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Il nostro tempo, la vita e 
l'amore Lento e fermo che si 
scioglie nelle profondità del 

mare
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王靖雲
WANGJINGYUN

Giovane artista, nata il 26 agosto 1996 a Neijiang, Sichuan, 
Cina. Si è laureato in animazione alla Chengdu Neusoft 
University nel 2018 ed è entrato all'Accademia di Belle Arti di 
Venezia nel 2019. Nell'ottobre 2021 si è laureato con 110/110 
in New Art Techniques - New Media (due anni) presso 
l'Accademia di Belle Arti Arti a Venezia.
È specializzato nell'uso di diverse tecniche e forme per 
esprimere idee, creando sottili connessioni tra immagine e 
testo.
Poeticamente, illustra la nostra vita, la nostra comprensione 
dell'esistenza umana e la nostra esperienza del passare del 
tempo. Il suo lavoro ama partire dai ready-made della società 
umana o da elementi della natura, e attraverso la 
combinazione di concetti e contenuti e l'intersezione di diversi 
materiali, crea nuove connotazioni e narrazioni che 
trasmettono emozioni e stati d'animo diversi.
Nella seconda edizione del concorso "Artefici del Nostro 
Tempo" ha vinto il primo posto nel gruppo di poesia visiva ed 
ha esposto nel Padiglione di Venezia alla Biennale di Venezia 
2021.

Attualmente lavora e vive a Venezia come artista residente presso la 
Fondazione Bevilacqua La Masa
2022
Selezionato al 15° Premio Nazionale delle Arti, Sassari Museo Mas.EDU, 
Sassari, Italia
Progetto Cactus, Dalian City Art Museum, Dalian, Cina
Premio Speciale, 1° Biennale di Todi, Todi, Italia
2021
Biennale di Venezia, Padiglione Venezia, concorso per architetti del nostro 
tempo 2021, primo posto nella categoria poesia visiva, Venezia, Italia
LNNDSCAPE 2021, Festival Internazionale del Cinema del Laceno d'oro, 
Italia
Venice Art Night 2021, 'This is not a Show' Venice Art Project, No title Gallery 
Panoramas 2021, Polytechnic University of Valencia, VIII International 
Sympo-sium on Innovation in Interactive Media # 20.ART e 8vo. Equilibrio-
Squilibrio, Spagna
2020
Green iDeal 1° Biennale tecnologia Torino, Torino, Italia
Silent Spatiality ARTE E DESIGN VENEZIA Galleria S.Eufemia Associazione 
Culturale, Venezia, Italia
Bologna Paratissimo Art festival 2020, Bologna, Italia
2019
Mostra di intrattenimento giovanile della città antica di Jinxi, Cina
8a Biennale di Animazione di ShenZhen, ShenZhen, Cina
La prima mostra della collezione d'arte sperimentale di pittura digitale 
China XLY MoMA, ChenDu, Cina
2018
Premi selezionati per la letteratura artistica cinese e straniera

wangjingyun26@gmail.com
+39 3381923062     +86 18408245325



Frammento frammentato
Installazione 2017
Iron, barbed wire, 6000 post-it notes 
210cm * 240cm * 240cm

2017.1.8 2021.5.7

Frammento frammentato

https://drive.google.com/drive/folders/1zoXXlJXDT8u78WbWzqF-mD97ppc7c4tc?usp=sharing


DIO
Animazione stop motion 2018
Filo di ferro, argilla verde e rossa, tavola di 
legno 4'24''

DIO

Il dio irragionevole distrugge il mondo e lo ricrea di 
nuovo.

https://www.bilibili.com/video/BV1Qs411J7i2


Cerita '
Video, performance art
30 minuti' (Cinque minuti, continua a 
scorrere) 2018

CERITA’

Siamo gradualmente sommersi da innumerevoli 
domande, notizie, informazioni.



2017.1.8

Finestre vere e finte
Installa una nuova finestra elettronica in uno 
spazio finestrato.
Lo scenario riprodotto è lo stesso della 
finestra reale, ma la scena di questa finestra 
virtuale è fissata per sempre in un 
determinato giorno.
Il suo paesaggio corrisponde anche al giorno 
e alla notte nel mondo reale.

Fuori dalla finestra
Installazione video 2019
Cornice di finestre, video, TV
8 ore (corrispondenti a otto ore nel mondo reale) 
Installazione Video 2019

Fuori dalla finestra

https://drive.google.com/drive/folders/1AcZAmT2MRJJUjlOkGgRPDCeTANkHoyVu?usp=sharing


Accarezzare l'erba ci fa sentire la vibrazione del cellulare, giocherellare con i capelli è come tirare un dado, l'ascensore 
vuoto si apre ma ci sono innumerevoli uccelli che cantano.

Questo è un mondo completamente soggettivo

净 ZIN
Video 2020
4'23''

净ZIN

https://drive.google.com/drive/folders/1bKPZSB8ZfjQYRMAxEuNGgd67rsNBPxOm?usp=sharing


Vivo qui
Installazione 2020
Arduino, fluido magnetico, argilla giapponese, bottiglia di vetro
25 cm * 30 cm * 25 cm
Un cuore nero vivo cambierà con la distanza del pubblico.

