
Comunc di Venezia Fondazione dell'Opera Bevilacqua La Masa 

Giovani artisti Jugoslavi 
della 

Bosnia - Erzegovina 
Croazia 

Macedonia 
Serbia 

Slovenia 
Voivodina 

Galleria Bevilacqua La Masa Venezia 4-20 Settembre 1980 





Comune di Venezia Fondazione dell'Opera Bevilacqua La Masa 

• 

Giovani artisti Jugoslavi 
della 

Bosnia- Erzego vina 
Croazia 

Macedonia 
Serbia 

Slovenia 
Voivodina 

Galleria Bevilacqua La Masa Venezia 4-20 Settembre 1980 



;tr
a 

o 

i CS 
!=l Já *d 
Ö 
Ö 
•§ 

<-< 

9 > s 
t — » 

w O 
tó 
^ C/5 



Fondazione dell'Opera Bevilacqua La Masa 

PRESIDENTE 

Renato Borsato - pittore 

SEGRETARIO 

Giorgio Trentin 

CONSIGLIO DI VIGILANZA 

Prof. Guido Baldessari - pittore - Sindacato artisti aderente alia UIL 

Prof. Paolo Pennisi - pittore - Sindacato operatori arti visive CGIL 

Prof. Guido Perocco - Direttore delle Belle Arti del Comune di Venezia 

Prof. Paolo Peruzza - Asses sore alia Cultura e Belle Arti 

Prof. Francesco Valcanover - Soprintendenza ai Beni ambientali e storici 

Prof. Toni Toniato - dell'Accademia di Belle Arti di Venezia - critico d'arte 
Sindacato operatori arti visive CGIL 

Prof. Concetta Vicentini Degan - pit trice - Sindacato artisti aderente alia 
CISL 

COMMISSIONE CULTURALE 

Prof. Saverio Barbaro - pittore 

Prof. Vincenzo Eulisse - pittore - dell'Accademia di Belle Arti di Urbino 

Prof. Toni Fulgenzi - pittore 

Prof. Salvatore Maugeri - critico d'arte 

Prof. Guido Perocco - Direttore delle Belle Arti del Comune di Venezia 

Prof. Romano Perusini - pittore - dell'Accademia di Belle Arti di Venezia 

Prof. Alessandro Zen - dell'Accademia di Belle Arti di Venezia 

Prof. Carmelo Zotti - dell'Accademia di Belle Arti di Venezia 





SEGRETERIA 

Anna Maria Visinoni 

Adriana Zanon 

Maria Grazia Sciacca 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Antonio Serra 

ALLESTIMENTO 

Angelo Vianello 

Daniele Trionfatore 

ADDETTI ALLA GALLERIA 

Massimo Boscolo 

Luigina Braccini 





Mostra di Giovani Artisti Jugoslavi 
Venezia 

Mostra organizzata dall'Istituto Federale per la cooperazione scientifica, 
culturale-educativa e tecnica - Belgrado. 

Rassegna preparata dal Museo d'Arte Moderna di Ljubljana. 

Redattore responsabile: 
Zoran Kržišnik 

Preparazione della mostra e raccolta della documentazione inerente al 
catalogo: 

Majda Jerman - Conservatore 

Responsabili per la scelta e l'invito degli artisti per ciascuna delle singole 
Repubbliche: 

Repubblica Socialista della Bosnia - Erzegovina: 
Dott. Muhamed Karamehmedovič, Professore dell'Accademia di Belle 
Arti di Sarajevo, critico d'arte 

Repubblica Socialista della Croazia: 
Dott. Boris Kelemay, Direttore della Galleria d'arte moderna della 
Cittâ di Zagabria, critico d'arte 

Repubblica Socialista della Macedonia: 
Dott. Boris Petkovski, Professore alia Facoltâ di Storia dell'arte del-
l'Universitâ di Skopje, critico d'arte 

Repubblica Socialista della Slovenia: 
Prof. Zoran Kržišnik, Direttore del Museo d'arte moderna di Ljublja
na, critico d'arte 

Repubblica Socialista della Serbia: 
Prof. Miodrag B. Protič, Direttore del Museo d'arte moderna di Bel
grado, critico d'arte 

Provincia autonoma della Voivodina 
Djordje Jovič, critico d'arte, Novi Sad 





PRESENTAZIONI 





Penso sia, ormai, quasi superfluo, sottolineare, ancora una volta, l'impor-
tanza e I'incidenza sempre piii notevoli che, nel corso di quest'ultimo tren-
tennio, i rapporti di collaborazione culturale e di amicizia sempre piü 
frequenti, con la Repubblica Popolare Jugoslava, in particolar modo con 
la Repubblica Slovena, sono venuti assumendo nell'ambito della politica 
culturale generale della Fondazione dell'Opera Bevilacqua La Masa. Šino 
a rapprcsentare di questo set tore di scambi internazionali, chiamato a 
rivestire un peso sempre piü determinante nelle prospettive complessive 
dell'impegno e dell'azione culturali della Fondazione, uno degli aspetti, 
se non I'aspetto, certamente piu significative e direi fondamentali, sia per 
il valore e I'interesse dei contributi e degli apporti culturali, sia per la quasi 
programmatica continuitä di una tale politica di contatti e di incontri che 
naturali condizioni storiche e geografiche, di profonda complementarietá, 
tra due regioni confinanti, quali il Veneto e la Slovenia, ponevano e pon-
gono quale esigenza quasi insopprimibile. 
Senza peccare di eccessiva presunzione, possiamo anche ritenere che una 
tale ultra trentennale politica di scambi culturali tra Venezia e la Jugo
slavia, in specie soprattutto tra I'Opera Bevilacqua La Masa e la Moderna 
Galerija di Ljubljana, abbia rappresentato un jatto storicamente di non 
irrilevante importanza. 
Iniziatasi, coraggiosamente, in tempi ancor difficili, ormai lontani, ancora 
imbevuti dai duri retaggi del periodo bellico e resa possibile, soltanto, 
da un lato da quella naturale predisposizione di Venezia ad una grande 
funzione storica di punto d'incontro e di colloquio tra culture occidentali 
e orientali che fu sempre sua, come fu sempre la ragione d'essere della 
propria forza, dall'altro da una particolare sensibilita, da una disponibilita 
e da una capacitâ di aperture testimoniate dall'impegno, a Ljubljana, di un 
personaggio di rilievo, quale Zoran Kriisnik, e da uno staff di collaboratori 
di non comune preparazione, quali tra gli altri Majda ]erman, Militastele 
ecc, chiamato ad assisterlo in un'impresa, certo, non comune qual'e stata, 
ed e, la vicenda della Moderna Galerija, una tale politica di contatti e di 
incontri, ripeto, senza eccesso di presunzione, sia da annoverarsi senz'alcun 
dubbio, tra i contributi meno trascurabile al maturarsi di quelle condizioni 
e di quel clima, di profonda e sincera amicizia, in uno sforzo costruttivo 
di costante, reciproca, comprensione, venuti oggi e da tempo ormai, carat-
terizzando le relazioni tra l'Italia e la Jugoslavia. 
E questo sino al punto, di potersi definire, per unanime riconoscimento 
internazionale, il confine tra questi due Paesi, come la frontiera, certamente 
piü libera e aperta d'Europa. 
La rassegna dedicata ad un gruppo di « Giovani Artisti Jugoslavi » che la 
Moderna Galerija presenta, ora, nelle sale della Fondazione, in una impo-
stazione intesa a testimoniare di un ampio panorama della realta generale 
della situazione culturale, nel campo delle arti figurative, dell'intero Paese, 
ma articolata e vivacizzata nel reperimento e nella verifica, nell'accerta-
mento e nel confronto della presenza di ricerche ed esperienze nazionali e 
regional: particolarmente varie e differenziate, particolarmente intense e 
dinamiche, originalmente scaturite dalle tradizioni e dalle storie secolari 
delle varie e molteplici vicende di comunita ancora rieche di profonde auto
nomic spirituali, non pub non rappresentare una ulteriore e fundamentale 
lappa sulla via di un tale costante sforzo di reciproca conoscenza e com
prensione tra i due Paesi vicini. 
Tappa fondamentale per un'iniziativa la cut importanza verrâ determinata 



