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GORAN TRBULJAK  
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Goran Trbuljak (Varaždin, Croazia, 1948) è attivo dalla fine degli anni Sessanta nel contesto dell’arte 
concettuale, all’interno della New Art Practice. Mentre ricerca fin dall’inizio mezzi alternativi di produzione 
e rappresentazione dell’opera, Trbuljak ha ridefinito lo stato del contesto artistico, ponendosi radicali 
domande riguardanti l’autonomia del sistema museale e delle gallerie e sul meccanismo con il quale si 
accetta qualcosa come arte. Ha utilizzato l’incidente come momento chiave per creare meccanismi di lavoro, 
organizzando mostre in strada e negli spazi pubblici. Per l’artista un gesto semplice diventa una critica al 
sistema artistico e sociale. Nella sua azione spontanea nel 1969, Trbuljak, “di tanto in tanto mostra il suo 
dito, senza essere a conoscenza di chi ci fosse dall’altra parte”, attraverso un buco nella porta della Galleria 
d’Arte Moderna di Zagabria. 

La New Art Practice negli anni ’70 si svolgeva principalmente fuori dagli spazi espositivi, nelle gallerie che 
facevano parte dei centri culturali studenteschi, ma solo occasionalmente in alcune gallerie statali le quali 
presentavano nei loro programmi la scena avanguardista internazionale e locale, come la Galleria d’Arte 
Contemporanea di Zagabria. Nel 1971, nello spazio del Centro Culturale Studentesco di Zagabria, Trbuljak 
espose un poster che riportava la scritta “I do not want to show anything new and original”, ovvero “Non 
voglio mostrare nulla di nuovo ed originale”. 

Con lo stesso spirito, ha optato per il modo più democratico di scoprire se sia stato o no un artista, 
organizzando un Referendum nel 1972 e chiedendo ai passanti di decidere. Nei questionari distribuiti nei 
centri commerciali e nelle istituzioni d’arte “occidentali” alcuni anni dopo, l’artista chiese di poter esporre i 
suoi lavori. In questa serie di lavori, intitolati ‘Anonymous artist / Goran Trbuljak (1972-1974)’, conferma il 
suo interesse per le questioni di autore e anonimato, affrontando la critica istituzionale, e spingendo 
ulteriormente la sua ricerca all’interno del funzionamento  del sistema dei musei e delle gallerie, ponendo 
l’accento sul mercato, e il contesto economico e politico. Tuttavia, nell’opera di Trbuljak, ritroviamo 
particolari tracce umoristiche e auto ironiche. 

The Promises of the Past (catalogo della mostra), Centre Pompidou, Paris, 2010  
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AZIONI IN STRADA 

Le anonime azioni di strada di Trbuljak mostrano la relazione di un'opera all'interno e all'esterno di 
istituzioni artistiche come gallerie e musei, sottolineando la questione della propria posizione di giovane 
artista sconosciuto all'interno del sistema artistico. Utilizzando semplici istruzioni e domande, gli spazi 
pubblici a Zagabria e la partecipazione del pubblico, Goran Trbuljak ha sperimentato anche la relazione tra 
artista, pubblico e le condizioni in cui si trova un'opera d'arte. 

 

Hole in the door, 1969, Azione, spingendo un dito attraverso un buco nella porta della Galleria d’Arte Moderna di 
Zagabria

“Di tanto in tanto ho spinto un mio dito attraverso un buco nella porta della 
Galleria d’ Arte Moderna di Zagabria senza essere a conoscenza di chi ci fosse 
dall’altra parte” - Goran Trbuljak
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Anonymous Street Action, 1970  

Fotografie di buchi nell’asfalto fatti in posti differenti della città. Nell’immediata 
vicinanza delle fotografie dei buchi ho attaccato le fotocopie delle fotografie stesse. 
Le fotocopie non firmate sono state mostrate nelle strade per dieci giorni nell’Aprile 
1970. 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Anonymous Street Action, 1970 

Diverse cornici di formato marino gettate in mare nei pressi di 
Rijeka and Dubrovnik.  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Anonymous Street Action, 1970, stampe ai sali d’argento, serie di 6, cm.39x39 (incorniciate) ciascuna, particolare
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Anonymous Street Action, 1970, particolare  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Un rumore inflitto su questo tubo produce un suono diverso dai suoni dei tubi vicini.  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At several places in the city 3, 1971, fotografia in bianco e nero, cm13x18, particolare.  

 

In diversi luoghi della città ho lasciato delle travi di legno, che solitamente servono per 
lavorare sul tetto di un palazzo, avvertendo i cittadini di stare attenti.
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Senza titolo (Trbuljak – Artist) II, 1973, serie di sei fotografie in bianco e nero, cm.30x45 ciascuna 

Senza titolo (Trbuljak – Artist) II, comprende sei fotografie in bianco e nero dei 
lunghi corridoi della metropolitana di Châtelet a Parigi e delle sue scale mobili. 
Goran Trbuljak attacca sul corrimano delle scale due piccole strisce di colla che 
riportano le parole ‘ARTIST’ and ‘TRBULJAK’. Le fotografie documentano un 
certo numero di viaggi sulle passerelle nel momento in cui una o entrambe le parole 
appaiono vicino a lui.  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Sunday Painting, 1974, tre stampe in argento, cm.30x40 ciascuna (incorniciate) 

Sunday Painting è la documentazione fotografica delle azioni di strada dell’artista. 
Per diverse domeniche, Goran Trbuljak è andato in un negozio di articoli d’arte per 
dipingere sulla vetrina, davanti ad una tela bianca posizionata su un cavalletto dietro 
il vetro. Ogni lunedì, la pittura è stata rimossa dal personale del negozio.  



