non richiede una distinzione rigorosa per sé. Per quanto 

riguarda il funzionamento come elementi decorativi e visivi per lo spazio, i 

derivati artistici appartengono al campo della progettazione del prodotto, 

hanno più una funzionalità decorativa di famiglia. 

 

UCCASTORE 在亚洲范围内，在年度的观众数量，交易额（1600-2000

万 RMB），配套活动（展览、讲座等），展览衍生品开发的能力上，是

比较突出的。 

UCCASTORE nel contesto asiatico, il numero annuo di visitatori, fatturato 

(16,000,000-20,000,000 RMB), l'attività del sostegno (mostre, conferenze, 

etc.), la capacità di sviluppo dei prodotti derivati artistici, è più prominente. 

 

Figura 37 ▲ copyright: UCCA 

UCCASTORE 

 

梦寒 UCCA 在宣传和推广方面做了哪些工作？哪些方式更有效果？ 
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Che lavoro è stato fatto per la promozione? Quale modo è più efficace?  

 

尤洋 可以看宣传策略介绍。 

Può essere l'introduzione di strategie promozionali. 

梦寒 您可以结合UCCA和拍卖市场的合作谈谈艺术作品商业价值的确定过程

吗？UCCA 为何关注中国当代艺术？ 

È possibile parlare del processo di determinazione del valore commerciale 

delle opere d'arte combinando la cooperazione con le case d'asta? Perché 

UCCA riguarda l'arte contemporanea cinese?  

尤洋 UCCA 和拍卖公司的合作始于 2012 年的年度筹款晚宴，详细信息在

ucca.org.cn 可以查阅到。筹款晚宴是全球美术馆筹款的惯用形势，我们

需要委托给有拍卖资质的合作方来进行。 

La collaborazione tra UCCA e la casa d'aste è iniziata dalla cena annuale di 

raccolta fondi nel 2012, può trovare i dettagli in ucca.org.cn. La cena di 

raccolta di fondi è un modo usuale per Art Museum Fundraising nel mondo, 

abbiamo bisogno di affidarci a partner qualificati dell'asta. 

 

UCCA 的地理位置在北京 798 艺术区，我们的研究方向包括了全球文化

交流和本地艺术现场。似乎没有美术馆不去研究自己所在的文化语境的。

这个是自然的选择。 

La posizione di UCCA è al 798 Art District a Pechino, i nostri interessi di 

ricerca includono la comunicazione culturale globale e la scena artistica 

locale. Non c'è un museo d'arte che non fa una ricerca nel suo conteso 

culturale. Questa è la scelta naturale. 

 

4.11  Wuchashanpin- La Sala del te   
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对话吾茶善品王淼 

Intervista con Wangmiao di Wuchashanpin 

 

 

梦寒 您可以简单介绍一下吾茶善品吗？您是如何有了办茶室的想法？动机和

目的分别是什么？吾茶善品的名字有什么特殊寓意吗？ 

Può dare una semplice introduzione al WuChaShanPin? Come ha avuto l'idea 

di fondarlo? Quali sono i sui motivo è obiettivi? C'è un significato particolare 

ne nome WuChaShanPin? 

王淼 吾茶善品是一个普洱茶的品牌，同时也是一家茶店的名字。品牌成立于

2009 年，当时还在读大学。创立品牌的原因是大学时候就开始做普洱茶

生意，因为我的老家是普洱的，从小生长的环境又与茶息息相关，而我

又在高中时候考取了茶艺师资格证，在大学时候参与创办了茶艺社团，

在这些条件的促成下就有了建立一个公司来销售普洱茶的想法。最早在

2008 年的时候是在网络上进行销售，那时候刚刚流行网络购物，当时就

在淘宝上开了一家普洱茶店，网络给我带来了一批最早的客户，但毕竟

网络购物最大的弊端就是信任问题，而只有网络店没有实体店，很难留

住客户。又经过两三年的经验和资金的积累吧，就开设了线下的实体店。

关于「吾茶善品」的名字由来很简单的概括为 8 个字：吾茶精制、善品

流芳。意思就是我们的茶叶是精心挑选制作而来，好的东西是经得起时

间考验且能够流芳百世的。这个非常符合普洱茶是能品饮的古董和越陈
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越香的特质。 

 

Figura 38 ▲ copyright: Wangmiao 

Portone di Wuchashanpin 

 

WuChaShanPin è una marchio del tè Pu'er, è anche il nome di una sala da tè. 

L'ho fondato nel 2009 quando ero ancora una studentessa all'università. 

Siccome sono originaria della città di Pu'er, l'ambiente della mia gioventù ha 

sempre riguardato il tè, quando ero al liceo, ho fatto l'esame e ho ottenuto il 

certificato di specialista di tè, poi quando sono entrata l'università, ho 

co-fondato e ho partecipato il organizazione dell'Arte del tè. Piano piano ho 

cominciato il business di tè Pu'er, e ho avuto l'idea d'iscrivere un'agenzia per 

vendere il tè Pu'er. Nel primo anno ho venduto il tè online, al quello tempo, lo 

shopping online erra appena diventato popolare. Il mio negozio di tè Pu're nel 

sito Taobao mi ha portato i primi clienti, ma visto che il punto più negativo di 

negozio online è la fiducia, se c'è solo lo spazio online ma senza spazio fisico, 

sarebbe molto difficile tenersi i clienti. Dopo due o tre anni, dopo aver 

guadagnato abbastanza soldi ed esperienza, ho aperto lo spazio fisico. 

Possiamo spiegare il nome dello spazio di Arte di tè ha simplicemente otto 
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carateristiche cinesi: wu cha jing zhi shan pin liu fang, significa il nostro te è 

stato selezionato e fatto con molta attenzione, le cose vere buone possono 

sostenere la prova del tempo e possono essere immortali. Soddisfa la 

carateristica particolare del tè Pu'er, perchè il tè Pu'er è antico e si può bere e 

apprezzare, il più vecchio e il più fragrante.  

 

梦寒 您可以自我介绍一下吗？您是如何走上创业道路的呢？您在茶文化领域

是怎样的角色？如何看待茶文化和商业之间的关系？ 

Può presentarsi, per favore? Com'è ha cominciato la strada artistica, che tipo 

di ruolo svolge nel mondo di cultura del tè? Cosa ne pensa della relazione tra 

la cultura del tè e la economia del tè? 

王淼 我就是一个比较普通的人吧，我觉得我是个外向开朗的人，有自己的想

法和目标时候就会奋不顾身的去努力实现。对于茶、茶文化、茶艺是我

的爱好，这个爱好就普通我的人一样很普通，许多许多的人也喜欢茶，

但是我和他们不一样的地方在于，我可以把爱好变成事业，并打算从事

一生。对于我是如何走上创业道路的，原因很简单，大学时候爱交朋友，

爱吃喝玩乐，但是家里给的生活费不够用怎么办？只能想办法自己赚了。

在做茶叶之前也做过一些兼职，后来是一些省外的同学放假回家要买云

南特产，他们知道我是普洱人，就希望我能够帮他们买一些正宗的普洱

茶。就因为这样的原因促使我走上创业的道路的。 

Sono una persona ordinaria, posso dire che sono aperta, positiva, ho la mia 

idea, cerco a realizzare ogni idea con forza. Mi piace il tè, la culturala del tè, 

l'arte del tè. Questo hobby è ordinario come me stessa. A molte persone piace 

il tè, la differenza tra me e loro si trova nel fatto che io posso svolgere il mio 
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hobby e farne la carriera di tutta la vita. Perchè ho cominciato la strada di 

impresa? La ragione è semplice: mi piaceva molto conoscere nuovi amici e 

uscire, divertirsi, ma i soldi di casa non potevano coprire i miei consumi, 

quindi ho cercato di guadagnare soldi da sola. Ho fatto anche altri diversi tipi 

di lavori partime. Una volta, i compagni di classe che venivano da un'altra 

provincia hanno voluto comprare qualche prodotto tipico dello Yunnan; 

soppratutto il tè Pu'er. Sapevano che io venivo dalla città di Pu'er e che potevo 

aiutarli a comprare il tè Pu'er autentico. È stato così che ho cominciato la 

strada di impresa.  

