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Roma giugno 2016. Ha incantato New York con le sue spettacolari video-animazioni che brillavano sui 
giganteschi schermi led di Times Square, lo scorso ottobre, in occasione del progetto Midnight Moment  e, 
dal 22 giugno, sarà protagonista al MAXXI della prima personale a lei dedicata da un museo italiano.  
E’ Shahzia Sikander, artista di origine pakistana (è nata a Lahore nel 1969) che vive e lavora a New York, il 
cui lavoro – fluido, poetico, complesso - sarà presentato nella mostra SHAHZIA SIKANDER: ECSTASY AS 
SUBLIME, HEART AS VECTOR (L’estasi come sublime, il cuore come vettore) a cura di Hou Hanru e Anne 
Palopoli, al MAXXI dal 22 giugno al 23 ottobre 2016. 
 

Dice Hou Hanru: “Il lavoro di Shahzia Sikander è uno scoppio di energia, immaginazione, creatività. La sua 
arte è spinta dalla curiosità verso ciò che è successo in passato, in patria, e, soprattutto, per ciò che 
succederà in futuro nel mondo”. 
“Shahzia Sikander è un’artista che travalica e compenetra le tradizioni culturali – nota Giovanna Melandri, 
Presidente Fondazione MAXXI - può rivendicare le proprie radici perché sa parlare a tutto il mondo”. 
 

L’artista utilizza il disegno e  l’acquerello, esplora la miniatura di tradizione indo persiana e la fa diventare una 
forma di “resistenza e innovazione”,  sperimenta  il video e l’animazione digitale. Nei suoi lavori, un intreccio 
di riferimenti storici, letterari e politici indagano temi universali come i cambiamenti geopolitici, la migrazione, 
la nascita delle nazioni, la religione, l’identità degli individui, la condizione pre e post coloniale e le restrizioni 
culturali.  
 

“La mia arte è costruita con un lessico fatto di informazioni, che crescono e si espandono, vengono 
riutilizzate, modificate, scartate e aggiunte a nuove idee. – dice Shahzia Sikander - Andare avanti è 
ripensare e essere capaci di staccarsi per esplorare qualcosa di nuovo. L’identità non è qualcosa di dato ma 
un processo fluido che si sviluppa nel tempo. Considero l’identità come una curva di inseguimento, in cui 
realtà e invenzione sono impigliate tra loro.” 
 

Saranno esposte oltre 30 opere  che documentano il suo lavoro dal 2000 a oggi, in un percorso pensato 
appositamente per il MAXXI, che consente allo spettatore di immergersi completamente nell’immaginario e 
nel  multiforme mondo creativo dell’artista. 
 

LA MOSTRA 
L’opera che apre la mostra è Parallax (2013) una video animazione lunga 20 metri, realizzata per la Biennale 
di Sharjah (Emirati Arabi Uniti)  e adattata alla curvatura e all’inclinazione degli spazi della Galleria 5 del 
MAXXI. Un’opera innovativa e cinematografica, ispirata da un viaggio compiuto dall’artista negli Emirati Arabi; 
con musiche originali di Du Yun e i testi di poeti di Sharjah, Parallax affronta la storia del commercio marittimo 
nello Stretto di Hormuz e in particolare la ricca storia del controllo imperiale.  
 

L’opera evidenzia in modo esemplare la tecnica caratteristica dell’artista che utilizza disegni fatti a mano in 
animazioni digitali, mettendo in crisi dimensioni e mezzi e mescolando disegno “organico” e “artificiale”.  
Il processo con cui l’artista realizza queste animazioni non è lineare, ma va di pari passo con la sua pratica in 
cui il disegno influenza l’animazione e viceversa. 
 

Con Parallax lo spettatore viene trasportato in un ipnotico paesaggio di deserti, spazi astratti simili a caverne, 
raffinerie, corsi d’acqua, mappe topografiche e piccoli sistemi costruiti con sagome nere, i capelli delle gopi, 
seguaci della divinità Krishna e soggetto tradizionale dei dipinti votivi della corte Indù.  



 

 

Isolando i capelli dalla figura femminile, l’artista enfatizza il potenziale di trasformazione insito in alcuni 
elementi formali e il processo con cui attua questo spostamento di contesto attiva nuovi significati e amplia la 
forza di simboli e motivi figurativi. 
 

L’immagine dei capelli delle gopi  è un motivo ricorrente nelle opere della Sikander, apparso per la prima 
volta in SpiNN (2003) e recentemente in Gopi Contagion proiettato nell’ottobre 2015 sui giganteschi 
cartelloni digitali di Times Square a New York, in cui le immagini dei capelli si muovono come stormi o 
riproducendo il comportamento di forme cellulari. 
Queste opere sono esposte all’interno di una sala ricavata al centro della Galleria 5, una sorta di 
wunderkammer, in cui troviamo anche le video animazioni Nemesis (2003) in cui un mondo fantastico appare 
e scompare ripetutamente e Pursuit Curve (2004) in cui la forma di un turbante, simbolo di razza, religione, 
etnia, cultura, genere si trasforma in farfalle o insetti. Mentre il vocabolario visivo della Sikander risponde alle 
regole della tradizione della miniatura, la sua interpretazione è in continuo mutamento. Accanto a queste 
anche The Last Post (2010) che affronta il tema del commercio dell’oppio e della lega del commercio 
coloniale attraverso la storia di un ufficiale della Compagnia delle Indie Orientali e Gold Oasis (2015) in cui 
un linguaggio stilizzato accostato alla musica di Nas e Damian Marley diventa veicolo per una riflessione 
sull’epidemia di Ebola dello scorso anno. 
 

Insieme a questi lavori, la stessa sala ospita numerosi disegni e stampe tra cui No Parking Anytime (2001) e 
Portrait of the artist composto da quattro disegni dell’artista e un testo scritto dal Premio Pulitzer Ayad 
Akhtar. L’opera è ispirata dalle storiche miniature Miraj che rappresentano il viaggio notturno mistico e 
visionario (Miraj) del profeta Maometto, una metafora del regno dell’immaginazione e della presenza del 
sacro in ognuno.  
 

La mostra si conclude davanti alla grande vetrata della Galleria 5 dove è allestita The Six Singing Spheres 
una nuova serie di disegni in inchiostro e foglia d’oro realizzata per la mostra e una installazione site 
specific realizzata con una serie di disegni traslucidi, sovrapposti in modo da comporre una struttura 
scultorea. 
 

In occasione della mostra viene pubblicato un catalogo edito da Bruno con saggi di Hou Hanru, Ayad 
Akthar, Claire Brendon, Anne Palopoli e una intervista di Alvaro Rodriguez Fominaya. 
 

La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della 
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ inserendo la password 
areariservatamaxxi 
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