non soltanto dal fatto del risultare essa, la manifestazione, in grado, per 
la prima volta a Venezia, nelle sale di questa Fondazione, di attestare del-
l'ampiezza esauriente di un tale complesso panorama culturale giovanile 
della Jugoslavia, ma anche, precisamente, in ragione di questo stesso speci-
fico aspetto del carattere giovanile della rassegna, perché chiamata a rispon-
dere, piu che mal pienamente, alle funzioni e ai compiti ideali e naturali di 
questo illustre Istituto Veneziano, alia sua stessa ragione d'essere legata, 
in fat ti, essenzialmente, e prima d'ogni altra cosa, alia determinazione di 
uno spazio e di una piattaforma di libero contatto e colloquio, tra le forze 
soprattutto giovanili. 
Capace, pertanto, tale rassegna, di indicazioni di non trascurabile Interesse 
su talune potenziali prospettive di sviluppo della futura e complessa realtă 
Jugoslava, nel campo delle arti figurative, articolata nel rispetto della 
vitalită delle singole e profondamente tenaci autonomie culturali. 
Ciö che ebbe sempre a colpirmi, in un ormai quasi trentennale sodalizio 
di rapporti con la vicina e amica Repubblica Popolare Jugoslava, fu ed é, 
senza alcun dubbio, infatti, la presenza nelle varie strutture del Paese di un 
Potenziale di straordinaria e vitale capacita energica, come libera ta improv-
visamente, dopo secolari e soffocanti silenzi, dalle conquiste e dalle rotture 
inno vatrici operate da una grande lot ta Resistenziale, in grado di tradursi 
nella dinamica di prospettive, culturalmente, estremamente vitali e sensibili. 
Di prospettive chiamate a riscontrare, in termini particolarmente vivaci e 
consapevoli, nello spazio e nelle dimensioni di una cultura legata al mondo 
delle arti figurative contemporanee, e portata ad attingere, spesso, nel 
tessuto di un vasto patrimonio di valori autenticamente popolari, una delle 
proprie risultanti politicamente piu significative e originali. 
La capacita, quindi, di questa non comune vitalită di una cultura delle 
arti figurative, quale testimonianza dell'esigenza, di una comunită, di atte
stare dalla propria piu autentica presenza, di assurgere, in termini originali, 
e di profonda consapevolezza, a valore di funzione altamente politica, nella 
prospettiva e nel processo di quell'impegno, cost connaturato al dima di 
una esper ienza socialist a, prote so in un tent at ivo inče s san te d'incontro 
e di contatto. 
E questa rassegna, la cui realizzazione, per la sua stessa importanza, non 
casualmente riteniamo affidata ad un centro culturalmente tra i piu vivi, 
se non forse U piu vivo, della Jugoslavia per la sua capacita di testimoniare 
di una straordinaria vitalită nella ricerca e nella verifica di sempre nuove 
vie ed esperienze, quale la Moderna Galerija, riteniamo possa essere am-
piamente in grado di tradurre, assai felicemente, i termini di una tale realtă, 
della realtă dei nuovi indirizzi in via di maturazione nella situazione 
Jugoslava. 
Si tratteră ora per noi, per la Fondazione dell'Opera Bevilacqua La Masa, 
di contraccambiare questa iniziativa, che recepiamo quale gesto di sincera 
amicizia, nonché di omaggio a questa nostra Fondazione e di cui ringra-
ziamo, ancora una volta, Zoran Kržišnik ed il gruppo dei suoi preziosi 
collaborator, con una manifestazione intesa a testimoniare a Ljubljana, agli 
amici sloveni e dell'intera Jugoslavia, della realtă piu autentica e viva delle 
preoccupazioni, degli impegni, delle ricerche dei giovani artisti ed opera-
tori veneti. 
In un momento di cost grave crisi e di cos) profonde tensioni chiamate 
a scuotere sempre piü profondamente e drammaticamente le sorti dell'uma-
nită, le sorti delle genii protese in un tentativo incessante e disperato di 



riscatto e di emancipazione, riteniamo piu che mai indispensabile consi-
derare queste iniziative culturali come meritevoli di ogni sforzo e di ogni 
impegno, di ogni sacrificio quale unica vera alternativa efficace, perché 
garanzia di un incontro e di un colloquio, quindi di pace, alia minaccia 
sempre latente di un processo di chiusura, di rottura e di scontro. 

Giorgio Trentin 

Venezia, 23 agosto 1980 





Grazie al cortese e generoso invito della Fondazione dell'Opera Bevilacqua 
La Masa, del Suo presidente Renato Borsato e del Suo Segretario, Giorgio 
Trentin, ai quali rivolgiamo i nostri piü vivi ringraziamenti, ě stato, a noi, 
acconsentito di ampliare il piano di quegli scambi culturali, giâ ricchi di 
tante tradizioni, tra Venezia e Ljubljana e che ora, tramite anche que-
st'ultima, andrâ estendendosi a tutta la Jugoslavia presentando la testimo-
nianza delle ricerche condotte dai giovani artisti operanti nelle varie regioni 
del Paese. 
Ciö ě per noi di particolare interesse, in quanto, in tal modo, potremo 
essere in grado di completare e di meglio definire la presenza della Jugo
slavia alia Biennale di Venezia di quest'anno, dando un ulteriore, possibile, 
contributo alia comprensione e alia interpretazione del suo tema centrale 
legato al processo creativo delle arti plastične nel corso di quest'ultimo 
decennio. 
La mostra di scultura impostata sul concetto del monumento-ambiente, 
tema sul quale abbiamo pensato di impegnare la presenza della Jugoslavia 
alia Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, ě certamente destinata, 
senz'alcun dubbio, a rappresentare la testimonianza di uno degli aspetti 
piü significativi del processo di sviluppo delle arti plastiche nella Jugoslavia 
di oggi, impegnando i ricercatori piü validi nella prospettiva di un clima 
di ampio aiuto e di sostegno dell'ambiente circostante, nel significato del-
l'arte nello spazio e nelle dimensioni di due tipi di paesaggio, quello geo-
grafico e quello legato al sentimento di una presenza sociale. 
E sara infatti, precisamente, questa caratterizzazione dell'aspetto socio-
logico legato fortemente all'aspetto ufficiale della manifestazione ad averci 
indotto nello sforzo e nel tentativo di completarne l'immagine e lo spazio, 
con una indagine rapida nelPintimitâ dei singoli processi di ricerca e di 
sperimentazione, maggiormente interpretativi del maturarsi e dello svi
luppo culturale di quest'ultimo decennio. Dei singoli processi e dei singoli 
spazi di ricerca sui quali, sin dal loro licenziarsi dalle Scuole e dagli Isti-
tuti, i giovani, protesi in un tentativo irrefrenabile di presa di possesso, 
avrebbero saputo imprimere il sugello e il marchio delle loro preoccupa-
zioni e delle loro istanze, come delle loro certezze piü intime e segrete. 
E ciö in quanto ogni nuova generazione sara, rispetto alia precedente, piü 
vecchia di una generazione e, per quanto riguarda la presenza ed il pas-
saggio dell'uomo sul nostro pianeta ed il suo inserimento nell'universo 
cosmico, assai piü matura e piü ricca di esperienze. 

Parlando di « generazione », accenniamo, ě vero, ad un fatto piuttosto 
vago. Tra gli artisti, oggetto di questa rassegna, considerata la rapiditâ 
chiamata a caratterizzare l'attuale processo dello sviluppo storico, saremmo 
senza dubbio, condotti a riscontrare la presenza di varie generazioni. Inoltre 
gli operatori, qui selezionati, provengono da numerosi e difíerenziati centri 
artistici. II che non significa, in questo caso, soltanto la presenza di diffe-
renti Scuole e Nazionalitâ, ma altresi diŕîerenti e complesse sfumature di 
accenti regionali e quindi, anche, una tavolozza di proposte e di soluzioni, 
di indicazioni, cosi varia, da non poter essere concepita e compresa se non 
nel quadro di una societâ socialista basata sul principio dell'autogestione, 
la cui concezione ě fondata sul pluralismo neu"arte. 
AI fine di facilitare la lettura del pubblico, abbiamo ri tenu to di dover pre-
sentare i giovani artisti jugoslavi coordinati per Repubbliche e Provincie 
di appartenenza. La Jugoslavia in quanto comunitâ federale associa, nel 
proprio spazio, sei Repubbliche e due Provincie Autonome. E questo 



senza voler sopravalutare quest'aspetto di carattere geografico, consci di 
aver volu to in tale modo, sottolineare sol tan to uno degli aspetti della 
rassegna anche se non forse il maggiore, ma di cui tuttavia non si puö non 
tenere conto. Quindi un valore essenzialmente informativo. 
Considerate il carattere estremamente vivace e prolifero della vita e dello 
sviluppo delle Arti Plastične in Jugoslavia, questa rassegna non puö e non 
vuole, affatto, pretendere di risultare pienamente esauriente. 
Ci auguriamo, tuttavia, che essa possa interessare anche per gli altri aspetti. 
Che essa acconsenta, cioe, al visitatore, portato a penetrare nella realtâ 
di un tale clima, di avvertire ed individuare la presenza di elementi e di 
valori, tipki, a nostro avviso, di una generazione nell'ambito della quale, 
per le esigenze di sviluppo di un processo di successione storica, si an-
dranno maturando e plasmando le prospettive future dell'arte Jugoslava. 
Non rimane ora a noi, null'altro da dire, se non riconfermare quanto giâ 
detto dagli inizi. E cioě la nostra prof onda gra ti tuđine nei confronti della 
Fondazione dell'Opera Bevilacqua La Masa, per il calore della sua tradi-
zionale amicizia fondata su quell'apertura culturale, sull'esigenza di quegli 
scambi e di quegli incontri ora in građo di offrire generosa ospitalitâ ai 
giovani artisti Jugoslavi. 
E sinceramente speriamo, di poter presto essere in građo di contraccam-
biare un tale gesto, accogliendo e salutando una volta ancora tra noi, a 
Ljubljana, gli artisti Veneziani. 

