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Dopo anni di pandemia di Covid 
in occasione della giornata inter-
nazionale della donna 2023 si respi-
ra un’aria di maggiore libertà, e 
la vita per alcuni è tornata quasi 
alla normalità. In questo giorno è 
importante condividere le storie 
di successo di donne che hanno 
portato e portano allo sviluppo 
e contribuiscono all’emancipazi-
one di altre donne che ancora 
oggi vivono nel bisogno di libertà 
e di essere riconosciute. Guerra 
e terremoti hanno nuovamente 
travolto le vite di chi si stava rial-
zando dopo questi lunghi anni di 
stop. Ricordare le donne che por-
tano avanti il dibattito nutrendo-
lo di prospettive diverse e miglio-
ri è fondamentale.. E’ importante 
anche per ridare speranza nei po-
sti dove sembra sempre difficile 
riprendere in mano la propria 
vita. Celebrare chi ha costruito la 
strada, chi la sta percorrendo, chi 
la rende sicura in modo tale da in-
coraggiare le future generazioni a 
non spaventarsi, non demoraliz-
zarsi ma avere sempre fiducia ed 

andare avanti è importante per 
capire quanta strada è stata fat-
ta. Fermarsi, celebrare e guardare 
indietro è importante in questo 
momento anche per ricordare 
che ci troviamo in una posizione 
privilegiata, in questo punto della 
storia dell’umanità, nonostante 
tutto, è vero che vi sono ancora 
moltissime cose che non vanno 
e si può migliorare la situazione. 
Ma le donne sono ora dove non 
erano giunte mai. E possono an-
cora raggiungere infiniti obiettivi. 
Per questo è importante rimane-
re sempre determinate, qualsia-
si cosa accada, concentrarsi nei 
propri desideri, senza aver mai 
paura di sfidarsi ed affrontare 
nuovi traguardi. Determinate ed 
avventurose. Vogliamo ringrazi-
are le donne che  hanno condiviso 
le loro storie mostrando l’impor-
tanza di seguire i propri obiettivi 
ed avere coraggio. Dimostrando 
quanto sia importante anche che 
le donne sostengano altre donne 
nel dialogo e nella  comprensione.
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Questo numero è una raccolta di interviste 
selezionate con donne che ispirano, che 
hanno lavorato duramente per raggiun-
gere il proprio percorso ed i loro sogni. 
Tutte queste donne provenienti da tutto il 
mondo, sono collegate con la Cina. Si sono 
spostate in tutto il globo per raggiungere 
i loro obiettivi. La Giornata internazionale 
della Donna è un giorno per commemo-
rare il movimento per i diritti delle donne. 
Un giorno per ricordare i giorni passati in 
cui alle donne non era permesso essere 
se stesse, pensare, parlare, studiare, vo-
tare, etc.In alcuni paesi del mondo, questi 
problemi esistono ancora, per questo mo-
tivo, è importante avere esempi, una fon-
te d’ispirazione per aiutare le altre donne 
a seguire i propri desideri, non smettere 
mai di combattere per ciò in cui credono. 
Impegnarsi a raggiungere gli obiettivi in 
qualsiasi campo. Le donne possono esse-
re tutto ciò che vogliono essere.

China-underground.com e Cina-
Oggi.it sono due web magazine 
curati da Dominique Musorrafiti  
e Matteo Damiani dedicati alla 
cultura cinese e rappresenta-
no un ponte virtuale tra l’Asia e 

l’Occidente.
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XIANG JING
La scultrice che cattura e  
plasma la sua indagine  

sull’interiorità della  
natura umana

Foto cortesemente concesse da Xiang Jing 
Un ringraziamento speciale a Dong



Xiang Jing è una 
scultrice, diplo-
mata presso il Di-

partimento di Scultura 
dell’Accademia Centra-
le Cinese di Belle Arti 
(CAFA) di Pechino. I suoi 
lavori di laurea hanno 
vinto il primo premio al 
“Graduation Show of 
Central Academy of Fine 
Arts 1995” e ha vinto an-
che l’Okamatsu Family 
Fund. Queste sculture 
sono state raccolte dalla 
scuola per la loro bellez-
za e l’interesse che mo-
stravano. Ha insegnato 
alla Shanghai Normal 
University dal 1997 al 
2009. È tornata nella sua 
città natale, Pechino, nel 
2009. La pratica lavorati-
va di Xiang Jing è orien-
tata nell’affrontare i pro-
blemi. All’interno della 
cornice del linguaggio 
scultoreo realista gra-
dualmente emarginato, 
Xiang Jing ha realizza-
to esperimenti contem-
poranei idiosincratici 
ed influenti. Xiang Jing, 
nel suo lavoro, si prende 
cura della verità esisten-

ziale della vita attraverso 
la sua continua indagine 
sull’”interiorità” della 
natura umana. Il linguag-
gio artistico di Xiang si 
nutre dell’influenza del-
la struttura della let-
teratura, e passa dalle 
narrazioni al figurativo 
astratto che incarna me-
tafore sulla crisi dell’u-
manità come risultato 
della contemporaneità. 
Di conseguenza, ha com-
piuto ulteriori progressi 
nel percorso della scul-
tura realista. La sua ope-
ra d’arte appare spesso 
in discorsi su “contem-
poraneità vs. medium 
tradizionale”, “l’identi-
tà femminile e la natura 
umana universale”, “os-
servare ed essere osser-
vati”, “desiderio inte-
riore”, “arte figurativa 
verso l’astrazione”, ecc. 
Xiang Jing ha tenuto 
mostre personali presso 
numerose istituzioni e 
strutture e le sue opere 
sono esposte anche in 
svariati musei in paesi di 
tutto il mondo. Ora lavo-
ra e vive a Pechino.



Qual è il motivo principale che ti ha 
motivato ed ispirata ad avvicinar-
ti all’arte? Cosa rappresenta per te 
l’arte? Chi ti ha influenzato e qual è 
la tua filosofia artistica?

Sembra che io sia nata per essere 
una creatrice, poiché ho mostrato 
un chiaro amore per l’arte fin dalla 
giovane età. Negli anni ‘80 quando 
la mentalità era aperta, sono stata 
ammessa alla migliore scuola supe-
riore d’arte della Cina, la Scuola di 
Belle Arti Affiliata all’Accademia Cen-
trale di Belle Arti di Cina. Successiva-
mente mi sono diplomata in scultura 
all’Accademia Centrale di Belle Arti 
e, alla vigilia, ho creato il mio primo 
lotto di opere e presentato la mia 
prima mostra, intraprendendo così 
la strada dell’arte. L’arte in quanto 
mezzo, per me è come uno sbocco 
che mi permette di esprimere me-

glio i miei pensieri interiori. L’arte è 
sempre stata per me una forma di 
espressione ideale. Dico spesso che 
creare è dare forma alla coscienza. 
A volte, sento che l’arte crea un al-
tro mondo proprio per me, un’altra 
dimensione parallela al mondo rea-
le, dove posso trovare un modo per 
descrivere le cose ed un certo grado 
di ordine nel caos della realtà. Mol-
te volte, i libri e la musica mi hanno 
influenzato più dell’arte. Sebbene i 
miei lavori siano molto realistici, non 
sono particolarmente interessata a 
replicare il mondo reale. Non credo 
in un mondo oggettivo, poiché tut-
to nasce dalla percezione sogget-
tiva e dall’esplorazione dell’essen-
za dell’esistenza. L’arte può creare 
una prospettiva che cerca di non 
seguire i cliché mondani, l’arte pre-
senta invece i fatti della nostra esi-
stenza, non importa quanto crudele 

Through No One’s Eyes But My Own (1)



o debole possa essere la vita, nella 
sua forma corretta. Sono un po’ esi-
stenzialista.

Quanto ci hai messo ad imparare? 
Cosa ti affascina di più delle varie 
fasi del processo di realizzazione 
delle sculture? Quali sensazioni hai 
provato quando hai terminato la 
tua prima creazione?

Il processo di scultura prevede un 
numero particolarmente elevato di 
passaggi, quindi il processo è tor-
mentato. Quello che probabilmen-
te mi attrae di più è che la scultura 
è un’entità tridimensionale, e spes-
so spero di creare una scala tra le 
persone e gli “umani”, perché “At-
traverso gli occhi di nessuno tranne 
che i miei” (questo è anche il titolo 
di una delle mie mostre), abbiamo 

bisogno di stare personalmente di 
fronte all’opera per sperimentare 
e riconoscere quel “sé” proietta-
to. Non ricordo il contesto in cui ho 
completato il mio primo lavoro, ma 
durante la creazione del primo lotto 
di sculture, ho avuto la sensazione di 
“liberarmi dal mio corpo” - quindi in 
effetti, per molto tempo, ho avuto 
la sensazione che il corpo è un con-
tenitore e non il vero sé. C’è stato 
un periodo di creazione anch’esso 
basato su questa prospettiva della 
“dicotomia tra spirito e carne” e, 
naturalmente, “il corpo” alla fine è 
diventato il mio tema.

Through No One’s Eyes But My Own (2)



Come scultrice hai un rapporto di-
retto con la materia. Puoi parlar-
ci del tuo legame con i materiali? 
Quanto è importante il senso del 
tatto?

Sono una persona sensibile ai pro-
blemi, non ai materiali ahah. Non 
sono una scultrice nel senso tradi-
zionale del percepire ed esprimere 
con le mani ed il tatto. Sono sempre 
stata interessata ai problemi metafi-
sici, ma la forma tridimensionale del-
la scultura può esprimere in modo 
più vivido il rapporto tra l’individuo 
ed il mondo esterno, quindi ho anco-
ra bisogno di fare affidamento sulla 
“materia” per lavorare e strutturare 
i miei temi. La tattilità, in una manie-
ra più importante, credo ci permet-
ta di confrontarci con il “solido” e 
comprendere la forma della nostra 

esistenza e le problematiche che 
ciò comporta. Abbiamo bisogno di 
“corpo” per esistere, “materiale”, 
“linguaggio”, “mezzo” per espri-
mere, ma per molto tempo queste 
non sono state le mie proposte, ma 
dei “veicoli”.

Quali erano le idee dietro le tue pri-
me opere d’arte? Cosa speravi che 
gli spettatori provassero o pensas-
sero? Hai ancora gli stessi desideri 
quando crei nuove opere artistiche?

I miei primi lavori riguardavano la 
crescita ed il riconoscimento dell’i-
dentità. Speravo che gli spettatori 
potessero trovare le loro proiezioni 
in esse. Senza arte, probabilmente 
non sarei stata in grado di crescere 
bene o vedere la mia crescita così 
chiaramente. Ora, probabilmente 

Keep in Silence (2003-2005)



The Center of Quietude, Fiberglass, painted, 171x50x30cm,2007



non ho più bisogno di affrontare 
questi problemi in questo modo.

C’è qualche tua opera d’arte a cui 
sei particolarmente legata? Puoi 
condividere con noi la sua storia?

Nessuna opera d’arte è completa-
mente estranea al suo creatore, 
giusto? Tuttavia, non sono mai stata 
molto interessata a fare quel tipo di 
affermazioni di tipo autobiografico, 
in cui il sé è solo rivelato o nascosto 
all’interno del lavoro. Tuttavia, tut-

La maggior parte delle 
sue sculture sono basate 
su donne che mostrano 

una natura senza filtri e la 
realtà delle donne. Xiang 
Jing trasmette l’umiltà ed 

il vuoto del quotidiano

“S” (2012-2016)



te le informazioni si riferiscono pro-
babilmente all’artista che crea. Ad 
esempio, spesso mi viene chiesto 
perché creo sempre figure femmi-
nili. Anche se non mi propongo in-
tenzionalmente di farlo, non è forse 
perché, in quanto donna, sono più 
sensibile alle questioni femminili? 
L’uso di figure femminili per espri-
mere e strutturare questioni lega-
te all’umanità sembra più accurato, 
sfumato e capace di trasmettere 
quella complessità. Inoltre, a volte 
rispondo ostinatamente che, non 
avendo modelli per la scultura, non 
posso creare figure maschili vivide, 
ma con le donne le possibilità sono 
infinite.

Puoi dirci come vedi la situazione at-
tuale delle donne nel campo dell’ar-
te in Cina? Quanto è cambiato dai 
tuoi inizi? Quali sono le difficoltà e le 
opportunità? Il genere conta anco-
ra? I cambiamenti nell’arte rappre-
sentano anche i cambiamenti per i 
diritti delle donne nella società?

Questa è una domanda che mi vie-
ne posta di più quando partecipo ai 
forum femminili, ma per me è an-
che molto difficile da spiegare. In 
un certo senso, rispetto a molti altri 
paesi asiatici, le donne cinesi hanno 
molte opportunità. Tuttavia, la cul-
tura cinese è profondamente radi-
cata in una società patriarcale e con  
stereotipi e pregiudizi nei confron-
ti delle donne che  possono essere 
visti ovunque. Quando ero a scuola 
e avevo appena iniziato nel settore 
artistico, le donne erano una rarità 

e la sensazione che “le donne fosse-
ro scelte” appariva costantemente 
al di fuori del lavoro creativo. Certo, 
questo ha creato anche molte op-
portunità, come la sorpresa gene-
rata dal forte contrasto tra me ed il 
mio lavoro, che mi ha fatto guada-
gnare il rispetto dei miei coetanei, 
ma è stato un processo difficile. Ap-
partengo ad una generazione che ha 
beneficiato dei dividendi dei tempi, 
e durante un periodo relativamen-
te aperto della cultura cinese, sono 
stata favorita dal destino. La Cina di 
oggi ha subito enormi cambiamenti 
rispetto al passato e la mia vita sem-
bra un giro sulle montagne russe. 
Anche l’arte ha subito grandi cam-
biamenti con le drammatiche varia-
zioni dei tempi. In Cina, le questioni 
di genere non sono mai state il pro-
blema più urgente da risolvere, ed è 
spesso invischiato in molte questio-
ni complesse. Le questioni di gene-
re non sono mai state un problema 
isolato. Nelle scuole d’arte, le stu-
dentesse sono passate dall’essere 
una rarità a costituire ora la mag-
gioranza, e nell’industria artistica la 
percentuale di donne è chiaramen-
te in aumento. Le forme di soprav-
vivenza e la creatività dei giovani 
artisti stanno diventando più diver-
sificate, il che è sicuramente un pro-
gresso. Le questioni di genere sono 
ancora importanti perché quei pre-
giudizi e discriminazioni esistono 
ancora ed il problema è diventato 
ancora più complesso. Tuttavia, la 
maggior parte di coloro che deten-
gono il potere sono ancora uomini e 
le persone possono ancora discute-



re apertamente e sminuire l’aspetto 
di una donna. Dal punto di vista so-
ciale, la visione dello status sociale 
delle donne non sta progredendo e 
c’è persino una crescente richiesta 
di incoraggiare le donne a tornare 
a casa. Le cause alla base di questi 
problemi sono davvero molto com-
plesse ed è difficile da spiegare sem-
plicemente. Posso solo dire che la 
mia educazione in Cina è stata un 
po’ unica, ed avevo bisogno di usci-
re dalla conoscenza dei libri e vedere 
di più la realtà sociale estremamen-
te complessa, così come i problemi 
molto crudeli che sono evidenti al 
suo interno.

L’artista è  
genuinamente  
interessata alle  

“verità psicologiche” 
degli esseri umani e  

cerca la verità  
esistenziale della  

vita umana

Your Body, Fiberglass, painted, 
270x160x150cm, 2005



La maggior parte delle tue scultu-
re raffigura donne. Hai usato il tuo 
“sguardo femminile” per eviden-
ziare i corpi femminili. Quali sono 
state le reazioni del pubblico quan-
do hai iniziato a realizzare scultu-
re di nudo? Come è cambiato negli 
anni il rapporto tra corpo e nudità?

La narrativa femminile è, a mio av-
viso, un modo importante per rag-
giungere un mondo più diversifi-
cato. Sono disposta a offrire una 
cosiddetta prospettiva “femmini-
le” - se una cosa del genere esiste 
davvero. Quando una donna guar-
da il corpo di un’altra donna, si trat-
ta più di cura e proiezione e spero 
che il mio lavoro possa raggiunge-
re questo tipo di “sguardo”, senza 
i giudizi di valore di un mondo pa-
triarcale, e lasciare che “loro” appa-
iano “diversi” . Non sono sicura di 
esserci riuscita, ma quando le spet-
tatrici mi dicono che sono profon-
damente commosse dal mio lavoro, 
mi sento molto felice. Ci sono state 
anche occasioni in cui uno spetta-
tore maschio ha visto uno dei miei 
lavori giganteschi di corpi femminili 
ed ha sbottato: “Xiang Jing, perché 
sei così volgare adesso!” Ha usato 
quella parola, e sono rimasta sor-
presa, non ero sicura di dove fosse 
la volgarità. Penso che il lavoro riveli 
una certa onestà e qualcosa che gli 

spettatori maschi potrebbero non 
aver mai sperimentato prima, scioc-
cando quindi lo “sguardo” degli uo-
mini.

Nel corso degli anni vi è stato un 
focus sul body shaming e sull’effet-
to che ha sulle persone. Le donne, 
ma anche alcuni uomini, sono state 
giudicati e criticati fin dall’antichi-
tà per il loro aspetto fisico. Le tue 
sculture femminili mostrano che 
la bellezza ha forme diverse. Cosa 
puoi dirci a riguardo e sulla pres-
sione sociale esercitata sulle donne 
per entrare in uno stereotipo? Dal 
tuo punto di vista, la situazione è 
lentamente cambiata o c’è ancora 
molto da fare?

Come ho detto in precedenza la pres-
sione sociale è costante, ma conser-
vo la convinzione che non ci si fidi 
pienamente delle donne per quanto 
riguarda il loro senso di responsabi-
lità sociale. Ciò crea opportunità per 
le donne di essere ignorate e trascu-
rate, il che potrebbe essere neces-
sario per la sopravvivenza. Tuttavia, 
è una decisione complessa sfidare 
i valori e le norme della società da 
una prospettiva femminile, anche 
quando si è consapevoli di ciò che 
si sta facendo. Ciò è particolarmen-
te vero nella cultura cinese, dove la 
questione non è semplice.



L’arte contribuisce a superare le dif-
ferenze culturali. Nell’era dei social 
media, quali vantaggi o limiti? Pensi 
che le differenze culturali mondiali 
si siano livellate? Le nuove genera-
zioni superano i pregiudizi? Le re-
gole sociali si scontrano ancora con 
gli ideali?

Posso solo vedere che per mol-
to tempo, soprattutto dall’inizio 
dell’epidemia, ho visto unicamen-

te il mondo sprofondare nel caos. 
Il consenso sta diventando sempre 
più difficile da raggiungere e le dif-
ferenze si fanno più acutizzando. Il 
bellissimo slogan “One World, One 
Dream” sembra molto irrealistico. 
Naturalmente, i cambiamenti che 
hanno portato a questo sono inizia-
ti con l’era di Internet. Piuttosto che 
abbattere le barriere, la tecnologia 
ha permesso agli algoritmi di intrap-
polare gli individui in una “camera 

The River Flows East, Fiberglass, 
painted, Dimensions variable af-

ter installation, 2014-2016



di echi” di informazioni, creando un 
“mondo guscio”. Forse dovremmo 
fermarci un po’ in questo mondo dif-
ferenziato, e forse questa è anche 
una buona occasione per risolvere 
parte del problema. Non sono un 
tecno-ottimista, né penso che esse-
re più giovani rappresenti automati-
camente novità e progresso. Tutto 
quello che posso dire è che dobbia-
mo affrontare un mondo in continua 
evoluzione e conflitto. Certe regole 

sono solo una bella fantasia, molto 
fragili nella realtà. Non credo che 
l’arte oggi possa necessariamente 
superare le differenze culturali, ma 
potrebbe produrre più orfani cultu-
rali e vagabondi. Se l’arte può anco-
ra esprimere il dolore, le difficoltà, 
l’ingiustizia e l’innocenza dell’uma-
nità ordinaria in questo mondo di 
differenze e consumismo, e parlare 
il linguaggio della propria cultura, 
delle proprie storie, allora è già una 
cosa molto “ideale”.



Li Xinmo

Artista, 
critica, 
teorica 

femminista 
e  

ricercatrice

Foto cortesemente concesse 
daLi Xinmo

“The Death of the Xinkai River” Photograph from the Performance 2008



Li Xinmo è un’artista femmi-
nista, critica d’arte ed inse-
gnante. Si è laureata presso 

il Dipartimento di Pittura Cinese, 
ha conseguito un master presso 
l’Accademia di Belle Arti di Tianjin 
ed ora risiede a Pechino, dove 
insegna presso la Scuola di Arte 
Moderna della Beijing Geely Uni-
versity. Si dedica principalmente 
alla teoria femminista e alla ricer-
ca sulla critica d’arte contempo-
ranea. Prende di mira la società 
patriarcale e la violenza invisibi-
le della comunità. Inoltre, nelle 
sue opere d’arte, vuole dimostra-
re che il potere di una donna è 
uguale al potere di un uomo. Li 
Xinmo ha praticato performance 
e body art per protestare contro 
la tensione politica ed i diritti del-
le donne in Cina. La sua creazione 
coinvolge una serie di questioni 
come il genere, l’etnia, l’ambien-
te e la politica nazionale. Le sue 
opere si basano su una varietà di 

media, in particolare performan-
ce, fotografia e pittura. Nelle sue 
varie opere d’arte, possiamo tro-
vare la preoccupazione per quel-
le persone che sono in fondo alla 
società, come i contadini ed i ma-
novali cinesi. È anche un attivista 
ecofemminista di nuova genera-
zione, è ben nota per essere con-
tro l’inquinamento. Le sue opere 
sono state esposte nelle princi-
pali gallerie d’arte e musei tra cui 
Toronto Photo Biennial, Prague 
Art Biennial, National Museums 
of World Culture Göteborg in 
Svezia e Bonn Women’s Museum 
in Germania. Molti altri musei 
e gallerie d’arte come  Louvre, 
Francia, Italia, America, Canada e 
Colombia hanno esposto e colle-
zionato le sue opere. Il suo lavo-
ro è stato documentato in articoli 
accademici tra cui “National Fine 
Arts”, “Oriental Art for Everyo-
ne” e altre pubblicazioni profes-
sionali d’arte.

“WO YE SHI” Performance and Theatre 2021, Photo: Roland Von der Emden 



Puoi parlarci dei tuoi esordi nel 
campo artistico? Cosa ti ha ispirata 
e motivata a perseguire una carrie-
ra come artista? Qual è stata la tua 
esperienza di breakout?

Ho studiato pittura e calligrafia nella 
mia infanzia e quando sono andata 
al college ho studiato arte e design, 
ma ho scoperto di preferire l’arte 
pura. Sono andata alla Tianjin Aca-
demy of Fine Arts per promuovere 

“Vagina Memories” Photograph  
60x100cm  2008
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i miei studi nel Dipartimento di Pit-
tura cinese, dove ho studiato la pit-
tura cinese, dopo di che ho studiato 
calligrafia. Nel 2005 mi sono iscritta 
come studente laureata nel dipar-
timento di pittura cinese presso la 
Tianjin Academy of Fine Arts, dove 
ho studiato dipinto moderno ad in-
chiostro. Nel 2006, ho iniziato a la-
vorare come assistente insegnante 
presso la Tianjin Academy of Fine 
Arts Modern Art, quindi sono stata 
esposta all’arte contemporanea, e 
l’idea dell’arte contemporanea ed 
il modo in cui è espressa mi ha at-
tratto, quindi mi sono diretta verso 
la creazione di arte contemporanea 
. Parallelamente al mio lavoro arti-
stico, ho iniziato a studiare la teoria 
dell’arte contemporanea. Sono sta-
ta molto ispirata dal femminismo e 
dall’arte femminista. La prima arte 
femminista mi ha colpito ed ho ini-

ziato a creare opere femministe. 
Sono tornata alle profondità della 
mia memoria ed ho riesaminato la 
mia vita da una prospettiva femmi-
nista, e mi sono resa conto che tut-
te le disgrazie che avevo sofferto 
erano dovute alla società estrema-
mente patriarcale in cui vivevo. Nel 
processo ho iniziato a riflettere su 
di me e sulla società cinese, ed ho 
visto tutte le realtà della situazio-
ne delle donne, tra cui aggressioni 
sessuali, violenza domestica, trat-
ta di donne, infanticidio femminile 
e discriminazione di genere che è 
molto diffusa. Mi sono ampliata da 
me stesso per concentrarmi sul de-
stino di più donne ed ho creato una 
serie di forti opere femministe. Ho 
anche trovato molto difficile ave-
re successo come artista perché in 
Cina i curatori ed i critici sono fon-
damentalmente uomini ed hanno il 

“A Farewell Ritual” Performance 2008



diritto di parlare e scegliere. E rifiu-
tano il lavoro femminista ribelle. Ho 
pubblicato il mio lavoro e gli articoli 
online, che hanno suscitato grande 
scalpore ed ho ricevuto sempre più 
inviti a mostre e  offerte di pubbli-
cazione da riviste. È così che ho ini-
ziato il mio percorso di arte e critica 
femminista.

A chi hai guardato come persona 
ed artista? C’è un ricordo, un even-
to, un’immagine o un pensiero a 
cui sei particolarmente affezionata 
perché condensa ed illumina la tua 
filosofia artistica?

Molte grandi donne mi hanno in-
fluenzata. La Woolf era la mia autri-
ce preferita e la sua opera “A Room 
of One’s Own” mi ha mostrato cosa 
significasse essere una donna indi-
pendente. E Beauvoir, il cui The Se-
cond Sex” ha aperto la porta al fem-
minismo. ‘Women are not born, but 
formed’ è stato uno shock enorme 
per me come studentessa. Sono 
stata anche potenziata dallo spiri-
to critico di Arendt e Sontag e dalla 
nitidezza delle loro idee. In termini 
di arte, ricordo molto bene le opere 
di Frida Kahlo e le sue storie di vita. 
Quando ho visto per la prima volta 
il suo lavoro, sono rimasta affasci-
nata dagli autoritratti che ha dipin-
to. Ho imparato da lei come espri-
mere esperienze personali e dolore 
in un linguaggio visivo. Sono stata 
anche molto influenzata da  Bour-
geois e dall’arte e dal percorso del-
la vita di Niki de Saint Phalle. Sono 
stata anche influenzata dal lavoro 

di Kiki Smith, Judy Chicago ed altri, 
nonché dal lavoro di Schneeman e 
Abramovic con il corpo, che hanno 
ispirato la mia arte. Più tardi ho fat-
to performance art e ne sono sta-
ta influenzata. Durante tutto il mio 
viaggio nell’arte e nella vita, quelle 
meravigliose donne, pensatori ed 
artisti mi hanno sempre guidata ed 
avvicinata a loro e portata avanti nel 
mio viaggio artistico.

Sei un’artista multidisciplinare che 
lavora con fotografia, pittura, in-
stallazione, performance e video 
art. Qual è il mezzo che preferisci? 
Quale di queste tecniche artistiche 
ti rappresenta meglio come artista? 
Come cambia il tuo approccio quan-
do lavori con un mezzo diverso?

