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PREMIO SHANGHAI 2013 - 2014 

Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti 
II edizione 

 
Gli artisti italiani in videoconferenza da Shanghai 

 
In scadenza il bando della seconda fase del Premio 

 
Entra nel vivo la prima fase del PREMIO SHANGHAI residenze artistiche per giovani artisti italiani e 
cinesi emergenti – II edizione, concorso nato da un'intesa istituzionale a firma del Ministero per i beni e le 
attività culturali e del turismo (MiBACT) – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanee (PaBAAC) / Servizio architettura e arte contemporanee, Ministero degli Affari Esteri (MAE) – 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) / Ufficio IV, Istituto Italiano di Cultura, Sezione 
di Shanghai (IIC Shanghai) e Istituto Garuzzo per le Arti Visive (IGAV).  
   
I tre giovani artisti italiani, vincitori a pari merito della seconda edizione del Premio, sono partiti mercoledì 19 
febbraio per Shanghai, dove resteranno per un periodo di due mesi. Ospiti della East China Normal University – 
School of Design, partner del progetto, hanno già cominciato le ricerche per realizzare i propri progetti artistici, 
che verranno esposti in mostra a Shanghai alla fine della residenza.  
   
Martedì 4 marzo 2014 i tre artisti italiani hanno incontrato in videoconferenza i rappresentanti delle istituzioni 
partner del Premio Shanghai. 
    
Erano presenti a Shanghai, nella sede della Design School della East China Normal University: 
 

• Carlo Molina, Direttore Istituto di Cultura di Shanghai 
• Wei Shaonong, Preside della Design School dell’East China Normal University 
• Dai Yunting, Vice Preside della Design School dell’East China Normal University 
• Ni Zhiqi, Direttore della Facoltà dell’Arte Pubblica della Design School dell’East China Normal University 
• Alessandro Dandini De Sylva, artista italiano vincitore della seconda edizione 
• Chiara Principe, artista italiana vincitrice della seconda edizione 
• Elisa Strinna, artista italiana vincitrice della seconda edizione 

 



Erano presenti a Roma, nel Complesso di San Michele a Ripa, Sala Molajoli, I piano Via di San Michele 22: 
 
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

• Maria Grazia Bellisario, Direttore del Servizio Architettura e Arte Contemporanee  
     con Sandra Tucci, referente per il progetto 

 
per il Ministero degli Affari Esteri 

• Lisa Zaffi, DG Sistema Paese/Ufficio IV 
  
per l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV sono presenti 

• Rosalba Garuzzo, Presidente IGAV 
• Cristina Cavaglià, Direttore IGAV 

 
 

In videoconferenza, i presenti da Roma hanno dato il benvenuto ai tre giovani artisti che iniziano questa 
esperienza in Cina: «Il Premio Shanghai - ha sottolineato Maria Grazia Bellisario, direttore del Servizio 
architettura e arte contemporanee del MIBACT – è una rinnovata e positiva opportunità di collaborazione tra le 
istituzioni italiane e cinesi, per attivare il confronto  creativo tra  espressioni di  culture e di linguaggi artistici 
diversi. Costituisce un modello di progetto che si presta ad essere replicato anche in altri Paesi». Rosalba 
Garuzzo, presidente IGAV ha aggiunto: «Come ideatori del Premio, che ha preso avvio proprio grazie agli ottimi 
rapporti che fin dal 2006 legano l’IGAV alla Cina, siamo felici del successo che sta riscuotendo. Siamo poi 
particolarmente felici che quest’anno la collaborazione sia con una delle più prestigiose università cinesi: per noi 
è un onore averla come partner. Non abbiamo dubbi che i nostri artisti si troveranno come a casa e che vivranno 
un’esperienza indimenticabile». Lisa Zaffi, rappresentante del MAE ha dichiarato: «La direzione generale Sistema 
Paese ha deciso di entrare direttamente nel progetto perché in linea con i propri obiettivi di promozione culturale 
all’estero e di interscambio, soprattutto dei giovani. Le residenze sono uno strumento molto efficace per gli 
artisti, che entrano in contatto con culture e Paesi diversi». 
 
