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11 - 13 ottobre >>  Milano Gallery Weekend 
       

Tre giorni di apertura coordinata delle gallerie,  
per una Milano capitale dell’arte contemporanea 
 

venerdì 11 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato 12  dalle ore 11 alle 19.30 
Domenica 13 dalle ore 11 alle 19.30 
 

                                         
 

La galleria The Flat - Massimo Carasi è orgogliosa di ospitare nei propri spazi la prima mostra personale in Europa dell'artista 
curdo-iraniano Hiva Alizadeh. 
Alizadeh (nato a Kerman nel 1989) ha iniziato la sua carriera seguendo il percorso del padre, cineasta sperimentale. 
Da allora, Hiva ha raggiunto una forma di espressione più sintetizzata e personale che combina nuovi media ispirandosi alla 
tradizione decorativa della tessitura del tappeto tipica della sua regione.  
La morfologia del paesaggio iraniano e le frequenti visite dell'artista in aree isolate del paese inducono Alizadeh a riprodurre e 
reinterpretare i colori della natura, utilizzando per le sue composizioni vibranti ciocche  
di capelli sintetici dagli sgargianti colori. 
Un'altra sorgente di grande ispirazione per questo artista sono le vetrate delle moschee persiane e i riflessi di luce che esse 
proiettano sul pavimento. Molti altri elementi trasfigurati creano un immaginario complesso, dai sofisticati intrecci coloristici. Le 
ciocche vaporose si sovrappongono ed intersecano generando ritmi, voci e suoni di cui il background percettivo dell’artista 
riecheggia. 

 
 
Hiva Alizadeh, cineasta / artista autodidatta, ha iniziato la sua carriera scrivendo e dirigendo film e documentari sperimentali prima di dedicarsi 
alla creazione di opere e installazioni scultoree. Il suo lavoro è stato esposto in numerose gallerie iraniane e ha debuttato  a livello 
internazionale alla Bienvenue Art Fair nel 2018 a Parigi, in Francia. Nomad Chants / Canto nomade è la prima mostra personale europea 
dell'artista. Tra le passate esibizioni segnaliamo: VOLTA 15  - The Flat - Massimo Carasi, Basel, Switzerland (2019); Thin Three-Dimensionality / 
Sottile tridimensionalità, The Flat - Massimo Carasi, Milano - Italia (2018); Collezione SPRING, Museo Arte Contemporanea, KERMAN, Iran 
(2018); Forty width Width Fifty,  Aknoon Art Gallery, Esfahan, Iran (2018);  Scenery,  Shirin Gallery of Contemporary Art, Teheran, Iran 
(2017);  Mirror Calligraphy , Ventisei Gallery of Contemporary Art, Teheran, Iran (2015); Tree, Shahkaar Gallery of Contemporary Art, Kerman, 
Iran (2013). Le opere di Alizadeh si trovano in collezioni private e pubbliche in Iran, Europa e Stati Uniti. E' stato acquisito dal Museo Arte 
Contemporanea di  KERMAN, Iran  e dalle Fondazioni d'Arte AKZONOBEL, Amsterdam (NL) e FREDERICK R. WEISMAN Los Angeles (USA). 
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Questa non è una ciocca di capelli …… 

 

Negli ultimi tremila anni gli uomini di culture differenti hanno prodotto colori intrecciando a materiali organici e 

industriali visioni, simboli, codici decorativi, storie, identità, emozioni.  

Hiva Alizadeh ( Iran 1989) “dipinge” paesaggi cromatici, porzione di spazi con ciocche di capelli sintetici multicolori  

per cogliere  l’essenza della nostra  epoca globale partendo dalla sua cultura nomadica insita nei tappeti iraniani 

d’immediata seduzione estetica. Dall’arte della tessitura della sua millenaria tradizione, nella morfologia 

dell’incantevole paesaggio iraniano, nella texture delle piastrelle delle moschee orientali, canti, suoni, costumi e 

tradizioni, l’artista curdo iraniano, autodidatta, ex documentarista prende l’ispirazione per elaborare opere 

indicatrici di meccanismi culturali complessi, con ciocche di capelli in nylon in cui Oriente e Occidente si 

compenetrano. I suoi tappetti pop-poveristi contenenti una gamma vivacissima di colori sono da toccare, pettinare, 

oltre che da guardare.  Una serie di “arazzi” tessuti con capelli sintetici dai colori sgargianti racchiusi in soluzioni 

formali fluttuano nello spazio bianco della galleria The Flat Massimo Carasi  (Milano), dove si presenta la prima 

mostra personale di Hiva Alizadeh dai codici affini al linguaggio in pixel tratti dalla cultura digitale, dall’appeal  visivo 

e tattile in cui fibre, tinture, tecniche suggeriscono evocazioni di viaggi oltre il tempo e lo spazio.  Una idea è prima di 

tutto una sintesi linguistica di ambiti di esperienze diverse, ogni sua opera implica uno scambio cultuale e nei modi di 

utilizzare le ciocche di capelli sintetiche si aggiungono, colore dopo colore, ulteriori livelli di significato, poetica, 

sensibilità e tensione estetica dell’autore di esplorare legami tra riferimenti  geografici e di mondi e modi diversi di 

immaginare il tappetto come icona globale del viaggio e di meditazione spirituale per eccellenza,  in cui le tradizioni 

iraniane  ordiscono relazioni con materiali sintetici occidentali prodotti dalla seconda metà del XX secolo. La 

sostituzione della tavolozza di colori con fibre sintetiche variopinte implica una riflessione sul valore espressivo del 

materiale in sé quale metafora di esperienze diverse connesse a commercio, tecnologia e differenti strutture sociali 

scoperte attraverso il viaggio dall’artista, in cui l’altrove è il suo porto ideale. Le sue opere così simili a paesaggi 

cromatici naturali presentano una forma di “realismo glocale” nella scelta di fibre sintetiche, limitano e qualif icano 

uno spazio indeterminato con una nuova pittura di matrice “impressionista” carica di evocazione di soggettività 

percettive. Sono “tappeti” sature di sensazioni di luce, che imbrigliano il respiro del vento in cui si annulla la distanza 

tra tradizione e contemporaneità e nell’apparente consapevolezza dell’effimero, nella sensazione cromatica, tra un 

capello e l’altro, come in un film scorre la storia di istanti, frammenti di vita che legati insieme danno un ritmo al 

tempo. Nelle sue cascate di capelli dalle tonalità luminose, la materia diventa l’elemento dinamico e di seduzione 

visiva insieme, diventa spazio pittorico che si apre, si dilata nella luce abbagliante emanata dai colori. Naturale e 

artificiale, materia e luce, ritmo e sconfinamento tra pittura e scultura materializzano profondità impercettibili con 

opere di un’astrazione lirica e poetica che avrebbero sedotto Claude Monet e suggestionato l’immaginario di 

Alighiero Boetti.    

Jacqueline Ceresoli  
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