P420

Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (it)    Tel. +39 051 4847957    info@p420.it - www.p420.it

    
 

Sunday Painting, 1974–2014, quattro fotografie a colori, cm.50x60 ciascuna (incorniciate)  



P420

Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (it)    Tel. +39 051 4847957    info@p420.it - www.p420.it

 

Sunday Painting, 1974, particolare  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Sunday Painting, 1974, diapositive dipinte, camera chiara, cm.27x38 
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Goran Trbuljak prende fotografie dei slogan degli annunci di un teatro appesi in 
strada a Zagabria, e dipinge sopra le lettere fino a che il suo cognome non compare.  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LAVORI – ESPOSIZIONI 

Partendo dall’idea di Duchamp per la quale il lavoro diviene un’opera d’arte una volta incorporata 
nell’istituzione stessa dell’arte, Trbuljak fa un passo ulteriore, sottolineando il fatto che il sistema delle 
gallerie è superiore alle opere mostrate all’interno di essa. Con lo scopo di palesare questa attitudine, egli 
trasforma la galleria in una parte costitutiva del suo lavoro la cui risonanza dipenderà in gran parte 
dall’importanza della galleria stessa. All’interno di questo segmento Trbuljak continuerebbe a seguire il suo 
esame dell’arte e delle potenzialità d’anonimato dell’artista, sostenendo una sorte di ideale trascendente di 
“un’arte senza artisti, senza critici, senza pubblico”. E’ una condizione utopistica dell’arte, liberata dai 
vincoli del suo condizionamento istituzionale che Trbuljak stava affrontando. In questo senso, il lavoro di 
Trbuljak è un web di traduzioni multi direzionali, in cui egli approfondisce e incorpora elementi degli 
apparati artistici critici, caratteriali e istituzionali, con input creativo e libertà generalmente attribuiti agli 
sforzi artistici. 
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I do not wish to show anything new and original, 1971, stampa su carta, cm.59 x 41  

  Poster esposto come unico elemento dell’esposizione, 
Gallery of Student Center, Zagabria  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Anonymous Conceptual Artist, 1972, carta tipografica, cm.10x20 

“L’artista è diventato l’idea del suo lavoro, o in altre parole, l’artista è 
diventato il suo stesso lavoro. Il processo logico richiede la rimozione di 
questo ultimo lavoro dell’artista,  questo qui, dell’artista stesso”.  Goran 
Trbuljak, Novembre 1971 
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Dentro lo slogan ‘Un artista è chiunque abbia la possibilità di essere uno’, troviamo il primo 
referendum che venne terminato l’ 1.7.1972, su cui i cittadini comuni dovevano decidere se 
qualcuno fosse un artista o no. Dalla loro scelta, i cittadini dovevano dichiarare la persona il cui 
lavoro o nome non avevano mai sentito prima d’ora, essere un artista o meno. Fin da quei primi 
scrutini erano stampati i nomi delle persone i quali avevano frequentato una scuola d’arte e 
avevano passato gli scrutini loro stessi, ciò dovrebbe sottolineare, che non è del tutto importante, 
per quanto riguarda l’azione stessa, se le persone avevano votato o no, per o contro, se si 
impegna in qualsiasi tipo di attività creativa, o anche se la persona esiste veramente. Fuori dai 
500 scrutini che sono stati dati, c’erano 259 voti positivi e 204 voti negativi, così le persone 
hanno votato l’artista come persona, il cui lavoro e nome nn erano ancora conosciuti agli elettori. 
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Referendum, 1972–2014, scrutini cartacei, stampa tipografica su carta, cm.44.2 x 30 (incorniciati), carta di 
testo, stampa su carta fotografica, cm.44.2. x 30 (incorniciati), 11 stampe d’argento in bianco e nero 

cm.44.2 x 42.3 ciascuno (incorniciati), ed. 3/3 + 2 AP  
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27 Ottobre1972 Entrai nella Daniel Templon Gallery e non mi riconobbi più (cognome - nome - professione 
- documentazione), chiesi la domanda a cui cercavo la risposta nel Si, No, Forse: Vuoi esporre questo lavoro 
nella tua galleria? 

1) Si  
2) No 

3) Forse  
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The fact that somebody is given the opportunity to make an exhibition is more important than what is shown 
at that exhibition, 1973, stampa a schermo piatto, carta, cm.70x50  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Retrospective, 1981, serigrafia, carta, cm.60x85 

Non voglio mostrare nulla di nuovo e originale (1); il fatto che qualcuno ha 
la possibilità di fare una mostra è più importante di quello che sarà esposto 
alla mostra (2); Sto dimostrando la continuità del mio lavoro (3). 
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ANALISI DEL MEDIUM  

Rispetto al lavoro di Goran Trbuljak, umorismo e auto ironia giocano un ruolo importante. Già dall’inizio 
l’artista creò numerosi interventi utilizzando svariati materiali e media. Con la sua spiritosa analisi sui tabù 
concettuali - la visione e la materia - Trbuljak rilancia i relativi problemi attraverso il medium della pittura, 
della fotografia e del film, la quale rivoltate platealmente ed ironicamente rivelano la loro resistenza. Questo 
tipo di atteggiamento implica una certa attitudine morale, il desiderio di rimanere indipendente dalle pretese 
del sistema dell’arte prendendo le distanze da esso e mettendo in mostra i suoi principi e i suoi meccanismi.  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Try to take a picture of the sun 4 times by turning the camera at the same time, 1969 
 stampa a colori, cm.30 x 40 (incorniciata)  
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Series of films on 35mm of natural phenomena (wind), 1971, 35mm film, cm.170x22x3 (incorniciati) 

Il negativo di un film diventa il supporto dell’opera e sostituisce la classica 
immagine dipinta. Una rappresentazione distintiva del mondo materiale 
viene sostituita da un secondo, l’artista pensava sul momento, quindi 
registrando solo le cose che sarebbero invisibili sulla fotografia (il vento per 
esempio). 
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Untitled (Self Portrait) I, 1972, serie di undici fotografie in bianco e nero, cm.40x30 each (incorniciati) 

Queste copie non stanno documentando il lavoro dell’artista o il corpo 
dell’artista, ma l’artista stesso.

