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Safet Zec. Dipinti e disegni
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e-mail info@sgiovanniev.it
www.sgiovanniev.it

UFFICIO STAMPA

Anna Zemella, Venezia
tel. 041 5208493 - mob. 335 5426548
e-mail azeme@libero.it

SITO INTERNET

www.safetzec.com/sangiovanni

SCUOLA GRANDE
DI SAN GIOVANNI
E VA N G E L I S T A

Comunicato stampa
Safet Zec. Dipinti e disegni
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia
dal 3 settembre al 22 ottobre 2005
La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia promuove e ospita nei suoi
prestigiosi spazi la mostra dell’artista Safet Zec. L’esposizione sarà aperta dal 3 settembre
al 22 ottobre 2005.
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Dipinti e disegni sono stati selezionati per testimoniare il lavoro dell’artista di Sarajevo
che oggi lavora e vive a Venezia, dopo il suo arrivo in Italia nel 1992.
Il percorso della mostra si sviluppa lungo due periodi distinti dell’esperienza italiana di Zec:
- dal 1992 al 1998, quando lavora nello studio di Udine, appena giunto in Italia. Un periodo
difficile e tormentato, quello dei quattro anni di guerra in Bosnia (1992-1996), che è caratterizzato
dalle “grandi chine” su carta (alberi con grandi chiome, finestre, nature morte), per le quali nel
1994 ha vinto il Gran Prix Alpe Adria per il disegno. Queste opere ed altre dello stesso periodo
sono pubblicate nella prima grande monografia del 1998.
- dal 1998 ad oggi, quando Zec cambia il luogo di residenza e di lavoro, e da Udine giunge a
Venezia. Questo è un periodo di rinascita per l’artista e per il suo Paese, dove soggiorna sempre più
spesso e torna ad esporre. Il 2001 è l’anno della grande retrospettiva, prima a Sarajevo, poi a Lille
in Francia. Ai temi già consolidati nella sua opera se ne aggiungono di nuovi: le barche veneziane,
l’atelier, nuove nature morte.
Tra i più toccanti dell’opera di Zec, sono presenti nella mostra di Venezia i grandi temi della
sofferenza umana: gli abbracci, le mani sul volto, i corpi distesi si trovano condensati nella grande
composizione della Pietà, realizzata per questa occasione.
Temi e quantità
L’esposizione raccoglie 40 opere tra dipinti e disegni, accompagnate da fogli tratti dai carnet
dell’artista, dedicate ai temi della sua ispirazione: Nature morte, Alberi, Facciate e finestre, Barche,
Atelier, Pietà.
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Formati e tecniche
Il lavoro di Zec inizia sempre con uno schizzo a matita, o con qualche pennellata di acquerello in
uno dei suoi carnet; passa poi alle tempere o ai colori ad olio su piccole tele per arrivare al grande
formato di 2 metri per 1.5 circa.
Una caratteristica del suo modo di affrontare lo spazio pittorico è quella di non iniziare mai con
il pennello su una tela bianca; il fondo è prima preparato, incollando pezzi di giornale o carta da
pacchi, tutti materiali che sono spesso già usati e sporcati di colore per altre sue attività artistiche
come l’incisione.
La mostra nella Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista è la quarta personale di Zec a Venezia.
Le tre precedenti mostre sono state realizzate in collaborazione con la Galleria del Leone, ciascuna
dedicata ad un ciclo diverso dell’artista: Le finestre nel 1999, Venezia nel 2000, a Ca’ del Duca e il
Tavolo rosso nel 2002.
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La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la più antica tra le Scuole Grandi tuttora vive a
Venezia, trae le sue origini dalla compagnia dei disciplinati o battuti, eretta, con scopi di culto e
carità, nel marzo del 1261. E’ perciò un’istituzione dalle antiche tradizioni che ha sede in un edificio
monumentale di grande pregio artistico. Nelle sue composite strutture architettoniche si legge
l’evolversi di una storia che dal periodo gotico, attraverso quello rinascimentale e rococò, porta
appunto ai nostri giorni. In un armonico intrecciarsi di stili l’edificio è la testimonianza del calarsi
nel tempo di un’istituzione che lo trascende per la sua costante capacità di saper leggere i segni dei
tempi e quindi di farsi in ogni momento saggiamente contemporanea alle vicende della vita di ogni
giorno e al mutare delle esigenze della città di Venezia, della quale si onora d’essere una significativa
espressione, un emblematico paradigma. Infatti, constatate le esigenze dell’attuale realtà, la
l’Arciconfraternita che ha cura della Scuola e delle sue tradizioni, pur proseguendo nel costante
impegno religioso e caritativo, si è da tempo impegnata ad erigere la sua gloriosa sede anche a
luogo d’incontri di grande significato culturale e sociale, spesso di livello internazionale, tanto da
essere stata scelta dalla Commissione del Consiglio d’Europa sui problemi del diritto come sede
permanente dei suoi periodici istituzionali incontri. Intrapresa questa strada, la Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista ha ospitato, e continua a ospitare, non solo convegni e seminari di grande
importanza ma anche prestigiose mostre d’arte. Così operando essa riesce a porsi ad un livello di
assoluto prestigio e nello stesso tempo ad acquisire i mezzi per restaurare e conservare al meglio
la preziosa sua storica sede, facendola degna di accogliere manifestazioni sempre più significative
ed importanti; rende così nel contempo anche un servizio alla città di Venezia con il richiamo
in essa di ospiti particolarmente illustri. Pertanto la Scuola Grande di San Giovanni, assidua
nel tramandare la suggestione di antiche tradizioni, si fa nel contempo sempre più spesso luogo
privilegiato per incontri e manifestazioni di grande significato culturale. Essa ha peraltro avvertito
da qualche tempo l’esigenza di essere più direttamente partecipe al movimento culturale nel quale
si trova coinvolta come struttura efficiente, spesso insostituibile, attraverso l’offerta di propri
concreti contributi. Tra questi l’odierna prestigiosa mostra di dipinti di Safet Zec, insigne artista,
che si pone appunto nel solco di iniziative con le quali la stessa Scuola ha inteso farsi presente in
modo significativo nel mondo della produzione culturale veneziana a partire dalla pubblicazione
della sua Mariegola del XIV secolo, raccolta in modo completo in un prezioso volume curato da
Gian Andrea Simeone.
La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista si sente orgogliosa di essere riuscita a presentare
in modo degno e significativo a Venezia l’opera di Safet Zec, contribuendo a diffonderne la
conoscenza, ma anche di avere fornito con questa sua iniziativa un nobile segno di fraternità tra
i popoli che su opposte sponde si affacciano sul Mare Adriatico, un sigillo di grande qualità al
gemellaggio che da tempo unisce Venezia a Sarajevo.
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Tullio Campostrini,
Guardian Grande
della Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista di Venezia

