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La mostra Benvenuto! presenta i lavori  
di Sislej Xhafa, artista kosovaro attivo  
dalla fine degli anni ‘90 sulla scena 
internazionale e presente nelle collezioni 
permanenti del MAXXI. Il titolo è un invito 
scritto in braille sulla vetrata d’ingresso  
del Museo e rappresenta la complessità,  
ma anche l’urgenza di comunicare con l’Altro.  
La trasparenza della porta, inoltre, è metafora 
dell’accoglienza: poter guardare attraverso  
è il primo passo per riuscire ad oltrepassare  
le ancora persistenti barriere che ci 
circondano. L’allestimento – che riunisce 
lavori dagli esordi ad oggi – si snoda  
tra la piazza del Museo e la Galleria 2.  
Alternando spazi bui e illuminati, la mostra 
vuole suscitare differenti emozioni  
nello spettatore.

Xhafa rifiuta qualsiasi tipo di categorizzazione 
formale e fa uso di molteplici linguaggi 
espressivi – dalla pittura alla fotografia, 
dal video alla performance – combinando 
materiali poveri e oggetti industriali in 
giustapposizioni inaspettate. Allontanatosi 
dalla sua terra d’origine, negli anni ‘90 l’artista 
ha vissuto tra l’Italia e il resto d’Europa,  
fino a trasferirsi a New York nel 2000.  
Xhafa riporta nella sua ricerca artistica queste 
esperienze di nomadismo per oltrepassarle, 
concentrandosi sulla complessità dei  
rapporti geopolitici e esplorando i concetti  
di clandestinità, legalità e autorità.  
Con atteggiamento ironico e provocatorio, 
riflette sulla condizione umana e sulle 
relazioni sociali, in una dialettica continua  
tra l’Io e l’Altro. Per Xhafa l’opera è in costante 
dialogo con il tempo e lo spazio che la ospita:  
i suoi lavori, infatti, risentono della 
dimensione spaziale e temporale in cui 
si trovano, così come lo spazio si trasforma 
grazie alla loro presenza. In questa relazione
tutti i nostri sensi, non solo la vista, sono 
chiamati attraverso il percorso della mostra 
a creare un nuovo immaginario di riferimento.

Benvenuto! (Welcome!) exhibits the works 
of Sislej Xhafa, an artist from Kosova active 
since late 90s on the international scene 
and whose works are displayed in MAXXI’s 
permanent collections. Written in Braille on 
the glass wall at the entrance of the Museum, 
the title of the exhibition is an invitation 
which also represents the complexity and the 
urgency of communicating with the Other. 
The transparency of the door is a metaphor 
for acceptance: seeing through something is 
the first step to overcoming the ever-existing 
barriers. The exhibition collects works from 
all stages of the artist’s career, expanding 
from the Museum’ square, to end in Gallery 2.  
This show attempts to stir different emotions  
in the observers through alternating dark 
and bright space.
 
Xhafa rejects any kind of formal categorization 
and uses several expressive languages – 
from painting to photography, from videos 
to performances – unexpectedly combining 
poor materials and industrial objects. After 
leaving his homeland, in the ‘90s the artist 
lived between Italy and the rest of Europe 
before moving to New York in 2000. Xhafa’s art 
expresses this nomadic spirit while overcoming 
it, focusing on the complexity of geographic 
relations and politics, and  exploring the 
concepts of clandestine, legality and authority. 
With an ironic and provocative outlook, he 
reflects upon human conditions and social 
relationships, creating a continuous dialogue 
between the “I” and the “Other”. Xhafa believes 
that every artwork is in a constant dialogue 
with the time and space it inhabits; his works 
are influenced by the spatial and temporal 
dimensions they are in, as well as the space 
is transformed by their presence.  
This relationship involves not only sight but 
the whole physical dimension, which has to 
experience space – and therefore, art – to 
create a new unconscious.



