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Quando per la prima volta si mette pie
de 

a Shanghai  si avverte la vertiginosa 

sensazione che la storia e il tem
po esplo

dano.
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Nanjing Road
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La strada di Nanchino…divisa in due 

parti e al centro della città, prorompe in un 

connubio di palazzi signorili, cel
ebri edifici, 

sontuosi ristoranti, eleg
anti locali 

e una turbinante quantità di negozi…
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I pezzi di tempo e di storia
paiono frantumarsi e 

ricostruirsi nelle piccole vie 
intorno a Nanjing Road:

penetrando in un vicolo ci si 
immerge in un tempo diverso
che riporta alla prestigiosa e 

frastagliata storia della città...



Nanjing 
Road,
vie 
laterali: 
angoli di 
memoria
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Nanjing Road, vie laterali:
la proiezione verso la modernità e l’Occidente
non è sentita da tutti: la bicicletta sopravvive 
per la maggior parte degli abitanti di 
Shanghai come mezzo per eccellenza.

...per molti è a
nche posto 

di lavoro...
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Contraddizioni di storia e di tempo a 
Najing road: edifici ultramoderni e 

occidentali convivono con antichi templi 



...luogo 
di lavoro, 
servizio 
pubblico...



Concessione
Francese

..quando ci si immerge nel quartiere della 
Concessione francese è naturale dimenticare 
il caos di Shanghai e avvertire nei viali 
ombreggiati un’atmosfera che ricorda 
l’Europa.
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...questa parte della città è passata sotto la 
sovranità francese nel 1849 e vi è rimasta fino 

al 1943. Durante gli anni del maoismo ha 
vissuto un periodo buio perchè trascurata e 

non apprezzata dal regime, 
ma successivamente è riuscita a ricrearsi 
ed è diventata una delle zone più alla moda 

della città.
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Il rito del te ferma il tempo
in una cerimonia delicata che pare 

non avere tramonto…

…la preparazione del the cinese è una vera e 

propria arte: si m
ettono circa 5 - 7 grammi 

di the in una tazza sciacquata, e poi 
si 

coprono con circa 200 cc d
i acqua bollen

te. 

I cinesi ser
vono questa bevanda liscia, col 

limone, la menta o lo zucchero. 
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I mercatini espon
gono 

articoli u
tili e m

eno utili…



Scatole di te, la
cca rossa 

e...macchine da cucire



La storia di questa parte della città, legata 
in maniera stretta ai colonizzatori francesi, 
ha rappresentato spesso il punto di partenza 
per alcuni degli avvenimenti più significativi 
che hanno portato alla diffusione di ideologie 
che hanno fatto la storia dell’intera Cina.



Nei mercatini all’aperto
esplodono…colori.
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Esplodono…odori...



…passeggiando per la 
concessione francese 

si incontrano bar con 
i tavolini all’aperto, 
ristoranti più o meno 

eleganti, boutique 
che vendono abiti 

trendy e negozi che 
offrono articoli 

artigianali. Ma la 
vera atmosfera della 
concessione francese, 
si vive lontano dai 
viali trafficati tra 

gli edifici di mattoni 
scuri e le ville 

coloniali…





Come in ogni 
esplosione

il caos regna 
sovrano:

alzando gli occhi al 
cielo

l’intrico di fili 
elettrici sospesi e 

di panni infilati ad 
asciugare

rende la visione 
caoticamente
...articolata!





…mangiare passeggia
ndo

è un’altra attività 

molto amata dal cinese…



Biciclette 
per ogni attività: 

per traslochi,
raccolta 

differenziata,
negozi...





Non sempre il 
buon gusto  

regna sovrano
ma i vecchi 

cartoni animati 
giapponesi

sono sempre 
un richiamo 
irresistibile.



Improvvisamente in queste strade
si è investiti dalla storia che riporta colori, 

forme e antichi usi…



Disordine



Una bici ch
e sorregge un negozio di ceramiche

e una bici po
rtalettere.



