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I don’t think art is the best place to be didactic; I don’t think the language of 
visual art is the most suitable for presenting clear arguments, let alone for 
trying to convince, convert or teach. (…)I find it more exciting when a work 
reverberates with several meanings and paradoxes and contradictions. 
Explaining it as meaning this or that inevitably turns it into something fixed 
rather than something in a state of flux. 1 

 
 
 
Leggere le parole di Mona Hatoum e soprattutto fare esperienza del suo lavoro gettano un dubbio 
sul ripetuto tentativo di molta critica di categorizzare la sua ricerca definendola talvolta minimalista, 
talvolta concettuale o femminista, il più delle volte politica. Come ha ricordato  la stessa Hatoum2 si 
è spesso tentato di confinare, e in un certo senso invalidare, il suo lavoro riconducendolo ad 
un’origine unica che avesse sede nel suo passato biografico e nella sua esperienza nomade, 
recidendo in questo modo i molteplici legami che la sua opera instaura con la contemporaneità e 
chiudendosi alla sua capacità di interrogare il presente.  

                                                 
1 Cfr. M. Hatoum, Interview: Michael Archer in conversation with Mona Hatoum, in M. Archer, G. Brett, C. de Zegher 

(a cura di), Mona Hatoum, Londra, Phaidon, 1997, pp. 13-25. 
2 What I don’t like is very often interwievers come on with these questions about what is it about your work that 

relates with your background and that’s really limiting your work because sometime it doesn’t even have any 

references, it could be just playing with materials, and it could be much more a kind of poetic and maybe mute 

event, it doesn’t necessarily always have to be articulated a big issue, but unfortunately because I come from a battle 

background, Is come from Libanon, my parents are Palestinians, very often people wants to read just one thing, and 

when an interviewer come with these questions like “what is it related your background” I just get a little irritated; 

of course these references are there, because they’re part of me, but at the same time it doesn’t mean you can reduce 

the work to just its geographical elements of me being from this specific part of the world, I don’t like people to 

reduce everything to just one meaning or one reading. 

Mona Hatoum in un’intervista del 2006 con Angela Mengoni per Radio Papesse. 
http://www.radiopapesse.org/w2d3/v3/view/radiopapesse/notizie--1374/index.html?area=5 
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Piuttosto che da una tradizione e da confini geografici certi la ricerca artistica di Mona Hatoum pare 
nascere da un ambiente e un tempo vissuti come ostili e intolleranti, l’attenzione è rivolta a un 
presente, comune e non geografico, che sembra riproporre drammaticamente un passato mai 
superato. Viviamo un’epoca in cui la guerra persiste e convive con l’ipocrita miopia dei molti? In 
cui le tirannie non sono sparite ma vestite di altre forme? In cui sistemi dedicati alla vita della 
collettività, che celebrano la quotidianità e la moltitudine, restano solo grandi utopie? Sono 
questioni che non attendono risposta ma con le quali Mona Hatoum guida, o più che altro invita, chi 
osserva la sua opera a fare esperienza del “qui ed ora”. 
Nata a Beirut da genitori palestinesi, dalla metà degli anni Settanta l’artista completa la sua 
formazione a Londra dove viene costretta ad un forzato esilio per lo scoppio della guerra civile in 
Libano. I primi lavori, che risalgono agli anni trascorsi prima alla  Byam Shaw Art School of Art e 
poi alla Slade School of Art, riflettono l’impatto con il clima cui è portata a confrontarsi, sono opere 
sperimentali in cui si avvicina alle esperienze del movimento femminista, e alle espressioni 
artistiche più radicali e più adatte a veicolare messaggi politici. Tra il 1982 e il 1988 si collocano i 
primi video e le prime performance, in cui al centro è il corpo,  indagato sia come confine biologico 
e sociale, come luogo di protesta e contestazione,  che come veicolo di riflessione sulle strutture e le 
dinamiche di sorveglianza. L’eco di queste riflessioni, legate alla condizione di esilio e movimento, 
e in particolare l’attenzione rivolta alla separazione corpo/mente attuata, secondo Mona Hatoum, 
dalla cultura occidentale, accompagna le installazioni successive fino alle opere più recenti. 
Measures of Distance3 del 1988 e The Light at the End del 1989 segnano uno spartiacque nella sua 
ricerca, “un superamento” come dichiara l’artista4. Molte delle tematiche precedenti confluiscono in 
questi lavori spogliate della loro dimensione più narrativa e sorrette da una struttura  in cui temi 
come la distanza e la prossimità si annodano. 
Nel video Measures of Distance immagini della madre nuda nell’atto di lavarsi si intrecciano 
all’audio di una loro conversazione telefonica e alla voce dell’artista che traduce il testo arabo della 
lettera che, in sovrimpressione, vela le immagini della donna. Sono livelli e registri diversi di una 
distanza spaziale e temporale che Mona Hatoum cerca di colmare e che pongono chi osserva in una 
sorta  di condivisione trattenuta nei confronti dell’intimità raccontata, le parole in sovrimpressione 
compongono una rete calligrafica che in virtù della sua inaccessibilità appare come una protezione, 
un filtro. L’artista adotta il proprio personale punto di vista come una risorsa per riflettere sulla 
relazione tra Occidente e Terzo Mondo.5 
Nell’istallazione The Light at the End, in un angolo di una stanza buia, Mona Hatoum pone una 
struttura rettangolare composta da sei barre verticali luminose che solo ad una visione ravvicinata, 
per il calore emanato, l’osservatore riconosce come resistenze incandescenti estremamente 
pericolose. Il recupero formale della pulizia delle strutture minimalista è funzionale nell’opera a 
rafforzare lo scarto tra la  percezione ottica di una forma geometrica, ed esteticamente accattivante, 

