
	  

	  

Lida Abdul 
n. 1973, Kabul 
Lida Abdul è nata a Kabul nel 1973. Ha conseguito una laurea in scienze politiche nel 
1997 e una laurea in filosofia nel 1998 presso la California State University di Fullerton e 
un master in belle arti presso la University of California di Irvine nel 2000. Abdul è 
fuggita dall’Afghanistan con la sua famiglia a seguito dell’invasione sovietica nel 1979 e ha 
vissuto come rifugiata in India e in Germania prima di immigrare negli Stati Uniti. 
Basandosi sulla sua esperienza, Abdul si considera un’artista nomadica e i suoi film, i suoi 
video e le sue installazioni sono permeati dai temi dell’identità culturale, della migrazione 
e dei processi di distruzione e sfollamento che hanno segnato la storia recente 
dell’Afghanistan. 
La pratica artistica di Abdul si incentra spesso su corpi e paesaggi, esplorando la loro 
complessa interazione come modo per esaminare le nozioni dell’identità, della patria, 
dell’esilio e della resistenza politica. Nel video Dome [Volta] (2005), l’artista documenta il 
suo incontro casuale con un bambino vagante in un paesaggio devastato dalla guerra. Il 
bambino guarda fisso la volta del cielo blu attraverso una moschea senza tetto roteando 
costantemente, inducendo nell’osservatore un senso di vertigine che funge da metafora 
per la perdita di sé e di luogo provocata dalla guerra. Al tempo stesso, il movimento 
apparentemente immotivato del bambino suggerisce sia l’irrazionalità delle azioni 
perpetrate in nome della guerra che l’infinita capacità umana di sperare. 
Abdul esplora simili idee nel suo film White House [Casa Bianca] (2005), in cui l’artista 
vestita di nero dipinge di bianco le rovine bombardate dell’ex palazzo presidenziale fuori 
Kabul. Sebbene il gesto sia assurdamente futile, serve da simbolo di rinnovamento e da 
critica di diversi decenni di conflitto e della Guerra al Terrorismo condotta dagli Stati 
Uniti. Alludendo al capitale della nazione, e alla violenza insita nel “whitewashing” della 
storia – l’“imbiancatura” della storia, vera e propria “ripulitura” – il film di Abdul è una 
condanna e un atto di resistenza contro l’imperialismo e la sua catastrofica eredità. 
Lida Abdul è stata protagonista di mostre personali presso National Museum of 
Afghanistan, Kabul (2007); Indianapolis Museum of Contemporary Art (2008); Krannert 
Art Museum, Champaign, Illinois (2010); Centro de Arte Contemporáneo Málaga, 
Spagna, e Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbona (entrambe nel 2013); nonché 
Calouste Gulbenkian Foundation, Parigi (2014). Lida Abdul è stata inclusa nelle mostre 
collettive Global Feminisms, Brooklyn Museum (2007); History of Violence, Haifa 
Museum of Art, Haifa, Israele (2009); Beyond Memory, Museum on the Seam, 
Gerusalemme (2011); e Transition Project, Yapi Kredi Ku ̈ltu ̈r Merkezi, Istanbul (2013), e 
ha partecipato alla Biennale di Venezia (2005 e 2015); alla Biennale di Mosca (2007); e a 
Documenta, Kassel, Germania (2012). È stata premiata con il Taiwan Award alla  



	  

	  

 
 
Biennale di Venezia (2005); il Prince Claus Cultural Award, Amsterdam (2006); il 
Premio UNESCO per la promozione delle arti, Biennale di Sharjah, Emirati Arabi Uniti 
(2007); e l’EMAF Award, Osnabrueck, Germania (2009). Abdul vive e lavora a Los 
Angeles e Kabul. 
 
Abbas Akhavan 
n. 1977, Teheran 
Abbas Akhavan è nato nel 1977 a Teheran. Ha conseguito una laurea in belle arti presso 
la Concordia University di Montreal nel 2004 e un master in belle arti presso la 
University of British Columbia a Vancouver nel 2006. Lavorando con disegni, 
installazioni, scultura, performance e video, Akhavan spesso categorizza le sue opere 
come “studi” o “variazioni”, per mettere in risalto le loro qualità meditative, effimere e 
aperte. Il suo lavoro è radicato nella specificità del sito, che inquadra in termini della rete 
di forze architettoniche, economiche, naturali e sociali che danno forma alla concezione e 
all’esperienza dell’arte all’interno di un dato spazio. 
Nelle sue opere Akhavan indaga le capacità e i potenziali degli oggetti e dei sistemi, 
rivelando i modi inattesi in cui anche lo spazio domestico può esprimere nette 
contraddizioni come l’ostilità e l’ospitalità, la familiarità e l’estraneità. Correspondences 
[Corrispondenze] (2008), ad esempio, è un curioso insieme di oggetti e immagini – un 
mattone, un piccione viaggiatore morto, un cocktail Molotov, un messaggio in una 
bottiglia, segnali di fumo e nubi atomiche – che servono da strumenti sia di 
comunicazione che di distruzione. Legato a un mattone, il piccione diventa parte di un 
sistema di consegna di messaggi distintamente violento, mentre la sua capacità di volo è 
negata dall’inesorabile peso cui è ancorato. 
In Study for a Garden [Studio per un Giardino] (2012), Akhavan spezza il confine tra 
esterno e interno simulando l’intrusione della natura – nella forma di un giardino – in una 
casa d’epoca di Londra. Nella distesa di stanze e corridoi dell’edificio lo spettatore 
incontra piante rampicanti invasive che emergono dai disegni decorativi organici del 
tappeto originale, dalle fila di gigantesche siepi e dallo spruzzo di un irroratore oscillante 
che lascia una rovinosa pozza d’acqua nella camera al terzo piano. Qui, Akhavan altera la 
tipica associazione della casa con il comfort, la sicurezza e la familiarità, rendendo lo 
spazio stranamente minaccioso, limitando il movimento dell’osservatore e dando vita a 
un processo di deterioramento material, consentendo alla natura di invadere l’artificio 
umano. 



