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L etters   from  
Parafrasando il titolo di un film su Gertrude Bell, Letters from Baghdad, 

di  Sabine Krayenbhul e Zeva Oelbaum, presentato in anteprima mondiale 
al Museo del Cinema di Torino nel maggio del 2017, mi sembra appropriato 
introdurre questi  lavori di Medhat Shafik che si ispirano alla tragedia delle 
popolazioni siriane e all’emozione suscitata nella coscienza universale dalle 
distruzioni dei monumenti nell’antica città di Palmira, un patrimonio di bellezza 
e di cultura la cui eco non si spegnerà nonostante esse siano state fatte 
oggetto della più brutale e gratuita violenza, equiparando le lettere della 
famosa archeologa ai dipinti dell’artista egiziano.

Con le sue oltre milleseicento lettere, Gertrude Bell ci ha lasciato una 
descrizione dei luoghi iracheni indimenticabile, cui la voce di Tilda Swinton 
ha ridato vita, informandoci della fascinazione che la scoperta di quei luoghi 
aveva esercitato su di lei ma che erano anche poi servite a fotografare e ad 
ottenere la registrazione di una situazione sociale, culturale  e politica che 
sarebbe risultata preziosa pochi anni dopo, in vista della riacquistata libertà 
delle popolazioni e delle tribù irachene, che volevano sottrarsi al giogo 
ottomano, e del nuovo disegno geografico-politico del Medio Oriente che 
attori del calibro di Winston Churchill e Lawrence d’Arabia avrebbero tracciato.  

Ora, come le lettere di Gertrude Bell, divenuta poi direttrice del neo-
nato Museo delle Antichità di Baghdad, i dipinti di Medhat Shafik ci dicono 
qualcosa che ci riporta al passato più remoto della cultura occidentale, ai 
segni e ai frammenti di civiltà scomparse e ritrovate,  ma essi ci dicono anche 
qualcosa  di sorprendentemente attuale, di drammatico e poetico al tempo 
stesso, interpretato, ricomposto e “rappresentato” con i mezzi di un artista 
contemporaneo.  Dal suo osservatorio privilegiato, nel suo incarnare Oriente 
e Occidente, le lettere che Shafik ci invia parlano di una bellezza perduta e 
ricreata, di un amore sconfinato per i colori gli odori e i sapori dell’Oriente, di 
una consuetudine con i materiali e le tecniche delle culture nomadiche, siano 
garze, ceramiche o polveri e terre, o anche i fagotti malamente confezionati in 
cui mettere tutto ciò che si possiede, magari in vista di un viaggio, di una fuga, 
di un esilio. Quanti di questi fagotti informi abbiamo visto in televisione di 
recente, al seguito di moltitudini che disperatamente tentano di lasciarsi alle 
spalle distruzione e morte, e  quanti sbarchi, traversate e naufragi da mondi 
che ci sembravano lontani ma che la quotidianità ci rende ormai familiari! 
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I am paraphrasing the title of a film about Gertrude Bell, Letters from 
Baghdad, by Sabine Krayenbhul and Zeva Oelbaum, previewed at the Film 
Museum in Turin in May 2017, because I think it is appropriate to introduce 
these works by Medhat Shafik inspired by the tragedy of the Syrian population 
and the emotions aroused in the universal conscience by the destruction 
of the monuments of the ancient city of Palmira, a heritage of beauty and 
culture whose echoes will continue to be heard even after the city has been 
subjected to the most brutal and gratuitous violence, by comparing the famous 
archaeologist’s letters to the Egyptian artist’s paintings.

Gertrude Bell described unforgettable places in Iraq in more than one 
thousand six hundred letters, brought back to life by the voice of Tilda 
Swinton, conveying her fascination with the places she discovered and offering 
us a snapshot and a record of a social, cultural and political situation that 
would turn out to be precious a few years later, when the Iraqi people and 
tribes reclaimed their freedom from the Ottoman Empire and figures such as 
Winston Churchill and Lawrence of Arabia redrew the geographic and political 
map of the Middle East.  

Now, like the letters of Gertrude Bell, who was then appointed curator 
of the newly founded Museum of Antiquities of Baghdad, Medhat Shafik’s 
paintings tell us something that takes us back to the mists of the dawn of western 
culture, to the signs and fragments of civilisations that have disappeared and 
been rediscovered, but they also have something surprisingly relevant to tell 
us, something both dramatic and poetic, interpreted, put back together and 
“represented” using the media of a contemporary artist.  From his privileged 
point of view, incarnating both East and West, the letters Shafik sends us 
speak of beauty lost and recreated, of unbounded love of the scents and 
flavours of the East, of familiarity with the techniques and materials associated 
with nomadic cultures, whether they be gauzes, ceramics or earth and dust, 
or even the humble bundles into which people tie everything they own in 
preparation for a voyage, an escape, an exile. How many of these formless 
bundles have we seen on television recently, with the multitudes who are 
desperately fleeing destruction and death, and how many have crossed the 
seas, disembarked or drowned, from worlds that used to seem distant but 
have now become familiar to us! 

Pa l m i ra te s to  d i  PIETRO C .  MAR ANI
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L et ter s  fr o m  Pa l m i ra

Ma ai sacchi e ai fagotti, alle garze magari sporche di sudore e sangue,  
quasi sudari, si uniscono, nelle opere di Shafik, i colori delle antiche pitture 
egiziane e copte, forse gli encausti, gli smalti lucenti e gli ori che sono evocati 
con stesure di colore informe, sovrapposto, lavorando la materia quasi fosse 
una cosa plasmabile, ma alla maniera di un Rauschenberg o di Emilio Vedova, 
con una foga e una furia che mescola colore e tessuto, straccio e pigmento 
prezioso, sale e sabbia, astrazione e gestualità, con un effetto che sublima 
oggetti ripescati ( quasi da nouveau realisme ) in ritmo cadenzato e musicale, 
talvolta ossessivo.  Quale metafora migliore della nostra attuale miserevole 
vita?  Le sue “lettere” più antiche, della metà degli anni novanta, come il 
“polittico” in quattro parti presentato alla Scuola del Design del Politecnico di 
Milano, sono opere di forza inaudita che, ben prima delle distruzioni recenti, 
ci dicevano molto del sostrato culturale e del senso di appartenenza di Shafik 
ad una civiltà antichissima, oggi come allora, quando alla parola terrorismo si 
sostituisca l’espressione “turismo di massa”, in procinto di essere calpestata 
e distrutta. Questo senso di distruzione incombente che si percepisce nelle 
opere di Shafik e che lega fra loro le opere antiche alle installazioni più recenti 
come un filo rosso che si dipana dagli anni novanta ad oggi,  trasmette anche 
un disagio - perché negarlo? - oltre che una sconfinata malinconia. Ma è proprio 
compito dell’artista suscitare queste reazioni fisiche nello spettatore, coinvolto 
fin da subito in questa denuncia di imminente scomparsa della bellezza. 
Paradossale che questa “archeologia” della memoria si traduca in opere che 
risultano anche di grande valore estetico, oltre che etico, che rifuggono dal 
mero decorativismo e dal citazionismo, e che abbiano, incredibilmente,  una 
carica emozionale altissima. 