                                                 
3 E' interessante sottolineare come l’artista abbia ricordato che questa sia l’unica opera in cui faccia apertamente 

riferimento alla propria vicenda biografica. Cfr. M. Hatoum, Interview: Michael Archer in conversation with Mona 

Hatoum, p. 13-14. 
4 Le prime performance come United Orificies e Don’t Smile, You’re on Camera, dei primi anni ottanta, coinvolgono 

direttamente il pubblico, che è spesso esposto e indagato in prima persona. L’artista, rispetto ai lavori successivi, 

focalizza la propria attenzione, spesso in modo molto provocatorio, su questioni specifiche legate al corpo, i ruoli 

prescritti dell’uomo e della donna, ma soprattutto le relazioni di potere e il loro ribaltamento. Cfr. M. Hatoum, ivi, 

p. 12. 
5 Cfr. M. Hatoum, Interview with Claudia Spinelli, 1994, in in M. Archer, G. Brett, C. de Zegher (a cura di ) , Mona 

Hatoum, cit., p. 138. 
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e la consapevolezza fisica della minaccia, che rimanda all’idea di pena e tortura. Come suggerisce 
la stessa Hatoum, questo recupero formale evita l’impiego diretto di strategie narrative grazie  
all’utilizzo di materiali dalle proprietà certe che permettono di amplificare i  messaggi; il senso di 
prigione, ad esempio, è suggerito in The Light at the End tanto dalla fisicità dell’opera quanto dalla 
fenomenologia dei materiali6. L’opera appare allo stesso tempo attraente e repulsiva, le aspettative 
alluse dal titolo vengono destabilizzate dall’esperienza diretta di chi osserva. All’interno dell’opera 
lo spazio libero lasciato tra il pavimento e la struttura, alludendo ad una possibile via di fuga dalla 
prigionia, accentua il senso di straniamento confondendo i ruoli: nessun riferimento esplicito può 
far intendere chi sia dalla parte del carceriere e chi del carcerato.   
Sulla strada del “perturbamento percettivo”7 e di un recupero del minimalismo che non accetta la 
mera autoreferenzialità formale, l’artista procede in opere come, ad esempio, Light Sentence (1992), 
Quarters (1996) e Impenetrabile (2009), delineando un linguaggio duttile, un’opera dalla mobilità 
costitutiva, dalla forma instabile.  
Attraverso l’utilizzo di materiali che si prestano immediatamente a tematiche di rappresentazione8, 
il lavoro di Mona Hatoum rimane fedele, in questo senso, nel conservare una certa impressione di 
letterarietà e nel risultare talvolta facilmente penetrabile; ma un atteggiamento di questo tipo può far 
correre il rischio di cadere in quello che Réda Bensmaia ha definito come “potere di 
ricombinazione”9 dello spettatore. Un tentativo vano e vuoto di una lettura simbolica dell’opera, in 
un gioco di associazioni e proiezioni libere che tralasciano l’importanza che nel lavoro dell’artista 
riveste l’esperienza sensoriale. L’incontro con l’opera non è completo fin quando non viene 
prolungato dall’esperienza fisica, fin quando non emerge quel senso di disorientamento frutto 
dell’incontro tra le aspettative di chi osserva, il proprio bagaglio culturale e di immaginazione e  il 
“qui ed ora” proposto dall’artista.  