 

对于你提问的在茶文化领域我是怎样一个角色，这个问题太大了。从我

个人的角度出发，我希望我在茶文化领域是一个传播和推广的角色，就

像老师一样，引导茶学生从不懂到懂，从不感兴趣到喜爱上茶叶。我希

望用我对茶的热爱和专业的知识，让更多的人明白茶文化是我们中国传

统文化组成中很重要的一个部分，也希望能影响很多的人来喝茶，因为

它比起咖啡和酒来，真的是非常的健康。 

Per la tua domanda, che ruolo ho nel mondo della cultura del tè, penso che sia 

una domanda troppo generale. Dal mio punto di vista, vorrei avere il ruolo di 

diffusione e promozione nel campo della cultura del tè, come un insegnante 

che guida hli studenti dallo stato di incoscienza (dell'arte e cultura del tè) allo 

stato di conoscerla, dal indifferenza all'amore. Vorrei usare la mia 

conoscienza professionale e la mia passione per far conoscere a più gente che 

la cultura del tè è una parte molto importante nella composizione della cultura 

tradizionale cinese. Vorrei anche influenzare tante persone, farle venire a bere 

il tè perchè, a confronto con caffè e vino, il tè è molto meglio per la nostra 

salute.  

Figura 39 ▼ copyright: Wangmiao 

Pratica di tè 
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茶文化和商业并不冲突。就像经济基础和上层建筑一样，任何时候离开

温饱谈理想都很难继续的。通过商业的运作把茶卖出去，然后赚了钱可

以来做茶文化宣传，把茶文化宣传好了又吸引更多的人来买茶。它们两

者是相辅相成的，只是其中的这个尺度需要自己把握好。 

La cultura del tè e la sua economia non è di natura conflittuale, proprio come 

la relazione tra base economica e sovrastruttura; è sempre difficile  

continuare i sogni se non si possono nemmeno risolvere i problemi di cibo e 

vestiario. Vendere il tè attraverso il processo economico usa il profitto per 

fare pubblicità della cultura del tè. Se la propaganda funziona bene, sempre 

più persone saranno attratte e cominceranno a consumare il tè. Entrambi sono 

complementari, solo che richiedono una buona conoscenza del proprio 

livello. 

 

梦寒 走进吾茶善品的都有哪些人？学生？市民？他们在空间里做什么？  

Che tipo di persone entrano nello spazio? Gli studenti? I cittadini? Che cosa 

fanno nello spazio? 

王淼 来吾茶善品的人形形色色，不分年龄不论职业。但是都有一个共同点，

就是追求高品质的普洱茶。我们门店的氛围是比较轻松的，对员工的培
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训也更注重与客人的交流而不是销售。所以我们店里没有特别浓郁的商

业气氛，让客人一进门就有浓浓的销售气息。从店面布置、产品的摆放

以及使用的茗工具的搭配上都比较重视客人的体验感，我们更希望带给

大家的是一个轻松愉悦的有品位的茶空间，而不是一种强烈推销强制购

物的卖场。所以我们店不论新老客户，只要进店喝茶都是免费的，而且

只要是我们有在销售的茶品都可以随意选择来品饮。一般客户和朋友们

来店里聚会聊天、看书品茗交流与茶相关的一切（瓷器、珠宝、字画等

等），茶店的功能其实相当于一个交流的平台，而在愉快的气氛之中生

意自然而然也就做成了。 

Le persone che entrano a WuChaShanPin sono di tutti i tipi, non c'entra l'età o 

l'occupazione. Un punto in comune è: comprare il tè Pu'er di alta qualità. 

L'atmosfera del nostro spazio fisico è rilassata, faccio più attenzione alla 

formazione e induzione di comunicazione invece che alle vendite dei nostri 

dipendenti. Quindi, nel nostro negozio,  non c'è una forte atmosfera 

commercial. Badiamo alle esperienze dei clienti nel layout della vendita, 

l'inserimento di prodotti, e collocazione del set da tè. Volevamo offrire ai 

nostri clienti uno spazio di tè rilassato e rilassante, invece di un mercato dove 

consumare con forza. Quindi sia i clienti anziani che i giovani possono venire 

al nostro negozio a bere tè gratuitamente, e possono essere liberi di scegliere 

fra tutti prodotti di tè nel nostro negozio. In generale, i clienti e gli amici 

vengono al negozio per raccogliere e chiacchierare, leggere il libro, bere il tè, 

scambiare tutte le cose( porcellane, gioielli, dipinti, ecc.) associati con il tè, la 

funzione dello spazio di tè è l'equivalente di una piattaforma di scambio, e in 

un'atmosfera piacevole tra affari, naturalmente,  che può anche portare a 

profitto.   
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梦寒 吾茶善品是为哪种人开的？为什么？您对您的目标人群有什么期待？ 

WuChaShanPin è principalmente aprire per che tipo di folla? Perché? Che 

cosa si aspetta dai vostri clienti? 

王淼 吾茶善品针对的客户群就是追求高品质普洱茶的人。这类人首先有一定

的经济基础、对茶叶也有一定的了解，这一类人对普洱茶的追求已经不

是简单的解渴了，很多的关注茶叶的品质（也就是茶叶的生态、工艺、

仓储等等）。我对这一类目标客户的期待就是把我们的高品质普洱茶做

成日常生活的必需品，有消耗量的同时也有一定的收藏价值。 

 

Figura 40 ▲ copyright: Wangmiao 

Tè e fiori 

 

I clienti obbiettivi di WuChaShanPin sono persone che cercano un tè di alta 

qualità. In primo luogo, queste persone hanno una certa base economica, ha 

anche una certa comprensione del tè, questa categoria di persone non tentano 

meramente di soddisfare la loro sete, conoscono le qualità del tè e ci pongono 
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di attenzione (l'ecologica del tè, la tecnologia, stoccaggio ecc). Sto cercando 

rendere questo tipo di clienti abituali per far diventare il nostro tè Pu'er di alta 

qualità un prodotto necessario per la vita quotidiana, sia per un elevato 

consumo che anche con un certo valore da collezione. 

 

梦寒 吾茶善品可以为来到它的人提供什么（服务，产品，机会，经历等）？ 

Che cosa( servizi, prodotti, opportunità, esperienza...) Il vostro spazio voleva 

e poteva offrire agli artisti, ai spettatori, ai visitatori...?  

