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Farkhondeh Shahroudi's main inspirations for her artistic research include poetry. This is something she also writes, both

in Farsi and in German, as she has lived in Germany for over twenty years, since leaving Iran in 1990.

In her work, the language of poetry becomes sculptural, like her sculptures made of hand-stitched fabric. Whether it's 

automatic writing deliberately slowed down by the choice to use her left hand in her work on paper, or Persian letters, 

just as slow because they are hand-stitched and illegible due to the overlapping of the graphic signs, she seeks to 

create, with language, a space of attraction for images, without any distinction between the bi-dimensionality of the poetic

text and the tri-dimensionality of the sculpture. 

These are seemingly anthropomorphic creatures, in which anatomical anomalies, like an impairment and the proliferation

of limbs or the mirrored doubling of a body, become the fulcrum of a dynamic trajectory, in the way that they take their 

position in space, next to animal and plant figures, suspended or staked to the earth. The stitches are the means to hold 

inside and at the same time exhibit an indefinable memory of a loss, scars, but also a primordial alphabet, the origins of a

concrete writing that becomes one with the sculpture. And they become "sculptures" in all respects, these three 

dimensional exclamations disseminated in the space (also stuffed and sewn), phonemes of astonishment that allude to 

the ground zero of poetry (and sculpture), where the sense of wonder reveals the creative process of the imagination and

the overturning of contents and established symbolism.  

In this vein, Flying Carpet is a slingshot with a projectile covered in carpet; an ancient instrument for hunting and war, 

propped on the floor as if it had just been forgotten by a being from a superhuman dimension, it is transformed with 

subtle sarcasm into one of the recurring leitmotifs of Arabic and Persian literature. The flags, also made of carpets and 

woven textiles, are in reality Antiflag: banners stripped of ideology and deterritorialized, supported by a simple scaffold of 

iron rods. Hypha, a web of hands in which the gaze stays as though grasped, although having in itself many references, 

functions in first place as a stand-alone image, neither representative nor symbolic. The etymology of the word, which in 

Greek means netting in the sense of "fabric", reveals rather the architecture of the poetic universe of the artist, made of 

interconnected spatiality and layers of meaning, like a weaving (tessitura, from the Latin root texere) which 

etymologically is also the root of poetic text (textus).   

For Farkhondeh Shahroudi, her "space" par excellence is the carpet, deriving from the ancient symbolism of the oriental 

garden depicted in Persian carpets as a reflection of paradise. They have always been present in her work, from her first 

hybridizations with painting in the '90s. In the successive decades they became "mobile gardens", heterotopic spaces, 

according to the term coined by French philosopher Michel Foucault, "real spaces outside of all other spaces", able to 

challenge or neutralize all other spaces because they are endowed with an other spatiality, which on one hand frees the 

imagination, and on the other, gives form to that sense of not belonging that distinguishes the condition of the artist in 

exile. 

The space delimited by the carpet, divided and recomposed until it becomes a "self-portrait" in Me giardino (brutally 

attached to the ceiling but still endowed with mobility), coexists in the exhibition with other spaces: the diffuse and 

extended space of poetry, or the intensive space of Da / There, a gold installation like a miniature painting which 

expands within the narrow walls of the room, a mental landscape whose forms are the condensation of several images, 

caught before they can crystallize and be defined.

Whatever space Farkhondeh Shahroudi decides to explore, she creates a separate and poetic world, fixed in a timeless 

and poetic suspension, such as the enclosed perfection of the garden of Persian carpets. But the spaces also open, by 

osmosis, to the outside, in the weaving of stories past and present, where social and personal spheres, both intimate and

political, tend to intertwine. 
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Farkhondeh Shahroudi annovera tra le fonti principali della sua ricerca artistica la scrittura poetica, da lei stessa praticata

prima in farsi e poi anche in tedesco essendo da oltre vent'anni residente in Germania, da quando nel 1990 ha lasciato il 

suo paese, l'Iran. 

