
 

2 INCONTRI CON       HUANG YONGYU 
LEGGENDA VIVENTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA CINESE 

E GRANDE PROMOTORE IN CINA DELLA CONOSCENZA 

DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL PAESAGGIO TOSCANO  
 

1° APPUNTAMENTO, SU PAESAGGIO URBANO E NATURALE:  
FIESOLE – Municipio – Sala del Basolato 

Giovedì 13 novembre 2014 - ore 17,00 – 18,30 
 

2° APPUNTAMENTO, SU ARTE ITALIANA E CINESE A 
CONFRONTO:  

FIRENZE – Biblioteca delle Oblate – Via dell’Oriuolo, 26 
Sabato 15 novembre 2014 - ore 17,00 – 18,30 



Huang Yongyu, della minoranza etnica cinese Tujia e 
originario di Fenghuang (provincia Hunan), è nato nel 
1924.  

Non ha mai completato la scuola elementare. Il suo 
primo lavoro fu quello di operaio in una fabbrica di 
statue di porcellana bianca della Bodhisattva Guanyin, 
a Dehua nella provincia Fujian.  

È stato poi insegnante alle elementari, alle medie, 
giornalista, editorialista (dal 1949 al ’52 ha lavorato ad 
Hong Kong presso l’importante testata Dagongbao) e 
insegnante all’Accademia centrale di belle arti di 
Pechino, lavorando anche in vari altri campi della 
cultura e ricevendo innumerevoli riconoscimenti.  

Ha studiato da autodidatta arte e letteratura, 
dedicandosi a incisioni, pittura tradizionale cinese, 
pittura ad olio, scultura, caricatura, prosa e poesia.  

Il diario “Dal Lungo Senna a Firenze” è stato scritto fra 
il 1990 e il 1991 e pubblicato prima ad Hong Kong e 
poi a Pechino, in numerose edizioni che sono una 
fonte di conoscenza sul patrimonio artistico, culturale, 
umano italiano per il grande pubblico cinese.  

Oggi Huang Yongyu vive a Pechino, continuando la 
sua incessante attività di artista, scrittore e viaggiatore. 

Costruttore di ponti - materiali e virtuali - Huang Yongyu ha sempre sostenuto anche l’azione di 
cooperazione decentrata della Regione Toscana nelle zone occidentali della Cina, abitate dalle 
minoranze etniche (Progetto “Ad Ovest di Shanghai”, coordinato dall’associazione Cospe).  

Al tempo stesso è uno dei più straordinari promotori di un turismo culturale, artistico, ecologico, 
attento al rispetto del territorio e delle tradizioni d’Italia. 

Il Diario costituisce l’occasione per leggere in noi italiani attraverso il benevolo filtro dello sguardo 
di un artista di livello internazionale: la tradizionale attenzione italiana al patrimonio artistico, 
paesaggistico, naturalistico, umano (molti i vivaci ritratti di vecchi artigiani di Firenze, con cui il 
Maestro ha stretto amicizia durante i suoi viaggi nell’amata Toscana) mostrano come eravamo 
vent’anni fa. Come teniamo vivo quell’esempio positivo che Huang Yongyu ha portato nelle case 
dei suoi innumerevoli lettori in Cina e ad Hong Kong?  
 
L’occasione per riscoprire valori culturali comuni viene dall’incontro con il vecchio Maestro, con il 
suo biografo, l’editorialista Li Hui, e con chi ha avuto l’occasione di visitare le sue zone d’origine e 
con chi da architetto, artista, scienziato, istituzione attenta, ha accolto la sua proposta di incontro.  
 
Due tappe del suo itinerario toscano vengono ripercorse assieme a lui: 
13 novembre, ore 17, nel Municipio di Fiesole, sarà l’occasione di discutere del paesaggio urbano 
15 novembre alle 17, a  Firenze nella Biblioteca delle Oblate, in via dell’Oriuolo, 26, a pochi metri 
dietro Piazza del Duomo, si potrà scoprire con il Maestro Huang il dialogo fra arte italiana e cinese 
 

Venite e fate circolare la notizia!  
È gradita una conferma delle partecipazioni per predisporre al meglio le iniziative. 

 
Per informazioni e conferme:  Maria Omodeo – omodeo@cospe-fi.it – 339 8005902 
     Marco Marigo   – marigo@cospe-fi.it   – 333 1277711 
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