Zoran Kržišnik 
Direttore Museo d'Arte Moderna 

di Ljubljana 
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Repubblica della Bosnia - Erzegovina 





Nella vita delle arti plastiche della Bosnia-Erzegovina, di piü in piü, si fa 
sentire la presenza delle nuove generazioni di pittori, incisori e scultori. 
La ragione di cio deve essere soprattutto cercata nei tratti essenziali che 
contraddistinguono l'intera vita culturale della Bosnia-Erzegovina. Innanzi 
tutto I'attivitâ dell'Accademia di Belle Arti di Sarajevo, fondata nel 1973, 
poi la nutrita attivitâ di mostre organizzate dal Collegium Artisticum, fon-
dato nel 1975, i programmi della Galleria d'Arte della Bosnia-Erzegovina 
alio scopo di valorizzare la tradizione delle arti plastiche in questa zona, 
e infine I'Associazione degli Artisti Figurativi della Bosnia-Erzegovina, con 
la sua attivitâ internazionale e interrepubblicana (e la presentazione delle 
arti plastiche contemporanee). In una vita culturale attiva e aperta si 
realizzano le condizioni per un confronto permanente delle numerose ten-
denze artistiche contemporanee che attraverso, appunto, la generazione piü 
giovane degli artisti porta nel nostro ambiente gli echi e i risultati piü 
interessanti. 
Significativo ě Peccezionale entusiasmo che si avverte in tutti i settori 
delle arti plastiche e particolarmente tra i giovani quadri insegnanti del
l'Accademia di Belle Arti e nel lavoro metodologico con i giovani. A questo 
punto non dobbiamo dimenticare il fatto che negli ultimi sette anni non 
c'ě stata una identitâ spirituale particolare di un momento delle arti plasti
che. Sembra che questo periodo felice, in cui attraverso una vita attiva 
e ricca si sintetizzano gli sforzi spirituali, lungamente attesi, dei giovani 
artisti e delle istituzioni, si distingua per una qualita artistica eccezionale 
che promette molto di piü di quanto non sembri dare in questo momento. 
In una tale costellazione, le opere dei pittori Edin Numankadič, Nusret 
Pašič, Radoslav Tadič e delPincisore Peter Waldegg rappresentano gli sforzi 
spirituali caratteristici della nuova generazione dei creatori d'arte plastica 
della Bosnia-Erzegovina. 
Le scelte dei presenti artisti rappresentano solo una parte del ricco lin-
guaggio artistico eterogeneo di questo mondo, che testimonia sia dell'am-
biente autentico in cui essi operano come pure delle tendenze nelle arti 
plastiche nel mondo d'oggi. 

Af. Karamehmedovic 





EDIN NUMANKADIC 

Nato a Sarajevo nel 1948. Si ě diplomato presso l'Accademia per la peda-
gogia di Sarajevo. Ha studiato letteratura all'Universitâ di Sarajevo. 

Vive e lavora a Sarajevo. 

Mostre personali: 
1971 Sala di Esposizioni, Dj. Djaković, Sarajevo; 
1973 Teatro 55, Sarajevo; 
1974 Sala di Esposizioni, Dj. Djaković, Sarajevo; 
1975 Galleria « Tribina mladih », Novi Sad; 
1976 Galleria « Dom omladine », Belgrado; 
1977 Sala di Esposizioni Dj. Djaković, Sarajevo; 
1978 Galleria d'Arte, Mostar; 
1979 Sala di Esposizioni, Tuzla; 
1979 Salone della Galleria Karaš, Zagabria. 

Mostre collettive: 
ha preso parte a mostre in Bosnia e Herzegovina, in Jugoslavia e anche a 
varie mostre organizzate all'estero: X Festival dei Giovani del Mondo a 
Berlino 1973; I e II Salone dei Giovani a Sarajevo 1973 e 1974; Mostra 
Collegium Artisticum a Sarajevo 1975 e 1976; Biennale dei Giovani Arti
sti a Rijeka 1975, 1977, 1979; III Mostra Jugoslava del Ritratto a Tuzla 
1975; Triennale Jugoslava del Disegno a Sombor 1975 e 1978; Mostra 
dell'Arte Giovanile Jugoslava a Cuba e Panama 1976-77; V Triennale 
Jugoslava a Belgrado 1977; Triennale Internazionale del Disegno di Gio
vani Artisti a Nüeberg 1979; Mostra Internazionale del Disegno a Rijeka 
1980, ecc. 

Premi ricevuti: 
1970 Riconoscimento della Giuria alia Mostra dei Giovani Pittori, Sa

rajevo; 
1971 Terzo Premio alia Mostra per PAnniversario dei 30 anni della Resi-

sestenza, Sarajevo; 
1973 Premio d'Acquisto al I Salone dei Giovani, Sarajevo. 

1. Dal Ciclo: Colore, Spazio, Tempo I, 1979, acrilico tu tela, 
100x70 cm; 

2. Dal Ciclo: Colore, Spazio, Tempo II, 1979, acrilico su tela, 
100x70 cm; 

3. Dal Ciclo: Colore, Spazio, Tempo III , 1979, acrilico su tela, 
100x70 cm. 



Edin Numankadić - Dal ciclo = colore, spazio, Tempo I, acrilico su tela, 1979, 



Edín Numankadić - Dal ciclo = colore, spazio, Tempo II, 
acrilico su tela, 197?. 



Edin Numankadić - Dal ciclo = colore, spazio, Tempo III, 
acrilico su tela, 1979. 



NUSRET PAŠIC 

Nato a Sarajevo nel 1951. Si ě diplomato nel 1976 presso l'Accademia 
di Belle Arti a Sarajevo. 

Vive e lavora a Sarajevo. 

Mostre personali: 
1971 Sarajevo. 

Ha partecipato a varie mostre in Bosnia e in Jugoslavia; tra le altre alla VII 
Mostra Jugoslava del Disegno a Zagabria nel 1979, e anche alle mostre 
organizzate aU'estero, in Italia, Polonia e URSS. 

1. L'origliare U tempo I, 1979, olio su tela, 180x120 cm; 

2. L'origliare U tempo II , 1980, olio su tela, 180x120 cm; 

3. L'origliare U tempo I II , 1980, olio su tela, 180x120 cm. 



Nusret Pašič - L'origliare il Tempo I, olio su tela, 1979. 



Nusret Pašič - L'origliare U Tempo II, olio su tela, 1980. 





RADOSLAV TADIC 

Nato nel 1946 a Sarajevo. Si ě diplomato presso l'Accademia di Belle Arti 
a Sarajevo e successivamente presso l'Accademia di Belle Arti a Ljubljana. 

Vive e lavora a Sarajevo. 

Mostre personali: 
1972 Salone d'Arte JNA, Sarajevo. 

Mostre collettive: 
ha preso parte a numerose mostre in Bosnia e in Jugoslavia e anche ha 
partecipato a varie rassegne organizzate all'estero: 
IX e X Biennale dei Giovani a Rijeka; Mostra Contemporanea di BiH a 
Bidgošć, Lodz e Bitom (Polonia) nel 1978; Mostra degli Artisti di Sarajevo 
a Ferrara nel 1978-79; Mostra dell'Arte Jugoslava Contemporanea a Kluz 
(Romania) nel 1979; Mostra del Ritratto Jugoslavo a Tuzla nel 1979; 
Mostra degli Artisti di Sarajevo a Baku (URSS) nel 1979; VII Mostra 
Internazionale del Disegno a Rijeka nel 1980, ecc. 

Ha ricevuto due premi nazionali. 

1. Senza titolo, I, 1979, olio su tela, 200x135 cm; 

2. Senza titolo, II , 1979, acrilico su tela, 190x130 cm; 

3. Senza titolo, III , 1978, 180x120 cm. 



Radoslav Tadič - Senza titolo I, olio su tela, 1979. 



Radoslav Tadič - Senza titolo II, acrilico su tela, 1979. 



Radoslav Tadič - Senza titolo III, 1978. 



PETAR WALDEGG 

Nato nel 1950 a Travnik. Si ě diplomato presso l'Accademia di Belle Arti 
a Sarajevo. Attualmente studia presso l'Accademia di Belle Arti di Lju
bljana. 

Ha tenuto tre mostre personali. 

Mostre collettive: 
ha partecipato a varie mostre in Bosnia e in Jugoslavia e anche alle ras
segne organizzate per l'estero: I e II Salone dei Giovani a Sarajevo; Bien
nale Internazionale dell'Incisione a Epinal nel 1977, a Bradford, Krakow, 
Bucarest e alia XIII Biennale Internazionale dell'Incisione a Ljubljana 
1979. 

Premi ricevuti: 
1978 I Premio ex aequo per la pittura al II Salone dei Giovani, Sarajevo; 
1979 Premio « Prešeren» per gli Studenti all'Accademia di Belle Arti, 
Ljubljana. 

1. A.P. I (Serie B), 1980, acquatinta e acquaforte, 100x70 cm; 

2. A.P. II (Stato I ) , 1980, acquatinta e acquaforte, 100x70 cm; 

3. A.P. I l l , 1979, acquatinta e acquaforte, 100x70 cm. 



Petar Waldegg - A. P. Ill, acquatinta, acquaforte, 1979. 



Petar Waldegg - A. P. II, acquatinta, acquaforte, 1980. 



Petar Waldegg - A. P. I, acquatinta, acquaforte, 1980. 



