
Izbor iz zbirke Kabineta slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju 

Kabinet slovenske fotografije je najstarejša slovenska javna fotografska zbirka. Ustanovljen je bil 28. novembra 
1970 v Kranju. Kabinet je nastal z željo, da bi bila na enem mestu zbrana najboljša dela slovenske fotografije. 
Med njegove temeljne naloge spadajo: pospeševanje zanimanja za slovensko fotografijo, raziskovanje njene 
zgodovine, zasledovanje fotografske dejavnosti, javna prezentacija fotografskih dosežkov v obliki razstav, 
evidentiranje in zbiranje fotografij ter arhivskega in dokumentarnega gradiva s podro@ja fotografije. 
V akcijski skupini za izvajanje programa Kabineta so bili: Marko Aljan@i@, dr. Cene Avguštin, likovni kritik 
Aleksander Bassin, preu@evalec zgodovine slovenske fotografije mag. Mirko Kambi@, Stojan Kerbler in 
Marjan Smerke, ob@asno so bili k sodelovanju povabljeni še drugi. Biolog, fotograf in fotografski publicist 
Marko Aljan@i@ je bil pobudnik in dolgoletni nepogrešljivi sodelavec Kabineta. Fotografsko gradivo starejših 
obdobij je preu@il mag. Mirko Kambi@, fotografijo med obema svetovnima vojnama pa neutrudni zbiralec 
fotografske dokumentacije Stojan Kerbler, ki je poskrbel  tudi za ve@ino preslikav za pripravo nekaterih 
preglednih razstav. 
Umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Cene Avguštin je delovanje Kabineta smiselno povezal z 
delovanjem Gorenjskega muzeja. Kabinet je bil vklju@en v galerijsko in muzejsko dejavnost, fotografska 
zbirka je postala nepogrešljiv del umetnostnozgodovinskega oddelka. Kabinet deluje pod okriljem muzeja 
(dalj @asa je imel neuradni status »permanentne akcije« muzeja), ki nudi strokovno in organizacijsko 
pomo@ na @elu z muzejskima svetovalcema in vodjema galerijske dejavnosti dr. Cenetom Avguštinom (od 
1970 dalje) in dr. Damir Globo@nikom (od 1991 dalje), razstavne termine in prostor v depojih in fototeki 
za fotografsko zbirko. 
Marca 1971 je Kabinet priredil v pritli@ju Prešernove hiše v Kranju prvo razstavo. Sledile so samostojne 
pregledne in retrospektivne razstave, razstave fotografskih skupin, tematske in druge razstave (mdr. 
razstava Študenti in študentke fotografije na praški FAMU v letu 2007 in Pet generacij Fotografskega 
društva Janez Puhar iz Kranja v letu 2008) ter kronološki pregledi zgodovine slovenske fotografije. Po 
njihovi zaslugi Kabinetu pripada eno pionirskih mest pri temeljnem vrednotenju in razstavnih predstavitvah 
zgodovinskega razvoja slovenske fotografije. Prve samostojne razstave v organizaciji Kabineta so ponovno 
opozorile na fotografe starejših generacij, ki so zastopani tudi v tokratnem izboru fotografij.

Zbirka Kabineta se je oblikovala z darili, odkupi in reprinti po originalnih negativih oziroma reprodukcijah 
objavljenih fotografij, ki so bile izdelane za posamezne razstave (retrospektiva Frana Krašovca). Dostopna 
je za študijske namene. Izstopajo fotografski opusi Janka Branca, Toneta Mar@ana, Janeza Maren@i@a, Janka 
Skerlepa, Slavka Smoleja idr. Zadnji veliki pridobitvi sta 94 fotografij Stojana Kerblerja in opus alpinisti@ne in 
popotniške fotografije Staneta Klemenca. Fotografije sta podarila avtorja. 
Pobuda za nastanek Kabineta slovenske fotografije se je uresni@i-la 
ob podpori slovenskih fotografov, ki so delovali v razli@nih fotograf-
skih društvih. Kronološka nit fotografske zbirke zato sega od fo-
tografov-amaterjev, ki so bili organizirani v Fotoklubu Ljubljana in v 
tridesetih letih preteklega stoletja dosegli vrsto uspehov na medna-
rodnih fotografskih prireditvah, do avtorjev, ki so v povojnem ob-
dobju uveljavili nove tendence v fotografskem izrazu (predstavniki 
Mariborskega kroga in Foto grupe ŠOLT). Med mlajšo generacijo 
se pove@uje delež tistih, ki so si fotografsko izobrazbo pridobili na 
visokošolskih ustanovah v tujini. Prevladujejo fotografije iz druge 
polovice 20. stoletja. 

  dr. Damir Globo@nik

Una selezione di scatti dalla collezione 
del Gabinetto della fotografia slovena al Museo della Gorenjska

