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lutazione del contributo degli 
asiatici negli Stati Uniti e nel 
mondo ed educare il pubblico 
per creare una maggiore com-
prensione storica, sostenen-
do l’istruzione dei giovani e lo 
sviluppo della prima carriera e 
promuovendo l’eccellenza ar-
tistica asiatica e le narrazioni 
interculturali. È una delle voci 
principali di Stop Asian Hate, 
e nel 2021 ha nominato e pre-
miato dieci personalità da Stati 
Uniti, Corea, India, Hong Kong 
e Giamaica per la loro eredità, 
filantropia e progresso nell’e-
quità. L’Asian Hall of Fame isti-
tuisce programmi tutto l’anno 
per promuovere l’equità dei 
media digitali efavorire la rap-
presentanza asiatica nelle nar-
razioni nazionali. Dall’ascesa 
dei crimini ispirati dall’odio du-
rante il Covid 19, la Fondazio-
ne promuove il recupero post 
traumatico. In collaborazione 
con Robby Krieger dei Doors, 
Maki Mae ha lanciato l’album 
di beneficenza “Seasonal Son-
gbook” ed ha sostenuto una 
grandissima campagna per 
fermare l’odio verso gli asia-
tici. L’album, supportato dalla 
Asian Hall of Fame e dalla Ro-
bert Chinn Foundation, ha ot-
tenuto due Grammy Awards 
(Best Traditional Pop Vocal Al-
bum of the Year e anche Best 
Pop Duo/Group Performance 
of the Year).

Asian Hall of Fame è la pri-
ma organizzazione glo-
bale e leader mondiale 

per il riconoscimento asiatico, 
che lavora per incoraggiare 
l’eccellenza asiatica, promuo-
vere l’equità razziale, l’inclu-
sione e cercare di rafforzare, 
consolidare e garantire l’uni-
tà nella diversità. Fondata nel 
2004 dalla Robert Chinn Foun-
dation, l’Asian Hall of Fame si 
basa sull’eredità del pioniere 
finanziario di Seattle Robert 
Chinn che ha fondato United 
Savings and Loan nel 1960, la 
prima banca di proprietà asia-
tica negli Stati Uniti, per com-
battere il razzismo economi-
co contro gli asiatici, in favore 
delle famiglie al quale furono 
negati mutui e per erogare 
prestiti alle piccole imprese. 
Attraverso le sue attività, l’or-
ganizzazione Sostiene 4 miliar-
di di asiatici, asiatici americani 
delle isole del Pacifico, tribù 
native ed indigene in tutto il 
mondo. Maki Hsieh è la prima 
amministratrice delegata del-
la Robert Chinn Foundation, 
una delle più antiche associa-
zioni filantropiche private di 
famiglie asiatiche in America, 
il cui scopo è quello di con-
tinuare la visione di Robert 
Chinn per il miglioramento 
della comunità. Attraverso le 
sue sovvenzioni, la Fondazione 
cerca di correggere la sottova-

Asian Hall of Fame sostiene  
l’eccellenza asiatica e svolge un  

ruolo fondamentale per promuovere 
una unità inclusiva asiatica  

a livello globale



Nata a Hong Kong e cresciu-
ta a Kowloon Tong, Nan-
cy Kwan Ka-shen è un’at-

trice, filantropa ed ex ballerina 
cinese-americana che ha svolto 
un ruolo fondamentale nell’ac-
cettazione degli attori di origine 
asiatica nei principali ruoli cine-
matografici di Hollywood. Ha in-
seguito il suo sogno di diventare 
una ballerina classica frequen-
tando la Royal Ballet School di 
Londra, dove ha studiato e si è 
esibita per quattro anni. Dopo 
essersi diplomata al liceo, ha sog-
giornato in Francia, Italia e Sviz-
zera per un viaggio di lusso. Suc-
cessivamente, è tornata a Hong 
Kong, dove ha fondato una scuo-
la di danza. Fu durante una va-
canza estiva a Hong Kong che un 
evento casuale le cambiò la vita. 
Ray Stark, un produttore di Hol-
lywood, era in città per fare un 
sopralluogo per l’adattamento 
cinematografico di The World of 
Suzie Wong, ambientato a Hong 
Kong, basato su un romanzo be-
stseller di Richard Mason e tra-
sformato in una popolare com-
media di Broadway. Stark notò 
Nancy tra oltre 500 candidate 
e, nonostante non avesse espe-
rienza di recitazione, la convocò 
per un provino. Dopo aver otte-
nuto il permesso di suo padre, 
firmò un contratto e si trasferì 
a Hollywood per un ampio coa-
ching ed altri provini. Ray Stark 
le diede una grande spinta pub-
blicitaria. Foto glamour di Nancy 
Kwan sono apparse sulle prin-
cipali riviste dell’epoca come 
Time, Look, Esquire, Cosmopo-
litan, Modern Screen e sulla co-
pertina di Life. Ha organizzato 

una grande festa per lei alla qua-
le hanno partecipato molte star 
di Hollywood. Fece persino in 
modo che lei incontrasse la re-
gina d’Inghilterra. Il film è stato 
presentato in anteprima al Ra-
dio City Music Hall nel weekend 
del Ringraziamento nel 1960 ed è 
stato un enorme successo com-
merciale. Nel 1961, ha recitato in 
Flower Drum Song , una storia 
di romanticismo e culture con-
trastanti ambientata nella Chi-
natown di San Francisco, in un 
ruolo in cui aveva molto spazio 
per ballare. Il film si distinse per 
essere il “primo film americano 
ad alto budget” con un cast inte-
ramente asiatico. Il film divenne 
un altro grande successo al bot-
teghino e ottenne cinque nomi-
nation all’Oscar. Dopo aver reci-
tato in The World of Suzie Wong 
e Flower Drum Song, Kwan ha 
vissuto una rapida ascesa alla ce-
lebrità, in seguito a questi grandi 
successi, ed è sempre stata pro-
tagonista in un vortice di film re-
alizzati a Hollywood, in Europa e 
in Estremo Oriente. Ha lavorato 
anche in televisione, recitando 
in famose serie televisive come 
Kung Fu e Fantasy Island. Nancy 
ha recitato al fianco di William 
Holden, Dick Van Dyke, Dean 
Martin, Robert Stack, Jack Lord, 
Donald Pleasence, Leslie Neil-
son, Omar Sharif, David Carridi-
ne, Pierce Brosnan, ecc. Quando 
non era impegnata a recitare, fa-
ceva volontariato per i bambini 
senzatetto e divenne portavoce 
dell’Asian-American Voters Coa-
lition. Il suo lavoro con la Coali-
zione le è valso un incontro con 
il Presidente alla Casa Bianca. 

Foto cortesemente concesse da Nancy Kwan,
Intervista di Dominique Musorrafiti,

Un ringraziamento speciale a  Rochelle Srigley, Asian Hall of Fame

Nancy Kwan

 Attrice, Produttrice, e 
Filantropa



 Da ballerina di Hong Kong è fi-
nita ad intraprendere una carriera 
di attrice ad Hollywood. Come ha 
iniziato a recitare? Cosa l’ha spin-
ta a tentare questa strada? La sua 
conoscenza della danza l’ha aiuta-
ta ad essere più sicura di sé come 
attrice?

Mi trovavo a casa ad Hong Kong 
per le vacanze estive, mentre sta-
vo studiando danza per il Royal 
Ballet d’Inghilterra. Era il 1959. De-
cisi di partecipare ad un’audizione 
per vedere il provino della mia at-
trice cinese preferita per il ruolo 
del film: The World of Suzie Wong. 
Il produttore Ray Stark mi si avvi-
cinò e mi chiese se volessi fare un 
provino. Gli dissi che ero una bal-
lerina, non un’attrice. Mi chiese 
comunque di fare un provino. Con 
mia grande sorpresa mi fu offer-
to un contratto di sette anni con 
Ray Stark / Seven Arts. La mia co-
noscenza della danza non solo mi 
ha dato più fiducia in me stessa ma 
anche disciplina per la vita.

 Chi l’ha influenzata come per-
sona e come attrice? Cosa le è pia-
ciuto di più della recitazione?

Lavoro nel settore dell’intratteni-
mento da molti anni. Dopo tutti 
questi anni sto ancora imparando 
dai miei colleghi attori.

 “The World of Suzie Wong” 
è stato il suo primo film e ha an-
che aperto la strada agli asiatici 
in questo settore lavorativo. Può 
dirci qualcosa di più su questo pe-
riodo? Cosa ha significato per lei?

“The World of Suzie Wong” è stato 
il primo film in cui ho recitato, e poi-
ché la pellicola ha avuto un grande 
successo al botteghino, mi è stata 
offerta la possibilità di interpre-
tare il mio secondo film, “Flower 
Drum Song”, che mi ha dato l’op-
portunità di fruire delle mie abilità 
di ballerina. “Flower Drum Song” 
è stato il primo film prodotto da 
un grande studio, con un cast inte-
ramente asiatico. Aprendo quindi 
la strada per gli asiatici nel settore 
cinematografico. 

 Quali sono state le sfide più 
grandi durante il suo inizio Ha af-
frontato dei momenti inaspettati? 

Affrontiamo sfide ogni giorno. Fa 
parte del nostro processo di cre-
scita. Speriamo di imparare dai no-
stri errori.

 Quali limiti della vita ha supe-
rato grazie alla recitazione e cosa 
ha rafforzato in lei? Qual è la le-
zione più grande che ha imparato 
dalla sua professione?

Sto ancora imparando dalla vita di 
tutti i giorni.

The World of Suzie Wong (1960)

Nancy Kwan è stata promossa come la 
“Bardot cinese”, ma è stata anche cel-
ebrata per il suo fascino gamine di una 

giovane Audrey Hepburn



 Come si sente quando guarda 
le sue opere?

Una volta finito un film, raramente 
guardo il mio lavoro.

 Cosa ne pensa dello stato at-
tuale della rappresentazione asia-
tica ad Hollywood? Quanto è cam-
biato negli ultimi anni rispetto a 
quando ha iniziato?

Quando ho iniziato la mia attività, 
non c’era quasi nessun attore asia-
tico che lavorasse nei film che pro-
ducevano. Sono felice di dire che 
oggi vedo lavorare molti giovani 
attori asiatici di grande talento. 

 Lei è la prima attrice eurasiati-
ca americana che ha interpretato 
molti ruoli ad Hollywood. Ha ve-
stito identità diverse e con la sua 
recitazione ha indagato a fondo 
nell’anima delle donne. Cosa rap-
presenta per lei l’identità e cosa 
significa essere una persona mul-
ticulturale?

Vengo da due culture, mio   padre 
era cinese e mia madre era inglese, 
ed ho sempre sentito che questo-
mi ha dato una migliore compren-
sione della natura umana.

Flower Drum Song (1961)

Nancy Kwan, Bruce Lee and Sharon Tate sul set di The Wrecking Crew (1968)

Nancy Kwan è diventata 
la prima attrice cinese a 
raggiungere la fama nel 
cinema occidentale che 
ha realizzato decine di 

film dagli anni 
Sessanta a oggi

 Può condividere con noi una 
storia significativa legata ad un 
film o dal backstage che ha porta-
to nel cuore negli anni?

Spesso mi viene chiesto quale sia il 
mio film preferito. Non ho un film 
preferito. Ma ricordo molti mo-
menti speciali dei film che ho inter-
pretato.

 Cosa prova nei confronti del 
cinema dei giorni d’oggi? Dal suo 
punto di vista, quali sono le prin-
cipali opportunità e vantaggi? 
Pensa che il cinema stia aiutando 
gli attori asiatici e le persone die-
tro la macchina da presa? Le cose 
stanno lentamente cambiando o 
c’è ancora molto da fare?

C’è un grande miglioramento nel 
numero degli asiatici che lavorano 
nel settore dell’intrattenimento ai 
giorni d’oggi. Mi piacerebbe vede-
re più attori asiatici in ruoli impor-
tanti.



che combina violino e voce è pie-
no di potenza dinamica e qualità 
esplosive. Con il suo meraviglio-
so spirito ed il suo talento stra-
ordinario, crea un’energia molto 
speciale. Maki è stata responsa-
bile delle comunicazioni per due 
Presidenti Disney ed Al Gore ed 
è membro della Recording Aca-
demy e del Forbes Council, è stata 
direttrice esecutiva dell’Arcadia 
Performing Arts Foundation ed 
è stata CEO di Pinnacle Group. È 
rientrata sulla scena musicale nel 
2013 con il suo singolo di debut-
to Kyoto; un pezzo dub-step pro-
dotto dal DJ statunitense Skrillex 
che ha mescolato violino elettri-
co e voce soprano con ritmi pul-
santi. Maki Hsieh ha un talento 
appassionato nel trascendere per 
il pubblico i confini di tutti i ge-
neri, in tutto il mondo e con que-
sto spirito ha portato i suoi clas-
sici senza tempo in tournée con 
l’obiettivo di aiutare anche nelle 
iniziative di welfare. Ha cantato 
l’inno nazionale nelle principali 
arene sportive, ha cantato ad un 
film del Festival di Cannes, si è esi-
bita ad America’s Got Talent del-
la NBC ed è apparsa in importan-
ti eventi televisivi. Ha recitato in 
spettacoli straordinari anche per 
dignitari tra cui la regina Fabiola 
della famiglia reale belga. Maki 
Hsieh dona parte del ricavato dei 
suoi concerti a beneficio di enti di 
come UNICEF e Special Olympics 
World Games, è stata nominata 
dal Senato della California Donna 
dell’anno 2019 per il suo lavoro 
come ambasciatrice culturale che 
consolida e rafforza la trasforma-
zione della comunità e per il suo 
lavoro filantropico. Nello stesso 
anno, è diventata la prima am-
ministratrice delegata della Ro-

bert Chinn Foundation e ha su-
pervisionato tutti gli aspetti delle 
operazioni della fondazione e del 
supporto della comunità ed ha di-
retto il programma Asian Hall of 
Fame. Nel 2020, Maki ha donato 
i profitti di un concerto organiz-
zato per aumentare la consape-
volezza del Covid-19 e sostenere 
i sopravvissuti ai crimini ispirati 
dall’odio, attraverso l’Asian Hall 
of Fame e GoFundMe per la sua 
campagna Stop Asian Hate. Con 
la sua visione dell’arte percepita 
come un catalizzatore per unire 
e trasformare, ha ispirato l’Asian 
Hall of Fame e la Robert Chinn 
Foundation a finanziare l’album 
di beneficenza Seasonal Songbo-
ok, un’opera estremamente com-
piuta che rappresenta i pezzi più 
richiesti di Maki Mae e le iconiche 
collaborazioni con i leggendari 
artisti e produttori di Los Angeles 
tra cui Robby Krieger, Ed Roth, 
Toshi Yanagi, l’ingegnere di Rin-
go Starr Bruce Sugar, il bassista 7 
volte vincitore di Grammy e 3 vol-
te Emmy Kevin Brandon (Aretha 
Franklin, Justin Timberlake), il 
percussionista Leo Costa (Sergio 
Mendes , Herb Alpert), il batteri-
sta Rock Deadrick (Ziggy Marley), 
l’ingegnere dei Wu Tang-Clan Mi-
chael Riach e l’ingegnere Steve 
Valenzuela (Kelly Clarkson, Rod 
Stewart). L’intenso e personale 
Seasonal Songbook di Maki Mae 
abbraccia 200 anni di storia del-
la musica dall’originale “Ave Ma-
ria” tedesca alla contemporanea 
“Hallelujah”. Il 100% delle vendite 
di album supporta l’Asian Hall of 
Fame Digital Media & Arts Equity 
Initiative. Il suo successo ha ispi-
rato un secondo album Walk On 
By in uscita nel 2022.

Foto cortesemente concesse da
Maki Hsieh,

Intervista di Dominique Musorrafiti,
Un ringraziamento speciale a

Rochelle Srigley, 
Asian Hall of Fame

Maki Hsieh  
 Violinsta,

Pianista,
Soprano 

Maki Hsieh è una pianista, 
violinista e soprano. Sor-
prendentemente, Maki 

è nata quasi sorda e vive in gran 
parte in un mondo di vibrazioni. È 
cinese, giapponese, coreana-ame-
ricana ed è cresciuta a Tokyo e Tai-
pei. Ha ricevuto una formazione 
classica al Peabody Conservatory 
e ha fuso la sua prodigiosa abili-

tà artistica di violinista e cantante 
che sfida i generi con fluenti abilità 
multilinguistiche e un’estensione 
di tre ottave, Maki Hsieh esplora 
anche i ritmi elettronici per crea-
re un paesaggio sonoro davvero 
distintivo e indimenticabile. Maki 
è una forza creativa multiforme, 
che eccelle per la sua straordina-
ria voce ed estensione. Il suo stile 



 Sei un violinista di formazione 
classica, pianista da concerto, so-
prano in 13 lingue. Cosa ti ha spinto 
ad intraprendere una carriera nella 
musica? Hai sempre voluto essere 
un musicista ed una cantante?

Non ho mai avuto alcuna intenzione 
di intraprendere una carriera nella 
musica. E il motivo è perché per me 
è sempre stato un porto sicuro ed 
un diario privato. Sono nata con un 
cordone ombelicale avvolto intorno 
al collo, quindi ero quasi già morta. 
Quando sono nata ero blu, non re-
spiravo. Mi hanno aiutato a respi-
rare. Pochi mesi dopo, sono quasi  
davvero morta nuovamente. Anco-
ra una volta, ho avuto una morte in 
culla, ed ero blu, non respiravo, e 
mia madre mi ha svegliato. A causa 
di queste complicazioni. Sono nata 
per lo più sorda. Non riuscivo a ca-
pire le lingue molto bene. In effet-
ti, ho parlato la mia lingua dopo un 
paio d’anni. Gli insegnanti dissero a 
mia madre, che dovevo essere una 
bambina con dei bisogni “speciali” 
e che avevo un pessimo carattere. 
E che dovevo avere una specie di 
disturbo da deficit di attenzione e 
che lei avrebbe dovuto mandarmi 
in una scuola speciale. Ma invece 
di farlo, mia madre mi iscrisse a le-
zioni di piano in modo che potessi 
entrare in contatto con il mondo in 
qualche modo, lei non sapeva che 
era il mio udito a farmi comportare 
in quel modo.

 Quanti anni avevi quando hai 
iniziato a suonare? Quali sono i tuoi 
ricordi più belli della formazione 
per diventare una musicista? Quali 
sono state le influenze più impor-
tanti sulla tua vita e carriera musi-
cale?

