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                                                                                                                                              BIOGRAFIA 
  

Maj Hasager è un artista danese. Ha studiato fotografia e arte in Danimarca, in Svezia e nel 
Regno Unito, e ha completato il suo MFA presso la Malmö Art Academy sempre in Svezia nel 
2008. 
L’artista lavora sia con la parola scritta che con il video e fotografia. 
La sua ricerca è interessata ad analizzare le strutture di potere, i concetti d'identità, di 
memoria, la costruzione della storia e dell’architettura. In particolar modo è tesa a studiare il 
senso della loro interconnessione evidenziando la possibile interazione tra elementi 
apparentemente distanti come possibile interpretazione dei contesti in cui opera.  
 
Maj Hasager ha esposto il suo lavoro a livello internazionale, sia in gallerie che in Istituzioni tra 
cui la Red Barn Photo Gallery di Belfast nel 2013; il Laznia Centre for Contemporary Art di 
Gdansk nel 2012; la Biennale di Liverpool nel 2010; l’Overgaden Institute for Contemporary 
Art a Copenhagen nel 2009 e il LOOP Film festival di Barcelona nel 2008. 
L’artista ha svolto numerose residenze internazionali ed ha ottenuto borse di studio quali 
quelle del del Danish Art Council, dell’Arab Fund for Arts and Culture e dell’ArtSchool 
Palestine. 
 
Dal 2007 Maj Hasager ha trascorso molto tempo in Palestina e Israele sia per approfondire la 
sua ricerca nel circuito del cinema indipendente, sia per portare avanti dei progetti 
fotografici e alcuni laboratori; si occupa infatti di un programma - ”Critical and Pedagogical 
studies” -  presso la Malmö Art Academy, ed insegna presso l’International Academy of Art 
della Palestine, il Dar al-Kalima College di  Bethlehem e l’Ulster University di Belfast.  
L’artista è anche autrice di saggi, testi per cataloghi e articoli. 
Vive e lavora a Copenhagen. 
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                                                                                                                                SELEZIONE OPERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hymns to unknown heroine, 2013  
(part.) istallazione Halmlageret Carlsberg, Copenhagen 

 
Il progetto nasce da una serie di negativi in bianco e nero trovati che ritraggono una 
famiglia scozzese nel 1920.  Da qui l’artista ha creato una sorta di museo temporaneo per 
mostrare attraverso una narrazione istallativa la storia di queste persone. Le foto ritraggono 
delle donne colte in varie pose su uno sfondo naturale. La storia sembrano raccontare è 
messa in relazione dall’artista a quella del movimento delle suffraggette in Gran Bretagna 
sviluppato tra il 1800 e il 1928 periodo in cui le donne hanno lottato per ottenere il diritto al 
voto. Hymns to unknown heroine è tra gli ultimi lavori dell’artista e rappresenta in pieno la 
sua ricerca poiché ripropone una sorta di archivio alternativo dal quale Hasager ha avuto la 
possibilità di creare una nuova storia dalla storia, così come ha già realizzato nei suoi 
precedenti progetti. 
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Decembers, 2012 
tavola rotonda 

Laznia, Centre for Contemporary Art, Gdansk 
 
 
 

 
 

Decembers, 2012 
video-narrazione 

Laznia, Centre for Contemporary Art, Gdansk 
 
L’opera ripropone due proteste che sono successe in Polonia nel dicembre del 1970 e nel 
1981 ed in particolar modo la prima è ricordata poiché sfociata in una repressione violenta 
che ha visto la morte di alcune persone. L’artista intreccia alle immagini di repertorio alcune 
testimonianze come a  riproporre una nuova storia che connette nel tempo le due vicende 
distanti 11 anni ma, date le somiglianze, accomunate da un filo tematico. L’opera rientra in 
pieno nel piano di ricerca di lettura storica al centro dell’interesse dell’artista.  
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On site, 2010 
Docu-film 
44 min. HD 

 
Il progetto ritrae sei villaggi Palestinesi ora collocati in Israele. Questi siti sono stati selezionati e 
studiati grazie ai ricordi dei parenti delle persone che li hanno abitati attraverso interviste 
svolte nella primavera del 2009. Le persone non appaiono mai nel film poiché l’intento 
dell’artista è far apparire le storie; così nell’istallazione le testimonianze diventano voci fuori 
campo che descrivono i luoghi indagando la situazione attuale degli stessi. I sei siti sono stati 
nuovamente visitati nel dicembre del 2009 data in cui l’artista  ha intervistato gli israeliani che 
oggi abitano questi luoghi. L’opera ritrae i siti con i resti dei villaggi arabi visti da diverse  
prospettive per indagare le varie questioni che si sono sviluppate nel corso del tempo quali 
quelle della costruzione del concetto di nazione, di nazionalità e della costruzione della 
storia. L'artista ha lavorato in stretta relazione con Layan Shawabkeh,  un ricercatore e 
traduttore che ha condotto le interviste in ebraico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

qwatz 
qwatz@qwatz.it 
via della camilluccia 418, 00135 Rome, Italy     
Tel. +39 06 35050089 

