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Le pubblicazioni 
 
 

Nel 2009 sono stati pubblicati: 
- il catalogo della mostra di Trento dal titolo omonimo Riflessi d’Oriente; 
- il 5° volume della Collana Orsa Minore, La Via delle Spezie, di Francesco Surdich; 
- il 3° numero della rivista Sulla Via del Catai, L’Occidente in Cina. Sette secoli di insediamenti dal 

Medioevo al Novecento, curato da Valentina Pedone. 
 
 

Il 2010 l’attività editoriale prevede la pubblicazione di: 
- il volume IV dell’Opera Omnia di Martino Martini, la Sinicae Historiae Decas Prima, in due tomi, 

curata da Federico Masini e Luisa M. Paternicò (sarà presentata a Trento il 25/3 alla Biblioteca 
comunale); 

- il 6° volume della Collana Orsa Minore, La Via della Porcellana, di Patrizia Carioti e Lucia Caterina; 
- due nuovi numeri della rivista Sulla Via del Catai, il primo dedicato ai Luoghi della Via della Seta in 

Italia , mentre il secondo ai Gesuiti in Cina nel XVI-XVIII secolo, ovvero a quella “generazione dei 
giganti”che hanno operato nel solco di Matteo Ricci; 

- nella collana di approfondimento Miscellanea usciranno un volume scritto e curato da Patrizia Carioti 
La Compagnia delle Indie orientali e il mercantilismo cinese, e un saggio di Mons. Luigi Bressan 
sui visitatori occidentali di Hangzhou (in lingua inglese). È inoltre in uscita il volumetto su Gesuiti 
trentini illustri: Martini, Chini e Pozzo, creato per patrocinare l’intitolazione ad essi nella Sala degli 
Affreschi della Biblioteca Comunale di Trento.  

 
 

 E’ appena uscita a stampa la biografia di Martino Martini, Il gesuita che disegnò la Cina. La vita e le 
opere di Martino Martini, scritta da Giuseppe O. Longo (Editore Springer, 2010), una piccola ma 
accurata edizione, di piacevole lettura che sarà presentata a Trento il 23/3 presso la Villa S. Ignazio.  
 

      Inoltre sono in fase di traduzione e pubblicazione in lingua cinese 3 volumi da noi editi, Visioni del 
Celeste Impero (2007), Il Mito di Atlante (2008), e Riflessi d’Oriente (2009).  
 

            Usciranno invece direttamente in lingua cinese altri 3 volumi, il primo che raccoglie vari saggi 
sull’Opera geografica di Martini, un secondo che raccoglie lavori sulla Grammatica Sinica ed infine il 
saggio scritto da Mons. Luigi Bressan sui Visitatori occidentali in Hangzhou.  
 
      Anche la biografia di Martini, Il gesuita che disegnò la Cina, scritta da G. Longo, verrà tradotta, 
prima in portoghese e poi in cinese. 

 
 
 
 
 



Le attività espositive 
 
      Per quanto riguarda le attività espositive del 2009, ha avuto particolare successo la mostra di Trento al 
Castello del Buonconsiglio dal titolo Riflessi d’Oriente, che si è conclusa il 15 marzo 2009.  
      A fine Ottobre 2009 il Centro Martini ha partecipato alla mostra in Roma Ai Crinali della Storia. 
Padre Matteo Ricci tra Roma e Pechino, curando una sezione a carattere storico, geografico, 
astronomico e sullo scambio scientifico tra Europa e Cina. La mostra si è svolta presso il Braccio di Carlo 
Magno in Piazza San Pietro e si è conclusa il 24 gennaio del 2010. Nel catalogo la collaborazione del 
Centro Studi Martini è rappresentata da due saggi di Riccardo Scartezzini e di Aldo Caterino. 
 

Per il 2010, il Centro Studi sta preparando due progetti espositivi:  
- a Lisbona, in collaborazione con il Centro Cientifico e Cultural de Macau, una mostra sulla 

cartografia della Cina, sul modello di quelle già effettuate a Trento e a Pechino; 
- una mostra itinerante dal titolo Dalla Seta alla Porcellana in 3 diverse città della Regione Trentino 

Alto Adige - Trento, Bolzano e Rovereto, co-finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio Trento e 
Rovereto. 

 

      Il Centro Studi ha ricevuto l’invito a collaborare all’allestimento di mostre sui gesuiti geografi e 
astronomi in Cina, sia in Italia nelle città di Trieste, Napoli e Brescia, sia in Cina (Hangzhou e Macao).  
      Anche il dramma teatrale Il Mandarino di Dio ha avuto richieste di allestimento a Salerno, Brescia e 
Trieste, ma come per le mostre sopra indicate, le sole forze del Centro Studi Martini non sono sufficienti 
per realizzare tutti questi progetti. Per il momento quindi ci prepariamo a realizzare una sola 
rappresentazione teatrale il 23/3 a Villa S.Ignazio e la mostra itinerante in Trentino di carattere più 
didattico, all’inizio dell’estate.  
 

Le attività di ricerca  
 
      Il Centro Martini ha terminato lo studio preliminare, sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali, che 
prepara l’inserimento della candidatura italiana come paese terminale della Cultural Route “ La Via della 
Seta” nella lista UNESCO dei siti patrimonio dell’Umanità. Il rapporto finale della ricerca dal titolo I 
Luoghi della Via della Seta in Italia. Una ricerca storico-archeologica per il recupero e la 
valorizzazione degli edifici e dei complessi monumentali sarà pubblicato in un numero monografico 
della Rivista Sulla Via del Catai, curato da Aldo Caterino, con un co-finanziamento del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (MiBAC). 
 Nel settembre del 2009 si è conclusa la ricerca sulle comunità cinesi in Trentino realizzata dalla 
dott.ssa Nicoletta Bressan. Parte dei risultati saranno esposti in un numero monografico della rivista 
dedicato alla diaspora cinese. 

Attualmente il Centro Martini sta proponendo alcune ricerche sia in ambito storico-letterario sul 
cambio dinastico dai Ming ai Qing (guidate da Luisa Paternicò), che in ambito contemporaneo e delle 
relazioni Europa-Cina (guidate da Paolo Rosa). 

 
Varie 

 
      Il Centro Martini organizza anche quest’anno il tradizionale Chinaforum, che consiste in una serie di 
film e conferenze con tema centrale il paesaggio urbano e rurale in Cina e le sue rappresentazioni, in 
connessione con i mutamenti sociali contemporanei in quel Paese. Questo tema verrà sviluppato 
attraverso una serie di casi studio visti attraverso la sensibilità di registi cinesi ed occidentali, ed i cui temi 
chiave verranno proposti ed analizzati da critici cinematografici, docenti di storia del cinema, sociologi, 
ambientalisti ed esperti del settore, critici d’arte (responsabile Anrea Brighenti).  

 
Il Centro Studi dispone di una piccola biblioteca di opere sulla Cina, aperta a chi vuole documentarsi 

o ricevere informazioni di carattere culturale su quel Paese, e di una rete di contatti con Atenei e centri 
culturali cinesi attinenti ad aree storico-culturali. 

 

Il Centro infine divulga i prodotti della propria attività di ricerca e documentazione attraverso le sue 
collane editoriali o attraverso collaborazioni con altre case editrici.  


