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Preface

It is with great pleasure that we present Angela 
Su’s solo exhibition Angela Su: Arise, Hong Kong 
in Venice at the Biennale Arte 2022. This is Hong 
Kong Arts Development Council’s (HKADC) fifth 
year partnering with M+, of the West Kowloon 
Cultural District, on this project that showcases 
the vitality and diversity of Hong Kong artists to 
the world.

Art plays a key role in defining Hong 
Kong as a dynamic and international Asian city. 
Since our debut at the Biennale in 2001, Hong 
Kong has embarked on a journey that stimu- 
lates a critical understanding of local and  
international practices in art and culture. As 
part of our collaborative ambition, HKADC 
and M+ are dedicated to presenting the city’s 
creative thinkers and makers to global audi-
ences, beyond local borders. Our ongoing work 
at the Biennale, the most significant forum for 
contemporary art in the world, is a clear rep-
resentation of Hong Kong’s deep appreciation  
of its vibrant visual arts.

HKADC and M+, the new museum of 
visual culture in the West Kowloon Cultural 
District, have been working together closely 
since 2013 to facilitate and promote Hong Kong’s  
presence in Venice. We are honoured by the  
critical acclaim and public praise our past  
four exhibitions have received, and we are  
delighted to feature Su’s exceptional work for 
this year’s edition. Given the tumultuous time 
all of us have experienced during the pandemic, 
HKADC gratefully acknowledges the artist’s 
dedication throughout all phases of this  
project and her effort in creating new artwork 
for the exhibition.

This edition would not have been 
possible without the contribution of guest 
curator Freya Chou and consulting curator 
Ying Kwok, the rest of the curatorial team, 
and other crucial members who have invested 
countless hours into composing the narratives 
that guide us through the complex world of 
the exhibition. Our sincere thanks are also 

to Dor y un Chong, M+’s Deputy Director, 
Curatorial, and Chief Curator, for his vision 
and invaluable expertise.

HKADC and M+ are proud to introduce  
this project by Angela Su and we hope that  
you will also enjoy the programmes, publica-
tion, and online resources that accompany 
Angela Su: Arise, Hong Kong in Venice.

Dr Wilfred Wong Ying-wai, GBS, JP
Chairman,  
Hong Kong Arts Development Council

The Honourable  
Bernard Charnwut Chan,  
GBM, GBS, JP
Chairman, M+ Board,  
West Kowloon Cultural District Authority 
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Foreword

Hong Kong artist Angela Su offers a visionary 
perspective on contemporary experience, 
both physical and psychological. Through her  
intricate drawings, fantastic video installations,  
rich embroideries, and searing performances, 
she conjures narratives that span historical 
moments yet feel unmistakably of our time.

Angela Su: Arise, Hong Kong in Venice 
inv ites v iewers to under take a profound 
journey. The path leads to encounters with 
tightrope-walking circus performers, levitat-
ing activists, feminist leaders, hybrid figures 
that meld human and vegetal forms, and the 
iconic image of a great raven. Mysterious and 
at times challenging, this journey culminates 
in a nuanced and historically minded vision of  
hope amid a changing world.

Su is an apt choice to forge connections 
between Hong Kong and the world during a 
time when the pandemic has left many feeling 
isolated. Her exhibition at the Biennale Arte  
2022 marks the fifth collaboration between  
M+ and the Hong Kong Arts Development 
Council, and the second time that a female  
artist has been selected to represent Hong Kong 
in a solo exhibition. This fruitful partnership 
has proven over the years that Hong Kong 
artists and arts professionals can add a vital per-
spective to the global conversation happening 
at the world’s premier forum for international 
contemporary art.

Participation in that cross-cultural 
dialogue exemplifies M+’s mission, and I am 
proud that this institution can play a role in  
supporting this project. M+ is Asia’s first museum 
of twentieth- and twenty-first-century visual 
culture. While the museum’s collections span 
the region and the globe, and our exhibitions  
and programmes aim to foster international 
exchange, our home is Hong Kong. My colleagues  
and I are inspired every day by the artists, 
architects, designers, filmmakers, and writers 
who have fostered this city’s unique culture. 
For that reason, we are proud to showcase the 

Hong Kong arts community at the highest level.  
I am more excited than ever to help share our  
vision with the rest of the world for this edition, 
which coincides with the first year that M+ is 
open to the public. Following the presentation 
in Venice, Su’s exhibition will be on view for 
audiences in Hong Kong at M+’s new permanent 
home in the West Kowloon Cultural District.

