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LIN FENGXUAN 
 
Nasce nel 1993 a Shenzhen,  nella provincia del Guangdong (RPC). 
 
Frequenta l’Università Normale di Pechino, dove si laurea in Pittura Classica 
Cinese.  
Master in scuola di “Calligrafia ". 
 
Attualmente è incaricata dall'Istituto Confucio di Pechino per l'insegnamento 
all'estero della cultura classica cinese presso l'Istituto Confucio dell'Università di 
Macerata. 
 
Ha partecipato alle seguenti mostre in diversi Paesi : 
 

- 2014  Mostra Collettiva a Pechino con altri artisti cinesi e giapponesi. 
 

- 2014-2016  Terza, quarta e quinta edizione della Mostra Internazionale 
Giapponese di Calligrafia Contemporanea. 

 
- 2015 Mostra di opere di calligrafia "Saggezza Orientale" di termini 

ideologici e culturali cinesi. (le sue opere sono esposte nel Regno Unito) 
 

- 2015-2016 Attività di scambio culturale di calligrafia e performance di 
calligrafia in molte città degli Stati Uniti, come San Francisco, Las Vegas 
ed altre. 

 
- 2017 Mostra di lavori di calligrafia e taglio di sigilli nelle principali 

accademie d'arte cinesi. 
 

 









Confucio disse: accogliere amici provenienti da
terre lontane, non è forse una gioia?



A l’alto fantasia qui mancò possa;
ma gia volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che muove il sole l’altre stelle

Paradiso, Canto XXXIII, vv. 142-145
Dante Alighieri



Ma sedendo e mirando 
interminati 

Spazi di la da quella,
e sovrumani

Silenzi, e profondissima 
quiete

L’infinito
Giacomo Leopardi



Il paesaggio montano in primavera è davvero così bello 
che mi ha fatto dimenticare di tornare a casa anche 
quand’era notte.
Con entrambe le mani voglio prendere la luna che si ri-
flette nel lago, ed i miei vestiti si permeano del profumo dei 
fiori primaverili

Yu Liangshi, poeta dinastia Tang



La ballata di Mulan
Leggendaria eroina popolare che prese il posto del padre 
per formare l’esercito trvestendosi da uomo. Molto carag-
giosa fu nominata generale da l’Imperatore, ma lei rifiutò 
per riunirsi con la sua famiglia.



Neve sul fiume Liu Zongyuan

Su mille cime si dilegua degli uccelli il volo
Su diecimila vie muore degli uomini la traccia
In solitaria barca un vecchio nella neve e nel gelo del fiume, 
solo, pesca...



Ascolto una canzone composta da nuove parole e bevo un 
bicchiere di vino.
Quando tornerà il tramonto?
Non vi è modo di impedire che i fiori cadano; mi pare di 
avere già visto quella rondine.

Yan Shu (991-1055) dinastia Song