	  

	  

 
 
Abbas Akhavan è stato protagonista di mostre personali presso Fonderie Darling, 
Montreal (2012); Delfina, Londra (2012); Western Front, Vancouver (2013); e FLORA 
ars+natura, Bogota (2016-corrente). Le sue opere sono state inserite nelle mostre 
collettive How Soon is Now, Vancouver Art Gallery (2008); Seeing is Believing, KW 
Institute for Contemporary Art, Berlino (2011); Material Information, Permanenten 
Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, Norvegia (2012); e Common Grounds, 
Museum Villa Stuck, Monaco (2015). Ha partecipato alla Biennale di Bucharest: Tactics 
for Here and Now (2012); alla Biennale di Atene: Agora (2013); alla Biennale di Montreal: 
Looking Forward (2014); e alla Biennale di Gwangju: Burning Down the House, Gwangju, 
Corea del Sud (2014). Akhavan ha ricevuto molteplici riconoscimenti tra cui il Kunstpreis 
Berlin/Berlin Visual Art Prize-Jubilee Foundation 1848/1948 (2012); l’Abraaj Group Art 
Prize (2014) e il Sobey Art Award (2015), nonché un Long-Term Visual Art Grant dal 
Canada Council for the Arts (2015). Akhavan vive e lavora a Toronto e Istanbul. 
 
Kader Attia 
n. 1970, Dugny, Francia 
Nato nel 1970 a Dugny, in Francia, e cresciuto nella periferia di Parigi e in Algeria, Kader 
Attia ha conseguito una laurea presso l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré di 
Parigi nel 1993 e una laurea presso l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di 
Parigi nel 1998. La sua doppia nazionalità influenza una pratica artistica che si sofferma 
sulle differenze prevalenti tra le culture e le estetiche contemporanee e sull’impatto delle 
società occidentali dominanti sulle loro ex colonie nel contesto di un mondo globalizzato. 
In installazioni, fotografie e video, Attia si concentra sulle aree liminali che separano 
sensibilità contrapposte e sui tentativi di colmare le distanze. Gran parte della sua ricerca 
si è incentrata sul concetto di riparazione, che Attia considera una costante umana 
concepita in modi opposti dai modernisti occidentali e dai tradizionalisti orientali. Attia 
ritiene erronea la nozione di un’umanità che inventa oggetti, ambienti o situazioni, 
anziché semplicemente riparare – o adattare – modelli esistenti. 
La serie fotografica di Attia Rochers Carrés (Square rocks) [Rocce Quadrate] (2008) 
presenta dei giovani algerini seduti su grandi blocchi di cemento di una spiaggia locale 
che fissano assorti il mare in direzione di un’Europa non visibile. I blocchi evocano i 
condomini “brutalisti” (che utilizzano cioè il beton brut, il cemento a vista) delle agitate 
banlieues parigine, la periferia abitata dagli immigrati, in cui l’artista è cresciuto, mentre 
l’atteggiamento contemplativo delle figure evoca il desiderio di una vita migliore dall’altra  



	  

	  

 
 
parte del Mediterraneo. Per la sua installazione Untitled (Ghardaïa) [Senza Titolo 
(Ghardaïa)] (2009), Attia ha modellato la città algerina del titolo nel couscous, un 
alimento di base della regione ormai popolare in tutto il mondo, accompagnando la 
fragile costruzione con fotografie degli architetti Le Corbusier e Fernand Pouillon e una 
copia di una dichiarazione dell’UNESCO che identifica la città come Sito Patrimonio 
dell’Umanità. Ghardaïa è stata colonizzata dalla Francia nel diciannovesimo secolo, ma la 
sua architettura locale mozabita ha influenzato i disegni modernisti di Le Corbusier; la 
struttura di Attia rappresenta quindi l’impatto della cultura algerina su quella dell’ex 
paese colonizzatore, un’inversione dell’atteso flusso di influenze che “ripara” un’idea 
“ricevuta”. 
Kader Attia è stato protagonista di mostre personali presso BALTIC Centre for 
Contemporary Art, Gateshead, Regno Unito (2007-08); Institute of Contemporary Art, 
Boston (2007-08); Henry Art Gallery, University of Washington, Seattle (2008); Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris (2012); KW Institute for Contemporary Art, Berlino 
(2013); Whitechapel Art Gallery, Londra (2013); Beirut Art Center (2014); e Museum für 
Moderne Kunst, Francoforte (2016). Le sue opere sono state inoltre inserite nelle mostre 
collettive Contested Terrains, Tate Modern, Londra (2011); Performing Histories (1), 
Museum of Modern Art, New York (2012); Dix Ans du Projet pour l’Art Contemporain, 
Centre Georges Pompidou, Parigi (2012); After Year Zero, Haus der Kulturen der Welt, 
Berlino (2013); e Art Histories, Museum der Moderne, Salisburgo (2014). Le opere di 
Attia sono state incluse in Documenta, Kassel, Germania (2013) e nella Biennale di 
Lione: La vie moderne (2015). Una retrospettiva della sua produzione artistica è stata 
aperta nel 2015 al Musée Cantonal des Beaux-Arts di Losanna in Svizzera. Attia vive e 
lavora ad Algeri, Berlino e Parigi. 
 
Ergin Çavuşoğlu 
n. 1968, Targovishte, Bulgaria 
Ergin Çavuşoğlu è nato nel 1968 a Targovishte in Bulgaria. Ha conseguito una laurea in 
belle arti presso la Marmara University di Istanbul nel 1994, un master in belle arti presso 
il Goldsmiths College, University of London, nel 1995 e un Ph.D. presso la University of 
Portsmouth, Regno Unito, nel 2009. Çavuşoğlu lavora con installazioni, pittura, 
fotografia, scultura e video, ma varca i confini di ogni disciplina per mettere in 
discussione i fondamenti concettuali dell’immagine che si autoforma. 
 



