14 SETTEMBR E 2017

Prada inaugura Rong Zhai, storica residenza nel quartiere centrale
di Shanghai, ripensata come spazio flessibile per attività culturali.
Il 17 ottobre 2017 Prada inaugura “Prada Rong Zhai”, una residenza
storica del 1918 nel quartiere centrale di Shanghai che è stata oggetto
di un attento e scrupoloso restauro. Progettata in origine per la famiglia
dell’illustre Yung Tsoong-King*, è una delle più belle ville di Shanghai,
con un giardino in stile occidentale. A testimonianza del rispetto e
dell’ammirazione che Miuccia Prada e Patrizio Bertelli nutrono per il
patrimonio culturale cinese e del loro coinvolgimento in progetti a favore
della città di Shanghai, nel 2011 Prada ha avviato un profondo progetto
di restauro di questa stupenda abitazione. Questa storica ed esclusiva
residenza ospiterà le molteplici attività del Gruppo Prada in Cina; la
pluriennale esperienza di Prada nell’elaborazione di rigorosi progetti
di conservazione storica in tutto il mondo, tra cui il restauro di alcune
sezioni della Galleria Vittorio Emanuele II, Milano e di Ca’ Corner
della Regina, splendido palazzo barocco di Venezia, affacciato sul Canal
Grande riconvertito in spazio dedicato all’arte. Il restauro di Rong Zhai
fonde e sintetizza le capacità sviluppate da Prada nel campo del restauro
di edifici storici con la sua fede incrollabile nel valore della tradizione
artigianale e con una fattiva collaborazione tra architetti occidentali,
studiosi e artigiani cinesi. Il risultato è una vera e propria sintesi culturale
internazionale: un dialogo tra Milano e Shanghai che rende onore alla
famiglia che ha originalmente commissionato questa storica residenza,
agli architetti e artisti cinesi che l’hanno realizzata, e ai team di artigiani
cinesi e italiani che le hanno restituito il suo legittimo splendore.
L’esclusiva anteprima comprende una sfilata della collezione Prada Resort
2018 il 12 ottobre, una conferenza stampa e un cocktail di inaugurazione
il 14 ottobre e altre attività durante la settimana della moda di Shanghai.
Prada Rong Zhai sarà aperta al pubblico dal 17 ottobre per circa un mese.
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* Yung Tsoong-King (1873 -1938) è stato un famoso magnate, noto ai tempi
come “Il re della farina cinese” e ricordato come imprenditore venuto dal nulla,
fortemente legato alla città di Shanghai e alla sua provincia.

PHOTOS BY AGOSTINO OSIO

