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Cina. Lontanissima e mai così vicina. Un paese così vasto e popolato che in realtà è un 
continente. Con una storia millenaria, nata prima delle grandi potenze europee, che ha 
prodotto una stratificazione culturale senza pari.

La Storia e l’Arte della Cina
La storia del paese si perde letteralmente nella notte dei tempi. Ed è un autentico 
giacimento di misteri e sorprese. La muraglia cinese ad esempio, il manufatto artificiale 
di gran lunga più imponente mai costruito dall’uomo, si fa tradizionalmente risalire al II 
sec. A.C. L’impero romano doveva ancora sorgere. Ma secondo alcuni studi più recenti 
bisognerebbe retrodatare la prima edificazione di alcuni… secoli! Perché l’opera che tutti 
conosciamo potrebbe addirittura essere la versione aggiornata di un vecchio tracciato. 
Decisamente più vetusto e ormai quasi scomparso. Il I imperatore con il suo leggendario 
Esercito di Terracotta. Migliaia di Statue seppellite vicino al grande sovrano che a loro 
volta costituiscono la più grande scoperta archeologica di tutti i tempi. E ancora i templi 
tibetani, le sculture buddiste, i festeggiamenti per il capodanno. I contatti con l’Occidente 
con la via della seta e l’affascinante viaggio di Marco Polo. Tutti elementi costituenti 
l’affascinante mosaico cinese. 

Il Continente Cina
Da gigante demografico e per estensione in Cina c’è davvero di tutto. Con climi, ambienti, 
coltivazioni e Natura tra i più eterogenei possibili. Le più imponenti catene montuose 
del mondo separano il Paese dall’universo indiano. Con altopiani infiniti, ghiacciati e 
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7/4, 21/4 e 5/5/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 30 con contributo AGOAL

 Esterni € 40

7/4/2021 
21/4/2021 
5/5/2021

(Circa 80 minuti)

ore
21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO 
A LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE 
COME CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879.

desolati. Ma a sud est le montagne sono verdissime 
ed il clima temperato. Sulla costa il clima può 
essere tropicale, umido e caldo. Nel nord invece 
prevalgono la steppa e i deserti. Le estati possono 
essere caldissime e gli inverni tra i più rigidi del 
pianeta.
Le campagne, possono essere spopolate, arretrate e 
inaccessibili. Ovvero ben coltivate e abitate, magari 
sullo sfondo di molte decine di città con milioni 
di abitanti. I fiumi sono imponenti e percorrono 
migliaia di chilometri dalla foce al mare. Spesso con dighe e vallate impressionanti e 
panorami mozzafiato.
Le città sono numerosissime. Vivacissime e sempre più ricche ma anche inquinate. Fanno 
a gare con le città nordamericane per verticalità e maestosità. Quelle della costa orientale 
sono i porti più trafficati del mondo. Quelle più occidentali invece segnano lo sviluppo 
incontenibile del paese lungo la via della seta. Alla conquista del continente euroasiatico.

Il futuro della Cina e i rapporti con l’Occidente
Come evolverà il dragone nei prossimi anni? La geopolitica dei vaccini giocherà ancora 
a favore del Paese? E la cronica mancanza di libertà influenzerà lo sviluppo economico e 
sociale della Cina? Sono quesiti decisivi per cercare di interpretare il mondo nei prossimi 
anni. 

Mercoledì 7 aprile: la culla della civiltà. Le antiche dinastie, le grandi invenzioni, la 
muraglia, il primo imperatore, Marco Polo.

Mercoledì 21 aprile: il mosaico cinese. Dai mari tropicali al deserto del Gobi. Il Tibet, la 
Manciuria, lo Yunnan. Città e villaggi.

Mercoledì 5 maggio: Cina 2.0. La rivoluzione culturale ed il socialismo di mercato. La 
nuova via della seta e la Cina nel mondo.
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Dal quando saranno riaperti i musei al 25 luglio Palazzo Reale di Milano ospiterà una 
mostra unica dedicata alle più grandi artiste vissute tra ‘500 e ‘600: Artemisia Gentileschi, 
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna Garzoni 
e molte altre.
Con la mostra Le Signore dell’Arte. L’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste 
vengono oggi riscoperte attraverso oltre 150 opere, a testimonianza di un’intensa vitalità 
creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne già 
“moderne”.
La mostra Le Signore dell’Arte presenta non solo la grandiosa abilità compositiva di 
queste pittrici, ma – attraverso il racconto delle loro storie personali – guarda al ruolo da 
loro rivestito nella società del tempo, al successo raggiunto da alcune di esse presso le 
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grandi corti internazionali, alla loro capacità di sapersi relazionare, distinguere e affermare 
trasformandosi in vere e proprie imprenditrici, e di sapersi confrontare con i loro ideali e 
diversi stili di vita.

Esclusiva Narciso d’Autore per “Le Signore dell’Arte”
Narciso d’Autore, grazie ad una collaborazione in 
esclusiva con Arthemisia e AdMaiora, organizzatori e 
gestori della didattica della mostra, è l’unico operatore 
che sta effettuando, in remoto, le visita alla Mostra 
ancora chiusa al pubblico per pandemia. Grazie alla 
recente installazione della connessione 5G a Palazzo 
Reale e ad una tecnologia basata su un piccolo braccio 
elettronico, siamo gli unici a poterci recare nelle sale, 
riprendere le opere, commentarle e trasmettere il tutto 
in diretta.
Grazie a questa esperienza, ormai consolidata visto 
le numerose visite fatte, disponiamo del materiale 
fotografico completo relativo alle opere esposte. In 
attesa che si possa nuovamente fruire in presenza delle 
Signore dell’Arte abbiamo ritenuto di organizzare, 
in esclusiva, un webinar-t dedicato alla mostra nel 
quale mostrarvi, come avremmo fatto 1 anno fa, una 
selezione delle opere esposte con relativa critica e 
analisi. Il risultato, anche se mediato dalla tecnologia, è 
garantito. Potremo descrivervi dettagli e sfumature che 
difficilmente sarebbero stati colti in presenza. Il webinar-t 
consentirà dunque a tutti, da tutto il mondo, di poter 
entrare a Palazzo Reale di Milano e sarà un’ottima base 
di partenza per gustarsi successivamente la mostra in 
presenza. Fidatevi di Narciso d’Autore!


