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Kukje Art and Culture Foundation presenta la mostra monografica di Ha Chong-Hyun a Palazzetto Tito, 

con il supporto de La Fondazione Bevilacqua La Masa, Kukje Gallery e Tina Kim Gallery 
 
(07 marzo 2022) - Kukje Art and Culture Foundation è lieta di presentare la mostra monografica 
di Ha Chong-Hyun, allestita a Palazzetto Tito (Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa) come 
Evento Collaterale della Biennale Arte 2022 dal 23 aprile al 24 agosto 2022. Principalmente 
conosciuto per i suoi dipinti Dansaekhwa, Ha Chong-Hyun ha dedicato con assidua persistenza la 
sua carriera a sperimentare e comprendere i materiali e le loro proprietà. Questa retrospettiva, 
caratterizzata da un’accurata selezione di oltre venti opere realizzate dall’artista negli ultimi sei 
decenni, presenta l'intero spettro dei materiali, metodi e sperimentazione creativa di Ha Chong-
Hyun. Curata da Sunjung Kim, direttrice artistica dell’Art Sonje Center, l’esposizione è suddivisa 
in cinque sezioni: (1) la serie Naissance (1967-1968) mette in evidenza gli elementi tradizionali 
mentre la serie White Paper on Urban Planning affronta il tema dell'urbanizzazione; (2) lo stile 
informale dei primi anni '60, opere prodotte durante il coinvolgimento di Ha Chong-Hyun con la 
Korean Avant-Garde Association (AG) a partire dal 1969 e gli inizi della sua serie Conjunction; (3) 
lo sviluppo della serie Conjunction dai primi anni del 1990 al 2010; (4) la serie Post-Conjunction 
dal 2008 al 2012; (5) e infine gli ultimi lavori datati dopo il 2020, insieme a nuove opere prodotte 
per questa mostra. L’Evento Collaterale è supportato da La Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia; Kukje Gallery, Seoul; e Tina Kim Gallery, New York. 
 
Formatosi come pittore ed emergendo rapidamente come artista di spicco durante il periodo 
della ricostruzione del dopoguerra in Corea, Ha Chong-Hyun inizia la sua carriera sviluppando il 
proprio vocabolario artistico oltre i confini della pittura, riflettendo i suoi primi interessi 
nell'ambiente sociale contemporaneo. Dopo essersi laureato alla Hongik University nel 1959, 
l’artista produce opere astratte legate all'allora prevalente movimento informale coreano. Il suo 
uso distintivo dei toni scuri, che crea bruciando la superficie della tela con il fuoco, distingue le 
sue opere dalla tendenza più tradizionale. Ne risulta una tavolozza che evoca un potente 
equilibrio tra raffinatezza estetica e lo spirito cupo del tempo, un'era ancora oscurata dai traumi 
della guerra. 
 
Al ritorno dalla sua partecipazione alla Biennale di Parigi nel 1965, l'artista cambia la sua pratica, 
esplorando i metodi tradizionali dell'arte decorativa coreana come i motivi, i colori e la tessitura 
del Dancheong. Tra il 1969 e il 1973, come membro attivo del collettivo di artisti d'avanguardia 
AG (Avant-Garde Association), sperimenta lo spazio realizzando installazioni “site-specific”. 
Durante questo periodo Ha Chong-Hyun inizia a realizzare opere tridimensionali con materiali 



 

non tradizionali come filo spinato, gesso, legno, giornali e tele di iuta utilizzate per trasportare 
aiuti alimentari dagli Stati Uniti dopo la guerra di Corea. Nel 1974 inizia la sua acclamata serie 
Conjunction in cui impiega il “bae-ap-bub”, un metodo innovativo con cui l'artista spinge il colore 
a olio dal retro al fronte facendolo passare per la trama della tela grezza. Questo approccio 
incarna l'impegno di Ha Chong-Hyun a sfidare costantemente lo status quo e sviluppare un 
vocabolario artistico unico. Indagando in profondità le sue opere, questa mostra cattura non solo 
l'infinita energia creativa e sperimentale dell'artista, ma anche il suo ruolo pionieristico nello 
sviluppo dell'arte contemporanea coreana. 
 
