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Wild Aspirations
Il Progetto del Villaggio
del Fiume della Pecora Gialla
Mostra Personale di Chou Ching-hui
Fiume delle Pecora Gialla è il
nome di un villaggio rurale nella
provincia di Gansu in Cina.
E’diventato famoso a causa del
programma ideato dal filantropo
taiwanese Wen Shiren per dare
una cultura informatica alle
giovani generazioni.
Wen Shiren scelse il Villaggio del Fiume
della pecora gialla per realizzare il suo
sogno di trasformare un piccolo villaggio
di contadini in uno hub tecnologico con la
speranza che programmi simili potessero
poi estendersi in altre parti della Cina ed
eventualmente del mondo, per dare alle
popolazioni più povere la possibilità di
evolversi in modo dinamico.

All’inizio Chou Ching-hui andò al Villaggio per
documentare questo programma di beneficenza
ma poi scoprì un argomento che lo affascinò da
un punto di vista artistico - l’immaginazione dei
bambini di fronte all’idea dei computer e il loro
impulso creativo in relazione a questi oggetti
per loro estranei. In Chou scattò una molla per
cercare di rappresentare i loro sogni.
Il lavoro di Chou è quindi la relazione fra le
persone e i loro sogni. Così un servizio di
reportage diventa un contenitore di cultura e
di arte: rappresentare ed essere rappresentati,
documentare ed essere documento, Tramite
il suo intervento l’artista crea uno spazio
dell’immaginazione mettendo insieme persone,
società e luoghi. Le foto all’apparenza semplici
riescono a catturare colori surreali ed immagini
con una serie di elementi post moderni
presentando così una tipologia di fotografia
moderna ed unica.
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Alessandra Maggi
Presidente dell’Istituto degli Innocenti

La luce negli occhi dei bambini del Villaggio del Fiume
della Pecora Gialla è la stessa che accende lo sguardo
dei ragazzi in tutti i paesi del mondo. Luce di curiosità,
di stupore, di gioia, nell’esplorare cosa c’è oltre i confini
del nostro piccolo mondo.
Le immagini del fotografo Chou Ching-hui, che vediamo
esposte in questa mostra promossa dal Centro Pecci e
allestita agli Innocenti, sanno cogliere e raccontare con
particolare efficacia la poesia dei bambini, la loro salda
fiducia nel futuro. Una fiducia speciale, in questo caso,
che nasce dalla scoperta delle nuove tecnologie digitali
e della magia che esse dischiudono, in maniera ancora
più potente se viste dall’interno della realtà semplice ed
essenziale del mondo contadino.
L’Istituto degli Innocenti riconosce nei ritratti di
questi piccoli cinesi l’entusiasmo e la meraviglia delle
migliaia di bambini che da due anni partecipano
dell’esperienza di Trool, Tutti i ragazzi ora on line
(www.trool.it), realizzata dall’ente per la regione
Toscana con l’obiettivo di promuovere la conoscenza
e l’uso responsabile di internet.
La speranza che nasce da Trool, così come
dall’esperienza del Villaggio del Fiume della Pecora
Gialla, è che le nuove tecnologie possano essere, se
ben utilizzate, strumento di crescita e di opportunità
di una vita migliore per tutte le nuove generazioni,
abbattendo steccati, pregiudizi e ignoranza.

Siamo lieti di ospitare questa esposizione di
valore artistico internazionale che ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti in Asia e in Europa e di
aprire così una nuova e proficua collaborazione
con il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci di Prato.
Il Mudi, Museo degli Innocenti e il Centro Pecci
sono entrambi punti di eccellenza in Toscana
per la promozione della cultura e dell’arte ed
entrambi guardano con particolare attenzione
proprio alla crescita dei bambini.
L’Istituto degli Innocenti di Firenze, la più antica
istituzione di accoglienza e tutela dell’infanzia
del mondo, propone da tempo ai bambini,
con i laboratori della Bottega dei Ragazzi,
la sezione didattica del Mudi, un approccio
divertente e creativo al proprio patrimonio d’arte
rinascimentale. Altrettanto fa il Centro Pecci
con la propria Sezione didattica. Ed entrambe le
istituzioni sono impegnate nell’ampliamento dei
propri spazi espositivi e della propria funzione
culturale.
Contiamo che a partire da questa collaborazione
cresca la nostra capacità di fare rete e di
lavorare assieme per rafforzare l’offerta culturale.
E ci sembra davvero significativo che si inizi
ora, con questa mostra, nell’anno in cui l’Istituto
partecipa alle celebrazioni per il Seicentenario
della morte di Francesco Datini, illustre
mercante pratese, al cui lascito testamentario è
strettamente legata la fondazione degli Innocenti
per l’accoglienza dell’infanzia abbandonata.
Allora come oggi l’attenzione ai bambini è
garanzia di futuro.
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Presidente del Centro per L’arte Contemporanea L.Pecci
È con molto piacere che ll Centro d’Arte Contemporanea
L. Pecci presenta la mostra dell’artista taiwanese Chou
Chin-hui in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti.
Speriamo vivamente che questo sia l’inizio di una proficua e
più approfondita collaborazione.
Oggi l’arte contemporanea è una disciplina estremamente
multiforme le cui strade e i cui risultati sono imprevedibili.
In questo caso Chou Chin-hui da un reportage giornalistico
è passato ad una ricerca a nel modo dei bambini, delle
loro aspirazioni e dei loro sogni. Messi a confronto con una
realtà, quella dei computer, lontana dalle loro esperienze
, l’hanno comunque affrontata con delle reazioni che , in
silenzio, andavano dalla paura all’eccitazione, dal sogno di
un ipotetico nuovo futuro alla realtà che li circonda.

