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CHINALAB 2019
Xixinan - Cina                                                                       - Emanuela Paglia

Con l’intento di migliorare aree sen-
sibili e di ridisegnare paesaggi rurali 
e urbani contemporanei in fase di 

transizione vi è chi porta avanti metodi 
sperimentali e strategie di progettazio-
ne basati su pratiche sociali e culturali 
del luogo specifico in cui opera. Così fa 
LWCircus, organizzazione internazio-
nale senza scopo di lucro nata nel 2016 
con sede a Firenze, a Roma e a Città del 
Messico. LWCircus indaga strumenti e 
dispositivi che attivano azioni responsabi-
li, condivise e sostenibili; avendo questo 
come proposito, essa si tiene in stretta 
collaborazione con le comunità locali, 
coinvolge le minoranze presenti, chiama 
la comunità temporanea internazionale 
di studenti, si avvale di professionisti, di 
artisti e di ricercatori provenienti da tutto 
il mondo; induce le istituzioni locali a 
confrontarsi con quelle internazionali e 
viceversa. 
Così, a Xixinan, antico villaggio solca-
to da canali d’acqua, nella provincia di 
Anhui comprendente lo straordinario 
massiccio montuoso dello Huangshan 
(Yellow Mountains), LWCircus, guidato 
dalla paesaggista Annacaterina Piras, in 
collaborazione con Turenscape Academy 
fondata dal paesaggista Kongjian Yu, ha 
attivato, dal 26 Novembre al 4 dicembre, il 
ChinaLab 2019. Pianificatori, paesaggisti, 

artisti e studenti universitari provenienti 
da varie zone della Cina, del Giappone, 
dell’Australia, del Libano, del Messico e 
dell’Italia si sono confrontati con il pae-
saggio che li ha accolti, quello del bacino 
imbrifero di Yingtouwu che include il 
suddetto villaggio e dal quale emergono la 
foresta protetta di Pterocarya stenoptera 
e quella di bambù entro la quale gli apicul-
tori locali dispongono arnie di legno da cui 
traggono un dolcissimo miele dorato.
Nella vecchia Xixinan, dove vecchia è 
pure la maggioranza dei suoi abitanti, vi 
è stata un’accoglienza generosa. Intorno 
a tavoli colmi di frutta secca e di dolci di 
riso sgranocchianti si sono tenute amabili 
chiacchierate. Quegli anziani hanno narra-
to il loro passato di contadini; hanno 
parlato del loro continuo, stretto e reci-
proco rapporto col fiume dentro al quale, 
da giovani, pregavano perché portasse 
incessantemente acqua; hanno raccontato 
dei figli che hanno trovato lavoro in città 
e che si recano a trovare i genitori solo 
per le ricorrenze, e dei figli dei figli che, là, 
rimangono appollaiati davanti al televi-
sore rifiutando sia la memoria dei nonni 
sia l’esperienza diretta col paesaggio 
circostante; hanno descritto il disagio del 
presente fatto di un turismo ricco che non 
interloquisce con gli abitanti del posto, 
sebbene stia dando opportunità di lavoro.

Quei colloqui hanno innescato l’idea di 
far nascere paesaggi evocativi determi-
nanti per far incrociare vecchie e giovani 
generazioni del posto come pure la massa 
di turisti in transito per le montagne. Sono 
scaturiti, così, tre progetti, tre imprese 
comuni proprio per la condivisa parte-
cipazione di locali e non generanti spazi 
simbolici: una zattera di bambù richia-
mante un’antica imbarcazione dello svago 
posta all’interno della foresta di Pteroca-
rya stenoptera, un orto verticale, anch’es-
so in bambù, quale traslitterazione di una 
cornucopia dell’abbondanza, un’opera di 
land art sul letto secco di un canale d’ac-
qua costeggiante l’antico borgo dove sono 
state scavate forme circolari e sono state 
formate sagome di pesci ricoperte di foglie 
di ginkgo biloba sussurranti millenarie 
tradizioni cinesi.
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