


Ogni anno, l’8 marzo, la Giornata in-
ternazionale della donna viene cele-
brata in tutto il mondo per ricordare 
i successi delle donne, aumentare la 
consapevolezza contro i pregiudizi 
di genere ed agire per l’uguaglianza. 
Oggi appartiene a tutti i gruppi di 
donne ovunque. Mentre il mondo fa 
i conti con le ricadute del COVID-19, 
la crescente disuguaglianza e l’ac-
celerazione dei disastri climatici, la 
necessità di un piano condiviso per 
riprendersi e trasformare le econo-
mie e le società non è mai stata così 
chiara. Quando si verifica una crisi, la 
vita delle persone cambia in un istan-
te. Le crisi hanno un impatto diverso 
su donne, ragazze, ragazzi e uomini 
di tutte le età. Le donne sono spes-
so le prime a rispondere ad una cri-
si e svolgono un ruolo centrale nel-
la sopravvivenza e nella resilienza 
delle famiglie e delle comunità, ma 
devono ancora affrontare stereotipi 
e discriminazioni. Oggi molte don-
ne si sono svegliate affrontando più 
incertezze di ieri. La situazione con-
temporanea in Ucraina ha scosso gli 
equilibri di tante famiglie: tante don-
ne scappano con figli, altre hanno 
deciso di restare e aiutare, altre an-
cora di combattere. Ma la vita delle 
donne non dovrebbe essere un cam-
po di battaglia. Le frasi precedenti 
che descrivono la situa-
zione delle ultime setti-

mane in Ucraina 
sono anche frasi 

del lessico comune per descrivere 
la vita quotidiana delle donne, che 
non vivono in uno stato in cui c’è la 
guerra ma sono termini di paragone 
per descrivere le vicissitudini messe 
di fronte alle donne. Le donne devo-
no ancora lottare per i loro diritti. 
Le donne cercano ancora di conqui-
stare il proprio spazio e che il tempo 
giusto sia loro dedicato. Per quanto 
tempo sarà ancora necessario? Per 
poter creare un mondo in grado di 
risolvere i problemi di oggi è neces-
sario avere una società equa ed in-
clusiva. È importante promuovere 
la resilienza e promuovere la leader-
ship delle donne. Riconoscere il con-
tributo delle donne e delle ragazze di 
tutto il mondo che guidano la spinta 
verso l’adattamento, la mitigazione 
e la risposta ai cambiamenti climati-
ci è il passo principale per costruire 
un futuro più sostenibile per tutti. 
Vogliamo ringraziare tutte le don-
ne che hanno preso parte a questo 
nuovo numero speciale. Vogliamo 
ringraziare queste donne che hanno 
condiviso le loro storie. Queste don-
ne ogni giorno nella loro vita si im-
pegnano e promuovono un futuro 
migliore, ogni donna con la propria 
professione, passione e determina-
zione, nella propria unicità come in-
dividuo, è fonte di ispirazione, come 

parte del cambiamento di cui il 
mondo ha bisogno per il pianeta 
e per le nuove generazioni. 
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naOggi.it sono due web maga-
zine curati da Matteo Damiani 
e Dominique Musorrafiti ded-
icati alla cultura cinese e rap-
presentano un ponte virtuale 

tra l’Asia e l’Occidente.

 Celebrating  
 Women Who Push    

 Boundaries 

Questo numero è una raccolta di interv-
iste selezionate con donne che ispirano, 
che hanno lavorato duramente per raggi-
ungere il proprio percorso ed i loro sogni. 
Tutte queste donne provenienti da tutto il 
mondo, sono collegate con la Cina. Si sono 
spostate in tutto il globo per raggiungere 
i loro obiettivi. La Giornata internazionale 
della Donna è un giorno per commemora-
re il movimento per i diritti delle donne. 
Un giorno per ricordare i giorni passati in 
cui alle donne non era permesso essere 
se stesse, pensare, parlare, studiare, vo-
tare, etc.In alcuni paesi del mondo, questi 
problemi esistono ancora, per questo mo-
tivo, è importante avere esempi, una fon-
te d’ispirazione per aiutare le altre donne 
a seguire i propri desideri, non smettere 
mai di combattere per ciò in cui credono. 
Impegnarsi a raggiungere gli obiettivi in 
qualsiasi campo. Le donne possono essere 
tutto ciò che vogliono essere.

https://china-underground.com
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Yun Wang
Foto cortesemente concesse da Yun Wang

Ricercatrice presso il California Institute of Technology 
e professoressa di fisica e astronomia presso l’Università 

dell’Oklahoma



Yun Wang originaria di 
Gaoping, una cittadi-
na vicino a Zunyi, nella 

provincia di Guizhou, in Cina, 
è un poetessa e cosmologa. 
Ha conseguito una laurea in 
fisica presso la Tsinghua Uni-
versity di Pechino, dopodiché 
si è trasferita negli Stati Uniti 
e ha conseguito un master e 
un dottorato in fisica presso 
la Carnegie Mellon Universi-
ty. Senior Research Scientist 
presso il California Institute 
of Technology dal 2015 e pro-
fessoressa presso il Diparti-
mento di Fisica ed Astronomia 
dell’Università dell’Oklahoma 
fino al 2017, ha pubblicato ol-
tre 100 articoli, l’ultimo spe-
cializzato nell’analisi dell’e-
nergia oscura nell’Universo, 
con particolare attenzione 
all’uso di supernove e indagi-
ni di spostamento verso il ros-
so delle galassie come sonde 
cosmologiche, studi sull’ani-
sotropia cosmica di fondo a 
microonde e misurazione di 
parametri cosmologici. Yun 
Wang ha sviluppato strategie 
per ottimizzare le future in-
dagini per sondare l’energia 
oscura, ha creato un concetto 
di missione per la NASA-DOE 

Joint Dark Energy Mission 
(JDEM), la Joint Efficient Dar-
k-energy Investigation (JEDI) 
ed è stata la principale inve-
stigatrice di JEDI. È autrice 
del libro di testo per laurea-
ti in cosmologia Dark Energy 
(Wiley/VCH, 2010). Nel 2012 è 
stata eletta membro dell’A-
merican Physical Society. È au-
trice di due libri di poesie: The 
Book of Totality (Salmon Poe-
try Press, 2015) e The Book of 
Jade (Story Line Press, 2002), 
vincitore del 15° Nicholas Ro-
erich Poetry Prize. I suoi due 
libri di poesie sono Horse by 
the Mountain Stream (Word 
Palace Press, 2016) e The Carp 
(Bull Thistle Press, 1994), ed 
è la traduttrice di Dreaming 
of Fallen Blossoms: Tune Po-
ems of Su Dong-Po (White 
Pine Press , 2019). Le poesie di 
Wang sono state pubblicate 
in numerose riviste letterarie, 
tra cui The Kenyon Review, Ci-
marron Review, Salamander 
Magazine, Green Mountains 
Review e International Quar-
terly. Le sue traduzioni di po-
esia cinese classica sono state 
pubblicate su Poetry Canada 
Review, Willow Springs, Con-
notation Press e altrove.



 Cosa ti ha spinto a studiare fi-
sica? Hai sempre avuto chiare in-
tenzioni di intraprendere una car-
riera scientifica?

Da bambina amavo la matematica 
ed ero affascinata da come funzio-
navano le cose in natura. Anche se 
amavo anche la poesia, mio padre 
mi consigliò di intraprendere una 
carriera scientifica, in modo da po-
ter essere relativamente immune 
dalle persecuzioni politiche. Ho 
scelto la specializzazione in Fisica 
Moderna alla Tsinghua Universi-
ty, dal momento che mi sembra-
va molto entusiasmante. Sono an-
data a Tsinghua quando avevo 16 
anni ed ho trascorso cinque anni 
meravigliosi lì. Durante quel perio-
do, ho deciso che l’obiettivo della 
mia vita era perseguire la Verità, la 
Bellezza e la Bontà. Questo mi ha 
portato ad una carriera nella fisi-
ca e nell’astronomia, in particola-
re nella cosmologia, poiché nulla è 
più vicino alla Verità della scienza 
di come funziona l’Universo.

 Quali sono state le maggiori 
sfide che hai incontrato durante 
la tua ricerca? Quali sono state le 
scoperte che ti hanno motivato e 
stimolato ad approfondire i tuoi 
studi?

La sfida più grande è stata l’on-
nipresente sessismo nel campo, 
spesso implicito e sottile, e talvolta 
palese e oltraggioso. Una volta ho 

cercato di unirmi ad una discussio-
ne scientifica che stavano avendo 
due colleghi uomini, poiché avevo 
lavorato sullo stesso argomento. 
In realtà si sono semplicemente 
guardati l’un l’altro e hanno sorri-
so compiaciuti e mi hanno ignora-
to. Sono felice di dire che ora ho 
molto più successo di entrambi sul 
campo. Una conferenza pubblica 
sulla cosmologia tenutasi a Tsin-
ghua dal Prof. Fang Li-Zhi intorno 
al 1982 mi ha molto impressiona-
ta. Sono rimasta sbalordita nello 
scoprire che l’intero Universo può 
essere studiato, e c’era un’area di 
ricerca chiamata cosmologia, per 
studiare l’origine e l’evoluzione 
dell’Universo. Sono stata selezio-
nata per gli studi universitari negli 
Stati Uniti dal programma CUSPEA 
(China-US Physics Examination 
and Admission) del Prof. T.D. Lee 
nel 1984 e sono andata alla Carne-
gie Mellow University nel 1985 per 
studiare cosmologia ed ho conse-
guito il dottorato di ricerca in Fisi-
ca nel 1991. Nel 1992, le anisotropie 
nella radiazione cosmica di fondo a 
microonde (CMB) sono state sco-
perte dalla missione spaziale della 
NASA, Cosmic Background Explo-
rer (COBE). Il CMB è il bagliore re-
siduo lasciato dal Big Bang, l’inizio 
estremamente caldo ed esplosivo 
del nostro Universo. Queste minu-
scole disomogeneità nella tempe-
ratura del CMB sono le impronte 
dei semi primordiali per la strut-
tura cosmica su larga scala, previ-



sta dalla teoria dell’Universo pri-
mordiale. Sono rimasta sbalordita 
da questa conferma di una teoria 
apparentemente speculativa e mi 
sono interessata a concentrare la 
mia ricerca sull’interpretazione dei 
dati osservativi e sull’esplorazione 
di possibili dati futuri che possono 
far avanzare significativamente la 
comprensione dell’Universo.

 Puoi presentarci e raccontarci 
di più sul tuo lavoro e sulla tua ri-
cerca che si concentra sull’esplo-
razione della natura dell’energia 
oscura e la misteriosa causa dell’e-
spansione accelerata del nostro 
universo?

Nel 1998, gli astronomi hanno 
scoperto che l’espansione dell’U-
niverso sta accelerando oggi, 
contrariamente alle aspettative: 

l’espansione cosmica dovrebbe 
decelerare oggi se c’è solo materia 
nell’Universo. La materia gravita e 
rallenta l’espansione cosmica. La 
scoperta osservativa dell’accele-
razione cosmica significa che c’è di 
più nell’Universo di quanto si pen-
sasse in precedenza. Potrebbe es-
serci una nuova componente ener-
getica nell’Universo, causando 
un’accelerazione dell’espansione 
cosmica, poiché a differenza della 
materia, l’energia non gravita. O 
forse la nostra teoria della gravità, 
la relatività generale di Einstein, 
è incompleta e deve essere mo-
dificata. Anche ora, siamo ancora 
all’oscuro della natura dell’acce-
lerazione cosmica osservata, che 
chiamiamo “energia oscura”. Gran 
parte della mia ricerca negli ulti-
mi due decenni si è concentrata 
sull’energia oscura. Ho accettato 



uno degli inviti che ho ricevuto per 
scrivere un libro di testo per lau-
reati sull’energia oscura (è stato 
pubblicato da Wiley VCH nel 2010) 
e nel 2012 sono stata eletta Fel-
low dell’American Physical Society 
per la mia leadership nella ricerca 
sull’energia oscura. Il mio lavoro 
sull’energia oscura è stato ampio, 
oltre che approfondito. Ho stabili-
to la struttura per l’analisi dei dati 
osservativi senza fare ipotesi te-
oriche sull’energia oscura ed ho 
identificato i set di dati osservativi 
necessari per illuminare la natura 
dell’energia oscura. Ho quindi cre-
ato concetti per missioni spaziali 
in grado di fornire tali set di dati. È 
stato un viaggio lungo ed esaltan-
te.

 Sei una cosmologa, ma anche 
un poetessa. Puoi dirci di più su 
queste carriere parallele? Che ruo-
lo hanno la poesia e la scienza nel-
la tua vita? Da dove è nata la tua 
passione per la scrittura? Come 
fai a mantenere l’equilibrio tra le 
due? Quindi sono complementari, 
l’uno l’estensione dell’altro?

Sono nato nella poesia. Mio pa-
dre recitava antiche poesie cinesi 
per calmarmi quando piangevo da 
bambina. Ha funzionato ogni volta. 
Quando ero più grande, mi ha inse-
gnato la poesia e la poetica cinese 
più classiche. Ho iniziato a scrivere 
poesie quando avevo dodici anni, 
stimolata dalla spettacolare bel-

lezza della natura nella mia città 
natale di Gaoping a Zunyi, in Cina. 
All’epoca, Gaoping era inconta-
minata nel suo idilliaco paesaggio 
rurale, scintillante di fiumi cristal-
lini e ruscelli delimitati da abbon-
danti fiori selvatici e circondata da 
montagne verdi a forma di onda. 
Quindi è naturale che io sia una co-
smologa e che sia una poetessa: 
entrambe sono parte integrante 
della mia ricerca della Verità, della 
Bellezza e della Bontà. Non ho mai 
sentito il bisogno di bilanciare poe-
sia e scienza nella mia vita, poiché 
sono sia organiche, che essenziali 
nella mia vita. Scrivo poesie quan-
do devo, quando sono elettrizza-
ta dall’ispirazione o spinta da forti 
emozioni. La scienza è una parte 
più costante della mia coscien-
za, dal momento che ho un ruolo 
importante da svolgere nel mio 
campo ed amo la mia ricerca. Non 
a caso, ho ricevuto molti più rico-
noscimenti nella scienza che nella 
poesia, dal momento che sono un 
poetessa “estranea”, non inserita 
nella rete accademica della poesia. 
Molte persone cercano le mie po-
esie perché mi conoscono come 
scienziata e sono felicemente sor-
prese che io sia un poetessa ben 
pubblicata, con tre libri di poesie 
completi di cui due pluripremiati.



 Hai una poesia a cui sei più le-
gata? Puoi condividere con noi la 
storia che ti ha ispirato a scriverla 
e perché è diventata speciale per 
te?

Ecco una recente poesia intitolata 
“Immortalità” (da “The Book of 

Mirrors”, edita da White Pine Press 
nel 2021), che ho scritto in memo-
ria dei miei genitori, cercando di 
dare un senso alla brevità della vita 
umana in un Universo infinito:

Mio padre lavava la sua unica camicia da notte
la asciugò accanto al fuoco in una casa stregata

da un fiume bianco in montagna
Versa il tè nero all’osmanto

in tazze di porcellana blu nei miei sogni
cinque anni dopo la sua morte

Mia madre guardò Venere all’alba
mentre puliva i vasi da notte
per ricchi compagni di classe

Mi ha comprato un anello di diamanti
pochi mesi prima di morire

Ne aveva voluto uno per tutta la vita

Guardo peonie di nuvole bianche
sbocciano nel cielo blu Maya

contemplando i filamenti delle galassie
ed i vuoti che incorniciano

L’Universo si espande
Mio figlio promette di costruirmi un’astronave



 Traduci anche la poesia cinese 
classica. Cosa vorresti che le perso-
ne capissero dalla poesia? Dal tuo 
punto di vista, cosa rende la poe-
sia, anche se del passato antico, 
attuale e presente? In che modo 
la lettura di poesie può arricchire 
la nostra vita quotidiana? Le poe-
sie possono essere terapeutiche?

Infatti. Penso che la poesia classica 
cinese sia uno dei più grandi teso-
ri della civiltà umana. Ho la fortu-
na di esserci nata e di essermi for-
mata bene. Come persona che ha 
pubblicato poesie sia in cinese che 
in inglese, sento di poter dare un 
prezioso contributo traducendo i 
miei poeti classici cinesi preferiti. Il 
mio libro di traduzione, “Dreaming 
of Fallen Blossoms: Tune Poems of 
Su Dong-Po” è stato pubblicato da 
White Pine Press nel 2019. Ora sto 
lavorando a un libro di traduzione 
delle poesie di Li Bai. Li Bai e Su 
Dong-Po sono i miei poeti classici 
cinesi preferiti. La poesia aggiunge 
una dimensione alla vita che può 
arricchire ed illuminare l’esisten-
za umana. Le migliori poesie sono 
senza tempo. Sono terapeutiche 
per espandere la nostra coscien-
za, ravvivare la nostra immagina-
zione e collegarci al grande fiume 
dell’esistenza umana nella sua for-
ma più potente: la poesia.

 Poesia e scienza nell’era dei 
social media. Quali sono i princi-
pali vantaggi e quali gli svantaggi? 
Qual è la tua opinione sul modo in 
cui Internet ed i social media stan-
no plasmando il mondo e questi 
campi?

L’ovvio vantaggio dei social media 
è che facilitano una comunicazio-
ne rapida ed ampia, oltre ogni tipo 
di confine. Hanno facilitato l’effi-
cace diffusione delle conoscenze e 
delle scoperte scientifiche. Hanno 
permesso alle persone di trovare 
facilmente la poesia che amano, 
indipendentemente dai loro gusti. 
Penso che lo svantaggio principale 
sia che il vasto oceano di informa-
zioni là fuori contiene sia il bene 
che il male, la verità e le bugie. Si 
deve essere critici nella valutazio-
ne delle affermazioni ed essere 
guidati da prove e giudizi sani. Nel 
complesso, penso che i benefici 
superino gli effetti negativi.

 Il tema per la Giornata interna-
zionale della donna, 8 marzo 2022, 
“Uguaglianza di genere oggi per 
un domani sostenibile”. Le donne 
nel campo delle STEM devono an-
cora affrontare più sfide e discri-
minazioni rispetto agli uomini? 
Che cosa è stato raggiunto e quali 
sfide significative devono ancora 
essere affrontate?

Mi piace questo tema; non c’è futu-
ro sostenibile senza una vera qua-



lità di genere. Le donne nei campi 
STEM devono ancora affrontare 
enormi sfide e discriminazioni sot-
tili (o non così sottili) rispetto agli 
uomini. È molto difficile per una 
donna spingersi in cima al campo 
pur avendo una vita piena, poi-
ché le donne portano la maggior 
parte delle responsabilità dome-
stiche. Ciò che è stato ottenuto al 
momento è che il sessismo aperto 
non è più accettabile (o addirittu-
ra legale). La sfida significativa è 
che la società in generale è anco-
ra piuttosto sessista. Sia gli uomini 
che le donne sono ancora spesso 
prevenuti nei confronti delle don-
ne che aspirano a grandi risultati 
in qualsiasi campo. Gli uomini am-

biziosi sono lodati; le donne ambi-
ziose sono spesso demonizzate. 
Abbiamo ancora molta strada da 
fare nella lotta per la vera ugua-
glianza di genere.

 La pandemia ha messo a dura 
prova l’intero pianeta Terra. Le 
donne sono state le più svantag-
giate da questa situazione. Molti 
si stanno riprendendo la vita da 
tutte le angolazioni. Che consiglio 
daresti loro?

Raggiungersi l’un l’altro; connet-
titi con gli amici, in modo da non 
essere soli nella tua lotta. Gli amici 
possono sollevarsi a vicenda e aiu-
tarsi a vicenda.



Daisy Tam
Professoressa Associata del Department of  

Humanities & Creative Writing Hong Kong Baptist Uni-
versity (HKBU) e Fulbright Research Scholar al MIT

Foto cortesemente concesse da Daisy Tam



La Dott.ssa Daisy Tam è 
una professoressa asso-

ciata presso il Dipartimento 
di Lettere e Scrittura Crea-
tiva dell’Università Battista 
di Hong Kong, dove insegna 
e ricerca sistemi e pratiche 
alimentari urbane con par-
ticolare attenzione alla sicu-
rezza alimentare. La Dott.
ssa Daisy ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Studi 
Culturali presso Goldsmiths, 
University of London, ed ha 
conseguito un Master in Let-
teratura Comparata presso 
l’University College London. 
È cresciuta a Hong Kong e si è 
laureata in Letterature Com-
parate presso l’Università di 
Hong Kong. La sua consape-
volezza del problema dello 
spreco alimentare risale al 
2004, quando era a Londra. 
Guida la ricerca in quest’a-
rea a Hong Kong e lavora in 
modo interdisciplinare e in-
novativo riunendo le arti e 
le scienze. Nel 2018, ha vin-
to il Fulbright-RGC Senior 
Scholar Award per condurre 
ricerche presso l’Urban Risk 
Lab del MIT. Il suo proget-
to, “Crowdsourcing Food 
Rescue - un nuovo approc-
cio alla sicurezza alimenta-
re ed alla resilienza urbana” 

è un’impresa tecnologica e 
teorica che indaga la capaci-
tà degli approcci in rete per 
raccogliere il cibo in eccesso 
in città. Il progetto fa avan-
zare la ricerca nell’area della 
sicurezza alimentare e della 
riduzione dei rifiuti, aumen-
ta la resilienza per le perso-
ne socialmente vulnerabili 
e contribuisce allo sviluppo 
urbano sostenibile di fronte 
al cambiamento climatico. 
In un discorso, ha fornito al-
cune statistiche spaventose 
sul sistema alimentare pro-
blematico di Hong Kong: la 
città butta via 3.600 tonnel-
late di cibo ogni giorno. Per 
educare i suoi studenti ed il 
resto del mondo attraverso 
lezioni e seminari sull’essere 
meno dispendiosi, suggeri-
sce un cambiamento nell’at-
teggiamento nei confronti 
del consumo di cibo. Oltre 
alla ricerca sul cibo, è anche 
coinvolta nel miglioramen-
to della vita dei lavoratori 
domestici migranti a Hong 
Kong. È la direttrice del con-
siglio di amministrazione di 
Enrich, un’organizzazione 
che dà potere alle donne at-
traverso una formazione in 
alfabetizzazione finanziaria.



 Sei professoressa associata 
presso il Dipartimento di Let-
tere e Scrittura Creativa dell’Uni-
versità Battista di Hong Kong. 
Quando hai capito per la prima 
volta che volevi concentrarti sui 
sistemi alimentari urbani e sulla 
sicurezza alimentare? Cosa ti ha 
inizialmente spinto a impegnarti 
in questi temi?

