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Questo ebook gratuito comprende interviste di Dominique Musorrafi-
ti e Matteo Damiani con prominenti figure della cultura cinese.
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China-underground.
com e CinaOggi.it sono 
due web magazine cura-
ti da Matteo Damiani e 
Dominique Musorrafiti 
(DMSL.co) dedicati alla 

cultura cinese e rappre-
sentano un ponte virtua-
le tra l’Asia e l’Occidente. 
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glese (Cina Magazine, 
Chine Magazine).
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Nel lontano 2001 abbia-
mo intervistato un gio-
vanissimo Jia Zhangke 
nel quartiere di Wuda-
okou a Beijing, accom-
pagnato dall’attrice 
Zhao Tao. 

Verso la fine degli anni 
‘90 e i primi ‘00, alla 
maggior parte degli au-
tori della sesta genera-
zione di registi cinesi era 
impedito di lavorare. 

Hai trovato molte dif-
ficoltà nel raccogliere 
i fondi necessari per la 
produzione dei tuoi film?

In Cina funziona in questo 
modo: l’industria cinema-
tografica esercita una for-
te attrazione su moltissime 
persone. Prima che nasces-
se il cinema indipendente 
c’erano solo sedici unità di 
produzione statali che si oc-
cupavano di tutti gli aspetti 
della produzione del film. 

Tante persone vorrebbero 
finanziare questo settore, 
ma non è stato ancora pri-
vatizzato. Negli anni 90 la 
Cina ha cominciato la sua 
apertura economica; tutto il 
sistema cominciò a trasfor-
marsi, addirittura nei campi 
delle assicurazioni e delle 
telecomunicazioni. Alcuni 
privati possono partecipa-
re, ma il settore cinemato-
grafico è ancora chiuso. Per 
quanto riguarda il cinema 
indipendente il discorso è 
diverso: ad esempio io ho 

Conversazione con Jia Zhangke
Jia Zhangke è considerato come uno dei principali protagonisti della 
Sesta Generazione di cineasti cinesi.

Intervista di Matteo Damiani, Dominique Musorrafiti, 2001

Ogni anno ci sono almeno 
una decina di registi che in-
traprendono la carriera nel 
cinema indipendente e digi-
tale. E questo nuovo flusso 
ha una funzione particolare: 
ha interrotto quel controllo 
tradizionale sulla produzio-
ne dato che questi film sono 
molto economici, ed è anche 
riuscito a svicolare il proble-
ma della censura.
 

una società privata, ho molti 
interessi nel settore e deci-
do di investire dei soldi. Ad 
esempio il mio primo corto-
metraggio è stato prodotto 
da alcuni amici e da me stes-
so, abbiamo messo insieme 
i nostri soldi e siamo riusci-
ti a girare questa pellicola. 
 
Dopo questa esperienza ho 
cominciato delle nuove col-
laborazioni con Hong Kong. 
Il film Xiao Wu è il mio primo 
lungometraggio. La riuscita 
di Xiao Wu è dovuta ad una 
collaborazione con una so-
cietà privata che si occupava 
di arredamento. Il padrone 
era un mio amico che non si 
occupava di cinema e voleva 
solo aiutarmi. 

Ma la Hu Tong Communica-
tions, questo è il nome della 
società, è una piccola azien-
da , ci sono solo due perso-
ne a cui interessava molto il 
mio film. E’ diventata la mia 
migliore collaboratrice e alla 
fine anch’io sono entrato in 
questa società e ne abbiamo 
fondata una nuova. Questo 
modello è diventato il mio 
modello fondamentale per 
girare nuovi film. Queste 
due persone sono diventate 
i miei più stretti collaborato-
ri, il produttore Li Kit Ming 
e il cameraman Yu Lik Wai, 
anche lui regista (Love will 
tears apart again). Lo sco-
po di questo film era quello 
di impegnarsi nella ricerca 
della direzione del cinema 
indipendente. Per Xiao Wu 

abbiamo speso solo 300000 
yuan, l’investimento non 
superava i 50000 dollari. E’ 
stato proiettato in tutto il 
mondo, in particolar modo 
in Europa e in America. Più 
avanti cercammo delle col-
laborazioni internazionali. 
 
Credi che esista un cine-
ma cinese indipendente 
al momento attuale?
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Hai trovato degli osta-
coli burocratici nel cor-
so della tua carriera? 
 
In Cina esiste un sistema di 
controllo ideologico piut-
tosto severo per cui molti 
investitori hanno paura che 
il loro investimento non 
vada a buon fine. I registi 
indipendenti possono solo 
cercare collaborazioni inter-
nazionali. Il cinema indipen-
dente ha finora vissuto due 
momenti molto importanti. 
Il primo all’ inizio degli anni 
‘90. In quel periodo sono 
apparsi molti giovani regi-
sti che cercavano di espri-
mersi in forme nuove e più 
libere, soffocati e frustrati 
come erano da un sistema 
troppo vincolante. Il secon-
do è quello nato un paio di 
anni fa. La sua importan-
za è dovuta al fatto di aver 
contribuito allo sviluppo del 
genere documentaristico 
e a quello dei film in digita-
le. In ogni caso parlo della 
mia esperienza che non è 
rappresentativa della scena 
poichè sono stato molto for-
tunato non avendo incon-
trato difficoltà ecenomiche. 
 
Xiao Wu è stato completato 
nel 1998 e l’anno seguente 
è stato proiettato al Festival 
cinematografico di Berlino. 
Nel gennaio del 1999 mi è 
stato proibito dal governo 
cinese di girare altri film. 
Questo per me rappresenta-
va un ostacolo molto gros-

so in quanto ciò significava 
che proiettare la pellicola in 
Cina sarebbe equivalso ad 
un atto illegale. Questa cosa 
mi tormentava poiché Xiao 
Wu è una storia cinese e mi 
sarebbe piaciuto che il mio 
pubblico fosse cinese. Que-
sta proibizione mi ha fatto 
perdere il mio pubblico. 

Mentre stavo cercando di 
fare Zhan Tai, cercammo un 
dialogo col governo speran-
do che venisse risolto que-
sto problema. Purtroppo 
neanche questa pellicola 
piacque al governo ed io la 
girai in queste condizioni. 
Ad ogni modo c’è un pun-
to che vorrei sottolineare; 
cioè che questa proibizione 
è nonostante tutto piutto-
sto elastica poiché non mi fu 
proibito di girare il film ma 
solo di proiettarlo in Cina. 
Per cui ritengo che ostacoli 
del genere siano meno dan-
nosi per me, che sono pur 
sempre libero di girare una 
pellicola, che per la cultura 
cinese in genere. E’ difatti 

il pubblico cinese ad essere 
impossibilitato di vedere la 
vita reale nei film. C’è una 
forte depressione nel set-
tore cinematografico, tutto 
ciò a causa del sistema di 
controllo burocratico che 
crea numerosi ostacoli alla 
creazione e agli investimen-
ti. 

La censura può modificare a 
proprio piacimento un’ope-
ra e proibirne la proiezione 
pubblica, quindi non v’è al-
cuna garanzia sia dal punto 
di vista artistico sia da quello 
finanziario. La situazione at-
tuale dell’industria del cine-
ma cinese è imbarazzante. 
 
E’ per questo che le case 
che ti producono hanno 
la loro sede all’estero? 
 
La mia attività non può esse-
re garantita all’interno della 
Cina. Ho bisogno di uno spa-
zio aperto ed internaziona-
le, poiché devo trovare degli 
investitori. Su Hong Kong è 

caduta la mia scelta, poiché 
conserva ancora degli spa-
zi liberi ed in più è un posto 
cinese e questo mi facilita la 
comunicazione. 

Così abbiamo deciso di 
mettere la nostra sede ad 
Hong Kong. Questo per me 
è un ottimo compromesso, 
poiché a Pechino è diffici-
le parlare di collaborazio-
ni a livello internazionale. 
 
Anche altre opere di altri 
giovani registi cinesi sono 
state prodotte da società 
straniere. E’ un fenome-
no comune tra i registi 
cinesi indipendenti?

Ci sono sempre più artisti 
che scelgono questa via. I 
nuovi registi sono come me, 
si autofinanziano e non tro-
vano generalmente un vero 
investimento. 

Ad esempio, per quello che 
riguarda la mia esperienza, 
io metto i miei soldi per gi-
rare un film. Questo non è 
un investimento normale, è 
solo un autoappagamento 
della propria creatività. Ad 
esempio tu hai voglia di fare 
un film, ma non hai i soldi. I 
tuoi amici ti vogliono bene 
e ti danno i soldi per realiz-
zare questo tuo sogno. Que-
sto non è un business, non 
è un investimento normale. 
In Cina non mancano regi-

Wang Xiaoshuai e Jia 
Zhangke a  
BigScreen Italia,  
Kunming, 2006,  
organizzato da  
China-underground/
CinaOggi.

sti, ma mancano i produttori 
dato che il governo non per-
mette l’esistenza della figu-
ra del produttore in senso 
occidentale.
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Il Selvaggio Est
Intervista con Daniel Lee Postaer, Artista e fotografo americano

Intervista di  Dominique Musorrafiti, 2017 
Foto per concessione di Daniel Postaer

Daniel Lee Postaer è 
un artista e fotografo 
americano. Nato a Chi-
cago e cresciuto nel sud 
della California da una 
madre cinese e padre 
americano, Daniel ha re-
centemente conseguito 
un MFA al San Francisco 
Art Institute nel 2015, 
dove ha ricevuto la Fel-
lowship in fotografia. 
Postaer ha lasciato una 
carriera internazionale 

nel marketing e nell’in-
trattenimento per de-
dicarsi alla ricerca della 
vita che cambia la vita 
e l’arte della creazione 
di immagini. Il suo lavo-
ro esplora i modi in cui 
l’umanità si riconcilia e 
resiste alla modernità 
- attraverso i boom glo-
bali, le rovine e gli spazi 
di transizione nel mezzo 
- mentre affronta que-
stioni dalla capitale, raz-

za, appartenenza etnica 
ed appartenenza storica. 
Le foto stampate di 
Postaer affrontano ar-
gomenti di vasta scala 
e sono focalizzate sul 
momento iperattivo; 
scene surreali del tea-
tro urbano quotidiano. 
Queste scene, egli le de-
scrive all’”ottanta per 
cento non-fiction, venti 
per cento impostate”, 
scattandole con lo stes-
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so interesse per ciò che 
un’immagine potrebbe 
non rivelare mai.

Qual è la ragione princi-
pale che ti ha spinto a di-
ventare un fotografo?

Avendo avuto una preceden-
te carriera di marketing in-
ternazionale, intrattenimen-
to e creazione di contratti, 
il lavoro che ho fatto, anche 
se a volte soddisfacente, mi 
è sembrato molto fugace. 
 