王淼 来吾茶善品可以单纯的喝茶聊天、也可以通过我们的平台吸收咨询和交

友。我们除了可以售卖产品之外，还可以从我们茶店学习到相关的普洱

茶文化知识、可以学习冲泡技法、可以亲自 DIY 一饼普洱茶，了解整个

加工制作普洱茶的流程。我们的产品除了我们常规的系列之外，还为客

人提供私人订制服务，也就是可以完全按照客户的要求从原料选择、包

装设计上实现个性化，客人可以订制对自己比较有纪念意义的又独一无

二的普洱茶。 

Si può venire semplicemente per bere un buon tè e chiacchierare, può anche 

essere assorbito i informazioni o consigli e fare amicizia attraverso la nostra 

piattaforma. Siamo in grado di vendere prodotti, inoltre possiamo anche 

imparare la conoscenza della cultura legate il tè nel nostro negozio, siamo in 

grado di imparare le tecniche di preparazine di tè, può fare un tè torta 

personalmente fai da te, capire l'intero processo di produzione il tè Pu'er. I 

nostri prodotti in aggiunta alla nostra serie regolare, offrono anche un servizio 

privato personalizzato, che è pienamente in accordo con le esigenze dei 

clienti che possono scegliere tra le materie prime e packaging design 

personalizzato. Gli ospiti possono personalizzare il propria tè Pu'er 

memorabile e unico. 
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每一年我们会组织我们的客户进行一次到两次的茶山行。就是可以通过

我们搭建的平台，深入到茶山的核心区域，完全的去感受普洱茶山的生

态环境、去体验普洱茶的初加工制作、可以通过我们组织的茶山行活动

充分的了解最完整的普洱茶体系。 

Ogni anno organizziamo una o due escursioni in montagna per vedere tè. 

Attraverso la piattaforma costruita da noi, i clienti possono entrare nella zona 

centrale nella profondità della montagna del tè Pu'er, per sentirsi 

completamente circondati dall'ambiente ecologico, sperimentare la procedura 

di produzione del tè Pu'er, attraverso le attività dalla nostra organizzazione si 

può comprendere pienamente il sistema completo che caratterizza il tè Pu'er. 

 

梦寒 吾茶善品是如何盈利的？文化对于茶室来说意味着什么？ 

Come dar profitto a WuChaShanPin? Che significa per la sala da tè la 

cultura? 

 

王淼 吾茶善品主要靠卖产品盈利，分为两块：网络渠道主要是快速销售、实

体销售偏重高端定制。文化对于茶室来说是维系客户情感、增加客户粘

性的精神产品。如果没有文化，产品会变得苍白无力，有了文化的注入，

茶会变得丰富多彩，同样的一片树叶，因为有文化的润色，茶汤也会更

有滋味。 

La redditività di WuChaShanPin è principalmente derivata dalla vendita di 

prodotti, è diviso in due parti: canali di rete (negozio online) per vendite 

veloci e il negozio fisico per dare enfasi al high-end personalizzato. Per la 

sala da tè la cultura è un prodotto spirituale che mantiene legami di fiducia 



  854536   Menghan Zhou 

194/213 

con i clienti. Se non c'è la cultura, il prodotto diventerà debole, con l'iniezione 

di cultura, il tè diventerà ricco e colorato, la stessa foglia, grazie al tocco della 

cultura sarà più divertente. 

 

Figura 41 ▲ copyright: Wangmiao 

Cerimonia del tè all'aperto 

梦寒 吾茶善品更偏向于是独立的还是非独立的？自由度大吗？如果是独立

的，那它最大的资源和优势是什么？如果非独立，那它最大的依靠和合

作对象是什么？ 

WuChaShanPin è indipendente o dipendente? Se è indipendente, quali sono 

le risorse e superiorità? Se no, con chi collabora?  

王淼 吾茶善品肯定是独立的，而且运作在不违反相关法律法规的情况下是绝

对自由的。吾茶善品的优势在于有非常好的源头渠道，可以拿到的茶品

质优于市面同类产品。而且我们的产品系统相当的完善和灵活，可以适
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应不同客户的需求。 

WuChaShanPin è certamente indipendente e assolutamente libero, opera 

senza violare le leggi e i regolamenti in materia. I nostri vantaggi sono che 

abbiamo un ottimo canale sorgente, è possibile ottenere il tè di migliore 

qualità rispetto ai simili prodotti sul mercato. E il sistema dei nostri prodotti è 

perfetto e flessibile, in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. 

 

梦寒 在推广和宣传方面，吾茶善品做了哪些工作？哪种方式最有效，哪种方

式最无奈？知名度和关注度对它意味着什么？ 

Per la promozione e la pubblicità, che lavoro è stato fatto? Che lavoro è più 

efficace, quale meno? La consapevolezza e l'interesse da pubblico per lo 

spazio che cosa significa? 

王淼 网络推广和口碑宣传相结合。茶行业是很传统的产业，而茶叶最终属性

是饮品，饮品是要入口的东西，一旦入口了就是千人千味没有评判的标

准。所以依靠口碑宣传，朋友带朋友、老客户带新客户、人都是对自己

熟悉的人有信任感的，这样一来生意自然就会越来越来好。单纯的投钱

去媒体上打广告是最没有用的，因为没有让客户产生信任感，人对自己

没有吃过和喝过的东西总是有抗拒感的。做茶叶的品牌，一定是靠品质

和时间积累出来的，所谓欲速则不达，茶是慢的，入口的东西一定是靠

时间来转化的。 

La combinazione della promozione della rete e il passaparola. L'industria del 

tè è un settore molto tradizionale e la proprietà finale del tè è una bevanda che 

entra nella bocca e una volta entrata non c'è un standard o valutazione di 

criteri, migliaia di clienti hanno diversi di gusti. Così contiamo sul 

passaparola, amici portano gli amici, i vecchi clienti portano nuovi clienti. Le 
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persone hanno un senso di fiducia con i propri conoscenti che hanno la 

familiarità, in modo che l'attività sarà naturalmente sempre meglio. Investire 

pesantemente per la pubblicità dei media sarebbe inutile, perché non c'è 

nessun cliente che ha fiducia, le persone esitano sempre per le cose che non 

hanno mai mangiato o bevuto all'inizio. Per fare un tè di marca abbiamo 

bisogno di tempo e di qualità, la fretta fà danno, il tè è le cose lente devono 

fare affidamento sul tempo di conversione. 

Figura 42 ▼ copyright: Wangmiao 

Cerimonia del tè all'aperto 

 

 

梦寒 吾茶善品老客户多，还是新客户多？你如何看待目前的茶文化及其商业

化？ 

WuChaShanPin ha più clienti vecchi o nuovi? Come ne pensa della cultura 

del tè attuale e la sua commercializzazione? 

王淼 这个问题没有办法回答，不能说哪个多。客户是一个积累的过程，新客

户会变成老客户。茶文化商业化应该是相辅相成的，纯粹的茶文化除了
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产生美，不能产生其他的。但是有一点，茶文化不能被商业绑架。 

Non posso rispondere a questa domanda, non si può dire quale sia di più, 

perché è un processo di accumulazione, i clienti nuovi diventeranno clienti 

vecchi. La cultura del tè e la commercializzazione della cultura dovrebbe 

essere complementare, la pura cultura del tè, oltre a produrre la bellezza, non 

può produrre altro. Ma c'è una cosa importante, la cultura del tè non può 

essere rapita dal commercio. 

 

梦寒 您可以简单介绍一下茶室的日常吗？空间中发生的哪些活动创造了最多

的艺术文化价值，哪些活动创造了更多的商业价值？ 

Può raccontare semplicemente la vita quodinario nella sala da tè? Le attività 

che succedono nello spazio, quali creano più valori artistici, quali creano più 

valori commerciali? 