Nel piazzale del Museo un’insegna luminosa 
con la scritta “Paradiso” fa da cornice a un  
tavolo con ombrellone e sedie da giardino.  
Non è questa la rappresentazione del Paradiso  
a cui si pensa di solito: lo spazio non è illuminato 
dalla luce spirituale di cui parla Dante nella 
Divina Commedia, ma da una lampada a neon. 
Questo materiale, molto utilizzato dagli artisti 
sin dagli anni ‘60, richiama le insegne dei bar e 
dei negozi che attirano l’attenzione dei passanti. 
Il paradiso presentato da Xhafa è smontabile e 
mobile e la sua comprensione cambia a seconda 
dei momenti della giornata, poiché il neon è 
acceso anche di notte. Come afferma lo stesso 
artista, è parte della sua ricerca indagare come 
lo spazio possa “evidenziare l’attitudine più 
profonda” dell’opera e abbia “la responsabilità 
di reinventare un altro tempo, oltre che essere 
altro luogo”. Paradiso appare così luogo di arrivo 
ma anche di attesa nella duplice concezione 
di sosta e aspettativa, tanto da portare con sé 
un’altra drammatica riflessione: in che misura 
l’Europa è un paradiso deludente per i migranti 
e persino per noi stessi?

In the Museum’s square, a luminous sign reading 
“Paradiso” is the backdrop for a table with a 
patio umbrella and some garden chairs. This is 
not the conventional representation of Heaven: 
space is inundated by a neon light, which is quite 
different from the spiritual light Dante mentioned 
in the Divine Comedy. Neon, very popular among 
artists since the ‘60s, reminds of the signs used 
by cafés and shops to attract passers-by. Xhafa’s 
heaven can be dismantled and is mobile; its 
understanding changes according to the time 
of the day, as the neon is on even also at night. 
The artist explains that his research implies 
investigating how space can “define the deepest 
spirit” of the artwork and be “responsible for 
reinventing another time, as well as representing 
another space”. Heaven is a place of arrival and 
waiting, meaning both pause and expectation, 
which leads to a tragic thought: how much of a 
disappointing paradise Europe is for migrants 
and even for us?

L’installazione Future of Old, in una delle 
estremità della Galleria 2, invita ad entrare 
in una sala buia portando con sé una piccola 
fonte di luce che sia d’aiuto per orientarsi nella 
ricerca di qualcosa. Ciò che appare sulla parete 
è l’immagine di un uomo che dorme. Il soggetto 
fotografato è infatti un uomo marocchino,  
colto in un momento intimo ma consueto,  
tanto che ci si chiede perché sia ritratto in 
primissimo piano e messo in risalto da una 
cornice dorata, rappresentato quasi come 
un santo. Il ritratto, poi, non indica nel titolo 
un nome che possa dare un’identità all’uomo.  
Questa sorta di paradosso riporta l’attenzione 
sull’invadenza dello sguardo che disturba 
l’uomo inconsapevole di essere stato 
fotografato, ma anche sull’aspetto esperienziale 
della ricerca dell’immagine nel buio della sala: 
come appare, scompare subito appena si spegne 
la luce. Le curiosità suscitate dalla fotografia, 
quindi, non trovano risposta. Ciò che rimane  
è una sensazione di staticità, immutabilità  
e silenzio nel trascorrere del tempo.

The installation Future of Old, placed in one of 
the ends of Gallery 2, invites the guests to enter a 
dark room bringing along a small source of light 
which can help them looking for something.  
On the wall, there’s the picture of a sleeping man. 
He is from Morocco and he has been caught in 
an intimate, yet mundane action – which makes 
you wonder why he has been portrayed with such 
a close-up and framed by a golden framework 
as if he was a saint. The title of the picture 
doesn’t have a name that helps identifying the 
man. This paradox focuses the attention on the 
intrusiveness of the gaze: it disturbs a man who 
is unaware of being photographed, yet it has an 
experiential component – finding the image in a 
dark room. The image disappears as soon as the 
light goes out. The questions asked by the picture 
find no answer. All is left is a feeling of stillness, 
immutability and silence, while time passes.