Ho iniziato a prendere lezioni di pia-
no quando avevo quattro anni, ero 
molto cattiva con i miei insegnanti, 
li picchiavo, li facevo piangere. Tut-
to questo è durato alcuni anni fino 
a quando un giorno, quando avevo 
circa sette anni, mi sono resa conto 
che la vibrazione che stavo senten-
do nel pianoforte corrispondeva alla 
nota sulla pagina. E questo in qualche 
modo ha fatto sorridere e applaudire 
le persone. Ed è stato un vero mo-
mento Helen Keller in cui ho capito 
cosa significava la musica. Quando 
avevo nove anni in seconda elemen-
tare, la scuola americana di Taipei, 
che frequentavo aveva un coro e una 
band con un programma musicale 
molto valido. Quindi mi sono iscritta 
al coro perché potevo sentire suo-
ni molto alti come il flauto, potevo 
sentire gli uccelli, quindi ho gravitato 
verso il canto. E mi sono iscritta alla 
band perché suonavo il piano, e poi 
mi sono iscritta all’orchestra perché 
mi piaceva molto il suono del violi-
no. Potevo connettermi con il violino 
perché potevo sentirlo, potevo per-
cepire la vibrazione del violino. E poi 
tutto ciò è continuato durante il liceo, 
dove sono stata coinvolta nel coro 
dei gruppi di teatro musicale tramite 



l’orchestra, tra discorsi e dibattiti, 
sono sempre stata molto a mio agio 
sul palco. Ma in realtà, questa pas-
sione, era un diario privato. Per me, 
non era davvero qualcosa che inten-
devo diventasse una carriera pub-
blica. Crescere come cittadina ame-
ricano all’estero mi ha anche dato 
molte opportunità di servire come 
ambasciatrice culturale. Mio padre 
è stato determinante nell’aiutare a 
costruire la National Concert Hall a 
Taiwan. Era un benefattore delle arti 
e mia madre era professoressa alla 
National Taiwan University. Quindi 
le è piaciuto molto restituire alla co-
munità e lasciare che la comunità ci-
nese avesse un rapporto più stretto 
con la Corea ed il Giappone. Quindi 
era un ambiente culturale molto at-
tivo che mi piaceva. Questo tipo di 
intelligenza culturale mi ha davve-
ro aiutato a debuttare. Il mio primo 
debutto professionale è stato quan-
do avevo 15 anni, e la first lady di 
Taiwan stava cercando di sviluppare 
relazioni più strette tra Taiwan ed il 
Giappone, ed ha ospitato un con-
certo d’amicizia internazionale. Mi 
è stato chiesto di suonare il violino 
per il concerto dell’amicizia. È stata 
un’esperienza davvero memorabi-
le perché è stato il mio debutto, ma 
anche perché ho capito che la musi-
ca era un modo potente per creare 
esperienze emotive e riunire le per-
sone e questo era molto importan-
te per me. Ho deciso di andare alla 
Johns Hopkins perché volevo dedi-
carmi alle neuroscienze e trovare un 

modo per curare casi come la morte 
in culla ed il mio udito ed avevo que-
sta idea ingenua che avrei cambia-
to il mondo attraverso la medicina 
ed ho scoperto presto che era mol-
to più difficile di quanto sembrasse. 
Quindi ogni volta in cui ero un po’ 
triste di non essere così intelligente 
da riuscire in medicina, scappavo al 
Peabody Conservatory ed era lì che 
avevano una scuola gemella ed in-
contravo Berl Senofsky, che era uno 
dei migliori musicisti, ed insegnante 
di violino nel mondo accanto a Do-
rothy DeLay della Juilliard, ed è sta-
to così che siamo diventati ottimi 
amici. Ricordo di essermi seduta nel 
suo studio ogni giovedì pomerig-
gio ed ascoltavamo solo dei dischi. 
Voglio dire, questo è andato avanti 
per tipo due o tre anni, ogni giove-
dì pomeriggio, ascoltavamo vecchi 
dischi e facevamo questo gioco in 
cui mi chiedeva se quel pezzo di vio-
lino fosse suonato da un uomo o da 
una donna, che tipo di violino fos-
se suonato e sono diventata dav-
vero brava, del tipo che 6 volte su 
10 riuscivo ad identificare se il vio-
linista fosse una femmina o un ma-
schio, la nazionalità, se fosse ebreo, 
o americano o se fossero stati for-
mati alla Juilliard o all’Illinois perché 
c’è un modo specifico in cui le per-
sone suonano e che tipo di violino 
fosse francese o tedesco o italiano. 
Era davvero interessante sedersi 
ed ascoltare musica. Ed allo stesso 
tempo, al Conservatorio Peabody, 
ho anche iniziato a formarmi in ope-



ra ed ero molto affascinata dalle 
lingue, quindi ho dovuto imparare. 
Mia madre era una linguista, quin-
di, le lingue ed il modo in cui met-
tevano in contatto le persone e le 
avvicinavano, per me, era una fonte 
di fascino. Fu così che iniziai a stu-
diare dizione lirica: mi esibivo in ita-
liano, francese e tedesco, latino, in-
glese, spagnolo. La prima volta che 
ho cantato fu in spagnolo ed è sta-
to durante un recital, poi Dvořák ha 
composto in Cecoslovacchia, e così 
ho iniziato a imparare il ceco. Mi è 
stato anche chiesto di esibirmi una 
volta per le Filippine, in una canzo-
ne in tagalog e mi sono esibita an-
che in mandarino, giapponese, co-
reano. Certo, anche in Arirang che 
è davvero famoso in Corea. E infine, 
Ravel ha composto una serie di can-
zoni in ebraico, ce n’era una chiama-
ta Kaddisch, che mi è stata chiesta 
di eseguire, quindi mi sono esibita 
anche in ebraico. Queste sono le 
14 lingue in cui mi sono eseguita. 
E penso che sia davvero importan-
te rendersi conto che l’intelligenza 
culturale è la chiave per creare uni-
tà e comprensione culturale. Quin-
di, per me, questo è stato davvero 
importante per espandermi nel lin-
guaggio. Non ho intrapreso la car-
riera musicale dopo il conservatorio 
e Berl Senofsky era molto arrabbia-
to con me. E siamo rimasti in pessimi 
rapporti. Era molto arrabbiato per-
ché ho deciso di entrare nel setto-
re bancario e seguire le orme di mio 
padre. E a quel tempo, ho rifiutato 

una borsa di studio per un Master in 
spettacoli d’opera alla Peabody per 
andare in banca. Era molto arrab-
biato e ha detto che stavo sprecan-
do il mio talento e la mia vita e che 
me ne sarei pentita. Un paio di anni 
dopo, quando mi sono sposata, ho 
messo su famiglia e stavo lavoran-
do a San Francisco, ho letto in una 
newsletter che era morto e non ab-
biamo mai avuto la possibilità di sa-
lutarci. E questo mi ha reso davve-
ro triste. Così ho deciso di portare 
a termine una delle promesse che 
gli avevo fatto, ovvero candidarmi 
per il concorso internazionale Que-
en Elizabeth in Belgio. Sono stata la 
prima e unica violinista americana a 
vincere questo concorso. E gli ave-
vo promesso che mi sarei candidata 
a questo concorso. Ed era proprio 
a quella scadenza, inoltre c’è una 
certa età in cui non si può più acce-
dere. Ho quindi pensato che fosse 
l’ultima volta possibile, perché ruo-
tano le discipline ogni quattro anni, 
quindi ho fatto domanda per il con-
corso vocale e sono stata accetta-
ta. C’erano 125 cantanti che hanno 
gareggiato in Belgio ed io sono vo-
lato a Bruxelles ed ho cantato per 
la regina, la regina Fabiola del Bel-
gio. A quel tempo, ho anche canta-
to per Joan Sutherland e molti altri 
illustri relatori. Penso che questo 
sia stato un altro dei miei momenti 
più importanti, quando ho cantato 
per la regina del Belgio e per questi 
relatori, e ho provato un immenso 
senso di orgoglio, nel rappresenta-

re gli asiatici alla competizione ed 
anche rappresentare gli america-
ni perché c’erano solo pochi ame-
ricani che erano stati invitati. Sono 
stata la prima asiatica americana ad 
essere stata invitata ed ho rappre-
sentato la California. C’era una can-
tante ispanica, venuta dal Texas, 
c’era una cantante afroamericana 
dall’Alabama. C’era un cantante, da 
New York, e c’era una meravigliosa 
cantante bionda del Tennessee, ed 
era come se rappresentassimo pra-
ticamente l’America intera, ed è sta-
to assolutamente fantastico vedere 
quel livello di diversità rappresenta-
to in un festival internazionale ed è 
allora che mi sono resa conto che 
l’America ha un cuore davvero ro-
busto. Quando rappresentiamo su 
un palcoscenico internazionale, vi 
portiamo qualcosa di molto diverso 
dagli altri artisti che vengono diret-
tamente dal Giappone, dalla Corea 
o dalla Cina o da Taiwan che hanno 
e portano un senso culturale o uno 
stile molto diverso. Tutto questo mi 
ha fatto sentire molto orgogliosa di 
rappresentare l’America ed anche 
di rappresentare gli artisti asiatici.

 Sei cinese, giapponese, corea-
na-americana cresciuta a Tokyo e 
Taipei prima di trasferirti negli Sta-
tes. In che modo la tua identità asia-
tica americana ha influenzato il tuo 
lavoro? Vivere in paesi diversi ha in-
fluenzato il tuo modo di vedere la 
vita e di essere creativa?

Mia madre è stata naturalizzata ne-
gli Stati Uniti. Poi è tornata in Asia 
quando ha incontrato mio padre, 
mia sorella minore ed io siamo nate 
cittadine americane all’estero. E così 
ci siamo godute l’esperienza dell’e-
spatrio, anche se sembravo cinese, 
parlavo mandarino e mangiavo tut-
to il cibo, il buon cibo che mangiava-
no le altre persone, immediatamen-
te avrebbero potuto dire che ero 
americana. Dato che mi truccavo, 
avevo la permanente, portavo l’ap-
parecchio ai denti, avevo uno zaino 
ed indossavo scarpe da ginnastica, 
rispondevo a mia madre, comunica-
vo molto direttamente ed ero molto 
diversa dagli amici cinesi locali che 
erano di Taiwan, e che non erano 
americani. Quindi era molto chiaro 
che se eri americana, eri americana. 
E non importava, se eri afroameri-
cano, cinese americano o giappo-
nese americano, rimanevi sempre 
americano. Quel tipo di riguardo 
che ho sentito come americana 
d’oltremare mi ha dato molto orgo-
glio di essere un’americana, inoltre 
mi ha dato molta fiducia in quello 
che sono. Non mi sono identificata 
come una nazionalità o un’etnia o 



qualcos’altro perché ero molto or-
gogliosa di essere americana. Cre-
scere come una sorta di ponte tra 
le culture è stato anche molto emo-
zionante perché chiaramente sono 
nata e cresciuta per essere un’am-
basciatrice culturale. Quindi per me 
è stato molto naturale trovarmi tra 
amici cinesi, amici giapponesi, amici 
coreani ed amici americani, è stato 
semplicemente molto naturale. Ov-
viamente, in una scuola internazio-
nale, c’erano anche persone prove-
nienti dal Canada, Brasile, Germania 
ed Europa. Era un hub molto inter-
nazionale. Sono arrivata negli Sta-
ti Uniti quando avevo 15 anni ed è 
stato davvero uno shock. Mi ci sono 
voluti circa otto anni per adattarmi. 
Perché negli Stati Uniti, anche se sei 
americano, non sei visto allo stesso 
modo, gli americani qui non sono 
uguali. E la disuguaglianza si basa su 
molte cose, come l’auto che guidi, o 
il codice postale in cui vivi, per quale 
azienda lavori, quale lavoro fai, ma 
l’America è anche divisa per razza, 
il che è davvero particolare. Ed ho 
notato che molti cinesi che vivono 
in America, non sono orgogliosi di 
essere cinesi, si vergognano di dire 
che sono cinesi, si vergognano di 
parlare dei loro nonni che hanno un 
accento o non parlano inglese, non 
vogliono essere visti come cinesi, 
non vogliono essere visti come non 
americani, ma alla fine siamo cine-
si americani, sai. Quindi penso che 
una delle cose che mi ha ispirato sia 
porre l’attenzione sull’intelligenza 

culturale e come l’intelligenza cul-
turale sia una delle risposte per su-
perare i pregiudizi inconsci nei con-
fronti degli asiatici che vivono in 
America e degli asiatici che vivono 
in Canada e in altri paesi del mondo. 
Dobbiamo davvero promuovere il 
rispetto interrazziale e intercultura-
le sui contributi asiatici nella comu-
nità. Ma come possiamo aspettarci 
che le altre persone ci rispettino se 
non sanno a che cosa abbiamo con-
tribuito? Quindi penso che tutta la 
mia attenzione sia nel cercare di far 
sapere alle persone ciò che gli asia-
tici hanno contribuito e dato alla 
comunità, al paese ed anche all’u-
manità. Questo prosegue con il mio 
lavoro nei termini dell’Asian Hall of 
Fame.

 Sei una soprana fluente in 13 lin-
gue diverse. Quanto è importante 
pensare e comunicare in lingue di-
verse in un mondo multiculturale 
per comprendere gli esseri umani e 
prevenire stereotipi e pregiudizi?

Vorrei aggiungere che la mia quattor-
dicesima lingua è il portoghese. Mi è 
stato chiesto di cantare un set di Bos-
sa Nova con un gruppo jazz. E dove-
vo cantare in portoghese. Quindi è 
stato davvero difficile perché non è 
spagnolo, è molto diverso ed ha un di-
verso tipo di intonazione. Sono estre-
mamente onorata e privilegiata ogni 
volta che devo imparare una nuova 
lingua per esibirmi perché ci si connet-
te davvero al cuore delle persone. Ed 
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è per questo che penso che essere 
coinvolti nelle arti creative sia così 
importante come scrittore, balle-
rino, attore, musicista, fotografo, 
artista culinario, è così importante 
perché deteniamo le chiavi della ci-
viltà e deteniamo le chiavi del cuore 
dell’umanità.

 In che modo la musica ha arric-
chito la tua vita? Cosa ami di più? 
Puoi condividere con noi qualche 
storia significativa?

La musica è diventata una carriera 
pubblica quando mia figlia maggio-
re era in quarta elementare. A quel 
tempo, c’era un programma televisi-
vo molto popolare, chiamato Ameri-
ca’s Got Talent. Venivano presenta-
ti  molti musicisti nello show, così è 
venuta da me e ha detto: “Mamma, 
dovresti partecipare ad America’s 
Got Talent. Dovresti fare qualcosa 
di veramente unico. Quello che do-
vresti fare è prendere il tuo talento 
ed il tuo violino e metterlo su que-
sto genere chiamato dubstep”. E 
questa era tutta una sua idea. A quel 
tempo, stavo lavorando per la Walt 
Disney Company, ero una persona 
aziendale, indossavo abiti neri tut-
ti i giorni, ed ho risposto: “Senti, la 
mamma non ha tempo per questo 
genere di cose”. E lei mi disse: “No, 
lo stanno ascoltando tutti. Si chia-
ma Skrillex. Dovresti mettere qual-
cosa di tuo su questo genere”. Lo 
ascolto e rispondo: “Tesoro, questo 
è solo un sacco di rumore. Non ca-

pisco nemmeno cosa sia, è proprio 
come il rumore elettronico prove-
niente da un laptop. Non lo capisco 
e non riesco a capire come si possa 
anche integrare qualsiasi cosa con 
questo genere”. E così mi ha sfida-
to ed alla fine mi ha ispirato a fare 
qualcosa perché affermava che non 
ero cool e che dovevo essere cool, 
quindi dal momento che ero così di-
spiaciuta che non fossi cool agli oc-
chi della mia adorata figlia, decisi di 
provare ad inserire un testo SAKURA 
per la canzone di successo Kyoto di 
Skrillex, dal suo album dei Grammy 
Bangrang. E l’ho messo su YouTu-
be ed è diventato virale. Ho ottenu-
to un invito a America’s Got Talent 
e mi sono esibita con il mio violino 
d’opera e musica elettronica. Sono 
stata presa dal management ed ho 
iniziato a fare molti concerti in giro 
per Los Angeles. Mi è stato chiesto 
di suonare molte volte il violino ed 
anche di cantare opera con musica 
elettronica ed ho collaborato con 
Avicii, sono andata al Burning Man 
ed ho suonato con Diplo e Skrillex 
alla playa ed ho suonato in festival 
musicali, ero su un’astronave all’E-
DC e lavoravo molto. Quando mia 
figlia è diventata una studentessa 
delle superiori, aveva davvero biso-
gno che fossi più vicino a casa. Quin-
di ho interrotto la mia carriera pub-
blica nella musica dance elettronica 
per darle una mano con il Perfor-
ming Arts Center del suo liceo. Poi 
mia sorella minore è morta. Questo 
è stato un enorme punto di svolta 

perché io e mia sorella minore era-
vamo le uniche due della nostra fa-
miglia negli Stati Uniti. Ed era anche 
la mia unica sorella. È morta in un 
terribile incidente. Praticamente è 
scivolata ed è caduta dopo essere 
uscita dalla vasca da bagno, un mer-
coledì, ha battuto la testa e sabato 
era scomparsa a causa di un’emor-
ragia cerebrale. Quando è successo, 
mi ha davvero traumatizzato ed ha 
sconvolto mia madre e l’intera fami-
glia, proprio perché è stato un tale 
shock. Mi ha fatto capire che volevo 
fare qualcosa con il talento che ave-
vo, la conoscenza che possedevo e 
l’intelligenza culturale di cui ero do-
tata per unire le persone. Quindi il 
Senato dello Stato della California 
onora una donna nel suo distretto 
congressuale ogni anno che viene 
chiamata donna dell’anno della Ca-
lifornia. Quando ho ricevuto il pre-
mio nel 2019 e mi hanno chiesto cosa 
avrei voluto fare ho detto: “Beh, mi 
piacerebbe portare la mia musica 
al pubblico. Invece della musica ad 
alto volume con lo spettacolo di luci 
e la troupe di ballo e gli stivali go-
go. Certo, tutto ciò è divertente. Ma 
invece di farlo solo per divertimen-
to, mi piacerebbe cambiare in qual-
che modo il cuore delle persone. Ed 
il modo in cui mi piacerebbe farlo è 
portare la mia musica ad un centina-
io di persone in luoghi storici della 
California. E poi tutto il ricavato del 
concerto devolverlo ad un ente di 
beneficenza locale”. Così è nata la 
mia idea di concerti di beneficenza, 

nella mia mente, ho pensato di usa-
re la mia musica per un bene supe-
riore.

 Sei il CEO dell’Asian Hall of Fame 
e anche CEO di sesta generazio-
ne della Robert Chinn Foundation, 
puoi dirci di più su di loro? Quali 
sono le missioni principali? Quali 
sono state le tappe più importanti? 
In che modo l’epidemia di COVID-19 
vi ha colpito?

