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Salotto Studio presenta Qualche Nostro Ieri, la prima mostra personale di Xiao 
Zhiyu (Xupu, 1995). Xiao è un artista cinese che vive a Helsinki, dove sta 
attualmente completando il suo MFA in pittura all'Accademia di Belle Arti. 

Qualche Nostro Ieri raccoglie una serie di tele e acquerelli realizzati dal 2020 a 
oggi. I lavori in mostra si svelano nella delicatezza dei toni, squarci armoniosi, e 
sensibilità nell’analisi dei personaggi. Partendo dagli scatti nel suo iPhone, 
l’artista compone un archivio ragionato, elaborando a lungo i fotogrammi, 
nutrendoli con alterazioni e sovrapposizioni. Questo processo di rarefazione e 
condensazione si concretizza attraverso il medium pittorico. Il sistema di 
archiviazione diventa parte della pratica, in quanto recipiente di memorie 
collettive dei suoi momenti ordinati in maniera programmatica come in un 
viaggio ideale. 

Xiao si rifà alle cose che sfiora, a pensieri di circostanza. Tra i soggetti si 
riconosce una memoria sospesa che scolora, sottoboschi e guazzi d’acqua, 
luccichii di sole sull’Arno, interni nella penombra, vedute fuori da un finestrino, 
spiragli di luce. In questi momenti vivono persone che respirano, godono, 
passeggiano e fumano. Xiao Zhiyu affianca ai lavori ad olio una dedita attività 
legata ad acquerelli di segno-spento color blu che sanno, a corsi lenti, attirare luci 
livide ma cangianti. 

I lavori, tutti nominati Senza Titolo svelano ricordi rinominati senza un nome, 
risolti nella pura sensibilità che si attribuisce alle casualità che in un lento corso 
diventano ideali. 

Xiao Zhiyu 

Xiao Zhiyu (Xupu, 1995) è un artista cinese che vive a Helsinki, dove sta 
attualmente completando il suo MFA in pittura all'Accademia di Belle Arti. La 



sua ricerca si concentra principalmente sulla specificità del mezzo pittorico, il 
processo di archiviazione delle opere e la pratica espositiva come network-
thinking relazionale. Ha studiato al Minneapolis College of Art and Design e alla 
Aalto University prima di ottenere un BFA in Pittura all'Accademia di Belle Arti 
di Firenze. 
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