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AMICO VACLAV 1989, cm 43,5x69

JINDRICH BOSKA 
(1931) pittore e scenografo
Studia all’Accademia d’Arte di Praga e presso l’atelier del padre Jindrich sr. Suoi maestri furono Vaclav Boukal e Frantisek
Gross. Uno dei pionieri dell’ornamentalismo orfico in Repubblica Ceka e cofondatore del Gruppo Concretismo negli anni 60,
con un programma di tipo costruttivista. La prima personale è nel 1969, curata da Jiri Valoch, alla Galleria Regionale di Vysocina;
nel 2000 espone al Museo Otakara di Netolice. Fra le collettive più recenti segnaliamo nel 1970 la partecipazione alla mostra di
grafica cecoslovacca tenutasi al Museo Arte Moderna di Oxford e nel 1993 alla Biennale Grafica di Maastricht.

NUMEROLOGIA 2002, cm 38x50 COMPOSIZIONE VIOLA 2000, cm 40x51

FRAMMENTO 1989, cm 30x42 

MILAN  STESKO 
(1942) pittore e disegnatore
Studia arte alla Università Pedagogica di Banska Bystrica poi per decenni insegna presso la Scuola Primaria d’Arte di Zvolen.
Le sue esposizioni sia personali che in collettiva sono molto rare. Nel 2000 espone al Museo SNP della sua città natale, nel 2008
a Mostar e quest’anno ha tenuto una sua personale presso l’Istituto Slovacco di Praga. La sua pittura  potrebbe essere definita
come Astrattismo Simbolico.

STANISLAV  BALKO 
(1943) pittore e grafico
Dopo gli studi presso la Scuola Superiore Arti Figurative di
Bratislava sotto la guida dei maestri Milly e Matejka frequenta
l’Accademia di Belle Arti di Praga seguendo i corsi di Paderlik
e Soucka.  Tiene la sua prima personale nel 1971, alla Mladych
Galery di Bratislava. Sue opere sono in permanenza presso il
Ministero Slovacco della Cultura ed il Museo Arte-Letteratura
di Banska Bystrica. 

DIALOGO 1996, cm 60x90

TEMA DI SUSEK 2009, cm 39,5x50,5 TEMA FOLK 2009, cm 34,5x38

SONATA1 2004, cm 43x60

KVETOSLAVA  FULIEROVA 
(1932) pittrice e musicista
Si diploma in arte grafica alla Scuola Superiore Arti Industriali di Brno sotto la guida dei maestri Bruckner e Juna. Tiene al pri-
ma personale al Museo J.A.Komenskeho di Uhersy Brod nel 1958. Ha partecipato ad importanti rassegne internazionali d’ar-
te fra cui: l’Expo d Montreal nel 1968, la Rassegna Internazionale Arte di Vienna nel 1972, l’Arte Piccolo Formato di Toronto
nel 1987, la Biennale Internazionale Grafica di Banska Bystrica nel 1993. E’ esponente di rilievo della corrente artistica Realismo
Fantastico.

FUGA 1993, cm 38x48 RAPSODIA 1991, cm 38x48

SONATA2 2004, cm 43x60 REGINA D’INVERNO 1996, cm 46x70

PAVEL HLAVATY 
(1943) grafico ed illustratore
Dopo il diploma conseguito alla Scuola d’Arte di Havirov comincia da autodidatta a frequentare gli studi di alcuni pittori della sua
città, dove affina anche le sue capacità di illustratore. Ha inciso oltre 800 ex libris e vinto numerosi premi fra cui, recentemente, il
1° Premio alla Mostra internazionale ex-libris di Bosia (CN) nel 2007 ed il 3° Premio quest’anno. Nel 2008 ha allestito una sua gran-
de personale in Polonia. E’ un artista a cavallo fra simbolismo magico e spiritualità.