Safet Zec
Biografia
Safet Zec è nato in Bosnia nel 1943, ultimo di otto figli di un calzolaio che, durante la seconda
guerra mondiale, si trasferisce a Sarajevo da Rogatica, un paese a est della Bosnia. Lo straordinario
talento di Zec si manifesta sin dall’infanzia; la sua formazione avviene alla Scuola superiore di arti
applicate di Sarajevo e, quando giunge all’Accademia di Belgrado, è considerato quasi un prodigio.
Tuttavia, in quegli anni Zec si sente isolato nel proprio percorso artistico, tanto da arrivare a
distruggere quasi tutti i suoi primi lavori.
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A Belgrado incontra la moglie artista Ivana ed è in quel periodo che restaura una vecchia casa nel
quartiere ottomano dell’antica città di Pocitelj, un luogo vicino a Mostar amato da molti artisti.
Nel 1987, torna a vivere a Sarajevo, mantenendo la casa e il lavoro a Pocitelj; già allora pittore
affermato non solo nel suo Paese ma anche a livello internazionale, viene invitato ad esporre in
molti paesi dall’America al Giappone.
Con lo scoppio della guerra, il mondo in cui Zec è cresciuto, di armoniosa convivenza tra persone
di diverse culture e religioni, è sconvolto. Pocitelj viene distrutta e, con essa, tutte le opere incisorie
dell’artista. Morte e distruzione a Sarajevo lo costringono a fuggire con la famiglia. Nel 1992 è a
Udine dove ricomincia a lavorare grazie all’aiuto generoso dello stampatore Corrado Albicocco,
per poi giungere a Venezia nel 1998.
Dalla fine del conflitto l’artista ha ripreso un’assidua frequentazione con la sua terra. Nel cuore
di Sarajevo lo Studio-collezione Zec è stato riaperto ed è ora un centro di iniziative culturali,
oltre che sede espositiva delle sue opere; nel dicembre 2004 lo studio ha ospitato la centesima
mostra dell’artista. Sempre nel 2004, in occasione dell’apertura del nuovo ponte di Mostar, è stato
presentato un libro di incisioni curato dalla Scuola di Urbino su lastre di Zec. In futuro, la sua casastudio di Pocitelj, ora restaurata, ospiterà una scuola di grafica.
Tra i più recenti e significativi riconoscimenti a Zec si segnala: nel 2001, Martine Aubry, dopo aver
visto le sue opere a Venezia, ha invitato l’artista a Lille per una mostra antologica presso la chiesa
abbandonata di Sainte-Marie-Madeleine, recuperata per l’occasione; un autoritratto di Zec è stato
esposto tra quello di Picasso e di Duchamp alla mostra Moi!, realizzata lo scorso anno dal Museé
du Luxemburg di Parigi; lo scrittore e filosofo Jorge Semprun sta lavorando a un saggio sul suo
lavoro; lo scorso maggio l’International League of Humanists gli ha conferito il premio umanistico
Linus Pauling.
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Safet Zec
Mostre personali
2005
Venezia, Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista
Pordenone, Galleria Sagittaria,
«Il segno e il silenzio»
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2004
Sarajevo, Studio-collezione Zec,
«Grazie Van Rijn»
Brcko, Galleria d’atre contemporanea
Mostar, Galleria Domicil
Mostar, Centro culturale
Urbino, Casa Raffaello
Fiume, Museo della Città
Udine, Stamperia d’arte Albicocco,
«Grazie Van Rijn»
Parigi, Galleria Jean-Jacques Dutko
Parigi, Sale Miró, UNESCO
2003
Metz, Maison de la culture
et des loisirs de Metz
Sarajevo, Studio-collezione Zec,
apertura al publico
Sarajevo, Bosnjacki Institut,
Fondazione Adil Zulfikarpasic,
«Opere 2001-2003»
Parigi, Galleria Michèle Broutta,
«Red table rouge»
Sarajevo, Foyer del Teatro
nazionale, «Fortezza»
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«Pitture, disegni, incisioni»
Rosazzo, Abbazia di Rosazzo, «Con-divisioni»
Abeville, Museo d’Abeville
2000
Parigi, Galleria De l’Europe
Venezia, Ca’ del Duca
Parigi, Galleria Michèle Broutta
New York, Mark Murray Fine Paintings,
«Venezia»
1999
Gorizia, Centro culturale Lojze Bratuz
Bihac, Galleria della Città
Sarajevo, Holliday Inn Congress Hall
Parigi, Galleria Le Lys
Budapest, City Gallery
Venezia, Galleria Del Leone, «Le Finestre»
Parigi, Galleria-ristorante Mezzo
1998
Zagabria, Centro culturale della Bosnia Erzegovina
Dubrovnik, Galleria Marin Drzic
Mostar, Centro culturale
Lubiana, Galleria Vila Tivoli
Lubiana, Galleria Cankarjev Dom
1997
Parigi, Galleria Le Lys
Sarajevo, Collegium Artisticum,
«L’artista, la lastra, il racconto»

