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Il museo come luogo di esperienze condivise
La GAM di Torino organizza un ciclo di incontri legato alla mostra “Una
collezione senza confini. Arte Contemporanea Internazionale dal 1990”
dedicati all’inclusione sociale e al coinvolgimento di nuovi pubblici. INCROCI
nasce nell’ambito del programma “La democratizzazione della cultura” ideato
e promosso dalla Phillips Collection di Washington, DC e dalla Missione
Diplomatica degli Stati Uniti in Italia, iniziato lo scorso maggio con due
giornate che hanno visto protagonista l’artista Marcos Lutyens.
Il progetto prevede un focus sulle opere di quattro artisti: William Kentridge,
Marina Abramovic, Antony Gormley, Chen Zhen scelte tra le 57 esposte in
mostra.
Questo ciclo di incontri permette a culture e idee differenti di incontrarsi.
L’arte è una pratica terapeutica, ha effetti sulla salute e sul benessere della
psiche, dello spirito e del corpo. Le opere scelte per il Public Program
contengono il racconto di un’esperienza personale dell’artista che rimanda ad
altri insegnamenti per un confronto intellettuale, emotivo e fisico. Tutti gli
appuntamenti prevedono una presentazione dell’opera da parte del curatore
della mostra, un approfondimento a cura dello specialista di altra disciplina e
una attività pratica. I temi includono il disegno e intessitura, la cristalloterapia,
la meditazione e pratica yoga e l’uso delle erbe per la cura del corpo.
Costo: 15 € compresa visita al museo
Posti limitati prenotazione obbligatoria a:
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it
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4

sabati

Appuntamenti con la GAM

Conversazioni sulle opere

Noemi Di Nucci
sabato 18 giugno ore 15:30 durata 2 ore
TRAMA E ORDITO. LE POSSIBILITA' DELLA
TESSITURA: DALL'ARAZZO AL TAPPETO

Elisa Testa
sabato 25 giugno ore 15:30 durata 2 ore
LA MAGIA DEI CRISTALLI,
MEMORIA E VIBRAZIONI

Devidatta (Davide Bertarello)
sabato 2 luglio ore 15:30 durata 2 ore
CORPI IMMAGINATI E CORPI PERCEPITI:
LE DIVINITÀ DEI SENSI

Zhen Zhen Zhu
sabato 9 luglio ore15:30 durata 2 ore
I TE' E LE ERBE MEDICINALI CINESI: TRADIZIONE E CURA

SABATO 18 GIUGNO
ORE 15:30 DURATA 2 ORE
TRAMA E ORDITO. LE POSSIBILITA'
DELLA TESSITURA:
DALL'ARAZZO AL TAPPETO
CONVERSAZIONE PRATICA CON
L'OPERA DI WILLIAM KENTRIDGE
A CURA DI NOEMI DI NUCCI,
ARTISTA TESSILE

WILLIAM KENTRIDGE
(Johannesburg, Sudafrica, 1955)
Moscow: The Nose Series City of Moscow, 2009
Arazzo in lana di mohair tessuta a mano
al The Stephens Tapestry Studio, Johannesburg Mohair Edizione 1/6
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

