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Un nuovo modello di interculturalità

Il progetto ha previsto la realizzazione di 2 azioni

• Negli occhi degli altri:  ha visto il coinvolgimento di giovani cinesi studenti 

presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli 

• 8 piccoli cinesi al MANN: ha visto il coinvolgimento di 8 bambini/adolescenti 

cinesi 



Negli occhi degli altri 



Negli occhi degli altri 

Partire da quello che vedono e da quello che vorrebbero sapere gli altri:

questa la premessa al progetto che si è articolato in 5 incontri e che ha

visto il coinvolgimento di 5 ragazzi cinesi, di 2 mediatori – un’archeologa

e una mediatrice di lingua e cultura cinese-, della consulenza della

Prof.ssa Chiara Visconti dell’Orientale di Napoli.

Obiettivo degli incontri sviluppare una periodizzazione incrociata e,

soprattutto, realizzare un supporto per i visitatori di lingua cinese che

non nasca dalla traduzione di testi scritti per chi si muove con agio nella

cultura occidentale, ma per chi ha altri occhi.
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Cronologie a confronto

MONDO OCCIDENTALE 西方世界 CINA华夏文明

III-II SECOLO a.C. ESPANSIONE DI ROMA

Grande espansione di Roma che, conquistata 
tutta la Magna Grecia, si espande anche nel 

Mediterraneo. 

III SECOLO a.C. Il Primo Impero cinese 

Nel 221 a.C. Ying Zheng unifica il paese e 
assume il titolo di Primo Imperatore della 

dinastia Qin, dando inizio a un ideale 
imperiale che sarebbe perdurato per oltre 

duemila anni.  

Alcune date importanti per la visita al Museo:

- 59 d.C., sotto l’Impero di Nerone, a 

Pompei avviene la rissa nell’Anfiteatro

- 79 d.C., sotto l’impero di Tito, 

l’eruzione del Monte Vesuvio distrugge 

le città vesuviane, tra cui Pompei ed 

Ercolano

- Nel 216 d.C., sotto l’imperatore 

Caracalla vengono inaugurate a Roma 

le Terme di Caracalla

-

- 64 d.C. Un uomo dal corpo dorato 

appare in sogno all’Imperatore Mingdi 

(r. 57-75): secondo la leggenda è il 

Buddha e la religione indiana fa il suo 

primo ingresso in Cina.

- 220 d.C. La caduta della dinastia Han 

inaugura un lungo periodo di incertezza 

e di divisioni politiche



XV e XVI secolo d.C. IL RINASCIMENTO E LA 

RISCOPERTA DELLE ANTICHITA’

In Europa si riscopre il mondo greco-romano, 

attraverso la riscoperta dei “classici” antichi. 

Infatti:

- 1543 Papa Paolo III Farnese comincia la 

sua straordinaria collezione d’arte che 

si trova in parte al MANN, Papa Paolo 

III Farnese finanzierà lo scavo delle 

Terme di Caracalla.

- 1550 Michelangelo commissiona il 

restauro delle gambe dell’Ercole 

Farnese

LA DINASTIA MING E IL RAPPORTO CON 

L’OCCIDENTE

Dopo un secolo di dominazione mongola, una 

nuova dinastia cinese, quella dei Ming (1366-

1644), assume il potere nel 1366. 

L’apertura delle rotte marittime che 

dall’Europa portano in Asia Orientale 

permette, dall’inizio del XVI secolo, rapporti 

commerciali diretti tra le corti europee e la 

Cina. 

XVIII SECOLO CONTINUA LA RISCOPERTA 

DELL’ANTICHITA’

- 1731 Carlo di Borbone, Re di Napoli, 
eredita la collezione Farnese ed inizia il 

trasferimento della collezione a Napoli;
- 1738 scoperta di Ercolano;

- 1748 scoperta di Pompei

- 1750 scoperta la Villa dei Papiri

XVIII SECOLO LA RISCOPERTA DELL’ANTICHITA’ 

IN CINA.

Dal 1644 è al potere la dinastia mancese dei 

Qing (1644-1911). Le collezioni imperiali sono 
arricchite dagli studi antiquari, iniziati in epoca 

Song Settentrionale (960-1127), riprendono 
vigore.

MONDO OCCIDENTALE 西方世界 CINA华夏文明

Cronologie a confronto





Mosaico di Alessandro: uno scontro fra civiltà

Mosaico

Provenienza: Pompei

II – I secolo a.C. – Dinastia Han

Questo mosaico mostra un momento di quello che fu sentito 

dai Greci come uno scontro di civiltà paragonabile a quello che 

in Cina fu vissuto a più riprese contro i barbari provenienti 

dalle steppe dell’Asia Centrale. Nelle narrazioni occidentali, 

come in quelle cinesi, il racconto delle guerre contro il nemico 

per eccellenza è sempre stato lo strumento per riaffermare i 

propri valori e la propria cultura. 

…. Infine, si noterà che il mosaico ha delle parti mancanti. 

Nella sala è presentata un’ipotesi di ricostruzione; tuttavia, 

l’originale non è stato ritoccato per garantirne l’autenticità e 

l’originalità. 