	  

	  

 
 
Instant [Istante] (1998) illumina alcune delle principali preoccupazioni di Çavuşoğlu. In 
questa serie di cinque piccoli dipinti, il cui formato rettangolare imita quello delle 
fotografie delle vecchie Polaroid, l’artista rappresenta gli spazi banali della vita 
contemporanea nello stile dell’istantanea fotografica. In Instant I, ad esempio, riproduce 
la cabina di un aereo commerciale, cogliendo le forme ripetitive degli scomparti e dei 
monitor sopra i sedili dal punto di vista di un passeggero seduto. Tuttavia, l’apparente 
casualità della composizione e del soggetto è smentita dalla precisione dello stile 
realistico di Çavuşoğlu e dalla sua enfasi sullo status del dipinto in quanto immagine. 
L’artista ha introdotto una complessa stratificazione di cornici – il margine fisico del 
dipinto stesso, l’incorniciatura della stampa Polaroid e le “cornici” dei monitor sospesi – 
per insistere che la sua mondana istantanea è, di fatto, una costruzione altamente 
mediata. Instant I offre quindi una precisa critica della cultura globalizzata, tramite cui il 
mondo è stato trasformato in un’immagine omogenea di se stesso. 
I molteplici sistemi d’incorniciatura che caratterizzano questi primi dipinti trovano la loro 
piena espressione nelle videoinstallazioni multischermo di Çavuşoğlu. Point of Departure 
[Punto di Partenza] (2006), una proiezione a sei schermi ambientata negli aeroporti 
inglesi e turchi (che l’artista considera “i punti finali dell’idea europea”) è strutturata 
attorno all’incontro casuale tra un ricercatore turco e una giornalista inglese. Tuttavia, 
sebbene l’opera costruisca una narrativa romantica di travasi fisici e culturali tra Oriente e 
Occidente, il suo principale soggetto è il non-luogo degli aeroporti stessi, che Çavuşoğlu 
rappresenta con molteplici prospettive – primi piani, vedute aeree e contenuto ai raggi x 
dei bagagli – per cogliere la qualità frammentaria della vita contemporanea. 
Ergin Çavuşoğlu è stato protagonista di mostre personali presso John Hansard Gallery, 
University of Southampton, Highfield, Southampton (2006); Kunstverein Freiburg, 
Germania (2008); Ludwig Forum, Aachen, Germania (2009); PEER, Londra (2010); e 
YARAT Contemporary Art Centre, Baku, Azerbaijan (2015). Le sue opere sono state 
incluse nelle mostre collettive All Inclusive-A Tourist World, Schirn Kunsthalle, 
Francoforte (2008); Home/s, Benaki Museum, Atene (2013); e Artists in Their Time, 
Istanbul Modern (2015). Ha inoltre partecipato alla Biennale di Canakkale, Canakkale, 
Turchia (2014); alla Biennale di Kiev: The Best of Times, The Worst of Times: Rebirth and 
Apocalypse in Contemporary Art (2012); a Manifesta, Murcia, Spagna (2010); e alla 
Biennale Mediterranea, Haifa, Israele (2010). Çavuşoğlu vive e lavora a Londra. 
 
 



	  

	  

 
Ali Cherri 
n. 1976, Beirut 
Ali Cherri è nato nel 1976 a Beirut. Ha conseguito una laurea in design grafico presso 
l’American University di Beirut nel 2000 e un master in discipline dello spettacolo presso 
il DasArts di Amsterdam nel 2005. Cherri è un artista che lavora con disegni, film, 
installazioni, performance, stampe e video, tracciando corrispondenze tra i disastri politici 
e geologici nel nativo Libano e nei territori vicini. 
Nel suo video The Disquiet [L’Inquietudine] (2013), Cherri esplora la violenta storia dei 
terremoti e degli tsunami in Libano, che è attraversato da diverse importanti faglie 
geologiche, analizzando le condizioni sismiche di un paese che è stato inoltre scosso da 
numerosi conflitti armati. In Paysages Tremblants [Paesaggi Tremanti] (2014-16), una 
serie di stampe a inchiostro di mappe aeree di Algeri, Beirut, Damasco, Erbil, Mecca e 
Teheran, l’artista evidenzia le linee di faglia che hanno provocato terremoti catastrofici, 
affiancandole a immagini di disordini politici e di sviluppo architettonico. La più recente 
aggiunta a questa serie esplora la città santa islamica della Mecca, concentrandosi su un 
solco invisibile associato a una fiaba religiosa di una visione del Giorno del Giudizio che 
preannuncia un violento terremoto e l’ascensione della Kaaba (Casa di Dio) – cronaca 
della rapida costruzione della città e della corrispondente erosione della sua eredità 
ottomana. 
Cherri ha inoltre portato alla luce sistemi di conservazione architettonica, esplorando la 
storia delle rovine e la cartografia nel contesto delle storie pre- e post-coloniali del Medio 
Oriente e del Nord Africa. Per Archéologie [Archeologia] (2014), ad esempio, ha 
ritrovato le mappe dell’era coloniale della fine del diciannovesimo secolo e le ha 
riprodotte a inchiostro e carbone per creare un senso di presentimento che richiama i 
dipinti romantici tedeschi. Nel film The Digger [Lo Scavatore] (2015), l’artista esplora una 
necropoli di 5000 anni fa nel deserto di Sharjah curata da due custodi, uno dei quali vi ha 
lavorato per più di vent’anni e ha partecipato a diversi scavi. Cherri mostra i compiti 
quotidiani del custode per creare una visione poetica della conservazione, dell’eredità e 
del lavoro manuale, nonché dell’esposizione finale dei reperti archeologici nei nuovi 
musei della regione. 
Ali Cherri ha partecipato alle mostre collettive Songs of Loss and Songs of Love, Gwangju 
Museum of Art, Corea del Sud (2014); Desires and Necessities, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (2015); Lest the Two Seas Meet, Warsaw Museum of 
Modern Art (2015); Matérialité de l’Invisible, Le Centquatre, Parigi (2016); The Time is 
Out of Joint, Sharjah Art Foundation, Emirati Arabi Uniti (2016); ed Earth and Ever After,  



