
Starting from the Desert. Ecco tutte le novità della Yinchuan 
Biennale.  
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È stata presentata a dicembre presso FM Centro per l’Arte Contemporanea di 
Milano la seconda edizione della Yinchuan Biennale, che sarà curata da Marco 
Scotini e inaugurerà il 9 giugno prossimo. Il titolo scelto è doppio – Starting 
from the Desert. Ecologies on the Edge – e ognuno di questi due statement in 
forma di haiku può essere e va letto in molteplici sensi, come ha spiegato lo 
stesso Scotini durante la conferenza stampa. “Partire dal deserto”, ad esempio, 
va inteso in senso sia letterale, data la vicinanza di Yinchuan – penultima tappa 
della mitica Via della Seta che prendeva il via (o terminava, a seconda dei punti 
di vista) a Venezia – con il Deserto del Gobi, ma anche come metafora viva 
della millenaria storia cinese. Il deserto è infatti spesso considerato in termini di 
pura geografia, prescindendo dalla storia che lo attraversa e ne costruisce 
l’identità mutevole; allo stesso modo, della Cina si è costruita una immagine 
atemporale, fatta appunto di storia millenaria ma resa immobile come in una 
istantanea. “Proprio nel momento in cui la Cina si sta affermando come luogo 
del capitalismo più avanzato”, ha spiegato Scotini, “si rende necessario uno 
scavo archeologico nella sua storia meno nota e fondativa”. 
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TEMI E CONCEPT CURATORIALE 
 
Ed è qui che si salda il secondo statement, dove si innestano l’una sull’altra le 
tematiche dell’ecologia e del confine. Nella pratica, significa lavorare con artisti 
cinesi, va da sé, ma anche con artisti che lavorano in una fascia geografica che 
porta dal Nordafrica alle Repubbliche del Caucaso, su quel bordo che nutre e si 
è nutrito di profondi scambi culturali con la Cina, al di là dell’immagine 
retoricamente diffusa di un Paese chiuso e unificato fino allo stremo. Quanto al 
tema ecologico propriamente detto, l’attraversamento è nuovamente storico: dal 
movimento che portò gli studenti (e molti artisti) nelle campagne durante la 
Rivoluzione Culturale degli Anni Sessanta all’urgenza dei temi posti dalla salute 
del nostro pianeta, urgenza sulla quale la Cina sta iniziando a lavorare in 
maniera massiccia e radicale. Essendo questo il concept, la distanza segnata 
rispetto all’edizione precedente si fa particolarmente marcata, come ha 
sottolineato Marco Scotini. Faster than Light, infatti, curata da Bose 
Krishnamachari, era improntata a uno spirito diametralmente opposto. 
Approccio che ha portato a Yinchaun artistar in esile se non nullo rapporto con il 
territorio, mentre l’edizione 2018 sarà inevitabilmente frutto di un rapporto molto 
stretto con l’area e con i temi che in essa emergono, con molti progetti 
commissionati per l’occasione e realizzati in loco. 
 
 
ARTISTI E LOCATION 
 
Circa 80 gli artisti che fanno parte di una lista sulla quale vige il massimo 
riserbo, mentre la location principale sarà il MOCA progettato dallo studio waa – 
we architech anonymous, con i suoi 15mila metri quadri di superficie 
dispiegati lungo la riva del Fiume Giallo (en passant: lavori iniziati nel settembre 
del 2012 e conclusi nell’agosto del 2014). Un museo che sorge in un’area 
piuttosto povera e che, fra le sue particolarità, ha quella di concentrarsi sul 
rapporto con la numerosa comunità musulmana che abita nella regione, grazie 
anche a una vivacissima direttrice come Suchen Hsieh, studiosa taiwanese 
presente alla conferenza di Milano. Ma la Biennale si espanderà anche nel 
vicino Yinchuan International Artist Village e nelle campagne circostanti.  
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