The partnership with HKADC demon- 
strates M+’s role in enriching the cultural eco- 
system in Hong Kong. I would like to thank 
Freya Chou, the Hong Kong–based guest 
curator, for her perseverance and dedication 
to this project. I am grateful for the insights of 
consulting curator Ying Kwok, the guest curator  
for Hong Kong’s participation in Biennale Arte  
2017, and for the leadership of M+’s Doryun 
Chong, Deputy Director, Curatorial, and Chief  
Curator. I would also like to acknowledge the 
members of the M+ and West Kowloon Cultural 
District Authority staff who have supported 
the realisation of this important international 
project for Hong Kong.

Arise is an ambitious presentation of 
Su’s art, and an introduction to an immersive 
world that she has built over the course of her 
career. In the context of the Biennale Arte 2022, 
her work is a testament to what makes our city 
unique, as well as a powerful expression of what 
Hongkongers hold in common with people 
from around the world.

Suhanya Raffel
Museum Director, M+

Prefazione

È con grande piacere che presentiamo la mostra  
personale di Angela Su: Arise, Hong Kong in 
Venice alla Biennale Arte 2022 Questo è il quinto 
anno che l’Hong Kong Arts Development 
Council (HKADC) collabora con M+, del West 
Kowloon Cultural District, a questo progetto 
che ha la finalità di mostrare al mondo la 
vitalità e la diversità degli artisti di Hong Kong.

L’arte svolge un ruolo fondamentale 
nel definire Hong Kong come una città asiatica 
dinamica e internazionale al tempo stesso. Dal 
nostro debutto alla Biennale nel 2001, Hong 
Kong ha intrapreso un viaggio che stimola 
una comprensione critica delle pratiche locali 
e internazionali sia a livello di arte che di 
cultura. Nel contesto della nostra ambizione di 
collaborazione, HKADC e M+ si sono dedicati 
a presentare i pensatori e gli artefici creativi 
della città al pubblico globale, oltre i confini 
locali. Il nostro lavoro che stiamo svolgendo alla 
Biennale, il forum più significativo per l’arte 
contemporanea a livello mondiale, è una chiara 
rappresentazione del profondo apprezzamento 
di Hong Kong per le sue vibranti arti visive.

HKADC e M+, il nuovo museo di cultura 
visiva nel West Kowloon Cultural District, 
lavorano insieme dal 2013 con l’obiettivo  
di facilitare e promuovere la presenza di  
Hong Kong a Venezia. Siamo onorati dall’ac-
clamazione della critica e dagli elogi del 
pubblico che le nostre ultime quattro mostre 
hanno ricevuto. Inoltre, siamo lieti di presen-
tare lo straordinario lavoro di Su per l’edizione 
di quest’anno. Dato il periodo tumultuoso che 
tutti noi abbiamo vissuto durante la pandemia, 
HKADC riconosce con gratitudine la dedizione 
dell’artista durante tutte le fasi di questo 
progetto oltre che il suo sforzo volto a creare 
nuove opere d’arte per la mostra.

Questa edizione non sarebbe stata 
possibile senza il contributo dei curatori 
Freya Chou e Ying Kwok, il resto del team 
curatoriale, e altri membri di fondamentale 
importanza che hanno investito innumerevoli 

ore nella composizione delle narrazioni che ci 
guidano attraverso il complesso mondo della 
mostra. I nostri sinceri ringraziamenti vanno 
anche a Doryun Chong, vicedirettore di M+, 
Curatorial, e Chief Curator, per la sua visione e 
la sua inestimabile competenza.

HKADC e M+ sono orgogliosi di pre- 
sentare questo progetto di Angela Su e speriamo  
che anche voi avrete modo di apprezzare i pro-
grammi, la pubblicazione e le risorse on-line 
che accompagnano Angela Su: Arise, Hong Kong 
in Venice.

Dr Wilfred Wong Ying-wai, GBS, JP
Chairman,  
Hong Kong Arts Development Council

The Honourable  
Bernard Charnwut Chan,  
GBM, GBS, JP
Chairman, M+ Board,  
West Kowloon Cultural District Authority 
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Premessa

L’artista di Hong Kong Angela Su offre una 
prospettiva visionaria sull’esperienza contem-
poranea, tanto sul piano fisico che sul piano  
psicologico. Attraverso i suoi complessi disegni, 
le sue fantastiche installazioni video, i suoi 
ricchi ricami e le sue performance conturbanti, 
evoca narrazioni che abbracciano momenti 
storici ma che si sentono - inconfondibilmente 
- immerse nel nostro tempo.

Angela Su: Arise, Hong Kong in Venice 
invita gli spettatori a intraprendere un viaggio 
profondo. Il percorso porta a incontri con  
funamboli del circo, attivisti che levitano, 
leader femministi, figure ibride in grado di 
fondere forme umane e vegetali, e l’immagine 
iconica di un grande corvo. Misterioso e a volte 
impegnativo, questo viaggio si conclude con 
una visione sfumata e storicamente consape-
vole della speranza in un mondo che vive un 
processo di costante evoluzione.

