
Sandi Hilal, palestinese, nata a Betlemme nel 1973, architetto, svolge attività di ricerca in 
“transborder policies for daily life” presso l’università di Trieste. Ha realizzato con Alessandro Petti 
il progetto Stateless Nation prodotto dalla Regione toscana- Portofranco – e dalla Biennale di 
Venezia. Nell’occasione della mostra hanno pubblicato il libro “Senza stato una nazione”, edito da 
Marsilio (www.statelessnation. org).  Con e per multiplicity hanno curato e realizzato l’installazione 
The Road Map, presentata alla Kunst-Werke di Berlino (www.multiplicity.it). 

Alla Mostra internazionale Identità&Nomadismo (Siena, Palazzo delle Papesse, maggio 
2005), ha presentato con Petti due casi studio: la Città dei Morti del Cairo e The World a Dubai, 
un’installazione (2 dvd, 2 pannelli con testi e foto: Modon Arabia-Città Arabe- Arab Cities) in cui 
sono messe a confronto due forme estreme dell’ abitare, presentate attraverso il punto di vista dei 
protagonisti: gli abitanti del cimitero ed i messaggi pubblicitari delle agenzie immobiliari che 
costruiscono gli insediamenti residenziali. Le città arabe sono oggi sotto la pressione di diversi e 
contrastanti fenomeni, oggetto dei più accesi conflitti, e tuttavia restano le meno conosciute. Il 
progetto compie una serie di indagini su luoghi specifici alla ricerca dei nuovi modi di abitare. E’ 
dalla lettura delle relazioni tra organizzazione spaziale e organizzazione sociale, che si può infatti 
cercare di comprendere la società. Al Cairo un vasto settore della popolazione egiziana abita nelle 
tombe, di cui si prende cura,  mentre a Dubai si stanno costruendo trecento isole artificiali che 
ospitano ville private lussuose. 

La Città dei Morti è un cimitero abitato oggi da più di 20.000 persone, una pratica che 
affonda le sue radici nelle cerimonie funebri dei Faraoni e nelle credenze religiose dei Copti. Negli 
ultimi decenni, parallelamente all’impetuosa crescita della città, il cimitero ha raggiunto il suo 
numero massimo di abitazioni, dando una risposta pragmatica al bisogno di abitazioni. 
 


