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Alban Hajidinaj, L’origine de la gauche et de la droit, pastelli su carta | pastells on paper, 2007 

 
La prima personale in Italia di Alban Hajdinaj, propone diversi lavori prodotti fra il 2003 e il 2009 dall’artista 
di Tirana, già noto per alcune partecipazioni di rilievo a manifestazioni internazionali con Manifesta 4 o la 
collettiva “Eurasia” al MART di Rovereto. La ricerca  che viene proposta alla Galleria Contemporaneo, 
riguarda essenzialmente la natura dell’immagine: l’utilizzo che ne viene fatto dal mondo del consumo e della 
pubblicità, l’interazione con i comportamenti sociali e la capacità di indurre trasformazioni. In questo senso 
sono da leggere la serie di pastelli ricavati da loghi e immagini di prodotti di consumo, così da restituirne 
paradossalmente quello sfondo di comunicazione artistica al quale quella comunicazione sembra comunque 
richiamarsi (e legittimarsi). Un lavoro dunque attento a scrutare cosa vi sia dietro l’immagine, e come farne 
affiorare gli aspetti latenti. Ne è un esempio il lavoro recentissimo svolto dall’artista sul retro di quadri, molto 
ideologicamente connotati, che appartengono alla collezione della Galleria Nazionale delle Arti di Tirana e 
ora ripresentati al pubblico. Anche i lavori video presenti in mostra mirano a scrutare una medesima 
problematica. In “Alisa e Sarah” (2006) una rivista di immagini dei campioni americani del wrestling viene 
sfogliata da due bambine e impercettibilmente il loro gioco fatto di commenti e gesti aumenta di tensione. E’ 
un lavoro discreto quello di Hajdinaj, ma nel quale la complessità del rapporto con la cultura e abitudini 



occidentali viene sottoposto ad un processo di rovesciamento, di sottile rilettura: “l’origine della destra e della 
sinistra” forse è dovuta alla verifica della tenuta di un noto paio di jeans.  
 
Alban Hajdinaj (Tirana, 1974), già noto per le sue partecipazioni a rilevanti manifestazioni internazionali 
come ad esempio Eurasia al Mart di Rovereto, vive e lavora in Albania. 
 
 
English version 
 
The first Italian solo show by Alban Hajdinaj brings together a range of works produced between 2003 and 
2009. The artist from Tirana has achieved significant success with participation in important international 
events such as Manifesta 4 and the group show “Eurasia” at MART in Rovereto. The artistic research on 
show at the Galleria Contemporaneo is essentially concerned with the nature of the image: the use which is 
made of it in the world of consumer goods and advertising, its interaction with social behaviour and its 
capacity to provoke transformations. This is the way we should read the series of pastel drawings derived 
from logos and consumer goods, as a way of paradoxically giving them back the undercurrent of artistic 
communication which this type of communication seems to quote from (and validate itself with). This is 
therefore a work which carefully inspects that which is behind the image and the ways of drawing out the 
latent aspects. An example of this is the very recent work undertaken by the artist on the back of strongly 
ideological paintings from the collection of the Albanian National Gallery of Arts in Tirana, and now show to 
the public again. Also the video works in the exhibition seek to examine the same problem. In “Alisa and 
Sarah” (2006) two girls flick through a magazine full of pictures of American wrestling champions, 
imperceptibly, through comments and gestures, the tension in their game increases. Hajdinaj’s, work is 
discreet, but in his work the complexity of the relationship with western culture and habits is subjected to a 
process of being turned upside down and subtle re-reading: “the origin of left and right” may indeed come 
from testing the strength of a famous pair of jeans. 
 
Alban Hajdinaj (Tirana, 1974) is a highly successful artist, and has participated in important international 
events, such as Eurasia at Mart in Rovereto, he lives and works in Albania. 
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