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A
DRIAN Paci e Roland Sejko, albanesi, vivono l'uno a
Milano, l'altro a Roma. Da sempre lavorano sul
confine dell'Adriatico, sul limite tra storia e

presente, tra etica ed estetica. Ieri hanno inaugurato
un'installazione video che, al di là dello spunto
(centinaia di lettere spedite nel 1945-46 da italiani in
Albania ma mai arrivate a casa), tocca il cuore per
quelle vite spezzate, per i dialoghi interrotti affidati alla
voce di 6 attori, per le parole perdute inun archivio
albanese. E l'arte aridarevoce a quei 24mila italiani

rimasti intrappolati nell'Albania di Hoxha. E ora l'opera
entra nella collezione del Maxxi. La mostra "Sue proprie
mani", curata da Cristiana Perrella, si apre insieme a
quella di Flavio Favelli ("Gli angeli degli eroi") e all'altra
sull'attività nella periferia romana di Smu-research con
PhilippeVasset (progetto "The Independent").

'tiiiri
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Maxxi,via Guido Reni, da oggi al 7giugno, ore 11-19
(sabatofino alle 22), lunedì chiuso (tel. 06320.19.54)
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' he l'Italia sia un Paese entrato nella gb-
balizzazione a partire dagli anni '90 lo
conferma il successo avuto da alcuni ar

tisti stranieri che hanno cominciato la loro car-
riera quida noi. Partito dall'Albania, dove è na-
tonel 1969, AdrianPaci haspiccatoilvolodaMi-
lano e oggi è uno degli artisti europei più affer-
mati, con mostre al PSi di NewYorknel 2005, a
Tel Aviv nel 2008 e al Centre Pompidou nel
2010. Anche iprezzi sono decisamente in linea
con la reputazione critica: I Omila euro per un
piccolo dipinto, 10-l5mila per una foto,
30-6omilaper i video e addirittura I OOmila per
la videoinstallazione Column che comprende
anche una colonna di marmo.
Diverse opere di Paci, soprattutto degli inizi,

sono dedicate alla sua terra d'origine, ma il suo
mododiguardarelarealtàpiùchepolitico èpo
etico, partendo sempre dall'esperienza perso-
nale, come quando fa raccontare alle sue bam-
bine in Albanian Stories favole dell'infanzia.
Uno deilavoripiù celebri, Centro dipermanen-
za temporanea che glivale il premio della Qua-

driennale diRomadel 2008, rappresentauna fi-
la di emigranti ordinatamente disposta sulla
scaletta ad aspettare il volo, ma l'aereo non c'è
più. Scultore, videomaker, pittore (conuna se
ne di quadri dedicati a Pasolini), Paci è anche
performer: nell'estate 2011 realizza a Scicli The
Encountm'r, dove incontra e stringe la mano a
500 persone sul sagratodella Chiesa diSanBar-
tolonieo Priore sopraggiunte per incontrarlo.

Il suo nuovo progetto è attualmente ai Maxxi
diRoma fino al 7giugno. Sue proprie manièrca-
lizzato in collaborazione con il regista anche
lui albanese Roland Sejko, vincitore di un Da-
vid di L)onatello con il documentario La nave.
La mostra, curata da Cristiana Perrella, svilup-
pa iltema delritrovamento di due sacchidi iuta
contenenti la conispondenza degli «italiani

POPOLI
Da Sue proprie mani

un'i osta Il azione
di Adrian Paci

pr,'. i,

_._:_

Page 1 / 1

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Luca Beatrice

d'Albania», lettere scrittetra 1945 e 1946 ein at-
tesa di risposta. Ogni missiva rivela le ansie di
personelontane da casa, sradicate e spesso di-
sperate. Si tratta di un'installazione su cinque
schermiin cuivoci narrantileggono qmiestelet-
tere che stringono tra le mani, in un incrocio
continuo tra la grande storia e piccoli destini
privati.
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Conflitti e separazione. Dall'Albania all'Afghanistan le conseguenze 
della guerra
Roma. Al Maxxi due nuove mostre per riflettere sulle guerre e sulle loro conseguenze. Ci sono la nuova opera di Flavio Favelli, ispirata agli italiani caduti nelle 

missioni di pace, e la videoinstallazione di Adrian Paci e Roland Sejko

di VALENTINA BERNABEI

Ci sono parole che soltanto per iscritto, messe nero su bianco, rendono veramente 

l'idea - e la potenza - di quello che vogliono dire. Lo testimoniano due mostre allestite 

nel primo piano del Maxxi, dove rimarranno aperte fino al 7 giugno. Si tratta de "Gli 

angeli degli eroi", dell'artista Flavio Favelli (1967), che occupa, con la sua opera, lo 

spazio di ingresso del museo di Roma e "Sue proprie mani" di Adrian Paci (1969) con 

