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Biografia

Yuan Yuan, nata a Chongqing in Cina nel 1983, attualmente vive e lavora a Milano. La sua ricerca
artistica si svolge soprattutto sul tema “l’arte inerente alla terapeutica artistica, con particolare risalto
alla dimensione spirituale.
Yuan Yuan lavora con i materiali quotidiani, come lana, rattan, tessuti riciclati e altri oggetti domestici
comuni o ritrovati, dove ogni oggetto   racchiude il vivere quotidiano, sono racconti dove tutto si fa
oggetto/soggetto.  Il suo lavoro è legato alla povertà dei materiali per sottolineare la purezza semplice
del vivere,  talvolta reso drammatico da un costante impeto di fuga, come fosse vento. Nella sua arte
emerge la ricerca del viaggio spirituale. La terapeutica artistica, si sviluppa nel ritrovare i pensieri
smariti lungo il cammino della vita, accompagna la ricerca della verità in maniera personale nella
costruzione collettiva.
La curiosità diventa veicolo, insieme alla musicalità dei colori e dei materiali per rintracciare il battito del
cuore e la libertà interiore.  Il suo lavoro è spesso pieno di vitalità e sprigiona una energia tenera e
curativa. Yuan Yuan spesso conduce laboratori artistici in ospedali, carceri, scuole e altri luoghi pubblici
per ampliare il raggio dela sua ricerca con l'obiettivo di coinvolgere un maggior numero di persone nel
processo di creazione dell'arte. Mette in contatto individui solitari per completare insieme un atto
artistico, permettendo loro di esplorare il loro rapporto con i materiali, con gli altri e con il mondo, e di
vedere il potenziale di sé e il potere della collaborazione nel processo di creazione. Unisce il pensiero di
buddista orientale a quello filosofico occidentale, ritenendo che ogni individuo sia intrinsecamente
autosufficiente e che lei agisca solo come coadiuvante queste potenzialità.



2022, "Il Labirinto bianco", Rocca Malatestiana, Fano
2022, "Le Stagioni Ritrovate",  opera condivisa del laboratorio "Arte e Salute", Rocca Malatestiana, Fano
2022, "轮回 Metempsychosis", opera condivisa, Fondazione Cariplo, Milano
2022, "Filogenesi", opera condivisa, Fondazione Cariplo, Milano
2022, "Giardini Segreti", opera condivisa, Fondazione San Domenico, Crema
2022, "Viola che vola", Fondazione San Domenico, Crema
2022, "Grembi Fioriti", opera condivisa, Palazzo Roderio，Sarzana 
2021, " I Bucchi ", "Here we are"，" L'attesa " ，Castello Svevo, Bari.
2021, "Filogenesi", opera condivisa, The Dap art park, Milano.
2020-2021, "This is not a mask - into art healing", Pechino, Shanghai, Guangzhou e altre città in Cina.
2020-2021, "Pink mask ", Pechino, Shanghai, Guangzhou e altre città in Cina.
2019-2020, "Tender Heart", laboratorio di Terapeutica Artistica, Carcere di Bollate, Milano.
2019, "Hair-Feng Shui", Galleria Tortona, Milano.
2019, "Il Giardino Poetico", opera condivisa, Villa Visconti Borromeo Litta, Lainate.
2019, "Il cielo e la Terra" e "Viola tenera", 5° Festival di Terapeutica Artistica, Crema.
2019, "Filogenesi", Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
2019, "Il Viaggio delle Rose", opera condivisa, Giardini di Villa Erba, lago di Como. 
2019, "Mandala di sale", opera condivisa, Casa della Memoria.
2018, "Kashmir", opera condivisa, Biennale di arte internazionale Spoleto, Spoleto.
2018, "Favole d’ombra", opera condivisa, realizzata con i pazienti del Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale di Voghera, Voghera.
2018, "In-Fiore-Scentia", opera condivisa, 4° Festival di Terapeutica Artistica, Fondazione San Domenico, Crema.
2018, "Mandala di sale", opera condivisa, Borgo di Castellazzo di Bollate.
2017, "Mandala CON-TA-CI", opera condivisa, , correlata alle tematiche agricolo-alimentari del G7 2017, Bergamo. 