(Quasi) dal primo giorno! Il mio 
dottorato riguardava le pratiche 
alimentari etiche e da quel mo-
mento in poi sapevo che il cibo 
sarebbe stato il fulcro del mio la-
voro - è un argomento così radi-
cato - tocca tutti e offre molte di-
mensioni da esplorare. Quando 
studiavo a Londra, lavoravo part-
time vendendo mele per un agri-
coltore locale a Borough Market. 
È stato uno dei momenti migliori 
della mia vita: ho imparato tutto 
sul cibo dai contadini, dai macel-
lai, dai pescivendoli e dai fornai 
ecc., e ho così tanto rispetto per 
il lavoro che fanno. Quando sono 
tornata a Hong Kong, ho ampli-
ato la mia ricerca al livello della 
città ed ho iniziato a lavorare sui 
sistemi alimentari urbani e sulla 
sicurezza alimentare.

 Come è nata Hong Kong Food-
Works? Puoi dirci di più e cosa 
significa per l’impatto sociale 
ed ambientale della città? Quali 
sono state alcune delle maggiori 
sfide all’inizio di HKFoodWorks?

10 anni fa, quando ho iniziato a 
parlare di sicurezza alimentare 
ad Hong Kong, molte persone 
pensavano che non fosse nec-
essario, dopotutto HK è la città 
gastronomica dell’Asia! Abbiamo 
uno dei più alti rapporti tra risto-
ranti e popolazione al mondo e 
pensare di mettere in sicurezza il 
nostro sistema alimentare sem-
brava superfluo. Vivere in una 
città prospera ha i suoi vantag-
gi, ma può anche renderci ciechi. 
Più o meno nello stesso periodo, 
sono emerse alcune questioni 
sociali: lo spreco alimentare era 
molto all’ordine del giorno, poi-
ché le nostre discariche stavano 
raggiungendo la saturazione. La 
città ha anche tracciato la sua 
prima soglia di povertà, rivelan-
do le dure realtà della popolazi-
one vulnerabile. Più in là, gravi 
eventi climatici stavano sollevan-
do campanelli d’allarme sugli ef-
fetti del cambiamento climatico 
e la produzione alimentare era il 
maggior e principale colpevole. 
Ho visto tutto questo come par-
te dello stesso problema, quindi 
ho messo insieme HKFoodWorks 
- come un modo per aumentare 





la consapevolezza e condividere 
la mia ricerca con un pubblico più 
ampio.

Che cosa puoi dirci di Breadline?  
Puoi parlarci di più in merito e in 
cosa consiste?

Breadline è la prima applicazione 
web pubblica di Hong Kong per il 
salvataggio alimentare. Ho lavora-
to a stretto contatto con le orga-
nizzazioni di soccorso alimentare 
nel corso degli anni e capisco le 
sfide che devono affrontare. Rac-
cogliere cibo in eccesso è un in-
cubo logistico ed ho pensato che 
fosse un problema interessante 
da affrontare. Ho finalmente avu-
to l’opportunità di sviluppare la 
piattaforma con il mio partner di 
progetto a lungo termine quando 

ho vinto il Fulbright Senior Schol-
ar Award nel 2018: ho trascorso 6 
mesi al MIT ed ho avuto il tempo 
e l’ambiente per realizzarlo.

 Come sono cresciuti HKFood-
Works e Breadline da quando 
sono iniziati? Quali sono i tra-
guardi raggiunti finora?

Breadline è cresciuta da un’idea 
di ricerca in un’applicazione reale 
in cui oltre 1000 persone utilizza-
no per raccogliere quasi 100.000 
pagnotte di pane. La piattaforma 
è in funzione da quasi 2 anni or-
mai, al servizio della popolazione 
più vulnerabile durante la pan-
demia. Il design della piattafor-
ma consente ai nostri volontari 
di agire in modo indipendente, 
operando su informazioni in tem-



ospitalità!

 Negli  ultimi anni di Covid19, 
c’è stato bisogno di parlare 
dell’importanza di agire per il 
cambiamento climatico, plas-
mare il futuro cibo più sano e 
creare città sostenibili. Pensi che 
ci siano ancora incomprensioni 
in merito a queste priorità?

Se dipendesse da me, ridisegne-
rei la città ed il modo in cui viv-
iamo con il cibo al centro della 
questione. Troppo spesso tratti-
amo i problemi separatamente 
quando sono correlati. Come 
sarebbe il futuro di una città, se 
integrassimo spazi in crescita in 
ogni distretto?

po reale, quindi abbiamo 4 volte 
più volontari efficienti ed effica-
ci. Il nostro tasso di successo è 
del 98%: se un negozio segnala di 
avere avanzi, i nostri volontari sa-
ranno lì!

 Le abitudini alimentari delle 
persone, a Hong Kong, negli ul-
timi anni sono cambiate? Pensi 
che siano più consapevoli dello 
spreco alimentare? Quale ruolo 
pensi che i social media abbiano 
oggi in questa causa? 

Assolutamente! Penso che al 
giorno d’oggi sia molto più ac-
cettabile mettere via il cibo avan-
zato, abbiamo cambiato i valori/
significati/comportamenti cultur-
ali - lasciare una tavola piena di 
eccessi non significa più buona 



 Sei anche coinvolta nella co-
munità dei lavoratori domestici 
migranti ad Hong Kong. Come 
e quando hai iniziato a lavorare 
a questo progetto? Puoi parlar-
cene?

L’emancipazione femminile è 
sempre stata importante per me. 
Ho iniziato a fare volontariato in 
un ente di beneficenza locale chi-
amato Enrich, poi sono diventata 
il loro consulente, poi consigliere 
ed infine presidente dell’organiz-
zazione. Ho apprezzato molto il 
loro atteggiamento nei confronti 
dei lavoratori domestici migranti 
- il modo in cui cercano di confer-
ire potere alle donne attraverso 
l’istruzione e la formazione in 
materia di alfabetizzazione finan-
ziaria - ed ho apprezzato ques-
ti lavoratori come una forza che 
contribuisce a Hong Kong. Ho 
incontrato così tante donne che 
hanno avuto storie così stimo-
lanti: il modo in cui hanno com-
battuto per una vita migliore per 
se stesse e per le loro famiglie, la 
loro forza e resilienza sono così 
motivanti.

 Che consiglio daresti alle 
donne? Quale consiglio pensi sia 
stato importante per te e che po-
trebbe fare la differenza anche 
per loro?

Non accontentarti mai senza 

combattere. Chiediti se i tuoi 
sforzi, le tue capacità e tutto ciò 
che stai portando in tavola sono 
veramente riconosciuti, non solo 
a parole ma in azione. Le oppor-
tunità che abbiamo oggi sono 
state rese possibili da coloro che 
hanno combattuto prima di noi, 
quindi dobbiamo continuare a 
combattere e forgiare un percor-
so migliore per coloro che ver-
ranno dopo.

 Il tema della Giornata inter-
nazionale della donna, 8 marzo 
2022 (IWD 2022) è “Uguaglian-
za di genere oggi per un doma-
ni sostenibile”. Quali sono le 
tue speranze per le donne, quali 
sono i tuoi desideri?

La mia speranza è che la lotta per 
l’uguaglianza sia la lotta di tutti: 
insieme possiamo ottenere mol-
to di più se ci viene data l’oppor-
tunità di imparare, crescere e 
partecipare pienamente alla so-
cietà. Abbiamo quello che serve 
per creare una società più diver-
sificata e inclusiva - e mettere 
un limite a questo potenziale a 
causa di pregiudizi infondati è lo 
sperpero della nostra risorsa più 
preziosa.



La Dott.ssa Daisy Tam è la fondatrice di Breadline e Hong Kong Foodworks. 
Hong Kong FoodWorks è dedicato alla discussione sul sistema alimentare di 
Hong Kong. Per sistema alimentare si intende il modo in cui il cibo viene pro-
dotto, distribuito, consumato ed i rifiuti smaltiti ad Hong Kong. Hong Kong 
FoodWorks fornisce risorse open source per ricercatori e professionisti del 
settore alimentare di tutti i livelli. Hong Kong FoodWorks mira a rendere 
accessibile a tutti coloro che sono interessati e desiderano saperne di più 
sulle questioni riguardanti il cibo ad Hong Kong. In un contesto di crescita 
della popolazione globale, la rapida urbanizzazione e la ridotta produttività 
a causa degli eventi climatici, ripensare il modo in cui le persone si nutrono 
non è solo una questione di sostenibilità ma di sicurezza. Il sistema alimen-
tare mondiale produce sia fame che eccesso, una logica contraddittoria. 
Ognuno ha il diritto di essere libero dalla fame. Il cibo è stato menzionato 
per la prima volta nella Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948. 
La sovrappopolazione e le risorse naturali non possono più sostenere ques-
to stile di vita attuale. Oggi gli stili di vita consumistici sono estremamente 
energivori, dal modo in cui le persone mangiano, al modo in cui le persone si 
vestono, al modo in cui le persone viaggiano. Diversificare e trovare modelli 
alternativi che supportino catene di approvvigionamento più piccole e più 
locali può aiutare ad affrontare questi problemi sistemici. La Dott.ssa Daisy 
Tam ha deciso di affrontare l’allarmante spreco alimentare di Hong Kong 
progettando la sua app di crowdsourcing Breadline, che consente alle pa-
netterie di entrare in contatto con i volontari che vogliono raccogliere i pani 
avanzati e consegnarli agli enti di beneficenza. Sostenuto dalla borsa di stu-
dio Fulbright, il progetto è iniziato nel 2018 e ha già collegato 80 volontari 
con 300 panetterie solo nella sua versione Beta, facilitando la donazione di 

1000 pagnotte ogni settimana.



Wu Judy  
Chin-tai

Pluripremiata produttrice discografica focalizzata sui 
suoni della natura, strumentale e musica etnica

Foto cortesemente concesse da Wu Judy Chin-tai & Wind Music
Un ringraziamento speciale a Peiti Huang



Wu Judy Chin-Tai è una produttri-
ce discografica taiwanese il cui 

lavoro si concentra principalmente 
sui suoni naturali, musica strumen-
tale e musica etnica. Attualmente è 
direttrice della produzione musica-
le presso Wind Music Co. Si è laure-
ata in turismo a Taiwan prima di stu-
diare tecnologia della registrazione 
presso la Brigham Young University 
nello Utah. Judy è tornata a Taiwan 
dopo aver terminato i suoi studi ne-
gli Stati Uniti ed ha iniziato a lavora-
re come ingegnere del suono presso 
Wind Music. Ken Yang, il fondatore 
di Wind Music, l’ha incoraggiata a 
osservare e scoprire i suoni della na-
tura selvaggia taiwanese, cosa che 
ha fatto, e ha iniziato a preservare i 
suoni della natura effettuando regi-
strazioni audio. I suoi lavori sugli ha-
bitat naturali di Taiwan, come The 
Forest Show, “My Ocean” e “The 
Nearest Heaven”, solo per citarne 
alcuni, hanno attirato un’attenzio-
ne significativa sui suoni della natu-
ra ed aumentato la consapevolezza 
della natura selvaggia taiwanese. 

Judy ha vinto il suo primo Traditio-
nal Golden Melody Award come mi-
glior produttrice nel 2001 per il suo 
lavoro in “My Ocean”. Nel 2002, 
Judy ha collaborato con l’artista 
di ocarina You Xue-Zhi. I suoi lavo-
ri successivi, tra cui “Colors of Chil-
dhood Taiwanese Children Song”, 
“Formosa Aboriginal Song & Dan-
ce Troupe” / “Holding Ina’s Hand” 
e “The Mongolian Folk Long-Song”, 
hanno tutti vinto il Golden Melody 
Awards. La sua produzione del 2009 
“Drum Music Land for Taiwanese” 
l’ensemble di percussioni Ten Drum 
Art Percussion Group ha ricevuto 
una nomination ai Grammy come 
miglior album di musica mondiale 
della tradizione. Nella sua raccolta 
di suoni della fauna selvatica, ha ap-
procci personali, poiché comprende 
l’importanza dell’ascolto e delle re-
lazioni degli esseri umani con la na-
tura come parte della natura. Judy 
ha contribuito a distribuire a Taiwan 
gli album più venduti a livello inter-
nazionale come Bleeding Wolves. 



 Ci racconti un po’ di te e da 
dove viene la tua passione per i 
suoni? È qualcosa che hai svilup-
pato naturalmente o è qualcosa 
che hai deciso improvvisamente 
di intraprendere? Come sei stata 
coinvolta nella registrazione dei 
suoni della natura? 

Ho preso lezioni di pianoforte 
e chitarra da autodidatta quan-
do ero un ragazzina. Poi ho rice-
vuto una formazione di musica 
classica al college, con un’enfasi 
sulla tecnologia di registrazione 
del suono, negli Stati Uniti. Ero 
come la maggior parte delle per-
sone normali (con una vista ade-
guata), percependo prevalente-
mente le cose con i miei occhi. 
Le mie orecchie erano sensibili 
normalmente alla musica. Fino a 
quando non sono stata incarica-
ta di raccogliere dei suoni nella 
natura, sapevo come il mio udito 
fosse stato a lungo trascurato, in 
termini di percezione del mondo 
rispetto ai miei cinque sensi. 

 Ed i tuoi primi progetti sui 
suoni della natura, strumentale 
e musica etnica? Puoi condivide-
re con noi il tuo inizio? Quali sono 
state le sfide principali? Quanto 
tempo hai impiegato per svilup-
pare una comprensione di quale 
fosse lo stile sonoro che volevi 
ascoltare, creare e condividere? 

Ho terminato gli studi universita-
ri nel 1994 in America. Poi sono 
tornata a Taiwan e ho trovato la-
voro alla Wind Music. Negli anni 
‘90, la nostra casa discografica 
presentava musica tradizionale 
cinese, musica buddista, musica 
New Age/curativa e musica tradi-
zionale indigena taiwanese. Il 
mio background musicale si è 
concentrato principalmente sul-
la musica classica occidentale. 
Quando ho saputo che Wind Mu-
sic aveva raccolte di musica tradi-
zionale cinese ed indigena taiwa-
nese, me ne sono subito molto 
interessata. Il mio primo incarico 
di lavoro è stato quello di assiste-
re un etnomusicologo, Pro. Wu, 
Rung-shun, per raccogliere e re-
gistrare i canti popolari tradizio-
nali della tribù Tsou sui monti Ali. 
Ci sono 16 tribù indigene a Taiwan. 
Lo Tsou è uno di questi. Molti dei 
villaggi tribali indigeni sono spar-
si nelle zone di montagna. Quindi 
il mio capo ha detto: “Visto che 
andrai in montagna, perché non 
provi a registrare alcuni suoni del-





la natura lungo la tua strada?”  
“In arrivo” è una mentalità molto 
tipica di un capo taiwanese: darti 
un incarico e volere che tu faccia 
altri 100 lavori secondari “in arri-
vo”. Così ho fatto, entrambi. È 
così che ho iniziato e sto conti-
nuando a fare ora. Comunque, 
sono andata con Pro. Wu per re-
gistrare la tribù Tsou sul monte 
Ali. Negli anni ‘90 la maggior par-
te dei giovani studenti indigeni 
frequentava la scuola media o 
superiore nelle città. E la maggior 
parte di loro sarebbe dovuta an-
dare nelle città per trovare lavo-
ro per sostenere le proprie fami-
glie nei villaggi tribali. Quindi, nei 
loro villaggi d’origine, avresti po-
tuto vedere principalmente per-
sone anziane, nonni e nonne ed i 
loro nipoti. Non avresti visto mol-
ti giovani uomini e giovani don-

ne. L’assenza delle generazioni 
giovani e di mezza età ha creato 
un enorme divario che ha reso 
difficile la trasmissione della loro 
cultura, tradizione, persino della 
loro lingua dalle generazioni più 
anziane. Quindi, quando ero lì per 
registrare canzoni tradizionali 
per la tribù Tsou, solo le genera-
zioni più anziane sapevano can-
tare, solo quelle persone con più 
di 60, 70 e persino 90 anni. Ricor-
do di aver registrato un uomo di 
cento anni che cantava una vec-
chia melodia... Sapeva che aveva-
mo fatto molta strada per regi-
strarlo mentre cantava. Era così 
entusiasta che continuava a can-
tare e cantare e non si fermava. 
Suo figlio di oltre 70 anni era un 
po’ preoccupato che il suo vec-
chio padre non potesse respirare 
e continuava a mandarmi segna-



seduti di fronte a me, dubitavo 
davvero che sapessero cantare. 
Ma quando hanno effettivamen-
te iniziato a cantare, le loro 
espressioni facciali sono cambia-
te. Sembrano rinfrescati e vivi. 
Questa esperienza mi ha illumi-
nata e toccata e mi ha portato a 
coltivare questa passione per le 
canzoni tradizionali indigene, an-
che se non riuscivo a capire una 
parola quando cantavano. Le me-
lodie tradizionali tramandate dai 
loro antenati non sono solo can-
zoni. Sono come capsule cultura-
li che contengono la loro lingua, 
la loro letteratura, la loro esteti-
ca, le loro storie, tradizioni, ritua-
li, conoscenze, le loro conversa-
zioni, le loro emozioni e la loro 
quotidianità. Queste canzoni 
sono un importante patrimonio 
culturale e stanno morendo. Ecco 
perché Pro. Wu ha sentito questo 
urgente bisogno di registrare 
queste canzoni tradizionali indi-
gene. In quel momento, ho capi-
to perfettamente perché il mio 

li, chiedendomi di interrompere 
la registrazione. Allora dissi edu-
catamente al vecchio nonno che 
bastava e gli chiesi di smetterla. 
Ma l’anziano non smetteva di 
cantare. Perché per molti decen-
ni non aveva cantato questa vec-
chia canzone. Perché nessuno 
era mai stato interessato ad ascol-
tare queste canzoni. Le persone 
che avrebbero cantato con lui o 
apprezzato queste canzoni tradi-
zionali erano morte tutte. Ecco 
perché non smetteva di cantare. 
Questo evento mi ha dato un for-
te impatto. Ero ancora piuttosto 
giovane quando ho iniziato la mia 
prima registrazione sul campo 
nel 1994. Non avevo visto molto 
del mondo, nemmeno la terra in 
cui sono cresciuta. Avevo questo 
stereotipo secondo cui i cantanti 
sarebbero stati tutti dovuti esse-
re giovani, eleganti e di bell’a-
spetto, lo stereotipo a cui i mass 
media mi avevano esposto al la-
vaggio del cervello all’epoca. 
Quindi, con quei cantanti anziani 



capo era così entusiasta di pub-
blicare queste canzoni tradizio-
nali. Ad essere molto onesti, que-
sti CD non avevano molto valore 
commerciale. Ma sapeva che sta-
vamo correndo contro il tempo. 
Se non avessimo raccolto quelle 
canzoni, avrebbero potuto scom-
parire nel giro di una generazio-
ne. Per quanto riguarda la regi-
strazione del suono della natura, 
il primo clip di registrazione che 
ho fatto è stato durante lo stesso 
viaggio sul monte Ali. Dopo aver 
finito di registrare gli anziani Tsou, 
sono stata guidata da un amico 
locale, il dottor Pu della tribù, che 
è stato il co-produttore del CD 
Tsou. Una notte, mi portò nella 
valle della montagna vicino a casa 
sua per ascoltare e registrare le 
mie prime raganelle nell’oscurità 
totale. Le valli montane del recin-
to davano al suono delle rane un 
riverbero naturale e lo rendeva-
no bellissimo. Ero entusiasta di 
registrare questo bellissimo suo-
no e ho pensato che fosse abba-
stanza facile registrare i suoni 
nella natura. Dopo quel viaggio, 
ho provato a registrare la fauna 
selvatica da sola. Poi mi sono resa 
conto che era molto più difficile 
di quanto pensassi. In primo luo-
go, Taiwan ha una densità di po-
polazione di 650 persone per chi-
lometro quadrato. È molto 
difficile evitare i rumori causati 
dall’uomo durante la registrazio-

ne all’esterno. In secondo luogo, 
avevo solo un sottofondo musi-
cale. Non avevo alcun back-
ground biologico o zoologico; 
non conoscevo gli habitat e il 
comportamento degli animali, 
non sapevo dove si trovassero, 
per non parlare di come registrar-
li. Fortunatamente, ho conosciu-
to alcuni esperti di fauna selvati-
ca e mi hanno insegnato alcune 
nozioni di base sulla fauna selva-
tica che stavo cercando di regi-
strare. Quindi più tardi li ho invi-
tati a unirsi al nostro lavoro di 
registrazione della vita selvaggia. 
E mi hanno aiutato molto.  Alcuni 
anni dopo, siamo stati in grado di 
raccogliere alcuni suoni, diversi 
tipi di uccelli, rane, insetti e mam-
miferi. Ma non avevo ancora idea 
di cosa fare con questi suoni. Una 
sera ho deciso di andare in un vi-
cino sito di sorgenti termali dopo 
il mio pesante lavoro di archivia-
zione per scaricare lo stress accu-
mulatto. La sorgente termale 
aperta era proprio vicino ad un 
ruscello. Ero seduta su una roccia 
vicino al torrente, con a mollo i 
piedi nella sorgente termale. Poi 
il mio udito si è acutito. Ho senti-
to il canto delle raganelle e degli 
insetti, accompagnati dal gorgo-
gliante ruscello. Poi ho sentito un 
intervallo musicale di terza mino-
re nascosto nel suono delle raga-
nelle. E per di più, un altro inter-
vallo di terzo maggiore creato dal 



suono del grillo. Ho assemblato 
ed organizzato questi intervalli e 
ho creato una melodia proprio lì. 
Questa melodia, Forest Rhapso-
dy, è stata ispirata da rane e in-
setti. Quindi, quando ho arran-
giato questo pezzo musicale, ho 
invitato più rane ed insetti come 
miei percussionisti. Dopo aver fi-
nito il CD del master musicale, ho 
pensato di dover presentare ade-
guatamente anche i miei musici-
sti della fauna selvatica. Così ho 
prodotto un altro CD, con clip au-
dio, immagini e informazioni di 
base di questi musicisti della fau-
na selvatica. Questo CD aggiunti-
vo funziona come una libreria di 
suoni della fauna selvatica che va 
insieme al CD musicale come pac-
chetto completo. Attraverso 
questa combinazione, la musica 
diventa un’ottima piattaforma 
per far circolare le conoscenze di 
base sulla fauna selvatica. Que-

sto album in 2 CD “Forest Show” 
è diventato molto popolare e ha 
avuto successo a Taiwan ed in 
Cina, soprattutto tra gli insegnan-
ti delle scuole elementari; forse 
perché combina funzioni sia di-
vertenti che educative. Quindi ho 
invitato più esperti di fauna sel-
vatica ad aiutarmi a raccogliere 
suoni nella natura, in modo che 
la nostra musica potesse portare 
più informazioni sulla fauna sel-
vatica al grande pubblico. E que-
sto ha anche contribuito a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sulla 
conservazione dell’ambiente ne-
gli ultimi 20 anni. 
 



 Quali sono alcuni dei cambia-
menti significativi che hai riscon-
trato nel tuo approccio persona-
le all’ascolto, nel corso degli anni 
della tua carriera fino ad ora? In 
che modo questi cambiamenti 
hanno influenzato ed influito sul 
tuo processo di registrazione? 
 