	  

	  

 
 
Saudi Art Council, Gedda (2016). Cherri ha esibito e proiettato le sue produzioni in 
centri come il Beirut Art Center (2011), il Museum of Modern Art di New York (2012) e il 
Tate Modern di Londra (2013).Il suo film The Digger [Lo Scavatore] è stato premiato con 
il CPH:DOX New Vision Award 2015. Ali Cherri vive e lavora a Parigi e Beirut. 
 
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige 
n. (entrambi) 1969, Beirut 
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, nati entrambi nel 1969 a Beirut, collaborano in film, 
fotografie e installazioni, spesso utilizzando frammenti cinematografici per esaminare il 
potere dell’assenza. Si interessano della comparsa e scomparsa delle immagini, in 
particolare dei documenti d’archivio sugli effetti della guerra civile nella loro terra natia 
iniziata nel 1976 e durata quindici anni. Combinando storie personali e attivismo politico, 
Hadjithomas e Joreige applicano un approccio documentario all’esplorazione del potere 
dei resti visivi. 
The Circle of Confusion [Il Circolo di Confusione] (1997) è un’installazione di piccoli 
rettangoli disposti a formare un’immagine aerea della Beirut dell’epoca. I visitatori della 
mostra sono invitati a rimuovere ogni rettangolo, rivelando uno specchio dietro a ogni 
tassello. Questo processo è stato trasformato nel film History of the Circle of Confusion 
[Storia del Circolo di Confusione] (2009), che mostra l’immagine che scompare 
gradualmente man mano che i rettangoli vengono rimossi. In questo modo Hadjithomas 
e Joreige perseguono un impegno alla documentazione della loro città assediata. Lasting 
Images [Immagini Perduranti] (2003) usa tre minuti di un filmato ritrovato non sviluppato, 
girato in Super 8 dallo zio di Joreige prima che fosse rapito nel 1985 durante la guerra 
civile. Il film, fortemente danneggiato, sviluppato quindici anni dopo, rivela figure spettrali 
in un paesaggio dilavato. Con quest’opera Hadjithomas e Joreige esaminano i resti visivi 
del parente di Joreige nel tentativo di comprendere quale fosse la sua interpretazione 
del suo ambiente circostante. 
Khiam 2000-2007 (2008), una doppia videoproiezione, è una collezione di testimonianze 
di ex detenuti del campo di prigionia di Khiam nel sud del Libano. I prigionieri sono stati 
liberati nel 2000 e il campo è stato trasformato in un museo, per poi essere raso al suolo 
sei anni dopo durante la guerra. Il video presenta le interviste girate nel 1999 e poi di 
nuovo nel 2007 per richiamare la memoria della liberazione e della distruzione del 
campo. Il lavoro si sofferma sui sentimenti dei prigionieri, sul loro rammarico che la  



	  

	  

 
 
trasformazione e infine la decimazione del sito abbiano cancellato la memoria sociale 
delle realtà da loro sofferte. 
Le opere di Hadjithomas e Joreige sono state oggetto di presentazioni personali in centri 
artistici tra cui il Musée d’art moderne de la Ville de Paris (2008-09); il Beirut Exhibition 
Center (2012); e HOME, Manchester (2015). Hadjithomas e Joreige hanno partecipato 
a mostre collettive presso White Box Kunsthalle, Monaco; Beirut Art Center; New 
Museum of Contemporary Art, New York (tutte nel 2011); Museum of Fine Arts, 
Houston; Mori Art Museum, Tokyo; San Francisco Museum of Modern Art (tutte nel 
2012); Centre Georges Pompidou, Parigi; Singapore Art Museum (entrambe nel 2013), 
e Villa Arson-École Nationale Supérieure d’Art (2014), Nizza. Hanno anche partecipato 
alla Biennale di Sharjah, Emirati Arabi Uniti (2011); alla Biennale di Gwangju, Corea del 
Sud (2012) e alla Biennale di Venezia: Tutti i futuri del mondo (2015). Hadjithomas e 
Joreige hanno ricevuto numerosi premi per le loro collaborazioni in film. Nel 2008, I 
Want To See (Je veux voir) [Voglio Vedere] (2008) è stato selezionato quale Miglior 
Film Singulier al Festival Internazionale del Cinema di Cannes. Quello stesso anno, 
Khiam 2000-2007 (2008) ha vinto il Grand Prix della competizione internazionale al FID 
– Festival Internazionale del Cinema di Marsiglia. Hadjithomas e Joreige vivono e 
lavorano a Beirut e Parigi. 
 