Da Shanghai Carlo Molina, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, ha definito il Premio «un valido modello di 
collaborazione culturale e soprattutto di scambio» e espresso la convinzione che «i nostri giovani artisti 
trarranno spunti interessanti per la realizzazione del loro progetto». Wei Shaonong, preside della Design School 
della East China Normal Univerisity ha commentato: «Tengo molto a questa collaborazione e farò del mio meglio 
per dare tutto il sostegno necessario. L’anno scorso uno dei vincitori è stato proprio uno dei miei studenti, che è 
tornato entusiasta dalla residenza a Torino. Ringrazio ancora per l’opportunità che ci avete dato».  
 
E sempre da Shanghai esprimono entusiasmo i tre vincitori Alessandro Dandini De Sylva, Chiara Principe e Elisa 
Strinna: «Abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza e l’esperienza si sta rivelando molto positiva fin da questi primi 
giorni, che sono stati di ambientamento. Ci sono già spunti interessanti per approfondire i progetti che abbiamo 
presentato e apprezziamo in particolare la prospettiva di entrare in contatto con il sistema dell’arte di Shanghai». 
 
In scadenza il 7 aprile anche la Seconda Fase del Premio, riservata ad artisti cinesi in Italia, che verranno 
ospitati a Milano dal 15 maggio al 15 luglio 2014. Risiederanno e lavoreranno nelle strutture VIR Viafarini-in-
residence in via Farini 35 e nelle strutture della Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4. Gli artisti cinesi, a 
conclusione del soggiorno, esporranno i propri progetti nella sede espositiva VIR. 
 
Il calendario procedurale della seconda edizione del Premio Shanghai: 

- 19 febbraio 2014 Partenza degli artisti italiani per Shanghai 
- 4 marzo 2014 Collegamento da Shanghai con i tre artisti italiani 
- 7 aprile 2014 Scadenza del bando per la parte cinese 
- 21 aprile 2014 Rientro degli artisti italiani 
- 15 maggio 2014 Partenza degli artisti cinesi per l’Italia (sede della residenza Milano) 
- 15 luglio 2014 Rientro degli artisti cinesi dll’Italia 

 
Ulteriori informazioni su www.premioshanghai.webnode.it e sui siti web delle Istituzioni promotrici 
(www.beniculturali.it, www.pabaac.beniculturali.it, www.iicshanghai.esteri.it,  www.igav-art.org). 



Riferimenti e contatti: 
 
MiBACT – DG PaBAAC /Servizio architettura e arte contemporanee 
- Sandra Tucci, referente progetto 
tel. +39 0667234840 
sandra.tucci@beniculturali.it   
- Alessandra Pivetti, Gaia Gallotta, comunicazione 
tel. +39 3666482897 - 06 67234453/4815 - Fax 06 67234818 
alessandra.pivetti@beniculturali.it – gaia.gallotta@beniculturali.it  
 
MAE – DGSP / Ufficio IV 
Lisa Zaffi, DGSP Uff IV 
Tel +39 06 3691 2466 – fax 06 36913710 
lisa.zaffi@esteri.it  
 
IIC - Shanghai 
Vera Li, comunicazione 
tel. +86 21 54075588.156 - Fax +86 21 54075750 
iicshanghai@esteri.it  
 
IGAV 
tel. +39 011 8124456 
info@igav-art.org  
 
UFFICIO STAMPA IGAV 
Emanuela Bernascone 
Tel. +39 335256829 - 011 19714998/999 - Fax 011 19790170 
info@emanuelabernascone.com 
  
SCHOOL OF DESIGN, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY 
Wei Yong 
Tel. + 86 13636359789 
18621909191@193.com 
 


