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Il progetto interdisciplinare ‘Our journey in 

contemporary art: Zehn Chen’ della classe 3L 

nasce dalla proposta di formazione offerta ai 

docenti dal Museo Hangar Bicocca in 

collaborazione con la fondazione ISMU (Iniziative e 

studi sulla multietnicità).   

Lo scopo di questa iniziativa è quello di formare gli 

insegnanti per avvicinare gli studenti all’arte 

contemporanea, come efficace veicolo di valori 

legati all’educazione civica. 

Gli studenti hanno potuto visitare virtualmente e 

individualmente la mostra ‘Short Circuits’ 

dell’artista cinese Zehn Chen, le cui installazioni 

affrontano i grandi temi dell’immigrazione, 

dell’ambiente, della religione e dell’arte come 

terapia. 

Conoscere questo artista è stata una grande 

occasione per molteplici aspetti. Attraverso 

ricerche di gruppo gli studenti hanno scoperto la 

grandezza della civiltà cinese, studiando alcune 

tematiche come l’arte della ceramica, le invenzioni, 

la medicina alternativa, il buddismo, la città 

proibita, le innovazioni tecnologiche. Inoltre hanno 

potuto scoprire le forti valenze sociali ed emotive 

dell’arte contemporanea concentrandosi sulla 

tipologia dell’installazione. Infine, come direbbe 

Zehn Chen, ‘in situ’ hanno rilasciato le loro 



testimonianze come nel caso di alcuni studenti di 

origine egiziana che come Zehn Chen hanno 

sperimentato la ‘trans-esperienza’ cioè il 

complesso processo di adattamento alla cultura 

del paese in cui la loro famiglia si è trasferita. Il 

progetto si è svolto in inglese e ha permesso loro 

di sperimentare questo idioma come ‘lingua 

franca’. Gli studenti hanno lavorato in gruppi e le 

loro presentazioni hanno permesso loro di 

acquisire competenze informatiche e di public 

speaking.  

Durante il difficile periodo storico che la scuola sta 

attraversando i nostri studenti hanno dimostrato 

che il vero vaccino è tornare a visitare i musei.  

A loro ad Hangar Bicocca e alla fondazione ISMU  

va tutta la mia gratitudine.  

Patrizia Zampetti  

 


