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Fadi Al-Hamwi, Skin Mirror I 
2018, Shaved Cowhide, 80 x 160 cm  

East of Elsewhere è un collettivo curatoriale con sede a Berlino. Da Settembre 2017-2018 East 
of Elsewhere gestisce un appartamento locato nella Berlino Est atto alla promozione di mostre e 
residenze per artisti. Sino ad ora il collettivo ha promosso sette mostre e quindici residenze. Nel suo 
secondo anno di apertura, East of Elsewhere si impegnerà a curare una serie di esibizioni specifiche 
al sito, tra le quali la presentazione del lavoro di Fadi al-Hamwi che si terrà al Stanza dei 
Gabinetti dei Chirurghi (Stanza #38) durante la fiera The Others sita nel vecchio Ospedale 
Maria Adelaide a Torino.  

Nei suoi lavori Fadi al-Hamwi analizza l’esperienza umana della guerra cercando di 
rappresentare quest’ultima attraverso una forma fisica. Ciò nonostante, nella sua produzione 
multimediale, la figura umana rimane oscurata. Piuttosto, è la presenza di un mobilio domestico, la 
carcassa di una mucca o di un soldatino giocattolo a suggerire tracce dell’assenza di umanità 
nell’esperienza quotidiana del conflitto. L’artista iniziò ad interessarsi a questo tema per mezzo di 
una prima indagine sull’aggressività latente all’interno del costrutto sociale. Nel 2011, infine, con lo  
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scoppiare delle violenze a Damasco, questo argomento diverrà soggetto della produzione dell’artista. 
Fadi al-Hamwi esplora la relazione tra espressioni di violenza e desiderio latente ed effettivo, ed il 
dialogo tra costruzione e smantellamento. Inoltre, la pratica di al-Hamwi rivela un processo di 
profonda e personale valutazione che viene espressa con l’uso di carboncini da disegno, installazioni 
o film.  

Nell’opera di al-Hamwi intitolata Over My Bed (2012, fotografia, 14.8 x 21 cm), soldatini 
giocattolo sono posizionati in formazione proiettando le loro lunghe ombre sulle lenzuola. La 
presenza ricorrente del letto si trasforma in un mezzo saliente per commentare una politica che 
diviene sempre più personale man mano che la guerra infrange ogni soglia entrando così nella vita 
delle persone. Quando un checkpoint militare fu eretto fra l’appartamento di al-Hamwi ed il suo 
studio, l’artista ha iniziato a comperare al mercato un soldatino di plastica ogni volta che doveva 
attraversare il checkpoint. Dopo aver inavvertitamente collezionato centinaia di soldatini, l’artista ha 
acquistato invece un omino vestito in abiti civili che ha posizionato sul suo letto. L’omino compare 
in Artificial Sugar (2011, film, 2:41 minuti) inzuppato in acqua zuccherata, l’avanzo del bagno 
fatto precedentemente il quale finisce per macchiare il pavimento. Al-Hamwi interferisce nel video 
unicamente attraverso la scena del bagno, lasciando una traccia appiccicosa in un’azione non 
premeditata. L’artista amplifica il moto frenetico delle formiche, imitando i loro movimenti con il 
suo brusio fino a che non riescono a rovesciare il loro leader coperto di zucchero. 

Step Forward (2016, Carboncino su Carta, 150 x 160 cm) fa parte di una serie di lavori in acrilico 
e carboncino nei quali al-Hamwi ripropone con insistenza la figura del bovino. Alcuni di questi 
lavori, attraverso l’uso della tecnica x-ray, presentano scene di abluzione con gesta che pongono 
domande sull’abluzione stessa. La mucca osserva il suo riflesso con occhi neri quasi fossero due 
buchi, ponendosi in un confronto ambivalente. Al-Hamwi si basa su questo confronto con una 
riflessione su Skin Mirror I e II (2018, pelle di mucca, 80x160 cm), come una serie di denti 
sbarrati e la frase, scritta in arabo, I denti nello specchio sono più vicini di quanto non appaiano in 
realtà sono incisi nella pelle di mucca e decorati con un bordo geometrico. 

In Unknown (2018, fotografia con cornice in giclée, 29,5 x 42 cm) al-Hamwi giace nudo, a faccia 
in su, nei boschi fuori Berlino. In questo autoritratto, imita la forma del cinturino che gli è stato 
consegnato in un campo profughi all'arrivo in Germania, che è stato utilizzato per identificarlo 
durante il processo di asilo. Mentre la band, il corpo e il legno si rispecchiano a vicenda, la 
composizione di al-Hamwi richiama i vincoli dell'identità imposta e considera la possibilità di 
reclamare se stessi all'interno di quello spazio delimitato. 

Fadi al-Hamwi (nato nel 1986 a Damasco) vive e lavora a Berlino. All’Accademia di Belle Arti di 
damasco ha studiato pittura ad olio ed affresco (2006-2010). Fadi ha esibito largamente in Medio 
Oriente, Europa e Canada. Le mostre di gruppo selezionate includono While You Were Sleeping, 
East of  Elsewhere, Londra, UK (2018); Bucharest Art Week, Romania (2018); Gut Altenkamp 
Museum Papenburg, Germany (2018) e Syria Off  Frame, Biennale di Venezia, Italia (2015).


