
 

 

HUANG YONG PING. BȂTON–SERPENT 
L’artista porta al MAXXI le sue installazioni monumentali 
una riflessione su cultura, religione, storia e modernità 
 

19 dicembre 2014 – 24 maggio 2015 

 
www.fondazionemaxxi.it  
 
Roma, 18 dicembre 2014. Un minareto lungo più di 10 metri adagiato nella piazza del museo, una 
riproduzione gigante della montagna di Bugarach, un mulino da preghiera buddista che sfiora il soffitto del 
museo e lo scheletro di un serpente lungo 30 metri. Sono alcune delle colossali opere esposte nella 
mostra Huang Yong Ping. Bȃton–Serpent a cura di Hou Hanru e Giulia Ferracci che dal 19 dicembre 
2014 al 24 maggio 2015 porta per la prima volta in Italia il lavoro dell’artista francese di origine cinese, tra 
i più interessanti sulla scena artistica internazionale. 
 
Il titolo della mostra Bȃton–Serpent, scelto dall’artista, richiama un passo dell’Esodo nella Bibbia (“Aronne 
gettò il bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servi ed esso divenne un serpente”), e sottolinea il 
senso profondo del progetto, una riflessione ironica e nello stesso tempo profondamente critica e in 
qualche modo scettica sulle relazioni e le tensioni che intercorrono tra diverse culture e religioni, tra storia 
e modernità, uno sguardo critico sull'origine filosofica e geopolitica dei conflitti contemporanei che 
colpiscono il mondo. E’ particolarmente significativa inoltre la scelta di far partire il progetto da Roma, 
capitale della civiltà e della religione occidentali e in seguito esporlo a Beijing e Shangai in Cina.  
 
Il percorso espositivo comprende una serie di lavori selezionati in modo accurato che analizza il confronto 
e il conflitto nel mondo tra vari sistemi di fede, nel tentativo di disegnare una diversa “mappa della 
civilizzazione globale”. Queste opere comprendono tra le altre, opere come Construction Site (2007) un 
minareto, ossia la torre della moschea dalla quale il muezzin (muʾadhdhin) cinque volte al giorno chiama 
alla preghiera i devoti di Allāh, mostrato nell’area di un cantiere, in uno stato indefinito tra costruzione e 
smantellamento. Hei Hei Sina Sina (2000 - 2006) un gigantesco mulino di preghiere in rame, come quello 
usato dai buddisti tibetani, che ruotando produce un suono pacificante ma che in realtà è composto da un 
palo in legno che è l’immagine di un’arma cinese chiamata mao mentre il coperchio rappresenta uno 
scudo. E ancora Bugarach (2012) una grande pietra che fuoriesce dal pavimento che è la miniatura della 
montagna di Bugarach in Francia, luogo simbolo del turismo esoterico, considerato nel 2012 l’unico luogo 
in cui si sarebbe trovato scampo all’apocalisse prevista dai Maja; Bȃton de Serpent (2007) una 
monumentale opera che rappresenta lo scheletro di un gigantesco serpente di alluminio ispirato alla 
mitologia cinese, quella pagana e alla religione cristiana, che l’artista presenta al MAXXI in una versione 
lunga circa 30 metri. Riferimenti religiosi caratterizzano anche lavori come La chaise à prière (2010) una 
sedia rovesciata su cui è scritto un passo della Bibbia dal libro di Giacobbe e Camel (2012) un cammello 
tassidermizzato che riporta sul fianco un passo del Vangelo di Matteo, mentre 92 bras de Guanyin (2014) 
uno scolabottiglie di duchampiana memoria su cui sono infilate tante braccia umane che reggono oggetti 
di varia natura, è un chiaro riferimento alla dea Kali indiana. 
 
Dopo Roma, la mostra sarà esposta al Red Brick Art Museum di Beijing e al Power Station of Art di 
Shangai, rispettivamente nel 2015 e nel 2016. 
 
Giovedì 19 dicembre alle ore 19.30 al MAXXI B.A.S.E. Sala Graziella Lonardi Buontempo (Ingresso 
libero) si terrà un incontro con Huang Yong Ping. Insieme all’artista interviene la storica dell’arte  
Francesca Dal Lago introduce Hou Hanru Direttore Artistico MAXXI e curatore della mostra. 
  
Huang Yong Ping 1954 Xiamen, provincia cinese del Fujian. Vive e lavora a Parigi. E’ senza dubbio una 
delle figure più rilevanti nel panorama globale dell’arte dei nostri giorni. Dopo gli studi conclusi nel 1982 
all’Accademia di belle arti dello Zhejiang, Huang Yong Ping è tornato nella sua città natale, dove ha 
fondato lo Xiamen Dada, un collettivo di artisti interessati a creare una nuova identità culturale cinese, 
collegando le tendenze del modernismo occidentale con le tradizioni orientali dello zen e del taoismo.  



 

Nel corso delle ultime due decadi, l’artista è stato estremamente attivo nella scena internazionale; il suo 
lavoro - caratterizzato da un intuizione critica e sempre rigenerata - si confronta con alcuni dei temi più 
attuali del nostro tempo come la globalizzazione, le negoziazioni culturali, la migrazione, il neo-
colonialismo, i conflitti religiosi, le trasformazioni economiche, i fondamentalismi politici.  
La sua riflessione filosofico-estetica, talvolta dal tratto nichilista, enfatizza con forza il ruolo cruciale dello 
scetticismo, con il quale l’artista mette in discussione l’egemonia razionalista e antropocentrica. Il suo 
linguaggio artistico, forte e di continuo rinnovato, si pone come un crocevia trans-culturale tra le 
espressioni contemporanee e le influenze più tradizionali.  
Trattando gli spazi in maniera site specific, spettacolarizzandoli e restituendoli in maniera sempre 
dinamica e nuova, il suo lavoro mira ad emancipare le nostre modalità di pensiero arricchendone il 
potenziale intellettuale e spirituale. 
 