La curatrice della mostra Sunjung Kim spiega: "Avendo vissuto la turbolenta storia moderna della 
Corea che comprende la guerra di Corea e la divisione della penisola, la politica di sviluppo 
economico del dopoguerra e il regime militare, il tutto in un periodo segnato dall'occupazione 
giapponese, dalla liberazione e dalla Guerra Fredda, Ha Chong-Hyun è la prova vivente che arte e 
società sono inseparabili”. 
 
Sunjung Kim è una curatrice con base a Seoul che ha svolto un ruolo fondamentale nel collegare 
l'arte contemporanea coreana e il mondo internazionale. Kim è stata Presidente della Biennale di 
Gwangju dal 2017 al 2021 ed è stata Direttrice dell’Art Sonje Center dal 2016 al 2017. Kim ha 
svolto il ruolo di co-direttore artistico per la nona Biennale di Gwangju nel 2012. Nella sua ricerca 
ha esplorato i molteplici strati di storie e narrazioni che racchiudono possibilità di intimità, 
autonomia e anonimato all'interno della sfera urbana. Kim inoltre ha lavorato come direttore 
artistico del Seoul Mediacity Biennale 2010.  
 
CENNI BIOGRAFICI SU HA CHONG-HYUN 
Nato a Sancheong in Corea nel 1935, Ha Chong-Hyun ha vissuto e lavorato a Seoul fin dalla 
laurea ottenuta presso la Hongik University nel 1959. Premiato con la laurea ad honorem, è stato 
preside del Fine Arts College alla Hongik University dal 1990 al 1994. Dal 2001 al 2006 è stato il 
Direttore del Seoul Museum of Art. I suoi lavori sono stati presentati in mostre monografiche tra 
le quali: alla Kukje Gallery di Seoul (2022, 2015); all’Almine Rech Gallery di Londra (2020, 2017); 
al Daejeon Museum of Art in Corea (2020); alla Kukje Gallery di Busan (2019); alla Cardi Gallery di 
Milano (2019); alla Blum & Poe di Tokyo (2019); alla Tina Kim Gallery di New York (2018, 2015); 
all’Almine Rech Gallery di Parigi (2017); alla Blum & Poe di Los Angeles (2016); alla Blum & Poe di 
New York (2014) e al National Museum of Contemporary Art in Corea (2012). Inoltre, Ha Chong-
Hyun ha presentato i suoi lavori in mostre collettive tra cui: al Museum of Modern Art di New 
York (2019); al National Museum of Modern and Contemporary Art in Corea del Sud (2019); al 
Song Art Museum di Beijing in Cina (2019); al Powerlong Art Museum di Shanghai (2018); al 
Daegu Art Museum in Corea (2018); al The Warehouse di Dallas (2018); Tokyo Opera City Art 
Gallery di Tokyo (2017); all’Erarta Museum di San Pietroburgo (2017); al Brooklyn Museum di 
New York (2017) e al Seoul Museum of Art in Corea (2017). I suoi lavori sono parte di numerose 
collezioni museali incluse quelle del Solomon R. Guggenheim Museum e del Museum of Modern 
Art di New York; dell’Art Institute of Chicago; del Centre Pompidou di Parigi; dell’M+ di Hong 
Kong; del Tokyo Metropolitan Art Museum; del Museum of Contemporary Art di Hiroshima; e del 
National Museum of Modern and Contemporary Art, del Leeum Museum of Art, del Seoul 
Museum of Art e del Gwangju Museum of Art in Corea.  
 