Con il mio background musicale, 
le mie orecchie sono state adde-
strate ad analizzare le trame nella 
musica. Riesco a sentire accordi, 
melodie intrecciate e controver-
si nei brani musicali. Quindi non 
è stato troppo difficile per me 
sentire strati di suoni diversi nel-
la natura quando faccio registra-
zioni sul campo. (Ma identificare 
le specie è un’altra sfida.) Tutta-
via, rimuovere gli strati sonori in-
desiderati è stata la parte diffici-
le, in particolare i rumori causati 
dall’uomo. Anche con gli esperti 
di fauna selvatica, è comunque 
impegnativo. Gli animali sono in-
controllabili. Non possiamo invia-
re loro messaggi di testo e fissare 
appuntamenti per la registrazio-
ne, come facciamo di solito con 
i musicisti umani. Una volta sta-
vo registrando con un esperto di 
uccelli, il signor Sun Ching-sun. 
Un’aquila serpente volava e can-
tava molto vicino a noi, proprio 
in cima agli alberi sotto i quali 
stavamo, quindi abbiamo imme-
diatamente premuto il pulsante 
di registrazione. Dieci secondi 

dopo, abbiamo sentito un altro 
uccello più grande volare sopra 
la sua cima. Era un aeroplano. E 
non potevamo chiedere all’ae-
reo di andarsene. Quindi il suono 
dell’aquila serpente è stato spor-
cato dal suono del motore dell’a-
ereo. Negli anni ‘90, avrei dovuto 
scartare questa clip di registrazio-
ne o spendere molto budget per 
rimuovere il suono del motore 
dell’aereo in uno studio di maste-
ring digitale. Grazie alla moderna 
tecnologia, nel 2000 siamo stati 
in grado di filtrare noi stessi il ru-
more con i soft ware musicali. Al 
giorno d’oggi sul mercato sono 
disponibili molti più strumenti in 
modo da poter riparare i suoni 
registrati nei primi giorni. 

 Connetti il pubblico con la na-
tura attraverso la creatività. Cosa 
ami di più del tuo lavoro, quali 
sono le ricompense più grandi? 
Quale messaggio speri di comu-
nicare con i tuoi progetti? 
 
Più di 10 anni fa, stavo parlando 
con una bambina di 5 anni, la fi-
glia di un amico. Mi ha raccon-
tato di come ha incontrato una 
gallina d’acqua dal petto bianco 
ed un airone notturno malese in 
un campus universitario con sua 
madre. Sono rimasta totalmente 
scioccata. Come poteva questa 
bambina di 5 anni conoscere e dir-
mi questi nomi di animali selvatici 



come se mi stesse presentando i 
suoi vicini di casa, mentre questi 
nomi erano ancora strani per la 
maggior parte degli adulti? Poi mi 
ha detto: “La mia maestra d’asi-
lo riproduce il tuo CD sulla fauna 
selvatica ogni pomeriggio prima 
dell’ora della siesta”. Questo mi 
ha portato una gioia più grande 
delle grandi vendite di CD. Fino-
ra, la nuova generazione è  quel-
la che ha più preoccupazioni per 
il nostro ambiente. 

 La natura pone sempre l’uo-
mo di fronte all’imprevisto. Ci 
sono stati momenti o eventi ina-
spettati che hanno creato op-
portunità inaspettate dal punto 
di vista creativo? 
 
La mia prima fase di registrazione 
sul campo è stata disturbata da 
vari rumori umani, quindi ero un 

po’ troppo ossessionata dal per-
seguire un suono naturale puro e 
pulito, senza disturbi umani. C’è 
stata un’occasione in cui stavo 
registrando il suono dell’oceano 
sulla spiaggia di Kenting, un sito 
molto popolare nel sud di Taiwan. 
Era mezzogiorno di una calda 
giornata estiva, con solo 2-3 tu-
risti sulla spiaggia. Mentre stavo 
registrando e godendomi il suo-
no rilassante delle onde dell’oce-
ano nelle mie cuffie, pochi secon-
di dopo, ho sentito un gruppo di 
giovani uscire dal nulla, urlare e 
ridere. Ero piuttosto frustrata e 
sconvolta: la mia registrazione 
della natura era di nuovo rovina-
ta e stavo quasi per smettere di 
registrare. La cosa strana è che, 
mentre stavo ascoltando il mix 
delle loro risate con il dolce suo-
no dell’oceano, qualcosa è scat-
tato nella mia mente: non siamo 



esseri umani parte della natura? 
Sorge il sole sui cattivi e sui buo-
ni, le piogge cadono sui giusti e 
sugli ingiusti. Il sole, la pioggia 
e la natura ci trattano tutti allo 
stesso modo. Perché dovrei di-
videre l’uomo contro la natu-
ra? All’improvviso, mi sono resa 
conto, in bianco e nero, povero 
e ricco, questo tipo di divisione 
estrema esce solo nella menta-
lità umana. Quindi quell’evento 
ha completamente cambiato le 
mie prospettive di registrazione 
sul campo. Non dovrebbe essere 
una divisione estrema tra uomo e 
natura, né dovrebbe essere solo 
il dominio umano totale, ma im-
parare a rispettare tutti gli esseri 
viventi, per trovare il nostro ruo-
lo e la nostra posizione nella na-
tura, per perseguire una migliore 
armonia o equilibrio tra natura e 
umanità. Siamo ancora lontani da 
quell’equilibrio. Ma sono felice di 
vedere che l’equilibrio è diventa-
to un obiettivo più chiaro, anche 
globale, per noi cittadini globali.  

 Puoi condividere con noi una 
storia significativa dal backstage 
di uno dei tuoi progetti? 
 
Nella seconda domanda, ho men-
zionato questo nonno di 100 anni 
che non smetteva di cantare. 
Stava cantando “Somolo solo”. 
Questa è una melodia passata 
da tempo e super vecchia in cui 

improvvisavano testi da cantare 
sulla melodia come modo di con-
versazione quotidiana tra i tribali. 
(Purtroppo era familiare solo nel-
le generazioni più anziane a cau-
sa del linguaggio perso tra le ge-
nerazioni più giovani.) Nel 1994, 
dopo aver finito di produrre il CD 
delle canzoni tradizionali Tsou, ha 
pensato alla maggior parte delle 
canzoni raccolte in questo CD, in 
particolare Somolo solo, che era-
no destinate a scomparire entro 
20 anni. Sorprendentemente, nel 
2014, ho ricevuto un invito da una 
preside di una scuola elementa-
re, la signora Fang. (Più tardi ho 
scoperto che la signora Fang era 
la dottoressa Pu, la moglie del 
co-produttore di Tsou...) Ha det-
to che i loro ragazzi della scuola 
stavano imparando e praticando 
le canzoni tradizionali Tsou dal 
CD Tsou che abbiamo registrato/
prodotto 20 anni prima. Erano 
pronti per dare un concerto e mi  
invitarono ad assisterlo. Disse che 
sarebbe stato un grande incorag-
giamento per i ragazzi se mi fossi 
presentata, dato che ero la prin-
cipale tecnica della registrazione 
dell’audio quel CD. Quindi sono 
andata. È stato un momento così 
toccante vedere i bambini ab-
bracciare la propria eredità. Ero 
in lacrime per tutto l’evento e ho 
deciso di raccontare questa storia 
inaspettata attraverso la mia mu-



sica. Quindi, quando stavo pro-
ducendo il mio album “Nature’s 
Whispering” nel 2021, speravo di 
combinare la registrazione stori-
ca, fatta nel 1994, cantata dagli 
anziani (che ora sono morti tutti) 
con le voci dei ragazzini della tri-
bù. Sayungu Tiakiana, uno degli 
assistenti di produzione del villag-
gio locale di Tsou nel 1994, è ora 
il preside della Charshan Primary 
School. Ha insegnato ai suoi stu-
denti “Somolo solo” suonando 
anche l’album nato dalla nostra 
ricerca sul campo. Poi sono sali-
ta sulla montagna per registrarli 
e ho orchestrato questa versio-
ne di “Somolo solo” in una nuo-
va chiave, usando un linguaggio 
musicale più contemporaneo per 
riformulare la melodia tradizio-
nale. È diventata la prima traccia 
del mio nuovo CD. Nel 1994, ero 
nella montagna di Ali a registrare 
gli anziani che cantavano questa 
melodia in dissolvenza. 27 anni 
dopo, ero di nuovo lì a registrare 
i bambini che cantavano la stes-
sa vecchia melodia che ringiova-
nivano la propria eredità. Quindi 
“Somolo solo” è la storia di una 
collaborazione che ha trasceso 
il tempo e lo spazio. È anche un 
punto di partenza della mia car-
riera creativa nell’inseguire la 
musica ed i suoni. 

 Hai una lista dei desideri di 
luoghi dove vorresti andare per 
registrare i suoni della natura e 
creare nuovi progetti? 
 
Questo è un momento di rapidi 
cambiamenti. Quindi, francamen-
te, non faccio piani, obiettivi o li-
ste dei desideri. Ho solo determi-
nate direzioni nella mente e nella 
vita. In modo da poter cogliere 
tutte le opportunità a portata di 
mano ed essere più sensibile a 
tutte le scintille che mi ispirano e 
che sono intorno a me. 

 Pensi che ascoltare i suoni 
della natura possa fornire un 
ambiente più confortevole e sa-
lubre? Dal tuo punto di vista, le 
persone possono sentirsi più fe-
lici e più produttive? Qual è la tua 
prospettiva considerando que-
sto periodo incerto e stressante 
per l’uomo? 
 
Sì, credo che i suoni della natura 
ci diano un certo livello di tran-
quillità. Questo è stato uno dei 
motivi per cui ho pubblicato altre 
2 versioni digitali di registrazioni 
sonore della natura, per alleviare 
l’ansia che come esseri umani po-
tremmo dover affrontare in que-
sto arco di tempo. 



 Come pensi sia cambiato il 
rapporto tra natura ed esseri 
umani nell’era dei social media? 
Gli esseri umani, a causa dell’at-
tuale situazione mondiale, si 
stanno lentamente allontanan-
do dall’inquinamento acustico? 
O c’è ancora molto da fare per ri-
connettersi con gli ambienti na-
turali? 
 
Questo è solo il mio punto di vista 
personale, i social media possono 
collegare efficacemente le perso-
ne tra loro nel mondo virtuale. Ma 
d’altra parte, sembra che si crei 
più distanza tra le persone nella 

realtà. La pandemia ha bloccato 
un po’ il transito di esseri umani. 
Penso che dopo la pandemia il 
trambusto riprenderà (peccato). 
Le foto pubblicate su IG e FB, in 
particolare con lo sfondo della 
natura, incoraggiano le persone 
ad avvicinarsi alla natura o ad at-
tirare più Mi piace. È buono in un 
certo senso. Ma personalmente 
ritengo che trovare la pace inte-
riore nella natura, imparare a dia-
logare con la natura o trovare l’e-
quilibrio tra il genere umano e la 
natura sia la chiave per riconnet-
terci con gli ambienti naturali.



Wind Music, fondata da Ken Yang, ha pubblicato numerose 
raccolte di registrazioni documentarie al fine di preservare 
e proteggere i patrimoni culturali in via di estinzione. Ken 
come amante della musica si rende conto che condividere la 
musica con le persone potrebbe rendere il mondo un posto 
molto migliore. La convinzione nel potere della musica lo ha 
spinto a condividere la musica come valore fondamentale. 
Wind Music mostra l’unicità dell’Oriente. La filosofia orien-
tale si distingue per la sua armoniosa saggezza. Pertanto, 
Wind Music si sforza di catturare le intuizioni ed i valori di 
questa saggezza filosofica e patrimonio culturale senza tem-
po per incarnarli nella musica. Wind Music ha costruito con 
successo un ruolo creativo e attivo nell’industria musicale. 
L’adozione di approcci moderni e innovativi contribuisce a 
preservare la storia della musica cinese. Wind Music ha un 
forte legame con la natura e la spiritualità, per questo mo-
tivo fornisce elementi musicali speciali per nutrire il corpo, 

la mente e lo spirito dei moderni umani.



Toby Crispy
Stilista fondatrice e direttrice creativa 

di FashionClinic by T

Foto cortesemente concesse da Toby Crispy  e Fashion Clinic by T



Toby Crispy è una sostenitri-
ce della moda sostenibile di 

Hong Kong. Fondatrice di Fa-
shion Clinic by T, Toby Crispy ha 
lavorato in diversi settori nel 
campo della moda., dal maga-
zine editor, al designer. Dopo 
la laurea presso l’Hong Kong 
Polytechnic University, ha la-
vorato nel campo della moda, 
da editor di riviste a designer 
per marchi internazionali. Ha 
lavorato come design mana-
ger presso l’etichetta francese 
Agnes b. prima di lanciare la sua 
etichetta di upcycling, Lastbut-
notLeast. Dal 2013, Toby si è 
concentrata su servizi educativi 
per riprogettare i capi di moda. 
Toby ha dimostrato le varie pos-
sibilità di upcycling della moda 

attraverso il servizio di ripro-
gettazione e la collaborazione 
con ONG, gruppi artistici, mar-
chi e aziende per mostre, work-
shop, eventi con vari marchi di 
moda, gruppi aziendali, centri 
commerciali e gruppi ecologi-
ci, al fine di riconnettere chi li 
indossa con i propri vestiti e ri-
cucire tali relazioni. Crede che 
l’industria della moda sia ma-
lata e abbia bisogno di medici-
ne per il cambiamento. Ritiene 
fermamente che l’upcycling sia 
il modo migliore per utilizzare 
al meglio le risorse. Il processo 
di trasformazione dei prodotti 
indesiderati in qualcosa di pre-
zioso e di nuovo, che è qualcosa 
di impegnativo ma anche grati-
ficante per i creatori.



 Hai sempre avuto chiara la tua 
carriera di designer? Come e quan-
do ti sei avvicinata al fashion desi-
gn?

Non proprio, tutto è sembrato evol-
versi naturalmente. Fin da bambi-
na mi sono appassionata all’arte 
ed al disegno. Quando si è trattato 
di scegliere una materia importan-
te per l’università, il design è stata 
una scelta inevitabile per me, e ho 
pensato che mi piace osservare le 
figure umane, ecco perché ho ini-
ziato il mio viaggio nel fashion de-
sign.

 Chi ti ha influenzata come per-
sona e come creativa?

La mia famiglia, mio padre, mia ma-
dre e mia nonna hanno standard 
elevati ed idee personali sull’abbi-
gliamento e sullo stile di vita. Natu-
ralmente, durante tutto il viaggio 
creativo, sono stata influenzata da 
diversi maestri in diverse fasi, è un 
po’ difficile elencarli uno alla volta. 
A questo punto direi: Yohji Yama-
moto, che è molto dedito al rap-
porto tra tessuti, sartoria e moda. 
Carolyn Denham, che illustra con 
tenerezza il rispetto ed il signifi-
cato per ogni persona e oggetto 
all’interno del processo di creazio-
ne dei vestiti attraverso il suo Mer-
chant and Mills. Thich Nhat Hnah e 
Jane Goodall, che mi insegnano ad 
amare tutte le vite nella natura con 
un cuore devoto e puro.

 Come prende vita Fashion Cli-
nic? Qual è la filosofia alla base?

Nel 2016, Fashion Clinic ha preso 
vita nella mia prima mostra perso-
nale di refashion con il supporto 
del mio primo cliente al dettaglio, 
Sam Fung di XiaoShiGuang e Fran-
cesca a FL Place, a Central. In que-
sto periodo, l’upcycling della moda 
era molto nuovo, questo nome mi 
è saltato in mente in un secondo, il 
che suona così semplice e diretto 
da capire. Sappiamo tutti che l’in-
dustria della moda è malata, abbia-
mo urgente bisogno di “medicine” 
per il cambiamento. Spero di forni-
re servizi per curare l’industria, gli 
armadi ed i cuori di conseguenza 
attraverso la mia riprogettazione, 
workshop e lavoro di curatrice. 

 Quali sono state le sfide più 
grandi che hai incontrato all’ini-
zio?

Come ho detto, tutto era molto 
nuovo all’inizio, le persone l’hanno 
sempre confuso con il classico “rici-
claggio” e hanno confrontato il mio 
costo del servizio su misura con il 
prezzo del fast fashion prodotto in 
serie. Tutto il rispetto per creatività, 
qualità e artigianalità è stato sbiadi-
to dalla strategia di marketing per il 
consumo eccessivo. Mi ci è voluto 
molto tempo per far cambiare men-
talità attraverso discorsi, interviste, 
collaborazioni e persino con la rea-
lizzazione di documentari video. 



Fashion Clinic by T sta svolgendo un ruolo impor-
tante nel settore della moda cercando di renderlo più 
sostenibile e fornendo un’alternativa alle persone che 
non hanno familiarità con il concetto di upcycling. La 
missione di Fashion Clinic by T è combattere lo spre-
co di moda utilizzando un approccio umano e perso-
nale per entrare in risonanza con il pubblico. Fashion 
Clinic by T mira a riparare e restaurare gli abiti inde-
siderati ridisegnandoli, rimodellandoli per essere riv-
issuti dai consumatori. La fondatrice Toby Crispy è 
una pioniere locale nell’upcycling della moda. Invece 
di buttare via, i “chirurghi della moda” possono ri-
disegnare qualsiasi cosa, dagli indumenti alle borse, 
per allungare la loro vita. Un cambio di mentalità può 
aiutare ad avviare la circolarità e la sostenibilità. Un 
cambio di mentalità può portare nuove creazioni da 

fonti di moda già esistenti.



 Quali sono gli obiettivi che hai 
raggiunto finora?

Dal 2013 mi concentro sui miei ser-
vizi di refashion ed illustrando va-
rie possibilità per sostenere il con-
cetto di design di upcycling, come 
la creazione di arte tessile riciclata, 
la cura di mostre, SLOW STiTCH 
NOMAD (https://www.fashioncli-
nic-by-t.com/slow -stitch-nomad), 
workshop ed eventi con vari atto-
ri chiave del settore, come JOYCE 
Boutique, Lane Crawford, New Ba-
lance, Patagonia, K11 Art Mall, M+ 
Museum, The Mills, Oi! ArtSpace...., 
scrivendo la rubrica SLOW STiTCH 
per una rivista bilingue OBSCU-
RA per connettersi con i designer/
artisti in tutto il mondo, al fine di 
estendere la durata dei materiali 
utilizzabili e ricollegare il rapporto 
tra l’abbigliamento e chi lo indos-
sa, contemporaneamente costrui-
re un futuro sostenibile. Dal 2020 
ho cambiato il nome del marchio 
in FashionClinic by T per continua-
re (T)rans-fashion (T)ales di (T)ime 
in (T)extile di (T)obyCrispy & (T)
eams.

 Puoi dirci di più su come fun-
ziona il processo di riciclaggio, up-
cycling e riutilizzo? Dove prendi 
gli abiti e/o altri materiali scartati 
e come dai loro nuova vita e desi-
gn?

Tutti i materiali provengono dai 
miei clienti o partner di progetto, 
poiché miro a far passare i parte-
cipanti attraverso il processo di 
upcycling. Prima di iniziare, sono 
abituata ad ascoltare le loro sto-
rie da indossare, poi chiedere loro 
cosa gli piace/non gli piace dei loro 
vestiti preferiti ed i loro desideri 
per il cambiamento. Ci sono molte 
varianti delle tecniche che utilizzo 
per riprogettare, come rammendo 
a vista, ricamo a mano, ricostruzio-
ne e manipolazione del tessuto, 
ecc.

 In un mondo in costante cam-
biamento e con incertezze, a cau-
sa del cambiamento climatico e 
dell’inquinamento, la nuova soste-
nibilità è una priorità, soprattutto 
nel settore della moda. Che tipo di 
ruolo svolge uno stilista?

A causa del problema della sovrap-
produzione, ovunque è pieno di 
vestiti eccessivi ed il rispetto dei 
consumatori per la qualità e l’arti-
gianato è stato sbiadito dalla cul-
tura del fast fashion. Penso che i 
designer dovrebbero utilizzare la 
creatività per salvare i “rifiuti uti-
lizzabili” e dare loro nuova vita per 





chiudere il ciclo del cerchio della 
moda. Più importante è preserva-
re e tramandare con urgenza l’arti-
gianato accumulato nei secoli. Ciò 
di cui abbiamo bisogno ora è più 
della riprogettazione con consa-
pevolezza ed esperienza riflessiva 
invece di nuovi prodotti realizzati 
alla cieca. Infine, ma non meno im-
portante, proporre uno stile di vita 
migliore con la nostra professione 
è la missione di un designer.

 Pensi che le persone siano con-
sapevoli che tonnellate di vestiti 
vengono scartate e gettate in di-
scarica ogni giorno? Dal tuo punto 
di vista, le persone si preoccupa-
no degli effetti ambientali o etici 
della moda?

I consumatori stanno diventando 
più consapevoli dei problemi, ma 
sono ancora una minoranza ed al-
cuni potrebbero pensare che sia-
no passivi e non possano fare al-
cuna differenza con il loro piccolo 
sforzo. Penso che la responsabi-
lità maggiore sia che l’istruzione 
scolastica, la politica del governo 
e l’industria della moda risolvano i 
problemi che sono stati creati dal 
settore.

 Pensi che ci siano persone in-
teressate alla moda sostenibile 
ma che non sanno come ridurre 
gli sprechi della moda? Come si 
possono aiutare queste persone 
a diventare più attente alla moda? 
Come aumentare la loro consape-
volezza?

In realtà, ci sono sempre più social 
media che condividono idee crea-
tive su uno stile di vita sostenibile. 
Suggerirei loro di seguire queste 
piattaforme e dare loro un vero 
supporto. Ed i miei consigli sono: 
SCEGLI BENE, ACQUISTA MENO 
E RICICLA FINO ALLA FINE DELLA 
SUA VITA.
Pensa durante la notte prima di ac-
quistare qualsiasi cosa per liberarti 
del tuo impulso di acquistare cose 
di cui non hai veramente bisogno
Organizza il tuo armadio ogni sta-
gione per rivedere cosa fa e non ti 
si addice e capire il tuo stile perso-
nale
Trova i tuoi stilisti / sarti preferiti 
per dare un nuovo look ai tuoi capi 
preferiti e dare il tuo supporto per 
lo sviluppo della carriera nel refa-
shion
Compra quello che ti serve non 
quello che vuoi. E acquista per la 
qualità rispetto alla quantità con la 
teoria del costo per usura
Organizza più feste di scambio con 
amici con gusti simili
Assicurati che i tuoi vestiti vadano 
alle persone giuste che ne hanno 
davvero bisogno quando li dai via 



 Quali sono, secondo te, i prin-
cipali ostacoli ad una moda so-
stenibile? Etico VS conveniente. È 
questa una delle sfide principali? 
Oppure credi che ci sia disinfor-
mazione e quindi pregiudizi sulla 
qualità dei prodotti upcycled?