Roland Sejko (1968). Sono due esposizioni nate con spirito completamente differente 

ma che, a guardarle bene, hanno più di qualche tratto in comune. In entrambi i casi si è 

trattato di lavori commissionati direttamente dal museo ai due artisti, le cui opere sono 

già nella collezione del Maxxi Arte (diretto da Anna Mattirolo), che ha chiesto sia a 

Favelli che a Paci di progettare nuovi lavori partendo dalla mostra "Architettura in 

Uniforme", attualmente in corso nella sede progettata da Zaha Hadid. Un'esposizione, 

quest'ultima, che ha per protagonista un periodo storico particolarmente impegnativo, quello che visse l'Italia tra il '39 e il '45. 

Quell'atmosfera fa da sottofondo alle nuove opere pensate da Favelli e da Paci con Sejko, c'è la stessa allure di raccoglimento e 

riflessione su ciò che è stato e che non può più essere, sulla storia italiana più recente.

LE IMMAGINI

Nel caso di Favelli, più che di mostra è corretto parlare di progetto, partendo da un'idea inizialmente destinata a un luogo 

pubblico, da eseguire come murale in uno spazio urbano, con Nosadella. due - Indipendent Residency for Pubblic Art, a 

Bologna. Si tratta di un'opera che ha le sembianze di una grande lapide, costruita con compensato nero dipinto a smalto, a 

parete, posizionato nella hall del museo. Riporta un elenco di nomi, oltre 150: sono i militari italiani caduti durante le missioni di 

pace che la Repubblica italiana ha svolto, a partire dal 1950. Questo lavoro, racconta Favelli, nasce dalla lettura, nel 2011 di un 

quotidiano in cui veniva narrata la morte in Afghanistan del militare Luca Sanna.  Vicino all'articolo era pubblicata una foto e su 

quella immagine era visibile un cartello scritto a penna il giorno del suo funerale: "Caro Luca, grazie! Gli angeli degli eroi ti 

sorridono mentre ti fanno la scorta d'onore fino alla luce di Dio in paradiso!". Da qui il nome della mostra, che si rifà chiaramente 

a quella vicenda, riuscendo però a "elaborare il lutto" già in partenza: basti pensare al fatto che le scritte dell'opera esposta al 

Museo sono fatte a stencil ma ripassate a mano dalle nuove generazioni di studenti dell'Accademia di Belle Arti, come a voler 

guardare avanti, seppur senza dimenticare.

Non una, ma più frasi, sono alla base della mostra "Sue proprie mani", a cura di Cristiana Perrella. "Figlio mio caro" scriveva il 27 

maggio 1945, a penna nera su foglio di carta bianca ormai ingiallito, una madre al suo figlio in Albania, Paese di origine di Paci e 

Sejko. I due artisti, che hanno realizzato insieme il nuovo lavoro per il Maxxi, sono partiti da un ritrovamento di sacchi di 

corrispondenza mai recapitata, all'interno dei magazzini dell'Archivio di Stato albanese. Centinaia di lettere scritte e frenate da 

minacce di bombardamenti e controlli in dogana, come ferme sono state le vite di quegli italiani rimasti in Albania fino alla fine 

degli anni Quaranta, dopo la fine della seconda guerra mondiale, in attesa di essere rimpatriati. Paci e Sejko hanno dato una 

nuova voce a quelle parole, rilette in un video girato a Durazzo nell'ex palazzo di Re Zog e installato al Maxxi su cinque grandi 

schermi,  che ne restituiscono il tono intimo, quasi nostalgico di chi scrisse quelle lettere, mittenti e destinatari, a loro insaputa, di 

una comunicazione interrotta. A renderla ancora attuale nonostante la distanza temporale, e commovente nonostante tutto sia 

narrato quasi in punta di piedi, è bastata la sensibilità magistrale a cui ci ha ormai abituati, con le sue opere, Adrian Paci insieme 

alla professionalità del regista Roland Sejko.

Info utili

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo

www.fondazionemaxxi.it - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it

orario di apertura: 11.00-19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) 11.00-22.00 (sabato) giorni di chiusura: chiuso il 

lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre 
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tuoi amici.
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