Rokni Haerizadeh 
n. 1978, Teheran 
Rokni Haerizadeh è nato a Teheran nel 1978. Ha conseguito una laurea in belle arti e un 
master in pittura presso l’Università di Teheran. Dal 2009 Haerizadeh vive e lavora a 
Dubai con suo fratello Ramin, anch’egli artista. Con arguzia e ironia, i suoi dipinti 
esuberanti, le sue piccole opere di gesso su carta e le sue animazioni in stop motion 
trattano della politica contemporanea nel natio Iran e oltre, incorporando una prodigiosa 
serie di tropi e influenze, dalle immagini del pittore Eric Fischl sui quartieri residenziali 
americani, ai meme sui social media, alla grande storia letteraria della Persia. 
In dipinti come Typical Iranian Wedding [Tipico Matrimonio Iraniano] (2008) e Typical 
Iranian Funeral [Tipico Funerale Iraniano] (2008), Haerizadeh allegorizza i lati edonistici e 
violenti della natura umana che ribollono sotto la superficie negli assembramenti pubblici. 
Dal 2009 Haerizadeh ha dipinto direttamente su fotografie, spesso trasformando 
immagini di notiziari in scene fantastiche popolate da ibridi surreali animal-umani. In But a 
Storm Is Blowing from Paradise [Ma una Tempesta Spira dal Paradiso] (2014-15),  



	  

	  

 
 
Haerizadeh ha dipinto su stampe di immagini di notiziari televisivi e filmati di YouTube, 
esponendo i risultati con una disposizione piana sotto vetro. Il riferimento del titolo alla 
descrizione di Walter Benjamin della tela del pittore Paul Klee Angelus Novus sottolinea 
la combinazione di melanconia e critica che caratterizza queste trasformazioni spiritose. 
Benjamin descrive l’“Angelo della Storia” di Klee che fissa le rovine accumulate delle 
catastrofi del passato mentre è spinto irresistibilmente nel futuro dalla “tempesta” del 
progresso. 
Haerizadeh utilizza la stessa tecnica nelle sue animazioni in stop motion, in cui migliaia di 
immagini dipinte sono messe insieme per creare quello che egli chiama “dipinti in 
movimento”. In Just What Is It that Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? 
[Cos’è Esattamente che Rende le Case di Oggi Così Diverse, Così Attraenti?] (2010-11), la 
prima di queste opere video, Haerizadeh trasforma la rappresentazione fornita dai media 
nel 2009 delle manifestazioni in Iran – in particolare una clip di una giovane donna colpita 
dagli spari sulla folla – in un nuovo mondo quasi onirico. 
Man mano che le teste di animali fantastici sostituiscono quelle dei manifestanti e dei 
giornalisti le immagini perdono e acquistano leggibilità, ma l’umorismo mordente 
dell’artista nei confronti dell’intreccio di violenza e spettacolo non è mai molto distante. I 
video successivi offrono una satira del matrimonio in diretta televisiva del Principe 
William e di Kate Middleton nel Regno Unito (Reign of Winter [Regno d’Inverno], 2012) e 
della rappresentazione giornalistica delle proteste antipatriarcali delle femministe di 
FEMEN (Letter! [Lettera!], 2014). 
Il lavoro di Haerizadeh è stato incluso in mostre collettive presso il Teheran Museum of 
Contemporary Art (2004); il Museum für Neue Kunst, Friburgo, Germania (2006); e il 
New Museum, New York (2014). Rokni Haerizadeh ha partecipato alla Biennale di 
Sharjah, Emirati Arabi Uniti (2011) e alla Carnegie International (2013). Le sue opere 
fanno parte di collezioni pubbliche e private, incluse quelle del Carnegie Museum of Art, 
Pittsburgh; del British Museum, Londra; del Tate Modern, Londra; e della Devi Art 
Foundation, Gurgaon, India. L’artista collabora inoltre con suo fratello Ramin Haerizadeh 
e con l’amico d’infanzia Hesam Rahmanian; insieme hanno tenuto mostre presso Den 
Frie Centre of Contemporary Art, Copenaghen (2014); Institute of Contemporary Art, 
Boston (2015); e Kunsthalle Zurich (2015) e hanno ricevuto l’Han Nefkens Foundation-
MACBA Contemporary Art Award nel 2015. Haerizadeh vive e lavora a Dubai. 
 
 



	  

	  

 
Susan Hefuna 
n. 1962, Berlino 
Nata a Berlino nel 1962, Susan Hefuna è cresciuta in Egitto, Germania e Austria. Nel 
1992 ha completato il corso post-laurea multimediale presso l’Institut für Neue Medien 
della Städelschule di Francoforte, dove ha studiato sotto la guida dell’artista, curatore e 
teorico Peter Weibel. Con disegni, installazioni, performance, fotografie, sculture e 
video, Hefuna attinge al proprio patrimonio culturale misto per ponderare 
sull’intersezione di luogo e identità. L’artista mira a un’arte spirituale, scevra di limitazioni 
di spazio e di tempo che illumina inoltre le attuali tematiche sociopolitiche. 
Le opere di Hefuna incorporano spesso la forma o l’immagine della caratteristica 
mashrabiya, una paratia architettonica a griglia in legno o pietra intarsiati, che l’artista 
utilizza per esplorare la tradizione estetica, gli usi e i costumi nazionali e lo scambio di 
sguardi. Le sue fotografie Woman Behind Mashrabiya I and II [Donna Dietro Mashrabiya I 
e II] (1997 e 2004), ad esempio, raffigurano i soggetti attraverso le finestre schermate, 
rendendo lo spettatore complice di un’apparente invasione di privacy, che suggerisce 
una messa in discussione della forza e del significato dei confini culturali. All’inizio del 
2004 ha inoltre creato una serie di schermi in legno e bronzo, i cui titoli sono tratti dai 
testi inglesi e arabi incorporati nei loro motivi intricati insieme a vari segni astratti. 
Hefuna considera il disegno un caposaldo della propria attività artistica e in un corpus in 
evoluzione su carta da ricalco che include le sue serie Buildings [Costruzioni] e Cityscapes 
[Paesaggi e Cittadini] presenta immagini astratte ispirate alle forme microscopiche 
molecolari e biologiche, ma anche alle più grandi forme architettoniche. Evocando 
talvolta le griglie minimaliste o l’aspetto schematico della grafica dei primi computer, le 
delicate linee d’inchiostro dei suoi disegni rappresentano una riflessione sulla struttura in 
ogni senso del termine. Hefuna ha spiegato che in generale i suoi disegni hanno strette 
connessioni con la sua vita e i suoi viaggi, ma si esime dall’identificarli con particolari 
eventi o luoghi. “Un disegno non ha nazionalità” ha dichiarato alla rivista Flash Art nel 
2010 e “non ha né tempo né spazio. È un universo a sé stante”. 
Susan Hefuna è stata protagonista di mostre personali presso South African National 
Gallery, Cape Town (2000); Townhouse Gallery, Cairo (2000, 2004, 2006, e 2011); 
Heidelberger Kunstverein, Germania, e Bluecoat, Liverpool (entrambe nel 2004); 
Sigmund Freud Museum, Vienna (2010-11); Drawing Center, New York (2014); Sharjah 
Art Foundation (2014); e Osthaus Museum, Hagen (2014). Le sue opere sono state 
incluse in mostre collettive presso Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (2001); 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (2003); Palais de Tokyo, Parigi (2006 e  