Statua in Marmo 

Provenienza: Roma, Terme di Caracalla

Datazione: II-III d.C. – Dinastia Han

La statua si trovava in un grandioso edificio pubblico di Roma,

le Terme costruite dall’Imperatore Caracalla. Le terme, nel

mondo romano, erano luoghi molto importanti di

socializzazione, dove ci si prendeva cura del corpo,

perseguendo la ricerca di un equilibrio tra benessere fisico e

mentale…Attraverso decorazioni tanto imponenti ed eleganti in

uno spazio pubblico finanziato dall’imperatore, si comunicava

alle masse la salute dell’impero e la magnanimità

dell’imperatore. Nel mondo romano, infatti, la narrazione

attraverso le immagini, e soprattutto attraverso le statue, era

un forte elemento di propaganda, paragonabile al racconto

orale o scritto di un’epopea mitica nel mondo cinese. Anche in

Cina in realtà la narrazione visiva ha grande importanza:

introdotta probabilmente con l’arte buddhista, si ritrova

anche in molti rotoli pittorici non di carattere religioso.

Il cosiddetto Ercole Farnese: il riposo dell’eroe



Mosaico con gruppo di musici ambulanti

Mosaico 

Provenienza: Pompei

I secolo a.C. – Dinastia Han

Mentre in Cina le rappresentazioni teatrali avvenivano per

strada e il teatro era una forma espressiva popolare non

istituzionalizzata, le rappresentazioni teatrali romane

avvenivano all’interno di grandi teatri che spesso venivano

finanziati dai politici locali per garantirsi il consenso pubblico.

Così come nel mondo greco, il teatro faceva parte della vita

degli antichi romani e gli spettacoli venivano organizzati anche

in occasione di importanti festività religiose….Ad ogni modo,

come accadeva anche in Cina, attraverso le rappresentazioni

teatrali circolavano idee e riflessioni sulla società.

Le rappresentazioni di scene teatrali, in mosaico o in pittura, si

usavano spesso come decorazioni delle residenze private. Per

gli antichi romani le scene raffigurate dovevano essere

immediatamente riconoscibili e, attraverso l’esposizione di

queste decorazioni, si dimostrava di conoscere il teatro ed

essere quindi persone colte, esattamente come in Cina si

usava esporre nelle case set di scrittura e strumenti musicali.



Il Gabinetto Segreto

Sezione del Museo contenete materiale di 

provenienza varia

…La prostituzione, come in Cina, era in effetti legale e piuttosto

accettata nel mondo romano, ed i postriboli erano frequentati

da uomini di diversa estrazione sociale. Come in Cina, la

prostituzione poneva la donna in una posizione di infamia, con

l’eccezione di alcune cortigiane che, istruite come abili

intrattenitrici, potevano essere ospiti accettate nelle cene

dell’alta società.

….come in Cina, per la donna era considerato elemento di

bellezza avere la pelle bianca e candida; lo stesso però non

valeva per gli uomini…

…Infine, è degna di nota una statuina di avorio del I secolo d.C.

(Dinastia Han) e raffigurante Lakshmi, una divinità indiana

della bellezza e della fecondità, la cui iconografia giunse anche

nel mondo cinese; il ritrovamento di questa statuina

testimonia l’esistenza di traffici commerciali tra la Campania e

l’Oriente.



La Villa dei Papiri: il concetto del riposo secondo gli antichi romani 

Sezione del Museo

Provenienza: Ercolano – Villa dei Papiri

I secolo a.C. – Dinastia Han

…Il continuo riferimento alla cultura greca non è casuale; il

popolo romano era pragmatico e fiero, ma riconosceva nella

cultura greca l’origine della civiltà e delle arti, pertanto, era

abitudine per l’aristocrazia romana parlare il greco durante i

soggiorni nelle belle ville del Golfo di Napoli. L’utilizzo della

lingua greca, così come la pratica delle arti e della filosofia,

era un segno di distinzione sociale, esattamente come in Cina

lo era saper giocare a scacchi, suonare e praticare l’arte della

calligrafia.

In un certo senso, la Villa dei Papiri era un luogo a metà tra la

Casa di Confucio, dove artisti e letterati si incontravano e si

intrattenevano dedicandosi alla filosofia circondati da opere

d’arte, ed una residenza estiva degli imperatori cinesi, dove ci

si rifugiava per dedicarsi ad attività ludiche.



Il ritratto di Terentius Neo e sua moglie: l’arte di auto-rappresentarsi

Affresco

Provenienza: Pompei, casa di Terentius 

Neo

Metà I d.C. – Dinastia Han 

….Il ritratto diventa quindi una sorta di biografia per immagini:

l’uomo, che doveva essersi arricchito con le sue attività

commerciali, si fa rappresentare insieme alla moglie con tutti

quegli elementi e quei dettagli che, nell’immaginario romano,

immediatamente rimandavano ad un ambiente colto e

nobiliare. L’utilizzo del ritratto fisionomico in un contesto

privato e non nobiliare è l’espressione di un mondo abituato a

raccontarsi per immagini e per il quale l’esaltazione della

propria persona e della propria storia familiare è di

fondamentale importanza per affermare il proprio ruolo nella

società. L’immagine naturalistica ha, per i romani, la forza

narrativa che nel mondo cinese ha la parola scritta.



Negli occhi degli altri



8 bambini al MANN



8 bambini al MANN

Il progetto si è articolato in 4 incontri ed era finalizzato a sviluppare

azioni e attività che non solo favorissero la conoscenza del MANN

da parte di un piccolo gruppo di bambini/adolescenti cinesi che

vivono da qualche anno a Napoli e che studiano sia in una scuola

italiana che in una cinese, ma anche che costituissero il banco di

prova e l’occasione per la realizzazione di disegni e opere che

potessero divenire la base di una pubblicazione che verrà distribuita

a tutti i bambini in visita al MANN.
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