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L’opera di Petrit Halilaj (1986, Kösterrc, Kosovo) evoca mondi 
personali e utopici, in cui il passato dell’artista diventa il punto 
di partenza per la creazione di paesaggi immaginari e racconti 
fantastici, che coniugano realtà e finzione. La casa, la natura e 
la memoria sono alcuni dei motivi ricorrenti della sua poetica, 
mentre il viaggio e lo spostamento tra nazioni e culture diverse 
diventano il mezzo per la creazione di nuove visioni.

Nell’ultimo decennio Halilaj ha vissuto tra il Kosovo, l’Italia e la 
Germania, sperimentando la rinascita di un paese indipen-
dente, il suo luogo d’origine. Una realtà geopolitica complessa 
entra nel suo lavoro come riflessione molto più vasta e onni-
comprensiva rispetto a ogni esperienza individuale del mondo.

Attraverso sculture, disegni, performance, video e installazioni, 
l’artista indaga i cambiamenti della storia e il contesto che lo 
circonda. Partendo dal suo vissuto personale, da quello della 
sua famiglia e dalla storia del suo paese natale, Halilaj sviluppa 
un’indagine che approfondisce temi universali tra cui la ricerca 
d’identità e il concetto di casa come luogo di condivisione e 
spazio individuale. Queste riflessioni si estendono fino a met-
tere in questione aspetti legati alla collettività e alla creazione e 
conservazione di un patrimonio culturale condiviso.

Il lavoro di Halilaj è contraddistinto dall’uso di materiali semplici 
tra cui terra, legno e acqua – già introdotti dalle correnti artisti-

Petrit Halilaj

Performance realizzata in occasione dell’inaugurazione di “Darling squeeze the button 
and remove my memory”, Galeria Kombëtare e Kosovës, Pristina, 2014
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La mostra
“Space Shuttle in the Garden” è la prima mostra personale di 
Petrit Halilaj in Italia e riunisce oltre dieci progetti, tra cui opere 
riadattate e nuove produzioni concepite appositamente per 
l’occasione. Per la prima volta nella sua carriera Halilaj ripensa 
e rilegge gran parte dei lavori realizzati a partire dal 2008, 
facendo emergere nuove relazioni e riflessioni. 

Il percorso espositivo, ricco di sculture, installazioni, video e 
disegni, si sviluppa in stretto rapporto con l’architettura dello 
Shed di Pirelli HangarBicocca, accentuando alcuni elementi 
caratteristici dello spazio. Esposta frammentata e sospesa, l’o-
pera The places I am looking for, my dear, are utopian places 
they are boring and I don’t know how to make them real (2012-
2015), caratterizza la disposizione delle opere in mostra deline-
ando scorci e prospettive inediti. 

L’audio del video Who does the earth belong to while painting the 
wind?! (2012), contraddistinto da elementi sonori provenienti 
dalla natura, come il vento e il fruscio delle foglie, è diffuso nello 
spazio espositivo, avvolgendo le opere e i visitatori e scandendo 
il trascorrere del tempo. La relazione tra interno ed esterno è 
ulteriormente esplicitata dall’installazione They are Lucky to be 
Bourgeois Hens II (2009) posta al di fuori dello spazio espositivo.

che come la Land Art e l’Arte Povera, sviluppatesi tra gli anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso – che assumono però un 
significato del tutto nuovo e che spesso convivono in diverse 
installazioni con elementi di altrettanta importanza per la sua 
pratica artistica come il rame, l’ottone e l’argilla.

Le opere di Halilaj, pervase da un sottile senso d’ironia, si svi-
luppano spesso su scale diverse: dai gioielli – appartenuti alla 
madre – riprodotti in dimensioni ingrandite della serie It is the 
first time dear that you have a human shape (2012-2015) alla 
creazione di un razzo spaziale fuori formato abitato da galline 
in They are Lucky to be Bourgeois Hens II (2009).
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1   They are Lucky to be Bourgeois Hens II, 2009
2   They are Lucky to be Bourgeois Hens, 2008