BELLEZZA DORMIENTE 1997, cm 46x70

LA NINFA 1996, cm 32x53

PASO DOUBLE 2009, cm 56x90

MICHAL  HAJNAL 
(1935) pittore
Studia arte visiva a Kosice, presso gli studi dei maestri dell’arte slovacca Julius Nemcik, Julius Bukovinsky, Ludovit Feld e l’atelier  di Jeno
Barcsay.  Membro dell’Unione Artisti di Praga e dell’Unione Artisti Grafici Ceki “Frantisek Kupka” che lo ha premiato nel 2000. La prima
personale è nel  1968 in una galleria privata di Poprad, sua città natale; nel 1999 espone all’Istituto Cultura Slovacca di Praga. Fra le
collettive più recenti segnaliamo nel 1999 la partecipazione alla mostra internazionale presso lo Sharjah Art Museum negli Emirati Arabi
e nel 2000 al Centro Arte Contemporanea di Seul Korea. La sua pittura può essere definita della immaginazione trascendentale.

DANZA ESOTICA 2008, cm 56x90 TAMBURI ROTEANTI 2009, cm 56x90

SPIRITO 1993, cm 31x45

BAGLIORI 1993, cm 48x34

DIAVOLO 1993, cm 31x45

MIROSLAV  KLIVAR 
(1932) pittore, grafico e performer
Si laurea in Storia della Filosofia alla Charles University di Praga. Diventa assistente di cattedra all’Accademia di Belle Arti della ca-
pitale ceka poi insegnante presso la Scuola Superiore Arti Industriali. È cofondatore del gruppo d’avanguardia ceko NOVA
MALBA. Personaggio di spicco della poesia visiva espone per la prima vlta in personale nel 1960 alla Place du Teatre a Parigi. Fra
i numerosi premi raccolti una menzione d’onore nel 1993 al Premio Internazionale Grafica Pomero Rho

MEMORIE2 2009, cm 21x29

CONOSCENZA 2002 cm 45x54

MEMORIE1 2009, cm 21x29

MILENA  KOBROVA 
(1927) pittrice e grafica
Studia alla Charles University di Praga e frequenta i corsi di specializzazione del prof. Paposkouve prima e l’atelier del pittore ac-
cademico J.Mezerove-Winterove poi.  Fra le numerose ed importanti collettive internazionali a cui ha partecipato segnaliamo la
Triennale di Grafica d’Avanguardia di Praga nel 1991 e nel 1994.

MACCHINA BIOLOGICA 2006. cm 120x90

CORRENTE ALTERNATA 2006, cm 120x90

JINDRICH  LIPA 
(1959) pittore e cartoonista
Effettua I suoi studi artistici sotto al guida dei maestri Jindrich Heger  e Anna Burgetova.  La prima personale è a Praga nel 1982.
Dal 2006 a quest’anno, presso il City Center della capitale ceka ha tenuto una mostra permanente di sue opere. Nel 2009 ha vin-
to il Premio Masarych Academy of Arts e la Medaglia Franz Kafka. Sue opere sono nella Collezione Karmon, California, USA.
Possiamo affermare che  l’artista appartiene ad una sorta di Surrealismo Naive. 

TUTT’ORECCHI 1993, cm 41x63

DUSAN POLAKOVIC 
(1950) incisore e illustratore
Effettua i suoi studi alle Accademie di Belle Arti di Varsavia e Bratislava, sotto la guida di Albin Brunovsky. Membro dell’Unione
Slovacca Caricaturisti  ha illustrato più di 50 pubblicazioni. Tiene la sua prima  personale nel 1972 a Varsavia, nel 1981 espone a
Brno e nel 1989 a Berlino; mentre fra le collettive internazionali segnaliamo Montreal (1981), Gabrovo (1989), Ostende (1994). La
sua abilità incisoria si sposa con una ricchezza fantasiosa che origina macchine impossibili. Potrebbe essere definito un artista
patafisico.  

