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ai come in questi ultimi anni l’attenzione al nostro patrimonio
artistico è stata vasta e diffusa. Questa tendenza si è ulteriormente
rafforzata con la massiccia affluenza di turisti stranieri, di cui una
notevole parte proviene dalla Cina.
Le autonomie locali, ma anche i privati, sono oggi disposti ad investire risorse nella
valorizzazione del patrimonio finalizzando l’intervento sia ad un incremento della
fruizione da parte dei cittadini residenti, sia dei “turisti culturali”.
Negli ultimi anni, l’Italia è diventato un Paese sempre più sensibile
all’internazionalizzazione, anche grazie alla presenza, nelle scuole e negli istituti
universitari, di studenti stranieri.
La Conservazione e il Restauro costituiscono il presupposto per qualsiasi politica
di valorizzazione.
A tale scopo l’IRVV in raccordo con l’Area Dipartimentale di Restauro
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia dà inizio ad un innovativo processo nel
campo della formazione per favorire lo scambio culturale tra studenti cinesi e
studenti italiani. Si auspica che ciò crei delle connessioni tra le Università e le
Scuole di Formazione cinesi e italiane.

从

未像近几年对我们的艺术遗产的关注如此之广泛
和普遍，这一趋势随着外国游客的大量涌入而更
进一步地被强化，而这些游客中有相当一部分是
来自中国。
如今，地方政府还有私营机构，都准备为提升文化遗产而投入资
源，为增加当地居民和“文化游客”对遗产的使用而采取措施。
在最近几年中，意大利成为国际化的形势中越来越敏感的国家，
这也是基于外国学生在学校和大学机构中就学人数的增多。
保护和修复是构成任何促进推广政策的先决条件。
为此，IRVV（威尼托大区别墅研究所）与威尼斯美术学院修复
系协定，在教育培训领域启用一种创新的程序，目的是促进中国
学生和意大利学生之间的文化交流，在中国和意大利的大学与培
训学校间建立联系。

I

nterest in our artistic heritage has never been as strong and widespread as
it has over the last few years, and this trend has gathered even more pace
with the massive influx of foreign tourists, a significant number of whom
come from China.
Local authorities, and also private organisations, are ready to invest resources
in support of this heritage, in order to increase enjoyment of it by residents and
“cultural tourists”. Over the last few years, Italy has become increasingly aware of
globalisation, now even more so with the presence of foreign students in schools
and universities. Conservation and Restoration form the basis of any valorisation
policy. For this purpose, the IRVV, in partnership with the Departmental Area of
Restoration at the Accademia di Belle Arti in Venice, has kicked off an innovative
training process to facilitate cultural exchange between Chinese and Italian
students and create links between Chinese and Italian universities and educational
institutes.
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Come raggiungere la sede:
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• In vaporetto: dalla Ferrovia linee 1 e 82
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fermata Zattere.
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L’

Oriente, in particolar modo la Cina, è stato da sempre oggetto di un vivace interesse a
Venezia, interesse che non si è manifestato unicamente nella vocazione commerciale della
città ma ha invece saputo sviluppare nel tempo innumerevoli contaminazioni culturali ed
artistiche. Le “Cineserie” hanno infatti contrassegnato l’arte veneziana in modo sensibile

ma nel tempo le connessioni culturali con l’Oriente sono notevolmente diminuite, fin quasi ad annullarsi.
Solo negli ultimi anni le relazioni economiche, turistiche, culturali tra la Cina e la città di Venezia si sono
nuovamente sviluppate. L’Accademia di Belle Arti di Venezia è interessata a cogliere l’occasione di una
nuova commistione culturale, certa del fascino dell’ imponente patrimonio di conoscenze della Cina sia
nel campo artistico che in quello del restauro, cogliendone le affinità con la cultura espressa dalla città
di Venezia in generale, e da questo Istituto in particolare. Ricordiamo qui che l’Accademia di Belle Arti
di Venezia nacque, con decreto del Senato Veneto del 24 Settembre 1750, “affinché i giovani potessero
destreggiarsi col “dissegno” al fine “[del] maggior lustro della Dominante”, ed il suo primo presidente fu
Giovan Battista Tiepolo. Fin dalla sua costituzione l’Accademia si occupò della conservazione e del restauro
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delle opere d’arte; già nel 1777, infatti, fu formulata una sorta di autentica Carta del Restauro ante litteram
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da Pietro Edwards che, per conto del Senato della Repubblica, si occupò del restauro dei dipinti pubblici.

