Curated by A cura di
Gary Xu, PhD
Produced by Prodotto da
Trealm Art, Inc.
and e
Huaxi Culture Company

Introduction
Introduzione

Cui Xiuwen, Fan Bo, Fang Lijun, Guan Ce, Qin Ai,

Cui Xiuwen, Fan Bo, Fang Lijun, Guan Ce, Qin Ai, Shang

Shang Yang, Su Xinping, Wu Didi, Xu Hong, Xue Song, Ye

Yang, Su Xinping, Wu Didi, Xu Hong, Xue Song, Ye Yongqing:

Yongqing: these are 11 of China’s most active contemporary

sono gli 11 artisti contemporanei più attivi della Cina, che

artists, based in Beijing, Nanjing, and Guangzhou.

vivono a Pechino, Nanchino, e Guangzhou. Le loro espressioni

Their artistic expressions, which are simultaneously

artistiche, che sono allo stesso tempo contemporanea,

contemporary, Chinese, and universal, showcase the

cinese, e universale, mostrano simultaneamente influenze del

influences of the Renaissance and Chinese tradition alike.

Rinascimento e della tradizione cinese.

The phrase “south of the mountains” comes from a

La frase “a sud delle montagne” deriva da una poesia Zhū

poem Bada Shanren wrote on one of his paintings: “The

Dā scritta su uno dei suoi dipinti: “Il sud delle montagne del

south of the southern mountains, the north of the northern

sud, il nord delle montagne del nord, come vorrei fare sacrifici

mountains, how I wish to make sacrifice to the river gods

agli dèi fiumi e rispolverare le tracce dei barbari del nord.”

and to dust off the traces of the northern barbarians.”

Questa frase è provocatoriamente sovversiva, e evidenzia

This is defiantly subversive, with a strong expression of

una forte espressione di sentimenti individuali. Bada Shanren

individual feelings. Bada Shanren is the style name for Zhu

è il nome d’arte di Zhu Da (1626-1705), che occultò il suo

Da (1626-1705), who hid his last name Zhu to conceal his

cognome Zhu per nacondere la sua provenienza da stirpe

royal lineage: he was the descendant of Zhu Yuanzhang, the

reale: era infatti il discendente di Zhu Yuanzhang, l’imperatore

founding emperor of the Ming Dynasty. After the Ming fell

fondatore della dinastia Ming. Dopo che i Ming caddero

in the hands of the Manchus, a Northern tribe, in 1644, Zhu

nelle mani dei Manciù, una tribù del nord, nel 1644, Zhu Da

gaze upward, imparting a vague sense of foreboding to the

sua spalla, controllando di non essere osservato; le sue creature

Da became even more careful in hiding his identities. The

divenne ancora più attento a celare la sua identità. Il timore della

pictures; and the rocks and trees often form a threatening

hanno spesso lo sguardo rivolto verso l’alto, impartendo così alle

fear for persecution was carried over to his paintings, for

persecuzione è stato riportato nei suoi quadri, nei quali egli tende

overhang. Odd means unique. Bada is unsurpassed

immagini un vago senso di presagio; le rocce e gli alberi spesso

he tends to use a variety of unusual techniques and motifs

a utilizzare una varietà di tecniche e motivi inusuali per sfogare la

in his unforgettable uniqueness. Bada Shanren is a

formano una sporgenza minacciosa. Bizzarro significa unico.

to vent his frustration and to fake symptoms of madness.

sua frustrazione camuffandola con sintomi di follia.

contemporary artist in spirit: he is always innovative,

Bada è insuperabile nella sua unicità indimenticabile. Zhū Dā è

never imitative; he is rebellious and yet subdued; he is mad

un artista contemporaneo nello spirito: è sempre innovativo, mai

but simultaneously sober. Many contemporary Chinese

imitativo; egli è ribelle e tuttavia sottomesso; lui è folle, ma allo

James Cahill, in his 1989 essay “The ‘Madness’ in Bada

James Cahill, nel suo saggio del 1989 La “follia” nei dipinti di

Shanren’s Paintings,” characterizes Zhu Da’s style as the

Bada Shanren, da’ un connotato caratteristico allo stile di Zhu Da,

artists, including the 11 artists featured in this group

stesso tempo sobrio. Molti artisti cinesi contemporanei, tra gli 11

one with “repressed energy.” By this term, Cahill refers to

descrivendolo come quello nel quale si riconosce una “energia

exhibition, continuously find inspiration in Bada Shanren.

artisti presenti in questa mostra collettiva, trovano continuamente

Bada Shanren’s wild brushstrokes in juxtaposition with

repressa.” Con questa descrizione Cahill intende indicare le

The inspiration mainly manifests in the ways in which the

ispirazione nelle opere di Bada Shanren. L’ispirazione si manifesta

his deliberately distorted composition and perspective,

pennellate selvagge di Bada Shanren in giustapposizione con la sua

contemporary artists deal with tradition, and in how they

principalmente nei modi in cui gli artisti contemporanei si

as if Bada were torn between an individualistic outburst

composizione volutamente distorta e prospettica, come se Bada

hide their discontent with the problems in contemporary

occupano della tradizione, e nel modo in cui nascondono il loro

of creative energy and the need to conceal overt emotive

fosse lacerato tra uno scoppio individualistico di energia creativa

China. The Chinese love-hate relationship with tradition

malcontento per i problemi della Cina contemporanea. Sia nella

expressions. This repressed energy has made Bada one of

e la necessità di nascondere le espressioni emotive palesi. Questa

echoes the sentiment toward tradition in the Renaissance.