Su è una scelta appropriata per creare 
connessioni tra Hong Kong e il mondo in un 
momento in cui la pandemia ha lasciato in 
molti un profondo senso di isolamento. La 
sua mostra alla Biennale Arte 2022 segna la 
quinta collaborazione tra M+ e l’Hong Kong 
Arts Development Council, e la seconda volta 
che un’artista donna viene selezionata per 
rappresentare Hong Kong. Questa fruttuosa 
par tnership è g uidata dalla conv inzione  
che gli artisti e i professionisti dell’arte di  
Hong Kong possono aggiungere una pros- 
pettiva vitale alla conversazione globale che 
avviene al primo forum mondiale per l’arte 
contemporanea internazionale.

La partecipazione a questo dialogo 
interculturale esemplifica la missione di M+, e 
non si può non nutrire un senso di orgoglio per 
il fatto che questa istituzione possa giocare un 
ruolo nel sostenere questo progetto. L’M+ è il 
primo museo asiatico di cultura visiva del XX° 
e XXI° secolo. Mentre le collezioni del museo  
abbracciano la regione e il mondo e le nostre  
mostre e programmi mirano a promuovere lo  

scambio internazionale, la nostra casa è  
Hong Kong. Io e i miei colleghi veniamo ispirati 
su base quotidiana dagli artisti, architetti, 
designer, registi e scrittori che hanno promosso 
la cultura unica di questa città. Ecco perché 
siamo orgogliosi di mostrare la comunità  
artistica di Hong Kong al più alto livello. Sono 
più entusiasta che mai di aiutare a condividere  
la nostra visione con il resto del mondo per 
questa edizione, che coincide con il primo anno 
in cui M+ è aperto al pubblico. Dopo la presen-
tazione a Venezia, la mostra di Su sarà visibile al 
pubblico di Hong Kong nella nuova sede perma-
nente di M+ nel West Kowloon Cultural District.

La partnership con HK ADC è una 
prova del ruolo di M+ nel processo di arricchi-
mento dell’ecosistema culturale di Hong Kong. 
Ci tengo a ringraziare Freya Chou, la curatrice 
ospite di Hong Kong, per la sua perseveranza  
e dedizione a questo progetto. Nutro un pro- 
fondo senso di gratitudine per i contributi del  
curatore consulente Ying Kwok, curatore 
ospite per la partecipazione di Hong Kong 
alla Biennale Arte 2017, e per la leadership di  
Doryun Chong, Vice Direttore, Curatore, e 
Curatore responsabile di M+. Ci tengo inoltre 
a ringraziare i membri dello staff del M+ e  
della West Kowloon Cultural District Authority 
che hanno supportato la realizzazione di  
questo importante progetto internazionale  
per Hong Kong.

Arise è una presentazione ambiziosa 
dell’arte di Su, e un’introduzione a un mondo 
immersivo che lei ha saputo costruire nel corso 
della sua carriera. Nel contesto della Biennale 
Arte 2022, il suo lavoro è una testimonianza di 
ciò che rende unica la nostra città, così come 
una potente espressione di ciò che gli abitanti 
di Hong Kong hanno in comune con persone di 
tutto il mondo.

Suhanya Raffel
Museum Director, M+

The Assemblage of  
Angela Su’s Arise

Arise, Angela Su’s presentation for the Biennale Arte 2022, conveys 
a speculative narrative through interlocking fictional perspec-
tives. The act of levitation serves as an organising metaphor that  
reappears throughout Su’s drawings, moving image works, embroi- 
deries, and installations. The artist assumes the guise of a fictional  
alter ego to explore myriad cultural and political implications of  
rising in the air. Levitation speaks to both light and weighty matters; 
it moves between visceral bodily experiences and dream-like states  
of rapture that leave the body behind.

The centrepiece of the exhibition is a new video work,  
The Magnificent Levitation Act of Lauren O (2022). This pseudo- 
documentary tells the story of Lauren O, a fictional character who 
believes she can levitate, and her involvement with Laden Raven,  
an activist group catalysed by the US anti-war movement of the 1960s. 
The name Lauren O derives from the main character in American 
science fiction writer Octavia Butler’s 1993 novel Parable of the Sower,  
who levitates in a dream. The name also refers to Anna O, the 
pseudonym of Bertha Pappenheim, a famous case study of hysteria  
treatment associated with neurophysiologist Josef Breuer.

Su’s video comprises found footage and clips of a new  
performance by the artist. Weaving together fact and fiction, the  
work suggests an alternative space for action and disruption. In 
this film, Laden Raven is an organisation founded by funambulist  
Fern Andra. The group’s members are vaudeville performers who 
oppose the Cold War and US military intervention abroad. They  
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took part in the March on the Pentagon, a massive demonstration 
against the Vietnam War in 1967. Together with other activists, the 
Laden Raven members proposed to exorcise the evil spirits in the 
Pentagon by ‘levitating’ the structure. Lauren O’s journey begins  
a course of events that brings her into difficult political struggles  
across time.

