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Palazzo Bembo

Palazzo Bembo is located on the San Marco side of the Grand Canal, a few steps away from the 
Rialto bridge. It was built in the 15th century by the noble family of Bembo who lived in Venice at 
least since the 7th century. Palazzo Bembo is also the birthplace of Pietro Bembo (1470-1547), 
a Venetian scholar and cardinal. He was an influential figure in the development of the Italian 
language. Although Palazzo Bembo was remodeled several times over the centuries, externally 
it still maintains the original structure. The Palazzo is considered an example of the Venetian-
Byzantine or Gothic style building; Raphael, one of the Three Great Masters of High Renaissance, 
and Titian, the father of oil painting, both had been invited to display their works there.

Palazzo Bembo, residenza del quindicesimo secolo, si affaccia sul Canal Grande a pochi passi 
dal famoso Ponte di Rialto. Oggi ospita una delle principali sedi espositive della Biennale di 
Venezia. Il Palazzo, costruito dai Bembo, è stato il luogo di nascita di Pietro Bembo (1470-1547), 
cardinale, membro di questa famiglia aristocratica, studioso noto ai più per il suo importante 
contributo allo sviluppo degli studi sulla lingua italiana. Sottoposto a numerosi restauri, l’esterno 
del palazzo ha tuttavia mantenuto la struttura originale. Raffaello, uno dei maestri dell’arte 
rinascimentale del XV e XVI secolo, e Tiziano, il padre della pittura ad olio occidentale, sono 
stati invitati a creare qui i loro capolavori.

Tracce dei secoli e spazi del futuro
dell'artista Ying Tianqi
13. Mostra di  Architettura  La  Biennale  di  Venezia

Traces of Centuries and Future Steps
by ying tianqi
At the 13th Venice International Architecture Biennale

Chinese-Italian translation: Sabrina Ardizzoni /  Traduzione cinese-italiano: Sabrina Ardizzoni



The Asia Art Center was founded in Taipei by Duenlang Lee in 1982. Our flagship Chinese gallery of 1,100 square meters opened at Beijing’s 798 Art 
District in 2007. Then in 2010, our Singapore office was established, and in 2012, we expanded with another Taipei branch gallery. We endeavor to 
present art lovers around the world with only the very best of contemporary Asian art through organizing important exhibitions in international cultural 
capitols, such as New York, Miami, Paris, Geneva, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Seoul, Singapore, and Seattle. In 2007, we successfully stewarded 
our artist Li Chen to become the premiere Chinese artist to enjoy the prestigious honor of a solo exhibition concomitant with the Venice Biennale. 
In 2012, Chinese notable contemporary artist Ying Tianqi also emerged as the first Chinese artist invited to hold his own solo exhibition "Traces of 
Centuries and Future Steps" at the 13th Venice International Architecture Biennale.

In 2008, we launched a joint exhibition at our Beijing Gallery entitled "Spirit of the East I-Accumulation", heralding our unique concept for the emerging 
"Spirit of the East". This aesthetic highlights the artists’ contemporary representation as a result of returning to the womb of authentic Chinese artistic 
heritage—a concept that has been highly regarded in art coteries, as well as enjoys widespread discussion and quotations up till now. In 2011, Art 
Gallery Magazine declared "The Spirit of the East II-Bridging" organized by Asia Art Center Beijing as one of the most public-interest exhibitions of the 
year. To date, we have also enjoyed the privilege of representing accomplished cutting-edge Chinese artists such as Li Chen, Ying Tianqi, Chuang Che, 
Gao Xingjian, Yang Chihung, Liao Yu-an, Pan Hsinhua, Hua Qing, Sun Xun, Mao Lizi, Zhang Jingli, Jing Zhiyong, and Guo Wen. In 2012, Asia Art Center 
Beijing was selected by National Arts Magazine as one of the year’s top ten galleries in China.

Asia Art Center has proceeded to grow at a sustainable pace, faithfully leading the global artistic endeavors of our well respected artist cohorts 
while accumulating an impressive international following among leading art collectors in more than 23 countries. After this array of successful global 
exhibitions, we now organize international exhibitions each year for our artists, presenting to the world a contemporary aesthetic fusion of east and 
west, transmitting the best of Asian art creations.

Asia Art Center è nato a Taipei nel 1982, per volere del suo fondatore, Mr. Lee Duenlang. Nel 2007 ha aperto un grande spazio espositivo di 1.100 metri quadrati 
nel Distretto dell’Arte 798 di Pechino, e nel 2010 ha inaugurato l’ufficio di rappresentanza a Singapore. Una seconda galleria ha aperto a Taipei nel 2012. Fin 
dalla sua nascita, Asia Art Center si propone agli appassionati di arte asiatica contemporanea di ogni parte del mondo con mostre internazionali di alto livello. Ad 
oggi, Asia Art Center ha allestito esposizioni importanti in metropoli come New York, Miami, Parigi, Ginevra, Pechino, Shanghai, Hong Kong, Seul, Singapore e 
Seattle. Nel 2007 il Centro è entrato nel sancta-sanctorum dell’arte internazionale - la Biennale d’Arte di Venezia  - con Li Chen, primo artista Taiwanese invitato 
a una personale in questa manifestazione. Nel 2012 porta l’artista cinese contemporaneo Ying Tianqi ad esporre con una personale negli spazi della XIII Biennale 
d’Architettura di Venezia, primo allestimento individuale di un artista cinese all’evento veneziano. 