La mia espressione artistica è molto 
diversificata. La performance artisti-
ca costituisce una parte importante 
della mia opera d’arte. Sono anche 
spesso indicata come artista di per-
formance. La performance è l’uso 
del corpo come mezzo per relazio-
narsi con lo spazio e per interagire 
con il pubblico. La performance ar-
tistica ha una natura dal vivo e può 
essere più diretta nella sua espres-
sione. Per la pittura, cerco di evita-
re le tradizionali modalità di pittura 
e fare alcune esplorazioni speciali. 
Una delle mie serie rappresentative 
di dipinti è stata realizzata con san-
gue mestruale, più recentemente, 
ho realizzato dipinti con tecnologia 
digitale. Lavoro anche con fotogra-
fia ed installazione. Ogni mezzo ha 
il suo modo unico di linguaggio e 



caratteristiche uniche, ci sono ope-
re che si prestano maggiormente 
alla fotografia, in questo caso pren-
do una fotocamera, se un lavoro 
deve essere rappresentato in un’in-
stallazione, mi concentro in questo 
modo. La fotografia è più statica e 
dipende principalmente dall’effetto 
dello scatto. Mentre preferisco una 
forma di espressione integrata. Ad 
esempio, combino spesso l’installa-
zione e le performances. Combina 
le performance con la pittura, com-
binano la fotografia con la scrittura. 
Combino anche la fotografia e l’in-
stallazione per formare uno spazio 
tridimensionale in modo che possa 
essere espresso un simbolismo più 
ricco. Quando creo opere di per-
formance, preferisco realizzarle in 
base alle caratteristiche del luogo, 
usando quello spazio delle presta-

zioni come parte delle performan-
ce, formando un campo in cui creo. 
La performance artistica mi piace 
perché è una forma d’arte più inte-
grata, combina spazio, azione, mu-
sica, ecc. Ed è espressa in presenza 
del corpo. Ottengo sempre un’espe-
rienza fisica e spirituale più intensa 
quando eseguo una performance.
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La violenza fisica è il risultato di un 
percorso che attraversa il silenzio 
e la violenza psicologica. Quanto è 
importante spezzare il muro del si-
lenzio? Cosa ti ha spinto a denuncia-
re atti di abuso sociale, sottomissio-
ne culturale e disuguaglianza con le 
tue opere d’arte? Quali sono state 
le principali difficoltà all’inizio nel 
mettere in discussione lo sguardo 
maschile creando una narrazione 
femminile?

Le donne sono in gran parte senza 
voce e silenziose, la loro espressione 
non è consentita e sono stigmatizza-
te. Le donne che hanno sperimenta-
to la violenza sessuale e domestica 
scelgono di tacere perché è molto 
difficile ottenere aiuto e sostegno 
per ciò che dicono ed è probabile che 
siano ferite nuovamente per aver 

parlato. Questo è ciò che rende sco-
nosciuta la vera situazione di molte 
donne, e questo porta ad un mag-
giore numero di  donne sottomesse 
alla violenza. Questo è il motivo per 
cui ho sempre pensato che è molto 
importante per le donne parlare ed 
esprimersi, in modo che possano 
creare discussioni e consapevolezza 
nella società, nonché il cambiamen-
to nella legge ed aumentare l’auto-
coscienza delle donne. Questo è il 
motivo per cui è  importante rom-
pere il silenzio. Uno dei motivi per 
cui mi sono mossa verso il femmini-
smo ed ho fatto arte femminista è a 
causa delle mie esperienze. Ho vis-
suto violenza domestica, ho visto la 
violenza che mia madre ha vissuto; 
ho sperimentato molestie sessuali, 
ho sperimentato relazioni che non 
erano egualitarie e la mia esperien-
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za di essere una madre single mi ha 
colpito profondamente. È
stato il pensiero femminista che mi 
ha fatto riflettere sulle mie espe-
rienze di vita e sul mio destino in 
quanto gruppo di donne. Il pensie-
ro femminista mi ha aiutato a diven-
tare forte e critica. Attraverso i miei 
sforzi personali spero di aiutare le 
donne in difficoltà, a far loro sape-
re che ciò che accade a loro non è 
la loro sventura, ma una questione 
sociale in generale, che ogni donna 
è in un’istituzione di oppressione. 
Attraverso l’arte spero di rivelare la 
vera situazione delle donne e dare 
una voce femminile. Sapevo quan-
do ho iniziato a fare arte femmini-
sta che sarebbe stato impossibile 
fare affidamento su critici e curatori 
maschili, né sarebbe stato possibile 
fare affidamento sui media tradizio-
nali. Era intorno al 2008 quando In-
ternet in Cina si stava rapidamente 
sviluppando, quindi ho scelto Inter-
net come piattaforma per pubbli-
care le mie opere e per presentare 
articoli. Sia le mie opere che le mie 
parole sono state respinte, svaluta-
te, criticate e stigmatizzate a causa 
delle mie opinioni femministe forti 
e dei vocaboli usati. Ho affrontato 
l’opposizione non solo dagli uomi-
ni, ma anche dalle donne. Fino ad 
ora sono stata respinta dal mondo 
dell’arte mainstream e sono stata ai 
margini. Ci è voluta molta forza in-
teriore per arrivare dove sono ora.

Usi le pratiche artistiche per inda-
gare i tuoi ricordi, i sogni e la subco-
noscenza, nonché per rispondere 
criticamente alle questioni di gene-
re ed ambientali nella società uma-
na. Nella tua esibizione “The Death 
of the Xinkai River” e “A Farewell 
Ritual” mescoli i simboli della vita 
e della morte. Natura e donna si co-
prono e si identificano nello stesso 
ruolo. Puoi dirci di più su questo ar-
gomento?

La mia arte è composta da due dire-
zioni, una è quella di guardare verso 
l’interno e conoscere me stessa, cre-
ando lavoro basato su esperienze 
ed impressioni personali. Credo che 
l’arte innanzitutto necessiti di esse-
re onesti con se stessi, traducendo 
ricordi che mi hanno influenzato e 
non possono essere dimenticati nel 
linguaggio visivo. Uso l’arte per ri-
flettere su tutto ciò che ho vissu-
to come donna. Dal ciclo biologico 
al matrimonio, al parto, il processo 
proietta tutti i tipi di problemi di ge-
nere. “L’individuo è politico”. Ogni 
individuo fa parte della società ed il 
destino di ogni individuo porta ne-
cessariamente il contesto del tem-
po e della società in cui vive. La mia 
esperienza personale come donna 
è allo stesso tempo l’esperienza 
comune della maggior parte delle 
donne. L’altra direzione è esteriore, 
guardando ed esprimendo cultura 
storica, giustizia sociale, ecologia 
naturale e politica di genere. “The 
Death of the Xinkai River” è una 
delle mie prime opere d’arte. Que-
sto lavoro combina l’inquinamen-



to idrico con il destino delle donne. 
In una cultura patriarcale, le donne 
e la natura sono contemporanea-
mente escluse dagli uomini e dalla 
società umana come fossero l’altro. 
Trent’anni di modernizzazione in 
Cina hanno portato ad un dramma-
tico deterioramento dell’ambiente 
ecologico, con l’inquinamento idri-
co che è un problema particolarmen-
te grave, mentre la situazione delle 
donne non è cambiata sostanzial-
mente e la violenza sessuale contro 
le donne è un evento comune. En-
trai nel fiume inquinato coperto di 
cianobatteri per combinare la mor-
te delle donne con la morte del fiu-
me, un omaggio ad un fiume ed una 
rappresentazione del destino delle 
donne. Questo lavoro è anche una 
reinterpretazione ed una risposta al 
tema di Ophelia di Shakespeare. “A 
Farewell Ritual” è un’altra delle mie 
opere che combina il corpo femmi-
nile con acqua contaminata, questa 
volta immergendomi in un serbatoio 
di vetro pieno di acqua contamina-
ta. La sala espositiva era piena del-
la forte puzza di piante d’acqua in 
decomposizione. Queste mie opere 
possono essere comprese da una 
prospettiva eco-femminista. L’idea 
dell’eco-femminismo ha anche avu-
to una grande influenza su di me.

Sei l’artista fondatrice di Bald Gir-
ls. Hai evidenziato la violenza invi-
sibile, la sofferenza ed il dolore che 
tante donne hanno seppellito nel 
profondo del loro cuore. Le trage-
die vissute dalle donne sono univer-
sali. Molte di quelle che hanno con-
diviso le proprie storie sono state 
attaccate e criticate. Come possia-
mo costruire una cultura che sfidi 
tutti i preconcetti sulle donne e che 
offra uno spirito di indipendenza e 
libertà?

Ho raccontato le mie esperienze in 
modo artistico ed allo stesso tempo 
racconto molte storie di donne. La 
mia idea è, prima di tutto, portare 
alla luce le parti che sono nascoste, 
sepolte nell’oscurità, coperte dal-
la cultura e dalla società. In una so-
cietà dominata dagli uomini, le don-
ne sono viste ed interpretate male, 
ma la vera esperienza e lo stato del-
le donne non sono note. Le donne 
tacciono, l’altra metà del silenzio. 
L’arte femminista riguarda le donne 
che parlano per se stesse, racconta-
no le proprie storie ed esperienze e 
vedono il mondo attraverso i propri 
occhi, facendo domande e offrendo 
le proprie opinioni e critiche. Ma una 
società patriarcale non è disposta 
ad accettare gli occhi delle donne, 
il pensiero delle donne e le critiche 
delle donne. Quindi la società nel suo 
insieme resiste e risente dei diritti 
delle donne. In Cina sono ai margini, 
ed è difficile che il mio lavoro e le mie 
idee femministe vengano accettate. 
Nel 2012 ho preso parte a Bald Girls, 
una esposizione in cui ho mostrato i 
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miei lavori che prima non avevo po-
tuto esporre in spazi pubblici, per 
alzare alcune voci femminili. Da al-
lora, Bald Girls ha esposto in tutto 
il mondo, dialogando con artiste di 
diversi paesi. Le parole sono molto 
importanti e l’arte è potente. L’arte 
femminista permette alle donne di 
esprimersi a modo loro. Come cam-
biamo la società? Penso che la cosa 
più importante sia cambiare la co-
scienza delle persone. Ed è proprio 
sulla coscienza delle persone che 
l’arte può agire. Quando le persone 
iniziano a prendere coscienza della 
disuguaglianza di genere, questo è 
l’inizio del cambiamento delle que-
stioni di genere. Oltre all’arte, c’è 
l’espressione letteraria, la ricerca 
sociologica, la discussione filosofica 
ed il miglioramento delle leggi per 
costruire gradualmente una società 

più equa.

Qual è il valore e il significato del 
corpo femminile e della soggettivi-
tà nelle pratiche contro gli stereo-
tipi di genere? Come può l’arte tra-
smettere un nuovo futuro? Quanto 
media e social network influiscono 
oggi sulle battaglie sociali e cultu-
rali?

In una società patriarcale il corpo 
femminile è un oggetto da guarda-
re e da usare, come veicolo di ripro-
duzione e desiderio. Le donne non 
sono considerate individui indipen-
denti con soggettività, ma devo-
no dipendere dagli uomini per esi-
stere. Nella società e nella cultura 
tradizionale cinese, le donne sono 
sempre state subordinate, il loro si-
gnificato era quello di riprodurre ed 
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allevare la prole, servire gli uomini e 
soddisfare i loro desideri e bisogni, 
mentre il sé femminile ed i deside-
ri femminili sono stati ignorati. Le 
donne hanno perso la loro autono-
mia fisica così come la loro sogget-
tività spirituale. Molte opere d’arte 
femministe sono legate al corpo e 
le artiste cercano di presentare un 
vero corpo femminile, non uno vi-
sto come un oggetto del desiderio. 
Il ciclo femminile, la nascita femmi-
nile, l’aborto, il desiderio femmini-
le, la violenza sessuale, ecc., sono 
le esperienze più reali delle donne, 
ma sono state oscurate. È quin-
di una parte importante dell’arte 
femminista mostrare ed esprime-
re queste esperienze oscurate. Ad 
esempio, la performance di Yoko 
Ono “Cut” e “Inner Poetry Scroll” 
di Scheunemann usano entrambe il 
corpo per esprimere le esperienze 
e la resistenza delle donne. Le arti-
ste femministe usano il corpo come 
mezzo per creare opere che effet-
tivamente cambiano la percezio-
ne che le persone hanno del corpo 
femminile. L’arte è sensibile e in an-
ticipo sui tempi. Le voci delle donne 
attraverso l’arte vengono sempre 
più ascoltate dal mondo e la loro 
presenza viene vista. Stiamo assi-
stendo ad un graduale cambiamen-
to nella società in cui le donne stan-
no diventando più potenti, dove le 
donne stanno diventando una pre-
senza che non può essere ignorata 
e dove le donne stanno diventan-

do più indipendenti. E tutti gli sfor-
zi che stiamo facendo ora avranno 
un impatto sulle giovani donne del 
futuro. Viviamo nell’era di Internet 
e dei nuovi media, in cui i vecchi or-
dini e le idee vengono sostituite da 
nuovi modi di produrre, nuovi modi 
di interagire, nuovi modelli sociali. 
Internet sta accelerando il processo 
di democratizzazione, i ruoli intrin-
seci del genere stanno cambiando, 
il multiculturalismo, l’uguaglianza 
e la giustizia sociale stanno diven-
tando il consenso dell’umanità, e su 
questa base l’emancipazione delle 
donne è inevitabile e inarrestabile. 
Internet ha fornito una piattaforma 
per ascoltare le voci delle donne. 
Ha amplificato e accelerato la diffu-
sione delle voci delle donne ed ha 
consentito alle donne di formare le-
gami e ai legami di diventare comu-
nità, influenzandosi, sostenendosi 
e collaborando tra loro. Sui social 
media, le donne condividono le loro 
vite, esperienze e idee, e le donne 
collaborano e formano comunità, 
che inconsciamente influenzano e 
rafforzano la psiche delle donne.

Puoi condividere con noi qualche 
storia significativa legata ad una 
tua opera d’arte dal backstage che 
hai portato nel tuo cuore nel corso 
degli anni?

Ricordo quando ho fatto il mio pri-
mo lavoro “I Want to Breathe” nel 
2016, uno dei miei studenti ed io 
siamo andati in un posto molto re-
moto ed abbiamo visto i lavoratori 
migranti che avevano la silicosi ed 
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erano gravemente malati ma non 
avevano soldi per le cure mediche o 
il risarcimento, li ho ascoltati parla-
re del loro calvario e mi sono sentita 
profondamente impotente. Ricor-
do un vecchio padre che era solo, 
raccoglieva l’acqua, suo figlio è mor-
to di silicosi e la nuova casa che ha 
costruito per il matrimonio di suo fi-
glio è rimasta incompiuta e ferma lì, 
gli ho fatto una foto e fino ad oggi 
non posso dimenticare la sua faccia 
piena di vicissitudini e gli occhi pie-
ni di dolore. Nel 2017, ho realizzato 
un altro lavoro, “A Person’s Com-
plaint”, in cui una dipendente è sta-
ta licenziata dalla sua azienda senza 
motivo, e quando è andata dal capo 
per cercare di scoprire perché, è 
stata portata all’Ufficio di Pubblica 
Sicurezza dei poliziotti e picchiata e 

presa a calci nelle sue parti intime. 
Ciò l’ha portata a soffrire di depres-
sione per dieci anni. Ho fatto un 
film documentario su di lei. Ha pre-
so il documentario ed ha costretto 
il suo capo a risarcirla. Nel 2021 ho 
lavorato al progetto artistico “WO 
YE SHI”, che è legato all’aggressio-
ne sessuale. Un giorno ho ricevuto 
una lettera da una donna che vole-
va prendere parte a questo proget-
to artistico. Nella lettera raccontava 
la storia della sua vita di come era 
stata abusata sessualmente da suo 
padre quando aveva due anni, che 
era continuata fino all’età di quat-
tordici anni. Ha lasciato la casa per 
andare a scuola ed ha studiato arte. 
Dopo aver avuto il suo primo fidan-
zato, la sua psicosi ha cominciato a 
divampare, si è sottoposta a psico-
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terapia ed ha avuto una figlia con 
un lama, ma la bambina aveva una 
paralisi cerebrale. Ricordo quanto 
fosse pesante il mio cuore quando 
lessi la sua lettera e vidi i suoi qua-
dri; era come se fossi avvolta da una 
grande oscurità e sentissi un freddo 
estremo. Inoltre non posso dimen-
ticare il giorno in cui l’ho incontrata, 
con sua figlia con paralisi cerebra-
le seduta accanto a lei. Successiva-
mente ha seguito il mio progetto 
alla mostra. Ha anche condiviso la 
sua esperienza di guarigione spi-
rituale durante il seminario che ho 
tenuto. Sembrava molto felice ed in 
uno stato d’animo molto migliore 
quel giorno. Qualche giorno fa im-
provvisamente mi ha detto di avere 
un cancro all’utero e che quello era 
il suo destino. Ha detto che vorreb-
be fare una mostra con me.

Qual è l’unico consiglio che vorre-
sti aver ricevuto da giovane artista? 
Qual è un consiglio che sei conten-
ta di aver ignorato? Che consiglio 
daresti alle donne che vogliono 
raggiungere i loro obiettivi e stan-
no affrontando i pregiudizi del pa-
triarcato?

Quando ero più giovane, volevo 
sentirmi maggiormente incoraggia-
ta. Volevo essere ispirata cognitiva-
mente, non solo professionalmen-
te, ma anche in termini di lettura. 
Seguo maggiormente la mia voca-
zione interiore e generalmente non 
ascolto troppo i consigli degli altri, a 
meno che non provengano da qual-
cuno che ammiro. Mi piace leggere 

e quando mi sento confusa, ho sem-
pre letto libri per trovare la risposta. 
Sono contenta di non aver seguito il 
consiglio di mia madre: una ragazza 
dovrebbe solo avere un lavoro sta-
bile e sposarsi, non avere aspirazio-
ni troppo alte e non leggere troppi 
libri. E poi c’è stato quello del mio 
primo fidanzato che mi consigliava 
di rinunciare all’arte.

Direi alle donne: 

1. Leggete più libri femministi, im-
parate a conoscere cos’è il pensie-
ro femminista ed i meccanismi at-
traverso i quali il genere si stabilisce 
nella società.
2. Leggete altri libri di filosofia per 
comprendere lo sviluppo della men-
te umana.
3. Leggete libri di sociologia per ca-
pire come funziona la società e per 
comprendere la giustizia sociale.
4. Siate indipendenti finanziaria-
mente, mentalmente indipendente 
e siate un individuo che vive e pensa 
in modo indipendente.
5. Non vivete negli occhi degli altri, 
non conformatevi alle richieste ed 
alle regole che la società general-
mente impone alle donne, ascolta-
te il vostro cuore e muovetevi verso 
il vostro obiettivo ideale.
6. Siate il determinato anticonfor-
mista che siete.
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Allison Fong è un’e-
cologista polare e 
oceanografa micro-

bica specializzata nei ruoli 
dei microbi in biogeochi-
mica ed ecologia marina. 
Ha fatto parte del Con-
siglio di Amministrazio-
ne dell’Association of the 
Sciences of Limnology and 
Oceanography (ASLO) dal 
2011 al 2014 durante i suoi 
studi universitari presso 
l’Università delle Hawaii 
Manoa. Lavora per ASLO 
come membro del Comita-
to per l’istruzione e la sen-
sibilizzazione, dove dirige 
la ASLO Storyteller Series. 
Dal 2016 al 2018 è stata 
membro del Marine Wor-
king Group dell’Internatio-
nal Arctic Science Commit-
tee (IASC). Attualmente è 
ricercatrice presso l’Istitu-
to Alfred-Wegener (Ger-
mania) e Co-coordinatrice 
dell’Ecosystem Team del 
Progetto MOSAiC (Multi-
disciplinary drifting Ob-
servatory for the Study of 
Arctic Climate). Durante 
la sua carriera, ha naviga-
to al largo su navi da ricer-
ca per più di 500 giorni ed 

ha trascorso più di 9 mesi 
nell’Artico centrale gui-
dando il Team ECO per rac-
cogliere il battito pulsante 
della vita artica. Ha studia-
to i microbi nelle acque al 
largo della costa di Rapa 
Nui ed i microbi racchiusi 
nel remoto ghiaccio mari-
no artico. Allison ha dedi-
cato la sua carriera al ser-
vizio ed al coinvolgimento 
della comunità. Interagi-
sce regolarmente con una 
vasta gamma di pubblico 
attraverso discorsi, dagli 
studenti di matematica 
delle scuole superiori agli 
studenti universitari, ed 
è stata invitata a tenere 
un discorso virtuale all’e-
vento della California Aca-
demy of Sciences Night 
School. Allison è apparsa 
nella serie ABC News Voi-
ces: Women and Climate 
Change (aprile 2021). È ap-
parsa anche su GEO Ma-
gazine (dicembre 2020) 
e CBS News (novembre 
2020) discutendo della sua 
passione, del valore della 
scienza e dell’importanza 
di agire per combattere il 
cambiamento climatico.



Cosa ti ha ispirato e motivata ad 
entrare nel campo della scienza? 
Cosa ti ha entusiasmata all’idea di 
diventare un oceanografa di bio-
logia ed ecologista del ghiaccio 
marino?

Ho avuto la fortuna di vivere sem-
pre vicino all’oceano, mai a più di 
30 minuti di distanza. Crescendo 
nel Rhode Island, ero a soli 15 minu-
ti da una costa. Ero a soli 10 minuti 
dal mare quando sono andata alle 
Hawaii per la scuola di specializza-
zione. La mia vicinanza all’oceano 
ha avuto un’influenza significativa 
sulle mie scelte professionali. Da 
bambina, la mia famiglia andava 
in spiaggia per svago e mi sono af-
fezionata all’idea di vivere vicino 
all’oceano. Ero anche incuriosita 
dalla scienza e su come funzionas-
sero le cose, specialmente nell’am-
biente. Quindi, quando è arrivato 
il momento di decidere cosa per-
seguire, la scienza marina è stata 
la mia scelta naturale. Ho iniziato 
a studiare biologia marina al colle-
ge, ma mi sono resa conto che ero 
interessata a come i diversi com-
ponenti dei sistemi lavorano insie-
me ed interagiscono, il che mi ha 
portato all’oceanografia. Mi sono 
concentrata sull’oceanografia bio-
logica, studiando in particolare i 
microrganismi e le loro trasforma-
zioni di carbonio e azoto. Dopo 
aver completato il mio dottorato 
di ricerca, ho preso una posizione 
presso l’Istituto Alfred Wegener, 

dove ho potuto studiare i micror-
ganismi in diversi ambienti, come 
l’Artico. Quello che volevo dire è 
che sono interessata a studiare 
i microrganismi nell’oceano ed il 
loro ruolo nelle trasformazioni del 
carbonio e dell’azoto. Questo può 
essere fatto in qualsiasi ambiente 
oceanico, non solo nelle regioni 
subtropicali dell’Oceano Pacifico. 
Trovo affascinante studiare queste 
stesse questioni in ambienti com-
pletamente diversi, come l’Artico. 
Il ghiaccio marino è un habitat uni-
co e straordinario. È composto da 
acqua liquida che congela e sepa-
ra l’atmosfera dal resto dell’ocea-
no, e cambia nel tempo, insieme 
agli organismi che vivono e si as-
sociano ad essa. Questo ciclo ini-
zia e finisce ogni anno, rendendo-
lo un’affascinante area di studio. 
Mi considero fortunata che la mia 
carriera e la passione per il mare 
siano coincise. Sono sempre stata 
curiosa del mondo naturale e stu-
diare l’oceano è un ottimo modo 
per esplorarlo. L’oceano è vasto, 
eppure possiamo essergli molto 
vicini, risultando in un costante 
avanti e indietro tra il sentirci con-
nessi ad esso come umani, mentre 
lo percepiamo anche come qual-
cosa di alieno.



Quali sono state le sfide principali 
all’inizio della tua carriera profes-
sionale?

Identificandomi come donna e 
scienziata sono grata alle donne 
che hanno aperto la strada all’u-
guaglianza di genere nella scienza. 
Nonostante i progressi siano stati 
compiuti, c’è ancora del lavoro da 
fare. Ma ci sono ancora pregiudi-
zi sistemici in ogni campo contro 
le donne. Nelle scienze oceaniche, 
le cose migliorano ogni giorno per 
quanto riguarda alcune  sfide. In-
dipendentemente dalla propria 
identità, finire l’università non 
prepara necessariamente le per-
sone con conoscenze sufficienti 
su come avere successo, laurear-
si e diventare uguali nella propria 
professione. Può essere davvero 

dura. Nel sistema americano, gli 
studenti sono tenuti a completare 
i corsi per sviluppare la loro base 
di conoscenze fondamentali, di-
mostrando contemporaneamente 
ai loro supervisori ed al comitato 
di possedere idee uniche ed inno-
vative che possono farli progredi-
re nel loro campo. Allo stesso tem-
po, si deve possedere una vasta 
conoscenza delle informazioni esi-
stenti e utilizzare tale conoscen-
za per proporre nuove idee che 
possano contribuire al progresso 
del settore. Penso che la sfida sia 
entusiasmante e anche molto dif-
ficile. Gli studenti iniziano a chie-
dersi: “Ne so davvero abbastan-
za?” “Ho conoscenze sufficienti su 
questo argomento per proporre 
nuove idee?” “Sembrerò poco in-
telligente di fronte ai miei coeta-
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nei?” Questo perché forse pensa-
no che gli altri studenti sappiano 
qualcosa che loro non sanno.Può 
essere piuttosto impegnativo all’i-
nizio della propria carriera. Penso 
che un’altra cosa sia che a volte 
le persone, specialmente nel mio 
campo, nel lavoro che faccio, non 
riconoscono necessariamente 
quanto sarà fisicamente e psicolo-
gicamente impegnativo. Durante 
la mia permanenza sul campo, ho 
trascorso molti mesi lontano dal-
la costa con comunicazioni limita-
te. È stata un’esperienza isolante, 
anche se avevo una comunità con 
cui lavorare. Essere su una nave 
significava essere sempre in un 
ambiente di lavoro e, occasional-
mente, potresti trovare un po’ di 
tempo tranquillo da dedicare a te 
stesso.Tuttavia, alla fine, siamo su 
una piattaforma galleggiante pro-
gettata per il lavoro, a differenza 
di un ufficio in cui le persone lavo-
rano per otto o dieci ore e se ne 
vanno a casa per rilassarsi e vedere 
i propri cari. Su una nave, il carico 
di lavoro può essere psicologica-
mente faticoso e non ci sono con-
fini chiari tra lavoro e vita perso-
nale. L’intensità del lavoro su una 
nave è estremamente impegnati-
va. Molte persone, in particolare 
quelle all’inizio della loro carriera, 
potrebbero non comprendere ap-
pieno l’importanza di affrontare 
questa sfida. È fondamentale con-
siderare se ti senti a tuo agio a vive-
re e lavorare in questo modo, poi-

ché non puoi staccarti facilmente 
dal compito da svolgere. Un’altra 
sfida iniziale è imparare a far fron-
te all’incertezza ed al fallimento 
che derivano dalla conduzione di 
esperimenti. È qualcosa di cui non 
si discute spesso, ma in realtà le 
scoperte scientifiche sono spesso 
precedute da numerosi tentativi 
falliti e anni di tentativi ed errori. 
Sebbene tendiamo a concentrar-
ci sui successi, è importante rico-
noscere e abbracciare gli inevita-
bili fallimenti che fanno parte del 
processo scientifico. C’è un sacco 
di lavoro impegnativo, ridondan-
te e noioso che devi affrontare. 
Devi decidere se persistere nella 
tua ricerca della conoscenza o ri-
nunciare. È qualcosa che non vie-
ne discusso spesso: la necessità di 
abituarsi agli esperimenti che non 
hanno successo. Tuttavia, dipen-
de da come ti approcci. Anche se 
le cose non funzionano, c’è sem-
pre qualcosa da imparare che può 
aiutarti a riprovare con nuove in-
tuizioni, aumentando potenzial-
mente le tue possibilità di succes-
so. Quando gli studenti si sentono 
scoraggiati perché il loro esperi-
mento non è andato come previ-
sto, chiedo loro: “Cosa hai trova-
to?” Anche se non è andata come 
previsto, è successo comunque 
qualcosa. E quello che è successo 
sono nuove informazioni. C’è sem-
pre un modo per guardarlo. Non si 
tratta davvero di fallimento. Piut-
tosto di qualcosa di inaspettato.



loro processi di pensiero. Capisco 
perché, potrebbero essere un po’ 
timidi su certe cose. Quindi è sem-
pre un vantaggio.