A quel tempo, ho deciso che volevo 
fare qualcosa di più globale sul lato 
aziendale, sul lato del marchio, ed 
un paio di persone mi hanno chia-
mato per una successiva opportuni-
tà ed ha chiamato Seattle. Questo è 
accaduto sei mesi prima del COVID. 
Karen Wong, che è il presidente del 
consiglio, mi ha chiamata ed ha det-
to “Ci piacerebbe che tu aiutassi l’A-
sian Hall of Fame a passare al livello 
seguente”. Asian Hall of Fame, era 
una specie di cena organizzata dalla 
Fondazione di suo padre, la Robert 
Chinn Foundation di Seattle era co-
nosciuta solo da 200 persone a Se-
attle e celebrava molti grandi asiatici 
americani. Ma tutte queste persone 
rimanevano nel loro circolo ed io 
volevo portare il tutto al livello suc-
cessivo. Così ho risposto, sì, ho tra-
sferito la mia famiglia a Seattle ed 
ho iniziato a lavorare per la fonda-
zione. Abbiamo subito scoperto che 
l’Asian Hall of Fame ha un nome me-
raviglioso, ma non è nota al di fuo-
ri di Seattle. Quindi una delle cose 



da fare era farla conoscere rapida-
mente organizzando alcuni concer-
ti associati ad essa. Ed è diventato 
molto evidente che la fondazione 
non disponeva di risorse sufficienti 
per ingaggiare un grande talento. 
Quindi, poiché sono un’artista ge-
stita professionalmente, sono tor-
nata dalla mia società di gestione, 
Pinnacle, a New York. Ho detto che 
avrei voluto donare i miei concerti 
di beneficenza alla causa della Ro-
bert Chinn Foundation e dell’Asian 
Hall of Fame per aiutare ad elevare 
gli asiatici nel mercato mainstream. 
E loro hanno rispostto, che andava 
bene. “Se avessi donato loro i miei 
concerti, avrebbero donato i costi di 
marketing e produzione alla fonda-
zione perché sono legata all’evento 
come artista assegnata”. E hanno 
anche designato John Nicholas, che 
è l’amministratore delegato senior 
responsabile della costa occidenta-
le e del Pacifico. Quindi hanno desi-
gnato un vero dirigente senior per 
gestire i miei concerti di beneficenza 
donati alla fondazione. Così abbia-
mo donato per un concerto. Questo 
è accaduto appena prima del CO-
VID, nel dicembre 2019. È stato un 
fantastico successo. Durante que-
sto periodo abbiamo anticipato 35 
sovvenzioni a tutte queste meravi-
gliose organizzazioni non profit. Ed 
il tutto era così popolare che la gen-
te voleva che facessimo un concer-
to per la festa della mamma. Quindi 
abbiamo organizzato un concerto 
per la festa della mamma, l’evento 

doveva tenersi a maggio ed all’im-
provviso è arrivato il COVID. Entro 
marzo, abbiamo chiuso tutte le no-
stre attività. E ci siamo mossi velo-
cemente verso la nostra sede che è 
a L.A. perché tutta la produzione è a 
L.A. e quindi abbiamo avuto un pro-
blema, per quanto riguarda la pro-
grammazione della nostra stagione. 
Non avevamo niente di prenotato 
per la nostra stagione. Tutti i no-
stri eventi erano dal vivo. Così sono 
andata dai candidati. Ed ho detto 
“Ascoltate, ora abbiamo questa cri-
si dovuta al COVID-19 in cui non ci 
sono abbastanza mascherine e non 
ci sono abbastanza schermi di pro-
tezione per il viso. E se collaborassi-
mo? E se il nostro concerto per la fe-
sta della mamma fosse online?” E lo 
abbiamo girato nel mio soggiorno. 
E poi “Se voi ragazzi poteste met-
tere insieme la vostra causa, i vostri 
video PSA, potremmo metterli in-
sieme, allora avrei l’indotto per so-
stenere la causa e poi potrei donare 
il ricavato del mio concerto di bene-
ficenza e forse potremmo generare 
un po’ di trazione per la donazione 
di visiere e mascherine per i nostri la-
voratori in prima linea”. E sono sta-
ti d’accordo, quindi il concerto per 
la festa della mamma è stato girato 
nel mio soggiorno con Ed Roth. È il 
pianista di Annie Lennox e Joe Wal-
sh, ed anche il mio direttore musica-
le. E poi abbiamo avuto Toshi Yana-
gi, che era un chitarrista per Jimmy 
Kimmel Live. Ci siamo messi insie-
me, abbiamo fatto questo concerto 



e poi i candidati si sono riuniti e han-
no registrato i loro PSA che incorag-
giavano le persone a donare per gli 
schermi facciali. Ed è stato un enor-
me successo. Abbiamo avuto più di 
234 menzioni nei media che hanno 
coperto la raccolta fondi. Abbiamo 
avuto il maggior numero di impres-
sioni di tutti i tempi, come 600 mi-
lioni di impressioni del concerto e 
della causa. E siamo stati in grado 
di fornire 25.800 DPI a 271 organiz-
zazioni. Abbiamo fatto questo sfor-
zo a livello nazionale e abbiamo co-
municato “Se avete bisogno di DPI, 
compilate semplicemente questo 
modulo sul nostro sito Web”. Era 
un modulo molto semplice. Vi erano 
cinque domande a cui rispondere. E 
chiunque abbia presentato una ri-
chiesta ha ricevuto un pacco per po-
sta. E siamo stati molto felici di far-
lo e l’Asian Hall of Fame e la Robert 
Chinn Foundation hanno sostenuto 
questo sforzo e sono stati molto fe-
lici di farlo. Quindi, quando abbiamo 
visto il successo del concerto per la 
festa della mamma, Karen Wong ed 
il consiglio sono tornati da noi e ci 
hanno chiesto se avremmo preso in 
considerazione la possibilità di do-
nare un album di beneficenza.

 In collaborazione con Robby 
Krieger dei The Doors, hai promos-
so una campagna più ampia per 
“Stop Asian Hate”. Ci racconti come 
è nato il progetto?

Un album di beneficenza è tutta 

un’altra cosa. Perché ciò significa 
che hai bisogno di musicisti per le 
tracce, hai bisogno di tempo in stu-
dio, hai bisogno di un ingegnere per 
registrarlo. Hai bisogno di un pro-
duttore e prosegue la catena di mon-
taggio di produzione: un tecnico di 
mixaggio davvero bravo, poi devi 
masterizzarlo, poi devi impacchet-
tarlo, poi devi scrivere le note di co-
pertina e devi far girare il video mu-
sicale. Si devono fare tutte queste 
cose e Pinnacle ed io abbiamo avuto 
una conversazione seria e sapeva-
mo che questo livello di produzione 
sarebbe stato di circa $ 100.000, ci 
sarebbero voluti molti soldi che la 
Fondazione non aveva. Ma poi ab-
biamo deciso di aiutare la fondazio-
ne perché sapevamo che era impor-
tante avere un album di beneficenza 
a sostegno del COVID-19. E più tar-
di, Stop Asians Hate, che era dietro 
l’angolo e non lo sapevamo in quel 
momento. Ma siamo andati avanti 
e abbiamo firmato un contratto con 
Robert Chinn, in cui tutti i proven-
ti dell’album venivano donati a Ro-
bert Chinn e all’Asian Hall of Fame. I 
candidati si sono uniti in un coro. Ov-
vero nella parte del coro per creare 
“questa canzone”. Abbiamo fatto 
suonare i migliori musicisti in questo 
disco. Era una specie di disco nata-
lizio della Bossa Nova Jazz. È stato 
presentato alla categoria Grammy 
chiamata Traditional Pop Vocal Al-
bum dell’anno, che è una categoria 
molto difficile, principalmente per 
artisti caucasici. E siamo stati molto 

felici di presentare questa registra-
zione. È stato mixato dall’ingegnere 
di Ringo Starr, Bruce Sugar. È stato 
un disco fantastico. Robby Krieger è 
stato coinvolto da Ed Roth, il mio di-
rettore musicale, che ha interpreta-
to l’Ave Maria. Robby non è cristia-
no. È ebreo. Ma quando ha sentito 
l’Ave Maria, ha detto: “Oh mio Dio, 
questo è un vero artista!” Perché 
è operistico. Ma è anche accessibi-
le, giusto, perché la maggior parte 
dei cantanti d’opera canta con un 
grande vibrato. E non è accessibile 
a tutti. È difficile da sentire. Ma ho 
creato una tecnica speciale per li-
vellare il vibrato. E lo rendo molto 
alto e molto morbido e lo sostengo 
con una speciale tecnica di respiro. 
Il modo in cui ho creato questa tec-
nica è menzionato sul mio sito web. 
Sentì il pezzo e disse: “Oh, mio Dio, 
voglio essere in questo disco”. E poi 
Ed Roth ha suonato per Robby “My 
favorite things”, perché Ed Roth è il 
pianista di Robby Krieger. E quando 
Robby ha sentito “My favorite thin-
gs”, ha detto: “Oh, ma dai, suono 
questo pezzo tutto il tempo, vorrei 
aggiungerci la mia chitarra”, ed è 
così che abbiamo collaborato ed ini-
ziato questa amicizia con lui che re-
gistrava. E poi siamo diventati ami-
ci in questo modo. Abbiamo anche 
un cuore simile nella sensibilità per 
le donazioni, la beneficenza e per la 
realizzazione di concerti di benefi-
cenza. Quindi era perfettamente al-
lineato con ciò in cui era interessato. 
Poi abbiamo collaborato e questa 

nostra registrazione è entrata nel-
la categoria Grammy, Best Pop Duo 
Group Performance dell’anno. Quin-
di ci siamo presentati a quella cate-
goria. Con il Covid-19 i crimini ispirati 
dall’odio verso gli asiatici ha inizia-
to a intensificarsi. E l’album ha poi 
iniziato a donare i proventi per fer-
mare l’odio sugli asiatici e tutto ciò 
che volevamo fare era portare l’al-
bum in tournée per il concerto per 
la festa della mamma che abbiamo 
tenuto con il tema di Tokyo. E poi al 
concerto di Seattle abbiamo avuto 
molti leader di Seattle che hanno 
parlato del concerto e hanno aiuta-
to ad aumentare la consapevolezza 
per la nostra campagna GoFundMe 
per Stop Asian Hate dove abbiamo 
superato il nostro obiettivo di dare 
sovvenzioni ai sopravvissuti ai crimi-
ni di odio ed aiutare per sostenere le 
loro cure mediche ed anche aiutare 
con le loro piattaforme a raccontare 
la loro storia. Robin era molto coin-
volto ed è stato davvero entusia-
smante farne parte. E sai, una delle 
cose che questo mostra davvero, è 
che se permetti al talento di guidar-
ti, che si tratti di musica o scrittura 
o altro talento, le cose si apriranno 
e allora sarai in grado di fare la dif-
ferenza in un modo che non pensa-
vi nemmeno fosse possibile. Credo 
che l’odio verso gli asiatici stia cre-
scendo più di prima, perché ogni 
volta che accade qualcosa di brutto 
nell’economia o nel mondo, gli asia-
tici vengono incolpati.



Lo scorso maggio vi è stato l’A-
sian Pacific American Heritage 

Month e l’Asian Art Museum e le 
sue organizzazioni culturali part-
ner in tutta la città di San Franci-
sco hanno offerto le loro diverse 
attività online. Tutto maggio, l’A-
sian Art Museum ha messo in evi-
denza i risultati unici della comu-
nità APA attraverso l’arte, il cibo 
e gli spettacoli. Poiché la pande-
mia di COVID-19 ha esacerbato la 
xenofobia e il fanatismo nei con-
fronti del popolo cinese e di tutte 
le comunità asiatiche americane e 
delle isole del Pacifico, l’Asian Art 
Museum ha colto l’occasione per 
parlare della violenza anti-asiati-
ca. 

Con le sfide poste dalla pan-
demia e l’aumento della 

violenza anti-asiatica, il mese 
dell’APA Heritage è stato 
un’opportunità fondamentale 
per mostrare l’impatto e l’im-
portanza dei risultati dell’APA 
e per celebrare una comunità i 
cui numerosi contributi hanno 
plasmato lo spirito della Bay 
Area e la nazione, per gene-
razioni. Vogliamo ringraziare 
l’Asian Art Museum per aver 
introdotto e condiviso la po-
tente arte di Afruz Amighi e 
Jas Charanjiva.

Asian Art Museum 
APA Heritage 
Month 2021



Afruz Amighi è una scul-
trice e artista di instal-

lazioni il cui lavoro è stato 
esposto negli Stati Uniti, a 
Londra ed in Asia, che at-
tualmente vive e lavora 
a Brooklyn, New York. È 
nata a Teheran da genito-
ri ebrei e zoroastriani. Si è 
laureata in scienze politi-
che al Barnard College, Co-
lumbia University, prima 
di completare un MFA alla 
New York University. All’i-
nizio della sua carriera ar-
tistica, Amighi ha lavorato 
con il polietilene intreccia-
to, un materiale utilizzato 
per fabbricare le tende nei 
campi profughi, per crea-
re motivi geometrici ispi-
rati alle forme di moschee 
e palazzi. Le delicate scul-
ture astratte di Afruz Ami-
ghi si riferiscono ad una 
complessa serie di fonti 
architettoniche: i tortuosi 
arabeschi delle moschee 
islamiche, le forme spigo-
lose delle chiese gotiche, 
le decorazioni degli edifici 
Art Deco di Manhattan ed 
anche il paesaggio urbano 
di Brooklyn. L’architettura 
nelle sue varie espressio-
ni è un mezzo che consen-
te ad Amighi di indagare 
come gli esseri umani at-
traverso culture e negli 
anni costruiscono struttu-
re che riflettono ideali co-

muni e valori estetici no-
nostante la complessità e 
la precarietà della società. 
Ha realizzato opere d’arte 
che hanno esaminato que-
stioni di perdita e sposta-
mento, le nuove sculture 
e la pratica di Amighi sono 
diventate negli anni più 
personali e più politiche. È 
stata la prima destinataria 
del Jameel Prize for Midd-
le Eastern Contemporary 
Art assegnato dal Victoria 
& Albert Museum di Lon-
dra nel 2009. Nel 2011 ha ri-
cevuto una borsa di studio 
in scultura dalla New York 
Foundation for the Arts. 
Nel 2013 le è stata commis-
sionata un’opera per la 55a 
Biennale di Venezia. Nel 
2017 una serie di sculture 
femministe di Amighi è sta-
ta presentata alla Sophia 
Contemporary Gallery di 
Londra. Nel 2018 il Frist Art 
Museum di Nashville, TN, 
ha presentato la sua prima 
mostra museale persona-
le. Il suo lavoro artistico è 
incluso nelle collezioni del 
Metropolitan Museum of 
Art, NYC, USA; il Museo del-
le Belle Arti di Houston, TX, 
USA; Il Cleveland Museum 
of Art, OH, USA; il Victoria 
& Albert Museum, Londra, 
Regno Unito e la Fondazio-
ne Devi, Nuova Delhi, India, 
tra gli altri.

Afruz Amighi 
Foto cortesemente concesse da Afruz Amighi & Asian Art Museum

Un ringraziamento speciale a Zac Rose 
Intervista di Dominique Musorrafiti

Scultrice e Artista che vive a New York

Photograph © Asian Art Museum



 Quali ostacoli della vita ti han-
no aiutato a superare l’arte e cosa 
ti hanno aiutato a rafforzare? Qual 
è la lezione più grande che hai im-
parato dall’arte?

Per me l’arte è la via di fuga definiti-
va. Il mondo è innegabilmente bel-
lo, ma è anche un luogo di immen-
sa sofferenza. Usare le mani per 
fare le cose mi permette di pren-
dermi una pausa da questo dolore 
... è come un intervallo durante il 
quale posso entrare in una dimen-
sione che lenisce. La gente spesso 
definisce l’arte una forma di ‘tera-
pia’, e non lo metto in discussione, 
tuttavia per me è una fuga tempo-
ranea dalla quale ritorno cambia-
ta, ma non necessariamente ‘mi-
gliore’. Non credo nel progresso. 
Trasformazione sì, progresso no. 
Quello che ho imparato dall’arte 

le sinapsi del cervello sono impe-
gnate in questa esperienza, la no-
stra coscienza si espande e crea 
più spazio per cose che prima pen-
savamo impossibili. Separiamo la 
paura dall’ignoto. Quindi, quando 
nella vita incontriamo cose diver-
se, non ne abbiamo automatica-
mente paura. Questo spazio è un 
altro modo di descrivere l’immagi-
nazione e l’inclusività ne fa parte. 
Nuovi modelli sono possibili, desi-
derabili. Potrebbero anche non es-
sere nuovi. L’inclusività è esistita 
nelle società del passato. L’odio in 
una forma istituzionalizzata, cre-
do, è abbastanza moderno. Quin-
di se guardiamo avanti o indietro 
nella storia per l’ispirazione è irri-
levante, è che quando guardiamo, 
i nostri occhi sono più grandi.

 Puoi condividere con noi qual-
che storia significativa dietro il 
tuo progetto artistico? Cosa vuoi 
comunicare con la tua arte?

C’è una storia dietro questo pro-
getto. Riguarda sia il formato che 
l’informato. Le immagini che aleg-
giano nella nostra mente, ma non 
si realizzano mai. Le immagini che 
fanno il salto dalla mente alla ter-
ra e si attualizzano. ‘My House, My 
Tomb’ è un’installazione ispirata 
ad un mito cresciuto intorno al Taj 
Mahal, costruito da Shah Jehan 
nel 1632 come pietra tombale per 
la sua amata moglie. Secondo la 
leggenda, Shah Jehan voleva co-

è che è inseparabile dall’esistenza 
umana significativa. Non è un lus-
so ma una necessità. Poiché ab-
biamo strappato l’arte dal rituale 
e abbiamo cercato di fonderla con 
il mercato, spesso ci confondiamo 
sulla sua essenza. I secoli bui. Non 
sempre si trova all’interno di una 
cornice o di una galleria, e ricor-
darlo è il dono per eccellenza.

 In che modo l’arte può aiutare 
a costruire un mondo più inclusi-
vo? Che ruolo può giocare l’arte 
per far fronte a questo periodo di 
aumento dei pregiudizi e dei cri-
mini d’odio?

L’arte è fuga, e ogni fuga implica 
l’essere trasportati. Spesso siamo 
portati in un luogo che non ci è fa-
miliare. Ma noi non abbiamo paura 
di questa non familiarità. Quando 

struire una versione identica del 
Taj come tomba per se stesso, ma 
questa volta in marmo nero an-
ziché bianco. Questo non è mai 
successo. Ma il mito del Taj nero 
è ampiamente conosciuto. E così 
esiste in diverse iterazioni visive 
nella mente di milioni di persone. 
‘My House, My Tomb’ è la versione 
della mia mente. Sono felice che 
lo spettatore conosca questa sto-
ria così come sono felice che non 
la sappiano. Non importa. Per me 
l’arte deve essere viscerale. Deve 
evocare un sentimento, una sen-
sazione non necessariamente in-
tellettuale ma del cuore.

 Qual è la tua esperienza come 
artista nell’era dei social media? 
Pensi che i social media e le nuo-
ve tecnologie stiano influenzando 
l’arte ed il pubblico?