Posta all’esterno dello spazio espositivo, They are Lucky to be 
Bourgeois Hens II [Loro sono fortunate a essere galline bor-
ghesi II] funge da ingresso ideale alla mostra: un rudimentale 
razzo spaziale che evoca il desiderio di un viaggio alla sco-
perta di altre realtà. L’interno appare come una volta celeste di 
colore blu Klein e ospita alcune galline – motivo ricorrente 
nella pratica di Petrit Halilaj – che possono liberamente acce-
dere alla mostra, convivendo con le opere proprio come i visi-
tatori, eliminando ogni forma di gerarchia tra esseri viventi. 
Un’azione che richiama gli interventi degli artisti dell’Arte 
Povera, che alla fine degli anni Sessanta in Italia portarono la 
natura negli spazi dell’arte. È il caso per esempio dell’opera 12 
cavalli di Jannis Kounellis, che nel 1969 presentò alla galleria 
L’Attico di Roma un’installazione in cui alcuni cavalli vivevano 
all’interno dello spazio espositivo. Come spesso accade nelle 
opere di Halilaj, il titolo del lavoro è tratto dai suoi scritti e allude 
a una riflessione – in tono anche ironico – sul desiderio di cam-
biamento, associando agli animali un valore di classe abitual-
mente attribuito all’uomo, quello borghese. Abitanti di una 
società in miniatura, le galline ambiscono a una vita diversa e 
aspirano a integrarsi in un nuovo contesto. 

L’idea dell’opera ha origine da una conversazione dell’artista 
con la sorella Blerina e per la sua realizzazione Halilaj chiede 
ad amici e parenti della cittadina di Runik di costruire, seguendo 

They are Lucky to be Bourgeois Hens II, 2009; legno, pittura, elettricità, galline,
550 x 150 cm ø. Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino
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le sue istruzioni, un razzo spaziale che funga anche da pollaio. 
La struttura è creata con gli stessi materiali utilizzati per edifi-
care la casa di famiglia e l’impresa viene documentata in un 
video. Nei mesi seguenti il lavoro viene esposto al Center for 
Contemporary Art Prishtina, assumendo così una nuova vita 
come opera d’arte.

L’installazione a forma di razzo è l’evoluzione del progetto They 
are Lucky to be Bourgeois Hens iniziato nel 2008 nel contesto di 
“Art is my Playground”, una mostra collettiva organizzata all’in-
terno di un luna park a Istanbul. In quell’occasione Halilaj pre-
sentò una serie di sculture costituite da acqua, ferro, legno e 
objet trouvé, costruendo una sorta di parco a tema per galline 

Veduta della mostra “Art is my Playground”, Küçük Çiftlik Park, Istanbul, 2008.  
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

e per undici giorni condivise lo spazio e gli oggetti con loro. Tra 
le opere in mostra era presente una scultura composta da un 
acquario posto su un piedistallo in ferro a forma di zampa di 
uccello e al cui interno si muoveva sinuosa la piuma di un gallo, 
azionata dallo spostamento dell’acqua generato dai motori 
dell’acquario. In Pirelli HangarBicocca l’opera intitolata They are 
Lucky to be Bourgeois Hens [Loro sono fortunate a essere gal-
line borghesi] è esposta all’ingresso dello stretto corridoio che 
conduce i visitatori nello spazio e al quale anche le galline, che 
abitano il razzo spaziale, possono accedere. 

3   The places I’m looking for, my dear, are utopian places, 
they are boring and I don’t know how to make them real, 
2010-2015

Realizzata nel 2010 in occasione della 6ª Biennale di Berlino, e 
ripresentata a Milano per la prima volta, l’installazione è compo-
sta dai casseri in legno utilizzati per la costruzione della nuova 
casa a Pristina, la capitale in cui la famiglia di Petrit Halilaj ha 
deciso di trasferirsi dopo aver vissuto anni a Runik. Come un nega-
tivo, la struttura – calco dell’edificio originale – occupa lo spazio 
espositivo generando dei vuoti che definiscono diversi ambienti.

Durante la sua prima esposizione, The places I’m looking for, 
my dear, are utopian places, they are boring and I don’t know 
how to make them real [I luoghi che io cerco, cara mia, sono 
luoghi utopici, sono luoghi noiosi e non so come farli diventare 
veri] era abitata da un gruppo di galline e attraversava due 
piani dell’edificio del Kunst-Werke, una delle sedi della Biennale. 
Liberi di muoversi in tutta la superficie dell’installazione, gli ani-
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mali rimandavano all’idea di rinascita e ricostruzione di cui l’o-
pera è testimone. Diversamente dall’installazione del 2010, in 
cui alla base dell’armatura erano presenti dei mattoni che allu-
devano a una storia di mafia locale legata ai permessi di 
costruzione, in questa nuova veste l’opera, privata di questi ele-
menti, è invece il risultato di un’evoluzione che rispecchia i cam-
biamenti avvenuti da allora.