Traces of Lauren O and Laden Raven are embedded in the 
exhibition’s constellation of artwork, which invites the audience 
to journey through Su’s fictional world. Playscape for the Feathered  
Girl (2022) consists of a circus ring, a swing, and posters that are  
situated in the courtyard outside the main exhibition. The swing is 
too high to sit on, and the circus ring hovers above the ground: the  
scene resembles a circus playground, but one imbued with an  
unsettling suggestion of risk rather than joyful energy. Evocative  
images of circus performances continue inside the exhibition with  
a video installation suspended from the ceiling. Tiptoeing the  
Kármán Line (2022) features found footage of shows by trapeze  
artists, tightrope walkers, and dancers.

Su’s iconic drawings and hair embroideries are displayed 
against bold red curtains that span the entire room. Suspended in 
the centre of the space is Laden Raven (2022), a three-metre-wide 
embroidery of a human baby resting peacefully inside the great  
bird’s womb. This melding of animal and human is also touched  
upon in the ink drawing Wicked Wiccan Wicker Wish (2019), which  
meditates on the concept of human cloning and the possibility of  
the human body being conjured by witchcraft and metaphysics,  
or created through the amalgamation of various other organisms.  
Rorschach Test No. 3 (2016), an ink drawing on two layers of drafting  
film brings together the precision of scientific drawing with 
a mythic sensibility. The symmetrical composition, evocative  
of an ink blot test, contains a universe of doubled biomorphic  
forms that evoke dense vegetation, coral growth, and human  
bodily organs. Rorschach tests are usually used by diagnosticians 
in psychology to elicit not the viewer’s logical faculties, but the  
deeply intuitive side of the human psyche.

Surrounding this psychosocial manifestation is a collection 
of biomorphic forms resembling detailed anatomical drawings  
created by Su from various series. The drawing Rosy Nobody No. 2 
(2017) depicts imagery suggestive of amputation as an expression of 

trans-humanism and disempowerment. A set of small embroideries  
from the Sewing Together My Split Mind (2020–2021) series are  
elegantly placed in the corner of the room. These depictions of sewn 
body parts are gestures of physical risk and quiet acts of rebellion. 
They suggest the negation of expression while alluding to the history  
of a particularly intense form of protest in which activists have  
made their voices heard by appearing with their mouths sewn  
shut. Su’s drawings and embroideries convey the physical and psy- 
chological experiences of living in precarious times.

In the context of this exhibition, the doubling and hybridity  
reflected in the drawings connect to Su’s investigation of alter  
egos and split identities. This doubling act is also echoed in the  
single-channel video projection Tack Tack Tack (2017), in which a pair  
of blunt scissors stabs the gaps between the fingers of the artist’s  
splayed hands at an accelerating pace.

Pyramidal panels cover the walls and floor of the space where 
The Magnificent Levitation Act of Lauren O is played on the screen. 
While watching the film, viewers piece together the puzzles and  
clues gathered while navigating the exhibition. Su appears in the  
film, tightly bound by ropes. She is lifted into the air, as if levitating.

In Arise, Su creates a new reality from an assemblage of various 
contemporary expressions of how an individual can confront a  
changed and changing world. Fiction allows us to imagine a space 
where we can explore ideas that cannot be confronted directly and is a 
timely device given this moment of political uncertainty.

Freya Chou
Guest Curator
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suggerisce uno spazio alternativo per l’azione e il disturbo. In questo  
film Laden Raven è un’organizzazione fondata dal funambolo  
Fern Andra. I membri del gruppo sono artisti di vaudeville che  
contrastano la guerra fredda e l’intervento militare americano  
all’estero. Hanno partecipato alla Marcia sul Pentagono, una 
manifestazione di massa contro la guerra del Vietnam nel 1967.  
Insieme ad altri attivisti, hanno proposto di esorcizzare gli spiriti  
maligni del Pentagono facendo ‘levitare’ la struttura. Il viaggio di  
Lauren O è l’inizio di un percorso di eventi che la conducono in  
difficili lotte politiche attraverso il tempo.

Tracce di Lauren O e Laden Raven (Corvo nero) sono integrate  
nella costellazione di opere d’arte dell’esposizione. Le opere in  
mostra invitano il pubblico a compiere un viaggio in questo mondo 
fittizio costruito da Su. Playscape for the Feathered Girl (2022), 
consiste in un anello da circo, un’altalena e dei poster situati nel 
cortile esternamente rispetto alla mostra principale. L’altalena è 
troppo alta per sedercisi sopra e l’anello del circo si libra sopra il 
terreno: la scena richiama un parco giochi del circo, ma è intrisa 
di un’inquietante suggestione di rischio piuttosto che di energia 
gioiosa. Delle immagini evocative della performance circense  
continuano all’interno della mostra con una video-installazione  
sospesa alla cellula che occupa la prima stanza. Tiptoeing the  
Kármán Line (2022) presenta dei filmati trovati che mostrano  
performance di trapezisti, funamboli e ballerini.