Uso i social media occasionalmen-
te e ogni volta mi sento contami-
nata. È una simulazione che non 
mi piace. Le persone che dicono 
“beh, è un modo per rimanere in 
contatto con gli amici di tutto il 
mondo bla bla bla” sono in realtà 
solo dipendenti dall’affermazio-
ne digitale. COME SIAMO TUTTI. 
Questo è il problema. I social me-
dia giocano ed esasperano il vuoto 
che fa parte dell’esistenza. E puoi 
seguirmi su instagram @_afruzi-
ta_ hahahahahaha! In che modo 
i social media influenzano l’arte? 
Bene, incoraggia la passività. Ele-



va un’esperienza visiva ristretta ri-
spetto al coinvolgimento totale di 
tutti i sensi. I nostri occhi sono ad-
destrati a passare su una zona te-
lefonica di tre pollici. Abbiamo bi-
sogno di esercitare i nostri occhi, 
letteralmente, ogni giorno. Sopra 
una distesa, su giù a sinistra a de-
stra. Per non parlare del nostro 
senso del sentimento, anche solo 
dell’aria intorno ad un’opera d’arte 
che ci fa rizzare i peli del braccio, o 
non fa nulla ai nostri peli del braccio 
mentre ci allontaniamo in apatia. 
È come prendere quelle fastidio-
se barriere museali che vengono 
poste attorno a un’opera d’arte e 
strangolare le persone con esse. 
Sono drammatica? Bene, dopo un 
anno di visualizzazione d’arte su 
Instagram durante la pandemia, 
sono andata con un mio amico a 
vedere alcune mostre di persona e 
ho pianto. Ero così grata di sentire 
l’odore della vernice sul muro die-
tro il dipinto, di vedere un graffio 
sul pavimento della galleria. Tutti i 
difetti e tutto il calore.

La sua installazione 
My House, My Tomb, 

2015/2021 è 
realizzata con rete in 
fibra di vetro, catene 

metalliche e luce a 
LED

My House, 
My Tomb si ispira 

all’architettura 
religiosa 

monumentale

Simile a un paio di delicati lam-
padari che pendono dal soffit-
to “My House, My Tomb” è un 
dittico scultoreo disegnato con 

materiali industriali, tra cui cate-
ne e fibra di vetro, ma il mezzo 

principale è la luce. L’installazio-
ne artistica di Afruz Amighi “My 

House, My Tomb” utilizza luci 
e ombre per evocare storie di-

menticate del Taj Mahal, che lei 
interpreta come luoghi di rifugio 
e conforto. Con una struttura so-
spesa in acciaio e il suo gemello 
in acciaio rivestito di rete nera, 

Amighi evoca una storia che non 
è mai avvenuta: l’abbinamento 
di un mausoleo nero per Shah 
Jahan con il bianco splendente 

Taj Mahal che ha costruito come 
tomba di sua moglie. Illuminata 
in modo sorprendente, la scul-
tura sospesa proietta ombre 

drammatiche sulle volte e sulle 
colonne in stile Beaux-Art nella 

loggia del museo. Vista in questa 
cornice, l’opera evoca interro-

gativi sui rapporti tra geometria 
planare e spazio tridimensiona-
le, architettura islamica e occi-

dentale, assenza e presenza. My 
House, My Tomb è anche la pri-
ma installazione di Fang Family 
Launchpad. L’obiettivo è quello 
di mostrare il potere del lavoro 
contemporaneo in un contesto 
architettonico storico. Il Fang 

Family Launchpad è sia uno spa-
zio fisico nella loggia dell’Asian 
Art Museum, sia un program-

ma che mette in evidenza artisti 
emergenti e a metà carriera con 
installazioni rotanti adattate al 

luogo.



Jas Charanjiva è un’artista 
di street art che risiede a 

Mumbai, è cresciuta nel nord 
della California ed è stata in-
fluenzata dai murales del 
Mission District di San Franci-
sco, usa la sua arte vibrante al 
servizio dei movimenti fem-
ministi e attivisti globali. Jas 
Charanjiva, all’età di 12 anni, 
mentre viveva in California, 
ha ricevuto il suo primo ska-
teboard professionale e ha 
amato l’arte sul retro della 

sua tavola. Da allora è stata 
profondamente interessata 
alla street art underground e 
ha iniziato ad osservare e mo-
dellare il suo stile nei graffiti 
e nell’arte underground. Jas 
è attualmente co-fondatrice-
del negozio Kulture, un mar-
chio d’arte e design che cura e 
sostiene i migliori artisti gra-
fici indiani di tutto il mondo e 
stampa le loro opere esclusi-
ve su magliette in edizione li-
mitata e stampe artistiche.

Jas Charanjiva
Artista, attivista e imprenditrice

Photograph © Asian Art Museum

Foto concesse da Afruz Amighi & 
Asian Art Museum
Un ringraziamento a Zac Rose 
Intervista di 
Dominique Musorrafiti



 Quali ostacoli della vita ti ha 
aiutato a superare l’arte e cosa ti 
ha aiutato a rafforzare? Qual è la 
lezione più grande che hai impa-
rato dall’arte?

Da adolescente indiana che viveva 
in America, avevo genitori severi 
che non ci permettevano di uscire 
con i nostri amici fuori dalla scuo-
la. Volevo essere come i miei amici 
americani che avevano la libertà di 
avere fidanzati, andare alle feste, 
frequentare i pigiama party, ecc. 
La musica e l’arte mi hanno forni-
to uno sbocco che mi ha tenuto 
occupata e mi ha permesso di sco-
prire ed ispirarmi agli artisti che 
amo ancora oggi. Più tardi nella 
vita, l’arte ha contribuito a raffor-
zare la mia voce per parlare di mol-
te questioni. In questo senso, per 

Per me, riguarda la tua esperienza 
con quella canzone e cosa significa 
per te e come ti sembra. Ho avuto 
molte canzoni rovinate da chi scri-
ve dicendomi cosa intendessero 
con ciò, o mi correggeva su ciò che 
pensavano fosse il testo che era 
migliore in quel modo.” Ho ripen-
sato a ciò che aveva detto Trent 
Reznor. Due anni fa, ho creato un 
murale di 5 piani di una giovane ra-
gazza in piedi in mezzo alla natura, 
che sembra pacifica con un fiume 
che scorre dal suo ventre. A diver-
se persone che passavano di lì è 
stato chiesto da un intervistatore 
di esprimere cosa significasse per 
loro il murale. All’inizio ho pensato 
“spero che diano la risposta giusta 
altrimenti non ho fatto un buon 
lavoro”, ma poi ho lasciato anda-
re questo pensiero una volta che 

me, è diventata uno strumento. La 
mia voce attraverso l’arte è molto 
più forte e di vasta portata rispet-
to alla voce che uso normalmen-
te. Le persone tendono a prestare 
attenzione quando vedono l’arte. 
Questo mi apre un cancello. La mia 
voce attraverso l’arte viene poi 
condivisa e vista dagli altri. L’arte 
è un modo potente per amplifica-
re il mio messaggio. La lezione più 
grande che ho imparato dall’arte 
finora è che a volte hai solo biso-
gno di consentire allo spettatore 
di trovare la propria interpretazio-
ne. Stavo guardando un’intervista 
con Trent Reznor dei Nine Inch 
Nails che parlava della sua musica. 
Ha detto (verbatim) “Il motivo per 
cui tendo a rifuggire dal parlare 
dei testi è che può gettare troppa 
luce su quale fosse il mio intento. 

Don’t Mess With Me

“Don’t Mess With Me”, (2013/2020), conosciuto anche come The Pink 
Lady, è un pezzo di street art che è diventato piuttosto virale nel corso 
degli anni, grazie al personaggio creato da Jas. Dopo un crimine vio-
lento a Delhi, uno stupro di gruppo, Jas Charanjiva si è rivolto all’ar-
te per affrontare le convenzioni sociali dannose e sensibilizzare sul 
“boom” di nuovi approcci culturali nei confronti delle donne e della 
loro sicurezza. L’artista risponde alla protesta pubblica ed alla richie-
sta di cambiamento con l’immagine di una donna che brandisce un 
tirapugni che enuncia “BOOM”. Il murale Pink Lady è diventato noto 
come simbolo dell’emancipazione femminile. Questa opera d’arte sta 
diventando un simbolo di coraggio e cambiamento per molte donne 
dentro e fuori l’India. “Don’t Mess With Me” è fruibile durante il 2021 
presso l’East West Bank Art Terrace, una piattaforma all’aperto per 
l’arte contemporanea con opere stimolanti di artisti emergenti e di 
fama mondiale. L’opera d’arte può essere vista anche dall’angolo tra 

McAllister e Hyde Street, fuori dall’Asian Art Museum.

ho iniziato a sentire le risposte. Le 
loro interpretazioni non contem-
plate erano bellissime ed alcune 
erano molto personali.

 In che modo l’arte può aiutare 
a costruire un mondo più inclusi-
vo? Che ruolo può giocare l’arte 
per far fronte a questo periodo di 
aumento dei pregiudizi e dei cri-
mini d’odio?

Prefazione: Durante la mia infan-
zia ed adolescenza, sono stata in-
fluenzata principalmente da per-
sone caucasiche. Erano ovunque: 
sulla mia scatola di cereali, cartoni 
animati, programmi televisivi, ca-
taloghi di negozi, riviste. Mi ha fat-
to desiderare di essere come loro, 
suppongo, perché venivano cele-
brati. Per fortuna, abbiamo avuto 



“Good Times” e “The Jefferson”, 
entrambi spettacoli che ruotano 
attorno alla cultura nera. Per i miei 
primi anni di scuola in Canada, ero 
tra una manciata di ragazzi dalla 
pelle scura in una scuola prevalen-
temente bianca. Mia sorella ed io 
eravamo amate dai nostri coeta-
nei e ci siamo mescolate perfet-
tamente per quanto ne sapevo 
e so ancora, guardando indietro 
verso quel periodo. Ricordo con 
un tale rammarico un dolce pic-
colo frammento di un episodio in 
cui un ragazzo indiano seduto da 
solo, accanto a me ed alle mie ami-
che nella caffetteria. Si chinò e mi 
chiese gentilmente se fossi india-
na. L’ho deriso e gli ho detto “No” 
prima di avvicinarmi ai miei amici. 
Il ragazzino deve essersi sentito 
traumatizzato. Che cosa orribile 
ed insolita ho fatto, che mi ha fat-
to sentire davvero male e confu-
sa per la mia reazione improvvisa. 
Ho capito molti anni dopo che non 
vivere in un mondo inclusivo può 
essere pericoloso, dannoso, dolo-
roso e confuso. Può farti rifiutare 
te stesso ed a sua volta rifiutare 
gli altri. Non c’erano influencer in-
diani per me mentre crescevo. Do-
v’era la rappresentazione dell’Asia 
meridionale nella cultura pop du-
rante i miei anni formativi? L’arte 
gioca un ruolo enorme nella cultu-
ra pop. Attraverso la cultura pop, 
diamo forma alla società nel bene 
e nel male. Affinché l’arte possa 
svolgere un ruolo in questo perio-

do instabile di crimini d’odio e pre-
giudizi, l’arte con un programma 
deve raggiungere le masse ORA. 
Se l’arte è così potente come io e 
gli altri crediamo che sia, allora ab-
biamo bisogno di ottenere il lavo-
ro più impattante con cui le perso-
ne possano risuonare nelle strade 
e nelle metropolitane sotto forma 
di arte di strada e installazioni vi-
deo, al fine di creare dialogo, per 
interrogarci, per influenzare nuovi 
concetti e aprire gli occhi a chi non 
si è “svegliato”. Portare l’arte dal-
le comunità emarginate e dare a 
quegli artisti una piattaforma per 
parlare intimamente di esperien-
ze personali in cui i pregiudizi e 
l’odio li hanno colpiti può toccare 
i cuori e cambiare le prospettive. 
L’arte lo fa già, ma quando l’arte 
non può essere imbattuta dal pub-
blico, allora l’arte non sarà in gra-
do di raggiungere il suo massimo 
potenziale nel raggiungere coloro 
che hanno bisogno che i loro cuori 
vengano toccati e le loro prospet-
tive siano più cambiate.

Le sue opere di street art 
sono per promuovere 
l’emancipazione delle 
donne e per un futuro 

ùinclusivo e privo di 
crudeltà. La Pink Lady 

significa cose diverse per 
persone diverse

“Tutto parte dal 
fuoco che ho nel 

voler vedere le 
cose cambiare”  
- Jas Charanjiva



Richard Peña
Professore di Studi cinematografici alla Columbia University, 

specializzato in teoria del cinema e cinema internazionale

Intervista di Dominique Musorrafiti 
Foto cortesemente concesse da  Richard Peña, Ulysse del Drago 

Un ringraziamento speciale a Jeremy Willinger e China Institute (New York)

Richard Peña è professo-
re di studi cinematogra-

fici alla Columbia Universi-
ty, dove è specializzato in 
teoria del cinema e cinema 
internazionale. Dal 1988 al 
2012 è stato direttore del 
programma della Film So-
ciety del Lincoln Center e 
direttore del New York Film 
Festival. Organizza confe-
renze su film a livello inter-

nazionale, nel 2014-2015 è 
stato Visiting Professor in 
Brazilian Studies a Prince-
ton e nel 2015-2016 Visiting 
Professor in Film Studies ad 
Harvard. Nel maggio 2016, 
è stato il destinatario della 
“Cathedra Bergman” all’U-
NAM di Città del Messico. 
Attualmente ospita il set-
timanale Reel 13 di WNET/
Channel 13. 

“The Goddess”diretto da Wu Yanggong



 Qual è la storia legata al suo 
interesse per i film ed il cinema? 
Era un suo sogno d’infanzia rita-
gliarsi una carriera in questo cam-
po?

Sono cresciuto a New York, che 
all’epoca era anche una città mi-
gliore per i cinefili di quanto non 
lo sia adesso. Quando frequenta-
vo il college sapevo che qualun-
que cosa avessi fatto, avrebbe 
coinvolto il cinema, ed in effetti 
un sogno d’infanzia è stato realiz-
zato quando mi è stato chiesto di 
lavorare al NYFF.

 Ha contribuito a rendere la 
cultura cinematografica di New 
York più cosmopolita e multicul-
turale. Ha organizzato retrospet-
tive su registi di fama internazio-
nale, incluse importanti serie di 
film dedicate al cinema di vari pa-
esi del mondo. Quali sono state 
alcune delle sfide più grandi che 
ha dovuto affrontare?

Ho lavorato come programmato-
re cinematografico professioni-
sta dal 1980 al 2012 (i primi 8 anni 
sono stati all’Art Institute of Chi-
cago). La maggior parte di questo 
periodo è stata durante l’”era del-
la celluloide”, il che significava che 
praticamente tutto ciò che abbia-
mo proiettato è stato proiettato 
su pellicole da 35 mm. All’epoca, 
quando proponevo una grande 

serie di film, diciamo ad esempio, 
al governo polacco, avrebbero 
dovuto creare nuove copie 35mm 
sottotitolate. Sarebbe potuto es-
sere molto costoso. Ora, la mag-
gior parte delle aggiunte viene 
eseguita digitalmente ed è molto 
più economico creare e spedire 
dischetti rigidi digitali.

 Può condividere con noi la sua 
filosofia e visione curatoriale?

Hmmm... quello che potrei dire è 
che odio i “buchi neri” nella storia 
del cinema. Per restare sul tema 
del cinema cinese: mentre c’erano 
retrospettive del cinema cinese 
pre-1949 e l’emergere della “Quin-
ta generazione” che ha illuminato 
i riflettori sul lavoro contempora-
neo, ma c’era poco materiale noto 
dei cosiddetti “Diciassette anni”. 
Quindi ho cercato di vedere quan-
ti più film possibile di quel perio-
do e di conoscere quegli anni, e 
questo alla fine ha portato a una 
serie importante, proprio su quel 
periodo ovvero “The Seventeen 

“Xiao Wu” diretto da Jia Zhangke

Il professor Richard Peña 
ha organizzato con il China 

Film Archive la prima grande 
proiezione negli Stati Uniti su 

una raccolta di circa 20 film 
realizzati nei primi anni dal 
sistema degli studi statali 

cinesi



Years” al New York Film Festival 
del 2010. 

 Si è recato in Cina molte vol-
te. Cosa ha colpito di più la sua 
attenzione negli anni?

A livello personale, i miei amici. 
Oltre a ciò, quando sei in Cina si 
sente che la storia accade intor-
no a se. La trasformazione della 
Cina da quando l’ho visitata per la 
prima volta nel 1986 e ora è oltre 
le parole che potrei pronunziare.

“Yellow Earth” directed by Chen Kaige

 Crede che questi film, con il loro 
linguaggio universale attraverso le 
emozioni umane, pur mantenendo 
l’unicità dell’autore, abbiano aiu-
tato il pubblico di tutto il mondo a 
capire di più sulla Cina e sulla cultu-
ra cinese? Nell’era della globalizza-
zione, il cinema riesce a essere uno 
strumento capace di prevenire o ar-
ginare i pregiudizi?

Non so quanto sia “universale” la 
loro lingua. La mia sensazione è che 
la sensibilità di un Jia Zhang-ke o di 
un Lou Ye sia vicina ai loro contempo-
ranei in tutto il mondo. Le storie che 
raccontano sono facilmente com-
prensibili, potremmo dire in questi 
termini, ai Brasiliani, perché anche 
i Brasiliani comprendono le conse-
guenze di uno sviluppo ineguale.

“Suzhou River” directed by Lou Ye

Il rinomato professore 
di studi cinematografici 
e curatore Richard Peña 
ha aiutato il pubblico ad 

approfondire e  
scoprire registi classici e 

nuovi come 
 Michelangelo 

Antonioni, Pedro 
Almodovar, Abbas 

Kiarostami, Lars Von 
Trier, Jia Zhangke e Hou 

Hsiao-Hsien

 Quale pensa sia il ruolo dei 
registi cinesi di sesta e quinta 
generazione (come Chen Kaige e 
Jia Zhangke) che hanno messo in 
luce periodi di transizioni e cam-
biamenti sociali, e qual è il peso 
che hanno nel condividere con il 
resto del mondo il loro punto di 
vista sulla Cina rurale e urbana?

Il lavoro di questi registi e di altri 
ha spesso messo in discussione 
quella che potremmo chiamare 
la narrativa “ufficiale” della Cina 
contemporanea. Sappiamo dello 
straordinario boom economico 
della Cina; chi sono le vittime, o 
i perdenti, del boom? Per provar-
lo dobbiamo vedere Xiao Wu o 
Ghost Town.



 Negli ultimi 40 anni la Cina 
è cambiata enormemente, in 
numerosi aspetti, oltre che dal 
punto di vista delle produzioni 
cinematografiche. In qualità di 
Professor of Professional Practi-
ce in the Film department della 
Columbia University, puoi condi-
videre con noi quali sono i prin-
cipali motivi e le curiosità dei 
giovani che si avvicinano ed ini-
ziano gli studi sul cinema cinese? 
Come sono cambiati negli anni i 
gusti delle nuove generazioni e 
del pubblico?

Credo che la maggior parte dei 
miei studenti nel corso degli anni 
nel mio corso di cinema cinese 
venga in classe spinto e motivato 
dalla voglia di saperne di più e ca-
pire la Cina, ovvero la più grande 
storia internazionale degli ultimi 
50 anni. Idealmente, poi arriva-
no a riconoscere ed apprezzare 
la straordinaria bellezza e bril-
lantezza dei film che mostro. Nel 
corso degli anni, alcuni film han-
no parlato più ad alcuni studenti 
che ad altri. Un film come Goddss 
(1934) di Wu Yanggong è ora vi-
sto come un’opera femminista 
straordinariamente preveggen-
te, il film che il pubblico contem-
poraneo può apprezzare. 

