
kraška hiša _ galleria carsica _ repen 10.7. _ 23.8.2009

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro

... BILA SO BRDA
UNA VOLTA, IL COLLIO ...

Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave v petek, 10. julija 2009 ob 20. uri.

Siete gentilmente invitati all’inaugurazione della mostra, venerdì, 10 luglio 2009 alle ore 20.

avtorja bo predstavil _ l’autore verrà presentato da
Andrej Malni@

direktor Goriœkega muzeja Kromberk _ Nova Gorica  | direttore del museo Goriœki muzej Kromberk _Nova Gorica

glasbeni uvod _ introduzione musicale
Jari Jarc

harmonika _ fisarmonica

Ob razstavi bo na ogled originalna goriœka noœa 
iz fundusa Odseka za zgodovino pri Narodni in œtudijski knji¡nici.

In occasione della mostra verrà esposto un costume popolare goriziano,
capo originale proveniente dalla collezione della Sezione di storia 

presso la Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste.

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

Pokrajina TRST _ Provincia di Trieste     |      Ob@ina Repentabor _ Comune di Monrupino
Zdenko Vogri@

www.kraskahisa.com

fu
gi

 _
 ti

po
gr

afi
a 

ad
ria

tic
a

Zdenko Vogri@



FOTOGRAFSKE SLEDI V #RNEM IN BELEM  Fotografski svet Zdenka Vogri@a je 
poseben in enkraten. A izjemen ni zato, ker so njegove podobe lepe in krasne. Prevzame nas, ker so podobe 
tako resni@ne in doma@e, a hkrati tako dale@, dale@ stran od nas. 

Zdi se , da je življenje, ki ga je v objektiv mojstrsko ujel Zdenko Vogri@, naš svet. Ko zremo v posnetke, ver-
jamemo, da je vse, kar gledamo – vinogradi, trte, kme@ko orodje, travniki, polja, klet, kuhinja, kmetija - resni@no 
naše, del nas in na dosegu roke. Zdi se nam, da lahko vse, prav vse, zdaj in tu zgrabimo, primemo, objamemo, 
ob@utimo, okusimo. Zdi se nam, da lahko celo vstopimo v staro hišo, ki nam jo kaže slika, in nazdravimo z 
doma@imi pri mizi. A to je prevara. Kdor gleda te fotografije, v resnici ne vidi resnice. Sveta, ki ga je Zdenko 
Vogri@ posnel pred leti, danes ni ve@. Ostale so le tihe sledi, neme pri@e o tem, kako so še nedavno tega živeli 
naši starši in njihovi starši, kako so živeli ljudje, ko smo bili mi še otroci. Od tistih @asov, ko so bile posnete te 
fotografije, pa do danes, se je vse spremenilo. V nas, ki smo kot otroci s pogledi še ujeli življenje, ki je kopnelo 
pred o@mi kot kopni sneg na soncu, je na ta odhajajo@i svet ostal le skrit spomin. A ta prezrti spomin se je v nas 
vtisnil, kot bi bil v kamen vklesan. Le ponovno smo ga morali odkriti v sebi!

Za vse nas so fotografije Zdenka Vogri@a ve@ kot zgolj umetniške fotografije in tudi veliko ve@ od dokumentarne 
fotografije. So naš spomin, osebni in kolektivni spomin, ki pohlevno @aka, da se ga znova zavemo. Zaradi njih 
lahko danes razumemo preteklost in tudi sedanjost. Ko na fotografiji vidimo stara rezljana vrata, ki vodijo v klet, 
vemo, da smo to že vse neko@ živeli. Vemo, da smo nekje in nekdaj tudi že sedeli pod murvo pred kme@ko hišo; 
vrteli napravo za mešanje polente; okusili kruh iz krušne pe@i; gledali plug, ki reže in obra@a zemljo; zlagali kope 
sena; se vzpenjali po starih cerkvenih stopnicah; podtikali ogenj na odprtem ognjiš@u in poskakovali po dvoriš@u, 
pokritem s skriljem. In še marsikaj lepega smo po@eli na deželi, tako kot povsod, kjer imajo ljudje radi življenje. 