Sono sempre stato appas-
sionato nel creare immagi-
ni. Vivere il mondo con una 
macchina fotografica è pura 
tranquillità e spazio per me. 
C’è un elemento di controllo 
che sento nel nostro mondo 

caotico con il clic dell’ottu-
ratore. Questa sensazione 
continua a spingermi a fare 
questo lavoro. La fotografia, 
come nessun altro mezzo, 
ha il potere innato di fer-
mare il tempo. Le immagini 
hanno la possibilità di vivere 
oltre le nostre vite. Questo 
mi conforta molto.

Quando hai iniziato? 
Nell’era della pellicola o 
del digitale?

Ho iniziato a creare imma-
gini nell’infanzia del digi-
tale. Ho sempre accettato 
e apprezzato il potenziale 
del digitale. Ho un grande 
rispetto, ma non ho alcuna 
nostalgia personale nei con-
fronti della pellicola. Una fi-

losofia fondamentale che mi 
guida attraverso l’era digita-
le è che una fotografia non 
è una fotografia finché non 
viene stampata. Ho poco in-
teresse su come viene realiz-
zata prima della stampa - sia 
che si originata attraverso 
l’esposizione della pellicola 
o sia elaborata tramite mez-
zi digitali. Sono interessato 
di ciò che effettivamente 
rappresenta la stampa foto-
grafica.

Qual è il tuo soggetto 
preferito durante una 
sessione fotografica?

La quotidiana vita urbana. Il 
quotidiano. Il momento ur-
bano è ferocemente di bre-
ve durata. Sento il dovere di 

dare un senso a quanto ac-
cade adesso.

Cosa puoi raccontarci 
della tua prima volta in 
Cina?

Mi ero appena diplomato al 
liceo e mia madre mi ha man-
dato in viaggio con altri stu-
denti in tutta la Cina per cin-
que settimane. Per quanto 
possa essere stata d’impat-
to un’esperienza introdut-
tiva come quella, non avrei 
potuto prevedere che in se-
guito che mi sarei trasferito 
in Cina per l’inizio della mia 
prima carriera, figuriamoci 
addirittura creando un cor-
pus di lavoro tutto concen-

trato attorno alla Cina urba-
na e come creatore di foto.

Cosa trovi in Cina che non 
puoi trovare in America?

La Cina è il selvaggio, selvag-
gio Oriente. La crescita del-
la mainland è la più rapida 
rispetto ogni altro paese in 
cui ho vissuto. La sensazione 
che si prova una volta sce-
si dall’aereo nelle principali 
città della Cina è inebriante, 
esilarante e completamente 
estenuante. Ogni anno della 
Cina urbana viene percepito 
come se passassero cinque 
anni. Quell’energia non può 
essere trovata, in una scala 
così enorme, in nessun’altra 

parte del mondo.

Hai trovato differenze 
culturali tra i cinesi ame-
ricani ed cinese dalla 
mainland?

Ovviamente. Ci sono troppe 
differenze di cui parlare. Il 
divario tra l’esperienza ame-
ricana e l’esperienza cinese 
è ampio. Tuttavia, l’apertura 
relativa del mercato cinese, 
trainata dalla tecnologia e 
dal web, sta restringendo il 
divario. Stiamo diventando 
più interconnessi nella no-
stra quotidianità, in partico-
lare all’interno dell’esperien-
za urbana condivisa.

Postaer ha recentemente completato due mostre personali con Long-
men Art Projects. La prima, su Motherland, era una mostra di 33 pezzi, 
su due piani, nella galleria Longmen. La seconda era una mostra per-

sonale a San Francisco intitolato Boomtown presso Photofairs Shang-
hai. Boulevard e The River (Los Angeles).
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Come descriveresti il tuo 
progetto fotografico 
Motherland?

Motherland è una storia 
d’immagini continua e di 
lunga durata che si sta anco-
ra sviluppando. Ho deciso di 

registrare un’era del tempo 
della Cina urbana. La ricerca 
è iniziata con un fascino e un 
desiderio intenso, per capire 
da dove proviene metà del 
mio sangue. Mia madre, Lil-
lian Lee, è nata a Shanghai 
nel 1948, mentre i miei nonni 

sono fuggiti dalla terraferma 
quando lei era piccola. Mi 
sono sempre chiesto come 
sarebbe stata la sua vita, la 
mia vita se fosse rimasta. 
Forse queste immagini mi 
avvicinano ad una sorta di 
pace intorno alla mia stessa 

esistenza. O un’esistenza 
che non è mai esistita.

Hai affrontato qualche 
momento inaspettato 
durante le tue riprese fo-
tografiche che ha creato 
la differenza?

Ogni giorno sul campo è una 
nuova avventura. Il momen-
to fotografico rimane del 
tutto inaspettato e questo è 
uno dei valori intrinseci della 
fotografia diretta che vene-
ro.

Quale pensi sarà l’evo-
luzione della fotografia 
nell’era dei social media?

Instagram è come la mag-

gior parte delle immagini 
sono ora fruite. Ed è un pec-
cato che le immagini siano 
visualizzate nel formato di 
uno schermo verticale per 
smartphone. La maggior 
parte delle fotografie sono 
ora assorbite nel confine da 
quel rettangolo instantaneo 
per cellulare. I dettagli si per-
dono e sono del tutto persi 
in quel formato. La fotogra-
fia è nei dettagli. Credo che 
una stampa fotografica ben 
realizzata fornisca un’espe-
rienza come non altri mezzi. 
Tuttavia, credo che i social 
media siano uno strumento 
per ottenere il lavoro al di-
fuori, quindi sto ancora con-
siderando lo loro necessità. 
Presto avrò e aggiornerò 
una pagina su instagram per 
condividere alcuni dei miei 

“Motherland è una 
storia d’immagini 

continua e di lunga 
durata che si sta  

ancora sviluppando”

momenti personali quotidia-
ni. Ho malvolentieri messo 
su un sito web con solo una 
manciata di foto a 72 dpi. Ri-
mango principalmente inte-
ressato a realizzare stampe 
dell’iper-adesso ed a condi-
viderle in modo convincen-
te.
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La curiosa storia di La curiosa storia di 
Alfred Raquez, Alfred Raquez, 

un Parigino un Parigino 
in fuga in in fuga in 

Estremo OrienteEstremo Oriente

Intervista con William L. Gibson 
and Paul Bruthiaux 

sul loro libro: 
“In the land of the pagodas”,

pubblicato da NIAS Press.

Intervista di 
Matteo Damiani, 2017

Foto gentilmente concesse da 
William L. Gibson 
e Paul Bruthiaux
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‘Alfred Raquez’ era lo 
pseudonimo di Joseph 
Gervais, un avvocato 
francese in bancarot-
ta che fuggì in Estremo 
Oriente ed ebbe acces-
so ad importanti circoli 
nell’Indocina francese. 

Scrisse molto di Cina 
e Indocina, scattò al-
cune delle prime foto-
grafie del Laos e regi-
strò alcune tra le prime 
registrazioni sonore 
nella regione. Morì in 
circostanze misterio-
se a Marsiglia nel 1907. 
 
William L. Gibson è uno 
scrittore californiano, 
ricercatore e artista del 
suono occasionale con 
base nel sud est asiatico. 
Paul Bruthiaux è un pro-
lifico autore accademico 
ed editore di origini fran-
cesi e vive in Thailandia. 
Se lo desiderate, potete 
acquistare una copia del 
libro presso il sito della 
casa editrice.

Come avete scoperto 
la storia di Alfred Ra-
quez-Joseph Gervais?

William è venuto per la prima 
volta a contatto con il lavoro 
di Raquez attraverso un set 
di CD di riproduzioni di dischi 

a 78 giri del sud est asiatico. 
Il set era accompagnato da 
un sontuoso libro illustrato 
con delle cartoline del perio-
do. Cercando di rintracciare 
l’origine di queste cartoline, 
William ha cominciato a sco-
prire questa storia incredi-
bile, e da qui, ha cominciato 
a leggere i libri di Raquez in 
francese, che sono stati di-
gitalizzati e sono disponibi-

li online dal momento che 
sono di pubblico dominio. 
 
Ma le conoscenze linguisti-
che del francese di William 
non erano sufficienti per 
tradurre interamente i libri, 
così ha contattato il suo vec-
chio amico ed ex collega a 
Singapore, Paul Bruthiaux. 
Dopo aver letto il lavoro di 
Raquez, Paul ha compreso 

che quello che si trovava tra 
le loro mani, era un tesoro 
ancora da scoprire. Si misero 
d’accordo sul produrre una 
traduzione con annotazioni 
del primo lavoro di Raquez, 
In the Land of Pagodas (Nel-
la terra delle pagode), e for-
tunatamente sono stati se-
lezionati da NIAS Press!

Potete raccontarci qual-
cosa sulla sua affascinan-
te ed incredibile storia?

Se aveste inventato questo 
personaggio per un roman-
zo, gli editori vi avrebbero 
detto che non era credibile. 
Da quello che abbiamo sco-
perto finora, Joseph Gervais 
era un avvocato che viveva 
nella città francese di Lille. 
Era sposato e molto attivo 
nelle organizzazioni catto-
liche laiche locali. Gervais si 
trovò travolto dai debiti, e 
creò un’ elaborata truffa per 
guadagnare soldi. Deve aver 
passato la maggior parte 
del suo tempo a Parigi per-
ché conosceva benissimo la 
vivace vita notturna del pe-
riodo ... quelli erano i giorni 
del Moulin Rouge! Alla fine, 
le sue truffe vennero sma-
scherate, fu dichiarato in 
bancarotta, e un mandato 
venne firmato per il suo ar-
resto. Ma era scomparso! 
 
Mesi dopo ricomparse nella 
zona del delta del Mekong 
usando il nome di “Raquez” 
e nella decade successiva, 

scrisse tre libri e centinaia 
di articoli di giornale, e pub-
blicò centinaia di fotografie 
dell’Indocina, sempre utiliz-
zando questo pseudonimo. 
Circolò liberamente tra gli 
ambienti più importanti del-
la concessione francese a 
Shanghai, così come in Indo-
cina, e nel 1906, fu onorato 
con una medaglia d’onore 
dal ministero francese della 
guerra ... tutte le volte usan-
do il nome “Alfred Raquez”. 

Le indicazioni ci dicono che 
quando morì all’inizio del 
1907, tutti ancora lo cono-
scevano con questo nome.

Tutto questo apre ad ogni 
sorta di intriganti specula-
zioni su chi sapesse cosa e 
quando e se fu mai aiutato 
a mantenere segreta la sua 
identità dalla macchina della 
propaganda francese colo-
niale dell’epoca, in cambio 
dei contributi alla causa o se 

Un gruppo di  
donne Miao

“Se aveste inventato questo personaggio 
per un romanzo, gli editori vi  

avrebbero detto che non era credibile.”