IL SAPERE 1991, cm 42x60 TESTA FRA LE NUVOLE 1990 cm.41x60

EVOLUZIONE 1988, cm 43x65 DANZA 1980, cm 42x57,5

ZDENKA  MARIE  NOVAKOVA 
(1939) pittrice
Effettua i suoi studi presso la Facoltà di Architettura di Praga sotto la guida del prof. Frantisek Cubr e dal 1969 al 1990 insegna
arte all’Accademia di Belle Arti della capitale ceka.  Tra le numerose collettive internazionali a cui ha partecipato segnaliamo nel
1982 e nel 1991 Monaco. Espone in personale a Berlino all’Istituto Culturale Cecoslovacco nel 1988. In quello stesso anno rice-
ve il Premio del Ministero della Cultura Cecoslovacco. 

DANZA 2 1980, cm 42x57,5

ALLEGRETTO 1990, cm 30x42

JAROSLAV  PAVELKA 
(1930) pittore 
Si laurea alla Scuola Alta tecnologia di Brno ed intanto frequenta gli studi degli artisti Zamazal, Hradecky, Cerny e Makovsky. Tiene
la sua prima personale in giovanissima età, nel 1948 nella sua città natale. Fondatore della corrente artistica del Flowismo negli
Anni 60. Fra i numerosi premi vinti segnaliamo il Grand Prix al Salone Internazionale Rourge  Quercy, Francia, nel 1973.  E’ il più
conosciuto fra gli artisti della prima generazione nella multiproiezione (Lanterna Magica e Polyekran nel 1953). Negli Anni 60
crea la corrente artistica StereoArt, visione stereoscopica.  Fu pioniere della video art negli anni 70 nel suo Paese.

ANDANTE MAESTOSO 1990, cm 30x42 ADAGIO 1990, cm 30x42

LARGO SOSTENUTO 1990, cm 30x42 TEMA FOLK 2009, cm 34,5x38

PAVOL  STESKO 
(1968) pittore e scultore 
Studia arte presso la Scuola Arti Industriali di Bratislava specializzandosi in arte monumentale sotto la guida di Juraj Gavula.
Scultore anche nella pittura usata tridimensionalmente come fosse un bassorilievo e pittore nella scultura in cui sceglie il materia-
le anche in base al colore. Espone qui per la prima volta in Italia. Nel 2008 tiene una sua personale a Mostar.

TEMA DI SUSEK 2009, cm 39,5x50,5

programma di martedì 10 novembre 2009
ore 18,30 inaugurazione della mostra collettiva 
Velvet Revolution

Per gli eventi in programma: www.spaziotadini.it 

PROGRAMMA MOSTRE 2009 A SPAZIO TADINI
14 gennaio 31 gennaio: Sissy Rizzato (personale)
14 gennaio 31 gennaio: Giuliana Maldini (personale)
03 febbraio 8 febbraio: Mario De Leo (personale)
05 febbraio 02 marzo: Teresa Maresca (personale)
11 febbraio 11 marzo: Fernando De Filippi (personale)
11 febbraio 06 marzo: Mera (personale)
05 marzo 27 marzo: Gabriele Poli (personale)
09 marzo 27 marzo: Tommy De Falco (personale)
02 aprile 03 maggio: Luci della ribalta (collettiva) 20 artisti
italiani a cura di Claudio Rizzi
07 maggio 07 giugno: Lo sguardo obliquo (collettiva)
Sibyl Coen,Pietro Finelli,Martin Gimenez,Arnold
Helbling,Aga Ousseinov,Gorazd Poposki, a cura
di Pietro Finelli
07 maggio 30 maggio: Francesca Magro (personale)
07 maggio 29 maggio: Sabrina Miconi (personale)
04 giugno 24 giugno Michi Pestalozza (personale)