R

ecuperare la memoria storica in quest’epoca di globalizzazione diventa un
esercizio indispensabile per non correre il rischio dell’omologazione e della
standardizzazione delle coscienze e delle persone.
Il riconoscimento e la conseguente valorizzazione delle bellezze
appartenenti al territorio veneto, meritano di essere riaffrontati con uno spirito nuovo.
A Venezia , città unica, il bello per fortuna non è scomparso, e lo si può ancora leggere
nel paesaggio costruito con paziente sapienza dalle generazioni che ci hanno preceduto.
La formazione nell’ambito della Conservazione e del Restauro è di fondamentale
importanza quando, come in questo evento, diventa l’occasione per creare un network
di conoscenze delle varie metodologie operative tra Istituti universitari cinesi e italiani.
Questo workshop, creato dall’Istituto Regionale Ville Venete in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, porta in primo piano l’attenzione alla valorizzazione
del territorio veneto e del suo patrimonio artistico, e coinvolge direttamente sia gli
studenti universitari italiani che quelli cinesi, ma anche il vasto pubblico che, pur
essendo formato da “non addetti ai lavori”, fruisce della nostra arte ogni giorno.

Il progetto sviluppato con l’Istituto Regionale Ville Venete nasce quindi nell’ottica di costituire una rete tra
l’Accademia e i centri universitari che in Cina si occupano di restauro.

方国家，尤其是中国，一直是在威尼斯引起浓厚兴趣的主题，而这一兴趣不是唯
一地在城市贸易方面体现，而是随着时间的推移，不断地受到文化和艺术方面的
影响。“中国风”的确在威尼斯艺术风格中以十分敏感的方式予以体现，但随
着时间的推移，与东方文化的联系显著减少，甚至几乎到消失的地步。

只有在最近几年，中国与威尼斯之间的经济、旅游和文化关系又重新进一步发展。

威尼斯美术学院有意利用这一新的文化交融的机会，从艺术和修复两个领域领略中国可观的
文化遗产的魅力，理解威尼斯市通常（尤其是该学院）所表现的文化与前者相似之处。
在此特别指出，威尼斯美术学院是于1750年9月24日威尼托参议院颁布的法令下正式成
立的，“让年轻人能够通过‘绘画’获得最眩目的优势”，其第一任校长是乔万·巴蒂
斯达·提埃波罗先生。从学院建成，他就负责艺术作品的保存和修复；实际上，在1777
年，就已经由负责公众画修复的皮埃特罗·爱德华为共和国参议院制定了一个最早的真正
的修复准则。因此，与威尼托大区别墅研究所共同规划的项目旨在学院与中国从事修复的
大学中心建立起一个网络。

T

在

这个全球化的时代，恢复历史记忆成为避免良知和人的统
一化与标准化这一风险不可缺少的训练。
对隶属威尼托地域内的美丽的认可与价值升华应被视作
一种新的精神并得到欣赏。
威尼斯，一座独一无二的城市，幸运的是，它的美丽并没有消失，而且还
可以在世代用耐心与智慧建成的风景中解读出来。
在保存与修复方面的培训，就像这次活动一样同等重要，成为在中国与意
大利大学机构之间创建一个各种运作方法的认知网络的机会。
这一工作室由威尼托大区别墅研究所与威尼斯美术学院合作创建，首要关
注的是威尼托地域与其文化遗产的推广，并直接涉及到了意大利和中国两
方的大学学生，还有广泛的公众，尽管是由“非工作人员”的外行组成，
但每天都可以从我们的艺术中获益非浅。

that economic, tourist and cultural relations between China and the city of Venice have begun to emerge once again.

T

The Venice Accademia di Belle Arti wants to use this opportunity to create a new process of cultural crossing-over,

landscape built with the patient expertise of the generations that have gone before us.

confident in the fascination for China’s magnificent heritage of knowledge in the fields of art and restoration, and in

Training in the field of conservation and restoration is of fundamental importance when, as in

pursuit of its affinities with the culture expressed by the city of Venice in general and by this institute in particular.

this case, it becomes an opportunity to build a network of contacts between Chinese and Italian

The Accademia di Belle Arti di Venezia was founded by decree of the Venetian Senate on 24 September 1750, “so that young

institutes in the various operating methods.

people might apply themselves to “drawing” for the “greater glory of La Dominante”. Its first president was Giovanni Battista

This workshop, created by the Istituto Regionale Ville Venete in partnership with Accademia

Tiepolo. Right from the outset, the Academy handled the conservation and restoration of works of art. In 1777, a pioneering

di Belle Arti di Venezia, focuses on valorising the Venice region and its artistic heritage, and

Restoration Charter was drafted by Pietro Edwards, a restorer of public paintings on behalf of the Senate of the Republic.

directly involves Italian and Chinese university students alike, as well as the general public who,

The aim of the project organised with Istituto Regionale Ville Venete is to create a network involving the Accademia

although not experts, still enjoy and make use of our art every day.

he East, and China in particular, has always been the object of keen interest in Venice, and this is seen
not only in the city’s commercial calling, but has developed, over time, into innumerable cultural and
artistic influences. “Chinoiserie” has featured significantly in Venetian art, but cultural connections with
the East waned considerably with time, and almost died out completely. It is only in the last few years

he recovery of historical memory in this era of globalisation has become a crucial
way of avoiding the risk of conformity and standardisation in the consciences of
people. The wonders of the Venice area deserve to be appreciated and admired
with a new spirit.

Luckily, beauty has not forsaken the unique city of Venice, and it can still be seen in the

and university-level restoration institutes in China.
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