
COMUNICATO STAMPA 

GORAN TRBULJAK  

Il 1 settembre, alle ore 18, verrà inaugurata a Venezia nella nuova sede di IKONA PHOTO 
GALLERY in Campo del Ghetto Nuovo la mostra: "Goran TRBULJAK". 

Schizzi per scultura in pietra, marmo e ferro … Questo il punto di partenza per il lavoro di Goran 
Trbuljak, massimo esponente dell’arte concettuale croata, ospitato prima a Palazzo Fortuny nel 
padiglione Croazia in occasione della 51a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di 
Venezia, e ora per una personale di fotografia da Ikona Venezia.  

Una ventina di fotografie in bianco e nero, protagonisti gli oggetti più comuni trovati, a volte per 
caso a volte per scelta, all’interno dello studio dell’artista. Una sorta di ricerca attraverso il 
microcosmo del laboratorio, la rappresentazione del mondo inanimato che lo circonda, lo ispira, 
diventa esso stesso opera d’arte.  

Artista del Secondo Millennio - in questo caso estremamente più vicino alla raffinata espressione 
fotografica di un fin de siècle europeo, descrittivo, ordinato, pulito, immediato - rappresenta 
composizioni, materiali, atmosfere che, nonostante l’evidente astrazione, recano addosso il sapore 
del nostro paese.  

“Il marchio più frequentemente apposto al nome di Trbuljak è quello di "pioniere dell'arte 
concettuale" che prescinde da un'altra sua caratteristica, ancor più importante: che egli è 
sopravvissuto come artista concettuale, nonostante abbia dato prova di altissima professionalità in 
diverse forme di arte applicata, legata ai media” (direttore grafico, operatore da presa per il cinema 
e la televisione)  
Dal testo: Dalla vita verso l'arte, dall'arte verso la vita di Darko Glavan 

In mostra a Ikona Venezia, dal 1 settembre al 16 ottobre.  
La mostra è curata da Živa Kraus fondatrice e direttrice di IKONA PHOTO GALLERY 
fondata nel 1979 e attualmente direttrice di IKONA VENEZIA – International School of 
Photography. 

la mostra "Goran TRBULJAK" resterà aperta fino al 16 ottobre 2005. 

TITOLO DELLA MOSTRA Goran TRBULJAK

LUOGO Ikona Venezia  
Campo di Ghetto Nuovo, Cannaregio 2909, Venezia

INAUGURAZIONE Giovedì 1 settembre 2005, ore 18

DURATA Dal 1 settembre al 16 ottobre

ORARIO 11-19, chiuso sabato

MOSTRA A CURA DI Živa Kraus – Ikona Venezia

ORGANIZZAZIONE IKONA VENEZIA 
International School of Photography 
COMUNE DI VENEZIA Assessorato alla Cultura 
Musei Civici Veneziani



Orario continuato dalle ore 11 alle ore 19. 

Per informazioni tel. : 0415205854   ikonavenezia@ikonavenezia.com
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