Chou ha lasciato che i bambini fossero loro stessi, liberi di
esprimere le loro sensazioni nelle forme che desideravano
e questo ha conferito una enorme forza alle immagini.
Ci è parso anche bello notare come i disegni che i
bambini di questo sperduto villaggio nelle campagne
cinesi hanno realizzato pensando ai computer siano
così simili a quelli fatti dai bambini italiani, e non solo,
che partecipano al progetto Trool presso l’Istituto degli
Innocenti, testimoniando ancora una volta come le
divisioni e contrapposizioni fra i popoli non appartengano
in realtà alla natura umana.
Il Museo Pecci è il Museo per l’Arte Contemporanea
della Toscana e in questo ruolo che, dopo la mostra “Alla
maniera d’oggi “ ci presentiamo per essere sempre più
presenti nella città di Firenze per promuovere il futuro
contemporaneo.
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I
2006 - 2007
Nuove scoperte provengono dal
guardare negli occhi dei bambini.
La loro pelle ci racconta la loro
provenienza.
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II
2006 - 2007
Ogni civiltà si trova in
un mondo selvaggio a
prescindere da dove è
realmente collocata, ma
in ogni caso conserva
sogni innocenti non
importa quando.
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III
2006 - 2007
L’artista gioca con l’ambiguità
o con una ragionevole assurdità.
L’innocenza infantile in realtà
nasconde l’esistenza di una
componente di malvagità.
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IV
2006 - 2007
La complessità del mondo
reale in realtà trascende
l’immaginazione di molti
idealisti.
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V

2006 - 2007
Disegnare i fragili sogni
dei bambini sulle pareti
di fango che difficilmente
potrebbero sostenere
una tempesta. L’azione
riflette l’incompatibilità fra
l’ideale ed il reale.
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Chou Ching-hui
Chou Ching-hui si interessa di Fotografia dal 1988 e subito dopo aver completato
il servizio militare inizia a lavorare come professionista. Ha ricevuto il Top Award
di Taiwan per fotogiornalismo e la medaglia d’argento nella categoria Reportage,
insieme a moltissimi altri prestigiosi riconoscimenti.
Dopo aver lavorato nel settore della comunicazione per un anno, Chou ha intrapreso
il suo primo progetto artistico di lunga durata intitolato “Frozen in Time”, immagini
da un lebbrosario. La mostra che ne consegue è stata realizzata al Museo di Belle
Arti di Taipei nel 1995 e l’anno successivo al Metropolitan Museum of Photography.
È stato inserito come autore nel libro “I Fotografi di Taiwan”.
Nel 2002 è stata la volta di “Vanished legues – Immagini di operai”, anche questo
lavoro presentato al Museo di Belle Arti di Taipei e poi al Festival internazionale
della Fotografia di Pingyao.
Nel 2003 è stato presente nella collettiva “Humanism China - Una rassegna
di fotografia contemporanea“ che ha avuto luogo a Guandong e al Museo di Arte
contemporanea di Shanghai e di Arte moderna a Pechino.
Nel 2006, il suo libro in edizione limitata “Out of the shadows”, ha ricevuto
il primo premio come miglior libro e migliore produzione di design nel concorso
sponsorizzato dalla Fiera internazionale del libro di Taipei.
Nel 2007 è stato invitato alla Biennale fotografica di Guangzhou e nello stesso anno
ha portato il progetto del Villaggio del fiume della pecora gialla al museo di Belle Arti
di Taipei. Il libro relativo a questo progetto ha ricevuto nel 2010 in Germania
il prestigioso premio Red Dot come migliore presentazione di libro d’arte.
Nel 2008 ha partecipato alla Biennale di Taiwan e nel 2009 di nuovo a Guangzhou.
Nel 2010 è stato presente con le sue opere al Festival della Fotografia di Hong Kong.
cchou54@ms67.hinet.net
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www.centropecci.it
www.123art.it

La Mostra è promossa
dal Centro per L’arte Contemporanea L. Pecci
e dall’Istituto Degli Innocenti
in collaborazione con 123art e l’Artista Chou Ching-hui.

Il catalogo e-book è stato realizzato da 123art.
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