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L’ingresso della Cina nel mercato globale ha imposto
questo Paese all’attenzione del mondo. Non ultimo,
assistiamo a un fenomeno sul piano artistico che merita
una attenta disamina: la presenza sempre maggiore
di artisti cinesi sulla scena del mercato internazionale
dell’arte.
Questo libro raccoglie dieci interviste ad altrettanti
artisti cinesi affermati, tutti accomunati da una disinibita
inclinazione alla sperimentazione trasversale di stili,
tecniche e generi. Attraverso la forma dell’intervista,
l’autrice ha scelto di ripercorrere assieme a ciascun artista
le principali tappe del suo percorso creativo, influenzato
dai complessi mutamenti politici, culturali e sociali
in atto nella Cina degli ultimi trent’anni. Gli artisti
intervistati sono: Liu Bolin, Gao Brothers, Zhang Dali,
Weng Fen, Zhang Huan, Wang Qingsong, Huang Rui,
Lin Tianmiao, Li Wei, Zhang Wei. Il libro è disponibile
in lingua inglese ed è distribuito da Consortium Book
Sales & Distribution in Canada e Stati Uniti e da John
Rule Art Book Distribution in Asia ed Europa.

Una veduta a volo d’uccello
sull’arte d’avanguardia cinese, tra
fotografia, performance, pittura
e videoarte.
Annarita Curcio ha una laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo (Università di Roma Tre) e ha un Master
of Arts in Critica Fotografica (University of Durham, Inghilterra). Lavora nel campo dell’editoria fotografica. Ha curato
mostre e tenuto corsi teorico-pratici per varie scuole di fotografia. Pubblica saggi e interviste per numerose riviste, tra
le quali: Around Photography, Cultframe, Fotografare, Gente di Fotografia, Quaderni Asiatici. È autrice del saggio Le icone
di Hiroshima. Fotografie, storia e memoria (Postcart, 2011). Da anni si interessa del Giappone, approfondendone vari
aspetti, come la cinematografia, la cultura visiva e la gastronomia.
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