Molti abitanti di Shanghai vestono 
all’occidentale anche se nei mercatini e nei 

negozi, l’attenzione per gli antichi 
abiti in seta è ancora vivissima.





Ancora il cielo di S.: un intrico 
di abiti stesi, lampade di carta,

fili elettrici.



Villa Moller: non si è mai abbastanza 
preparati dall’originalità “europea”
che si respira a Shanghai quando, 

all’interno della concessione francese,
si assiste all’apparizione di Villa Moller.
Torri gotiche e profili scandinavi per una 

costruzione voluta dallo svedese Eric Moller 
che ospitò la Lega della Gioventù Comunista

 e che oggi è adibita ad albergo.



Nanshi – Città 
vecchia:…alla città 

vecchia si accede 
da quattro porte a 

pagoda che permettono 
di entrare in un 

mercatino continuo 
che offre articoli di 

ogni genere!



Porte a Pagoda 
e grattacieli

…il tempo e la storia
si frantumano

e si incontrano senza 
tregua…





La calligrafia cinese è una vera e propria 
arte ed ha inizio con l’invenzione del pennello 

(circa 200 anni a.C).
Il pennello cinese è formato da manico, setole 

e custodia.
Le setole sono un misto di peli di coniglio, 

cervo e capra, legati ad una estremità  da un 
corda di seta o canapa, coperti di lacca per 

restare rigidi e inseriti in un 
bastoncino di bambù.

La custodia è di bambù e deve proteggere i peli 
delle setole, molto delicati.

La scrittura cinese è una sorta di danza: il 
pennello, tenuto verticalmente, si abbassa e 
si solleva, con scatti che lo allontanano e lo 

riavvicinano dallo scriba. 
Cosicchè tutto il corpo di chi scrive partecipa 

alla scrittura come in una danza antica 
e preziosa che prevede lunghi periodi di 

concentrazione, 
una grande comprensione dei caratteri, 

delle linee, delle relazioni tra loro
 e dello spazio che devono occupare 

nella pagina.



I sigilli sono un’arte molto 
antica che risale ad alcuni 
millenni prima di Cristo: 
in Cina già gli sciamani 

utilizzavano ossa oracolari con 
incise o dipinte iscrizioni di 

carattere divinatorio.
I timbri cinesi erano timbri 
imperiali, ufficiali e privati. 
Il timbro privato era una 

specie di certificato di identità 
di una persona ed era in uso 

presso benestanti, commercianti 
ed artisti. I sigilli potevano 

contenere molti elementi: il nome 
della persona o dello studio, 

una frase di buon auspicio, un 
animale zodiacale oppure una 
collezione di differenti simboli. 
L’inchiostro utilizzato è sempre 

rosso anche se in diverse tonalità 
ed è ricavato da una mistura di 
polvere fine di cinabro, olio di 

lino e fili di seta oppure polvere di 
moxa (Artemisia vulgaris). 

Il corpo del timbro che contiene il 
sigillo è costituito principalmente 
di metallo giada, pietra,legno, 

ceramica,osso o avorio.



Lampade di carta e nodi della decorazione

per il nuovo anno. cinese



Lampade cinesi 
di carta: il rosso è 

un colore ricorrente, 
in Cina.

È il colore del fuoco 
e viene usato in molte 
cerimonie: funerali o 

matrimoni.

È  usato anche per 
molti oggetti di 

uso comune perchè 
significa 

energia, 

passione,
 

potenza, 

amore
 

e, soprattutto, 

buona fortuna.



Anche nella 
città vecchia 
non mancano 
le biciclette:

questa è di un 
fruttivendolo!



La città vecchia con 
le sue fantasiose 
contraddizioni: 

grattacieli e 
pagode……



Mercatini 
della città 

vecchia 
con cucine 

improvvisate 
sulla strada.



I cinesi mangiano 
volentieri 

passeggiando:
frittura di spiedini a 

cielo aperto.






