
 

 

 
10 marzo > 25 aprile 2022 
 
Science Fiction and Hallucination 
A cura di Cao Fei 

 
Film screening  
In occasione della mostra Cao Fei. Supernova 

 

Ho sempre voluto presentare le opere di fantascienza di artisti cinesi contemporanei in modo 
unitario tuttavia finora non sono riuscita a rintracciarne molte. È forse perché siamo legati allo 
scenario troppo realistico che ci circonda? Sarà perché l'educazione scientifica in Cina è troppo 
strumentale?  

Le origini della fantascienza in Occidente sono legate alla tradizione della cultura fantastica che è 
presente anche in Cina ed è costituita dalle illustrazioni astronomiche e geografiche del Libro dei 
monti e dei mari, le leggende mistiche locali e ancora il pensiero del filosofo Chuang Tzu sulla 
relazione tra l'uomo e l'universo. 

Nella fase iniziale della costruzione di un paese di stampo socialista, in seguito alla fondazione della 
Nuova Cina influenzata dall'Unione Sovietica, la scienza e la tecnologia erano considerate elementi 
importanti per realizzare il Comunismo. Il popolo era ottimista riguardo alla società, alla tecnologia, 
al futuro e la fantascienza era considerata uno strumento per educare la massa. Durante la riforma 
e l'apertura degli anni Ottanta la fantascienza cinese ha assorbito influenze provenienti da tutto il 
mondo; le opere hanno cominciato a riflettere questioni sociali e filosofiche arrivando ad una 
graduale scomparsa dal panorama pubblico. Negli ultimi anni, la fantascienza cinese è tornata ad 
avere un grande successo ottenendo un sostegno politico senza precedenti e rappresentando, 
insieme al progresso tecnologico, il soft power della Cina, la fiducia culturale e la rinascita nazionale. 
È anche riconosciuto che l'innovazione scientifica e la fantascienza sono un'industria culturale 
ancora inesplorata. 

Le opere video di giovani artisti cinesi che ho raccolto sono in gran parte in bilico tra magia, 
allucinazione e fantasia, non sono né puramente scientifiche o tecnologiche, né presentano una 
visione ottimistica della tecnologia. Radicati nella modernità, questi artisti indagano la 
trasformazione e l'influenza che la tecnologia ha sulla società, la sua vicinanza e anche il distacco 
dalla realtà sociale in Cina o anche nel resto del mondo; presentano metafore oscure, finzione, 
semi-fiction, assurdità, incubi, individualismo, familiarità e nazionalismo attraverso un linguaggio 
semplice o complesso, simboli e trame. I tratti fantascientifici delle loro opere puntano al futuro, a 
volte al passato. E infine, guidati da allucinazioni, guardano al presente. 

 

 

                           Cao Fei 

 



 

 

 
Lawrence Lek  
Sinofuturism (1839-2046 AD), 2016 
Durata: 60’ | Lingua: inglese, cinese, sottotitoli in cinese e inglese  
Orari: 11.15 | 15.15 

 
Per l’Occidente la Cina è un mondo lontano, diverso, esotico mentre nei media nazionali cinesi è raccontata 
come un paese eroico e unificato. Con approccio critico e giocoso Lek sovverte i cliché culturali, approfondisce i 
dilemmi della Cina contemporanea e la diaspora del suo popolo; scardinando sette stereotipi chiave della 
società cinese (informatica, imitazione, gaming, studio, dipendenza, lavoro e gioco d’azzardo) mostra come il 
suo sviluppo tecnologico possa essere visto come una forma di intelligenza artificiale. 
 

 
Fei Yining & Chuck Kuan  
Breakfast Ritual: Art Must Be Artificial, 2019 
Durata: 8’56’’ | Lingua: inglese  
Orari: 12.20 | 16.20 
 

Un’intelligenza artificiale dalle sembianze di una giovane ragazza fa colazione eseguendo un rituale che evoca 
una nota performance di Marina Abramović. "L'arte deve essere artificiale, l'artista deve essere artificiale" - 
ripete l'A.I. come se recitasse un incantesimo e ancora "Tutto è andato, ma tutto sarà migliore”. La strana 
creatura si rivolge a noi, al passato, manifestandosi da una dimensione futura in cui la specie umana è ormai 
estinta. 
 