Repubblica Socialista della Croazia 





DORIS DEMUR - MOLVOJ BIJELIC - DAMIR SOKIČ 
ANTE RAŠIC - NINA IVANČIC 

Questi artisti hanno iniziato la loro attivitâ artistica a meta degli anni '60 
a Zagabria - centro artistico ricco di una forte tradizione costruttivistica 
(Nuove tendenze) e in generale ambiente che si caratterizza per un approc-
cio strettamente analitico nell'arte, per cui Zagabria si distingue dagli altri 
centri artistici della Yugoslavia. 
L'inizio della loro attivitâ cade nel periodo dell'azione della « Nuova pra
tica artistica », i cui artisti hanno sviluppato l'attivitâ nel campo dell'arte 
concettuale, del video-tape e delle nuove tecniche in generale. Certuni degli 
artisti esposti sono stati direttamente legati al lavoro del gruppo degli artisti 
concettuali, come Boris Demur con il gruppo «Podrum» (La Cantina), 
e hanno realizzato una severa analisi dei fenomeni socialí nel campo della 
cultura e nel campo della teoria e della pratica della creazione artistica. 
Tale pratica dell'analisi del modo e del senso dell'attivitâ degli artisti e 
dell'analisi della propria lingua artistica si ě trasformata nelle forme post-
concettuali dell'attivitâ creatrice, nell'analisi dei procedimenti pittorici, nella 
pratica pittorica rinnovata o la produzione rinnovata dei soggetti artistici. 
L'esame dei procedimenti pittorici e della lingua pittorica ha condotto ad 
una metapittura particolare, nella quale gli artisti non espongono le loro 
riflessioni sulla realtâ al di fuori della pittura stessa, attituđine soggettiva 
o emotiva, ma dove sono essenziali, invece, gli elementi fondamentali di 
costruzione del quadro o dell'opera e i modi della loro applicazione in essi. 
E sono giustamente questo carattere analitico e l'utilizzazione delle forme 
ridotte al minimo e dei procedimenti della costruzione dell'opera, cosi 
come l'esame delle strutture sopraggiunte, che uniscono tra loro le opere 
di questi artisti, senza riguardo al fatto che si tratti di esempi espressivi 
della pittura primaria o di altri modi diversi della strutturazione delle 
opere. 
Le opere di Boris Demur sono l'esempio piü evidente di pittura analitica 
o primaria. In esse noi siamo trascinati all'esame della struttura dei tratti, 
della grandezza e dello spessore dello strato, della lunghezza dei tratti e 
della ricostruzione dei procedimenti con i quali questi tratti sono stati 
applicati sulla tela. 
Tuttavia, gli altri artisti — se all'inizio praticano la pittura primaria come 
Milivoj Bielič — passano rapidamente a dei nuovi materiali e a loro propri 
procedimenti analitici. Cosi pure, il rapporto materia-procedimento presso 
la maggior parte degli artisti ě piü espressivo nelle opere prime, per inclu-
dere altri materiali nelle opere piü recenti, e l'interesse ě spostato dal 
processo alia struttura dei materiali utilizzati. Dalla pittura analitica Milivoj 
Bijelic ha spostato il proprio interesse su dei materiali come la carta, il 
cellophane, lo stucco ecc. Damir Sokič si ě interessato sin dall'inizio alle 
forme ridotte e costruisce la sua opera con elementi semplici, spesso con 
dei materiali trovati, come pezzetti di legno o di ceramica, e li compone in 
strutture dalla trama regolare con un effetto molto raffinato da un punto 
di vista pittorico. 
L'interesse di Ante Rasič per la struttura si manifesta in opere impresse 
nel gesso, nella superficie del legno, del nylon increspato o nel fissaggio 
di un dato materiale che meglio gli si addice. 
Nina Ivančič ě pittrice che ě rimasta ai materiali classici - l'olio e la tela; 
tuttavia, a differenza della strutturazione regolare del tratto di pennello 



che noi troviamo in Demur, Nina allunga o trascina il pennello sulla su
perncie o la tocca con tratti brevi, lasciando delle traccie di colore cht; 
formano la superficie strutturata e mossa della pittura. Evitando colori 
troppo vivi, essa sceglie colori sfumati, creando nelle sue opere I'effetto 
di una pittura sporca o brutta. 
La scelta di questi cinque artisti vuole appunto mostrare la continuitâ del 
carattere analitico e di indagine nella creazione artistica della piü giovane 
generazione di artisti della Croazia. 

Marijan Susovski 



MILIVOJ BIJELIĆ 

Nato a Zagabria nel 1951. Si ě diplomato presso I'Accademia di Belle Arti 
a Zagabria. Nel 1977-78 ha studiato presso il National Hoger Institut 
Voor Schone Künsten a Antwerpen; dal 1978 ě collaboratore del labora-
torio del prof. L. Ivančić a Zagabria. 

Vive e lavora a Zagabria. 

Mostre personali: 
1978 Galleria Nova, Zagabria; 
1980 Galleria Nova, Zagabria. 

Mostre collettive: 
Oltre aver preso parte a mostre in Croazia e in Jugoslavia, ha preso parte 
anche a mostre organizzate all'estero: 1976, VIII Salone dei Giovani a 
Zagabria; 1977, IX Biennale dei Giovani Artisti, Rijeka; IX Salone dei 
Giovani a Zagabria; Internationale Malerwochen in Neue Galerie Graz, 
1978; X Salone dei Giovani a Zagabria; Galleria Centra di Cultura degli 
Studenti a Belgrado, 1979; X Biennale dei Giovani Artisti a Rijeka, ecc. 

Premi ricevuti: 
1979 Premio alia X Biennale dei Giovani Artisti, Rijeka; 

Premio « Sette segretari di Skoj », Zagabria. 

1. Bianco, giallo, blu, rosso, 1979, serigrafia-cellofane 4x400x280 cm; 

2. Quattro coppie, 1979, ferro a colori, 100x180 cm; 

3. Blocchi, 1979, carta 4x7,5x11 cm. 



Milivoj Bijelić - Quattro coppie, ferro a colori, 1979. 



Milivoj Bijelić - Quattro coppie e blocchi, ferro a colori, 1979. 



Milivoj Bijelić - Bianco, giallo, blu, rosso, serigrafia, cellofane, 1979. 



BORIS DEMUR 

Nato a Zagabria nel 1951. Si ě diplomato presso PAccademia di Belle Arti 
a Zagabria, nel 1975, in pittura e nel 1977 nell'incisione. Dal 1975 fino al 
1978 e stato collaboratore di laboratorio del mag. prof. L. Ivančić. 

Vive e lavora a Zagabria. 

Mostre personali: 
1977 Galleria Nova, Zagabria; 

Galleria « sck », Belgrado; 
1978 Galleria Centro degli studenti, Zagabria; 

Galleria Podroom, Zagabria. 

Mostre collettive: 
Ohre ad aver preso parte a mostre in Croazia e in Jugoslavia, ha preso 
parte anche a mostre organizzate all'estero: Mostra dell'Arte Jugoslava 
Contemporanea a Varsavia nel 1976; Mostra « Confrontazioni » a Zagabria 
nel 1976; Mostra alia Galleria Krinzinger a Innsbruck nel 1977; Mostra 
« Innovazioni » a Zagabria nel 1977; Triennale Jugoslava a Belgrado nel 
1977; Mostra Trigon a Neue Galerie a Graz nel 1977; Mostra di cartelli 
a Belgrado nel 1978; Salone di Maggio a Belgrado nel 1978; Biennale Inter-
nazionale del Disegno a Wroclaw nel 1978. Con un gruppo di amici ha or-
ganizzato molte mostre-azioni in Jugoslavia e a Venezia nel 1978. 

Premi ricevuti: 
1977 Premio « Sette segretari di Skoj » per la pittura, Zagabria. 

1. Tratti A = 45, B = 44, 1976, acrilico-collage, 2x( 102x72 cm); 

2. A - dipinto sul ceppo verticale, B - dipinto sul ceppo orizzontale, 1978, 
acrilico-collage, 2x( 102x72 cm); 

3 . A - dipinto sul ceppo inclinato, B - dipinto inclinato, 1978, acrilico-
collage, 2x( 102x72 cm). 



Boris Demur - Tratti A = 45, B = 44, acrilico, collage, 1976. 



Boris Demur - A - dipinto su ceppo verticale. B - dipinto inclinato, acrilico, collage, 1978. 





NINA IVANCIC 

Nata a Zagabria nel 1953. Si ě diplomata presso I'Accademia di Belle Arti 
di Zagabria, nel 1977. Dal 1977 ě stata collaboratrice del laboratorio 
magistr. del prof. L. Ivančić e prof. N. Reiser. 

Vive e lavora a Zagabria. 

Mostra personale: 
1979 Galleria V. Nazor, Zagabria. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Croazia e in Jugoslavia, ha parteci-
pato anche a mostre organizzate all'estero: VIII, IX, X e XI Salone dei 
Giovani a Zagabria; XIII Salone di Zagabria nel 1978; X Biennale dei 
Giovani Artisti a Rijeka nel 1979; Mostra « I Critici d'Arte fanno la 
scelta» a Subotica nel 1980; VII e VIII Mostra dell'Arte Contempora-
nea in Croazia a Zagabria nel 1979 e 1980, ecc. 

Premi ricevuti: 
1978 Premio al X Salone dei Giovani, Zagabria; 
1979 Premio « Sette segretari del Skoj », Zagabria. 

1. Sole I, 1977, olio su tela, 170x130 cm; 

2. Sole III, 1978, olio su tela, 130x170 cm; 

3. Quadro giallo, 1980, olio su tela, 130x150 cm. 



Nina Ivančić - Sole I, olio su tela, 1977. 



Nina Ivančić - Sole III, olio su tela, 1978. 





ANTE RAŠIĆ 

Nato a Imotski nel 1953. Si e diplomato presso l'Accademia di Belle Arti 
a Zagabria, nel 1977. Ě stato collaboratore nel laboratorio del prof. L. 
Ivančić a Zagabria nel corso del 1977-78 e come borsista ha lavorato nel 
laboratorio dello scultore prof. M. Charpentier all'Accademia di Belle Arti 
di Parigi. 

Vive e lavora a Zagabria. 

Mostre personali: 
1978 Galleria Nova, Zagabria; 
1979 Galleria V. Nazor, Zagabria. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Croazia e in Jugoslavia, ha parte-
cipato anche a mostre organizzate aU'estero: VIII, IX, X e XI Salone dei 
Giovani a Zagabria nel 1976-1979; Mostra Internazionale Trigon a Graz 
nel 1977; VI e VII Mostra d'Arte Contemporanea a Zagabria nel 1978, 
1979; Mostra dei Borsisti Jugoslavi a Parigi nel 1979; XXXI Salone di 
Scultura Giovanile a Parigi nel 1979; Mostra Selezione dei Critici d'Arte a 
Zagabria nel 1979, ecc. 

Premi ricevuti: 
1976 Premio alia Mostra VIII Salone dei Giovani, Zagabria; 
1977 Premio « Sette segretari di Skoj », Zagabria. 

1. Coperte blanche I, 1977, tela incollata sulla iuta, 200x170 cm; 

2. Coperte blanche II, 1977, tela incollata sulla iuta, 240x180 cm; 

3. Coperte blanche III, 1977, tela incollata sulla iuta, 240x180 cm. 



Ante Rašić - Coperte blanche I, tela incollata su juta, 1977. 