Cina contemporanea che nell’Italia rinascimentale si riscontra

the most enigmatic artists in the history of China.

energia repressa ha reso Bada uno degli artisti più enigmatici della

In both situations, the criticism against tradition only

un analogo rapporto di amore-odio verso la propria tradizione.

storia della Cina.

made tradition more resilient and more reflective of the

La critica mossa nei due Paesi alla tradizione ha reso questa più

true ways of life in modern China or Renaissance Italy.

resiliente e aderente ai veri stili di vita e nell’Italia rinascimentale

No wonder in 2016 Freer Sackler Gallery names its solo
show of Bada Shanren “Enigmas: The Art of Bada Shanren.”

Non c’è da stupirsi se nel 2016 la Freer Sackler Gallery

ciò si è tradotto nelle arti figurative in un riflesso sofisticato della

The enigmas are summarized by Cahill in terms of “the

intitolò la mostra personale di Bada Shanren “Enigmi: l’Arte di

As much as the Renaissance art is a sophisticated

oddness of Bada’s imagery”: his creatures appear hyper-

Bada Shanren.” Gli enigmi sono riassunti da Cahill in termini di

reflection of the dialectics of tradition, contemporary

conscious; the shapes of creatures are often distorted;

“la stranezza delle immagini di Bada”: le sue creature appaiono

Chinese art receives its sources of inspiration from

creatures turn away from the viewer as if revealing a

iper-consapevoli; le forme delle creature sono spesso distorte;

tradition, both Chinese and Western. Chinese artists

propria tradizione che da quella occidentale che ormai è

desire for withdrawal; a bird looks suspiciously over its

le creature si allontanano dallo spettatore come se rivelassero

tend to use the modern visual languages to criticize, to

divenuta parte integrante di essa: da un lato i moderni linguaggi

shoulder, vigilant about being watched; his creatures often

un desiderio di recesso; un uccello guarda con sospetto sulla

reflect on, and to continue the legacy of Chinese tradition;

visivi servono agli artisti contemporanei cinesi per riflettere,

dialettica interna alla tradizione.

L’arte contemporanea cinese riceve influenze sia dalla

at the same time, the modern period has also made

criticare e portare avanti la tradizione cinese; dall’altro le

Western traditions part and parcel of the Chinese modern

tradizioni occidentali quando prendono forma nelle arti

experience. The love-hate relationship with tradition is

figurative cinesi contemporanee tendono a rafforzare quel

only intensified when Western traditions are figured into

rapporto di amore-odio che, come detto, già esiste verso la

the picture.

stessa tradizione cinese.

The Chinese artists selected for this show represent

Gli artisti cinesi selezionati per questa mostra

the highest level of contemporary Chinese art. They use

rappresentano il più alto livello di arte cinese contemporanea.

their unique individual expressions to pay special tribute

Usano le loro espressioni individuali e uniche per offrire un

to Bada Shanren and to the giants of the Renaissance, as

tributo speciale a Bada Shanren e ai giganti del Rinascimento,

well as to reflect on the complicated relationship with

nonché per riflettere sul complicato rapporto con la

tradition in modern China. More importantly, as much

tradizione nella Cina moderna. Ancor di più, per quanto Zhū

as Bada Shanren used his paintings as a tool to insinuate

Dā abbia usato i suoi quadri come strumento per insinuare la

his criticism of his time, these contemporary artists also

sua critica del suo tempo, questi artisti contemporanei danno

harbor strong criticism of contemporary problems in their

asilo alle forti critiche sui problemi contemporanei attraverso

innocuous looking landscape and creatures.

il loro innocuo osservare il paesaggio e le creature.