 Può  condividere con noi 
qualche storia per lei significa-
tiva correlata ad un film cinese, 
dal backstage di un festival, o da 
una conversazione con un regi-
sta?

Una volta stavo cenando con un 
regista cinese a Pechino, e mentre 
ci stavamo eravamo a fine pasto 
mi ha invitato ad una proiezione 
del suo film, un film che sapevo 
essere vietato in Cina. Ho manife-
stato ed espresso la mia sorpresa 
per il fatto che fosse proiettato e 
lui mi spiegò che veniva mostra-
to in un bar, su DVD. Siamo anda-
ti alla proiezione, e c’erano circa 
150 persone lì, che iniziarono con 
il regista un dibattito sul film che 
purtroppo non sono riuscito a 
comprendere. Nessuno sembra-
va particolarmente preoccupato 
o intimorito dal fatto che il bar sa-
rebbe potuto essere perquisito. 

“Ghost Town” directed by Zhao Dayong

È stato un po’ come se fosse uno 
schema del “teatro”: “Fingeremo 
di vietare il tuo film, e tu fingerai di 
accettarlo, ma ovviamente sappia-
mo che farai vedere il film in circo-
stanze semi clandestine.”

 È stato spesso sottolineato che 
la mancanza di accesso ai contenu-
ti è stata la principale causa di igno-
ranza e pregiudizio. Ma abbiamo 
visto che non funziona in questo 
modo. Cosa ne pensa del ruolo di 
piattaforme come Netflix e Ama-
zon sia come promozione che per 
la fruizione del cinema e della te-
levisione internazionale di piccole 
e grandi produzioni sui temi dell’i-
dentità, della diversità e dell’inclu-
sione? Quale ruolo aggiuntivo ai 
tempi della pandemia e del lock-
down? Quali effetti collaterali in 

un enorme catalogo in espansione 
ogni mese?

Questa è davvero una domanda 
complessa. Non sono un grande fan 
delle piattaforme: è bello che con-
tengano un assortimento interna-
zionale di film e serie televisive, ma 
più producono opere internaziona-
li, più appiattiscono ed omogeneiz-
zano il materiale. I loro documentari 
a questo punto sembrano del tutto 
intercambiabili; la forma decreta-
ta dalla piattaforma travolge qual-
siasi contenuto. Inoltre, ciò che le 
piattaforme forniscono in termini 
di accesso, lo perdiamo in termini 
di esperienza comune del cinema. 
Penso che Marshall McLuhan aves-
se ragione quando diceva che il ci-
nema era un mezzo “caldo” e la TV 
era un mezzo “figo”.

Richard Peña, ex direttore 
artistico del New York Film 

Festival, ha aperto con
 successo gli orizzonti del 
pubblico e li ha introdotti 

alla scoperta di diversi 
cinema nel mondo come 

africano, taiwanese, 
sudcoreano, polacco, un-
gherese, rumeno, arabo, 

cubano e argentino



Hao Wu
Foto cortesemente concesse da  Hao Wu 

Intervista di  Matteo Damiani

Hao Wu è un regista in-
dipendente con sede 
a New York, autore 

dell’acclamato documenta-
rio People’s Republic of Desi-
re e All in my Family. Durante 
lo scoppio della pandemia, 
il regista ha iniziato a idea-
re questo progetto, 76 Days, 
con l’aiuto di due collabo-
ratori che hanno avuto pie-
no accesso agli ospedali di 

Wuhan per realizzare un do-
cumentario che mostrasse 
gli aspetti più umani di que-
sto dramma. Il film, dopo 
una genesi travagliata do-
vuta alla pandemia e alla si-
tuazione internazionale, ha 
riscosso un ottimo successo 
nei festival cinematografici 
internazionali debuttando 
in anteprima al Toronto film 
Festival a settembre.

Regista del 
documentario
76 Days 
sulla pandemia
del COVID
a Wuhan



 Dov’eri quando è scoppiata l’e-
pidemia a Wuhan e come hai deci-
so di realizzare un documentario 
sul COVID-19?

Ero a Shanghai, in visita ai miei ge-
nitori e alla famiglia di mia sorella 
per il Capodanno cinese. Il giorno 
in cui sono arrivato a Shanghai, il 
governo ha messo Wuhan in lock-
down. Così io stesso ho passato 
a Shanghai i primi 10 giorni di iso-
lamento. Di solito, come regista, 
non mi avvicino a questo tipo di 
argomenti, perché i miei film del 
passato sono molto più incentrati 
sul carattere dei personaggi. Non 
mi piace affrontare temi di crona-
ca perché mi chiedo, cosa posso 
portare di più a una storia se è sta-
ta ben riportata dai media? Quan-

do ero a Shanghai, dal momento 
che Wuhan era stata messa in iso-
lamento, anche il resto della Cina 
entrò in lockdown. Vedere l’intera 
città completamente vuota è stato 
come assistere ad un film apocalit-
tico, è stata un’esperienza inquie-
tante. A causa di queste circostan-
ze, non potevamo fare altro che 
stare in casa informandoci sui so-
cial media, cercando di capire cosa 
stesse accadendo e constatando 
quale fosse la situazione terribi-
le dei primi giorni, ero arrabbia-
to, proprio come molti altri cinesi 
che conoscevo. Così, quando sono 
tornato negli Stati Uniti all’inizio 
di febbraio, un network america-
no mi ha chiesto se volevo fare un 
film su questa epidemia, ho subito 
risposto di sì. In seguito, il network 

si è ritirato dal progetto, e ho con-
tinuato indipendentemente.

 Come hai selezionato i tuoi col-
laboratori a Wuhan? È stato diffi-
cile rimanere in contatto? 

Non appena ho iniziato a fare ri-
cerche su questo film, ho cercato 
di mettermi in contatto con alcuni 
videomaker e sono stato introdot-
to ad alcuni reporter che avevano 
già iniziato a fare delle riprese a 
Wuhan. Ho iniziato a parlare con 
loro online e mi hanno passato al-
cuni filmati di quello che stavano 
girando. Ho parlato con più di una 
dozzina di loro prima di vedere i fil-
mati dei miei eventuali collabora-
tori. Appena ho visto i loro video, 
ho pensato: “Wow, questo mate-
riale è così unico e emozionante. 
E così reale.” Ho iniziato a parlare 

con loro di una possibile collabo-
razione. Durante la produzione, 
praticamente ogni giorno dopo 
le riprese, caricavano i filmati uti-
lizzando un servizio cloud in Cina. 
Dato che avevo i loro login, scari-
cavo le riprese a New York non ap-
pena erano disponibili. Dopo aver 
esaminato i filmati, discutevamo 
online sul da farsi.

 Come hanno avuto accesso 
agli ospedali di Wuhan? 

Durante l’isolamento, l’accesso 
agli ospedali era limitato agli ope-
ratori sanitari, ai pazienti e ai gior-
nalisti. Poiché entrambi i miei due 
collaboratori sono giornalisti in 
Cina, Weixi Chen lavorava come 
video reporter per Esquire Cina, 
mentre il regista anonimo è un fo-
toreporter che lavora per un gior-



nale locale, soprattutto nella pri-
ma fase, l’accesso all’ospedale era 
autorizzato dalla singola struttura. 
Era quindi impossibile accedere ad 
alcuni ospedali, come quello del 
dottor Li Wenliang, uno dei primi 
informatori, che è stato tra i primi 
a denunciare la pandemia e che in 
seguito è morto per aver contrat-
to il COVID sul lavoro. In questo 
ospedale nessuno poteva entrare. 
Ma in altre strutture, se il respon-
sabile dell’ospedale accettava di 
farti entrare, potevi potenzialmen-
te farlo se eri un giornalista. Una 
volta ottenuto l’accesso alla strut-
tura, sono rimasti sempre dentro, 
potendo filmare tutto quello che 
volevano.

 Puoi dirci perché uno dei regi-
sti ha deciso di rimanere anonimo?
 
Mentre giravamo questo film, sin 
dalla fase di montaggio, ci è ap-

per aziende statali in precedenza, 
aveva paura di perdere il lavoro, 
soprattutto a causa delle minacce 
dei troll di internet.

 Come hai scelto i personaggi 
principali? 

Durante la produzione, l’unica per-
sona che sapevamo che sarebbe 
diventata un personaggio princi-
pale era un vecchietto che soffri-
va di demenza senile. Non sapevo 
quale sarebbe stato il protagoni-
sta, o il personaggio di supporto, 

finché non ho iniziato a montare il 
film, perché quando stavano giran-
do in ospedale tutto era molto ca-
otico. C’erano così tante persone 
che andavano e venivano durante 
la produzione, in realtà non ave-
vamo idea di chi potesse essere il 
protagonista. Ad un certo punto 
della post-produzione, per un pe-
riodo di tempo, abbiamo pensato 
che non ci sarebbero stati perso-
naggi principali, che avremmo re-
alizzato soltanto un ritratto delle 
persone in prima linea. Ma poi in 
seguito, gradualmente, durante la 

parso chiaro che volevamo fare 
un documentario umano, per rac-
contare le storie delle persone in 
prima linea piuttosto che render-
lo politico. Ma dal momento che il 
COVID-19 è diventato un delicato 
argomento di attualità geopoliti-
ca, a causa del modo in cui abbia-
mo montato il nostro film, il modo 
in cui raccontiamo le nostre storie, 
non eravamo esattamente sicuri 
di come il governo cinese avrebbe 
risposto. In secondo luogo, sull’ in-
ternet cinese, ci sono sempre più 
spesso questi troll nazionalisti, che 
attaccano chiunque percepiscano 
critico nei confronti della Cina. Ab-
biamo incluso nei crediti Weixi per-
ché è un aspirante regista, vuole 
fare altri film e così ha voluto otte-
nere il giusto riconoscimento per il 
suo lavoro. Vive inoltre a Pechino, 
ha meno paura. Il regista anonimo, 
dal momento che è un reporter lo-
cale a Wuhan che ha lavorato solo 



post-produzione, durante il mon-
taggio, le storie di alcune persone 
hanno cominciato a riemergere, 
più spesso di altre, come quella 
della caposala che voleva restitu-
ire gli effetti personali dei defunti 
alle famiglie, o quella di un infer-
miere molto attento alle cure dei 
pazienti. Questi personaggi sono 
emersi gradualmente durante il 
montaggio.

 Perché i due videomaker di 
Wuhan hanno abbandonato il pro-
getto? Come hai reagito? Come sei 
riuscito a superare la situazione? 

A marzo, l’amministrazione Tru-
mp, in difficoltà nel contenimento 
dell’epidemia, per cercare di deflet-
tere le critiche dai propri fallimen-
ti, ha iniziato a chiamare il virus Ci-
nese, il virus Wuhan, incolpando la 
Cina. La Cina ha iniziato ad arroc-
carsi adottando un atteggiamento 
difensivo e aggressivo, iniziando a 
controllare in maniera sempre più 
stringente la narrazione. E così i 
miei due co-registi di allora diven-
nero comprensibilmente nervosi. 
Erano anche nervosi perché non 
avevamo mai collaborato in pre-
cedenza, in realtà non ci eravamo 
mai incontrati prima. Ho parlato 
con loro solo via internet. Inol-
tre sono un regista indipendente 
con sede a New York. Pensavano 
di non poter lavorare più con me, 
c’era troppo rischio. Per me, è sta-
to davvero devastante perché ho 

passato così tanto tempo a lavora-
re con loro, e ho pensato molto a 
questo progetto. Mio nonno poi è 
morto di cancro all’inizio di marzo, 
non ho potuto tornare per salu-
tarlo, a causa della limitazione dei 
viaggi tra gli Stati Uniti e la Cina. Mi 
sono sentito come se fossi stato 
colpito personalmente da questo 
COVID-19. Volevo davvero, sai, fare 
un film su questo. Così, alla fine, 
quello che ho fatto è stato iniziare 
a riguardare il materiale, cercando 
di dare una forma al film, e realiz-
zando rapidamente un montaggio 
approssimativo per mostrare loro 
che le mie intenzioni creative, era-
no in linea con le loro. Il mio stile 
di montaggio segue un po’ il loro 
stile di ripresa. Non appena hanno 
visto la mia guida approssimativa, 
hanno capito che le nostre visioni 
creative erano abbastanza in sin-
tonia. 

 Il documentario è dedicato al 
personale medico di tutto il mon-
do. Cosa pensi dell’ondata di teo-
rie cospirazioniste che hanno tra-
volto i social media occidentali? 
Qual è la fonte di questa increduli-
tà in ciò che accade in prima linea? 

Ho passato molto tempo a legge-
re delle pandemie del passato e 
in qualsiasi pandemia, in qualsiasi 
momento, quando accadono ca-
tastrofi come questa, è nella na-
tura umana attribuire la colpa ad 
altre persone. Abbiamo passato 



così tanto tempo a leggere le no-
tizie sulle statistiche e sui numeri 
che, per certi versi, mi sembra che 
molte persone si stiano desensi-
bilizzando. E, inoltre, a causa del-
la divisione politica in molti paesi, 
molte persone hanno concentrato 
le loro energie e la loro attenzione 
sulla politica e sui numeri intorno 
alla pandemia, invece di prestare 
più attenzione alle tragedie e al 
costo umano. Non sono davvero 
in grado di commentare il motivo 
per cui credono in questi complot-
ti o del perché, penso però che 
faccia parte della natura umana. 
Quando succede una cosa del ge-
nere, ci saranno sempre teorie co-
spirazioniste.

 Qual è il tuo prossimo progetto? 

Sto sviluppando alcuni progetti, 
sia documentari che sceneggiatu-
re, in questo momento. È difficile 
viaggiare negli Stati Uniti per fare 
ricerche sui documentari a causa 
del COVID-19. Una delle cose su 
cui sto lavorando riguarda alcuni 
asiatici americani che hanno fatto 
causa all’Università di Harvard per 
presunta discriminazione e per il 
processo di ammissione, e questa 
causa potrebbe arrivare alla Corte 
Suprema nel corso di quest’anno. 
Sono nella fase iniziale di produ-
zione. Ma come ho detto prima, 
è davvero difficile fare riprese in 
questa situazione.

 Il presidente uscente degli Sta-
ti Uniti Donald Trump ha ripetu-
tamente chiamato il coronavirus 
il virus cinese, il virus di Wuhan, 
ecc. Nel corso dell’anno abbiamo 
assistito a un’escalation di episo-
di razzisti, spesso anche violenti, 
contro cittadini che sembravano 
essere asiatici. In che modo que-
sta atmosfera ha influenzato la 
realizzazione del documentario? 

Avendo visto i miei film passati sai 
che il mio obiettivo è quello di rac-
contare la Cina nella sua comples-
sità, non quello di seguire alcune 
narrazioni consolidate. Concen-
trandomi sulle storie umane, ritra-
endo i cinesi come esseri umani a 
pieno titolo, che prendono deci-
sioni difficili in prima linea e sono 
pronti ad aiutarsi a vicenda; credo 
che questo sia il mio piccolo modo 
di combattere questa narrazione 
prevalente. Ogni volta che pen-
siamo al COVID e alla Cina in que-
sto momento, critichiamo sempre 
i suoi primi errori di gestione, o ci 
concentriamo sulla censura delle 
informazioni. Non sto dicendo che 
queste cose non siano vere, ma 
non è questo il quadro completo. 
Quindi immagino che la storia che 
racconto in 76 giorni, è quella che 
riporta l’umanità alle persone di-
mostrando quanto esse siano resi-
stenti, e quanto siano coraggiose 
quando cercano di sopravvivere a 
lungo termine.



Pixy Liao
L’equilibrio del potere in una relazione romantica 

con autenticità e vulnerabilità
Intervista di Dominique Musorrafiti 

Foto cortesemente 
concesse da Pixy Liao

Nata e cresciuta a Shang-
hai, Pixy Yijun Liao è 

un’artista multidisciplin-
are che attualmente risie-
de a Brooklyn, NY. Dopo un 
diploma in scienze, Pixy si 
è trasferita negli Stati Uniti 
per conseguire un MFA in 
fotografia presso l’Univer-
sità di Memphis. Pixy ha 
ottenuto premi e riconos-
cimenti per “Experimental 
Relationship”, una serie di 
fotografie in corso che ha 
iniziato nel 2007. Nella sua 
opera esplora la questio-
ne dell’identità di genere 

e della rappresentazione 
delle donne nel mondo di 
oggi. Lei ripristina ciò che 
viene sessualizzato nella 
femminilità e lo trasfor-
ma in un’arma opposta. 
Collaborando con il suo 
fidanzato musa maschile, 
Liao smantella gli stereoti-
pi sulle relazioni di coppia. 
Esamina profondamente 
le relazioni amorose, spes-
so invertendo le dinami-
che di potere tra un uomo 
e una donna con effetti 
umoristici e sfidando le as-
pettative.

Homemade Sushi (2010), © Pixy Liao
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 Hai deciso di lasciare una car-
riera di designer ed ispirata da 
Blow-Up di Michelangelo Antonio-
ni hai iniziato quella di fotografa. 
Puoi parlarci delle principali sfide 
degli esordi? Cosa ti ha motivata e 
spronata? 

Quando sono andata a studiare 
fotografia negli Stati Uniti, la mia 
idea di diventare una fotografa 
era un’idea molto vaga. Non sape-
vo che tipo di fotografa volevo es-
sere o che tipo di foto volevo fare, 
ho solo pensato che avrei potuto 
essere una fotografa in modo da 
poter lavorare con il minimo livello 
di interferenza di altre persone e, 
speravo, anche di diventare ricca 
come il fotografo nel film. Mi ci è 
voluto un po’ per capire che tipo 
di foto mi piace davvero fare. Ho 
provato paesaggi, ritratti, foto di 
moda e persino foto di matrimoni. 
Fino a quando non ho iniziato a re-
alizzare il progetto “Experimental 
Relationship”, ho finalmente sen-
tito che stavo facendo le mie foto. 
Mi piace così tanto che non penso 
nemmeno di poter smettere.

 Quando hai iniziato la serie 
“Experimental Relationship” hai 
avuto dubbi nell’esporre una par-
te intima della tua relazione di 
coppia? Qual è stata la prima rea-
zione di Moro? Sia la cultura cine-
se che quella giapponese pongo-
no un forte accento sulla famiglia. 
Ti sei posta delle domande sulle 
loro possibili reazioni? 

Ho usato la fotografia come scu-
sa per conoscere Moro. Quindi 
era sempre stato il mio modello 
sin dall’inizio prima del proget-
to “Experimental Relationship”. 
È sempre stato di grande aiuto e 
raramente ha rifiutato una mia ri-
chiesta di foto. E non pensavo che 
le foto esponessero una parte in-
tima della nostra relazione perché 
si tratta di foto di scena, non di do-
cumentazione. Quando ho iniziato 
a realizzare il progetto, eravamo 
entrambi studenti internazionali 
negli Stati Uniti. Eravamo lontani 
dalla nostra famiglia e dai nostri 
amici. L’ho tenuto volutamente 
segreto alle nostre famiglie. Non 
credo fosse possibile poter realiz-
zare lo stesso progetto vivendo in 
Asia. Era un periodo in cui utilizza-
vo il vantaggio di vivere da sola in 
un paese straniero per permetter-
mi di crescere nella persona che 
volevo essere.