Nato nel Sud Africa dell’apartheid, William Kentridge adotta il disegno, il video e l’installazione
per affrontare i temi della memoria storica e dell’ingiustizia sociale. I suoi primi film
d’animazione, creati dalla fine degli anni ottanta, si incentrano sul dramma della segregazione,
e sono realizzati con una particolare tecnica basata sulla cancellazione e la riscrittura sulla
stessa pagina, metafora di una continua e sofferta rinegoziazione del passato. A partire dalla
fine degli anni novanta Kentridge inizia a usare le silhouette, disegnate o usate per generare
ombre animate in installazioni via via più complesse e teatrali, che fanno spesso riferimento ai
personaggi della storia e del mito di specifici luoghi. Rimane traccia di questo interesse in City
of Moscow (Map: Geodetic Bureau for the Planning of the City of Moscow, 1940), arazzo
realizzato in lana mohair dall’atelier sudafricano di Marguerite Stephens, che usa come sfondo
una mappa urbanistica di Mosca del 1940. La figura equestre che si staglia al centro della
composizione è antieroica, impegnata, nelle parole dell’artista, “in una crociata senza speranza
attraverso la storia, cavalieri e cavalli in cerca di una terra promessa, piuttosto che della Terra
Promessa”. Il lavoro di Kentridge è stato esposto in numerose personali, tra cui quelle
all’Albertina di Vienna (2010), al Museum of Modern Art di New York (2010) e al Reina Sofia di
Madrid (2017); ha partecipato a Documenta nel 1997, 2002 e 2012, e a cinque edizioni della
Biennale di Venezia (1993, 1999, 2005, 2013 e 2015).

TRAMA E ORDITO. LE POSSIBILITA’ DELLA TESSITURA
INCONTRO CON NOEMI DI NUCCI
Il dialogo con l’opera di William Kentridge è volto a comprendere il processo creativo e di traduzione che avviene nel passaggio dal disegno all’intessitura.
Il rapporto tra artista e artigiano è fondamentale: per quest’opera, Kentridge ha lavorato con Marguerite Sthepens che, assieme alle sue collaboratrici, ha
prodotto gli arazzi in lana di mohair tessuta a mano nell’atelier sudafricano The Stephens Tapestry Studio di Johannesburg.
Comprenderemo i due linguaggi: l’artista consegna un disegno composto da forme di carta nera incollate su una superficie fissata da spilli, scotch e altri
materiali e l’artigiano rilegge ogni singolo segno che viene reinterpretato per poter essere intessuto.
Per Marguerite Stephens la combinazione di una forte visione artistica e di un'esecuzione meticolosa è ciò che determina un arazzo ben riuscito. Quando
l'arazzo viene rilasciato dal telaio e appeso per la prima volta, diventa un'opera d'arte a sé stante che possiede i riverberi del tocco di tutti coloro che hanno
partecipato al processo della sua realizzazione.
A seguito del confronto con l’opera in mostra, in laboratorio saranno esposti e discussi alcuni esempi di arte tessile: un arazzo del ‘700, uno realizzato con
tecnica tradizionale ma di gusto contemporaneo, un altro incluso in una installazione mixed media, infine, un tappeto taftato - ovvero realizzato con uno
strumento simile a una pistola che stravolge il metodo tradizionale, i tempi e i modi di lavorazione.
Osservando i pixel che compongono l’opera, ci si concentrerà sul dinamismo, la gestualità del segno e sul rapporto tra bianco e nero e tra pieni e vuoti,
cogliendo il processo che dalla scelta cromatica porta alla tessitura; i partecipanti potranno cimentarsi nella pratica oltre a disegnare direttamente sulla tela e a
confrontarsi con fili e telaio.

Noemi Di Nucci

Noemi Di Nucci, textile artist e designer, si occupa di tessitura di arazzi
su telaio verticale e orizzontale (usando materiali convenzionali e non),
tappeti, installazioni mixed media e scenografie teatrali, come ad
esempio, le installazioni teatrali per l’Estate Romana e le scenografie
realizzate per la compagnia teatrale Stalker nelle officine Caos.
I suoi progetti sono caratterizzati dall’ unione tra tecniche tradizionali e
manuali, studio del segno, della forma e del colore e influenze stilistiche
contemporanee.
Scrive e tiene workshop basati sulla percezione visiva, ANCHE legata ad
argomenti specifici, e sulla tessitura di arazzo.