	  

	  

 
 
2013); Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdansk, Polonia (2006); New Museum, 
New York (2008 e 2014); Museum of Modern Art, New York (2010); Beirut Exhibition 
Center (2010); e Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2014). Ha inoltre 
partecipato alla Biennale di Sharjah, Emirati Arabi Uniti (2007); alla Biennale di Siviglia 
(2008); alla Biennale di Venezia (2009); e alla Biennale di Sydney (2012). Susan Hefuna 
ha ricevuto nel 1998 l’International Award alla Biennale del Cairo e nel 2013 il 
Contemporary Drawing Prize dalla Fondation d’Art Contemporain Daniel et Florence 
Guerlain di Parigi. Hefuna vive e lavora al Cairo, a Düsseldorf e a New York. 
 
Iman Issa 
n. 1979, Cairo 
Iman Issa è nata nel 1979 al Cairo. Ha studiato filosofia, scienze politiche e arti visive 
presso l’American University del Cairo e arti visive presso la Columbia University di New 
York, dove ha conseguito il suo master in belle arti nel 2007. Issa lavora principalmente 
con installazioni, impiegando una varietà di forme e strategie per esplorare le associazioni 
politiche e personali della storia, del linguaggio e dell’oggetto. Il suo lavoro ha spesso 
anche una componente di testo. 
In progetti caratterizzati da una sensibilità distaccata, Issa reinterpreta gli oggetti storici in 
chiave intima. La sua serie Material [Materiale] (2010-12) consiste di presentazioni con 
titoli pungenti indicativi dell’impossibilità di rappresentare il passato con assoluta fedeltà. 
Ad esempio, Material for a sculpture recalling the destruction of a prominent public 
monument in the name of national resistance [Materiale per una scultura richiamante la 
distruzione di un importante monumento pubblico in nome della resistenza nazionale] 
(2010) presenta un pezzo di mogano disposto diagonalmente su un piedistallo, con il 
fiocco di un cappello fez che pende dal bordo superiore. Il legno emana di per sé una 
sensazione di forza materiale, ma la scultura nel suo insieme è molto più ambigua e 
trasmette poco più di un accenno ironico al suo supposto significato commemorativo. 
Lexicon [Lessico] (2012- ) è un’installazione in più parti in cui Issa considera di nuovo lo 
spazio interpretativo aperto tra il testo e l’oggetto. Utilizzando testi concisi per descrivere 
le opere d’arte della metà e della fine del ventesimo secolo con singole parole dense di 
significato come Seduction [Seduzione] e Laboring [Travaglio], l’artista affianca a ogni 
oggetto una nuova versione contemporanea. Nel far ciò, l’artista libera l’opera fisica dalla 
sua “definizione” scritta e allude sia alla mutevolezza del linguaggio che alla natura 
talvolta arbitraria dell’esposizione museale. Analogamente, nella serie Heritage Studies  



	  

	  

 
 
[Studi di Eredità] (2015- ), Issa esplora le strategie espositive per gli artefatti storici di 
musei e siti archeologici. Le risultanti sculture, con didascalie contenenti riferimenti a 
reliquie immaginarie, sollevano l’interrogativo di se i resoconti delle storie politiche e 
sociali forniti dagli oggetti non siano parimenti volubili. 
Iman Issa è stata protagonista di mostre personali presso Townhouse Gallery, Cairo 
(2008); Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, Germania (2010); Mercer Union, Toronto 
(2012); Tensta Konsthall, Stoccolma (2013); Kunsthal Charlottenborg, Copenaghen 
(2013); Perez Art Museum, Miami (2015); Glasgow Sculpture Studios (2015); Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (2015); e 21er Haus, Vienna (2015). Le sue opere sono 
state incluse in mostre collettive presso Goethe- Institut, Cairo (2002); MACRO, Roma 
(2004); Project Arts Centre, Dublino (2006); Institute of Contemporary Arts, Londra 
(2007); Anne and Gordon Samstag Museum of Art, Adelaide (2010); Center for 
Contemporary Art-Plovdiv, Bulgaria (2010); KW Institute for Contemporary Art, Berlino 
(2011); Institut du Monde Arabe, Parigi (2013); Contemporary Arts Center, Cincinnati 
(2014); Stroom Den Haag, L’Aia (2014); Maraya Art Centre, Sharjah, Emirati Arabi Uniti 
(2014), e Werkstätten und Kulturhaus, Vienna (2015). I suoi premi includono l’Han 
Nefkens - MACBA Award for Contemporary Art e l’Abraaj Group Arts Prize (entrambi 
nel 2012), nonché il Louis Comfort Tiffany Foundation Award (2014). Issa insegna 
presso la Cooper Union di New York e vive e lavora al Cairo e a New York. 
 