The woman who clicks the shutter (2018), 
© Pixy Liao



 Hai ripensato il ruolo maschile 
come musa ispiratrice e lo ribalti 
anche con umorismo. Quanto nel-
la serie di immagini è fotografia 
di scena e quanto è spontanea? In 
alcuni dei tuoi scatti sei anche la 
modella. Cosa significa per te? 

Probabilmente più del 90% dell’im-
magine è messa in scena. Il mio 
progetto è basato sul concetto. 
Raramente faccio un servizio fo-
tografico senza avere prima un 
piano. Detto questo, non control-
lo completamente ogni dettaglio 
nelle foto. Scelgo il luogo, l’abbi-

gliamento, la posizione, la posa di 
base, ma c’è sempre spazio per im-
provvisare. Soprattutto per Moro, 
lo incoraggio a improvvisare in 
base alla situazione che ho creato. 
Quindi la sua espressione facciale 
ed i gesti del corpo sono più suoi. 
Quando sono anch’io nelle foto, 
ciò crea più incertezza nel come 
verranno le foto, perché non posso 
vedere la foto quando viene scat-
tata. In realtà non sono nemmeno 
sicura di quando vengono scattate 
le foto perché è Moro quello che 
scatta le foto molte volte. Penso 
che sia una performance o anche 
un gioco che facciamo davanti alla 
macchina fotografica.

Hang in there (2015), © Pixy Liao

Two Heads (2019),  
© Pixy Liao



 Le tue immagini sono anche 
la documentazione storica del vo-
stro rapporto nel tempo. Guardi 
le tue prime foto, anche con gli 
occhi di chi guarda ricordi lontani? 
Come ti senti a rivedere certi mo-
menti o periodi del passato? Cosa 
speri che gli spettatori capiscano 
attraverso le tue immagini? 

Una gemma derivante dal fare un 
progetto a lungo termine come 
questo è che hai registrato il tem-
po prezioso che hai trascorso con i 
tuoi cari. Quando vedo le mie vec-
chie foto, sono sempre più indul-
gente. Ho trovato molte vecchie 
foto perse che valeva la pena pub-
blicare. Quando scatto una foto 
di me stessa, sono sempre molto 
critica nei confronti della mia im-
magine. Forse non sto abbastan-
za bene in una foto o forse non 
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ho posato come volevo. Ma anni 
dopo, quando mi riguardo, penso 
a quanto fossi sciocca. La sé più 
giovane avrà sempre un aspetto 
migliore. Dopo aver superato que-
sto punto del mio problema sulla 
scelta dell’immagine, posso anche 
scoprire altri aspetti positivi di una 
foto e trovare alcune buone vec-
chie immagini perse. Non mi aspet-
to che lo spettatore comprenda le 
mie immagini in un certo modo. Vo-
glio che rispondano ad esse, che gli 
piacciano o non piacciano o che le 
immagini facciano loro porre delle 
domande. È anche un esperimen-
to su come le persone rispondono 
a questa relazione.



C’è uno dei tuoi ritratti intimi della 
serie a cui sei più legata o che ha 
segnato un momento o un cam-
biamento significativo nella tua 
relazione? Puoi condividere con 
noi la storia che c’è dietro o qual-
siasi evento significativo dal back-
stage di uno dei tuoi set fotogra-
fici? 

Le foto non escono sempre nel 
modo in cui le avevo immaginate 
perché quando ci fotografiamo 
insieme, posso solo immaginare 
come potrebbe essere nelle foto. 
Ad esempio, nella foto chiama-
ta “It’s never been easy to carry 
you”, c’è molto spazio vuoto nel-
la parte superiore della foto. Non 
era come avevo programmato che 
fosse. Poiché Moro è piuttosto pe-
sante per me, il suo peso ha con-

tinuato a spingermi verso il basso 
durante il set fotografico. Quando 
ho visto l’immagine digitalizzata, 
sono rimasta molto delusa perché 
la composizione non era quella 
che volevo. Ma in seguito mi sono 
resa conto che la fotografia in re-
altà dice la verità. Il fatto che sia 
pesante per me da portare che mi 
spinge fuori dalla mia posizione 
ideale nella foto, è anche una me-
tafora della nostra vita. Mi sono 
sempre immaginata una donna 
forte, ma in realtà la maggior par-
te delle volte lotto con il peso del-
la nostra relazione, proprio come 
nella foto, il suo corpo mi spinge 
verso il basso. Dopo aver realizza-
to ciò, ho iniziato ad apprezzare 
questa foto e l’ho chiamata “It’s 
never been easy to carry you”. C’è 
sempre una differenza tra ciò che 

Golden Mouse (2014), 
 © Pixy Liao

desideri e ciò che effettivamente 
ottieni. Anche con tutta la messa 
in scena, ci sono sempre cose fuo-
ri dal mio controllo. Sto solo impa-
rando ad accettarlo.

 Da Shanghai agli Stati Uniti. 
Hai vissuto a Memphis e ora risie-
di a Brooklyn. Quali sono stati i 
maggiori vantaggi, quali principa-
li differenze hai notato che ti han-
no aiutato a crescere come perso-
na e come fotografa? 

Ho iniziato a studiare fotografia 
negli Stati Uniti. Il più grande van-
taggio è che vivo in un nuovo am-
biente lontano dalla mia famiglia 
e dai miei coetanei. Questo mi ha 
dato un grande spazio per cresce-
re senza essere disturbata. La dif-
ferenza tra Memphis e Brooklyn è 
enorme. Memphis è una città mol-
to fotogenetica. E ci sono molti 
posti dove scattare foto. Quando 
mi sono trasferita a Brooklyn, l’op-
portunità di scattare foto è stata 
molto minore. Ma è un ottimo po-
sto degli Stati Uniti, dove vivere da 
immigrata. Ora la maggior parte 
delle mie foto sono scattate quan-
do sono in viaggio.

 Da molti anni lavori nel mon-
do della fotografia e dell’arte. Che 
ruolo pensi abbia il genere nella 
fotografia contemporanea? Il ge-
nere conta ancora? Le donne stan-
no cambiando lentamente l’arte e 
la fotografia? 

Penso che il genere sia sempre im-
portante. Aiuta le persone a ve-
dere le cose da un punto di vista 
diverso, il punto di vista di un foto-
grafo. Tutto ciò che riguarda il fo-
tografo è importante, il suo sesso, 
razza, background culturale, ecc. 
Le donne stanno cambiando l’ar-
te e la fotografia? Non dipende dai 
fotografi. I fotografi stanno solo 
facendo le proprie foto. Dipende 
dalle piattaforme e dal pubblico 
che vuole vedere quelle foto. Pen-
so che il mondo di oggi voglia de-
cisamente vedere il lavoro di più 
fotografe donne o il lavoro di fo-
tografi LGBTQ o BIPOC. È un buon 
segno che ora abbiamo una visione 
più diversificata del mondo dell’ar-
te. Spero non sia solo una tenden-
za.



 Nell’era dei social media, pen-
si che le differenze culturali mon-
diali nelle relazioni amorose si si-
ano livellate e stabilizzate? Pensi 
che le nuove generazioni superino 
pregiudizi e tabù più facilmente di 
quelle del passato? Cosa pensi sia 
cambiato da quando hai iniziato il 
tuo progetto “Experimental Rela-
tionship”? 

Sì. Noto decisamente che le per-
sone della mia generazione e della 
generazione prima di me pensa-
no alle relazioni amorose in modo 
molto diverso rispetto alle gene-
razioni più giovani come la Gen Z. 
Per loro, è molto più comune ac-
cettare l’idea della fluidità di gene-
re e non giudicano molto le perso-
ne che sono in gruppi minoritari. 
So anche che non è facile. Provie-
ne dal duro lavoro di generazio-
ni e generazioni rendere queste 
cose “tabù” più visibili. Pensando 
agli artisti / persone che hanno in-
fluenzato me e alle persone che li 
hanno influenzati, credo che sta 
lentamente cambiando il mondo. 
Realizzo il mio progetto da più di 
un decennio. Di recente (nel 2018) 
mi sono sentita a mio agio nel mo-
strare quest’opera in pubblico in 
Cina (in un festival fotografico). La 
risposta che ho ricevuto dal pub-
blico è stata incoraggiante. Non è 
qualcosa che avrei potuto immagi-
nare che accadesse 10 anni fa, for-
se nemmeno 5 anni fa. Ma ora sta 
andando bene, meglio.

 Hai usato lo “sguardo femmi-
nile” anche in altre opere d’arte, 
sculture e altri processi, come una 
collezione di peni, borse da uomo, 
scarpe con tacco morbido e spray 
per il seno. Sono progetti collate-
rali o in qualche modo legati al tuo 
lavoro fotografico principale? Stai 
lavorando a qualcosa di nuovo? 

Sì, il mio lavoro si basa sulle mie 
esperienze femminili. Penso che 
i miei altri progetti creativi siano 
connessi e di pari livello al mio la-
voro fotografico. Potrebbero non 
riguardare tanto la relazione ete-
rosessuale, ma concentrarsi mag-
giormente sull’esperienza femmi-
nile. Sto lavorando a un progetto 
concettuale sulla leadership fem-
minile.

 Oltre che partner fotografici, 
tu e Moro avete insieme una band: 
PIMO. Puoi parlarci di questo pro-
getto? 

La nostra band PIMO è una storia 
completamente diversa. Moro è 
un musicista. I nostri ruoli sono op-
posti da quello che facciamo nella 
fotografia. Abbiamo iniziato a col-
laborare nella musica nel 2011. Nel-
la nostra band, Moro è il leader. 
Compone, si esibisce, registrava, 
praticamente fa tutto, mentre io 
canto nella band. Di solito lavoria-
mo insieme sui testi. Ci definiamo 
una rock band giocattolo. Can-
tiamo canzoni sui nostri interessi 
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comuni nella vita, come i gatti e 
le nonne. Puoi ascoltare la nostra 
musica su pimo.bandcamp.com

 Quali limiti della vostra rela-
zione vi ha aiutato a superare col-
laborare in progetti fotografici 
e musicali, e cosa vi ha aiutato a 
rafforzare? Essere coinvolti in una 
collaborazione artistica sinergeti-
ca su più livelli ha fatto evolvere il 
vostro rapporto? 

Il progetto fotografico ci ha resi par-
tner. Questo progetto si basa sul 
nostro rapporto e cresce con il no-
stro rapporto. Allo stesso tempo, 
questo progetto è diventato parte 

della nostra vita. All’inizio faceva 
solo quello che chiedevo, ma ora 
partecipa di più. Capisce veramen-
te quello che sto facendo e contri-
buisce con le sue idee o si relaziona 
a modo suo durante i set fotografi-
ci. Se smetto di scattare per molto 
tempo, mi incoraggia a riprendere 
a scattare di nuovo delle foto. Più 
continuiamo nel progetto, meglio 
ci conosciamo e ci fidiamo l’una 
dell’altro. Ed il progetto musicale 
è un buon equilibrio per noi. Nelle 
foto sono la regista. Nella musica, 
è lui il leader. Per me è sia un piace-
re che un modo per ripagarlo.

“Faccio arte basandomi sui 
miei sentimenti cresciuta da 
ragazza in Cina e su come mi 

sento donna nel mondo  
d’oggi.” – Pixy Liao



Ed Shew
Autore di Chinese Brothers, 

American Sons

Intervista di Matteo Damiani 
Foto concesse da Ed Shew

Ed Shew è nato nel 1949 
a St. Louis, Missouri 

(USA), figlio di genitori 
cinesi. Suo padre era un 
contadino emigrato dal-
la provincia del Guang-
dong nella Cina del Sud. 
Sua madre, i cui genitori 
gestivano una lavande-
ria a mano cinese, erano 
nati nella Chinatown  di 
St. Louis (conosciuta an-
che con il nome di Hop Al-
ley), che fu in seguito ab-
battuta per far spazio alla 
costruzione dello stadio 
di baseball dei St. Louis 
Cadinals. Ed è cresciuto 
nella città di St. Louis ed 
è sposato con due figli. Si 
è spostato per stare più 
vicino ad alcuni dei ni-

poti, Ed e sua moglie Jo 
Ann ora vivono a ovest di 
St. Louis, nella contea di 
St. Charles, nel Missouri. 
Hanno visitato la Cina nel 
2012. Ed è rimasto parti-
colarmente colpito dalla 
Cina meridionale rurale, 
testimoniando lo scena-
rio naturale mozzafiato 
delle risaie a terrazze co-
lor giada e smeraldo scol-
piti per secoli e ancora 
lavorati con bufali d’ac-
qua che tirano l’aratro. 
Nel suo tempo libero, Ed 
è impegnato in attività 
di giustizia sociale per la 
sua chiesa e la comunità. 
Inoltre, è un devoto fan 
della squadra di baseball 
dei St. Louis Cardinals.



 Da dove nasce l’idea del libro?

Durante la lettura della storia cine-
se negli Stati Uniti, ho notato ina-
spettatamente che non è mai stato 
trovato alcun resoconto di prima 
mano che descrivesse la vita di un 
lavoratore cinese della Transcon-
tinental Railroad. Gli storici hanno 
cercato di ricostruire la tortuosa 
strada che porta alla Cina, alle ra-
dici di questi uomini dimenticati e 
invisibili. Molti erano alfabetizzati, 
ma non rimane un frammento dei 
loro scritti. Essendo un americano 
di origini cinesi, avevo sentito par-
lare  vagamente dei tanti migran-
ti cinesi che hanno lavorato dura-
mente in condizioni pericolose per 
aiutare a costruire la prima ferrovia 
transcontinentale americana nel 
1860. Volevo saperne di più. Ho de-
ciso dunque di scrivere la storia di 
due fratelli, Li Chang e Li Yu, che po-
tesse rispecchiare in qualche modo 
il mio rapporto con il mio unico fra-
tello maggiore, John. Volevo anche 
mostrare l’importanza del cibo, per-
ché poche altre culture sono orien-
tate al cibo come i cinesi, compresa 
la mia famiglia. Il libro inoltre è un 
omaggio a mia moglie Jo Ann nella 
forma della storia d’amore infinita 
tra Li Yu e il suo amore, a prima vi-
sta, Wang Wei.

Come hai proceduto per trovare le 
informazioni? Quanto tempo hai 
impiegato per realizzare questo 
volume? Da dove sei partito?

Ho deciso di scrivere un libro sull’e-
sperienza cinese in America spin-
to da uno spunto creativo, dopo il 
pensionamento anticipato nel lu-
glio del 2011, con l’idea di tenermi 
occupato. Ho capito che il tema 
etnico doveva essere parte inte-
grante della storia per capire da 
dove veniamo come paese, e dove 
dobbiamo andare. Una delle pri-
me cose che ho fatto è stato acqui-
stare un libro che spiegasse come 
scrivere un primo romanzo in sei 
mesi. In seguito, ho cercato libri, 
video, siti web, sulla storia cinese, 
specialmente negli anni 1850, per-
ché i cinesi vennero in questa nuo-
va terra d’America e volevo sapere 
di più delle loro vite come minatori 
d’oro e della disumanità della vita 
in California. Ho esplorato la vita 
nella Chinatown di San Francisco, il 
“perché” della Ferrovia Transconti-
nentale, il reclutamento ferroviario 
dei cinesi, la conquista delle Sierra 
Nevada Mountains e il suo Sum-
mit Tunnel, il Forty-Mile Desert, lo 
sciopero cinese, il Ten-Mile Day e 
il completamento della Ferrovia 
Transcontinentale. Ho lavorato 
lentamente, fino alla primavera del 
2019, e sei mesi sono diventati qua-
si otto anni. Alla fine, mia moglie Jo 
Ann ha puntato i piedi ed ha insisti-
to che trovassi un “professionista” 

per visionare questo manoscritto 
inedito. Alla fine ho trovato qualcu-
no, Graham Earnshaw della Earn-
shaw Books di Hong Kong. Chinese 
Brothers, American Sons è uscito il 
1° giugno 2020. 

 Chi erano Li Yu e Li Chang?

Durante le ricerche sull’era della co-
struzione di ferrovie, ho appreso di 
più sui molti cinesi che arrivarono 
durante la corsa all’oro negli anni 
‘50 dell’Ottocento. Chi sapeva che 
almeno il 20 per cento dei minato-
ri erano cinesi? Io no. Ho quindi de-
ciso di tessere insieme una storia, 
un romanzo storico, su due avven-
turosi fratelli cinesi, il primogenito, 
di costituzione snella, Li Chang, fi-
losofo e contadino diventato cuo-
co, e suo fratello muscoloso di 16 
anni Li Yu, un contadino, scrittore 
e poeta. Lasciano le loro famiglie e 
la moglie incinta di Li Yu, Sun Wei, 
in Cina, e vengono in America nel 
1854 alla ricerca della Montagna 
d’Oro. Volevo creare un veicolo 
per esplorare le loro difficoltà e la 
discriminazione che hanno dovuto 
affrontare, ma anche per esplorare 
le loro gioie e dolori, le loro relazioni 
reciproche e il loro amore crescen-
te per l’America, anche se hanno 
dovuto affrontare la costante spin-
ta a tornare in Cina, dalle famiglie 
che hanno continuato a sostenere 
finanziariamente. Ho indagato su 
quali potessero essere le speranze 
e i loro sogni di queste persone, e 

li ho portati dall’apertura di un ri-
storante nella Chinatown di San 
Francisco fino al completamento 
della ferrovia transcontinentale nel 
1869. Aggiungi alcuni riferimenti al 
cibo e all’importanza della cultura 
alimentare cinese, qualche predica 
da un pulpito confuciano, il traffico 
di esseri umani e un pizzico di storia 
d’amore, e avrai Chinese Brothers, 
American Sons. I fratelli Li sono 
in qualche modo modellati su me 
e mio fratello. All’inizio, Li Yu am-
mira Li Chang; alla fine del libro, Li 
Chang ammira suo fratello minore 
Li Yu. Tuttora mio fratello rimane 
un mio punto di riferimento, e for-
se anch’io lo sono per lui. Per quan-
to riguarda i lavoratori cinesi della 
ferrovia, sono grato di avere avuto 
la possibilità di dare voce a coloro il 
cui lavoro sulla ferrovia transconti-
nentale ha contribuito a plasmare il 
paesaggio fisico e sociale del West 
americano. Ma la storia non finisce 
qui, come rivela l’epilogo del libro.

 Intorno al 1850, la Cina stava 
vivendo uno dei suoi momenti più 
difficili, tra carestie, ribellioni e 
guerre dell’oppio che crearono le 
condizioni ideali per il malconten-
to e la diffusa disperazione. Cosa 
rappresentava l’America per i nor-
mali cittadini cinesi?