Nel 2008 il Centro ha organizzato, nella Galleria di Pechino, una collettiva dal titolo “Lo spirito del nuovo oriente – Accumulation”. La mostra ha messo in luce 
il concetto estetico di “spirito del nuovo oriente”, che mette in evidenza come le rappresentazioni degli artitsti contemporanei siano il risultato di una ricerca che 
torna alle origini della cultura cinese autentica. Il concetto di “spirito del nuovo oriente” è ora entrato di diritto nel mondo dell’arte, viene ampiamente discusso 
ed è utilizzato diffusamente. Nel 2011, la rivista Chinese Gallery Magazine ha selezionato “Lo spirito del nuovo oriente II – Bridging”, di Asia Art Center, come 
la miglior mostra collettiva dell’anno. Fino ad oggi il Centro ha avuto l’onore di ospitare artisti eccellenti come Li Chen, Ying Tianqi, Chuang Che, Gao Xingjian, 
Yang Chihung, Liao Yu-an, Pan Hsinhua, Hua Qing, Sun Xun, Mao Lizi, Zhang Jingli, Jing Zhiyong, e Guo Wen. Nel 2012, Asia Art Center è stato inserito tra le 
prime dieci istituzioni artistiche dell’anno selezionate dalla rivista National Arts Magazine. 

Asia Art Center è cresciuto negli anni, raggiungendo oggi la sua dimensione ideale: gli artisti che ha rappresentato hanno ottenuto importanti riconoscimenti e una 
fama internazionale, e collezionisti d’arte di ben 23 paesi hanno raccolto le loro opere. Per il futuro si pone come obiettivo quello di allestire almeno una mostra 
internazionale all’anno, per presentare in tutto il mondo la visione contemporanea di un’estetica che fonde Est e Ovest, e dare spazio alle migliori creazioni artistiche 
di autori cinesi.

Asia Art Center Beijing (located in 798 Art District) 
La sede di Asia Art Center a Pechino, presso il Distretto dell’Arte 798.



Ying Tianqi was born in 1949 in China’s rural Anhui Province. He is a distinguished graduate 
of the renowned Central Academy of Fine Arts in Beijing, China. He is currently also a 
Professor in the Fine Arts Department of the Normal School of Shenzhen University, and 
an Adjunct Professor at the Xi’an Academy of Fine Arts, whilst enjoying a well deserved 
reputation among the leaders of original Chinese printmakers. Ying Tianqi is a longtime 
observer of China’s architectural culture and cultural ruins, and has invested across the past 
thirty years of his artistic endeavor to coalesce architectural styles from the artistic vortex 
into artistic exploration, continually reinventing his artistic development, through three solo 
exhibitions at the prestigious National Art Museum of China, and in recent years conducting 
a series of solo exhibitions entitled "Traces of Centuries" at the Shanghai Art Museum and a 
roving exhibit across China. He also participated in the 54th Venice Biennale in 2011 with his 
collateral event, "Cracked Culture?/ The Quest for Identity in Contemporary Chinese Art".

Since 2006, Ying Tianqi has created his remarkable Traces of Centuries series of mixed 
media oil paintings, exuding the artist’s early innovations with mixed media printmaking 
techniques holistically integrating combinations of actual physical materials, with wood block 
embossing, and hand-painted pigments to achieve symbiotic visual effects among the planar 
and spatial dimensions; he has also endeavored to incorporate demolished architectural 
ruins into his works, instilling a sense of the historical as a lens on the contemporary 
aesthetic. Ying Tianqi is an adept master in manipulating mixed media characteristics, as 
evinced in his masterpieces, Selling Xidi Village Contract, Zero O’Clock Work: Breaking the 
Black, Seeking, Door, Xidi Altar, Big Paper-Cut, and Black Room, all in the contemporary art 
milieu, reflecting a painfully nostalgic, reticent approach to the historical sense; as well as 
his video installation, Traces-Vicissitudes, deploying fixed position photography to document 
demolition processes as an ancient city was destroyed along with the people’s traditional 
lifestyles, in images stacked chronologically, to reveal a profound artistic impression of 
the destructiveness of redevelopment. The artist is unabashed in critically holding public 
leadership accountable for misguided ideology, as he evokes the common person’s sense 
of our personal cultural ecology and the genuine value of our existence, in the dialectic 
dialogue engaging our past with our future as a deeply critical reflection on China’s 
emergence to modernity.

