






Unnamed Road è una ricerca fotografica realizzata dall’artista 
coreana Jungjin Lee tra il 2010 e il 2011 che ha fatto parte 
del progetto Israel: This Place. Un progetto che ha coinvolto 
dodici fotografi internazionali con lo scopo di restituire un 
ritratto poliedrico dei territori contesi tra Israele e Palestina. 

Jungjin Lee ha viaggiato a lungo in terra di Israele, ma il suo 
lavoro fotografico si è concentrato in particolare sulla strada 
che collega le città della Cisgiordania. 
L’artista sembra sospendere ogni giudizio riguardo gli 
accadimenti politici e il conflitto arabo-israeliano che ha 
drammaticamente segnato la storia di questi territori cercando 
di porsi al di sopra delle parti. 

La strada di Jungjin Lee è, per sua definizione, senza nome 
e nel contesto politico contemporaneo separa i territori 
che invece dovrebbe unire negando all’uomo la terra che 
essa attraversa. Sospesa tra la terra promessa e la terra di 
nessuno la strada di Jungjin Lee assurge a metafora, diventa 
il significante e il luogo dove l’autrice compie il passaggio 
verso uno stato di coscienza più elevato.

È una dimensione estetica, quella di Unnamed Road e di 
Jungjin Lee “sanza tempo tinta”, che va delineando un 
tòpos geofilosofico sospeso, apparentemente avulso dalle 
congiunture e dalle cronache del presente, dove l’essere 
umano si palesa – dopo la distruzione e l’abbandono 
di cui egli stesso è causa ed effetto – nei propri resti, 
evidenziando il disgregamento e la conseguente 
desertificazione del luogo antropico e il disagio di uno 
sradicamento dalla storia: la sua alienazione più che 
l’identità.

La Fotografia per Jungjin Lee è un processo meditativo che 
non presuppone un giudizio morale sui suoi soggetti e il suo 
linguaggio è libero e può aprirsi alle contaminazioni di altri 
linguaggi senza perdere il suo rigore e la qualità estetica. 
Le sue stampe, seppur confidando nel contributo innovativo 
delle tecniche digitali più moderne, hanno il sapore e la forza 
materica delle antiche xilografie orientali.

Unnamed Road is a research through pictures realized by the 
Korean artist between 2010 and 2011, as part of the project 
Israel: This Place involving twelve international photographers, 
in order to give a multi-faceted portrait of disputed territories 
between Israel and Palestine.

Even though Jungjin Lee spent a long time travelling all 
across Israel, her photographic work is focused on the 
road connecting West Bank settlements. 
The artist seemingly suspends judgement about the 
political events and the Arab-Israeli conflict that 
tragically marked the history of these territories, trying 
to remain neutral. 

Jungijn Lee’s road is, by definition, unnamed, and in that very 
political framework the road actually divides the territories it 
should be connecting, depriving man of the land as it goes. 
Suspended between a promise land and a no-man’s land, 
Jungjin Lee’s road rises to a metaphor, it becomes the signifier 
and the place where the artist makes the transition to a higher 
state of awareness. 

Jungjin Lee puts Unnamed Road in a dimension that is purely 
aesthetic, sanza tempo tinta (out of time and light); she 
outlines a suspended geophilosophical tòpos, apparently 
detached from conjunctures and chronicles of the present 
time; a place where the human being, after facing destruction 
and abandonment - of which he is cause and effect at the 
same time - reveals his own remains. Suddenly we realize 
the desertification and disintegration of the anthropic place, 
experiencing the misery of being uprooted from history. It’s 
alienation rather than identity.

Photography is, to Jungjin Lee, a meditative process, that 
doesn’t imply a moral judgement over its subjects; her 
expression is free and it can afford the contaminations of 
other ways of expression with no fear of losing its rigour and 
aesthetic quality. Thus trusting the innovative contribution 
provided by the last digital technologies, her printings have 
the taste and the material strength of Asian ancient woodcuts.
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Per fumum / Attraverso il fumo, riflette sui mutamenti relativi al corpo, alla 

percezione e alla relazione con il Sé e gli altri. Il titolo è la derivazione 

etimologica di “Profumo” che rimanda sia all’assenza dell’odore dell’altro, 

avvenuta durante il lockdown, sia ad uno dei principali sintomi del virus. 

Protagonista sarà pertanto l’essere umano, sempre più fragile, vulnerabile 

e paranoico, che si confronterà con le questioni relative al colonialismo, 

alle migrazioni e alla biopolitica. Gli artisti invitati presentano una serie di 

lavori che spaziano dalla scultura alla pittura, dal video alla performance, 

all’interno dei quali la metamorfosi e la relazione con il sé e lo spazio 

risultano essere determinanti. 

Nelle opere di T-Yong Chung (1977, Tae Gu, Corea del Sud) sono i pieni e 

i vuoti a dialogare in una danza sinuosa e continua che richiama il video 

Untitled di Kim Myeongbeom (1976, Seul, Corea del Sud). Se il primo riporta 

sul tessuto e sulla carta forme geometriche e tagli netti presenti anche nelle 

sculture, in un passaggio continuo fra bidimensionale e tridimensionale, il 

secondo, attraverso un movimento semplice e ripetitivo ci rimanda ad una 

gestualità perduta e ad una voglia di libertà che tenta di spiccare il volo. 