Goran Trbuljak 

Goran Trbuljak ha realizzato questi autoritratti nei primi anni ’70, 
fotocopiando la sua testa - una tecnica che recentemente si è sviluppata in 
Zagabria. Distanziandosi dall’impostazione “classica” dell’immagine e dalla 
nostra percezione quotidiana dell’apparenza umana, Trbuljak esplora 
sistematicamente il suo volto. Per le regole di conservazione lui poi copia 
l’immagine in negativo per ottenere una stampa in argento.
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Quattro dettagli fotografici 
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Untitled (Konzum), 1975, quattro stampe in argento, dipinta, cm.32x44 ciascuna (incorniciate)  
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Louvre, 1975, serie di sei fotografie in bianco e nero, cm .61x50 ciascuna (incorniciate)  

Nella famosa stazione metropolitana Louvre di Parigi, Goran Trbuljak ha 
usato il segno illuminato come fonte di luce per i suoi “Photograms”. 
tenendo un foglio di carta fotosensibile per alcuni secondi davanti a 
ciascuna lettera. L’area della carta che non è stata esposta alla luce appare 
bianca, e quella esposta alla luce, nera. Le sei fotografie sviluppate 
mostrano l’immagine negativa della parola originale su una scala di 1:1. 
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Photographs (Self Portrait), 1975, stampa in argento, incorniciate a due o a tre, cm.12x9.5 ciascuna 
(incorniciate)  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Photographs (Self Portrait), 1975 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Untitled (Rez / Cut), 1976, video in bianco e nero, 31 sec , loop, ed. 3/7 + AP  

Link del video (password: Trbuljak)  

Il video cattura un breve momento prima della distruzione del nastro della 
pellicola. Mentre il nastro della pellicola ruota sul registratore noi 
osserviamo delle forbici nelle mani dell’artista, avvicinarsi lentamente al 
nastro. Il “taglio” è ormai ovvio quando l’immagine concreta scompare e 
tutto quello che ci resta è lo schermo disturbato. 
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Untitled, 1988, filtro in poliestere (85), filtro in poliestere (85 + ND3) e filtro in poliestere (Full CT Blue) su 
tela cm.37x29 ciascuna 

Invece di utilizzare la vernice tradizionale, l’artista ha usato la luce come mezzo per creare un dipinto, 
ottenendo questo grazie all’utilizzo di un professionale filtro colorato in base alla luce del giorno e i colori 
del filtro notturno.  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ARTISTA IN CRISI  

Il periodo tra il 1970 e il 1980, fu proclamato nel 1981 dall’artista come periodo di crisi, contenente critiche 
radicali a tutto ciò che Trbuljak ha affrontato con i frutti di quello che avrebbe affrontato più tardi. Lui 
tuttavia ha dissipato la sua crisi, l’atto di arrendersi, come un lavoro: disegni, foto, stampe, oggetti e 
particolarmente i dipinti che ha iniziato ad esporre dopo il 1981. Tanto quanto il silenzio/crisi può sembrare 
improduttivo, esso contiene anche un desiderio di cambiare, di riesaminare il già fatto, e poter quindi avere 
un positivo e potenziale liberamente delle capacità. ‘L’artista in crisi’ non abbandonò l’arte, ma continuò a 
lavorare con elementi che hanno causato la sua crisi, trasformando i problemi in contenuti. 

Branka Stipančić  
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Artiste en Crise, 1980–1981, serie di quattro fotografie in bianco e nero, cm .55 x 67.5 ciascuna (incorniciati)  
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 Untitled, 1977, biglietto d’invito, catalogo e foto su carta, varie dimensioni 

Tre lavori: inviti, cataloghi e esibizioni, che mostrano possibili relazioni tra il nome dell’artista e il nome 
della galleria. Artisti anonimi / gallerie anonime* 
Artisti anonimi / gallerie ben note 

Artisti ben noti / galerie anonime 
La carta invito illustra il primo caso, il catalogo il secondo, e la mostra il terzo. 
Su invito ho cambiato il nome della galleria da “Cavallino” a “Canaletto”. 
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Untitled Invitation card, catalogo, 1977, foto su carta (Fontana), varie dimensioni 
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Untitled (Announcement of the 30th Anniversary of Unhappiness in the Art), 2000 Scheda di annuncio, 
stampa tipografica, cm .24.7 x 98 (incorniciata) 

 Testo sulla carta: Goran Trbuljak annuncia il 30esimo anniversario 
dell’infelicità dell’arte, 1970–2000  
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To Myself, 2005, stampa digitale su carta d’archivio, cm.32x68 cm (incorniciato), ed. 1/3 + AP 

In questo lavoro l’artista presenta se stesso con una guida per i 
comportamenti appropriati che sollevano domande su chi è realmente 
affrontato qui.  

(Testo nella pagina successiva) 
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A Me stesso 

Primo Libro  
1. Ricorda sempre come hai iniziato e cosa ti è stato importante a quel tempo.  
2. Molto tempo fa avevi accettato il fatto che esistono geni e santi, e che tu non sei uno di loro.  
3. Sai che non sei e che non potrai essere il primo, secondo, terzo, etc. a qualsiasi cosa.  
4. Sai che non sei in gran parte un artista ed essere grato a chi ti ricorda. 
5. Non sai che cosa sono e non sai l’essenza delle questioni correlate, ma rimane l’interesse per te su ciò che 
gli altri pensano. 
6. Non valutare gli altri, non essere un rivelatore o un poliziotto perché non hai visto nulla e non sai niente.  
7. Non essere mediocre e geloso. Tutti desiderano la fortuna nell’arte o altrove.  

Secondo Libro  
1. Lavora solo quando ti rende felice, non quando hai qualcosa da dire.  
2. Non parlare, non spiegare il tuo lavoro perché se qualcosa ti fa felice non deve essere lo stesso per gli altri.  
3. Mai offrire i tuoi lavori ai musei, gallerie, collezioni, esposizioni etc.  
4. Se altri ti chiedono di mostrare il tuo lavoro, mostra, ma non diventare vanitoso a causa di questo, invece, 
contempla come essere e non essere o come non essere e essere.  
5. Chiama il tuo lavoro AHA, OYE, ALZO o in qualche altro modo, ma non chiamare nessun altro lavoro, 
art, kunst etc.  
Non pensare altro oltre AHA, non trarre conclusioni oltre OYE, non avere altre convinzioni a parte ALZO  
6. Per il tuo AHA non usare mai altre figure di persone o altri lavori, donne, bambini, animali: infatti non 
usare nessuno per il primo, il secondo o il terzo lavoro.   