2002
Venezia, Galleria del Leone,
«Red table rouge»
Parigi, Galleria Le Lys, «Grazie Van Rijn»
Tuzla, Galleria internazionale del ritratto,
«Le mani sul volto»

1996
Belluno, Galleria A. Boito
Comiso, Galleria Degli Archi
Milano, Biblioteca Trivulziana, Castello Sforzesco
Pesaro, Galleria La Pergola
Udine, Stamperia d’arte Albicocco,
«Il tavolo rosso»

2001
Sarajevo, Collegium Artisticum,
«Opere 1958-2001»
Feurs, Museo d’Assier
Lille, chiesa Sainte Marie-Madeleine,

1995
Chamalières, Galleria d’arte contemporanea
Gradisca d’Isonzo, Galleria d’arte
contemporanea «L. Spazzapan»,
«L’artista, la lastra, il racconto»

Safet Zec
Mostre personali (segue)
1994
Conegliano, Palazzo Sarcinelli,
«Opere 1960-1994»
1993
Udine, Galleria Colussa
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1992
Mostar, Galleria Domicil
1991
Dubrovnik, Galleria Sebastijan
1990
Sarajevo, Galleria Dom Pisaca
Francoforte, Galleria Hans Hoeppner
1989
Belgrado, Galleria Arheo
Mostar, Galleria Domicil
Subotica, City Gallery
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1983
Belgrado, Galleria AZ
1981
Cambridge, MA., Galleria BAKK
1980
Monaco di Baviera, Galleria Hans Hoeppner
New York, Museum Area World Trade Center
1979
Amburgo, Galleria Hans Hoeppner

1988
Skopje, Galleria d’arte
Dubrovnik, Galleria Studio 57
New York, Yugoslav Press and Cultural Center

1978
Cacak, Galleria Nadezda Petrovic
Priboj, Galleria del Centro culturale
Nova Varos, Centro culturale
Zagabria, Galleria Dom J.N.A.

