V okviru “Rde@ega ve@era” Vas v petek, 24. maja, ob 20. uri
vabimo na odprtje razstave.

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro

Klavdij Pal@i@

glasbeni intermezzo _ intermezzo musicale
Tinkara Kova@

VETER V (ŠK)OLJKI.
Poklon Marku Kravosu

Razstava bo odprta ob nedeljah in praznikih od 11. do 12.30 in od 15. do 17.
La mostra è aperta le domeniche e i giorni festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

pobudo so podprli _ hanno contribuito:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ufficio del Governo della R. di Slovenia per gli sloveni all’estero

Borut Peterlin _ Za@etek – konec _ Inizio – fine

fugi _ dtp doo

Ob@ina Repentabor
Comune di Monrupino

www.kraskahisa.com

kraška hiša _ galleria carsica _ repen

IL VENTO NELLA CONCHIGLIA.
Hommage a Marko Kravos

Nell’ambito della serata “Rosso di sera” siete gentilmente invitati
all’inaugurazione della mostra che si terrà
venerdí, 24 maggio alle ore 20.

24.5. _ 23.6.2013

Ko Pal@i@ preizkuša materiale, ustvarja z uporabo lesa, železa in kovinskih kapsul nekakšno izrazno sintezo,
kjer se razkriva ostro nasprotje med naravnim in umetnim: prvinske sile pogosto tr@ijo ob @loveško delo in
iz tega nastaja negotovo ravnovesje, tako zna@ilno za naš @as. Umetnik je predvsem natan@en raziskovalec
sodobnosti, hudo zaskrbljen nad sedanjostjo, zato izbere nekaj temeljnih problemov in jih postavi v središ@e
svojega izraznega postopka. V drugi polovici šestdesetih let se nenehno ukvarja z atomsko nevarnostjo in s
pretresljivo tragedijo vietnamske vojne. (…)
Slikarstvo @edalje bolj sloni na nasprotju med živim in neživim, na dualizmu med materialnostjo in duhovnostjo,
ko se pojem razlikuje od ideje o @utni zaznavi in o tem, kar se da opredeliti s številkami. Predvsem v grafi@nih
delih (v sitotisku) umetnik opazuje svet okrog sebe in ga predstavi opazovalcu z jasnostjo znaka, ki premeri
list, in izriše figuro, tako da se le-ta spremeni v pripovedovalca. V@asih "fotografski" dokumenti postanejo del
kompozicije in sprožijo polet misli in domišljije, toda pri tem nikoli ne gre za posnetek dogajanja, ampak le za
prevzem posameznih detajlov, s katerimi se vzpostavi tesna vez med delom in njegovim opazovalcem.
Risba je temeljni nosilec ustvarjalnega postopka: umetnik naslika podobo in jo potem obdela s številnimi
posegi, ki pa se ne dotaknejo za@etnega jedra, ampak zapuš@ajo komaj zaznavne sledove, brezobli@no gmoto,
nedolo@eno snov za razmišljanje z zgoš@eno koncentracijo. #ar anatomskega reliefa, upoštevanje vseh bistvenih
slikarskih možnosti in nenehno iskanje kromatske vrednosti pigmentov v povezavi z materiali so razpoznavne
posebnosti Pal@i@evih del.
Umetniku ni do tega, da bi upodobil telo kot tako, ampak poskuša ujeti tudi najgloblja @ustva in ob@utke, ki jih
skriva v sebi. Življenje je telo in ga je izmali@ilo, zato so podobe dramati@no napete, kot bi jih ukleš@ile mu@ilne
naprave, kar nekako spominja na umetnost manierizma. (…)
Skulpture utelešajo silo, isto, ki oživlja tudi platna, kot sintezo plasti@ne stati@nosti in oblikovne dinami@nosti:
bronasti izdelki predstavljajo mit-simbol (prisoten že v slikah, na primer Sibila, Pegaz, Ikar), kjer je gibanje
izrazito poudarjeno kot bistveni del tridimenzionalnega posega. Tu dobi figura emblemati@ni pomen, saj male
plastike s svojimi presenetljivimi držami dinami@no naseljujejo prostor in posredujejo gledalcu ves svoj @ustveni
naboj.
Enzo Santese (prevod Magda Jevnikar)

(…) Pal@i@eva umetnost ni le evokativna, še manj pripovedna: je umetnost, v kateri abstraktna in figurativna govorica tekmujeta za prevlado v izražanju, ki pa ostaja v dialekti@nem prekrivanju potez, risbe in barv vedno in namenoma pomensko nedore@ena. Kar ostaja pritajeno, se tako spremeni v pretanjen dražljaj, ki gledalca prevzame
in mu narekuje, da se z njim pomeri ter se do njega opredeli, kajti belo polje, informalna abstrakcija, poteza
zahtevajo samostojno tolma@enje in domišlijo. Na ta na@in lahko od mitoloških citatov preidemo k obravnavanju
bolj @loveških zadev, ki se ti@ejo našega vsakdanjega in sodobnega življenja; tako se iz s tragiko nasi@enega ozra@ja lahko porodi uporna zavest, lahko tudi ob@utek osvobajanja: v podoživljanju izkušnje, v so@utju z izraženim,
z umetnostjo, ki jo o@itno usmerjata pogumna angažiranost in stroga natan@nost. Tudi tedaj, ko razglabljanje o
@loveku prekriva pretanjena ironija; ali tam, kjer nad dramati@nostjo dogajanja zapiha sapica blažje domišljije.
Franca Marri (prevod Karlo #ernic)