I disegni iconici di Su e i ricami con i capelli sono esposti  
solennemente davanti a grandi tende rosse che coprono l’intera stanza. 
Un ricamo di tre metri di larghezza sospeso al centro dello spazio è  
intitolato Laden Raven (2022). Un bambino riposa pacificamente 
nel grembo del grande uccello. Questa fusione di animale e umano 
è affrontata anche nel disegno a inchiostro Wicked Wiccan Wicker  
Wish (2019), che medita sul concetto di clonazione umana e sulla 
possibilità che il corpo umano venga evocato dalla stregoneria e 
dalla metafisica, oppure creato attraverso l’amalgama di vari altri  
organismi. Rorschach Test No. 3 (2016), è un disegno a inchiostro  
realizzato su due strati di pellicola da disegno che fonde la precisione 
del disegno scientifico con una sensibilità mitica. La composizione  
simmetrica, evocativa di una macchia d’inchiostro, contiene un 
universo di forme biomorfe raddoppiate che evocano la vegetazione 
densa, la crescita del corallo e gli organi corporei umani. I test di 

L’assemblaggio di Arise, 
di Angela Su

Ritenuto uno dei suoi progetti più ambiziosi fino ad oggi, la  
presentazione di Angela Su in occasione della Biennale Arte 2022, 
intitolata Arise, trasmette una narrazione speculativa attraverso  
prospettive fittizie ad incastro. L’atto della levitazione funge da  
metafora organizzativa che riappare in tutte le sculture, installazioni, 
disegni e opere di immagini in movimento di Su. L’artista appare 
sotto le spoglie di svariati alter ego fittizi con l’obiettivo di esplorare  
una miriade di implicazioni culturali e politiche legate al concetto 
dell’alzarsi in volo. ‘Levitation’ parla di questioni sia leggere che  
importanti; si muove tra l’esperienza corporea viscerale e gli stati  
onirici di estasi che lasciano il corpo alle spalle.

Il fulcro dell’esposizione è un nuovo lavoro video, intitolato 
The Magnificent Levitation Act of Lauren O (2022). Questo pseudo- 
documentario racconta la storia di Lauren O, un personaggio 
fittizio che crede di poter levitare, e il suo coinvolgimento con  
Laden Raven, un gruppo di attivisti catalizzato dal movimento  
americano contro la guerra degli anni 1960. Il nome Lauren O deriva  
dal personaggio principale del romanzo del 1993 della scrittrice  
americana di fantascienza Octavia Butler Parabola del seminatore  
che, durante un sogno, levita. Il nome si riferisce anche ad Anna O,  
lo pseudonimo di Bertha Pappenheim, un famoso caso di studio  
relativo al trattamento dell’isteria associato al neurofisiologo  
Josef Breuer.

Il video di Su include filmati trovati e spezzoni di una nuova 
performance dell’artista. Tessendo insieme fatti e finzione, l’opera  
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Floorplan / Piano TerraRorschach vengono solitamente usati da chi si occupa di diagnosi in 
psicologia per sollecitare non tanto le facoltà logiche dell’osservatore, 
quanto il lato profondamente intuitivo della psiche umana.

Intorno a questa manifestazione psicosociale troviamo una 
collezione di forme bimorfe che assomigliano a dettagliati disegni 
anatomici creati da Su da diverse serie. I disegni Rosy Nobody No. 2  
(2017) raffigurano entrambi immagini suggestive di un’amputazione 
come espressione di transumanesimoe perdita di potenza.

In un angolo della stanza troviamo elegantemente esposti 
un set di quattro piccoli ricami della serie Sewing Together My  
Split Mind (2020—2021). Queste rappresentazioni di parti del corpo  
cucite sono gesti di rischio fisico e silenziosi atti di ribellione. 
Suggeriscono la negazione dell’espressione mentre alludono alla  
storia di una forma di protesta particolarmente intensa in cui gli  
attivisti hanno fatto sentire le loro voci apparendo con la bocca  
cucita. I disegni e i ricami di Su trasmettono le esperienze fisiche e 
psicologiche legate al fatto di vivere in tempi precari.

Nel contesto di questa mostra, lo sdoppiamento e l’ibridazione 
evocati nel disegno si collegano all’indagine di Su in materia di alter 
ego e identità scisse. Questo atto di sdoppiamento è ripreso anche 
nella singola proiezione video Tack Tack Tack (2017), in cui un paio di  
forbici smussate infilza, a un ritmo accelerato, gli spazi tra le dita delle 
mani stese dell’artista.