Mostre, laboratori d'arte

2001-2005, Doppia laurea in Gestione Aziendale e Lingua e Cultura Italiana, Università per L’Economia e il Commercio Internazionale di Pechino, Cina. 
2005-2006, Master di specializzazione in Gestione Aziendale (borsa di studio completa), Università Ca' Foscari di Venezia, Italia.
2007-2017 Co-fondatrice e vicedirettrice generale, Finestra Italiana Ltd, Pechino, Cina. 
Ente dedicato alla promozione degli scambi artistico-culturali ed educativi tra Cina e Italia. 
2007-2017 Co-fondatrice e vicedirettrice generale, Finestra Italiana Ltd, Pechino, Cina.  Ente dedicato alla promozione degli scambi artistico-culturali ed educativi tra Cina e Italia. 

Background educativo

Pubblicazione e Traduzione
2022 "Il cielo e la Terra" ,"Filogenesi", pubblicato nel "Condividere- Arte Terapeutica a Crema",a cura di  Tiziana Tacconi, ISBN 978.88.501.0417.8 ;
2021 "Filogenesi" ,pubblicato nel "Rinascita",a cura dell'Associazione OverArt;
2021  "I Bucchi","Here we are","L'attesa",pubblicato nel "Side by Side", a cura di Antonella Marino e Maria Vinella, ISBN 978.88.99224.93.6 ;
2017  Manuale di guida Slow Food, "Buono, Pulito e Giusto", scritto da Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food,《慢⻝，慢⽣活》, uno dei traduttori della versione cinese, ISBN 978.75.086.80835 .



Opinioni artistiche

Iniziò nell‘infanzia sotto le stelle in compagnia di sua nonna
Amava guardare le donne sedute e ridere mentre lavorano a maglia, come si usa fare in’Occidente,
Usa il lavoro incontaminato a maglia per prendersi cura di un nuovo tempo e luogo, cercando di rendere le cose
semplici, intrecciando morbidezza e resilienza, vicissitudini e speranza, scarto e reinvenzione,
Continua a spingere i confini del gioco artistico e della costruzione sociale.

Lei è YuanYuan

Mi chiamo Yuan Yuan, sono nata e cresciuta in Cina. Quando ero all'università, ho studiato italiano
per caso, e da allora ho avuto un rapporto inseparabile con l'Italia. Fino a sei anni fa, io e mio marito
dirigevamo un'azienda fondata da noi a Pechino con una storia di oltre dieci anni di scambi culturali
sino-italiani. Rispetto ad altre persone della mia età, ho avuto una vita invidiabile, giovane, ricca,
andando e tornando da luoghi affascinanti, ridendo e passando il tempo con rispettabili studiosi,
ricchi uomini d'affari e artisti.

Sei anni fa ho compiuto 33 anni, l'età in cui si dice Gesù sia stato crocifisso. C'è un detto dialettale
nella piccola città dove sono nata che si riferisce specificamente a questa età, fanculo trentatré!
Fino ad allora, era stato impossibile capire quello che voleva dire. Un improvviso cambiamento di
circostanze mi fece finalmente capire la potenza e l'appropriatezza di questo detto.

(So che vorrai chiedermi qual è stato il cambiamento nel mio cuore. Mi dispiace, non voglio dirlo,
almeno non per il momento. Ci sono troppe altre persone in questa storia, e non voglio fare del
male alle persone di questa storia; c'è un vecchio detto cinese che dice: "Fai agli altri quello che
vorresti fosse fatto a te". Posso solo descrivervi quel periodo di frana in cui è stato come se fossi
stata risucchiata in un abisso oscuro, cadendo sempre più in profondità. E il mio corpo, in quella
caduta troppo rapida, si è frammentato elettricamente.