Ying Tianqi nasce nella Provincia dell'Anhui, a Wuhu, nel 1949. Laureato presso l'Accademia Centrale di Pechino, è ora docente dell'Università di Shenzhen e 
Visiting Professor dell'Accademia d'Arte di Xi'an. E' oggi riconosciuto come una figura di rilievo nell'arte della xilografia tradizionale cinese del banhua. Per lungo 
tempo, Ying Tianqi ha cercato di ripensare nuove interpretazioni del rapporto tra la cultura dell'architettura e la cultura delle rovine. Il suo percorso artistico degli 
ultimi trent'anni l'ha portato a indagare le molteplici forme dell'architettura cinese non solo come espressioni artistiche in se, ma anche come strumenti di ricerca 
per nuove modalità espressive, reinventandosi continuamente: ha allestito tre mostre personali all'Accademia Centrale di Pechino, e recentemente ha presentato la 
mostra monografica Le tracce dei secoli, già proposta in diverse gallerie, a Shanghai e altrove. Nel 2011 ha partecipato alla collettiva Cracked Culture? The Quest 
for Identity in Contemporary China: Eventi Collaterali della 54esima Biennale di Venezia.

Ying Tianqi ha cominciato a progettare Tracce dei secoli nel 2006, come raccolta sincretica di opere a tecniche miste. La ricerca raccoglie l'eredità dei lavori della 
prima produzione originale dell'artista, da materiali compositi in banhua, a assemblaggi, a stampe di grande formato, con l'utilizzo di colori a mano, il tutto che 
contribuisce a realizzare effetti visivi unici in cui lo spazio bidimensionale e tridimensionale si fondono in una relazione simbiotica; detriti di vecchi edifici distrutti 
entrano nelle sue opere, a creare una fusione tra la storia e la contemporaneità. La sua abilità consiste nel saper sfruttare le qualità intrinseche dei materiali,  nello 
sviluppo dell'arte dalla performance, come in "Contratto di vendita del villaggio di Xidi", "Broken Black- Ora Zero", "Ricerca", o nelle installazioni, "Porte", 
"L'altare di Xidi", o "Grande ritaglio di carta", e "La stanza nera", tutte opere in cui, attraverso l'arte contemporanea, egli manifesta la propria sensibilità 
nei confronti dei mutamenti e delle vicissitudini della storia. Attraverso la tecnica della video-installazione, in "Tracce-Vicissitudini" egli documenta la vita 
quotidiana degli abitanti dell città vecchia di Wuhu prima e dopo l'abbattimento, costruisce una sovrapposizione di immagini appartenenti a periodi diversi 
della storia, sintetizzando nell'opera la violenza distruttiva del processo di ricostruzione e sviluppo. L'artista esprime un preciso intento critico nei confronti delle 
ideologie distorte, indaga l'ecologia della cultura del vivere dell'uomo comune e i valori fondanti dell'esistenza; nella dicotomia tra passato e presente, individua le 
contraddizioni profonde che la Cina sta vivendo nella modernità.

ARTIST /  L’Artista

Ying Tianqi

Selling Xidi Village Contract / 
Contratto di vendita del Villaggio 
di Xidi

Black Room / 
La stanza nera

Golden Brick / 
Il mattone d'oro 

Traces-Vicissitudes / 
Tracce - Vicissitudini



Curators /  Curatori

Wang Lin Karlyn De Jongh
Karlyn De Jongh (b. 1980) from the Netherlands is an 
independent curator and author. She studied Fine Arts 
in Amsterdam and Rotterdam, Netherland; received her 
M.A. in Philosophy and M.Phil. in Art History and Theory 
at the Universities of Leiden, Netherlands and Santa 
Barbara, USA. 

Karlyn De Jongh, nata nel 1980 nei Paesi Bassi, è una 
curatrice e un’autrice indipendente. Ha studiato all’ 
Accademia di Belle Arti di Amsterdam e Rotterdam, 
Paesi Bassi, e ha conseguito un Master in Filosofia presso 
l’Università di Leida, nei Paesi Bassi, e un dottorato di 
ricerca in Storia e Teoria dell’Arte presso l’università di 
Santa Barbara, negli Stati Uniti.

Wang Lin, Chinese renowned art critic and curator. He is currently a professor at the Sichuan 
Fine Art Institute, a guest professor at the Xi’an Fine Art Institute, and chief expert of National 
Contemporary Art Research Center of Ministry of Culture of the People’s Republic of China.

His publications include: Art Morphology, Art Criticism Methodology, State of Contemporary 
Chinese Art, Starting From the Chinese Experience, Wang Lin on Contemporary Art, Wang Lin 
on Contemporary Artists, Paintings and Ideas, Wang Lin Talks about Paintings, and etc. He 
also published about 800 research papers on art criticism and theory.

He curated "The 1st Shanghai Biennale", "Post Avant-Garde Chinese Contemporary Art 
Exhibition, Hong Kong", "Beijing Songzhuang Art Festival", "Tokyo Est-Ouest Chinese 
Contemporary Art Exhibition", "Beijing 798 Art Festival", "The 1st Chongqing Biennale of 
Young Artists", "Collateral Event of 54th Venice Biennale" in 2011, and "Collateral Event of 
13th Venice International Architecture Biennale" in 2012, and numerous other international 
exhibitions.