In mezzo al malcontento e alla dif-
fusa disperazione, una filastrocca 
cantonese dell’epoca esprimeva i 
desideri collettivi di intere famiglie 



e del comune cittadino cinese:

Rondini e gazze che volano  
in allegria: 

Saluti per il nuovo anno. 
Papà è andato sulla montagna d’o-

ro per guadagnare denaro. 
Guadagnerà oro e argento,  

diecimila tael. 
Quando tornerà, 

Costruiremo una casa e comprere-
mo terreni agricoli.

C’era oro ovunque? Sulle strade, 
sulle colline, sulle montagne, sui 
fiumi e nelle valli? L’oro aspettava 
solo di essere raccolto? Questa era 
la speranza di molti immigrati cine-
si, molti dei quali erano contadini 
di campagna che passavano la loro 
vita, generazione dopo generazio-
ne, in un lavoro continuo e massa-
crante. In tempi di carestia, la gente 
mangiava poco più di un po’ di riso 
per mantenersi. La maggior parte 
viveva e moriva e aveva poca cono-
scenza della vita al di fuori del pro-
prio villaggio. Il comune cittadino 
cinese, il contadino dell’entroterra 
e il coolie (i lavoratori forzati) del-
la costa desideravano fuggire dalla 
carestia, dalla guerra e dall’esatto-
re delle tasse. Ma come? Da nessu-
na parte l’urgenza di partire era più 
grande che nella provincia di Kwan-
gtung, sulla costa meridionale. Sen-
za cibo e senza altre opzioni, molti 
cinesi decisero di lasciare la Cina 
per il sogno della Montagna d’O-
ro. Gold Mountain era la California. 

Quando fu scoperto l’oro nel 1848, 
un cinese residente in California, 
uno dei cinquanta cinesi presenti 
all’epoca, condivise la notizia via 
lettera con un amico a Canton. Pre-
sto la regione si riempì di eccitazio-
ne e la gente non parlava d’altro. 
Se solo avesseri potuto raggiun-
gere la Gold Mountain, forse tutti 
i loro problemi sarebbero stati ri-
solti. La maggior parte della gente 
della provincia di Kwangtung ave-
va solo una vaga idea dell’America. 
Quasi nessuno aveva incontrato 
qualcuno dall’America o qualsiasi 
straniero. La loro unica percezione 
dei bianchi erano spesso le voci di 
missionari barbari dagli occhi blu 
che “rapivano e mangiavano i bam-
bini cinesi”. Ma la sopravvivenza e 
il senso dell’avventura erano più 
forti della paura dell’ignoto. La 
promessa dell’oro accese l’imma-
ginazione della gente povera della 
Cina meridionale. La speranza salì 
tra i poveri. Decisero che potevano 
andare per un breve periodo sulla 
Montagna dell’Oro, e poi tornare 
abbastanza ricchi da assicurare un 
nuovo standard di vita per se stessi 
e per le loro famiglie. Una manciata 
d’oro poteva essere tutto ciò che 
serviva per ricominciare, per acqui-
stare un po’ di terra che li avrebbe 
liberati dalla tirannia dell’affitto, 
per costruire una casa, per assume-
re tutori per i loro figli in modo che 
potessero superare gli esami impe-
riali e diventare mandarini. In bre-
ve, per raggiungere la prosperità e 



lo status che era loro negato solo 
dalla loro nascita come contadini o 
“coolie”. Per questo, molti uomi-
ni della regione di Canton decisero 
di andarsene. Presero in prestito 
denaro da amici e parenti, vendet-
tero i loro bufali d’acqua, o firma-
rono con un intermediario per l’im-
migrazione, chiamato towkay, che 
pagava il loro passaggio in cambio 
di una quota dei loro futuri guada-
gni in America. A volte ci volevano 
fino a cinque anni per ripagare il 
debito. Sapendo che i giovani che 
partivano per Gold Mountain po-
tevano stare via per molti mesi, se 
non anni, la comunità sapeva che 
era importante legare ogni uomo 
al suo villaggio natale. Soprattutto, 
lo scopo del suo viaggio era quello 
di guadagnare denaro da portare 
a casa. Pertanto, era consuetudi-
ne farlo sposare con una donna del 
posto e incoraggiarlo a generare 
un figlio nei mesi o addirittura nel-
le settimane precedenti la sua par-
tenza. Questo passo - la creazione 
di una nuova famiglia - aveva due 
scopi: l’obbligo per lui di mandare 
indietro le rimesse e la garanzia di 
preservare la linea di sangue ance-
strale. Arrivando in America, i con-
tadini della provincia di Kwangtung 
e gli abitanti delle città di Canton 
non erano i passivi e indifesi coo-
lies che venivano spesso rappre-
sentati. Non erano dei sempliciotti 
ingannati da appaltatori di mano-
dopera dalla parlantina veloce e 
“tirati su” sulle navi contro la loro 

volontà. Erano per lo più avventu-
rieri, giovani uomini per lo più tra 
l’adolescenza e i venticinque anni. 
E arrivarono a Gold Mountain non 
con paura e servilismo, ma con il 
coraggio e l’audacia che ispirarono 
gli immigrati dall’Europa. La vita in 
miniera, per quanto dura, promet-
teva delle ricompense. Speravano 
di poter accumulare 200 o 300 dol-
lari - abbastanza per gli standard di 
Kwangtung per un ritorno a casa e 
una pensione di lusso.

 Quali erano le principali diffe-
renze culturali che due contadini 
cinesi potevano trovare tra la Cina 
e l’America a quel tempo? 

La Cina era una terra dove gli anzia-
ni erano rispettati e i superiori era-
no riveriti. L’America, al contrario, 
era indomita. Tutto era permesso. 
Li Chang sfidò Li Yu: “Cooperate 
con gli altri per realizzare uno sco-
po comune. Se le persone vedo-
no che hanno i tuoi stessi obietti-
vi, saranno dalla tua parte. Inoltre, 
se impari un solo trucco, Li Yu, an-
drai molto più d’accordo con tutti 
i tipi di persone. Non puoi mai ca-
pire veramente una persona finché 
non consideri le cose dal suo punto 
di vista, finché non entri nella sua 
pelle e ci cammini dentro”. “La no-
stra cultura cinese ci dice che par-
lare in maniera diretta è scortese, 
specialmente con qualcuno che ha 
autorità”. Ma Li You ha imparato: 
“L’individualismo è una parte della 

cultura americana, e l’assertività è 
necessaria per comunicare e otte-
nere ciò che vogliamo”. La maggior 
parte degli americani nel 1850 non 
aveva la minima idea di cosa fare 
dei cinesi. Prima della corsa all’o-
ro, pochi americani avevano mai in-
contrato un cinese al di fuori delle 
pagine di Marco Polo. Come popo-
lo, i cinesi erano esotici quasi quan-
to gli alieni di un altro pianeta. La 
maggior parte dei cinesi, natural-
mente, non erano cristiani, il che li 
rendeva immediatamente sospetti 
in un’epoca in cui anche i cattolici 
erano guardati con malevolenza. 
Molti dei cinesi parlavano poco o 
niente inglese, e anche se questo 
di per sé non li distingueva dalle 
migliaia di cileni e messicani e fran-
cesi e belgi in California, la lingua 
cinese e specialmente la scrittura 
cinese era assolutamente bizzar-
ra rispetto alla lingua e alla scrittu-
ra della madre Europa. L’abbiglia-
mento e l’acconciatura cinese - le 
lunghe trecce, o code - suscitavano 
commenti senza fine, e rendevano 
i cinesi facilmente riconoscibili a di-
stanza. Il loro uso di oppio creava 
un ulteriore solco tra i cinesi e gli 
altri in California, che avevano de-
cretato l’alcol come droga preferi-
ta. Ancora più strani, e più sospetti, 
erano gli strani modi in cui i cinesi 
mangiavano il cibo. Mangiavano 
carne di cane! E si diceva che divo-
rassero anche topi e ratti. Si rifiuta-
vano di mangiare la normale dieta 
a base di fagioli e carne di manzo 

che i minatori bianchi consumava-
no. Invece, importavano cibo dalla 
Cina: ostriche secche, pesce secco, 
abalone secco, frutta secca, fun-
ghi secchi, alghe secche, cracker 
e caramelle secche, e una varietà 
infinita di carni arrostite, agrodol-
ci e secche, pollame e maiale, riso 
e tè. Questi banchetti di “cibi non 
cristiani” preparati dai loro stessi 
cuochi e la preparazione di barili di 
tè da servire tutto il giorno in tazze 
minuscole come “le signore riten-
gono opportuno usare” hanno fat-
to immaginare agli Yankees rituali 
oscuri e misteriosi. In un’epoca in 
cui il pensiero razziale era sfacciato 
e quasi universale, la maggior par-
te dei bianchi non aveva difficoltà 
a classificare i cinesi come intrinse-
camente inferiori. I minatori bian-
chi generalmente consideravano i 
minatori cinesi con disdegno e di-
sprezzo, e alcuni con odio. I 49ers 
bianchi, come venivano chiamati i 
minatori, vedevano una mancan-
za di “virilità” negli uomini della 
provincia di Kwangtung, non solo 
nelle loro dimensioni ridotte, ma 
nel modo in cui si vestivano e face-
vano il bagno. Negli aspri campi di 
frontiera, dopo il lavoro, i minato-
ri cinesi si lavavano religiosamente 
in vasche da bagno calde fatte con 
barili di whisky. “Guarda quei nani! 
Si insaponano come un gruppo di 
donne. Sì, quelle scimmie di sicu-
ro hanno un buon odore con tutta 
quell’acqua di fiori”, scherzavano 
i minatori bianchi. Senza donne, la 



maggior parte dei minatori furono 
costretti per la prima volta a svolge-
re da soli tutte le faccende dome-
stiche: cucinare, lavare, fare le puli-
zie di casa e cucire le riparazioni dei 
loro vestiti laceri. Gli uomini cinesi 
videro un’opportunità in queste at-
tività economiche considerate in-
desiderabili dagli uomini bianchi. 
Allestire ristoranti di fortuna per 
vendere cibo caldo, prendersi cura 
dei bambini e fare il bucato - tutti 
servizi che erano tradizionalmente 
considerati lavoro femminile - que-
ste occupazioni crearono uno ste-
reotipo del cinese come servile che 
sarebbe persistito a lungo nel futu-
ro.

 Il libro si svolge durante un pe-
riodo di 15 anni che va dalla corsa 
all’oro al completamento della pri-
ma ferrovia transcontinentale nel 
1869. In che modo gli eventi naziona-
li riflettono il destino degli individui? 

Questi primi immigrati cinesi furo-
no accolti con odio, discriminazio-
ne diffusa e persino violenza mor-
tale. Gli immigrati cinesi erano visti 
con sospetto come manodopera 
poco qualificata e a basso costo, 
e vituperati come perenni stranie-
ri. Il sentimento anti-cinese fu ra-
pidamente codificato nelle politi-
che locali e statali della California 
durante gli anni 1850 e 1860. Nel 
1854, la Corte Suprema della Cali-
fornia, nell’azione governativa più 
significativa contro i cinesi, decise 

nel caso People v. Hall che ai cine-
si era vietato testimoniare contro 
i bianchi in tribunale. Queste leggi 
restringevano le libertà dei lavora-
tori cinesi e limitavano fortemente 
i modi in cui potevano guadagnar-
si da vivere. Esclusi dalla maggior 
parte dei lavori comuni o dal pos-
sedere la terra, i lavoratori cinesi - 
che erano prevalentemente uomi-
ni - furono costretti ad arrangiarsi 
da soli facendo quello che gli uomi-
ni americani consideravano un la-
voro da donne, come fare il buca-
to e cucinare il cibo. Nei primi anni 
1860, con il paese nella guerra civi-
le, le discussioni in California e nelle 
sale del Congresso su cosa fare con 
i cinesi ebbero un impatto poco im-
mediato sulla vita quotidiana dei 
cinesi americani. Per la maggior 
parte di loro, il diritto al suffragio 
o l’elezione alle cariche pubbliche 
erano l’ultima cosa che avevano in 
mente; la loro ambizione non era 
quella di far parte della classe diri-
gente ma solo di guadagnarsi da vi-
vere. Un punto di svolta fu l’elezio-
ne del presidente Abraham Lincoln 
nel 1861. Lincoln era irremovibile 
nella sua convinzione che la ferro-
via fosse assolutamente necessa-
ria, nonostante gli scettici che di-
scutevano su chi avrebbe pagato e 
chi l’avrebbe costruita. La nuova li-
nea avrebbe incoraggiato le comu-
nità e gli avamposti sulla frontiera, 
avrebbe fornito ai coloni un passag-
gio sicuro, affidabile e conveniente 
verso ovest. Soprattutto, avrebbe 

legato i nuovi stati della California 
e dell’Oregon, ricchi di risorse na-
turali e potenziale commerciale, al 
resto del paese. Una ferrovia tran-
scontinentale avrebbe avvicina-
to l’intera nazione, avrebbe fatto 
sentire gli americani di tutto il con-
tinente una sola persona. Questo 
era ciò che Lincoln sperava. E in ef-
fetti, “la fede di Abramo spostò le 
montagne”, come disse un opinio-
nista politico. All’apice della Guerra 
Civile, con l’unità nella mente del 
presidente Abraham Lincoln, egli 
cercò un modo per collegare e as-

sicurare la grande estensione della 
nazione, per renderla una, dal mare 
al mare splendente. La risposta fu 
la ferrovia transcontinentale. L’an-
tagonismo verso i cinesi sulla costa 
occidentale non si rifletteva ampia-
mente nei corridoi del potere fede-
rale. Molti a Washington vedevano 
i cinesi come una preziosa fonte di 
manodopera. La guerra coincise 
con la visione di Lincoln di costruire 
una ferrovia transcontinentale, e i 
capitalisti americani, anche se ini-
zialmente scettici, alla fine guarda-
rono i laboriosi cinesi come mano-
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dopera per una delle più ambiziose 
imprese di ingegneria della storia. 
L’opinione prevalente era che non 
c’erano abbastanza operai per fare 
tutto il lavoro di costruzione di un 
nuovo paese. Parte della costerna-
zione veniva dalla guerra civile che 
avrebbe deciso se i neri avrebbero 
continuato a lavorare per niente. 
La resa di Appomattox nell’aprile 
del 1865 mise fine alla guerra civile 
e annullò l’idea di usare i prigionieri 
confederati, così la Central Pacific 
distribuì volantini in tutta la Califor-
nia settentrionale per cercare im-
mediatamente 5.000 lavoratori. Gli 
operai bianchi andavano e veniva-
no. I cinesi scavarono tunnel attra-
verso montagne di granito e posa-
rono binari attraverso il deserto in 
fiamme. Dodici centinaia di perso-
ne persero la vita nella costruzione 
occidentale della ferrovia.

 Nella comune coscienza storica 
americana, è chiaro il contributo 
dato dalla comunità sino-america-
na?

L’importanza della ferrovia tran-
scontinentale nella storia america-
na è nota. Il completamento della 
ferrovia è stato trasformativo, ac-
corciando il tempo di viaggio tra 
New York e San Francisco da sei 
mesi a meno di una settimana. Ha 
aperto l’ovest a un maggiore svilup-
po, contribuendo a garantire il do-
minio economico degli Stati Uniti 
nel XX secolo. Tuttavia, meno rico-

noscimento viene dato alle migliaia 
di immigrati cinesi che l’hanno co-
struita. Quanto furono importanti 
gli immigrati cinesi per il completa-
mento della ferrovia? Fu solo dopo 
che la Central Pacific Railroad non 
riuscì a trovare abbastanza lavora-
tori bianchi che decise di sperimen-
tare con lavoratori cinesi. E mentre 
il lavoro sulla ferrovia continuava, 
altri lavoratori si licenziarono a cau-
sa delle pericolose condizioni di la-
voro o se ne andarono per cercare 
di arricchirsi nelle miniere d’argen-
to trovate lungo la strada. Alla fine, 
i lavoratori cinesi divennero l’unica 
fonte affidabile di manodopera con 
cui costruire la ferrovia. Al momen-
to del suo completamento e della 
sua apertura, il 10 maggio 1869, il 
90% dei lavoratori della Central Pa-
cific che costruirono la parte occi-
dentale della ferrovia erano immi-
grati cinesi. Nella sua narrazione 
per molti anni dopo, i cinesi furono 
apertamente discriminati, vilipesi 
e dimenticati. Eppure, nonostan-
te il loro significativo contributo, 
la posizione degli immigrati cinesi 
negli Stati Uniti non migliorò dopo 
il completamento della ferrovia. Al 
contrario, con una crisi economica 
che incombeva sul paese negli anni 
1870, il sentimento anti-cinese au-
mentò e i lavoratori cinesi furono il 
capro espiatorio dei politici populi-
sti per vari mali sociali ed economici. 
Il sentimento anti-cinese raggiunse 
il suo apice con il passaggio del Chi-
nese Exclusion Act nel 1882, che di 

fatto vietò tutta l’immigrazione ci-
nese e negò a tutti gli immigrati ci-
nesi (e alla fine a tutti gli asiatici) la 
possibilità di ottenere la cittadinan-
za statunitense. Fu solo con l’Immi-
gration and Naturalization Act del 
1965 che le severe restrizioni furo-
no rimosse e le quote razziali e di 
origine furono annullate. Durante 
il suo tour in America nel 1879, il 
romanziere scozzese Robert Louis 
Stevenson viaggiò in California in 
un vagone di terza classe per “immi-
grati” sulla Union Pacific Railroad. 
Fu turbato dalla segregazione dei 
ferrovieri cinesi in un vagone sepa-
rato, ma ancora più inquietante per 
lui fu l’atteggiamento dei passeg-
geri bianchi verso coloro che ave-
vano aiutato a costruire la ferrovia 
su cui stavano viaggiando - “Lo stu-
pido malanimo”, lo chiamò. Della 
concezione che questi bianchi ame-
ricani avevano dei ferrovieri cinesi, 
Stevenson scrisse: “Non sembra-
vano averli mai guardati, ascoltati 
o pensati, ma li odiavano a priori”. 
Nel 1969, al centesimo anniversa-
rio del suo completamento, l’allora 
segretario ai trasporti John Volpe 
lodò gli americani che costruirono 
la ferrovia, ignorando totalmente il 
contributo dei 12.000 ferrovieri ci-
nesi. “Chi altro se non gli americani 
poteva scavare 10 gallerie in mon-
tagne profonde 30 piedi di neve?” 
chiese Volpe nel suo discorso princi-
pale. “Chi altro se non gli americani 
avrebbe potuto posare dieci miglia 
di binari in 12 ore? Tuttavia, l’11 otto-

bre 2011, gli Stati Uniti si sono scu-
sati per la legge di esclusione cinese 
del 1882. La risoluzione si scusa an-
che per altre legislazioni anti-cinesi 
promulgate nei successivi 60 anni 
e mette il Senato a verbale che af-
ferma per i cinesi e gli altri immigra-
ti asiatici gli stessi diritti civili con-
cessi alle altre nazionalità. L’uomo/
donna comune sulla strada potreb-
be non sapere dei contributi cinesi 
alla costruzione della ferrovia tran-
scontinentale. C’è voluto un po’ di 
tempo, ma la marea sta cambiando 
in qualche modo. Per esempio, il 
Chinese Railroad Workers’ Project 
(CRRW) della Stanford University 
ha rafforzato la coscienza storica 
dell’America, aiutato dalla rivolu-
zione digitale. Il materiale - tra cui 
centinaia di giornali del 19° secolo, 
documenti e altre registrazioni - è 
stato scannerizzato e digitalizza-
to per essere utilizzato da studiosi 
negli Stati Uniti e in Cina, che sono 
stati poi in grado di comunicare con 
i loro colleghi elettronicamente, 
spesso attraverso i paesi. Il proget-
to, in corso da anni, ha anche bene-
ficiato di un cambiamento di atmo-
sfera. L’interesse e il sostegno agli 
sforzi per recuperare la storia delle 
persone emarginate sono cresciu-
ti in modo significativo. Secondo 
il censimento, c’erano poco più di 
100.000 cinesi americani nel 1890. 
Oggi ci sono più di cinque milioni di 
cinesi che vivono negli Stati Uniti; 
due milioni di cinesi nati negli Stati 
Uniti, molti dei quali discendono da 



quella prima ondata di immigrati ci-
nesi in California. La storia dei cinesi 
americani è quella di aver superato 
l’esclusione e la discriminazione nel 
XIX secolo per diventare parte in-
tegrante della società americana e 
dell’economia di oggi. Tuttavia, c’è 
l’idea sbagliata che tutti i cinesi in 
America abbiano lavori ad alto red-
dito. Per ogni medico o dottore, c’è 
un numero uguale che fa il camerie-
re o la cameriera. Per ogni lavoro 
nel campo dell’informazione e della 
tecnologia c’è un numero maggio-
re di cuochi, cassieri e addetti alle 
vendite. A differenza dei primi im-
migrati cinesi che venivano da Tai-
shan, una regione della provincia di 
Canton, gli immigrati cinesi di oggi 
sono molto più diversi in termini 
di lingua, abilità e istruzione. Molti 
americani hanno ancora l’opinione 
che i cinesi stiano prendendo i posti 
di lavoro americani piuttosto che gli 
amministratori delegati bianchi del-
le aziende americane che stanno 
dando i loro posti di lavoro alla Cina 
e altrove. E, anche prima del coro-
navirus e in mezzo a queste preoc-
cupazioni economiche, le opinioni 
sfavorevoli della Cina hanno rag-
giunto un massimo di 14 anni. Oggi, 
il 60% degli americani ha un’opinio-
ne sfavorevole della Cina, dal 47% 
del 2018, secondo il Pew Research 
Center. Le comunità di nativi ameri-
cani, naturalmente, sono state an-
che sfollate con la forza dalla fer-
rovia e dall’espansione verso ovest 
che ha permesso.