Hai scoperto qualcosa che ti ha 
sorpreso? Qual è la cosa più inte-
ressante che hai scoperto attra-
verso la tua ricerca? Hai mai visto 
qualcosa che ha cambiato la tua 
prospettiva?

Ci sono diverse cose. Penso che 
una delle cose migliori dell’esse-
re una scienziata sia in realtà es-
sere sorpresi. Ci sono pochissime 
cose che sorprendono, ma nel mio 
campo di lavoro, poiché è così dif-
ficile raggiungere le regioni pola-
ri, quando sei lì, assorbi tutto con 
tutti i tuoi sensi. Ho scoperto che 
era davvero interessante, che le 
nostre idee su quando l’oceano 
è produttivo sono in realtà mol-
to limitate in termini di ciò che è 
la realtà. Quello che abbiamo os-
servato è che le cose crescevano 
prima di quanto ci aspettassimo. E 
questo ha enormi implicazioni per 
la rete alimentare artica. Ma ha an-
che enormi implicazioni su come 
comprendiamo il ruolo delle fun-
zioni dell’ecosistema che control-
lano il carbonio, il clima e l’Artico. 
E questo è stato scioccante, per-
ché la maggior parte delle perso-
ne pensa che, nella notte polare, 
quando non ci sono luci, la luce del 
sole se ne sia andata, che gli orga-
nismi che hanno bisogno della luce 

Quali sono le tue principali re-
sponsabilità ora come scienziata?

Negli ultimi sette anni, la mia prin-
cipale responsabilità è stata nel 
coordinamento della ricerca scien-
tifica. Sono la coordinatrice de-
gli ecosistemi MOSAiC. MOSAiC è 
un progetto multidisciplinare sul-
lo studio del clima artico. La mia 
squadra è quella dell’ecosistema. 
Siamo uno dei cinque team ed io 
sono responsabile nel facilitare e 
coordinare i diversi aspetti della 
scienza dell’ecosistema ed assicu-
rarmi che i progetti di ogni mem-
bro possano essere realizzati e 
che vengano raccolti campioni 
scientifici. Indaghiamo su un’am-
pia gamma di argomenti, dai virus 
che abitano l’oceano ed il ghiac-
cio marino ai pesci, comprenden-
do tutti i componenti della catena 
alimentare. Inoltre, esaminiamo 
come l’ecosistema gestisce il ciclo 
del carbonio. Ciò è significativo in 
relazione al clima. Sorprendente-
mente, gran parte del mio lavoro 
negli ultimi sette o otto anni ha ri-
guardato le persone che lavorano 
nella scienza e fare in modo che 
noi, come squadra, possiamo fare 
insieme una scienza migliore e più 
efficace nel contesto di MOSAiC. 
Passo molto tempo con le persone, 
il che non è quello che mi aspetta-
vo. Essendo io stessa una scienzia-
ta, trovo vantaggioso collaborare 
con altri scienziati in quanto mi 
consente di comprendere meglio i 



del sole siano fondamentalmente 
dormienti, che siano silenziosi, che 
non stiano facendo nulla. Quello 
che abbiamo scoperto è che, an-
che con la minima quantità di luce, 
tornando in primavera nell’alto Ar-
tico, quegli organismi sono pronti 
ad utilizzarla, singoli fotoni, sono 
pronti con tutto il loro macchina-
rio fotosintetico ad accendersi e 
iniziare a produrre ossigeno e uti-
lizzare anidride carbonica. Questo 
è il cambio di paradigma nel modo 
in cui pensiamo a quando le cose 
iniziano a crescere. È davvero bel-
lo e sorprendente. I miei colleghi 
ci stanno lavorando proprio ora. 
Un altro aspetto da considerare è 
la presenza di alcune caratteristi-
che dell’oceano superiore che os-
serviamo durante l’estate. Queste 
caratteristiche creano una stratifi-

cazione dell’acqua che può avere 
un impatto sul modo in cui gli orga-
nismi prosperano nell’ecosistema. 
Come se esistessero in porzioni 
diverse e potessero crescere for-
se in modo più efficiente in quegli 
ambienti che se fossero comple-
tamente mescolati. Guardandolo 
con i tuoi occhi, e arrivare a fare 
alcune misurazioni, ha cambiato il 
modo in cui pensiamo all’evoluzio-
ne delle cose nell’oceano, nel sen-
so dell’evoluzione delle proprietà 
degli organismi nell’oceano nel 
corso di una stagione. Non evolu-
zione come evoluzione genetica, 
ma come evoluzione comunitaria. 
Si può pensare al mare e all’oceano 
come completamente omogenei e 
ben mescolati. Sebbene possiamo 
fare calcoli basati sugli organismi, 
la verità è che esistono all’interno 
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della struttura dell’oceano, che è 
in continua evoluzione sia nel tem-
po che nello spazio. Man mano che 
cambia, potresti vederlo o meno, 
perché quando sei lì per una setti-
mana o due, ottieni un’istantanea. 
E poi provi da quell’istantanea a 
creare il film completo. Ma non 
puoi davvero farlo perché potreb-
bero accadere tutte queste cose 
diverse che non hai ottenuto nella 
tua istantanea. Penso che la bel-
lezza di MOSAiC sia che eravamo 
lì per il film. Eravamo lì per vedere 
da una scena all’altra come le cose 
stavano cambiando nel tempo e 
nello spazio. Ed è proprio quando 
non hai a che fare con istantanee, 
ma hai a che fare con questo film 
continuo che viene riprodotto da-
vanti a te. Ti offre una visione com-
pletamente nuova di come funzio-
na il mondo. Quindi, in generale, è 
stato davvero sorprendente.

Quali sono le sfide per la conser-
vazione del ghiaccio marino al 
giorno d’oggi? Puoi dirci qualcosa 
a riguardo?

La cosa interessante del ghiaccio 
marino è che è diverso dal ghiac-
cio dei ghiacciai o della Groenlan-
dia e dell’Antartide. Le calotte 
glaciali sono ciò che contribuirà al 
cambiamento del livello del mare, 
perché si tratta di neve e ghiaccio 
che si depositano sulla superficie 
terrestre, che poi si scioglie e ag-
giunge acqua all’oceano. Quindi il 

ghiaccio marino è fatto di acqua 
di mare. Il suo scioglimento non 
modifica il livello del mare. Avere 
una notevole quantità di ghiaccio 
al Polo Nord ed al Polo Sud influi-
sce sul funzionamento del nostro 
clima: maggiore è la quantità di 
ghiaccio presente, più fredda è l’a-
ria che si può mantenere ai poli. 
Ciò aiuta a stabilizzare il resto dei 
processi atmosferici alle medie la-
titudini, almeno nell’emisfero set-
tentrionale, dove vive la maggior 
parte della popolazione umana. 
Che è il luogo dove coltiviamo il 
cibo. Cercare di pensare alla con-
servazione del ghiaccio marino è 
multiforme. Uno è il problema del 
ghiaccio in generale, e la perdita di 
ghiaccio marino di anno in anno è 
principalmente causata dal riscal-
damento globale. Sappiamo che ci 
sono grandi fattori umani che stan-
no contribuendo al riscaldamento 
della terra, il nostro stile di vita in-
dustriale, la combustione di com-
bustibili fossili, questo è il modo 
in cui stiamo riscaldando il piane-
ta. E questo ha implicazioni per la 
quantità di ghiaccio marino che 
può crescere ogni anno. Perché il 
ghiaccio marino si scioglie più ve-
locemente? Conservare il ghiaccio, 
da questo punto di vista, significa 
che dobbiamo davvero fare il pun-
to sul cambiamento sistematico e 
del modo in cui interagiamo con il 
nostro ambiente, allontanandoci 
dai combustibili fossili, diventando 
più sostenibili in tutto ciò che fac-



ciamo, dalla produzione alimenta-
re, al trasporto all’industria, diven-
tando meno estrattivi con i nostri 
modi di vivere. Questa è una cosa. 
Come ho detto, il ghiaccio marino 
è un habitat per gli organismi. Ci 
sono organismi che conosciamo 
che dipendono dal ghiaccio mari-
no. Nei media, si vedono spesso 
immagini di orsi polari nell’habi-
tat del ghiaccio marino a caccia di 
cibo. La connessione diretta è che 
una riduzione del ghiaccio marino 
porta a una diminuzione dell’habi-
tat disponibile per orsi polari e fo-
che. D’altra parte, il ghiaccio ma-
rino è composto da tutte queste 
piccole cellule fotosintetizzanti. 
Queste  sono come le foreste plu-
viali del mare.Sono proprio come 
gli alberi nella foresta pluviale, fo-
tosintetizzano, usano CO2, creano 

ossigeno. Se non abbiamo il ghiac-
cio marino, quelle comunità non 
ha più un habitat per svolgere que-
sto compito. Quindi come si ge-
stisce? Dobbiamo assicurarci che 
quell’habitat esista. E se quell’ha-
bitat di ghiaccio marino si sta per-
dendo, a causa del riscaldamento, 
allora torniamo a quei problemi 
sistemici di come cambiare l’inte-
razione umana nel modo di vivere 
di questa vita industriale con ciò 
che è necessario. Ci sono cose di 
cui come individui possiamo esse-
re coscienziosi. Possiamo essere 
più consapevoli da dove viene il 
cibo, come ci muoviamo nel mon-
do, se usiamo l’outsourcing, dob-
biamo guidare? Possiamo usare il 
trasporto? Dovremmo pedalare? 
anche i materiali che usiamo ... 
Sembra travolgente come indivi-
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duo che le scelte che fai abbiano 
effettivamente un impatto. Ma in 
un certo senso lo fanno, come se 
i tuoi comportamenti non fossero 
solo il tuo comportamento. Sono 
visti anche dalla tua famiglia, dal 
tuo partner. Se sei un insegnante, 
sono visti dai tuoi studenti, se sei 
un professore o mentore, quelli 
sono visti dalle persone che alleni. 
In definitiva, abbiamo anche una 
voce nel mondo e come pensiamo 
che le cose dovrebbero essere fat-
te. Diventare attivi nell’educazio-
ne civica nel governo e diventare 
una voce per fare le cose in modo 
diverso, può essere davvero po-
tente. Penso che la conservazione 
del ghiaccio e la conservazione in 
generale significhi non solo fare 
attivamente delle scelte personali, 
su come vivi, ma anche riconosce-
re che c’è potere nella tua voce, e 
cosa puoi fare con questo, come 
puoi comunicare ciò che pensi sia 
importante e prezioso da valutare. 
Più vado avanti nella mia carriera, 
più riconosco quanto sia impor-
tante che, come scienziata, la so-
cietà ci guardi in cerca di risposte. 
Fai queste misurazioni, hai questi 
dati, sei arrivato a questa conclu-
sione. Ora, cosa hai intenzione di 
fare al riguardo? Quando studia-
mo come scienziati, cerchiamo 
solo di porre le domande, fare le 
osservazioni, fare le misurazioni e 
produrre i dati. Molto raramente 
ci viene chiesto, il passo successi-
vo, cosa facciamo a riguardo? Di 

solito non è qualcosa che siamo 
allenati a risolvere. Ma penso che 
alla mia generazione di scienziati 
venga sicuramente chiesto: cosa 
facciamo? Ora che hai tutti que-
sti dati che dicono che stiamo fa-
cendo questo al mondo? Cosa ne 
facciamo? E penso che la sfida sia 
trovare un modo per comunicare 
e capire. “Va bene, abbiamo mol-
ti dati. I dati sono importanti e ne 
abbiamo bisogno. Ma come tra-
sformiamo quei dati in qualcosa 
che sia utilizzabile? Come li trasfor-
miamo in qualcosa che possiamo 
applicare alle nostre vite? E come 
raggiungiamo persone in un modo 
che le faccia sentire, pensare e sa-
pere che quelle azioni contano?”

Quello che stavo pensando è che 
abbiamo questi dati, ma nono-
stante le prove scientifiche, la ne-
gazione del cambiamento climati-
co è ancora molto comune. Cosa 
pensi che impedisca ad alcune 
persone di riconoscere che il ri-
scaldamento globale è reale?

So esattamente di cosa stai parlan-
do. Vivo negli Stati Uniti ed abbia-
mo la nostra discreta quantità di 
negazionisti del clima, negazioni-
sti del riscaldamento a tutti i livel-
li della società, persino alla guida 
del paese. È scioccante. Ci sono al-
cune cose che penso. Sono qui ed 
ovviamente parlo dal punto di vi-
sta di una persona che sa di essere 
estremamente privilegiata, sono 



cresciuta in America, in un ambien-
te di classe media, ho avuto acces-
so all’istruzione e risorse per il mio 
apprendimento. Quindi questa è 
la principale premessa. Ma il mio 
pensiero è, e chiedo sempre: Stia-
mo facendo un buon lavoro nell’e-
ducare la nostra gente, i nostri fi-
gli, coloro che sono responsabili 
di prendere decisioni per votare 
per tutte queste cose? Stiamo fa-
cendo un buon lavoro nell’educar-
li sul loro ruolo nel nostro mondo, 
in merito all’ ambiente e su come 
interagiamo con il nostro mondo? 
Quali implicazioni ha? Quindi uno 
è l’educazione al pensiero critico e 
al processo decisionale critico. E la 
mia tesi sarebbe che non stiamo fa-

cendo un buon lavoro, sicuramen-
te non stiamo facendo un buon 
lavoro negli Stati Uniti. Non posso 
parlare per altri posti. Quello che 
sto dicendo non è che dobbiamo 
generare ed educare più scienzia-
ti. Quello che dobbiamo fare è as-
sumere una prospettiva molto più 
ampia ed educare l’intera popola-
zione ad essere più consapevole e 
coscienziosa di come funzionano 
i fatti e le informazioni. Questo è 
un modo in cui penso che dobbia-
mo dissipare la disinformazione è 
convincere le persone a imparare 
come distinguere tra cose basate 
su dati e fatti rispetto a cose che 
sono solo opinioni. L’altra cosa è 
che abbiamo bisogno di persone 
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che provengano da un background 
di pensiero critico, e non devo-
no essere per forza scienziati, ma 
avere quel tipo di conoscenza, che 
sentano di avere un ruolo che pos-
sono svolgere nel governo, che 
sentono di poter effettivamente 
invocare il cambiamento ai livelli 
in cui la politica è guidata. E pen-
so che avere persone in posizioni 
di potere per farlo, sia che tu stia 
lavorando a livello locale di quar-
tiere, comunità, città o fino al livel-
lo del parlamento del tuo paese. È 
necessario a tutti i livelli, quel tipo 
di leadership, quel tipo di pensie-
ro razionale, di dibattito razionale 
è necessario in tutti i forum in cui 
stiamo parlando, non solo di giu-
stizia ambientale, ma stiamo par-
lando di giustizia sociale. Queste 
cose sono tutte collegate ed il fat-
to che non le vediamo in modo oli-
stico, che il benessere delle nostre 
comunità è direttamente legato 
al benessere del nostro ambiente 
in cui viviamo. Questa dissonanza, 
questa disconnessione è parte del 
motivo per cui penso che le per-
sone lo neghino, perché pensano 
che non sia un loro problema. “Oh, 
l’acqua che esce dal mio rubinetto 
è pulita. Quindi va bene. Non è un 
mio problema se l’acqua che stai 
bevendo non è salutare” Anche se 
il motivo per cui è tossica è a cau-
sa di una miniera che era a monte 
dove stanno estraendo metalli pe-
santi da quattro decenni, in modo 
che tutti noi potessimo avere i te-

lefoni cellulari. Quindi questa è l’al-
tra cosa che la gente nega, perché 
non sta accadendo a loro. Molti 
americani possono negarlo, per-
ché non siamo quelli che stanno 
soffrendo per la grande quantità di 
inondazioni e la perdita della casa, 
la perdita dei mezzi di sussistenza 
e la perdita della vita. Ma non appe-
na vedi questi eventi estremi in cui 
le persone muoiono, perché sono 
sotto 12 piedi di neve, e ci sono va-
langhe, e c’è una perdita di strade, 
e le persone muoiono di freddo. 
E ci sono interruzioni di corrente, 
ora senti: “Oh, americani, state 
soffrendo per il cambiamento cli-
matico”. Dal momento che questi 
non sono cambiamenti di variabi-
lità interannuali, questi sono cam-
biamenti causati dal nostro impat-
to come esseri umani sulla terra e 
da come sta cambiando il tempo. 
E questo è qualcosa che è una re-
altà che sta colpendo più persone. 
Questa realtà accade da decenni 
a più della metà della popolazio-
ne mondiale. Questa è solo una vi-
sione molto sbilanciata da parte di 
una persona che vive in una parte 
del mondo sviluppato. Penso che 
la negazione del clima riguardi in 
parte l’educazione. Riguarda an-
che in parte il modo in cui comu-
nichiamo queste cose. La gente 
non vuole più cattive notizie. Sfor-
tunatamente, le storie che sentia-
mo nelle notizie sul nostro clima, il 
nostro ambiente ed il futuro sono 
piuttosto spaventose. Non sono 
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brutte. Ma molto cattive. Le perso-
ne che vivono una vita di circa 60 
o 70 anni pensano: “Oh, non è un 
mio problema, rimarrò qui per al-
tri 20 o 30 o 40 anni, e quello di cui 
stanno parlando dell’innalzamen-
to del livello del mare in 100 anni, 
questo non mi riguarda”. Quindi le 
storie che raccontiamo sul clima, 
sul nostro ambiente, sulla nostra 
relazione con il nostro ambiente 
e sul ruolo che svolgiamo, devono 
fare appello allo spirito umano di 
ciò che significa essere connessi. 
Penso che molte delle nostre sto-
rie sul clima non riguardino come 

siamo connessi e come dobbiamo 
riconnetterci con queste cose. Ri-
guarda sempre quale distruzione 
abbiamo causato, quale destino 
imminente c’è e come noi, come 
un piccolo essere umano, non 
possiamo davvero fare nulla per 
fermarlo. Cambiare la prospettiva 
e fare appello alle persone come 
esseri umani, sul clima, sull’am-
biente, sulla sostenibilità, questo 
deve accadere, perché non stiamo 
raggiungendo le persone nei modi 
in cui raccontiamo storie, non ci 
stiamo impegnando nella bellez-
za e la curiosità di come funziona 



il nostro mondo, di cosa possiamo 
fare, del motivo per cui dovremmo 
essere ancora affascinati da quan-
to sia incredibile che le persone si-
ano affascinate dallo spazio. E io 
chiedo loro, tipo, perché? Perché 
ti piace lo spazio? Non c’è niente lì. 
Non ci sono esseri viventi lì. Non ci 
sono foreste pluviali, non c’è ocea-
no che conosciamo in questo mo-
mento. E finora non abbiamo tro-
vato niente di vivo. È interessante 
che le persone siano affascinate 
dallo spazio. Mettiamo miliardi, se 
non trilioni, almeno negli Stati Uni-
ti. Mi chiedo, se avessimo solo una 
frazione di quei soldi destinati alle 
scienze della terra, all’esplorazio-
ne degli oceani e cose del genere, 
quale incredibile quantità di sco-
perte potremmo fare? Perché è 
proprio questa strana giustapposi-
zione che può far entusiasmare le 
persone per qualcosa che è pieno 
di niente. Eppure abbiamo difficol-
tà a far appassionare le persone al 
luogo in cui vivono. Quindi penso 
che riguardi la narrazione. Questo 
ha molto a che fare con il modo in 
cui parliamo di scienza, parliamo 
del nostro ambiente e del nostro 
rapporto con l’ambiente. Que-
ste sono le poche cose che penso 
possiamo fare in termini di nega-
zionisti climatici. È una battaglia 
in salita. Non fraintendermi. Non 
sono contro lo spazio. Ma, in con-
fronto, quando guardi il budget, è 
oltraggioso. Rispetto alle Scienze 
della Terra. La gente pensa che sia 

una soluzione, che vivrà su Marte, 
o sulla luna o qualcosa del genere. 
Non è una soluzione, se si pensa 
che la Terra ha già tutte le risorse. 
E cercare di replicarle su una roc-
cia da qualche altra parte, sarà dif-
ficile.
 
Qual è la migliore lezione che hai 
imparato dall’oceano?
 
Penso che da un punto di vista fi-
losofico, la migliore lezione che ho 
imparato dall’oceano è che non 
puoi mai essere certo di ciò che 
pensi e sai. Devi sempre, anche 
quando pensi di sapere quello che 
sai, essere cosciente che ci saranno 
sempre cose che non sai. E sento 
che questa è una lezione dall’oce-
ano perché è così vasto. Ed è così 
poco esplorato, questo è tutto ciò 
che sappiamo su di lui. Ecco perché 
l’oceanografia è entusiasmante 
per me, dal momento che siamo in 
una posizione in cui possiamo fare 
nuove scoperte ogni giorno. Per-
ché quello che pensiamo di sapere 
sull’oceano man mano che impa-
riamo di più, e passiamo più tempo 
a studiarlo, guardarlo, fare misura-
zioni, ci sorprende, sta cambiando 
il modo in cui lo vediamo. Quindi 
penso che si tratti di essere aperti 
e curiosi al mondo. E l’oceano è un 
grande maestro in questo. E la tua 
curiosità può essere infinita.



RED Hongyi
L’artista che dipinge  

senza pennello
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Red Hong Yi è un ar-
tista e architetto 
c o n t e m p o r a n e o 

Cinese-Malesiana che 
reinterpreta i materia-
li e gli oggetti quotidia-
ni per creare installazio-
ni di arte e media misti. 
Ha frequentato il Trini-
ty College (Università di 
Melbourne) e si è diplo-
mata nel 2010 in pianifi-
cazione e design ed ha 
conseguito un master di 
architettura presso l’Uni-
versità di Melbourne pri-
ma di trasferirsi a Shan-
ghai per lavorare per lo 
studio di architettura au-
straliana Hassell. Le sue 
opere sono state mostra-
te a H Queens ad Hong 
Kong, all’Asian Art Mu-
seum di San Francisco, al 
World Economic Forum 
di Davos ed al Museo di 
Anchorage dell’Alaska. 
JP Morgan Chase Bank e 
l’attore Jackie Chan sono 
tra i suoi collezionisti. È 
stata contattata da clien-
ti di tutto il mondo ed è 
stata invitata a parlare a 
conferenze internazio-
nali. È stata nominata tra 
i primi 12 “Brilliant Ma-

laysians” e “Brilliant Ar-
tist Award” dalla rivista 
Esquire, premiata con il 
Perspectives 40 Under 40 
award come creativa che 
modellerà il mondo del 
design negli anni a veni-
re ed una dei 19 “Future 
Chasers” dall’Australia 
Unlimited in quanto tra 
i futuri decisori di corag-
gio, immaginazione e vo-
lontà. Il Trinity College 
l’ha onorata con il pre-
mio di Alumna Studies 
dell’anno 2019 per i suoi 
contributi alle arti visive. 
Il suo lavoro è apparso 
in pubblicazioni come il 
Wall Street Journal, Time 
e il New York Times. È sta-
ta nominata una delle “11 
imprenditrici del mondo 
dell’arte che dovresti co-
noscere” dall’Istituto di 
Sotheby. La rivista Tatler 
l’ha chiamata una delle 
voci più potenti dell’Asia 
per il 2020. Il numero di 
Aprile 2021 della rivista 
Time, intitolata “Clima-
te is Everything”, è stato 
creato da Red realizzan-
do una mappa del mon-
do con 50.000 fiammiferi 
dalla punta verde.
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inizio il mio interesse per l’arte. Fin 
da bambina, ho sempre sognato di 
diventare un’artista, ma crescen-
do, intorno ai 15 anni, ho iniziato 
a pensare che fosse un obiettivo 
irrealizzabile. Avevo l’impressione 
che gli artisti fossero solo persone 
che disegnavano ritratti per stra-
da e non conoscevo nessuno che 
potesse parlarmi dell’esperienza 
di essere un artista a tempo pie-
no, se non i miei insegnanti di arte. 
Così ho deciso di fare architettura 
o magari di studiare medicina, poi-
ché non avevo l’idea di come di-
ventare un’artista a tempo pieno. 
Quando sono andata all’universi-
tà, non avevo ancora chiaro nella 
mente quale fosse il mio obiettivo.

Puoi dirci di più sui tuoi inizi? Hai 
sempre voluto essere un’artista? 
Chi ti ha influenzato come artista 
e come persona?

Penso che il merito sia dei miei ge-
nitori, in particolare di mia madre e 
di mio padre. Probabilmente è gra-
zie a loro se ho sviluppato la passio-
ne per il disegno fin da quando ero 
bambina, e man mano che miglio-
ravo mi hanno sempre incoraggia-
ta. Mia madre in particolare mi ha 
introdotto al mondo dell’arte, mo-
strandomi opere di grandi maestri 
come Picasso, Monet e Van Gogh. 
Mia nonna aveva acquistato delle 
copie di queste opere d’arte in un 
mercato locale, così da bambina 
in Malesia ho avuto la possibilità 
di ammirarle. Tuttavia, non è stato 
fino ai miei vent’anni che ho potu-
to vederle di persona. Così ebbe 
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Quando hai iniziato a pensare che 
potesse essere una carriera per-
corribile?