 

 
_______ 

 

 
 

Memories of imaginated places, 2010 
11 fotografie e testi 

54, 5 x 84 cm 
Overgaden, Institute for Contemporary Art 

 

 
 

 (part.) 
 

L’opera è frutto di una ricerca fotografica e storiografica svolta insieme alla studiosa e 
scrittrice Nora Kadman.  Il punto di partenza è rappresentato dai villaggi Palestinesi che 
esistevano prima del 1948 e ora purtroppo distrutti e desolati. I siti sono stati selezionati grazie 
ai ricordi dei parenti di alcune persone che hanno abitato questi posti. L’artista ha perciò 
riprodotto alcune nuove immagini di ciò che rimane traducendo le memorie in fotografie 
dando nuovamente vita a questi luoghi. 
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Two within close range, 2009 - 2010 
Proiezione doppio-schermo 

15 min. 
 

 
Two within close range è una video installazione in cui è ritratta un'indagine di alcuni 
spazi urbani che rimangono privati o inaccessibili nonostante il loro significato pubblico. 
Le strutture urbane e i luoghi familiari - un parco e una cantiere con un passato controverso - 
sono utilizzati per riflettere sulla situazione socio-politica nella zona al di fuori della città 
murata di Gerusalemme. Invece di rimanere come aspetti invisibili e impercettibili 
dell'ambiente quotidiano, il Rockefeller Garden e il Nusseibeh si rivelano attraverso le 
osservazioni sugli stessi realizzate dall’artista che innesca riflessioni a riguardo grazie 
all’istallazione dell’opera: i due siti sono rappresentati attraverso immagini fisse (video e film 8 
millimetri) e sono accompagnatida narrazioni scritte. Two within close range è stata ri-editata 
con nuovi filmati e un nuovo arrangiamento sonoro per la Biennale di Liverpool nel 2010 (City 
States ”Future Movements” - reppresentante Gerusalemme, a cura di Samar Mar). 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                  MAj HASAGER(CV) 
 
EDUCATION 
2003-2008 - BA & MFA Malmö Art academy, Svezia  
2006- Glasgow School Of Art MFA programme  
2002- Sortedam School of Phography and Installation, Copenhagen 
1999- Medieskolerne i Viborg (Media School, Commercial Photography), Danimarca  
1996 - Randers HF (ginnasio) 
 
PERSONALI (selezione) 
2013 - Past upon Past, Red Barn Photo Gallery, Belfast; Re-narrating history, GREEN IS GOLD, 
Copenhagen; Decembers revisited, Holodeck, Oslo; 
 
 2012 - Decembers, CCA Laznia, Gdansk (PL); Uafsluttede fortællinger, Immigrantmuseet, 
Farum; Unfinished Stories, Vollsmose Cultural Centre, Odense, Danimarca; 
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2009 - Landings, Vestfossen, Norvegia; 
 
2008 - A trip to an uncertain state, KHM Gallery, Malmö, Svezia; Habitation/Anticipation, 
Gallery Populus Tremula (IS); 
 
2007 - Stateless? and other realities, Galleri Spegeln, Malmö, Svezia; Are Random Acts of 
Violence Easier to Dismiss, E M E R G E D Space, Glasgow 
 
COLLETTIVE (selezionate) 
2013 - Georgian Gallery, Edinburgo (screening); Kino der Kunst, Monaco (screening); 
Sheffield Fringe, Sheffield, (screening); A room of ones own, Halmlageret, Carlsberg, 
Copenhagen; 
 
2012 - Whose Salon, now we are talking Gallery Rotor, Gotherburg, Svizzera, (screening); 
Territorium, Holstebro Museum, Danimarca; Things Remembered, Lost and Found, 
Kunstpakhuset, Ikast, Danimarca; 
 
2011 - Fokus Video art festival, Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, Danimarca; 
Generous Gestures, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen; 
 
2010 - Al Hoash Palestinian Art Court, Gerusalemme; The International Centre, Betlemme; 
Sakakini Cultural Centre, Ramallah, Palestina; Townhouse Gallery, Cairo (video screening);  
Liverpool Biennale 2010; Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen; 
  
