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ESPERIENZA PERSONALE
Partecipazioni a mostre e riconoscimenti

2015

《⼩时候·暖⾐》,ha vinto il Project Excellence Award ed è

L'opera

rimasto a scuola. E ha partecipato il Excellent Works Exhibition.

《云喃》per partecipare alla "Mostra dei

La sceneggiatura

giovani artisti di geografia dell'arte" al Museo d'arte di Pechino
Dayuntang

2016

《⼩时候·暖⾐》alla Fine Sketch Teaching Exhibition of
China Central Academy of Fine Arts, "格物·明⼼".
La pittura paesaggistica a mosaico personale 《伤仲圭⼭⽔图
轴》 ha vinto il premio per l'eccellenza del progetto e il lavoro
rimane a scuola。
L'opera

Una mia serie di sculture ha partecipato alla mostra "Energy
Space" Teaching Achievement Exhibition.
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2017
Il lavoro del team

《回⾳⾕》 ha vinto il Project Excellence

Award "All Factors Prime Space Design".
Ho partecipato all'indagine sul campo speciale e al lavoro di
ricerca sul design dell'aeroporto internazionale di Pechino
Daxing.

2018

《⼩时候·暖⾐》ha participato il Excellence "⽬营⼼匠 "-

L'opera

--Fine Sketch Painting Exhibition a Foshan Taimiao.
Ho partecipato all'attività di creazione di arte pubblica su larga
scala dello studio a Luzhou Village, Lecong Town, Foshan,
progettando, implementando e creando l'opera "pink park".
Ho progettato una serie di opere di derivazione culturale

《吃我

⼀剑!》 e 《你要⼏⼑？》per il Museo Nazionale della Cina. E
hanno partecipato alla Mostra delle opere eccellenti "⼗七岁"
della China Central Academy of Fine Arts nel 2018.

Ho vinto la borsa di studio di primo livello della Central Academy
of Fine Arts.
Ho vinto il titolo di "Tripla A" studente eccezionale di China
Central Academy of Fine Arts. (Tripla A significa

：buon carattere

morale, buon studio, buona salute)

2019
L'opera

《Addiction》 ha partecipato alla mostra di giovani

artisti "The Owner" a Beijing 798 Art Park

2021
Le opere

《Judge》 sono invitate a partecipare alla mostra Take

Care Project a Torino
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