Ante Rašić - Coperte blanche II, tela incollata su juta, 1977. 



Ante Rašić - Coperte blanche III, tela incollata su juta, 1977. 



DAMIR SOKIĆ 

Nato a Nova Gradiška nel 1952. Si ě diplomato presso l'Accademia di 
Belle Arti di Zagabria. Bal 1977 fino al 1979 ě stato coUaboratore del 
laboratorio del prof. Ljubo Ivančić, e del prof. N. Reiser. 

Vive e lavora a Zagabria. 

Mostre personali: 
1978 Istituto R. Bošković, Zagabria; 

Galleria Nova, Zagabria. 

Mostre collettive: 
Ha partecipato a varie mostre in Croazia e in Jugoslavia, ed anche a ras-
segne organizzate all'estero: Salone dei Giovani a Zagabria nel 1976, 
1977 e 1978; Mostra XVI Annuale a Poreč nel 1976; IX Salone dei Gio
vani a Rijeka nel 1977; Trigon 77 a Graz nel 1977; VI, VII e VIII 
Mostra dell'Arte Croata Contemporanea a Zagabria nel 1978, 1979 e 
1980; XIV Internationalen Malerwochen in Neue Galerie Graz nel 1979; 
Mostra « Quadro piccolo » a Capodistria nel 1979; Mostra « Tendenze 
Nuove nella Pittura Croata » a Zagabria nel 1980, ecc. 

Premi ricevuti: 
1976 Premio alia Mostra Annuale, Poreč; 
1978 Premio « Sette segretari di Skoj », Zagabria; 

Premio al X Salone dei Giovani, Zagabria. 

1. Meta del quadro, 1977, lastretta di ceramica su legno, 120x120 cm; 

2. Quadro spezzato, 1977', lastretta di ceramica su legno, 75x68 cm; 

3. Quadro, 1977, lastretta di ceramica su legno, 120x120 cm. 



Damir Sokić - Meta del quad.ro, lastrella di ceramica su legno, 1977. 

http://quad.ro


Damir Sokić - Quadro spezzato, lastrella di ceramica su legno, 1977. 





Repubblica Socialista della Macedonia 





RODOLJUB ANASTASOV 

II pittore macedone Rodoljub Anastasov che oggi fa giâ parte della gene-
razione di mezzo, si presenta al pubblico sloveno con opere che sono 
caratteristiche dello sviluppo del proprio processo creativo negli ultimi 
cinque, sei anni. Questo artista ě sempre stato presente — dalla sua prima 
personale nel 1966 — a tutte le mostre della Repubblica Macedone e 
della Federazione Jugoslava cosi come a numerose manifestazioni inter-
nazionali di arti plastiche ottenendovi numerosi riconoscimenti. 
L'attuale scelta di pitture ě stata fatta nelPintento di riunire tutte le opere 
che riflettono i problemi concreti e molteplici delle arti plastiche che inte-
ressavano l'artista a quell'epoca quando, tuttavia, il pittore restava fedele 
a certe caratteristiche estetiche della sua opera. Essendo tale il concetto 
della mostra, vi si presentano le opere che testimoniano delle novitâ nel 
trattamento degli oggetti che interessano l'artista, senza tuttavia limitarsi 
alle piú importanti. Tuttavia — per ragioni oggettive— questa scelta non 
comprende una fase dell'opera dell'artista che avrebbe completato l'intera 
immagine del periodo menzionato dell'attivitâ creatrice del pittore. 
Benché passando attraverso varie e successive fasi della sua evoluzione, 
Anastasov veriŕîcava in maniera conseguente e sempre creatrice le soluzioni 
precedenti, individuandone, via, via, delle nuove chiamate ad arricchire 
incessantemente gli sviluppi della sua ricerca espressiva. Troviamo qui un 
autore che resta se stesso anche quando si lancia coraggiosamente e tut
tavia con misura, assai prudentemente, in nuove ricerche. Tali caratte
ristiche fanno si che, a giusto titolo, lo si possa situare tra i migliori e 
piu interessanti artisti macedoni. 
Se si analizzano le sue opere si puč> notare come il problema del chiaro
scuro si manifesti sempre come espressione dei conŕlitti, del carattere 
drammatico e dei sentimenti piü delicati. L'uso della linea orizzontale come 
una specie di sostegno ě essenziale per il suo rapporto verso il mondo e 
ci rivela una natura tesa all'introspezione e in un certo quäl modo rasse-
gnata. Nella sua pittura predomina il gioco morbido delle gradazioni caŕfě-
pastello, rossastre e altre, con la presenza, accentuata, nelle sue opere piú 
recenti, del colore bianco. 
Anastasov ě un creatore sistematico, studioso e preciso che non abban-
dona nulla al caso. Egli puö esprimere le sue preoccupazioni intime sola-
mente alia sua propria maniera plastica severa e pura, « sterilizzata », 
ottenendo cosi una fusione felice del contenuto e della forma plastica. 
Anastasov parte, nella sua pittura, dagli oggetti visibilmente riconoscibili 
e vicini che egli impiega per la trasmissione delle sue idee e sentimenti 
plastici. Ciö vale soprattutto per la finestra o per l'apertura in generale che 
egli intende filosoficamente e con delle implicazioni psicologiche determi
nate. Ciö ě attestato dalla sua opera in relazione con qualche ciclo di 
pitture come ad es.: « La passeggiata nel paesaggio per una ragione », « La 
ricerca dello spazio perduto », ecc. 
I titoli stessi dei dipinti sono assai eloquenti per captare l'essenza della 
sua pittura. L'artista si trova nell'imbarazzo di dover scegliere tra il con-
servare il suo contenuto umano, individuale, o cedere alle penetrazioni 
dell'esterno dove accade sempre qualche cosa. Egli ě diviso tra la sua in
tima esperienza e il mondo « reale » esterno, nel quale dovrebbe pene-
trare. Anastasov talvolta rimane piuttosto davanti a tale barriera e si ac-
contenta di una contemplazione plastica malinconica, mentre altrove rag-



giunge di nuovo l'unitâ sublimata dell'espressione o, con la facciata 
« astratta » che ricopre la superficie della pittura, esprime il suo senso 
d'impotenza a penetrare nello spazio limitato oltre le barriere posate. In 
qualche opera l'artista s'interessa alia rifrazione affinata e al gioco della 
luce nel contesto della presenza problematica del contenuto plastico, sem-
pre sottolineando l'intimitâ della contemplazione pittorica, ma sempre 
con il senso innato del carattere monumentale della concezione. 
Mentre in certi dipinti predominano il carattere statico e la emanazione 
silenziosa dello spirito, Anastasov consacra in altre opere tutta la sua 
attenzione alia rappresentazione del carattere dinamico vitale, delPillusione 
del movimento. L'artista si consacra, come un analizzatore curioso, a questo 
problema plastico speciale, con passione. II treno, caturato nell'istante 
in cui fila come il fulmine davanti a noi (la linea orizzontale sottolineata) 
e il movimento agitato degli uomini che passano davanti a noi, evocano, 
in maniera convincente e diretta, l'impressione della velocitâ e l'agitazione 
del mcndo odierno. Si ha l'impressione che l'artista guardi tale avveni-
mento conturbante attraverso l'obbiettivo di una cinepresa e noti discre-
tamente, nel finestrino del treno, una silhouette che gli ě vicina, un ritratto. 
Mentre nelle sue prime opere l'artista non faceva che sottolineare, lieve-
mente, ciö che avveniva dietro le finestre, fuori, qui si ě avvicinato alio 
oggetto che gl'interessava, tuttavia con qualche mistero, a diversi livelli e 
punti di osservazione. II pittore ě sempre in contatto contemporaneamente 
con la sua coscienza e con l'avvenimento dietro lo schermo; sente il limite 
tra due mondi in una maniera quasi tangibile e fatale; talvolta lo illustra in 
maniera perfettamente chiara ed esatta, altrove riunisce questi due livelli 
e sfere dell'esperienza vitale. 

Nei dipinti che ha portato a termine quest'anno, in questa rappresentazione 
dei movimenti e dell'attivitâ umana, ha cambiato l'angolo visivo e l'altezza 
del punto di osservazione. In tal modo ha ottenuto una dimensione piü uni
versale. La generazione dei motivi ě vista attraverso il prisma dei sen
timenti dell'artista ed egli sfrutta alcuni elementi delle arti plastiche. L'ar
tista osserva silenziosamente, tranquillamente, ciö che avviene sulla strada, 
le reazioni degli uomini che hanno sempre fretta, e le sue osservazioni 
hanno un suono irreale. 
Anastasov non conosce cambiamenti sottili e rapidi. In lui matura len-
tamente l'idea plastica che egli trasforma piü tardi nell'espressione col-
tivata e stabilita dalla sintassi e dallo spirito delle arti plastiche. La sua 
maniera di vedere il mondo ha delle profonde radici che provengono da 
epoche piü antiche, e il suo contenuto — nel nostro caso si tratta del 
motivo conduttore della problematica di contenuto plastico degli spazi — 
matura tranquillamente, sino a ottenere la forma plastica piü appropriata. 
Senza riguardo al fatto se si catalogano gli sforzi di questo pittore nel-
1'« astrazione figurativa », « la figurazione astratta » o tra le tendenze at-
tuali del neo-figurativismo, resta il fatto incontestabile che a partire dalle 
sue prime opere Anastasov attesta il suo temperamento e le sue tendenze 
che, nelle sue opere piü recenti, si esprimono in un linguaggio plastico 
depurato. In tutte le caratteristiche che segnano l'opera di Rodolijub Ana
stasov si puö sottolineare che si tratta di un Creatore che, in accordo alia 
sua natura, si sviluppa logicamente verso un'espressione plastica ricono-
scibile e si arricchisce senza sosta di contenuti sempre nuovi. 