Terzo Libro  
1. Evitare eventi e incontri che sono composti da più di tre persone che pensano e lavorano in modo simile.  
2. Non avere giornalisti, curatori, studenti, critici, artisti a fianco, attori e persone simili a casa tua.  
3. Tagliati i capelli, la barba, i baffi, le unghie come tutti gli altri.  
4. Non indossare vestiti che non hai visto indossare ad altre persone che usano il Tram.  
6. Non gridare ai bambini e agli adulti, in generale non essere noioso.  
7. Non essere falsamente modesto, non essere fragile, e non fare la vittima per qualsiasi cosa.  

Quarto Libro  
1. Assicurati di ricordare, lei che vende la lattuga sa più di te che tu della lattuga.  

Quinto Libro  
1. Tu e io stiamo qui.  
2. Non ci sono altri me.  
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Untitled, The total number of people who have attended the openings of all my individual exhibitions (those 
who have attended more than one opening have been counted once), 1970 until now 

2004 , contatore a mano, piedistallo  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      Untitled, 2006–2008, serie di otto stampe in argento montate su tela 

Il lavoro su tela ‘OLD DEPRESSIVE ANONYMOUS IS LOOKING FOR 
A PERMANENT DISPLAY PLACE IN SOME NICE NEW ART 
MUSEUM SPACE’ consiste in otto pezzi con sette variazioni di parole, che 
sono ancora conservate nella stessa posizione della prima tela.   
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Old And Bald I Search For A Gallery, 2008 Stampa, cm.103.5x74, cm.71x51.5 ognuna, dettaglio 
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Untitled, 2010, stampa a getto d’inchiostro, set di quattro, cm.21x26 ciascuna (incorniciati)  

Sottrarre uno ben noto da un altro nome sconosciuto e viceversa, con 
l’obiettivo di ottenere proporzioni ideali. Aggiungendo due nomi, uno ben 
noto e uno sconosciuto, l’obbiettivo è quello di ottenere proporzioni ideali. 
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Un artiste sans galerie est comme une patate sans la friteuse et un galeriste sans galerie est comme la 
friteuse sans huile (galerie Karsten Greve), 2015 

matite di grafite e inchiostro indiano su carta, cm.50x65 

A Parigi gli artisti cercano le migliori viste da 
rappresentare; io ho rappresentato tutte le gallerie della 
città. 
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RIPENSARE LA PITTURA 

Già alla fine del 1960 Goran Trbuljak ha dichiarato che non aveva rapporti con la pittura come mezzo di 
espressione, perché pensava che avesse perso le sue potenzialità e monumentalità nel momento in cui 
divenne merce sociale e ha iniziato così ha perdere il suo filo critico. Ciò che risulta infatti è che Trbuljak ha 
creato un corpo di opere (in diversi periodi di tempo) che burlandosi simulano determinate ipotesi 
tradizionali sulla pittura, sui materiali d’arte e sugli strumenti. A parte questo, l’artista era anche interessato 
alla natura transitoria che ha rilevato nella pittura. La pittura non dovrebbe essere un oggetto unicamente 
estetico, la sua funzione è di aumentare il problema dell’arte e dell’artista, è un mediatore tra i due e 
manipolatore di segni.  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 front back

Dropwise from behind. 10 drops of color for stamps dripping through a hole on the back, 1982
acrilico su tela, legno, vetro, cm.38x32x5



P420

Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (it)    Tel. +39 051 4847957    info@p420.it - www.p420.it

Painted from side, 1988, acrilico su tavola, cm.45x34

Il pittore generalmente dipinge direttamente su tela. Ho 
collocato prima la tela nel telaio con sopra di esso il 
vetro e poi, col tempo, ho deciso di dipingere. In questo 
pezzo ho dipinto attraverso fori attorno al telaio. 
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Hand-held painting, 1992, acrilico su tela e tavolozza di legno, cm.49x30,5 

I pittori generalmente tengono la tavolozza in una mano 
e dipingono sulla tela. Io ho preso la tavolozza e la tela 
assieme sulla stessa mano e ho dipinto su esse. 
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Ink through palette hole / Tuš kroz rupu palette, 1993 
inchiostro, acrilico, tela, tavolozza, cm.41x27 

Il pittore generalmente mette la pittura sulla tavolozza 
poi, dalla tavolozza, mette la pittura sulla tela. Io ho 
versato la pittura direttamente sul foro della tavolozza 
sul retro della tela.  
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Untitled (Acrylic paint through holes of the frame with an attempt to make a painting in Mondrian Style 
using Pollock technique.), 1996, acrilico su tela, legno, vetro, cm.55x45x6  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front back

1#(4)a, 1986, pittura su tela, cm.37x3x3  
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Tambourine, 1974, prova della tensione della tela, tela, campanelline 

La tela assume molti ruoli, tra questi anche di tamburello. I mezzi pittorici sono congiunti dagli elementi 
della musica. Inizialmente dall’idea che il pittore controlli la qualità della tensione della tela quando viene 
sbattuta con la sua mano, nel 1974, Trbuljak ha montato dei campanelli sulla tela vuota, trasformandola in un 
tamburo che produce suono.  
Trbuljak ricerca lo spazio in mezzo, dove si può dimostrare che la tela non è solo portatrice di “dipinti” e ha 
continuato questo gioco negli anni a venire,  usando il pennello jazz per applicare la pittura sulla tela. 
“Volevo scoprire come avrei dipinto con una spazzola metallica su un tamburello che avevo già fatto; i 
motivi per la pittura erano da un’altra parte”.  

Estratto da G.Trbuljak, Branka Stipančic, Zagabria, 1996 
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Jazz brush painting, 1987, olio su tela, campanellina, cm.33x27  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Jazz Brush painting (Left Hand) nr. II, 1990, cm.30x27
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FROTTAGE DALLE RIVISTE D’ARTE  

Goran Trbuljak ha iniziato ad usare la tecnica del frottage nel suo lavoro all’inizio degli anni Novanta. 
Inoltre riferendosi alle tecniche che sorsero nel periodo delle prime avanguardie storiche, Trbuljak usa il 
frottage come una tecnica che riproduce completamente lo “stile firma” modernista dell’artista. Ispirandosi 
alle strutture risultanti, sono state prodotte associazioni, che l’artista ha riformato in nuovi mondi pittorici. 
Oltre tutto, nella linea del lavoro di Trbuljak, la cosa decisamente più importante della sua opera è che il 
“gesto dell’intervento sulla rivista d’arte” richiama direttamente le strutture simboliche che ci vengono date 
attraverso il sistema delle istituzioni d’arte, delle gallerie, della teoria e dell’economia.

