
kraška hiša _ galleria carsica_repen 29.6. _ 22.7.2007

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro

kulturno druœtvo kraœki dom _ associazione culturale kraœki dom   

TITANI _ pozabljeni bogovi 
I TITANI _ gli dei dimenticati

Œtefan Pahor

Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave v petek, 29. junija 2007 ob 20.30

in na koncert
v okviru Štrekljevih ve@erov

Mopz “Vinogradnikov” iz Šentruperta

v sodelovanju s KD Karla Štreklja iz Komna in JSKD-OI Sežana

Siete gentilmente invitati all’inaugurazione della mostra, venerdi’, 29 giugno 2007 alle 20.30

ed al concerto 
del coro maschile di Šentrupert (SLO) “Vinogradniki”, 

nell’ambito delle serate dedicate a Karel Štrekelj

in collaborazione con il C.C. Karel Štrekelj di Comeno e la Fondazione per le attivita’ culturali di Sesana

umetnika bo predstavil _ l’artista verrà presentato da
Œtefan Turk

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
titani _ pozabljeni bogovi _ gli dei dimenicati Œtefan Pahor

www.kraskahisa.com
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Con le mostre tenute finora, Štefan Pahor ha dimostrato di essersi costruito un linguaggio artistico proprio, 

una narrazione individuale discretamente collocata al confine tra una rappresentazione figurativa del 

mondo e la moderna espressione artistica astratta. I suoi quadri realizzati negli ultimi anni si caratterizzano 

per l’utilizzo di stesure spesse, dense, pacate e meditate. Questo conferisce spesso ai suoi lavori un aspetto 

quasi tridimensionale, mentre la tavolozza, intonata alle sfumature pacate della terra, risulta persuasiva.

Sebbene Pahor riproduca un ambiente apparentemente privo di vita, i suoi lavori sono immagini vive del 

mondo odierno o meglio del mondo così com’è percepito dall’artista, catturate nell’infinito attimo fuggente, 

come pietrificate, ricche di simbolismo primitivo, nutrite di simboli arcaici come la croce.

Jurij Paljk

Z dosedanjimi razstavami je Štefan Pahor že dokazal, da si je zgradil svojo likovno govorico, samosvojo 

pripoved, ki nevsiljivo stoji na meji med figurativnim na@inom odslikavanja sveta in sodobnim abstraktnim 

likovnim izrazom. Za njegove slike zadnjih let je zna@ilna uporaba gostih in umirjenih, a premišljenih debelih 

namazov. Ve@krat zato njegova dela delujejo skoraj tridimenzionalno, paleta barv pa je prepri@ljivo uglašena 

na zemeljsko umirjene barvne odtenke.

#eprav Pahor odslikava navidez mrtvi svet, so njegova dela žive slike današnjega sveta, pravzaprav njegovega 

dojemanja sveta, ujete v neskon@ni trenutek hipnosti, kot okamenele, zato ve@ne, polne starodavne 

simbolike, s prastarimi simboli, kot je križ, oplojene.

Jurij Paljk

 

Že od vsega za@etka je Pahorjevo pozornost pritegnil @lovekov poseg v okolje in sledovi, ki jih @as zariše v 

prostor. Iz bolj o@itnega figurativnega prikaza skrivnostne no@ne atmosfere obrisov hiš, opažamo v novej-

ših delih vse ve@jo pozornost do detajlov. Redukcija pripovednih prvin vodi v raziskovanje reliefnosti, 

nepravilnosti, minimalnosti tonskih in barvnih prehodov, ki zaznamjujejo posamezne prvine. 

Polimateri@ni vložki in barvni posegi akrili@nih barv na platno dajejo slikam organski pridih, v njih podoživljamo 

tiste drobne ob@utke, ki spremljajo naš vsakdan in ve@krat bežijo mimo nas. V trenutku, ko se umetnik ob 

njih zaustavi, zamisli, jih pretanjeno ponotranji, postanejo, prav preko abstrakcije, del intimnejše sfere.

Jasna Merkù

Štefan Pahor, rojen v Trstu 11.09.1969 – maturiral na tržaškem klasi@nem liceju France Prešeren.

Diplomiral na šoli za notranjo opremo in design pohištva v Firencah. Službeno se ukvarja z na@rtovanjem 

interjerjev.

Svojo slikarsko pot je za@el razmeroma pozno, sicer se že iz @asov višje šole bavi z risanjem. Slikati na platno 

je za@el pred šestimi leti. Pretežno uporablja akrili@ne barve, katerim dodaja razli@ne materiale (blago, papir, 

pesek...). Prvi@ je razstavljal avgusta 2004 na skupinski razstavi Kamnita trilogija na Repentabru, nato so 

sledile še mnoge skupinske razstave v Gorici in Trstu (Prihodnost je naša, leta 2005, v Kulturnem centru 

Lojze Brauž v Gorici, skupinske razstave društva za umetnost KONS) in samostojne razstave v galeriji KNULP 

v Trstu, v galeriji Ars v Gorici in druge.

Fin dall’inizio l’attenzione di Pahor si è focalizzata sull’intervento dell’uomo sull’ambiente e sulle tracce 

che il tempo lascia nello spazio. A partire dalla rappresentazione più esplicitamente figurativa dei profili 

delle case immerse nell’atmosfera notturna, nelle opere più recenti si nota una maggiore attenzione per i 

dettagli. La riduzione degli elementi narrativi conduce alla ricerca dei rilievi, delle imperfezioni, dei minimi 

passaggi di tonalità e di colore che caratterizzano i singoli elementi. 

Gli inserti polimaterici e gli interventi cromatici dei colori acrilici sulla tela conferiscono ai quadri un afflato 

organico, in essi ritroviamo quelle sottili sensazioni che accompagnano la nostra esistenza quotidiana e 

che spesso ci sfuggono. Nel momento in cui l’artista si sofferma e si concentra su di esse, le interiorizza 

con raffinatezza. Così esse entrano a far parte della sfera più intima attraverso l’astrazione. 

 

Jasna Merkù

Štefan Pahor, nato a Trieste l’11 settembre 1969, ha superato l’esame di maturità al liceo classico France 

Prešeren di Trieste. 

Si è poi diplomato alla Scuola per l’Architettura di Interni e il Disegno di Mobili a Firenze. Professionalmente 

si occupa della progettazione di interni. 

Pur occupandosi di disegno fin dagli anni delle scuole superiori, Pahor ha intrapreso la sua carriera 

pittorica relativamente tardi. Ha iniziato a dipingere su tela sei anni fa. Si serve prevalentemente di colori 

acrilici, ai quali aggiunge materiali diversi (stoffa, carta, sabbia…). Le sue opere sono state esposte per la 

prima volta nell’agosto 2004 alla mostra collettiva Trilogia di pietra a Monrupino. Sono seguite molte altre 

mostre collettive a Gorizia e Trieste (Il futuro è nostro, nel 2005, al Centro culturale Lojze Bratuž di Gorizia, 

le mostre collettive dell’Associazione per l’arte KONS) e mostre individuali alla galleria KNULP di Trieste, 

alla galleria Ars di Gorizia e altrove. 


