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Dunhuang, un’oasi strategicamente 
posizionata lungo l’antica Via della 
Seta nella Cina nord-occidentale, è 
conosciuta per i suoi templi rupestri 
contenenti alcuni degli esempi più 
preziosi di arte buddhista realizzati nel 
corso di oltre un millennio. Un numero 
sempre crescente di persone si reca 
ogni anno a visitare questo importante 
sito archeologico dichiarato dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’umanità.



Il grande complesso religioso buddhista 
di 492 grotte-santuario scavate nella 
roccia si sviluppò a partire dal IV secolo. 
Per quasi mille anni si arricchì di nicchie 
e grotte magistralmente decorate 
con dipinti parietali, affreschi e gruppi 
scultorei di stucco dipinto per una 
superficie totale di più di 45.000 metri 
quadrati. Le opere  furono eseguite 
da artigiani locali e commissionate 
da monaci, notabili e mercanti 
buddhisti così come dai sovrani dei 
regni cinesi, tibetani e centroasiatici 
che si susseguirono nel controllo di 
questo importante centro economico-
culturale e religioso dell’antichità. Lo 
stile degli affreschi e delle sculture è 
prevalentemente cinese ma riflette 
anche influenze centro asiatiche, 
sasanidi, indiane e tibetane.



Con il declino dell’impero mongolo e 
della dinastia Yuan verso la metà del XIV 
secolo la Via della Seta venne chiusa e i 
lavori di ampliamento e mantenimento 
delle grotte-santuario cessarono. La 
sabbia del deserto ricoprì i templi semi-
abbandonati fino alla loro riscoperta 
all’inizio del XX secolo. Il rinvenimento 
più eclatante fu la cosiddetta 
“biblioteca”, una grotta sigillata nell’XI 
secolo, contenente 50 mila manoscritti 
dal valore inestimabile. 



Suddivisa in nove sezioni, la mostra 
sulle grotte e i templi di Dunhuang che 
si terrà all’Università Ca’ Foscari dal 
22 febbraio all’8 aprile 2018 toccherà 
vari temi, dall’arte, alla musica, dai 
costumi, all’architettura e alla Via 
della Seta. Essa si propone di offrire ai 
visitatori l’esperienza unica di esplorare 
a Venezia il magnifico complesso 
rupestre di Dunhuang.



La Dunhuang Research Academy

La Dunhuang Research Academy, fondata nel 1943 
come National Research Institute on Dunhuang Art, 
è l’istituzione nazionale responsabile della tutela, 
dell’amministrazione e della ricerca sulle Grotte di 
Mogao (il sito patrimonio dell’UNESCO a Dunhuang), 
le Grotte di Yulin (un sito culturale protetto a livello 
nazionale a Guazhou), e la grotta dei Mille Buddha a 
Dunhuang.

Studiosi e artisti hanno documentato e riprodotto 
attentamente le opere d’arte e i manoscritti ritrovati 
nella regione. Grazie al lungo e meticoloso lavoro di 
conservazione delle superfici dei dirupi e delle grotte 
e alla creazione di materiale digitale per i visitatori, 
l’arte e la cultura di Dunhuang è oggi accessibile a un 
sempre maggiore numero di studiosi e visitatori.

La Dunhuang Research Academy partecipa 
all’International Dunhuang Project, un consorzio 
istituito dalla British Library nel 1994  che si propone 
di tutelare, catalogare e digitalizzare i preziosi 
manoscritti, le stampe, i dipinti e i tessili ritrovati 
nelle grotte di Dunhuang e presenti in varie collezioni 
nel mondo.



La Dunhuang Culture Promotion Foundation

La Dunhuang Culture Promotion Foundation è un’istituzione 
fondata nel 2006. Negli ultimi dieci anni ha organizzato 
numerose conferenze, eventi espositivi, performance 
musicali e teatrali.

Su invito della Fondazione molti studiosi importanti hanno 
visitato Dunhuang apprezzando l’ottimo stato conservativo 
del sito che l’hanno resa un “fossile vivente” di antiche civiltà 
con l’intento di costruire una casa spirituale dell’umanità 
mirando a “promuovere la cultura di Dunhuang e costruire la 
patria ideale dell’umanità”.

Lo scopo della Dunhuang Culture Promotion Foundation 
è quello di mantenere viva la tradizione culturale e di 
promuovere la saggezza dell’antica civiltà cinese. 
Con il supporto di artisti e studiosi nazionali ed internazionali, 
la Fondazione vuole esplorare la conservazione dell’arte e 
della cultura di civiltà antiche promuovendole attraverso i 
linguaggi artistici contemporanei.
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