1111

semplicemente li avesse gio-
cati tutti. Anche la sua mor-
te è avvenuta in circostanze 
misteriose. Ufficialmente, 
morì di tubercolosi, e in ef-
fetti all’epoca Marsiglia era 
stata colpita da un’epidemia 
di tubercolosi. Ma vi sono 
voci che parlavano di suici-
dio. La moglie lo riconobbe 
e lo confrontò? O un vecchio 
creditore minacciò di rive-
lare la sua identità? Non lo 
sappiamo, e probabilmente 
non lo sapremo mai. E’ un 
intrigo dalle tinte oscure di 
un film noir, solo nella vita 
reale!

Qual è l’eredità di Alfred 
Raquez?

Non molto. Il suo libro di 
viaggio sul Laos, Pages Lao-
tiennes, pubblicato nel 1902 
(stiamo al momento lavoran-
do sulla traduzione per NIAS 
Press), talvolta viene citato 
in alcuni studi sull’Indocina 
francese, ma altrimenti, i 
suoi scritti sono praticamen-
te dimenticati. Questo è in 
particolar modo vero per il 
suo primo libro dei suoi viag-
gi attraverso la Cina. Oggi 
è più conosciuto per le sue 

quasi 200 cartoline del Laos 
che ha prodotto per l’Espo-
sizione Coloniale a Marsiglia 
del 1906. Sono pezzi molto 
ricercati dai collezionisti, ed 
è proprio grazie ai collezioni-
sti di cartoline che è giunto a 
noi il suo nome. 

Potete dirci qualcosa sul 
suo stile di scrittura?

I lettori troveranno che lo sti-
le di Raquez è incredibilmen-
te moderno. Nelle pubblicità 
per gli abbonamenti al libro, 
il suo stile viene descritto sia 
come “erudito” che “umori-

stico”, e molte di queste in-
formazioni e umorismo an-
cora risplendono nel libro. Il 
suo uso dell’ironia è degno 
di nota per un libro di viag-
gi del periodo. Era anche un 
grande collezionista di cose 
effimere come ritagli di gior-
nale, menu e le disposizioni 
dei posti a sedere ai ban-
chetti, così come di fotogra-
fie e le storie e gli aneddoti 
delle persone che incontra-
va. Il suo stile è coinciso, 
spesso con paragrafi da una 
sola frase che dimostravano 
la sua attenzione per i det-
tagli. Enfasi viene data sulle 
sue esperienze personali. 
Descrive le sue sensazioni, 
comprese quelle corporee 
e le reazioni emotive all’am-
biente, che contribuiscono 
a dare un senso di immedia-
tezza e dinamismo ai suoi 
scritti che non si trova nei 
lavori dei suoi contempo-
ranei. Raquez è bravissimo 
a sintetizzare tutto questo 
materiale in un discorso nar-
rativo dal ritmo serrato che 
però ancora riesce a rivelare 
dettagli dei suoi viaggi.

La sua identità segreta è 
mai stata sul punto di es-
sere rivelata?

Le prove che abbiamo sug-
geriscono che solo dopo la 
morte la sua vera identità è 
diventata nota, sebbene al-
cuni suoi colleghi nel sud est 
asiatico fossero consci che 
nel suo passato in Francia si 

celavano delle ombre. Que-
ste informazioni vennero 
presto dimenticate (o igno-
rate), e passò alla storia con 
il nome di Alfred Raquez. Vi 
è solo un riferimento al fat-
to che Alfred Raquez fosse 
effettivamente uno pseu-
donimo in un libro pubbli-
cato negli anni 30, per cui 
certamente alcuni ne erano 
consapevoli, ma fino a che 
William non ha scoperto la 

vera identità qualche anno 
fa, nessuno sapeva esat-
tamente chi fosse. Circola 
anche una teoria piuttosto 
folle nell’ambiente dei co-
lezionisti di cartoline del 
periodo coloniale francese, 
ovvero che fosse un farmaci-
sta omosessuale, ma questa 
ipotesi non si avvicina mini-
mamente alla realtà.

I lettori troveranno lo stile di Raquez estremamente moderno 
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Che luoghi ha visitato in 
Cina?

Il libro è diviso in tre parti, 
con la prima parte incen-
trata sui suoi viaggi lungo 
la costa, tra Canton, Hong 
Kong e Macao. Il secondo 
si svolge prevalentemente 
a Shanghai, dove le vivide 
descrizioni della concessio-
ne francese a volte scorro-
no come in un romanzo, e 
l’ultima parte che invece lo 
vede viaggiare lungo il fiume 
Yuan, fino a Guiyang e poi 
addentrarsi nel paese dei 
Miao, che oggi corrisponde 
all’odierno Guizhou. Non vi 
sono molte descrizioni di 
questa parte del sud est ci-
nese in questo periodo, così 
questa parte del libro è di 
particolare valore.

Quali tracce sono state 
lasciate dai suoi viaggi 
nel paese?

Non molto. Ho passato una 
settimana nella biblioteca 

Zikawei a Shanghai recen-
temente per trovare alcune 
vecchie copie de L’Écho de 
Chine, un quotidiano fran-
cese a Shanghai dell’epoca, 
per scoprire alcune tracce, e 
vi sono alcuni indizi intrigan-

ti, ma altrimenti, così come 
accaduto per altri stranieri, il 
suo passaggio non ha lascia-
to molte tracce ... eccetto 
che nei suoi scritti.

Alfred Raquez visse in 
tempi tumultuosi ma 
fondamentali per la sto-
ria moderna della Cina. Il 
paese stava affrontando 
ribellioni e minacce ester-
ne, ma anche nuove idee 
e spinte modernizzatrici. 
Questi fattori sono perce-
pibili nei suoi scritti?

Assolutamente! Nell’intro-
duzione, descrivivamo come 
il suo libro trasporti i lettori 
nel cuore del colonialismo 
francese del tempo nella 
sua versione “soft”. I grandi 

eventi storici vengono com-
mentati così come si svela-
no: ad un certo punto, dice 
che i residenti di Shanghai 
non sanno nemmeno se 
l’Imperatore cinese sia an-
cora in vita! Ma i lettori ve-
dranno anche le tensioni tra 
la cultura cinese tradiziona-
le e le impressioni ricevute 
dalla tecnologia occidentale 
su queste tradizioni. Anco-
ra più intrigante è il viaggio 
che lo porta lungo il fiume 
Yuan per ispezionare alcu-
ne miniere di mercurio. Gli 
europei erano in Cina per le 
materie prime, e molta del-
la tecnologia introdotta era 
proprio per estrarre queste 
risorse naturali per il loro 
beneficio, ma naturalmente, 
finirono anche per aiutare le 
elite locali e gli intermedia-
ri. Le implicazioni di queste 
macchinazioni sono descrit-
te nel libro con dettagli crudi 
che riportano in vita questo 
periodo tumultuoso della 
storia cinese.

Che equipaggiamento ha 
utilizzato?

Raquez ci dice in questo li-
bro e in altre fonti che usa-
va una macchina fotografica 
Vérascope Richard dotata 
di una lente Zeiss. Le Véras-
cope Richard sono delle pic-
cole macchine, manegevoli, 
che scattano immagini ste-
reoscopiche sia su lastre di 
vetro che su carta. La quali-
tà era piuttosto sgranata, e 
i controlli per l’esposizione 
erano limitati rispetto ad al-
tre macchine del periodo, 
ma era manegevole e la sua 
portabilità andava a colma-
re le evidenti limitazioni. 
In Cina, per quanto ne sap-
piamo, non effettuò alcuna 
registrazione, ma dal 1904, 
fece, disse, almeno 300 re-
gistrazioni sul campo in Laos 
usando una Pathé No. 3, o il 
fonografo “Le Français”, dal 
1902 al 1903. Gli esperti sono 
d’accordo nel ritenere que-
ste registrazioni sul campo 
come le prime effettuate in 
Laos.

Una ‘Jules Richard Vérascope’, 
prodotta all’inizio del ventesimo secolo

Le prove suggeriscono che solo 
dopo la sua morte la sua vera 

identità sia stata scoperta
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La Fantascienza cinese 
Intervista con Robert G. Price, autore di 
Space to create in Chinese Science Fiction

 
Intervista di Matteo Damiani, 2017

Robert G. Price, autore 
britannico di “Space to 
Create in Chinese Scien-
ce Fiction”, ci parla della 
fantascienza cinese, dei 
suoi autori più impor-
tanti, della sua percezio-
ne nel paese. Robert. G. 
Price è nato a Grimsy, in 
Inghilterra. Affascinato 
dai racconti del nonno 
che ha prestato servizio 
militare nell’allora colo-
nia britannica di Hong 

Kong negli anni ‘40, ha 
iniziato a studiare canto-
nese ancora in gioventù. 
Ha insegnato alcuni anni 
in Sud Corea, Taiwan e 
Cina. Vive in Germania 
dove ha conseguito il 
suo master in Studi Cine-
si presso l’Università di 
Colonia.

La fantascienza è seguita 
in Cina?
Questo dipende se stiamo 

parlando o meno della fanta-
scienza occidentale hollywo-
odiana o se stiamo parlando 
della fantascienza cinese e 
in quale formato, cinemato-
grafico o letterario. I grandi 
blockbuster di Hollywood 
sono popolari in Cina come 
in qualunque parte del mon-
do, nonostante le limitazioni 
governative imposte sul nu-
mero e sui titoli delle pelli-
cole straniere che possono 
essere proiettate nei cinema 
cinesi. Questa quota doveva 
essere aumentata all’inizio 

del 2017, ma in ogni caso, 
come chiunque ha visitato la 
Cina può testimoniare, i film 
hollywoodiani arrivano nel 
mercato dei dvd illegali. Il nu-
mero di film cinesi basati sul-
la fantascienza è piuttosto 
piccolo, ma sta aumentando 
nel tempo. “The Mermaid” 
di Stephen Chow è stato de-
scritto come una “comme-
dia romantica di fantascien-
za” ed è stato campione di 
incassi (superato solo recen-
temente dal film patriottico 
Wolf Warriors 2, ndr) lo scor-
so anno, e quest’anno è usci-
to “Reset”, un film sui viaggi 
nel tempo di Zha Muchun, 
diretto dal regista coreano 
Chang e prodotto da Jackie 
Chan. Ma il film che tutti 
stiamo aspettando è l’adat-
tamento cinematografico 
de ‘Il problema dei tre corpi’ 
di Liu Cixin, che dovrebbe 
uscire nel 2017. La letteratu-
ra di fantascienza è aumen-
tata di popolarità nelle ulti-
me due decadi, soprattutto 
dopo l’uscita del libro di Liu, 
‘Il Problema dei Tre Corpi’ 