Le installazioni di Mona Hatoum una volta inserite all’interno del contesto espositivo divengono 
forme e veicoli di messaggi, a tal proposito Whitney Chadwick sostiene che il tema dell’instabilità, 
dell’esilio, legati più volte al suo lavoro in virtù di quel passato biografico cui si è fatto riferimento, 
vengono smentiti da opere che paiono essere “situate in un complesso insieme di rapporti ad un 
tempo materiali e concettuali”10 sia con lo spazio che con il tempo. I lavori sembrano interrogare il 
presente mettendo in atto quella discontinuità nata dalla contaminazione di un significato sociale, di 
cui sono portatori gli oggetti utilizzati o chi osserva, con un contenuto sovversivo.11 Alla luce di 
queste considerazioni viene smentita la possibilità di una lettura delle opere di Mona Hatoum in 
riferimento al suo passato biografico o di una loro collocazione all’interno della tradizione 
minimalista, piuttosto che concettuale o femminista. Gli stessi riferimenti storici, o sociali, infatti, 
coesistono sempre con l’effettiva esperienza dello spettatore.  

                                                 
6 I felt satisfied for the first time that the balance between the issue, the materials and the space was just right for 

me. Cfr. M. Hatoum, Interview: Michael Archer in conversation with Mona Hatoum, cit.,  p. 17. 
7 Cfr. C. Bertola, Mona Hatum. Forme instabili, vive, organiche ed in movimento, in C. Bertola ( a cura di ), Mona 

Hatom: Interior landscape, Milano, Charta, 2009, p. 20. 
8 Cfr. D. Cameron, Questioni di confine,  in E. De Cecco e G. Romano (a cura di), Contemporanee. Percorsi e poetiche 

delle artiste dagli anni Ottanta a oggi,  Milano, Postmedia Books, 2002, pp. 177-185. 
9 Cfr. R. Bensmaia, “Objeux”. Mona Hatoum o il ritorno dell’oracolo, in C. Bertola,  Mona Hatoum: Interior 

landscape, cit.,  p. 70 
10 Cfr. W. Chadwick, Situtato e instabile: introduzione all’opera di Mona Hatoum, in L. G. Bonora ( a cura di ), Mona 

Hatoum Undercurrents, XIII Biennale Donna, Ferrara,  Ferrara, Gallerie d'arte moderna e contemporanea, 2008, p. 

20 
11 Cfr. C. Bertola, Mona Hatum. Forme instabili, vive, organiche ed in movimento, cit., p. 20. 
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Cogliendo queste riflessioni è possibile avvicinarsi ad un’opera come Misbah del 2006. 
L’installazione, realizzata durante una residenza di cinque settimane al Cairo tra il dicembre 2005 e 
il gennaio 2006 nell’ambito di un esposizione presso la Townhouse Gallery, si compone di una 
lanterna su cui sono ritagliate sagome di stelle e soldatini. Azionata da un piccolo motore, la 
lanterna ruota proiettando le silhouettes  nello spazio, sulle pareti e sul pavimento circostanti. Una 
volta entrati si è introdotti in una dimensione diversa ma familiare, quella infantile dell’innocuo. 
L’esperienza visiva, la luce tenue, le ombre e il movimento circolare della lanterna, rimanda al 
momento prossimo al sonno ricordando le litanie infantili e come con le ninna nanne, non sono le 
parole, ma è la modulazione della voce ad addormentare l’infante, così in Misbah sono le sagome 
ancora non riconosciute ad evocare una dimensione innocente e ad avvolgere chi entra, non appena 
l’osservatore  identifica le silhouettes dei soldati, infatti, all’abbandono iniziale si sostituisce un 
senso di vertigine e straniamento. Il disorientamento indotto dall’artista procede, nell’opera, lungo 
un doppio binario, visivo, non appena vengono riconosciute le sagome dei militari ed esperienziale, 
quando il movimento circolare provoca una vertigine poco sostenibile. 