Per fortuna quei veri amici intorno a me, con le loro parole calorose e i loro gesti gentili, hanno
costruito una rete più e più volte per prendermi costantemente mentre continuavo a cadere. Alla
fine, mi sono ripresa, ho raccolto quei gusci rotti e ho cercato di tornare alla vita normale. In tre
mesi mi sono convertita al buddismo, ho lasciato tutto quello che conoscevo e sono venuta a
Milano per iniziare un nuovo percorso di studio——Terapeutica Artistica.
Sei anni dopo, questi dolori si sono risolti? Sono grata ai i dolori che ci sono stati, hanno dato
l'opportunità ad una fenice di risorgere. Sono ora come mi vedete, ho finalmente trovato la mia
vocazione nella vita come Terapista Artista e mi sento più che mai determinata a credere nel
cammino sotto i miei piedi perché ho la chiave per aprire la porta del mondo, il tesoro che voglio
tramandare per il resto della mia vita.) 

(Beh, vi chiedete cosa sia questa chiave?)

Il motivo per cui partecipo a questo concorso è la speranza di poter portare la forma di opera
condivisa a un pubblico più ampio nel mondo. L’ “Opera condivisa” è stata definita dall'artista
Tiziana Tacconi, che diciassette anni fa quando ha fondato il Biennio in Terapeutica Artistica presso
l'Accademia di Belle Arti di Brera Milano. Tiziana Tacconi afferma di non aver inventato il concetto,
ma di averlo semplicemente individuato tra la folla.

Terapeutica Artistica ，vuol dire“Prendersi cura di sé con piacere tramite la pratica artistica ”. Il
termine Terapeutica deriva etimologicamente dal latino Therapèutica e dal greco Therapeytikè, e,
correntemente tradotto con arte, comprendeva sia l’arte che la tecnica (la capacità manuale).
Essere artisti comporta un saper fare, cioè una conoscenza, pratica e teorica e allo stesso tempo,
una partecipazione consapevole a ciò che si fa. Per Filone d’Alessandria Therapeytikè è simile a un
organismo vivente che imita o completa la natura, da cui deriva il piacere di “prendersi cura di sé”.
L ’opera condivisa，cioè l’opera fatta con più mani. L’opera condivisa prevede la condivisione di
fare arte, coinvolge tutti i componenti alla sua realizzazione, contiene ogni espressi one individuale
e dà dignità alla collettività. L’opera condivisa non è un’opera collettiva e porta con sé i nomi di
tutti coloro che vi hanno partecipato.



Anche se ho imparato questo concetto a Milano, non mi è affatto estraneo, anzi mi sembra di averlo
nel sangue. Sono nata a WanZhou, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, una piccola città nota per
le sue belle donne e gli hot pot. Non so se sia esatto, ma crescendo nell'età adulta mi sono resa
conto che Chongqing, con tutto il Sichuan, è probabilmente la regione cinese più dominata dalle
donne, che spesso sono responsabili delle situazioni più importanti della famiglia. Mio padre era un
soldato ed è stato via per molti anni; quindi, sono cresciuta con mia madre e mia nonna. Mia madre
doveva mantenere una famiglia ed era troppo impegnata per passare del tempo con me; quindi, mia
nonna era la mia migliore amica da bambina. Ovunque fosse mia nonna, io ero lì. Ricordo che mia
nonna era solita lavorare a maglia con le donne della comunità, di tutte le età, chiacchierando
mentre sferruzzavano, ridendo e sedendosi l'una vicino all'altra, a volte scambiandosi idee sulle
proprie difficoltà nella vita. Dopo un po' di tempo, tutte avevano fatto un maglione per la propria
famiglia, e ogni maglia era diversa dall'altra. Non è questa forse un'opera condivisa? Condividere,
accompagnare, creare, costruire insieme, trasmettere amore. Anche Lo hotpot è un'opera condivisa
e meritata, e chi l'ha mangiato lo sa bene.