2009 - The Other Shadow of the City, Gerusalemme (a cura di Samar Martha); Limited 
Access, Parkingallery, Teheran; Alt_Cph, rappresentato da Fast Video, Alt_Cph Art Fair; 
AktionAuktion, Høkerboderne 8, Copenhagen; Ryk ind, Overgaden, Copenhagen; Moving 
Space, Copenhagen;  
2008 -  A Public Affair, Gallery 21, Malmö, Svezia, ( a cura di Lars - Andreas Tovey); The 3rd 
Guangzhou triennial, Guangdong Museum of Art, (CH)(in collaborazione con Layan 
Shawabkeh, Palestina/Majd Abdel Hamid, Palestina/Thale  Vangen, Norvegia, (a cura di 
Dorothee Albrecht); Flock, Gallery Bezalel, Tel Aviv; LOOP Film Festival, Barcelona; 
  
2007 – Buy – Buy, The Barras, Glasgow (in collaborazione con Helen de Main); The Weirding 
and Uncanny, Newbury Gallery, Glasgow; VídeóVaka, GalleriBOX, Akureyri, (IS); Interim 
Show, Mackintosh Gallery, Glasgow; Art is not mute, Ersta Konsthall, Stoccolma; 
BROADCASTING, Institute of Contemporary Art, Dunaújváros, (HU); 
 
2006 - Kargart Video - art exhibition, Istanbul; Som en flod utan bro (istallazione Sonora site-
specific), Konsthall C, Hökarängen, (Svezia); Take#1, Centrifug @ Konsthall C, Hökarängen, 
Svezia; Statsløs?/Stateless?, Konstföreningen Aura, Lund, Svezia; 
 
2005 - Don’t climb the roof, Linköping university, Svezia; Lithe KONSTig,  Linköping (in 
collaborazione con Anna Sandgren), Svezia; Fruits of a season Gallery Rostrum, Malmö, 
Svezia; 
 
2004 - Ungkonst 2004, Malmö and Frederiks Bastion, Copenhagen; Simrishamn film festival,  
Simrishamn, Svezia; This Is Not Film, Clarion hotel Stockholm, Svezia; Spring exhibition,  
Charlottenborg Exhibition space, Copenhagen; Open Air Gallery Folkets park, Copenhagen 
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(in collaborazione con Sophie Mørkholt & Ask Kæreby); Kvinder stiller skarpt Photo exhibition, 
Dannerhuset Copenhagen; 
 
2003 - Spring Exhibition, Charlottenborg exhibition space, Copenhagen. 
 
 
RESIDENZE 
2014 - Schloss Solitude Fellowship, Stuttgart (GE); 
2013 - The Danish Institute,  Roma; Casa Danese, San Michele, Venezia;  
2012 - San Cataldo, Scala, Italia;  
2011 - Research residency at Centre for Contemporary Art; Laznia, Gdansk  
2010 - Danish Art Workshops, Copenhagen; 
2009 - A.M Qattan Foundation, Ramallah, Palestina; AKUREYRI ARTISTS STUDIO, Gil Society 
Residency. Akureyri, Iceland; Art School Palestine, Gerusalemme; Danish Art Workshops, 
Copenhagen;  
2004 - Konst i Jokkmokk, Lapland, Svezia; 
 
 
PREMI (selezionati) 
2013 - The Danish Arts Council (Hymns to unknown heroines),Mobility support, Nordic Culture 
Point; 
2012 - The Danish Arts Council,(Past upon Past),(Decembers),(Unfinished Stories); The Danish 
Arts Foundation (premio viaggio); 
2011 - The Danish Arts Council, (Things Remembered, Lost and Found) 
2010 - The Danish Arts Council (Liverpool Biennial 2010), (On Site, Overgaden), (Between Here 
and Somewhere Else); The Danish Arts Foundation Arab Fund for Arts and Culture (Between 
Here and Somewhere Else); 
2009 - CKU/DCCD ; ArtSchool Palestine; The Danish Arts Council, (Between Here and 
Somewhere Else), (premio viaggio per Landings e NO); 
2008 - Nordic Culture Fund, (Cast Some Light); The Danish Arts Council, (Cast Some Light), 
(premio ricerca per A trip to an uncertain state); 
 
 
PUBBLICAZIONI (selezionate) 
2013 - TAKE On Art, India; FETT – feminist culture magazine in Norway Coming Soon,  
http://www.l-eclair.fr/publications.php?id=8 
2012 - Decembers – a round table conversation, ATWTP Blatt Blad 60, pubblic. da reykjvik Art 
Museum; 
2011 - My African Letters (introduzione), a cura di Ditte Ejlerskov; 
2010 - The Other Shadow of the City edito da Nicola Grey & Samar Martha; 
2009 - Y’ANI magasin, public. Da Khaled Hourani, Ramallah. 
 
