Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave v petek, 10. julija 2015 ob 20.
Siete gentilmente invitati all’inaugurazione della mostra,
venerdì, 10 luglio 2015, alle ore 20.

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro

Nika Furlani

Pogovor z umetnico o njenem fotografskem opusu bo vodil kustos razstave
L’autrice e le opere verranno presentate dal curatore della mostra
Andrej Furlan (UIFS ZRC SAZU)

Glasbeni uvod _ Introduzione musicale
Francesco Cenci / kitara, gojenec GM iz razreda prof. Marka Ferija
Francesco Cenci / chitarra, alunno della GM, classe del prof. Marko Feri

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.

fugi _ dtp doo

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

corpora lucida
www.kraskahisa.com

kraška hiša _ galleria carsica _ repen

10.7. _ 16.8.2015

diptih _dittico

Pogled brez motenj
Herbarius, Profundum vitalis in Terrarum je fotografski opus, sestavljen iz treh plasti dojemanja
narave, eksistence in primordialnih spominov, ki jim avtorica Nika Furlani vztrajno, skozi ve@letno
@asovno obdobje sledi s subtilnim pristopom, ki je tako zna@ilna za vse avtorje, ki iš@ejo tisto, kar
se nahaja izza vsakdanjega.
Osnova njenega fotografskega izražanja je telo, ornamentirano s skorajda brez@asnimi, fraktalnimi
izseki iz narave. #loveško telo je pri avtorici osrednji kompozicijski element, trdno zasidrano na dno
fotografije, ki mu avtorica z odsotnostjo ozadja daje ob@utek brez@asnosti. Telo na ta na@in ni dolo-
@eno ne s krajem, ne s @asom, kar potisne opazovalce v svet lirike oziroma v svet avtori@inih idej.
Toda ti askpekti so manjšega pomena, @e jih primerjamo z efektom, ki ga v opazovalcu ustvari
projekcija izsekov na telo. Projekcija ustvari @udenje, opazovalcu zastavlja vprašanja, zadrži
njegovo pozornost, ga sili k odkrivanje novega, toda najpomembnejše je dejstvo, da avtorica to
analogno projeciranje na izredno mojstrski na@in uporabi za amplificiranje svojih spoznanj, ki se
ji odkrivajo ob stiku med telesom in naravo.
#e v prvem delu serije, Herbarius, opazujemo razcvetene rože in bohotne rastline, ki prepletajo
@lovekovo telo, @e opazujemo akte, ki jih avtorica estetizira s projekcijo rastlin v njihovem odlo@ilnem
trenutku lepote, nas druga serija Profundum vitalis zapelje v precej globlje sfere dojemanja. Morska
fauna postavi sedaj @loveka globlje v njegovo razvojno pot, poveže ga s primarnim elementom
vode, z morskim življem, ki poudarja mesnatost v njegovem odlo@ilnem trenutku.
V tretji seriji, imenovani Terrarum se prvi@ sre@amo s telesom, ki postane portret in nakazuje
@loveka, kot misle@e bitje, toda tudi tokrat kot bitje, ki je nerazdeljivo povezano z naravo, ki je
predstavljena z najdenimi predmeti.
Igra predmetov, ki jih avtorica s posebno napravo imenovano episkop analogno projecira na
telesa so postala ples organskega, ples avtori@inih idej s so@lovekom, ples predmetov z avtorico,
ples portretiranega telesa z asociacijami ... Nikino fotografiranje je postalo ples prepletenih
interakcij. Razvilo se je v popolnost harmoni@nega samozavedanja.
Katarina Sadovski

Uno sguardo indisturbato
Herbarius, Profundum vitalis e Terrarum compongono un ciclo fotografico che si sviluppa su tre
livelli di percezione - della natura, dell’esistenza e dei ricordi primordiali. L’autrice Nika Furlani vi si
dedica da diversi anni affrontando questi temi con un approccio sottile, caratteristico di quegli autori
che cercano ciò che si cela dietro al quotidiano.
Il fulcro della sua espressione fotografica è rappresentato dal corpo, ornato da frammenti estratti
dalla natura che evocano dei frattali e ci introducono in una dimensione senza tempo.
Per quest’artista, il corpo umano è l’elemento compositivo centrale, fortemente ancorato al fondo
della fotografia, al quale Nika conferisce una dimensione senza tempo sottraendogli lo sfondo. In
questo modo, il corpo non è più definito né dal luogo, né dal tempo, e gli osservatori vengono
introdotti nel mondo lirico e ideativo della fotografa.
Si tratta però di aspetti secondari rispetto all’effetto che la proiezione di frammenti di natura sui
corpi provoca negli spettatori. La proiezione genere sorpresa, pone domande all’osservatore, ne

