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Shu Lea Cheang  
di Laura Cesaro 

L’arCsta mulCmediale di origine taiwanese Shu Lea Cheang, classe 1954, è riconosciuta figura pionierisCca 
sin dagli anni O3anta. Conseguita la laurea in Storia contemporanea alla NaConal Taiwan University nel 
1976, decise di fuggire dal suo paese, piegato dalla legge marziale e dalla linea poliCca dei nazionalisC 
avversi agli americani, per recarsi a New York. Qui entra subito in conta3o con alcuni colleUvi, tra cui il 
Paper Tiger ColleCve, abbracciandone l’azione contro le corporate media delle mulCnazionali: Shu Lea si 
propone con dei primi lavori, segmenC televisivi legaC alla temaCca dell’alfabeCzzazione ai media e 
installazioni arCsCche ispirate dal campo della cibernet. Negli anni O3anta consegue un master in Cinema 
Studies e New Media presso la New York University. Sono gli anni in cui si diffondono i punC salienC del 
‘Cyborg Manifesto’ di Donna Haraway, pubblicato nel 1985 e considerato momento di nascita per il gruppo 
delle cyberfeminism. Dichiaratamente l’arCsta se ne fa portavoce sin dai suoi primi lavori; preceU che la 
consacreranno una delle principali pioniere della NetArt. 

A parCre da quesC anni, Shu Lea me3e in scena le peculiarità nascoste di meccanismi nella dimensione 
sociale e poliCca, a parCre da una rielaborazione della cultura mediaCca della società della trasparenza 
-nell’accezione del filosofo coreano Byung Chul Han- (Byung Chul, 2014); tra3o che la contraddisCngue nella 
produzione arCsCca degli ulCmi quarant’anni a3raverso lungometraggi, site specific, interfacce digitali, serie 
web, performance.  

Cheang sceglie di iniziare la sua ricerca socio-antropologica da un’interrogazione di sé a parCre dal viaggio 
verso New York: momento in cui a3ua quello che lei stessa ha definito un processo di self-acknowledgment 
-affermazione sia della sua idenCtà di genere, sia della sua idenCtà arCsCca- esprimendosi in quello che 
riCene un luogo sicuro, lo spazio mediale. Ne congiunge gli effeU solo nel 1997 con Buy One Get One: in 
una valigia da viaggio (che definisce casa del suo errare) propone allo spe3atore un computer portaCle la 
cui homepage è arricchita da interfacce realizzate in occasione di viaggi e di spostamenC, il lavoro, gli 
incontri: una trama di avvenimenC con cui lo spe3atore può interagire, come sfogliasse le pagine di un 
diario reso pubblico.  

Anche i protagonisC delle sue antologie saranno fortemente connessi all’ecologia mediaCca. Grazie a un 
linguaggio che oscilla tra i registri dell’interfaccia mediaCca e della narrazione filmica, Cheang si fa 
‘montatrice’ di memorie altre, dando loro forma e consistenza per mezzo dell’a3o arCsCco. Esempio ne è il 
lavoro commissionatale dal Guggenheim Museum di New York, Brandon (1998-1999), sito internet tu3’oggi 
consultabile, da poco restaurato, che tra3eggia la storia di Brandon Teena, transessuale del Nebraska 
assassinato nel 1993. Un disposiCvo automaCzzato che non rappresenta il susseguire di faU ma la 
fenomenologia idenCtaria di Teena, in un evento arCsCco polifonico dal cara3ere punk, che si mostra allo 
spe3atore-utente come un puzzle di frammenC dal web da ricostruire; ma anche quale dimensione per 
costruire uno spazio di ribellione.  

Medesimo fine dei lavori successivi: una conCnua rielaborazione che coniuga linguaggio fantascienCfico, 
cyberpunk e femminista per raccontare dei numerosi amici persi negli anni O3anta a causa dell’AIDS. Tra 
altre, si menzionano I.K.U (2000), lungometraggio presentato al Sundance Film FesCval, e Fluidø (2017) 
cyberpunk sci-fi movie presentato alla 67° Berlinale: tra3ano in maniera spinta, per mezzo di temaCche 
connesse alla sfera sessuale, delle relazioni tra corpo e raccolta massiva di daC (cfr. Evans, 2015).  
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Nell’ulCmo decennio, Cheang ingloba il linguaggio cinematografico e performaCvo in progeU più estesi, che 
perme3ano una inter-azione dello spe3atore. Sulla scia dei due lavori cinematografici nasce UKI 
(2009-2022), una serie di progeU tu3’oggi in corso che comprende sia una pia3aforma per arCsC postporn, 
sia un ‘interrupCve cinema’ che perme3e al pubblico di interferire sulla narrazione e ragionare sulle 
violenze quoCdiane, rispe3o la sfera dell’idenCtà di genere, a3raverso il linguaggio di disposiCvi sociali 
mediali condivisi. Gli ulCmi lavori, in un ritorno alla convergenze di idiomi arCsCci e supporC mediali, 
coinvolge lo spe3atore in un dialogo sui cambiamenC del presente: l’esposizione di Sé ai sistemi del 
controllo -3x3x6 (2019)- e l’ectogenesi quale praCca in diffusione -UNBORN0X9 (2020)-.  

Cheang, nell’incontro con l’Altro per mezzo della sua arte, condivide l’inCmità essenziale del suo pensiero, 
pregna di un dialogo costante con il flusso dell’esistere.  
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