Rispetto alla sua prima esposizione, in Pirelli HangarBicocca 
l’opera è presentata frammentata ed esplosa su diversi livelli. Il 
nucleo centrale dell’installazione si sviluppa attorno all’insieme 
delle aree comuni della casa, come la cucina e il salotto, men-

The places I’m looking for, my dear, are utopian places, they are boring and I don’t know 
how to make them real, 2010; legno, ferro, materiali vari, 8 x 11 x 13 m.
Foto Uwe Walter. Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

tre tutti gli ambienti che rimandano a una dimensione indivi-
duale e intima del vissuto si staccano e sono disposti singolar-
mente, generando una costellazione di volumi che intersecano 
l’architettura del luogo espositivo. Alcuni degli elementi sem-
brano estendersi oltre i limiti dello spazio in cui sono inseriti. 
L’installazione è connotata da un forte carattere grafico: linee 
rette e perpendicolari, angoli e volumi, dialogano con la totalità 
dello Shed e delle opere, creando un percorso di visioni e pro-
spettive che caratterizza tutta la mostra. 

La casa, intesa sia come luogo fisico sia come spazio interiore di 
condivisione e di appartenenza, è uno dei motivi ricorrenti nell’o-

Kostërrc (CH), 2011; fotografia. Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino
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pera di Halilaj, che nel 2011 presenta Kostërrc (CH). Per la rea-
lizzazione di questo progetto, l’artista aveva trasportato una 
sezione del terreno su cui sorgeva la casa di famiglia in Kosovo 
e con essa aveva riempito lo stand della sua galleria ad Art 
Basel, spostando del suolo proveniente da un paese dallo sta-
tuto politico-giuridico incerto in uno neutrale come la Svizzera.

Il gesto di lasciare un vuoto e riempire un nuovo spazio si rela-
ziona in modo diretto al vissuto dell’artista e ai suoi frequenti 
spostamenti e al tentativo di adattarsi a una nuova realtà pur 
mantenendo la propria identità. L’atto di sottrarre ed esporre in 
modo del tutto fuori contesto il blocco di terra, che apparente-
mente ricorda gli interventi della Land Art, fa piuttosto riferi-
mento alle problematiche sociali e culturali connesse alla neo-
nata Repubblica del Kosovo e all’esodo della sua popolazione. 

Traccia di un desiderio carico di attese e aspettative, sentimenti 
che precedono qualsiasi spostamento in una nuova città, The 
places I’m looking for, my dear, are utopian places, they are 
boring and I don’t know how to make them real dà vita a un 
affresco familiare, in cui memoria e futuro si uniscono per com-
porre storie e racconti inediti che ripercorrono anche le evolu-
zioni delle vite dei suoi abitanti. Come per molte opere dell’ar-
tista che coniugano e ricreano manufatti appartenenti al suo 
vissuto, l’installazione mostra la ricerca di Halilaj verso la ricon-
siderazione della perdita e la definizione dell’identità profonda 
dell’individuo. Durante una conversazione con la sorella l’artista 
afferma: «Non posso vivere senza rivolgere l’attenzione alla 
mia casa, perché è come noi: piena di errori».

4   26 Objekte n’ Kumpir, 2009
5   Untitled (objects), 2009

L’installazione 26 Objekte n’ Kumpir si presenta come un’impo-
nente struttura di rami e terriccio sostenuta a mezz’aria da esili 
sostegni. Al suo interno sono nascoste teche di vetro, poggiate 
su lastre di rame, in cui sono disposti ventisei oggetti di uso 
comune, modellati in vari materiali dall’artista, repliche di quelli 
realizzati e abitualmente usati dal nonno paterno. Materiali 
naturali e considerati poveri, come terra, legno e metalli, sono 
spesso utilizzati da Halilaj per creare ecosistemi organici, che 
conservano simbolicamente ricordi e oggetti connessi alla sua 
storia personale. 