王淼 我们茶室的活动都是文化价值和商业价值同在的。我们会定期举办茶

会，就是会设定一个主题、选择一款或者几款茶品进行品鉴，茶会过程

之中还会穿插一些中国传统文化的东西，比如说：插花、香道、书画品

鉴、珠宝鉴赏等等，根据每一期的主题和来宾设定一些有意思的小活动，

大家在参与过程中不仅学习到了茶及茶延伸出来的相关的知识，也会获

得一些小礼品。在茶会的过程中体验了生活的美，也增加了茶友之间的

交流。我们以茶会为载体，推荐我们的茶品，通过茶会教他们如何品评

鉴赏普洱茶，通过茶艺师的引导，客人们先学会喝、再学会分辨，自然

而然的就明白该如何选择一款适合自己的茶品。通过茶会，搭建一个平

台，在传播茶文化和中国传统文化的过程之中，潜移默化的培养客户的
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口感，最终促成销售。 

Le attività nella nostra sala da tè hanno sia i valori culturali che valori 

commerciali. Organizziamo partite di tè regolarmente, un tema sarà 

impostato, oppure vengono scelti diverse qualità di tè per una degustazione. Il 

processo di degustazione sarà intervallato da alcune attività culturali cinesi 

tradizionali, per esempio: la disposizione dei fiori, lo studio dell'incenso,  

calligrafia, monili di apprezzamento, ecc. Impostare alcune piccole attività 

interessanti nell'ambito di ciascuno dei temi e ospiti, al processo di 

partecipare, impariamo non solo il tè, impariamo anche la conoscenza he si 

estende dal tè e che servirà per ottenere alcuni piccoli doni. Durante la festa 

del tè, si esperiezia la bellezza della vita, aumentano gli scambi tra gli amici. 

Scambio come vettore, si consiglia il tè, insegnando loro come ad apprezzare 

degustarlo, guidati dalla specialista dell'arte del tè. Gli ospiti prima imparano 

a bere e poi a distinguere, per capire come scegliere un tè adeguato. 

Attraverso lo scambio si costruisce una piattaforma, nel processo di 

diffusione della cultura del tè e la cultura tradizionale cinese, forma il gusto 

privato e sottile del cliente impercettibilmente, e infine, facilità le vendite. 

 

梦寒 您在创办和运营吾茶善品的过程中遇到了哪些困难，有什么收获？它对

您来说意味着什么？其现状您满意吗？为什么？您下一步的计划是什

么？ 

Quali difficoltà hanno incontrato nel processo di avvio e di funzionamento 

dello spazio? Che risultato è frutto ha? Lo spazio significa che cosa per lei? 

La situazione attuale dello spazio è soddisfacente? Perché? Qual è il suo 

prossimo piano? 
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王淼 创业的过程肯定不会一帆风顺的，期间资金、客源等等问题都需要去克

服。但是这个过程中存在的这些问题都促使我们反思自己的产品结构、

市场定位、客户需求等等。通过对这些问题的分析，及时的调整思路，

在维持自己的风格下，变得更加适应客户和市场的需求。对于吾茶善品

的现状我还是满意的，在现在这样低迷的经济环境下，面对如此冷清的

茶叶市场，我们虽然走的慢但是走的还算稳。下一步的计划就是建立一

个吾茶善品的茶厂来配套我们品牌的需求。 

Il processo d'imprenditorialità non è certamente facile. Durante la fonte di 

finanziamento avrà bisogno di migliorarsi. Ma questi problemi presenti 

durante questo processo ci hanno spinto a riflettere sulla nostra struttura del 

prodotto, posizionamento sul mercato, le esigenze dei clienti, e così via. 

Attraverso l'analisi di questi problemi e il regolare il pensiero tempestivo si 

può rispondere alle esigenze dei clienti e del mercato e, al contempo, 

mantenere il proprio stile. Sono rimasta soddisfatta della situazione attuale di 

WuChaShanPin, sopratutto ora in un contesto economico così lento, di fronte 

a tale mercato del tè. Anche se si va lentamente il progresso è costante. Il mio 

prossimo piano è quello di costruire una fabbrica di WuChaShanPin per 

supportare le esigenze della nostra marca di tè. 

 

 

Capitolo 5  I problemi e i pensieri supplementari  

 

Sentire e Pensare sono i due medoti più importanti della mia esperienza nella vita e nel mondo. 

Ma il processo di lettura e di organizzazione del pensiero mi crea costantemente nuovi problemi. 

La mia testa mi sembra sia composta da un sacco formato da corde legate insieme e non sono 

disposta a slegarne neanche una; ma nello stesso tempo se ne creano continuamente di nuove da 

aggiungere al sacco. In questo capitolo, cerco di sistemare un po' i miei pensieri supplementari, 
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per esempio, la raccolta, il consumo, e l'investimento dell'arte; qual è la relazione perfetta tra i 

capitalisti e gli intellettuali; come l'arte si pone di fronte alla globalizzazione, il ruolo di arte nella 

globalizzazione; l'indipendenza dell'arte e l'indipendenza dello spazio d'arte; che possibilità avrà 

lo spazio artistico in futuro. 

   

5.1  La raccolta, il consumo, il investimento 

 

Come Weifeng dello spazio Mo ha detto nella intervista" non importa dove si trova lo spazio, è 

importante dove ci sono le persone giuste e chi sono", la difficoltà degli spazi artistici è 

effettivamente la difficoltà delle persona che entrano nello spazio. Al termine della catena di 

fornitura dell'industria culturale, ci sono fondamentalmente tre tipi di clienti: il collezionista, il 

consumatore medio e l'uomo d'affari. La differenza tra loro non avrebbe bisogno di troppe 

spiegazioni; vediamo direttamente qualche esempio. Il padrone di Antichità Pietro Scarpa è 

certamente un collezionista, i clienti di Antichità Pietro Scarpa sono anche principalmente 

collezionisti. Quando ho chiesto al signor Jacopo che differenza ci fosse tra Antichità Pietro 

Scarpa e Galleria CONTINI ha detto che, se un cliente ha bisogno di un opera d'arte particolare, 

la Galleria CONTINI può chiedere all'artista di crearla, ma l'Antichità Pietro Scarpa non può fare 

lo stesso (sarebbe come chiedere a Tiziano a fare un altro Assunta e a Canaletto di fare un altro 

Bacino di San Marco a Venezia). La maggiore parte degli spazi d'arte sono per lo più per i 

consumatori ordinari, sia Insane Park che Jazz club, sia la sala di te Wuchashanpin che il Caffe 

Florian, offrono servizi, esperienze o prodotti con valori artistici ai consumatori comuni e la 

maggior parte delle persone appartengono a consumatori comuni. Il comportamento 

d’investimento srtistico si è verificato soprattutto nel campo dell'arte contemporanea, ed è spesso 

stato accompagnato dal comportamento di raccolta. Senza guardare il collezionista, il 

consumatore medio o l'uomo d'affari o qualsiasi combinazione di quanto sopra, è necessario 

avere una chiara consapevolezza di sè ed essere responsabili.   