Dei pannelli piramidali coprono le pareti e il pavimento 
dello spazio in cui viene riprodotto sullo schermo The Magnificent  
Levitation Act of Lauren O. Mentre si guarda il film, gli spettatori  
assemblano i puzzle e gli indizi raccolti durante la navigazione  
della mostra. Su appare nel film, legata strettamente con delle corde. 
Viene sollevata in aria, levitata.

Il mondo che Su crea in Arise è un assemblaggio di diverse 
espressioni contemporanee volte a mostrare in che modo una persona 
può affrontare un mondo mutato e mutevole al tempo stesso. La 
finzione ci permette di creare questo mondo ibrido, uno spazio dove 
abbiamo modo di esplorare idee che non possono essere affrontate 
in modo diretto e si tratta al tempo stesso di un dispositivo puntuale  
dato questo momento di incertezza politica.

Freya Chou
Guest Curator
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1 Playscape for the Feathered Girl, 2022
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2 Tiptoeing the Kármán Line, 2022
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3 Wicked Wiccan Wicker Wish, 2019



 18  19 

4 Laden Raven, 2022
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5 Tack Tack Tack, 2017 6 Sewing Together My Split Mind: Straight Stitch, 2020
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7 Rorschach Test No. 3, 2016

8 Rosy Nobody No. 2, 2017
  
 [PAGES 24–25]
9 The Magnificent Levitation Act of Lauren O, 2022
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Angela Su

Angela Su’s works investigate the perception and imagery of 
the body, through metamorphosis, hybridity, and transfor-
mation. Her research-based projects materialise in drawings,  
videos, hair embroideries, performative and installation works, 
which explore the interrelations between our state of being  
and the advancement of technology. Central to these projects  
are video essays and texts that weave together fiction and facts, 
reality and fantasy. With focus on the history of medical science, 
her works question the dominant biomedical discourse, and 
contemplate the impact of technology on the past, present,  
and future.

In 2019, Su was commissioned by Wellcome Trust to  
present a new project in Contagious Cities: Far Away, Too Close, 
curated by Ying Kwok at Tai Kwun, Hong Kong. She has also 
participated in exhibitions in museums and institutions  
internationally, including So long, thanks again for the fish 
(Lev yhalli, Suomenlinna, Helsinki, 2021); Sala10 (Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, Mexico, 2020); 100 Drawings 
from Now (The Drawing Center, New York, 2020); Meditations  
in an Emergency (Ullens Center for Contemporary Art, Beijing, 
2020); Woven (Focus at Frieze London, 2019). Artists’ Film 
International (Whitechapel Gallery, London, 2019); Pro(s)thesis 
(Academy of Fine Arts Vienna, Austria, 2017); The 2nd CAFAM 
Biennale: The Invisible Hand (CAFA Art Museum, China, 2014); 
and the 17th Biennale of Sydney (Museum of Contemporary 
Art, Australia, 2010). In 2013, she published an artist novel Berty,  
and, in 2017, a science fiction anthology Dark Fluid, where she 
uses science fiction as a tool for social justice.

Unless otherwise noted, all images 
are courtesy of the artist and 
Blindspot Gallery, Hong Kong.

Salvo diversa indicazione, tutte 
le immagini sono gentilmente 
concesse dall’artista e dalla 
Blindspot Gallery, Hong Kong.

1 Playscape for the  
 Feathered Girl, 2022

 Cast concrete, steel, posters  
 Dimensions variable  
 Commissioned by  
 M+, Hong Kong. 
 Courtesy of the artist. 
 © ft architect 2022

 Calcestruzzo colato,  
 acciaio, poster 
 Dimensione variabile 
 Commissionato da  
 M+, Hong Kong. 
 Per gentile concessione  
 dell’artista. 
 © ft architect 2022

2 Tiptoeing the Kármán Line, 2022

 15-channel video installation 
 Loop 
 Commissioned by  
 M+, Hong Kong. 
 Courtesy of the artist. 

 Installazione video con 15 canali 
 Loop 
 Commissionato da  
 M+, Hong Kong. 
 Per gentile concessione  
 dell’artista.

3 Wicked Wiccan Wicker Wish, 2019

 Ink on drafting film 
 178.6 � 94 � 5 cm

 Inchiostro su pellicole  
 da disegno 
 178.6 � 94 � 5 cm

4 Laden Raven, 2022

 Hair embroidery on fabric 
 290 � 140 cm 
 Commissioned by  
 M+, Hong Kong.  
 Courtesy of the artist.  
 Photo: Lok Cheung, M+.

 Ricamo di capelli su tessuto 
 290 � 140 cm 
 Commissionato  
 da M+, Hong Kong. 
 Per gentile concessione  
 dell’artista. 
 Foto: Lok Cheng, M+.