SABATO 25 GIUGNO
ORE 15:30 DURATA 2 ORE
LA MAGIA DEI CRISTALLI,
MEMORIA E VIBRAZIONI
CONVERSAZIONE E MEDITAZIONE CON
L'OPERA DI MARINA ABRAMOVIĆ
A CURA DI
ELISA TESTA, CRISTALLOTERAPEUTA

MARINA ABRAMOVIĆ
(Belgrado, Serbia, 1946)

The Communicator, 2012
Cera con lapislazzuli, malachite,
aragonite, cristalli di quarzo,
ossidiana, vetro
Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT
Marina Abramović è fra le più note artiste contemporanee per le sue performance di grande potenza,
che hanno spesso al centro il corpo dell’artista impegnato in atti di resistenza fisica. Immobile od
occupata in gesti ossessivi, Abramović sottolinea l’aspetto rituale della sua presenza: la fermezza,
l’impertubabilità sono associabili all’eroismo e alla santità – il santo è infatti impassibile di fronte alle
sofferenze – e la ripetizione al ripresentarsi di cerimonie e riti, sempre uguali a sé stessi. Esempio
dello stoicismo dell’artista è Balkan Baroque, la performance che le valse il Leone d’Oro alla Biennale
di Venezia nel 1997; in essa, Abramović puliva da sangue, carne e cartilagini un gigantesco cumulo di
ossa bovine per quattro giorni consecutivi, nell'odore di morte via via più insopportabile, a
rappresentare in maniera cruda le sofferenze della sua terra, i Balcani, devastati in quegli anni dalla
guerra civile. Negli anni successivi l’artista ha accentuato l’interesse per gli aspetti spirituali della
performance. Nel 2010 le è stata dedicata una grande retrospettiva al MoMA di New York, in
occasione della quale ha eseguito la performance The Artist Is Present: per tre mesi, otto ore al
giorno, l’artista è stata seduta immobile a un tavolo, a guardare chi, a turno, le si sedeva di fronte,
mettendo in scena la potenza dello sguardo salvifico dell’artista. Nella mostra The Abramović Method
al PAC di Milano (2012) il visitatore era invitato a espandere i sensi attraverso oggetti impreziositi da
pietre meditative come quarzo, ametista, tormalina; parallelamente, alla galleria Lia Rumma, l’artista
presentava sculture realizzate a partire da calchi in cera della propria testa e delle proprie mani,
attraversati da altrettanti cristalli e materiali preziosi. Di questo gruppo fa parte The Communicator,
in cui Abramović astrae sé stessa e si trasforma in oggetto sacro, catalizzatore di energia, moderna
icona taumaturgica.

LA MAGIA DEI CRISTALLI, MEMORIA E VIBRAZIONI
INCONTRO CON ELISA TESTA
Camminando per 2.500 km lungo la Grande Muraglia, Marina Abramović riflette sul terreno che calpesta: argilla, terra, minerali e rocce svelano una connessione con
energie fisiche e mentali. In seguito a questa esperienza, nel 1989 giunge in Brasile dove si concentra su nuovi lavori con i cristalli, i Transitory Objects creati nelle miniere di
Maraba. Queste opere includono cristalli, che come connettori, ci riportano alla Terra, alla natura, trasmettono energie, generano percorsi mentali; sono come computer
che contengono la storia del pianeta e le nostre memorie. Così descrive The Communicator: «ho deciso di creare una replica del corpo umano, associando i minerali agli
organi vitali» e ancora, «penso ai cristalli come a un’agopuntura alla testa, puoi tenere la scultura sul comodino e mentre dormi, avviene la cura. L’idea è di usarli come un
voodoo benefico.»
La cristalloterapia è una disciplina olistica che utilizza i cristalli per riportare in equilibrio l’energia della persona. Dal punto di vista terapeutico, i cristalli hanno una valenza
importante, in quanto vengono attraversati dalla luce che assorbono e in parte rilasciano, di conseguenza hanno la possibilità di immagazzinare energia e emanarla
lentamente attivando così una sorta di comunicazione sottile con il campo aurico della persona. Tale caratteristica, unita alle qualità tipiche di un determinato cristallo
permette di agire sulle cause energetiche che danno origine a stati di disagio emotivo che in ciascun individuo si possono manifestare in modo differente.
L’energia delle pietre permette di risvegliare le risorse e le doti insite in ciascun individuo arrivando a manifestare il loro compito naturale di portare luce e trasmettere
vibrazioni armoniche a tutti i livelli dei corpi sottili sintonizzando l’aura su frequenze più alte.
In questo incontro verranno descritte le proprietà delle pietre che compongono l’opera dell’artista in modo da conoscere la magia e le vibrazioni che questi specifici cristalli
attivano quando entrano in comunicazione sottile con l’energia della persona.
Per sperimentare direttamente questo dialogo energetico verrà effettuate una meditazione per connettersi alla luce del cristallo di rocca, una pietra dalle vibrazioni alte, in
grado di risvegliare memorie e purificare i vari livelli dell’aura della persona.
Si consiglia un abbigliamento comodo, per effettuare la meditazione che verrà svolta a terra.