Nelle opere di Mona Hatoum l’insoddisfazione nella possibilità di poter rappresentare la realtà 
politica e sociale arriva ad essere inseparabile dalle sue ricerche sull’atto del vedere e sulla 
percezione. 12 Lo scambio tra l’artista e l’osservatore nel momento in cui l’opera viene mostrata, in 
un dato luogo e in un dato tempo, diviene centrale in una ricerca volta a sottolineare la separazione 
effimera, posta soprattutto dalla cultura occidentale, tra la mente e il corpo, l’intelletto e il 
sentimento. L’atto del vedere non può essere scisso dall’esperienza fisica. In Misbah l’esperienza 
dello spazio altera, uniformandolo, il rapporto mente/corpo, mentre l’oggetto-lanterna distrugge la 
consueta uniformità di contenuto e forma13. Questo interesse per il montaggio e il frammento, 
funzionali a demolire l’unicità dei significati, a stravolgere gli oggetti fino a farne emergere 
espressioni latenti, fino a “farli urlare”, derivano dall’interesse dell’artista, fin  dagli anni a Beirut, 
per Magritte e il surrealismo. 14 15. Ripercorrendo la via del surreale che dal ready-made di 
Duchamp immette perturbazioni nella campo della fenomenalità, l’oggetto nell’opera di Mona 
Hatoum perde la propria funzionalità, viene ri-collocato, ri-nominato. I legami fissi  instaurati con 
le cose, dati da una dipendenza ripetitiva e quotidiana da esse, vengono sovvertiti. Per quanto li 
riconosca fenomenologicamente, chi osserva non è più in grado di maneggiare o abbracciare gli 
oggetti, perché ingigantiti o monumentalizzati16, e di proiettare su di loro un legame affettivo, 
perché stravolti nella loro forma, come nel caso della lanterna. Sono oggetti che hanno perso la loro 
memoria di utilizzo, non sono appartenuti a nessuno, rincontrarli vuol dire conoscerli nuovamente sotto 
un altro aspetto. Per quanto rimangano tali e non implichino necessariamente il movimento, questi 

                                                 
12 Cfr. G. Brett, Survey, in M. Archer, G. Brett, C. de Zegher (a cura di) , Mona Hatoum, cit., p. 56 
13 Il lavoro di Mona Hatoum è stato più volte avvicinato al Teatro delle Crudeltà di Artaud, soprattutto in 

riferimento alle prime performance. 

Il teatro non è la parata scenica in cui si sviluppa virtualmente e simbolicamente un mito. / Ma un crogiuolo di 

fuoco e di carne vera in cui anatomicamente per calpestio d’ossa, di membra, di sillabe / si rifanno i corpi / e si 

presenta al fisicamente e al naturale l’atto mitico di fare un corpo. Antonin Artaud, 1947. 
14 Cfr. W. Chadwick, Situtato e instabile: introduzione all’opera di Mona Hatoum, cit.,  p. 33. 
15 In lavori come Light Sentence  o nella già citata The Light at the End, ricordando i giochi linguistici di Magritte, 

l’alterazione avviene a partire dal titolo che può indurre in un’aspettativa poi immediatamente ribaltata 

dall’esperienza dell’opera. 
16 Un esempio è La grande Broyeuse (Mouli Julienne x 21) del 2000, in cui compare la monumentalizzazione di un 

passaverdura che potrebbe contenere una figura umana al suo interno. 
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oggetti suggeriscono quello che Andrei Renton ha definito uno “stato oscillatorio”17, chi osserva è 
costretto a riadattare il proprio punto di vista, approssimandosi o allontanandosi. Le relazioni nuove 
instaurate con lo spazio e con le opere, si rivelano per lo più minacciose e pericolose. In virtù della loro 
funzionalità persa, del loro divenire artefatti, gli oggetti sono oggetti perturbanti. Secondo Freud il 
perturbante, collocato nell’ambito dell’angoscioso, è “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci 
è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare”18,  qualcosa di angoscioso che abbiamo rimosso, 
nascosto nell’inconscio ma non annullato e che riemerge involontariamente sotto altra forma. Nel 
senso freudiano del perturbante vanno interpretate anche le parole di Edward Said:  

un’ambientazione stabile non è più possibile nel mondo artistico di Mona 
Hatoum, il quale (…) esprime una dislocazione tanto radicale da aggredire 
non soltanto il nostro ricordo delle cose che furono, ma anche quanto questa 
nuova elaborazione dello spazio e degli oggetti familiari è in realtà logica e 
possibile, prossima, eppure remota dalla sua dimora d’origine.  La familiarità 
e l’estraneità si incastrano l’una nell’altra nel modo più strano: sono contigue 
e al tempo stesso inconciliabili.19 