Ho iniziato a fare arte quando mi 
trovavo in Cina, precisamente a 
Shanghai. Dopo aver studiato ar-
chitettura, ho deciso di trasferirmi 
lì e ho avuto la fortuna di riallac-
ciare i rapporti con i miei parenti. 
Avevo già incontrato alcuni di loro 
quando erano venuti a visitare la 
mia famiglia in Malesia quando 
ero bambina, ma in Cina ho avu-
to l’opportunità di vivere con loro 
e di conoscerli meglio. In partico-
lare, ho incontrato il mio prozio, 
che era un artista a tempo pieno e 
aveva disegnato manifesti di pro-
paganda durante la rivoluzione di 
Mao. È stato il primo artista a tem-
po pieno che ho incontrato e ho 

avuto modo di parlare con lui di 
arte. Il suo modo di vivere e di ve-
dere il mondo mi ha ispirato molto 
e durante i miei fine settimana ho 
iniziato a fare arte solo per diver-
timento e per non dimenticare la 
sensazione di ispirazione che pro-
vavo. Ho poi deciso di condivide-
re i miei lavori online con amici e 
conoscenti e gradualmente ho ini-
ziato ad avere un po’ di follower 
e richieste di commissioni. È stato 
solo in quel momento che ho re-
alizzato di poter fare dell’arte un 
lavoro e ho cominciato a prepara-
re alcuni progetti, avviando così la 
mia carriera artistica in modo len-
to ma costante.
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fare questi ritratti i apparsi nei me-
dia, appartenenti a diversi settori 
usando materiali diversi. Ad esem-
pio, Yao Ming con un pallone da 
basket, Jay Chou con le tazze di 
caffè, e così via, e ogni oggetto do-
veva essere collegato in qualche 
modo alla persona che stavo ritra-
endo. Ho iniziato a leggere i loro 
profili su Wikipedia per trovare un 
oggetto che li rappresentasse. E 
così ho lavorato.

Quanto tempo è stato necessario 
per ogni opera considerando an-
che l’aspetto progettuale?

Non ho avuto molto tempo libero 
per dedicarmi al mio progetto, per-
ché lavoravo a tempo pieno. Per 
questo motivo, ho lavorato ai ritrat-
ti solo nei fine settimana. Per esem-
pio, il ritratto di Yao Ming mi ha ri-
chiesto solo tre ore, ma ho avuto 
qualche problema perché all’inizio 
non avevo un piano preciso e met-
tevo la carta a terra, ma il vento la 
faceva volare via. Inoltre, non po-
tevo nemmeno filmare. Il secondo 
progetto riguardava Jay Chou, l’ho 
realizzato e sembrava la  “giornata 
delle tazze di caffè”, ma avevo una 
macchina fotografica scadente che 
ha reso difficile documentare il la-
voro. Quindi, parte del mio lavoro 
era fare arte, mentre l’altra era do-
cumentarla. Ho cercato di bilancia-
re entrambe le cose, ma ho dovuto 
impiegare anche due fine settima-
na per alcuni progetti.

Da dove vengono il tuo spirito e la 
tua capacità di prendere qualco-
sa di comune e ordinario e dargli 
un’altra luce? Perché fai arte sen-
za pennelli, senza limiti con petali 
di fiori, semi, frutta, verdura e bu-
stine di tè ...

Credo che ci siano due ragioni prin-
cipali. La mia formazione in archi-
tettura ha alimentato la mia curio-
sità e interesse nell’esplorazione 
dei materiali e nella costruzione di 
oggetti utilizzando tessuti e ma-
teriali diversi. Inoltre, quando mi 
sono trasferita in Cina, ho scoper-
to che era così conveniente acqui-
stare i materiali necessari. Essendo 
economicamente indipendente 
per la prima volta, ho potuto per-
mettermi di comprare i materiali 
che mi servivano a prezzi conve-
nienti ovunque. È stato diverten-
te acquistare una vasta gamma di 
materiali e provare a usarli per cre-
are opere d’arte.

Puoi dirci di più su questi progetti 
artistici realizzati con caffè, cap-
sule, palloni da calcio, bustine di 
tè, ecc?

Sì, quindi quelli erano il mio primis-
simo progetto personale, e li ho 
realizzati per me stessa perché ho 
pensato: “Oh, sono nuova in Cina. 
Se vivo qui, dopo un anno, tutto 
mi sembrerà normale”. Ma all’ini-
zio, tutto ciò che vedevo sembra-
va incredibile. Quindi ho deciso di 



Che mi dici della tua copertina per 
il Time sul cambiamento climati-
co, in cui hai dato fuoco all’opera 
d’arte composta da 50.000 fiam-
miferi? Quanto tempo ci è voluto 
per completare il progetto?

È stata un’opportunità incredibile. 
Dopo aver costruito il mio portfo-
lio, ho contattato il direttore crea-
tivo e gli ho mostrato i miei lavori. 
Mi ha risposto che seguiva il mio 
lavoro da un paio d’anni, il che è 
stato molto gratificante. Circa due 
o tre anni dopo, mi ha contattato 
e mi ha chiesto se fossi interessata 
a realizzare la copertina per la ri-
vista. È stato un grande onore per 
me lavorare per una rivista così 
importante. Per questo progetto 
mi hanno dato un mese di tempo, 
che per Time Magazine è una sca-

denza abbastanza lunga, di solito 
sono richieste solo una settimana. 
Ma per me è stato un periodo di 
tempo molto breve. Inoltre, il lavo-
ro è stato commissionato durante 
il lockdown, il che ha reso tutto più 
difficile. Abbiamo dovuto trovare 
il concetto, reperire i materiali e 
coordinare il lavoro di una grande 
squadra di videografi e fotografi. 
Ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Hai una storia dal backstage di 
questo progetto?

Sì! un bel po’. Ho detto a tutti che 
avevamo solo un tentativo per far 
questo progetto. Quindi abbiamo 
fatto un esperimento su piccola 
scala. Ma quel giorno, avevo già 
finito l’opera d’arte e ci stavamo 
lavorando, l’abbiamo bruciata il 
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messaggi. Nel mio studio, ades-
so cerchiamo di ridurre l’uso della 
plastica e di scegliere materiali più 
sostenibili. Anche quando imballia-
mo le nostre opere d’arte, cerchia-
mo di farlo in modo più ecologico. 
Se penso al passato, quando ho 
iniziato, il tema dell’ambiente non 
era così forte come lo è adesso. 
Quindi penso che sia importante 
continuare a conversare su questo 
argomento, perché i nostri mes-
saggi hanno un impatto nel corso 
del tempo. Dieci anni fa, l’ambien-
te non era un argomento così im-
portante come lo è oggi, quindi è 
bello vedere come la conversazio-
ne sia diventata più diffusa e con-
sapevole negli anni.

giorno successivo. I fotografi ed 
i videografi erano molto stressati 
perché dovevano stare a guardare 
e girare continuamente.

Dal tuo punto di vista, quanto è 
cambiato il rapporto tra natura e 
artisti?

Quando ho iniziato a fare arte, il 
tema del cambiamento climatico 
e dell’ambiente non era così for-
te come lo è oggi. Inizialmente, 
ho creato le mie opere perché mi 
piaceva farlo. Nel corso degli anni, 
però, sono grata per molte con-
versazioni che hanno aumentato 
la consapevolezza sulla proble-
matica del clima e dell’ambiente. 
Queste conversazioni hanno reso 
tutti più consapevoli di ciò che uti-
lizziamo e di come inviamo i nostri 

Photo © David Yeow



Photo © David Yeow



ato un’opera d’arte che incorpora 
anche ritagli di giornale. Questo è 
il dietro le quinte. Spero che ci ac-
cetteremo davvero l’un l’altro solo 
per il fatto di essere esseri umani. 
Questo è tutto. Non giudicarci l’un 
l’altro dal colore della nostra pel-
le. Penso che più ci capiamo, più 
potremmo essere amici. Credo 
che il pregiudizio derivi da molte 
incomprensioni e paure. E a volte 
da bambini ci viene insegnata una 
certa cosa e la pensiamo davvero 
in quel modo. Ma man mano che 
si cresce, e quando si incontrano 
più persone e si diventa davvero 
loro amici, alla fine si capisce che 
vogliamo tutti le stesse cose. Ed è 
bello conoscere le rispettive cultu-
re. Penso che i media e l’arte gio-
chino un ruolo importante nel pla-
smare le percezioni delle persone.

Come è nata l’idea del tuo proget-
to “MemeBank”? Puoi dirci di più 
sul concept e su come l’hai svilup-
pato?

Uno dei miei progetti preferiti 
è probabilmente “MemeBank”, 
perché mi diverte. Penso di voler 
includere più umorismo nell’arte. 
Perché a volte la mia arte è im-
pegnata e tutti diventano davve-
ro seri. “MemeBank” era proprio 
realizzare uno scherzo. Durante 
il lockdown mi sono chiesta “Per-
ché il prezzo del caffè e del cibo 
sta aumentando? Cosa sta succe-
dendo ai miei soldi?” Ho iniziato a 

Hai lavorato al progetto ‘I Am Not 
A Virus’, che presenta ritratti di 
vittime di aggressioni di crimini 
d’odio. Puoi condividere le sen-
sazioni che ti hanno spinto a cre-
arlo? Qual è stata la tua reazione 
quando hai saputo dell’aumento 
dei crimini d’odio anti-asiatici du-
rante il Covid 19 ed il lockdown? 
Cosa speri che la gente capisca?

Penso che il problema della discri-
minazione razziale sia ovunque. 
A volte penso e mi chiedo persi-
no “Sto stereotipando una cer-
ta razza? Sono insensibile?” Ad 
esempio, devo stare attenta an-
che a me stessa, perché non vo-
glio vivere in quel tipo di società. 
Voglio che tutti abbiano la stessa 
posizione, accettare tutti perché, 
alla fine, siamo tutti umani, che 
dovrebbero essere amati, rispet-
tati ed accettati. Quando l’intera 
pandemia del COVID-19 ha colpito, 
ci sono stati molti atti di razzismo 
in alcuni paesi.  Stavo per tornare 
negli Stati Uniti perché avevo tra-
scorso del tempo lì, ma molti ami-
ci mi hanno sconsigliato di farlo 
perché c’era molta violenza: “No, 
no, non venire, è davvero brutto. 
Potresti essere colpita per strada 
e cose del genere”. Mi sono sen-
tita come “Wow!” Forse è razzi-
smo, forse è paura, ma ho sentito 
la necessità di dare voce a questo 
sentimento e parlarne. Dobbiamo 
separare il virus dalle razze. Sono 
due cose separate. Quindi ho cre-



frequentare un ragazzo, che ora è 
diventato mio marito, che lavora 
nel settore bancario. Gli ho chiesto 
di spiegarmi il funzionamento del-
le banche e del sistema bancario, 
la stampa di denaro e la riduzione 
del valore della valuta. Mi ha detto 
che il governo sta stampando un 
sacco di denaro e il valore della va-
luta scende. Ho preso tutto alla let-
tera e ho pensato “E se stampassi 
anche io il mio denaro? E se sovra-
stampassi anche io, il valore scen-
derebbe?” E tutto quel genere di 
cose. Ho detto al mio team “Per i 
prossimi sei mesi saremo una ban-
ca che stampa denaro”. L’idea era 
di critica al valore del denaro, di 
riflettere su cosa ci sia veramen-
te dietro la stampa di denaro e di 
perché le banche tengano i nostri 
soldi. Ci sono anche significati più 
profondi dietro questo progetto, 
ma ci sono anche elementi diver-
tenti. Sta alle persone decidere se 
prendere tutto sul serio o meno.

Qual è la più grande sfida nell’es-
sere un’artista durante l’era dei 
social media? Quali sono i limiti ed 
i vantaggi?

Penso che la cosa migliore in cui 
mi sono imbattuta di recente sia 
un podcast chiamato “Beyond the 
studio”, lo consiglio vivamente a 
tutti gli artisti che vogliono sapere, 
come funzionano le cose dietro le 
quinte, perché è così impegnativo. 
Creare arte è solo una parte della 

sfida, devi anche finanziarla e pro-
muoverla per garantire che le spe-
se non siano troppo elevate e che 
puoi continuare a creare costante-
mente. Quindi penso che la parte 
difficile, la parte più impegnativa, 
sia essere creativi, ma allo stesso 
tempo, hai anche bisogno della 
saggezza e dell’esperienza finan-
ziaria per bilanciare tutto in modo 
da poter continuare finanziaria-
mente a fare questa cosa che ami 
fare come artista. In sostanza, stai 
vendendo qualcosa che stai facen-
do dal nulla, giusto? A differenza di 
un medico che fornisce un servizio 
per risolvere un problema, l’arte è 
un’offerta che proviene dalla tua 
mente e dal tuo interesse perso-
nale. Trovare il giusto mercato per 
continuare a farlo è la vera sfida.

Molte delle tue opere sono realiz-
zate con materiali sostenibili, qual 
è la tua visione su rifiuti e riciclag-
gio? Puoi dirci di più sulla tua colla-
borazione con brand consapevoli 
di questi temi?

Sono più che felice di condividere 
questo aspetto. Collaboro con dei 
marchi perché trovo sia facile lavo-
rare con loro. Ma ovviamente sono 
molto selettiva riguardo ai marchi 
con cui scelgo di collaborare. De-
vono essere marchi che in primo 
luogo mi piacciono. In secondo luo-
go, voglio anche lavorare con mar-
chi che si comportano in maniera 
responsabile. Quindi se un mar-



che quando si trattava di registi 
ed artisti e tutto il resto, di solito 
si trattava di modelli maschili, ma 
ora stanno emergendo sempre 
più donne. Sono contenta che le 
generazioni future vedranno le 
donne emergere. E penso anche 
che per me, come donna, voglio 
essere un esempio per altre don-
ne, come per le ragazze di oggi. 
Quindi devo anche dirmi “Ehi, se 
c’è un’opportunità qui, interverrò 
come donna o come asiatica”, ad 
esempio, per parlare a nome di una 
certa comunità. Quindi penso che 
il mio promemoria per me stessa 
sia “È un vuoto che posso colmare 
o se è una posizione di leadership 
che posso assumere”. Non dovrei 
evitarla. Perché a volte mi sento 
piuttosto timida o non voglio as-
sumere il ruolo di leader perché 
è troppo. Ma come donne, anche 
noi dovremmo cercare di emerge-
re. Quindi spero che questo mio 
pensiero sia incoraggiante.

chio non rispetta l’ambiente, non 
lo considero. Lavoro con i marchi 
perché contribuisce a mantenere 
il mio studio finanziariamente sta-
bile in questo momento. Cerco di 
bilanciare progetti con i brand e 
progetti personali perché penso 
che siano importanti. Oggi gli arti-
sti hanno la possibilità di lavorare 
con i marchi. So che alcuni artisti 
o alcune gallerie pensano che non 
sia puro lavorare con i brand, ma 
penso che mi aiuti a continuare ad 
essere in grado di creare anche la 
mia arte.

Se desideriamo l’uguaglianza di 
genere oggi per un domani soste-
nibile, quale pensi sia la parte più 
difficile per mantenere vivo que-
sto tema?

Questo è un argomento molto 
complesso! Penso che sia incre-
dibilmente meraviglioso vedere 
sempre più donne, nelle arti, che 
posso ammirare. Da bambina, an-
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Peggy Chan
Foto cortesemente concesse da Peggy Chan

In missione per promuovere cibo sostenibile ed aumentare 
la consapevolezza dei benefici della cucina a base vegetale



Peggy Chan è la direttrice ese-
cutiva di Zero Foodprint Asia 
e chef-consulente di Grassro-

ots Initiatives. Si è formata pres-
so Le Cordon Bleu Ottawa ed ha 
lavorato presso L’Atelier de Joël 
Robuchon Hong Kong e Four Se-
asons Hotels and Resorts, tra gli 
altri luoghi. Peggy Chan ha fon-
dato Grassroots Pantry nel 2012 
come palestra per giovani pro-
fessionisti del settore F&B pronti 
e desiderosi di sfidare le tradizio-
nali operazioni di ristorazione. Il 
pluripremiato ristorante a base 
vegetale è diventato il primo bu-
siness a emissioni zero di Hong 
Kong. È stata scelta dal Program-
ma Sostenibile delle Nazioni Uni-
te (SDG), dal Basque Culinary 
World Prize 2019, dal prestigioso 
Global Wellness Summit e da al-
tre autorevoli organizzazioni per 
il suo impegno per la sostenibilità 
nel settore F&B, successivamen-
te ha ottenuto gli HK Awards for 
Environmental Excellence nel 

settore dei servizi. Autorità in 
materia di sostenibilità alimen-
tare in Asia e stratega net-zero 
certificata CISL* CPD, Peggy ha 
sviluppato la Grassroots Initiati-
ves Consultancy per aiutare ad 
accelerare e implementare prati-
che commerciali responsabili di 
F&B; per deviare le industrie da 
degenerative a rigenerative. Lei 
rappresenta la forza motrice del 
movimento per l’alimentazione 
verde a Hong Kong, che crede 
nella normalizzazione della cuci-
na a base vegetale come futuro. 
È diventata un’attivista sempre 
più impegnata per le questioni 
relative al suo lavoro di chef ed 
imprenditrice. Oltre a evitare in-
gredienti lavorati e approvvigio-
narsi a livello locale e regionale, 
la chef pionieristica propone i 
suoi menù incorporando una va-
rietà di tecniche di cibi crudi e as-
sicurandosi che ogni creazione 
sia ricca di sostanze nutritive.



Come e quando hai capito che vole-
vi essere una chef? Hai sempre avu-
to chiaro questo desiderio nella tua 
mente? Cosa ti ha motivata?

Mi è sempre piaciuto cucinare fin da 
bambina, come mia madre, che è 
ancora una cuoca straordinaria. Mi 
sono spesso preparata al suo fianco 
e mi sono associata a lungo a molte 
delle lezioni di cucina a cui ha parte-
cipato prima ancora che avessi com-
piuto 13 anni. Tuttavia, non avrei mai 
pensato che diventare una chef sa-
rebbe stato possibile per una donna, 
né conoscevo donne chef profes-
sioniste a cui avrei potuto guardare 
come riferimento. Sapevo solo che 
mia madre era una grande cuoca 
unicamente per occuparsi della sua 
famiglia in quanto casalinga. Penso 
che avevo circa 18 anni quando mi 
sono resa conto che era una possi-
bile scelta di carriera. All’epoca ero 
al mio primo anno di università, stu-
diavo Belle Arti, ma ben presto mi 
resi rapidamente conto che la vita 
del dormitorio e la costante dell’an-
dare e venire di persone con sogni 
e abilità diverse non erano davve-
ro qualcosa che funzionava per me. 
Come giovane ribelle, avevo biso-
gno di una qualche struttura e coe-
renza maggiore nella mia vita. Pro-
prio in quel momento fu quando il 
mio consulente di orientamento, di 
allora, mi spinse a provare la cucina 
professionale. E fino ad oggi, mi tro-
vo circondata da persone che hanno 
passioni, ambizioni e percorsi simili. 
Questo è ciò che mi ispira e mi aiuta 
a crescere maggiormente.

Puoi condividere con noi alcuni dei 
tuoi ricordi d’infanzia anche in am-
bito culinario ed alimentare? Chi è 
stata la tua più grande influenza o 
carattere di ispirazione e perché?

Le persone che si sono prese cura 
di me maggiormente come bam-
bina mi hanno fatto conoscere Ba-
lut, Pancit e Suman. Mio padre che 
è nato in povertà nella Cina degli 
anni ‘50 ci ha insegnato a non per-
dere mai un solo granello di riso. 
Per questo motivo, ogni volta quan-
do abbiamo avuto la possibilità di 
visitare diverse province in Cina, ci 
ha fatto provare ingredienti esoti-
ci come il cervello dei maiali, i cuori 
dei serpenti che ancora battevano e 
le larve di api fritte in modo che ci 
ricordassimo sempre di essere grati 
per quello che avevamo. Crescendo 
a Montreal, una delle città più cultu-
ralmente diverse del Canada, siamo 
stati molto fortunati ad essere espo-
sti a culture diverse fin dalla tenera 
età. Abbiamo provato autentiche 
cucine libanesi, vietnamite, ebree, 
italiane, thailandesi e francesi pre-
parate da immigrati che hanno im-
parato tutti a vivere armoniosamen-
te coltivando il mio apprezzamento 
per la diversità e l’inclusività. La mia 
più grande influenza credo sia stata 
Alice Waters che ha aperto Chez Pa-
nisse 50 anni fa. Cucina da fattoria 
a tavola e cibo commestibile in stile 
da cortile della scuola erano ancora 
dei concetti nuovi nel vasto spazio 
della storia gastronomica nei primi 
anni 2000, e ne fui immediatamente 
appassionata quando appresi che 



una donna può cucinare professio-
nalmente, gestire un’azienda, edu-
care e creare la differenza nel mon-
do; tutto allo stesso tempo.

Cosa ami di più del tuo lavoro? Qua-
li sono le maggiori ricompense?

Non sono mai stata solo una chef-
chef. Non credo che mi piacerebbe 
creare piatti o gestire una cucina se 
non provassi anche creare un signi-
ficato con la mia difesa del benes-
sere degli animali e delle cause am-
bientali. Cucinare esclusivamente a 
base vegetale sembra permettermi 
di fare tutto quanto quello prece-
dentemente detto. Anche quando 
lavoravo per altri, ho sempre inte-
grato gli hobby che mi hanno fatto 
lavorare per migliorare me stessa 
o l’umanità: yoga, meditazione, im-

Zero Foodprint Asia è gestito 
e concesso in licenza da Gras-

sroots Initiatives e fa parte 
di un’organizzazione globale 
senza scopo di lucro che la-

vora per affrontare problemi 
sistemici nell’ambito alimen-
tare industriale. La missione 
è raccogliere fondi tramite 
ristoranti e aziende alimen-
tari per concedere agli agri-
coltori che vogliono passare 
dall’attuale sistema alimen-
tare estrattivo verso prati-

che agricole più rigenerative; 
aiutare a proteggere il suolo, 
produrre cibo più nutriente 
ed aiutare a risolvere il cam-
biamento climatico riducen-
do le emissioni di carbonio 

dall’atmosfera.



parare a incorporare e preparare 
cibi integrali, salute e nutrizione e, 
naturalmente, politica alimentare e 
sostenibilità dei sistemi alimentari. . 
Quando ho avviato Grassroots Pan-
try, non ho mai pensato una volta: 
“oh, diventerò famosa aprendo la 
strada a questa nuova cucina o sti-
le di vita”. Non è per questo che 
ho aperto un ristorante. Il pezzo di 
comunità e il potenziale di impatto 
sono stati il mio motore principale, 
ma non tolgono nemmeno la mia 
passione per la cucina e l’ospitalità. 
Come dice il Dalaï Lama, il modo più 
sostenibile per estendere la com-
passione è la pratica dell’altruismo 
egoistico, perché bisogna prima im-
parare a prendersi cura dei propri 
bisogni personali per aiutare vera-
mente gli altri a lungo termine. Nel 
mio caso, ho dovuto fare tutto ciò 
che amavo, nonostante quanto po-
tessero essere difficili le cose, alla 
fine, la compassione è stata ciò che 
mi ha fatto andare avanti. Quindi 
immagino che la più grande ricom-
pensa sia poter fare tutto ciò che 
amo, fare la differenza guadagnan-
domi da vivere. Non molte persone 
riescono a realizzare le proprie pas-
sioni, figuriamoci essere in grado di 
fare ciò che vogliono.

Come e quando hai iniziato ad inte-
ressarti al cibo sano?

Praticamente quando ho finito la 
scuola di cucina a 20 anni.A 16 anni 
ho smesso di mangiare carne ros-
sa per ragioni etiche, spirituali e di 
salute degli animali, ma non stavo 

bene nemmeno mentalmente. Suc-
cessivamente, quando ho deciso di 
trasformare la mia vita adottando 
uno stile di vita più sano, includen-
do yoga, meditazione e riducendo 
il consumo di cibo spazzatura, man-
giare cibi integrali è diventato uno 
stile di vita. Mentre i miei coetanei 
si dedicavano a mangiare pizza Do-
mino’s o cibo da pub, io preferivo 
procurarmi cereali sfusi e verdure 
biologiche dai negozi hippie e dal 
mercato degli agricoltori. Così mi 
nutrivo con ciotole di grano e zup-
pa di miso con alghe. Nel tempo, mi 
sono sentita meglio fisicamente e 
mentalmente. Il tempo che ho im-
piegato per lavorare su me stessa, 
dentro e fuori, per trasformare la 
mia depressione in compassione per 
gli altri è davvero ciò che mi ha dato 
la forza per fare quello che ho fatto 
con Grassroots negli ultimi anni.

In che modo il Covid19 ha colpito 
ed influito e influenzato il tuo pro-
getto? Quali sono state le difficoltà 
maggiori durante la pandemia?

La chiusura di Nectar dopo soli 6 
mesi di attività è stata dolorosa, 
poiché all’epoca sentivo davvero di 
essere finalmente in grado di rallen-
tare rispetto al modello di business 
commerciale di 7 giorni 14 ore di gp. 
Dopo aver gestito GP per 7 anni, 
Nectar è stato per me un modo per 
rallentare ed elevare la cucina ve-
getale ricca di biodiversità e ricca di 
nutrienti. Oltre a ciò, avevo in pro-
gramma di avviare un laboratorio 
sui pollini, quella che sarebbe stata 



un’istituzione culinaria sostenibile 
ed una consulenza a parte, poiché 
sempre più aziende di ospitalità ve-
nivano da me per consigli sulla so-
stenibilità F&B e progettazione di 
menu. Dico sempre che quello che 
è successo a Hong Kong alla fine 
del 2019 è stato un precursore di ciò 
che sarebbe avvenuto con la pande-
mia, e per quanto avessimo prova-
to tutto il possibile per rimanere a 
galla alla fine del 2019, alla fine ho 
preso la decisione di chiudere il ri-
storante, per caso, un mese prima 
che il primo caso di Covid arrivasse 
a Hong Kong. Per questo, sarò per 
sempre grata a chiunque si pren-
desse cura di noi. Poiché siamo stati 
incredibilmente fortunati a non do-
ver affrontare le sfide che molti nel 
settore hanno dovuto affrontare. 
Un business sostenibile può essere 
veramente sostenibile solo se le en-
trate dell’azienda si portano avanti 
ed è in grado di pagare tutte le sue 
spese generali mensili. La verità è 

Grassroots Initiatives è un’im-
presa sociale con esperienza 
nell’assistenza alle aziende di 

servizi di ristorazione e ospita-
lità nello sviluppo di strategie 
sostenibili, nell’implementa-

zione delle migliori pratiche e 
nella definizione di KPI misu-
rabili. Il team ha unito oltre 
50 anni di esperienza opera-
tiva, gestionale e di C-suite 
nel settore dell’ospitalità, 

consentendo di creare solu-
zioni su misura specifiche per 
le esigenze dei propri clienti. 
La consulenza GI è attrezzata 
per fornire risultati tangibili a 
tutti i livelli dell’azienda, dal-
la ricerca e sviluppo di menù 

alla conduzione di formazione 
operativa sostenibile; stabilire 

obiettivi interni di riduzione 
delle emissioni di carbonio per 
assistere i team nella misura-
zione e nel riportare un ‘im-

patto continuo.





che raramente è così che funziona-
no i ristoranti di Hong Kong. Il flusso 
di cassa si esaurisce ed i proprietari 
finiscono per dover richiedere capi-
tale per estendere la loro ancora di 
salvezza. Non avrei assolutamente 
voluto che il mio ristorante andas-
se giù in quel modo, affidandosi alle 
elemosine.