 

Il collezionista, prima di tutto, dovrebbe continuare a migliorare la sua conoscenza e giudizio di 

raccolta. Quali lavori hanno valore di raccolta e quali invece quali non ce l'hanno, come sono 

organizzati, proteggere, archiviare, o mostrare le collezioni etc. Il fondatore di 

MOUNTAIN&SEA MUSEUM è un collezionista giovane, ha detto nella intervista: "Perché io 
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sono di origine diversa, non ho mai studiato l'arte prima, oltre a seguire le classi alla scuola 

professionale, come ad esempio l'Accademia di Belle Arti, Tsinghua Academy of Art, comunicare 

con un gran numero di artisti, istituzioni artistiche..." Possiamo dire che non ha importanza che 

lavoro svolgesse prima un collezionista, se ha deciso di essere un collezionista serio e 

professionale, bisogna che continui a studiare le conoscenze artistiche, l'estetica e trovare e 

fondare lo stile della sua raccolta personale. Ogni collezionista ha una sua strada di crescita, la 

struttura delle collezioni potrebbe anche cambiare, il pensiero di raccolta non è fisso per sempre 

quindi, a volte, il collezionista può vendere qualche opera che non ritiene più essere adatta al suo 

sistema di collezione ed usare i soldi ricavati dalla vendita di quest'ultima per comprare altre 

opere. I collezionisti hanno anche bisogno di discrezione e qualità del lavoro. Non è l'ultima 

parola da parte del mercato, non è l'ultima parola della storia d'arte, i collezionisti potrebbero 

scovare tra gli artisti nuovi talenti meno famosi e potrebbe diventare il migliore amico dell'artista.  

 

Il consumatore medio non avrebbe la capacità di comprare il lavoro di artisti famosi, di creare 

regole o cambiare la storia, ma può migliorare la qualità del comportamento del consumo d'arte. 

Per esempio, prevenendo l'acquisito di opere d'arte false; oltre all'acquisto di prodotti derivati 

artistici, potrebbe entrare nello studio artistico, nel laboratorio artistico privato e no-profit, trovare, 

scoprire, e comprare le opere di artisti giovani. Oltre alla galleria, casa d'Asta... lo spazio artistico 

online è anche una cosa da provare. Per i consumatori veneziani è possibile comprare le opere 

d'arte cinesi su un sito; anche per i consumatori cinesi è possibile. Alla fine il prezzo del lavoro è 

quasi uguale al costo del biglietto d'aereo di ritorno dall'Italia alla Cina. Non molto tempo fà, 

membri dell'associazione Asta di Pechino hanno discusso su come risolvere l'impatto di internet. 

Come detto Gan Xuejun, il presidente della Associazione Asta Pechino, non ci siamo ancora 

completamente sbarazzati di un unico modello, una sola specie, l'impatto di internet dovrebbe 

essere considerato come un'opportunità. Secondo le statistiche generali d'Associazione d'Asta di 

Pechino, il 90% delle opere vendute all'asta sono stati pagati meno di RMB 500,000. Il prezzo 

medio è RMB 30,000 che può essere accettato dalla maggiore parte dei consumatori della classe 

media. L'intervistato Luhao di LiuKaiqu Art center ha proprio interesse per questo mercato, vuole 

lasciare il lavoro nel Art center e gestire il suo business d'arte. In Cina, la gente non è come in 

Europa, hanno abitudini di consumo d'arte, ma il mercato cinese d’arte ha una grande potenza 
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nell’aumento del reddito personale, nelle entrate nel mercato dei giovani, nell'educazione 

costante dello spazio artistico.   

 

Gli investimenti, a differenza dei bisogni spirituali della collezione, sono un'attività commerciale, 

lo scopo deve essere quello di fare soldi. Possiamo vedere di nuovo l'esperienza della signora 

Zhuozhi del MOUNTAIN&SEA MUSEUM: " Se qualcuno vuole giocare nel mercato dell'arte, 

bisogna che sia diviso in due: chi vuole fare i soldi a breve termine o a lungo termine. Chi vuole 

fare soldi a breve termine, può solo acquistare HangHua, perché adesso nel mercato dell'arte in 

Cina, ci sono le transazioni solo nel HangHua44, ma la critica del sistema di teoria al HangHua è 

molto potente, ha limitato lo sviluppo di HangHua. Prima ha creato un mercato finto; per 

esempio, un paio di anni fà, la pittura realistica poteva essere venduta per 100,000 RMB, ma 

questo prezzo è irrazionale di sicuro. Perché, nel futuro, altri opere con più valore artistico lo 

supereranno certamente. Poi il suo primo consumatore appartiene certamente Jiepanshou45. Ma 

non so quando finiranno le fluttuazioni di energia, ma si deve vedere lentamente. Se qualcuno è 

appena entrato in questo mercato, penso che sia meglio farlo poco a poco. Deve imparare di più, 

vedere di più, questa industria, bisogna studiare, perché c'è concetto diverso qua. " I beni artistici 

sono diversi da altre merci, il loro valore è difficile da misurare, hanno un certo rischio di 

investimento, il prezzo di mercato dipende da molti fattori, spesso ci sono aste false, la 

speculazioni maligne e altri comportamenti negativi sul mercato dell'arte. Gli investitori 

dovrebbero avere una certa conoscenza della storia d'arte, un giudizio accurato, la capacità di 

resistere a rischi, allo stesso tempo, dovrebbero mettere la morale prima degli interessi e non 

perseguire solo gli interessi economici e rompere le regole del mercato. Per loro è anche 

necessario chiarire la differenza tra investimenti e speculazioni.  

 

                                                        
44 "Hanghua" è una sorta di prodotto con la natura dell'industria, con la natura di linea di produzione di assemblaggio, che può 

trarre diverse persone nella stessa opera coinvolte, ognuno disegna la propria parte abile, alla fine assembla in un intero pezzo di 

lavoro. Di solito prima c’e l'uso della tecnologia di stampa moderne con macchine poi dipinte a mano o usa altri metodi di 

produzione. La sua volutamente "kitsch", dalle ossa per incontrare, per ingraziarsi gli spettatori, per soddisfare le preferenze del 

mercato ai fini del valore artistico inferiore. Nella tecnologia di processo, Hanghua e’ una tecnica di copiata d’arte, principalmente 

per la copia della pittura fama mondiale, sulla questa base cogliere la tendenza a ricreare dipinti﹑è uno dei prodotti culturali 

europei ed americani, ha una grande percentuale di consumo, e cambiando costantemente ogni anno, sono beni di consumo 

ripetizione, ma non una necessità. Tuttavia, alcuni pittori originali sono anche “kitsch”, quindi non c’è nessuna linea chiara di 

demarcazione tra la pittura originaria e hanghua. 
45 Il persone chi acquista il brodo del banchiere 
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Naturalmente, le modalità in cui si svolgono le raccolte di opere, di acquisto e investimento 

dell'arte sono tutte attività private e soggettive ma, come ho detto prima, non importa che ruolo si 

abbia, ognuno deve aver chiaro il suo obiettivo. Chiunque, appena entra nel mercato dell'arte, 

deve essere responsabile delle sue azioni.  

 

5.2  I capitalisti e gli intellettuali   

 

Quando è cominciata l'Era dell' "economia di capitale" c'erano tre tipi di persone: 

1. Le persone-risorsa. Sono i proprietari più diretti delle risorse, si basano sulla vendita delle loro 

risorse per sopravvivere. Ad esempio come la terra coltivabile per gli agricoltori; i lavoratori si 

basano sulla forza fisica, i medici si basano sull'abilità, gli scrittori sulla scrittura, così come gli 

insegnanti, avvocati, e così via. 