A 33 anni, il destino ha voluto che traducessi da italiano in cinese " Buono, Pulito e Giusto"，il
manuale esecutivo scritto da Carlo Petrini, il fondatore del movimento Slow Food. Questo
movimento ha cambiato il pensiero di molte persone in tutto il mondo a diversi livelli sociali,
promuovendo il mondo come un insieme organico, la biodiversità, l'equità delle strutture
economiche, la sostenibilità dell'ambiente e delle relazioni, ecc. Il più famoso di questi è il mercato
degli agricoltori biologici, che è diventato popolare in molti paesi del mondo ." Buono, Pulito e
Giusto", sono i tre principi del movimento Slow Food. Mi chiedo spesso se lo sviluppo del mondo
dell'arte come parte del mondo dell'espressione umana debba conformarsi a questi stessi principi.

“Noi dobbiamo essere il cambiamento che desideriamo vedere nel mondo.” (Gandhi)

Negli ultimi sei anni ho scelto di utilizzare il fare arte come metodo per espandere la realizzazione del
lavoro artistico e dell'educazione estetica in diversi ambiti, perraggiungere l'obiettivo di portare l'arte a
tutti coloro che ne hanno bisogno e per impegnarmi in iniziative di educazione estetica su misura,
come ad esempio: scuole ospedali, carceri, organizzazioni caritatevoli di immigrati, case di riposo, ecc. 

Nel 1973, Joseph Beuys e i suoi colleghi hanno co-fondato la Free International University (F.I.U.) a
Düsseldorf, in Germania, per la ricerca creativa e interdisciplinare. Nel 2020, allo scoppio della
nuova epidemia di corona, io, come cinese d'oltremare, ho cercato di imparare dall'Occidente e di
usare l'Oriente per curare i danni alla salute mentale delle persone provocati dal panico dell’
epidemia e dall’ isolamento fisico.
 Ho creato un asilo online per adulti, in cui gli adulti intrappolati in una civiltà razionale potessero
scambiarsi opinioni, farsi compagnia e giocare insieme su internet con la loro arte, la musica, il
dramma, la performance, lo sport e persino le loro abilità nel trattare con le persone.
Contemporaneamente si è tenuto il laboratorio di terapeutica artistica “This Is Not A Mask - To
Embrace Artistic Therapeutic”, che invita persone di tutto il mondo (Pechino, Shanghai, Guangzhou,
Tianjin, Shijiazhuang, Milano, Bologna, Ericeira, ecc.) e di tutti i ceti sociali (studenti, funzionari
pubblici, designer, produttori musicali, pianificatori di assicurazioni sulla vita, ecc. 

Utilizzando la forma della mascherina e i materiali usati per ricamarla come l'ago ，filo e tessuti, gli
artisti hanno scelto le parole cinesi che sono importanti per loro al momento attuale e le hanno
cucite sulla mascherina. Nel processo di riscoperta della familiarità dei caratteri cinesi, i partecipanti
hanno condiviso le loro storie interiori e costruito una profonda interazione tra le persone. Una
performance artistica terapeutica ispirata alle pandemie utilizza un approccio sperimentale e
innovativo per esplorare le possibilità di prendersi cura dei corpi e delle menti degli altri attraverso
l'uso dell’opera condivisa online.

L'8 marzo 2021, la creazione di opera condivisa della maschera Rosa, “Pink Mask-Be yourself Love
yourself”,ha esplicitato l'impegno ad amare noi stessi ed a cucire personalmente una grande
maschera, attraverso un senso di rituale, ognuno impara ad amare se stesso, indipendentemente
dal genere, partendo dalla propria memoria fisica e mentale. L'evento è stato una grande
opportunità per tutti per imparare ad amare se stessi, indipendentemente dal proprio sesso,
attraverso un rituale che parte dalla memoria del proprio corpo e della propria mente e termina con
l'educazione al " prendersi cura di sé". Queste attività hanno raggiunto migliaia di persone e sono in
corso, e continueranno quest'anno con il Museo d'arte e la Fondazione di beneficenza di Shanghai
per raggiungere più luoghi.



