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iM Global Partner sostiene 
l’associazione Yishu 8 per la 

valorizzazione delle relazioni tra 
Oriente e Occidente attraverso l'arte e 

la cultura per i giovani artisti 
 

 

Parigi - 19 maggio 2022 - iM Global Partner ha annunciato che sosterrà giovani studenti d'arte francesi e 
cinesi attraverso l'associazione Yishu 8, che accoglie e supporta artisti dei due paesi all’inizio delle loro 
carriere, quando hanno particolare necessità di essere sostenuti come talenti emergenti. È diventata una 
piattaforma di comunicazione internazionale tra le culture orientali e occidentali.  

Oltre ad accogliere giovani artisti, Yishu 8 è anche una piattaforma per l'innovazione e la creazione di 
progetti culturali franco-cinesi. Yishu 8 assiste i marchi francesi nello sviluppo di collaborazioni artistiche 
con istituzioni, comuni o artisti cinesi. Grazie alla sua importante rete franco-cinese e al suo incubatore di 
giovani talenti, Yishu 8 ha avviato e realizzato progetti innovativi nel campo della calligrafia, della 
profumeria o dell'architettura. 

Concentrandosi sul pensiero creativo e sullo scambio culturale e artistico, Yishu 8 è una "casa per l'arte e 
la cultura cinese ed europea". È stata fondata nel 2009 dalla francese Christine Cayol, figura nota 
nell'ecosistema culturale e artistico di Pechino, e da Xue Yunda. A Pechino, Yishu 8 ha sede nell'ex 
Università franco-cinese creata nel 1920 da Cai Yuanpei, ministro dell'Istruzione di Sun Yatsen, alle porte 
della Città Proibita. La Casa delle Arti Yishu 8 è una residenza per artisti che ospita mostre, conferenze e 
concerti, facendo conoscere al pubblico la produzione contemporanea e una particolare arte di vivere, e 
dove le due culture, francese e cinese, sono solite incontrarsi. 

La fondatrice di Yishu 8 Christine Cayol ha dichiarato: "Lasciando "casa" e scoprendo un'altra cultura, i 
giovani talenti di Yishu 8 diventano ponti che collegano Asia e Occidente. Il mondo ha bisogno di questi 
dialoghi tra giovani artisti, perché sono proprio questi dialoghi umani e consapevoli a garantirne il futuro." 

Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner, ha dichiarato: "Siamo lieti di sostenere Yishu 
8 nella sua missione di accompagnare giovani artisti francesi e cinesi di talento nella loro carriera. 
L'associazione continua a espandere la sua reputazione di autentico luogo di creazione e di influenza 
franco-cinese e di importante stimolo per i giovani talenti, in linea con la filosofia del nostro fondo di 
donazioni e con il nostro impegno per il futuro dei giovani." 
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Yishu 8 
A Pechino, YISHU 8 ha sede nell'ex Università franco-cinese creata nel 1920 da Cai Yuanpei, Ministro 
dell'Istruzione di Sun Yatsen, alle porte della Città Proibita. 

La Casa delle Arti Yishu 8 è una residenza per artisti che ospita mostre, conferenze e concerti, facendo 
conoscere al pubblico la creazione contemporanea e dove le due culture, francese e cinese, si sono abituate 
a incontrarsi. 

A Parigi, Yishu 8 ha inaugurato Chez Tante Martine, uno spazio per conversazioni e incontri che riunisce 
giovani artisti, designer, appassionati d'arte e autori in residenza, per offrire momenti di scoperta 
nell'intimità di un appartamento parigino. 

A Pechino, come a Parigi, Yishu 8 crea scambi di qualità, creazioni artistiche uniche, programmi culturali 
eclettici e progetti innovativi franco-cinesi. 

https://www.associationart8.fr/  

Residenze per artisti  
Ogni anno, la Casa d'Arte Yishu 8 di Pechino ospita tre vincitori francesi del Premio d'Arte Contemporanea 
Yishu 8 - Francia. Questa residenza è un'opportunità per gli artisti di immergersi nella cultura cinese e di 
avere nuove influenze. Esistono anche il Premio d'arte contemporanea Yishu 8 - Cina e il Premio 
dell'artigianato cinese Golden Phoenix. I vincitori sono invitati a risiedere presso la Cité Internationale des 
Arts di Parigi per vivere a fondo la cultura francese. 

iMGP Donations Fund  

Dal 2020, iM Global Partner si impegna per il futuro dei giovani. Siamo convinti che il modo migliore per 
ottenere un futuro sostenibile è quello di creare valore condiviso. In questo contesto, iM Global Partner 
combina l'impatto sociale positivo e la crescita, collegando l'azienda a una missione significativa. Crediamo 
che, per lasciare un'eredità adeguata alle generazioni future, ciò che serve ora sia un' azione collettiva. 
Grazie alla nostra competenza, creatività e impegno, crediamo di poter raggiungere una crescita virtuosa. 
Per portare avanti il suo impegno, nel 2022 iM Global Partner ha creato il fondo non profit di natura 
filantropica: The iM Global Partner Donations Fund. 

iM Global Partner 

iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership a lungo 
termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso l’investimento diretto nel 
capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 16 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi 
clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 38 
miliardi di dollari in gestione a fine dicembre 2021. 

imgp.com 
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