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LA BELLEZZA CI UNISCE 

美，让我们结合在一起 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Città del Vaticano, 21 novembre 2017 – I Musei Vaticani e il China Culture Industrial Investment Fund 

hanno presentato oggi, presso la Sala Stampa della Santa Sede, le due mostre che, a partire dalla 

primavera del 2018, avranno luogo in contemporanea presso i Musei Vaticani e la Città Proibita            

a Pechino. 

L’iniziativa si inserisce all’interno de La Bellezza Ci unisce, un progetto tra i Musei del Papa e il China 

Culture Industrial Investment Fund, nato con l’intento di creare forme di collaborazione culturale 

attraverso il linguaggio universale dell’Arte e che ora vede, per la prima volta, i Musei Vaticani 

organizzare una mostra con istituzioni culturali cinesi. 

Sono intervenuti il Direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta, il Delegato Amministrativo dei Musei 

Vaticani Mons. Paolo Nicolini, il Curatore del Museo Anima Mundi dei Musei Vaticani, P. Nicola Mapelli, 

il Segretario Generale del China Culture Investment Fund Jiancheng Zhu e il Maestro Zhang Yan. 

«La Bellezza è un veicolo straordinario per parlare sempre, in ogni latitudine e longitudine, fisica           

o temporale che sia – dichiara Barbara Jatta – senza paura, senza barriere. Ritengo sia in questo         

la chiave del successo di quella che ai Musei Vaticani amiamo definire la “diplomazia dell’arte” e penso 

sia questo che anche il Santo Padre si attenda dai Suoi Musei». 

«Questo evento – dichiara Jiancheng Zhu – è molto importante nel promuovere la mutua comprensione 

e la fiducia reciproca, rafforzerà ulteriormente l’amicizia e la normalizzazione delle relazioni 

diplomatiche tra Cina e Vaticano». 

Le esposizioni congiunte ANIMA MUNDI: human, nature and harmony, in Vaticano, e LA BELLEZZA  

CI UNISCE: il viaggio nella meravigliosa armonia tra il popolo cinese e i Musei Vaticani, in Cina, 

intendono dunque testimoniare come l’arte sia strumento di dialogo e dimensione di incontro tra esseri 

umani di diverse culture, donne e uomini impegnati a riflettere sul significato di una vita buona,             

in armonioso rapporto con la natura. 

Tra le opere d'arte selezionate per la mostra presso i Musei Vaticani vi saranno dodici dipinti del pittore 

cinese Zhang Yan, tra cui Iron Staff Lama donato a Papa Francesco e parte della collezione 

permanente del Museo Anima Mundi dei Musei Vaticani. 

Dai Musei del Papa arriveranno 40 opere d’arte: 38 pezzi d’arte antica cinese della collezione            

del Museo Anima Mundi, un’opera della Pinacoteca Vaticana e il dipinto Cradling Arms del pittore 

Zhang Yan, anche questo donato al Santo Padre. L’esposizione, dopo la Città Proibita, raggiungerà 

altre grandi metropoli della Cina.  

Una seconda conferenza stampa di presentazione, alla quale parteciperà una delegazione dei Musei 

Vaticani, si svolgerà presso la Diaoyutai State Guesthouse a Pechino in data 27 novembre 2017. 