Questo è il percorso artistico che voglio continuare ad esplorare, per portare il linguaggio
multiforme dell'arte contemporanea in tutti gli angoli della coesione sociale con la forza della
localizzazione.

 Sia in Italia che in Cina c'è molta reticenza verso la terapia artistica, come se il fatto di dover
guarire dimostrasse che si è pazienti, mentre nessuno desidera essere un paziente, tutti desiderano
essere normali. Ma esistono davvero al mondo persone normali in tutti i sensi? Più si conosce una
persona, più si scoprono le sue parti anomale, o no? Queste parti anomale non sarebbero forse il
bigbang che c'è in noi? Possono essere ombre che le persone vogliono nascondere, possono essere
desideri profondi, ma sono tutte risorse che possono essere trasformate in creatività. L'arte è senza
confini, l'arte è il linguaggio dell'amore, l'arte può abbracciare tutti i nostri pregi e difetti.
Il potere del fare l’opera condivisa è grande quanto quello dell'acqua. L‘acqua è vita. Nel Tao Te
Ching, Lao Tzu dice: "上善若⽔,⽔善利万物⽽不争"，tradotto in termini semplici in italiano
significa che (ci sono diversi livelli di bontà e virtù) il livello più alto delle buone azioni è come
l'acqua che favorisce tutti senza curarsi della vanità.

Yuan Yuan



Opere 



Filogenesi, 2019



Filogenesi, 2019
tecnica mista di tessuti e lana

La filogenesi è un processo evolutivo degli organismi vegetali e animali dalla
loro comparsa sulla Terra a oggi. La struttura reticolare della Natura descrive
anche la sua generatività. La foresta è un unico organismo che sopravvive e
si rigenera grazie allo scambio nella relazione fra le sue parti. Cosi l'Arte
Terapeutica che nella condivisione trova la sua forza, la sua creatività, la sua
Natura. Nella sospensione di un respiro che pulsa e regala spazi di dialogo,
germinano gli elementi che compongono l'opera; elementi vivi, insostituibili,
che si nutrono della presenza e della diversità dell'altro e grazie a questa, si
affermano nella propria unicità.

L'Opera Condivisa è stata a cura di Daniela Zarro con circa 100 artisti
partecipati ed esposta a:
Cariplo factory milano nel 2022
The Dap art park di MIlano nel 2021
Accademia di Belle Arti di Brera nel 2019







COVID-EXPRESS 19(This is not a Mask), 2020



COVID-EXPRESS 19 (This is not a Mask), 2020
Tecnica mista tessuti filo

Nel 2020, allo scoppio della nuova epidemia di corona virus, Yuan, come cinese
d'oltremare, ha cercato di incorporare la terapeutica artistica appresa in Italia in un
esperimento artistico per i cinesi in e fuori dalla Cina che stavano soffrendo  una
tragica situazione , per curare i danni alla salute mentale delle persone provocati dal
panico dell’epidemia e dall isolamento fisico.
“This Is Not A Mask - To Embrace Artistic Therapeutic”, invita i cinesi che stanno in
Cina oppure oltremare di tutto il mondo (Pechino, Shanghai, Guangzhou, Tianjin,
Shijiazhuang, Milano, Bologna, Ericeira, Portogallo, ecc.) e di tutti i ceti sociali
(studenti, funzionari pubblici, designer, produttori musicali, pianificatori di
assicurazioni sulla vita, ecc.” 
Utilizzando la forma della mascherina e i materiali usati per ricamarla come l'ago, filo
e tessuti, gli artisti hanno scelto le parole cinesi che erano importanti per loro in quel
momento e le hanno cucite sulla mascherina. Nel processo di riscoperta della
familiarità dei caratteri cinesi, loro hanno condiviso le loro storie interiori e
hannocostruito una profonda interazione tra le persone. Una performance artistica
terapeutica ispirata alle pandemie utilizza un approccio sperimentale e innovativo per
esplorare le possibilità di prendersi cura dei corpi e delle menti degli altri attraverso
l'uso dell’opera condivisa online.
Queste attività hanno raggiunto migliaia di persone e sono in corso, e continueranno
quest'anno con il Museo d'arte e la Fondazione di beneficenza di Shanghai per
raggiungere più luoghi.