Vladimir Velickovski 



TANAS LULOVSKI-TANE 

Non ě passato molto tempo — era ieri — da quando i passi del vagabondo, 
l'appassire, il germogliare dell'erba, il volo della farfalla lasciavano delle 
traccie attraverso e al di sopra delle frontiere, attraverso l'immensitâ e la 
profonditâ della terra, verso lo spazio. Di volta in volta: la pace — il 
turbamento, la frontiera — la libertâ. 
Quando le frontiere si sono fuse in una sola frontiera, il soffione si ě 
sparpagliato e, giocando nei sentieri del vento, hn varcato la frontiera e 
l'orizzonte e si ě diretto verso lo spazio. 
II cavallino alato delle fate ě volato via al ritmo di danza d'una ballerina 
— del sofEone, in onore della libertâ. 
Poi fu la calma, il silenzio apparente, fino ai nostri giorni, quando ho visto 
sul foglio di un quaderno la solitudine, l'immagine di un campo con dei 
solchi, vi ho piantato una semente e un nuovo segno detto cicca di siga-
retta. 
Ho diretto il mio sguardo « verso il basso » e fin lâ i compagni di viaggio 
muti ricevono il suono che segna, attraverso lo spazio, delle nuove traccie. 
E nuovamente la pace — il turbamento, la frontiera — la libertâ. La 
cicca ě diventata il nuovo direttore d'orchestra il quale, gettato senza pietâ 
al suolo, in una scatola vuota di fiammiferi, in un barattolo di conserva, 
in rivolta contro il condizionamento della vita, finisce i suoi giorni in 
compagnia di altri compagni di viaggio, in un paniere vuoto, e invece di 
disturbare, cantano: d'un tempo, d'uno spazio, di una libertâ, delle traccie 
di un vagabondo. 
La base di una tela vergine ottiene le dimensioni della pace, del silenzio, 
dell'aria nello spazio solamente quando la traccia, la forma, diventa parte 
attiva della composizione. La distanza tra le forme nello spazio ě creata dai 
sentieri ritmici nella composizione. L'interno delle forme in rapporto alio 
spazio designa le pulsazioni nella composizione. II dettaglio non avrebbe 
importanza se non partecipasse organicamente alia formazione dei sentieri 
ritmici e delle pulsazioni nella composizione. L'entrare nei dettagli sarebbe 
superfluo se questi non partecipassero alia animazione delle forme - dello 
spazio, poiché non vi sarebbe allora né linea, né valore, né colore ... Sarebbe 
solamente una descrizione. 

Tanas Lulovski-Tane 
{tratto da un'intervista con l'autore) 





RODOLJUB ANASTASOV 

Nato a Skopje nel 1935. Si ě diplomato presso l'Accademia di Belle Arti 
di Belgrado. 

Vive e lavora a Skopje. 

Mostre personali: 
1966 Centro di Cultura, Skopje; 
1967 « Tribina mladih » Novi Sad; 
1970 Museo dell'Arte Contemporanea, Skopje; 
1975 Museo dell'Arte Contemporanea, Skopje; 
1979 « Mala galerija », Ljubljana; 
1980 Salone del Museo dell'Arte Contemporanea, Belgrado. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Macedonia e in Jugoslavia, ha preso 
parte a mostre organizzate alPestero e a mostre internazionali, tra le quali: 
VIII Biennale internaz. ad Alessandria (Egitto); VII «Malerwochen» 
con Mostra nelle Neue Galerie a Graz; Aspects 75 nella R. Demarco 
Gallery a Edinburgo, Dublino, Belfast e Glasgow; Mostra internaz. del Di-
segno a Rijeka nel 1978 e 1980; 15 Artisti Contemporanei della Macedonia 
a Bradford e Roma nel 1979 e 1980; Biennale internaz. del Ritratto a 
Tuzla nel 1980, ecc. 

Premi ricevuti: 
1959 Premio per la Pittura dall'Universitâ di Belgrado, Belgrado; 

Primo Premio per la Pittura alia Mostra dei Giovani Artisti Jugo
slavs Belgrado; 

1968 Secondo Premio per la Pittura alia Mostra «Nostro passato», Skopje; 
1970 Primo Premio Acquisto per la Pittura alia VIII Biennale internaz. 

di Alessandria (Egitto); 
1971 Terzo Premio per la Pittura alia Mostra « Lotta di Liberazione Na-

zionale nelle Opere degli Artisti Jugoslavi », Belgrado; 
Secondo Premio per la Pittura per la Mostra « Nostro Passato » 
nella Storia, Skopje; 

1975 Grand Prix e Premio Acquisto alia II Mostra del Ritratto, Tuzla; 
1975 Premio Acquisto alia V Triennale Jugoslava del Disegno Contempo-

raneo, Sombor; 
Premio del mese di Novembre della cittâ di Skopje per la Mostra 
Personale, Skopje; 

1976 Premio « Kliment Ohridski » per il Disegno, Skopje; 
1977 Premio « Lazar Ličenovski » per la Pittura, Skopje; 
1978 Premio Acquisto alia VI Triennale Jugoslava del Disegno Contem-

poraneo, Sombor; 
1979 Premio « Likum » per la Pittura alia Mostra DLUM, Skopje. 

1. Uomo e spazio I, 1978, olio su tela, 140x101 cm; 
2. Uomo e spazio II, 1978, olio su tela, 105x132 cm; 
3. Uomo e spazio III, 1980, olio su tela, 100x120 cm. 



Rodoljub Anastasov - Uomo e spazio I, olio su tela, 1978. 



Rodoljub Anastasov - Uomo e spazio II, olio su tela, 1978. 



Rodoljub Anastasov - Uomo e spazio III, olio su tela, 1980. 



TANAS LULOVSKI-TANE 

Nato a Zélevo (Macedonia Egea) nel 1940. Si ě diplomato presso l'Acca-
demia di Arti Figurative di Bucarest, nel 1967. 

Vive e lavora a Skopje. 

Mostre personali: 
1967 Bucarest; 
1970 Skopje; 
1973 Skopje; 
1974 Belgrado; 
1977 Belgrado e Dubrovnik; 
1978 Skopje. 

Mostre collettive: 
Oltre aver preso parte a mostre in Macedonia e in Jugoslavia, ha preso 
parte anche a mostre organizzate all'estero: Bucarest e Brasov in Romania; 
Graz, Ferrara, Roma, Cittâ del Messico, Edimburgo, Dublino, Belfast, 
Glasgow, Guadalajara, Parigi, Nuova Delhi, Dortmund, Norimberga, 
Bruxelles, ecc. 

Premi ricevuti: 
1975 Premio « Moša Pijade », Sarajevo; 
1977 Premio «11 ottobre», per la Pittura, Skopje; 

Premio della Galleria d'Autunno, Banja Luka; 
1980 Premio del Giornale « Politika» alia Mostra Internazionale del 

Disegno, Rijeka. 

1. Senza titolo, 1976, fibra acrilica su tela, 150x90 cm; 

2. « 79 », 1979, fibra acrilica su tela, 80x100 cm; 

3. Non toccare con mani sporche, 1980, fibra acrilica su tela, 80x80 cm. 



Tanas Lulovski-Tane - Senza titolo, fibra acrilica su tela, 1946. 



Tanas Lulovski-Tane - « 79 », fibra acrilica su tela, 1979. 



Tanas Lulovski-Tane - Non toccare con le mani sporche, fibra acrilica su tela, 1980. 
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DRAGAN MOJOVIC 

Nato a Belgrado nel 1942. Si ě diplomato presso l'Universitâ di Belgrado, 
alia facoltâ di tecnologia. 

Vive e lavora a Belgrado. 

Mostre personali: 
1976 Galleria KNU, Belgrado; 
1978 Galleria d'Arte Tribina mladih, Novi Sad. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Serbia e in Jugoslavia, ha preso parte 
anche a mostre organizzate all'estero: XI Biennale dei Giovani a Rijeka 
nel 1977; Mostra Internazionale « Belgrado 77 »; III Biennale Internaz. 
del Disegno a Cleveland, Midlesborough nel 1977; V Triennale Jugoslava 
a Belgrado nel 1977; VI e VII Mostra Internazionale del Disegno a Rijeka 
nel 1978 e 1980; VI Triennale Jugoslava del Disegno a Sombor nel 1978; 
Arte in Jugoslavija, 1970-1977 in Sarajevo e Belgrado nel 1978; Mostra 
dell'Arte Jugoslava Contemporanea a Madrid, Barcellona, Lisboa, London, 
Dublino e Haarlem nel 1978-1980; La Biennale di Venezia nel 1978; 
Mostra LIS 79; Biennale Internazionale del Disegno a Lisbona nel 1979; 
Mostra XIV Internationalen Malerwochen a Graz nel 1979, ecc. 

Premi ricevuti: 
1977 Premio per la Pittura alia XI Biennale dei Giovani, Rijeka; 
1978 Premio Acquisto alia VI Triennale Jugoslava del Disegno, Sombor; 

Premio Acquisto alia VI Mostra Internaz. del Disegno, Rijeka; 
Premio alia Mostra « Memoriale per N. Petrović », Čačak; 

1979 Premio del Giornale Vjesnik « Josip Račić », Zagabria; 
1980 Premio Acquisto alia VII Mostra Internaz. del Disegno, Rijeka. 

1. Definizione del tempo presente (questo titolo significa idea gramma-
tica come in inglese continuous present), trittico, 1980, olio su seta, 
3x( 120x160 cm). 



Dragan Mojović - Defmizione del tempo presente. Tritlico, parte destra, olio su seta, 1980. 



Dragan Mojović - Definizione del tempo presente. Trittico, parte sinistra, olio su seta, 1980. 





