
PREMIO SHANGHAI - RESIDENZE ARTISTICHE PER GIOVANI 
ARTISTI ITALIANI E CINESI EMERGENTI

I EDIZIONE

Domenico  Antonio  Mancini,  Susanna Pozzoli  e  Nadir  Valente,  i  tre 
artisti italiani che hanno vinto la prima edizione del Premio Shanghai, partono 
il  13  ottobre  per  la  Cina.  Saranno  ospiti  per  due  mesi  dell'Università  di 
Shanghai  Facoltà di Belle Arti, dove realizzeranno il progetto con cui hanno 
vinto e lo esporranno in dicembre.

The Novel  of  Shanghai è  il  progetto  di  Domenico Antonio Mancini che 
vuole coinvolgere in prima persona i cittadini cinesi. Chiederà loro di inviare 
una  parola  che  rappresenti  l’essenza  della  città,  o  di  raccontare  il  loro 
personale modo  di  attraversarla.  Le  parole  e  i  testi  comporranno  per 
sovrapposizioni  e  successioni  libere  “il  romanzo  della  città”,  che  diventerà 
un’installazione.

Made in China/2 è il lavoro di Nadir Valente e si articola in tre fasi. L’artista 
comincerà  col  raccogliere  e  catalogare  oggetti  seriali  prodotti  in  Cina  e 
destinati  all’esportazione  in  tutto  il  mondo.  Successivamente  gli  oggetti 
saranno  fotocopiati  in  centinaia  di  esemplari  e  infine  allestiti  in  modo  da 
rappresentare una città cinese copia di se stessa.

Handmade in Shanghai è il progetto di Susanna Pozzoli che vuole riscoprire 
tradizioni  e  manualità  del  territorio,  attraverso  un’indagine  e  una 
documentazione fotografica dei mestieri artigianali, probabilmente destinati a 
sparire.  L’opera unirà  alla  documentazione fotografica  un montaggio audio, 
per sottolineare le differenze tra la velocità della vita metropolitana cinese e 
l’atmosfera delle botteghe artigianali.

Il  Premio  Shanghai  è  un  concorso  promosso  da  Ministero  per  i  Beni  e  le 
Attività  culturali  -  Direzione  Generale  per  il  paesaggio,  le  belle  arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee (PaBAAC), Ministero per gli Affari Esteri - 
Istituto Italiano di Cultura (IIC), Sezione di Shanghai e Istituto Garuzzo per le 
Arti Visive – IGAV.



Il Premio Shanghai è rivolto anche ad artisti cinesi tra i 18 e i 35 anni che 
operano nell’ambito delle arti figurative.  Questa seconda fase del Premio 
sarà presentata il 15 ottobre 2012 nella sede dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Shanghai. Gli artisti cinesi interessati possono presentare i 
loro progetti  sino al  30 novembre 2012.  Un’apposita commissione 
sceglierà i tre vincitori che si trasferiranno  in Italia nella primavera 
2013.  Allo  stesso  modo  degli  artisti  italiani  in  Cina,  potranno 
conoscere  e  integrarsi  con  la  cultura  del  nostro  paese,  saranno 
seguiti  da  un  tutor  e  realizzeranno  i  loro  progetti  che  verranno 
esposti alla fine dei due mesi di residenza.

Ulteriori  informazioni  per  la  seconda  fase  del  Premio:  Istituto  Italiano  di 
Cultura di Shanghai (iicshanghai@esteri.it, tel. 0086 21 54075588 int. 157).
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