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lvJedleti 1974 in 1982je na Kitajskem sodelovala na skapinskih razstavah lìmestil~ Nanton.q in Nar~jing.
Od leta 1/)8,'1dalje sallzostojllo razstalì/ja u JugoslaVl}i
in sicer lì Ljllb(jani, iVJedvodah,Skojji Loki, Radouljici,
Kr§kelll, NOL'ulIlMesta, Zagrebu in Ni§u.
Z grq.fikallli je fe 4 kral sodelovala na Mednarodnu/II
grajitnem bienalll lì Ljab/jani, na bienalll lì Bielli in
/; Calanti, na Jnlerqrajik v Berlina in 1) Bello Pineim
l' SpanU in na 7IIedllarodni razsta ui lesorezolì lì Slouci/j
Gradcu,
Sodelovalaje tudi na §Ieuilnih likounih kolonUah in e.rlelllpurill, kJerje dobita odkllpno nagrado na !'.I·-Ielllporll
v Pirana leta J/J86in pruo nagrado na Er-tellljJoTU SkojUa Loka v leta Ws.r;.
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3em kitajska slikarka, vendar nisem ti piena tradicionalna kitajska slikarka.
Zivljenje se spreminja, jaz se spreminjam in tudi slike
se spreminjajo, spremembe pa potrebujejo caso
Ce se slika s srcem, slike lahko zazivijo.
Ploskve in erte mi enako veliko pomenijo in moje slikanje oboje enako potrebuje, zato nikoli ne zapostavljam
niti zahodno umetnost
niti tradicionalno
kitajsko
umetnost.
Moj copie lahko slika le tisto, kar je v dusi ze dozorelo,
pozornost pa usmCljam v tisto, kar se mi zdi se vedno
v megli in kar bi se vse zelela slikati.
V tem procesu sprememb mi moje slike dajejo le zaeasno
zadovoljstvo, ker se vedno javlja nov nemir.
Wang Huiqin

Sono una pittrice cinese, ma non sono una tipica pittrice tradizionale cinese.
La vita cambia, io cambio e anche le mie figure cambiano, i cambiamenti hanno bi'iogno di tempo.
Se si dipinge col cuore, lefigure possono prendere vita.
Le superfici e le linee hanno per nw significati di uguale grandezza e la mia pittura ha in ugual mi'iura bi'iogno di queste e di quelle, per questo non trascuro nè
l'arte occidentale nè quella tradizionale cinese.
Il mio pennello puÒ dipingere solo quello che è già nwturato nell 'animo, la mia attenzione si indirizza verso
quello che mi sembra ancora nebbioso e che desidero
dipingere.
In questoprocessodi cambiamenti i miei dipinti mi danno una soddÙ;.fazionesoltanto provvi'ioria, poichè una
nuova inquietudine è sempre all 'orizzonte.
Wang Huiqin
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