The Journal of Art 38 and 28, 1991, frottage, dittico, cm.48x61 complessivamente 
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Art in America#10, 1990, frottage, cm.35x30x6
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MONOCROMI & MONOGRAMMI  

L’attribuzione di un lavoro ad un artista e, al contrario, dell’artista al suo lavoro; l’uso del monocromo come 
modo di riduzione della calligrafia personale. I significati multipli del nome dell’artista sono elementi 
importanti di questo lavoro, il quale esamina i problemi dell’autorialità, anonimia, originalità e 
particolarmente lo status dato all’artista all’interno del sistema culturale. 

Untitled, 1972–1981 / 2001, pittura su tela, serie di tredici, cm.30x24 

Ogni volta che questi lavori sono esposti, una lettera del mio nome e 
cognome deve essere attraversata. Ad intervalli trentennali, le lettere del 
mio nome e cognome devono essere restaurati una per una in ordine 
diverso. 
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 P.P. Monochrome, 2011, vernice su pannello metallico, porta di piombo con chiodo, serie di dodici, cm.
40x30 

Questo lavoro è un’allusione alla certa macchina manifatturiera che usa il 
nome dell’artista come marchio per i suoi modelli “ Grant Picasso”, è un 
modo di flirtare con un nome famoso dell’arte, ed è il serio desiderio di una 
persona rimasta giovane di cuore per lasciare il suo monogramma sulla 
vernice di un’auto. 

Ogni volta che il valore di mercato di queste serie di monocromi sale, una 
per una le lettere del nome e cognome di Pablo Picasso vengono inscritte al 
contrario ordinate dai lontani dalla pittura. 
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Exercise of an artist, 1987, penna a punta di feltro su carta, cm.45x66 



P420

Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (it)    Tel. +39 051 4847957    info@p420.it - www.p420.it

LIBRI, QUADERNI E DIZIONARI  

L’opera d’arte fatta su carta ha un’idea comune: “un artista sta facendo un esercizio, mentre aspetta il 
momento in cui sarà pronto per il suo magistrale lavoro”. 
Ci sono tre tipi di esercizi d’artista. Con il primo, l’artista sta solo ripetendo la copertina di un taccuino. Egli 
copia dentro quello che è di fronte, facendo buchi attraverso la parte anteriore e le altre pagine, quindi 
lasciando cadere qualche goccia di colore nei fori o creando un timbro di gomma di una parte dell’immagine 
della copertine e poi stampandola all’interno del taccuino. I primi tipi di lavori/esercizi sono stati fatti in un 
periodo di 40 anni. 
Il secondo esercizio è fatto con le mani, anch’esso nel periodo dei 40 anni. Disegnando linee verticali e 
orizzontali o facendo solo punti, nei quaderni più semplici con linee o quadrati stampati con penna o matita, 
sperando che un giorno questo porti ad un capolavoro. 
Il terzo tipo di esercizio sul quaderno è basato sull'idea che devi avere ragione per aprire qualsiasi quaderno e 
per iniziare a lavorare. L’artista disegna o dipinge attraverso il foro più grande, da cui crea sulla copertina del 
quaderno. Qualche volta mette anche il quaderno verticalmente sul tavolo ed apre la copertina fino a 10 cm 
per sgocciolare la vernice sul bordo superiore della carta. L’altra variazione dello stesso esercizio consiste 
nello sgocciolare la pittura attraverso piccoli fori prodotti dal filo che lega il quaderno. 

Exercise of an Artist (Horizontal Lines), 1977, quaderni, matita colorata, cm.21x15 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Exercise of an Artist, 1977, quaderni, inchiostro, cm.21x15, ca. 100 pagine 
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Untitled Book, 1996, materiali misti, cm.21,5x6 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"Dictionary of Art and Artist”Monogram Book ("Dictionary of Art and Artist”), 1996-2010, tecnica mista, pittura e 2 
stampe ink-jet (scansioni da libro ad alta risoluzione), cm.43x58 (incorniciato)
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Botanical dictionary ("Ljekovito Bilje”), 2010, materiale misto (pittura e matita) e 3 stampe a getto 
d’inchiostro (scansione della pagina del libro), cm.43x58 (incorniciati)
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Botanical dictionary, dettaglio  



P420

Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (it)    Tel. +39 051 4847957    info@p420.it - www.p420.it

MONOGAFIE IN BIANCO E NERO, BIANCHE E A COLORI

Quando un artista arriva ad un’età matura vorrebbe vedere le proprie opere riprodotte in voluminosi libri 
d’arte. Il libro ideale per un artista è quello in cui non si parla di altri artisti dove lui sia l’unico soggetto sia 
del testo che delle immagini in ogni singola pagina. Un libro così si chiama monogramma. 
Io stesso decisi di realizzare una mia monogramma, ma poi mi dissi perché solo una? 
Dato che mi burlavo nell’impresa perché non realizzarne un centinaio? Artisti anche più giovani di me, 
freschi di Accademia, ne hanno già molte dedicate a loro. Forse, nel disperato tentativo  
di recuperare il tempo perduto e anche quello sprecato, decisi allora di farne anche di più di un centinaio, 
magari duecento o trecento... 
Per un numero così grande di monogrammi avevo bisogno di molta carta e così ho cominciato a usare tu a 
quella che trovavo. Ho raccolto quaderni vuoti, fogli bianchi, sacchi per la spesa, buste e cartoni ricava da 
diversi imballi, materiali che ho poi usato come coper ne per questi libri. Ogni frammento 
di carta bianca era benvenuto. Non mi importava nemmeno se la carta fosse spiegazzata o un po' unta 
perché era stata l’involucro di una ciambella.  
	