Sono convinto che la visione simultanea delle opere di Shafik che la Galleria 
Marco Rossi ha reso possibile, con il supporto del Politecnico di Milano – che 
ospita una sua spettacolare installazione negli spazi del campus Bovisa – e 
del Comune di Verona a Palazzo della Ragione, nelle quattro sedi di Milano, 
Verona e Pietrasanta, possa riconfermare a Medhat Shafik un posto eminente 
nel dibattito attuale sull’arte e sull’impegno sociale dell’artista nell’epoca della 
globalizzazione: “Palmira siamo noi”, ha detto Shafik. Come i monumenti 
distrutti di Palmira, quest’epoca ci lascia i segni della violenza e della pazzia 
umana incisi nelle nostre carni e nelle nostre menti e le “lettere” che Shafik ci 
invia resteranno nella storia a venire come testimonianza cogente del momento 
in cui lui e noi ne abbiamo preso coscienza, oltre che, naturalmente, come la 
testimonianza di un grande artista sugli eventi più drammatici del nostro tempo.

Pietro C. Marani 
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But alongside the sacks and bundles, the gauzes stained with blood and 
sweat like shrouds, Shafik’s works feature the colours of ancient Egyptian and 
Coptic paintings, perhaps varnishes, shiny enamels and golds evoked with 
formless colour, overlapping, working with material as if it were something 
to be moulded, but like a Rauschenberg or an Emilio Vedova, with a frenzy 
and a fury combining paint and fabric, rags and precious pigments, salt and 
sand, abstraction and gestures, with an effect that sublimes the found objects 
(almost like nouveau realisme) in a regular, musical, sometimes obsessive 
rhythm.  What better metaphor of our miserable lives these days?  His oldest 
“letters”, dating from the mid-nineties, such as the “polyptic” in four parts 
presented at the School of Design at Politecnico di Milano, are works of 
unprecedented power which, well before the recent destruction, had a lot to 
say to us about Shafik’s cultural substrate and sense of belonging to a very 
ancient civilisation, both today and back then, when the word terrorism was 
replaced with the expression “mass tourism”, about to be trodden on and 
destroyed. This sense of incumbent destruction that may be perceived in 
Shafik’s works, linking his oldest works with his most recent installations as 
a common theme since the nineties, conveys a sense of unease – it’s no use 
denying it – as well as an unbounded melancholy. But it is the artist’s task to 
call up such physical reactions in viewers, involving them right away in this 
denunciation of the imminent disappearance of beauty. It is paradoxical that 
this “archaeology” of memory should take the form of works that have great 
aesthetic as well as ethical value, fleeing mere decoration and citation and 
having an incredibly high emotional charge. 

I’m convinced that the simultaneous viewing of Shafik’s works made possible 
by Galleria Marco Rossi with the support of Politecnico di Milano – which hosts 
a spectacular installation of his at its Bovisa campus – and the City of Verona’s 
Palazzo della Ragione, in four locations in Milan, Verona and Pietrasanta, will 
confirm Medhat Shafik’s eminent position in the current debate about art and 
the artist’s social commitment in an age of globalisation: “We are all Palmira”, 
Shafik has said. Like the destroyed monuments of Palmira, this age will leave 
the marks of violence and human madness engraved in our minds and in our 
flesh, and the “letters” Shafik sends us will go down in history as testifying to 
the moment in time at which he, and we, became conscious of this, and, of 
course, as a great artist’s testimony to the most dramatic events of our age.

                                                                                           Pietro C. Marani 
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Pa l m i ra
Conflitti e tempo sospeso
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Pa l m i ra  ·  Conflit ti e tempo sospeso

aggiungiamo una doppia con nuove foto
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Pa l m i ra  ·  Conflit ti e tempo sospeso
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p r o g e t to 
p r i m a  pA ReTe
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progetto p r i m a  pA Ret E
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progetto p r i m a  pA Ret E
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m o s t r a 
M i l a n o
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m o s t r a 
Ve r o n a
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Op ere
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O p er e  /  A r t wo rk s

#1 - PALMIRA
2017
Tecnica mista su tela
cm 159,5x160

#1 - PALMIRA
2017
Mixed technique on 
canvas
cm 159,5x160
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O p er e  /  A r t wo rk s

PALMIRA
2017
Tecnica mista su tela
cm 161x145,5

PALMIRA
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 161x145,5

#2 O p er e  /  A r t wo rk s

#20 - PALMIRA.
AFFIORAMENTI DI DESIDERI
2017
Tecnica mista su car ta telata
Mixed technique on canvas paper
cm 79,5x58

nuovo format - dida

# in alto su tutti
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O p er e  /  A r t wo rk s

#3 - PALMIRA.
TEATRO DELLA STORIA
2017
Tecnica mista su tela
cm 165,5x145,5

#3 - PALMIRA.
TEATRO DELLA STORIA
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 165,5x145,5



45— 



— 46

O p er e  /  A r t wo rk s

#4 - PALMIRA.
VOCI SALIVANO DAL VICOLO
2017
Tecnica mista su tela
cm 160,5x145,5

#4 - PALMIRA.
VOCI SALIVANO DAL VICOLO
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 160,5x145,5
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O p er e  /  A r t wo rk s

#5 - PALMIRA.
TEMPO SOSPESO
2017
Tecnica mista su tela
cm 155,5x145,5

#5 - PALMIRA.
TEMPO SOSPESO
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 155,5x145,5
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O p er e  /  A r t wo rk s

#6 - PALMIRA.
NOTTURNO
2017
Tecnica mista su tela
cm 140x140

#6 - PALMIRA.
NOTTURNO
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 140x140
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O p er e  /  A r t wo rk s