04 giugno 30 giugno: Michele Cannaò (personale)
09 giugno 06 luglio: Puntopao (personale) a cura di
Antonio D’Amico
02 luglio 30 luglio Sanja Milenkovic (personale)
02 luglio 31 luglio: Daniela Caciagli,Riccardo Corti,Guido
Morelli,Armando Orfeo,Valente Taddei in collaborazione
con la Galleria Mercurio Arte contemporanea di
Viareggio (collettiva) 
15 settembre 04 ottobre: Raffaele Cioffi (personale)
17 settembre 30 settembre: Andrea Mazzola (personale)
17 settembre 05 ottobre: 1968, i manifesti del maggio
francese
09 ottobre 05 novembre: Paolo Valle (personale)
09 ottobre 05 novembre: Maria Papa e Anne de
Kervosdoué in collaborazione con la Galerie Orenda Art
International di Parigi (bipersonale)
10 novembre 10 dicembre: Il futurismo in Repubblica Ceka
(collettiva) 
11 novembre 04 dicembre: Nicola Brindicci, fotografia
(personale) a cura di Antonio D’Amico
08 dicembre 2009 11 gennaio 2010, Gianfranco
Testagrossa (personale)
15 dicembre 2009 21 gennaio 2010, Cecilia Capuana
(personale)

V E L V E T
REVO UTIONL

CON IL PATROCINIO CULTURALE DI
AMBASCIATA REPUBBLICA CECA
AMBASCIATA REPUBBLICA SLOVACCA

Stanislav Balko 
Kvetoslava Fulierova 
Pavel Hlavaty 
Dusan Polakovic 
Jindrich Boska 
Michal Hajnal 
Miroslav Klivar 
Milan Stesko 
Milena Kobrova 
Jindrich Lipa 
Zdenka M. Novakova 
Jaroslav Pavelka 
Pavol Stesko 

VELVET REVOLUTION
collettiva di artisti cechi e slovacchi

Dal 10 novembre al 10 dicembre 2009 
inaugurazione 10 novembre alle ore 18,30

Cosa meglio di una rivoluzione per scardinare
un’omologazione? Ecco che, giocando con il lin-
guaggio possiamo accostare arte-rivoluzione-
espressività-vita da una parte e quotidianità-omo-
logazione-apatìa-morte dall’altra. E con questa
sorta di doppia bussola in mano avvicinarci cauta-
mente alla mostra tenendo ben d’occhio le oscil-
lazioni dell’ago calamitato, forti di questo suggeri-
mento futurista che ha il pregio di funzionare per
ognuno in maniera calibrata.

Gli artisti di Velvet Revolution non sono un gruppo
ufficiale bensì una squadra multiforme provenien-
te dall’ex Cecoslovacchia, crogiolo essa stessa
di genti differenti con Praga come faro storico ad
illuminarle tutte. Artisti accomunati dalla non gio-
vanissima età in modo tale da aver già superato
a pieni voti il “praticantato” e soprattutto decisi a
non cedere alle lusinghe del mercato (se tralascia-
mo qualche strizzatina d’occhio lanciata da un paio
tra loro). Ciò che conta è la voglia di tutti di conti-
nuare ad esprimersi rifuggendo la moda (sia in-
ternazionale: la omologazione, sia locale: il folklo-
re, che nei Paesi dell’Est ora più di ieri imperversa
e distrugge) per mantenere quello spazio creativo
non inquinato dal contingente, indispensabile al
fare artistico.Così abbiamo, per esempio, Pavelka

(fondatore del Movimento Flowista) che dà vita ad
immagini in perenne mutamento, colte in quel-
l’attimo, sempre diverso, che le rende visibili ma
pronte a liquefarsi nell’attimo successivo; forme
che sono sinestesi del mondo della musica, fre-
quenze di un diapason nascosto in una sorta di
giardino botanico del subconscio. Klivar, che si ad-
dentra nei rapporti fra colore, psicologia ed emo-
tività, rifiutando la figurazione a favore di una pittu-
ra alchemica ma non enigmatica dove la retina deve
cedere il passo al terzo occhio della comprensio-
ne. Polakovic, che crea figurazioni patafisiche, as-
solutamente inverosimili ma incre dibilmente reali,
almeno sul foglio, attraverso cui mettere alla go-
gna le contraddizioni del contemporaneo modo di
pensare.  Fulierova, che realizza opere come par-
titure musicali di un’unica grande sinfonia dove le
note sono sostituite dai colori e gli strumenti dai
segni, dove musica e natura si rincorrono affasci-
nandosi l’una dell’altra sul pentagramma della vita.
Hajnal, dai quadri come vetrate di gotiche catte-
drali in cui si riverbera la luce del trascendente an-
che quando l’attimo colto nell’immagine sembra
rimandare ad un più profano gioco terreno. E po-
trei continuare fino a citare tutti gli artisti in mostra
ma qui voglio lasciare al pubblico il piacere della
scoperta…