(originariamente serializ-
zato nel magazine di fanta-
scienza Science Fiction Wor-
ld), ma ancora oggi è vista 
come qualcosa di destinato 
ai bambini, almeno questa 
è l’impressione che ho rice-
vuto dai miei amici cinesi. 
Fino a poco tempo fa, la 
letteratura di fantascienza 
cinese era utilizzata come 
background per gli insegna-
menti scientifici destinati ai 
più piccoli. Questa tradizione 
va rintracciata in uno dei più 
importanti supporter della 
fantascienza ancora all’ini-
zio del secolo scorso, ovve-
ro all’accademico e scrittore 
Lu Xun. Lu ha studiato pres-

so l’Università Giapponese 
negli anni ‘80 del secolo di-
ciannovesimo e fu uno dei 
primi a tradurre in cinese 
dal giapponese Giulio Verne, 
con cui era venuto in contat-
to durante gli anni della sua 
permanenza in Giappone. In 
quegli anni, la Cina era tec-
nologicamente carente, e Lu 
individuò in questo genere 
letterario un modo per vei-
colare l’insegnamento della 
scienza moderna. Natural-
mente, era un’ottima inten-
zione, ma il genere in Cina 
si irrigidì in questo ruolo per 
più di 100 anni. Parte del pro-
blema della Cina dell’inizio 
del XX secolo era che utiliz-

Fino a poco tempo fa, 
la letteratura di  

fantascienza cinese 
era utilizzata come 
background per gli  

insegnamenti  
scientifici destinati ai 

più piccoli
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zavano uno stile linguistico 
per la scrittura, e una sintas-
si differente per il linguag-
gio parlato. E’ complicato 
da spiegare, ma immaginate 
che fosse come scrivere in 
Latino ma parlando italiano 
moderno. Il tempo neces-
sario per imparare a legge-
re e scrivere era impossibi-
le da gestire per le masse. 
Nel 1918, Lu pubblicò una 
storia scritta in stile collo-
quiale che riecheggiava lo 
stile parlato. Vi sono anche 
altri esempi del cosiddetto 
stile ‘Baihua’, ma il ‘Diario 
di un pazzo’ di Lu fu il primo 
ad utilizzarlo per racconta-
re un’intera storia. Lu in se-
guito venne riverito come il 
padre della moderna lette-
ratura, e alcune sue idee in 
fatto di educazione vennero 
adottate dal partito comu-
nista cinese, cristallizzando 
il ruolo della fantascienza 
come vettore educativo. Un 
accademico, Wu Yan ha de-
scritto questa circostanza 
come ‘le catene dell’utilita-
rismo’, ed è proprio questa 
visione della fantascienza, 
che ha portato il genere ad 
essere bandito, non una, 
ma due volte. La prima vol-
ta è stata verso la fine degli 
anni’60, con il sorgere della 
Rivoluzione Culturale, quan-
do la scienza e l’arte ven-
nero considerate borghesi. 
Questo durò fino alla morte 
di Mao nel 1976, quando fu 
reintrodotta prima di esse-
re nuovamente vietata nel 
1983, durante una campa-

gna contro la ‘corruzione 
spirituale’. Il secondo divie-
to fu dovuto all’uso dei ‘temi 
non scientifici’ come il sesso 
con i robot che cominciava-
no ad apparire (per ironia 
della sorte, i cinesi stanno 
oggi investendo anche nella 
creazione di robot destinato 
all’industria del sesso, ndr). 

Con il passare degli anni, 
la situazione è migliorata 
nuovamente e grazie all’o-
stinazione di Yang Xiao, 
l’allora editor del magazine 
con base Chengdu ‘Science 
Fiction World’, la Cina ospi-
tò la World Science Fiction 
Convention del 1991. Da allo-
ra, la popolarità del genere 
è cresciuto stabilmente, ma 
tuttora rimane una nicchia 
in Cina, più popolare tra le 
giovani generazioni o nel-
la cosiddetta cultura ‘nerd’ 
(alcune cose sono davvero 
universali!). E’ stretta paren-
te dei ‘wuxia’ o eroi marziali 
e fantasy che generano un 
grande seguito e compaiono 
in moltitudini di libri, fan-fi-
ction e persino programmi 
televisivi e film.

Quali sono le influenze 
più importanti della fan-
tascienza occidentale su 
quella cinese?

E’ una domanda difficile a cui 
rispondere. Credo che Hol-
lywood abbia giocato un ruo-
lo importante nell’introdu-
zione della fantascienza alle 

masse in Cina e all’estero. Vi 
sono molte persone che non 
prenderebbero mai in consi-
derazione l’idea di comprare 
un libro di fantascienza, ma 
non ci pensano due volte a 
guardare un film del fran-
chise Marvel che può essere 
considerato fantascienza. 
Parlando di letteratura, la 
sopra menzionata Science 
Fiction World oggi produ-
ce due magazine letterari 
di fantascienza. Uno è de-
stinato alla fantascienza 
cinese e l’altro pubblica 
traduzioni di autori stra-
nieri. Questo significa che 
in Cina esiste un mercato 
destinato alla fantascien-
za realizzata da stranieri. 

E’ difficile stabilire quale in-
fluenza abbia giocato la fan-
tascienza occidentale sulla 
controparte cinese. Ciò che 
ho osservato e che è descrit-
to nella parte finale del mio 
libro, è che in un periodo 
lungo 40 anni, il numero dei 
temi affrontati dalla fanta-
scienza cinese è aumentato 
e il numero dei temi che gli 
accademici avevano indivi-
duato come assenti in prece-
denza, è cominciato ad ap-
parire. Le mie osservazioni 
sono basate su una selezione 
casuale di racconti scritti da 
tre autori nell’arco tempo-
rale tra i primi anni ‘60 fino 
ai racconti di Liu Cixin, che è 
oggi l’autore di fantascien-
za più famoso nel paese. 
I risultati che ho ottenuto 
possono essere dovuti ad 

un’influenza della fanta-
scienza occidentale su quel-
la cinese, o potrebbero esse-
re dovuti ad un rilassamento 
delle normative sulle pubbli-
cazioni cinesi, o potrebbero 
essere dovuti alla necessità 
di essere più creativi rispet-
to al passato. Diventa sem-
pre più difficile creare idee 
di fantascienza originali che 

effettivamente non sono 
state già scritte o apparse 
da qualche parte nel mondo 
reale. Sembra che siamo già 
entrati in questa singolarità, 
dove la tecnologia progre-
disce ad un livello tale che 
non poteva essere predetto 
qualche anno fa. 

La fantascienza ha visto un aumento di  
popolarità negli ultimi due decenni,  

specialmente dopo la pubblicazione di “The 
Three Body Problem” di Liu, ma è ancora un 

genere da molti considerato
come qualcosa per i bambini
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In che modo la censure 
influisce sui libri di fanta-
scienza?

La censura avviene, anche 
se non in maniera chiara. 
Sembrano esserci alcune 
‘regole non scritte’ che sono 
riconosciute dagli autori ci-
nesi e dagli editori, anche se 
vi sono sempre individui che 
cercano di spingersi oltre. E’ 
stato spesso riportato come 
un autore in particolare, Han 
Song, abbia scritto un certo 
numero di storie che non 
sono state ancora pubblica-
te. Han, insieme a Liu Cixin 
e Wang Jinkang sono cono-
sciuti come i ‘tre generali’ 
della fantascienza cinese. 
Le sue storie tendono verso 
il distopico, ed è noto come 
non sempre sia riuscito a 
passare attraverso le maglie 
dei censori. Un articolo del 
2011 di Kun Kun dichiarava 
che solo il 20% delle sue sto-
rie sono riuscite ad essere 
pubblicate.

Persino Liu Cixin ha fatto 
sapere che, prima di inviare 
i racconti per la pubblicazio-
ne, si prende un po’ di tem-
po per riconsiderare i temi e 
le storie che sono già state 
pubblicare, evitando certi 
temi di fantascienza e generi 
che ha notato che non ven-
gono pubblicate.

Naturalmente, alcuni even-
ti storici, in special modo 
quelli riguardanti le ultime 

nove decadi, sono accurata-
mente controllate. L’autore 
sino americano Ken Liu, che 
ha anche tradotto in inglese 
due dei libri che compongo-
no la trilogia del “Tre Cor-
pi” , ha spiegato che certi 
passaggi del suo “The Pa-
per Menagerie” sono stati 
cambiati nella traduzione in 
cinese per evitare certi riferi-
menti alla Rivoluzione Cultu-
rale. All’inizio era rimasto di-
spiaciuto dall’accaduto, ma 
poi ha capito che i traduttori 
cinesi, i redattori e gli editori 
possono essere soggetti a ri-
percussioni politiche a causa 
di queste inclusioni.

Chi sono gli autori più po-
polari in Cina?

Come ho già accennato in 
precedenza, Liu Cixin, Han 
Song e Wang Jinkang sono 
i preferiti tra i lettori cine-
si, sebbene vi siano anche 
nuovi autori sulla scena. 
Due anni fa, Liu è stato il 
primo autore cinese a vin-
cere l’ambito premio Hugo 
per la traduzione in inglese 
dei “Tre Corpi”, e quest’an-
no la prima autrice cinese, 
Hao Jinfang ha vinto il pre-
mio per la traduzione in in-
glese di “Folding Beijing”. 
Casualmente, “Folding Bei-
jing” è una delle tredici sto-
rie che appaiono in “Invisi-
ble Planets”, insieme ad altri 
racconti di Hao Song, Liu 
Cixin, Chen Qifan (Stanley 
Chan), Xia Jia, Ma Boyong e 

Cheng Jingbo, tradotte ed 
editate da Ken Liu. Questo 
è un buon punto di partenza 
per cominciare a scoprire la 
fantascienza cinese.

Com’è percepita la fanta-
scienza cinese all’estero?

Quando stavo scrivendo 
la mia tesi di Studi Cine-
si, quando riferivo ai miei 
amici il soggetto della tesi 
era la fantascienza cine-
se, mi guardavano in ma-
niera bizzarra e chiedeva-
no “Ma esiste davvero?” 
Ad ogni modo, negli ultimi 
anni, e soprattutto grazie ai 
riconoscimenti internazio-
nali ai lavori di Liu, la fanta-
scienza cinese è diventata 
maggiormente conosciuta. 
Persino Barack Obama ha 
incluso “Il Problema dei Tre 
Corpi” nella sua lista dei li-
bri da leggere, in un’inter-
vista al New York Times. 
Alcuni aspetti risultavano 
strani per i lettori non abi-
tuati a leggere traduzioni dal 
cinese. Un amico tedesco 
che ha letto i “Tre Corpi”, ha 
trovato anomalo che i per-
sonaggi nel gioco online dei 
Tre Corpi fossero presi da 
personaggi storici, come Qin 
Shi Huan e Copernico, etc. 
Questo è qualcosa che ho 
notato non solo nella fanta-
scienza (ad esempio Poetry 
Cloud di Liu Cixin), ma anche 
in altra letteratura cinese, 
come nel racconto di Guo 
Moruo, quando Karl Marx 

incontra Confucio. Altri ele-
menti che possono essere 
descritti come di tratto cine-
se, possono generare delle 
impressioni sui lettori non 
avvezzi con questa lettera-
tura. Aggiungendo questi 
fattori all’idea che lo scopo 
della fantascienza sia didat-
tico, può portare a combina-
zioni abbastanza bizzarre.
La fantascienza ha qual-
che influenza sulla so-
cietà cinese?