L’Opera è stata esposta a:
Shanghai Tower di Shanghai nel 2021
Tianqiao Performing Arts Center di Beijing nel 2021
G.T.Land Plaza di Guangzhou nel 2020













Pink Mask-Be yourself, Love yourself, 2021



Pink Mask-Be yourself, Love yourself, 2021
Tecnica mista con tessuti e filo

L'8 marzo 2021, come il proseguimento del lavoro “This is not a Mask”
la creazione di opera condivisa della maschera Rosa, “Pink Mask-Be
yourself Love yourself”, preso l'impegno di amare noi stessi e di cucire
e ricamare personalmentela grande maschera, attraverso un senso di
rituale, ognuno impara ad amare se stesso, indipendentemente dal
genere, partendo dalla propria memoria fisica e mentale. L'evento è
una grande opportunità per tutti per imparare ad amare se stessi,
indipendentemente dal proprio sesso, attraverso un rituale che parte
dalla memoria del proprio corpo e della propria mente e termina con
l'educazione al " prendersi cura di sé". Queste attività hanno raggiunto
migliaia di persone e sono in corso, e continueranno quest'anno con il
Museo d'arte e la Fondazione di beneficenza di Shanghai per
raggiungere più luoghi.

L’Opera è stata esposta a:
ShangHai Tower nel 2021
Tianqiao Performing Arts Center di Beijing nel 2021
G.T.Land Plaza di Guangzhou nel 2020



Beijing



Shanghai



Shanghai



I Buchi, 2019



I Buchi, 2019

Tecnica mista con scarti di ceramica cinesi e filo

Fin da bambina Yuan è stata ossessionata dalle tradizionali porcellane cinesi rotte, perché hanno un
aspetto misterioso e bellissimo: ogni pezzo è diverso dall'altro.
Quando ha iniziato a lavorare con i pezzi rotti, ha semplicemente riassemblato le piccole cose che a lei
piacevano, come se fosse una bambina.
Si tratta di un modo istintivo e intuitivo di creare, un modo di connettersi direttamente con il proprio
inconscio e un modo semplice di creare per essere curati.
Quando il lavoro ha cominciato a essere esposto per la prima volta, ho finalmente capito cosa stavo
facendo, ho visto le mie cicatrici, la mia vulnerabilità e le innumerevoli conversazioni che ho avuto con
loro. Ricamare è inspirare ed espirare in questo processo; ricamare è trovare un ritmo. Dentro e fuori,
su e giù, inspirando ed espirando, seguendo il ritmo, creando la mappa, aiutando la ferita a guarire,
dandole una cicatrice preziosa: è la consapevolezza della ferita e della cicatrice.
Tutti noi siamo stati feriti, una volta o l'altra, in modo grande o lieve. A volte queste ferite sono come
un terremoto che ci lascia a pezzetti. Quelle ferite, che immagazzinano la tristezza che non osiamo
affrontare, e il sangue che sgorga da quei buchi, sono il miglior segno della nostra ricerca di vitalità nel
buco nero della vita.
È questa linea rossa che ci avverte della vita e ci accompagna nella ricerca di un'uscita nel labirinto del
destino. A volte questi buchi sono così misteriosi che, per amore del ricordo dimenticato, ci feriamo
persino di nuovo e ripetutamente, trafiggendo nuovi buchi, nuove ferite e facendo scorrere nuovo
sangue sulla rottura.