 

KUKJE ART AND CULTURE FOUNDATION 
Kukje Art and Culture Foundation è stata fondata a New York nel 2020 e si impegna a rivitalizzare 
l’industria artistica e culturale attraverso attività di ricerca e mostre. L’obbiettivo principale della 
Kukje Art and Culture Foundation è coltivare e promuovere artisti coreani sia emergenti che 
affermati. Cercando direzioni future per l’arte, la Fondazione gestisce progetti educative e di 
sponsorizzazione e propone importanti presentazioni di artisti coreani su piattaforme 
internazionali. Precedentemente conosciuta come Kukje Academy, ha anche sostenuto studiosi 
d’arte e studi di ricerca come ad esempio il contributo sul movimento Dansaekhwa; ha 
sponsorizzato una mostra di Dansaekhwa in collaborazione con la Boghossian Foundation nel 
2016 e, più recentemente, ha sostenuto importanti acquisizioni museali di arte coreana al 
Museum of Modern Art, New York (MoMa) e al Los Angeles County Museum of Art (LACMA).  
 
SEDE ESPOSITIVA 
 
LA FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA 

La Fondazione Bevilacqua promuove l’arte contemporanea a Venezia fin dal 1899. Operando con 
due principali centri espositivi, Galleria di Piazza San Marco e Palazzetto Tito, La Fondazione 
Bevilacqua ha esposto a Venezia un notevole elenco di artisti internazionali come Richard 
Hamilton, Yoko Ono, Kim Sooja, William Kentridge, Marlene Dumas, Alex Katz, Philip Lorca di 
Corcia, Lucy Orta, Peter Doig, Lucy McKenzie ed Enzo Fiore. Parallelamente sostiene la ricerca 
sulle radici storiche dell’arte contemporanea a Venezia. La Fondazione Bevilacqua gestisce uno 
dei più antichi programmi di residenza d’artista in Italia che offre quindici atelier ogni anno a 
quindici giovani artisti che si sono distinti nel campo delle arti visive.  

SPONSORS 
 
KUKJE GALLERY 
Istituita nel cuore di Seoul nel 1982, la Kukje Gallery è una delle più importanti gallerie coreane 
che si occupa della presentazione di opere di artisti coreani e internazionali e della promozione 
dell’arte moderna e contemporanea. A Jongno, quartiere storico della città, la galleria possiede 
tre spazi espositivi principali, rispettivamente denominati K1, K2 e K3. Nel 2018, la galleria ha 
aperto una seconda sede nel F1963, un complesso culturale ospitato in una ex fabbrica di filo 
metallico a Busan. Kukje Gallery rappresenta un’eclettica serie di artisti internazionali, da nomi di 
alto valore commerciale del XX secolo come Donald Judd e Alexander Calder ad artisti 
contemporanei di fama mondiale come Elmgreen & Dragset, Candida Höfer, Anish Kapoor, Paul 
McCarthy, Ugo Rondinone e Jean-Michel Othoniel. La galleria mostra anche opere di membri 
chiave della Dansaekhwa, un movimento coreano del dopoguerra caratterizzato dall’utilizzo di 
materiali di uso comune e dalla sperimentazione con la superficie pittorica, tra cui Ha Chong-
Hyun, Chung Chang-Sup, Kwon Young-Woo, Lee Ufan e Park Seo-Bo. 
 
TINA KIM GALLERY 
Fondata a New York nel 2001 da Tina Kim e situata a Chelsea, la Tina Kim Gallery è celebre per la 
sua programmazione unica che mette in risalto artisti internazionali contemporanei, 
panoramiche storiche e mostre curate in modo indipendente. Grazie alla forte attenzione della 
galleria per gli artisti contemporanei asiatici, Tina Kim è diventata una figura di spicco 



 

nell'introdurre il Dansaekwha coreano al pubblico americano. Inoltre, ha offerto una piattaforma 
per artisti sia emergenti che già affermati come Ghanda Amer, Tania Pérez Córdova, Pacita Abad, 
Minouk Lim e Mire Lee. Attraverso la sua programmazione, la galleria lavora a stretto contatto 
con curatori di fama internazionale per esposizioni ad hoc e produce pubblicazioni d'arte 
accademiche. 
 
CONTATTI PER LA STAMPA 
Jillian Scott, +1 212.355.9009 x 313, jillian@hellothirdeye.com 
Victoria Laboz, +1 212.355.9009 x 314, victoria@hellothirdeye.com 