ELISA TESTA

Elisa Testa si occupa di cure naturali e in particolare di trattamenti energetici. Ha
conseguito il diploma di abilitazione in Pranopratica con approfondimenti in
altre tecniche, che utilizza in modo complementare alla cura energetica, quali la
cristalloterapia, l’oligoterapia e l’erboristeria. Nel 2015 ha conseguito l’attestato
di terzo livello nel metodo “La via dei Cristalli – livello 3 Pratictioner”, percorso di
formazione teorico-pratica di tre livelli sulla Cristalloterapia. Ha seguito
numerosi corsi di formazione sulle tradizioni sciamaniche, formandosi con
Sciamani del centro e sud America e con Medicine Men nativi americani. Come
docente conduce corsi di cristalloterapia presso l’Università Popolare
“A.E.ME.TRA”. Oltre a numerose conferenze sui temi delle sue specializzazioni,
conduce corsi di base e seminari sullo sciamanesimo, cultura celtica, equilibrio
energetico ed altre tematiche affini. Nel mese di febbraio è uscito il suo nuovo
libro “Guarire il Karma” (Decima Musa Edizioni).

SABATO 2 LUGLIO
ORE 15:30 DURATA 2 ORE
CORPI IMMAGINATI E CORPI PERCEPITI:
LE DIVINITÀ DEI SENSI
CONVERSAZIONE, MEDITAZIONE
E RISVEGLIO SENSORIALE CORPOREO
CON L'OPERA DI ANTONY GORMLEY

A CURA DI DEVIDATTA (DAVIDE BERTARELLO),
INSEGNANTE DI YOGA

ANTONY GORMLEY
(Londra, Regno Unito, 1950)

Here and There, 2002
Ghisa
GAM - Torino
Acquisto da White Cube
Londra, 2002

Fra i più noti rappresentanti della nuova scultura inglese, Antony Gormley si forma, inizialmente,
nell’ambito dell’antropologia e della storia dell’arte; nei primi anni settanta viaggia in India, dove
conosce e pratica la meditazione buddhista Vipassana. Si tratta di una premessa necessaria a
comprendere la centralità della figura umana nella produzione dell’artista, che considera il corpo
strumento di consapevolezza di sé e della realtà circostante. Gormley usa come modello la propria
persona, radicalmente semplificata per eliminare ogni tratto personale o accidentale: ottiene così le
sue figure mute, realizzate in argilla, bronzo o ghisa. Here and There risulta significativa per
comprendere questa poetica: la scultura mostra appunto un uomo la cui figura pare imprigionata in
un bozzolo, che ne impedisce i movimenti e la definizione, e il cui sguardo si rivolge verso un oltre
indecifrabile. La ieraticità che caratterizza la scultura si ritrova nelle opere più note dell’artista, come la
monumentale Angel of the North (1994-1998), angelo industriale alto più di venti metri, simbolo del
futuro dell’Inghilterra NordEst, o nelle cento figure che compongono Another Place (1997), collocate su
una spiaggia nei pressi di Liverpool e tutte rivolte verso il mare. Gormley ha ricevuto il Turner Prize nel
1994, è stato oggetto di personali nei più importanti musei inglesi (Tate Gallery e British Musem su
tutti) e in musei internazionali quali la Kunsthaus Bregenz (2010), l’Hermitage di San Pietroburgo (2011)
e il Forte di Belvedere di Firenze (2015).

