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Seminari sulla cultura cinese
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PROGRAMMA
Pipa/piano/zhongruan/Xiao: “una notte primaverile sul 
fiume illuminato dalla luna” 
“una notte primaverile sul fiume illuminato dalla luna” ha trovato la sua ispirazione dalla poesia dello 
stesso nome di Ruoxu ZHANG, poeta della dinastia Tang. È un capolavoro della musica cinese 
classica, con melodie dolci che rispecchiano un stato d’animo sereno per descrivere una piacevole 
notte caratterizzata da belle scene.

Assolo di pipa: “agguato in tutti i lati” 
“agguato in tutti i lati” è un assolo di pipa molto lungo con un tema storico. È elencata nella classifica 
dei top 10 della musica antica cinese ed è una dei più famosi capolavori di Pipa.
La musica raffigura la guerra a Gaixia tra gli eserciti di Chu e Han nel 202 a.c. L'esercito di Han ha 
circondato quello di Chu per sconfiggerlo, quindi XIANG Yu, capo dell'esercito di Chu si è suicidato  
a Wujiang. 
La musica intensa e toccante descrive chiaramente la disperata situazione di XIANG Yu quando è 
stato circondato. 

Assolo di zhongruan: “Alcoholmania • meditazione” 
“Alcoholmania” è stata composta da RUAN Ji (210-263 d.c), creatore dello strumento musicale ruan, 
e “Alcoholmania• meditazione” è stata adattata da FENG Mantian. RUAN Ji credeva di non essere in 
grado di  adattarsi alla società in cui viveva e sceglie di vivere in solitudine, e abbandonandosi all’al-
cool pensa di  godere a pieno la vita rifugiandosi nella musica, la sua unica ambizione e passione. Era 
davvero un lascarsi andare all'alcool? Ci sono anche altre verità che si nascondono nella sua musica e 
che non possono essere spiegate alla gente comune, ma possono essere capite solo da coloro che 
hanno raggiunto uno stato d’animo “elevato”.

Assolo di flauto: “pernici in volo” 
“pernici in volo” nata dalla musica folk, mostra vividamente le immagini delle pernici che volano nel 
cielo attraverso la performance del flauto, dando agli spettatori la sensazione di vedere le pernici che 
volano liberamente da lontano a vicino e velocemente da vicino a lontano, dall’alto in basso e improv-
visamente dal basso verso alto.

Assolo di pipa: “fate volante sulla via della seta”  
“fate volante sulla via della seta”creata da Cong ZHAO per il concerto "via della seta" commissionata 
dalla Central China Central Orchestra nel 2014. È una fusione dell'essenza della musica tradizionale 
cinese e di una serie di tecniche innovative di riproduzione di Pipa e dei linguaggi musicali mondiali 
contemporanei. La musica ha “dipinto” , con splendida melodia e difficilissime tecniche, una danza-
trice fiabesca che balla con una pipa in mano, riproducendo la brillante prosperosa immagine della 
dinastia TANG.

Pipa/piano/zhongruan/xiao: “esplosione della fioritura”   
“esplosione della fioritura” è un adattamento di fusione di due composizioni di MA Jiuyue : “due 
canti nella notte piovosa” e “canto popolare per l’allevamento dei cavalli”. La melodia della prima 
parte è molto bella, manifestando i toni cristallini di pipa come se esprimesse un amore fantastico 
come un sogno. L'ultima parte è una audace combinazione della musica popolare e del jazz di Yunnan, 
che manifesta l’ esplosione della fioritura sentimentale. 中华人民共和国
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Chief pipista della China National Traditional Orchestra, artista 
della classe A nazionale cinese, nata in una famiglia di musicisti. Si 
è laureata presso il Conservatorio Centrale di Musica. Nel 2016, in 
occasione del vertice G20 a Hangzhou, ha suonato allo spettacolo di 
apertura come assolo di pipa. Ha presentato il suo spettacolo in oltre 
30 paesi: a New York Lincoln Center, al Carnegie Hall, Washington 
Kennedy Art Center, al Teatro di Parigi Champs Elysees, al Concer-
to Giappone Sapporo, ad Atene Acropolis Theatre, ad Amsterdam, 
Paesi Bassi Concert Hall, a San Pietroburgo, nei Teatri in Russia, 
persso il Festival belga dell'arte europea, al Salisburgo Festival 
Internazionale di Musica a Londra, al Centro di Arte Barbican a 
Londra, nel Palazzo Nazionale delle Belle Arti in Messico e così 
via.

Cong ZHAO  

Direttore del Dipartimento Creazione dell’Accademia Nazio-
nale della Pittura, professore/ tutor dei dottorandi dell’ Acca-
demia di Belle Arti della Cina. Membro della Associazione 
degli Artisti Cinesi, ricercatore con assunzione speciale dell'Ac-
cademia Cinese d'Arte, membro dell'Associazione degli Artisti 
di Zhejiang, vicepresidente dell'Associazione degli artisti di 
Hangzhou e vicepresidente dell'Istituto d'Arte di Hangzhou. Nel 
2011 gli è stato conferito il titolo “migliore artista giovane 
cinese” dal Dipartimento Centrale di Comunicazione, dal 
Ministero delle Risorse Umane e dalla Federazione Cinese di 
cerchi letterari e d'arte.  

Jialin HE 

Un famosissimo musicista cinese, maestro di zhongruan e Yueqin, 
maestro per il miglioramento e la fabbricazione del strumento 
musicale Ruan. E’ nato in una famiglia di musicisti. A 4 anni ha 
cominciato a studiare violino con il maestro russo Bachyev, a 6 anni 
ha cominciato a studiare yueqin con suo padre. Grande conoscitore 
dei strumenti musicali nazionali. Ha presentato il suo spettacolo in 
circa 30 paesi tra cui Svizzera, Russia, Austria e Stati Uniti. Grazie 
alla ottima conoscenza delle musiche occidentali e orientali, nella 
sua musica ci sono gli elementi della musica Jazz, rock, e blues, che 
uniscono alle tecniche tradizionali. Con lo stile originale e inclusivo 
la sua musica ha superato i confini delle nazioni e  offre agli spetta-
tori un godimento indimenticabile. 

Mantian FENG 

Giovane maestro degli strumenti a fiato dell’orchestra della musica 
nazionale cinese, in particolare della musica nazionale del flauto, 
xiao, xun, paixiao, bawu e Hulusi. Il premio d’argento della sezione 
di flauto del concorso sulle musiche nazionale organizzato da 
CCTV. Il premio d’argento del concorso sulla musica tradizionale 
cinese Primavera di Shanghai del 2011. Nel 2013 gli è stato conferi-
to un premio di eccellenza per l’interpretazione della musica 
nazionale. Insieme all’Orchestra della Musica Nazionale Cinese ha 
presentato il suo spettacolo in molti paesi.

Xiaokui DING 

Pianista giovane, docente del pianoforte del Conservatorio 
Centrale Cinese. Il sesto della Lacey Tizky International Piano 
Competition a Taiwan del 2000. Il premio d’eccellenza della 
Horowitz International Piano Competition a Kiev – Ucraina del 
2001. Nella seconda edizione della Piano Competition cinese 
campana d’oro ha vinto il premio d’argento e il premio d’eccel-
lenza per l’interpretazione delle opere cinesi. 

Xingchen LIU 

BREVE INTRODUZIONE 
DEGLI ARTISTI
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