ARTISTS
ARTISTI

Cui
Xiuwen

Cui Xiuwen (b. 1970) is one of China’s foremost women

Cui Xiuwen (n. 1970) è una delle donne artiste più importanti

artists. She came to spotlight after she made a video “The

della Cina. Lei è venuta alla ribalta dopo aver realizzato un video

Lady’s Room,” which records a lady’s washroom routines

intitolato La stanza delle Signore, in cui registra le routine della

in Beijing. Cui Xiuwen is multitalented: she’s skillful in

toilette di una signora a Pechino. Cui Xiuwen è versatile: lei è

painting, video, photography, and installation. She was

abile nella pittura, nel video, nella fotografia e nell’installazione.

selected Sackler Foundation’s Chinese Woman Artist of the

E’ stata eletta “Donna Artista Cinese dell’anno” per la Sackler

Year in 2016. The work shown in this exhibition belongs

Foundation, nel 2016. L’opera in questa mostra appartiene alla

to her latest series, “IU.” The title is both semantically

sua ultima serie, “IU”. Il titolo è sia semanticamente significativo

meaningful and visually concrete. Semantically, it means “I”

che visivamente concreto. Semanticamente, significa “Io” e “Te”,

and “U,” pointing to interactions between the subject and

indicando le interazioni tra il soggetto e l’ambiente circostante.

her surroundings. Visually, this two letters point to straight

Visivamente, queste due lettere indicano le linee rette e curve

lines and curvy horseshoe shapes. Cui Xiuwen has taken

dei ferri di cavallo. Cui Xiuwen ha preso spunto da forme

to geometrical shapes to express the possibilities of and

geometriche per esprimere le possibilità e gli impedimenti

impediments to human interaction. To her, abstraction is

alla interazione umana. Per lei, l’astrazione non è la riduzione,

not reduction, but addition: different shapes collide, interact,

ma l’aumento: forme diverse si scontrano, interagiscono, e si

CUI Xiuwen
Iu, No.8
Acrylic on canvas

and overlay each other.

sovrappongono l’un l’altra.

140 x 180 cm, 2014

Acrilico su tela

Fan Bo

Fan Bo (b. 1966) is based in Guangzhou despite his

Fan Bo (n. 1966) vive a Guangzhou, nonostante la sua

training at Beijing’s Central Academy for Fine Arts. He

formazione alla Central Academy of Fine Arts di Pechino.

gained a reputation as a cynical realist in a style like Fang

Si è guadagnato una grande reputazione come esponente

Lijun’s. In recent years, however, he increasingly finds

del movimento cinese di Realismo Cinico in uno stile molto

inspiration in traditional Chinese art, especially in ink

vicino a quello di Fang Lijun. Negli ultimi anni, tuttavia, egli ha

and paper paintings, which he has turned into installation

trovato sempre più l’ispirazione nell’arte tradizionale cinese, in

projects. The three rockery paintings are reminiscent of

particolare nei dipinti a inchiostro su carta, che ha trasformato

Bada Shanren’s overhanging rocks, imparting an aura

in progetti di installazione. I tre dipinti raffiguranti paesaggi

of foreboding. The scratches at the foreground of these

rocciosi, che ricordano le rocce a strapiombo di Bada Shanren,

paintings add a soft touch to the otherwise cold and hard

comunicano un’aura di presagio. I “graffi” in primo piano su

rocks, almost making the rocks appear furry and thus

questi dipinti aggiungono un tocco morbido alle rocce che

touchable. This is related to Fan Bo’s hobby, which is antique

altrimenti apparirebbero fredde e dure, facendo sì che invece

collecting. As Fan Bo has confessed, the reason for collecting

queste sembrino spugnose e quindi tangibili. Questa ispirazione

ancient ceramics or bronzes is not for material possession,

dalla tradizione cinese è legata all’hobby di Fan Bo, che è

but for cherishing the layers of historicity. The real antique to

appunto quello di collezionare oggetti antichi. Come Fan Bo

Fan Bo is touchable, with an outer layer of soft feel that can

ha confessato, la sua raccolta di ceramiche antiche o bronzi

only come from rubbing by generations of collector. Fan Bo

non è meramente indirizzata al possesso materiale, ma serve

has masterfully transferred that soft feel to his paintings.

all’artista per indagare gli strati che compongono la storicità di

FAN Bo
Three Autumns, NO.1
Oil on canvas
Olio su tela

100 x 80cm, 2015

FAN Bo
Three Autumns, NO.2
Oil on canvas

FAN Bo
Three Autumns, NO.3
Oil on canvas

Olio su tela

Olio su tela

100 x 80cm, 2015

100 x 80cm, 2015

Fang
Lijun

Fang Lijun (b. 1963) is known for his mesmerizing

Fang Lijun (n. 1963) è noto per i suoi affascinanti dipinti di

through his Social Realist training; his combination of

realista; la sua combinazione di questa estetica con riferimenti al

paintings of young bald men that have become iconic

giovani uomini calvi, che sono diventate immagini iconiche

this aesthetic with references to contemporary comics,

fumetto contemporaneo, all’arte popolare, e alla pittura dinastica,

images of China’s reform era. A graduate of China’s

dell’era della riforma della Cina. Laureato alla China’s Central

folk art, and dynastic painting characterise a national

caratterizzano una identità nazionale in divenire, distillando una

Central Academy of Fine Arts, he is widely considered

Academy of Fine Arts, è ampiamente considerato uno dei

identity in flux, distilling a position of integrity from

posizione di integrità dalla tradizione e dal mondo moderno.