Gülsün Karamustafa 
n. 1946, Ankara 
Gülsün Karamustafa è nata nel 1946 ad Ankara. Ha conseguito un master presso 
l’Accademia di Belle Arti di Istanbul nel 1969. Karamustafa, una delle artiste più critiche e 
più celebrate della Turchia, ha una vasta produzione artistica distinta da installazioni, 
dipinti, sculture e video che esaminano le complessità del genere, della globalizzazione e 
della migrazione. 
Nei suoi dipinti figurativi della fine degli anni ’70 e dell’inizio degli anni ’80, Karamustafa 
iscrive un approccio realistico con riferimenti alla tradizione popolare, narrando le 
incongruenze di una Istanbul in rapida urbanizzazione e il mutamento del ruolo e delle 
aspettative delle donne. Le scene d’interni caratterizzate da motivi architettonici, arredi e 
tessuti classici sono contrapposte alle trappole del consumismo globale contemporaneo. 
In Lacemaker [Merlettatrice] (1976), ad esempio, una donna con indosso una maglietta 
ordinaria a righe e una gonna tradizionale a ricami siede in uno spazio domestico. Pizzi e  



	  

	  

 
 
merletti oscurano in parte gli accessori casalinghi moderni – il telefono, la radio, le 
audiocassette e la televisione – che la circondano. 
Alla fine degli anni ’80, in un’estensione naturale della sua attività pittorica, Karamustafa 
ha iniziato a creare sculture e installazioni utilizzando oggetti trovati. Questi alludevano 
all’effetto persistente del colonialismo e al continuo assalto globale del tardo capitalismo, 
nonché all’impatto personale di tali mutamenti geopolitici. In Courier [Corriere] (1991), ad 
esempio, Karamustafa affronta i temi dell’infanzia e della migrazione ricamando poesie 
da lei composte su tre piccole vesti. Queste sono accompagnate da una didascalia 
esplicativa: “Quando attraversavamo i confini, eravamo soliti nascondere le cose 
importanti cucendole all’interno dei vestiti dei bambini”. Create Your Own Story with the 
Given Material [Crea la Tua Storia con il Materiale Fornito] (1997) mostra delle camiciole 
di cotone bianco di piccola taglia che sono state cucite alle estremità con una corda nera, 
un’ulteriore meditazione sulla sorte dei bambini immigrati in Turchia, per cui il passaggio 
sicuro verso il paese e la successiva libertà di movimento restano in discussione. 
L’approccio di Karamustafa – poetico, ma anche segnato da un impulso documentario – 
serve ad affrontare la marginalizzazione delle donne e la violenza vissuta dalle 
popolazioni itineranti sulla scia dell’espansione economica e territoriale dell’Occidente. 
Gülsün Karamustafa è stata protagonista di mostre personali presso Musée d’Art et 
d’Histoire, Ginevra (1999); Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Germania; Museum Villa 
Stuck, Monaco; e Dunkers Kulturhus, Helsingborg Museer, Svezia (tutte nel 2006); 
Kunstmuseum Bonn, Germania (2008); SALT Galata, Istanbul (2012); e Hamburger 
Bahnhof-Museum für Gegenwart-Berlin (2016). Ha partecipato alle mostre collettive 
How Latitudes Become Forms: Art in a Global Age, Walker Art Center, Minneapolis 
(2003); Ethnic Marketing, Centre d’art contemporain, Ginevra (2004); Centre of Gravity, 
Istanbul Museum of Modern Art (2005); The 1980s: A Topology, Museu Serralves, 
Porto, Portogallo (2006); Artevida Politica, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro; e 
Art Histories, Museum der Moderne Salzburg, Austria (entrambe nel 2014); Body 
Doubles, Museum of Contemporary Art Chicago, e Unorthodox, Jewish Museum, New 
York (entrambe nel 2015). Le sue opere sono state esposte alla Biennale di Istanbul 
(1987, 1992 e 1995); alla Biennale dell’Havana (2003), alla Triennale di Guangzhou e alla 
Biennale del Cairo (entrambe nel 2008); alla Biennale di Singapore (2011); alla Biennale 
di Kiev (2012); alla Biennale di Thessaloniki, Grecia (2013); alla Biennale di São Paulo: 
How to Talk About Things That Don’t Exist, e alla Biennale di Gwangju: Burning Down the 
House, Corea del Sud (entrambe nel 2014). Karamustafa vive e lavora a Istanbul. 



	  

	  

 
Hassan Khan 
n. 1975, Londra 
Nato a Londra nel 1975, Hassan Khan ha conseguito una laurea e un master in inglese e 
letteratura comparata presso la American University del Cairo. Lavorando con 
performance, scultura, suono e video, nonché scritti, attinge alla sua ricca esperienza 
personale per costruire narrative sui diversi eventi, aspetti e individui della sua città 
natale, studiandoli attraverso le lenti congiunte della cultura e dell’identità.  
La sua Banque Bannister [Corrimano di Banca] (2010) fa parte di una serie di sculture – le 
altre includono Brass Column [Colonna di Ottone] (2007), 44 unique and repetitious 
markers of value [44 marcatori di valore unici e ripetitivi] (2010), The Knot [Il Nodo] (2012) 
e The Twist [Il Twist] (2012) – espressioni del suo interesse per le confluenze della forma 
architettonica e artistica. Utilizzando dettagli dislocati per trasformare la nostra 
esperienza dello spazio museale – sfruttando l’associazione mentale richiamata dal 
materiale metallico colorato d’oro delle sue opere con il potere e la ricchezza – Khan 
complica ulteriormente il progetto rappresentando elementi specifici e identificabili. 
Banque Bannister replica un corrimano all’esterno della sede centrale della Banque Misr 
che si trova in Mohamed Farid Street al centro del Cairo. Khan spiega che il ricco design 
del corrimano lo rende pressoché inutile per quello che dovrebbe essere il suo presunto 
uso, ma comunque significativo in quanto parte dell’immagine pubblica dell’istituto. La 
scultura è altresì presentata come oggetto idealizzato, carico di una risonanza misteriosa, 
quasi non-storica. 
Centrale nella pratica artistica di Khan è quindi una fusione della sua coscienza interna 
con un indirizzamento esterno: è interessato a esaminare le tendenze filosofiche, 
politiche e sociali man mano che diventano localmente influenti. In altri lavori ha rivisitato 
i suoi giorni da studente in una performance parlata presentata a un pubblico non visibile 
(17 and in AUC [17 e alla AUC], 2003); ha ritratto la città in un video multicanale di 
attività semi-improvvisate (The Hidden Location [La località nascosta], 2004); e ha creato 
una decostruzione della sua popolare musica di strada (DOM-TAK-TAK-DOM-TAK, 
[2005]). 
Hassan Khan è stato protagonista di mostre personali presso Gasworks, Londra (2006); 
uqbar-Gesellschaft für Repräsentationsforschung, Berlino (2008); Kunst Halle Sankt 
Gallen, Svizzera (2010); Queens Museum of Art (2011), KUNSTHALLE São Paulo 
(2014); e Museum für Moderne Kunst, Francoforte (2015). Ha partecipato alle mostre 
collettive Haunted by Detail, De Appel Foundation, Amsterdam (2002-03); Moltitudini—
Solitudini, Museo d’arte moderna e contemporanea, Bolzano, Italia (2003); The 