CORPI IMMAGINATI E CORPI PERCEPITI: LE DIVINITÀ DEI SENSI
INCONTRO CON DEVIDATTA
Una lettura di Here and There
La fruizione di un’opera d’arte può divenire un’esperienza yogica, quando lo yoga è inteso come espansione illimitata della Coscienza, unione, cioè superamento
dell’illusione di separazione tra soggetto ed oggetto. Quando si sciolgono i confini dell’io individualizzato.
Negli anni settanta Antony Gormley vive per tre anni in India, dove apprende le pratiche di meditazione e auto osservazione, esperienza che caratterizzerà la sua ricerca
artistica. Per l’artista è fondamentale scrutare la natura mutevole del corpo e della mente, sviluppando una capacità d’introspezione così profonda che permette di liberarsi
gradualmente da tensioni mentali, condizionamenti, paure. La contemplazione e la consapevolezza si proietta nello spazio della scultura-installazione dove avviene
l’incontro tra due vite: quella dell’artista e quella dello spettatore.
Here and There di Antony Gormley può essere percepita come un invito a questo sciogliersi, che si rintraccia lungo tutto il volume senza più confini di un corpo che non è più
fisico. Colature dei limiti imposti dall’ego ad ogni esperienza, colature delle percezioni limitate di spazio e di tempo, prima e dopo, here and there, qui e là…un invito a non
lasciarsi trattenere dalla forma solida, qui in ghisa, delle nostre limitate e discutibili certezze, sostenute dal pensiero logico discorsivo, a cominciare proprio dalla certezza del
corpo fisico, molto pensato e poco sentito. Here and There, qui e là, uno sguardo che non è più identificato ed identificante, che si guarda da fuori e che vede oltre i limiti
del giudizio, uno sguardo capace di liberarsi da mi piace e non mi piace, giusto e sbagliato, bene e male, un invito a non stabilirsi in modo pesante nella separazione tra qui
e lì, schierarsi come modalità di relazione, ma liberarsi nella non forma che permette di essere allo stesso tempo qui e là, quando si scioglie la separazione tra dentro e
fuori, tra interiore ed esteriore. Dalla solidità delle certezze e delle convinzioni irremovibili alla infinita libertà dell’insicurezza.
Una pratica tantrica, quella dello scioglimento dei confini dell’io contratto, che lo Shivaismo del Kashmir incarna con rara bellezza.
Pratica di attenzione. Continua. Continuamente rinfrescata. Attenzione che riposa sui sensi, cogliendo la percezione diretta di ogni cosa prima che intervenga il pensiero
discorsivo. Visione della realtà vera e gustazione dell’espansione dell’esperienza quando questa non è più trattenuta dai commenti e dai giudizi mentali.
Ne faremo esperienza, più o meno limitata, assieme, lasciandoci guidare dalle indicazioni trasmesse dai maestri dello Shivaismo del Kashmir, attraverso la meditazione su
un breve testo della tradizione, ed un risveglio sensoriale corporeo.