Simile per matericità e per scelta di colori, uno dei lavori più 
significativi è I’m hungry to keep you close. I want to find the 
words to resist but in the end there is a locked sphere. The funny 
thing is that you’re not here, nothing is [Ho fame di te, voglio tro-
vare le parole per resistere ma alla fine c’è solo una sfera chiusa. 
La cosa divertente è che tu non sei qui, nulla c’è], realizzato nel 
2013 per il padiglione del Kosovo alla Biennale di Venezia: un nido 
fuori scala si trasforma in un ambiente sicuro, popolato da due 
canarini, un rifugio intimo, il cui interno è visibile solo attraverso 
delle aperture nella sua struttura. Entrambe le opere sono carat-
terizzate dalla relazione tra interno ed esterno, tra scoperta e 
stratificazione, tra ruvidità e preziosità.

Con l’opera 26 Objekte n’ Kumpir Halilaj, che all’epoca viveva 
già a Berlino, affronta e mette in luce la distanza che lo separa 
dalla sua famiglia. Replicando a memoria oggetti quotidiani, 
legati alle abitudini familiari – tra cui bastoni da passeggio, 
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calzature e cornici creati dal nonno – l’artista tenta di sviluppare 
una nuova forma di comunicazione non verbale ma legata al 
fare. Posti sotto teche di vetro e illuminati da neon, come opere 
di un museo, gli oggetti vengono bloccati e cristallizzati nel 
tempo: «Non desidero altro che essere lì in mezzo a voi, non 
dimenticarvi. Ma voi non dovete cambiare neppure un dettaglio 
della vostra vita», afferma l’artista in una conversazione con la 
sorella Blerina. Il lavoro evidenzia le emozioni legate alla memo-
ria e ai possibili e inevitabili cambiamenti che il tempo porta 
nella realtà e nelle dinamiche affettive e familiari.

Questa riflessione viene ampliata ulteriormente nel testo scritto 
a mano dall’artista su tre fogli appesi vicino all’opera: in esso 
Halilaj indaga la mancanza di comunicazione verbale tra indi-
vidui di una stessa famiglia e i processi di creazione del linguag-
gio, che si possono manifestare anche attraverso la produzione 
di oggetti. I fogli appaiono come pagine strappate da un diario 
personale, in cui errori grammaticali e cancellature evidenti 
mettono in luce la dimensione intima del testo e le modalità 
della sua stesura, mescolando lingue e identità differenti. 

Nell’opera Untitled (objects) [Senza titolo (oggetti)], situata in 
prossimità dell’installazione, l’artista riunisce i materiali  avan-
zati – come legno, plastica e tubi – durante la realizzazione di 
26 Objekte n’ Kumpir.

Pagine precedenti: 26 Objekte n’ Kumpir, 2009; vetrine, legno, rame, luci al neon,
oggetti vari, terra; matita su carta, nastro adesivo; 420 x 290 x 290 cm. 
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

6   Si Okarina e Runikut, 2014

La serie Si Okarina e Runikut [Come l’ocarina di Runik] si com-
pone di alcuni oggetti scultorei fatti di argilla e ottone, modellati 
secondo la forma di un antico strumento musicale a fiato, rinve-
nuto nella zona archeologica di Runik, dove la famiglia dell’arti-
sta ha vissuto per diversi anni. Simili a ocarine, questi strumenti 
rimandano alle origini preistoriche della musica e creano una 
relazione, che si attua solo tramite gli oggetti, tra due momenti 
storici molto differenti: il Neolitico e l’epoca contemporanea.

Halilaj crea queste opere dopo aver appreso la tecnica di 
lavorazione da Shaqir Hoti, uno degli ultimi a realizzare e 
suonare questi strumenti musicali tradizionali. L’artista tuttavia 
inserisce nelle ocarine dei nuovi elementi, sottili tubi di ottone 
che presentano una doppia funzione: da una parte sorreg-
gono precariamente l’oggetto, dall’altra fungono da imbocca-
ture che permettono di attivarlo e generare un suono. Elementi 
semplici e leggeri sono associati all’aspetto ruvido e materico 
delle ocarine, dando vita a un confronto tra modernità e anti-
chità. Strumenti di convivialità e di creazione, queste opere 
sono pensate per essere suonate, anche attraverso la parteci-
pazione di più persone. L’artista interviene così sulla funziona-
lità dell’oggetto trasformandolo da strumento individuale a 
strumento corale. 

