
Giovani artisti cinesi per le strade di Palaia
Stanno realizzando opere che poi saranno esposte al Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi a Pisa

1 PALAIA

In Valdera, a Palaia, prima
esperienza italo-cinese di gio-
vani e giovanissimi artisti che
hanno disegnato e dipinto per
le strade del paese, realizzan-
do opere che verranno poi
esposte a Pisa al Museo della
Grafica di Palazzo Lanfranchi.

Un gruppo composto da 18
studenti e insegnanti della Lu-
miArtAcademydi Pechino sta
visitando Pisa e la Valdera co-
me iniziativa a supporto del
percorso educativo ed artisti-
co dei ragazzi. La comitiva è
accompagnata dall'artista ci-
nese Situ Xiaochun , prove-
niente dall'Accademia Centra-
le Cinese delle Belle Arti ed

esperto di arte contempora-
nea.

I giovani artisti si stanno
muovendo su un percorso an -
cora sconosciuto al grande
pubblico cinese, alla scoperta
del nostro territorio, di chiese,
monumenti, musei, piazze e
tanti capolavori nascosti, pie-
no di suggestioni sia a livello
turistico, che didattico e cultu-
rale. I ragazzi si fermano per
dipingere panorami, per ripro-
durre e interpretare statue,
quadri, architetture della sto-
ria dell'arte italiana, per incon-
trare artisti e professionisti
dell'artigianato artistico.

Il sindaco di Palaia, Marco
Gherardini, ha accolto nel pa-
lazzo comunale il gruppo di

giovani artisti accompagnati
dagli insegnanti e dai rappre-
sentanti di Promoter Srl che
cura l'iniziativaArt Tour 2017.

La visita in Toscana della de-
legazione cinese ed il ricco pro-
gramma di scambi artisti-
co-culturali di queste settima-
ne sta riscuotendo attenzione
e apprezzamento da parte de-
gli artisti e delle istituzioni.
Questa prima esperienza ha lo
scopo di avviare un percorso
lungo il quale dare vita a nuovi
scambi e portare avanti colla-
borazioni, come quelle già in-
traprese con l'Università e il
Comune di Pisa, la Scuola Nor-
male, e il Museo della Grafica
di Palazzo Lanfranchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dell'incontro con la delegazione cinese in Comune
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