Sei fondatrice, direttrice esecutiva 
di Grassroots Initiatives e ZeroFoo-
dprint Asia, qual è la loro filosofia?

GI è la nostra consulenza in cui lavo-
riamo con gli operatori dell’ospitali-
tà e della ristorazione per affronta-
re i cambiamenti direttamente nella 
loro attività, integrare le migliori 
pratiche e monitorare i migliora-
menti a livello gestionale e operati-
vo. Con il Covid si è scatenata una 
nuova ondata di concetti alimentari 
sostenibili che i nuovi fondatori han-
no voluto integrare nei loro marchi. 
Operatori e fondatori si sono rivolti 
a noi per lo sviluppo di menu ed il la-
voro di formazione, poiché gli chef 
del settore non erano (e molti non 
lo sono ancora) in grado di creare 
prodotti vegetali innovativi, a zero 
sprechi, a basse emissioni di carbo-
nio, ben bilanciati e in piatti gustosi. 
C’è molto da fare qui. Infine, la con-
sulenza ora è anche fortemente fo-
calizzata sulla sostenibilità alimen-
tare M&E per i nostri clienti, per cui 
direi che l’industria non era ancora 
pronta negli ultimi 3 anni. Credo sia 
giunto il momento che il successo 
di un ristorante non si basi esclusi-
vamente sui ricavi o su quanti premi 

vince, ma sul fatto che gli obiettivi 
di sostenibilità siano effettivamen-
te raggiunti. ZFPA, d’altra parte, 
affronta problemi sistemici nel più 
ampio settore alimentare ed agri-
colo. Perché senza il cambiamento 
dei sistemi, non c’è vera sostenibi-
lità. Ad esempio potrebbe trattarsi 
del trattamento dei rifiuti alimen-
tari. Formare gli chef per ridurre gli 
sprechi alimentari, raccogliere dati 
sulla quantità di rifiuti alimentari 
che buttano via o imparare a crea-
re piatti utilizzando gli avanzi non 
risolverà da solo il problema dello 
spreco alimentare. Richiede solu-
zioni sistemiche, logistica e strut-
ture predisposte, nonché politiche 
per applicare la riduzione dei rifiuti 
direttamente dalla fonte. Un altro 
esempio potrebbe riguardare l’ap-
provvigionamento biologico che è 
migliore del convenzionale, ma non 
è conveniente e prontamente di-
sponibile. Tuttavia, gli chef proget-
tano menù basati sul “budget” del 
costo del cibo, quindi nulla finisce 
per essere cambiato per aiutare più 
fattorie a diventare effettivamente 
biologiche (Fatto noto, nonostante 
l’etichetta biologica esista da circa 
60 anni, solo meno del 2% dei terre-
ni coltivabili nel mondo sono certi-
ficati come biologici). Ecco perché 
ZFPA lavora per coinvolgere, educa-
re e utilizza un modello di crowdfun-
ding per incoraggiare il cibo e l’ospi-
talità a partecipare alla creazione di 
un sistema alimentare rinnovabile. 
Solo l’1% aggiunto a ogni bolletta, 
in totale, può aiutare a finanziare 
la transizione di migliaia di acri di 



aziende agricole da convenzionali a 
rigenerative. Negli ultimi 3 anni, ZFP 
US ha raccolto 1,2 milioni di dollari, 
sostenendo 65 progetti agricoli in 
California e Colorado in questa tran-
sizione, con tanto vantaggio in ter-
mini di gas serra in quanto non bru-
ciando più di 17 milioni di litri di gas. 
Guidiamo il braccio asiatico e siamo 
responsabili della coltivazione di 
una rete di chef e leader del settore 
alimentare intorno all’importanza 
del finanziamento del ripristino del 
suolo, mentre lavoriamo per spin-
gere sulla scienza e l’orientamento 
sulla salute del suolo che sta appe-
na iniziando a svilupparsi in Asia .

Quanto è cresciuta ZeroFoodprint 
Asia da quando è nata? Quali sono 
i traguardi che hai raggiunto finora 
e quali benefici possono ottenere 
le persone dall’essere più consape-
voli?

La crescita è stata lenta a causa del-
le interruzioni dovute al Covid e di 
altre crisi in corso (disastri clima-
tici, guerra, aumento dei prezzi) e 
questo occupa già la maggior parte 
della breve capacità di attenzione 
delle persone. Ma ad oggi, abbia-
mo finanziato 10 progetti con circa 
80 ristoranti partner e sostenitori a 
bordo. Inoltre, siamo cresciuti enor-
memente come operatori di questa 
non profit. Comprendiamo che la 
causa di ZFPA non è delle più faci-
li da spiegare. Si tratta di sostenere 
l’agricoltura locale, si tratta di cam-
biamento climatico? Quello che pos-
so dire è che dobbiamo fare tutto 

allo stesso tempo per affrontare ve-
ramente la gravità della crisi, quin-
di il modello di ZFPA attinge alla ri-
soluzione dei problemi dalla radice, 
letteralmente. In realtà è un modo 
molto semplice per i commensali ed 
i ristoranti di contribuire. I ristoran-
ti aiutano il crowdfunding dell’1% da 
ogni conto, essenzialmente pagato 
dai commensali. Più ristoranti si uni-
scono per impegnarsi, più commen-
sali cenano nei ristoranti partner di 
ZFPA, più affari generano significa 
più fondi che possono aiutare a so-
stenere gli agricoltori nell’adozione 
di regen ag (agricoltura regenera-
tiva, ndr). Più fattorie rigenerate = 
più biodiversità = agricoltori più feli-
ci = suolo più sano = raccolti più sani 
= società più sana. Non sorprende il 
motivo per cui i sussidi attualmen-
te destinati all’agricoltura industria-
le sono anche ciò che determina un 
maggiore bisogno di assistenza sani-
taria. Alla fine, la salute è ricchezza. 
Un suolo più sano è ricchezza. For-
nire agli agricoltori gli strumenti e le 
conoscenze per mantenerci nutriti 
in modo nutriente è una ricchezza. 
Essere autosufficienti e resilienti è 
ricchezza. Quindi, se si vuole  esse-
re un consumatore consapevole,  è 
importante investire nei propri agri-
coltori che hanno a cuore la salute 
degli  ecosistemi.

Quanto le persone oggi si preoc-
cupano per la salute, il cibo e l’am-
biente?

Sono preoccupato ma anche impo-
tente. 



Credi che ci sia una crescente con-
sapevolezza che tutti possono aiu-
tare l’ambiente apportando sem-
plici cambiamenti alimentari?

Negli ultimi 10-15 anni avrei detto di 
sì. Ma i piccoli cambiamenti da soli 
non bastano. Le persone vogliono 
facilità e convenienza. Se l’1% viene 
prelevato da quello che stanno già 
pagando (per un pasto) per finan-
ziare progetti rigenerativi nella re-
gione, sembra proprio un gioco da 
ragazzi, vero?

Quali sono gli ostacoli più difficili da 
superare quando si introduce una 
cucina plant-based? Abitudini e sti-
li di vita sono difficili da rieducare, 
nonostante la conoscenza di mag-
giori benefici per la salute e per il 
pianeta?

10-15 anni fa, era “ma da dove pren-
derei le mie proteine”?
Oggi è “ma questa proteina fa bene 
a me e all’ambiente?”
C’è sempre un motivo per cui l’adozio-
ne di una dieta plant based è difficile 
e principalmente deriva dalla cultura. 
Se attingi alle culture delle persone e 
fai in modo che il cibo abbia un buon 
sapore, tutti possono diventare con-

sumatori consapevoli. Quello che le 
persone non vogliono, è appropriar-
si di ciò che una dieta “consapevole” 
e “sostenibile” significa per tutti. Il 
modo in cui lo faccio in cucina è far fa-
miliarizzare gli chef con il riferimento 
del piatto, incorporare il loro modo 
di cucinarlo e sostituire la carne con 
un ingrediente vegetale.

La tua vita è cambiata da quando 
hai iniziato ad essere consapevole 
dell’ambiente? Che consiglio dare-
sti alle persone per suscitare que-
sta consapevolezza? Quale consi-
glio pensi sia stato importante per 
te, e potrebbe fare la differenza an-
che per gli altri?

Non ricordo la vita quando non ero 
consapevole dell’ambiente. Fac-
cio parte dell’ambiente, l’ambiente 
è ciò che sono. Ma capisco anche 
che non tutti si sentono allo stesso 
modo. Sii in sintonia e trascorri più 
tempo nella natura. Se c’è una cosa 
che spero tutti abbiano imparato, 
è che l’individualismo non può più 
esistere in questa era post-Covid. 
Apprezza ciò che puoi fare e ciò che 
possiamo ottenere quando ci riunia-
mo.



Nancy Lin
Foto cortesemente concesse da  Nancy Lin

La dott.ssa Nancy Lin, 
Ph.D., è specializzata in 
coaching nutrizionale e 

nel cambiamento 
effettivo di stile di vita



La Dottoressa Nan-
cy Lin, Ph.D. è una 
professionista di 

fama internazionale 
nel campo della salute 
e del benessere, che ri-
copre ruoli di autrice, 
nutrizionista olistica, 
ricercatrice sanitaria, 
allenatrice del benes-
sere ed educatrice 
della salute. Ha conse-
guito un dottorato in 
nutrizione, un master 
in terapia di riabilita-
zione presso l’Univer-
sità della Florida, ed è 
un’istruttrice di yoga 
600 RYT certificata. I 
suoi progetti educati-
vi e video coprono vari 
argomenti dalla ge-
stione del dolore cro-
nico ai consigli pratici 
per migliorare la salu-
te mentale ed emotiva. 
La sua priorità costan-
te è stata rivolta alla 
medicina preventiva 
e alle terapie di riabi-

litazione. La Dottores-
sa Nancy insegna le-
zioni virtuali a società, 
gruppi di comunità, 
centri senior e scuo-
le elementari e supe-
riori. È estremamente 
appassionata nel pro-
muovere i benefici del 
mantenimento di una 
pratica di consapevo-
lezza/benessere men-
tale. Il contenuto del 
suo canale YouTube si 
concentra sulla forni-
tura di video di stile di 
vita brevi e facilmente 
accessibili per aumen-
tare la salute immuni-
taria, fisica e psicolo-
gica. È anche un avida 
corritrice e atleta ed 
ha completato oltre 
30 gare a distanza, tra 
cui 25 maratone in Ca-
lifornia. Nei suoi pro-
grammi di trasforma-
zione del corpo, agisce 
come allenatrice per 
la salute.



Una delle sue missioni è 
quella di aiutare le perso-
ne a vivere una vita piena 
ed appagata a qualsiasi 
età, questo può essere  

raggiungibile con buone 
abitudini di vita



Quali sono i motivi che ti hanno 
convinto a scegliere una carriera 
nell’ambito della nutrizione?

Credo davvero che siamo ciò che 
mangiamo e consumiamo, ma sia-
mo anche il risultato di come vi-
viamo. Sono stata interessata alla 
medicina allopatica e alla medicina 
convenzionale dall’età di 14 anni ed 
ho visto in prima persona quanto sia 
importante ciò che consumiamo. La 
nutrizione alimenta i nostri corpi e 
diventa parte di come funzioniamo, 
sincronizziamo e come ci muovia-
mo. È qualcosa di controllabile, ecco 
perché amo così tanto la nutrizione. 
Inoltre tutti mangiamo …. Ecco per-
ché mi piace così tanto il mio lavoro 
nelle scienze nutrizionali.

Quali sono le principali sfide nella 
tua professione? Che aspetto del 
tuo lavoro ti porta maggiore soddi-
sfazione?

Penso che una delle sfide della mia 
professione sia rappresentata dal 
fatto che la maggior parte delle per-
sone si basa sulla propria consapevo-
lezza, sulle risorse disponibili, sulla 
cultura e sulle tradizioni del proprio 
ambiente e sull’istruzione ricevuta 
per quanto riguarda la nutrizione e 
l’assistenza sanitaria per la salute 
del corpo e della mente. A seconda 
della propria posizione geografica e 
delle varie forme di marketing pre-
senti, le persone possono essere 
esposte a una perdita di informazio-
ni riguardanti ciò che è sano e spesso 
il nostro stile di vita continua a per-
petuare ciò che è comodo. Uno dei 
compiti più gratificanti del mio lavo-



ro è aiutare le persone ad abbando-
nare le loro abitudini di vita attuali e 
a riapprendere modi più sani di vive-
re. Poiché ogni individuo è unico e 
diverso dagli altri, amo la possibilità 
di curare e assistere ogni paziente 
in modo personalizzato per aiutarlo 
a raggiungere i propri obiettivi di sa-
lute e benessere desiderati.

Qual è il falso mito più comune che 
dovrebbe essere sfatato nel campo 
della nutrizione?

Dal mio punto di vista, credo che la 
maggior parte delle persone pensi 
che, al nutrizionista piaccia cucina-
re, fare e fornire piatti diversi e ricet-
te ... come fosse uno spettacolo di 
cucina. La gente mi chiede dei miei 
libri di cucina. La parte preferita del 
mio lavoro è insegnare alle persone 
come invertire i disturbi cronici ed 

impedire di sentirsi “bloccati, mala-
ti e stanchi”. Ci sono altri falsi miti 
comuni che circolano, ad esempio 
le informazioni promosse con forza 
dalle aziende di marketing alimenta-
re e dalle grandi aziende farmaceuti-
che che non trovano alcun supporto 
nella scienza, ma che servono solo a 
diffondere disinformazione allo sco-
po di vendere i loro prodotti.

Molte persone si rivolgono ad un 
professionista della nutrizione solo 
dopo aver scoperto di essere affetti 
da un disturbo specifico. Come pos-
siamo invece prevenire l’insorgere 
di questi disturbi grazie alla nutri-
zione?

Questo è vero. Molti dei miei clienti 
vengono da me solo dopo aver pro-
vato così tanti altri “specialisti” ed 
hanno visto che pozioni, pillole e lo-



zioni non sono riuscite a dare loro 
un rapido sollievo. La prevenzione è 
certamente il percorso più lungo. Ci 
vuole pazienza e la convinzione che 
accadrà. È anche uno stile di vita, 
non un cerotto da applicare.

Gli integratori e supplementi: sono 
davvero efficaci per raggiungere 
valori nutrizionali ottimali?

Mi sono seduta ad esaminare mol-
te schede nutraceutiche ed ho esa-
minato oltre una dozzina di prodot-
ti. Posso dire in modo sicuro e con 
certezza che a causa della bassa re-
sponsabilità e supervisione su inte-
gratori e nutraceutici, specialmente 
in America, ciò che vedi sull’etichet-
ta non coincide spesso con quello 
che hai. Se stai cercando formule 
e prodotti efficaci, devi trovare un 
marchio di cui ti fidi, che garantisca 
trasparenza, sia sull’approvvigiona-
mento che sull’efficacia, e dove sia 
stato fatto uno studio clinico scien-
tifico per dimostrarlo.

Puoi dirci se e come stanno cam-
biando le abitudini alimentari. Cre-
di sia cambiata la consapevolezza 
alimentare durante la pandemia?

Credo che le abitudini alimentari si-
ano diventate molto più catastrofi-
che nella maggior parte dei paesi. 
Ciò è evidente dai dati dell’ascesa 
di problemi gastrointestinali, di pro-
blemi immunitari e di problemi di 
salute mentale. La maggior parte 
dell’ormone del buonumore, la se-
rotonina, è prodotta nell’intestino 

e, sempre lì, vi è anche prodotto cir-
ca il 60% del nostro sistema immu-
nitario. I problemi intestinali sono 
ad un elevato valore epidemico e 
si correlano e corrispondono all’au-
mento dei problemi di salute men-
tale ed anche alla compromissione 
del corpo e del sistema immunitario. 
La consapevolezza sul cibo è decisa-
mente cambiata a causa del modo 
in cui il mondo ha dovuto adattarsi 
alle conseguenze imprevedibili del 
Covid. Dal modo in cui le persone ac-
quistano il proprio cibo, al modo in 
cui viene trasportato e proveniente 
dalle fattorie, l’elemento della pau-
ra ha avuto un ruolo anche nel modo 
in cui si”consuma”, ci si “fida” e si 
“usufruisce” dei propri pasti.

Quali sono le maggiori problemati-
che relative all’educazione alimen-
tare? Quanto è difficile far com-
prendere che mangiare sano è una 
scelta per la salute che fa star bene 
e non una punizione?

Uno dei principali problemi relativi 
alla nutrizione, è che non c’è abba-
stanza educazione in questo ambito. 
I medici non sono tenuti a frequen-
tare più di una classe di nutrizione. 
Dato che il cibo fa parte integrante 
della nostra vita, celebrando, socia-
lizzando, elaborando le emozioni e 
nutrendoci ogni giorno, e conside-
rando inoltre che ogni persona è uni-
ca, diventa difficile generalizzare e 
prescrivere un protocollo “cura-tut-
to” che possa garantire una cura e 
un’ottimizzazione dell’alimentazio-
ne sana per tutti.



Quanto una sana alimentazione in-
fluisce anche in ambito della salute 
emotiva e mentale?

Come ho detto precedentemente, 
siamo ciò che consumiamo e vivia-
mo. Molte società utilizzano il cibo 
come punto di riferimento emotivo, 
insieme a tutto ciò che gli ruota in-
torno. Pertanto, diventa difficile se-
parare l’aspetto mentale dal benes-
sere fisico derivante dalla nutrizione 
e dal consumo alimentare. Questo è 
il motivo per cui spesso finiamo per 
avvicinarci al cibo quando siamo gui-
dati dalle nostre emozioni ed è diffici-
le interrompere l’abitudine e il ciclo.

La salute ed il benessere umani 
sono intimamente legati allo stato 
dell’ambiente. Puoi condividere con 
noi la tua opinione su questo argo-
mento?

Il mio libro, “Breaking the Bad con la 
Dottoressa Nancy Lin”, espone i cin-
que pilastri della salute che contribu-
iscono al nostro benessere totale. Il 
pilastro nutrizionale è estremamen-
te importante, proprio come il pila-
stro ambientale (e gli altri tre pilastri: 
fisici, mentali/emotivi e spirituali). Il 
pilastro ambientale spiega come sia-
mo il risultato della combinazione del 
nostro ambiente, che include i nostri 
circoli sociali, i prodotti che usiamo 
quotidianamente e il nostro stile di 
vita. Ad esempio, se qualcuno man-
gia in modo estremamente pulito e 
sano, si esercita tutti i giorni, pratica 
la meditazione e lo yoga, ma vive in 
una casa piena di muffe nere e coin-

Dr. Nancy Lin, 
Ph.D. adotta 
un approccio 

integrativo, 
completo e 

funzionale alla 
salute del  

corpo, con 
una maggiore 

enfasi nell’ 
affrontare la 

causa  
principale dei 

problemi di 
salute



quilini che fumano perpetuamente, 
quella persona sperimenterà effetti 
avversi sulla salute, nonostante tut-
ti gli sforzi fatti per mantenere una 
buona salute. Dobbiamo essere in 
grado di analizzare il nostro ambien-
te e rimuovere/dissociare i prodotti 
tossici e le persone che non ci spin-
gono a diventare la nostra versione 
migliore. Questo è il pilastro ambien-
tale, e rappresenta uno dei cinque 
pilastri della salute del nostro benes-
sere totale.

Nelle zone blu del mondo dove le 
persone arrivano a vivere fino ad 
un’età più lunga, rispetto ad altre 
parti del mondo, tra i vari fattori 
sono elencati i benefici di una sana 
alimentazione ed attività fisica gior-
naliera. Credi che anche chi non vive 
in quelle zone migliorando le pro-
prie abitudini alimentari e motorie 
potrebbe ottenere dei notevoli be-
nefici? Cosa consiglieresti?

Nel mio libro, parlo anche delle zone 
blu. Discuto le abitudini ed i tratti co-
muni che hanno queste zone, quin-
di come le persone che non vivonolì 
possano adottare le abitudini e sali-
re di livello. Credo che, anche se non 
vivi in queste zone blu, le buone abi-
tudini rafforzeranno la salute ed il 
benessere dall’interno. Consiglierei 
alle persone di considerare e pratica-
re la dieta Medi-Americana, che è un 
livello rielaborato che consiste nel-
la popolare dieta Mediterranea che 
è applicato nelle zone blu. Possono 
avere maggiori informazioni nel mio 
libro per saperne di più!

Condivide la  
sua voce  
esperta sulla 
sua passione 
per il fitness, 
su come si  
allena e  
suggerisce 
come mante-
nere la salute 
ed il benessere



Denise Ho
Foto cortesemente concesse da Denise Ho

Stilista e consulente di moda, fondatrice del marchio di 
maglieria a mano, Knotti, e dell’accessorio di restyling Kitdo



Denise Ho è una 
delle stiliste e 
consulenti di 

moda più rispettate 
di Hong Kong, che ha 
portato la sua passio-
ne per la moda a nuovi 
livelli. Ha lavorato nel 
settore della moda per 
molti anni, dalla fon-
dazione del proprio 
marchio di maglieria, 
Knotti, alla direzio-
ne di nuove collezioni 
concept per The R Col-
lective. Ha evoluto il 
suo lavoro nella moda 
per diventare più so-
stenibile, dal punto di 
vista ambientale e so-
ciale, preoccupata per 
i rifiuti tessili e creden-
do nell’importanza di 
incoraggiare un’eco-
nomia circolare per la 
prossima generazio-
ne. In qualità di diret-
trice creativa di The R 
Collective, è stata coin-
volta nell’upcycling di 
materiali di lusso in ec-
cesso e nel tentativo 
di trovare il modo più 
sostenibile per creare 
una collezione utiliz-

zando questi materia-
li recuperati. Ciò inclu-
de la collaborazione 
con designer di moda 
sostenibili dei Redress 
Design Awards, la pro-
gettazione di rifiuti 
utilizzando tecniche di 
progettazione soste-
nibili come l’upcycling, 
la ricerca di un design 
a zero rifiuti, la deco-
struzione, ecc. È an-
che la fondatrice di 
Kitdo, un nuovissimo 
accessorio ecologico, 
in grado di aiutare le 
persone a rinnovare i 
capi in molti modi di-
versi. Negli ultimi anni, 
Denise Ho ha reinven-
tato la sua arte di stili-
sta di moda e anche di 
appassionata di soste-
nibilità. Nel corso del-
la sua carriera, Denise 
Ho ha lavorato con in-
numerevoli celebrità, 
tra cui James Franco, 
Luke Evans e Michel-
le Yeoh. Ha disegnato 
iconiche campagne di 
moda ed editoriali per 
una vasta serie di pub-
blicazioni.



Sei una stilista e consulente di 
moda. Puoi condividere con noi da 
dove nasce la tua passione? Come 
vedevi il mondo durante tua in-
fanzia?

Questa è un’ottima domanda per-
ché nessuno mi ha mai chiesto della 
mia infanzia prima di ora. In realtà 
sono stata in contatto con la moda 
in tenera età grazie a mia madre, 
che era una buyer per Jean Paul 
Gautlier e si è occupata di portare 
il marchio ad Hong Kong. Quando 
avevo 7 anni, mia madre mi aveva 
già insegnato cos’è la moda, mo-
strandomi i bellissimi tessuti/arti-
gianalità/rifiniture e ne ero osses-
sionata. Conosco molti ragazzi che 
dicono di amare la moda perché 
è una fantasia o una fuga; ma per 
me è dovuto al fatto che ho un pro-
fondo apprezzamento per la bel-
lezza. Quando vedo un bel capo di 
abbigliamento, indipendentemen-
te dal fatto che sia su una rivista o 
nella vita reale, il mio cuore perde 
un battito e lo fa ancora oggi.

Chi ti ha influenzato come perso-
na e come creativa?

Ce ne sono tanti ma la prima che mi 
è venuta in mente è Sarah Richard-
son. Non avevo alcuna esperienza 
nello styling, ma lei mi ha assunto 
e mi ha insegnato tutto quello che 
c’era da sapere sullo styling. Ad 
esempio, come superare davvero 
i limiti, essere bravi con le perso-

Knotti, il suo marchio di ma-
glieria di Denise Ho, è un brand 
sostenibile che utilizza solo fi-
lati biodegradabili e impiega 
magliaie locali, consentendo 
loro di lavorare comodamen-
te da casa con orari flessibili. 
Il marchio di moda è specia-
lizzato nella combinazione di 
artigianato tradizionale lavo-
rato a mano con un tocco mo-
derno. Ha deciso di avviare 
Knotti perché voleva creare 
qualcosa che fosse realizzato 
con cura ed incarnasse i valori 
della moda lenta. L’obiettivo 
principale è quello di creare 
la maglieria definitiva “senza 
tempo” che sia elegante ma 
abbastanza versatile come 
punto fermo dell’armadio. 
Ogni pezzo è unico, con una 
storia tracciabile che ricollega 
il consumatore al produttore. 
Ogni pezzo è prodotto local-
mente e richiede circa 3 setti-
mane per essere completato. 
Knotti utilizza solo filati biode-
gradabili di un’azienda di Go-
stwyck, in Australia, che pro-
duce fibre di altissima qualità 
nelle fattorie più responsabili 
dal punto di vista ambientale 
ed ecologico. Filano e tingono 
anche il proprio filato per ga-
rantire il rispetto di standard 
elevati durante tutto il proces-

so di produzione.





ne e lavorare come una squadra. 
Questo accadeva nel 2002, quan-
do gli stilisti non erano così comu-
ni come lo sono ora, quindi è stato 
sicuramente un momento specia-
le per me. Un altro è l’insegnante 
buddista che ho incontrato trami-
te mia madre. Mi ha davvero mo-
strato l’importanza del servire e 
come vivere la vita con uno scopo. 
Mi ha anche mostrato come rima-
nere mentalmente sana e lucida 
con la meditazione e ne ho davve-
ro beneficiato.

Puoi condividere con noi quan-
do hai capito l’importanza della 
sostenibilità nelle industrie della 
moda?

Due eventi chiave hanno innesca-
to la mia passione nel compren-
dere la sostenibilità nella moda. 
Innanzitutto, riflettendo sul mio 
primo marchio in assoluto, una li-
nea di moda per bambini, ora mi 
rendo conto della quantità di rifiu-
ti che venivano creati attraverso i 
campioni che dovevamo elimina-



re ogni stagione. In secondo luo-
go, durante il mio periodo come 
direttore creativo presso Redress, 
ho avuto un’esperienza diretta 
nell’assistere alla montagna di ri-
fiuti di abbigliamento in un impian-
to di imballaggio di Hong Kong. La 
combinazione di entrambi mi ha 
davvero spinto e spronata a fare 
qualcosa al riguardo.