	  

	  

backroom, Kadist Art Foundation, Parigi (2007); El Mal De 
Escritura—Un Proyecto Sobre Texto e Imaginación Especulativa, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (2009-10); Image in the Aftermath, Beirut Art Center 
(2010); e Moving Images, M+, Hong Kong (2015). Ha altresì esposto alla Biennale di 
Istanbul (2003), alle Biennali di Siviglia e Sydney (2006); alla Biennale di Thessaloniki, 
Grecia e alla Biennale di Contour, Belgio (entrambe nel 2007), e a Documenta, Kassel, 
Germania (2012). Khan ha tenuto performance, conferenze e partecipato a proiezioni in 
tutto il mondo da Abu Dhabi a New York. Come musicista, ha composto musica per 
teatro ed eseguito le proprie composizioni in centri quali il Melkweg di Amsterdam; il 
Babylon di Istanbul; la Whitechapel Art Gallery di Londra e il Point Éphémère di Parigi. 
Khan vive e lavora al Cairo. 
 
Ahmed Mater 
b. 1979, Tabuk, Arabia Saudita 
Ahmed Mater è nato a Tabuk in Arabia Saudita nel 1979. Artista e medico che ha 
studiato presso la King Khalid University di Abha in Arabia Saudita, Mater utilizza 
fotografia, film e performance per intrecciare obiettivi artistici espressivi e politicamente 
impegnati con gli obiettivi scientifici della sua formazione medica, mescolando tattiche 
concettuali artistiche con un’indagine dell’estetica tradizionale islamica. 
Una delle sue prime produzioni, Magnetism [Magnetismo] (2009), è una fotografia di 
una calamita nera circondata da limature di ferro che richiama la congregazione dei 
pellegrini attorno alla Kaaba (l’edificio al centro della Moschea Al-Masjid al-Haram della 
Mecca, il sito mussulmano più sacro al mondo) in cui si coniugano gli interessi scientifici e 
religiosi di Mater. L’artista ha poi continuato a esplorare le connessioni e contraddizioni 
tra i due ambiti nella sua serie Illuminations [Illuminazioni] (2008-10), in cui delle 
radiografie sono contrapposte a iscrizioni islamiche e decorazioni in oro lamellare. Inoltre, 
nella sua serie Desert of Pharan [Deserto di Paran] (2012), l’artista mira a denunciare 
l’aspetto paradossale dell’intersezione della cultura islamica e della globalizzazione. Mater 
ha iniziato la sua attuale sequenza fotografica per documentare l’esplosivo sviluppo 
immobiliare in corso alla Mecca, tramite cui la città vecchia è rapidamente sostituita da 
alberghi di lusso e vaste moschee. Prendendo il titolo dal Vecchio Testamento (Paran è 
l’antico nome dell’area attorno alla Mecca), la serie di Mater rappresenta gli scontri tra 
politica e religione e tra vecchio e nuovo che definiscono la città santa oggi. Disarm 1–10 
[Disarmo 1-10] (2013), parte di Desert of Pharan, consiste di dieci moduli luminosi con 
fotografie scattate da un elicottero. Le immagini del monitor dell’elicottero, che 
mostrano un terreno montagnoso contraddistinto dal Makkah Royal Hotel Clock Tower 
– il secondo grattacielo più alto del mondo – hanno il colore bluastro dei video di  



	  

	  

 
 
sorveglianza che dà un aspetto sinistro a una città che sta vivendo una 
ipercommercializzazione. 
Ahmed Mater è stato protagonista di mostre personali presso Royal Embassy of Saudi 
Arabia, Londra (2006); Artspace, Dubai (2009); Vinyl Factory Gallery, Londra (2010); 
Sharjah Art Museum (2013); e Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 
Washington, D.C. (2016). Le sue opere sono state incluse in mostre collettive presso il 
British Museum, Londra (2006 e 2012); Mori Art Museum, Tokyo (2011); Institut du 
Monde Arabe, Parigi (2012); Victoria and Albert Museum, Londra; Museum of Islamic 
Art (MIA), Al Cornische, Doha; Louisiana Museum of Modern Art, Humlæk, 
Danimarca; e Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (tutte nel 2013); nonché 
Centre Georges Pompidou, Parigi, e New Museum, New York (entrambe nel 2014). Ha 
inoltre partecipato alla Biennale di Sharjah (2007 e 2013); alla Biennale del Cairo (2008); 
e alla Biennale di Venezia (2009 e 2011). Mater vive e lavora ad Abha e Gedda, in Arabia 
Saudita. 