Solitamente le rivoluzioni scop-
piano perché la maggior parte
delle persone non riesce più a
sopportare l’arroganza e la vio-
lenza di un potere, in genere
quello totalitario. Spesso le rivol-
te vengono soppresse, sempre
con abbondanti spargimenti di
sangue, ma anche quando
escono vincenti sono accompagnate dalla violenza.
Quella che viene chiamata “Rivoluzione di vellu-
to” (e che nell’ex Cecoslovacchia ha segnato la
fine della dittatura) ha avuto un carattere diverso,
presentando un modello di lotta non violenta. Però
viene da domandarsi se avrebbe potuto far ca-
dere il governo in questo modo se il destino dell’
impero sovietico non fosse stato già segnato.
Come data d’inizio degli avvenimenti che hanno
portato alla caduta del dittatoriale governo Ceco -
slovacco viene indicato 17 novembre 1989, cioè
il giorno in cui la polizia ha aggredito brutalmen-
te a Praga una manifestazione studentesca pa-
cifica e per di più permessa dalle autorità ammi-
nistrative. 
L’ evento era organizzato per ricordare solennemen-
te l’uccisione dello studente Jan Opletal e il divieto
di frequentare l’università per i cittadini cechi im-
posto dai nazisti quando nel 1939 avevano occupa-
to Bohemia e Moravia 
La manifestazione di vent’anni fa si trovò circonda-
ta e bloccata nei pressi di piazza Venceslavo dalla
agguerrita polizia che cominciò a picchiare senza
motivo i partecipanti. Questi non si difesero e la loro
unica reazione fu di gridare “abbiamo le mani nude”
e offrire ai militari i fiori che portavano per la comme-
morazione dei fatti del ‘39. 

Una commissione indipenden-
te ha appurato più tardi che ri-
masero ferite 568 persone.
Alla rappresaglia assistettero
impressionati, diversi giornalisti
stranieri che diffusero la notizia
in tutto il mondo e quindi scat-
tò la reazione di indignazione. 
Nei giorni seguenti in tutta la

Cecoslovacchia si susseguirono le manifestazioni di
protesta. A Praga una quantità crescente di cittadini
prese a marciare verso il Castello suonando campa-
nellini o facendo tintinnare le chiavi. Nei luoghi dove
era versato il sangue degli studenti  vennero acce-
se migliaia di candele.
Quella non era la prima volta che il popolo ceco
usava la la tattica della resistenza passiva, profon-
damente radicata nella cultura del Paese. Pochi
sanno che l’idea e la tecnica della lotta non violen-
ta, che comunque ha la sua origine nei Vangeli,  fu
sviluppata nel 15° secolo da un filosofo e riformi-
sta ceco di nome Petr Chelcicky.
Nel resto del mondo questa idea è stata diffusa dal-
lo scrittore russo Lev Tolstoj, attuata e praticata dal
Mahatma Gandhi e, più tardi, dal reverendo Martin
Luther King. 
Le gesta di una difesa non violenta, che tentano di
risvegliare nell’oppressore o aggressore il senso
etico ede il rimorso di coscienza però non sempre
ottengono il giusto effetto. Purtroppo le tattiche si-
mili spesso non riescono a portare avanti il cam-
biamento politico.
Per questo è incoraggiante che nell’ex Ceco -
slovacchia abbiano portato alla caduta della ditta-
tura ed alla costituzione il 29 dicembre 1989 di un
governo democratico.

LA RIVOLUZIONE DI VELLUTO
di Miroslava Hajek - storica dell’arte


