
Il prossimo anno si celebrano i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, anniversario che si
spera venga celebrato adeguatamente anche perché, nel paese orientale, è tenuto in grande
considerazione.
Tuttora la Cina è un paese in grande sviluppo, non solo economico ma anche artistico, dove ogni
anno vengono aperti musei di arte contemporanea con lo scopo, ove possibile, di mostrare l'arte
occidentale. 
L'esposizione dell'installazione Wolves coming di Liu Ruowang nasce da un'idea ben precisa,
sviluppata un paio di anni fa, di proporre gli artisti, oltre che con esposizioni in galleria, anche con
collaborazioni a carattere museale, cosa che al momento mi appassiona maggiomente. Questa è la
ragione che mi ha portato a pubblicare per la prima volta un catalogo anche in lingua cinese rispetto
alla consueta pubblicazione bilingue che accompagna ogni mia esposizione.
Nino Daniele ha accolto da subito il progetto con un grandissimo entusiasmo che è riuscito a
trasmettere al Sindaco Luigi De Magistris, caldeggiandone la realizzazione. La mostra si è potuta
quindi concretizzare, dopo una fase iniziale abbastanza complessa, grazie all'amicizia che lega Milot
sia a me che a Liu Ruowang.
Siamo quindi riusciti a portare nella piazza del municipio di Napoli questa imponente installazione -
cento lupi minacciosi che circondano un  guerriero in atteggiamento di difesa – che rappresenta la
metafora dell'uomo che si difende dai pericoli e dalle insidie della vita ma anche la natura che si
difende e si ribella alle violenze e alle devastazioni perpetrate dal genere umano.
Questa è una delle poche installazioni offerta alla cittadinanza nella quale il visitatore può liberamente
interagire con l'opera stessa. Non appena posizizionata, ma già durante il mostaggio, ho avuto modo
di constatare come fosse grande l'interesse e quanto i lupi di Liu Ruowang sollecitassero il contatto
fisico dei passanti che non hanno esitato a salire addirittura a cavalcioni.
Già vista nel 2015 a Venezia e a Torino in un versione parziale , questa composizione di Piazza del
Municipio di Napoli costituisce un'occasione davvero unica di poter  fruire del suo signicato originale
e della sua maestosa e drammatica compiutezza.
Sono molto felice quindi di ringraziare il Sindaco Luigi De Magistris, Nino Daniele, il Generale
Francesco Bianco, la dottoressa Rachele Pennetta e l'Assessore alla Cultura Eleonora De Maio,
appena insediata che a vario titolo hanno dato supporto e incoraggiamento, e l'Ambasciatore Cinese
per l'attenzione e la disponibilità dimostrata costantemente.
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