#7 - PALMIRA.
NOTTURNO
2017
Tecnica mista su tela
cm 115,3x94,3

#7 - PALMIRA.
NOTTURNO
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 115,3x94,3
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O p er e  /  A r t wo rk s

#8 - PALMIRA.
LA SPOSA DEL DESERTO
2017
Tecnica mista su tela
cm 94,5x115,5

#8 - PALMIRA.
LA SPOSA DEL DESERTO
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 94,5x115,5
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O p er e  /  A r t wo rk s

#9 - PALMIRA.
LA SPOSA DEL DESERTO 
(NOTTURNO)
2017
Tecnica mista su tela
cm 94,5x115,5

#8 - PALMIRA.
LA SPOSA DEL DESERTO 
(NOTTURNO)
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 94,5x115,5
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O p er e  /  A r t wo rk s

#10 - PALMIRA.
CONFINI
2017
Tecnica mista su tela
cm 94x115

#10 - PALMIRA.
CONFINI
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 94x115
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O p er e  /  A r t wo rk s

#11 - PALMIRA.
RIVERBERI DI LUCE
2017
Tecnica mista su tela
cm 115,5x94,5

#11 - PALMIRA.
RIVERBERI DI LUCE
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 115,5x94,5
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O p er e  /  A r t wo rk s

#12 - PALMIRA.
EMPORI DEI FENICI
2017
Tecnica mista su tela
cm 125,5x100,5

#12 - PALMIRA.
EMPORI DEI FENICI
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 125,5x100,5
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O p er e  /  A r t wo rk s

#13 - PALMIRA.
L’ILLUMINATO
2017
Tecnica mista su tela
cm 115x94

#13 - PALMIRA.
L’ILLUMINATO
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 115x94
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O p er e  /  A r t wo rk s

#14 - PALMIRA.
LE GIALLE RIVE
2017
Tecnica mista su tela
cm 118x85

#14 - PALMIRA.
LE GIALLE RIVE
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 118x85
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O p er e  /  A r t wo rk s

#15 - PALMIRA.
FRAMMENTI DI VITA
2017
Tecnica mista su tela
cm 103x87

#15 - PALMIRA.
FRAMMENTI DI VITA
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 103x87
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O p er e  /  A r t wo rk s

#16 - PALMIRA.
MIRAGGI
2017
Tecnica mista su tela
cm 85,5x92,5

#16 - PALMIRA.
MIRAGGI
2017
Mixed technique 
on canvas
cm 85,5x92,5
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Mr.Savethewall 
parla con Medhat Shafik

Mr.Savethewall 
 talks to Medhat Shafik
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MSTW: Medhat, can you tell me about your work as a visual 
artist?
MS: I work with the language of images, but deep down below 
that, my work is all about poetry. The greatest compliment I 
could get is to be called a “poet of the image”, because the 
poetic meaning of existence is the key to my life and work.
I believe the arts are interdisciplinarity.

MSTW: What does poetry mean to you?
MS: Poetry is the essence, it is what is behind the images, it’s 
an attempt to use words to find another place, an essence, 
a meaning. I believe words support the image; my greatest 
hope is that my pictorial imagines can reflect this wealth, this 
uninterrupted flow, this inertia of language, this warm, hot flow 
of emotion that is characteristic of poetry.

MSTW: And if you had to find a poem that represents you?
MS: One of the poems that best represents me is Constantine 
Cavafy’s Ithaca. In my imagination, I am always in search of 
Ithaca; in my painting I am always searching for another place.
After all we now have the whole world before our eyes, we 
know the world; everyone travels, but what we risk is losing the 
otherness of other places, losing Ithaca.
My task is the search for Ithaca, which represents the meaning 
of life.

MSTW: Tell us about the poetic nature of your work.
MS: My work is all about the search for another place, for 
another way of thinking, for metaphysics, which is nothing 
more than the sublimation of day to day life.
The same sublimation of the everyday may be found in the 
great works of literature, as for example in Leopold Bloom, 
a little clerk wandering around Dublin, a perfectly ordinary 
person, a banal sort of man. Joyce finds parallels with Ulysses, 
so that Leopold becomes Ulysses, the archetypal hero.
What this means is that we go beyond the alienation of 
everyday life through art, which sublimes and elevates, making 
the world more pleasant, more liveable. Art gives meaning to 
existence.

MSTW: Now let’s talk about the visual arts. What artists have 
had the greatest influence on you?
MS: There are two works of art which laid the foundations of 
my early work as an artist: one is by De Chirico’s Piazza d’Italia, 
a square in Italy with a train, while the other is Boccioni’s 
sculpture, Unique forms of continuity in space; two completely 
different works. 
De Chirico’s metaphysics, his otherness, imagery and 
philosophy of existence, and therefore the search for something 
that touches you inside, on an emotional level. While Boccioni’s 
work, in which bronze, a solid material, is made light, liquid, so 
that it conveys a sense of motion, goes beyond its rigidity and 
weight with its formal dynamism, becoming a paradox.
I associate both of these works with my adolescence, my input 
at that time.

MSTW: Medhat parlami del tuo lavoro di artista visivo
MS: io lavoro con il linguaggio dell’immagine, ma sotto sotto, 
il fermento di tutto il mio lavoro è la poesia. Per me il più bel 
complimento sarebbe sentirmi definire “poeta dell’immagine”, 
perché il senso poetico dell’esistenza è l’elemento fondante 
della mia vita e del mio lavoro.
Credo nell’interdisciplinarità delle arti.

MSTW: cosa rappresenta per te la poesia?
MS: la poesia è l’essenza, quello che c’è dietro alle immagini, 
è il tentativo di trovare con le parole un altrove, un’essenza, 
un senso. Per me quindi la parola aiuta l’immagine; il mio 
desiderio più grande è che il mio immaginario pittorico 
riesca a riflettere quella ricchezza, quel flusso ininterrotto, 
quell’inerzia del linguaggio, quel fluire caldo e tiepido delle 
emozioni proprie della poesia.

