
FIRENZE GUARDA AL VIET NAM 
 

 
UNO SGUARDO SUL VIETNAM 

42 dipinti e 12 fotografie  
per raccontare l’odierno Viet Nam 

 
FIRENZE 

Palazzo Medici Riccardi 
Via Camillo Cavour, 5 

31 marzo - 6 aprile 2012  
Orario: 10:00 - 18:00 

Venerdì 30 marzo, ore 18.00, Vernissage in presenza di  
- S.E., l’ Ambasciatore della R.S. Viet Nam in Italia, Dang Khanh Thoai,  
- Presidente della Provincia Andrea Barducci  
- Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nell’ambito dei rapporti di collaborazione e scambi culturali tra la città di Firenze ed il Vietnam - del quale la Provincia di 
Firenze fa parte, insieme alla Regione Toscana, l’evento darà l'avvio alle iniziative per celebrare il 40° Anniversario delle 
Relazioni Diplomatiche tra il Vietnam e l'Italia (1973-2013).  
La mostra è realizzata grazie alla collaborazione tra la Provincia di Firenze, l’Associazione Toscana-Vietnam e la Gallery 
Lotus della città di Ho Chi Minh.  
Il percorso espositivo si snoda tra dipinti a olio, dipinti su seta e dipinti con “laccatura” - una tecnica molto diffusa in 
Vietnam che ne caratterizza ed impreziosisce la pittura. 
 
Gli artisti: 
- Il pittore Mai Long, artista della pittura su seta, con  le sue opere intende “aprire” la seta, permettendo al tessuto di 
assorbire il colore e prevenire eventuali deformazioni. Questa tecnica dà ai dipinti di Mai Long un effetto soffice  e 
vaporoso. Long espone presso il  Museo dell’arte del Vietnam e il Museo d’Arte Orientale di Mosca. 
 
- Il pittore Truong Dinh Hao, dipinge su fogli di giornali. La sua vena artistica si sviluppa a partire dal 1978; fino al 1982, 
infatti, nella sua regione d’origine, (situata nelle montagne del Viet Nam nord-occidentale), era difficile trovare carta da 
pitttura. Egli iniziò così a collezionare vecchi giornali che poi usava come tela. Testi e foto, pubblicità,  titoli e perfino la 
superficie vuota dei giornali divennero parte integrante di ogni uso dipinto, parte di una danza nella coreografia 
architettonica di Hao. 
- La pittrice Bao Hanh ritrae figure femminili apparentemente statiche, in una realtà onirica abitata dall’armonia di colori. 
 

L’ evento darà l'avvio alle iniziative per celebrare il 40° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra il Vietnam e l'Italia 
(1973-2013).  