one of China’s top contemporary artists. His woodblock

migliori artisti contemporanei cinesi. Le sue xilografie e dipinti

tradition and the modern world. Fang’s monumental sized

Le stampe di dimensioni monumentali di Fang fanno rivivere

prints and oil paintings are collected by institutions such

ad olio sono raccolti da istituzioni come il MOMA e il Pompidou.

prints revive the ancient Asian practice of woodblock

l’antica pratica asiatica della stampa xilografica - un complicato

as MOMA and Pompidou. He has recently been working

Recentemente ha lavorato su disegni a china su carta, nonché

printing -- a complicated and exacting process of carving

e impegnativo processo in tre fasi: partendo dall’intaglio di

on ink and paper drawings as well as large colored

grandi xilografie colorate. Sempre più spesso, le opere di Fang

a ‘negative’ image into a panel, coating the surface in

una immagine in ‘negativo’ su un pannello, si riveste poi la

woodblock prints. Increasingly, Fang Lijun’s works have

Lijun sono diventate allegoriche. Queste stampe a colori qui

ink, and impressing the image onto paper; each different

superficie di inchiostro, e si termina imprimendo l’immagine

become allegorical. These exhibited color prints feature

esposte presentano affollamenti di teste o insetti che quasi

colour and tone requires a separate plate and order of

su carta; ogni colore e tono diverso richiede un cliché separato

crowded heads or insects that almost evoke trypophobia,

evocano una tripofobia, a significare una tensione palpabile tra

printing. Due to their immense scale, Fang’s images are

e un preciso ordine di stampa. A causa della loro immensa

signifying a palpable tension between collectivity and

la collettività e le espressioni emotive individualistiche. I colori

composed on several adjoined scrolls; the elongated strips

dimensione, le immagini di Fang sono composte da diverse

individualistic emotive expressions. The bright colors,

vivaci, che sono difficili da rendere con precisione sulle grandi

create both an emotive fragmenting of the image, and

pergamene congiunte; queste “strisce allungate” creano sia una

which are difficult to be made precise for large woodblock

xilografie, aggiungono uno strato di comicità ad un senso di sfida

create a reference to memory and historical testimony.

frammentazione emotiva dell’immagine, sia un riferimento alla

prints, add a layer of comicalness to a sense of defiance

che l’artista ha ereditato dallo stile di Bada Shanren. Saatchi

Thematically, each of these prints describe the plight

memoria e alla testimonianza storica. Tematicamente, ciascuna di

that is very much Bada Shanren’s legacy. As Saatchi

Gallery, descrivendo il profilo dell’artista, adeguatamente riporta:

of the individual against the ‘mass’, creating a spiritual

queste stampe descrive la situazione del singolo contro la ‘massa’,

Gallery’s artist profile adequately puts it, “Fang’s practice

“la pratica di Fang presenta una competenza tecnica rarefatta,

contemplation of solitude the quest for personal probity

creando una contemplazione spirituale della solitudine: una

exhibits a rarefied technical skill rigorously studied

rigorosamente studiata attraverso la sua formazione sociale

in the face of adversity. “

ricerca di onestà personale di fronte alle avversità. “

Fang Lijun
Untitled, woodblock
Print in colors
Stampa a colori

244x366cm, 2016

Guan Ce

Guan Ce (b. 1957), a veteran artist based in Nanjing,

Guan Ce (n. 1957), è un artista veterano che vive a

participated actively in the 1989 modern art movement.

Nanchino, ha partecipato attivamente al Moderno Movimento

Guan Ce is well known for his ability to use mixed

di Arte nel 1989. Guan Ce è ben noto per la sua capacità di

materials to re-stage masterpieces from ancient China.

utilizzare materiali misti per riproporre capolavori dell’antica

These remakes are then used to reflect on the issues

Cina. Questi rifacimenti vengono poi utilizzati per riflettere

in reality, such as environmental problems and social

sulle questioni della realtà, come i problemi ambientali e le

injustices. No one in contemporary Chinese art is as close

ingiustizie sociali. Nessuno nell’arte cinese contemporanea

to Bada Shanren’s legacy as he is, for Guan Ce works

è così vicino alla eredità di Bada Shanren come lui, Guan

almost exclusively in Bada Shanren’s motifs: withering

Ce nelle sue opere lavora quasi esclusivamente su temi di

lotus, birds whose heads turn strange ways, rocks that

Bada Shanren: fiori di loto appassiti, uccelli le cui teste sono

overhang. He mixes his drawings of these motifs with his

girate in modi strani, rocce che sovrastano. Egli mescola ai

photographs that record social reality as well as pieces of

suoi disegni su questi temi le sue fotografie che registrano la

scorched paper, and names them “The Tao of the Birds,”

realtà sociale, così come pezzi di carta bruciata, e li chiama

which defiantly call for a new perspective from that of

“il Tao degli Uccelli”, che provocatoriamente richiamano una

the birds or of nature.

nuova prospettiva da quella degli uccelli e della natura.