 
Yong Xiang Li  
I’m Not in Love (How to Feed on Humans), 2020 
Durata: 27’ | Lingua: inglese, sottotitoli in cinese e inglese 
 Orari: 12.30 | 16.30 

 
Vampy è un vampiro non convenzionale: è asiatico, il suo veleno dona piacere e lunga vita e si aggira per la città 
occupandosi dei suoi tre amanti. Immaginando un vampirismo benigno, capace di coesistere in simbiosi e 
poliamore con i suoi compagni umani, Yong Xiang Li ribalta con ironia l’immagine negativa di questo essere 
mostruoso, spesso associato nella storia a minoranze ed etnie perseguitate, per riflettere sui temi del potere, 
della diversità e del pregiudizio. 
 

 
Zhang Congcong  
Element, 2021 
Durata: 12’35’’  
Orari: 13.00 | 17.00 

 
In una grande fabbrica, l’artista documenta il lavoro di alcuni operai che hanno mansioni diverse, non si 
relazionano tra loro e sono identificati solo da una serie di numeri. I loro tesserini di riconoscimento sono stati 
sostituiti con badge a LED dove si leggono gli slogan dell’azienda tradotti in greco: “Nuovo viaggio”, “Nuova 
Era”, “Nuovo sviluppo”. In questa dimensione surreale e anonima, gli operai, i loro corpi, le loro azioni, sono 
parte integrante del sistema produttivo e il loro lavoro viene rappresentato come un processo magico e 
collettivo. 



 

 

 
Zheng Yuan  
Dream Delivery, 2018 
Durata: 9’49’’ | Lingua: cinese, sottotitoli in inglese  
Orari: 13.15 | 17.15 
 

L’ingiustizia, la fatica, l'ansia che caratterizzano la nostra epoca sono gli elementi alla base di quest’opera 
surreale e al tempo stesso terribilmente realistica di Zheng Yuan. Un fattorino esausto si addormenta sulla 
panchina di un parco e sogna un gruppo di rider immobili come statue e immersi in scenari fantastici. Una stasi 
simbolica esaltata da primi piani che ridanno un volto a queste persone, una nuova categoria di lavoratori 
sempre di corsa, sfruttati, senza diritto al riposo che rappresentano l’altra faccia della medaglia del miracolo 
economico cinese. 
 

 
Tian Guan e Junjie Lin  
The Arrival of Aliens, 2021 
Durata: 14’ 43’’ | Lingua: cinese, sottotitoli in inglese 
Orari: 13.25 | 17.25 

 
Una favola che indaga la relazione di potere tra l'individuo alienato e il sistema sociale altamente programmato. 
Mentre puliscono uno spazio immacolato, un gruppo di persone riceve l’allarme di un imminente attacco alieno. 
Spinte in un rifugio, invece di essere spaventate si godono il momento e si rinchiudono nel mondo virtuale. 
Mentre gli alieni distruggono il pianeta una persona scopre accidentalmente una vulnerabilità del sistema e 
prova a tornare nella realtà.  
 

 
Fang Di  
Triumph in the Skies, 2017 
Durata: 5’4’’  
Orari: 13.40 | 17.40 
 

Un'agenzia di sicurezza nazionale affida a delle hostess una missione segreta che prevede il trasporto su un 
aereo di un nuovo tipo di virus. In seguito al successo dell’operazione, le protagoniste acquisiscono capacità 
bioniche per trasformarsi in chiunque vogliano e decidono di festeggiare. Anche se hanno tentato di avverare il 
loro sogni ottenendo le sembianze della persona che desiderano non riusciranno mai a raggiungere la 
perfezione.  
 