Con Si Okarina e Runikut emerge uno degli aspetti centrali della 
pratica artistica di Petrit Halilaj, la volontà di stabilire, attra-
verso gli oggetti, canali di comunicazione tra individui e creare 
momenti di condivisione. 
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Si Okarina e Runikut, 2014; ottone, ocarina di argilla, pietra; 200 x 13,8 x 76 cm. 
Foto Fabrice Seixas. Courtesy dell’ Artista e kamel mennour, Parigi

7a   It is the first time dear that you have a human shape 
(diptych I – earring), 2012

7b   It is the first time dear that you have a human shape 
(butterfly collier), 2015

7c   It is the first time dear that you have a human shape 
(bracelet), 2015

La serie, iniziata nel 2012 ed esposta per la prima volta alla 
Kunst Halle Sankt Gallen, è composta da diverse sculture in 
metallo, riproduzioni di gioielli ingranditi di cento volte. In 
diversi lavori l’artista realizza oggetti fuori scala, sovradimen-
sionati, attraverso i quali esplora le relazioni tra i visitatori, le 
opere e lo spazio circostante. Per la mostra in Pirelli 
HangarBicocca Petrit Halilaj presenta due orecchini – It is the 
first time dear that you have a human shape (diptych I – ear-
ring) [È la prima volta, caro mio, che hai un aspetto umano 
(dittico I – orecchino)] – e due nuove opere, un braccialetto e 
una collana con pendaglio a forma di farfalla, disposte sinuo-
samente nello spazio. Le pietre e le gemme, solitamente inca-
stonate nei gioielli, sono state sostituite con polveri colorate e 
materiale da costruzione provenienti dalle rovine della casa di 
famiglia a Kostërrc, andata distrutta. 

La serie è legata alle esperienze e al vissuto della famiglia 
dell’artista: costretta a fuggire e a lasciare il paese dove viveva, 
la madre aveva seppellito i suoi gioielli insieme ai disegni d’in-
fanzia del figlio nel terreno della collina dove sorgeva la loro 
casa. Eredità familiare, da conservare e tramandare, i disegni 
di Halilaj diventano strumento di riflessione sul concetto di 
appartenenza e di rinnovamento. Ed è proprio il gesto della 
madre a spingere l’artista a considerare e affrontare questi 
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temi: «Quando nostra madre parla del futuro? Quella è arte... 
È la nostra luce, ci ha sempre mostrato entusiasmo». 

8  Who does the earth belong to while painting the wind?!, 2012

Il video è girato sulla collina dove una volta sorgeva la casa di 
famiglia, su cui oggi, a distanza di anni, la natura ha preso il 
sopravvento. L’opera si sviluppa intorno al rapporto tra la 
descrizione visuale di un paesaggio calmo e naturale e la 
ricerca frenetica e scomposta dello sguardo dell’artista, carat-
terizzato da visioni evanescenti e fuggevoli. Il frammento di uno 
scritto di Petrit Halilaj racconta questa continua relazione tra 
sogno e realtà, tra ricerca e utopia: «Solo un’energia così 
potente può dare origine a un pianeta. Tuttavia, uno non è forse 
più piccolo degli altri? Sì, ma il mare resta attaccato alla super-
ficie terrestre, non fluttua nello spazio. Se le stelle si spegnes-
sero cosa accadrebbe al mio pianeta?».

Le prime sequenze dell’opera mostrano brevi estratti di un 
documentario del canale televisivo CNN girato il giorno in cui 
l’artista è ritornato, a guerra conclusa, nel luogo dove sorgeva la 
sua casa di origine. Petrit Halilaj vi appare, ancora bambino, 
mentre mangia delle ciliegie arrampicato su un albero. Le 
immagini successive riprendono in soggettiva invece l’artista 
ormai adulto intento a inseguire delle farfalle in un campo di 
fiori. Per tutta la durata del video l’inquadratura della macchina 
da presa raramente supera l’altezza dei fili d’erba. Riprese di 
paesaggi fanno da sfondo a visioni più astratte, leggermente 
fuori fuoco, che si soffermano sui dettagli nel tentativo di cattu-
rare i momenti in cui le farfalle e altri insetti si posano sui fiori. Il 

It is the first time dear that you have a human shape (diptych I – earring), 2012 (particolare); 
metallo, macerie della casa di famiglia dell’artista; ciascun orecchino: 40 x 150 x 400 cm. 
Foto Gunnar Meier, Kunst Halle Sankt Gallen. Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino
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Who does the earth belong to while painting the wind?!, 2012; still da video. 
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino
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sole, che si insinua nella radura, abbaglia la visione dando vita 
a un gioco di chiaroscuri. Il video si sviluppa seguendo i diversi 
momenti della giornata, dal tramonto alla notte fino ai primi 
chiarori dell’alba. La natura è descritta anche attraverso i suoi 
suoni, con il frinire delle cicale, il soffio del vento e il rumore dei 
passi sull’erba. Inoltre, il respiro affannato della corsa dell’artista 
si sovrappone alle sonorità del paesaggio. L’audio di Who does 
the earth belong to while painting the wind?! [Di chi è la terra 
mentre colora il vento?!] è diffuso in tutto lo spazio espositivo. 