GUAN Ce
The Tao of the Birds, NO.1
Mixed medium on canvas
Tecnica mista su tela

240 x 60 cm, 2016
The Tao of the Birds,
NO.2Mixed medium on canvas
Tecnica mista su tela

240 x 60 cm, 2016

Qin Ai

Qin Ai (b. 1973), a woman artist based in Nanjing,

Qin Ai (n. 1973), una donna artista che vive a Nanchino,

is China’s foremost artist in the “meticulous brush”

è la principale artista della Cina appartenente alla tradizione

tradition. But she also adds a psychological depth to

“meticulous brush”. Lei però aggiunge ai suoi dipinti anche

her paintings by incorporating perspectives and other

una profondità psicologica, incorporando prospettive ed

Western painting techniques. The sense of deja vous in

altre tecniche pittoriche occidentali. Il senso di deja vous

her work underlies her nuanced reflection on women’s

nel suo lavoro è alla base della sua riflessione sfumata

issues in contemporary China. Qin Ai’s pastiche,

sui problemi delle donne nella Cina contemporanea. Il

especially her juxtaposition of seemingly incompatible

pastiche di Qin Ai, in particolare la sua giustapposizione di

scenes, is not for parallel comparisons of ancient and

scene apparentemente incompatibili, non è utilizzato tanto

modern, or the East and the West, but for expressing

per confronti paralleli fra antico e moderno, o Oriente e

certain psychological needs. Qin Qi would rely on the

Occidente, ma per esprimere alcuni bisogni psicologici.

painstaking meticulous brushes process, and, step by

Qin Qi potrebbe contare sullo scrupoloso e meticoloso

step, construct a seemingly enclosed and self-sufficient

processo del pennello, e costruire, passo dopo passo, uno

picture space. The enclosed space invites the viewer to

spazio pittorico apparentemente chiuso e autosufficiente.

participate, to try to gain understanding, and to imagine

Lo spazio chiuso invita lo spettatore a partecipare, per cercare

what’s beyond the picture.

di comprendere e di immaginare cosa c’è oltre l’immagine.

QIN Ai
Footsteps in the Empty Valley
ink with color on paper
inchiostro con colori su carta

88 x 67 cm, 2016

Shang
Yang

Shang Yang (b. 1942), one of China’s most respected

Shang Yang (n. 1942), è uno degli artisti veterani più rispettati

scenery’ is no longer simply of subjective imaginations,

Folder Scenery non è più semplicemente una fantasia soggettiva,

veteran artists. Once known as a great realist master

della Cina. Una volta conosciuto come un grande maestro

but of China’s social reality. In terms of perception,

ma la realtà sociale della Cina. In termini di percezione, questo

in the Soviet Union style, Shang Yang has reinvented

realista nello stile sovietico, Shang Yang si è reinventato come

‘folded scenery’ is the opposite of the increasingly shiny

‘paesaggio piegato’ è l’opposto del paesaggio sempre più liscio,

himself as a deconstructionist who finds elements of pure

un decostruzionista che trova elementi di pura visibilità nelle

scenery of our times. When virtual reality exploded

quasi lucido, dei nostri tempi. Da quando la realtà virtuale è

visuality in China’s own traditions instead of imported

tradizioni della Cina, anziché utilizzare il realismo importato dal

and makes the world more and more compressed, we

esplosa e ha reso il mondo sempre più compresso, tutti noi

realism. He has famously said, “I have spent my entire

mondo sovietico. Egli ha notoriamente detto, “Ho trascorso tutta

tend to be fooled by the illusions created by ourselves.

tendiamo a farci ingannare dalle illusioni create da noi stessi.

life trying to forget my formal training in art.” In talking

la mia vita cercando di dimenticare la mia formazione artistica”.

Therefore, I want to revive the body’s sense of

Pertanto, io miro a risvegliare nell’osservatore il senso del

about his piece in this show, “The Folded Scenery,” he

Parlando della sua opera, qui in mostra , “The Folded Scenery”, egli

touching when one faces a painting; I hope this helps

tatto sperando che questo mi aiuti a far comprendere questi falsi

eloquently says: “This piece indicates a turning point in

dice eloquentemente: “Quest’opera indica un punto di svolta nel

me resist false sceneries. In the final analysis, ‘folding’

