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Eccellenze toscane 
in Cina

Moving Gallery è un’associazio-
ne nata nel 2016 su iniziativa 
del sottoscritto e di alcuni arti-

sti che hanno partecipato con succes-
so alla mostra organizzata a Shanghai 
nel giugno 2015 dalla società China 
2000 Srl, ed a cui hanno partecipa-
to artisti contemporanei italiani, per 
lo più toscani. L’associazione è rivolta 
ad artisti emergenti provenienti da va-
ri paesi del mondo e la mission princi-
pale è favorire lo scambio culturale e 
la cooperazione artistica fra eccellen-
ze e giovani promesse internaziona-
li. L’attività di Moving Gallery consiste 
nella promozione ed organizzazione di 
eventi e mostre nei vari paesi di ori-
gine degli associati, in modo che si 
possa creare anche una opportunità 
commerciale facilitata dallo scambio 

culturale fra i soci e dall’abbattimento 
delle barriere culturali che ne impedi-
scono l’integrazione sociale, il dialogo 
e, di conseguenza,  lo sviluppo com-
merciale. Nel 2016 Moving Gallery ha 
organizzato presso la sala del Basola-
to a Fiesole (Firenze) una mostra de-
nominata Atmosfere a Confronto a cui 
hanno partecipato dieci artisti: cinque 
italiani e cinque cinesi. L’evento, patro-
cinato dalla Regione Toscana, dal Co-
mune di Fiesole e dall’Associazione 
Lando Conti, ha rappresentato il lan-
cio di Moving Gallery ed ha avuto un 
buon successo di stampa e presenze, 
nonostante sia stata organizzata in ap-
pena due mesi. La mostra ha coinvolto 
artisti cinesi per dare continuità all’e-
vento di Shanghai dell’anno precedente 
e cementare i rapporti fra i due pae-
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si. Entrambi gli eventi sono stati resi 
possibili grazie ai rapporti commercia-
li intrattenuti con la Cina, da  tre gene-
razioni, dalla famiglia del sottoscritto e 
dalla società China 2000 Srl, con sede 
a Firenze e Shanghai. Proprio con una 
importante galleria/museo di Shanghai, 
in occasione dell’ultimo viaggio in Ci-
na dei primi di settembre, è stato sigla-
to un accordo di collaborazione per la 
cooperazione fra artisti e l’organizza-
zione di eventi sia in Cina che in Italia. 
Come primo passo di questa collabora-
zione Moving Gallery sarà presente alla 
Shanghai Art Fair dal 2 al 5 novembre 
2017 nello stand del partner con oltre 
220 mq di mostra e 40mq di area de-
stinata alla vendita. Gli associati Mo-
ving Gallery potranno concorrere in via 
preferenziale e gratutitamente alla sele-
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zione dei prodotti destinati alla vendita.  
L’associazione sta inoltre organizzando 
per i prossimi mesi un evento artistico 
su Firenze. Gli artisti che si associano 
a Moving Gallery potranno beneficiare 
di una serie di vantaggi quali: la vetrina 
online, una sede e partner in Cina, con 
mostra permanente, promozione, colla-
borazione e visibilità su riviste di set-
tore. Inoltre Moving Gallery ha siglato 
accordi e convenzioni per agevolazio-
ni agli associati quali: assistenza lega-
le, assistenza contabile amministrativa, 
pubblicità sui media, finanza agevolata, 
logistica e trasporti. In un mondo pieno 
di divisioni, guerre e odio l’arte può es-
sere uno strumento per unire i popoli e 
favorire il dialogo fra le diverse cultu-
re, ed in questo contesto Moving Gal-
lery cerca di dare il suo contributo.
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