Hai fondato Knotti e Kitdo. Come 
prendono vita questi progetti? 
Cosa ti ha motivato?

Ho fondato Knotti nel 2015, era un 
progetto che combinava il ritorno 
alle comunità locali ed il mio impe-
gno iniziale verso la sostenibilità/
la slow fashion. Io, insieme al mio 
assistente, abbiamo iniziato a im-
parare a lavorare a maglia facen-
doci insegnare da persone esper-
te (e video di YouTube). Una volta 
accumulate competenze e cono-
scenze sufficienti, abbiamo inse-

Kitdo, un accessorio di restyling utilizzato per “ripensare i capi 
per creare novità nei vestiti” offre soluzioni per rinnovare e rein-
ventare i capi del guardaroba esistente. Questo strumento è la 
visione definitiva della moda sostenibile di Denise Ho. Il nuovo 
accessorio spera di ridurre gli sprechi ed il fast fashion incorag-
giando gli utenti a rinnovare i pezzi nel loro armadio invece di 

“acquistare compulsivamente” nuovi articoli. Kitdo può aggiun-
gere un nuovo tocco giocoso ai vecchi capi del guardaroba ese-

guendo looping, double looping, bonding e cinching, grazie a po-
tenti magneti che uniscono insieme i tessuti dei vestiti, creando 
nuove forme e trame senza creare buchi nel tessuto. Poiché l’in-
dustria della moda genera 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili 
ogni anno e la persona media indossa solo dal 10 al 20% del pro-
prio guardaroba, è importante parlare ai consumatori dell’im-

portanza del restyling. Kitdo ridefinisce il concetto di novità pen-
sando fuori dagli schemi. Kitdo è un accessorio versatile che può 
portare le persone a valorizzare ogni capo di abbigliamento con 
una visione a lungo termine che può avere un impatto positivo 
nella propria vita e per l’ambiente. Kitdo può offrire agli acqui-

renti la stessa soluzione di acquistare un nuovo capo, senza com-
promettere il pianeta. È un prodotto unico che ha già vinto 3 pre-

mi internazionali di design



gnato e assunto altre donne, che 
altrimenti non avrebbero potuto 
avere le competenze per essere 
assunte, in modo tale da dare loro 
la possibilità di migliorare la pro-
pria vita. La collezione che abbia-
mo creato era piccola, ma è stata 
scelta da rivenditori di lusso come 
Lane Crawford. Sebbene mi siano 
piaciuti tutti gli aspetti di Knotti, 
sfortunatamente non è stato un 
business scalabile, il che mi ha por-
tato con passione al mio successi-
vo progetto. Subito dopo Knotti, 
mi sono consultata per etichette 
sostenibili, mi sono immersa nella 
ricerca e mi sono resa conto che 
attualmente indossiamo solo il 10-
20% del nostro guardaroba con al-
cuni capi di abbigliamento che ven-
gono indossati solo 7 volte prima 
di essere scartati, il che si traduce 
in un enorme problema di rifiuti 
. Con così tanti rifiuti che vengo-
no ancora generati ogni anno, mi 
sono chiesta come sarebbe il no-
stro mondo se tutti rinnovassero 
di più quello che hanno invece di 
comprare di più. È nata la mia idea 
di un bellissimo accessorio che 
avrebbe sostituito tutte le spille da 
balia che usiamo sui set e avrebbe 
dato fiducia ai consumatori nel re-
styling. Kitdo, vincitore di 3 premi 
internazionali di design, è un pro-
dotto di restyling unico di cui vado 
molto fiera.

Il cambiamento climatico e l’in-
quinamento sono problemi enor-
mi e la nuova sostenibilità è una 
priorità assoluta, soprattutto nel 
settore della moda. Che ruolo può 
giocare Kitdo per chi deve sceglie-
re tra etica e buon gusto?

Secondo un articolo di BBC.com, 
continuare a indossare attivamen-
te un indumento per soli 9 mesi in 
più potrebbe ridurre il suo impat-
to ambientale del 20-30%. Ciò evi-
denzia l’importanza del restyling 
e che abbiamo bisogno di più per-
sone che vogliano far parte della 
comunità del restyling. Il restyling 
è un concetto abbastanza nuo-
vo per il grande pubblico, e sento 
che la maggior parte delle perso-
ne ne è un po’ intimidita, pensan-
do che sia difficile da fare. Credo 
che Kitdo sia un ottimo strumento 
di passaggio per facilitare lo stile 
di vita del restyling per i consuma-
tori. Non esiste un modo giusto o 
sbagliato di usarlo e dipende dav-
vero dall’utente quanto creativo 
vuole essere, quel senso di libertà 
è il modo in cui si sviluppa uno stile 
personale. E indovina un po’, il tuo 
stile personale è lo stile migliore.





Potresti guidarci attraverso il pro-
cesso di progettazione di Kitdo, 
dall’ideazione al prodotto finale? 
Quali sono state le maggiori sfide?

L’idea è quella di introdurre un pro-
dotto che possa avvicinare il consu-
matore al mondo del restyling. Con 
il concetto in mente, ho modellato 
diversi stampi con playdoh e ma-
gneti ed ho iniziato a usarli come 
prototipi. Quando il progetto è 
maturato, ho finalmente mostrato 
il prototipo al mio produttore. La 
parte impegnativa è quando inizi a 
campionare e fare la produzione, 
il che può essere costoso perché 
stiamo solo investendo denaro in 
ricerca e sviluppo senza sapere se 
funzionerà o meno. Inoltre, non 
ho esperienza nella produzione di 
accessori, quindi sono stata abba-
stanza fortunata che il mio produt-
tore fosse disposto a lavorare con 
me. Fino ad oggi, non ho ancora 
capito del tutto come ridurre i co-
sti perché Kitdo è così complicato 
da realizzare, ma so che un giorno 
ce la farò.

Quali miglioramenti hai osserva-
to nel settore della moda e cosa si 
dovrebbe fare di più?

Man mano che i consumatori di-
ventano più attenti all’ambien-
te, i principali attori del settore 
si stanno allontanando dalle pra-
tiche dispendiose del passato e 
abbracciano la tecnologia della 

moda sostenibile per apportare 
importanti miglioramenti. Ci sono 
stati molti eventi entusiasmanti 
nella tecnologia eco-compatibile 
nella moda, dal campionamento 
virtuale, alla medicazione digitale 
ai materiali commestibili, il che è 
molto entusiasmante. Sento che 
c’è una mancanza di attenzione al 
post-consumo che è altrettanto 
importante. Dobbiamo investire 
di più nell’educare i consumatori 
a smettere di gettare via i loro ve-
stiti e sviluppare l’abitudine di pro-
lungare la vita dei vestiti che già 
abbiamo.

“Less is more” spaventa alcune 
persone. Uno stile di vita minima-
lista a volte diventa più complica-
to, perché alcune persone cerca-
no di adattarsi a vari standard per 
far parte ed essere accettate da 
gruppi diversi. Come possono le 
persone incorporare pratiche di 
sostenibilità nella vita quotidiana 
per essere più consapevoli, senza 
rinunciare alla socializzazione?

Non sto assolutamente sostenen-
do che il 100% debba astenersi 
dall’acquistare capi nuovi. Ma cre-
do che in tutto ciò che si fa o in cui 
si crede, si debba trovare l’equili-
brio. Non si può semplicemente 
andare da un estremo o dall’altro. 
Ad esempio, anche se sto rinno-
vando i vestiti/acquistando usato, 
mi permetto di comprare un nuovo 
paio di scarpe ogni tanto. Inoltre, 



I consumatori che credono nella 
moda sostenibile e sono alla ricer-
ca di soluzioni sono consapevoli 
del problema del “Greenwashing”. 
Come possono individuarlo? Qual 
è la tua opinione su questo argo-
mento?

Prima di tutto, elogio tutti i marchi 
che stanno facendo passi avanti 
nella moda sostenibile. Non sono 
certo qui per definire ciò che è giu-
sto o sbagliato in quanto potreb-
bero esserci molti fattori invisibili 
di cui gli estranei non si rendono 
conto. Detto questo, penso che 
spetti ai consumatori essere curio-
si, voler saperne di più sulle dichia-
razioni che vengono pubblicate. 
Alla fine, se facciamo più doman-
de, scopriremo la verità affinché 
tutti possano vederla.

ognuno è diverso quando si tratta 
di ciò che ti rende felice, “Less is 
more” significa avere meno ma di 
una raccolta di cose di qualità che 
apportano valore ad un quadro più 
ampio, quindi perché no.

A volte non pensiamo che per-
sino i bambini sono esposti alle 
tendenze e all’abbondanza della 
moda. Dato che in passato hai la-
vorato anche come stilista di ab-
bigliamento per bambini, quale 
pensi sia la chiave per aiutarli ad 
imparare l’importanza di un guar-
daroba sostenibile?

È difficile non comprare cose nuo-
ve per i bambini mentre crescono 
e cambiano così velocemente. Ma 
non è mai troppo presto per in-
segnare loro l’importanza di fare 
tesoro di tutto ciò che abbiamo 
la fortuna di possedere e di non 
sprecare. In questo mondo mate-
riale, spesso dimentichiamo che 
una volta che acquistiamo qual-
cosa, diventa nostra responsabili-
tà conservarla bene e non vederla 
come oggetto usa e getta. Tutte 
queste piccole lezioni piantate nei 
nostri bambini possono un giorno 
guidarli a valorizzare i vestiti nel 
loro guardaroba e tutti i loro averi.



Amy Luo

La fotografa che illumina i paesaggi  
interiori e mentali delle persone

Foto cortesemente concesse da Amy Luo



Amy Luo è una 
fotografa com-
merciale e di stu-

dio, che ha conseguito 
il Master in European 
Film Studies presso 
l’Università di Edim-
burgo ed ha prosegui-
to le sue ricerche pres-
so l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
Ha lavorato a progetti 
di lungometraggi, do-
cumentari e reporta-
ge sia in Cina che all’e-
stero da quando si è 
laureata. Ha ricevuto il 
Rita.K.Hillman Award 
of Excellence dall’In-
ternational Center of 
Photography (ICP) di 
New York nel 2015. Da 
allora il suo lavoro è 
stato esposto e pubbli-
cato a livello interna-
zionale. È stata anche 
citata con una serie di 
premi, tra cui l’inseri-
mento come finalista 
per la fotografia Fine 
Art nella prima edizio-
ne dei Magnum Pho-
tography Awards nel 
2016. Lavora come fo-
tografa e regista fre-

elance sia a New York 
City che a Shenzhen. 
Ha avviato una serie 
di progetti di fotogra-
fia pubblica dal 2018 al 
2021 con l’obiettivo di 
rappresentare la vita 
dei lavoratori migran-
ti rurali in Cina, una 
comunità in gran par-
te emarginata. Le sue 
foto hanno un gran-
de impatto cinema-
tografico, riflettendo 
l’individualità di ogni 
soggetto ed il suo per-
sonale stile narrativo 
e di lavoro. Con le sue 
foto spera di docu-
mentare la difficile si-
tuazione dei lavorato-
ri migranti in Cina e di 
mettere in discussio-
ne il modo in cui que-
ste persone sono state 
trattate. I suoi progetti 
hanno suscitato note-
vole interesse ed inte-
razioni nella comunità 
in Cina e all’estero e 
sono stati presentati 
in numerosi program-
mi televisivi, tra cui 
un documentario NHK 
World nel 2019.



Come ti sei avvicinata alla fotogra-
fia e quando hai deciso di sceglierla 
come professione?

Ho lasciato la Cina a 20 anni, dopo 
aver studiato letteratura a Pechino. 
Ho studiato produzione televisiva e 
cinema in Europa e sono tornata nel 
mio paese lavorando regolarmente 
nella produzione cinematografica e 
nel giornalismo. Ho scelto la foto-
grafia come professione principale 
dopo aver studiato fotografia all’In-
ternational Center of Photography 
di New York nel 2015. Da allora, ho 
continuato ad usare la fotografia 
come un modo per verificare la mia 
esistenza e per vedere me stessa, 
la mia identità, le mie relazioni, e la 
mia evoluzione.

Untitled. Part of “Secrete Scriptures” series

Chi ha avuto la maggiore influenza 
o è stata fonte di ispirazione su di 
te come persona e come creativa?

Ho passato diversi anni ad indaga-
re sulle molteplici intersezioni di 
immagini, identità e genere, ma la 
mia comprensione del potere tra-
sformativo della fotografia si è for-
mata mentre studiavo all’ICP. Il mio 
tutor Frank Franca, che ama anche 
il cinema europeo, ha incoraggiato 
il mio interesse per la creazione di 
narrazioni all’interno di un singo-
lo fotogramma. I miei quadri sono 
spesso descritti come cinematogra-
fici, riflettendo una delle influenze 
più forti nel mio lavoro personale. 
Ho anche partecipato ad un semina-
rio con Rick Sands, il direttore del-
la fotografia di Gregory Crewdson, 



che è stato di grande ispirazione. 
Ciò su cui molti fotografi ritrattisti si 
concentrano è la persona, e alcuni 
di loro tendono a ignorare la scena. 
Rick ha in mente l’intera scena e la 
illumina come un set cinematografi-
co.

Qual è l’aspetto che preferisci del 
tuo lavoro? Quali sono quelli più 
gratificanti e soddisfacenti?

Sono principalmente attratta dalle 
comunità marginali: nei miei proget-
ti precedenti, ad esempio, ho foto-
grafato prostitute cinesi a Flushing, 
nel Queens, lavoratori migranti ci-
nesi, comunità trans in Cina e tra gli 
altri pescatori che sono maltrattati 
dalle circostanze. A causa della vio-
lenza e della falsa rappresentazione 
che questi gruppi affrontano ogni 

giorno, il bisogno di immagini carat-
terizzate da complessità e compas-
sione è urgente. Sento un’acuta re-
sponsabilità nel fare la mia parte nel 
trasmettere la loro esperienza e nel 
riconoscere la nostra comune uma-
nità.

La fotografia come estensione 
dell’occhio, e della memoria, per 
fermare il tempo, ma anche come 
macchina del tempo. Cosa vuoi rac-
contare e speri di comunicare con 
le tue immagini? Qual è la tua filo-
sofia artistica?

L’ambiguità mi affascina. Alcuni dei 
miei lavori sono soggettivi, rifletto-
no la mia interpretazione dei miei 
soggetti. A volte i miei ritratti di altre 
persone riguardano me stessa e la 
mia ricerca delle mie radici. Nel mio 

Untitled. Part of “Till We Meet Again” series



lavoro sono sempre entusiasta nel 
trovare nuovi modi per saldare nar-
razioni fittizie che sono ancora da 
tempo molto radicate nella realtà. 
Cerco spesso di utilizzare la combi-
nazione di realtà e finzione per cre-
are una dinamica interessante nei 
miei progetti. Siccome sono influen-
zata da molti registi europei, sono 
interessata a tagliare i fotogrammi 
visivi convenzionali ed a reinventa-
re il linguaggio visivo.

Preferisci realizzare foto di stage 
preparati o scatti spontanei?

Mi piace lavorare in entrambi i modi 
e talvolta possono essere combina-
ti. Ad esempio, nella mia precedente 
serie di belle arti, “Dreams”, il set è 
stato messo in scena, ma quello che 
è successo davanti alla mia macchi-
na fotografica è stato spontaneo: 
ho chiesto alle persone di rievoca-
re i loro sogni. Dopo aver illuminato 
un luogo e quindi osservato i miei 
soggetti a distanza, attivata la mia 
macchina fotografica utilizzando 
un trigger remoto era come se loro 
recitassero una scena dalla memo-
ria. Questa idea per il fatto che sono 
interessata a sapere come usare la 
fotografia per descrivere i paesaggi 
interiori e mentali delle persone.

Il tuo portfolio è pieno di ritrat-
ti intensi e profondi. Qual è stato 
il progetto che ti ha entusiasmato 
di più? C’è qualche tuo lavoro a cui 
sei particolarmente legata o che ha 
segnato un momento significativo 
nella tua vita personale?

“20-07 198th St, Flushing” è uno 
dei miei progetti di installazione vi-
deo. È iniziato come documentazio-
ne di una sala massaggi a Flushing, 
nel Queens, dove lavora quotidia-
namente un gruppo di immigrati ci-
nesi clandestini. Il mio progetto ha 
indagato il modo in cui queste don-
ne abitavano questo spazio chiuso 
e condiviso, che sembra allo stesso 
tempo pubblico e privato, mentale 
e fisico. Come puoi immaginare, le 
riprese sono state impegnative ma 
entusiasmanti. È stata un’esperien-
za molto stimolante e gratificante.

Puoi condividere con noi una storia 
significativa dal backstage di un tuo 
set fotografico o progetto?

Vedo la mia serie artistica “Till We 
Meet Again” e “Secret Scriptures”, 
che ho girato nel 2018 in Tibet, come 
una sorta di “collaborazione” con 
il mio defunto nonno. Ognuna del-
le mie immagini ha un’associazione 
con un verso o una poesia nel diario 
che ha tenuto durante i suoi viaggi 
in Tibet. Mio nonno era un poeta ed 
un insegnante di lettere a lungo af-
fascinato dal buddismo zen e dalla 
filosofia taoista. Quando aveva 40 
anni, lasciò improvvisamente la sua 
famiglia, andò in Tibet e vi trascor-



Chodron.Questa immagine ritrae la tredicenne Chodron, consid-
erata un oracolo e una divinità reincarnata dagli abitanti del suo 

piccolo villaggio ai margini della prefettura di Ngari, nell’ovest 
del Tibet, un’area in gran parte priva di presenza umana a causa 

dell’alta quota e delle condizioni climatiche estreme.



se quattro anni come pellegrino e 
“monaco errante”. Sono cresciu-
ta in un villaggio nel sud della Cina, 
quando ero una bambina piccola e 
gli ero vicina. Ma dopo che io e i miei 
genitori ci siamo trasferiti in una cit-
tà, ho avuto contatti con lui solo nei 
giorni festivi. La mia famiglia non 
ha mai parlato del suo periodo in 
Tibet e non ho mai avuto la possi-
bilità di poter fare delle domande 
sull’argomento. Dopo la sua morte, 
sono tornata a casa sua per il fune-
rale. Ho trovato un libretto di poe-
sie ed osservazioni che aveva fatto 
di persone e luoghi che aveva visto 
allora. Ho quindi deciso di realizza-
re un progetto in Tibet per onorare 
la sua memoria. Ho trascorso sette 
settimane viaggiando in Tibet, in-
contrando persone ed affrontando 
il mio dolore. Ogni volta che vedevo 
una scena che mi ricordava gli scritti 
di mio nonno, chiedevo il permesso 
di fare una foto. È stata un’esperien-
za meravigliosa, come ricreare ciò 
che ha descritto usando personaggi 
e luoghi della vita reale.

Lavori nel campo della fotografia e 
dell’arte da molto tempo. Che ruo-
lo credi abbia il genere nella foto-
grafia contemporanea? Il genere è 
ancora rilevante? Le donne stanno 
lentamente influenzando l’arte e la 
fotografia?

Il genere è sempre stato al centro 
delle conversazioni sull’uguaglianza 
ed il potere e l’influenza che le don-
ne detengono sulla scena mondiale 
sono inconfutabili. È sorprendente 

misurare i progressi che abbiamo fat-
to negli ultimi, diciamo, cinquant’an-
ni. Ma la lotta dura. L’emergere della 
fotografia come mezzo essenziale 
nelle pratiche alternative, in parti-
colare nell’arte concettuale, corri-
sponde alla crescita del movimento 
di liberazione delle donne negli Sta-
ti Uniti ed in Europa negli anni ‘60. 
Le artiste interessate a documenta-
re se stesse e la loro esperienza vis-
suta si allineavano facilmente con il 
femminismo. La fotografia offriva 
opportunità flessibili e illimitate. In 
un momento di grande incertezza 
e promessa, credo che il genere sia 
ancora molto rilevante. Ci sono tan-
ti approcci fotografici nell’arte foto-
grafica quante sono le espressioni di 
genere. È bello vedere che artisti di 
tutti i sessi in tutto il mondo stanno 
definendo idee di identità di gene-
re alle loro condizioni. Sebbene non 
tutti gli artisti affrontino esplicita-
mente la politica femminista, ognu-
no di loro, a modo suo, si preoccupa 
di come le donne sono immaginate 
dall’arte, dalla cultura e dalla memo-
ria. Il loro lavoro sottolinea come la 
fotografia abbia plasmato il femmi-
nismo tanto quanto il femminismo 
ha plasmato la fotografia. Mentre 
la lotta per l’uguaglianza di genere 
continua e mentre abbiamo aperto 
le nostre definizioni di uomini, don-
ne e persone intermedie, ci stiamo 
muovendo verso un orizzonte in cui 
le persone sono libere dal binario di 
genere.



Xihongshi, membro di una comunità trans a Shenzhen, Cina



Xiaoting Chen, contea di Huazhou, provincia di Guangdong, Cina. La 
ventisettenne Xiaoting Chen lavora come insegnante di storia in una 
delle scuole primarie della contea rurale di Huazhou, nella provincia 

cinese del Guangdong. Chen ha perso un occhio a causa di un tumore 
quando era bambina, ma ha mantenuto alto il suo spirito. Ora si ded-
ica all’insegnamento agli studenti abbandonati dai genitori. In Cina, 
si stima che 61 milioni di bambini siano abbandonati dai genitori im-

migrati che lavorano in città. L’assenza dei genitori e le sfide della 
vita rurale rendono spesso questi bambini particolarmente vulnera-

bili. La storia di Chen è diventata virale sui social media cinesi.



Qual è la più grande sfida nell’esse-
re una fotografa durante l’era dei 
social media? Quali sono i limiti e i 
vantaggi?

I social media sono una grande fon-
te di ispirazione ed idee per fotogra-
fi ed artisti. È anche un modo per-
fetto per coinvolgere le persone nei 
tuoi progetti e far notare il tuo lavo-
ro. Inoltre, l’ascesa della “fotogra-
fia sociale”, introdotta da Flickr nel 
2005, ha aperto nuove affascinanti 
possibilità per la ricerca culturale. 
Ma l’universo fotografico creato da 
centinaia di milioni di persone può 
anche rendere più difficile per la fo-

tografia istruire, interpretare e chia-
rire opinioni e informazioni. Penso 
anche alla natura mutevole e fluida 
dei ruoli e dell’identità di genere nel 
modo in cui ci presentiamo online. 
Le possibilità di costruire un’identi-
tà visiva, fisica e teorica sono al mo-
mento schiaccianti. I social media ci 
consentono anche un livello di con-
trollo nella nostra presentazione di 
sé che non è sempre possibile nella 
vita reale. Ma anche se Internet ha 
aperto nuove opportunità per pro-
iettare immagini di auto-esplora-
zione e per connettersi con gli altri, 
dobbiamo comunque essere vigili.

Una sedicenne vittima di violenza sessuale nella propria stanza, 2015, Boston. 



La mente che 
fonde arte e 

design in una 
miscela unica 
ed equilibrata

Foto e Graphic Design  
cortesemente concessi  
da Yang Liu

Yang Liu



Yang Liu è una de-
signer pluripre-
miata che lavora a 

Berlino. Dopo la laurea 
all’Università delle Arti 
di Berlino ha iniziato la 
sua professione nel cam-
po del design lavorando 
a Singapore, in seguito 
a Londra, e New York. 
Ha fondato il suo studio 
di design nel 2004, che 
gestisce ancora oggi. 
Lavora nella creazione 
di concept e sviluppo di 
sistemi di logo, identi-
tà aziendali, design del-
le informazioni, design 
di mostre, design di si-
stemi di orientamento, 
design interculturale, 
visualizzazione di conte-
nuti, supporti stampati 
e design di libri per isti-
tuzioni e aziende di tutto 
il mondo sono tra i suoi 
campi di lavoro. Ha inse-
gnato in numerose uni-
versità in Germania ed 
all’estero, oltre a tenere 
workshop e conferenze 

a convegni internazio-
nali. Nel 2010 è stata no-
minata professore alla 
BTK University of Ap-
plied Sciences di Berli-
no. Le sue opere hanno 
vinto numerosi premi in 
concorsi internazionali e 
si trovano in musei e col-
lezioni di tutto il mondo. 
Molti formatori inter-
culturali e programmi 
linguistici hanno inclu-
so le sue opere d’arte di 
design nelle loro lezio-
ni o corsi di formazione 
aziendale perché aiuta-
no le persone ad avvici-
narsi alle culture degli 
altri, ridere di se stesse 
e comprendere ed esse-
re più tolleranti nei con-
fronti degli altri. Yang 
Liu attinge dalle proprie 
esperienze e osservazio-
ni per creare immagini 
che comunicano sempre 
messaggi incisivi e umo-
ristici operando nell’in-
tersezione tra arte e de-
sign.



Perché hai scelto come carriera 
professionale quella di graphic de-
sign? Cosa ti piace di più di questa 
professione? Cosa significa per te 
essere una grafica?

Probabilmente la mia scelta di desi-
gn della comunicazione è piuttosto 
dovuta al fatto che volevo andare 
all’università il prima possibile. Ho 
iniziato a fare domanda per un po-
sto universitario quando avevo 14 
anni, e sono stata accettata all’età 
di 16 anni. Il campo nel design della 
comunicazione era un settore, che 
per lo più non aveva vincoli di età 
per la domanda. E per me era molto 
importante avere una professione, 
per poter avere la massima liber-
tà sul luogo e sull’orario di lavoro. 
Questa scelta è stata sicuramente 
influenzata anche dalla mia fami-
glia. Mia madre è stata una delle pri-
me stiliste di moda in Cina negli anni 
‘80, che ha presentato la sua sfilata 
di moda, una delle prime in quel mo-
mento. Mio padre è uno scienziato 
ed ha registrato molti brevetti nella 

La serie di libri di pittogrammi 
di Yang Liu Meet è un progetto 
personale sulle differenze nella 
vita in vari aspetti e contesti. 
In tutti i suoi libri, riporta dal-
la propria prospettiva nuova 

in modo genuino e divertente 
molteplici piccole e grandi va-
riazioni della vita. La sua serie 

di libri di pittogrammi è iniziata 
con il titolo popolare a livello 

internazionale che è diventato 
virale “L’Oriente incontra l’Oc-
cidente”, che tratta le differen-
ze tra la cultura cinese e quella 
occidentale. La serie prosegue 
con i titoli “L’uomo incontra la 
donna”, “Oggi incontra ieri”, 
“Il grande incontra il piccolo” 
e “L’Europa incontra gli USA”. 

Sono un’esplorazione visiva del-
le discrepanze di interazione in 
continua evoluzione tra il modo 
in cui le persone si vedono, sono 
percepite dagli altri, comunica-
no e lavorano. I libri hanno un 

design grafico semplice e acces-
sibile e sono uno strumento sti-
molante per intraprendere di-

battiti e conversazioni.