Sinceramente, penso che la moda 
più sostenibile sia già nel nostro 
guardaroba. Finché sono in buo-
ne condizioni, il refashion è il nuo-
vo lusso, perché è come un servi-
zio su misura fatto su misura solo 
per l’unico cliente da designer pro-

Sii consapevole di capire di più sul 
processo di produzione e fai atten-
zione a riconnetterti con i tuoi ve-
stiti e le persone e gli oggetti che li 
hanno portati in vita.
Impara alcune abilità di base per ri-
parare/rinfrescare i tuoi vestiti.



fessionisti e sarti, il costo è deci-
samente superiore alla produzio-
ne di indumenti di massa. Etico vs 
conveniente non sono mai oppo-
sti. Essere etici a volte può anche 
essere gratuito se continui a indos-
sare i tuoi vestiti già nel tuo guar-
daroba o costa solo poche centina-
ia di dollari di Hong Kong per fare 
una semplice riparazione o rimo-
dellare. Sulla base della teoria del 
costo per abbigliamento, migliore 
è la qualità (in termini di stile e ar-
tigianalità) che acquisti, minore è 
il costo che spendi. Credo che ciò 

di cui abbiamo bisogno siano abi-
ti belli e duraturi fatti a mano con 
cura, che portino storie indossabi-
li da tramandare di generazione in 
generazione.

 Come è cambiata l’industria 
della moda sostenibile negli anni 
e con la pandemia? Cosa è stato 
raggiunto e quali sfide significati-
ve devono ancora essere affronta-
te?

Francamente, sebbene sia incorag-
giante vedere più marchi a diversi 



post-vendita deve essere inserito 
nel ciclo della moda, perché credo 
davvero che l’upcycling sia il modo 
migliore per utilizzare al meglio le 
risorse e chiudere il ciclo del con-
sumo. In questo modo, riduce alla 
radice il consumo eccessivo e lo 
spreco di risorse.
2. La tecnologia di riciclaggio svol-
gerà un ruolo importante nell’eco-
nomia circolare.
3. Il fast fashion deve diminu-
ire man mano che aumenta la 
consapevolezza del pubblico. 
 4. Verrà evocata sempre più crea-
tività per la moda sostenibile.
I miei suggerimenti sono quelli che 
ho menzionato nella domanda pre-
cedente.

livelli che mostrano la loro preoccu-
pazione per la sostenibilità, penso 
che il cambiamento dell’industria 
della moda sia troppo inferiore a 
quello necessario per risolvere la 
crisi. Il loro cambiamento più evi-
dente nella pandemia sono le loro 
tattiche di vendita all’e-commerce 
e la strategia di marketing del gre-
enwashing invece del miglioramen-
to dei problemi. La sfida più grande 
è ancora l’egoismo e l’avidità dei 
produttori, dobbiamo sollecitare 
il cambiamento con una voce più 
grande dal potere dei clienti!

 Quali sono le tue previsioni più 
audaci sulla moda sostenibile? Che 
consiglio daresti alle persone per 
aiutarle a intraprendere azioni per 
rendere la moda più circolare?

1. Il refashion come servizio 



Fengru Lin
Foto cortesemente concesse da Fengru Lin e Turtle Tree 

Un ringraziamento speciale a Rita Huang 

Co-fondatrice e CEO di TurtleTree 
con la missione di cambiare il volto 

della nutrizione sostenibile



Dopo una doppia laurea in ge-
stione dei sistemi informativi 
e marketing, Fengru Lin ha la-

vorato come account manager pres-
so Collis Asia (ora UL LLC), dove si è 
occupata di vendite e sviluppo del 
business per circa tre anni. Dopo 
aver lasciato Collis Asia, ha lavorato 
per la società di software america-
na Salesforce, e successivamente ha 
trascorso un anno in Google prima 
di fondare TurtleTree. Visitava spes-
so aziende lattiero-casearie in tutta 
l’Asia per procurarsi latte di vacca 
di qualità per produrre il proprio 
formaggio. Da quella che è iniziata 
come una passione per la produzio-
ne di formaggio e, a causa dell’in-
capacità di trovare un buon latte in 
Asia, Fengru Lin ha coraggiosamen-
te co-fondato con Max Rye un’a-
zienda biotecnologica, per creare 
vero latte attraverso metodi basati 
sulle cellule. Lo scopo di TurtleTree 
è produrre latte di alta qualità in 
laboratorio utilizzando la tecnolo-
gia delle cellule staminali, quindi è 

in grado di creare latte da mucche, 
esseri umani (latte materno) e altri 
animali, senza bisogno di mucche, 
esseri umani ed altri animali . Poi-
ché la domanda di prodotti lattie-
ro-caseari aumenta con la crescita 
della popolazione mondiale, nuove 
strategie per la produzione di latte 
sono più importanti che mai. L’o-
biettivo era trasformare uno degli 
alimenti base del mondo utilizzan-
do un processo di produzione che 
contrasta con i metodi tradiziona-
li e promette di superare l’alleva-
mento da latte con metodi sosteni-
bili. Questo modellerà il futuro non 
solo di come le persone ottengono 
il latte, ma anche di come gli esseri 
umani daranno da mangiare ai loro 
bambini. La tecnologia può risolve-
re alcuni dei più grandi problemi 
del mondo. La curiosità e una certa 
impavidità hanno aiutato Fengru a 
consolidare la visione dietro la sua 
azienda. Lei è una pioniera del cam-
biamento, sta costruendo il futuro.



 Puoi dirci di più su di te e sul 
tuo background?

Ho fondato TurtleTree nel 2019 
con una visione audace: creare 
una nuova generazione di nutri-
zione sostenibile che fosse allo 
stesso modo migliore per il piane-
ta, gli animali e le persone. Prima 
di fondare TurtleTree con il mio 
co-fondatore Max, avevo 8 anni di 
esperienza nelle vendite aziendali 
lavorando con conglomerati glo-
bali come Salesforce e Google.

 Come ti è venuta in mente l’i-
dea di avere il latte di mucca sen-
za l’animale ed il latte umano sen-
za gli umani? Cosa ti ha spinto a 
seguire questa idea?

Tutto è iniziato semplicemente 
con il mio hobby di caseificio. Dopo 
aver imparato a fare il formaggio 
nel Vermont, ho voluto replicare 
il processo di produzione del for-
maggio in Asia, che mi ha porta-
to a viaggiare in molti allevamenti 
della regione (es. Indonesia, Thai-
landia, ecc.) per cercare latte di 
alta qualità per creare formaggi di 
alta qualità . Quello che ho scoper-
to, tuttavia, è che le mucche veni-
vano pompate con ormoni, che le 
condizioni di vita non erano igie-
niche per il bestiame e persino l’a-
limentazione degli animali aveva 
problemi di acqua contaminata. È 
allora che ho iniziato a pensare a 
un modo per produrre un latte di 

qualità, sano e nutriente, il tutto 
senza causare danni agli animali o 
all’ambiente.

 Come è nasce TurtleTree? Quali 
sono state le maggiori sfide dell’i-
nizio? Quali sono i tuoi traguardi e 
obiettivi finora?

È stato un caso fortuito che ho in-
contrato il mio co-fondatore, Max 
Rye, proprio mentre avevo questa 
idea in testa. Max stava parlan-
do di carne cellulare in un evento 
di Google in cui allora ero una ac-
count manager. Ho lanciato a Max 
l’idea di usare metodi cellulari per 
creare il latte, lui era molto entu-
siasta dell’idea. Ci siamo messi in 
contatto con alcuni scienziati (che 
hanno verificato che in realtà era 
molto possibile creare latte a base 
cellulare) e dopo aver sperimen-
tato alcune scoperte nella ricerca, 
alla fine ho lasciato il mio lavoro a 
tempo pieno per perseguire que-
sta nuova audace idea con Max ed 
ho fondato TurtleTree. Essendo 
entrambi nel mondo degli affari e 
non scienziati (Max era in prece-
denza il CEO di una società tecno-
logica della Silicon Valley), inizial-
mente abbiamo dovuto affrontare 
un certo scetticismo da parte dei 
primi investitori. “Voi ragazzi siete 
del mondo degli affari. Che attività 
avete condotto a capo di un’azien-
da biotecnologica?” e “Investirò 
solo se avete un premio Nobel 
nella squadra” erano alcune delle 



TurtleTree è un’azienda biotecnologica impegnata a rivolu-
zionare il modo in cui il mondo mangia. Utilizzando la sua tec-
nologia di proprietà basata sulle cellule, stanno cercando di 
creare una nuova generazione di cibo sostenibile, migliore per 
il pianeta, gli animali e le persone ovunque. Sostenuto da im-
portanti investitori e da un team di talenti di livello mondia-
le, lancerà presto un bioattivo lattiero-caseario prodotto in 
modo sostenibile, a partire dalla lattoferrina. TurtleTree può 
ridurre del 98% l’impronta di carbonio e, di conseguenza, aiu-
terà a salvare il mondo sostituendo le mucche da latte in fu-
turo. TurtleTree è la prima azienda biotecnologica al mondo a 
creare latte da tutti i mammiferi. Per massimizzare l’impatto, 
il team lavorerà con i leader del settore per adottare metodi 
sostenibili e sicuri per creare latte. TurtleTree ha uffici sia a 

Singapore che a San Francisco negli Stati Uniti.



frasi che ci siamo sentiti dire all’ini-
zio. Tuttavia, Max ed io crediamo 
fermamente che sia la nostra pro-
spettiva non scientifica a conferi-
re a TurtleTree un vantaggio così 
unico: nonostante sia un’azienda 
così giovane, abbiamo accelerato 
rapidamente perché siamo sem-
pre concentrati sulla guida dell’a-
zienda da una prospettiva del bu-
siness. Max ed io abbiamo anche 
background molto diversi, il che 
conferisce ancora una volta una 
diversità di pensiero e valore a ciò 
che stiamo portando in tavola. 
Pensare fuori dagli schemi e persi-
no adottare soluzioni non conven-
zionali ha sicuramente giocato un 
ruolo nella vittoria di TurtleTree in 
competizioni globali come The Li-
veability Challenge e The Entrepre-
neurship World Cup per la nostra 
innovazione all’avanguardia nel 
settore lattiero-caseario. Altre pie-
tre miliari che abbiamo celebrato 
nel 2021 includono la creazione del 
nostro centro di ricerca e sviluppo 
a Sacramento, in California, e la 
chiusura della Tranche One dei no-
stri finanziamenti di serie A con 30 
milioni di dollari. Siamo anche mol-
to orgogliosi di aver assunto Alet-
ta Schnitzler, che è fondamental-
mente una superstar del settore, 
come nostro CSO! Per il 2022, pun-
tiamo a portare la lattoferrina, un 
bioattivo lattiero-caseario di alto 
valore, sul mercato come primo 
prodotto commerciale quest’an-
no.

 Come non scienziata, come hai 
ispirato così tanti scienziati a lavo-
rare per te, in un team così inter-
nazionale presso TurtleTree? Qua-
li punti di forza sono stati creati 
nella realizzazione dei progetti?

L’empowerment è uno dei valori 
fondamentali di TurtleTree. Il no-
stro obiettivo come azienda è sem-
pre stato quello di mettere i talenti 
al posto di guida. Ciò include con-
sentire agli scienziati di svolgere la 
propria ricerca e sviluppo e di ese-
guire progetti come se fosse un’at-
tività in proprio. E come azienda, 
li supportiamo con le risorse di 
cui hanno bisogno per innovare e 
crescere come dei leader. Ritenia-
mo che questo approccio sia stato 
fondamentale per attrarre alcune 
delle menti migliori e più brillanti 
del settore.

 In che modo pensi che il Co-
vid-19 ed il cambiamento climati-
co stiano influenzando l’industria 
alimentare ed in particolare il 
consumo di prodotti lattiero-ca-
seari? Pensi che le persone siano 
consapevoli che gli attuali sistemi 
di produzione e distribuzione del 
cibo sono molto fragili? Quale so-
luzione per un futuro sostenibile?

Durante il culmine del COVID-19, 
una delle immagini più sorpren-
denti nelle notizie è stata quando 
gli agricoltori stavano scaricando 
litri di latte e rompendo uova men-



per investire in proteine alternati-
ve. Ma mentre Venture Capitalist, 
scienziati e governi possono esse-
re entusiasti di tali innovazioni, un 
futuro alimentare veramente so-
stenibile può iniziare solo quando 
la persona comune lo abbraccia 
come parte della propria vita quo-
tidiana. A tal fine, educare la per-
sona media o il proprietario indi-
pendente di F&B a saperne di più 
su cibi come il cibo a base di cellule 
e mostrare modi riconoscibili per 
incorporarlo nella loro dieta quo-
tidiana è la chiave per aumentare 
l’adozione di questo nuovo modo 
di mangiare pensando al cibo. La 
tecnologia alimentare raggiun-
gerà i suoi obiettivi solo se tutti 
avranno un ruolo. Quindi, se sei un 
fan di questo settore, educa quan-
te più persone puoi!

 Producendo “latte pulito” ani-

tre si verificava carenza di cibo nei 
supermercati. La pandemia ha 
onestamente messo in luce le inef-
ficienze e le inadeguatezze dei no-
stri attuali sistemi di distribuzione 
e produzione alimentare, che sono 
già stati compromessi a causa de-
gli effetti del cambiamento clima-
tico. I governi se ne stanno sicura-
mente rendendo conto e stanno 
investendo in soluzioni per rende-
re le loro fonti alimentari a prova 
di futuro. Il governo di Singapore, 
ad esempio, ha lanciato l’obiettivo 
“30 per 30” (produrre per il paese 
il 30 per cento del proprio fabbiso-
gno nutrizionale a livello locale en-
tro il 2030). Anche l’istituto di ricer-
ca Singapore Institute of Food and 
Biotechnology Innovation (SIFBI) 
è stato istituito nel 2020 per facili-
tare la ricerca e lo sviluppo di pro-
teine alternative. Sono stati inol-
tre impegnati 144 milioni di dollari 



male, la tua azienda può inserirsi 
meglio nella produzione di pro-
dotti come formaggio, panna, 
burro e yogurt che devono esse-
re ricreati a partire da latte crudo 
fresco. Quali sono le priorità della 
vostra agenda in questo settore?

L’obiettivo attuale di TurtleTree 
è creare gli ingredienti altamente 
funzionali che si trovano nel latte 
umano e bovino come la lattofer-
rina. I bioattivi del latte di alto va-
lore come la lattoferrina sono fon-
damentali per soddisfare l’attuale 
domanda del mercato di nutrizio-
ne funzionale e le possibilità di in-
corporare i bioattivi nei prodotti 
alimentari di tutti i giorni sono dav-
vero infinite. Stiamo continuando 
lo sviluppo delle proteine del latte 
umano e bovino attraverso la fer-
mentazione di precisione e stiamo 
lavorando a stretto contatto con 
le agenzie statunitensi e di Singa-
pore per ottenere l’approvazione 
normativa.

 Quando pensi che i prezzi pos-
sano raggiungere un punto tale 
che le persone possano vedere i 
vostri primi prodotti di “latte ver-
de” sugli scaffali?

TurtleTree punterà prima agli in-
gredienti del latte funzionali di alto 
valore in modo che tutti possano 
godere dei benefici nutrizionali del 
latte nel prossimo futuro.

 È stato dimostrato che alcu-
ne delle proteine nel latte umano 
aiutano con l’immunità, la salute 
dell’intestino e lo sviluppo del cer-
vello. Il “latte materno umano” di 
laboratorio potrebbe essere un 
modo migliore e più veloce per 
salvare e aiutare i bambini dalla 
denutrizione nelle nazioni pove-
re?

Crediamo nella creazione di pro-
dotti accessibili che siano vantag-
giosi per tutti. Con i nostri ingre-
dienti altamente funzionali che 
possono essere aggiunti nei pro-
dotti alimentari e delle bevande 
di tutti i giorni, speriamo di essere 
una soluzione sostenibile ai pro-
blemi di sicurezza alimentare che 
si verificano su scala globale.

 Il tema della Giornata interna-
zionale della donna, 8 marzo 2022 
(IWD 2022) è “Uguaglianza di ge-
nere oggi per un domani sosteni-
bile”, che cosa ci puoi dire delle 
donne nella posizione di leader-
ship? Secondo la tua esperienza, 
cosa pensi che renda una persona 
una grande leader?

Vorremmo incoraggiare e conti-
nuare questa tendenza delle don-
ne che guidano l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico, poiché offre 
opportunità a coloro che hanno le 
competenze e gli obiettivi giusti 
per prosperare nel settore. Cre-
diamo nell’assunzione inclusiva 



dei migliori talenti da tutte le aree 
di competenza. Supportate dal 
nostro team di supporto, le don-
ne di TurtleTree stanno aprendo 
nuovi orizzonti nel nostro viaggio 
verso una migliore generazione di 
cibo. Siamo estremamente grati 
di avere una leadership femminile 
che ci rappresenta con distinzio-
ne e, così facendo, apre la strada 
a più donne per entrare nel setto-
re. Con la leadership femminile nel 
settore dell’agricoltura cellulare, 
si spera che ci saranno più prodot-
ti e innovazioni a base di cellule 
che soddisfano i bisogni delle don-
ne e, in modo più inclusivo, della 
popolazione umana, degli animali 
e del pianeta Terra in generale. Ad 
esempio, una delle prime iniziative 
di TurtleTree è quella di produrre 
ingredienti a base di latte e latte 
a base di cellule per soddisfare le 
esigenze nutrizionali di neonati ed 
adulti in modo sostenibile, colman-
do l’attuale divario nel mercato dei 
prodotti nutrizionali. In qualità di 
fondatori dell’azienda, ciò su cui io 
e Max ci concentriamo ogni giorno 
è sviluppare un team che confidia-
mo prenderà la decisione migliore 
per l’azienda nei rispettivi ruoli. In 
TurtleTree, a volte ho il coraggio 
di essere vulnerabile come leader 
sapendo che sarò abbracciata da 
un team che si prende cura di me 
come persona e che mi guiderà ge-
nerosamente nella propria area di 
competenza.

 Quali sono le tue speranze e 
desideri per le donne? C’è un con-
siglio che daresti alla prossima ge-
nerazione di leader donne?

Le donne sono ancora sottorap-
presentate nelle STEM, quindi 
avere leader donne alla guida del-
le aziende di tecnologia alimenta-
re aiuterà sicuramente a plasmare 
una cultura aziendale aperta e di-
versificata che a sua volta incorag-
gerà anche più donne a unirsi al 
settore. Allo stesso tempo, quan-
do più talenti sono incoraggiati ad 
entrare nel campo con le proprie 
competenze uniche, che si tratti 
di scienza, affari o lavoro creativo, 
sicuramente aiuterà a sviluppare il 
settore. Vorrei anche aggiungere 
che è importante educare la pros-
sima generazione a pensare al ta-
lento in modo inclusivo. Informar-
li sulle scelte che effettivamente 
hanno, consentirà loro di prendere 
la decisione migliore per se stessi 
per perseguire ciò di cui sono ve-
ramente appassionati.



Violet Li
Insegnante di Tai Chi, meditazione e autrice di 

centinaia di articoli sul Tai Chi 
Foto cortesemente concesse da Violet Li



Violet Li, erede di Chen, Tai 
Chi di 12a generazione, 

istruttrice certificata di Tai Chi, 
giornalista pluripremiata, scrit-
trice di Tai Chi, Qigong, esercizi 
mente-corpo, arti marziali e fit-
ness. È nata a Shanghai, in Cina 
è cresciuta a Taipei, Taiwan ha 
vissuto a lungo a St. Louis, Mis-
souri, USA, per poi trasferirsi a 
Las Vegas, Nevada. Il suo back-
ground formativo comprende 
un Executive MBA presso la 
Vanderbilt University, un Ma-
ster in Economia presso la Wa-
shington University e un BA in 
Giornalismo presso la Chengchi 
University. Violet ha sempre 
amato allenarsi. Ha studiato 
yoga, praticato danza aerobica 
ed insegnato kickboxing. Ma è 
stato solo nel 2000 che ha tro-
vato la sua vera passione nel 
Tai Chi. Da allora, ha trascor-

so più di 10.000 ore imparan-
do l’arte sia in teoria che nelle 
tecniche da molti e grandi ma-
estri. Ha intervistato ricercato-
ri, medici e professionisti per 
comprendere i vantaggi del Tai 
Chi. Violet Li è apparsa in mol-
ti podcast, interviste TV e siti 
web. Ha insegnato l’arte cura-
tiva del Tai Chi e del Qigong a 
più di 10.000 persone in tutto il 
mondo. I suoi studenti più gio-
vani avevano 6 anni e il più an-
ziano 106. Promuove la salute, 
la felicità e l’armonia attraver-
so il Tai Chi e il Qigong. Violet 
Li mostra che il Tai Chi è più di 
quello che sembra: espone le 
persone a pensieri diversi, idee 
diverse o modi diversi di fare 
le cose. Il Tai Chi può cambiare 
la mentalità delle persone, cre-
ando l’opportunità per loro di 
espandersi e crescere.



 Quando hai iniziato il tuo alle-
namento nelle arti marziali e cosa 
ti ha attratto e motivato a questa 
disciplina? Da quanto tempo ti al-
leni?

Ho iniziato il mio allenamento di 
Tai Chi verso la fine degli anni ‘40. 
È stato tutto per caso e casuale. 
Durante quel periodo, la domeni-
ca i miei figli frequentavano una 
scuola di lingua cinese a St. Louis, 
Missouri. Non avevo niente da 
fare mentre loro erano a lezione. 
Per noia, ho intrapreso un corso di 
Tai Chi dedicato ai genitori. Il resto 
era storia. Più studiavo l’arte, più 
ne sono rimasta incuriosita, per il-
fatto che è così profonda sotto di-
versi aspetti, non solo la teoria, le 
tecniche e gli usi che stanno alla 
base dietro quest’arte, ma anche 
i benefici per la salute, la cultura e 
la filosofia. Ho studiato l’arte per 
20 anni, sono diventata una disce-
pola del cerchio ristretto del Gran 
Maestro Chen Zhenglei, ho inse-
gnato a oltre diecimila studenti in 
più di 30 paesi, ho formato molti 
istruttori e sono stata autrice di ol-
tre 700 articoli, ma mi sento anco-
ra come se fossi una principiante.

 Puoi parlarci un po’ del Tai Chi?

Il Tai Chi è un’antica arte marziale 
cinese nonché un’arte curativa. È 
considerato l’ultimo combattimen-
to marziale. La sua radice culturale 
risale a più di 5.000 anni fa. Cerca 

l’armonia tra la natura e l’uomo 
mentre l’intero universo continua 
ad evolversi dal giorno alla notte, 
dall’inverno all’estate, dal sole alla 
tempesta, dalla siccità all’inon-
dazione, dall’eruzione del vulca-
no all’innalzamento del livello del 
mare, da una dinastia all’altra …… 
Il Tai Chi è un’arte marziale inter-
na che mescola la morbidezza con 
pugni duri e mantiene l’immobilità 
durante i movimenti. È un’arte ol-
tre che un metodo di meditazione. 
Il creatore del Tai Chi, il generale 
Chen Wangting, ha selezionato le 
migliori tecniche di combattimen-
to delle arti marziali, le ha infuse 
con il sistema dei meridiani cinesi, 
quindi gli scienziati scoprirono che 
la pratica del Tai Chi forniva be-
nefici olistici per la salute inclusi il  
miglioramento delle funzioni car-
diovascolari, dell’equilibrio fisico, 
della gestione del dolore cronico, 
diabete, riduzione dello stress/an-
sia, salute del cervello e così via.