Critico d’arte, curatore di mostre, docente all’Accademia di Belle Arti della Provincia del Sichuan, 
professore della scuola di dottorato dell’Accademia di Belle Arti di Xi’an, membro del Centro di 
Ricerca sull’Arte Contemporanea del Ministero di Beni Culturali cinesi.

Ha pubblicato oltre 800 articoli di critica teoria dell’arte in Cina e all’estero, e oltre venti 
monografie, tra cui Art Morphology, Current State of Contemporary Chinese Art, Starting From 
the Chinese Experience, Methodology of Art Criticism, Wang Lin on Contemporary Art, Wang Lin 
on Contemporary Artists, Painting and Concept e Wang Lin on Painting. 

Ha curato decine di esposizioni, tra cui la Prima Biennale d’Arte di Shanghai, la Rassegna d’arte 
contemporanea cinese di post-avanguardia a Hong Kong, il Festival dell’Arte di Song Zhuang e il 
Festival dell’Arte del Distretto 798, a Pechino, la Est-Ouest Chinese Contemporary Art Exhibition 
di Tokyo, la Prima Biennale Giovani di Chongqing, nel 2011 Cracked Culture? The Quest for 
Identity in Contemporary China: Eventi Collaterali della 54esima Biennale di Venezia, e nel 2012 
l’evento collaterale presso la 13. Biennale Architettura di Venezia.

Sarah Gold (b. 1978) from the Netherlands is also an 
independent curator and author. She received her 
college education in Heidelberg, Germany; received her 
M.A. degree in Art History from the University of Leiden, 
Netherlands. 

Sarah Gold, nata nel 1978 nei Paesi Bassi, è una curatrice 
e un’autrice indipendente. Ha studiato presso l’Università 
di Heidelberg, in Germania, e ha ottenuto il suo Master in 
Storia dell'Arte presso l'Università di Leida, nei Paesi Bassi.

Sarah Gold

1

2

3

4

5

6

7

8

Imprisoned / Prigioniero

Brick Soul / Lʼanima di pietra

The King / Il regnante

Black Room No. 2 / La stanza nera - 2

Infinity / L’infinito

Mourning Over the Ruins / Elegia sulle rovine

Zero O’ Clock Work: Breaking the Black /
Performance: Broken Black - Ora Zero.

Self-Articulation Room / Denuncia
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Project Plan /  Progetto



As the Chinese economy has continued its 
unprecedented streak of impressive growth 
through the start of this new century, bringing 
with it accelerated urbanization, China has 
become the wor ld’s la rgest scene of s i te 
demolition and redevelopment. Architecture has 
long been a critical mediator in the geosemiotics 
of Chinese governance, af fect ing not only 
the design of structures, but as evincing the 
evolving conceptions of rights, interests, culture, 
perspective, and space in the grand social 
lottery. 

The Chinese landscape has been inextricably 
a l te red through the amputat ion of unto ld 
numbers of skyscraper projects built atop the 
ruins of a long history destroyed so the new 
buildings could arise, but as a result of the 
original urban dynamics, these modern buildings 
ref lect a contor ted al ienation of customary 
lifestyles and culture left in the ruins. That long 
familiar urban culture has become alien, and the 
neighborhoods of our youths have disappeared 
to whereabouts unknown, lingering about, as the 
irrepressible memories remain but remnants of 
consciousness among the cognoscenti, reduced 
to fragmentary representation in the citizen’s 
nostalgic reminiscence and in the creative works 
of artists.

As we confront the face of this vast cultural 
wasteland and wasted culture, Ying Tianqi has 
been a faithful fighter along the way deploying 
prodigious talents as a painter and artist, to 
engage architecture intimately, through works 
wh ich exqu is i te l y  captu re the pe rp lex ing 
pangs of this pervasive growth and change 

in contemporary Chinese culture. Whether in 
the oil painting works, Xidi Village, or Traces 
of  Centu r ies,  o r  the Wuhu O ld Town Re-
establishmemt Project, or capturing the daily 
lives of the original inhabitants, or in performance 
arts displays, his innovation challenges us to 
consider: Who are we? Where have we come 
from? Where are we now? and Where are our 
memories, desires and aspirations leading us? 
In this special exhibition from the 2012 Venice 
International Architecture Biennale, the artist 
provides an inspired vision in answer to these 
questions. 