5 Tack Tack Tack, 2017

 Single-channel video installation 
 3 min 37 sec

 Installazione video  
 a canale singolo 
 3 min 37 sec

6 Sewing Together My Split Mind: 
 Straight Stitch, 2020

 Hair embroidery on fabric 
 56 � 51 � 4.5 cm

 Ricamo di capelli su tessuto 
 56 � 51 � 4.5 cm

7 Rorschach Test No. 3, 2016

 Ink on drafting film 
 171.5 � 125 � 2.5 cm

 Inchiostro su pellicole  
 da disegno 
 171.5 � 125 � 2.5 cm

8 Rosy Nobody No. 2, 2017

 Ink on drafting film 
 137.5 � 78 � 45 cm

 Inchiostro su pellicole  
 da disegno 
 137.5 � 78 � 45 cm

9 The Magnificent Levitation Act  
 of Lauren O, 2022

 Single-channel video installation 
 15 min 50 sec 
 Commissioned by  
 M+, Hong Kong.  
 Courtesy of the artist.

 Installazione video  
 a canale singolo 
 15 min 50 sec 
 Commissionato da  
 M+, Hong Kong.  
 Per gentile concessione  
 dell’artista. 
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Angela Su

Le opere di Angela Su indagano la percezione e l’immaginario del 
corpo attraverso la metamorfosi, l’ibridazione e la trasformazione.  
I suoi studi e le sue ricerche si materializzano in disegni, in raf-
finati ricami con capelli, in opere performative ed installazioni 
che esplorano le interrelazioni tra il nostro stato d’essere e il 
progresso della tecnologia. Nucleo centrale dei suoi progetti sono  
i saggi-video ed i testi che intrecciano sempre nuove trame  
di finzione e fatti, realtà e fantasia. Concentrandosi sulla storia  
della scienza medica, le opere di Angela Su mettono in discussione  
il discorso biomedico predominante, contemplando l’impatto 
della tecnologia sul passato, sul presente e sul futuro.

Nel 2019, Angela Su è stata incaricata dalla Wellcome 
Trust di presentare un nuovo progetto in Contagious Cities: Far 
Away, Too Close, curato da Ying Kwok presso Tai Kwun, Hong 
Kong. Angela ha inoltre partecipato a mostre in musei e istituzioni 
internazionali, tra cui: So long, thanks again for the fish (Levyhalli, 
Suomenlinna, Helsinki, 2021); Sala10 (Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, Messico, 2020); 100 Drawings from Now (The 
Drawing Center, New York, 2020); Meditations in an Emergency 
(Ullens Center for Contemporary Art, Beijing, 2020); Woven  
(Focus at Frieze London, 2019); Artists’ Film International 
(Whitechapel Gallery, London, 2019); Pro(s)thesis (Academy of  
Fine Arts Vienna, Austria, 2017); The 2nd CAFAM Biennale: The 
Invisible Hand (CAFA Art Museum, Cina, 2014); e la XVII Biennale 
di Sydney (Museum of Contemporary Art, Australia, 2010). Nel 2013, 
ha pubblicato un romanzo d’artista, Berty e, nel 2017, un’antologia  
di fantascienza, Dark Fluid, dove usa la fantascienza come stru-
mento di giustizia sociale.

Biennale Arte 2022

Angela Su: Arise, Hong Kong  
in Venice is co-presented  
by M+, West Kowloon Cultural 
District, and Hong Kong Arts  
Development Council.

23 April–27 November 2022

Location: Campo della Tana, 
Castello 2126, 30122, Venice, Italy 
(in front of Arsenale entrance)

–

Co-Commissioners
Bernard Charnwut Chan 
Chairman, M+ Board,  
West Kowloon Cultural  
District Authority

Wilfred Wong Ying-wai 
Chairman, Hong Kong Arts 
Development Council

Project Team of M+,  
West Kowloon Cultural District
Freya Chou 
Guest Curator

Ying Kwok 
Consulting Curator

with 
Jenny Tam 
Assistant Manager, Exhibitions

supported by  
Doryun Chong 
Deputy Director,  
Curatorial and Chief Curator

Veronica Castillo 
Deputy Director,  
Collection and Exhibition

Diarne Wiercinski 
Senior Manager, Exhibitions

Olatz Irijalba Claramunt 
Registrar, Loans and Exhibitions

William Smith 
Head, Digital and  
Editorial Content

Project Team of Hong Kong Arts 
Development Council
Winsome Chow 
Chief Executive

Lorenex Leung 
Arts Development Director

Hilda Ho 
Arts Development Manager

Helen Lee 
Arts Development Officer

Chow Ching Lam 
Project Coordinator

Working Group Members  
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–

All rights reserved. ©2022  
the artist, the authors,  
the West Kowloon Cultural 
District Authority,  
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Development Council.
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About M+
M+ is a museum dedicated to 
collecting, exhibiting, and 
interpreting visual art, design  
and architecture, moving  
image, and Hong Kong visual 
culture of the twentieth and 
twenty-first centuries. Located 
in Hong Kong’s West Kowloon 
Cultural District, it is one of  
the largest museums of modern 
and contemporary visual  
culture in the world, with a bold  
ambition to be one of the world’s 
leading cultural institutions.  
Our aim is to be a new kind  
of museum that reflects a unique 
time and place, a museum  
that builds on Hong Kong’s  
historic balance of the local and  
the international to define  
a distinctive and innovative voice 
for Asia’s twenty-first century.