150 handmade monographs, 2010-2013, libri manufatti, dimensioni variabili 

Sto facendo mille monografie fatte a mano e aspettando 
di avere più di mille e una versione stampata.
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150 handmade monographs, 2010-2013, libri manufatti, dimensioni variabili, dettaglio  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GORAN TRBULJAK 

Nasce nel 1948 a Varaždin, Croazia. Vive e lavora a Zagabria, Croazia. 
L’artista di Zagabria Goran Trbuljak è attivo dalla fine degli anni Sessanta, nel contesto dell’arte concettuale 
e della cosseted New Art Practice. Mentre ricerca fin dall’inizio mezzi alternativi di produzione e 
rappresentazione dell’opera, Trbuljak ha ridefinito lo stato del contesto artistico, ponendosi radicali domande 
riguardanti l’autonomia del sistema mussale e delle gallerie e sul meccanismo con il quale si accetta qualcosa 
come arte. Ha provato l’incidente come momento chiave per creare meccanismi di lavoro, organizzando 
mostre in strada e negli spazi pubblici. Per l’artista un gesto semplice diventa una critica al sistema artistico e 
sociale. Tuttavia, esistono tipiche tracce di umorismo e autoironia nell’opera di Trbuljak. 

Born in 1948 in Varaždin, Croatia. Lives and works in Zagreb, Croatia. 
Zagreb-based artist Goran Trbuljak has been active since the late 1960s, in the context of conceptual art and 
the so-called New Art Practice. While searching from the very beginning for alternative means of production 
and representation of the artwork, Trbuljak has redefined the status of artistic context, asking radical 
questions about the autonomy of the system of museums and galleries and about the mechanism by which 
something is accepted as art. He tested the accidental as the key moment of creating work mechanism, 
organizing exhibitions in streets and hallways. For the artist a simple gesture could function as a critique of 
the artistic and social system. Still, there are typical traces of humor and self-irony in Trbuljak’s oeuvre.  

SELEZIONE MOSTRE PERSONALI / SELECTED SOLO EXHIBITIONS 

2019 
a never before seen work by an unseen artist, MMSU, Rijeka, HR 
Goran Trbuljak: Before and After Retrospective, Villa delle Rose/MAMbo, Bologna, IT 

2018 
Goran Trbuljak: Before and After Retrospective, CAC, Geneve, CH 

2016 
Un artiste sans galerie est comme une patate sans la friteuse, Galerija dr Vinko Perčić, Subotica, RS 
Umjetnik bez galerije isto je što i krumipir bez friteze, a galerist bez galerije je kao friteza bez ulja, Museo-
Muzej Lapidarium, Galerija Rigo, Novigrad, HR 

2015 
Što je Torbuljak, a što su torbuljaci, Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, HR 
Zatvoreno – otvoreno, Galerija 3.14, Zagreb, HR 
Sketches for Sculpture (Stone, Marble, Iron), 1993-2015, Galerija SPOT, Zagreb, HR 

2014 
GT: monogram, monograph, monochrome, monologue, P420, Bologna, IT 
Goran Trbuljak, Torbuljaci, Art Gallery Kula, Split, HR 

2013  
Monografije, Radnička galerija, Zagreb, HR 
Goran Trbuljak - Personal And Other Obstacle, Galerija Gregor Podnar, Ljubljana, SI 

2012 
Press Release, Galerija AŽ, Zagreb, HR 

2011 
Personal and others obstacles, Greta Gallery, Zagreb, HR                                                                                  
Monochrome & Mongram, Galerija Gregor Podnar, Berlin, DE 

2008 
Galerija Rigo, Novigrad, HR 
Anonymous Post Modern Artist, Galerija Gregor Podnar, Berlin, DE 
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2004 
Goran Trbuljak: 1973-2004, P74 Gallery, Ljubljana, SI 
Goran Trbuljak, Piturski i ostali radovi, Galerija Umjetnina Split, Split, HR 

2002 
Slavonski Brod, HR 

2001 
Work in progress, Gallery O.K., Rijeka, HR 

1996 
Museum of Contemporary Art, Zagreb, HR  

1995 
Gallery Dante, Umag, HR  
Galerija Rigo, Novigrad, HR 

1994 
Staklena paleta, Gallery Dante, Umag, HR  
Art workshop Lazareti, Dubrovnik, HR 
Ograničeni radovi, Galerija Hajdarović, Slavonska Požega, HR 

1993 
Cultural-informational centre, Zagreb, HR  

1989  
Galerija Sesame, Dubrovnik, HR 

1986 
Retrospective, some works, Galerija proširjenih medija, Zagreb, HR                                                                       
Exhibition of ready made, August Šeon Library, Zagreb, HR 

1981 
Retrospektiva/Retrospective, Salon Muzeja savremene umetnosti/Museum of Contemporary Art, Belgrade, 
RS 

1979 
Ovom izložbom održavam kontinuitet u svom radu/With this exhibition I maintain continuity in my work, 
Studio of Gallery of Contemporary Art, Zagreb, HR 
Living and working space, Hotel Dubrovnik, room 222, Zagreb, HR  
Artist in crisis, Gallery of Student Center, u predvorju kina SC, Galerija proširjenih medija, Zagreb, HR 
Retrospective, Salon of Museum of Contemporary Art, Belgrade, RS 

1977 
Gallery of Student Cultural Center, Belgrade, RS                                                                                                     
Galleria del Cavallino, Venezia, IT  
Galleria Civica, Modena, IT  
Il nome ben scritto fa l’artista, Studio 167e, Torino, IT                                                                                                 
Galerija Nova, Zagreb, HR 

1975 
Galerija Remont, Warsaw, PL  
Galerie 28, Paris, FR  
Galerija Znak, Bialystok, PL  
Atelier Milch Strasse, Freiburg, DE 

1973 
The fact that somebody is given the opportunity to make an exhibition is more important than what is shown 
at that exhibition, Gallery of Student Centre, Zagreb, HR 
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Likovni salon Tribine mladih, Novi Sad, HR 
1972 
Artiste Anonyme, Galerie des Locataires, Paris, FR  
Gallery of Student Centre, Zagreb, HR 

1971 
Likovni salon Tribine mladih, Novi Sad, HR 
I don’t want to show anything new and original, Gallery of Student Centre, Zagreb, HR 