Ying Tianqi designed the numerous installations 
for the space of this exhibition to conform to the 
Biennale requirements, including audiovisual 
presentations, and a series of mixed media oil 
paintings. Among the installations or geometrical 
presentations, one senses the characteristic 
rhy thm of Chinese urban deve lopment; or 
th rough a ka le idoscop ic magn i f icat ion to 
enlarge the works, as a means of highlighting 
recollection of the fading memories of historical 
culture, or through al ienation of the routine 
order of the installation site, to evoke a profound 
awareness of the rigidity of existing authoritarian 
cultural politics. The audiovisual works do not 
only faithful ly preserve the trajectory of the 
creative processes, providing narration for the 
otherwise silenced voice of the inspired artistic 
spir it, but also permit viewers to engage in 
progressing from an inquiry into "what is art" 
to an understanding of "what do the arts do", 
through the solicitude of the quiet documentary 
narrative, as an alien land in an alien nation 

permits the viewers to encounter the daily living 
of the common man and their cultural existence 
and inef fab le va lue, amidst the h is tor ica l 
continuity and fragmented reality, revealing the 
complex dialogue and dialectics affecting the 
process of Chinese modernization. The artist’s 
paintings capture a moving sense of surrender, 
homage, and reminiscence, which thoroughly 
invade al l of the other works also. China is 
steadfastly and unswervingly committed to an 
unavoidable path to modernization, but in this 
process, the Chinese peoples and their cultures 
must not forget Hegel’s challenge to recall that 
"It is a matter of perfect indifference where a 
thing originated; the only question is: "Is it true 
in and for itself?"", as a critical mandate indeed. 
And it is through awareness of this profound 
question that the artist encounters the modernity 
predicament, searching for the elusive common 
ground of interconnection amidst the labyrinthian 
evolution affecting us all. 

It is precisely in this spirit that the exhibition 
appears at Venice, and these inspired works of 
Ying Tianqi will no doubt impress this upon every 
visitor to encounter them, and encounter him.

La crescita economica che ha interessato la Cina a partire dalla vigilia del 
nuovo millennio ha portato a uno sviluppo rapidissimo del processo di 
urbanizzazione, e ha trasformato il continente cinese nel più grande cantiere 
al mondo, dove ogni giorno si demolisce e si ricostruisce senza sosta. 
Architettura, nella configurazione culturale politica cinese, non indica solo la 
progettazione degli edifici, ma è il tavolo su cui si gioca la roulette dei diritti, 
dei profitti, della cultura, della prospettiva di pensiero e degli spazi. 

Le demolizioni rese necessarie dall’edificazione di innumerevoli grattacieli 
enormi hanno inevitabilmente amputato il territorio cinese, ma, soprattutto, 
i danni arrecati dalla frantumazione degli ambienti urbani, della 
geomorfologia, e degli stili di vita, l’hanno reso un’enorme rovina culturale.

Città che un tempo ci erano famigliari d’un tratto diventano sconosciute; dei 
nostri vecchi cortili non si sa che sarà, solamente di alcune memorie della 
storia e ricordi personali non restano che frammenti vaganti, che si fanno 
sempre più confusi nei canti nei letterati, nelle lamentele dei cittadini, e nelle 
opere degli artisti.

Di fronte a questa terra desolata di rovine, e di cultura, come pittore e artista, 
Ying Tianqi ha stabilito, da sempre, un legame intimo con l’architettura. Le 
sue opere riflettono fedelmente e profondamente i dilemmi che si pongono 
di fronte alla cultura cinese contemporanea. Sia nella serie di xilografie 
“Xidi Village”, sia nei dipinti “Tracce dei secoli”, così come nel progetto 
di riqualificazione della città vecchia di Wuhu, o nelle riprese della vita 
quotidiana della gente comune, o come nelle performance artistiche, egli 
ci interroga: Quali luoghi stiamo abitando? Dove sono i nostri ricordi, le 
nostre aspirazioni, le nostre speranze? Nelle opere che vengono presentate 
quest’anno alla Biennale Architettura di Venezia 2012 l’artista fornisce la 
propria visione, ispirandosi a questi interrogativi. 

Seguendo gli spazi messi a disposizione dalla galleria, Ying Tianqi ha 
disposto numerose installazioni, postazioni di video-art, quadri ad olio e a 
tecnica mista, realizzando geometrie modulari che richiamano alla  mente 
la dislocazione urbanistica classica delle città cinesi; in altri casi ci propone 
degli ingrandimenti esagerati, come a voler rinvigorire i ricordi sbiaditi della 
cultura storica, o come a voler creare una sensazione di alienazione che 
stimoli nell’osservatore delle rivelazioni sulle realtà socio-culturali in cui 
viviamo. I suoi video non solo tengono testimonianza del processo creativo, 

 Preface for the Ying Tianqi Exhibition

Traces of Centuries and Future Steps 
 at the 13th Venice International Architecture Biennale 

Presentazione della mostra 
TRACCE DEI SECOLI E SPAZI DEL FUTURO
Tredicesima edizione della Biennale Architettura di Venezia 2012. 

Geosemiotic inquiry exploring amidst 
the labyrinthine ruins

Indagine geosemiotica: esplorazione del 
labirinto delle rovine.c

infrangendo il silenzio del prodotto artistico, ma inducono anche lo spettatore, 
attraverso la narrazione silenziosa della documentazione visiva,  ad interrogarsi 
non più solo su “che cosa è l’arte?”, ma su “che cosa fa l’arte?”; spettatori di altri 
luoghi, di altri paesi vengono messi in condizione di percepire il valore esistenziale 
e culturale della vita quotidiana della gente comune e di riflettere sul processo di 
modernizzazione della Cina attraverso la comparazione tra il presente e la storia.