L’Opera è stata esposta a:
Castello Svevo di Bari, 2021









L'attesa, 2021



L'attesa, 2021
Carta  

La nostra vita è costellata da innumerevoli momenti di attesa
attiva o passiva, durante i quali siamo circondati da una nebbia
bianca, incerta e ansiosa che scorre da un respiro all'altro.
Nella società moderna sembriamo più interessati a un risultato
concreto e visibile, spesso ignorando il processo che lo precede.
Yuan e l'artista Shiqi Chen hanno voluto creare un modo per
rendere visibile l'invisibilità e l'insignificanza percepita del
tempo. In modo quasi meditativo, la forma del tempo è resa
visibile attraverso le loro mani. A volte non è nemmeno
possibile capire se siano le artiste accompagnano le opere,
rendendole visibili nel tempo, o se siano le opere che
reagiscano all'artista.
L‘opera è  in progress.

L’opera è stata esposta a:
Castello Svevo di Bari, 2021
Rocca Malatestiana di Fano, 2022









Castello svevo di Bari



Rocca Malatestiana di Fano



轮回 Metempsychosis, 2021



轮回 Metempsychosis, 2021
Ruote di bicicletta dismesse e tessuto riciclato

轮回, La reincarnazione, Metempsychosis in greco e Saṃsāra in sanscrito, è il
concetto di rinascita e la “natura ciclica di tutta la vita, la materia e l’esistenza”.
Secondo il Buddha Shakyamuni, la reincarnazione è un processo in cui la
“consapevolezza” dell’anima lascia il corpo di un essere vivente dopo la sua morte ed
entra nel corpo di un altro essere appena nato attraverso una serie di processi.

L'opera è in progress e si spera di collaborare con altre organizzazioni benefiche per
coinvolgere un maggior numero di partecipanti. Tre dei pezzi esposti sono stati
realizzati con le nonne anziane a Milano in collaborazione con l'Associazione
ColtivarelaCittà e sono ora nella collezione d'istituzioni artistiche italiane Associazione
OverArt.

Opera Condivisa a cura di YuanYuan con gli artisti:
Tina Monaco, Chicca Maria Francesca, Arnone Rosaria Sara, Raimondi Maria Luisa,
Portaro Angela, Mariangela Cammilleri, Angela Morfea, Giuseppina Marangi, Antonella
Balestrucci, Sara Rosaria Arnone, Marina Greco, Lucia Giannattasio,
Rosa Panettieri, Teresa Giogà, Lina Guzzi, Lina Muti, Concetta Romano, Anna Carboni,
Tina Giannattasio.

L’Opera è stata esposta a:
Cariplo factory milano nel 2022



Cariplo factory di Milano





Hair-Feng Shui, 2019



Hair-Feng Shui, 2019
Capelli del marito e dell‘artista, , multimateriali

Il Feng Shui è un misterioso elemento della cultura cinese con una
lunga storia: è una filosofia di studio dell'ambiente e delle leggi
dell'universo e spiega il potere della natura e la grande energia del
campo magnetico dell'universo, e che da oltre 2200 anni è seguita in
tutta la Cina. Nata per scoprire il punto migliore per seppellire gli
imperatori è ora usata per costruire edifici e appartamenti con la
migliore energia possibile. L'energia, si chiama Qi, che è energia
vitale, in grado d'influenzare l'ambiente in cui viviamo. Feng è il vento
che è la vitalità e l'energia del campo, Shui è l’acqua che è il flusso e
il cambiamento. Dato che le persone fanno parte della natura, anche
la natura fa parte degli esseri umani. Raggiungi il regno di "Heaven
and Man". Nel settore professionale dei prodotti cosmetici
Feng(vento)e Shui(acqua)sono: l’Asciugacapelli e i colori magici delle
soluzioni e creme nelle mani dei parrucchieri con cui ci cambiano i
look. Lo scopo del Feng Shui è quello d'identificare le fonti positive
del Qi in un ambiente, per ottenere questa energia positiva per cui è
altamente personalizzabile e dettagliato.Quando scegliamo una nuova
pettinatura o taglio di capelli, questione estetica a parte, quello che
cerchiamo e’ un maggiore senso di sicurezza in noi stessi nel
contesto della nostra societa’, con le sue stagioni, i propri idoli e le
sue mode. Quel senso di sicurezza in noi stessi e’ un’energia positiva
che ci aiuta a vivere meglio con gli altri ed e’ di per se’ un’esperienza
terapeutica.

