
Arte tra Oriente e Occidente a Lucca

Nato con lo scopo di promuovere la cooperazione e lo scambio artistico e culturale tra Italia e Thailandia, 
il progetto “Thai-Italy Art and Cultural Exchange 2011”, curato da Maurizio Vanni e Sasivimol 
Santiratpakdee, è divenuto la prima pietra su cui si fonda il contenitore culturale polifunzionale “Bottini 
Art Village”, iniziativa promossa dal Comune di Lucca, di cui il Perini Journal è il partner principale.

Sei artisti italiani e sei artisti thailandesi hanno intrecciato le loro esperienze personali e professionali per alimentare 
sinergie tutte nuove tra Oriente e Occidente, attraverso il primo di una serie di scambi di residenze internazionali 
d’artista, che ogni anno porteranno a Lucca artisti provenienti da altri paesi, pronti a confrontarsi e lasciarsi avvolge-
re dalla cultura locale. 
Un’occasione unica per stimolare le giovani menti creative di questi artisti che, dal 16 al 21 aprile 2011, sono stati 
impegnati in un workshop dal tema “Le arti visive e i 4 elementi: Aria, Acqua, Fuoco e Terra per la creazione di nuovi 
mondi”. Durante il loro soggiorno gli artisti thailandesi hanno conosciuto più da vicino il territorio lucchese attraver-
so visite guidate dei suoi musei, delle sue gallerie d’arte, dei suoi tesori del passato. Inoltre hanno avuto la possibili-
tà di visitare i laboratori, le botteghe artigianali e le fonderie di Pietrasanta. Non sono mancati gli incontri creativi 
con materiali non convenzionali per la creazione di opere d’arte site-specific. 
Durante la visita ufficiale alla sede della Fabio Perini S.p.A., editore del Perini Journal, che si è svolta il 21 aprile 
scorso, infatti, gli artisti thailandesi hanno potuto conoscere da vicino l’affascinante mondo del tissue da sempre rac-
contato e “disegnato” dal Perini Journal. Questa realtà ha ispirato la creazione di opere d’arte realizzate con i log e 
alcuni disegni tecnici consegnati loro proprio durante la visita e poi esposte a Villa Bottini dal 23 aprile al 15 mag-
gio 2011. 
Scambio di culture, dunque, ma anche di prospettive, preziosa occasione di creare arte dando nuova vita a prodotti 
industriali in un’ottica internazionale che mantiene saldo il legame con Lucca e i suoi prodotti, tipica della filosofia 
del Perini Journal.
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