Un paesaggio quotidiano, familiare diviene improvvisamente straniero aprendo nuove associazioni. 
Ancora Freud ricorda che “nei confronti dell’artista siamo stranamente docili: mediante lo stato 
d’animo che  egli insinua in noi, le aspettative che ci desta, egli può dirottare i processi del nostro 
sentimento da un certo esito per dirigerli verso un altro, e spesso può ricavare dallo stesso materiale 
effetti assai disparati”20. 

Come la culla di Incommunicando (1993) non protegge più l’infante perché i fili elettrici che 
sostituiscono il materasso non sono il letto sicuro, naturale estensione delle braccia della madre,  ma 
un pericolo, così Misbah non è la lanterna dalle immagini serene che accompagnano al sogno, ma 
l’incubo vigile di un presente drammatico.21 L’ipotetica figura materna di Untitled (1992) non 
riesce a evitare, nel proteggere il proprio figlio, di imprigionarlo e legarlo alle proprie ansie, 22 e,  in 
Misbah, non può addormentarlo con immagini più dolci di quelle delle sue paure.  

Come le lanterne magiche nate nel XVII secolo erano utilizzate tanto per fini ludici quanto per 
scopi educativi, per istruire su luoghi lontani e per raccontare storie comuni, così Misbah mette in 
scena un racconto, circolare e senza risoluzione, del nostro presente, il leitmotiv di un incessante 
ripetizione: la guerra.  

Le contraddizioni non si risolvono ma piuttosto agiscono in modo sotterraneo, sembra ammonire 
Mona Hatoum: per quanto geograficamente lontana possa apparire, la guerra caratterizza, in varie 
forme, il nostro tempo. La capacità di riuscire ad addormentarsi con il lento scorrere delle 
silhouettes di piccoli soldati porta a riflettere sul fatto che allo straniamento si è sostituita 
l’abitudine e la miopia nei confronti di una quotidianità segnata dal conflitto. Il movimento 
circolare e continuo dei militari è l’elemento formale, non a caso, di un’altra opera, ∞ (infinity) 
(1991-2001), in cui soldati,  alludendo all’inseguimento senza sosta di un nemico invisibile, marciano 

                                                 
17 Cfr. A. Renton, Mona Hatoum. Hot Spot,  Londra,  Jay Jopling/ White CUbe, 2006, p. 69. 
18 Cfr. S. Freud,   Saggi sull’arte la letteratura e il linguaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, p. 283. 
19 Cfr. E. Said, in W. Chadwick, Situato e instabile:introduzione all’opera di Mona Hatoum, cit , p. 12. 
20 Cfr. S. Freud,   Saggi sull’arte la letteratura e il linguaggio, cit., p. 306. 
21 Cfr. A. Vettese, Quarters. Mona Hatoum, in http://www.viafarini.org/english/shows/hatoum.html 
22 Cfr. ivi. 
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in formazione seguendo un tracciato che riproduce il segno infinito. Un continuum evocato anche da 
+and – , opera del 1994, dove il senso dell’esistenza viene continuamente accompagnato dalla 
paura della scomparsa.  

L’ambiente figurato in Misbah, è un spazio circolare ed “avvolgente”, che pare essere stato creato 
appositamente per un corpo. La sequenza fittissima di silhouettes evoca una struttura che circonda 
ma che, allo stesso tempo, piuttosto che sorreggere, costringe: è la griglia riprodotta in Light 
Sentence, un ordine che parla di tortura e di pena, della sindrome da affollamento, dell’irrigidimento 
emotivo, del sentirsi come imprigionati e segregati dal mondo. Nello spazio riordinato di Misbah 
prendiamo atto di una struttura impenetrabile che ci sovrasta, in cui la griglia, in questo caso 
evocata e non formalmente utilizzata, funziona sia da contenitore formale che da simbolo di un 
ordine imposto. L’opera rimanda implicitamente al tema della sorveglianza e della pena, al centro di 
lavori precedenti; il controllo sociale, i problemi relativi alla coabitazione, alla relazione tra il corpo 
e lo spazio, infatti, sono riflessioni vicine a Mona Hatoum fin da studente, quando fu molto 
influenzata dalla lettura di Foucault.  