Today Meets Yesterday





portante è stata quella legata a tut-
te le mie esperienze di vita in paesi 
diversi che mi hanno reso la perso-
na che sono oggi. Successivamente 
ho esteso i miei viaggi in modo più 
intenso. La capacità di apprezzare 
costumi e culture diverse è una par-
te molto importante delle mie crea-
zioni ed anche della mia vita. L’altra 
mia fonte di ispirazione sono diversi 
generi d’arte, come belle arti, musi-
ca, teatro, arti dello spettacolo, ecc.

Come sono cambiati i campi del 
design rispetto ai tuoi inizi? Quali 
erano le sfide di allora e quali sono 
quelle di oggi? Cosa significa essere 
una graphic designer in Germania?

La professione è cambiata molto 
nel corso dei decenni. Quando ho 
iniziato a studiare graphic design, 
ero appena passata al design della 
comunicazione. Oggi la professio-
ne è cambiata a causa dei molteplici 
canali di comunicazione diventando 
molto più complessa in termini di 
comprensione della forma, della fre-

sua vita ed anche le sue idee e ca-
pacità di problem solving, davvero 
uniche, mi hanno molto affascinato. 
Tutte quelle circostanze insieme mi 
hanno fatto scegliere il design della 
comunicazione, dove posso combi-
nare i miei interessi visivi e di risolu-
zione dei problemi ed in più, in que-
sta professione, vi è la flessibilità 
per lavorare a livello globale.

Chi ti ha influenzato sia personal-
mente che professionalmente? 
Quali sono le tue fonti di ispirazio-
ne?

Come accennato in precedenza, la 
mia educazione è stata una delle 
maggiori influenze, anche il mio suc-
cessivo mentore Holger Matthies, 
che è un cartellonista. Sia la sua visio-
ne del design che lui come persona 
mi hanno influenzato. Naturalmen-
te anche i miei successivi mentori 
di lavoro Tom Geismer e Ivan Cher-
mayeff, con cui ho lavorato a New 
York, mi hanno influenzato in molti 
modi. E di sicuro l’influenza più im-

East Meets West



quenza e dei canali di comunicazio-
ne. C’è anche una grande differenza 
sulla posizione in Germania, è mol-
to diverso essere a Berlino o in altre 
città. Posso solo riferire delle mie 
esperienze di lavoro a Berlino. Ho 
sperimentato qui un panorama del 
design molto diversificato e ci sono 
meno pressioni commerciali sui de-
signer, quindi più libertà e tempo 
nella creatività e anche nella ricer-
ca del design, da cui personalmen-
te traggo molto beneficio. In città 
come New York e Londra, dove ho 
lavorato e vissuto prima, ho potuto 
vivere una rete creativa più attiva. 
Ovviamente a Berlino ci sono molti 
eventi e raduni legati al design, for-
se solo leggermente meno intensifi-
cati. Quindi la libertà a Berlino ti dà 
la possibilità di fare progetti, che al-
trove sono meno possibili.

Come bilanci le tue intuizioni e le 
tue idee con le richieste dei clienti 
mantenendo la tua personalità cre-
ativa?

Il cliente in realtà ha richieste ed 
idee molto precise, se non si sente 
compreso o percepisce la mancan-
za di fiducia è solitamente il segno di 
conflitti tra progettisti e clienti. Ra-
ramente mi sono imbattuta in que-
ste situazioni, poiché dedico molto 
tempo nel dialogare e decidere con 
i clienti dal principio, prima ancora 
di iniziare a lavorare. Voglio sempre 
ascoltare attentamente le loro pre-
occupazioni ed assicurarsi di aver ca-
pito tutto e di lavorare per risolvere 
i loro problemi. Se la comunicazione 

ha funzionato bene dall’inizio, i clien-
ti di solito raramente forniscono ul-
teriori richieste sul progetto finito. 
Nel design stesso, di solito, ottengo 
la piena libertà di realizzare nell’am-
bito della ricerca delle soluzioni vi-
sive per le esigenze dei clienti. Una 
volta che i clienti hanno la sensazio-
ne che lavori per lo stesso obiettivo, 
lavori in condizioni completamente 
diverse. Vedo la fiducia come una 
base molto importante tra clienti e 
designer in ogni tipo di progetto. Fi-
nora ho avuto un’ottima esperienza 
con i clienti in questo contesto.

Al di là di quelle che possono essere 
le esigenze e le richieste di un clien-
te, qual è il processo creativo che 
ti porta alla scelta di una specifica 
palette di colori?

Quando parlo con i clienti, non pen-
so mai esclusivamente alla forma o 
ai colori come un argomento sepa-
rato, piuttosto penso a quale forma 
e colore potrebbero essere di sup-
porto per raggiungere il miglior ri-
sultato nella risoluzione dei proble-
mi. In questo contesto, una scelta di 
colore non viene mai fatta a causa di 
desideri personali o simpatie o anti-
patie personali, tutte le scelte sono 
fatte per supportare il processo di 
risoluzione delle richieste. A volte, 
poiché i campi di lavoro dei clienti 
sono diversi, è necessario fare una 
lunga ricerca per comprendere la 
natura della materia e le sue neces-
sità. La domanda è sempre, perché 
scelgo questo o quel colore, deve 
avere una ragione, che supporti il 



contenuto. Finora i clienti hanno 
sempre potuto seguire le scelte di 
colore che sono state fatte seguen-
do questo protocollo.

Quale dei tuoi lavori senti più vici-
no alla tua percezione grafica?

In realtà la maggior parte dei miei 
lavori forse anche tutti seguono 
pienamente il mio concetto gra-
fico. Prendo molto sul serio ogni 
progetto, indipendentemente dal-
la sua forma o dimensione, per me 
è molto importante dare il 200% in 
ogni progetto, non voglio lasciare 
nessun lavoro alle spalle, prima di 
iniziarne altri. Ovviamente ci posso-
no essere uno o due progetti nella 
mia vita, di cui non sono soddisfat-
ta al 100%, ma queste sono piutto-
sto delle eccezioni. Ricordo ancora 
la prima volta che ho visto la serie 
di immagini del tuo progetto “East 
meets West”. Come riesci a sinte-
tizzare il messaggio mantenendo le 
sfumature? Il progetto East Meets 
West si basa su esperienze persona-
li, dopo che mi sono trasferita dalla 
Cina alla Germania, il libro stesso è 
stato creato a New York come una 
sorta di riassunto. Vedo i pittogram-
mi come il mio linguaggio di comu-
nicazione, sono vocaboli per me 
che mi permettono di comunicare 
le mie esperienze o il mio punto di 
vista. Come qualcuno che si è spo-
stato spesso, incontri di continuo 

situazioni di problemi di comunica-
zione, spero che i pittogrammi pos-
sano superare questo problema e 
possano supportare le mie comuni-
cazioni o aiutare gli altri attraverso i 
miei libri. Dopo “East meets West”, 
ci sono stati altri quattro libri suc-
cessivi pubblicati seguendo questa 
serie.

La grafica oggigiorno gioca un ruolo 
molto importante nella comunica-
zione. Come è cambiato l’approccio 
al design nell’era dei Social Media? 
Pensi che le differenze culturali tra 
Oriente e Occidente siano ancora le 
stesse o siano cambiate da quando 
hai realizzato questo progetto?

Il design della comunicazione è cam-
biato molto dai social media. Un 
cambiamento molto importante è 
la partecipazione del pubblico all’in-
terazione all’interno di un’idea o di 
una campagna. Un punto che non è 
cambiato è che le idee insolite sono 
ancora necessarie anche nell’era dei 
social media. Naturalmente molte 
cose che sono legate alle abitudini 
quotidiane o ai media sono cambia-
te. Ma i valori e le comprensioni pro-
fondamente radicati nella cultura 
non sono cambiati nemmeno dopo 
tanti anni. Anche questo in realtà 
mi ha affascinato, quanto siano pro-
fondi quei valori culturali in ognuno 
di noi.





Il tema della Giornata internazio-
nale della donna 2023 è “DigitALL: 
innovazione e tecnologia per l’u-
guaglianza di genere” Come vedi 
il ruolo delle Intelligenze Artificiali 
nel design grafico?

Nel mio libro “Man meets Woman”, 
che è stato il seguito di “East me-
ets West”, molti dettagli quotidia-
ni sull’argomento dell’uguaglian-
za di genere sono stati presentati 
in molte pagine. L’innovazione e la 
tecnologia come supporto all’ugua-
glianza di genere è una grande pro-
spettiva. L’intelligenza artificiale è 
un’area molto interessante e può 
essere un grande supporto per cre-
are maggiore uguaglianza in molti 

campi. Ho fatto 3 workshop con i 
miei studenti su questo argomento. 
Per quanto riguarda la progettazio-
ne grafica professionale, molte par-
ti tecniche della nostra professio-
ne saranno sicuramente sostituite 
dall’intelligenza artificiale in futuro. 
Io lo vedo in realtà come un grande 
vantaggio. In quanto i designer in 
futuro, potrebbero avere più tempo 
per raccogliere esperienze impor-
tanti per l’ideazione e condividere 
le loro esperienze, immaginazioni e 
prospettive uniche attraverso i loro 
linguaggi visivi, che possono quindi, 
con il supporto dell’intelligenza arti-
ficiale, essere completati e comuni-
cati ad un pubblico più ampio.

Little Child Adult Argument





Suyi Xu
Meditazioni sullo Spazio e sull’Architettura

Foto cortesemente concesse da Suyi Xu & Fou Gallery
Un ringraziamento speciale a Echo He

Suyi Xu at Studio in Brooklyn, August 2022 ©Suyi Xu,  
Photograph by Xi Zhou, courtesy of Fou Gallery



Suyi Xu è una pittrice che vive e 
lavora a Brooklyn, New York. 

Ha ricevuto il suo B.A. in Storia 
dell’Arte e Arti Visive presso il 
Barnard College di New York e 
il suo M.F.A. nel Dipartimento di 
Belle Arti della School of Visual 
Arts (New York) nel 2022. I dipin-
ti di Xu sono meditazioni su spa-
zio, interni ed architettura che 
si evolvono in meditazioni sul 
campo del colore. Dipinge attra-
verso la speculazione ed il pen-
siero interiore piuttosto che l’os-
servazione diretta incorporando 
riferimenti storici ed elementi 
simbolici idiosincratici. La pittri-
ce osserva la natura della luce e 
dell’ombra ed affida ai contrasti 
di colore il ruolo di indagare e mo-

dellare ogni cosa, sottolineando 
con questi il dramma della real-
tà. Nelle sue opere gli trati di co-
lori rievocano l’accumularsi nel 
tempo, nel suo stato di momen-
to transitorio, ma permanente. 
Inoltre, nelle sue pitture, l’archi-
tettura ha una presenza corpo-
rea. Xu ha partecipato a diverse 
mostre in gallerie commerciali e 
organizzazioni senza scopo di lu-
cro negli Stati Uniti e in Europa, 
tra cui mostre collettive alla New 
Collectors Gallery (Londra, 2021), 
Boomer Gallery (Londra, 2021) e 
A.I.R. Galleria (New York, 2021). 
La sua prima mostra personale a 
New York è stata All that is Solid 
Melts into Air (Fou Gallery, New 
York, 2022).

Suyi Xu: All that is Solid Melts into Air installation view, photo by Zhou Xi ©Suyi 
Xu, Courtesy of Fou Gallery



Potresti raccontarci qualcosa di 
te? Come ti sei avvicinata alla pit-
tura? Chi hai ammirato come per-
sona e come artista?

La mia educazione artistica è stata 
una continua discrepanza. Ero im-
mersa nel linguaggio della pittura 
storica ma vedevo attraverso gli 
occhi di un formalista. La classe più 
influente al college era sul postmo-
dernismo. Il mio lavoro abbraccia 
queste influenze: l’idealismo della 
tradizione storica, la coscienza for-
male del piano pittorico ed il pasti-
che della contemporaneità. Non 
ho un certo artista che potrebbe 
essere un punto fermo per quello 
che sono ora. Ci sono molti spiri-
ti del passato che vivono dentro 
di me. Tutto ciò che ho fatto è sia 
un omaggio che una critica a quelli 
che hanno preceduto. Di tanto in 
tanto mi emoziono davanti ad un 
pittore contemporaneo e questo 
mi ha portato a dipingere in studio 
all’istante.

Quando hai iniziato? Quali sono 
state le sfide più difficili?

Sono arrivata alla pittura tardi al 
college ed ho iniziato a prendere 
la pittura sul serio durante la scuo-
la di specializzazione. La pittura è 
una delle rare cose che mi viene 
naturale. L’esperienza della pittu-
ra stessa è facile rispetto a tutto 
il resto che si deve affrontare per 
essere un’artista.

Cosa significa per te essere una 
pittrice?

Di seguito ti riportato un elenco di 
personaggi che ho trovato nei pit-
tori per esperienza e osservazio-
ne:
Un mistico. Un cinico. Uno scien-
ziato. Un poeta. Un esibizionista. 
Un eremita. Un edonista. Uno stoi-
co. Un egoista. Un umanista.

Quanto tempo impieghi per com-
pletare uno dei tuoi dipinti, dall’i-
dea alla stesura finale della tela?

Varia da giorni a mesi. Ogni dipinto 
porta la memoria e la conoscenza 
di quello precedente. Spesso ini-
zio un nuovo dipinto solo per risol-
vere i problemi dell’ultimo, invece 
di risolverli direttamente. A poco 
a poco il mio lavoro diventa un 

Nei dipinti di Suyi Xu si eviden-
zia un’attenzione puntuale ed 
intensa a cogliere il dato visibi-
le e non cercare di creare idea-
lizzazione o trasfigurazione del 
reale. La sua pittura ha un’ade-
renza intima alla realtà che in-
terpreta, senza imporre la sua 

visione, dal momento che le 
sue energie creative sono pro-
pense a svelare l’eterno che si 

adatta: dipinge la luce in modo 
realistico ma la dirige dove 

vuole, su particolari o dettagli



Suyi Xu, A Woman under the Influence, 2021.  
Oil on canvas, 72x48 inches ©Suyi Xu,

Photograph by Xi Zhou, courtesy of Fou Gallery



loop algoritmico che presenta di-
verse soluzioni ad un problema vi-
sivo ricorsivo. I confini tra concet-
to e completamento sono spesso 
sfumati. L’idea iniziale potrebbe 
ribollire per mesi prima di essere 
eseguita in pittura.

Cosa, nella tua pittura, focalizza 
maggiormente la tua personalità 
artistica? Quali messaggi vorre-
sti fossero letti? Che impressione 
cerchi di suscitare in chi guarda i 
tuoi quadri?

Ogni immagine ha una distanza 
interna dal pubblico. Alcuni ven-
gono da te, altri devi fare di tutto 

Le sue opere d’arte portano 
gli spettatori in un algorit-
mo ricorsivo. Le ripetizio-

ni rievocano i cicli e loop di 
vita, dove vi sono elemen-
ti di vulnerabilità umanità 
e universalità. Crea nuo-

ve prospettive ed energia 
unendo realtà disgiunte in 

spazi, architetture e interni 
che negano il tempo

Xu Suyi at Studio (New York),  
photograph by Meiko Gao.



Suyi Xu, Fidelio, 2021. Oil on canvas, 64x48 inches ©Suyi Xu,
Photograph by Xi Zhou, courtesy of Fou Gallery



per incontrarli. In questo momen-
to sto giocando con questa idea di 
distanza. Ho sempre creduto nel 
potere dell’assenza sulla presen-
za, come La stanza oscurata di T.S. 
Eliot (preparata per tutte le cose 
dette e non dette). Non potrei mai 
imporre l’impressione negli spet-
tatori. Spero che, quando le per-
sone stanno davanti ad un mio di-
pinto, possano sentire la densità 
delle mie decisioni ed il passare del 
tempo riassunti in un momento.

Suyi Xu: All that is Solid Melts into Air 
installation view, photo by Zhou Xi 

©Suyi Xu, Courtesy of Fou Gallery

Alcuni degli elementi che arric-
chiscono i tuoi dipinti richiama-
no aspetti profondi della realtà 
emotiva ambientati in precisi spa-
zi architettonici. Puoi raccontarci 
come è nato questo connubio e 
l’idea alla base?

Dipingo architetture perché sono 
più indulgenti delle persone. La 
forma geometrica si presta alla 
tela. Sono anche ingannevolmen-
te neutrali e riservate, dandomi 
più libertà di proiettarmi su di loro.
Virginia Woolf osservava nel suo 
diario che non si può scrivere di-
rettamente sull’anima. “Guarda, 



è svanita.” Ma guarda altrove: “il 
soffitto, i camminatori nel parco, 
i ritmi più semplici nell’avvicinar-
si e l’anima scivola dentro”. L’ani-
ma scivola anche nel pomeriggio, 
quando guardo la scala che sale, 
l’arco di un androne, e la zona gri-
gia di un muro bianco colpito dal 
sole.

Che rapporto hai con i colori che 
usi?

Sono molto attratta dall’idea di Du-
champ di “infrasottile”. La intendo 
come una sensibilità alle più minu-
te sfumature di differenza. I miei 
colori operano all’interno del lin-
guaggio dell’infrasottile. Quando 
ho iniziato a dipingere il mio istin-
to è stato quello di levigare ogni 
colore per ottenere una superficie 
piana impeccabile. Sono stata cri-
ticata, dagli insegnanti di pittura, 
per aver mescolato eccessivamen-
te i colori. “Stai uccidendo la ver-
nice.” Mi ci sono voluti diversi falsi 
esperimenti per tornare alla mia 
voce. Ora non sto solo uccidendo 
la vernice, ma anche annegando-
la, svenandola, assottigliandosi 
fino a renderla inesistente. La dif-
ferenza tra le transizioni di colore 
è così subdolamente debole che 
devi quasi trattenere il respiro per 
vederla. È così che mi sento quan-
do dipingo.

Quanto è cambiata New York da 
quando sei arrivata? Com’è cam-
biata la vita per gli asiatici dallo 
scoppio della pandemia? Questo 
ha influito sul tuo modo di creare 
e lavorare?

Tra le città in cui ho vissuto, nes-
sun altro luogo ispira la sentimen-
talizzazione dell’esperienza più di 
New York. Le minacce all’esisten-
za quotidiana sono glorificate nel-
lo “spirito e nella “durezza” della 
città. La persistente tensione di 
razza e classe è velata dal roman-
ticismo della narrazione. Dallo 
scoppio della pandemia, sono sta-
te commesse ondate di violenza 
contro persone che mi somiglia-
no. Per essere a New York bisogna 
dissociarsi, comprimere il dolore. 
Se tutte queste cose hanno defor-
mato il mio senso di essere umano, 
mi trucco in studio, dove mi eser-
cito a prestare attenzione, essere 
presente, dare forma ai pensieri e 
forme ai sentimenti. Il mio modo 
di lavorare e creare è il mio modo 
di resistere.



Yiran Jia
Foto cortesemente concesse da Yiran Jia

Creare passaggi d’accesso verso altri mondi



Yiran Jia è un illustra-
trice, che lavora nel 
New Jersey, le cui cre-

azioni meravigliosamen-
te peculiari offrono porte 
in mondi misteriosi ispira-
ti all’horror ed alla fanta-
scienza. Si è diplomata al 
Savannah College of Art 
and Design nel 2020 con un 
MFA in illustrazione ed un 
background in graphic de-
sign. Durante i suoi studi, 
ha appreso tecniche tradi-
zionali come scratchboard, 
dip pen ed incisione su le-
gno. Questo percorso l’ha 
portata a diventare un’il-
lustratrice freelance che 
unisce la precisione del di-
segno grafico alla manua-
lità appresa attraverso l’il-
lustrazione. Da quando si è 
diplomata, ha concentrato 

i suoi sforzi sulle illustra-
zioni editoriali e sul lavo-
ro in galleria. L’arte della 
stampa ha fortemente in-
fluenzato il suo stile e la sua 
tecnica. Le sue opere sono 
sempre ispirate alla natura, 
alla scienza, alla fantasia e 
alla fantascienza. Yiran si 
considera una formalista. 
Nelle sue opere ama gioca-
re con composizioni forti e 
dinamiche per ottenere un 
effetto inquietante e spet-
trale. Riflette sulla forma 
e sulle tecniche molto più 
seriamente che sul signi-
ficato. Ha collaborato con 
Studio RX in diversi pro-
getti di pubblicità medica 
dopo la laurea. Yiran crea 
anche illustrazioni per rivi-
ste scientifiche come Nau-
tilus.



Come hai deciso di specializzarti e 
intraprendere una carriera nel de-
sign grafico e dell’illustrazione?

Mi è sempre piaciuto disegnare fin 
da piccola. Immagino sia davve-
ro difficile rinunciare a ciò che hai 
fatto sempecon piacere nella tua 
vita. Ho deciso di studiare graphic 
design all’università perché non mi 
sembra eccessivamente idealista. 
Ed ho continuato a studiare illu-
strazione dopo aver conseguito il 

diploma. Amo tutto il mondo del 
design grafico dal momento che ha 
un enorme impatto sui miei lavori di 
illustrazione. Ma non ho mai avuto 
molte possibilità di disegnare men-
tre lavoravo a progetti di graphic 
design. Quindi, ho pensato che for-
se sarebbe stato bello trovare un 
equilibrio tra design grafico e belle 
arti. Ed è per questo che ho scelto 
il percorso dell’illustrazione.



Quale illustrazione ti ha influenza-
to di più da bambina? Quali sono 
alcuni dei tuoi ricordi d’infanzia 
preferiti?

Mi piaceva leggere gli atlanti. Sono 
davvero ossessionata da quelle il-
lustrazioni di intricate mappe stra-
dali e risorse locali di luoghi diversi. 
Ricordo anche che mio nonno ave-
va un libriccino sul terremoto, raffi-
guranti molte illustrazioni e grafici 
su come si verifica il terremoto e 

quale influenza ha sulla nostra vita. 
Tra i bei ricordi d’infanzia inoltre il 
mio ricordo preferito è probabil-
mente quello seduta in salotto la 
mattina presto ad ascoltare la ra-
dio mentre mia nonna spazzava il 
pavimento. Oppure fare una lunga 
passeggiata con mio nonno al par-
co vicino a dove vivevamo.



Ricordi il tuo primo disegno? Di 
cosa si trattava?

Non ho ricordi chiari dei miei pri-
mi disegni e non li ricordo in prima 
persona. Ma in base a quello che 
ha raccontato mia madre, si strat-
ta di un suo paio di occhiali ed un 
volto umano. Avevo circa 2 anni.

Digitale o analogico. Hai uno 
sketchbook? Quali strumenti pre-
ferisci per creare le tue illustrazio-
ni?

Ho uno sketchbook. L’ho preso 
molto di recente. Perché, la mag-
gior parte del tempo, lavoro digital-
mente sia per le mie commissioni 
che per i miei lavori autopromozio-



nali. Hola sensazione di fare molte 
ricerche online per i miei riferimenti 
visivi e di basarmi solo su immagini 
digitali, il che porta ad osservazio-
ni ed esperienze di vita reale asso-
lutamente nulle nel mio progresso 
lavorativo. Ma è un modo efficien-
te per le commissioni, poiché non 
è realistico per me uscire e trova-
re riferimenti visivi e disegnare 

soprattutto quando il mio cliente 
vuole che il lavoro venga svolto in 
due o tre giorni. Ci sono più risorse 
online e lavorare in digitale mi con-
sente di esplorare molto facilmen-
te diverse composizioni, colori e 
trame. Quindi, preferisco lavorare 
in digitale quando si tratta di com-
missioni e lavori autopromoziona-
li. Ma penso che lo sketchbook sia 



molto importante per me anche 
dato che non voglio che i miei la-
vori siano basati solo su immagini 
scaricate dal web. Ho ancora biso-
gno di sperimentare la vita ed os-
servare invece di pianificare tutto 
digitalmente.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro? 
Qual è il processo creativo dietro 
il tuo design?

Ci sono due punti che mi piacciono 
di più: uno è che posso imposta-
re il mio programma ed eseguire 
il mio lavoro a modo mio. L’altro 
è che posso comunicare concet-
ti al pubblico attraverso le mie in-
terpretazioni visive. Sono ancora 
molto nuova in questo settore ed 
i miei clienti sono la maggior par-
te delle riviste in questo momento. 
Quando lavoro per riviste, il pro-
cesso inizia con la lettura dell’arti-
colo che mi inviano. A volte hanno 
già deciso quale titolo useranno. 
In tal caso, pongo delle domande 
e raccolgo le informazioni di cui ho 
bisogno per l’illustrazione mentre 
leggo l’articolo. Quindi disegno cir-
ca tre miniature e le mostro agli art 
director. Dopo che è stato deciso 
quale miniatura utilizzare, conti-
nuo a portarla avanti ed a perfezio-
narla.

Il tuo lavoro include anche la pro-
gettazione di copertine di libri. 
Come è nata la tua passione per il 
design editoriale?

Penso che forse sia semplicemen-
te perché mi piace leggere. I testi 
espandono la mia immaginazione. 
E mi piace sempre vedere artisti 
diversi escogitare interpretazioni 
visive diverse basate sullo stesso 
testo. Sono interessata anche a 
vedere quale interpretazione pos-
sa venirmi in mente. Ecco perché 
molti dei miei lavori sono ispirati 
da libri o articoli.

Quali sono le maggiori sfide per 
soddisfare le esigenze di autori ed 
editori? Quando realizzi una co-
pertina, come stimoli la tua crea-
tività?

Finora non ho mai lavorato con 
editori di libri. Ma posso prendere 
come esempio l’illustrazione della 
copertina della rivista con cui ho la-
vorato. Per Nautilus, mi mandaro-
no l’articolo che sarebbe stato nella 
copertina di quel numero. L’artico-
lo riguardava l’Australopithecus, 
com’era il loro ambiente di vita e le 
loro abitudini di vita. Ma l’atmosfe-
ra principale per quel numero che 
stavano cercando era costruire un 
legame tra noi ed i nostri antenati 
e ripensare noi stessi. Che non era 
esattamente l’argomento dell’ar-
ticolo. Quindi, ho dovuto adattare 
le informazioni dell’articolo al con-



cetto che volevano per la coper-
tina della rivista. Ho scelto alcuni 
punti come il tempo, l’ambiente, 
gli esseri umani moderni, l’Austra-
lopithecus e lo specchio. Ad essere 
onesti, usare lo specchio come me-
tafora è stata un’idea dell’editore, 
quindi ho dovuto seguire le sue co-
ordinate. Ma era una soluzione ab-
bastanza discreta. Immagino che 
la sfida per me quando lavoro con 
le riviste sia bilanciare gli elementi 
visivi e l’interpretazione visiva che 
preferisco usare con ciò che l’edi-
tore o il direttore artistico preferi-
scono. Il passo successivo è stato 
organizzare questi elementi e farli 
funzionare e questa è la parte che 
preferisco dell’intero processo. 
Non ho dato una preferenza o una 

risposta su cosa dovremmo riflet-
tere su noi stessi vivendo al giorno 
d’oggi. Dal momento che voglio 
che il lettore abbia l’idea genera-
le e dia la risposta da solo piutto-
sto che ottenere qualcosa di trop-
po specifico e narrativo al primo 
sguardo della rivista.

