CLESSIDRA
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Il lavoro è costituito da una struttura sferica esterna e
da una clessidra all'interno. I quattro anelli all'esterno
dell'opera formano una struttura sferica stabile.Ci sono
due anelli mobili più piccoli all'interno di questi quattro
anelli fissi. La clessidra al centro della sfera è fissata
nell'anello più piccolo. Poiché la clessidra è fissata
nella struttura ad anello mobile, quando si spinge la
sfera, la clessidra manterrà sempre l'equilibrio.
L'idea di questo lavoro nasce dal pensiero alla vita
umana. Il processo di spingere la palla mostra un
comportamento di Sisifo, perché qualsiasi atto di
spingere la palla non può far girare la clessidra senza
toccare la parte della clessidra al centro. Ad un'est
remità di questa clessidra c'è la forma dell'infanzia e
l'alt ra est remità è la forma della vecchiaia. Il flusso di
liquido dalla forma giovane alla forma vecchia è il
processo di invecchiamento, che è il passare del tempo.
Quando il liquido scor re dalla vecchia forma alla
giovane, questa è la mor te di una nuova generazione
(cambio generazionale). La capacità mater iale fissa
nella clessidra è la conservazione della vita finita nel
tempo, nello spazio e nella massa. Poiché l'interno della
clessidra è costituito da un contenitore in silicone e da
un contenuto semifluido, ogni volta che la clessidra
viene ruotata, si deformerà in modo casuale. Questo
mostra la variabilità e la casualità delle forme di vita.

Parte gialla

Parte blu

Parte rossa

Il diametro esterno dell'anello: 160 cm

Il diametro esterno dell'anello: 145 cm

Il diametro esterno dell'anello: 130 cm

Il diametro interno dell'anello: 159,5 cm

Il diametro interno dell'anello: 144,5 cm

Il diametro interno dell'anello: 129,5 cm

Larghezza dell'anello: 2,5 cm

Larghezza dell'anello: 2,5 cm

Larghezza dell'anello: 2,5 cm

La parte gialla è una strutura integrata,
la parte blu è collegata a due punti con la parte gialla in modo che la parte blu possa essere ruotata come mostrato nell'immagine sopra,
e la parte rossa è collegata a due punti con la parte blu in modo che la parte rossa possa essere ruotata come mostrato nell'immagine sopra.

Dimensioni del modellino di clessidra: 8.5 * 8.5 * 14.5
cm
(Questo modello è una scala da uno a dieci del lavoro
reale)
Dimensione di lavoro:160*160*160cm
Materiale: lattice, gomma, resina，semifluido a base
acquosa, metallo
Tipo di lavoro: Installazione interattiva

