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Otvoritev razstave slikarke

Wang Huiqin

Glasbeni intermezzo

PRAZNOV ANJE BOMO NADAL.JEV ALE

V HLODIC - VECERJA V GOSTILNI "PRI SILV ANI»

ZIfEZ,l nE'NE~KIII ZfN

Mostre

l'iegli anni fra il 1974 e il 1982 ha partecipato in Cina

a mostre collettive nelle ciuÙ di :-\antong e Nanjing.

Dal 1983 ha allestito numerose mostre personali in Ju

gosla\'ia, in particolare a Ljubljana, Medvode, SkolJa Lo

ka, Radovljica, Krsko, Ì\'O\'o ~Iesto, Zagabria e Nis.

!la partecipato giÙ quattro volte alla biennale interna

zionale di grafica di Lubiana, alla biennale di Biella e Ca

tania, all'Intergratik di Berlino e eli Bello Pineiro in Spagna

e alla mostra internazionale eli xilografie di Slovenj Graelee.

Ha partecipato a numerosi stages eli pittura ed ex-tempore

vincendo un premio acquist o all' ex t empore eli Pirano

nel 1D8G ed il primo premio ali' ex t empore eli Sko{ja Lo

ka nel 1989,

Biografski podatki

Wang Huiqin je rojena leta 1955 v mestu Nantong, ki

se nahaja v najbolj razvitem delu Kitajske v blizini me

sta Shanghai in je znano po bogat.i slikarski tradiciji. Ko

so na Kitajskem leta 1977 prvic po kulturni revoluciji spet

odprli likovne akademije, se je takoj prijavila in bila spre

jeta med stevilnimi kandielati. Po diplomi na oddelku za

slikarstvo fakultete likovnih umetnosti na Peelagoski ak

demiji v Nanjinguje se poldl'llgo leto poucevala umetno

st no teorijo in kaligral'ijo v domacem ì\Jantongu, istocasno

pa je tudi soelelovala v prizadevanjih mladih umetnikov

za svobodnejse likovno izrazanje na Kit'Uskem. Leta 198:3

se je preselila v Ljubljano kjer je na ljubljanski Akaele

miji za likovno umetnost 1986 leta koncala specialko za

gral'iko pri pro!'. Zvest. Apollonio.
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Apertura mostra della pittrice

Wang Huiqin

Intermezzo musicale

! FESTEGGIAMENTI PROSEGUIRANNO

PRESSO LA TftATTORIA "DA SfLVANA"

A CLODIG

ZJ!EZA m~ì\'!~;~MIIZ/~:V

Per prenotazioni telefonare a: Trattoria "Da Silvana» - 725009
Farmacia S. Pietro - 727023

Razsta ve

lvJedleti 1974 in 1982je na Kitajskem sodelovala na ska
pinskih 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 razstaui lesorezolì lì Slouci/j
Gradcu,

Sodelovalaje tudi na §Ieuilnih likounih kolonUah in e.r

lelllpurill, kJerje dobita odkllpno nagrado na !'.I·-Ielllporll
v Pirana leta J/J86in pruo nagrado na Er-tellljJoTUSko
jUa Loka v leta Ws.r;.

Biografia

Wang lIiquin è nata nel lD55 nella cittÙ di Nantong, si

tuata nella zona piÙ evoluta della Cina nelle vicinanze

di Shangai e nota per la ricca tradizione artistica, Quan

do in Cina nel 1977, in seguito alla rivoluzione cultura

le, sono state riaperte le accademie d'arte, vi si è iscritta,

superando una selezione tra numerosi aspiranti. Diplo

mat;L~i alla sezione pittorica della l'acolUl artistica dell' Ac

cademia pedagogica eli Nanjing ha insegnato per un anno

e mezzo teoria elell' arte e calligrafia nella cittÙ natia par

tecipando allo stesso tempo alle iniziative dei giovani ar

tisti tendenti a liberalizzare l'espressione figurativa in
Cina. Nel1D83 si è trasferita a Lubiana dove ha concluso

nel 1!J86 gli studi speciali eli grafica con il pro!'. Zvest

Apollonio presso l'Accademia delle arti figurative di
Lu biana.



3em kitajska slikarka, vendar nisem ti piena tradicional

na 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 slika

nje 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

1••
Sono una pittrice cinese, ma non sono una tipica pit
trice tradizionale cinese.

La vita cambia, io cambio e anche le mie figure cam
biano, 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 ugua
le grandezza e la mia pittura ha in ugual mi'iura bi'io
gno 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 nw
turato 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 dan
no una soddÙ;.fazionesoltanto provvi'ioria, poichè una
nuova inquietudine è sempre all 'orizzonte.

Wang Huiqin