 Quando è arrivato il momento 
in cui hai capito che sarebbe di-
ventata per te una professione?

Ho iniziato a insegnare Tai Chi nel 
2006 e a scrivere nel 2009 mentre 
gestivo progetti IT multimilionari 
per una grande azienda di teleco-
municazioni. Mi è piaciuto il mio la-
voro quotidiano; tuttavia, manca-
va qualcosa al mio cuore. Nel 2015 
ho deciso di lasciare il mio lavo-
ro regolare per potermi dedicare 





maggiormente all’arte. Non sono 
sicura del termine “una professio-
ne” poiché c’è poca ricompensa 
finanziaria e non ho obiettivi misu-
rabili per far crescere “la mia attivi-
tà”. Maria della mia classe Executi-
ve MBA mi ha chiesto quale fosse 
il mio piano di marketing quando 
ho lasciato il mio vecchio lavoro. 
Le ho detto che non ne avevo. 
Sto seguendo il principio di Dao 
o Wu-wei. Wu-wei che si traduce 
letteralmente in “Non fare nulla”; 
tuttavia, significa anche seguire la 
propria passione e lasciare che la 
natura faccia il suo corso.

 Puoi condividere la tua filoso-
fia di insegnamento?

Ognuno è un individuo con diverse 
capacità fisiche e vincoli, obiettivi 

diversi, stile di vita e bisogni diver-
si, rispetto ogni persona e cerco 
di adattarla al mio insegnamento. 
Il Tai Chi non riguarda solo i movi-
menti. Il mio focus di insegnamen-
to è sempre sui fondamenti e sui 
principi; una volta che gli studenti 
li comprendono, è facile espande-
re la loro base di conoscenze e abi-
lità.

 In cosa consiste la tua routine 
di allenamento? Qual è la più gran-
de influenza positiva che il Tai Chi 
ha avuto su di te? Quali benefici 
pensi che il Tai Chi possa apporta-
re nella vita ?

La mia routine di allenamento, non 
solo per i miei studenti ma anche 
per me stessa, consiste in come ri-
lassare la mente ed il corpo, come 

Al di fuori del Tai Chi, Violet Li è stata Senior Program Manager nel settore IT fino 
a quando non ha lasciato il lavoro nel maggio 2015 per dedicarsi alla grande causa 

del Tai Chi/Qigong. 



respirare correttamente, il corret-
to allineamento del corpo durante 
i movimenti, qual è il vero scopo 
di ogni movimento e come rea-
lizzarlo tale al fine, ed essere pa-
zienti e gentili con noi stessi. Il Tai 
Chi Chuan è un’arte curativa con 
una moltitudine di benefici per la 
salute; Quindi sono stata aiutata. 
L’impatto più grande su di me in 
realtà è il modo in cui vedo il mon-
do ed il mio sistema di valori. Il Tai 
Chi Chuan non è una religione. La 
praticano persone di ogni estra-
zione religiosa. È spirituale e porta 
tranquillità alla vita e a farci capire 
le regole della natura e rispettare 
tutto ciò che contiene.

 Ci sono differenze culturali 
ed differenti approcci rispetto a 
quando hai iniziato a studiare le 
arti marziali? Al giorno d’oggi gli 
studenti di arti marziali entrano 
nella disciplina maggiormente 
per “salute” o “crescita persona-
le”?

Il Tai Chi è profondamente radicato 
nella cultura cinese. Persone con 
tutti i patrimoni culturali o anche 
convinzioni ideologiche hanno im-
parato l’arte e l’apprezzano senza 
barriere. Alcuni dei miei migliori 
studenti che non parlano cinese 
hanno una migliore comprensione 
dell’arte rispetto ai miei studenti ci-
nesi medi. Dopotutto, la vera arte 
parla al cuore e colpisce una corda 
comune con le anime. La maggior 

parte degli studenti di arti marziali 
inizia come discepolo grazie ai be-
nefici per la salute, specialmente 
quando il loro corpo è stato mal-
menato dalla pratica di arti marzia-
li in stile duro; Ho anche avuto uno 
studente che era un combattente 
di MMA che voleva imparare tec-
niche di combattimento migliori 
e lo aveva iniziato ad adottare. La 
maggior parte delle persone che 
lo apprendono sono per motivi di 
salute e alcune per autodifesa.

 Ti sei imbattuta in qualche im-
precisione o incomprensione del-
le informazioni che sono state ri-
portate in merito alle arti? Quali 
sono alcune ipotesi comuni e er-
rate?

Sono lieta di vedere che sempre 
più film, TV e media di Hollywood 
includono il Tai Chi. Tuttavia, han-
no sbagliato quasi tutto ed il Tai 
Chi è sempre rappresentato per 
gli anziani e alcuni dei post o dei 
movimenti di Tai Chi che esibisco-
no sono mal fatti o non sicuri. Le 
persone mi hanno detto che ca-
piscono che il Tai Chi è buono per 
loro, ma vogliono perseguire altri 
esercizi mentre il loro corpo può 
ancora gestirli e torneranno al Tai 
Chi più tardi. Il Tai Chi è un eserci-
zio di respirazione mente-corpo e 
sembra rilassante e facile. Le per-
sone scoprono quanto sia difficile 
imparare una forma autentica solo 
dopo averla studiata. A causa della 



sua complessità, il Tai Chi non è un 
insieme di movimenti insensati ma 
anche un esercizio per il cervello 
ed è divertente da praticare.

 Trovi che il Tai Chi sia più adat-
to ad un certo tipo di persona o 
pensi che abbia qualcosa per tut-
ti?

Esistono più di cento forme di Tai 
Chi con gli stessi principi di sottoli-
neatura e vanno bene per persone 
di tutte le età e condizioni fisiche. I 
miei studenti più giovani avevano 
6 anni ed il più vecchio 106 e ho in-
segnato a tutte le età intermedie.

 Fin dall’infanzia, hai vissuto in 
diverse parti del mondo. Sei nata 
a Shanghai, sei cresciuta a Taipei e 
hai vissuto negli Stati Uniti. Quan-
to l’arte marziale ha influenzato il 
tuo modo di vedere la vita e di ap-
prezzare vivere e l’essere in viag-
gio in diversi paesi?

Sono nata in Cina, sono cresciuta a 
Taiwan e ho trascorso la maggior 
parte della mia vita adulta negli 
Stati Uniti. Ho viaggiato per lavoro 
e piacere in 20 paesi e ho apprezza-
to la diversità della cultura e della 
storia in tutto il mondo. Imparare 
un’arte marziale non mi è mai pas-
sato per la mente fino a quando 
non mi sono imbattuta acciden-
talmente in essa. Il Tai Chi Chuan 
non è solo un’arte marziale. Incar-
na fortemente la filosofia cinese di 

Yin e Yang. Crescendo, ci è stato 
detto di avere obiettivi focalizzati 
sul rasoio e di lavorare diligente-
mente verso l’obiettivo a prescin-
dere. Ora non è più l’obiettivo che 
sto inseguendo, ma il processo e 
mantenerlo tutto in prospettiva 
ed equilibrio durante il mio viag-
gio di vita. Il Tai Chi è davvero un 
modo di vivere.

 Qual è stato il miglior insegna-
mento che hai ricevuto dal tuo 
Maestro? Se potessi dare un con-
siglio a qualcuno che sta iniziando 
il suo viaggio nelle arti marziali 
adesso, quale sarebbe?

Ho la fortuna di essere istruita 
personalmente dal Gran Maestro 
Chen Zhenglei, che è classificato al 
9° Duan dall’Associazione cinese 
Wushu (arti marziali). Il 9° Duan è 
l’onore più alto che un artista mar-
ziale possa guadagnare. Gli è sta-
to conferito il titolo grazie alla sua 
enorme conoscenza dell’arte e alle 
sue superbe abilità. Ciò che mi stu-
pisce di più non è solo la sua arte e 
la sua devozione nel promuoverla, 
ma la sua umiltà nell’abbracciare 
tutti i diversi stili di Tai Chi e la ca-
pacità di non criticare mai le abilità 
di altri artisti marziali. Il mio con-
siglio per chiunque voglia iniziare 
il viaggio di apprendimento del Tai 
Chi è rilassarsi, essere umile e as-
saporare il processo di apprendi-
mento.





Foto cortesemente concesse da Samantha Sin

Samantha Sin
Fondatrice di One Yoga Studio 

 e Samantha Yoga



Samantha Sin ha iniziato il 
suo viaggio nello yoga nel-
la sua prima adolescenza. 

Dopo la laurea presso l’Univer-
sità cinese di Hong Kong e con 
il diploma di infermiera, ha con-
seguito la più alta qualifica in 
yoga come ERYT500 ed ha fon-
dato il suo primo studio di yoga. 
Ha conseguito molte altre cer-
tificazioni, ad esempio Yoga ae-
reo, Ruota Yoga, Terapia Yoga, 
Formazione avanzata per inse-
gnanti di yoga, ecc. Crede che lo 
yoga debba essere l’unione di 
mente, corpo e anima. Lo stile 
di insegnamento di Samantha è 
dinamico e divertente. Incorag-
gia gli studenti a superare i pro-
pri limiti e progredire in modo 
non competitivo. Grazie ai suoi 
studi di laurea e alla conoscen-
za del corpo umano, è in grado 

di scomporre ogni posa diret-
tamente alle basi dello yoga, 
poiché crede che la consape-
volezza colleghi molte cose 
insieme. Samantha offre un 
approccio progressivo all’Ha-
tha e al Vinyasa Flow Yoga e le 
sue lezioni di ispirazione sono 
una combinazione dinamica 
di movimento respiro ed in-
spirazione e sequenze creati-
ve, equilibrate ed intelligenti. 
La carriera di Samantha nello 
yoga è il risultato dell’armo-
nia tra ciò che ama fare e ciò 
che deve fare: diffondere i be-
nefici dello yoga. Samantha 
ha un vero amore per lo yoga 
e si dedica ad aiutare le perso-
ne a migliorare la propria vita 
attraverso la corretta pratica 
dello yoga. Samantha insegna 
da circa dieci anni.



Samantha Sin crede che lo yoga sia per tutti. 
Molto più che semplici esercizi di stretching, 

ma qualcosa che può aiutare a riportare in 
pace mente, corpo e anima.



 Come è entrato lo yoga nella 
tua vita? Da quanto tempo prati-
chi yoga? Come è cambiata la tua 
vita da quando hai iniziato? Qual 
è il cambiamento più significati-
vo che hai osservato nella pratica 
dello yoga?

Immagino di aver avuto sempre 
un rapporto speciale con lo yoga 
fin da quando ero bambina. I miei 
genitori si sono conosciuti durante 
una lezione di yoga negli anni ‘70. 
Lo yoga non era così popolare al-
lora come lo è adesso. Trovo sem-
pre affascinante come entrambi 
abbiano sviluppato l’interesse per 
lo yoga e se ne siano innamorati. 
A causa dei miei genitori, sono sta-
ta esposta allo yoga sin da quando 
ero una bambina. Di tanto in tanto 
praticavano yoga a casa. Ricordo 
ancora come io e mia sorella scher-
zavamo con i nostri genitori men-
tre praticavano gli asana. Quando 
siamo cresciute, hanno iniziato a 
insegnarci un po’ di più. È stato 
divertente. Tuttavia, è stato solo 
anni dopo che sono stata davve-
ro catturata. Il mio diploma era in 
infermieristica. Naturalmente ho 
iniziato il mio primo lavoro come 
infermiera dopo il diploma. Lavo-
rare come infermiera registrata in 
sala operatoria è stato estrema-
mente stressante ed ho sentito 
che la mia vita era stata sconvol-
ta. La mia mente ed il mio corpo 
non erano nel giusto equilibrio. 
Ho sempre avuto molti pensieri 

negativi ed ho capito che non era 
la vita che volevo. Assolutamente 
per caso, un giorno una mia ami-
ca mi ha chiesto se volevo unirmi 
a lei per una sessione di yoga. Ed è 
stato così che mi sono ricollegata 
allo yoga. Può sembrare un cliché, 
ma lo yoga ha cambiato così tan-
to la mia vita. Non solo perché ora 
è una grande parte della mia vita, 
ma anche perché mi ha trasforma-
to spiritualmente. Dopo aver ini-
ziato a praticare regolarmente lo 
yoga, sono diventata più radica-
ta ed ho potuto vivere il momen-
to presente. È diventato più facile 
per me lasciare andare i pensieri 
negativi della vita. C’è una ragione 
per cui lo yoga è diventato molto 
più popolare negli ultimi anni. Cre-
do davvero che lo yoga sia ciò di 
cui la maggior parte di noi ha bi-
sogno per aiutarci a ripristinare il 
nostro equilibrio mentale ed emo-
tivo. È una società ad alto ritmo, 
quella in cui viviamo; ed il mondo 
sta diventando sempre più incer-
to. È molto facile sentirsi insicuri e 
sviluppare ansia in un posto come 
Hong Kong. I benefici dello yoga 
sono molto evidenti.

 Come hai deciso di diventare 
insegnante di yoga? Cosa ami di 
più del tuo lavoro?

Dopo aver ricominciato a pratica-
re yoga regolarmente, mi sono ri-
trovata molto più felice di prima. 
Non ha cambiato la mia percezio-



ne dell’apporto di stress nel mio 
lavoro di infermiera, ma sono di-
ventata molto più resiliente. Ho 
iniziato ad innamorarmi dello yoga 
ed ho intrapreso la mia formazio-
ne d’insegnante. A quel tempo, 
non stavo davvero pensando ad 
un cambiamento di carriera. L’ho 
fatto semplicemente perché lo vo-
levo. Dopo aver ottenuto la quali-
fica, però, la possibilità di diventa-
re un’insegnante di yoga a tempo 
pieno è diventata molto più reale. 
Anche allora, anche se non ero si-
cura di affrontare un cambiamen-
to di carriera e diventare un inse-
gnante di yoga. Avevo paura delle 
incertezze. Tuttavia, qualcosa mi 
ha completamente fatto cambiare 
idea. Stavo leggendo il libro L’Alchi-
mista e ricordo sempre il coraggio 

che ho trovato dalla frase: “Quan-
do vuoi qualcosa, tutto l’universo 
cospira per aiutarti a raggiunger-
lo”. Quello è stato il momento in 
cui ho deciso di avviare il mio stu-
dio di yoga. Quando ho iniziato 
il mio studio di yoga, lo yoga era 
abbastanza popolare ma non così 
popolare come lo è oggi. Non c’e-
rano molte opzioni per le persone 
che volevano praticare lo yoga al 
di fuori delle grandi catene. Volevo 
promuovere lo yoga e renderlo ac-
cessibile a tutti. Ho pensato che le 
persone avrebbero potuto venire 
a provarlo e decidere con che fre-
quenza volessero praticarlo senza 
doversi impegnare in anticipo con 
un contratto di 2 anni. In un certo 
senso offrire flessibilità ai nostri 
clienti.



credibile trasmettere la conoscen-
za dello yoga ai nuovi insegnanti 
che sai influenzeranno più yogi in 
futuro.

 Quali sono le sfide più grandi e 
quali sono le cose gratificanti del-
la tua carriera?

Per tutti coloro che vivono a Hong 
Kong, dal 2019 sono stati due anni 
difficili. Questo è stato particolar-
mente vero per noi come azienda. 
Mentre insegnare yoga è una cosa 
molto gratificante, gestire uno stu-
dio di yoga è molto diverso. Come 
azienda, dobbiamo affrontare le 
realtà aziendali, la sopravvivenza e 
la concorrenza. Il COVID-19 è stata 
sicuramente una delle sfide più dif-
ficili che abbiamo dovuto affronta-
re come azienda. Al momento at-
tuale tutti gli studi di Hong Kong 
devono interrompere le loro atti-
vità a causa delle misure di distan-
ziamento sociale. Solo nel 2022 è 
previsto che saremo chiusi per al-
meno 108 giorni, se non di più. La 
cosa più gratificante per me per-
sonalmente è vedere le facce felici 
dei miei studenti; sapendo di aver 
imparato qualcosa in classe che sa-
rebbe utile per il loro viaggio nello 
yoga. Anche se abbiamo già con-
dotto molti corsi di formazione per 
insegnanti RYT200. Ogni cerimo-
nia di laurea è ancora un momen-
to dolce e amaro. I nostri studenti 
sono stati tutti molto dolci. Molti di 
loro scrivono lunghi biglietti di rin-

 Puoi dirci di più sul tuo studio? 
Quali aspetti dello yoga sei più en-
tusiasta di insegnare? Che tipo di 
yoga insegni?

Attualmente abbiamo due marchi 
di studio: One Yoga e Samantha 
Yoga con 4 studi a Central, Wan 
Chai, Sheung Wan e North Point. 
Offriamo tutti i tipi di yoga da ter-
ra a lezioni aeree. Ciò che ci di-
stingue è in particolare la nostra 
attenzione alla formazione degli 
insegnanti. Attualmente siamo l’u-
nico studio a Hong Kong che offre 
una formazione completa online 
per insegnanti di yoga RYT200. Il 
nostro programma di formazio-
ne per insegnanti RYT200 è uno 
dei più popolari a Hong Kong e ha 
molti fantastici diplomati che ora 
sono insegnanti di yoga professio-
nisti. Alcuni hanno anche aperto il 
proprio studio! Insegnavo soprat-
tutto lezioni di Vinyasa e tecniche 
di inversione in studio. Negli ulti-
mi anni, ho concentrato la mag-
gior parte delle mie energie nella 
formazione di nuovi insegnanti di 
yoga. Mi piace molto insegnare il 
nostro programma di formazio-
ne per istruttori. È molto diverso 
dall’insegnamento di una norma-
le classe di yoga. Trascorri molto 
tempo con i tuoi studenti e svilup-
pi una profonda connessione con 
loro attraverso il programma. È 
una cosa molto gratificante vede-
re come crescono le loro capacità 
e la fiducia come insegnanti. È in-



graziamento con parole toccanti. 
È davvero molto gratificante sape-
re che si divertono davvero tanto 
durante il viaggio che percorrono 
con noi”.

 Lo yoga è più un’esperienza 
spirituale o fisica? Quali sono i tuoi 
sentimenti a riguardo?

Lo yoga non è completo se ci con-
centriamo solo sull’asana fisica o 
sulla pratica spirituale. Per la mag-
gior parte delle persone, lo yoga è 
probabilmente più un’esperienza 
fisica; Molte persone fanno yoga 
come esercizio fisico per alleviare 
lo stress/allungarsi. In una lezione 
di yoga regolare di 60 minuti, di so-

lito è difficile coprire il lato spiritua-
le dello yoga. Pertanto la maggior 
parte delle persone ha l’impressio-
ne che lo yoga riguardi principal-
mente le asana. In effetti, lo yoga 
ha una lunga storia che risale all’e-
ra A.C. Nella sua lunga storia di svi-
luppo, diverse scuole di pensiero e 
filosofia si sono sviluppate per lo 
yoga. È importante che uno yogi 
comprenda la storia e la filosofia 
dello yoga per trarne pieno bene-
ficio. Questo è anche ciò che trat-
tiamo molto nel nostro program-
ma di formazione degli insegnanti.

Gli studi One Yoga e Samantha Yoga, in quattro diverse località di Hong 
Kong (Central, Wan Chai, Tim Sha Tsui e Sheung Wan), sono il frutto di Sa-
mantha Sin, che è un’insegnante di yoga e un’imprenditrice. I due studi, 
con oltre 2.000 studenti in visita al mese, condividono la stessa visione e 
missione: promuovere lo yoga e fornire esperienze yoga di qualità per tutti. 
Cercano di organizzare il tempo e la durata della lezione per rendere l’espe-
rienza facile per le persone, che mirano a vivere una vita più sana e felice at-
traverso la pratica dello yoga. In qualità di scuola di yoga registrata presso 
la US Yoga Alliance, Samantha ed il suo team hanno anche formato molti in-
segnanti di yoga attraverso il loro programma di formazione per insegnanti 
di yoga che è stato avviato nel 2018. Lo studio è una scuola di formazione 
yoga riconosciuta a livello internazionale, che fornisce formazione yoga di-
versificata e costruisce una comunità di yoga per yogi. Il team è composto 
da giovani e appassionati insegnanti di yoga e dirigenti che si occupano del 
funzionamento degli studi e del programma online, che cercano di dare ai 
propri studenti un’attenzione più individuale, aiutandoli a trovare qualco-
sa che si adatti a loro in termini di ambiente e stile. Oltre ai corsi online ed 
alle sessioni in studio, il team tiene anche corsi di formazione regolari per 
tutti i livelli e abilità, dai principianti allo yogi di livello avanzato, e su varie 
specialità yoga come Aerial Yoga, Wheel Yoga e Yoga Therapy e molti altri !  

One Yoga, “ONE” significa che lo yoga è per tutti.



Samantha Sin 
pensa che il buon 

yoga possa portare 
pace sia mentale  

che fisica.  
Lo yoga aiuta le  

persone a connettersi 
al proprio io interiore 
e a trovare l’equilibrio

 interiore



 Quanto è importante la medi-
tazione nella pratica dello yoga? 
Mediti?

Yoga e meditazione sono for-
temente legati tra loro, infatti 
nell’antichità i monaci praticavano 
lo yoga per poter meditare di più 
senza la rigidità del corpo. Medito 
regolarmente ed introduco un bre-
ve esercizio di meditazione nelle 
mie regolari lezioni.

 Pensi che lo yoga possa aiutare 
a rimanere concentrati e positivi 
durante questo periodo di stress 
globale? Quanto tempo pensi sia 
necessario per iniziare a perce-
pirne i benefici? Quali sono 
i tuoi suggerimenti per ri-
manere calmi e rilassati in 
tempi così incerti?

Decisamente! Ci sono 
molti studi scientifi-
ci che dimostrano i 
benefici dello yoga 
per alleviare lo 
stress e raggiun-
gere uno stato 
mentale positi-

vo. Il beneficio dello yoga è molto 
evidente dalla mia esperienza. Non 
ci vuole molto per vedere l’effetto. 
Molte persone pensano che sia ne-
cessario praticare lo yoga per mol-
to tempo per ottenere dei benefici. 
Questo non è vero. La mia racco-
mandazione è di concentrarsi ini-
zialmente sullo sviluppo di un’abi-
tudine. Non è realistico aspettarsi 
un beneficio duraturo con una sola 
sessione di yoga. La maggior par-
te delle persone si sente positiva 
e ringiovanita dopo una sessione 
di yoga, ma non tutti hanno il tem-
po di andare a una lezione di yoga 
per 60 minuti. Quello che consi-

glio sempre alle persone 
è iniziare a concedersi e 
prendersi del tempo ed in 
quello concentrarsi e farlo 
per 7-14 giorni. Può essere 
breve come una sessione 

di 15 minuti al giorno a 
casa. Si può anche in-
cludere la meditazio-
ne nella propria pra-
tica. Abbiamo un bel 
po’ di video gratuiti 
per principianti sul 
nostro sito web.