La stanza di Misbah è una gabbia che allude ad un universo psichico in cui avvengono le 
associazioni più diverse, tra prigionie, liberazioni e sovrastrutture sociali.23 

In uno spazio che è defamiliarizzato l’artista, sfruttando spesso il movimento di vicinanza dello 
spettatore tra la propria esperienza personale e la fonte d’oppressione, riflette sull’istituzione intesa 
nella sua generalità: dalla scuola, alla prigione, al governo e alla stessa casa. In una tensione 
continua, l’osservatore si confronta con opere che drammatizzano un conflitto archetipo tra due 
percezioni opposte: l’individuo come universo a sè stante e l’individuo come semplice anello di una 
macchina sociale che esiste innanzitutto per contenere e mediare l’esperienza individuale24.  

Lo spazio ricreato da Mona Hatoum è uno spazio assolutamente altro, in cui la significatività del 
mondo viene a cadere.   
In Utopie ed eterotopie Foucault  distingue tra utopia come un luogo “fuori luogo, fuori del mondo 
(…) privo di un luogo reale” 25, ed eterotopia come “contro-spazio, utopia situata, luogo reale fuori 
da tutti i luoghi”. Le opere di Mona Hatoum si riferiscono a questa tipologia di spazi, opposti ai 
luoghi reali che sono destinati ad essere cancellati e neutralizzati. Si tratta di contro-spazi, utopie 
localizzate che, leggendo Foucault,  mentre il bambino identifica nelle soffitte, nei giardini nascosti, 
nei letti che si prestano a diventare momentaneamente un oceano o un cielo, l’adulto ha circoscritto 
e organizzato nei cimiteri, nei musei, nelle prigioni. 
Guy Brett ha alluso nei lavori di Mona Hatoum allo spazio come luogo e momento di 
interrogazione, una metafora della relazione tra le opere e la realtà, una continuità teorica tra la 
ricerca artistica e il mondo.  
Operando simultaneamente sia nell’arte che nella vita, lo spazio porta con sé continuamente il suo 
opposto: la dislocazione26. Questo si traduce nella ricerca di Mona Hatoum nell’utilizzo del 

                                                 
23 Nell’ambito della stessa mostra Moa Hatoum ha realizzato Variations on a Theme, installazione nata nel corso 

di un workshop tenuto con dei bambini, le gabbie sono realizzate in legno e filo metallico.  
24 Cfr. D. Cameron, Questioni di confine, pp. 177-185. 
25 Cfr. M. Foucault, in A. Moscati (a cura di), Michel Foucault Utopie Eterotopie, Napoli, Edizioni Cronopio, 2006, p. 

53. 
26 Cfr. G. Brett, Survey, cit., pp. 34-36. 
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paradosso; facendo convivere il familiare con l’estraneo, lo spazio ricreato non rimanda ad una 
realtà altra ma l’afferra in un “qui ed ora” che costringe chi osserva ad un’inevitabile presa di 
coscienza. Il fattore deviante è indurre un cambiamento psicologico nelle aspettative di  un rapporto 
di tranquilla ed accogliente contemplazione propria dello spazio museale. 27  
Nelle opere dell’artista questa tensione verso la dispersione e la deterritorializzazione si 
accompagna contemporaneamente ad un tendenza rivolta al raccogliere e al costruire, a tal 
proposito tornano alla mente le parole di Réda Bensmaia: “questa oscillazione tra ciò che rinvia al 
disincanto del mondo e il ritorno di una speranza per la continuazione del mondo è ciò che dona la 
lavoro della Hatoum la sua aura e i suo inimitabile modo di interrogare il presente”28. 
 
 

 I was always insisting on the physical in my work … I wanted it to be a 
complete experience that involves your body, your sense, your mind, your 
emotions, everything.29 

                                                 
27 Cfr. C. Bertola, Mona Hatum. Forme instabili, vive, organiche ed in movimento, cit., p. 28 
28 Cfr. R. Bensmaia, Objeux cit., p. 73. 
29 Cfr. G. Brett, Survey, cit., p. 60. 


