


CHISIAMO
ChinaMuseum International (CMI) è un organizzatore e

produttore professionale di mostre itineranti internazionali.

Lavorando a stretto contatto e costantemente con i più

grandi musei cinesi e del mondo, ci impegniamo a costruire

uno scambio internazionale di mostre e attività culturali.

Le nostre vaste esperienze nel settore, risorse uniche

e partner professionali assicurano che i nostri servizi

completi, compresa la pianificazione, l’organizzazione, la

promozione e la realizzazione delle mostre siano a livello

internazionale.

Autorizzato dal Chinese Museums Association, China

Museum International gestisce esclusivamente l’edizione

internazionale della piattaforma di scambi mostre. Questo

sistema internazionale di servizi e di scambi museali tra la

Cina e il mondo sviluppa relazioni internazionali e aiuta a

valorizzare e promuovere il patrimonio cinese e mondiale.

In continua collaborazione con il Dipartimento Mostre del

Ministero della Cultura Cinese, il nostro obiettivo è quello

di aiutare a costruire relazioni profonde e a lungo termine

tra i musei Cinesi e musei internazionali.



SERVIZI
• PRODUZIONE DIMOSTRE

ChinaMuseum International produce una varietà di mostre originali di alta qualità con diversi

temi.Lavoriamo a stretto contatto con ogni museo per portare la cultura Cinese all’estero e

viceversa.

I temi delle mostre includono, ma non si limitano a: archeologia, arte, scienza e tecnologia,

istruzione e divertimento.

• SERVIZIPERMOSTRE

Le risorse di ChinaMuseum International includono curatori, grafici e architetti professionali

ed efficienti che insieme allo staff in Italia, in Cina e all’estero si impegnato per realizzare delle

mostre di alta qualità.

Un servizio completo per una mostra include l’organizzazione: curatela, prestiti, approvazione;

e la realizzazione: trasporto, assicurazione, design e grafica, allestimento, smontaggio e

mantenimento.

Altri servizi offerti sono: pubblicazione di cataloghi, eventi culturali, produzione di gadget e

promozione.

• PIATTAFORMANAZIONALEDISCAMBI

ChinaMuseum International è stata incaricata da Chinese Museums Association per gestire

esclusivamente l’edizione internazionale della piattaforma di scambi mostre. Circa 200 musei

Cinesi fanno parte di questa piattaforma online, creata per facilitare le opportunità di scambiare

mostre e risorse con curatori e musei Cinesi.

https://www.chinamuseum.it/

http://www.chinamuseum.it/


THEINFINITEUNIVERSEOFWUJI:
MASTERPIECESFROMTHEGALLERIANAZIONALED’ARTEMODERNA ECONTEMPORANEA

SEDI:

CHINA WORLD ART MUSEUM, Pechino

23 Luglio - 31 Ottobre 2022



















Opere originali del maestro rinascimentale Raffaello esposte per la prima volta in Cina

• La prima mostra a tema Raffaello nella storia della Cina

Tutte opere originali provenienti da collezioni di prestigiosi musei e gallerie d’arte

italiani.

• L’unicamostra in Cina che commemora i 500 anni dalla morte di Raffaello e che gode

del sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano.

• Un importante progetto di scambio nell’ambito dell’Anno del Turismo Culturale

Cina-Italia 2020.

La mostra è suddivisa in nove sezioni con un focus sul lavoro di Raffaello e presenta opere

originali del suo periodo di formazione e di artisti che hanno avuto un ruolo importante

nell’arte del suo tempo.

Scuola di Atene di Raffaello

Questo epico affresco è considerato una delle opere più importanti di Raffaello, simbolo 

del grande spirito del Rinascimento nel suo periodo di massimo splendore.

Per laprima volta“LaScuola diAtene”vienerappresentata in alta definizioneconsentendo 

al pubblico di conoscere l’opera in tutti i suoi dettagli.

SEDI:

MUSEO DI NANSHAN, Shenzhen 

29 Aprile 2021 - 27 Giugno 2021

GUARDIAN ART CENTER, Pechino

10 Luglio 2021 - 14 Ottobre 2021

RAFFAELLOEIL
CANONE  CLASSICO

















MORTALI IMMORTALI
ITESORIDELSICHUANNELL’ANTICACINA

“Mortali Immortali” è una mostra sullo sviluppo storico, religioso e culturale della Cina

sud-occidentale durante l’etàdel bronzo. I manufatti portati alla luce dalle due importanti

capitali dell‘antico regno Shu; Sanxingdui e Jinsha, insieme ad oggetti provenienti da altri

siti vengono riuniti per raccontare la creatività, la vita sociale quotidiana e il misterioso

mondo spirituale del popolo Shu.

La mostra espone manufatti impressionanti, come le misteriose maschere di bronzo,

figure in terracotta e oggetti rituali in giada e oro, prestati da otto dei più importanti

musei e istituzioni della regione.

“Mortali Immortali” è la prima mostra interamente dedicata alla cultura Shu ad essere

esposta in Italia, e la più ampia nel suo genere mai approdata in Europa.

SEDI:

MANN MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI, Napoli
15 Dicembre 2018 - 11 Marzo 2019

MERCATI DI TRAIANO, MUSEO DEI FORI IMPERIALI, Roma
26 Marzo 2019 - 18 Ottobre 2019



MORTALI IMMORTALI
ITESORIDELSICHUANNELL’ANTICACINA

MUSEOARCHEOLOGICONAZIONALEDINAPOLI,  
NAPOLI







MORTALI IMMORTALI
ITESORIDELSICHUANNELL’ANTICACINA

MERCATIDITRAIANOMUSEODEIFORIIMPERIALI, 
ROMA







POMPEII
THEINFITITELIFE

La mostra “Pompeii: the infinite life” intende proporre una nuova chiave interpretativa

della storia e della vita quotidiana di Pompei grazie alla collaborazione scientifica con il

MANN- Museo Archeologico Nazionale di Napoli e alla cura scientifica del Professore

Pier Giovanni Guzzo, uno dei massimi esperti dell’archeologia di Pompei.

120 reperti tra statue, affreschi, ceramiche e bronzi provenienti dal Museo Nazionale di

Napoli accompagnano modelli 3D e ricostruzioni multimediali per portare i visitatori

in un viaggio nel tempo alla scoperta della vita quotidiana e culturale degli abitanti di

Pompei.

La mostra su Pompei ha inaugurato una trilogia di mostre sul Mediterraneo presentate al

pubblico cinese, realizzate nell’ambito del programma di scambio culturale e del Forum

Italia-Cina.

SEDI:

MUSEO DEL SITO DI JINSHA, Chengdu
08 Febbraio 2018 - 03 Maggio 2018

MUSEO DEL MAUSOLEO DELL’IMPERATORE QIN SHI HUANG, Xi’an
01 Giugno 2018 – 24 Agosto 2018

MUSEO DI TIANJIN, Tianjin
21 Settembre 2018 – 14 Dicembre 2018

MUSEO DEL SITO DI PANLONGCHENG, Wuhan

08 Gennaio 2019 - 02 Aprile 2019

MUSEO DEL MAUSOLEO DEL RE DI NANYUE, Guangzhou
Maggio 2019 - Agosto 2019