Vivo qui

https://drive.google.com/drive/folders/1fjSA8pOPQjjQMbJNX6LhFdf_gmtfPmz9?usp=sharing


Diciotto poesie visive sulla vita, ogni poesia è un 
punto di luce sul pianeta, che proietta qualcosa 
di bello e solitario.

Facula
Poesie visive 2021
18 poesie visive su carta, pietre rotte, petalo
Dimensione variabile

FACULA

https://drive.google.com/drive/folders/1qi8UXJTGgXDHbIRmaWgVkNSugKPb70hb?usp=sharing


Evento Horizo 穹界
Video 2021
9’44’’

Alla fine diventiamo tutti il paesaggio degli altri

Esplora il significato delle finestre nel mondo 
umano, nella società e nella vita spirituale da 
molteplici prospettiveEVENTO HORIZON穹界

https://youtu.be/xk4X6FrO0XM


Samsara Ksana 轮回 刹那
Video di immersione 4'19 ''

Una poesia su esseri umani, mondi, creature e cicli, composta da cinque voci umane sintetizzate in un coro ritmico.

Samsara Ksana 轮回 刹那

https://youtu.be/PAi9MyQDWvw


Morte lenta
Installazione luminosa
Foglie, sfere luminose, neo 
flex Dimensioni variabili



Ombre
Led flex, (cambiare il pattern in base alle finestre) 
Dimensioni variabili



Fragments-Rain
Led flex, segnale di attenzione 
pavimento bagnato Dimensioni 
variabili



Fuori dalla stanza Installazione. Iphone 7, allarmi ogni 5 minuti (più brevi frasi)



FALL
Arte digitale 

L'astronauta solitario 
vaga nell'universo e nei 

frattali

FALL

https://drive.google.com/drive/folders/1AabUlcvZokDvQsMyJ76KvZrSKvpTFuET?usp=sharing


Progetto pianificato



Confinare
Installazione luminosa Lampada fluorescente, 
Alcuni mobili Dimensioni variabili



Per me, tutti gli oggetti hanno la massa della loro anima, che è 
leggermente più grande del suo volume originale. La luce è ciò che 
definisce le loro anime.



Montagna
Installazione luminosa
Materiali da costruzione, pietre, tubi d'acciaio, 
tubi di luce Variabile

Questa è una metafora, che può essere spiegata come la nostra 
struttura sociale, quelle parti belle e nobili sono costruite sulla 

gente comune.



Camera al secondo piano
Installazione
Cartone con foto
Dimensione variabile

Voglio fare una satira sulla nostra vita da consumatore in un modo 
sottile e divertente.
Usa le immagini, le dimensioni e le didascalie sulla scatola per 
consentire al pubblico di delineare il contenuto della scatola nella 
propria mente.



Seppellire
Installazione luminosa
Tubo fluorescente, neo flex, foglie 
in carta specchiata
Dimensione variabile



Tutto ciò che è stato creato dall'uomo è sepolto 
naturalmente e la superficie dello specchio 
leggermente fluttuante suggerisce la nostra fine, 
che è sia la fine che l'inizio di un nuovo ciclo.

Bury

https://drive.google.com/drive/folders/1Ij8jPbw6H9jC2pApDGmShp98tYmYf-1r?usp=sharing


Occhio della Terra
Land art. Tavole, foglie, fango, fiori, rami, pietre. Variabile

Questi materiali formano un occhio, alla deriva nel vasto mare, guardando 
l'universo sconfinato



Il giorno in cui 
vivi
Installazione luminosa

Proiettore orbitale a 
specchio, video (un'ora 
equivale a 12 ore 
dall'alba al tramonto) o 
(12 ore) Dimensioni 
variabili

10:30 

16:30 19.30

14:30 Usa un proiettore orbitale 
rotante per riprodurre un 
video che imita la luce del 
sole di un giorno. Nel 
tempo, l'angolo e la 
temperatura del colore 
della luce solare 
cambieranno 
gradualmente.

Crea un'illusione di luce 
solare in uno spazio 
interno chiuso e senza 
finestre

The day you live

https://drive.google.com/drive/folders/1Fb2Ijlrhert5n9kmpCHgRBuz3wNFrqt-?usp=sharing


Le creazioni naturali che sono morte esistono in modo virtuale e 
utilizziamo immagini astratte nella nostra mente per modellare la loro 

realtà passata.

Riflessione sui morti
Foglie, linee, proiettori (riproduzione animata di 
tronchi d'albero e foglie che cadono)
Dimensione variabile



Virtual phase
Installazione luminosa

Ombra
(Diversi faretti sono concentrati su un tubo) 
materiale variabile
Dimensione variabile
L'ombra in forma fisica ha diviso ogni cosa



La via
Light installation Lampada LED, 
filo, scale Dimensioni variabili



New product
Installation art/Land Art
Scatola di cartone fantasia con dettagli
La dimensione è coerente con la dimensione 
effettiva della cosa



Reflection of the dead
Light installation
Leaves, Lines, Projectors (Animation Playback of 
Tree Trunks and Falling Leaves)
Variable size



Mercifica tutto





Light
Marmo, lenza, tubo luminoso
dimensione variabile



Grazie per l'attenzione
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