 
Wang Mowen   
Trinity, 2020 
Durata: 18’ 26’’ | Lingua: cinese, sottotitoli in cinese e inglese 
Orari: 13.45 | 17.45 

 
Una ragazza consulta degli indovini per scoprire dove si trova la madre: due sensitivi affermano che la donna è 
viva ma lontana, il terzo le rivela invece che è morta sei anni fa e da allora la sua anima è sospesa in un limbo. In 
questo video enigmatico l’artista sottolinea il rapporto sempre più intercambiabile tra realtà e finzione, la 
scissione tra il mondo mentale e quello fisico che si rivela effimero e illusorio proprio come i nostri pensieri.  
 



 

 

 
 

 
Zhou Shengwei  
Let's Fall In Love, 2021 
Durata: 8’  
Orari: 14.05 | 18.05 
 

Da un monitor osserviamo la noiosa ma romantica esistenza quotidiana di un uomo di mezza età che vive da 
solo. Un film poetico e ironico che unisce animazione e mockumentary ed è ispirato dai sentimenti, le emozioni, 
il desiderio d’amore maturati dall’artista durante i periodi di isolamento a cui ci ha costretto la pandemia.   
 
 

Hsu Che-Yu   
Re-rupture, 2017 
Durata: 15’19’’ | Lingua: cinese, sottotitoli in inglese 
Orari: 14.15 | 18.15 

 
Mentre è sospeso in aria, su una gru alta otto piani, un uomo esegue un assolo di chitarra. Il film di Hsu Che-Yu 
si compone di una serie di azioni che riportano alla memoria momenti dimenticati della storia di Taipei legati 
alla particolare relazione tra sottocultura e movimento politico nella Taiwan degli anni '90. 
 

 
Yang Di  
Safe Word, 2020 
Durata: 15’7’’ | Lingua: tedesco, sottotitoli in cinese e inglese 
Orari: 14.30 | 18.30 

 
In questi anni, la pandemia ha cambiato la nostra visione del mondo e, in parallelo, l’intensificarsi delle missioni 
alla conquista di Marte ha alterato la nostra concezione dell’universo aprendo la possibilità di una vita futura 
anche su un altro pianeta. Riflettendo su come la speranza nell’ignoto per trovare una via di salvezza si sia 
spesso evoluta in forme di colonizzazione e fenomeni migratori drammatici, l’artista immagina che le stesse 
storie di violenza e razzismo possano ripetersi anche su Marte. 
 

 
Xin Liu  
The White Stone (Prologue), 2021 
Durata: 12’ | Lingua: cinese, sottotitoli in cinese e inglese 
Orari: 14.45 | 18.45 
 

La ‘pietra bianca’ che dà il titolo al film di Xin Liu è il corpo che i razzi perdono al momento del decollo. La storia 
è ambientata nel futuro e la protagonista attraversa vallate e villaggi nel deserto del sud-ovest della Cina a 
caccia dei detriti dei razzi caduti a partire dagli anni '90. Mentre il nostro sguardo dal cielo sorvola la terra 
riflettiamo sulla durata delle tecnologie e sulla morte di questi oggetti extraterrestri. 
 
 
 
 



 

 

 
 
10 March > 25 April 2022 
 
Science Fiction and Hallucination 
Curated by Cao Fei 
 
Film screening  
On the occasion of the exhibition Cao Fei. Supernova 
 

I have always wanted to present the science fiction video works of Chinese contemporary artists in a 
concentrated way. However, strictly speaking, I cannot find many. Is it because we are bound by the 
overly realistic environment? Or is it the science education in this land too result oriented?  

The birth of Western science fiction is related to the history of fantasy culture. China also has its long 
tradition of fantasy culture, such as the imagination of astronomical and geographical species in The 
Classic of Mountains and Seas, the play of local mystical legends, the ultimate thinking about the 
relationship between human and the universe in Chuang Tzu. 