MSTW: se dovessi trovare una poesia che ti rappresenta?
MS: una delle poesie che più mi rappresenta è Itaca di 
Costantino Kavafis. Io nel mio immaginario sono sempre alla 
ricerca di Itaca, nel mio lavoro pittorico sono sempre alla 
ricerca dell’altrove.
In fondo noi, ormai, abbiamo tutto il mondo sotto il nostro 
sguardo, il mondo è conosciuto, tutti viaggiano, ma il rischio è 
quello di perdere l’altrove, di perdere Itaca.
Il mio lavoro è la ricerca di Itaca che rappresenta il senso della 
vita.

MSTW: parlaci della poeticità del tuo lavoro.
MS: il mio lavoro è legato alla ricerca dell’altrove, al pensiero 
altro, alla metafisica, che altro non è che sublimazione del 
quotidiano.
La stessa sublimazione del quotidiano che troviamo nella 
grande letteratura, per esempio in Leopold Bloom, un 
impiegatuccio che gira per Dublino, una persona qualsiasi, un 
modello banale di uomo. Joice trova il parallelismo con Ulisse, 
Leopold diventa Ulisse, l’eroe per eccellenza.
Questo per dire che noi superiamo l’alienazione del quotidiano 
attraverso l’arte che sublima ed eleva, rendendo il mondo più 
piacevole, più vivibile. L’arte dà un senso all’esistenza.

MSTW: parlando invece di arte visiva, quali sono gli artisti che 
ti hanno influenzato maggiormente?
MS: ci sono due opere che sono il fondamento del mio primo 
lavoro d’artista: una è un’opera di De Chirico, una Piazza d’Italia 
con un treno, l’altra è la scultura di Boccioni Forme uniche della 
continuità nello spazio; due opere completamente differenti. 
La metafisica, l’altrove, l’immaginario e la filosofia dell’essere di 
De Chirico, quindi la ricerca di un qualcosa che ti tocca dentro 
a livello emotivo. Mentre l’opera di Boccioni, dove Il bronzo che 
è una materia salda, diventa leggero, liquido e ti trasmette il 
senso del movimento, riesce a superare la rigidità e il peso con 
il suo dinamismo formale, trasformandosi in un paradosso.
Entrambe le opere sono legate alla mia adolescenza, come 
degli input.
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La terza opera fondante del mio lavoro è la Battaglia di San 
Romano, di Paolo Uccello, che è tutta imperniata sulla forza 
fisica, con questi cavalli possenti visti dal basso, i movimenti dei 
cavalieri, sacrali, ieratici, in un paesaggio buio, quasi magico. 
L’opera è una messa in scena di un grande clangore, di una 
grande energia cromatica, ma è anche la rappresentazione 
del senso della vita: non è più solo una battaglia, ma diventa 
bensì un canto, una sinfonia epica, esaltante dell’esistenza. Per 
trovare un parallelo in musica, nel mondo moderno, parlerei 
dell’”Histoire du soldat” di Stravinskij.
Queste tre opere sono in relazione con la parte romantica 
e introspettiva del mio lavoro, proseguendo pian piano ho 
cercato la luce.
E allora ho trovato Picasso, la sua sfrontatezza nell’espressione, 
la libertà dell’uomo sicuro del suo gesto pittorico, del suo 
mondo espressivo e la sua audacia rispetto al passato. 

MSTW: tu parli di opere di artisti europei, eppure nel tuo 
lavoro c’è anche tanto del tuo paese d’origine
MS: La parte che mi lega al mio passato è rappresentata 
dalla mia perenne ricerca della luce, la luce del Mediterraneo, 
per uscire dal buio cosmico e ricongiungermi con la parte 
primordiale della mia esistenza. Attraverso la lezione 
occidentale ho acquisito una maggiore profondità introspettiva 
sull’immagine, recuperando però dalle mie radici la luce del 
Mediterraneo.

MSTW: quindi la luce è  importantissima nel tuo lavoro 
MS: il mio è un lavoro sulla luce,voglio emanarla e rifletterla 
nella contemporaneità. Desidero recuperare i valori della 
storia che significa mettere l’uomo al centro della modernità e 
la luce ne è la sua naturale essenza.

MSTW: so che stai lavorando a un nuovo progetto, vuoi 
parlarcene?
MS: sto lavorando a un progetto per un ciclo di mostre che 
sarà proprio basato sulla luce, sul bagliore, il titolo è Palmira.
In questo momento storico che tutti conosciamo e del quale è 
superfluo parlare, io, con le mie opere, vorrei comunicare che 
finché non troviamo la luce dentro di noi, finché non riusciamo 
a guardare gli altri negli occhi, finché non riusciamo ad arrivare 
nelle piazze per trovare gli altri, non saremo mai salvi.
Ricerco il recupero simbolico dei luoghi archeologici, che sono 
la memoria dell’uomo, l’essenza della civiltà. 
Vorrei ricostruire metaforicamente Palmira, Palmira può essere 
ovunque, proprio perché per me simboleggia il recupero della 
civiltà, l’onda lunga del nostro essere umani e nel contempo 
la sua distruzione. 
Palmira è di tutti noi, anzi, Palmira siamo noi e non deve essere 
distrutta. 
Il senso della mostra è che noi non dobbiamo subire l’abisso, 
la barbarie e la distruzione, ma emanare luce. Nelle mie opere, 
attraverso il recupero della luce, soffusa e magica, di questi 
luoghi che palpitano di dolce malinconia ma anche di gioia, 
cerco il senso delle cose, l’essenza dell’esistenza.

The third essential influence in my work is Paolo Uccello’s 
Battle of San Romano, which hinges entirely on physical form, 
with these imposing horses seen from below, the movements 
of the horsemen, sacred, hieratic, in a dark, almost magical 
setting. The work is the staging of a great clangour, a great 
chromatic energy, but it is also a representation of the meaning 
of life: it is no longer merely a battle, it becomes a song, an 
epic symphony, an exaltation of life. Looking for a parallel in 
music, in the modern world, an example would be Stravinsky’s 
”Histoire du soldat”.
These three works stand in relation to the romantic, 
introspective part of my work, as I have gradually proceeded 
in search of light.
And so I found Picasso, his boldness of expression, the freedom 
of a man who is confident in his act of painting, in his way of 
expressing himself and his boldness in relation to the past. 

MSTW: You speak of the work of European artists, and yet 
your work also reflects a lot of your country of origin.
MS: What ties me to my past is my perennial search for light, 
the light of the Mediterranean, to get out of the cosmic 
darkness and re-join the primordial part of my existence. From 
the West I have acquired greater introspective depth in my 
images, while maintaining the Mediterranean light of my roots.