Informazioni su M+
M+ è un museo dedicato alla 
raccolta, all’esposizione e 
all’interpretazione dell’arte visiva, 
del design e dell’architettura, 
dell’immagine in movimento e 
della cultura visiva di Hong Kong 
del ventesimo e ventunesimo 
secolo. Situato nel West Kowloon 
Cultural District Authority, and 
Hong Kong Arts Development 
Council, è uno dei più grandi 
musei di cultura visiva moderna  
e contemporanea esistenti al 
mondo. Ha l’ambizione di essere 
una delle principali istituzioni 
culturali del mondo. Il nostro 
obiettivo è quello di essere un 
nuovo tipo di museo che rispecchi 
un tempo ed un luogo unici, un 
museo fondato sull’equilibrio 
storico di Hong Kong tra il locale  
e l’internazionale per definire  
una voce distintiva ed innovativa 
per l’Asia del ventunesimo secolo.

About the West Kowloon  
Cultural District

The West Kowloon Cultural 
District is one of the largest and 
most ambitious cultural projects in 
the world. Its vision is to create  
a vibrant new cultural quarter for 
Hong Kong on forty hectares of 
reclaimed land located alongside 
Victoria Harbour. With a varied 
mix of theatres, performance 
spaces, and museums, the  
West Kowloon Cultural District 
will produce and host world-class 
exhibitions, performances, and 
cultural events, providing  
twenty-three hectares of public 
open space, including a two- 
kilometre waterfront promenade.

Informazioni sul West Kowloon 
Cultural District
West Kowloon Cultural District  
è uno dei progetti culturali  
più grandi e ambiziosi esistenti  
al mondo. Ecco la sua vision: creare  
un nuovo vibrante quartiere cul- 
turale per Hong Kong su quaranta 
ettari di terreno bonificato 
situato lungo Victoria Harbour. 
Proponendo un mix variegato 
di teatri, spazi per spettacoli e 
musei, il West Kowloon Cultural 
District produrrà e ospiterà mostre 
di livello mondiale, spettacoli ed 
eventi culturali, fornendo ventitré 
ettari di spazio aperto pubblico, 
compresa una passeggiata di due 
chilometri sul lungomare.

About the Hong Kong Arts 
Development Council
Established in 1995, Hong Kong 
Arts Development Council 
(HKADC) is a statutory body set up  
by the Government to support the  
broad development of the arts in 
Hong Kong. Its major roles include  
grant allocation, policy and planning,  
advocacy, promotion and devel-
opment, and special projects. The 
mission of HKADC is to support 
and promote the development of 
10 major art forms in literary arts, 
performing arts, visual arts as well  
as film and media arts in Hong Kong.  
Aiming to foster a thriving arts 
environment and enhancing the  
quality of life of the public, HKADC  
is also committed to facilitating 
community-wide participation in  
the arts and arts education, encour- 
aging arts criticism, raising the 
standard of arts administration, 
and contributing on policy research.

Informazioni sul Hong Kong Arts 
Development Council
Fondato nel 1995, l’Hong Kong Arts 
Development Council (HKADC —  
Consiglio per lo Sviluppo delle Arti 
di Hong Kong) è un ente statutario  
istituito dal governo con la finalità  
di sostenere l’ampio Sviluppo  
delle Arti a Hong Kong. I suoi ruoli  
principali includono l’assegna- 
zione di sovvenzioni, la politica 
e la pianificazione, la difesa, 
la promozione e lo sviluppo e i 
progetti speciali. La missione del 
Hong Kong Arts Development 
Council e promuovere lo sviluppo  
di 10 forme d’arte principali nelle  
arti letterarie, arti dello spettacolo,  
arti visive, così come film e arti 
mediatiche a Hong Kong. Mirando 
a promuovere un ambiente artistico  
fiorente oltre che a migliorare  
la qualità della vita del pubblico,  
il Hong Kong Arts Development 
Council si impegna altresì a 
facilitare la partecipazione di tutta  
la comunità alle arti e all’educa- 
zione artistica, incoraggiando  
la critica artistica, aumentando lo  
standard dell’amministrazione 
artistica e contribuendo nel con- 
tempo alla ricerca sul piano politico.

 30  3 



 4 