 A causa della pandemia e delle 
restrizioni, alcune persone hanno 
abbandonato la routine di esercizio 
o la palestra. Lo yoga, soprattutto 
ora, può essere un pratico sostitu-
to di altre forme di allenamento da 
praticare in casa? Lo yoga può es-
sere una forma più accessibile per 
rimanere ed essere in salute?

Questo è in realtà ciò in cui credia-
mo fermamente e ciò che stiamo 
promuovendo come studio. Men-
tre lo yoga, come la palestra, sta 
diventando sempre più difficile da 
accedere in uno studio pubblico 
a causa delle restrizioni COVID, ci 
sono molte risorse online gratuite 
che le persone potrebbero utilizza-
re per esercitarsi a casa. A differen-
za della palestra, lo yoga non richie-
de molto spazio e attrezzature. Un 
semplice tappetino da yoga è suffi-
ciente per iniziare. Noi come studio 

abbiamo promosso attivamente 
l’apprendimento online/l’apprendi-
mento a distanza per aiutare le per-
sone a continuare la loro routine di 
yoga in questo momento difficile.

 Pensi che ognuno possa fruire e 
beneficiare dallo yoga? Quali passi si 
possono fare per includere lo yoga 
nella routine quotidiana? Qual è il 
tuo miglior consiglio?

Il motto di One Yoga è che lo Yoga è 
per tutti. L’idea sbagliata più comu-
ne è che bisogna essere flessibile per 
fare yoga. Al contrario, è perché non 
si è flessibili, ecco perché si ha biso-
gno dello yoga. Come ho detto, fare 
dei piccoli passi. Iniziare in piccolo, 
assicurarsi che ci sia continuità. Im-
pegnarsi in una routine di 7/14 giorni. 
Una volta che se ne vede il vantag-
gio e si sviluppi l’abitudine, diventa 
più difficile smettere che continuare.



Foto cortesemente concesse da Ivy Ma

Ivy Ma
 Visual artist specializzata 

in arti multidisciplinari



Ivy Ma è nata a Hong 
Kong. La sua formazione 
accademica era origina-

riamente in scienze dell’in-
formazione. Ha conseguito 
una laurea in Sistemi Infor-
mativi presso la City Uni-
versity di Hong Kong nel 
1996. Dopo aver lavorato 
per alcuni anni come pro-
grammatrice e ingegnere 
del software, ha iniziato a 
studiare pittura nel 1999 
presso il Royal Melbour-
ne Institute of Technolo-
gy (RMIT) / The Art School 
, Hong Kong Arts Center di 
Hong Kong e ha conseguito 
un BFA (Pittura) nel 2001. 
Ha ricevuto una borsa di 
studio dall’Hong Kong Arts 
Development Council per 
studiare per un anno pres-
so l’Università di Leeds nel 
Regno Unito, dove ha con-
seguito un MA in Teoria e 
pratica femminista nell’ar-
te visiva nel 2002. Ha tenu-
to diverse mostre personali 
a Hong Kong e partecipato 
a mostre collettive a Hong 
Kong, Cina, Taiwan, Paki-

stan e Australia. Le sue ope-
re sono state presentate 
alla Biennale d’arte di Hong 
Kong nel 2005, è stata asse-
gnataria dell’Asian Cultural 
Council nel 2007 e ha vinto 
gli Hong Kong Contempo-
rary Art Awards nel 2012. Le 
sue opere sono nella colle-
zione dell’Hong Kong Heri-
tage Museum e fanno parte 
del progetto di acquisizione 
di opere d’arte complesse 
del Consiglio legislativo di 
Hong Kong commissionato 
dalla Commissione del Con-
siglio legislativo di Hong 
Kong. Ha insegnato pres-
so la HKICC Lee Shau Kee 
School of Creativity di Hong 
Kong dal 2006 al 2007. È sta-
ta docente part-time presso 
la Hong Kong Art School dal 
2004 al 2016 e da settembre 
2016 ha assunto la posizione 
di docente a tempo pieno. 
È istruttrice del corso di As-
sociate Degree of Arts in Vi-
sual Arts presso l’Academy 
of Visual Arts (AVA), Hong 
Kong Baptist University dal 
2015.



 Ci racconti un po’ di te? Quan-
do hai capito che volevi diventare 
un’artista? Cosa ti ha spinto ad av-
vicinarti all’arte?

Sono nata nel 1973 e sono cresciu-
ta ad Hong Kong. I miei genitori 
sono immigrati dalla Cina conti-
nentale quando avevano vent’an-
ni. Il cantonese è la mia lingua par-
lata, il cinese è la mia lingua scritta. 
Abbiamo imparato tutti l’inglese 
a scuola fin dalla prima infanzia. 
Sono mamma di una bambina di 8 
anni. Ho studiato Belle Arti (spe-
cializzazione in pittura) a tempo 
parziale con un lavoro a tempo 
pieno. Dopo che furono passati al-
cuni anni da quando mi ero laurea-
ta in un corso di specializzazione in 
Sistemi Informativi ed aver lavora-
to in un’azienda Internet. Mi sono 
resa conto che il lavoro d’ufficio in 
una società commerciale non ave-
va significato per me. E così, ho ini-
ziato a pensare a cosa volevo fare. 
Era il 1999 ho iniziato a frequen-
tare un Liceo Artistico e subito 
mi sono sbizzarrita nell’imparare 
di più e nel fare di più nel campo 
dell’Arte. In effetti, non pensavo 
davvero di essere un’artista o no 
in quel momento. Qual è la moti-
vazione dietro? Immagino di esse-
re sempre stata una persona ab-
bastanza fuori luogo, ma so che ci 
tengo molto alla vita (non buona o 
cattiva, ma su qual è il suo valore). 
Mi domando cosa può essere la 
vita. Sono curiosa di sapere quale 

rapporto abbiamo con gli altri ed 
il mondo. E, proprio dall’esperien-
za di guardare l’arte (non importa 
se sia un dipinto, un romanzo o un 
film), penso semplicemente che 
potrei essere in grado di trovare 
qualcosa, posso vivere e condivi-
dere qualcosa di nuovo.

 Chi ti ha influenzato come per-
sona e come artista? Cosa signifi-
ca per te l’arte?

Non riesco davvero a pensare ad 
una persona in particolare che mi 
abbia influenzato. Ma penso di 
aver imparato molto da diverse re-
lazioni fallite nella mia vita. Duran-
te l’infanzia, sono cresciuta in una 
famiglia monoparentale. La mia 
sensazione era molto distaccata 
dall’ambiente circostante. Queste 
esperienze di vita personale mi 
hanno influenzata molto. Poi, più 
tardi, quando ho imparato di più e 
mi sono impegnata nella creazio-
ne artistica, c’era molta magia na-
scosta da tutte queste esperienze 
passate, da portare e fondere nel-
le opere d’arte. O potremmo dire, 
c’è un legame segreto che collega 
sottilmente la propria psiche inte-
riore al mondo materiale esterno, 
questo significa molto per me.





 Quali sono state le maggiori 
sfide che hai incontrato nella rea-
lizzazione delle tue opere?

Potrei dire che si tratta principal-
mente di qualcosa di abbastanza 
pratico: la limitazione del tempo 
e dello spazio. Non ho mai avuto 
uno studio stabile in cui lavorare. 
Quindi, è sempre una sfida porta-
re a termine le cose, ma credo che 
sia, d’altra parte, un buon allena-
mento per me stessa.

 Sei un artista visiva specializ-
zata in opere multimediali miste 
ed esplori varie prospettive. Qua-
le delle tue tecniche ti rispecchia 
di più come artista?

Penso che mi diverto di più quan-
do diversi media si uniscono lungo 
il percorso, creando un’immagine 
digitale attraverso la mia fotoca-
mera. Amo anche realizzare im-
magini fotografiche, fare stampa 
tramite fotocopie. O la stampa su 
diverse trame di carta. Mi piace 
fare un collage tagliando ed incol-
lando, quindi mescolando con pig-
menti pittorici su tela, legno o lino. 
Mi piace lavorare con gli errori e gli 
imprevisti e risolvere i problemi at-
traverso gli esperimenti. Dopotut-
to, ci sono sempre delle sorprese, 
di tanto in tanto. Qualcosa che vie-
ne risolto attraverso la ripetizione, 
potrebbe essere una cosiddetta 
tecnica. Non importa la tecnica. 
Ma per me, quello che conta è più 

simile all’abitudine o allo stile, sai 
solo cosa puoi fare e cosa no; in 
cosa sei bravo e cosa non sei.

 La tua arte ha un messaggio fi-
losofico o riflette la tua personale 
filosofia di vita? Cosa vuoi comu-
nicare con la tua opera artistica?

Non so molto di filosofia e non cre-
do che ci siano messaggi nell’arte. 
Forse, “messaggio” non è sem-
plicemente una parola corretta. 
Dato che penso di vedermi come 
un “prototipo” nel mondo, ovve-
ro un esemplare che è come tutti, 
dal giorno in cui siamo nati, ci sono 
stati dati alcuni “fattori”, come 
dove, quando, cosa e come siamo 
cresciuti. Poi, lungo gli anni di cre-
scita, ci sono successe delle cose, 
buone e cattive. Qualcosa come 
le regole, come gli standard mo-
rali, sono sempre stati fissati nella 
società, mentre qualcosa potreb-
be ancora essere in grado di cam-
biare, motivare, almeno rivedere. 
Fare arte è un’area libera che ci 

Nelle sue opere le piace 
aggiungere qualcosa e 

togliere qualcosa, 
cancella e attinge 

attivamente, smontando 
e riordinando





dà tempo e spazio, possibilità di 
“scuotere” le cose, smontare, di-
simballare i “fattori” e rimontar-
li. Dopotutto, amo vedermi come 
un “prototipo” nel mondo, che 
tipo di persona potrei diventare e 
come potrebbero essere le opere 
d’arte che escono dal mio cervello 
e dalle mie mani. Sono solo molto 
curiosa. E sono molto ansiosa di 
mostrare al pubblico, le mie espe-
rienze e l’entusiasmo di fare, ed i 
miei risultati.

 Hai affrontato argomenti rela-
tivi alla Storia ed al comportamen-
to degli esseri umani. Hai detto di 
essere affascinata dalla “distanza 
tra il presente ed il passato, così 
come da come la storia viene archi-
viata e ci viene presentata nel pre-
sente”. Puoi dirci di più su questo 
aspetto e qual è la tua prospettiva 
sull’attuale situazione mondiale? 
Come può l’arte contribuire alla 
consapevolezza?

Gli artisti non sono quelli che inven-
tano le cose, suppongo. Quindi, 
guardare indietro è importante. E 
la cosa più interessante è sempre 
sapere che il presente sarà presto 
passato. Il futuro è l’ignoto. Gli ar-
tisti possono quindi collegare i tre 



(magari come un cerchio), met-
terli in movimento. A volte è una 
questione di scelta, dove e come 
vogliamo posizionarci e sentire il 
movimento. Il mondo è pieno di tri-
stezza. Sì, la felicità esiste ma non 
è più l’obiettivo che perseguiamo, 
perché è più complicato di così. Per 
gli esseri umani, ciò che ci differen-
zia dagli animali è che abbiamo la 
scienza e l’arte. Il primo ci dà fatti 
e logica, la seconda ci dà opinione 
e sensazione.

 C’è qualche tua opera d’arte a 
cui sei particolarmente legata o 
che ha segnato un momento signi-
ficativo o un cambiamento nella 
tua vita o nel modo di creare arte? 
Puoi condividere con noi la storia 
che c’è dietro?

Direi che i lavori che ho realizzato 
nel 2012 “Walking Towards”, 2015 
“Last Year” e 2019 “I Did Not At-

tend My Father’s Funeral”, sono 
stati significativi nel mio percor-
so artistico. Aggiungo che però 
non mi hanno cambiato la vita. 
“Walking Towards” è tratto da un 
progetto in cui ho riscattato una 
foto a grandezza naturale esposta 
all’interno del Museo del Memoria-
le della Pace di Hiroshima. Mostra 
una minuscola sagoma di una figu-
ra umana che cammina sul ponte 
dopo poche ore dalla bomba. Ho 
stampato la foto, cancellato un po’ 
di inchiostro e poi ho applicato dei 
pigmenti bianchi da disegno sulle 
aree chiare. È stato il momento in 
cui ho portato nel mio lavoro mo-
menti tragici della storia mondiale. 
“Last Year” è un progetto iniziato 
nel 2014, quando stavo fotografan-
do i ritratti dei giovani manifestan-
ti del Movimento degli Ombrelli ad 
Hong Kong, Anche questo proget-
to, come il precedente, è stampato 
su carta, ma questa volta ho can-



cellato l’inchiostro ed ho disegna-
to dei motivi su di essi in modo più 
deliberato. Hanno prodotto una 
serie di 40 ritratti sfocati con trac-
ce di disegni astratti ed espressivi, 
esposti in una mostra personale in-
titolata Last Year nel 2015. È stato 
in questa occasione ed in questo 
momento che mi sono resa conto 
che la “distanza della storia” è così 
vicina al presente, al passato ed a 
me. “I Did Not Attend My Father’s 
Funeral”, ho realizzato questa in-
stallazione l’anno dopo la morte di 
mio padre biologico, che non ve-
devo da quando avevo 3 anni. Dal 
momento che mi sono trovata a 
non avere alcun “collegamento” 

con lui, ho deciso di non andare al 
funerale, eppure ho avuto l’impul-
so di affrontare ed occuparmi di 
un ritratto fotografico che è sta-
to nel mio album di famiglia per 
molti anni. Quindi, ho usato una 
foto in cui lui indossava un abito 
probabilmente quando era sulla 
ventina, dove ritenevo che fosse 
davvero molto bello. Poi ho ricre-
ato migliaia di foto dalla stessa im-
magine, le ho stampate e ritaglia-
te una per una, poi le ho installate 
su un muro, ognuna attaccata ad 
un chiodo. Era il momento in cui 
mi sono sentita come se stessi tor-
nando alla mia storia personale ed 
ai miei ricordi, quel passato non è 



passato, è sempre una stanza da 
rivedere e quindi per renderlo ciò 
che amo chiamare “nuovi ricordi”

 La pandemia ha avuto un enor-
me impatto sui settori delle arti e 
del patrimonio culturale. Allo stes-
so tempo, il lockdown ha spinto le 
persone a fare un uso abbondan-
te dell’arte da casa grazie al web. 
Pensi che i social media e le nuove 
tecnologie stiano aiutando l’arte 
e gli artisti ad avvicinarsi al pubbli-
co o che ci siano nuovi tipi di livelli 
e filtri? Qual è la tua prospettiva 
e percezione dell’arte e cosa vedi 
dopo il Covid-19?

Sono una persona nella specie 
vecchio stile, non riesco davvero 
a stare al passo con le nuove tec-
nologie. Inoltre, sono un po’ scet-
tica su qualcosa che è alla moda e 
popolare. Tuttavia, ho ed utilizzo 
un account Facebook e mi piace 
pubblicare costantemente foto e 
scrivere qualcosa. Trovo che sia 
un buon modo per mantenere i 
contatti con ex compagni di studi 
ed amici. Aiuta molto soprattut-
to una persona introversa e timi-
da. Dopo il Covid, ho scoperto che 
come artisti siamo molto fortunati 
poiché siamo per lo più abbastan-
za indipendenti nel pensare e nel 
fare le cose in una situazione rela-
tivamente (mentalmente) isolata.

 Il tema della Giornata interna-
zionale della donna, 8 marzo 2022 
è: “Uguaglianza di genere oggi 
per un domani sostenibile. Cosa 
significa essere un’artista donna 
che lavora in Asia oggi? Il genere 
è ancora importante? Le donne 
stanno lentamente cambiando la 
scena artistica o c’è ancora molto 
da fare per accelerare il processo?

Per la Giornata internazionale del-
la donna, vorrei dire che auguro a 
tutte le donne che ancora soffro-
no di disuguaglianza di genere che 
possano ottenere giustizia. Penso 
che questo sia un lavoro di squa-
dra, non solo per le donne, ma per 
tutti gli altri sessi. E questo lavoro 
parte dallo sforzo individuale. Ini-
zia con l’educazione della prossi-
ma generazione. Parte da quanto 
siamo disposti a ripensare il siste-
ma, la struttura, il modo di vivere 
che la società vuole per noi, e da 
quanto siamo disposti a porre do-
mande e cambiare le cose che rite-
niamo sbagliate, tanto per comin-
ciare.



Foto cortesemente concesse da Nancy Liang,

Nancy Liang
Illustratrice ed Animatrice che crea opere  

d’arte uniche ed oniriche e GIF in loop



Nancy Liang è un’artista, 
illustratrice e animatri-
ce che mescola la car-

ta con le nuove tecnologie. 
Nancy Liang che risiede a Sy-
dney, in Australia, ha studiato 
Design all’UNSW Art and De-
sign with Honors. Ha prova-
to tante cose per soddisfare 
la sua vena artistica: tessuti, 
gioielli, oggetti e ha anche in-
trapreso ricerche sulla soste-
nibilità. Ha seguito un corso 
di Illustrazione e questo ha 
contribuito a spianare la sua 
decisione di avventurarsi nel 
campo. Durante i suoi stu-
di già insegnava. Al di fuori 
dell’illustrazione, ha lavora-
to presso l’International Art 
Center di Sydney. All’interno 
delle visioni monocromati-
che dei suoi racconti dimenti-
cati di paesaggi urbani imma-
ginari e vita suburbana, ogni 
piccolo dettaglio è eseguito 
magnificamente. Lo stile mol-
to personale di Nancy Liang 
brilla di un’intensità speciale. 
La maggior parte delle sue Gif 
animate sono scene notturne 
e nella sua pagina personale 
“Over the Moon” esprime il 
suo fascino per la notte e tut-
ti gli elementi onirici che pos-
sono avere una forma diversa 
e una storia diversa al chiaro 
di luna. Nancy ha curato ogni 
piccolo dettaglio dello sfon-
do e della periferia, metten-
do in primo piano l’immagi-
ne in silenzio, portando con 
sé lo spirito ed il respiro della 

notte nel disegno. Le immagini 
evocano la circoscrivibilità del 
delirio crepuscolare, da mez-
zanotte e prima dell’alba. Le 
piace lavorare con le tecniche 
tradizionali, come il disegno e 
la pittura. Le art looping Gif, in 
cui una piccola animazione vie-
ne aggiunta alla nuova genera-
zione di illustrazioni, porta il li-
vello della narrativa ad un altro 
livello. L’artista rende unica la 
sua opera con i suoi fantasti-
ci dettagli creati con trame di 
carta che conferiscono all’ope-
ra finale un effetto romantico 
e nostalgico. Incredibilmente 
e sorprendentemente la carta 
senza l’ausilio della tecnolo-
gia non darebbe mai lo stesso 
effetto sulla carta. Tutti i suoi 
elementi che si muovono sono 
completamente disegnati a 
mano o realizzati a mano foto-
gramma per fotogramma. Il la-
voro a livelli consente a Nancy 
di animare i singoli argomenti, 
disegnando, tagliando, incol-
lando e spostando le cose in 
un processo reiterato. Con la 
combinazione di stile tradizio-
nale e tecnologia moderna, ha 
bilanciato una buona armonia 
che migliora molto la comuni-
cazione visiva. Collabora anche 
con musicisti e realizza video 
musicali. Il suo lavoro profes-
sionale può essere intravisto 
in una varietà di luoghi, come 
The Lifted Brow, The Illustra-
ted Mixtape, Airbnb, Realesta-
te.com.au e molti altri.





 Ci racconti un po’ di te? Come è 
iniziata la tua avventura nel mon-
do dell’illustrazione? Cosa ti ha 
spinto a diventare un’illustratri-
ce? Quale illustrazione ti ha colpi-
to di più? Quali sono i tuoi ricordi 
d’infanzia più belli legati al dise-
gno? Ricordi il tuo primo schizzo? 
Di cosa si trattava?

Mi chiamo Nancy Liang, e sono 
un’artista che attualmente vive a 
Sydney, in Australia. Lavoro pre-
valentemente con carta e collage 
e le mie opere d’arte sono spesso 
presentate come un incrocio tra 
artigianato e tecnica digitale. La 
mia pratica abbraccia illustrazione, 
animazione e installazione. Tutta-
via sono sempre costantemente 
curiosa e desiderosa di esplorare 
nuovi campi da aggiungere alla mia 
pratica creativa. Attualmente mi 
diletto nella ceramica coreana ed 
ho un vivo interesse per la pittura 
cinese. Durante il mio tempo libe-
ro mi piace leggere, in particolare 
sulla storia, la lingua e l’artigianato 
storico cinese e coreano, con par-
ticolare attenzione a Buncheong. 
Sono un appassionata dell’am-
biente (derivato dai miei studi in 
Sostenibilità nel Design) e negli ul-
timi 4 anni ho fatto del mio meglio 
per riflettere sul mio impatto ed 
incorporare pratiche consapevoli 
nella mia vita quotidiana e pratica 
creativa. Ho sempre voluto esse-
re un’artista, o almeno perseguire 
la creatività nella mia vita. Ho di-

segnato appena ho potuto tene-
re una matita, ho vaghi ricordi, di 
quando ero bambina, di scaraboc-
chi su fogli di carta sparsi nella luce 
del corridoio. Questa passione alla 
fine è proseguita nei miei studi, 
ma sono sempre stata determina-
ta a mantenere aperta la mia pra-
tica creativa a causa del mio inte-
resse in molti campi. Tuttavia, era 
anche importante essere pratici e 
stabilire un percorso per lavorare 
sin dall’inizio. Sulla base della mia 
esperienza di allora, l’illustrazione 
sembrava essere la strada più fatti-
bile mentre mi avvicinavo alla fine 
dei miei studi universitari. Mentre 
ho frequentato un modulo seme-
strale in Illustrazione durante i miei 
studi, la mia pratica illustrativa è 
principalmente autodidatta. Ov-
viamente ho applicato le compe-
tenze ed i consigli che mi sono sta-
ti dati dai miei mentori e tutor, ma 
alla fine spettava a me forgiare il 
mio percorso. Il mio Tumblr “Over 
The Moon” ha davvero aiutato il 
mio lavoro ad attirare l’attenzio-
ne. Questo è stato in un periodo in 
cui altre forme di social come In-
stagram non erano così importan-
ti e anche tutte le principali piatta-
forme creative avevano utilizzato 
regolarmente un Tumblr. Col tem-
po, sono stata invitata a interviste 
e servizi da luoghi come Colossal, 
Brown Paper Bag e Hi-Fructose. 
Questo poi mi ha dato la leva per 
essere selezionata da agenzie e 
clienti.



 Chi ti ha influenzato come per-
sona e come illustratrice e creati-
va?

Le mie influenze sono composte 
da persone che hanno continua-
mente offerto il loro supporto e 
dato tutoraggio durante il mio 
viaggio creativo. Includono le mie 
agenzie, direttori artistici, clienti, 
colleghi creativi, collaboratori, fa-
miglia e mentori. Una parte molto 
grande di me è composta da pezzi 
di loro. Sono molto grata per i loro 
contributi e la loro guida.

 Cosa ami di più del tuo lavoro? 
Cosa focalizza meglio la tua per-
sonalità, nelle tue creazioni?

