
Shafei Xia al Museo Carlo Zauli 

"Fiaba d'autunno", è il titolo
della mostra di queste sette
opere in ceramica e grès
dipinto realizzate durante il
progetto "Residenza d'Artista".

Corso per curatori 2021
progetto a cura di 
Viviana Fardella 

"Sono in montagna" , 2021, grès dipinto e smaltato



Biografia
Shafei Sia è un’ artista nata in Cina, precisamente a
ShaoXing, nel1989. Laureata in scenografia alla
ChongQing University (2013), arrivata in Italia vince il
Premio al talento Fondazione Zucchelli per l’Arte (2019),
poi si trasferisce a Bologna dove si laurea in arti visive all’
Accademia di Belle Arti (2020).     Per Shafei il medium
privilegiato è certamente l’utilizzo dell’acquerello su carta
di sandalo intelata, ma come vedremo la ceramica dipinta
e in particolare le trasparenze dello smalto si prestano in
modo appropriato alle sue raffigurazioni.

Relazione ceramica e residenza    
 d'Artista
Attraverso la collaborazione con la galleria d’arte
bolognese P420, Shafei inizia a Marzo 2021 l’esperienza
“Residenza d’Artista”. Questo progetto nasce nel 2003 ed è
concepito per far incontrare gli artisti contemporanei alla
ceramica.

 Il tutto attraverso la
supervisione di un tutor
ceramista, Aida Bertozzi,
collaboratrice del Museo Carlo
Zauli che accompagna gli artisti
inesperti in materia nella
realizzazione delle opere.

"Flirtare", 2021, ceramica dipinta e smaltata 

"La bocca", 2021, grès dipinto e smaltato



Poetica
Shafei cresce in un sistema educativo volto ad uccidere gli
istinti delle persone, che limita le libertà degli individui
costringendoli a desiderare un buon lavoro ed una famiglia
prima dei trent’anni. La sua più grande conquista è infatti
la libertà, un valore ormai assodato per noi occidentali, ma
che con Shafei si traduce in ribellione, ma anche in
codardia, perché la vita è una continua opposizione. La
stessa Shafei ricorda la citazione di Charlie Chaplin “Il
mondo è come un grande circo. Ti rende elettrizzato. Ma ti
fa prendere dal panico. Dopo, so che sarà sempre una
tenerezza limitata, un’amarezza infinita” e a rimediare
all’amarezza, lascito dei rimorsi e dei rimpianti
dell’esistenza umana Shafei dice “Dobbiamo essere pieni
di speranza. Quindi trarre godimento dalla vita!” 

Temi
Il CIRCO è un tema caro all’artista, per lei la è vita stessa ad
essere il circo e quindi tutti i suoi componenti diventano un
pretesto per sfaccettare delle caratteristiche del proprio
animo e in particolare dell’ AMORE, e portarle allo scoperto,
all’esasperazione, in maniera esplicita o simbolica, ma
onnipresente nei suoi lavori. Spesso ci troviamo a fare i
conti con aspetti della nostra personalità che vorremmo
cambiare, ma che fanno parte dell’uomo. Come si può
rappresentare l’altruismo e l’egoismo o desiderio e gelosia
in una sola immagine? Attraverso la SCISSIONE DEL
SOGGETTO in due differenti entità, questa operazione
sottolinea la libertà di Safhei decide di approfondire lati di
sé stessa che andrebbero nascosti secondo una società
puritana, e secondo il sistema educativo da cui è scappata.
E in secondo luogo, tenendo conto della cultura dell’artista
non possiamo dimenticare che nella civiltà cinese ogni
SIMBOLO corrisponde ad un solo significato.  



Il circo di Shafei Xia
E' costituito dai seguenti simboli: tigre, clown, uomo, donna ,

uccelli, maiali, seni ed altri elementi decorativi. 
Un vero e proprio linguaggio cifrato.

"Il Clown", 2021, ceramica dipinta e smaltata"La tigre barca", 2021, ceramica dipinta e smaltata



“Meraviglioso ricordo dell’infanzia,
Meravigliosa fantasia del mondo adulto”
Shafei Xia

"Dollhouse", 2021, ceramica dipinta e smaltata



Per quanto detto qui sopra comprendiamo che le sue opere
sono delle messe in scena, dove la vita non è presa
seriamente ma come un gioco, la semplicità quotidiana
diventa il contesto perfetto per dare vita alle fantasie e ai
giochi più disparati, come una bambina che gioca con la casa
delle bambole dando vita a storie immaginare, la donna adulta
sceglie la propria camera come scenario delle sue fantasie.

“Meraviglioso ricordo dell’infanzia,
Meravigliosa fantasia del mondo adulto”

In quest’opera possiamo osservare un gioco erotico che
tocca tutti noi: fantasticare in se stessi, si immagina se
stessa in più situazioni possibili.
Infatti troviamo lei nelle vesti di donna amante, lei come
cucciolo di maiale che si lascia coccolare dal suo compagno
maiale, ed infine lei come tigre che non vuole fare il bagno
nella vasca lì accanto.



Il confronto con Carlo Zauli

La libertà che abbiamo approfondito con Shafei la rileviamo
anche nel percorso del grande artista faentino Carlo Zauli, a
cui il museo è dedicato. Uno dei momenti in cui
quest’ultima viene esplicitata sono le opere degli anni ’60,
come ad esempio questo vaso che si libera dall’idea di
“vaso” come oggetto d’uso indagando le forme scultoree
tese alla conquista dello spazio.

 Allo stesso modo Shafei libera le sue opere dall’idea di
“significato” per ottenere il puro divertimento, questo è

l’obbiettivo che persiste nelle sue opere. In oltre notiamo
che la nostra artista, osservando le plasticità di Carlo Zauli

si allontana dalla dimensione bidimensionale che l’ha
accompagnata nella realizzazione dei suoi quadri per

preferire una forma a tutto tondo, che si immerge nello
spazio. Riscontriamo infine una certa somiglianza tra la

parte estrusa del vaso di Zauli e il capezzolo aggettante di
“Crema” di Shafei.

"Vaso", 1963, grès 

"Crema", 2021, ceramica dipinta e smaltata