DEVIDATTA
(DAVIDE BERTARELLO)
Devidatta (Davide Bertarello) ha trovato una seconda vita quando all'età di 33
anni si è trasferito da Torino in India, dove è vissuto per undici anni. La pratica
dello yoga è arrivata come naturale risposta ai quesiti esistenziali cui tutti ci
confrontiamo. In India ha iniziato lo studio dello yoga presso lo Shivananda
Ashram di Rishikesh, proseguendo poi presso la Agama Yoga School sotto la
direzione di Swami Vivekananda Saraswati. A Varanasi la pratica dello yoga ha
lasciato spazio a quella dello Shivaismo del Kashmir, sotto la guida di Mark
Dyczkowski e Bettina Baumer, discepoli di Swami Lakshman Joo, l'ultimo
maestro che ha incarnato questa tradizione e che è direttamente legato ai
grandi maestri illuminati, come Abhinavagupta. Sempre a Varanasi ha
conseguito il diploma in yoga presso la Benares Hindu University.
Tornato in Italia nel 2013, ha fondato Satatam Yoga, scuola di Yoga e Tantra, che
ha sede a Torre Pellice (Torino), dove vive e trasmette questa tradizione di yoga
non duale.

SABATO 9 LUGLIO
ORE 15:30 DURATA 2 ORE
I TE' E LE ERBE MEDICINALI CINESI,
TRADIZIONE E CURA
CONVERSAZIONE SULL'OPERA DI
CHEN ZHEN
E DEGUSTAZIONE DI TE'
A CURA DI ZHEN ZHEN ZHU, ESPERTA
DI MISCELE DI ERBE E TÈ PREGIATI
CINESI

CHEN ZHEN
Shanghai, Cina, 1955 – Parigi, Francia, 2000
Diagnostic Room, 2000
6 disegni: inchiostro di china su carta, legno, vasi da
notte, metallo,
vetro, paglia, cenere di giornali, 378 erbe medicinali
cinesi, zucche
GAM - Torino
Acquisto da privato, 2000

Chen Zhen è stato uno dei primi artisti cinesi a mettere in
relazione cultura orientale e occidentale. Nato da una famiglia
di medici, Chen vive la Rivoluzione Culturale e si trasferisce
nel 1986 a Parigi. Inizialmente interessato alla pittura, già nel
1989 comincia a lavorare su installazioni: riassembla oggetti
quotidiani a creare sculture aperte in cui la tradizione cinese
si mescola alla società del consumo in una sintesi che appare,
oggi, profetica. Lo stesso artista definisce “transesperienza”
ciò che anima il suo lavoro, ovvero l’unione di “residenza”,
capacità di viaggiare e adattarsi ai luoghi, “risonanza”, capacità
di entrare in dialogo con l’altro, e “resistenza” alle influenze
della nuova cultura incontrata. Nel 2000, Chen ha portato in
GAM il suo progetto Eloge de la Magie Noire, in cui interpreta
la magia quale forza non-razionale capace di risanare: l’artista,
seguace sia della medicina occidentale sia di quella cinese,
affetto da una rara forma di anemia che lo avrebbe portato a
una morte prematura, dichiarava: “come artista, il mio sogno
è di diventare un medico. Fare arte ha a che fare con il
guardare se stessi, esaminare se stessi e come si vede il
mondo”. La mostra era divisa in quattro luoghi di magia:
Paesaggio interno del corpo, Campo di disinfezione, Spazio di
meditazione e Sala diagnostica, entrata a far parte delle
collezioni museali, complesso e affascinante luogo di cura e di
incontro con l’altro. L’opera di Chen è stata esposta in diverse
edizioni della Biennale di Venezia (1999, 2007, 2009), e gli
sono state dedicate personali, fra gli altri, dal MoMA PS1 di
New York (2003), dal Palais de Tokyo di Parigi (2003-2004) e,
recentemente, dall’HangarBicocca di Milano (2020).