9   Cleopatra (lamp), 2011-2013

Cleopatra (lamp) [Cleopatra (lampada)] è una scultura lumi-
nosa sospesa a soffitto, che si muove in modo aleatorio simu-
lando i movimenti di un insetto. Il titolo dell’opera prende il 
nome dalla tipologia più comune e diffusa di farfalle – cleopa-
tra, appunto – e le scie luminose generate dallo spostamento 
frenetico di una lampadina creano delle tracce sospese e quasi 
ipnotiche; disegni momentanei nello spazio che, come un bat-
tito d’ali, durano pochi istanti.

L’opera, spesso esposta insieme a vecchie teche museali conte-
nenti una collezione di farfalle e insetti, rappresenta l’avvio 
delle ricerche e dei temi in seguito sviluppati in Poisoned by 
men in need of some love [Avvelenato da uomini in bisogno di 
amore] (2013) – un progetto in cui Petrit Halilaj ripercorre le 
tracce della collezione di animali dell’ex Museo di Storia Naturale 

Cleopatra (lamp), 2011-2013; motore elettrico, ferro, lampadina, filo elettrico.
Foto Chert gallery. Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino
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del Kosovo, che nel 2001 è stata messa in un magazzino per 
lasciare spazio a un’esposizione di oggetti etnografici e folklo-
ristici. Attraverso lo studio delle metodologie di acquisizione e 
di classificazione delle specie viventi che costituiscono una col-
lezione museografica, l’artista si interroga sugli aspetti proble-
matici della salvaguardia della memoria collettiva.

Veduta della mostra “Poisoned by men in need of some love”, WIELS, Contemporary Art 
Center, Bruxelles, 2013. Foto Kristien Daem. Courtesy dell’Artista, Chert, Berlino, kamel 
mennour, Parigi

Pagine precedenti: Veduta dell’installazione The places I’m looking for, my dear, are 
utopian places, they are boring and I don’t know how to make them real, 2010-2015                                    
Foto: Agostino Osio. Courtesy dell’Artista e Fondazione Pirelli HangarBicocca, Milano

10   Untitled (Celebration), 2013
11a   Bourgeois Hen, 2009
11b   Bourgeois Hens, 2010

Il disegno e la scrittura occupano un posto di rilievo nel lavoro 
di Petrit Halilaj che alterna liberamente installazioni scultoree di 
grande formato a delicate opere su carta. 

La mostra in Pirelli HangarBicocca riunisce una selezione di 
opere di uno dei progetti più riconoscibili dell’artista, Bourgeois 
Hens [Galline borghesi], nel quale una serie di galline è raffigu-
rata in pose distinte ed eleganti. La precisione e la raffinatezza 
dei disegni si contrappone al supporto dell’opera. Oggetti tro-
vati, che rimandano alla cultura artigianale e alla tradizione 
popolare, fungono da sostegni e fanno da controcanto alla 
leggerezza dei disegni che raffigurano scene piene di gioia. Le 
galline imborghesite, ritratte in pose compiaciute e pompose, 
aprono a riflessioni sui temi legati alla graduale perdita dei 
saperi connessi alla vita rurale e al fenomeno di gentrifica-
zione che molte città occidentali, tra cui la stessa Pristina negli 
ultimi anni, hanno subito. 