Di gesti, contatti, fluidità e della volontà di percepire la leggerezza del 

proprio corpo, ce ne parla anche Seo Young Chang (1983, Seul, Corea del 

Sud). Nel suo video Infinity Pool, una voce ci invita a nuotare assieme a lei, 

ponendosi e ponendoci diverse questioni e tentando, al contempo, di farci 

sconfinare e abbandonare alla fiducia. Se per Chang è l’acqua l’elemento 

dove avviene l’incontro e la fusione con il Sè e l’Altro, per Soko Hwang 

(1986, Seul, Corea del Sud) lo è la foresta. Nella sua proiezione, un uomo, 

alienato dalla vita in città, distaccato emotivamente da tutto, si incammina 

di notte in una gelida foresta alla ricerca di qualcosa che ancora gli manca 

o gli sfugge. Nel video Salt City di OH You kyeong (1979, Seul, Corea del 

Sud), e nei dipinti di Eemyun Kang (1981, Busan, Corea del Sud) sono 

ancora il paesaggio e le sue metamorfosi a prevalere. Kyeong riassume in 

26’ una documentazione di 18 ore incentrata sul finito-non finito e sugli 

effetti delle maree sulla riva e sulla scultura di sale, mentre Kang affascinata 

anch’essa dalla natura e dai processi morfologici, dà vita, attraverso lo 

smembramento a mondi ibridi. A paesaggi visionari e caleidoscopici che 

ritroviamo anche nel malinconico Viral Lingua di Yun Choi (1989, Seul, 

Corea del Sud) e Minhwi Lee (1989, Anyang, Cina) che, come nel caso 

di Hair Tsunami di Young Joo Lee (1987, Seul, Corea del Sud), esplora la 

complessa e stratificata situazione passata e presente della Corea che viene 

trasferita, in modo quasi virale, da bocca a bocca, da corpo a corpo. In 

Corea, durante l’adolescenza di Lee, era proibito avere i capelli lunghi nelle 

scuole. Gli educatori sostenevano infatti che impedissero la concentrazione 

agli studenti. L’artista, attraverso questa performance, si chiede il perché 

un sistema debba controllare il corpo altrui e come il colonialismo abbia 

influenzato il modo in cui ci si relaziona ad esso. 

Di controllo ce ne parla anche l’artista Geumhyung Jeong (1980, Seul, Corea 

del Sud) in Delivery Service. Un video che sprigiona un senso di ansia 

persistente sopraggiunto con l’arrivo della pandemia e, di conseguenza, 

con gli ulteriori tentativi di contenimento e sicurezza che ne sono derivati. 

Passeggiate, pedinamenti, fughe e tentativi di contatto umano, si susseguono 

senza tregua per tutta la durata della proiezione portando a chiederci se mai 

si raggiungerà una meta. Una fine, per un nuovo inizio. 

Seo Young Chang, Yun Choi / Minhwi Lee, T-Yong Chung,  
Soko Hwang, Geumhyung Jeong, Eemyun Kang,  
OH You kyeong, Young Joo Lee, Kim Myeongbeom

Per fumum / Through the Smoke is a meditation upon change, how it affects 

body, perception and relationships with the self and the others. The title 

is etymologically connected to the italian word Profumo (scent), recalling 

at one time the absence of the smell of the other, experienced during the 

lockdown, and one of the main symptoms of the virus. The centre of this 

representation will therefore be the human being, as fragile, vulnerable and 

paranoid as ever while facing issues related to colonialism, migrations and 

biopolitics. Featured artists will introduce a collection of works ranging from 

sculpture to painting, from video to installation, in which metamorphosis 

and relationship with self and space turn out to be crucial.

In T-Yong Chung’s (1977, Tae Gu, South Korea) artworks, fulls and 

empties are engaged in a sinuous and endless dance, recalling the video 

Untitled by Kim Myeongbeom (1976, Seoul, South Korea). The first one 

takes geometrical shapes and clean cuts from sculptures to bring them to 

paper and textures, unceasingly shifting from two to three dimensions, 

while the second, through a simple, repetitive motion goes back to a 

lost gesture and to a desire for freedom that tries to spread its wing. 

Seo Young Chang (1983, Seoul, South Korea) also talks about gesture, 

flow and the will to feel the lightness of a body. In the video Infininty 

Pool, a voice invites us to join her swimming, asking herself and us 

questions, always attempting to push the boundaries and surrender to 

trust. If to Chang water is the element where the Self and the Other meet 

and melt, to Soko Hwang (1986, Seoul, South Korea) the forest is the 

key element. In his video a man, alienated from urban life, emotionally 

detached from everything, makes one night his way through a cold 

forest, searching for that something that he still misses or just couldn’t 

get. In OH You kyeong’s Salt City (1979, Seoul, South Korea), and in 

Eemyun Kang’s paintings (1981, Busan, South Korea) landscape and 

metamorphosis continue to prevail. Kyeong summarises in a 26’ video a 

18 hours documentary on the finite and the infinite and on how the tide 

affects the shore and the sculpture of salt; still mesmerized by nature 

and morphological processes, through dismembering Kang gives life to 

hybrid worlds, to visionary, kaleidoscope landscapes that we can also 

find in the gloomy Viral Lingua by Yun Choi (1989, Seoul, South Korea) 

and Minhwi Lee (1989, Anyang, Cina) and in Hair Tsunami by Young Joo 

Lee (1987, Seoul, South Korea), in which Korean complex and stratified 

past and present are explored through the observation of transmission 

from mouth to mouth and from body to body in a way that we could 

define viral. When Lee was a teenager, in korean schools long hair was 

forbidden, as it was considered as an obstacle to concentration by 

educators. In this performance, the artist wonders why a system should 

control people’s bodies and how colonialism has affected the way in 

which people relate to their own bodies. 

Geumhyung Jeong (1980, Seoul, based in South Korea) also speaks 

about control in Delivery Service. A video giving off the persistent 

anxiety that came along with pandemic and the subsequent attempts to 

implement containment and security measures. A relentless succession 

of walks, tails, escapes and the will to search for human contact covers 

the entire movie, making us wonder if there will ever be a destination. 

And ending, for a brand new start. 
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