La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della 
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ inserendo la password 
areariservatamaxxi 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it  
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) 
11.00 – 22.00 (sabato) giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1 maggio e il 25 dicembre 
 
Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it 
 
 



 

 

HUANG YONG PING. BȂTON–SERPENT 
The artist brings his monumental installations to the MAXXI. 
A reflection on culture, religion, history and modernity 
 

December 19, 2014 – May 24, 2015 

 
 
Rome 18 December 2014. A 10-meter-long minaret resting in the museum square, a gigantic reproduction 
of the mountain of Bugarach, a Buddhist prayer mill that brushes the museum ceiling, and the skeleton of 
a 30-meter-long serpent. These are just some of the colossal works exhibited in the show  Huang Yong 
Ping. Bȃton–Serpent,  curated by Hou Hanru and Giulia Ferracci, which, from December 19, 2014 to 
May 24, 2015, for the first time ever brings to Italy the work of the French artist of Chinese origin, currently 
among the most interesting on the international artistic scene.  
 
The title of the exhibition Bȃton–Serpent, chosen by the artist, recalls a verse from the Exodus 7:10 in the 
Bible (“Aaron cast down his rod before Pharaoh and his servants and it became a snake”), and 
emphasizes the deep sense of the project, an ironic reflection that is at the same time profoundly critical, 
and in some ways skeptical, concerning the relations and the tension that exists between different cultures 
and religions, between history and modernity, a critical look at the philosophical and geopolitical origin of 
the contemporary conflicts that are shaking the world. Also particularly significant is the choice to have the 
project start from Rome, the capital of Western civilization and religion, and later exhibit it in Beijing and 
Shanghai in China.   
 
The exhibition route comprises a series of carefully selected works that analyze the confrontation and the 
conflicts in the world between the various faith systems, in the attempt to draw a different “map of global 
civilization.” These include, among others, such works as Construction Site (2007) a minaret, that is, the 
tower of the Mosque from which the muezzin (muʾadhdhin) five times a day calls to prayer the devotees to 
Allāh, shown in the area of a building site, in an indefinite state between construction and dismantlement. 
Hei Hei Sina Sina (2000 - 2006), a gigantic prayer mill made of copper, like the one used by the Tibetan 
Buddhists, which is rotated to produce a pacifying sound, but that is actually made up of a wooden pole 
that is the image of a Chinese weapon called mao, while the lid represents a shield. And again Bugarach 
(2012) a great stone emerging from the floor that is a miniature representation of the mountain of 
Bugarach in France, the symbolic site of esoteric tourism, believed in 2012 to be the only place in which 
one could find refuge from the apocalypse predicted by the Maya; Bȃton de Serpent (2007), a 
monumental work that represents the skeleton of a gigantic aluminum serpent inspired by both Chinese 
and pagan mythology, as well as by the Christian religion, which the artist presents at the MAXXI in a 
version that is about 30 meters long. Religious references also characterize works such as La chaise à 
prière (2010), an overturned chair featuring a biblical verse from the Book of Jacob, and Camel (2012) a 
taxidermied camel whose side bears a verse from the Gospel According to Saint Matthew, while 92 bras 
de Guanyin (2014), a bottle drainer, reminiscent of Marcel Duchamp’s bottle rack, featuring many human 
arms holding various objects, is a clear allusion to the Indian goddess Kali. 
 
After Rome the exhibition will be on display at the Red Brick Art Museum of Beijing and at the  
Power Station of Art in Shanghai, in 2015 and 2016, respectively. 
 
Huang Yong Ping 1954 Xiamen, Chinese province of Fujian. Lives and works in Paris. He is undoubtedly 
one of the most important figures in today’s world art scene.  After completing his studies at the Fine Arts 
Academy of Zhejiang in 1982, Huang Yong Ping went back to his native city, where he founded the 
Xiamen Dada, a collective of artists interested in creating a new Chinese cultural identity, connecting the 
trends of Western Modernism with the Oriental traditions of Zen and Taoism.  
Over the past few decades, the artist has been extremely active on the international scene; his work – 
characterized by a critical and always regenerated insight – deals with some of the most up-to-date issues 
of our times, such as globalization, cultural negotiations, neo-colonialism, religious conflicts, economic 
transformations, political fundamentalisms.   



 

His philosophical-aesthetic reflection, at times nihilistic, powerfully emphasizes the crucial role of 
skepticism, with which the artist calls into question the rationalist and anthropocentric hegemony. His 
artistic language, which is strong and continually being renewed, represents a transcultural crossroads 
between contemporary expressions and more traditional influences.  
Dealing with spaces in a site-specific manner, spectacularizing and reworking them in an ever-dynamic 
and new way, his work aims to emancipate our model of thinking by enhancing its intellectual and spiritual 
potential.   
 
The press kit and images of the exhibition can be downloaded from the Reserved Area of the 
Fondazione MAXXI’s website at http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ by typing in the password 
areariservatamaxxi 
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