E’ un’altra domanda a cui è 
difficile rispondere. Direi di 
sì, ma indirettamente. Seb-
bene molta fantascienza sia 
irrealizzabile al momento 
per evidenti limiti tecnolo-
gici, vi sono innumerevoli 
esempi documentati che in-
dicano come la fantascienza 
in passato abbia influenza-
to inventori, ingegneri, de-
signer, etc. Questo chiara-
mente per quanto riguarda 
la fantascienza in occidente 
e di come questa abbia in-
fluenzato il mondo in cui vi-
viamo oggi. Naturalmente, 
certi aspetti come internet 
non sono mai stati comple-
tamente predetti, a meno 
di non voler citare “A Logic 
Named Joe” di Murray Lein-
ster, o le riflessioni dello 

scienziato belga Paul Otlet. 
Altre idee come la missili-
stica e il volo spaziale sono 
invece state direttamente 
influenzate dalla prima fan-
tascienza, come possiamo 
vedere dalle memorie del 
padre della moderna missili-
stica Robert Hutchings God-
dard che prese ispirazione 
dagli scritti di H.G. Wells. Il 
cellulare è un altro tra i pri-
mi esempi di fantascienza 
divenuta realtà. La fanta-
scienza ha stimolato inoltre 
a pensare a futuri alternativi 
come nella storia incentrata 
sull’ esplosione demografi-
ca di “Make Rooom! Make 
Rooom!” (Largo! Largo! in 
italiano) di Harry Harrison 
che fu portata in pellico-
la nel film “Soylent Gre-
en” (2022: i Sopravvissuti). 
Da questi ed altri numero-
si esempi possiamo vedere 
come il mondo moderno in 
occidente è stato influen-
zato dalla fantascienza, che 
conseguentemente influen-
za anche altre nazioni, com-
presa ovviamente la Cina. Se 
invece stiamo parlando se 
la fantascienza cinese abbia 
già influenzato la società ci-
nese, è secondo me ancora 
troppo presto per dirlo. Ma 
dobbiamo guardare al futu-
ro.

Ci sono alcune  
‘regole non scritte’ 

che sono riconosciute 
dagli autori cinesi e 

dagli editori, anche se 
vi sono sempre  

individui che cercano 
di spingersi oltre
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Being an independent  
creative director in China
Interview with Shadow Chen

 
Intervista di Dominique Musorrafiti, 2017 

Immagini cortesemente concesse da Shadow Chen

Shadow Chen (Leiying 
Chen), originaria di 
Ningbo, lavora a Shan-
ghai. È specializzata 
nella realizzazione di 
illustrazioni colorate, 
arte digitale e grafica. 

Il suo stile artistico è 
spesso ricco di forme 
e immagini liquide. Tra 
i molti clienti, con cui 
ha lavorato, vi sono an-
che i maggiori marchi di 
tendenza, ed ha anche 
partecipato a collabora-
zioni crossover. Ha lavo-

rato come direttrice cre-
ativa presso l’agenzia di 
Shanghai Neocha, ora è 
impegnata nella creazio-
ne di opere d’arte per-
sonali, nei suoi progetti 
creativi, come freelance 
e come direttrice creati-
va indipendente.

VOLVO, HÄA-
GEN-DAZS, PEPSICO, 

ADOBE, ADIDAS, 
GAP, CONVERSE, 

NIKE, STARBUCKS … 
SONO SOLO ALCUNI 
DEI TANTI CLIENTI DI 

SHADOW CHEN
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Cosa ti ha motivato a di-
ventare un artista e un’il-
lustratrice?

Ho sempre amato disegnare 
e sono stata affascinata dai 
colori della natura. Per me è 
più un piacere che un lavoro.

Il tuo stile è unico e pie-
no di colori, riflette il tuo 
modo di vedere il mon-
do?

Grazie! Sicuramente lo fa, a 

volte amo fissare una forma 
astratta come le macchie 
d’acqua, o le trame di un 
muro di cemento, ed iniziare 
a pensare a quale tipo di fi-
gura potrebbero sopportare 
o che forse dentro vi sono 
codici segreti e colori. Sono 
davvero sicura di essere tra 
coloro che potrebbero ve-
dere il mondo con colori 
molto più vivaci e vibranti. 
Ma per lo più è come se fos-
si rimasta con il mio cuore di 
bambina.

Cosa ti ispira e spinge a 
fare la differenza rispetto 
ad altri?

Non penso mai di aver fatto 
abbastanza per essere diver-
sa per fare davvero la diffe-
renza, ma cercherò sempre 
di essere migliore. In questo 
momento sono molto con-
sapevole di avere la possibi-
lità di aiutarmi a farla. Finora 
spero solo che le mie forme 
interessanti e i colori vivaci 
possano rendere un po’ più 

felice qualcuno di quelli che 
vedono le mie opere.

Ci sono delle tue creazio-
ni relative a un momento 
che ha segnato un cam-
biamento significativo 
nella tua vita?

Molte delle mie opere per-
sonali, alcune di queste han-
no colori abbastanza bril-
lanti o più rappresentano la 
mia voce che è desiderosa 
di essere ascoltata, e quelle 
che sembrano abbastanza 
emozionanti sono sicura-
mente i ritratti del mio cuore 
che sono cresciuti con i cam-
biamenti. Ora sto provando 
a redimere molte delle mie 
vecchie creazioni, credo che 
ci sia brillantezza nei primi 
lavori di ogni artista, a volte 
molto di più che dopo. Cerco 
di aggiornarle con le mie ca-
pacità apprese ed una nuo-
va prospettiva.

Come artista digitale e 
illustratrice preferisci la-
vorare da sola o ti piace 
lavorare in team? Quali 
sono i diversi vantaggi?

Sicuramente mi piace e mi 
diverto a lavorare con un 
team, anche se, come ar-
tista, c’è naturalmente più 
possibilità di stare da sola 
che lavorare in gruppo. Pen-
so a quanto sia incredibile 
quando si lavora con altri 
brillanti collaboratori come 

una squadra, che effettiva-
mente creano un risultato 
migliore, meno personale, 
ma più d’insieme.

Cosa ci puoi raccontare 
della tua esperienza lavo-
rativa come direttorice 

creativa di NeochaEDGE?

Ho amato la mia esperienza 
lavorativa a Neocha, è sta-
ta molto importante per la 
mia crescita sotto tutti i tipi 
di aspetti: ho imparato una 
grande quantità di diversi de-
sign e processi di creazione 

Eros – “Niente è meglio che nuotare con tutti i colori dell’arcobaleno in un grande pezzo 
di carta bianca, a volte all’interno dello schermo di un computer, e naturalmente un’altra 
cosa che solleva l’umore è ballare con linee e forme, entrambe le cose riportano sempre un 
sorriso sulla mia faccia ed elimina le paure, perché l’arte è terapeutica, e voglio fare arte che 
abbia anche la capacità di curare gli altri.” Shadow Chen “L’arte è per l’amore e la comprensione di questo mondo 

e della natura. Per me il processo creativo ha spesso a che 
fare con la scoperta delle forme e dei colori primari dell’uni-
verso, l’evoluzione della vita, i colori a volte i toni e le trame 
potrebbero rivelare l’esistenza dell’energia dei cinque ele-
menti, delle forme e della comunicazione con gli altri fattori 
creativi che sono le storie quando quegli elementi incontra-
no il tempo. Quindi, come va la storia ...” Shadow Chen

back to summa-
ry

back to summa-
ry
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e un sacco di organizzazio-
ne e gestione di altri artisti 
per creare buoni risultati per 
alcuni dei marchi e agenzie 
più innovativi d’oggi. Inoltre 
ho legato con un gruppo di 
migliori amici che mi hanno 
aiutato ad adattare il mio sti-
le di vita a Shanghai, ah ah!, 
facendomi sentire veramen-
te come a casa.

Qual è stato l’obiettivo 
migliore che hai raggiun-
to durante questo perio-
do?

L’obiettivo migliore è stato 
acquisire fiducia in me stes-
sa nel dirigere il processo di 
creazione dei marchi più im-
portanti e trovare alcuni dei 
miei migliori amici.

Lo stile di vita di Shan-
ghai è cambiato, rispetto 
a quando ti sei trasferita? 
Se sì, ha influenzato il tuo 
modo di creare?

Sì, in modo significativo, 
l’attenzione è stata sposta-
ta dal valore occidentale 
al valore cinese. Prima ci 
piaceva essere assunti dalle 

aziende occidentali e lo 
sentivamo come un privi-
legio per il nostro mestie-
re,adesso abbiamo bisogno 
di pensare e lavorare più 
duramente per competere 
con gli artisti e designer oc-
cidentali che vorrebbero la-
vorare per aziende e marchi 
cinesi. Il mio modo di creare 
ha sicuramente bisogno di 
essere all’altezza dello stan-

dard internazionale e, allo 
stesso tempo, concentrarsi 
sulle nostre radici uniche e 
sulla nostra cultura.
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Il film, originariamen-
te realizzato alcuni anni 
fa, è stato ultimato con 
il contributo di oltre 
32.000 utenti. La prima 
versione del film può 
essere rintracciata nel 
corto “Thirty Two” (il 
numero delle donne di 
conforto ancora in vita), 
del 2012, che racconta 
la storia di una donna 

di conforto di 92 anni, 
Wei Shaolan, e di suo 
figlio, di padre giappo-
nese. Il corto attirò l’at-
tenzione della critica in-
ternazionale e ricevette 
alcuni riconoscimenti. 
Al momento della sua 
prima ultimazione in 
forma di lungometrag-
gio nel 2015, erano rima-
ste in vita solo 22 delle 

200.000 donne di confor-
to cinesi. Quando il film 
ha ricevuto il suo ultimo 
montaggio nel 2017, solo 
otto delle ventidue don-
ne erano rimaste in vita. 
Il documentario raccon-
ta attraverso le loro sto-
rie, un racconto che non 
dovrebbe essere dimen-
ticato. Originariamente 
il documentario era cir-

colato nel circuito dei 
festival internazionali 
con un montaggio da 115 
minuti di Xiang Yang. In 
seguito, il team ha invi-
tato Ching-Song Liao ad 
effettuarne una nuova 
versione, più corta, da 
99 minuti, che poi è di-
venuta la versione finale 
del film.