2. Il configuratore. Queste persone si basano sulla ripartizione delle risorse per fare soldi, 

investire nelle risorse - Integrazione - Operations - uscita, gli imprenditori rientrano in questa 

categoria. 

3. I capitalisti/investitori. Sono le persone più lontane dalle risorse, ma tutte le risorse 

appartengono a loro controllo, essi osservano tutto solo da dietro le quinte. 

 

La maggior parte delle persone appartenenti alla terza categoria si sono evolute dalla prima o 

seconda gara. Questa evoluzione è diventata sempre più difficile, ma non è senza speranza, 

perché la situazione in futuro sarà più difficile. Esiste la riduzione del flusso tra le classi, le classe 

sarebbe diventare sempre più fissa gradualmente. Non sappiamo quando sarà la prossima volta in 

cui avverrà un grande cambiamento o se ci sarà una ricostruzione dell'ordine attualmente, il ruolo 

dei capitalisti è quello di sviluppare le regole del gioco. Chi ha più capitale, ha più diritto di 

parlare, chi ha più potenza può cambiare la storia.  

 

Il termine "intellettuale" può essere fatto risalire al l894, durante l'evento "Dreyfus". A quel 

tempo, un gruppo di persone con un senso di giustizia come Zolà, Hugo, ecc si portano a difesa 

del capitano Dreyfus che fu ingiustamente accusato per la sua origine ebraica. Ha anche 

pubblicato un articolo intitolato "Gli intellettuali Dichiarazione" nel 1898 , poi il gruppo di elite 

sociale istruiti con un forte senso di responsabilità morale sono stati chiamati spesso 
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"intellettuali", che è la pietra miliare di giustizia sociale e coscienza. Purtroppo, la società 

moderna con l'aumento dei tassi di alfabetizzazione e qualità e quantita dell'educazione, il divario 

tra l'intellettuale e la massa è migliorata progressivamente.  

 

Oggi, ogni persona è un media, esprimere le proprie opinioni o rimanere in silenzio, costruisce il 

mondo di sovraccarico risorse, informazioni, opinioni etc. In questa situazione, è necessario di 

avere veri intelletuali che formulino giudizi e scelte. Gli intellettuali reali dovrebbero essere 

pensatori profondi, ma non per questo "anti-sociali"; non dovrebbero guidare l'opinione pubblica 

emotivamente. In fondo, un vero intellettuale pubblico deve essere realistico, strettamente 

combinato con la pratica sociale. Insieme riguardano l'armonia sociale, la cura per il progresso 

umano, essere responsabili di promuovere lo sviluppo ordinato della società. Nel livello 

accademico, sono più preoccupata per lo sviluppo a lungo termine di tutta l'umanità e la giustizia 

sociale universale, piuttosto che sugli interessi dei pro e dei contro di un particolare partito 

politico o gruppo. Gli intellettuali dovrebbero pensare la società soprattutto nell'interesse della 

posizione dello sviluppo sociale, fondata sulla giustizia sociale e razionalità, gli intellettuali 

guidano lo sviluppo della cognizione sociale, non in contrasto all'adattamento della società. 

Siamo conformi alla società, e ci impegnamo a cercare interessi personali, non dovremmo seguire 

pigramente la tradizione economica moderna o la lotta all'interno alla scala borghese. Tuttavia, 

sia si tratti del cosiddetto intellettuale di sinistra o destra, sia del conservatore o del radicale, non 

bisogna esserne orgogliosi, devono esserci più riflessioni e bisogna affrontare le tentazioni 

seriamente.  

 

I capitalisti non possono utilizzare l'intellettuale solo per l'interesse personale o economico, non 

possono regolare l'arte 'giocando'. La produzione artistica non può essere industrializzata. I 

capitalisti non possono essere trattati con lo sfruttamento del lavoro artistico. Perché, alla fine, i 

capitalisti troveranno che la cultura e l'arte sono la loro paglia. D'altra parte, gli intellettuali 

contemporanei non possono incitare l'odio per la ricchezza e il capitalismo, hanno bisogno di 

migliorare costantemente se stessi per trovare il proprio dovere evitando utopie e nichilismo. 

Siccome gli intellettuali si occupano di importanti risorse umane e saggezza, essi hanno l'obbligo 

di fare le cose in aggiunta alla loro lotta. Soprattutto gli intellettuali che lavorano negli spazi 

artistico devono avere il coraggio di affrontare la realtà, cercare di cooperare con i capitalisti e 
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sforzarsi di cercare un obiettivo comune. Come YouYang di UCCA ha detto nell'intervista:"Il 

rapporto tra l'arte e lo sviluppo del capitale rispetto allo stesso periodo è stato sempre radicata, se 

non si conosce abbastanza la storia dell'arte, sarebbe mandare alla cieca il capitale dell'arte, 

vediamo alcune persone non-professioniste che hanno spesso questo punto di vista. Questo 

fenomeno è strano, non è solo tipico del settore delle arti, ovunque ci saranno persone ingenue e 

lontane che concepiscono un nemico immaginario. Organizzazioni artistiche professionali, il 

focus del lavoro non è isolato dal capitale ma è come innestare le risorse superiori in tutti i settori 

e i ceti della società per perseguire l'interazione positiva. Dall'inizio della riforma e apertura ai 

primi anni Novanta, il sistema culturale della società cinese è stato colpite dai mercati occidentali. 

Ma oggi è già un periodo ulteriore di integrazione economica e globale, il concetto cosiddetto 

"Occidente" "Oriente" non può effettivamente aiutarci a riconoscere il problema." Naturalmente, 

funziona non solo nello spazio artistico grande come UCCA, anche lo spazio artistico piccolo 

deve trovare un suo equilibrio, come Gongjun di Studio di GongQiJun ha detto nell'intervista:" Il 

workshop morirà se è troppo artistico. Abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di mangiare, 

non possiamo mettere noi stessi dentro uno scaffale d'arte, dobbiamo andare ed accettare il 

mercato, gli affari. Trovare un punto di equilibrio tra commercio e letteratura. Nella situazione di 

non morire di fame, cerchiamo di guidare il partito ad accettare alcune delle opere migliori. 

Finché un giorno non saremo più forte e avremo la capacità di fare di più; penso che sarebbe 

meglio così."  

 

In Cina, quasi tutti i capitalisti non sono nobili, né d'origine intellettuale, quasi tutti gli 

intellettuali non sono capitalisti, né imprenditori. Ci sono stati un sacco di conflitti tra i due lati, 

ma l'amicizia tra intelletuali e capitalisti accade anche molto spesso, in particolare nel campo 

delle arti e della cultura. La mia idea è sulla base della situazione che entrambe sono a 

conoscenza della loro responsabilità come uomini. Cercano di capire veramente l'un l'altro per 

trovare l'obiettivo comune benefico per il mondo, non solo l'amicizia per interessi personali. 

Forse è una situazione troppo ideale, ma è brutto essere sempre pigri.  

   

5.3  L'indipendenza dello spazio d'arte e l'indipendenza d'arte  

 

Come ho detto nella sezione precedente, l'amicizia va basata sulla stesso-consapevolezza chiara e 
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auto-miglioramento costante. In questa sezione vorrei scrivere l'indipendenza dello spazio d'arte e 

l'indipendenza d'arte. Naturalmente, questa indipendenza è relativa. Secondo me, possiamo 

pensarla in 4 parti: l'indipendenza economica dello spazio d'arte, l'indipendenza politica dello 

spazio d'arte, l'indipendenza spirituale dello spazio d'arte, l'indipendenza d'arte. 