DUŠAN OTAŠEVIĆ 

Nato a Belgrado nel 1940. Si ě diplomato presso l'Accademia di Belle Arti 
di Belgrado. 

Vive e lavora a Belgrado. 

Mostre personali: 
1965 Galleria dell'Atelier 212, Belgrado; 

Club dei Giovani Architetti, Belgrado; 
1967 Galleria Tribina mladih, Novi Sad; 

Galleria Belle Arti, Split; 
Galleria Dom omladine (Časa della Gioventíi), Belgrado; 
Galleria Centro degli Studenti, Zagabria; 

1968 Galleria del Minotauro, Brescia; 
1969 Galleria dell'Universitâ, Belgrado; 
1970 Salone del Museo dell'Arte Contemporanea, Skopje; 
1971 Galleria « Im Zimmertheater », Tübingen; 
1972 Salone del Museo d'Arte Contemporanea, Belgrado; 
1975 Galleria Sebastian, Dubrovnik. 

Oltre ad aver preso parte a mostre in Serbia e in Jugoslavia, ha parteci-
pato anche a mostre organizzate all'estero: Confrontazioni 66 a Klagenfurt 
nel 1966; Miniature a Hofheim nel 1970; II Mostra Internazionale del Di-
segno a Rijeka nel 1970; XXXVI Biennale di Venezia nel 1972; Mostra 
d'Arte Contemporanea Jugoslava a Madrid, Barcellona, Dublino, Londra, 
e Haarlem nel 1978-80, ecc. 

Premi ricevuti: 
1968 Premio dell'Associazione dei Giovani, Belgrado; 
1969 Premio Acquisto alia III Triennale Jugoslava del Disegno, Sombor. 

1. Uovo di Otasevit, trittico, legno colorato, 1978, 3x105x95 cm. 



Dušan Otašević - Composizione 1, 1975. 



Dušan Otašević - Composizione II, 1978. 





NEŠA PARIPOVIĆ 

Nato a Belgrado nel 1942. Si ě diplomato presso l'Accademia di Belle Arti 
a Belgrado nel 1969. Ha studiato nel laboratorio del maestro K. Hegedušić 
a Zagabria. 

Vive e lavora a Belgrado. 

Mostre personali: 
1970 Galleria della Časa dei Giovani, Belgrado; 
1975 Galleria Centro Culturale degli Studenti, Belgrado; 
1978 Galleria Centro Culturale degli Studenti, Belgrado; 
1980 Salone del Museo d'Arte Contemporanea, Belgrado. 

Mostre collettive: 
Ha preso parte a mostre in Serbia e in Jugoslavia, come anche alle mostre 
organizzate all'estero: Aspetti dell'Arte Jugoslava a Vienna nel 1975; 
V Triennale Jugoslava a Belgrado nel 1977; Esperimenti dell'Avanguardia 
a Modena nel 1977; Tendenze attuali in Jugoslavia, a Dortmund nel 1978; 
Trigon maskuly-feminy a Graz nel 1979; Tendenze attuali in Jugoslavia 
a Lussemburgo, Genova, Bruxelles nel 1979, ecc. 

1. Firma, 1976, serigrafia; 

2. Diario, 1979; 

3. Autoritratto, 1979. 



Neša Paripović - Firma, serigraiîa, 1976. 



Neša Paripović - Diario, serigrafia, 1979. 



Neša Paripović - Autoritratto, 1979. 
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LOJZE CEMAŽAR 

« Nel processo della formazione del quadro, al momento della creazione 
delle forme e dell'applicazione dei colori io posso scoprire il legame, diŕfi-
cilmente concepibile, delle cause, dei punti di partenza e del fine dell'opera 
d'arte plastica — di tutto ciö che mi conduce alia riflessione sulle deci-
sioni concernenti la composizione. In tal modo, io constato il fatto che, 
come la realtâ non ě schiavizzante in rapporto alia volontâ creativa, cosi il 
dipinto compiuto non deve essere un messaggio unilaterale, a una dimen-
sione fissata in precedenza. La vita, il soggiorno nella comunitâ e tutto 
ciö che l'accompagna, divengono l'impulso e la possibilitâ di rappresenta-
zione della narrazione figurativa e spirituale corrispondente e ordinata dai 
mezzi d'espressione pittorici per il loro arricchimento. Con questo desiderio 
di creare innanzitutto la pittura, di esprimermi attraverso le forme e i 
colori, io non escludo la realtâ osservata, ma mi sforzo di annotare gli 
avvenimenti successivi precisamente attraverso i motivi, i temi e i sog-
getti (senza le loro ipotesi allegoriche). Ogni volta che incomincio a 
regolare il formato del quadro, mi decido per il problema figurativo, per 
la macchia formale e di colore che esige il movimento interno e la cui 
soluzione dovrebbe essere quella buona, per l'avvenimento particolare 
« l'atmosfera » corrispondente — il messaggio che ci permette una libera 
ricezione e la valorizzazione dell'opera plastica. 

Lojze Čemaiar 

MATJA2 POCIVAVŠEK 

M. Pocivavsek ha conservato, della scultura tradizionale solamente l'invo-
lucro, il necessario punto di congiunzione tra Io spettatore e l'artista. Ma 
l'involucro della statua non ě l'illusione del palpito della calda pelle umana, 
né il metallo verniciato della scultura costruttivista; ě una superficie sculto-
rea autonoma, ancora tutta impregnata delle traccie del lavoro, in cui si ri-
ŕlette di nuovo l'attaccamento alia produzione manuale, alia saldatura, alia 
rettifica dei contatti saldati e dei bordi sfrangiati; con dei nastri d'acciaio, su 
striscie di lastre tagliate egli elabora un disegno spaziale, degli oggetti che 
ci ricordano in qualche modo le opere forgiate ma, contemporaneamente, 
dei segnali estetici per un contenuto appena presentito. Sembra che gli 
oggetti non siano che in fase di elaborazione, che essi abbiano un carattere 
di transizione e, benché estremamente ben modellati, non siano solamente 
degli elementi decorativi, una nuova invenzione per il recinto di un 
giardino. 
Essi contengono certamente il codice dei segni visivi: essi significano prima 
di tutto l'autonomia della scultura, la libertâ della rappresentazione crea-
trice per la quale non ě assolutamente indispensabile ch'essa sia legata 
solamente alia figura; da un punto di vista storico ci fanno osservare 
eh'essi sono stati formati nella tradizione che dalPastrazione minimalista 
tende a un simbolismo del tutto personale; ma questi prodotti non hanno 
— come ě il caso del modernismo scientifico — il carattere di dichiarazioni 
teoriche; ě precisamente l'introduzione dell'artigianato che li rende per
sonali e particolari. 

Tomaz Brejc 



ANDRAŽ SALAMUN 

Le «pelli» e i «veli» di Andraž Salamun talvolta nascondono ancora imma-
gini e forme, ma innanzitutto sono esplosione di colore e di sostanza cro-
matica. La loro intensitâ distrugge l'illusione della superficie: non esiste 
disegno o ordito. II tratto, il colore, la trama densa sono inseparabili, e 
anche la forma della tela finisce per diventare insignificante: non rappre-
senta che un'indicazione, lo spazio per la danza di Salamun. II colore ě 
dunque la materia sensibile della danza che unisce l'autore e la pittura, 
permettendo nel contempo la simultaneitâ del desiderio e dell'espressione. 
Le immagini dipinte sono una parte del rituale che si trasforma in mate-
rialitâ mobile, si stacca dall'artista e si mette a vivere la sua propria vita. 
Non vi ě lâ alcun intermediario e mimetismo. Le applicazioni di colore 
aprono un'infinita possibilitâ di variazioni: nella danza che ci riporta al 
centro piü autentico della poesia. Le tracce s'incollano senza sforzo al 
tessuto; il seme (la semente inebriante) inalienabile si riversa nei pori 
della juta. Per Salamun la pittura ě un godimento e un rilassarsi, mai un 
lavoro faticoso. Ě forse, precisamente, lâ che risiede l'essenza della crea-
zione artistica: la gioia della creativitâ, l'applicazione serena della massa 
seminale, l'estensione illimitata nello spazio ... 

Andrej Medved 



LOJZE CEMA2AR 

Nato a Ljubljana nel 1950. Si ě diplomato presso I'Accademia di Belle Arti 
di Ljubljana, nel 1976. Nel 1979 si ě diplomato (specializzazione terzo 
grado) per la pittura. 

Vive e lavora a Ljubljana. 

Mostre personali: 
1978 Galleria di Novoteks, Novo Mesto; 
1979 Galleria nel Castello, Skofja Loka; 

Galleria Mestna hiša, Kranj; 
1980 Galleria Škuc, Ljubljana. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Slovenia e in Jugoslavia, ha preso 
parte anche e mostre organizzate all'estero: Mostre dell'Accademia di Belle 
Arti di Ljubljana a Ljubljana, Belgrado e Mantova; Mostra del Ritratto 
Jugoslavo a Tuzla nel 1979; Mostra dei Giovani Artisti Sloveni a Ljubljana 
nel 1980; Mostra Internazionale Intart a Ljubljana nel 1980, ecc. 

1. Dyptich nero, 1977-78, olio su tela, 120x200 cm; 

2. Nudo nero I, 1977-78, olio su tela, 100x120 cm; 

3. Nudo nero II, 1978, olio su tela, 120x110 cm. 



Lojze Čemažar - Drjptich nero, olio su tela, 1977-78. 



Lojze Cemažar - Nudo nero I, olio su tela, 1977-78. 





MATJA2 POČIVAV5EK 

Nato a Ljubljana nel 1955. Si ě diplomato presso l'Accademia di Belle 
Arti a Ljubljana dove ha continuato gli studi nel corso speciale (terzo 
grado). 