Ci sono così tante cose, tuttavia 

per ora ne inserirò una! Amo la 
flessibilità geografica del mio la-
voro. Il più delle volte, sono in gra-
do di lavorare ovunque. Tuttavia, 
per essere premurosa e pratica in 
questi tempi strani, ho vissuto e 
creato nel mio studio ed ho parte-
cipato alle riunioni tramite video-
chiamate. In precedenza ho avuto 
la fortuna di lavorare su un breve 
periodo di animazione in Giappo-
ne, e domani andrò da uno stato 
all’altro per l’inaugurazione di una 
mostra! L’unico inconveniente è 
forse stare svegli a strani orari. A 
volte un cliente negli Stati Uniti po-
trebbe organizzare un incontro al 
mattino e questo significherebbe 
che dovrei aspettare fino a mezza-
notte. Tuttavia, ci sono abbastan-
za abituata e mi godo la solitudine 



 Quali sono le tue fonti di ispi-
razione? Qual è la sfida più gran-
de quando devi iniziare un nuovo 
progetto? Quanto tempo ci vuole 
dall’inizio alla fine? Qual è il pro-
cesso creativo dietro la tua opera 
d’arte?

La mia principale fonte di ispirazio-
ne spesso deriva dal mondo che 
mi circonda. Mi piace osservare 
ciò che mi circonda, riflettere sui 
suoi movimenti e cercare di capire 
gli schemi o i meccanismi di ciò su 
cui sono fissata. Non ci sono molte 
grandi sfide per me quando inizio 
un nuovo lavoro poiché ho alcune 
abitudini e rituali che seguo con il 
mio processo creativo (sia per il la-
voro personale che commerciale). 
Spesso inizio con un brief per map-
pare il progetto, creare schizzi, re-
censioni ed infine iniziare l’opera 
d’arte che coinvolge sia il collage 
manuale che digitale utilizzando 
trame trovate e fatte a mano. Per 
quanto riguarda i tempi dipende 
davvero dall’opera d’arte. Quando 
lavoro con i clienti aderisco ad un 
piano d’azione molto più rigoro-

della notte!

 Le tue illustrazioni esprimono 
il tuo stato d’animo ed il modo in 
cui vedi il mondo?

Assolutamente! Non sono partico-
larmente agile con il mio uso delle 
parole e (senza molta preparazio-
ne) faccio fatica a infilare frasi nel-
la maggior parte delle situazioni 
sociali. Nonostante la mia tenden-
za a godermi la solitudine ed a ri-
fuggire dal mondo, scelgo di aprir-
mi agli altri usando illustrazioni 
motivate dai miei pensieri e senti-
menti. Recentemente mi sono an-
che divertita a leggere (e tentare 
di scrivere) poesie. Questa forma 
di comunicazione non verbale può 
sembrare piuttosto oscura, tutta-
via è uno dei miei modi di espres-
sione più naturali ed un modo ge-
nuino per le persone di interagire 
con me.



so a causa delle scadenze. I tempi 
possono variare fino a una setti-
mana o anche un anno.

 Utilizzi anche strumenti tradi-
zionali per creare le tue illustra-
zioni? Hai un album da disegno? 
Qual è la principale differenza tra 
lavorare con strumenti digitali e 
tradizionali?

Mi piace la tattilità nel mio proces-
so creativo, e questo deriva dalle 
basi che ho ricevuto nel disegno 
e nella pittura da bambina fino a 
quando sono diventata una giova-
ne adulta. Mentre ora sono in gra-
do di esplorare l’arte liberamente 
ed esaminare le possibilità che la 
tecnologia e gli strumenti digitali 
possono offrire all’artista, tengo 
anche le mie tradizioni vicine al 
mio cuore. Tutte le mie trame ven-
gono trovate, disegnate, dipinte o 
fatte a mano, ma trovo anche gioia 
nell’aumentarle e applicarle all’in-
terno di un paesaggio digitale per 
aiutare nella creazione di un’opera 
d’arte. Nonostante la percezione 
che gli strumenti tradizionali e digi-
tali siano agli estremi opposti del-
la scala, sono sorprendentemente 
compatibili se si riesce a trovare 
un modo per elaborarli insieme. Il 
fatto a mano è più vicino al cuore, 
tuttavia il digitale offre opportuni-
tà come l’animazione ed il suono. 
Gli strumenti digitali possono com-
pletare in modo efficiente compiti 
troppo banali e dispendiosi in ter-

mini di tempo se eseguiti a mano, e 
questo mi consente di concentrar-
mi su processi più unici che solo 
la mano (o l’essere umano) può 
mettere insieme, animazioni foto-
gramma per fotogramma uniche. 
Inoltre, per permettermi di elabo-
rare i miei pensieri, ho sempre un 
album da disegno (o pezzi di carta 
sciolti) a portata di mano. Ho due 
blog Tumblr che mi permettono 
di postare sperimentazioni e cre-
are pensieri digitali. La funzione 
“Chiedi” è fantastica, in quanto mi 
aiuta a interagire con la comunità 
creativa. Ho una sezione chiama-
ta “Q&A”, in cui rispondo alle do-
mande e creo Gif o tutorial in mia 
risposta.

 Le tue intricate Gif e le tue illu-
strazioni oniriche hanno narrazio-
ni poetiche. Usi una tavolozza di 
colori limitata. Cosa vuoi comuni-
care con questa scelta cromatica?

Grazie per questa bella domanda! 
All’inizio, la mia scelta di utilizzare 
una tavolozza di colori limitata era 
dovuta al fatto che ho difficoltà ad 
usare i colori. Anche se non è anco-
ra il mio punto di forza, dopo anni 
di lavoro nel settore creativo ho 
acquisito un po’ di abilità per ma-
neggiare lo spettro con un po’ di 
sicurezza. Tuttavia, non voglio as-
solutamente sperare in quanto ho 
ancora problemi con la coordina-
zione dei colori. Questo fenomeno 
si sovrappone anche alla mia vita 





quotidiana poiché faccio fatica a 
percepire l’eccesso, che sia il colo-
re o il suono. Quindi la mia casa è 
semplicemente rivestita in scala di 
grigi e colori, materiali e trame na-
turali.

 Ci sono delle tue illustrazioni 
legate ad un momento che ha se-
gnato un punto significativo della 
tua vita? Potresti condividere con 
noi la storia che c’è dietro?

Ci sono un certo numero di pezzi 
scelti che con piacere vorrei appro-
fondire! Tuttavia, per mantenermi 
concisa, per ora espongo due pez-
zi :)

Midnight Games 2014

Midnight Games è stata la prima 
serie illustrata che ha lanciato il 
mio viaggio illustrativo. Il pezzo è 
un collage che utilizza carta Kraft 
e trame dipinte a mano usa lavoro 
manuale e digitale (in Photoshop). 
Successivamente è stato sovrap-
posto a scarabocchi a matita e om-
breggiature. Il processo prevede 
molte scansioni e stampe e l’opera 
d’arte è stata probabilmente spo-
stata avanti e indietro come mani-
festazioni fisiche e digitali numero-
se volte. Questa serie è piuttosto 
malinconica. C’è un po’ di orgoglio 
e un po’ di gelosia mentre guardo 
indietro alla giovane artista che 
all’epoca si stava facendo strada 
a tentoni in un’industria creativa. 



zione scultorea in un’esposizione 
gratuita all’aperto che celebra una 
tradizione secolare di lanterne ci-
nesi con un tocco contemporaneo. 
È ispirata ai ricordi d’infanzia gioco-
si della popolare caramella “White 
Rabbit”. Il concetto è un cenno alla 
mia umile infanzia, in cui non ave-
vamo il lusso di possedere giocat-
toli ma amavamo le forme di carta 
piegate che i miei genitori avreb-
bero modellato con i nostri involu-
cri preferiti di caramelle durante il 
capodanno lunare. Questo è stato 
il mio primo progetto guidato pre-
valentemente dal concetto. Per 
realizzarlo è stata necessaria più di 
una semplice componente illustra-
tiva. Ho lavorato a stretto contat-
to con The City of Sydney e attra-
verso Gorilla Constructions che ha 

Quella giovane non aveva idea di 
quando una volta avvicinata com-
mercialmente, quello del lavoro 
creativo potesse essere un posto 
sorprendentemente competitivo 
e spietato. Tuttavia, è stata la sua 
ingenuità che le ha permesso di 
essere testata e inoltre le ha per-
messo di continuare a creare ope-
re poetiche e stravaganti. A volte 
desidero essere quella versione 
passata di me stessa ...

The Rabbit Lantern 2020

The Rabbit Lantern è un’opera 
d’arte illuminata su larga scala rea-
lizzata per il Sydney Lunar Festival 
2020 con la città di Sydney. È uno 
dei 12 animali dello zodiaco lunare 
rappresentato come un’installa-



prodotto l’installazione. L’opera 
d’arte sulla lanterna è realizzata a 
mano e in collage digitale con tra-
me fatte a mano. È stato poi som-
posto e stampato su tessuto per 
adornare il Coniglio come se aves-
se una tuta. Attraverso questo 
progetto, mi è stata data l’oppor-
tunità di esplorare il mio luogo e la 
mia identità. Era qualcosa che sta-
vo iniziando a mettere in dubbio 
dopo aver lavorato per circa 5 anni 
nel settore commerciale. Come ar-
tista cinese australiana pratican-
te (ABC), mi sono lentamente in-
teressata a esplorare come l’arte 
può contribuire ad un dialogo che 
aiuta a plasmare una comprensio-
ne della cultura cinese ed ispirare 
una continuità di tradizione che 
viene sempre più disconnessa dal-

le vite dei cittadini della Diaspora 
australiano-cinese.

 Puoi dirci di più sulla tua colla-
borazione artistica “Family Mur-
murings”?

Family Murmurings è una collabo-
razione ispirata alle storie scritte 
da Kenneth Chan della sua espe-
rienza nel crescere come un cine-
se australiano negli anni ‘50 e ‘60. 
Si concentra sugli alti e bassi di 
una comunità, concentrandosi su 
una famiglia allargata. Si presen-
ta come una mostra con le opere 
d’arte riunite in una bobina di real-
tà virtuale, consentendo agli spet-
tatori di esplorare la memoria, la 
comunità e l’appartenenza. Il pro-
getto è un riconoscimento del fat-



to che la comunità cinese austra-
liana è diversificata, con persone 
le cui famiglie sono in Australia da 
generazioni e persone che sono 
appena immigrate. Esamina il rap-
porto culturale con la più ampia 
comunità australiana, attraverso il 
prisma delle relazioni individuali. È 
sia un riferimento storico che una 
dichiarazione personale sul nostro 
passato. Il progetto per me è il pri-
mo nel suo genere. Per comincia-
re, capire come funzionava in VR 
all’interno di uno spazio tridimen-
sionale è stata un po’ una sfida poi-
ché sono abituata a interagire con 

il mio pubblico su scala 2D. Tutta-
via, sono stata molto fortunata a 
ricevere in prova un visore Oculus 
e questo mi ha permesso di intera-
gire in un mondo digitale. Inoltre, 
mi ha ispirato a esplorare ulterior-
mente la mia identità come giova-
ne generazione di cinesi austra-
liani, qualcosa con cui ho lottato 
quando sono cresciuta in Austra-
lia. Come artista, mi ha offerto uno 
spazio di accettazione per contri-
buire al dialogo in corso che i cine-
si avevano svolto per aiutare a pla-
smare la nostra comunità.



Carmen Ho
Giovane e talentuosa compositrice di  

musica orchestrale e strumentale

Foto cortesemente concesse da Carmen Ho



Carmen Ho è una composi-
trice di musica orchestra-

le, strumentale e corale che 
risiede nel Regno Unito. Ha 
ricevuto numerosi premi tra 
cui il Royal Philharmonic So-
ciety Composition Prize nel 
2018 e, più recentemente, il 
4° premio al Toru Takemit-
su Composition Award 2020. 
Carmen ha lavorato con mu-
sicisti come BBC Singers, BBC 
Symphony Orchestra, Bristol 
Ensemble, Bristol University 
Symphony Orchestra, Ensem-
ble 360, Ensemble Variances, 
Hong Kong Philharmonic Or-
chestra, Kokoro, Musikfabrik, 

Riot Ensemble, The Bach Choir 
e Tokyo Philharmonic Orche-
stra. Ha partecipato alla Sum-
mer School presso il Royal Con-
servatoire of Scotland (2016), 
Kyiv Contemporary Music 
Days (2016), Bournemouth 
Symphony Orchestra Com-
posers’ Day (2017) e (2019), 
Bristol New Music (2018) e 
Hong Kong Philharmonic Or-
chestra Schema Compositori 
(2019/20). Carmen ha comple-
tato il suo dottorato di ricerca 
in composizione all’Universi-
tà di Bristol, sotto la supervi-
sione del professor John Pi-
ckard.



 Qual è la storia dietro la tua 
motivazione negli studi di musi-
ca? Quali sono i tuoi ricordi d’in-
fanzia più belli legati alla musica? 
Crescendo, quali erano le tue in-
fluenze?

Sono stata esposta alla musica in 
tenera età. I miei genitori non sono 
musicisti professionisti ma amano 
la musica e gran parte della mia 
prima infanzia è stata dedicata alla 
musica a casa. Penso che uno dei 
migliori ricordi d’infanzia legati alla 
musica sia stata la mia prima espe-
rienza di concerto di musica clas-
sica. All’epoca avevo circa 6 anni 
e mio padre mi portò a vedere un 
concerto sinfonico presso la sala 
da concerto dell’Hong Kong Cul-
tural Center. Sono stata affascina-
ta dai diversi strumenti orchestrali 
sul palco e sono riuscita a stare se-
duta per l’intero concerto. E direi 
che questo ha un aspetto impor-
tante se si considera che fu il mio 
primo sviluppo come musicista.

 Quando e come hai capito che 
volevi diventare una compositri-
ce?

Ho iniziato a comporre quando 
ero nel mio sesto anno di forma-
zione come parte del corso e devo 
confessare che all’epoca non mi 
piaceva. Non avevo un grande in-
teresse per la composizione mu-
sicale fino al mio secondo anno 
di diploma, quando le mie prime 

influenze sono state Penderecki 
e Pärt, i pezzi più memorabili che 
ho visto in quel periodo sono sta-
ti Polymorphia e Cantus in Memo-
riam Benjamin Britten. Sono stati 
la chiave per cambiare le mie pro-
spettive sulla musica classica e mi 
hanno portato a esplorare il suo-
no e lo spazio oltre a sperimentare 
tecniche estese.

 Puoi guidarci attraverso una 
giornata lavorativa media e par-
larci del tuo processo creativo? 
Come componi e come ti vengono 
in mente le idee? Quale conside-
reresti l’aspetto più impegnativo 
della composizione musicale?

È difficile spiegare il processo di 
scrittura perché è diverso ogni 
volta che inizio un nuovo pezzo. E 
ho scoperto che mantenere uno 
spazio mentale sano è molto im-

Il suo nuovo lavoro, Unforged, 
è stato commissionato per la 

stagione autunnale della Bour-
nemouth Symphony Orchestra. 

Il pezzo è stato eseguito mer-
coledì 24 novembre (Lighthou-
se, Poole) sotto la direzione del 
direttore principale della BSO 
Kirill Karabits. La performance 
è stata anche trasmessa in live 
streaming ad un pubblico glo-

bale e disponibile per la visione 
per 30 giorni, presentata dall’e-

mittente Martin Handley





portante per me durante tutto il 
processo creativo. Il mio processo 
di scrittura di solito inizia con un 
processo infinito di ascolto e stu-
dio delle partiture prima di iniziare 
a disegnare idee. Raramente scri-
vo l’intero pezzo con un pennel-
lo grande, spesso aggiungo, riela-
borando, omettendo e scartando 
idee finché non so di essere pron-
ta per iniziare a scrivere il pezzo.

 Oltre a passione, studio, deter-
minazione e volontà, quali sono i 
sacrifici che hai dovuto affrontare 
perseguendo il tuo amore per la 
musica? Quali sono state le sfide 
più grandi della tua carriera fino 
ad ora?

Devo ammettere che trovo diffici-
le trovare il tempo per riposarmi 
quando lavoro su un nuovo pezzo 
e allo stesso tempo ho un lavoro 
diurno ma, per me, quando ami e 
ti piace quello che fai, non sembra 
un sacrificio. Una delle più grandi 
sfide della mia carriera finora è tro-
vare un modo per tenere il passo 
ed è qualcosa che sto ancora im-
parando e di cui mi ricordo costan-
temente.



 Hai un brano musicale di cui sei 
più orgogliosa? Puoi raccontarci 
la storia che c’è dietro?

Direi che sono molto orgogliosa del 
mio pezzo orchestrale “Samsāra”. 
È stato scritto come parte del mio 
portfolio di dottorato ed è stato 
il mio primo tentativo di scrivere 
per orchestra. Questo lavoro ha 
segnato una nuova fase nel mio 
sviluppo in termini di uso di sottili 
progressioni armoniche, trasfor-
mazioni testuali e meticolosa or-
chestrazione. Sono molto fortuna-
ta che questo pezzo abbia vinto il 
4° premio al prestigioso Toru Take-
mitsu Composition Award 2020 ed 
eseguito dalla Tokyo Philharmonic 
Orchestra.

 Pensi che Internet abbia avuto 
un impatto sul business della mu-
sica? Qual è il ruolo dei social me-
dia per un compositore di musica 
orchestrale, strumentale e corale?

I media digitali hanno sicuramente 
avuto un enorme impatto nell’in-
dustria musicale negli ultimi 2 anni. 
Musicisti e compositori stanno 
cercando nuove strade ed adat-
tando i nuovi formati per collabo-
rare e creare musica e grazie alla 
tecnologia ci viene permesso di 
mantenere viva la musica e di of-
frire all’industria l’opportunità di 
continuare a raggiungere un nuo-
vo pubblico.

 Il tema della Giornata interna-
zionale della donna, 8 marzo 2022, 
è “Uguaglianza di genere oggi per 
un domani sostenibile” Il genere 
è ancora importante? Quale pen-
si sia il ruolo del genere nel tuo 
campo? Le donne hanno le stesse 
opportunità degli uomini?

Ho sempre pensato a me stessa 
come una compositrice e non mi 
definisco una “compositrice don-
na”, ma sono consapevole che il 
lavoro delle compositrici è anco-
ra sottorappresentato nel mondo 
della musica contemporanea. Nel 
prossimo futuro, spero di vedere 
che tutti abbiano le stesse oppor-
tunità e che tutti i compositori di 
ogni estrazione possano realizza-
re il loro pieno potenziale.

 Puoi condividere con noi un 
consiglio che daresti a qualcuno 
che vuole entrare nel campo della 
musica ed essere un compositore 
di orchestra?

Il mio consiglio è di essere prepa-
rati per notti insonni, molte delu-
sioni e, soprattutto, credete in voi 
stessi e continuate a scrivere.



Alana Tsui
Foto cortesemente  
concesse da Alana Tsui

Artista freelance specializzata in  
murales su misura 



Alana Tsui è un’artista di mu-
rales neozelandese che vive 
a New York. È nata e cresciu-

ta in Nuova Zelanda da genitori di 
Hong Kong e Shanghai. Ha lavora-
to a una moltitudine di progetti ol-
tre ad essere un’artista di murales 
freelance, è una modella ed un’in-
fluencer. Alana ha un diploma d’ar-
te specializzato in fashion design. 
Quando si è trasferita a New York 
City, dopo gli studi, Alana è diven-
tata un’artista di murales grazie 
al suo talento. I social media sono 
stati un ottimo trampolino di lan-
cio e piattaforma che l’ha aiutata 
a tuffarsi nella carriera dei mura-
les. Ha lavorato a stretto contatto 
con diversi marchi di moda nello 
styling e nella creazione di con-
tenuti. Alana ha disegnato per di-
versi marchi; M.A.C., YSL, TUMI, 
Lululemon, Lane Crawford, Calvin 
Klein tra gli altri. Quando Alana si 
è trasferita a Hong Kong e ha di-
pinto al WeWork a Causeway Bay, 
al Cross Cafe a Sai Ying Pun e in 
molti bar e showroom: ha lascia-
to la sua impronta in città. Alana è 
appassionata del suo lavoro e re-

alizza disegni murali d’arte perso-
nalizzati in base alle richieste dei 
clienti, portando qualcosa di fre-
sco e aggiungendo sempre il suo 
stile personale. I suoi dipinti mu-
rali sono rilassanti ed allo stesso 
tempo pieni di dettagli meticolosi, 
motivi audaci. Le sue opere posso-
no essere riconosciute anche da 
temi monocromatici significativi 
e dettagli simbolici nascosti. Trae 
ispirazione da tutto, specialmente 
dai suoi viaggi. Poiché è nata e cre-
sciuta in Nuova Zelanda, è influen-
zata anche dalla tradizione Maori. 
Nelle sue incredibili opere d’arte si 
possono trovare anche elementi 
Feng Shui e calligrafia cinese. Ha 
personalizzato ed incarna le mi-
gliori tendenze urban-chic globali 
anche con l’obiettivo di creare hot 
spot in tutto il mondo, che portino 
le persone nei luoghi, negli edifici 
o nelle aree urbane. I suoi murales 
possono anche essere una sorta 
di arte interattiva che le persone 
possono utilizzare per creare un 
ritratto personale come ricordo o 
per condividere foto sui social me-
dia.



 Puoi parlarci un po’ di te? Ho 
letto che ti sei laureata in Fashion 
Design e che eri una stilista di 
moda a tempo pieno per HYPE-
BEAST quando ti sei trasferita per 
la prima volta a Hong Kong. Cosa 
ti ha spinto a iniziare a realizzare 
murales d’arte? Cosa ti ha spinto a 
scendere in strada?

Sono nata e cresciuta in Nuova Ze-
landa, dopo essermi laureata in 
Fashion Design, mi sono trasferita 
a New York per un anno e mezzo 
dove ho iniziato a dipingere mu-
rales. All’epoca vivevo in un loft a 
Chinatown con pareti grigie mol-
to opache, quindi ho ridipinto la 
stanza di bianco, ma quando sono 
arrivata al quarto muro, ho finito 
la vernice quindi ho iniziato a sca-
rabocchiare ed è uscito un inte-
ro murale . Ho amato la libertà di 
potermi esprimere attraverso la 
pittura su larga scala, è una sen-

sazione molto liberatoria che non 
ho mai provato crescendo a casa 
dei miei genitori. Ho iniziato a di-
pingere tutte le altre pareti della 
mia stanza e l’ho pubblicato sui 
social media. Da lì, le persone han-
no iniziato a chiedermi di dipinge-
re per i loro appartamenti, uffici, 
ecc. ed il murale più grande che 
ho progettato ed eseguito è stato 
per The Thompson Hotel a Tribeca 
quell’anno. Quando il mio visto è 
scaduto, mi sono trasferita a Hong 
Kong e ho lasciato per un po’ la pit-
tura, lavorando a tempo pieno per 
HYPEBEAST come stilista di moda. 
Attraverso la comunità della cultu-
ra di strada in cui mi trovavo, mi è 
stato chiesto di dipingere per un 
paio di aziende come Vans, Ecko, 
Wework e una campagna di street 
art chiamata “Love is Wild: Walls 
of Change”, insieme ad alcuni arti-
sti famosi come Shepard Fairey e 
HOPARE , che mi ha ispirato a de-



dicarmi alla pittura murale a tem-
po pieno.