cattura l’attenzione, lo costringe a scoprire il nuovo; l’autrice usa questa proiezione analogica con
grande maestria per amplificare le proprie scoperte, rivelate nel contatto tra corpo e natura.
Se nella prima parte del ciclo, Herbarius, possiamo ammirare fiori e piante rigogliose che si intrecciano
al corpo umano e osservare come Nika amplifica l’estetica dei nudi proiettando su di essi immagini
floreali nel momento decisivo, la seconda serie, Profundum vitalis, ci accompagna verso sfere di
comprensione ben più penetranti. La fauna marina colloca in questo caso l’essere umano sulla sua
strada evolutiva in modo molto più profondo, collegandolo all’elemento primordiale dell’acqua e
alla vita marina e sottolineandone la carnosità nel momento decisivo.
Nel terzo ciclo, chiamato Terrarum, incontriamo per la prima volta un corpo che diventa
ritratto e mostra l’essere umano come essere pensante: eppure, anche in questo caso si rivela
indissolubilmente legato alla natura, qui rappresentata da elementi rinvenuti.
Il gioco degli oggetti che l’autrice proietta sui corpi con un particolare apparecchio analogico,
chiamato episcopio, diviene una danza dell’organicità, una danza del mondo ideativo di Nika con
un altro essere umano, una danza degli oggetti stessi con l’autrice, una danza del corpo ritratto
e delle associazioni ad esso legate... La fotografia di Nika diviene quindi una danza di interazioni
intrecciate, sviluppata al punto da raggiungere la piena armonia della consapevolezza.

NIKA FURLANI
Rojena leta 1983 v Gorici. Leta 2008 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Kopru, smer razredni
pouk. V tem @asu se je približala fotografiji in leta 2012 diplomirala na Višji strokovni šoli Sre@ka
Kosovela v Sežani (smer fotografija).
Svoje likovno izražanje je usmerila v modno in portretno fotografijo. Pogosto se vra@a h temam
identitete in zlasti ženske introspekcije, kjer nam sanjske podobe ponujajo zelo osebno vizijo odnosa
med @lovekom in naravo.
Nata nel 1983 a Gorizia. Dopo la Laurea in Scienze della Formazione alla Facoltà di Pedagogia
di Koper - Capodistria - Università del Litorale, intraprende il percorso artistico presso la Scuola
Superiore di Fotografia Sre@ko Kosovel a Sežana - Sesana (Slovenia), diplomandosi nel 2012.
Interessata alla fotografia di ritratto e a quella di moda usa il mezzo fotografico come espressione
alternativa alla parola. Alcuni temi riccorenti del suo lavoro sono l’identità e l’introspezione, soprattutto
quella femminile. La sua ricerca indaga anche la sua personale visione onirica del rapporto uomo natura.

Katarina Sadovski

iz ciklusa Profundum vitalis _ dal ciclo Profundum vitalis

Razstave _ Mostre
2014 - Fotonotte - maratona notturna di fotografia, Trst / 2013 - Palazzo conTemporaneo, Videm /
2013 - Padova Fotografia Festival - Dante 1001, Padova / 2012 - Andare per mostre - Spilimbergo
Fotografia, Spilimbergo / 2012 - Celje Fokus, Celje (Slovenija) / 2012 - Artefatto - 2011/2012 Motus
Urbis, Trst / 2012 - samostojna razstava - Soba 68, Narodna in študijska knjižnica, Trst / 2011 - Celje
Fokus, Celje (Slovenija) / 2011 - Unica voci e colori di un paesaggio, 4. pomol, Trst / 2010 - Sidewalk,
Artefatto - Candy World 2010; Trst / 2010 - Castrumfoto 10 - avtoportret, Pilonova galerija Ajdovš@ina
(Slovenija)

iz ciklusa Terrarum _ dal ciclo Tarrarum