scenari. In ultima analisi, ‘piegato’ è anche il modo in cui io vedo

my recent work. There are three implications about this

mio lavoro recente. Ci sono tre implicazioni su questo punto di

is the way in which I view and reflect on the world. I

il mondo e rifletto su esso. Ciò che mi interessa è riaprire questa

turning point: First, ‘Folding’ refers first and foremost to

svolta: in primo luogo, il termine ‘Folding’ si riferisce primariamente

am interested in re-opening the already-folded reality,

realtà già piegata, o aggiungere ancora più pieghe ad essa. Questo

the folding of social classes. The more urbanized China

al ripiegamento delle classi sociali. Più la Cina urbanizzata è

or adding more folds to it. Folding is a process, a

incurvarsi fino a piegarsi su sé stesso è un processo, come una

has become in the hands of capital and politics, the more

caduta nelle mani del capitale e della politica, più pieghe, e quindi

continuous shuttling of the thoughts. In this process, I

sorta di spola, fatta di pensieri, in continuo movimento. In questo

folds there are in the gap between classes. When social

differenze, si sono create tra le classi. Quando la mobilità sociale

repeatedly tore apart the images I once created. In this

processo, ho più volte distrutto le immagini, che avevo creato. In

mobility becomes impossible, these folds become giant

diventa impossibile, queste pieghe diventano giganteschi massi

process, I fold myself repeatedly in my works before I

questo processo, piego me stesso ripetutamente all’interno delle

boulders that call for concerns. From this angle, ‘folded

che richiamando l’attenzione. Da questo punto di vista, questo

temporarily detach myself from them.”

mie opere prima di staccarmi temporaneamente da loro.

SHANG Yang
Album B
mixed medium on canvas

SHANG Yang
Folded Scenery Three Lenses
mixed medium on canvas

tecnica mista su tela

tecnica mista su tela

66 x 166 cm, 2009

218 x 263 x 7 cm, 2016

Su
Xinping

Su Xinping (1960), è vice presidente esecutivo della

expressions and methodologies in these works are based on

per le opere di Su Xinping: stampe su legno, sculture in

Central Academy of Fine Arts and one of the foremost

China’s Central Academy of Fine Arts, ed è uno degli artisti

long time experiments. I have been thinking hard and long

pietra e dipinti ad olio. A proposito della serie “Scenery”,

printmaking artists. Su’s unique background includes

più importanti per la tecnica di incisione. Il background

on how to connect personal experience with traditional

qui esposta, Su Xinping la spiega così: “Questo scenario

growing up in Inner Mongolia and serving in the army for

di Su comprende il suo essere cresciuto nella Mongolia

Chinese paintings in the contemporary context. The personal

è più psicologico. Le espressioni e le metodologie in

several years. The vast prairie has cast tremendous influence

Interna e servire nell’esercito per diversi anni. La vasta

experience refers to what I have accumulated in working

queste opere si basano su esperimenti di lunga data. Ho

on his work, giving him a quietude and psychological

prateria ha avuto grande influenza sul suo lavoro, gettando

with woodblock prints.” (2012) In other words, what we see

pensato a lungo e duramente come collegare l’esperienza

sophistication rarely seen in China’s artists. One of his

le basi per quella quiete e raffinatezza psicologica

is more of the artist’s personal psyche in combination with

personale con i dipinti tradizionali cinesi nel contesto

images, The Walking Man, has become iconic because it

che egli fa emergere dalle sue opere e che raramente

his experiments in artistic expressions. the increasingly

contemporaneo. L’esperienza personale si riferisce

allegorizes China in its determination of going forward along

si riscontra in artisti cinesi. Una delle sue immagini,

shiny scenery of our times. When virtual reality exploded

a ciò che ho accumulato nel lavoro con le xilografie.

the path of reform. Mysticism projects its shadows onto

The Walking Man, è diventato un personaggio iconico

and makes the world more and more compressed, we tend

“(2012). In altre parole, ciò che vediamo è qualcosa di più

every single one of his works, bringing both psychological

poiché elabora visivamente una allegoria riguardante

to be fooled by the illusions created by ourselves. Therefore,

della psiche personale dell’artista, che si palesa invece

and compositional significances. Psychologically, mysticism

la determinazione cinese a percorrere la strada delle

I want to revive the body’s sense of touching when one

nelle espressioni artistiche in combinazione con le sue

brings with it a doomed pessimism, and hints that

riforme. Il misticismo proietta le sue ombre su ogni singola

faces a painting; I hope this helps me resist false sceneries.

esperienze personali.

only jumping upward is possible salvation. In terms of

sua opera, aggiungendo significati sia psicologici che

In the final analysis, ‘folding’ is the way in which I view

composition, mysticism gives clean lines and algebra shapes

compositivi. Psicologicamente, questo misticismo porta

and reflect on the world. I am interested in re-opening the

to Su Xinping’s woodblock prints, stone carvings, and oil

con sé una pessimistica condanna, e suggerisce che solo

already-folded reality, or adding more folds to it. Folding

paintings. About the exhibited “Scenery” series, Su Xinping

un salto verso l’alto può portare alla salvezza. In termini di

is a process, a continuous shuttling of the thoughts. In this

thus explains, “This scenery is more psychological. The

composizione, la mistica dà linee pulite e forme algebriche

process, I repeatedly tore apart the images I once created. In

Su Xinping (b. 1960), executive vice president of China’s

this process, I fold myself repeatedly in my works before I
temporarily detach myself from them.”