In the early stage of socialist country building after the founding of New China, influenced by the 
Soviet Union, science and technology were considered as important elements for China to realize 
communism. People were optimistic about society, technology and the future, science fiction was 
regarded as a way to educate the mass. Since the reform and opening up in the 1980s, Chinese science 
fiction absorbed the nutrients from all over the world. The works began to reflect social problems and 
philosophical thinking, which led to their gradual disappearance from public view. In recent years, 
Chinese science fiction has gained unprecedented prosperity and policy support. Technological 
progression and science fiction become the soft power of China, representing cultural confidence and 
national revival. It is also recognized that scientific innovation and science fiction is an underdeveloped 
cultural industry. 

This time, I collected some video works of young Chinese artists. Most of the works exist between 
magic, hallucination and fantasy. These artists are neither purely concerned with science and 
technology, nor technological optimists. Rooted in modernity, they discuss the transformation and 
influence of technology on human society, which is either closed or detached from the contemporary 
social reality in China, or even globally. They present obscure metaphors, fiction, semi-fiction, 
absurdity, nightmare, individuality, familiarity, and nationality by simple or complex language, symbols 
and plots. The sci-fi traits of these works point to the future, sometimes to the past. Ultimately, guided 
by hallucinations, they point to the present moment. 

 

                           Cao Fei 

 

 

 



 

 

 

 
Lawrence Lek  
Sinofuturism (1839-2046 AD), 2016 
Duration: 60’ | Language: English, Chinese, Chinese and English subtitles 
Screening times:  11.15 am | 3.15 pm 

 
To the West, China is a distant, different, exotic world while in the Chinese national media it is portrayed as a 
heroic, unified country. With a critical and playful approach, Lek subverts cultural clichés, delves into the 
dilemmas of contemporary China and the diaspora of its people. By breaking down seven key stereotypes of 
Chinese society (computing, copying, gaming, studying, addiction, labor and gambling) he shows how its 
technological development can be seen as a form of artificial intelligence. 
 

 
Fei Yining & Chuck Kuan  
Breakfast Ritual: Art Must Be Artificial, 2019 
Duration: 8’56’’ | Language: English 
Screening times:  12.20 pm | 4.20 pm 
 

An artificial intelligence in the guise of a young girl eats breakfast performing a ritual that evokes a well-known 
performance by Marina Abramović. "Art must be artificial, the artist must be artificial" - repeats the A.I. as if 
reciting a spell, and again "Everything is gone, but everything will be better". The strange creature addresses us, 
the past, manifesting itself from a future dimension in which the human species is now extinct. 
 

 
Yong Xiang Li  
I’m Not in Love (How to Feed on Humans), 2020 
Duration: 27’ | Language: English, Chinese and English subtitles 
Screening times:  12.30 pm | 4.30 pm 

 
Vampy is an unconventional vampire: he is Asian, his poison gives pleasure and long life and he roams the city 
taking care of his three lovers. Imagining a benign vampirism, able to coexist in symbiosis and polyamory with 
its human companions, Yong Xiang Li ironically overturns the negative image of this monstrous being, often 
associated in history with minorities and persecuted ethnic groups, to reflect on the themes of power, diversity 
and prejudice. 
 

 
Zhang Congcong  
Element, 2021 
Duration: 12’35’’  
Screening times:  1.00 pm | 5.00 pm 

 
In a large factory, the artist documents the work of some workers who have different tasks, do not relate to 
each other and are identified only by a series of numbers. Their badges have been replaced by LED badges on 
which the company's slogans can be read, translated into Greek: "New Journey", "New Era", "New 
Development". In this surreal and anonymous dimension, the workers, their bodies, their actions, are an 
integral part of the production system and their work is represented as a magical and collective process. 