1987
Amburgo, Galleria Hans Hoeppner
Trebinje, Centro culturale

1977
Belgrado, Galleria del Centro culturale

1986
Novi Pazar, Galleria Sopocanska vidjenja
Zagabria, Galleria Josip Rajcic
Lubiana, Galleria Ars
SAFET ZEC

Istra (Pazino, Parenzo, Pola, Rovigno)
Sarajevo, Galleria d’arte della Bosnia-Erzegovina
Barcelona, Toledo, Escorial, Gallerie Caja postal
Visoko, Atelier figurativo
Zenica, Museo della Città
Banja Luka, Centro culturale
Belgrado, Galleria Del Teatro

1985
Spalato, Galleria Alfa
Koprivnica, Galleria Podravka
Mostar, Università di Mostar
Stolac, Museo Branko Sotra
Mladenovac, Centro culturale
Belgrado, Galleria del Centro culturale
1984
Sarajevo, Galleria della grafica
Novi Sad, Piccolo salone figurativo

1975
Lubiana, Mala galerija
Sorrento, Chiostro di San Francesco
1974
Novi Sad, Galleria Radivoj Cirpanov
Dubrovnik, Galleria Sebastijan
1973
Rabat (Marocco), Ministero della cultura
Belgrado, Galleria del Centro culturale
1972
Sarajevo, Padiglione artistico
Belgrado, Collettivo della grafica
1970
Djakovo, Salone figurativo August Cesarec

Safet Zec
Premi e riconoscimenti
2005
Premio della International League
of Humanists «Linus Pauling»
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2004
Primo premio per l’incisione
e Premio del pubblico,
XI Festival triennale internazionale
del ritratto, Tuzla
2003
Primo premio per la scenografia teatrale,
Festival dei Teatri, Zenica
Primo premio per l’incisione,
Amici di Leonardo Sciascia, Milano
2002
Grand prix per l’incisione
e Premio del pubblico,
X Festival triennale internazionale
del ritratto, Tuzla
1999
Premio aquisto «SOL»,
XXIII Biennale internazionale della grafica,
Lubiana
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1978
Premio per la pittura,
XII Biennale dei paesi mediterranei,
Alessandria d’Egitto
Primo premio,
First Biennial of Yugoslav Art, New York
1977
Pemio «Likovna jesen»,
XVII Likovna jesen, Sombor
1976
Premio del pubblico,
IX Memoriale Nadezda Petrovic, Cacak
1975
Premio per il disegno,
VI Esposizione dell’Unione degli artisti
della Jugoslavia, Belgrado
Premio per il disegno,
V Triennale del disegno contemporaneo
jugoslavo, Sombor
1973
Premio del pubblico,
XIV Salone d’ottobre, Belgrado

1998
Premio speciale,
International Triennial of Print, Kanagawa

1972
Premio per la pittura,
ULUS, Belgrado

1996
Grand Prix Alpe Adria per il disegno,
IV edizione, Ljubljana

1971
Premio del pubblico
XII Salone d’ottobre, Belgrado

1985
Premio aquisto «Kompas»
XVI Biennale internazionale della grafica,
Lubiana
1980
Premio del pubblico,
I Festival triennale internazionale
del ritratto, Tuzla
Premio aquisto «Rijekaprojekt»,
VII Esposizione del disegno originale, Fiume

Safet Zec
Pubblicazioni, bibliografia
2004
Du temps et du destin dans l’art de Safet Zec
di Aida Abadžic-Hodžic, introduzione
del catalogo per la mostra al Palazzo
dell’UNESCO e nella Galleria Jean Jacques
Dutko, Parigi
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2003
La maestria dell’anima e l’anima della maestria
di Tvrtko Kulenovic, scrittore, introduzione
al catalogo della mostra all’Istituto Bosniaco,
Sarajevo, Edizioni Aleph
2002
Il Tavolo rosso e la sostanza invisibile delle cose
di Roberto Budassi, storico e critico d’arte,
scritto per il catalogo «Red table rouge»
Il Tavolo rosso di Safet Zec, scritto
dell’artista per la stessa pubblicazione,
Galleria del Leone, Venezia
2001
Zec - peintures dessins gravures
192 pagine (ISBN 2-85056-510-5)
libro uscito all’occasione della mostra a Lille
introduzione di Martine Aubry, Sindaco di Lille
Entretien avec Safet Zec di Arnauld Brejon de
Lavergnée, storico d’arte ; A propos de Zec di
Pascal Bonafoux, storico e critico d’arte;
L’unité de âme et de la main di Ivan Lovrenovic,
scrittore; Merci Van Rijn di Safet Zec
Somogy éditions d’art, Paris
Palais des Beaux Arts de Lille