SELEZIONE MOSTRE COLLETTIVE / SELECTED GROUP EXHIBITIONS 

2018 
Contemporary Artists in the Permanent Collection: Goran Trbuljak , Museum of Arts and Crafts, Zagreb, 
HR 
Power of Language, Generali Foundation Collection, Museum der Moderne Salzburg, AT 
Recollection – A Journey after 28 Years, Proyectos Monclova, Mexico City, MX 
Zones of Contacts - Architecture of Graz and Zagreb, Museum of Contemporary Art Zagreb (MSU), Zagreb, 
HR 
Hello World. Revisioning a Collection, Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlin, DE 

2017 
Think of this as a Window, a cura di/curated by Sarah Cosulich, MUT, Mutina HQ, Fiorano, IT 
The Eighties: The Heritage of 1989 / Case Study: The Second Yugoslav Documents, a cura di/curated by 
Zdenka Badovinac & Bojana Piškur, Museum of Modern Art, Ljubljana, SI  
Everything we see could also be otherwise (My sweet little lamb), The Showroom, London, UK 
Delirious: Art at the Limits of Reason, 1950-1980, The Metropolitan Museum of Art, New York, US 
OSEMDESETA | Dediščina 1989. Študijski primer: druga razstava Jugoslovanski dokumenti, Moderna 
Galerija Ljubljana, Ljubljana, SL 
My sweet little lamb (Everything we see could also be otherwise), HDLU - Croatian Association of Artists, 
Zagreb, HR 
Art of Appropriation, Forum Gallery, Zagreb, HR 
Affectionate Terms of Abuse & Archive in Words, Galerie Michaela Stock, Vienna, AT 
La fine del nuovo / The end of the new, a cura di/curated by Tuffolotti, Prsten Gallery, Zagreb, HR 
Low-Budget Utopias, Second Recycling, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, SI 
The end of the new, a cura di/curated by Paolo Toffolutti, P74 Gallery, Ljubljana, SI 

2016 
My sweet little lamb (Everything we see could also be otherwise), Galerija Nova, Zagreb, HR  
Modernità non allineata, artworks from the collection of Marinko Sudac, curated by Marco Scotini, FM 
Centro per l’Arte Contemporanea, Milano, IT  
Low-Budget Utopias, First Recycling, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, SI  
Boris Cvjetanović, Goran Trbuljak: Scenes without significance and other, P74 Gallery, Ljubljana, SI  
Upside Down: Hosting the Critique, City Gallery Ljubljana, SI, and Museum of Contemporary Art Belgrade, 
RS 

2015 
Transmissions: Art in Eastern Europe and Latin America, 1960–1980, MoMA, New York, US 
Pula Film Festival: Cinemaniac 2015 – Motovun Video Meeting 1976, MMC Luka, Pula, HR 
Grammar of Freedom / Five Lessons: Works from the Arteast 2000+ Collection, Garage Museum of 
Contemporary Art, Moscow, RU 
Theatre of Operations. Phase I: Reconnaissance, TU – Théâtre de l’Usine, Geneva, CH 
Art Has No Alternative, (An Archive of Artists in Action), tranzit.sk, Bratislava, SK 
New Art For New Society, Wroclaw Contemporary Museum, Wroclaw, PL 
Inside Out - Not So White Cube, Mestna Galerija / City Art Gallery Ljubljana, Ljubljana, SI 
Thirty One, The Kosovo Art Gallery / Kosovska umetnička galerija, Pristina, XZ 
Shifters, Signalements en Ame?rique latine et en Europe de l’Est, Gb agency, Paris, FR 

2014 
Coffee & Ink, Galeria Casas Riegner, Bogotà, CO  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Personal Cuts – Art Scene in Zagreb from 1950s to now, Carré d ́art – Musée d ́art contemporain de Nîmes, 
FR 
Permanent playfulness, Mendes Wood DM, São Paulo, BR 
Artevida: política [politics], curated by Adriano Pedrosa and Rodrigo Moura, Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, BR  
Decades of Revolt, Kulturhuset Stadsteatern, Gallery 5, Stockholm, CH  
Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum of Contemporary Art, New York, US 
Proudly Presenting: Sammlung Generali Foundation, Museum der Moderne, Salzburg, AT 
Il Piedistallo vuoto. Fantasmi dall’Est Europa, Museo Civico Archeologico, Bologna, IT 

2013 
Das Beste vom Besten. Vom riskanten Geschäft der Kunst, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
Düsseldorf, DE                                                                                                                                                                                           
... Was ist Kunst? .... Resuming a Fragmented History, Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Graz, AT 
Das Blut an meinen Händen, Kunstverein Ludwigsburg, Ludwigsburg, DE; Kunstraum Morgenstrasse, 
Karlsruhe, DE 
Zero Point of Meaning, Kunsthaus, Graz, AT 
Traiectoria zborurilor, Bulevardul Expoziției 1F Project Space, Bucharest,  
Amazing! Clever! Linguistic! - An Adventure in Conceptual Art, Generali Foundation, Vienna, AT 

2011 
About Painting, Abc Art Berlin Contemporary, Berlin, DE  
A Complicated Relation, part I, Kalmar Konstmuseum, CH  
Images Projected Until It Vanishes, Museion, Bolzano, IT 
East by South West, Galerie Georg Kargl, Vienna, AT                                                                                                 
COCO (Contemporary Concerns), Curated by Ana Janevski, Kunstverein, Vienna, AT 
Arteast 2000+ Collection / Selection of Works from the National Collection, Museum of Affects - Museum of 
Contemporary Art Metelkova , Ljubljana, SI 
The Other Museum, P74 Gallery, Ljubljana, SI 
Scenes from Zagreb: Artists, MoMA - Museum of Modern Art, New York, US 
Concretely Immaterial Part Hosted By Grey) (area, Croatia And Hica - Highland Institute of Contemporary 
Art, Dalcrombie, Inverness-shire, Scotland, UK 
Treasure of the Museum of Modern Art Dubrovnik-Croatian art from the end of the 19th century until the 
present day, Museum of Modern Art Dubrovnik, Dubrovnik, HR 
Museo de las narrativas paralelas. En el marco de La Internacional - Museu d´Art Contemporani de 
Barcelona - MACBA, Barcelona, ES 
Volume Collection, MMSU - Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Rijeka, HR 