 

 

 
 

Zheng Yuan  
Dream Delivery, 2018 
Duration: 9’49’’ | Language: Chinese, English subtitles 
Screening times:  1.15 pm | 5.15 pm 
 

The injustice, fatigue and anxiety that characterise our age are the elements underlying this surreal yet terribly 
realistic work by Zheng Yuan. An exhausted delivery boy falls asleep on a park bench and dreams of a group of 
riders standing motionless like statues, immersed in fantastic scenarios. A symbolic stasis enhanced by close-ups 
that give a face to these people, a new category of workers always in a hurry, exploited, with no right to rest, 
who represent the other side of the Chinese economic miracle. 
 

 
Tian Guan e Junjie Lin  
The Arrival of Aliens, 2021 
Duration: 14’ 43’’ | Language: Chinese, English subtitles 
Screening times:  1.25 pm | 5.25 pm 

 
A fable that investigates the power relationship between the alienated individual and the highly programmed 
social system. While cleaning an immaculate space, a group of people receive an alert of an impending alien 
attack. Pushed into a shelter, instead of being frightened they enjoy the moment and lock themselves in the 
virtual world. As the aliens destroy the planet, one person accidentally discovers a vulnerability in the system 
and tries to return to reality. 
 

 
Fang Di  
Triumph in the Skies, 2017 
Duration: 5’4’’  
Screening times:  1.40 pm | 5.40 pm 
 

A national security agency entrusts stewardesses with a secret mission to transport a new type of virus on a 
plane. Following the success of the operation, the hostesses acquire bionic abilities to transform themselves 
into whoever they want and decide to celebrate. Although they have tried to make their dreams come true by 
looking like the person they want, they will never achieve perfection. 
 
 

 
Wang Mowen   
Trinity, 2020 
Duration: 18’ 26’’ | Language: Chinese, Chinese and English subtitles 
Screening times:  1.45 pm | 5.45 pm 

 
A girl consults fortune-tellers to find out where her mother is: two psychics tell her that she is alive but far 
away, while the third reveals that she died years ago and that her soul has been suspended in limbo ever since. 
In this enigmatic video, the artist emphasises the increasingly interchangeable relationship between reality and 
fiction, the split between the mental and physical worlds, which are ephemeral and illusory just like our 
thoughts. 



 

 

 
 
 

 
Zhou Shengwei  
Let's Fall In Love, 2021 
Duration: 8’  
Screening times:  2.05 pm | 6.05 pm 
 

From a monitor we observe the boring but romantic daily existence of a middle-aged man living alone. A poetic 
and ironic film that combines animation and mockumentary and is inspired by the feelings, the emotions, the 
desire for love matured by the artist during the periods of isolation caused by the pandemic.   
 
 

Hsu Che-Yu   
Re-rupture, 2017 
Duration: 15’19’’ | Language: Chinese, English subtitles 
Screening times:  2.15 pm | 6.15 pm 

 
While suspended in the air, on an eight-storey high crane, a man performs a guitar solo. The film consists of a 
series of actions that bring back memories of forgotten moments in Taipei's history related to the particular 
relationship between subculture and political movement in 1990s Taiwan. 
 

 
Yang Di  
Safe Word, 2020 
Duration: 15’7’’ | Language: German, Chinese and English subtitles 
Screening times:  2.30 pm | 6.30 pm 

 
In recent years, the pandemic has changed our view of the world and, in parallel, the intensification of missions 
to conquer Mars has altered our conception of the universe, opening up the possibility of future life on another 
planet. Reflecting on how hope in the unknown to find a way to salvation has often evolved into forms of 
colonisation and dramatic migratory phenomena, the artist imagines that the same stories of violence and 
racism could be repeated on Mars. 
 

 
Xin Liu  
The White Stone (Prologue), 2021 
Duration: 12’ | Language: Chinese, Chinese and English subtitles 
Screening times:  2.45 pm | 6.45 pm 
 

The 'white stone'  that gives Xin Liu's film its title is the body that rockets lose when they take off. The story is 
set in the future and the protagonist travels through valleys and villages in the desert of southwest China 
hunting for the debris of rockets that have fallen since the 1990s. As our gaze from the sky flies over the earth, 
we reflect on the durability of the technologies and the death of these extraterrestrial objects. 

 