SAFET ZEC
Dipinti e disegni
esposizione
dal 3 settembre
al 22 ottobre
2005
Scuola Grande
di San Giovanni
Evangelista
Venezia

Con-divisioni
testi di Ivan Lovrenovic, Safet Zec,
Jurij Paljk, Roberto Budassi
libro pubblicato all’ocasione della mostra/
convegno all’Abbazia di Rosazzo
2000
Pascal Bonafoux e Patrick Gilles Persin,
introduzione per il catalogo della mostra
alla Galerie de l’Europe, Parigi

1999
Introduzione al catalogo della mostra
Le Finestre di Giorgio Trentin, scrittore e storico
d’arte, Galleria del Leone, Venezia
1998
Tutto il resto lo cambio, libro d’arte
con i testi letterari e poesie di Mesa Selimovic,
Abdulah Sidran e Izet Sarajlic, illustrato con 19
incisioni dell’artista,
Edizioni «Tavolo rosso», Udine
Safet Zec, monografia
320 pages (ISBN 961-90494-2-X)
Guido Giuffré, critico e storico d’arte
4 edizioni (slovena, croata, italiane e inglese),
SOL Intercontinental, Lubiana
e Art Studio Azinovic, Zagabria
1996
Per una poetica dell’esodo
Predrag Matvejevic, scrittore e storico
introduzione al catalogo per la mostra alla
Biblioteca Trivulziana, Castello Sforzesco,
Milano
Il tavolo rosso
di Corrado Albicocco, imprimeur
introduzione al catalogo della mostra
alla Stamperia d’arte Albicocco, Udine
Edizioni Del Tavolo Rosso
Interview with Safet Zec
di Ivanka Zec, artista
intervista realizzata per il catalogo della mostra
dedicata alla IV edizione del Grand prix
«Alpi Adria», Edizioni MGLC, Lubiana
1994
Zec - Opere 1960-1994
Marco Goldin e Marco Vallora, critici d’arte
catalogo dell’omonima mostra
al Palazzo Sarcinelli, Conegliano,
Edizioni Electa, Milano

Safet Zec
Titoli di alcune opere in mostra (a seguire le immagini)
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1. San Giovanni Evangelista, 2000
tempera e collage su tela
30 x 20 cm

11. Lenzuolo sulla sedia, 1998-2001
tempera e collage su carta
160 x 120 cm

2. Abbraccio, 1995-2001
tempera e collage su tela
160 x 120 cm

12. Sotto la chioma, 1992
china su carta
72 x 60 cm

3. Camera con il barattolo rosso, 1992
china e collage su carta
80 x 70 cm

13. Tavolo con orologio, 1994
china e tempera su carta
120 x 150 cm

4. Panni sul cavalletto, 1998
tempera e collage su tela
120 x 160 cm

14. Cipolle sul tavolo, 2003
tempera su carta
50 x 70 cm

5. Panni, cavalletto, bacinella, 1998
tempera e collage su tela
120 x 160 cm

15. Grande casa bianca, 1996-2000
tempera e collage su tela
160 x 200 cm

6. Finestra aperta, 1993
china su carta
190 x 150 cm

16. Atelier, 2003
tempera e collage su tela
180 x 200 cm

7. Finestra sporca I, 1997
china e tempera su carta
150 x 120 cm

17. Bacinella, 2000
tempera e collage su carta
70 x 100 cm

8. Finestra sporca II, 1997
china e tempera su carta
150 x 120 cm

18. Barca, 2002
tempera e collage su tela
120 x 160 cm

9. Grande tavolo con il pane, 1996-2001
tempera e collage su tela
160 x 200 cm

19. Bue squartato, 2003
tempera su carta
275 x 195 cm

10. Panno bianco, 1998
olio su tela
80 x 100 cm

20. Safet Zec davanti un suo quadro
fotografia di Milomir Kovacevic-Strasni
Parigi, 2000

Le immagini si possono trovare sul sito www.safetzec.com/sangiovanni o richiedere all’ufficio stampa.
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