(…) Quella di Pal@i@ non è un’arte puramente evocativa, né tanto meno narrativa: è un’arte in cui linguaggio astratto e figurativo, nella sovrapposizione dialettica di segni, disegno e colori, si contendono il risultato di
un’espressione che rimane sempre e volutamente sospesa a livello di significato.
Il non detto diviene in tal modo un preciso strumento atto a coinvolgere lo spettatore, il quale, di fronte ad esso,
non può non sentirsi chiamato in causa e non può esimersi dal prendere posizione, dal momento che lo spazio
bianco, il segno, l’astrazione informale sono luoghi aperti all’interpretazione e all’immaginazione. È così che dalle
citazioni mitologiche si può giungere a considerare le più umane vicende riguardanti il nostro vivere quotidiano
e contemporaneo; ed è così che da un’atmosfera carica di tragedia può emergere un sentimento di ribellione,
forse anche un senso di liberazione: nella condivisione di un’esperienza, nella partecipazione ad un’espressione,
ad un’arte che appare sempre condotta con determinato impegno e puntuale rigore. Pure laddove la riflessione sull’uomo è velata di sottile ironia; o laddove il dramma lascia
spazio ad un’aria di più lieve fantasia.
Franca Marri

Klavdij Pal@i@ (1940), slikar in grafik je v Trstu obiskoval
gimnazijo, kjer ga je risanja u@il Avgust #ernigoj. Leta 1964
je diplomiral na Umetnostnem liceju v Benetkah. V šestesetih
letih je bil soustanovitelj tržaške umetniške skupine Raccordosei pri kulturni organizaciji Arte viva. So@asno je pou@eval
risanje in umetnostno zgodovino na slovenskih šolah v Trstu
in Gorici. Leta 1977 je ustanovil grafi@ni atelje Graficenter pri
Založništvu tržaškega tiska. Ukvarja se tudi z ilustracijo, scenografijo in kostumografijo.
Leta 1984 je prejel nagrado Prešernovega sklada za slikarstvo
in scenografijo.

Klavdij Pal@i@ (1940), pittore e grafico, ha compiuto gli studi ginnasiali a Trieste studiando disegno con Augusto #ernigoj. Nel 1964
si è diplomato al Liceo Artistico di Venezia. Negli anni Sessanta è
stato uno dei fondatori del gruppo artistico triestino Raccordosei,
attivo presso l’organizzazione culturale Arte viva. Nello stesso periodo ha insegnato disegno e storia dell’arte nelle scuole slovene di
Trieste e Gorizia. Nel 1977 ha fondato l’atelier grafico Graficenter
presso l’Editoriale Stampa Triestina. Opera anche come illustratore,
scenografo e costumografo.
Nel 1984 è stato insignito del premio del Fondo Prešeren, il più
prestigioso riconoscimento sloveno nel campo della cultura, per la
pittura e la scenografia.

Pal@i@ sperimenta l’utilizzo di vari materiali; crea lavorando il legno, il ferro e le capsule di metallo e producendo
una sorta di sintesi espressiva che svela l’acceso contrasto tra il naturale e l’artificiale. Le forze primigenie si oppongono spesso al lavoro dell’uomo: ne deriva un fragile equilibrio tipico del nostro tempo. L’artista è soprattutto un
meticoloso esploratore del mondo contemporaneo, preoccupato per il presente. Per questo si concentra su alcuni
problemi essenziali ponendoli al centro del suo processo espressivo. Nella seconda metà degli anni Sessanta Pal@i@
si occupa del pericolo rappresentato dall’energia atomica e dell’immane tragedia della guerra in Vietnam. (…)
La sua pittura è sempre più incentrata sul contrasto tra il vivo e il non-vivo, sul dualismo tra il materiale e lo
spirituale, sul momento in cui il concetto si differenzia dall’idea nata dalla percezione sensoriale e da tutto ciò
che si può esprimere in termini numerici. Soprattutto nella sua opera grafica (nelle serigrafie) l’artista osserva il
mondo che lo circonda, presentandolo all’osservatore con segni chiari che misurano il foglio e marca la figura
trasformandola in narratore. I documenti “fotografici” entrano a volte a far parte della composizione e danno
vita a un volo di pensieri e fantasie: in questo caso non siamo mai di fronte a mere registrazioni di fatti, ma ad
acquisizioni di singoli dettagli che stringono uno stretto legame tra l’opera e il suo osservatore.
Il disegno è l’elemento fondante del processo creativo. L’artista dipinge un ritratto rifinendolo con vari interventi,
che tuttavia non ledono il nucleo iniziale, bensì lasciano delle tracce appena percettibili e plasmano una massa
informe, un materiale indistinto che funge da stimolo per una riflessione concentrata. Le caratteristiche peculiari
delle opere di Pal@i@ sono la magia del rilievo anatomico, l’utilizzo di tutte le possibilità pittoriche essenziali e la
continua ricerca del valore cromatico dei pigmenti in rapporto ai materiali utilizzati.
Lo scopo dell’artista non è ritrarre il corpo così com’è, ma tentare di catturare anche i sentimenti e le sensazioni
più profonde che l’uomo nutre dentro di sé. La vita è il corpo e il corpo è stato menomato dalla vita, perciò le
figure ritratte risultano drammaticamente tese, come se fossero imprigionate da strumenti di tortura, giungendo
ad assomigliare all’arte manierista. (…)
Le sculture rappresentano la forza, la stessa forza che anima anche le tele, concepita come una sintesi tra la
staticità plastica e la dinamicità formale. I bronzi rappresentano il mito simbolico (presente anche nei dipinti, ad
esempio la Sibilla, Pegaso, Icaro), dove il movimento è messo in risalto come una parte essenziale dell’intervento
tridimensionale. Qui la figura acquista un senso emblematico, poiché le piccole sculture con le loro sorprendenti
pose riempiono lo spazio in modo dinamico e trasmettono all’osservatore tutta la loro valenza emotiva.
Enzo Santese