I dipinti dell’autore, come tutte le altre sue opere, sono pervasi da un senso di 
afflizione, di cordoglio e di rimpianto. La Cina non può esitare a percorrere la via 
della modernità, non può esimersene, ma in questo processo, la questione della 
“conservazione del sé nella negazione” - in senso hegeliano - coinvolge tutte le 
persone e la cultura cinese nel suo insieme, assurgendo a problema-chiave. È la 
consapevolezza di questo problema che trasporta l’artista nella Zona Rossa della 
contemporaneità e si fa fondamento della sua relazione di scambio con l’altro. 

E’ questo è il pensiero che ispira i lavori ospitati a Venezia. I visitatori, davanti alle 
opere di Ying Tianqi, non potranno non percepire queste visioni, davanti alle opere 
e al suo autore.

Wang Lin
Curatori

Wang Lin
Curators 



With accelerated urbanization through the start 
of this new century, China has become the 
world’s largest scene of site demolition and 
redevelopment. Urban population has increased 
from 10% of the national population to 60%. 
That long familiar urban scenery has become 
alien, and the neighborhoods of our youths have 
disappeared to whereabouts unknown.

Il processo di urbanizzazione che ha coinvolto la 
Cina a cavallo del nuovo millennio ha trasformato il 
territorio cinese nel più grande cantiere al mondo, in 
cui ovunque si demoliscono edifici e si costruiscono 
nuovi spazi. Se un tempo la popolazione urbana 
rappresentava il 10% della popolazione, oggi ha 
raggiunto il 60%. La città è in continua espansione, 
angoli di città che un tempo ci erano famigliari, d’un 
tratto diventano irriconoscibili; di tutto ciò che da 
sempre costituiva una parte di noi, non si trova più 
traccia.

Imprisoned / Prigioniero

Imprisoned / 
Prigioniero

794 x 270 x 416 cm
Mixed media / Tecnica mista 
2012
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Digital video / Digital video
2012

A Street Corner / 
Incrocio



The original brick was generously bestowed by Hu Fugi, heir of Xidi Hu clan from Lu Futang, a 
scholarly Xidi mansion built during the reign of Emperor Kangxi (17th-18th century A.D.) in Anhui 
Province, as a gift of historic remnants to artist Ying Tianqi in the early 90’s. The brick is emblazoned 
with the traditional Mandarin Han characters for "Xidi Shrine of Virtue and Piety", and while that 
bestowal took place more than two decades ago, and the gracious benefactor has left us behind, 
the remnant indeed remains for us all. Artist Ying Tianqi has personally reproduced this ancient 
memory in a massive expression through this piece, evincing our profound cultural respect for 
our forebears. (The original historic remnant measured 13.5x4.2x14cm, while the reproduction is 
enlarged to 310x96x322cm)

Ying Tianqi searched among the ruins at the site of the demolition of the ancient city of Wuhu 
in China’s Anhui Province, securing a large quantity of historic relics and remnants. He has 
revitalized these pieces of our history reflecting centuries of continuity and civilization, including 
the fragmentary memories of ordinary lifestyles, amidst the abandoned remnants, and deployed 
modern industrial pavement rolling machines to restore them to the dust from which they arose, 
admixing with clay soils, to produce this massive unitary brick remnant. The original remnant was 
moulded with the inscription, "Xidi Shrine of Virtue and Piety", a brick used in ancient China to 
honor widows who chose not to remarry and particularly well respected daughters-in-law honoring 
their contributions to the family. The remnant was recovered from abandonment and destruction in 
the site of many of Ying Tianqi’s creative works in China’s Anhui Province in Xidi Village, where the 
original structure had already been demolished, and the solitary surviving remnant was this single 
brick relic.

La pietra originale è stata donata all’artista negli anni 
Novanta del secolo scorso dall’anziano Hu Fugi, 
discendente della famiglia Hu, della residenza  Lu Fu 
- del XVII secolo - di Xidi, nella Provincia dell’Anhui, 
come reperto della città antica. Reca un’incisione di 
cinque caratteri non semplificati: “ 西遞 節孝祠 ” - 
“Tempio della Pietà Filiale di Xidi”. Vent’anni dopo 
il generoso gesto, il donatore non c’è più, la pietra è 
rimasta. L’artista l’ha ingigantita e l’ha trasformata 
in un enorme monumento alla memoria. (Le 
dimensioni inizialmente erano di 13.5 x 4.2 x 14 cm, ora 

sono 310 x 96 x 322 cm).