Il tuo stile riflette il modo in cui 
vedi il mondo? Che cosa meglio 
mette a fuoco la tua personalità, 
nelle tue illustrazioni? Puoi condi-
videre con noi la filosofia dietro le 
tue creazioni?

Si assolutamente. Tendo a tornare 
alla tecnica, all’artigianato, al desi-
gn delle composizioni ed alle forme 



Shuling Guo: “5—6 pm” installation view.  
Photograph by Lynn Hai ©Shuling Guo, courtesy Fou Gallery



za necessariamente interpretarlo 
eccessivamente. So che sembra 
estremamente noioso e rigido, ma 
fondamentalmente è quello che è 
e che faccio. Tenere aperto il por-
tale per costruire un nuovo futuro 
è ovviamente importante. Che si 
tratti di costruire un nuovo futuro 
o di iniziare un nuovo progetto, si 
parte sempre dall’immaginazione 
e dal coraggio di dubitare invece di 
dare tutto per scontato.

Qual è il progetto che hai realizza-
to che ti rappresenta di più? Ce ne 
parli?

Le numerose illustrazioni editoriali 
dell’inizio dell’anno scorso possono 
rappresentare al meglio il mio sti-
le, la tecnica ed il contenuto tipico 
L’anno scorso stavo preparando un 
portfolio per le riviste. Ed ho scelto 
diversi argomenti tra cui la guerra, 
la natura e la scienza poiché voglio 
allenarmi ad essere versatile quan-
do si tratta di contenuti diversi. Ad 
esempio, c’è un pezzo che ho fatto 
che era basato su come la guerra in 
Ucraina abbia avuto un enorme im-
patto sull’ambiente locale. È stato 
piacevole esplorare come utilizzare 
i miei elementi visivi per trasmette-
re l’idea e creare una connessione 
con chi guarda. Inoltre, come illu-
stratrice, è per me necessario en-
trare in contatto con chi vede i miei 
lavori e condividere idee e compas-
sioni, anche se apprezzo maggior-
mente lo stile, la tecnica e la forma.

di base quando si tratta di riflettere 
sul mondo o riflettere la mia perso-
nalità piuttosto che esprimere con-
cetti ed idee. Soprattutto come il-
lustratrice, penso che il modo in cui 
rappresento un oggetto con la mia 
tecnica ed artigianalità, che non 
sarà facilmente sostituita da nes-
sun altro, sia molto importante. La 
tecnica è il modo più diretto per ri-
flettere su come vedo il mondo e 
su come lo visualizzo sulla carta at-
traverso la mia osservazione ed ar-
tigianalità. Anche avere una buona 
comprensione delle forme e delle 
strutture è vitale per le composi-
zioni. Quando cerco di trasmettere 
un concetto o un sentimento nelle 
mie opere, faccio sempre del mio 
meglio per trasmetterli attraverso 
elementi visivi di base puri e metto 
le forme e la tecnica al primo po-
sto.

La tua grafica horror e fantascien-
tifica è molto dettagliata ed intri-
cata. Apri vari portali. Cosa puoi 
dirci di queste multidimensioni 
tra passato, futuro, vita e morte? 
Quanto è importante tenere aper-
to il portale per costruire un nuo-
vo futuro?

Questa è una grande domanda! 
Onestamente, non penso che vi 
sia stato molto significato dietro 
le mie opere quando ero in fase di 
creazione. Ho semplicemente cer-
cato di pensare al mio modo di vi-
sualizzare il testo che ho letto sen-



Yi Luo
Imprenditrice sociale,  

curatrice e documentarista

Foto cortesemente concesse da 
 Yi Luo & Laotu



Luo Yi ha conseguito un di-
ploma in analisi e storia am-
bientale presso il Claremont 

McKenna College e si è laureata 
presso l’Università di Chicago 
con un master in scienze socia-
li nel 2015. Successivamente ha 
fondato Laotu, un’impresa so-
ciale impegnata nello sviluppo 
sostenibile urbano e rurale e 
attenta nei confronti dei con-
sumatori e alla formazione sco-
lastica dei giovani. Ha studiato 
e lavorato nelle principali città 
del mondo, come Washington, 
Hong Kong e Pechino, ma le sue 
passioni sono rimaste fortemen-
te radicate nelle campagne. Nel 
2012 ha lavorato come stagista 
nella riserva naturale nazionale 
di Wolong, contea di Wenchuan, 

provincia di Sichuan. La contea è 
stata l’epicentro del devastante 
terremoto del 2008, ma Luo ha 
notato che le tradizioni e la cul-
tura locali stavano scomparen-
do anche se le strutture fisiche 
venivano ricostruite. Così Luo Yi 
ha deciso di concentrarsi sulla 
promozione delle aree rurali e 
dello sviluppo sostenibile della 
Cina e sull’incoraggiamento del 
dialogo urbano-rurale, anche 
attraverso programmi per gli 
abitanti delle città per visitare 
le regioni rurali. Luo Yi è UNEP 
2018 China Youth Champion of 
the Earth, 10 Excellent Youth 
della città di Shenzhen, 2019 Top 
10 Under 30 Social Innovator of 
China, 2020 G20 Young Global 
Changer.



Quando hai capito per la prima 
volta che volevi intraprendere 
una carriera che conciliasse il con-
flitto tra urbanizzazione e tutela 
dell’ambiente? Cosa ti ha spinto 
inizialmente a impegnarti in que-
sto tema?

Nel mio primo anno di università ho 
viaggiato in un habitat di panda in 
Cina come stagista e mi sono resa 
conto della complessità dell’urba-
nizzazione e delle questioni am-
bientali. Inoltre, poiché sono cre-
sciuta a Shenzhen, una metropoli, 
per molto tempo mi sono preoc-
cupata per i villaggi urbani della 
città. Mi sono interessata alle que-
stioni urbane-rurali dal punto di vi-
sta delle scienze sociali, occupan-
domi principalmente del rapporto 
tra uomo e natura. All’epoca in cui 
Laotu iniziò, il governo cinese non 
aveva ancora proposto la politica 
nazionale di “rivitalizzazione rura-
le” nel 2016. A quel tempo, pensa-
vo che collegare lo sviluppo rura-
le e urbano fosse una questione 
estremamente importante, anche 
se poche persone prestavano at-
tenzione a questo tema. Quando 
nel 2017 è stata introdotta la rela-
tiva politica governativa, sempre 
più persone hanno iniziato a pren-
dere coscienza della questione del 
co-sviluppo rurale-urbano.

Come ha preso vita Laotu? Puoi 
dirci di più in merito, qual è la mis-
sione principale e quali attività 
promuove?

La missione di Laotu è condividere 
le storie della Cina rurale, scoprire 
prodotti e stili di vita ecologici loca-
li e mostrare le loro qualità uniche. 
Evidenziando le connessioni tra ri-
sorse naturali, culturali ed econo-
miche nelle aree urbane e rurali, 
Laotu mira a favorire il dialogo e la 
comprensione tra queste due co-
munità. Radicata nel concetto di 
protezione ambientale, Laotu ha 
sviluppato una serie di originali ini-
ziative culturali, educative, di eco-
turismo, protezione ambientale e 
assistenza pubblica che incorag-
giano i giovani a partecipare alla 
rivitalizzazione rurale. Valorizzan-
do il patrimonio ecologico, econo-
mico e culturale delle aree rurali 
cinesi, Laotu sfrutta il potere delle 
comunità locali, promuove la cul-
tura locale e patrocina lo sviluppo 
sostenibile delle aree rurali cinesi 
e delle relazioni urbano-rurali.

Quali sono state alcune delle mag-
giori sfide per te personalmente e 
per Laotu all’inizio?

A causa della mia profonda am-
mirazione per i panda, ho deciso 
di fare uno stage presso la Riser-
va Naturale di Wolong nel Sichuan 
durante l’estate del mio primo 
anno. Tuttavia, durante il mio sog-



giorno, mi sono resa conto che la 
zona stava affrontando una cri-
si economica senza precedenti e 
che la cultura tradizionale stava 
lentamente scomparendo a cau-
sa del devastante terremoto di 
Wenchuan, che aveva interrotto 
le strade di montagna e distrutto 
l’industria del turismo dei panda. 
Dopo aver trascorso un mese a 
Wolong, sono rimasta affascinata 
dalla cultura locale e sono tornata 
nel 2013 per girare un documen-
tario. Ispirata dalle mie esperien-
ze a Wolong, ho collaborato con i 
partner MBA per creare l’impresa 
sociale “Laotu” con l’obiettivo di 
aiutare gli agricoltori a vendere i 
loro prodotti. Nel corso degli anni, 
abbiamo continuato a tornare a 
Wolong ogni sei mesi con volon-
tari per documentare storie orali. 

Il progetto Wolong si è evoluto da 
un’esperienza di educazione gio-
vanile urbana e da un progetto di 
storia orale rurale a un incubatore 
per iniziative di servizio pubblico. 
Supportato dal Ministero cinese 
dell’ecologia e dell’ambiente, dal 
Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente, dal comitato orga-
nizzatore ufficiale della Conferen-
za delle Nazioni Unite sulla biodi-
versità e dalla Fondazione tedesca 
Bosch, Laotu è diventata una forza 
trainante per il benessere pubbli-
co, lo sviluppo rurale, la protezio-
ne dell’ambiente, la globalizzazio-
ne e lo sviluppo sostenibile.



Come è cresciuta Laotu dal suo 
inizio? Quali sono gli obiettivi che 
hai raggiunto finora?

Laotu è stata fondata nel 2016 
presso l’Università di Chicago, ne-
gli Stati Uniti, e ha ricevuto il soste-
gno di Polsky Incubator attraverso 
la Booth School of Business Social 
Enterprise Competition. Negli ulti-
mi due anni, Laotu è stata ricono-
sciuto da numerosi media, tra cui 
Guangming Daily, People’s Daily, 
Irish National Daily, The New York 
Times etc. Queste pubblicazioni 
hanno evidenziato l’approccio in-
novativo di Laotu alla promozione 
della rivitalizzazione rurale e dello 
sviluppo sostenibile.

Sensibilizzare allo “sviluppo so-
stenibile” non è sempre facile. 
Qual è il più grande malinteso che 
hai visto su questo argomento e 
come hai lavorato per infranger-
lo?

Lo sviluppo sostenibile è un con-
cetto vecchio, ma in realtà è diffi-
cile realizzarlo. Quindi penso che 
dobbiamo parlare dell’equilibrio 
e del conflitto tra economia, am-
biente e cultura in contesti specifi-
ci, e questi devono essere raccon-
tati con esempi viventi.

I segnali del cambiamento clima-
tico sono ogni anno sempre più 
evidenti. Hai notato più preoccu-
pazione o un cambiamento nel-
le abitudini delle persone? Quali 
sono le iniziative di Laotu basate 
su questo tema?

Ho assistito al cambiamento cli-
matico 20 anni fa nelle montagne 
Qilian nel nord-ovest della Cina, 
dove i ghiacciai si stanno scioglien-
do più rapidamente poiché il riscal-
damento globale e le condizioni 
meteorologiche estreme si verifi-
cano ora con maggiore frequenza. 
Negli ultimi anni il pubblico cinese 
è diventato sempre più consape-
vole dei fenomeni legati al cam-
biamento climatico che prendono 
vita in modo così reale, ad esem-
pio in diverse parti della Cina, pos-
siamo percepire il tempo in stagio-
ni diverse dal passato. Ma bisogna 
comunque sottolineare che questi 
problemi sono seri perché non si 
rendono conto che questa è una 
parte significativa del cambiamen-
to climatico. Non credo che i pro-
blemi relativi al cambiamento cli-
matico e alla biodiversità debbano 
essere analizzati separatamente,  
Laotu lavora sia nelle comunità in 
prima linea nei parchi nazionali, 
sia incoraggiando i residenti nelle 
grandi città ad agire positivamen-
te sui problemi ambientali correla-
ti nelle grandi città.



dità e tradizione. Zhang Shuping 
ha servito come capitano nell’e-
sercito, diventando in seguito un 
pastore in montagna. Era orgo-
glioso della sua eredità e preoccu-
pato per l’ambiente. Ha condiviso 
la sua conoscenza e saggezza con 
chiunque fosse disposto ad ascol-
tare, invitando i visitatori a vedere 
il suo giardino privato e accompa-
gnando le persone a fare escursio-
ni. Zhang era anche appassionato 
di apicoltura e il suo miele era po-
polare. Nonostante fosse designa-
to come destinatario di aiuti per 
le famiglie colpite dalla povertà, 
la vera ricchezza di Zhang risiede-
va nell’amore e nella conoscenza 
che condivideva con coloro che lo 
circondavano. Era come un nonno 
per chi lo conosceva e desideroso 
di condividere il suo amore per la 
natura e la saggezza. Ci sono in-
numerevoli anziani come lui nella 
Cina rurale che hanno una saggez-
za locale che è molto importante 
per l’ambientalismo per il futuro 
del pianeta e degli esseri umani, 
e quando muoiono, è difficile pre-
servare quella saggezza. Ecco per-
ché vogliamo ancora ascoltare e 
registrare le storie e le esperienze 
viventi di questi anziani.

È cambiato qualcosa nella tua vita 
da quando hai fondato Laotu?

Nel 2019 ho partecipato a un’atti-
vità di ricerca scientifica in Antar-
tide e su quella nave un coach au-
straliano che ho incontrato mi ha 
detto: Quello che stai facendo è 
molto all’avanguardia, quindi an-
che lo stile di vita in Cina potrebbe 
essere all’avanguardia. Pensavo di 
voler essere normale, ma in segui-
to ho scoperto che anche la mia 
vita è all’avanguardia o può essere 
all’avanguardia e in questa società 
devo accettarlo.

Puoi condividere con noi qualche 
storia significativa che ti ha ispira-
to nel corso degli anni?

Quello che ricordiamo di più sono 
le molte storie su un vecchio di co-
gnome Zhang. È morto alcuni anni 
fa e speriamo che ci siano più op-
portunità per condividere la cono-
scenza e la saggezza locale che ha 
trasmesso nella sua vita di agricol-
tore, e molti altri come lui. Zhang, 
un uomo di 79 anni, aveva vissuto 
il terremoto di Wenchuan in Cina e 
viveva in un villaggio remoto. Egli 
incarnava lo spirito della Cina rura-
le e trasmetteva un senso di ere-



La pandemia di Covid 19 ha influen-
zato le attività di Laotu? E adesso?

Quando si tratta dell’impatto della 
pandemia su Laotu, direi che do-
vrebbe essere diverso ogni anno. 
Ci prepariamo a condividere altri 
progetti con i ragazzi. Abbiamo ri-
tardato molti progetti durante il 
COVID-19, quindi ora siamo pron-
ti per ricominciare. Ad esempio, 
ricominceremo a dialogare con le 
ONG internazionali, perché molti 
progetti in Cina adesso hanno bi-
sogno anche di una grande quanti-
tà di risorse internazionali. Ci augu-
riamo che Laotu abbia un impatto 
più positivo sull’istruzione pubbli-
ca dopo l’epidemia.

Le radici dell’entu-
siasmo di Luo per 
le questioni am-

bientali sono sta-
te piantate da suo 
padre, un appas-

sionato di outdoor. 
Durante la sua in-
fanzia, ha trascor-
so quasi tutti i fine 
settimana vivendo 
a contatto con la 

natura



Laotu, 老土, è un’impresa sociale che modella il consumo verde nei 
mercati emergenti, promuovendo uno schema di sviluppo sostenibile 
all’avanguardia per la Cina ed il mondo. Mentre studiava per il suo ma-

ster all’Università di Chicago, Luo Yi è stata incoraggiata dalla Social 
New Venture Challenge a fondare Laotu. Nel 2016 l’idea è diventata re-
altà e la speranza di Lou era che la sua impresa sociale potesse contri-
buire allo sviluppo sostenibile nella Cina rurale preservando la cultura 
tradizionale. Uno dei suoi progetti, ad esempio, mira ad aiutare i re-

sidenti di Wolong a ridurre l’uso di prodotti chimici in agricoltura. La-
otu aiuta i residenti locali a ridurre l’uso di sostanze chimiche fornen-
do loro le competenze necessarie. Laotu educa anche i giovani delle 
aree urbane, che sono sempre più isolati dalla vita di campagna, alle 

questioni ed alla cultura rurali. Il suo programma Course in the Moun-
tains porta i giovani urbani nelle zone rurali dove conducono ricerche 
sul campo ed interagiscono con gli abitanti dei villaggi. Il programma 
è progettato per stimolare la loro comprensione del rapporto tra le 
persone e la natura. Radicato nell’ambientalismo, Laotu utilizza la 

narrazione, i mercati online ed i programmi educativi per rafforzare la 
rete tra città e campagna.



Jing Yue
Fine line tattoo designer estrema-

mente dettagliata e di grande impatto

Foto cortesemente concesse da Jing Yue 
Un ringraziamento speciale a Davina 



Jing has received tra-
ditional art education 
from both the Central 

Academy of Fine Arts and 
Zurich University of the 
Arts. Her expertise lies in 
the art of tattooing, where 
she intends to create magic 
on people’s skin. Jing spe-
cializes in fine-line and ele-
gant yet subtle colorwork. 
Fine line tattooing involves 
creating thin, delicate, and 
intricate designs on the 
skin, resembling fine ar-
twork, abstract elements, 

or paintings using black and 
grey and color tattoo ink. 
This style of tattooing re-
quires exceptional skill and 
precision as there is little 
room for error. Jing’s work 
is beautiful in its complexi-
ty, and she takes the time 
to design unique and per-
sonalized tattoos for each 
client. She is not only a gi-
fted artist but also a won-
derful person who views 
tattooing as a way to con-
nect the self with the body 
and promote healing for 
the spirit.



Puoi parlarci un po’ di te?

Mi chiamo Jing e sono una tatuatri-
ce che vive nell’Arts District di Los 
Angeles. Ho due adorabili gatti ed 
alcune cose che amo sono: la pittu-
ra tradizionale cinese, la calligrafia 
cinese ed i viaggi!

Ricordi la prima volta che hai visto 
un tatuaggio che ha suscitato il tuo 
interesse? Cosa ti ha spinto a tatua-
re e come hai iniziato?

C’è un’artista che ho incontrato sui 
social media  su Instagram che si 
chiama Rit, se vuoi dare un’occhia-
ta questo è il suo profilo (@rit.kit.
tattoo). Ho visto un video di lei che 
usava fiori e foglie vere per gli stam-
pini del tatuaggio ed i posizionamen-
ti sul corpo, e sono stata così ispira-
ta. Ho iniziato a tatuare per hobby 
perché pensavo che sarebbe stato 
bello presentarmi parlando di que-
sta curiosità. Riesci a immaginare? A 
scuola quando devi presentarti agli 
altri, normalmente le persone dico-
no cose come “dipingo, disegno o 
leggo”, ma ho pensato che sareb-
be stato interessante dire “tatuo le 
persone per divertimento”. Non ho 
finito di frequentare la scuola, ma 
ho seguito un apprendistato tradi-
zionale e poi ho terminato rapida-
mente il mio percorso in pochi mesi. 
Sono molto grata di aver sempre 
avuto clienti fin dall’inizio e con l’a-
iuto di Instagram, app ed i social me-
dia sono stata aiutata ad espandere 
la mia professione e la mia clientela 
poiché i miei progetti ed il mio lavo-

ro hanno suscitato costantemente 
interesse di molte persone.

Da quanto tempo lavori nel settore 
dei tatuaggi? Puoi parlarci dei tuoi 
inizi? Come donna in questo setto-
re, hai dovuto affrontare delle sfi-
de?

Lavoro nel settore dei tatuaggi da 
4 anni ormai. Ho iniziato a fare ta-
tuaggi con linee sottili e fine e me ne 
sono innamorata. È un po’ difficile in 
quanto donna nell’industria dei ta-
tuaggi e in quattro anni ho dovuto 
affrontare due grandi sfide. La prima 
è stata quando ero un’artista ospite 
che lavorava in un negozio di tatuag-
gi tradizionale. Mentre lavoravo lì, 
mi sentivo come se non accettasse-
ro il mio stile di lavoro nel tatuaggio 
sottile, quindi questo mi ha un po’ 
scoraggiata, ma ora ovunque lavoro 
come ospite non ho più quella sen-
sazione. La seconda sfida che ho do-
vuto affrontare in questo settore è 
stata lavorare fino a tardi. In gene-
rale è spaventoso uscire di notte da 
sola, soprattutto come donna, e lo 
stesso vale quando devo lavorare 
fino a tardi. La maggior parte delle 
volte sono con lo studio manager, 
quando faccio sessioni notturne, 
per questo motivo mi sento al sicu-
ro, ma sono le volte in cui sono da 
sola che divento un po’ insicura e mi 
spavento. Il mio studio è nascosto 
in un edificio privato, quindi nessu-
no può accedere liberamente alla lo-
cation, ma a volte non sai mai cosa 
può succedere. Con tutti i crimini e 
gli incidenti che si sono verificati di 



donne di carta





Dopo averlo sentito, ho capito che 
questo risuona profondamente con 
me ed aspiro ad essere questo tipo 
di persona. Questo tipo di persona 
è qualcuno che guarisce se stessa, 
guarendo gli altri. La maggior parte 
delle volte, le persone si fanno un 
tatuaggio non solo per un disegno 
sulla loro pelle, ma per la loro anima, 
con l’intento di un significato pro-
fondo. Quando i clienti contattano 
per prenotare una sessione, si fanno 
un tatuaggio per guarire se stessi e, 
allo stesso tempo, sto anche gua-
rendo ed elevando la mia anima e 
la mia energia poiché si sono sentiti 
connessi per contattarmi per un ta-
tuaggio.

Quanto pensi che i tatuaggi siano 
una cosa privata, e quanto sono 
una cosa pubblica, da mostrare agli 
altri?

Penso che sia metà e metà. Ho clien-
ti che lo fanno in luoghi privati, come 
la gabbia toracica o sulla schiena, al-
tri hanno posizionamenti su parti più 
evidenti come gli avambracci. En-
trambi sono positivi a modo loro ed 
io incoraggio tutti a farsi un tatuag-
gio nel punto del corpo in cui si sen-
tono più a proprio agio!

Secondo te, c’è una differenza nel-
la cultura del tatuaggio in Asia ed 
in Occidente? Com’è la scena dei ta-
tuaggi a Los Angeles?

Sì, decisamente. In Asia, la maggior 
parte delle persone nasconde i pro-
pri tatuaggi alle proprie famiglie o 

recente a Los Angeles, non puoi mai 
veramente scrollarti di dosso quella 
sensazione di paura e devi sempre 
stare in guardia se succede qualco-
sa. Tuttavia, se metto da parte le 
sfide, una delle cose che preferisco 
dell’essere una donna nel settore è 
la mia sensibilità ed avere un cuore 
gentile. Sento che queste due quali-
tà migliorano la mia etica del lavoro 
in modo da poter sentire e percepi-
re ciò che i miei clienti cercano nelle 
loro idee e fornire loro un design che 
parli a loro e solo per loro.

Ricordi la prima persona che hai ta-
tuato? Cosa hai disegnato e creato?

È davvero una specie di interazio-
ne divertente. Ero a un corso di gin-
nastica a cui andavo e mentre sta-
vo aspettando in fila per il check-in 
nell’edificio, c’era una ragazza che 
aspettava davanti a me per fare la 
stessa cosa. Sono andata da lei e le 
ho detto che ero un apprendista in 
un negozio di tatuaggi e le ho chie-
sto se voleva un tatuaggio gratis, e 
lei ha accettato! Ho disegnato per lei 
un tatuaggio fine line di Madonna.

Ed il primo tatuaggio sulla tua pel-
le? Cosa rappresentano per te i ta-
tuaggi? Cosa ami di più del tuo la-
voro?

Il mio primo tatuaggio è stato una 
luna perché il mio nome significa 
luna pacifica in cinese! Oltre al signi-
ficato, ho anche sentito un detto: 
“Sii la luna ed ispira le persone, an-
che quando sei tutt’altro che piena”. 



agli occhi del pubblico poiché alcuni 
pensano che i tatuaggi si riferiscano 
alle gang. È un vecchio detto e cor-
relazione di cui penso che tutti siano 
a conoscenza, ma è ancora valido 
oggi in alcuni paesi. La scena dei ta-
tuaggi in occidente, specialmente a 
Los Angeles, è un po’ diversa. Secon-
do me i tatuaggi in Occidente sono 
considerati di alta moda. Molte per-
sone si tatuano non solo per la loro 
storia, ma anche per mostrare la loro 
personalità. Ci sono così tanti diver-
si tipi di stili e specializzazioni che i 
tatuatori fanno qui, e molte persone 
trovano un artista che si adatta alla 
propria vibrazione. Mi piace pensare 
che il tipo di stile e design che qual-
cuno sceglie, mostri chi è in una for-
ma d’arte.

Credi che i social media abbiano 
cambiato l’industria del tatuaggio 
o introdotto nuove tendenze? Le 
influenze dei social contribuiscono 
alla diffusione dei tatuaggi, renden-
doli più popolari?

Sì, naturalmente! I tatuatori al gior-
no d’oggi non possono semplice-
mente tatuare il loro lavoro e finire, 
ma a volte hanno bisogno di essere 
un creatore di contenuti se questo 
ha senso. Devono realizzare brevi vi-
deo o clip per mostrare il loro lavoro, 
ma anche per invogliare e guadagna-
re più follower e clientela, il che per 
me è sia positivo che negativo. Buo-
no nell’aspetto della crescita del tuo 
pubblico, dei clienti e del portfolio di 
lavoro, ma anche negativo perché 
puoi essere così consumato nel re-

alizzare il video o la clip perfetta da 
perderti nel tentativo di compiace-
re gli altri. Sicuramente penso che le 
influenze sociali contribuiscano alla 
diffusione dei tatuaggi per renderli 
più popolari. Penso che la gente ami 
seguire cose nuove ed alla moda, 
specialmente quando qualcuno di 
famoso è quello che inizia, quindi 
dico sempre ai miei clienti di farsi un 
tatuaggio che vorrebbero davvero 
farsi. Non farsi tatuare per adattarsi 
alle tendenze attuali o ricevere ap-
provazione e piacere agli altri.

Puoi condividere con noi qualche 
storia significativa del tuo lavoro?

Recentemente ho tatuato due don-
ne che sono state adottate dalla 
Cina. Come donna cinese nata in 
una piccola città, capisco quanto sia 
difficile essere una ragazza in Cina a 
causa della storia cinese, delle leggi 
e delle preferenze che sono segui-
te ancora oggi. Sono stata incredi-
bilmente grata di incontrare queste 
due donne. È stato così stimolante 
ascoltare le loro storie e come sono 
ancora onorate di farsi tatuare la loro 
cultura e storia cinese in modo per-
manente. Sono stata così felice di 
aiutarle a guarire i loro cuori e creare 
un design che significasse così tan-
to per loro, e sono ancora assoluta-
mente onorata che si siano fidate di 
me per realizzare e creare per loro 
dei pezzi grafici della loro vita.