Perché hai deciso di gira-
re questo documentario?

Come regista, volevo foca-
lizzare la mia attenzione sul-
la vita quotidiana delle so-
pravvissute. Dal momento 
che questo gruppo di perso-
ne sta morendo velocemen-
te (si tratta di uno piccolo 
gruppo di donne cinesi quasi 
centenarie, ndr), come pro-
fessionista dell’immagine, 
ho voluto rappresentare la 
forza di queste immagini in 
moto.

Come hai trovato le don-
ne di conforto rimaste in 
vita? Quanto tempo hai 
impiegato?

Il professor Su Zhiliang della 
Shanghai Normal University, 
un ricercatore di storia, mi 
ha dato gli indirizzi di queste 
anziane persone. Ho impie-
gato meno di due settima-
ne per trovare tutte queste 
donne nelle cinque provin-
ce.

Queste violenze hanno 
lasciato danni permanen-
ti sulle sopravvissute?

Oggi, quando queste an-
ziane signore ricordano gli 
eventi del periodo, scelgono 
di evitare di ricordare alcuni 
dettagli. Non possono evo-
care queste memorie nel 
loro cuore senza aprire vec-
chie ferite.

Che approccio hai utiliz-
zato per girare il film?

Osservare la vita, catturare i 
dettaglia, ed affrontarlo con 
calma.

Hai trovato difficoltà nel 
mostrare il film in Cina?

No, non ho trovato partico-
lari difficoltà nel mostrarlo 

Twenty-Two
Twenty-two è un documentario sulle 22 donne di conforto cinesi su-
perstiti, vittime della schiavitù sessuale dei soldati giapponesi durante 
la Seconda Guerra Mondiale.
 
Intervista di Matteo Damiani, 2017
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in Cina, ed il pubblico era di 
alta qualità.

Come è stato accolto il 
film dal pubblico cinese? 
E all’estero?

In Corea del Sud, Russia, Sta-
ti Uniti e Francia, alcuni degli 
spettatori si sono commossi 
a causa delle vite delle anzia-
ne.

Qual è stato il ruolo di 
Feng Xiaogang nella pro-
mozione del film?

Xinyi Zhang ha inviato una 
lettera al regista Feng Xia-
ogang, sperando di utiliz-
zare la sua influenza e per 
permettere alle persone di 

TWENTY TWO racconta le 
vite delle anziane sopravvis-
sute, le donne di conforto, 
che furono costrette in schi-
avitù sessuale dai giapponesi 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale. All’epoca delle 
riprese, solo 22 erano rimas-
te in vita. Attraverso le loro 
storie personali e le loro pros-
pettive, raccontano una sto-
ria che non dovrebbe essere 
dimenticata dalle generazioni 
che non hanno conosciuto gli 
orrori della guerra.

venire a conoscenza del do-
cumentario. Il giorno prima 
dell’uscita (il 13 agosto), il 
regista Feng Xiaogang nel 
suo micro’blog ha menzio-
nato Twenty-two tra le sue 
raccomandazioni, e questo 
ha avuto una forte risonan-
za nel social network. 

Come pensi i social media 
possano aiutare il succes-
so di una pellicola?

La forza dei social media 
è davvero forte, e “Twen-
ty-two” è stato realizzato 
con l’aiuto dei media utiliz-
zati dalla gente.
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Chi Wang è un artista e 
grafico freelance con ol-
tre 25 anni di esperienza 
nel settore dei fumetti. 
Ha iniziato nel 1993 
come stagista presso il 

dipartimento editoriale 
della Marvel Comic e ha 
in seguito lavorato pro-
fessionalmente per tut-
te le principali società di 
fumetti americane come 

Marvel, DC e Archie Co-
mics.

Quando hai iniziato ad 
occuparti di comics?

Da quando ero molto picco-

lo sono stato a contatto con 
il manga giapponese Dorae-
mon e ho iniziato a leggerlo 
in prima elementare. Quan-
do la mia famiglia emigrò in 
America nel 1984, fui attrat-
to dal fumetto Transformers 
e iniziai ad acquistare la serie 
Marvel Comics. Ma è stato 
alle superiori che ho iniziato 
a leggere libri della Marvel 
e della DC e ho acquistato 
molti titoli regolarmente. 
Durante il mio ultimo anno, 
sono stato in grado di ot-
tenere uno stage presso la 
Marvel Comics e dopo es-
sermi diplomato al liceo nel 

1993, ho iniziato a lavorare 
come freelance per la Mar-
vel, DC e varie altre società 
di fumetti del settore.

Quale è stato il comics 
che ti ha influenzato di 
più?

Ho deciso di lavorare per la 
Marvel Comics perché vo-
levo lavorare al fumetto di 
Transformers, quindi quella 
è stata probabilmente la mia 
più grande ispirazione, che 
mi ha motivato ad entrare 
nel mondo del fumetto ame-
ricano. Ma le serie che han-

no influenzato maggiormen-
te la mia comprensione sui 
fumetti americani (scrittura 
seriale, story-telling, marke-
ting e così via) sono stati i la-
vori di Larry Hama su GIJOE & 
Wolverine, Mark Waid e Ron 
Garney su Captain America, 
The Death and Return della 
saga di Superman e le storie 
di Zio Paperone di Don Rosa. 
Per quanto riguarda i manga 
giapponesi, sono sicuramen-
te, Doraemon, Ranma 1/2, 
Maison Ikkoku, Kyūkyoku 
Chōjin R e Patlabor.

Quando e come è nata l’i-

Captain China: il più grande super 
eroe comunista del mondo!
Intervista Chi Wang, autore del fumetto Captain China
 
Intervista di Dominique Musorrafiti, 2017 
Immagini cortesemente concesse da Chi Wang
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dea alla base della realiz-
zazione di Captain China?

L’idea iniziale è nata a un 
certo punto mentre stavo 
facendo una ricerca casuale 
su internet per “Captain Chi-
na”. Sono rimasto davvero 
sorpreso dal fatto che il ri-
sultato fosse nullo riguardo 
ad un personaggio o un fu-
metto. Ho quindi esaminato 
i registri dei diritti d’autore 
degli Stati Uniti e non tro-
vando ancora nulla di simile 
realizzato prima, dopo alcu-
ne considerazioni, ho quindi 
deciso che lo avrei realizza-
to. In principio avevo pen-

sato che il fumetto potesse 
essere una parodia comica 
dei supereroi americani e 
utilizzarlo in modo tale da 
satirizzare la frase “Verità, 
giustizia e via Americana!” 
Ma dopo un viaggio in Cina 
nel 2008 e dopo aver visto 
come la Cina sta crescendo 
nella sua economia e come 
sta diventando uno strano 
ibrido di comunismo e capi-
talismo, ho deciso di adot-
tare un approccio più serio 
e usarlo come mezzo per 
raccontare una storia signifi-
cativa sulla Cina moderna in 
modo divertente e maniera 
spettacolare.

A quale target di pubbli-
co ti rivolgi?

Quando ho iniziato a piani-
ficare la serie, ho pensato 
di scrivere le storie in modo 
tale che temi e idee po-
tessero essere facilmente 
compresi sia dal pubblico 
orientale che occidentale. 
Gli scenari e il dialogo sono 
progettati per essere sem-
plici e diretti in modo da non 
perdere di significato nella 
traduzione tra inglese e ci-
nese. Direi che le storie sono 
abbastanza facili da leggere 
anche per un bambino di 10 
anni, ma ci sono anche molti 

temi a cui si può appassiona-
re un lettore più maturo.

Come si sincronizza la 
collaborazione tra la sce-
neggiatura ed il disegno?

Poiché sono anche un arti-
sta, tendo a scrivere le mie 
sceneggiature pensando 
agli elementi visivi. Pen-
so sempre a rendere ogni 
scena più visivamente inte-
ressante mentre le scrivo. 
Anche se i fumetti sono un 
mezzo visivo per raccon-

L’idea iniziale 
è nata mentre 
stavo facendo 
una ricerca su 
internet per 

“Captain China”. 
Sono rimasto 
sorpreso dal 

fatto che non ci 
fossero risultati 
riguardanti un 
personaggio o 

un fumetto 

“Captain China è in definitiva concepito come 
pura avventura di supereroi, ed i supereroi 

sono il bene e il male, superando gli ostacoli e 
trionfando sulle avversità.”
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tare storie, hanno comun-
que lo svantaggio di non 
avere alcun movimento o 
suono rispetto ad un film. 
Quindi il trucco per scrivere 
libri a fumetti è di esagerare 
tutto e spingere l’immagi-
ne il più lontano possibile. 
Un buon esempio è come 
la scena dell’assassinio è 
gestita nel primo volume di 
Captain China. Inizialmente 
pensavo di fare in modo che 

l’assassino mirasse al bersa-
glio e mostrare la scena at-
traverso la vista da un obiet-
tivo. Questo tipo di scena 
in un film con movimenti di 
macchina, dialoghi, musica e 
suoni può facilmente creare 
potenti azioni e tensioni. Ma 
nella pagina di un fumetto, 
la visuale finisce per essere 
solo un accerchiamento con 
l’immagine di un ragazzo, e 
questo risulta assolutamen-

te noioso. Così, invece, ho 
deciso di far volare il cattivo 
su un jetpack e far saltare in 
aria le cose. La sceneggia-
tura completa viene quindi 
passata all’artista Jim Lai e 
di solito, a lui è concessa una 
grande libertà di interpreta-
zione per esprimere la sua 
arte e il suo stile. Se quello 
che mi manda sembra avere 
dei problemi, di solito lavoro 
con lui per apportare corre-

zioni o cambiamenti nella 
storia per raggiungere un 
risultato davvero soddisfa-
cente.

Quali sono state le diffi-
coltà maggiori che hai 
dovuto affrontare nello 
sviluppo della storia?

Le maggiori difficoltà sono 
state nel trovare una nuova 
prospettiva nel genere dei 
supereroi e di aggirare il pre-
giudizio del pubblico su un 
fumetto intitolato “Capitan 
China”. Penso che quando 
qualcuno sente per la pri-
ma volta il nome, semplice-
mente lo considera ridicolo 
o un plagio di Capitan Ame-
rica. Quindi la narrativa in 
ogni libro è stata progettata 
per superare questo tipo di 
aspettativa e continua così 
con ogni problema successi-
vo. Ecco perché Captain Chi-
na non è scritto come una 
storia di arti marziali old fa-
shion, l’eroe principale non 
conosce il kung fu, usa una 
pistola invece di una spada 
ed è vestito con abiti occi-
dentali ed ha influenze occi-
dentali.

Qual è il messaggio prin-
cipale e finale delle av-
venture di Captain China?