PARADISO, 2003 FUTURE OF OLD, 2001



Dei cavi elettrici, da cui pendono decine di 
lampadine accese, si intrecciano intorno al ferro 
arrugginito di un vecchio aratro e lo tengono 
sollevato in alto sul soffitto del Museo.  
Si percepisce subito una dissonanza tra la 
robusta materialità dell’aratro e il suo essere 
sospeso in aria, come se levitasse. Xhafa 
attua quindi un rovesciamento concettuale 
dell’oggetto e della sua funzione per realizzare 
l’opera Sunshine e così “celebrare l’unione tra le 
persone e il loro amore per la terra”, come egli 
stesso afferma. L’artista ricorre alla luce diretta 
delle lampadine, che illumina lo spazio e si 
moltiplica come immagine di vita fatta di singole 
esistenze. Xhafa dona nuovo significato agli 
oggetti e sorprende l’osservatore: recupera uno 
strumento dell’attività agricola come reperto  
di archeologia rurale e lo combina alla 
modernità della luce elettrica, dando 
vita a un’immagine poetica e simbolica 
dell’eterogeneità delle relazioni umane.

Tens of lit light bulbs hang from several electric 
cables stranded around the rusty iron of an 
old plough, helping to make it hang from 
the Museum’s ceiling. There is an immediate 
sensation of dissonance between the materiality 
of the plough and its suspension, as if it was 
levitating. In his Sunshine, Xhafa overturns 
the concepts of the object and its function, to 
“celebrate the union among people and their 
love for the land”, as the artist himself has said. 
The artist uses the direct light of the light bulbs 
to illuminate the space with the multiplication 
of life, made by singular existences. Xhafa 
attaches a new meaning to objects, surprising 
the observer: he recovers an agricultural tool, as 
if it was an item of rural archaeology combining 
it to the modernity of electric light and creating 
a symbolic and poetic image of the diversity of 
human relationships.

In occasione della mostra, Xhafa ha concepito 
una nuova installazione per gli spazi del 
Museo, attratto dalla grande parete curva e 
inclinata della Galleria 2. Questa particolarità 
della struttura, infatti, crea una complessità 
spaziale che l’artista ha voluto mettere in 
evidenza, rendendola punto nodale dell’intero 
allestimento per dare voce, così, allo spazio. 
L’opera si presenta come una gabbia in acciaio 
che si sviluppa lungo la parete, come la cella 
di un penitenziario, e si mostra in tutta la sua 
materialità, isolata all’interno dello spazio. 
Delle coppie di mani escono dalle sbarre e vi 
si appoggiano con gesti diversi, testimonianze 
di presenze umane di cui non si conosce 
nient’altro. Non c’è un’unica storia da leggere 
attraverso queste mani, bensì molteplici 
narrazioni che parlano in modi diversi del limite, 
inteso come costrizione e separazione.

For this exhibition, Xhafa created a new 
installation for the spaces of the museum;  
he was attracted by the big curved and inclined 
wall of Gallery 2. The peculiarity of the structure 
creates a complex space which the artist wanted 
to emphasise, making it a focal point of the 
whole set-up. The work is a steel cage which runs 
along the entire wall, as a prison cell, and it is 
shown in all its materiality, isolated within space. 
Hands come out and touch the bars with different 
gestures: they represent human presences about 
which nothing else is known. These hands do not 
tell one single story: they give multiple narrations 
and interpretations of the limit, in its meaning of 
obligation and separation.