MSTW: And so light is very important in your work. 
MS: I work with light, I want to emanate light and reflect it in 
today’s world. I want to go back to the values of history, which 
means making man the centre of modernity, and light is its 
natural essence.

MSTW: I know you are working on a new project; can you tell 
us about it?
MS: I am working on a project for a series of exhibitions all 
about light, about brightness, a project called Palmira.
At this time in history, which we all know and don’t need to 
talk about, in my works I want to say that until we find the 
light within us, until we manage to look other people in the 
eye, until we manage to go into the streets and talk to other 
people, we will never be saved.
I am attempting to symbolically restore the archaeological 
sites which are human memory, the essence of civilisation. 
I am attempting to metaphorically rebuild Palmira. Palmira 
could be anywhere, because to me it symbolises the return of 
civilisation, the long wave of our being human and at the same 
time its destruction. 
Palmira belongs to all of us, or rather, Palmira is us, and it must 
not be destroyed. 
The meaning of the exhibition is that we must not give in to 
the abyss, to barbarism and destruction; we must emanate 
light. In my works, I go back to the soft, magical light of these 
places, palpating with sweet melancholy and with joy, seeking 
the meaning of things, the essence of existence.
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* Itaca di Costantino Kavafis
Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze.  
I Lestrigoni e i Ciclopi  
o la furia di Nettuno non temere,  
non sarà questo il genere di incontri  
se il pensiero resta alto e un sentimento  
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  
né nell’irato Nettuno incapperai  
se non li porti dentro  
se l’anima non te li mette contro. 
 
Devi augurarti che la strada sia lunga.  
Che i mattini d’estate siano tanti  
quando nei porti - finalmente e con che gioia -  
toccherai terra tu per la prima volta:  
negli empori fenici indugia e acquista  
madreperle coralli ebano e ambre  
tutta merce fina, anche profumi  
penetranti d’ogni sorta; 
più profumi inebrianti che puoi,  
va in molte città egizie  
impara una quantità di cose dai dotti 
 
Sempre devi avere in mente Itaca -  
raggiungerla sia il pensiero costante.  
Soprattutto, non affrettare il viaggio;  
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  
metta piede sull’isola, tu, ricco  
dei tesori accumulati per strada  
senza aspettarti ricchezze da Itaca.  
Itaca ti ha dato il bel viaggio,  
senza di lei mai ti saresti messo  
in viaggio: che cos’altro ti aspetti? 
 
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso  
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

* Ithaca by Constantine Cavafy
As you set out for Ithaka 
hope the voyage is a long one, 
full of adventure, full of discovery. 
Laistrygonians and Cyclops, 
angry Poseidon—don’t be afraid of them: 
you’ll never find things like that on your way 
as long as you keep your thoughts raised high, 
as long as a rare excitement 
stirs your spirit and your body. 
Laistrygonians and Cyclops, 
wild Poseidon—you won’t encounter them 
unless you bring them along inside your soul, 
unless your soul sets them up in front of you. 
  
Hope the voyage is a long one. 
May there be many a summer morning when, 
with what pleasure, what joy, 
you come into harbours seen for the first time; 
may you stop at Phoenician trading stations 
to buy fine things, 
mother of pearl and coral, amber and ebony, 
sensual perfume of every kind— 
as many sensual perfumes as you can; 
and may you visit many Egyptian cities 
to gather stores of knowledge from their scholars. 
  
Keep Ithaka always in your mind. 
Arriving there is what you are destined for. 
But do not hurry the journey at all. 
Better if it lasts for years, 
so you are old by the time you reach the island, 
wealthy with all you have gained on the way, 
not expecting Ithaka to make you rich. 
Ithaka gave you the marvelous journey. 
Without her you would not have set out. 
She has nothing left to give you now. 
  
And if you find her poor, Ithaka won’t have fooled you. 
Wise as you will have become, so full of experience, 
you will have understood by then what these Ithakas mean.
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Medhat Shafik è nato in Egitto nel 1956. Dal 1976 vive e 
opera in Italia. Definito nel sito del Metropolitan Museum 
di New York come uno dei più interessanti artisti del 
mondo arabo del XX secolo, Shafik, artista di successo 
internazionale, coniuga le suggestioni e i colori dell’arte 
orientale con le più avanzate tecniche compositive delle 
avanguardie occidentali. La sua consacrazione arriva 
nel 1995, quando alla Biennale di Venezia il Padiglione 
Egitto - da lui rappresentato insieme a due altri artisti - 
viene premiato con il Leone d’Oro delle Nazioni. Nel 2003 
Vince “The Nile Grand Prix” alla IX Cairo International 
Biennale. Nel 2004 la sua opera La dimora del poeta entra 
a far parte della collezione d’arte contemporanea della 
Galleria d’Arte Moderna di Verona e nel 2005 partecipa 
alla rassegna internazionale Identità e nomadismi curata 
da Lorenzo Fusi e Marco Pierini al Palazzo delle Papesse 
di Siena.   Nel 2007 tiene la personale Le città invisibili, 
curata da Giorgio Cortenova e Patrizia Nuzzo, alla Gam di 
Verona dove, sempre nel 2007, ritorna in occasione della 
mostra internazionale Il Settimo Splendore, curata da 
Giorgio Cortenova, che inaugura Palazzo della Ragione. 
Del 2011 è la personale alla Fondazione Stelline di 
Milano curata da A.C.Quintavalle; nel 2012 presenta una 
retrospettiva alla Pilotta di Parma curata dallo CSAC e 
vince il primo premio alla Biennale de Il Cairo. Una scultura 
monumentale dell’artista, in marmo di Carrara, dal 2013 è 
allestita nel Museo della Scultura all’aperto dell’Idroscalo 
di Milano. Nel 2014 espone a Dubai negli Emirati Arabi. 
Nel 2015 partecipa alla rassegna internazionale Nel Mezzo 
del mezzo - a cura di Christine Macel, Marco Bazzini, 
Bartomeu Mari - a Palazzo Sant’Elia, a Palermo e la sua 
opera è acquisita dalla collezione permanente del Museo 
di Palazzo Riso. Nel 2016 diverse sue opere entrano in 
un’importante collezione a Ryiad; partecipa alla rassegna 
d’arte contemporanea allestita in otto forti austroungarici 
del Trentino, ArteForte. La Babele di linguaggi e di simboli 
legati ai conflitti con un’installazione al Forte Larino e a 
Forte Corno e alla mostra Gli artisti del silenzio, a Palermo. 
Nel 2017 espone due sviluppi del progetto Palmira al 
Politecinco Bovisa di Milano e all’interno della seconda 
edizione del progetto prima pAReTe, a Palazzo della 
Ragione a Verona.