Captain China è in defini-
tiva concepito come pura 
avventura di supereroi, ed 
i supereroi sono il bene e il 
male, superando gli ostacoli 

e trionfando sulle avversità. 
Ma Poiché i personaggi e la 
trama sono ambientati in 
Cina e in un contesto comu-
nista, non vi saranno gli stes-
si percorsi tipici degli altri 
eroi. Ma alla fine, voglio che 
i lettori ricevano gli stessi 
messaggi ispiratori e provi-
no un senso di speranza per 
il futuro.

Quando hai iniziato le av-
venture di Captain China 
il quadro politico inter-
nazionale era molto dif-
ferente come immagini il 
futuro di Captain China?

La politica internazionale 
sta cambiando continua-
mente, quindi non l’ho mai 
usata come punto principa-
le di considerazione quando 
scrivo fumetti. Ma dal mo-
mento che le storie dei su-
pereroi tendono a riflettere 
in un certo grado un lato del 
mondo reale, un po’ di intri-
go politico è incorporato in 
Captain China per aiutare a 
stabilire un senso di credibi-
lità per il suo pubblico. Ma 
alla fine, mi limito sempli-

cemente a credere che una 
storia debba essere vera per 
se stessa, e finché ciò sarà 
raggiunto, questa troverà 
il proprio pubblico ed avrà 
successo.

Cosa ne pensi della Cina 
contemporanea?

Penso che la Cina, come 
qualsiasi altro paese, possa 
sempre progredire, andare 
avanti e fare ancora meglio. 
Soprattutto con il tipo di ric-
chezza e lo stato economico 
raggiunto dalla nazione. Ora 
è il momento di apportare 
miglioramenti e implemen-
tare cambiamenti per i suoi 
dipendenti e diventare par-
te integrante della comuni-
tà internazionale. Captain 
China è in un certo senso la 
mia speranza per la direzio-
ne che la Cina prenderà per 
il suo futuro.
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Ben Randall è un film-
maker australiano che 
ha portato alla luce una 
tratta di donne vietna-
mite. Le donne locali 
vengono rapite, portate 
al di là della vicina fron-
tiera per essere vendute 
come mogli o prostitute.

Che cos’é “The Human, 
Earth Project”? Che cosa 
ti ha ispirato?

Quando alcune mie amiche 
sono state rapite in Vietnam 
e si è venuto a sapere che 
potevano essere state ven-
dute come spose o prostitu-
te in Cina, ho lasciato tutto 
per rintracciarle e per au-
mentare la consapevolezza 
sulla tratta di esseri umani. 

“The Human, Earth Project” 
è il nome che ho dato a que-
sto progetto, che mi ha te-
nuto occupato per gli ultimi 
quattro anni.

Come hai ritrovato le tue 
amiche Hmong (I Hmong 
sono l’etnia Miao in Cina, 
ndr)?

Nel 2010, stavo insegnando 

inglese a Sapa, un piccolo 
villaggio nelle montagne 
del Vietnam del nord. Mol-
te ragazze della minoranza 
Hmong vengono a Sapa per 
vendere prodotti di artigia-
nato ai turisti. Un gruppo 
di 9 o 10 ragazze si sedeva 
all’angolo della mia strada, 
le vedevo ogni giorno e alla 
fine siamo diventati amici. 
Nel giro di un paio di anni, 
almeno 5 di queste ragazze 
vennero rapite e portate in 
Cina.

Come venivano rapite 
queste ragazze?

Le ragazze spesso venivano 
rapite da giovani di altre cit-
tà o villaggi. Un uomo face-
va finta di essere interessato 
ad una ragazza. Dal momen-
to che  il confine cinese è a 
pochi chilometri, aveva biso-
gno di guadagnare la fiducia 
della giovane solo per un 
breve giro in motocicletta, e 
così poteva facilmente rapir-
la. Altre ragazze hanno det-
to di essere state drogate 
dopo che le venivano offerti 
te o un pranzo. Poi si risve-
gliavano in Cina.

Da dove hai cominciato a 
cercarle?

Con così tante ragazze scom-
parse, le altre giovani sono 
diventate sospettose nei 
riguardi di uomini o ragaz-
zi sconosciuti. Per superare 
questo ostacolo, i rapitori 

spesso usano i loro contat-
ti con le comunità locali per 
rinforzare la loro credibilità 
verso le loro potenziali vit-
time. Questi contatti essen-
zialmente stanno vendendo 
i loro amici o membri della 
loro famiglia alla rete mala-
vitosa. Ho cominciato a in-
vestigare cercando di iden-
tificare i trafficanti e i loro 
contatti.

Hai dovuto affrontare mi-

nacce durante le indagini 
per cercare i tuoi amici?

La tratta di esseri umani è 
un business altamente profi-
cuo, che è condotto da per-
sone senza scrupoli e senza 
rispetto per le vite umane. 
Spesso ci sono le multina-
zionali del crimine dietro a 
questi business, che utilizza-
no qualunque metodo per 
proteggersi. Esistono rischi 
concreti ad operare contro 

Sisters for Sale
Intervista con Ben Randall, autore di Sisters for sale, documentario 
sul traffico umano in Cina 
Intervista di Matteo Damiani, 2016. Foto concesse da Ben Randall
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gli interessi della tratta degli 
esseri umani, e sono stato 
fortunato a non avere avuto 
problemi.

Come hai trovato le tue 
amiche in Cina? Stavano 
bene?

Ho impiegato 5 mesi per rin-
tracciare le mie due amiche. 
Stavano bene, ma erano in 
situazioni complicate. Am-
bedue erano state abba-
stanza “fortunate”, erano 
state costrette in matrimo-
nio e non erano finite nel 
circolo della prosituzione, 
come molte altre. Quando 
le ho trovate, però, avevano 
dato alla luce dei bambini in 
Cina, e hanno dovuto affron-
tare la scelta struggente tra 

il loro figlio e la loro libertà.

I rapitori hanno drogato 
le tue amiche?

Le due ragazze che ho tro-
vato in Cina hanno detto che 
erano state ambedue dro-
gate dai loro rapitori. Forse 
è la verità, o forse è solo un 
modo per allontanare la ver-
gogna per essersi ingenua-
mente fidate dei loro rapito-
ri, in una società altamente 
tradizionale che spesso con-
danna le vittime piuttosto 
che focalizzare l’attenzione 
sulle ragioni reali.

Perché le famiglie delle 
giovani non le rivolevano 
a casa?

Queste giovani provengo-
no da famiglie molto pove-
re e con un basso livello di 
educazione. Una volta che 
le ragazze hanno perso la 
verginità, per volontà o no, 
hanno perso valore secondo 
il metro di giudizio della loro 
società. La Cina spesso poi 
è vista come un paese be-
nestante con alti standard 
di vita, e alcuni pensano che 
alla fine le giovani avranno 
vita migliore lì, anche se vi 
sono state condotte con la 
forza.

Cosa fanno le autorità 
vietnamite per fermare 
questa pratica?

La tratta degli esseri umani 
è un tema molto difficile da 
affrontare per le autorità lo-

cali. Il confine tra Vietnam 
e Cina scorre lungo regio-
ni remote e montagnose, 
molto difficilmente pattu-
gliabili, e le dimensioni del 
traffico umano tra Vietnam 
e Cina sono enormi. Le auto-
rità cercano di interrompere 
questo flusso clandestino 
attraverso le frontiere e di 
arrestare ed imprigionare i 
trafficanti, ma sono necessa-
rie più risorse.

Hai avuto qualche aiuto 
dalle autorità cinesi?

Le mie amiche erano coin-
volte in una situzione molto 
complicata in Cina, con uo-
mini che le avevano compra-
te, ma che allo stesso tem-
po erano anche i padri dei 
loro bambini. Avrei voluto 

vedere queste persone pa-
gare per quello che avevano 
fatto, ma le ragazze erano 
preoccupate di quello che 
sarebbe potuto accadere ai 
loro figli, così non abbiamo 
cercato di coinvolgere le au-
torità cinesi.

Qual è stato il tuo ruolo 
nel riportarle a casa?

Lavoravo con la consulenza 
di Blue Dragon Children’s 
Foundation, un’eccellente 
ONG che si occupa del salva-
taggio e del reinserimento 
delle vittime del traffico, e 
abbiamo pianificato insie-
me il loro salvataggio. Ad 
ogni modo, una delle ragaz-
ze fuggì prima del nostro 
intervento ed è ritornata a 
casa da sola. L’altra invece 

ha cambiato idea, ed ha de-
ciso di rimanere in Cina per il 
bene del suo bambino.

Come stanno le ragazze 
adesso?

Le ragazze stanno bene. 
Dopo questa esperienza, 
la loro vita non sarà più la 
stessa. Qualunque cosa noi 
possiamo fare, non potremo 
mai cancellare il trauma che 
hanno dovuto subire. Ecco 
perché è così importante fo-
calizzare l’attenzione sull’e-
ducazione e sulla prevenzio-
ne della tratta degli esseri 
umani, come sto cercando 
di fare, affinché queste ra-
gazze non vengano prese 
innanzitutto.

Sei preoccupato di possi-
bili ritorsioni da parte dei 
rapitori?

Molte di queste persone 
coinvolte in traffici di ragaz-
ze, in Vietnam e in Cina, sono 
state incarcerate, ed in parti-
colare, quel circolo di traffi-
canti adesso sembra essere 
stato spezzato. Ci sono altri 
network di trafficanti atti-
vi nella zona, ma  non sono 
preoccupato da ritorsioni.
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Kevin Tallon è un desi-
gner britannico e sviz-
zero, che ha pubbli-
cato libri sulla moda 
e sulle tendenze. 
Lavora a Pechino e vie-
ne regolarmente invita-
to a seminari, workshop 
ed alle settimane della 
moda. Kevin è un Con-
sulting Director presso il 
BACA (Beijing Academy 
of Creative Arts). Dal 
2011 il BACA fornisce cor-

si per studenti, istruttori 
professionali e certifica-
ti internazionali.

Quando e perché sei en-
trato nel mondo del desi-
gn? 

Molto giovane, a 15 anni, 
facevo surf, skateboard e 
volevo crearmi degli shorts 
ispirati dai brands america-
ni da surf. Così ho preso la 
vecchia macchina da cucire 
di mia madre ed ho iniziato a 

cercare di realizzare dei pan-
taloncini da surf. Il risultato 
fu abbastanza un abbozzo, 
ma ho continuato ad impa-
rare e tecnicamente a fare 
meglio.

Quali sono i punti prin-
cipali per un designer? 
Cosa rende una creazio-
ne qualcosa di veramen-
te buono?