SUNSHINE, 2015 FIFTEEN CENTIMETER HIGH TIDE, 2016
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Xhafa presenta un’opera immersa in uno spazio 
buio ad un’estremità della Galleria 2, come fa 
con l’opera Future of Old nell’estremità opposta. 
Association in Yellow è una giacca fuori misura 
in tessuto giallo su cui è stampato un elenco, 
in ordine alfabetico, di circa duemila nomi di 
avvocati, estratto dalle Pagine Gialle di New 
York – città in cui l’artista vive da più di un 
decennio. L’opera è legata alla performance 
Yellow Associates in Motion, realizzata a New 
York nel 2005, in cui un gruppo di performers 
vestiti come avvocati girava per le strade di 
Manhattan su un camion degli anni ‘50, urlando 
i nomi presenti sulle Pagine Gialle alla voce 
“Avvocati”. Attraverso l’espediente ludico e 
l’ironia caratteristica del suo fare artistico, 
Xhafa affronta il tema delle rappresentazioni 
del potere e della giustizia: quali relazioni 
intercorrono tra il potere che gli avvocati 
rappresentano e lo stato di diritto che 
dovrebbero difendere?

Xhafa presents a work immersed in a dark space 
at one end of Gallery 2 while Future of Old stands 
at the other end. Here we have Association in 
Yellow, an oversized jacket made of yellow fabric, 
on which an alphabetically ordered list of around 
two thousand lawyers is printed; it is an excerpt of 
the Yellow Pages of New York, the city where the 
artist has been living for over 10 years. This work 
is a sibling to the performance Yellow Associates 
in Motion, which took place in New York in 2005: 
a group of performers dressed as lawyers rode 
the streets of Manhattan on a truck from the ’50s, 
screaming out the names of the lawyers reported 
on the Yellow Pages. Using his characteristic 
playfulness and irony, Xhafa deals with the issue 
of the representation of power and justice: what 
are the ties between the power represented by 
lawyers and the State of Law they should defend?
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“I was born in Kosova, I lived in Italy and now  
I am in the United States. The reality which 
describes me is a fluctuant one”. This is what Sislej 
Xhafa, a Kosovar Albanian artist, says of himself. 
Born in Pejë in 1970, in 1991 he moves to London 
and two years later he reaches Italy, where he 
attends Florence Academy of Art. In 2000, after 
visiting many European cities, he settles in New 
York. He is at the international art scene since 
the ‘90s onwards, in part thanks to his recurring 
participation in the Venice Biennale - in 2005  
he represents Albania and in 2013 he takes part  
in the Italian Pavilion.

“Sono nato in Kosova, ho vissuto in Italia e ora 
sono negli Stati Uniti. Quella che mi descrive 
è una realtà fluttuante”, dice di sé Sislej Xhafa. 
Artista kosovaro albanese, nato a Pejë nel 1970, 
nel ‘91 si trasferisce a Londra, dopo due anni 
arriva in Italia dove frequenta l’Accademia 
d’Arte di Firenze. Soggiorna in diverse città 
europee, per trasferirsi definitivamente a New 
York nel 2000. È presente sulla scena artistica 
internazionale dalla fine degli anni ’90 con 
diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia, 
dove rappresenta l’Albania nel 2005, mentre 
nel 2013 partecipa al Padiglione Italia. 

ASSOCIATION IN YELLOW, 2005 BIOGRAFIA/BIOGRAPHY
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Incontri clandestini oltre le frontiere dell’arte
Un ciclo di Lectio Magistralis tenute da filosofi, antropologi e sociologi conducono il pubblico 
del Museo attraverso l’analisi di tre tematiche suggerite dall’artista: Benvenuto, Loud Whispers 
Invisible Shadows e Dreaming Hope Reality. Tre appuntamenti per riflettere sul significato ed 
il valore di temi di stringente attualità e in continua ridefinizione come l’identità, l’accoglienza, 
la globalizzazione, le frontiere, l’integrazione e il ruolo dell’arte.

Clandestine meetings beyond the frontiers of art
A series of Lectio Magistralis given by philosophers, anthropologists and sociologists lead the visitors  
of the Museum through the analysis of three topics suggested by the artist: Benvenuto (Welcome), 
Loud Whispers Invisible Shadows and Dreaming Hope Reality. Three dates to reflect upon the 
meaning and value of topical and ever changing issues such as: identity, reception, globalization, 
borders, integration and the role of art.
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