 Dove trovi l’ispirazione quan-
do inizi un nuovo progetto? Cosa 
vuoi comunicare con la tua opera?

La mia ispirazione è in continua 
evoluzione. Sono influenzata da 
ciò che mi circonda e dalle diverse 
fasi della vita, trovo di essere na-
turalmente più attratta dai motivi 
e dai toni monocromatici che sono 
prevalenti nel mio stile artistico. Mi 

sforzo di creare pezzi che esibisca-
no un equilibrio complesso di linee 
pulite, fluide e intricate che siano 
allo stesso tempo organiche ma 
accattivanti, con elementi nasco-
sti integrati all’interno, per porta-
re nuove dimensioni a ogni opera 
d’arte.





 Quanto tempo dedichi gene-
ralmente a un lavoro murale, con-
siderando anche l’aspetto proget-
tuale?

Varia da murale a murale a seconda 
delle dimensioni e della complessi-
tà del design. In genere dedico da 
pochi giorni ad una settimana sul 
progetto iniziale da mostrare al 
cliente, se viene approvato imme-
diatamente, passerei alla pittura, 
ma se vogliono modifiche, andia-
mo avanti ed indietro, il che può 
andare avanti per alcune settima-
ne fino a quando abbiamo ancora 
il design bloccato. Per quanto ri-
guarda l’esecuzione effettiva della 
pittura del murale, varia anche da 
pochi giorni fino ad una settima-
na, ma di solito dipingo abbastan-
za velocemente.

 Hai qualche superficie preferi-
ta? Con quale supporto ti piace di 
più lavorare attualmente?

Una superficie liscia aiuta sempre 
in modo che la vernice possa sci-
volare uniformemente senza che 
io debba ripassare le linee nume-
rose volte, ma nel corso degli anni 
mi sono trovato a mio agio a lavo-
rare su tutti i tipi di superfici, dai 
muri di cemento, legno, mattoni 
alle griglie metalliche. Per la preci-
sione nel mio lavoro in linea, pre-
ferisco dipingere con i pennelli e la 
pittura per la casa per un maggio-
re controllo.

 Come descriveresti il tuo am-
biente di lavoro ideale? Come vedi 
e senti il progetto fondersi con lo 
spazio circostante? Hai una lista 
dei desideri di luoghi in cui vorre-
sti andare per creare nuove opere 
d’arte di murales?

Mi piace sempre andare a fare una 
visita in loco ed incontrare il clien-
te prima di iniziare il processo di 
progettazione, così posso davve-
ro avere un’idea dello spazio di 
persona, per garantire che lo stile 
dell’opera d’arte si adatti. Il mio 
ambiente di lavoro ideale sareb-
be semplicemente un muro ben 
preparato, pulito, con la base pre-
parata ed eventuali crepe e buchi 
da riparare prima di iniziare il mio 
lavoro. Mi piace anche dipingere 
per ore e ore quando entro nella 
modalità, quindi è meglio quando 
ho 24 ore di accesso allo spazio. 
Non ho una lista dei desideri spe-
cifica dei luoghi dove mi piacereb-
be creare murales, sono aperta a 
tutto e mi piace dipingere per una 
varietà di clienti, aziende e proget-
ti per espandere e spingere i miei 
confini. Tuttavia, desidero dipinge-
re in ogni paese che visito, diffon-
dere la mia arte a livello globale 
e poter aggiungere più aziende e 
indirizzi dei miei murales alla map-
pa del tesoro per il mio REAL FACE 
NFT titolari come parte dell’utili-
tà di possedere uno dei miei NFT, 
offrendo loro offerte speciali e ac-
cesso esclusivo a ogni luogo. Per 



favore controlla www.realfacenft.
io per maggiori informazioni sulla 
mia serie NFT che ho appena lan-
ciato con 7753 pezzi unici, 1 su un 
milione per i 7,753 miliardi di per-
sone sul pianeta.

 Quali sono state le maggiori 
sfide nella realizzazione dei mura-
les? E le situazioni inaspettate du-
rante il lavoro su un murale? Hai 
una storia di pittura da incubo?

Sono principalmente i murales 
all’aperto che potrebbero avere 
più complicazioni poiché la qualità 
del muro esterno potrebbe essere 
in cattive condizioni o la sequenza 
temporale della pittura potrebbe 
essere disturbata dal tempo. Il la-
voro più impegnativo che ho fatto 

è stato il murale a due piani per gli 
appartamenti serviti da The Mer-
cury a Hong Kong. Sono volata da 
New York per dipingere, ma c’è 
stato un tifone in quei pochi gior-
ni in cui sono stata in città. Quindi 
abbiamo dovuto drappeggiare un 
enorme telo di plastica su di me 
e sul boomlift in modo da poter 
dipingere senza essere inondata 
dalla pioggia. Era come essere in 
un locale caldaia sotto la copertu-
ra e non potevo nemmeno fare un 
passo indietro per guardare quel-
lo che dipingevo, quindi ho dipinto 
a mano libera l’intero disegno sim-
metrico, sperando per il meglio, 
che risultasse uniforme e propor-
zionato. È stato solo quando ho 
finito completamente e abbiamo 
tolto la copertura per lo svelamen-



to del murale davanti a fotografi e 
giornalisti che ho avuto modo di 
vederlo a grandezza naturale per 
la prima volta. È stato piuttosto 
snervante, ma fortunatamente 
alla fine si è rivelato come me lo 
immaginavo.

 Dalla Nuova Zelanda ad Hong 
Kong e New York. Com’è la scena 
della street art? Quali sono i mag-
giori vantaggi, quali sono le prin-
cipali differenze che hai riscontra-
to?

La mia carriera di pittura murale è 
iniziata dopo aver lasciato la Nuo-
va Zelanda, quindi ho molta più 
esperienza nella scena della street 
art a New York ed Hong Kong. No-
nostante ciò, ho avuto la fortuna 
di aver dipinto alcuni murales ogni 
volta che sono tornata in Nuova 

Zelanda per visitare la mia famiglia 
nel corso degli anni. Sia New York 
che Hong Kong sono uniche e sti-
molanti a modo loro, ovviamente 
la scena della streetart a New York 
è molto più consolidata con alcuni 
degli artisti di strada più leggenda-
ri. La quantità di murales in conti-
nua evoluzione da vedere, special-
mente a Brooklyn, è sorprendente, 
c’è sempre qualcosa di nuovo da 
scoprire. Considerando che la sce-
na della streetart di Hong Kong è 
cresciuta notevolmente negli ulti-
mi anni, mostrando alcuni dei mi-
gliori lavori di artisti locali ed inter-
nazionali in un ambiente molto più 
compatto, ed una volta che hai lan-
ciato un paio di murales sui muri, è 
abbastanza facile farsi notare nel-
la scena.



 In che modo vivere in città in-
ternazionali, con culture diverse, 
ha influenzato lo sviluppo della 
tua carriera artistica?

Ha decisamente ampliato la mia 
visione dell’essere un artista a 
tempo pieno essendo immersa in 
comunità così creative e guidate 
dall’arte, in queste grandi città con 
infinite opportunità. Ho anche sco-
perto che le diverse culture hanno 
influenzato lo stile delle mie ope-
re d’arte lungo la strada, poiché 
ho iniziato con lo stile dei modelli 
delle isole del Pacifico, ma quando 
mi sono trasferita a Hong Kong e 
sono entrata in contatto maggior-
mente con le mie radici asiatiche, 
il mio stile si è evoluto ed ha incor-
porano tratti simili alla calligrafia 

cinese ed i design si integrano con 
molti elementi di influenza asiati-
ca come pesci koi, fiori di loto ed 
uccelli della fenice.

 Qual è secondo te il ruolo del-
la street art nella società?

La streetart è molto più accetta-
bile in questi giorni come forma 
d’arte a sé stante piuttosto che ve-
derla come graffiti o vandalismo. I 
murales dipinti a mano vengono 
utilizzati per la pubblicità, portan-
do una certa estetica negli spa-
zi per renderli “instagrammabili” 
per aiutare le aziende a farsi nota-
re. La maggior parte delle volte la 
street art viene utilizzata per tra-
smettere un certo messaggio po-
sitivo, per portare consapevolezza 



sull’attualità nella società, il che è 
stato molto efficace in quanto è in 
grado di catturare l’attenzione del 
pubblico in un modo più diverten-
te e visivo.

 Episodi razzisti nei confron-
ti di persone di origine asiatica 
sono stati al centro dello scoppio 
della pandemia di COVID-19. Hai 
lavorato ad un murale incentrato 
su Stop alla discriminazione con-
tro gli asiatici. Puoi dirci di più a 
riguardo?

C’è stato un lungo periodo di tem-
po in cui gli asiatici sono stati mi-
nacciati per essere in giro per New 
York City, sono sicura che sia acca-
duto anche in altre aree/paesi, ma 
da quello che ho vissuto, la China-
town di New York è stata forte-
mente colpita, dal punto di vista 
della sicurezza e con molte atti-

vità che hanno dovuto chiudere. 
MuralsforGood è un’organizzazio-
ne senza scopo di lucro che lavora 
con artisti di murali locali per ab-
bellire la città, utilizzando il potere 
dell’arte pubblica per promuovere 
l’uguaglianza, l’inclusione e l’ap-
partenenza. Mi hanno avvicinato 
per fare un murale per un’attività 
di Macaron che stava riaprendo 
dopo un lungo periodo di chiusura 
durante il covid. Sono stata onora-
ta di far parte di una buona causa, 
avevano anche un programma di 
lavoro con i giovani della Carnegie 
Hall per toglierli dalle strade facen-
doli dipingere in loco con gli artisti. 
È stato un pezzo molto significati-
vo per aumentare la consapevolez-
za contro il razzismo nei confronti 
degli asiatici, qualcosa che ho vis-
suto per tutta la vita, poiché è sta-
to qualcosa che ho vissuto anche 
crescendo in Nuova Zelanda.



Xiaoning Lyu
Fondatrice della comunità artistica globale  

VIVA LA VIDA 
Foto cortesemente concesse da Xiaonin Lyu



Xiaoning Lyu è fondatrice di 
Viva La Vida, consulente del 

Programma di sviluppo delle Na-
zioni Unite, cancelliere tedesco, 
sherpa cinese presso G20 Young 
Entrepreneur Alliance, Global 
Shaper del World Economic Fo-
rum e Forbes 30 under 30. Nel 
gennaio 2018, quando Xiaoning 
varcava la soglia de La Casa Azul, 
la casa di famiglia di Frida Kahlo 
a Coyoacán, in Messico, fu tocca-
ta da un particolare dipinto chia-
mato Viva la Vida. Il suo ultimo 
lavoro, completato nel 1954 in 
seguito alle complicazioni di una 
gamba amputata, appena otto 
giorni prima della sua morte. Fri-
da non ha mai permesso che le sue 
disabilità fisiche la mettessero al 
tappeto. E’ stata ispirata da Frida 
che ha convertito tutto il dolore 

ed il dolore che ha vissuto nella 
vita nella vivacità e nell’audacia 
dei suoi dipinti. L’esperienza di 
Kahlo ha permesso a Xiaoning di 
sentire il potere della pittura. Ha 
invitato i passanti a dipingere le 
loro vite, incoraggiando le per-
sone a illustrare le loro risposte 
a questa domanda: “Com’è la tua 
vita? Lei ha continuato a presen-
tare il suo esperimento in molte 
strade e paesi. Spera che questo 
possa essere un punto di parten-
za dove le persone si ispirano e 
iniziano a pensare a cosa signifi-
chi veramente la loro vita. Viva la 
Vida ha ora una comunità globale 
di persone provenienti da diversi 
paesi che hanno una grande cu-
riosità e compassione verso gli 
altri esseri umani e raccoglie con-
tinuamente le loro storie.



 Puoi parlarci un po’ di te e del 
tuo background?

Sono Xiaoning, oggi vivo tra Berli-
no e Pechino. Sono la fondatrice di 
Viva la Vida, anche consulente del 
Programma di sviluppo delle Na-
zioni Unite, cancelliere tedesco, 
Sherpa della Cina al G20 Young En-
trepreneur Alliance, Global Shaper 
del World Economic Forum e For-
bes 30 under 30. Sono appassiona-
ta del campo della creatività e della 
comunicazione interculturale. Ho 
fondato Viva la Vida nel 2018. È una 
comunità globale in oltre 50 paesi 
in cui le persone si connettono e 
condividono le loro storie di vita 
attraverso l’arte. Successivamen-
te ho avviato un fondo di benefi-
cenza incentrato sull’uso dell’arte 
e della creatività per migliorare le 
condizioni di salute mentale dei 
giovani. Da allora, cento campioni 
olimpici sono diventati i nostri am-
basciatori.

 Cosa ami di più dell’arte? Qual 
è la tua filosofia artistica? Che cosa 
ha fatto l’arte per la tua vita per-
sonale?

È nella natura umana dare un sen-
so agli eventi che accadono nelle 
nostre vite. Credo che il processo 
di creazione dell’arte possa essere 
uno strumento molto potente per 
guardarci dentro, capire e quin-
di esprimere con creatività. E l’in-
tero processo di dare un senso e 

ottenere chiarezza dal caos e dal-
la confusione ci guarisce. La parte 
speciale dell’arte, rispetto ad altri 
mezzi che usiamo per dare un sen-
so come la filosofia, è che l’arte 
abbraccia l’emozione e la sponta-
neità. Non è un processo rigido e 
logico come la filosofia. Ma è la na-
tura fluida del fare arte, che lo ren-
de più vicino al nostro cuore e alla 
nostra anima rispetto a qualsiasi 
altro mezzo. Inoltre, il valore este-
tico dell’arte può semplicemente 
darci gioia. E l’opera d’arte che cre-
iamo agisce come un messaggero 
che porta la nostra comprensio-
ne di sé e la contemplazione della 
vita in questo momento specifico, 
quindi trascende il tempo e lo spa-
zio fisico, per aiutare a connetterci 
con menti e anime simili per noi. È 
così che l’arte rende eterna la no-
stra esistenza transitoria nel tem-
po. Com’è bello.

 Sei la fondatrice di “Viva la 
Vida”, come ha preso vita questo 
progetto di esperimento artistico 
globale?

Mio nonno è morto nell’autunno 
del 2017. Ho iniziato a mettere in 
discussione il significato della vi-
ta:Se non importa quanto sia sta-
ta favolosa la propria vita, e non 
si può lasciare nulla dopo la pro-
pria morte, allora qual è il signifi-
cato della vita? Per caso, ho visto il 
film Coco e ho conosciuto il Giorno 
dei Morti nella cultura messicana. 



 
“Viva La Vida” è una frase spagnola 
che significa “Vivi la vita”. È anche il 

nome di un dipinto creato 
dall’artista messicana Frida Kahlo. 

Questo dipinto è stata la sua ultima 
opera d’arte



Sono stata molto ispirata e ho de-
ciso di volare a Città del Messico 
per capirne di più. Lì ho “incontra-
to” Frida Kahlo ed il suo famoso di-
pinto di anguria chiamato “Viva la 
Vida”. La sua storia di vita ed il suo 
atteggiamento mi hanno ispirato 
e mi hanno fatto chiedere di nuo-
vo: qual è il significato della vita, 
per me e per molti altri? Il giorno 
dopo sono tornata al museo di Fri-
da Kahlo e ho iniziato a sedermi 
per strada e ho chiesto ai passanti 
di fare un disegno per rispondere 
alla domanda: Qual è il senso del-
la tua vita. In tre ore ci sono state 
70 persone che hanno disegnato 
la loro vita per me. I lavori erano 
favolosi. Quell’anno ho viaggia-
to in dieci paesi. Ovunque andas-
si, portavo con me questo piccolo 
esperimento di strada, sedendomi 
in una via invitavo estranei a dise-
gnare. In seguito alcune persone 
che avevano disegnato le loro vite 
per me hanno pensato che questo 
concetto fosse piuttosto interes-
sante e hanno iniziato a tornare 
nel loro quartiere e chiedere a più 
persone di disegnare. In un anno 
è passato da un semplice e spon-
taneo esperimento di strada ad un 
movimento artistico globale in più 
di 60 paesi. Abbiamo avuto 20.000 
persone che hanno disegnato le 
loro vite per noi e abbiamo messo 
i disegni sul nostro sito Web come 
galleria online https://www.vivala-
vida.today/. Questo è un perfetto 
esempio di come l’arte possa tra-

scendere confini, religioni e lin-
guaggi e creare.

 Qual è la missione di “Viva la 
Vida”? Quali obiettivi e traguardi 
ha raggiunto finora?

Come ho detto in precedenza sul 
potere dell’arte e della creatività 
nel dare un senso e nella guarigio-
ne, credo che la missione di Viva 
la Vida sia invitare più persone in 
questo viaggio, per capire meglio 
chi siamo attraverso la creatività. 
Non abbiamo bisogno di un tera-
peuta che si sieda di fronte a noi 
e dia un senso alla nostra vita per 
noi. Ciò di cui abbiamo bisogno è 
un’esperienza creativa fluida con 
una struttura guida adeguata, così 
possiamo di tanto in tanto ricorda-
re a noi stessi di tornare allo scopo 
di questa attività (cioè la compren-
sione di sé) e non perderci facil-
mente nelle onde delle emozioni 
e l’emergere di idee. Credo che la 
tecnologia abbia un ruolo centrale 
in questo processo. Attraverso la 
tecnologia, l’esperienza artistica 
può essere molto più semplice e 
conveniente - dopotutto, non tut-
ti sono artisti professionalmente 
formati, ma ognuno di noi ha l’i-
stinto umano di creare. La tecno-
logia può anche migliorare la con-
nettività: condividendo le nostre 
opere d’arte e osservando quelle 
degli altri, vediamo più possibili-
tà, quindi siamo in grado di fare 
una scelta consapevole di ciò che 



 Come sono state le reazioni 
delle persone? Dal tuo punto di 
vista, quali sono le principali dif-
ferenze nella risposta da paese a 
paese? I social media hanno livel-
lato le differenze culturali al gior-
no d’oggi?

Le persone mi hanno fatto spesso 
questa domanda: qual è lo schema 
che hai trovato dopo aver invita-
to così tante persone a disegnare 
il loro significato della vita. Certo, 
posso darti alcune risposte: alcu-
ne persone disegnano ciò che è 
importante per loro nella vita (es. 
persone importanti, sogni, ciò in 
cui credono, ecc.), alcune persone 
disegnano eventi o momenti im-
portanti della vita, alcune persone 
fanno disegni da concetti astratti 

vogliamo per la vita. Questo è ciò 
che crediamo: fare arte con l’aiu-
to della tecnologia, non solo per 
artisti professionisti ma per tutti, 
può diventare uno strumento mol-
to potente per migliorare il nostro 
benessere mentale. In questo mo-
mento, con il fondo di beneficenza 
di VIVA, abbiamo sviluppato work-
shop e sessioni per i giovani per af-
frontare le sfide della vita quotidia-
na attraverso la creazione artistica 
e comprendere meglio se stessi. I 
prossimi passi sarebbero lo svilup-
po di un prodotto tecnologico per 
raggiungere la missione sopra in-
dicata.



(es. amore, verità, bellezza, ecc.); 
le persone dei paesi tropicali ten-
dono a disegnare in modo più co-
lorato, mentre i disegni di città che 
sono centri finanziari (come Hong 
Kong e Singapore) tendono ad es-
sere un po’ più noiosi e privi di cre-
atività. Ma no, non voglio e non 
voglio vedere le cose in questo 
modo. Fare arte è un’esperienza 
molto personale che porta molto 
significato profondo ed intimo per 
la persona che la crea. È pericolo-
so trattare l’arte in modo statisti-
co, soprattutto se si tratta di un’o-
pera d’arte che riguarda questioni 
profonde come il senso della vita. 
Quindi, invece di generalizzare e 
classificare l’opera d’arte che rac-
cogliamo, incoraggio tutti a guar-
dare ogni pezzo di disegno come 
se incontraste questo essere uma-
no vivace che lo ha creato, per 
cercare di capire cosa conta per 
questa persona e perché disegna 
in quel modo, ed accettare ed ab-
bracciare così com’è senza giudi-
zio ma con il cuore. Perché per me 
lo sforzo stesso di capire è amare. 
E amare gli estranei che non han-
no assolutamente alcun legame 
con la tua vita è amare la tua stes-
sa vita nel senso più abbondante.

 Il tema della Giornata inter-
nazionale della donna, 8 marzo 
2022, è “Uguaglianza di genere 
oggi per un domani sostenibile”. 
Quali sono i tuoi migliori auguri e 
consigli?

Incoraggerei ogni donna a guarda-
re a se stessa e alle differenze di ge-
nere attraverso una lente più posi-
tiva: essere donna significa avere 
questa straordinaria femminilità 
per nascita, e femminilità signifi-
ca bellezza, eleganza, sensualità, 
passionalità e sensibilità, fluidità, 
forza, ecc. così tanto per nasci-
ta, e tutti sono potenti. Se voglia-
mo essere percepiti e trattati con 
maggiore uguaglianza e rispetto, 
dobbiamo prima percepire e trat-
tare noi stessi in modo amorevole. 
Quindi, sii l’amore e la casa per te 
stesso, sii forte, sii appassionato e 
determinato, sii bello e sexy e osa 
volare.



Viva La Vida è un esperimento artistico globale che esplora il significato 
della vita. In questo progetto, le persone sono invitate a rispondere a una 
semplice domanda “Qual è la tua vita” disegnando un’immagine sul po-
sto o online. Viva La Vida incoraggia le persone a utilizzare il mezzo artisti-
co per pensare ed esplorare profondamente lo scopo della vita. Il primo 
evento offline si è tenuto a Città del Messico, dove la fondatrice Xiaoning 
Lyu ha raccolto circa 70 opere d’arte in quattro ore. Finora, Viva La Vida è 
diventata gradualmente un movimento artistico open source globale che 
chiunque può ospitare un esperimento artistico offline Viva La Vida per 
raccogliere i disegni delle persone. VIVA si è unita alla Beijing Star Power 
Charity Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro formata da 
oltre 120 campioni olimpici e mondiali, ed ha fondato un programma di 
beneficenza a sostegno della salute mentale dei giovani. Il programma 
mira a stabilire servizi di consulenza nelle scuole medie e ad offrire corsi 
di salute mentale, sviluppati da esperti professionisti. VIVA aspira ad aiu-
tare le persone a capire meglio se stesse e quindi imparare a comunicare 
meglio con persone di diversa estrazione. Viva la Vida mira a costruire il 
più grande database sull’umanità ed ha collaborato con organizzazioni tra 
cui UN, Facebook, China Unicom, Vanke, G20 YEA, ecc. Combina il potere 
della tecnologia e dell’umanità, utilizzando l’algoritmo di riconoscimento 
delle immagini e apprendimento automatico per analizzare l’implicazione 

culturale dietro ai disegni.



https://china-underground.com