Il Gabinetto della fotografia slovena custodisce la più antica collezione pubblica slovena di fotografia. 
Fondato il 28 novembre 1970 a Kranj con l’intento di raccogliere in uno stesso luogo le migliori opere 

fotografiche slovene, tra i compiti fondamentali dell’istituzione 
rientrano la promozione dell’interesse e della ricerca storica sulla 
fotografia slovena, il sostegno all’attività fotografica, l’esposizione 
al pubblico delle opere attraverso mostre e la classificazione e 
raccolta di fotografie, lavori documentaristici e d’archivio. 
Del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del programma 
del Gabinetto hanno fatto parte Marko Aljan@i@, Cene Avguštin, il 
critico d’arte Aleksander Bassin, lo studioso di storia della fotografia 
slovena Mirko Kambi@, Stojan Kerbler e Marjan Smerke. Il progetto 
ha visto inoltre l’intervento occasionale di altri collaboratori. 
Il biologo, fotografo e pubblicista fotografo Marko Aljan@i@, 
promotore del Gabinetto, è un preziosissimo collaboratore di lunga 
data dell’istituzione. Il materiale fotografico risalente a epoche 
precedenti la prima guerra mondiale è stato studiato da Mirko 
Kambi@, mentre le opere comprese nel periodo tra le due guerre 
sono state analizzate dall’instancabile collezionista di documenti 
fotografici Stojan Kerbler, che ha curato anche la maggior parte 
delle riproduzioni destinate alle mostre antologiche. 
Lo storico e critico d’arte Cene Avguštin, ha collegato l’attività del 

Gabinetto con quella del Museo della Gorenjska. Il Gabinetto è stato inserito nell’ambito dell’attività museale 
e galleristica e la collezione fotografica è divenuta parte integrante e insostituibile del dipartimento di storia 
dell’arte. Il Gabinetto opera sotto la supervisione del Museo (per diverso tempo ha avuto lo statuto di Azione 
permanente) che offre supporto tecnico e organizzativo – in particolare tramite i due consulenti del museo e 

direttori dell’attività galleristica Cene Avguštin (dal 1970) e Damir Globo@nik (dal 1991) –, stabilisce le date 
degli eventi e mette a disposizione gli spazi dei depositi e della fototeca. 
La prima mostra del Gabinetto è stata allestita nell’atrio della Casa di Prešeren, a Kranj, nel marzo del 1971. 
A questa prima esperienza hanno fatto seguito rassegne personali antologiche e retrospettive, mostre 
collettive, tematiche e di altro genere (tra le altre, Studenti e studentesse di fotografia alla FAMU di Praga 
nel 2007 e Cinque generazioni del Circolo fotografico Janez Puhar di Kranj nel 2008), oltre a rassegne 
cronologiche di storia della fotografia slovena. Grazie a queste attività, il Gabinetto è stato uno dei pionieri 
nello studio e nella presentazione dello sviluppo storico dell’arte fotografica in Slovenia. Le prime mostre 
personali organizzate dal Gabinetto hanno nuovamente richiamato l’attenzione sulla fotografia delle 
generazioni meno recenti, rappresentate anche nell’attuale selezione.
Nel tempo la collezione del Gabinetto si è arricchita grazie a donazioni, acquisizioni e ristampe di negativi 
originali, ovvero riproduzioni di fotografie pubblicate ed elaborate per singole mostre (retrospettiva di 
Frane Krašovec). La collezione può essere visionata a scopo di studio. Particolarmente degni di nota sono 
i cicli fotografici di Janko Branec, Tone Mar@an, Janez Maren@i@, Janko Skerlep, Slavko Smolej, solo per 
citarne alcuni. Le più recenti e rilevanti acquisizioni sono rappresentate dalle 94 fotografie di Stojan Kerbler 
e dalla raccolta di scatti a tema alpinistico e di viaggio di Stane Klemenc. Entrambe le collezioni sono state 
donate dagli stessi autori. 
L’iniziativa per la fondazione del Gabinetto della fotografia slovena è stata realizzata grazie al sostegno di 
fotografi sloveni appartenenti a diversi circoli fotografici. Il filo cronologico della collezione comprende i 
fotoamatori del Fotoclub Ljubljana, che negli anni ‘30 del secolo scorso riscossero una serie di successi in 
occasione di eventi fotografici internazionali, e autori che nel dopoguerra introdussero nuove tendenze 
nell’espressione fotografica (rappresentanti del Mariborski krog e della Foto grupa ŠOLT). Della nuova 
generazione fanno parte un crescente numero di fotografi che si sono formati presso università estere. 
Prevalgono fotografie della seconda metà del XX° secolo. 

dr. Damir Globo@nik

Leon Dolinœek _ Ve@er v molu _ serata in tono minore _1962



Marjan Pfeifer _ Živi mozaik _ Mosaico vivente _ 1936
Janko Branc _ Quando conveniunt ... _ 1936kraška hiša _ galleria carsica _ repen 12.6. _ 5.7.2009

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro

Kabinet slovenske fotografije

Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave v petek, 12. junija 2009 ob 20. uri

Siete gentilmente invitati all’inaugurazione della mostra, 
venerdì, 12 giugno 2009 alle ore 20

fotografije nam bo predstavil _ le fotografie verranno presentate da

dr. Damir Globo@nik

glasbena kulisa _ sottofondo musicale

Andrejka Možina _ Gorazd Pintar

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
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Gabinetto della fotografia slovena
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