Medhat Shafik was born in Egypt in 1956 and 
has lived and worked in Italy since 1976. A world- 
renowned artist mentioned on the New York 
Metropolitan Museum’s web site as one of the most 
interesting 20th century artists in the Arab world, 
Shafik combines the evocations and colours of 
oriental art with the most advanced compositional 
techniques of the western avant-garde movements. 
His consecration came in 1995, when the Egypt 
Pavilion he represented with two other artists 
at Biennale di Venezia won the Golden Lion for 
participating countries. In 2003 Shafik won “The 
Nile Grand Prix” at the 9th Cairo International 
Biennale. In 2004 his work La dimora del poeta 
was added to the contemporary art collection at 
the Modern Arty Gallery in Verona, and in 2005 he 
participated in the international exhibition Identità 
e nomadismi curated by Lorenzo Fusi and Marco 
Pierini at Palazzo delle Papesse in Siena. In 2007 
he held the solo show Le città invisibili, curated by 
Giorgio Cortenova and Patrizia Nuzzo, at Gam in 
Verona, returning to the city in the same year for Il 
Settimo Splendore, an exhibition curated by Giorgio 
Cortenova which inaugurated the Palazzo della 
Ragione. In 2011 he held a solo show at Fondazione 
Stelline di Milano curated by A.C. Quintavalle, while 
in 2012 Pilotta in Parma hosted a retrospective of 
his work curated by CSAC. In 2014 he exhibited in 
Dubai, in the Arab Emirates. In 2015 he participated 
in the international review Nel Mezzo del mezzo 
in Palazzo Sant’Elia, Palermo. In 2016 a number 
of his works were added to a prominent collection 
in Riyadh, and he participated in the ArteForte La 
Babele di linguaggi exhibition, with installations at 
Forte Larino and Forte Corno, and the Gli artisti del 
silenzio exhibition in Palermo. In 2017 he exhibited 
two extensions of the Palmira project, at Politecinco 
Bovisa in Milan and at prima pAReTe in Palazzo della 
Ragione in Verona.

Biografia Biography
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MOSTRE PERSONALI

1989   
Palazzo Fondazione Roncalli, Vigevano.
Galleria AeZ, Milano.
Tracce di un viaggio immaginario verso Oriente, Galleria 
Schubert, Milano.

1990   
Tracce di un viaggio immaginario verso Oriente, Center of 
Arts Akhnaton Gallery, Il Cairo. 

1991   
Centro Culturale La Cascina Grande, Rozzano, Milano.

1992   
Una “Chanson de geste” tra sud e nord del mondo, Casa 
della Cultura, Eger, Ungheria. 
Una “Chanson de geste” tra sud e nord del mondo, Casa 
della Cultura, Budapest .
Una “Chanson de geste” tra sud e nord del mondo, Galleria 
AeZ, Milano.

1993  
Una “Chanson de geste” tra sud e nord del mondo, Studio 
degli Alberici, Carrara.
Una “Chanson de geste” tra sud e nord del mondo, Center 
of Arts Akhnaton Gallery,  Il Cairo. 

1994   
Galleria Excalibur, Stresa (Verbania).
Galleria Il Quadro, Biella.
Galleria Spirale Arte, Milano.

1995   
Luce del mondo, Galleria Il Triangolo, Cremona.
46. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Egitto, 
Biennale di Venezia, 12 giugno - 15 ottobre
Le città del sole, antichi tracciati, Galleria Modula Arte, 
Parma.
Centro d’Arte Sant’Elmo, Salò (Brescia)

1996   
Galérie St. Jacques, Bruxelles.  
Galeria Lourdes Jàuregui, Saragozza.
Medhat Shafik, Galleria Comunale d’Arte, Cesena.

1997   
Carte, Galérie Catherine F. Clerk, Losanna. 
Galleria Nino Sindoni, Asiago, Vicenza.
Le rotte del cielo, Orestiadi, Gibellina, Trapani.

1998   
Les routes du cachemire, Centre Culturel L’Espal, Ville du 
Mans 
Galérie St. Jacques, Bruxelles.
Galleria Forni, Bologna.

1999   
La via del cachemire, San Gregorio Art Gallery, Venezia.
La via della seta, Chiesa di San Francesco, Como, 28 maggio 
- 27 giugno
Art 30 Basel, personale con la Galleria Blu di Milano, Basilea, 
16-21 giugno
Il risveglio della Fenice, Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea, Cervia (Ravenna), giugno – luglio1999
Premio Alcatel-AICA, VII Biennale Internazionale d’Arte, Il 
Cairo. 

2000   
Bagliori, Galleria Spirale Arte, Milano, 27 novembre - 12 
gennaio 
Carte, Galleria Spirale Arte, Verona.
Opere su carta, Galérie Fallet, Ginevra.

2001   
The Spirit in…, Special Guest, Premio della Biennale, VIII 
Biennale Internazionale d’Arte, Il Cairo.
Alle Farben der Welt / Tutti i colori del mondo,  Englische 
Kirche, Bad Homburg.
Nidi di luce, Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo Racani 
Arroni, Spoleto (Perugia).
D’Orient et d’Occident, Galerie Claude Lemand, Parigi.

2002   
Impronte nelle sabbie mobili, Galleria Spirale Arte, 
Pietrasanta (Lucca).
Sabbie, Galleria Spirale Arte, Milano, 14 novembre - 22 
dicembre 2002

2003   
Luci del Sud, Galleria Arte&Altro, Gattinara (Vercelli), 29 
marzo - 26 aprile
Segno-gesto-materia, seminario e mostre personali di 
Vasco Bendini, Mario Raciti e Medhat Shafik, a cura di Libera 
Accademia di Belle Arti, Brescia.
Porte d’Oriente, Galleria Spirale Arte, Verona, 21 novembre 
- 13 gennaio
Il Risveglio della Fenice “Aria”, IX Biennale Internazionale 
d’Arte, Il Cairo.

2004   
Scrigni. Opere su carta, Galleria Milly Pozzi, Como.

MOSTRE



Cartage. XVII Plastic Art International Festival of Mahras, 
Mahras, Tunisia.  