Caratterizzata da colori vivaci e forme astratte su sfondo nero, 
che ricordano lo scoppio dei fuochi d’artificio, Untitled 
(Celebration) [Senza titolo (Celebrazione)] è costituita da una 
serie di disegni proiettati direttamente a parete. Svincolati dal 
supporto cartaceo, i disegni assumono un linguaggio grafico in 
continuo mutamento e la loro visione è condizionata dalla 
scansione temporale ritmica e costante del carosello del pro-
iettore di diapositive. 
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I disegni si modificano fino ad assumere anche forme scultoree: 
con Untitled (Celebration), l’artista trasforma uno schizzo su carta 
in animazione, mentre con il progetto ABETARE [Abbecedario], 
presentato nel 2015 alla Kölnischer Kunstverein a Colonia, ripro-
duce tridimensionalmente in metallo gli scarabocchi e i disegni 
trovati sui banchi e sui muri delle aule della sua scuola elemen-
tare di Runik, poco prima che questa fosse abbattuta per far 
posto a un nuovo edificio. Sebbene abbiano una forma chiara-
mente scultorea, questi oggetti, come molte delle opere presenti 
in mostra, conservano un forte carattere grafico e diventano 
come “disegni nello spazio”. L’idea di traduzione dei diversi 
media, dei formati e delle grandezze, avviene anche nella lingua 
con cui l’artista inventa, giocando con le parole, nuove espres-
sioni: «Qui i fiori sono come il ghiaccio che si trasforma in acqua. 
Come la penna che uno possiede e decide di variamantare». 

Bourgeois Hen (V), 2013; matita su carta,  29,7 x 21 cm. Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino
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Mostre principali

Petrit Halilaj ha tenuto mostre personali in diverse istituzioni inter-
nazionali tra cui: Center for Contemporary Art Prishtina, Pristina, 
2009; Kunstraum Innsbruck, Innsbruck, 2011; Kunst Halle Sankt 
Gallen, San Gallo, 2012; WIELS, Centre d’Art Contemporain, 
Bruxelles, 2013; Foundation d’entreprise Galeries Lafayette, Parigi, 
2013; National Gallery of Kosovo, Pristina, 2013; Kunsthalle 
Lissabon, Lisbona, 2014; Bundeskunsthalle, Bonn, 2015; Kölnischer 
Kunstverein, Colonia, 2015. Ha preso parte a numerose mostre 
collettive  presso musei e istituzioni, fra cui: Tershane Contemporary 
Art and Idea Production Platform, Istanbul, 2008; New Museum, 
New York, 2011; Bonner Kunstverein, Bonn, 2011; Nomas Foundation, 
Roma, 2011; Kunstverein Nürnberg, Norimberga, 2012; Museion, 
Bolzano, 2012; Museum Schloss Moyland, Bedburg-Hau, 2013; 
Villa Romana, Firenze, 2014; Palazzo Cavour, Torino, 2014; Punta 
della Dogana, Venezia, 2015; PAC, Milano, 2015; Museo Marino 
Marini, Firenze, 2015; National Gallery of Kosovo, Pristina, 2015.

Nel 2010 ha partecipato alla 6a Biennale di Berlino e nello stesso 
anno è stato finalista del premio “Blau Orange” per artisti emer-
genti organizzato presso la Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart, Berlino. Nel 2013 ha rappresentato il Kosovo nella 
sua prima partecipazione nazionale alla 55a Esposizione 
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia e ha vinto il Premio 
Fondazione Ettore Fico. Nel 2015 ha co-curato con Hans Ulrich 
Obrist la mostra “Thirty One” presso la National Gallery of Kosovo.

Veduta dell’installazione “I’m hungry to keep you close. I want to find the words to resist 
but in the end there is a locked sphere. The funny thing is that you´re not here, nothing is”, 
Padiglione del Kosovo, Biennale di Venezia, 2013
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1   
They are Lucky to be Bourgeois 
Hens II, 2009
Legno proveniente dalla casa di 
famiglia dell’artista ricostruita a 
Runik (2000), pittura, lampada, 
terra, fieno, rete di metallo, galline
Struttura in legno: 550 x 200 cm
Dimensioni variabili
Nomas Foundation, Roma

2   
They are Lucky to be Bourgeois 
Hens, 2008
Vetro, metallo, acqua, piuma, 
motori elettrici
180 x 40 x 100 cm
Collezione Francesco Dalla Rovere

3   
The places I’m looking for, my 
dear, are utopian places, they are 
boring and I don’t know how to 
make them real, 2010–2015 
Legno proveniente dalla nuova 
casa di famiglia dell’artista costruita 
a Pristina (2010), ferro
Dimensioni variabili
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

4   
26 Objekte n’ Kumpir, 2009
Struttura: legno, terra, rame, 
vetrine, luci al neon
Oggetti vari: plastica, legno, gomma, 
crini di cavallo, specchio, pietra; 
matita su carta, nastro adesivo

Struttura: 420 x 290 x 290 cm
Disegno: 74 x 21 cm
Collezione privata, Berlino 
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

