
Milano 07 marzo 2022

AMY D Arte Spazio Milano (IT) è lieta di presentare la seconda edizione della mostra -pittura 
e calligrafia cinese - sponsorizzata da Chongqing Tong Le Fang Culture Media Co., Ltd., co-
organizzata con Chongqing Shi Ke Qian She Culture Communication Co. Ltd e Cinaitalia 
cinematografica e televisiva con sede a Perugia e Chongqing. 

Il progetto espositivo itinerante ed interculturale è alla sua seconda edizione .Nel 2019 si era 
svolto con successo a Firenze e il 07 marzo (opening h. 18.00 ) verrà presentato a Milano nel 
centralissimo Brera District ,a due passi dall'Accademia di Belle Arti. 
La mostra si focalizza sulla calligrafia e la pittura dai bambini cinesi che  utilizzano il media 
artistico per rappresentare creativamente la bellezza naturale e i sentimenti umanistici di 
famose città storiche e culturali cinesi come Chongqing e Dunhuang. 
Le opere di questi giovanissimi artisti ,comprendono dipinti e calligrafia tradizionali cinesi, 
nonché tecniche occidentali e orientali dei colori ad olio, gouache e acrilici.  Le tematiche 
trattate  sono molto varie, come le categorie e i materiali utilizzati. 
Nella promozione dell'eccellente cultura e arte cinese, si mette in mostra la visione  positiva 
dei bambini cinesi, specialmente quelli di Chongqing.

La curatrice della mostra, docente all'Accademia di Belle Arti di Brera, professoressa e 
storica dell'arte Jacqueline Ceresoli, commenta : "Questa è senza dubbio una sorpresa, i 
bambini di Chongqing, in Cina, hanno mostrato la loro vitalità artistica al pubblico di Milano e 
in Italia. L'arte è un ponte di comunicazione e di progresso dei popoli e veicolare quella dei 
più giovani ci fa sperare in un futuro migliore , in quanto soggetti e artefici dello stesso . 
Sono onorata  dell'invito in quanto educatrice . Ritengo sia nostro dovere promuovere e far 
conoscere altre culture attraverso l'arte dei più giovani .” 
L'organizzatrice della mostra, dott.ssa Anna d'Ambrosio, titolare di Amy-D Arte Spazio, nota 
galleria di ricerca italiana : "Questo è un evento molto significativo ; conoscere questi giovani 
talenti cinesi attraverso le realizzazioni artistiche segue coerentemente la ricerca, 
sperimentazione e promozione in Italia e all'estero che la galleria svolge , da oltre dieci anni, 
sull'arte dei più giovani".

La co-organizzatrice della mostra, la signora Chen Xuantongyue, responsabile della Cinaitalia 
cinematografica e televisiva: "Come nativa di Chongqing, è un grande piacere vedere i dipinti 
dei bambini di Chongqing presentati nella seconda sede a Milano in Italia. Resto sempre 
stupita da loro e dalla grande creatività delle loro  menti fantasiose, capaci di impressionare 
e creare mondi nuovi con le loro brillanti pennellate!”

Nelle passate edizioni la mostra è stata presentata a Chongqing, Dunhuang , in futuro, grazie 
alla promozione della piattaforma di scambio culturale, si evolverà in mostre d'arte dei più 
giovani tra Cina e Italia.
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