 

Uno spazio d'arte, sia commerciale che no-profit, se vuole essere in buono stato, bisogna che 

cerchi di essere indipendente nell'economia, cosidetto auto-emopoietiche, è proprio come una 

persona, il primo passo che deve compiere è essere independente economicamente. Non importa 

che tipo di entrate, investimento, sponsorship, vendite, donazioni private etc. Uno spazio artistico 

può vivere quando ha abastanza soldi per coprire almeno spese come elettricità, editing, 

esposizione etc. Accedendo a spazi artistici veneziani, ho trovato che lo stato dello spazio 

artistico è stato influenzato molto dal grado dell'indipendenza economica. Per esempio, l'artista 

veneziano Renato Ambrosi tiene il suo laboratorio come immobile privato, quindi non ha bisogno 

di preoccuparsi per l'affitto questo, per un'artista che lavora a Venezia, è un grande vantaggio. Ha 

la possiibilità di pensare solo alle creazioni e non deve sacrificare il valore artistico o la libertà di 

creazione per mantenere lo spazio. Come tutti sappiamo, il luogo di Antichità Pietro Scarpa è un 

centro molto particolare, è locato vicino al ponte dell'Accademia e accanto alle Gallerie 

dell'Accademia, ma è stata una sorpresa quando il signor Jacopo mi ha detto: il proprietario della 

proprietà non voleva vendere, quindi la famiglia di Scarpa ha pagato più di venti anni d'affitto, 

che non è pocoo. Di fronte a questa situazione, il signor Jacopo ha fatto una grande pressione, 

fortunatamente la famiglia di Scarpa ha anche altri business per fare soldi per supportare 

l'Antichità Pietro Scarpa.  

 

L'indipendenza politica dello spazio d'arte riguarda la politica locale, ogni luogo ha una politica 

diversa. Per esempio, il laboratorio 43 for print a Forte Marghera da una parte sta usando una 

proprietà dello stato, quindi il costo operativo è molto più basso di Venezia, ma dall'altra parte, 

non sa come sarà la situazione l'anno prossimo, non ha certezze per il futuro del suo spazio. Il 

professore Stefano mi ha detto che, quando sono arrivati a Forte Marghera, esso era ancora un 

luogo dismesso, non c'era neanche una persona. Adesso Forte Marghera sta diventando uno 

spazio popolare, ci sono tanti spazi artistici, ristoranti, ci sono anche concerti e bar, è molto 

simile a qualche giardino della birra in Germania. Il giorno che sono andata a visitarlo, c'era 
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proprio un festival della birra. In Cina, la politica della terra è che la gente del Paese può 

acquistare solo il diritto di utilizzare la casa, ma non possederla. L'influenza della politica non 

solo esiste per il diritto di terra, ma anche su tanti parti sia in modo diretto che indiretto. 

L'indipendenza politica non significa che uno spazio artistico deve funzionare senza la politica, 

che è impossibile, ma deve cercare un modo di collaborare e avere buone interazioni con essi. Ad 

esempio, il gruppo di musei artistici nella penisola ovest di Shanghai: Long Gallery (West Hall) e 

Yuz Museo hanno istituito un grande rapporto con il governo di Shanghai per la politica di 

supporto e sostentamento delle arti e della cultura.  

 

Diverso dai prime due, l'indipendenza spirituale dello spazio d'arte non è un'indipendenza di 

un'organizzazione così tanto, ma è più di un'indipendenza individuale, significa che il soggetto di 

quest'indipendenza è la gente nello spazio artistico. Se ha le proprie idee, se ha la libertà di agire, 

se ha l'iniziativa, se riflette, se ha il coraggio di metter in discussione l'autorità, etc. Dobbiamo 

fare attenzione che questa indipendenza non è isolamento, è come un'evacuazione attiva, una 

pratica dello stabilimento del giudizio indipendente. Lo Spazio Mo è un buon esempio, Monica 

Dematté, curatrice e direttrice artistica dello spazio Mo, è anche una rappresentante dei 

professionisti artistici indipendenti sprituali. Monica è il testimone della storia dell'arte 

contemporanea cinese, non importa come cambia nelle forme di arte contemporanea cinese, ha 

sempre insistito sul suo standard artistico, non segue mai il mercato, non si lascia soddisfare dalla 

cultura popolare ed estetica superficiale, ci mostra gli artisti molto particolari, per esempio, 

Caterina Marinelli, WangZhongjie, ChristopherTaylor etc. Secondo me, il museo di oggi sta 

perdendo la sua estetica indipendente, qualche museo ha la tendenza a diventare strumento della 

propaganda per la cultura pop e il capitalismo. In questo contesto, lo spazio artistico indipendente 

spirituale come Lo Spazio Mo è davvero raro e ha un'influenza importante.  

 

Si tratta di una società altamente commercializzata, la nostra vita è piena di pubblicità. F.Jameson 

ha detto: "...nel post-modernismo, a causa dell'annuncio, la logica del capitale ha permeato la 

cultura, l'arte e l'estetica inconsapevolmente...", "...che la commercializzazione entra nella cultura 

significa che le opere o i prodotti d'arte sono diventati merci, e anche la teoria è diventata una 

merce". Nel contesto della commercializzazione, la rappresentazione della cultura è diventata una 

forma di pacchetto di marketing, che è l'accettazione sociale della forma estetica. L'indipendenza 
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artistica significa che dobbiamo pensare la nuova natura dell'arte nel nuovo contesto, non si può 

risolvere con l'industria culturale, ma serve qualcosa più profondo. Inoltre, è pericoloso vedere 

l'arte come una scatola in cui ci si può mettere tutto. Ci sono alcuni artisti e alcuni uomini d'affari 

che hanno qualche comportamento scorretto nel nome dell'arte, non importa in quali condizioni, 

omicidio volontario o l'evasione fiscale non possono essere mai considerate come performing art. 

L'arte non è una filosofia, neanche una religione, non è un giocattolo e neanche un farmaco. Oggi, 

ci sono troppe interpretazioni per l'arte, l'arte inclusiva è sempre più ampia. In questo ambiente, 

mi auguro semplicemente che persone che trattamp l'arte possano avere una comprensione chiara 

e un atteggiamento giusto nell'arte di se stessi. Dopo tutto, l'indipendenza dell'arte si riferisce 

all'indipendenza dei partecipanti nell'arte.  

 

5.4  L'arte e la globalizzazione  

 

La globalizzazione è un problema complicato e immenso. Avevo paura a toccarlo ma penso che 

sia una cosa molto importante, vorrei cercare di descriverlo semplicemente in questa sezione.  

 

La globalizzazione economica ha cambiato la transazione di mercato, con conseguente 

cambiamento della tecnica di comunicazione d'arte. Ha anche influenzato il concetto d'arte stesso. 