SU Xinping
Studies of Grey No.4
oil on canvas
olio su tela

90 cm x 135 cm, 2016

SU Xinping
The Sea of Desire No. 19
oil on canvas
130cm x 100 cm, 1997

Wu Didi

Wu Didi (b. 1976), a woman artist based in Beijing. A

Wu Didi (n. 1976), è una artista che risiede a Pechino.

graduate of Central Academy of Fine Arts, she is known

Laureata alla Central Academy of Fine Arts, è conosciuta per

for using the Chinese meticulous-brush painting technique

l’utilizzo della tecnica pittorica cinese meticulous-brush su

in oil painting. Many of her paintings take three months

pittura ad olio. Per molti dei suoi dipinti impiega tre o più

or more to finish. The painting in this exhibition, for

mesi per terminarli. Il dipinto in questa mostra, per esempio,

instance, cost her more than a year. With the motto that

le è costato più di un anno di lavoro. Il suo motto “la verità

“truth is both precise and concrete,” Wu Didi attempts to

è allo stesso tempo precisione e concretezza,” ci lascia

let us experience the origins and truths of things in the

comprendere che Wu Didi, attraverso le sue opere, tenta di

most vivid and almost surrealist details. The painting in

farci sperimentare le origini e la verità delle cose nei più vividi

this exhibition, “The Day has cooled Down,” is seen by the

e quasi surrealisti dettagli. Il dipinto “The Day has cooled

audience for the first time. The pain, visible in the highly

Down” è per la prima volta esposto al pubblico in questa

detailed broken woods, is both physical and spiritual, so

mostra. Il dolore, visibile nei dettagliatissimi legni spezzati, è

fresh and yet so invigorating.

sia fisico che spirituale, così fresco e ancora così tonificante.

WU Didi
Magic
oil on canvas
olio su tela

420 cm x 210 cm, 2016

Xu Hong

Xu Hong (b. 1970), a quickly ascending artist based

Xu Hong (n. 1970), è un artista in rapida ascesa che risiede a

in Nanjing. Greatly influenced by the Renaissance

Nanchino. Fortemente influenzato dai maestri del Rinascimento,

masters, Xu Hong uses techniques such as tempera to

Xu Hong utilizza tecniche come la tempera per riflettere sulla

reflect on the dull life of China’s new middle class.

vita noiosa della nuova classe media cinese. Egli si concentra

He focuses on the interior scene. The tables and chairs,

sulla scena interna. I tavoli e le sedie, i mobili per la casa, vari

home furnishings, various still life, different kinds of

fotogrammi di vita, diversi tipi di luce, ombre, e linee nella stanza.

light, shadow, and lines in the room all embody intense

Tutti questi elementi incarnano le intense emozioni e le sfumature

emotions and shades of personal style. The artist has

dello stile personale. L’artista non ha preso in considerazione

not considered the questions of “What is this?” or

le domande “Cosa è questo?” o “Cosa sembra?” che chiunque

“What does this look like” at all, but rather allows his

osservi le sue opere potrebbe porsi, ma permettendo al suo

brush to wander as it is driven by his emotions, thereby

pennello di vagare come se fosse guidato dalle sue emozioni, ha

creating a lucid personal touch that is melancholy yet

creato un brillante tocco personale che esprime allo stesso tempo

serene to mask the strong surge of undercurrent behind

malinconia e serenità, mascherando la forte ondata emotiva di

the mixture of various oil paints. Visually speaking,

sottofondo dietro la miscela di vari colori ad olio. Visivamente

Xu Hong is able to create a strong sense of déjà vu and

parlando, Xu Hong è in grado di creare un forte senso di déjà vu

unfamiliarity by employing the indoor landscape that

e scarsa familiarità attraverso la raffigurazione di interni che nella

we are familiar with, thereby achieving the purpose of

loro essenza primaria ci sono familiari, ottenendo così lo scopo di

intensifying our emotional reactions.

intensificare le nostre reazioni emotive.

XU Hong
Waves
Mixed medium on canvas
tecnica mista su tela

170 x 145 cm, 2015

XU Hong
Trees
mixed medium on canvas
tecnica mista su tela

166 x 118 cm, 2014

Xue
Song

Xue Song (b. 1966), China’s most famous pop artist.