Il linguaggio della poesia diventa nel suo lavoro materia plastica, al pari delle sculture fatte di tessuti cuciti a mano. Che 

sia quello di una scrittura automatica forzatamente rallentata dalla scelta di usare la mano sinistra nei lavori su carta, o 

quello a caratteri persiani, altrettanto lento perché cucito a mano e illeggibile per l'addensarsi dei segni grafici uno 

sull'altro, si tratta di creare, con il linguaggio, uno spazio di attrazione per l'immagine, senza distinzione alcuna tra la 

bidimensionalità del testo poetico e la tridimensionalità delle sculture. 

Queste sono creature dalle sembianze antropomorfe le cui anomalie anatomiche, come la menomazione e la 

proliferazione degli arti o il raddoppiamento speculare dei corpi, diventano il fulcro di traiettorie dinamiche nel modo in cui

prendono posizione nello spazio, accanto a figure animali e vegetali, sospese o trafitte a terra. Le cuciture sono il mezzo 

con cui trattenere all'interno e al contempo esibire la memoria indefinibile di una perdita, cicatrici ma anche segni primari 

dell'alfabeto, alle origini di una scrittura concreta che si fa tutt'uno con la scultura. E divengono “sculture” a tutti gli effetti 

quelle esclamazioni tridimensionali disseminate nello spazio (anch'esse imbottite e cucite), fonemi dello stupore che 

alludono al grado zero della poesia (e della scultura), dov'è il senso della meraviglia a dischiudere il processo creativo 

dell'immaginazione e a ribaltare contenuti e simbologie assodati. 

Così Flying Carpet è una fionda con un proiettile rivestito di tappeto; antico strumento di caccia e di guerra, appoggiata a

terra come se fosse stata appena dimenticata da un essere di dimensioni sovrumane, si tramuta con sottile sarcasmo in 

uno dei leitmotiv più ricorrenti della letteratura araba e persiana. Le bandiere, anch'esse fatte di tappeti e tessuti 

intrecciati, sono in realtà Antiflag: vessilli spogliati di ideologia e de-territorializzati, sorretti da semplici aste di ferro o 

bamboo. Hypha, ragnatela di mani dentro cui lo sguardo resta come avvinghiato, pur avendo in sé una molteplicità di 

rimandi funziona in primo luogo come immagine a sé stante, né rappresentativa né simbolica: l'etimologia della parola 

che in greco significa rete nel senso di “tessuto”, svela piuttosto l'architettura dell'universo poetico dell'artista, fatta di 

spazialità interconnesse e intrecci di significati, come una tessitura (dal latino texere) che etimologicamente sta alla 

radice del testo (textus) poetico.

Per Farkhondeh Shahroudi lo “spazio” per eccellenza è quello del tappeto e deriva dall'antica simbologia del giardino 

orientale raffigurato nei tappeti persiani come riflesso di un mondo paradisiaco. Presente da sempre nel lavoro 

dell'artista, sin dalle sue prime ibridazioni con la pittura degli anni '90, nelle installazioni del decennio successivo il 

tappeto diventa “Giardino mobile”, spazio eterotipo secondo il termine coniato dal filosofo francese Michel Foucault, 

“luogo reale fuori da tutti gli altri luoghi”, in grado di contestare o neutralizzare tutti gli altri spazi perchè dotato di una 

spazlalità altra che da un lato libera l'immaginazione e dall'altro dà forma a quel senso di non appartenenza che 

contraddistingue la condizione dell'artista in esilio. 

Lo spazio circoscritto del tappeto, smembrato e ricomposto fino a farsi “autoritratto” in Me giardino (agganciato 

brutalmente al soffitto ma ancora dotato di mobilità), convive nella mostra con altri spazi: la spazialità diffusa e estesa 

della poesia, o quella intensiva di Da / There, installazione che come una miniatura si espande dentro le pareti anguste 

della stanza, paesaggio mentale le cui forme dorate sono la condensazione di più immagini, còlte prima che possano 

cristallizzarsi e definirsi.

Qualsiasi spazio decida di attraversare, Farkhondeh Shahroudi crea un mondo a sé stante, fermato in una sospensione 

poetica e atemporale come la perfezione conchiusa del giardino dei tappeti persiani, ma si apre anche, per osmosi, 

all'esterno, nell'intreccio tra storia passata e presente, dove sfera sociale e personale, intima e politica tendono a 

compenetrarsi.                                                                                                                        
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