Mostre personali: 
1979 Centro Culturale per Studenti Škuc, Ljubljana. 

Mostre collettive: 
Mostre dell'Accademia di Belle Arti a Ljubljana nel 1977, 1978 e 1979, e 
a Belgrado nel 1979; Mostra dei Giovani Artisti Sloveni a Ljubljana, orga-
nizzata dalla Moderna Galerija di Ljubljana. 
Ha partecipato alia colonia dei pittori a Rayne (Slovenia) nel 1979. 

Premi ricevuti: 
1980 Premio Zlata ptica (Uccello d'oro) per la scultura della casa editrice 
Mladinska knjiga, Ljubljana. 

1. Senza titolo, 1980, bronzo, 240x40x25 cm; 

2. Senza titolo, 1980, bronzo, 240x17x6 cm; 

3. Senza titolo, 1980, bronzo, 240x18x11 cm. 



Matjaž Počivavšek - Senza titolo 1, bronzo. 



Matjaž Počivavšek - Senza titolo II, bronzo. 





ANDRAŽ ŠALAMUN 

Nato a Ljubljana nel 1947. Si ě diplomato all'Universitâ di Ljubljana, 
nella facoltâ di filosofia. 

Vive e lavora a Capodistria. 

Mostre personali: 
1969 Galleria Časa dei Giovani, Belgrado; 
1972 Galleria Časa dei Giovani, Belgrado; 

Salone d'Arte, Tribina mladih, Novi Sad; 
1973 Galleria Meduza, Capodistria; 
1974 Galleria sul Castello, Skofja Loka; 

Galleria del Centro Culturale di Studenti, Belgrado; 
Galleria 59, Graz 

1976 Galleria Porta di Emona, Ljubljana; 
Galleria Loža, Capodistria; 

1977 Galleria Veno Pilon, Ajdovščina; 
Galleria Centro Culturale degli Studenti, Belgrado; 

1978 Galleria Labirint, Ljubljana; 
1979 Salone del Museo d'Arte Contemporanea, Belgrado; 

Galleria Nova, Zagabria; 
1980 Mestna galerija (Galleria cittadina), Piran; 

Galleria della Scuola per Organizzazione del Lavoro, Kranj; 
Mala galerija, Ljubljana 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver partecipato a mostre in Slovenia e Jugoslavia, ha preso parte 
anche a mostre organizzate all'estero: Festival « Primavera 70 » a Firenze; 
Information Show al Museum of Modem Art a New York nel 1970; Bien
nale dei Giovani a Parigi nel 1970 e 1977; Mostra «At the moment » a 
Zagabria nel 1971; Mostra della Sezione Jugoslava alia CAYC a Buenos 
Aires nel 1974; Mostra Internazionale a Sao Paulo nel 1979; Mostra In-
ternazionale Intart a Ljubljana nel 1980, ecc. 

Premi ricevuti: 
1974 Premio Zatla ptica (Uccello d'Oro) per pittura, Ljubljana; 
1977 Premio « Sette segretari Skoj », Zagabria; 
1980 Premio Ars Histriae, Pazin. 

1. Senza titolo, 1978, tecniche miste su tela, 300x220 cm; 

2. Senza titolo, 1979, tecniche miste su tela, 300x220 cm; 

3. Senza titolo, 1980, tecniche miste su tela, 300x220 cm. 



Andraž Salamun - Senza titolo (particolare), tecniche miste su tela. 



Andraž Salamun - Senza titolo, tecniche miste su tela. 





Provincia autonoma della Voivoidina 





Una coppia di jugoslavi di Novi Sad, una coppia di pittori per elezione, 
ma due personalitâ i cui contenuti plastici appartengono a due poetiche, 
a due generi di pensiero artistico, testimoniano a Venezia le ambizioni dei 
giovani di una cittâ situata non lontano da Belgrado, ma che l'autonomia, 
anche nel campo dell'arte, rende molto lontana. Uno di essi ě studente 
presso I'Accademia di Belgrado, Dušan Todorovič, educato in una scuola 
di tradizione classica, ma vicina, al tempo dei suoi studi, al Centro culturale 
studentesco che, per un certo periodo, brillô per le sue nuove idee sulla 
pratica artistica e anti-artistica. 
L'altro ě studente presso la Scuola di Arti applicate di Novi Sad, ma piü 
orientato verso una pittura che sia punto di congiunzione dell'impegno, 
deH'ambizione di esprimere una pittura diversa, di un contenuto artistico 
nuovo e di un carattere applicato, non utilitario. Siamo convinti che questi 
due artisti e altri tre giovani di Belgrado, tanto uniti oggi, formino quanto 
di piü valido ci sia attualmente in una parte della Jugoslavia e anche di 
una scuola. 
Milan Kešelj ha effettuato la sua composizione quale pittura di un sistema 
particolare, al centro del quale si trova un arabesco di un significato denso 
di comunicazione. II nastro del « telex » ě qui utilizzato come unitâ di 
comunicazione tra I'immaginazione e il ricevente. La gamma densa quasi 
monocroma e la struttura in rilievo della superficie ottenuta con 1'inter-
vento del nastro del « telex », sono, da questo arabesco, ricondotti ad un 
accordo plastico. 
Dušan Todorovič ě interessato al problema dello spazio in quanto sensa-
zione con tutte le particolaritâ della situazione euclidea, immaginata e 
costruita. Le possibilitâ dei segni di colore sono centralizzati per ciö che 
concerne Todorovič, verso la nuova pratica artistica. Questa ě legata a un 
concetto tratto dall'applicazione del valore 3,14, una costante della logica 
matematica tradotta nella logica dello spazio di Todorovič. Una tale compo
sizione osservata con l'aiuto dell'ordinata, dell'ascissa e della funzione, ci 
introduce in un mondo della pratica postconcettualistica e ci conduce al-
l'ogetto ridimensionato dal ruolo cambiato del colore e delle forme. 

Djordje Jovič 





DUŠAN TODOROVIČ 

Nato a Kragujevac nel 1945. Si ě diplomato presso I'Accademia di Belle 
Arti a Belgrado nel 1972, con il terzo građo (magistero se.) nel 1974. 

Vive e lavora a Novi Sad, dove ě assistente all'Accademia di Belle Arti. 

Mostre personali: 
1972 Salone Belle Arti, Tribina mladih, Novi Sad; 
1974 Centro di Cultura per Giovani, Novi Sad; 

Galleria ULUV, Novi Sad; 
1976 Salone di Esposizioni dell'Universitâ dei Lavoratori, Pula; 
1978 Galleria dell'Universitâ per Lavoratori, Novi Sad; 
1979 Galleria dell'Universitâ Kolarić, Belgrado; 
1980 Brezice, Ljubljana e Maribor. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Vojvodina e in Jugoslavia, ha preso 
parte anehe a mostre organizzate all'estero: Belgrado, Novi Sad, Sarajevo, 
Zagabria, Rijeka, Galati (Romania), Cannes, Wroclaw e Wloclawek (Po-
lonia), Bucuresti, Passau (BRD), Kecskemet (Ungheria) e alia Mostra 
Internazionale del Disegno a Rijeka nel 1980. 
Premi ricevuti: 
1975 Premio Acquisto alia Triennale Jugoslava del Disegno, Sombor; 

Premio Acquisto alia Mostra dell'Associazione degli Artisti jugo-
slavi, Sarajevo; 

1977 Premio per la Pittura al VI Salone, Novi Sad; 
1978 Premio per la Pittura alia XXVII Mostra ULUV, Novi Sad; 
1978 Premio per la Pittura alia XXVI Mostra della Colonia d'Arte, Becej. 

1. Elementi dello spazio I, 1980, oggetto, gesso a colori, 314x9x9 cm; 

2. Elementi dello spazio II, 1980, dyptico, acrilico su tela, 300x40 cm; 

3. Foto dei lavori, polaroid, 40x40 cm. 



Dušan Teodorović - Elementi dello spazio I, oggetto, gesso a colori, 1980. 



Dušan Todorović - Elementi dello spazio II, dvptico, acrilico su tela, 1980. 



Dušan Todorović - Foto dei lavori, polaroid. 



MILAN KEŠELJ 

Nato a Savino Selo nel 1949. Si ě diplomato presso la Scuola d'Arti Figu
rative, settore per l'incisione, a Novi Sad. 

Vive e lavora a Sremska Kamenica. 

Mostre personali: 
1973 Gospić; 
1975 Novi Sad; 
1976 Novi Sad; 
1978 Zrenjanin; 
1979 Beograd. 

Mostre collettive: 
Oltre ad aver preso parte a mostre in Vojvodina e in Jugoslavia ha preso 
parte anche a mostre organizzate all'estero: Belgrado, Novi Sad, Rijeka, 
Zagabria, Banja, Luka, Poznanj (Polonia), Cagnes-sur-mer, ecc. 

Premi ricevuti: 
1974 Primo Premio Salone di Belle Arti, Vrbas; 
1977 Primo Premio « Colonia d'Arte », Bečej; 

Premio Speciale della Giuria Internazionale, Cagnes-sur-mer; 
1978 Premio per la Pittura alia Mostra dell'Associazione degli Artisti di 

Vojvodina, Novi Sad; 
Premio Acquisto per il Disegno, Rijeka; 

1979 Premio Acquisto per il Disegno, Zagabria; 
Premio Acquisto per la Pittura, Rijeka. 

1. Quadro I, 1979, olio su tela, 120x120 cm; 

2. Quadro U, 1980, olio su tela, 160x160 cm; 

3. Quadro III, 1980, olio su tela, 160x160 cm. 



Milan Kešelj - Quadro I, olio su tela, 1979. 



Milan Kešelj - Quadro II, olio su tela. 1980. 



Milan Kešelj - Quadro III, olio su tela, 1980. 
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