5   
Untitled (objects), 2009
Plastica, legno, gomma, crini di 
cavallo, specchio, pietra
Dimensioni variabili
Collezione Mariano Pichler 

6   
Si Okarina e Runikut, 2014
Ottone, ocarina in argilla, resina
21 x 77 x 8 cm
Courtesy dell’Artista e kamel 
mennour, Parigi

Si Okarina e Runikut, 2014
Ottone, ocarina in argilla, resina
58 x 13 x 6 cm
Courtesy dell’Artista e kamel 
mennour, Parigi

Si Okarina e Runikut, 2014
Ottone, ocarina in argilla, resina, 
pietra
200 x 13,8 x 76 cm
Courtesy dell’Artista e kamel 
mennour, Parigi

Si Okarina e Runikut, 2014
Ottone, ocarina in argilla, resina
Dimensioni variabili
Courtesy dell’Artista e kamel 
mennour, Parigi

Si Okarina e Runikut, 2014
Ottone, ocarina in argilla, pietra
220 x 40 x 5 cm
Courtesy dell’Artista e kamel 
mennour, Parigi

Si Okarina e Runikut, 2015
Ottone, ocarina in argilla, resina
108 x 12 x 9 cm; 138 x 2 x 2 cm; 
109 x 0,5 x 0,5 cm; 200 x 5 x 6 cm
Courtesy dell’Artista e kamel 
mennour, Parigi

7a   
It is the first time dear that you 
have a human shape (diptych I – 
earring), 2012
Ferro, macerie della casa di famiglia 
dell’artista
Ciascun orecchino: 
40 x 150 x 400 cm
Collezione privata, Colonia 
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

7b   
It is the first time dear that you 
have a human shape (butterfly 
collier), 2015
Ferro, macerie della casa di famiglia 
dell’artista
31 x 280 x 3600 cm
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

7c   
It is the first time dear that you have 
a human shape (bracelet), 2015
Ferro, macerie della casa dell’artista

40 x 573,3 x 40 cm
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

8   
Who does the earth belong to 
while painting the wind?!, 2012
Video HD, colore, suono, 17 min
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

9   
Cleopatra (lamp), 2011-2013
Motore elettrico, ferro, lampadina, 
filo elettrico
Dimensioni variabili
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

10   
Untitled (Celebration), 2013
Proiezione di novantaquattro 
diapositive
Courtesy dell’Artista e Chert, Berlino

11a   
Bourgeois Hen, 2009
Disegno su carta, struttura in legno
Disegno: 28,5 x 20,5 cm 
Struttura: 75 x 40 cm 
Collezione privata, Milano

11b

Bourgeois Hens, 2010
Due disegni su carta, struttura  
in legno
Disegno: 28,5 x 20,5 cm
Collezione Mussini, Bozzolo
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Entrata della mostra “Space Shuttle in the Garden” nello Shed

Navate

11

Pirelli HangarBicocca è un’istituzione dedicata all’arte contem-
poranea che presenta un programma inedito di mostre di artisti 
italiani e internazionali, accompagnato da un calendario di eventi 
live, incontri e laboratori didattici per il pubblico e le scuole. Il pro-
getto, pensato e voluto da Pirelli, è il risultato di un processo che 
ha portato alla riconversione di un vasto stabilimento industriale in 
luogo dedicato all’arte, avviato nel 2004 con la realizzazione de I 
Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, la più importante installazione 
site-specific dell’artista, arricchitasi nel 2015 di cinque opere pitto-
riche. A partire dal 2012 Pirelli HangarBicocca propone al pubblico 
esposizioni interamente concepite e prodotte per i suoi spazi – lo 
Shed, le Navate e il Cubo – alternando artisti di rilevanza storica 
come Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Mike Kelley, Dieter 
Roth, Cildo Meireles, Joan Jonas e Juan Muñoz con altri più giovani 
ma già riconosciuti, tra cui Tomás Saraceno, Apichatpong Weera-
sethakul, Ragnar Kjartansson, Micol Assaël, João Maria Gusmão & 
Pedro Paiva e Damián Ortega. Pirelli HangarBicocca, luogo aperto 
alla città e al territorio, è un progetto di respiro internazionale che 
riflette la cultura d’impresa di Pirelli fondata su valori quali l’impe-
gno per la ricerca e l’innovazione, l’apertura alle diversità culturali, 
l’attenzione per la comunità. 
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