2005
Medhat Shafik-Carte, Galleria Mari, Imbersago (Lecco).
La corte di Kublai Khan. Festival d’arts plastiques, Larodde, 
Francia, 24 novembre 2006 – 7 gennaio 2007 

2006
Aiqunat-Territori dell’anima, Galleria Spirale Arte, Milano, 21 
settembre - 28 ottobre 2006
La corte di Kublai Khan, Galleria Rosso 20sette, Roma.

2007
Le città invisibili, Palazzo Forti, Verona.
Luogo di frontiera,  Rocca di Umbertide, Perugia, 8 
settembre -14 ottobre 
Tempo fluttuante, Galleria Radium Artis, Reggio Emilia.
Neve nel deserto, Galleria Spirale Arte, Pietrasanta (Lucca)

2008   
Sulla via di Damasco, Galleria Marcorossi Spirale Arte, 
Verona.
Cammino ed Ascesi, Chiesa di Sant’Agostino e Piazza del 
Duomo, Pietrasanta (Lucca)
Raccogliere in mezzo all’uragano. Festival Internazionale 
della Poesia, Palazzo Ducale, Genova.
Lo Scarabeo in Mongarte-Racconti plurimi del riciclaggio III, 
Sogliano al Rubicone
(Forlì e Cesena)

2009
Alfabeto, libro d’artista, poesie di Adonis, opere e copertina 
di Medhat Shafik, Galleria Colophonarte, Belluno.
Miraggi, Galleria Rosso 20sette, Roma.
Miraggi, Galleria Eventinove, Borgomanero (Novara)
Graffiti, Galleria Eventinove, Torino.
Le città invisibili, proiezione del film e conferenza/lezione, 
Libera Accademia di Belle Arti, Brescia.

2010
Linee di passaggio, Galleria Marcorossi artecontemporanea, 
Monza.
Le provviste del viandante, installazione, X Festival 
Internazionale della Nuova Drammaturgia, Chiostro del 
Piccolo Teatro, Milano.

2011
Archetipi. Le origini del futuro, Fondazione Stelline, Milano
Le Nuvole, installazione site specific al Teatro dei 
Filodrammatici, Milano

2012
Medhat Shafik, antologica, Parma, Salone delle Scuderie in 
Pilotta, CSAC Università di Parma

Athar/Ritrovamenti, Galleria Marcorossi artecontemporanea, 
Milano 

 Athar/Ritrovamenti, Galleria eventinove 
artecontemporanea,Torino

2014
Archeology of the Spirit, a  cura di Mohamed Abou Elnaga, 
The Mojo Gallery, Dubai

2017
Palmira, a cura di Pietro C. Marani, Galleria Marcorossi Milano 
e Verona

Palmira. Conflitti e tempo sospeso, a cura di Pietro C. Marani, 
Politecnico di Milano, Campus Bovisa

Prima pAReTe, Medhat Shafik, a cura di Patrizia Nuzzo, 
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Palazzo della Ragione, 
Verona

MOSTRE COLLETTIVE

1989
Ça ira, pittura contemporanea per la Rivoluzione Francese, 
mostra itinerante, La Cascina Grande, Rozzano (Milano)

1991
Il sud del mondo, l’altra arte contemporanea, Museo Civico 
d’Arte Contemporanea, Marsala, Trapani.
Akhnaton: sette pittori del moderno Egitto, Palazzo dei 
Diamanti, Ferrara, 6 ottobre-10 novembre
Il sud del mondo, l’altra arte contemporanea, Albergo delle 
Povere, Palermo.
Guerra e Pace, Meeting dei popoli, Rimini.
Arte per Desio, Villa Fittoni Traversi, Desio (Monza e Brianza)

1992
Mare Nostrum, Accademia di Belle Arti, Catania.
Venature, Palazzo Lanfranchi, Pisa.
1492. Il grande evento, mostra itinerante.
XXXII Premio Suzzara, Suzzara, Mantova.

1993
Salone Nazionale di Arte Contemporanea, Il Cairo.
L’artista giocoso, l’artista quasi noioso, Galleria AeZ, Milano.



1994
Venature, Museo d’Arte Moderna, Gazoldo degli Ippoliti 
(Mantova), 2 luglio-4 settembre
Venature, Palazzo del Governo, Sondrio.

1996
Museo Civico d’Arte Moderna, Mendoza Argentina.
Museo Provincial Agustin Gnecco, San Juan, Argentina.
Venature, Neues Kunst Quartier, Berlino.
La croce e il vuoto. Quando l’arte interroga la fede, Palazzo 
Ducale, Mantova, Aprile - Maggio 1996.
Homo faber, Galleria Comunale, Forlì, 14 dicembre 1996 - 12 
gennaio1997
Metropoli, quaranta artisti delle aree metropolitane di 
Milano e Berlino, Milano e Berlino.

1997
Venature, Young Museum, Palazzo Ducale, Revere, Mantova.
Libero Blu, Galleria Blu, Milano.
Couleurs d’Afrique, Galérie Saint Jacqes, Bruxelles.
Luoghi, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Repubblica di San Marino.
Piccola scultura a Milano, Spazio Hajech, Milano, 19 aprile-6 
maggio
Lo sguardo poetico, viaggio tra poesia e arte,  Università di 
Trento.
Pittura e scultura del terzo millennio, Casa del Rigoletto, 
Mantova, 5 luglio - 17 agosto 

1998
Venature, La Posteria, Milano.
Territori di frontiera: artisti nel mondo a Milano, Spazio 
Hajech, Milano, 20 marzo-9 aprile
Il Percorso dell’asceta, VI Biennale du Film sur l’Art, Centre 
Pompidou, Parigi.
Mediterranea: art contemporain des pays méditerranées, 
Hotel de Ville, Bruxelles, settembre - novembre
The construction of time unveiling the present moment, The 
International Symposium in conjunction with the VII Cairo 
International Biennale, Il Cairo.

1999
Babele, MiArt., Milano
Idee per una collezione, Gattinara (Vercelli)
Premio Nazionale Marche, Mole Vanvitelliana, Ancona.
VI Biennale d’Arte, Cremona, dicembre 1999 – gennaio 2000
Art Basel, Basilea.

