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Qui, il mio lavoro è composto da 36 libri diversi e colonne di ferro di diversi colori, che 
rappresentano la storia e il patrimonio culturale dai tempi antichi ad oggi. Allo stesso tempo, 
questi libri sperimentano il battesimo del vento e della pioggia nella natura, proprio come gli 
esseri umani 'La cultura è immortale nel tempo e nelle diverse tribolazioni, servendo come un 
collegamento tra diverse culture e identità, ma anche come una divisione invisibile tra diverse 
identità culturali, una metafora per una doppia contraddizione. La linea tra l'identità e lo status 
ricercato dal libro come società culturale e le attività di intrattenimento e di svago più mainstream 
di oggi, come il cinema, il teatro e i viaggi, è stata offuscata, e l'opera è una risposta alla natura 
della vita nella nostra società moderna, in cui l'identità culturale dell'artista diventa da passiva ad 
attiva come una nuova possibilità di creazione artistica.  

In “Key Concepts in Cultural Theory”, Andrew Edgar e Peter Sedgwick affermano: “La questione 
dell'identità è centrale nello studio della cultura nella misura in cui esamina i vari contesti in cui 
gli individui e i gruppi costruiscono, risolvono e difendono le loro identità o auto-comprensioni”.  
L'identità culturale è spesso vista come un insieme di caratteristiche che sono specifiche di una 
particolare cultura e inerenti a un determinato popolo. D'altra parte, ha un carattere strutturalista, 
nel senso che una particolare cultura è vista come un insieme di caratteristiche interrelate, così 
che la nozione di “identità” come insieme di caratteristiche distintive o strutturali viene 
considerata come una variante dell’identità che, oltre alle caratteristiche fisse, si orienta verso 
una ricerca a livello più profondo mossa dall’iniziativa soggettiva.  Chiaramente, che sia 
considerata come una caratteristica o un costrutto, la questione dell'identità culturale sta 
diventando sempre più ineludibile nel nostro tempo, è intorno a noi, si infiltra nelle nostre vite e 
quindi entra nella nostra ricerca. 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’AREA DI ESPOSIZIONE
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Le dimensioni del’ installazione

@ Zhu Yaning／biennale di Todi



Ogni singola opera è composta da 
filo di ferro con un diametro di 1 cm 
e un'altezza di circa 3 metri e un 
libro. La distanza tra ogni singola 
opera e l'altra opera è di 3 metri. 
Sono installati un totale di 36 pezzi di 
ferro e libri. Su nel prato antistante la 
chiesa, il metodo di installazione è 
molto semplice e conveniente, le 
barre di filo di ferro  
sono interrate a circa 30 cm 
sottoterra per il fissaggio, e i libri 
sopra le barre d'acciaio sono 
collegati con colla e ferro.

la descrizione progettuale 
dell’opera, dei materiali 
utilizzati, delle dimensioni, 
d e l l e m o d a l i t à d i 
assemblaggio delle parti
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