La circolazione e transazione d'arte diventa sempre più spessoda un lato smussare le differenze 

tra culture al fine di ottenere un mercato più ampio, d'altra parte, al fine di aumentare la 

competitività, aumentare il valore di collettivo e il caratteristico consumato, cercando di creare 

prodotti artistici nuovi per fare arte diventare un'industria culturale nuovo per un acquisto 

specifico. L'eterogeneità culturale non unificata "campo di conoscenza ". La conoscenza è divisa 

in frammenti, ogni conoscenza sarà afferrare solo un frammento. La cultura intellettuale, in 

questo caso, non è più legislativa, ma solo interpretativa. Promuove allo stesso tempo lo sviluppo 

sociale e culturale della forza, non è più un intellettuale, ma alla moda, è la preferenza del pubblico. In 

questo caso, non hanno più il diritto di parlare e di avere intuizioni e idee lungimiranti; piuttosto 

devono riflettere le preferenze del bene pubblico e suscitare l'entusiasmo della comunità, fare 

pieno uso della televisione, Internet e altri media tecnologie per piacere al pubblico, che di volta 

in volta mostrerà un'ottimismo casuale. 
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La globalizzazione ha anche creato un sacco di zone d'ombra in cui il concetto non è chiaro, i 

contorni sono sfumati, ha ispirato la possibilità artistica, ma ha portato anche alla riduzione della 

diversità culturale. Per esempio, nel padiglione internazionale di Biennale di Venezia, se non 

sappiamo prima chi è l'artista, sarà molto difficile riconoscere da dove viene l'artista se vediamo 

solo le opere. Non solo la Biennale di Venezia, ci sono sempre di più esposizioni internazionali 

d'arte in cui possiamo riscontrare la stessa situazione. Non importa in quale città, quale sia il 

tema della mostra, troveremo sempre la parola 'internazionale' o 'globale' nel nome, sembra che 

chi non sia internazionale, chi sia il perdente o la persona dietro. La globalizzazione rende l'arte 

una situazione difficile e ambigua, soddisfare il mercato per creare valore economico, o 

migliorare l'identità locale per il valore culturale tradizionale, entrambi, pur non essendo una 

contraddizione assoluta, ma spesso è un trade-off. La globalizzazione è sia una causa che una 

conseguenza, ci sono aspetti positivi e negativi, l'arte e la globalizzazione non possono essere 

opposti completamente, ma devono riflettere sul contrasto per l'integrazione organica. Se la 

globalizzazione d'arte è una pandemia d'influenza, in ogni caso, possiamo migliorarne 

l'immanità.   

 

 

5.5  La possibilità di spazio dell'arte  

 

In quest'ultima sezione, parlo della tendenza dello spazio artistico del futuro. Per essere più chiari, 

ho deciso di usare la tabella di classificazione degli spazi artistici della sezione 2.2.2. Sotto ogni 

categoria ho aggiunto le diverse possibilità di questi spazi. 

 

 

spazio d'arte privato 

 

Laboratorio dell'artista, Magazzino del 

Collezionista d'Arte，Galleria Privata...  

 

spazio d'arte pubblico  

 

Museo d'arte pubblico, galleria nazionale, 

luogo dell'art festival...  

Più aperto al pubblico  Altezza dei prezzi degli biglietti, i visitatori 

pagano per il servizio 
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meno isolazione, più collaborazione Giornate speciali di entrate gratis 

 

 

spazio d'arte commerciale  

 

Galleria commerciale, Bookshop nel museo, 

Sito di aste d'arte... 

 

spazio arte no-profit 

 

Accademia dell'arte, Galleria pubblico, 

padiglioni nel art festival...  

Più prodotti derivati artistici  Aumentare la domanda per la 

sponsorizzazione, soprattutto il supporto 

politico 

 

Gusto non è elevato, maggiore enfasi sulla 

cultura popolare 

Più influenza artistica  

 

 

 

spazio d'arte piccolo  

 

Galleria piccola, studio dell'artista, mostra 

piccola ... 

 

spazio d'arte grande  

 

Galleria grande, Accademia dell'arte, mostra 

grande...  

Più mirato  Più installazioni d'arte, arte contemporanea 

e performing art 

 

Un tipo di flusso fisso  Migliorare l'utilizzo dello spazio, l'affitto 

commerciale  

 

 

 

spazio arte indipendente 

 

Magazzino del Collezionista d'Arte, galleria 

 

spazio arte dipendente  

 

Museo, galleria, mostra influenzate dalla 
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privata, studio o spazio online dell'artista... Politica o dal capitale...  

Operazione online, uso di social network, 

internet, Wechat... 

attività ufficiali, Sito ufficiale 

Più influenza artistica  Migliorare l'efficienza organizzativa  

 

 

 

spazio d'arte fisico 

 

Museo d'Arte, galleria , mostra... 

 

spazio d'arte virtuale 

 

mondo interno dei personaggi, galleria 

online, sito di arte, APP di arte...  

uso di spazi sconosciuti  Consumo d'arte online  

 

Più mostre open-air Isolazione degli individui 

uso di spazi abbandonati  Auto-media  

 

 

Naturalmente, tutti questi sono solo una piccola parte di tante possibilità. Ogni spazio artistico è 

particolare, sia in Cina che a Venezia, ha una sua strada e direzione, bisogna agire secondo 

situazioni diverse. Possiamo anche avere una predizione generale, per esempio, gli spazi artistici 

tendono ad essere più interconnessi; ci sono più spazi artistici lontano dalle metropoli; i luoghi 

dismessi potrebbero essere usati come spazi artistici e culturali; lo spazio artistico sia più vicino 

alla gente; lo spazio artistico deve prestare maggiore attenzione alla fiducia dei clienti e alla 

costruzione dell'immagine... 
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Conclusione 

 

La realizzazione della tesi è durata quattro mesi circa, mi sembra che il lavoro più pesante siano 

state le interviste e la stesura dei concetti di base che, allo stesso tempo, sarebbero anche le due 

parti più importanti e interessanti. Nel primo capitolo, è stata introdotta la situazione attuale degli 

spazi artistici a Venezia e in Cina. Il secondo capitolo rappresenta i concetti di base riguardanti lo 

spazio e la relazione tra l'arte e lo spazio. Il terzo capitolo mostra quattro ragioni dell'esistenza 

degli spazi artistici, la società capitalistica di desolazione spirituale, tempo di consumo di arte e 

cultura, l'affidamento sullo spazio della creazione d'arte, locanda spirituale dei passanti e clochard. 

Il quarto capitolo include 11 interviste. Nell'ultimo capitolo ho parlato della differenza tra la 

raccolta, il consumo, l'investimento, poi la relazione tra i capitalisti e gli intellettuali, 

l'indipendenza economico, politico e spirituale dello spazio d'arte e l'indipendenza d'arte, il 

globalizazione d'arte, la tendenza degli spazi artistici.   

 

Prima di iniziare a scrivere la tesi, sapevo già che ne sarei rimasta soddisfatta. Forse ho utilizzato 

metodi superficiali e ingenui per affrontare e risolvere problemi grandi e insormontabili. Ma ho 

fatto qualcosa d'importante per me, una sintesi ed esercizio. Non importa quale sia il risultato, 

tutta la procedura di lavoro mi ha insegnato tanto, ho trovato un sacco di necessità per riflettere, 

riprendo in considerazione alcune questioni importanti, per esempio: Perché ho scelto di uscire da 

Cina a studiare economia e gestione delle arti e delle attività culturali in Italia? Come integrare 

nel cerchio e comunicare con gli altri? Quali sono i miei obiettivi di carriera e della vita? Quali 

sono le mie responsabilità? Come devo affrontare da sola, ad affrontare il mondo? Risolvere i 

problemi o analizzare i problemi? ... dovrebbe essere continuato. 

 

Grazie di averla letta.  
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