I TE' E LE ERBE MEDICINALI CINESI: TRADIZIONE E CURA DEL CORPO
INCONTRO CON ZHEN ZHEN ZHU
Chen Zhen, seguace sia della medicina occidentale sia di quella cinese, dichiarava: “sto studiando la medicina cinese, progetto legato direttamente al mio stato di salute ma
anche alla mia percezione del mondo dell’arte. Da millenni i cinesi adoperano le erbe. Secondo la medicina cinese la salute non significa assenza di malattia, ma un modo di
vivere equilibrato. Credo nella scienza, ma questo non mi impedisce di credere anche in altri mezzi. Voglio adoperare il mio corpo come un laboratorio di riflessione che mi
permetta di allargare la mia visione del mondo e dell’arte.”
L’opera “Diagnostic Room” comprende numerose erbe medicinali cinesi, radici e foglie, scelte da Chen Zhen e conservate nei 378 cassetti presenti nell’opera. L’artista infatti,
soffriva di una malattia autoimmune che cercò di curare unendo la medicina tradizionale cinese a quella occidentale, in cui però, spesso manca una componente naturale
nelle proprie soluzioni. Alcuni di quei cassetti contengono anche erbe naturali specifiche per la cura della sua patologia.
Siamo abituati a curarci principalmente con sostanze chimiche e la medicina tradizionale cinese potrebbe suscitare un certo scetticismo in alcuni. Tuttavia, è bene sapere
che questa metodologia viene spesso adottata dagli stessi medici in Cina, che ritengono importante non solo trattare la malattia, ma anche stabilire un equilibrio all’interno
del proprio corpo.
Nelle famiglie cinesi è consuetudine tramandare di generazione in generazione le conoscenze sulle proprietà benefiche delle erbe medicinali, tradizione che solitamente
avviene in forma orale. Nonostante i progressi avvenuti negli anni, questa pratica non è andata persa, tutt’ora si usano infusi di radici per curare i sintomi di malattie
comuni come l’influenza, tosse, raffreddore e infiammazione alla gola.
"Ci sono inoltre numerose piante utili a trattare problemi ricorrenti come l’insonnia o la digestione e le loro foglie vengono spesso impiegate nella produzione di miscele di
tè, che i miei nonni consideravano come una bevanda del benessere da bere tutti i giorni per aiutare il corpo a rafforzare le difese immunitarie e prevenire le malattie."
Fin dall’antica Cina, le foglie di tè sono apprezzate per le loro proprietà benefiche. Secondo una nota leggenda, la sua scoperta si deve all’imperatore Shen Nong (2737 a.C.),
meglio noto come il padre dell’agricoltura e della medicina. Vi sono varie tipologie di tisane, così come i metodi di preparazione, che cambiano a seconda delle differenti
tradizioni, abitudini e preferenze soggettive. Un punto in comune che unisce questa varietà eterogenea di tè è che hanno tutte delle proprietà purificanti e salutari. Ognuno
di essi, infatti, contiene una combinazione di polifenoli, tannini, bioflavonoidi e catechine: sostanze antiossidanti, antibatteriche, antitumorali, bruciagrassi e stimolanti del
metabolismo.
In occasione del dialogo con l’opera di Chen Zhen andremo a degustare 3 tipi di tè: Tè Oolong; Tè Bianco Pai Mu Tan; Tè Pu Erh.

ZHEN ZHEN ZHU

Zhen Zhen Zhu è un’esperta in miscele di erbe e tè pregiati che, per curiosità e
interesse personale, ha iniziato un percorso di studio approfondito sulle proprietà
benefiche di queste foglie. Tale passione ha radici nelle sue origini cinesi, che
l’hanno stimolata a ricercare e combinare gusti e sapori con conoscenze sulla
medicina tradizionale del suo paese. Per far conoscere meglio la sua cultura e i
suoi tè, nel 2019 ha fondato il marchio Zhencha, seguito da uno shop online
personale che non solo è aperto alla vendita di svariati prodotti riguardanti il
mondo del tè e delle tisane ma è anche un luogo di condivisione in cui pubblica
articoli divulgativi e informativi.
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