 Qual era l’atmosfera cultura-
le delle prime comunità cinesi in 
America?

La tradizione in Cina teneva gene-
ralmente le donne sposate a casa, 
a prendersi cura dei loro figli e dei 
loro suoceri, e poiché le donne sin-
gle non viaggiavano da sole, le Chi-
natown erano in gran parte società 
di scapoli. Nella maggior parte delle 
culture, mangiare era un’esperien-
za sociale oltre che nutrizionale. 
Ma il cibo occupava un posto anco-
ra più importante nella cultura cine-
se, che per millenni ha venerato la 
sua cucina non solo come necessi-
tà biologica ma come forma d’arte 
esaltata. In questi ristoranti, gli im-
migrati solitari, soprattutto uomini 
cinesi, dimenticavano, anche solo 
per una sera, di essere a migliaia 
di chilometri dalle loro famiglie a 
casa. I cinesi aprirono anche negozi 
di curiosità, invogliando i minatori 
bianchi a scambiare la polvere d’o-
ro con una varietà di oggetti da col-
lezione: vasi di porcellana, avorio 
intagliato e arte della giada, pezzi 
di scacchi orientali, dipinti con ro-
toli di inchiostro, ventagli, scialli e 
teiere. Come gruppo, i cinesi erano 
per lo più affittuari, non proprieta-
ri di case, affittando da proprietari 
bianchi che preferivano i cinesi per 
la loro disponibilità a pagare più dei 
bianchi. Per esempio, una casa af-
fittata a un bianco per 200 dollari al 
mese (una cifra esorbitante a quel 
tempo) andò a un cinese per 500 

dollari al mese. Tuttavia, una sofisti-
cata comunità cinese apparve pre-
sto con speziali, erboristi, macellai, 
pensioni, cantieri di legname, sarti, 
argentieri, panettieri, intagliatori, 
incisori, interpreti e mediatori per 
i commercianti statunitensi. Gli im-
migrati cinesi erano anche affama-
ti di arte e divertimento. Troupe in 
visita dalla provincia di Kwangtung 
vi rappresentavano opere canto-
nesi, spettacoli che potevano dura-
re settimane, frequentati sia da ci-
nesi che da bianchi curiosi. A questi 
spettacoli, i cinesi lontani da casa 
si perdevano in storie eroiche del 
passato, dimenticando per un bre-
ve periodo, per alcuni, i loro ruo-
li avvilenti nella vita quotidiana e 
quanto lontano dovevano andare 
per raggiungere i loro sogni. Man 
mano che le Chinatown cresceva-
no, cominciavano ad essere circon-
date da altri quartieri. Le strade e i 
vicoli divennero sempre più oscuri 
e contorti. I bianchi erano allo stes-
so tempo affascinati e respinti dai 
vicoli oscuri. I vicoli ospitavano sale 
da tè e case da gioco, dove i resi-
denti cinesi trascorrevano le loro li-
mitate ore libere dal lavoro giocan-
do a giochi cinesi come il mahjong e 
il fan-tan, insieme a domino, dadi e 
poker, che avevano imparato dagli 
americani.  L’oppio era usato tra i ci-
nesi, ma a causa del bisogno urgen-
te di risparmiare denaro da manda-
re a casa, la maggior parte dei nuovi 
arrivati prendeva narcotici solo la 
domenica e in altri momenti non 

lavorativi. Rifornire la società degli 
scapoli solitari con droghe e prosti-
tute era la provincia delle società 
segrete conosciute come tongs. 
La parola originariamente significa 
“sala”, o organizzazione e le tongs 
erano note per esistere a San Fran-
cisco già nel 1852. Servivano anche 
come versioni illecite delle Sei So-
cietà Cinesi, offrendo ai membri 
aiuti finanziari e protezione non di-
sponibili altrove per problemi di al-
loggio e di affari. 

NOTA: La Chinatown di San Francisco 
a San Francisco, California, è la più an-
tica Chinatown del Nord America e la 
più grande enclave cinese al di fuori 
dell’Asia. È anche la più antica e la più 
grande delle quattro enclavi cinesi 
degne di nota all’interno di San Fran-
cisco. Dalla sua fondazione nel 1848, 
è stata molto importante e influente 
nella storia e nella cultura degli im-
migrati di etnia cinese in Nord Ameri-
ca. Chinatown è un’enclave che con-
tinua a mantenere i propri costumi, 
lingue, luoghi di culto, club sociali e 
identità. Ci sono due ospedali, diversi 
parchi e piazze, numerose chiese, un 
ufficio postale e altre infrastrutture. 
Gli immigrati recenti, molti dei quali 
sono anziani, scelgono di vivere a Chi-
natown a causa della disponibilità di 
alloggi a prezzi accessibili e della loro 
familiarità con la cultura. Chinatown 
di San Francisco è anche rinomata 
come una grande attrazione turisti-
ca, attirando più visitatori ogni anno 
del Golden Gate Bridge.



Alpine
Decline

Foto cortesemente concesse da  
Alpine Decline & Maybe Mars 
Intervista di Matteo Damiani

Alpine Decline è un 
duo alternativo / 
noise rock chitarra + 

batteria con sede a Pechino 
dal 2010 formato da Pauli-
ne Mu e Jonathan Zeitlin. 
La band si è trasferita da 
Los Angeles in Cina attrat-
ta dalla ricca scena musica-
le underground della città. 
Durante il loro soggiorno 
in Cina, hanno dato vita ad 

uno stretto rapporto di la-
voro con una leggenda del-
la scena indie di Pechino, 
il musicista e produttore 
Yang Haisong, praticamen-
te un terzo membro non uf-
ficiale della band che li ha 
aiutati nel loro percorso da 
Pechino a Los Angeles nel 
2016. Il loro nuovo album è 
For the Betterment of Well 
People.



 Come avete scelto il nome per 
la vostra band? 

Jonathan: Grazie per questa chiac-
chierata con noi e per condividere 
la nostra musica! Dopo che l’ulti-
ma band in cui Pauline e io suona-
vamo si è sciolta in una maniera 
piuttosto esasperata in studio, ci 
siamo presi una pausa di 6 mesi 
dalla musica e dalla scena musi-
cale di LA e abbiamo letteralmen-
te passato la maggior parte del 
tempo a nasconderci nella Sierra 
Nevada. Lassù immagino si pos-
sa dire che abbiamo avuto quelle 
che un tempo venivano chiamate 
“esperienze visionarie estatiche” 
che pensavamo sarebbero state il 
nucleo della nostra nuova musica 
– una specie di riverbero della re-
altà primordiale espressa attraver-
so la natura. Ma poi, quando sia-
mo tornati per iniziare a scrivere e 
registrare, abbiamo scoperto che 
la giungla di cemento e le correnti 
sociali intricate della città infetta-
vano il nostro senso di illuminazio-
ne celeste. Meno cuore luminoso 
e più polmone d’acciaio. In segui-
to ci siamo resi conto – quasi come 
un’epifania – che questa collisione 
di sporcizia e sublime era esatta-
mente lo spazio da cui volevamo 
che provenisse la nostra musica. 
La nostra identità come Alpine De-
cline è diventata improvvisamente 
molto reale e tangibile per noi. Il 
nome stesso è venuto quasi come 
un ripensamento a quel punto: un 

nome accurato e semplice che è 
riuscito a catturare questa atmo-
sfera astrale e possiede allo stes-
so tempo un suono aggraziato dal 
punto di vista fonetico.

 Quando avete iniziato ad ap-
passionarvi alla musica? Come vi 
siete incontrati? 

Siamo entrambi musicisti dalla cul-
la alla tomba. Pauline e io abbiamo 
iniziato a suonare a 4 o 5 anni e da 
allora ci siamo concentrati sulla 
musica a spese di quasi tutto il re-
sto. Quando avevo 20 anni ho mes-
so un annuncio nella sezione degli 
annunci di un giornale gratuito di 
Los Angeles dove mi pubblicizza-
vo come un chitarrista con alcu-
ni grandi amplificatori Marshall in 
cerca di una band. Pauline suona-
va la batteria in una band che ave-
va licenziato il chitarrista durante 
la registrazione del loro album di 
debutto e aveva bisogno di qual-
cuno che lo sostituisse per il tour 
di rilascio. Abbiamo suonato in di-
verse band in seguito – per molti 
anni come compagni di band – e 
poi abbiamo iniziato a sentire che 
volevamo qualcosa di diverso dal-
la musica rispetto alle persone con 
cui suonavamo. Così abbiamo ini-
ziato a uscire insieme solo noi due 
e abbiamo realizzato dei dischi biz-
zarri. E poi in qualche modo ci sia-
mo innamorati e dopo pochi anni 
dopo è nato Alpine Decline.

La mano ferma di Yang Haisong dietro i quadranti 
ha aggiunto uno strato di profondità e sostanza in 

continua espansione al lavoro della band, che si basa 
su un’intensa digestione personale del vorticoso ma-

lessere culturale del giorno, facendo 
duellare bugie, amore e fiducia, 

ma sempre permeato da una 
missione romantica 
e disperata al fine 

di plasmare la 
bellezza dal ru-
more caotico 

che li circonda



 Come è cambiato il vostro 
sound trasferendovi in Cina? 

Come ho detto precedentemente 
il nostro processo di scrittura è in-
centrato sulla manipolazione delle 
nostre esperienze e dell’ambiente 
– un po’ come far passare queste 
cose personali attraverso un pri-
sma e poi usare i colori separati 
per dipingere alcune storie o situa-
zioni emotive che sono più meno 
specifiche della nostra particolare 
situazione e forse un po’ più esa-
gerate e cartoonesche o cinema-
tografiche. Così, quando ci siamo 
trasferiti in Cina – e nella quinta 
circonvallazione est di Pechino in 
particolare – questo materiale di 
partenza è cambiato radicalmen-
te. Gli ambienti fisici e sociali di Los 
Angeles e Pechino sono totalmen-
te diversi. Le nostre relazioni so-
ciali e le interazioni interpersonali 
in generale avevano una serie di 
parametri diversi. Così il paesaggio 
emotivo e i tipi di paure e passioni 
e pressioni erano tutti ugualmen-
te diversi. Naturalmente, questi 
aspetti si sono riverberati nel suo-
no stesso quando abbiamo pianifi-
cato ogni registrazione.

 Quali sono le principali diffe-
renze tra la scena musicale di Pe-
chino e quella di Los Angeles? 

Entrambe le città hanno alcuni 
aspetti simili in quanto attraggono 
persone molto intelligenti, visiona-

rie e creative – ed è possibile incon-
trare un certo tipo di personalità in 
entrambe le scene. Ma per il resto, 
queste due scene sono drammati-
camente diverse da molti punti di 
vista. La scena musicale di Los An-
geles rispecchia la sua espansione 
geografica. È come una biblioteca 
assurdamente enorme senza un 
sistema di catalogazione. Centina-
ia e centinaia di scene – impilate, 
sovrapposte, separate da universi. 
L’altra differenza molto importan-
te è che il temperamento di questi 
due luoghi è completamente di-
verso. Pechino è una fredda città 
del nord, piena di lunghe ombre e 
folate di vento freddo che attra-
versano massicci blocchi di città. 
E’ politicizzata, ed è presente un 
certo senso di consequenzialità 
per tutto – incluse le scene musica-
li. Los Angeles ha un clima caldo e 
beato – una combinazione surrea-
le di montagne e spiagge e deserti 
e tramonti in technicolor – che na-
turalmente trapela nella musica. È 
la fabbrica dei sogni, la casa di Hol-
lywood, quindi nel bene e nel male 
non ci sono controlli effettivi sul-
la tua visione, nessuno standard 
culturale generale a cui attenersi. 
Offre alle persone l’ambiente per 
mettere in atto una fantasia com-
pleta.

Spero che le persone colgano il messag-
gio attraverso l’adozione di un processo 

di alterazione rituale della vita - attra-
verso qualsiasi porta - puoi migliorare te 
stesso e superare una realtà che, franca-
mente, sta schiacciando tutti noi in que-

sto momento”. — Alpine Decline



 Dove è stato registrato For the 
Betterment of Well People? 

Una parte del concetto di For the 
Betterment of Well People era 
quella di costruire una grande 
band che potesse contare su amici 
musicisti californiani portandoli in 
un grande studio di registrazione 
classico di Los Angeles. L’idea era 
che io e Pauline – insieme a Yang 
Haisong che arrivava da Pechino – 
avremmo sfondato in questa cal-
da scena soleggiata con la nostra 
vibrazione da viaggiatori inter-
stellari bloccati in un’altra epoca. 
Abbiamo esplorato un mucchio 
di studi fantastica a Los Angeles, 
alcuni con strane storie criptiche 
e radici che risalgono a profonde 
tradizioni musicali – Beach Boys, 
Pink Floyd, cose del genere. Alla 
fine abbiamo scelto InfiniteSpin – 
uno “studio per batteristi” prece-
dentemente di proprietà di Sheila 
E. Nel tipico stile degli studi di Los 
Angeles, era una sorta di arca di le-
gno accogliente in un edificio ano-
nimo. Uno studio assolutamente 
bello dove era facile fare scintille.

 La pandemia del COVID-19 ha 
avuto qualche influenza sul suono 
del vostro album? 

In realtà, questo album è stato 
scritto e registrato interamente 
prima di COVID! Quindi da un lato 
è in realtà l’incarnazione di ciò che 
ci manca e che desideriamo di più 

volte gli sforzi per prepararsi per 
lo show portano a del buon mate-
riale per un libro di memorie rock 
– qualche storia folle come pren-
dere troppo acido, rubare 4 galloni 
di latte dalla cucina del locale, ver-
sarli sul pavimento del camerino 
e sdraiarsi e fare “angeli di latte” 
(come gli angeli di neve, ma con il 
latte, capito?), e poi suonare una 
canzone per 10 ore o 10 canzoni in 
1 minuto. Ma di solito non succede 
niente di interessante nel backsta-
ge. Fidati.

 Qual è il vostro prossimo pro-
getto? 

Mentre eravamo in quarante-
na durante la pandemia abbia-
mo comprato un synth polifoni-
co chiamato Waldorf Blofeld, e a 
un certo punto, abbiamo iniziato 
a creare questa nuova band im-

maginaria al femminile chiamata 
Today’s Kids. Poi abbiamo inizia-
to a registrare un album immagi-
nario per loro, fatto interamente 
con il Waldorf Blofeld, chiamato 
“Where’s Waldorf?” E’ stato solo 
il frutto del confinamento, ma ora 
questi file esistono sul nostro hard 
disk, quindi forse uscirà in qualche 
forma nel mondo reale. Ma per il 
resto, abbiamo iniziato a scrivere il 
nostro prossimo disco degli Alpine 
Decline, che immaginiamo come 
un altro grande e bellissimo sforzo 
magico di collaborazione. Saremo 
pronti quando la pandemia sarà 
terminata e potremo di nuovo fare 
quello che ci riesce meglio.

durante la pandemia: è un grande 
gruppo di persone divertenti e ta-
lentuose – musicisti, produttori, 
ingegneri – che si riuniscono in un 
bellissimo studio e cercano di crea-
re qualche potente magia. D’altra 
parte, l’argomento delle canzoni 
è particolarmente rilevante e ap-
plicabile a questo momento. Non 
in maniera preveggente sulla pan-
demia, ma su questo album, ci sia-
mo concentrati specificamente su 
come si potrebbe ridefinire la pro-
pria realtà – e i potenziali rischi. La 
pandemia ci ha fatto sentire come 
se non avessimo alcun potere di 
controllare il nostro futuro o la so-
cietà che ci circonda, ma avevamo 
alcune grandi idee su questo argo-
mento che emergono tra i solchi 
del disco, ancora prima del COVID.

 Puoi condividere con noi una 
storia dal backstage? 

Beh, in 17 anni di spettacoli e tour 
insieme io e Pauline ne abbiamo 
passate tante. Ma il grande segre-
to è che il backstage è raramente 
il luogo dove accadono storie in-
teressanti. Prima dello spettacolo 
di solito le persone cercano di dor-
mire un po’ o di caricarsi per rom-
pere la noia del tour e innalzarsi 
emotivamente per la performan-
ce. Pertanto generalmente è raro 
che si voglia uscire dal backstage 
avendo a disposizione poche ore 
preziose per andare in città a di-
vertirsi. TUTTAVIA: ammetto che a 