Življenje je Zdenko Vogri@ vedno imel rad. Ni bilo ure in ni bilo dneva, ne letnega @asa, da ga ni fotografska 
strast vlekla v naše vasi in med naše ljudi. To je bila njegova življenjska dolžnost, življenjsko poslanstvo in 
veselje. Nam v sre@o. 

Andrej Malni@

TRACCE FOTOGRAFICHE IN BIANCO E NERO  Il mondo fotografico di Zdenko 
Vogri@ è personale e unico. Ma la sua eccezionalità non è dovuta solo alla bellezza e straordinarietà delle 
sue immagini. Queste ci colpiscono perché sono estremamente reali e familiari, e al contempo molto, molto 
lontane da noi.  

Sembra che la vita magistralmente colta dall’obiettivo di Zdenko Vogri@ sia il nostro mondo. Quando am-
miriamo le fotografie siamo convinti che tutto ciò che vediamo – le vigne, le viti, gli attrezzi contadini, i prati, 
i campi, la cantina, la cucina, la casa contadina – sia veramente nostro, parte di noi e a portata di mano. Ci 
sembra di poter toccare tutto, ma proprio tutto, qui ed ora, di poter prendere tutto, abbracciare tutto, sentire 
e provare tutto. Ci sembra addirittura di poter entrare nella vecchia casa ritratta nella foto e brindare a tavola 
con i familiari. Ma si tratta di un inganno. Chi guarda queste fotografie non vede veramente la realtà. Quel 
mondo che Zdenko Vogri@ ha ripreso molti anni fa oggi non esiste più. Sono rimaste soltanto tracce silenziose, 
muti testimoni del modo in cui fino a non molto tempo fa vivevano i nostri genitori e i loro genitori, il modo di 
vivere delle persone quando noi eravamo ancora bambini. Tra quei tempi in cui sono state scattate le fotografie 
ed oggi è cambiato tutto. Dentro di noi, che da bambini coglievamo ancora con gli sguardi quella vita che si 
stava sciogliendo davanti ai nostri occhi come la neve si scioglie al sole, di quel mondo che andava sparendo 
è rimasto un ricordo nascosto. Eppure quel ricordo è rimasto impresso in noi come fosse inciso nella pietra. 
Dovevamo solo riscoprirlo dentro noi stessi!

Per tutti noi le fotografie di Zdenko Vogri@ sono ben più che fotografie d’arte, e ben più che fotografie 
documentaristiche. Si tratta della nostra memoria personale e collettiva, che pazientemente aspetta di essere 
riscoperta. Grazie a queste memorie, oggi possiamo comprendere il passato e anche il presente. Quando in 
una fotografia vediamo un’antica porta intagliata che conduce verso la cantina, sappiamo di aver già vissuto 
tutto questo. Sappiamo di esserci già seduti, da qualche parte e in qualche tempo, sotto il gelso davanti alla 
casa contadina; di aver fatto girare l’attrezzo per mescolare la polenta; di aver assaggiato il pane preparato nel 
forno; di aver ammirato l’aratro che taglia e rigira la terra; di aver lavorato sui cumuli di fieno; di aver salito le 
vecchie scale della chiesa; di aver acceso il fuoco nel caminetto aperto e saltato nel cortile, ricoperto di lastre 

di ardesia. E di aver fatto molte altre belle cose in campagna, come in tutti gli altri luoghi dove le persone 
amano la vita. 

Zdenko Vogri@ ha sempre amato la vita. Non passava ora o giorno o stagione in cui la sua passione fotogra-
fica non lo abbia trascinato nei nostri paesi e tra la nostra gente. Questo era il suo impegno per la vita, la sua 
missione e la sua gioia. Per la nostra felicità. 

Andrej Malni@