Dalle macerie della città vecchia demolita di Wuhu, 
Ying Tianqi ha raccolto un gran numero di detriti 
e frammenti di mattoni vecchi di centinaia di anni, 
pregni di ricordi di vita di gente importante e di 
uomini comuni, e li ha sottoposti a un processo 
di lavorazione industriale: dopo averli ridotti in 
polvere facendoli schiacciare da un bulldozer, li 
ha amalgamati con il cemento, e con l’impasto 
così ottenuto ha plasmato un’enorme lapide 
commemorativa. Sul pezzo così ottenuto ha inciso 
i caratteri "Tempio della Pietà Filiale di Xidi ( 西
遞 節 孝 祠 Xidi jie xiao si )" Nei tempi antichi, una 
pietra incisa con questi caratteri veniva utilizzata 
per onorare le mogli esemplari, le vedove che 
mantenevano la fedeltà al marito rinunciando a 
risposarsi, e le nuore che manifestavano devozione 
alla famiglia del defunto. Nel villaggio di Xidi, dove 
l’artista l’ha recuperata salvandola dalla distruzione 
e dall’oblio, dell’edificio originale di cui faceva parte 
- ora abbattuto - questa pietra non è che l’unica 
traccia.

2 Brick Soul / L'anima di pietra

310 x 96 x 322 cm
Mixed media / Tecnica mista

2012

Brick Soul / 
L' anima di pietra

Digital video / Digital video
2012

The Making of Brick Soul / 
L’anima di pietra: la costruzione



Noir is a critical element in Ying Tianqi’s creative 
palet te,  the midnight  st rokes evolve f rom 
illustrations to emerging spatial and symbolic 
expressions. Throughout the world it is common 
to hear of "back door meetings", and in China 
there is an entire Thick Black Theory referring to 
shadow controllers and black box operations, so 
here we see a shadow cast behind the scenes.

Il colore nero è un elemento centrale della creazione 
artistica di Ying Tianqi. Qui, la natura pittorica 
vira verso la spazialità e il simbolismo. In tutto il 
mondo si tengono riunioni a porte chiuse, in Cina 
poi, si parla molto della teoria del “thick and black” 
- , che altro non è che la modalità di prendere le 
decisioni rinchiusi nella stanze dei bottoni, operando 
nell’ombra.

Black Room No. 2 / La stanza nera - 24Crimson is a common color in Chinese history 
whether for officialdom or the citizenry, and it 
evokes broad strokes of signification for power, 
politics, royalty and marital unions. Here the 
artist has purposefully selected a deep crimson 
for the painting, deploying the exact color used 
in the red walls of the Imperial Palace of the 
Ming and Qing Dynasties. The painting relies 
on a structure reminiscent of the contours of 
the Egyptian pyramids, to express a critical 
appreciation of the role of authoritarianism in 
human history.

Nella storia cinese, il colore rosso era molto comune, 
veniva utilizzato perlopiù dai funzionari, ma anche 
dalla gente comune, ed è considerato, da sempre, 
ricco di significati politici, di potere imperiale, e di 
gioia nelle feste nuziali. 

L’utilizzo di questo colore rosso da parte dell’artista 
non è casuale: il rosso di questa opera riprende 
esattamente la tonalità dei muri della Città Imperiale 
di Pechino, mentre la struttura del dipinto evoca le 
pietre delle antiche piramidi d'Egitto, a indurre una 
riflessione sull’autoritarismo del potere politico nella 
storia dell’uomo.

The King / Il regnante3

167 x 244 cm
Mixed media on wooden plate / 
Tecnica mista su lastra di legno
2010

The King / 
Il regnante

167 x 244 cm
Mixed media on wooden plate / 
Tecnica mista su lastra di legno
2010

Thick Black / 
Thick Black



Infinity refers to a traditional Chinese metaphysical 
and ph i losoph ica l  concept ,  o f  the empty 
grounded in a dialectic with the full, and the full 
reflecting its opposing emptiness. For the Chinese 
philosopher Laozi, such Infinity, may be expressed 
through the artistic signification of a solitary white 
room utterly empty of cluttered contents, and as 
the clutter free comfort emerges into a cluttered 
chaos of lived space, one sees a metaphor for the 
re-emergence of nothing out of something, as the 
pendulum swings to reclaim an infinite emptiness 
through politics, capital, power, warfare, or natural 
disasters. This work thus exudes a dialectic 
interaction with the metal cage of the Imprisoned 
in the first exhibition area.

L’infinito è un concetto della filosofia cinese, e 
rimanda all’eterno rapporto dialettico tra  Vuoto 
e Pieno. Questo concetto, di cui parlò il filosofo 
Laozi, può essere rappresentato in arte da uno spazio 
completamente bianco, svuotato di ogni materia; 
spazio bianco da cui si genera materia in stato 
di caos, e da cui, a sua volta, prende forma ogni 
elemento di vita materiale -  la politica, l’economica, 
i diritti, le guerre, e le catastrofi della natura, che di 
nuovo tornano a generare spazio bianco.  

Quest’opera si pone in un rapporto dialettico con le 
gabbie di “Prigionieri” della prima sala.

Infinity / 
L’infinito

Atop a display composed of glass shards 
is projected imagery of the Wuhu Old Town 
as it appeared after demolition in China, 
with superimposition of the pre-demolition 
everyday lifestyle of the residents. Wuhu is 
a community with a resplendent history of 
2,500 years of continuity, whose old city 
now lies in complete ruins with no remnants 
preserved for posterity.

