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Per la prima mostra personale presso la nostra galleria David Maljkovic presenta due film in 16 mm 

dal titolo ‘Images With Their Own Shadows’ e ‘Retired Form’ e una serie di collages. 

 

Il lavoro di Maljkovic si concentra sui concetti di patrimonio storico ed eredità culturale, con 

particolare riferimento al suo paese, la Croazia, un tempo parte della Jugoslavia. Dopo 

l’indipendenza nel 1991, la Croazia subì numerosi cambiamenti, non solo in termini geo-politici, 

ma soprattutto ideali e culturali. In particolare Maljkovic è interessato all’analisi di luoghi e 

monumenti architettonici, che solo qualche decina di anni fa avevano un valore storico e simbolico 

consolidato, e che ora sono spazi degradati e abbandonati. L’artista tenta di conferire una nuova 

potenzialità a questi luoghi trasformandoli, nei suoi progetti - disegni e collages - in spazi alternativi 

per riscattare un retaggio ormai dimenticato. 

 

Il film ‘Images With Their Own Shadows’ (2008) è stato girato nel museo di Vjenceslav Richter, 

architetto ed artista del gruppo EXAT-51 attivo tra il 1950 e il 1956 a Zagabria. Nel video si 

alternano immagini completamente nere accompagnate da stralci di un’intervista a Richter in cui 

l’architetto parla delle idee avanguardistiche del collettivo, in opposizione all’arte dettata dal regime 

socialista, con riprese all’interno del museo. Le riprese realizzate dentro l’edificio si soffermano su 

dettagli di sculture metalliche in movimento e su primi piani di giovani - appartenenti alla stessa 

generazione dell’artista - dall’aria distaccata e immersi in un ambiente astratto-geometrico 

(riferimento al movimento artistico  sostenuto da EXAT-51). 

 

Il secondo film ‘Retired Form’ (2009), che dà il titolo alla mostra, è ambientato presso il Memorial 

Park di Zagabria, il parco dove è installato il monumento dedicato alle vittime della Seconda Guerra 

Mondiale realizzato da Vojin Bakic nel 1968. Se il monumento un tempo era notoriamente 

conosciuto e visitato, dagli anni novanta perde la sua importanza tanto da essere lasciato in uno 

stato di completo abbandono. Ancora una volta l’artista coglie il decadimento di un monumento e lo 

rivaluta attraverso la reinterpretazione e la riproposizione al pubblico. 

 

 
Nato a Rijeka (Croazia) nel 1973, David Maljkovic ha avuto personali al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 

Madrid nel 2009, al P.S.1 di New York, alla Kunstverein Hamburg e alla Whitechapel di Londra nel 2007, al Van 

Abbemuseum di Eindhoven nel 2005. Ha partecipato alla Biennale di Sao Paolo nel 2010, alla Biennale di Istanbul nel 

2009 e nel 2005, alla Biennale di Berlino nel 2008, alla Biennale di Tirana nel 2005 oltre ad aver partecipato a mostre 

collettive presso il Centre Pompidou di Parigi nel 2010, il MACBA di Barcellona nel 2009, lo Stedelijk Museum di 

Amsterdam nel 2008. 

 

 
La galleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19.30; sabato dalle 15.30 alle 19.30. 
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