L’Opera è stata esposta a:
Galleria Tortona di Milano nel 2019
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Viola che vola, 2019



Viola che vola, 2019
Filo di lana, Strisce di bambù

Questo pezzo è stato ispirato dai ricordi degli
aquiloni di Yuan e, come tutti gli altri suoi pezzi,
dalla sua ossessione. Per Yuan il bambù è una
creatura confortante, con molto carattere, in linea
con l'ideale umano. Quest'opera è stata realizzata
da Lei e da suo marito, Wang Ji, che ha creato le
forme degli uccellini mentre Yuan ha costruito i
loro corpi. Non possono volare in cielo come gli
aquiloni, sono manifestazioni dell'immaginazione
che volano fuori dal nostro corpo.

L’Opera è stata esposta in: 
Fondazione San Domanico di Crema nel2022
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Here we are, 2021
Filo di lana

Quest'opera è stata creata da Yuan insieme all'artista Shiqi Chen durante l'epidemia.
Si sono incontrate in un momento speciale delle loro rispettive vite, e ancor più del
mondo, e hanno deciso di documentare questo periodo di reciproca compagnia, così
come i loro conflitti interiori, i loro desideri e il loro amore attraverso questo lavoro.
Il movimento della lana che lavora a maglia è un intreccio costante, come il respiro,
che si fa carne e sangue a ogni respiro. È un'esplorazione delle relazioni, del
rapporto tra le persone e se stesse, tra l'artista e l'opera, tra l'opera e il mondo.
Questo lavoro è in costante crescita.

L’Opera è stata esposta a:
Castello Svevo di Bari nel 2021
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L'ombra dell'abbraccio, 2017
Tecnica mista

Le persone si abbracciano, esprimendo la passione
dell'amore, e l'ombra che sorge quando si abbracciano
non è facilmente percepibile, anche se è sempre
presente in varie forme. L'amore e l'odio sono entrambi
emozioni intense, il bianco e il nero sono entrambi
presenze polarizzanti. L'ombra, che non può essere
ignorata, esiste oggettivamente; luce e ombra si amano
e si odiano. L'ombra può sembrare buia, claustrofobica e
profonda, ma è il luogo in cui viene proiettata la luce. I
popoli medievali tracciavano la sagoma dell'ombra di un
innamorato in procinto di partire per un viaggio lontano
sotto una fioca lampada a olio, come se ovunque
l'innamorato andasse, una parte di lui o di lei rimanesse
saldamente a casa. Come gli amanti si abbracciano, così
fa l'ombra. La sagoma dell'amore, ingrandita dall'ombra,
sarà amata?







Le Stagioni Ritrovate, 2022



Le Stagioni Ritrovate, 2022
Tecnica mista con i materiali di recupero locali

Il laboratorio di terapeutica artistica condotto da Yuan Yuan
all’interno della Rocca Malatestiana. Ha prodotto una nuova
visione di Fano, sottolineando la ricerca profonda del divenire
e una metamorfosi della città di Fano post-pandemia. Il tema
delle quattro stagioni a Fano, è stato affrontato da un gruppo
di persone locali che insieme hanno realizzato le opere,
utilizzando materiali di recupero: stoffe, oggetti diversi che
possono trovarsi in ogni casa.

Opera Condivisa a cura di YuanYuan in collaborazione con gli
artisti:
Barbara Zenobi, Claudia Romagna,Lorenzo Salemi, Matteo
Meletti, Mattia Mariani, Monia Bartolucci, Shiqi Chen

L’opera è stata esposta a:
Rocca Malatestiana di Fano, 2022
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