Su un monitor diviso in diversi riquadri vengono 
proiettate le immagini delle rovine della città 
vecchia di Wuhu dopo la demolizione, a cui 
vengono sovrapposte quelle della vita brulicante 
della gente nelle strade prima dell’abbattimento. 
Delle strade tradizionali della città di Wuhu, una 
comunità con una storia di oltre 2.500 anni, 
oggi non rimane alcuna traccia da tramandare ai 
posteri.

Mourning Over the Ruins / Elegia sulle rovine

5
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167 x 244 cm
Mixed media on wooden plate / 
Tecnica mista su lastra di legno
2010

Digital video / Digital video
2012

Infinity / 
L’infinito

Mourning Over the Ruins / 
Elegia sulle rovine



Self-Articulation Room /
Denuncia8

The television is broadcasting Ying Tianqi from 
the dawn of the new millennium in 2000, at 
the front gate of China’s Shenzhen University 
where his performance art generated images of 
smashed black glass splintering into shards. The 
wall hangings form the four works in the series 
Broken Black representing this event through 
Chinese Water Printing techniques. The entire 
work exudes the panoply of artistic expression 
from performance art through painting as the 
artist evolved from the artistic innovation process, 
revealing both a new conception and method of 
painting.

Nello schermo vengono proiettate le immagini della 
performance eseguita da Ying Tianqi davanti alla 
porta principale dell’Università di Shenzhen allo 
scoccare dell’Ora Zero dell’anno 2000: la creazione 
di immagini prodotte dalla frantumazione di lastre 
di vetro nero. Alle pareti sono espose le quattro 
xilografie dal titolo Broken Black - Frammenti neri, 
che l’artista ha eseguito in seguito a questo evento. 

L’intera opera si compone del processo che dall’atto 
performativo conduce all’espressione pittorica, così 
come dall’artista si realizza l’innovazione artistica 
che riconfigura il concetto e la forma del dipinto.

Zero O’ Clock Work: Breaking the Black / 
Performance: Broken Black - Ora Zero7

116 x 92 cm  
Watercolor print / Acquarello a stampa

2001

Broken Black Series No.5 / 
Serie Broken Black n. 5

Self-Articulation by artist Ying Tianqi
DENUNCIA dell'artista Ying Tianqi

Wuhu Old Town Conservation, Restoration, and Re-establishment Strategy Proposal /
Piano di riqualificazione e restauro della città vecchia



Traces of Centuries / Tracce dei secoli

167 x 244 cm
Mixed media / Tecnica mista
2011

On the table before the screen is the original "Wuhu Old Town Conservation, Restoration, 
and Re-establishment Strategy Proposal" presented by Ying Tianqi in 2006 to China’s Wuhu 
municipal government and approved by the local populace. At the time Ying Tianqi was the 
Senior Consultant and Planner retained by the Wuhu municipality for the Wuhu Old Town 
Rehabilitation Effort, so to conserve the city’s ancient byways and architectural relic treasures, 
he invested tremendous energies in preparing this Proposal. Behind the screen the broadcast 
repeats Ying Tianqi explaining in his own words: "In 2006, I was appointed as the Wuhu Old 
Town Rehabilitation Effort Senior Consultant and Planner for the municipal government in my 
hometown of Wuhu, in Anhui, China, and yet all I witnessed was the utter demolition of the old 
town I had been raised in from youth as it disappeared amidst the bulldozer razing, while also 
witnessing the disappearance of the geography and biography of my childhood memories 
and its splendid stories. I had envisaged preserving the Old Town during the rehabilitation and 
redevelopment process, but after review of my proposal the plans were shelved. Now seven 
years later, the site remains an utter ruins after the demolition, abandoned by humanity as if 
nobody cares."

Sul tavolo davanti allo schermo è disposto il progetto di Ying Tianqi, “Piano di riqualificazione e 
restauro della città vecchia”, approvato dalle autorità comunali della città di Wuhu. Nel 2006, la 
municipalità di Wuhu ha chiesto la collaborazione di Ying Tianqi per la formulazione di un piano 
di riqualificazione della città vecchia e lo ha nominato responsabile di progetto. Il suo progetto, per 
il quale l’artista ha impiegato molto tempo e molte energie, e che aveva come principale obiettivo 
la conservazione delle vestigia delle vecchie strade e dei vecchi edifici, è stato poi approvato. 
Dallo schermo provengono le parole di denuncia dell’artista: “Nel 2006 il Comune di Wuhu mi 
ha incaricato di occuparmi del progetto di riqualificazione della città vecchia. Ma il risultato è 
stato che la città in cui avevo vissuto gli anni della mia fanciullezza è sparita davanti ai miei occhi, 
ridotta in migliaia pezzi sotto l’azione distruttiva dei bulldozer; con essa ho visto sparire le geografie 
e le biografie dei miei ricordi di infanzia, le storie di una vita. Speravo che il mio progetto, una 
volta approvato, avrebbe garantito la conservazione dei luoghi e delle architetture, nel processo di 
ammodernamento. E invece, dopo sette anni, le aree distrutte restano ancora un mucchio di macerie 
abbandonate, come se la cosa non toccasse nessuno.”