2001
Quarantaquattroblu, Galleria Blu, Milano.

Premio Internazionale Orcynus Orca, Messina.
Naturarte 2001: terra, acqua, fuoco, aria, Arsenale, Bertonico, 
Lodi.
Preghiera alla terra, Arengo del Broletto, Novara.
Strangers in Italy, Santa Maria Gualtieri, Pavia.
Tutto l’odio del mondo, Palazzo dell’Arengario, Milano, 
dicembre 2001-gennaio 2009

2002
Confrontations, Palazzo Mazziotti, Caiazzo, Caserta.
Sculture & Scultori, Rassegna Internazionale di Scultura, 
Chiostro di Sant’Agostino, Pietrasanta (Lucca).
Glass Way, le stanze del vetro dall’archeologia ai giorni 
nostri, Museo Archeologico, Aosta, 14 giugno-27 ottobre 
2002
Nord, Sud, Ovest, Est, Ex Ospedale Suave di Codogno, 
Codogno (Lodi)
Mostra Nazionale di Pittura, Premio Città di Monza, Serrone 
di Palazzo Reale, Monza.
Tutto l’odio del mondo, Palazzo dell’Arengario, Milano.

2003
Multietnicità,  Antico Palazzo della Pretura, Castell’Arquato 
(Piacenza)
Artisti per l’epicentro, X Esposizione Nazionale d’Arte, 
Museo Epicentro, Gala di Barcellona, Messina.
Sorsi di pace, arte per Emergency, Gattinara (Vercelli)
L’ebbrezza di Noè, Galleria d’arte Moderna e 
Contemporanea, San Gimignano (Siena)
The Mithology, to a Human Modernity, The International 
Symposium in conjunction with the IX Cairo International 
Biennale, Il Cairo.
Out of the blu – Picasso, Nicholson e oltre, Galleria Blu, 
Milano.

2004
Orizzonti aperti, da Felice Casorati a Vanessa Beecroft, 
opere in collezione. La dimora del Poeta, nuova acquisizione, 
Palazzo Forti, Verona.
Medioevo prossimo venturo, Palazzo Pretorio, Certaldo, 
Firenze, 28 maggio - 12 settembre 2004

2005
A carte scoperte, mostra e convegno su cinque secoli di 
carta, Villa Recalcati, Varese.
Una mano per AIL, Milano.
Identità e nomadismo, Palazzo delle Papesse, Siena.

2006
Mediterraneo Contemporaneo, Museo Archeologico, 
Castello Aragonese, Taranto, 15 dicembre 2006 – 25 febbraio 

MOSTRE



2007
Flash Back, conferenza e video al Simposio parallelo alla X 
Biennale de Il Cairo.
Dialogo sulla pittura, Galleria Spirale Arte, Verona.
Incontro con gli artisti, con P. Guerresi, D. Hirsch e M. Shafik, 
Palazzo Forti, Verona.
L’infinito dentro lo sguardo, Palazzo Forti, Verona.
Una mano per AIL, Christie’s, Milano.

2007
Anatomia dell’irrequietezza, Palazzo della Penna, Perugia, 28 
settembre 2007 – 6 gennaio 2008
Il Settimo Splendore, Palazzo della Ragione, Verona, 25 
marzo  - 29 luglio 
Linee all’orizzonte, Galleria d’Arte Moderna, Genova, 9 
marzo– 10 giugno 
What’s happening now? Contemporary views, workshop & 
exhibitions, Palace of Arts, Il Cairo.
Ai confini del linguaggio: tra pittura e scultura, Arte Fiera, 
Bologna.
Ars Rubra, Galleria Spirale Arte, Monza.

2008
Matrix Natura, ex chiesa di San Francesco, Como e Hotel de 
Ville, Montrouge, 3 giugno – 31 agosto
In Contemporanea Arte, Loggia di San Sebastiano, Ovada 
(Alessandria) e Castello di San Cristoforo, San Cristoforo, 
Alessandria.
Premio Marina di Ravenna 2008, Rassegna internazionale 
di pittura, Park Hotel, Marina di Ravenna, Santa Maria delle 
Croci, Ravenna, e Galleria Civica, Pirano, Slovenia, 29 agosto 
– 28 settembre
Wunder Kammer, Galleria Milly Pozzi, Como, 19 aprile – 24 
maggio
Correnti Mediterranee. Artisti arabi tra Italia e Mediterraneo, 
Damasco, Beirut, Il Cairo.
Mediterraneo. A Sea that Unites, The Italian Cultural Institute, 
Londra.
Sconfinamenti, Arte Fiera, Bologna.
Il segno inciso. Opere internazionali della stamperia Upiglio, 
Liceo artistico Boccioni, Milano.

2009
L’oro nero, Galleria Marcorossi, Milano, 19 novembre – 24 
dicembre
Convergenze Mediterranee, Sala della Regina, Palazzo di 
Montecitorio, Roma.
Matrix Natura, Palazzo Moncenigo, Venezia.
Materia e segno, in ArteFiera Art First, Bologna.
Verso un’ecologia dell’arte, Galleria Radium Artis, Reggio 
Emilia.

Una mano per AIL, VI edizione, Palazzo Clerici, Christie’s, Milano.

2010
Biennale d’Arte Sacra 2010, Museo Stauròs d’arte sacra 
contemporanea, Isola del Gran Sasso d’Italia, Teramo.
Paralleli, II Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea 
di Sabbioneta, Palazzo Ducale, Sabbioneta, Mantova, 4 
settembre – 14 novembre
Neoiconoduli, Galleria Regionale Palazzo Bellomo, Siracusa, 
7 agosto-7 settembre 

2010
Nel segno del segno, Galleria Eventinove, Torino, 4 – 15 
maggio,
Tracce di rosso, Galleria Ghetta, Ortisei, Bolzano, 12 agosto 
– 3 settembre

2013
Museo della Scultura all’aperto, Idroscalo di Milano

2015
Essere e tessere. La collezione Canclini, Fondazione Stelline, 
Milano
Nel Mezzo del mezzo, Museo Riso, Palazzo Sant’Elia, Palermo 
La Bottega dell’Armeno opera acquisita dalla Collezione 
permanente del Museo di Palazzo Riso.

2016
La Babele di linguaggi e di simboli legati ai conflitti, 
installazioni d’arte contemporanea in otto forti austroungarici 
del Trentino, sedi diverse, installazioni site specific a Forte 
Corno e Forte larino
Biennale di Labin, prima edizione, Istria, Croazia
Gli artisti del silenzio, Oratorio santo Stefano, Museo Riso, 
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