Xue Song (n. 1966), è l’artista pop più famoso della Cina. Egli

The charred leftovers of pictures rescued from the

Gli avanzi carbonizzati di immagini, salvati dalle ceneri,

Based in Shanghai, he is known for using ashes and soot

risiede a Shanghai ed è noto per l’uso che fa nelle sue opere di

ashes are used as fragments in the new works, which

vengono utilizzati come frammenti in nuove opere, che

to mix with paints in juxtaposing Chinese and Western

cenere e fuliggine mescolate con vernici, contrapponendo stili di

become sites of remembrance and reflection. Xue

diventano luoghi della memoria e della riflessione. Xue produce

masters, such as Mondrian and Huang Binhong. The reason

maestri cinesi e occidentali, come Mondrian e Huang Binhong.

produces scenes that pick up on themes of traditional

scene che riprendono i temi della pittura e della calligrafia

for using ashes has to do with his personal experience of

La ragione dell’utilizzo di ceneri ha a che fare con la sua esperienza

painting and calligraphy, as well as combines them, for

tradizionale, così come unisce ad essi, per esempio, sagome

witnessing his studio burned down not once, not twice, but

personale: egli vuole testimoniare che il suo studio è bruciato non

example, with silhouettes of contemporary politicians

di politici o personaggi famosi contemporanei. Attraverso la

for three times. Born and raised in Anhui Province, near

una, non due, ma ben tre volte. Nato e cresciuto nella provincia

or celebrities. By collecting random samples of mass

raccolta di campioni casuali dei mass media, tra cui il culto di

the birthplaces of Lao Zi and Zhuang Zi, Xue Song has

di Anhui, in prossimità dei luoghi di nascita di Lao Zi e Zhuang Zi,

media, including the cult of Mao and the fetishism in

Mao e il feticismo nella cultura consumistica contemporanea,

always been aware of the Taoist influence on his mannerism

Xue Song è sempre stato consapevole dell’influenza che il Taoismo

contemporary consumer culture, Xue creates multi-

Xue crea immaginari multi-sfaccettate che rappresentano allo

and his approach to art. Trained at Shanghai Academy of

ha sul suo manierismo e sul suo approccio all’arte. Formatosi

faceted imageries that are at once whimsical and critical

stesso tempo stravaganza e critica verso i problemi dell’era della

Theater, he now resides in Shanghai and is one of the key

alla Shanghai Academy of Theater, ora risiede a Shanghai ed è

of the problems in the age of globalization.

globalizzazione.

figures of the Neo-Shanghai style.

divenuto una delle figure chiave del Neo-Shanghai Style.

XUE Song
Dialogues Rothko
and Bada Shanren
mixed medium on canvas
tecnica mista su tela

240 x 180 cm, 2015

XUE Song
Twin Bamboos
mixed medium on canvas
tecnica mista su tela

60 x 80 cm, 2011

Ye
Yongqing

Ye Yongqing (b. 1958), a graduate of Sichuan Fine

Ye Yongqing (n. 1958), laureato alla Sichuan Academy of Fine

Arts Academy in 1982. He’s like a reincarnation of a

Arts nel 1982, egli è una sorta di reincarnazione di un artista

Chinese literati artist, who travels as extensively as he

dell’antica Southern School of Chinese painting il cui stile è più

can and uses his painting to make friends. He on the

spesso conosciuto come literati painting. Egli viaggia moltissimo

one hand extends China’s literati painting tradition,

e usa la sua pittura per fare amicizia. Ye Yongqing da un lato

on the other hand skillfully mixes in modernist and

estende la tradizione della Chinese literati painting, e dall’altra

postmodernist ideas. He’s equally at home with ink

parte mescola abilmente idee moderne e postmoderne. E ‘a suo

painting and with abstract painting. In his “Birds” series,

agio con la pittura ad inchiostro e con la pittura astratta. Nella sua

the overall painting would resemble a literati painting in

serie “Uccelli”, il quadro complessivo sarebbe assimilabile ad una

minimalistic expressions. But when examined up close,

literati painting nelle espressioni minimaliste, ma se esaminato

one can see that every little block is a universe of its

da vicino, si può vedere che ogni piccolo blocco è un universo

own. Inside that universal are all kinds of experiments

a sé stante. All’interno di questo universo vi sono tutti i tipi di

with colors and figures. Every experiment represents Ye

esperimenti con i colori e le figure. Ogni esperimento rappresenta

Yongqing’s struggle with time and with ideas of art.

la lotta di Ye Yongqing con il tempo e con le idee di arte.

YE Yongqing
Rocks
oil on canvas
olio su tela

100 x 80 cm, 2016

YE Yongqing
Fallen Goose
oil on canvas

YE Yongqing
Sunken Fish
oil on canvas

olio su tela

olio su tela

200 x 150cm, 2016

200 x 150cm, 2016

Bada Shanren’s creatures seem charged with human
meanings and with feelings not normally attributed to nonhuman subjects. The same can be said about all the objects
painted by the artists in this show. To pay homage to Bada
Shanren is only a means. The end is in expressing fully the
human feelings unbound by time or space.

Le creature di Bada Shanren sembrano caricate di
significati umani e di sentimenti normalmente non attribuibili
a soggetti non umani. Lo stesso si può dire di tutti gli oggetti
dipinti dagli artisti in questa mostra. Per rendere omaggio a
Bada Shanren c’è solo un mezzo. Il fine di tutti questi artisti
consiste infatti nell’esprimere appieno i sentimenti umani
slegati dal tempo o dallo spazio.