 
INCARICHI 
2013 – Esaminatore esterno per il BFA programme, Oslo Art Academy (KHIO); 
2011-2015 – Supervisore e Programme Leader per “Critical and Pedagogical Studies”  
MFA, Malmö Art Academy; 
2010-2013 - Executive editor per Yearbook of Malmö Art Academy; 
2011 – Coordinatore del progetto: re-structuring the Critical Studies, Master’s programme, 
Malmö Art Academy; 



    

qwatz 
qwatz@qwatz.it 
via della camilluccia 418, 00135 Rome, Italy     
Tel. +39 06 35050089 

 

 
                                                                                                                                               PROPOSAL   
 
Maj Hasager intende proseguire presso qwatz la produzione di un film e di una serie di 
fotografie.  
"We will meet in the blind spot", titolo provvisorio del progetto, prende il suo punto di 
partenza dalla architettura  dell’EUR, complesso urbanistico progettato negli anni trenta del 
Novecento in previsione dell’Esposizione Universale del 1942 che non si è mai svolta  a causa 
della seconda guerra mondiale (da qui il suo nome Esposizione Universale di Roma). Il 
complesso in questione ospita alcuni esempi di architettura monumentale che oggi 
convivono con edifici moderni edificati nei decenni successivi. Voluto da Benito Mussolini, 
l’EUR fu pianificato infatti anche per celebrare i vent'anni della marcia su Roma e della presa 
del potere da parte del fascismo.  
Come accennato, a causa della guerra il progetto fu interrotto e venne ripreso soltanto 
negli anni ‘60 anche se non nella forma del progetto iniziale. Attualmente la zona è costituita 
principalmente da giganteschi edifici vuoti, uffici, nuovi progetti in via di sviluppo e da una 
zona mercato con prodotti principalmente venduti da immigrati. 
 
Maj Hasager prevede due fasi di studio per il suo progetto: 

- raccontare la storia della zona dell’EUR, la visione utopica della pianificazione della città 
da un punto di vista architettonico razionalista, e il suo fallimento (questo viene visto sia da 
una prospettiva storico/politica che da un punto di vista estetico, poiché negli anni ’60 
l’area è stata utilizzata molte volte come set cinematografico;  

- raccontare il punto di vista degli immigrati nel contesto italiano (ed europeo più ampio). 
L'intento è quello di individuare alcune delle singole voci e inserirle nella narrazione collettiva 
del progetto finale. 

L’artista è interessata infatti a come la storia possa essere scritta e riscritta a seconda dei 
casi, a seconda dell’ideologia o del programma politico che la promuove.  
Parte della ricerca dell’artista è stata già avviata durante il soggiorno presso l’Accademia di 
Danimarca a Roma (2013), periodo nel quale Maj Hasager si è occupata del materiale 
d’archivio a disposizione presso l’Archivo Centrale dello Stato, ed in particolare dei 
documenti dal 1920 al 1960.  

 

                                                                                                                                       OSSERVAZIONI  
 
La ricerca di "We will meet in the blind spot" si divide in due parti:  

-la prima parte è intesa come un film di 15-20 minuti con una voce fuori campo e con punti 
di vista alternativi sulla sua storia che sono creati sulla base di interviste. Il film sarà composto 
da immagini d'archivio e da recenti footage della zona; 

 
-la seconda parte potrebbe essere una messa in scena di un incontro sul tetto del Palazzo 
dei Congressi dell’Eur incentrata sulla mancanza di soluzioni per quanto riguarda 
l'immigrazione in Italia *. 
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*(per questo motivo è interessata a lavorare con Organizzazioni Umanitarie che volessero collaborare al 
progetto).  

L’interesse dell’artista per l’EUR è iniziato nel 2001 durante un soggiorno a Roma. "We will 
meet in the blind spot" può infatti essere anche inteso come il sequel di un altro suo lavoro 
”Two Within Close Range” che prende spunto dalla storia di Gerusalemme Est dove temi 
simili sono indagati in relazione al particolare contesto politico del luogo. L’artista vorrebbe 
proseguire quindi le sue ricerche a Roma sia nel prossimo autunno (2013) che nel mese di 
gennaio (2014) per completare, in seguito, il progetto insieme ad una troupe 
cinematografica nell’estate 2014. 

 
 
 