Penso che si tratta di crea-
re qualcosa che non si vede 

Intervista a Kevin Tallon,  
Consulting Director presso BACA

Kevin Tallon è un fashion designer a Pechino 

Intervista di Dominique Musorrafiti, 2017.  
Foto cortesemente concesse da Kevin Tallon
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fuori e pensare: ‘hey come 
posso farlo, lo voglio, ma 
non lo trovo’. E perseverare, 
perché solo tentando e spe-
rimentando molte versioni 
diventa possibile imparare 
dagli errori ed arrivare ad un 
progresso, per trovare un 
buon design che si combina 
con la tua idea originale.

Qual è stata la tua prima 
esperienza lavorativa? 

La mia azienda che realizza-

va abbigliamento per skate-
board. E in realtà lavorare 
con delle aziende italiane 
per creare delle produzio-
ni è stata la mia prima vera 
esperienza lavorativa con 
dei professionisti.

Perché hai deciso di tra-
sferirti in Cina?

Da Londra ho consultato 
molte aziende e una di loro 
è capitato che avesse la 
sede a Pechino. Quello che 

è iniziato come un progetto 
unico è diventato un rappor-
to di lavoro solido per finire 
con una loro l’assunzione a 
tempo pieno.

Come ti è apparso il desi-
gn cinese la prima volta? 
Quali differenze culturali 
hai trovato quando hai 
cominciato a lavorare in 
Cina?

All’inizio (10 anni fa) non c’e-
ra molto, alcuni marchi locali 
come beijing monkey, che 
facevano dei buoni prodot-
ti e successivamente negli 
anni la confidenza è cresciu-
ta e i designer hanno comin-
ciato a realizzare prodotti 
validi come zuc zuc e JNBY.

Com’è ora il design ci-
nese? Ci sono alcuni ele-
menti di design che an-
cora oggi segnano una 
differenza culturale?

Si sta formando mentre par-
liamo, di sicuro è alla ricerca 
di una propria identità. Ot-
tenere la fiducia e l’identità 
è tutto ciò di cui necessita 
adesso.

Quali sono i punti vincen-
ti per un designer in Cina?  

Pensare velocemente e 
muoversi velocemente, il 
mercato sta cambiando 
quotidianamente !!
Com’è la tua esperienza 

alla Beijing Academy of 
Creative Arts?

È davvero interessante la-
vorare con giovani creativi 
cinesi e nel corso degli anni 
vedere ogni generazione 
guadagnare sempre più fi-
ducia in se stessi ed arric-
chirsi di stile.

Quale pensi sarà il futuro 
del mercato del design ci-
nese? Pensi che lo stile ci-
nese possa essere ricono-
sciuto in tutto il mondo? 
Che ne pensi in merito 
alla qualità e alla reputa-
zione? 
Sì naturalmente, credo che 

la Cina in termini di proget-
tazione abbia bisogno di 
fare un salto in avanti e su-
perare le altre nazioni, senza 
necessariamente seguire l’e-
sempio dei giapponesi che 
negli anni ‘80 si sono pre-
sentati alla passerella a Pa-
rigi. La Cina deve impostare 
un nuovo paradigma basato 
sui valori del 21° secolo.

Come credi la piattafor-
ma di e-commerce Ta-
obao abbia influenzato 
l’evoluzione del design in 
Cina?  

È stata un buona prima 
pietra miliare per i giovani 

designer per avere la pos-
sibilità di vendere i propri 
prodotti online. Il merca-
to sta maturando e quello 
online sta diventando mol-
to competitivo. La messa a 
fuoco si sta ora spostando 
alla propria promozione di-
retta su altre piattaforme. 
 

Mio nonno mi ha in-
segnato a disegnare 

quando ero piccolo. È 
così che ho avuto un 
interesse per l’arte.
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Duran Levinson è un di-
rettore della fotografia 
e fotografo analogico 
di 29 anni di Cape Town, 
Sud Africa.Ha trascorso 
gli ultimi 4 anni viag-

giando tra Asia, Europa 
e Africa ed ha ritratto 
molte culture e persone 
nei suoi vari progetti 
fotografici. Come libero 
professionista a tempo 

pieno, Duran è costan-
temente in movimento, 
creando contenuti per 
sé o per i brand che 
stanno assimilando il 
suo stile e le idee visive.

Street Photography 
in Cina e Hong Kong
Intervista con Duran Levinson, fotografo 
sud africano proveniente da Cape Town

Intervista di Dominique Musorrafiti, 2017 
Foto cortesemente concesse da Duran Levinson
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Quando e perché hai ini-
ziato a fotografare?

Ho iniziato a prendere sul 
serio la fotografia analogica 
circa 3 anni fa. Sono andato 
alla scuola di cinema e mi 
considero un direttore del-
la fotografia, perché è lì che 
si trovava la mia passione. 
Quando ho ripreso la mac-
china fotografica, sono 
stato ispirato e mentre 
scattavo con le 35mm e 
mi è piaciuto molto l’inte-

ro processo. Sono stato in 
grado di visitare la Cina per 
la prima volta nel 2014 e fu 
allora che mi sentii ispira-
to a scattare foto di nuovo. 
Sono passati 3 anni e mezzo 
da quando ho concentra-
to la maggior parte del mio 
tempo sulla fotografia e la 
pellicola e non potrei essere 
più felice.

Quali sono gli argomenti 
principali ed il focus delle 
tue foto?  Cosa vuoi rac-

contare con i tuoi scatti?

Cerco di mantenere le mie 
foto il più semplice possibi-
le. Mi piace fotografare le 
persone nei loro ambienti 
e spazi naturali. Direi che le 
mie foto sono un misto di 
street, fashion e ritrattistica. 
Per quanto riguarda la storia 
che voglio raccontare con 
le mie foto, mi piace creare 
un’immagine che possa evo-
care una sorta di connessio-
ne emotiva dando allo spet-
tatore la possibilità di creare 
la propria storia o la propria 
narrativa. Alla fine della gior-
nata, voglio solo pubblicare 
immagini che penso abbia-
no queste qualità narrative.

Cosa puoi raccontarci 
della tua prima volta in 
Asia? Cosa ti ha ispirato 
di più?

La prima volta che sono 
stato in Asia ho trascor-
so un mese in Cina. Sono 
stato estremamente ispi-
rato dalla cultura, dalle 
persone e dagli ambienti. 
Sembrava un mondo com-
pletamente nuovo ed ha ac-
ceso un fuoco dentro di me 
per cercare ed ho cercato 
di catturarlo. Da allora sono 
tornato in Asia ogni anno 
per dedicarmi alla fotografia 
ed a progetti di documenta-
ri.

Cosa rende la Cina un 
luogo unico per scattare 

foto in confronto con gli 
altri?

Mi sembra che vi sia un 
enorme divario creativo in 
Cina per la produzione di 
contenuti che siano unici ed 
originali. Mi piace la follia e 
la capacità di perdermi nel-
la confusione. Quest’anno 
ho trascorso cinque mesi a 
Shanghai, con una residen-
za artistica presso gli “High 
Horse Studios” tra i miei la-
vori di fotografia freelance. 
Sono stato in grado di con-
centrarmi nella realizza-
zione di alcuni lavori video 
e l’assistere a video musi-
cali e spot pubblicitari. È 
stato bello vedere come 
questi ambienti funziona-
no in Cina e poter inserire 
il mio lavoro e il mio stile 
in alcuni di questi progetti. 
La Cina ha questo lato sel-
vaggio che non ho mai vi-
sto simile in un’altra parte 
dell’Asia. Come fotografo è 
molto interessante da vede-
re perché è davvero unico e 
ci sono molte opportunità 
per catturarlo.

Come descriveresti il tuo 
progetto fotografico ad 
Hong Kong?

Hong Kong è una città in cui 
amo molto stare. Mi sen-
to molto ispirato e travolto 
quando sono ad Hong Kong. 
Il mio lavoro ha consistito 
essenzialmente nel ritrarre 
i miei amici, nei loro scena-

Le mie foto sono un misto
di stili di strada, fashion e ritrattista
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ri e mescolarli con foto che 
ho scattato per le strade. 
Hong Kong ha la visuale più 
attrattiva che io abbia mai 
visto in un unico posto ed 
essere stato in grado di im-
mergermi in essa è stato 
veramente d’aiuto in questi 
progetti.

Preferisci realizzare foto 
stage o scatti spontanei?

La maggior parte dei miei 
scatti è per lo più spon-
tanea. Mi piace provare 
a catturare un momen-
to più che programmarlo. 
C’è sempre un elemento di 
pianificazione nei miei scat-
ti, che si tratti dei vestiti, del-
la posizione o del modello, 

ma alla fine della giornata al-
meno il 50% di ciò che viene 
catturato è non pianificato e 
completamente spontaneo. 
Sento che questo è qualco-
sa che si è sviluppato nel mio 
lavoro e voglio continuare a 
mantenere questo elemen-
to per sviluppare il mio stile 
visivo.

Puoi condividere un re-
troscena delle tue foto, 
scattate in Cina e Hong 
Kong, che le rende spe-
ciali per te?

Le mie foto di Hong Kong 
sono probabilmente quelle 
che mi sono più vicine, per-
ché ho stretto un legame 

Viaggiare e passare il tem-
po in Asia ha influenzato 
la mia vita e mi ha aper-
to ad una parte del mon-
do in cui non avevo alcun 
legame con il passato. 
Ho appreso le abitudini e 
le idee delle persone, solo 
piccole cose qua e là e le ho 
integrate nella mia vita quo-
tidiana.

Qual è la ragione princi-
pale per un fotografo per 
scattare in pellicola, du-
rante l’era digitale?

Per me la pellicola è sempli-
cemente speciale e ha una 
qualità unica che non può 
essere replicata in digitale. 
Non ho alcun problema con la 

fotografia digitale ma non ri-
esco a connettermi emotiva-
mente alle mie foto digitali. 
Questo è il motivo per cui 
tutto sul mio sito web e 
su instagram è completa-
mente analogico in quan-
to è un sentimento e uno 
stile con cui ho continua-
to e che continuerò a fare. 
Adoro l’intero processo dal-
lo scattare in pellicola e ve-
dere i risultati finali per la pri-
ma volta. È un processo che 
può essere costoso e stres-
sante, ma spesso il risultato 
finale vale la pena per me.

Quale formato hai usato 
di più per il tuo progetto 

in Cina e Hong Kong, film 
o digitale? Perché?

Tutto è su pellicola 35mm. 
Adoro il formato e ho alcu-
ne macchine fotografiche 
che amo usare.

profondo con molte delle 
persone che ho fotografato. 
Attraverso la fotografia e 
l’arte, sono stato in grado 
di creare amici fantastici in 
tutto il mondo e di entrare 
in contatto con persone che 
non avrei mai incontrato, 
quindi sono molto grato per 
queste opportunità e possi-
bilità.

La tua esperienza foto-
grafica in Asia ha influen-
zato e cambiato il tuo 
modo di vedere il mondo 
e le persone?

Sì. Amo le culture dell’A-
sia e come ogni paese sia 
così unico e interessante. 
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