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Monumenti—丰碑
Land Art/Installazione
24.5m*4m*8m（Dimensione variabile）
18 cartoni di diverse dimensioni sono disposti in sequenza
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Il monumento è un serio simbolo della vita umana e della storia. Userò il fragile materiale
della carta per esprimere la nostra storia umana.
Dalla preistoria all'epoca in cui viviamo, ho scelto di suddividere la storia umana in 18
monumenti diversi. Diciotto monumenti di carta di diverse dimensioni sono disposti in
sequenza alla porta della chiesa.
Le conquiste dell'umanità sono state accumulate nel lungo fiume del tempo e anche il
volume del monumento è aumentato.
Siamo finalmente arrivati in cima alla catena alimentare, abbiamo sviluppato innumerevoli
tecnologie e abbiamo puntato gli occhi sull'universo. Tuttavia, questi risultati sono solo un
momento in termini di scala dell'universo.
Stiamo diventando sempre più arroganti e irrispettosi dell'ambiente naturale. Questioni
politiche, culturali e persino razziali inondano la nostra società.
In futuro, i nostri monumenti diventeranno sempre più grandi?
Oppure, un giorno ci distruggeremo.

1400 d.C.
1760 d.C

Ogni monumento sarà scritto un certo periodo della storia umana, e dietro il
monumento verranno aggiunti i simboli che usiamo spesso per il trasporto di cartoni

I diciotto monumenti sono disposti in ordine di grandezza: questo è il corso del
nostro sviluppo umano.

Ⅰ 0,25m*0.25m*0.5m
Ⅱ 0,35cm*0,35cm*0,7m
Ⅲ 0,45m*0,45m*0,9m

Ⅵ 1m*1m*2m

Ⅳ 0,6m*0,6m*1,2m

Ⅶ 1,3m*1,3m*2,6m

Ⅴ 0,8m*0,8m*1,6m

Ⅷ 1,6m*1,6m*3,2m

Ⅸ 2m*2m*4m
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Ho diviso l‘importante storia dell’umanità in 18 periodi sulla base di dati storici, e ogni periodo corrisponde a un
monumento. Un certo periodo di tempo è scritto su ogni monumento
Ps：il contenuto tra parentesi è usato solo per la spiegazione in questo PDF e non appariràno sui monumenti
Ⅰ 4,5 miliardi a.C - 500 milioni a.C (esplosione di vita cambriana)

500 milioni a.C - 95 milioni a.C (emergere di mammiferi)

Ⅱ 95 milioni a.C - 2,4 milioni aC (l‘emergere della specie umana)

2.5 milioni a.C - 400.000 a.C. (inizio del Paleolitico)

Ⅲ 400.000 a.C-50.000 a.C (l'emergere di Homo sapiens)

50.000 a.C-10.000 a.C (età mesolitica)

Ⅳ 10.000 a.C - 3500 a.C (Neolitico)

3500 a.C - 1200 a.C (età del bronzo, civiltà e città)

Ⅴ 1200 a.C - 100 a.C (età del ferro)

100 a.C - 450 d.C (Comparve l'impero）

Ⅵ
450 d.C - 1000 d.C (Gli scambi culturali umani accelerarono e iniziò il Medioevo.)
1000 d.C - 1400 d.C (La tecnologia avanzata e la ricchezza accumulata dal commercio hanno ampliato le possibilità del
mondo)
Ⅶ
1400 d.C – 1760 d.C (Rinascimento)
1760 d.C- 1840 d.C (Prima Rivoluzione Industriale)
Ⅸ
1950 d.C - 1985 d.C (Aerospace, Internet)
1985 d.C - Presente (Questa è l'era in cui viviamo ora)

Ⅷ
1840 d.C– 1914 d.C(Seconda Rivoluzione Industriale)
1914 d.C – 1950d.C (Inizio e fine della Guerra Mondiale)

Il sole di oggi non è diverso dal sole di 100 milioni di anni fa La storia
dell'umanità è solo un momento nell'universo.
Questi alti monumenti sono come fragili scatole di cartone, vulnerabili a un
solo colpo di fronte al tempo.
Credo che presto questi monumenti crolleranno, cosa aspetta noi esseri umani.
Ci sarà una specie che si estinguerà ogni ora sulla terra, la prossima specie
estinta saremo noi?
Il pubblico può fare la spola tra questi monumenti e vivere la fragilità della
nostra storia. Nel tempo, il cartone si danneggerà gradualmente, che è
esattamente ciò che voglio esprimere in questo lavoro.
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Grazie per l’attenzione

