
 
 

Analix Forever presenta ad Art Verona un solo show di mounir fatmi con la scultura Civilization e sei 
video: The Silence of Saint Peter Martyr, 2011, History is not mine, 2013, Darkening Process, 2014, 
The Blinding Light, 2013- 2016, Beautiful Language 2010 e The Angel's Black Leg,	2011. 
 
mounir fatmi è nato nel 1970 a Tangeri, vive e lavora tra Parigi e Tangeri. 
L’artista marocchino crea un suo linguaggio sempre volto all’incontro di diverse culture, civilizzazioni. 
I suoi video, installazioni, dipinti o sculture portano alla luce le nostre ambiguità, i nostri dubbi, le 
nostre paure, i nostri desideri. Questi pongono l’accento sull’attualità del mondo, quello che 
sopravvive all’incidente e ne rivela la struttura. Il lavoro di mounir fatmi offre uno sguardo sul mondo 
da una diversa prospettiva, rifiutando di essere accecati dalle convenzioni.  
 
mounir fatmi è un narratore. Un narratore d’immagini. Costantemente si riferisce a immagini del 
passato, del suo passato, dal Rinascimento al cinema, da Beato Angelico ai tempi moderni.  
Le sue ossessioni? L’ossessione per la bellezza, per il bianco e nero presente in tanti suoi video (The 
Beautiful Language, La Jambe Noire de l’Ange), per la conoscenza e l'archivio, la scienza (The Blinding 
Light ) e la poesia ....  

 
La violenza della civilizzazione, del linguaggio e del rapporto al libro sono delle riflessioni costanti nel 
lavoro dell’artista, come si può evincere dalla scultura Civilization e dal video Beautiful Language. 
All'età di vent'anni, mounir fatmi scopre Beato Angelico e la sua pittura. Dalla guarigione del diacono 
Giustiniano derivano una serie di lavori sui miracoli sovrapposti di fede e scienza: è La Jambe noire de 
l’Ange e il video The Blinding Light. Dal sublime ritratto di San Pietro del Beato Angelico, ancora, fatmi 
tira fuori il video The Silence of Saint Peter Martyr (Il silenzio di San Pietro Martire). Da non 
dimenticare che il santo è nato proprio a Verona alla fine del sec. XII da una famiglia eretica. mounir 
fatmi s’interessa alla religione, a tutte le religioni, e al ruolo che svolgono nella cultura e alle relazioni 
interculturali – queste relazioni che per fatmi andrebbero a volte considerate come dei trapianti 
necessari. Per l’artista la sopravvivenza dell’umanità non può venire che dalla reciprocità - e la cultura 
nel senso il più profondo. 
History is Not Mine nasce dalla disillusione. Proposto per la prima volta a Londra, questa istallazione 
video in bianco e nero, mette in scena un personaggio che cerca di battere a macchina attraverso un 
martello. Solo il nastro è rosso, il che suggerisce che il testo sia scritto col sangue, in una collisione di 
«bellezza della frase da scrivere mista alla violenza e alla difficoltà della sua realizzazione. » 
Darkening Process, infine, fa parte della serie dei lavori dal titolo The Journey into Shame che fatmi ha 
costruito attorno alla vita di John Howard Griffin. La serie estende l’interesse di mounir fatmi 
sull'identità, sull’idea dell'Altro, così come illustra il suo fascino per gli archivi, tra cui quello dei 
momenti dimenticati o oscuri della storia, sempre in risonanza con quelli dell’attualità. 

 
Il lavoro di mounir fatmi è stato presentato in numerose mostre personali: al Mamco, Ginevra, al Museo Migros 
für Gegenwarskunst, Zurigo, al Museo Picasso, Vallauris, al FRAC in Alsazia, Selestat, al Centro d’arte 
Contemporanea Parvis, presso la Fondazione Collegio San Carlo, Modena, alla Fondazione AK Bank di Istanbul, 
al Museo Kunst Palast di Düsseldorf e al MMP + di Marrakech 
Ha partecipato a diverse mostre collettive presso il Centro Pompidou di Parigi, il Museo di Brooklyn, New York, 
il N.B.K, Berlino, al MAXXI, Roma, al Museo d'Arte di Mori, Tokyo, al Museo sulla cucitura, Gerusalemme, 
Mosca, al Museo di Arte Moderna, Mosca, Mathaf, al Museo arabo of Modern Art, Doha, alla Hayward Gallery, 
Londra, alla Art Gallery of Western Australia, al Victoria & Albert Museum di Londra e al Van Abbemuseum, 
Eindhoven. 
Le sue istallazioni sono state selezionate da diverse biennali: la 52° e la 54° Biennale di Venezia, l'8° Biennale di 
Sharjah, la 5° e  la 7° Biennale di Dakar, la 2° Biennale di Siviglia, la 5° Gwangju Biennale, la 10° Biennale di 
Lione, la 5° Triennale di Auckland, il Fotofest Houston nel 2014 e alla decima edizione dei Rencontres di 
Bamako. 
mounir fatmi ha ricevuto numerosi riconoscimenti: alla Biennale del Cairo nel 2010, il premio Uriöt, Amsterdam, 
e il Gran Premio Léopold Sédar Senghor durante la 7° Biennale di Dakar nel 2006 ed é stato finalista per il 
Premio Jameel, del Victoria & Albert Museum di Londra nel 2013. 
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