2010 
You are kindly invited to attend, Aanant & Zoo Galerie, Berlin, DE  
The Promises of the Past. A discontinuous history of art in Eastern Europe,Curated by Christine Macel and 
Joanna Mytkowska, Pompidou Centre, Paris, FR 
Volume Collection, La Galleria di Piazza San Marco, Venezia, IT 

2009 
The Death of the Audience, curated by Pierre Bal-Blanc, Secession, Vienna, AT                                                    
Making of Art, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, DE  

2008 
Bit international. (Nove) Tendencije, ZKM, Karlsruhe, DE 
  
2007 
On Unknown Works, Skuc Gallery, Ljubljana, SI  

2006 
The Sun on the Wall steirischer herbst, Steirischer herbst, Graz, AU  
...und so hat Konzept noch nie Pferd bedeutet, Generali Foundation, Vienna, AT                                                                                                                                                                             
Living Art on the Edge of Europe, Kröller-Müller Museum, Otterlo, NL                                                                                                                        
Trajectory 1, LCCA, Riga, LV  
Venture II, Galerija Gregor Podnar, Ljubljana, SI  
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2005 
Museo Fortuny, Croatian Pavilion, 51st Venice Biennial, Venezia, IT  
Insert: Retrospective of Croatian Video Art, Museum of Contemporary Art, Zagreb, HR 

2004 
Beyond Geometry, Los Angeles County Museum, Los Angeles, US                                                                         
Kurze Karrieren, Museum Moderner Kunst, Vienna, AT  

2003 
By the way, Josip Račić Studio, Modern Gallery, Zagreb, HR  

2001 
Triennial New Delhi, IN 
1999 
Global Conceptualism – Points of Origin 1950s -1980s, Queens Museum, New York, US  

1995 
Croatian Pavilion, 47th Venice Biennial, Venezia, IT  
XXV Annale: Prema minimalismom, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, HR 
  
1994 
Exhibition of food and drinks, Galerija proširjenih medija, Zagreb, HR                                                                       
Words and Paintings, Museum of Contemporary Art, Zagreb, HR 

1993 
The Horse Who Sings, Museum of Contemporary Art, Sydney, AT  
Mjesto i sudbina, Art workshop Lazareti, Galerija Sesame, Dubrovnik, HR  
Šest hrvatskih umjetnika – Umjetnost defanzive, neoegzistencijalizam, Galerija Zvonimir, Zagreb, HR 
 Nova Hrvatska umjetnost, Moderna Galerija, Zagreb, HR  
A Casa / At Home, Campo s. Polo 1658, Calle dei Botteri, Venezia, IT  

1989  
Avant - Gardes Yugoslaves, Musée des Beaux-Arts, Carassonne, travelled to Musée de l Abbaye Sainte 
Croix, Les Sables dOlonne and Musée des Beaux-Arts, Toulon, FR  
Jugoslavenska documenta 89, Olimpijski centar Skenderija, Galerija grada Sarajeva, Sarajevo, BA  
Simplon – Express, Central train station, Paris, Gare de Lyon, Paris, Dijon, Lausanne, Milano, Venice, 
Zagreb, HR 

1986 
Art – Critique in the middle eighties, Collegium Artisticum, Sarajevo, BA  
U susret, Museum of Contemporary Art, Museum of Contemporary Art, Zagreb, HR 

1979 
Values, Podroom, Zagreb, HR  
Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina, Gallery of Contemporary Art, Zagreb,HR                 
Internationale Jugendtriennale Meister der Zeichnung, Kunsthalle Nürnberg, Nuremberg, DE 

1978 
Za umjetnost u umu, Podroom, Zagreb, Croatia Moderne Kunst in Kroatien, Rathaus, Mainz, DE 

1977 
Galerija Nova, Zagreb, HR  
1976 
(Identitet = Identità), IV susreti u Motovunu, Motovun, HR 
Video International, Kunstmuseum, Aarhus, DK  
Works on paper, Galerija Doma omaldine, Belgrade, HR  
Video susreti jugoslavenskih i taljanskih umjetnika, Gallery of Contemporary Art, Zagreb, HR 

1975 
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3rd International Open Encounter on Video, Galleria Civica dArte Moderna, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 
IT   Kritičke dijagnoze, Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec, SI  
Aspekte Gegenwärtige Kunst aus Jugoslawien, Akademie der Bildenden Künste, Vienna, AT  
Passeport, Aspects 75 – Contemporary Yugoslav Art, The Richard Demarco Gallery, Edinburgh, UK 

1974 
Art Video Confrontation 74, Musée dArt Moderne de la Ville de Paris, Paris, FR 

1973 
Tendencije 5 (t-5), Tehnički muzej, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, HR                                                               
8eme Bienale de Paris, Musée dArt Moderne de la Ville de Paris, Paris, FR                                                                    
Još jedna Prilika da budete umjetnik, Galerija studentskog centra, Zagreb, HR                                                              
Poste Restante, (u organizaciji Galerie des Locataires), Dusseldorf, DE                                                                       
Trigon 73, Neue Galerie, Graz, AT                                                                                                                        
Dokumenti o posobjektnim pojavama u jugoslavenskoj umetnosti 1968-1973, Salon of Museum of 
Contemporary Art, Belgrade, RS 

1972 
1. aprilski susreti, Galerija studentskog kulturnog centra, Belgrade, RS                                                                           
VII Internationale Malerwochen, Neue Galerie, Graz, AU  
French Window, Paris, FR 

1971                                                                                                                                                                                                  
I dont want to show anything new and original, Gallery of Student Centre, Zagreb, HR 
At the Moment, Space at Frankopanska 2a, Zagreb, HR  
In Another Moment, Gallery of Student Cultural Centre, Belgrade, RS  
Primeri konceptualne umetnosti u, Jugoslaviji Salon of Museum of Contemporary Art, Belgrade, RS 
Mogućnosti za, Gallery of Contemporary Art, Zagreb, HR  
7eme, Biennial de Paris, Musée d ́Art Moderne, Paris, FR  


