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La mos
stra è prom
mossa dalla Presidenza
a della Rep
pubblica - Palazzo
P
dell Quirinale e a Torino
o
dalla Fondazione Torino Musei - MAO Muse
eo d’Arte Orientale
O
Alcuni d
dei più importanti istittuzioni musseali, biblio
otecarie e archivistiche
e europee e italiane –
tra i qualii il Musée du Louvre il Musée Guimet il Musée Cernuschi di P
Parigi, il Museum
M
fürr
Byzantinis
sche Kunst di Berlino, il Museo d elle Civiltà//Museo Naz
zionale d’Arrte Orientale ‘Giusep-pe Tucci’ d
di Roma, la
a Biblioteca Apostolica Vaticana, il Museo Nazionale de
el Bargello la Bibliote-ca Naziona
ale l’Archiv
vio Centrale
e di Firenze
e, il Museo Archeologico Naziona
ale di Napoli, il Museo
o
Civico di B
Bologna, il Museo del Tesoro di S
San Domen
nico e la Fo
ondazione C
Cassa di Riisparmio dii
Perugia, la
a Biblioteca
a Marciana e la Procurratoria della
a Basilica di
d San Marcco di Venez
zia – hanno
o
messo a disposizione
e le loro pre
eziose operre che insieme con que
elle custodiite al MAO e una ven-tina di ope
ere modern
ne provenie
enti dalla Ciina e realiz
zzate da arttisti cinesi ccontempora
anei realiz-zano una grande mo
ostra che ra
accoglie 70 antiche e preziose op
pere e ripe
ercorre la sttoria mille-a l’Oriente e l’Europa e testimon
nia la variettà la vastittà e la ricch
hezza deglii
naria dei rrapporti tra
scambi lun
ngo rotte carovaniere
c
e marittime
e e spirituali, l’abilità dei maestrri artigiani, la velocità
à
di circolazione delle informazioni in uno sspirito di dialogo e di collaboraziione, e si riallaccia
r
all
grandioso progetto del Presiden
nte Xi Jinpin
ng di apertu
ura di una nuova Via d
della Seta.
Per alm
meno due millenni
m
l’Antica Via de lla Seta ha unito Oriente e Occid
dente, incorraggiando i
contatti all’interno dii uno spazio immenso
o, e ha perrmesso alle diverse cu
ulture di crescere, at-tingendo rreciprocame
ente alle co
onquiste sccientifiche e culturali degli uni e degli altri attraverso
o
l’intermediazione e ill dialogo. Mercanti,
M
a mbasciatorri, monaci, esploratorri, avventurrieri e mis-sionari di varie fedi, provenientti dai luogh
hi più dispa
arati, si inc
contravano lungo le strade
s
con-frontando senza sostta usanze, pratiche
p
e ffedi religios
se.
Il Camm
melliere su cammello battriano (V
VI-VII seco
olo) e lo Strraniero dal volto velatto (VII-VIIII
secolo), piccoli capolavori dell’a
arte funera ria cinese, la Mattone
ella con gio
ocatori di polo
p
(1256-1335), dip
pinta a lusttro e blu co
obalto, una
a importantte e rara manifestazio
m
one artistic
ca dell’Iran
n

durante il dominio de
egli Ilkhanidi di origin
ne mongola
a, la Descrizione illusttrata del mondo
m
di P.
Ferdinand Verbiest (1674),
(
un lavoro mo
onumentale
e che rapp
presenta la sintesi più
ù avanzata
a
delle cono
oscenze geo
ografiche dell’epoca,
d
sono solo alcuni degli importan
nti oggetti presenti in
n
mostra.
L’Italia ha avuto un ruolo fo
ondamenta le nella sto
oria dei rap
pporti con la Cina: sii tramanda
a
che già Ma
arco Aurelio
o, nel 166 d.C., invia un’ambasc
ceria alla corte del Fig
glio del Cie
elo permet-tendo ai d
due imperi più grandi e longevii della storria di entra
are in conta
atto; Marco
o Polo, nell
Duecento, celebra lo splendore della Cina ne Il Milion
ne, contribuendo a m igliorare le conoscen-ze di popo
oli e mondi ancora po
oco noti in Occidente; il gesuita
a Matteo Riicci, accolto
o nel 1601
1
nella Città
à proibita come
c
amba
asciatore d’’Europa, è ammesso dall’impera
atore Wanlii nella cer-chia ristretttissima de
ei Mandarini e gli è con
ncesso di fo
ondare una
a chiesa a P
Pechino; Ma
artino Mar-tini, duran
nte la sua lunga perm
manenza in
n Cina, redige il Novu
us Atlas Sin
nensis, primo atlante
e
moderno d
della Cina che
c
verrà pubblicato in
n Europa ne
el 1655.
Come in
n passato, saranno gli uomini ca paci di proiettare vers
so il futuro questa anttica realtà i
protagonis
sti di questo nuovo co
orso, che no
on va intes
so come un
n fenomeno
o esclusivam
mente eco-nomico, m
ma come un
n cantiere aperto di intterconnessioni e di arricchimento
o reciproco.
La mostra è curatta da Louis Godart, D
David Gosse
et e Maurizio Scarparii ed è prom
mossa dalla
a
Presidenza
a della Rep
pubblica Ita
aliana e a T
Torino dal MAO Museo
o d’Arte Orrientale – Fondazione
F
e
Torino Mus
sei.
Il catalo
ogo è a curra dei Proff.. Louis God
dart e Maurizio Scarpari.
Per tuttta la durata
a della mostra, un riccco calenda
ario di even
nti consenttirà al pubb
blico di im-mergersi ttotalmente lungo la Via
V della Se
eta. La rass
segna prevede incontrri con gli studiosi che
e
hanno con
ntribuito alla realizzazione della mostra, conferenze e seminari ttenuti da docenti uni-versitari, s
storici e sc
crittori in collaborazio
one con Il Mulino, ToC
China e Po
olitecnico di Torino. A
n documen
completare
e il calenda
ario la proie
ezione di un
ntario in collaborazione
e con Teche RAI Tori-no, attività
à per famig
glie e visite guidate.
ORARIO d
da martedì a venerdì 10-18; sab
bato e dome
enica 11-19
9
La bigliette
eria chiude un’ora prim
ma. Chiuso
o normalme
ente il luned
dì
Aperture s
straordinarie Pasqua, pasquetta, 24 e 25 ap
prile, 1 mag
ggio, 2 e 24
4 giugno 20
017
INFO
0
011.443693
32
mao@fond
dazionetorinomusei.it
ww
ww.maotorin
no.it
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