
Arte chiama arte 
Concorso artistico: Le Città Invisibili
Da diversi anni l’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Shanghai, in collaborazione con la 
China Academy of Art di Hangzhou e con 
lo sponsor ContestaRockhair, organizza il 
concorso artistico Arte chiama arte, in cui 
a dei giovani artisti cinesi viene proposta 
un’opera di letteratura italiana come fonte 
di ispirazione per realizzare moderne opere 
d’arte. La formula intende promuovere 
l’incontro tra le due culture, incoraggiando 
da una parte giovani cinesi a leggere con 
attenzione un’opera importante della let-
teratura italiana, dall’altra parte favorendo 
la conoscenza dell’arte cinese in Italia 
attraverso l’esposizione in Italia delle mi-
gliori opere in concorso. 
Questa edizione, iniziata nel 2016, è dedi-
cata a Le città invisibili di Italo Calvino. In 
questo libro Calvino immagina che Marco 
Polo descriva a Kublai Khan le molte città 
dello sterminato impero da lui visitate su 
ordine del sovrano. Italo Calvino riper-
corre l’antico incontro tra cultura italiana 
e cultura cinese che ebbe luogo grazie 
all’avventuroso viaggio di Marco Polo 
nella Cina della dinastia Yuan, per parlare 
della moderna e ancora oggi attualissima 
problematica della nostra concezione della 
città, cioè,  del nostro modo di concepire e 
realizzare il vivere insieme, la socialità, il 
rapporto tra essere umano e ambiente.

“艺术呼唤艺术”
艺术大赛：《看不见的城市》
         多年来，意大利驻沪总领事馆
文化处与合作单位——位于杭州的
中国美术学院，以及赞助单位——
上海ContestaRockhair艺术发廊，共同
组织“艺术呼唤艺术”艺术大赛：大
赛要求中国年轻艺术家以一部意大
利文学作品为灵感，创作现代艺术
作品。大赛旨在推动中意两国的文
化交流，一方面鼓励中国年轻人深
入阅读重要的意大利文学作品；另
一方面，通过在意大利展出大赛最
佳作品促进意大利人对中国艺术的
了解。
         本届大赛于2016年正式启动，
主题是意大利著名作家伊塔洛·卡
尔维诺（Italo Calvino）《看不见的
城市》（Le città invisibili）。在这部
作品中，卡尔维诺想象马可·波罗
（Marco Polo）奉忽必烈大汗的谕令
游览了幅员辽阔的元朝帝国，并将
到访的城市向其一一描述。卡尔维
诺回顾了意大利文化与中国文化之
间源远流长的友好往来，而这深厚
友谊的源头正是马可·波罗在中国元
朝时的冒险之旅；在这本书里，除
了建筑与城市化相关的具体话题，
卡尔维诺还探讨了许多时至今日我
们依然感同身受的现代问题：我们
对城市的认识，如何理解并实现互
利共存，社会性，人类与环境的关
系等等。

Gli incontri dell’Accademia Albertina 
Arte, Musica, Spettacolo

OPENING
7 giugno 2017
ore 17.00 

Salone d’Onore e Sala Azzurra
dell’Accademia Albertina

Accademia Albertina delle Belle Arti
Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino 
Tel. +39.011.889020 - Fax +39.011.8125688 
 www.accademialbertina.torino.it 
info@accademialbertina.torino.it

Intervengono:

Fiorenzo Alfieri
Presidente dell’Accademia Albertina
Salvo Bitonti
Direttore dell’Accademia Albertina
Mario Marchetti
Presidente del Premio Calvino
Stefania Stafutti
in rappresentanza dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Shangai

CALVINO MADE IN CHINA
Gli allievi dell'Accademia di Hangzhou immaginano Le città invisibili
MOSTRA IN SALA AZZURRA
dal 7 al 14 giugno 2017

Orari mostra:
8 - 14 giugno 2017
Nei giorni feriali
dalle 10.00 alle 18.00 
Ingresso  dalla Pinacoteca 
dell’Accademia Albertina, 
via Accademia Albertina 8, Torino


