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la mostra «passage d’europe» che si è svolta al Musée d’art Moderne di saint-etienne 

Métropole ha affrontato il tema della dualità dei linguaggi e delle visioni del mondo, presen-

tando da un lato una selezione delle strategie estetiche di giovani artisti contemporanei pro-

venienti da nuovi membri dell’unione europea che tematizzano la situazione attuale di questi 

paesi e partecipano al discorso artistico del nostro tempo, dall’altro una selezione di grandi 

creatori storici che influenzano la creazione artistica oggi. 

lontano da semplificazioni e pericolose riduzioni dell’arte dell’est, «passage d’europe» offre 

una visione approfondita della “terra incognita” che rappresenta la creazione artistica di questa 

parte del continente. strutturata secondo cinque temi, la mostra ha ospitato una sessantina di 

artisti, proponendo una nuova visione “globale-europea”, riflettendo la reale diversità della 

creazione artistica e ponendo l’accento sull’importanza della determinazione storica, etnocul-

turale, politica ed economica.

omaggio 
presentazione delle opere dei grandi creatori storici degli ultimi decenni che rappresentano 

l’ambiente artistico in diversi centri dell’europa centrale e orientale. 

Zdenek sykora, stanislav Kolibal, Milan Knizak, simon Hantai, Roman o palka, ilya Kabakov, 

Magdalena abakanowicz, Josef Jankovic, dezsö Korniss, Jiri Kolar 

Crocevia 
Questi artisti vivono tra il loro paese d’origine e la francia e partecipano attivamente alla vita 

culturale della loro terra natale. 

Braco dimitrievic, Marina abramovic, ari sala, Michael Milunovic, Kalin dan, danica dakic, 

Maja Bajevic

discorso 

presentazione di opere di giovani artisti testimoni attraverso la loro produzione artistica dei 

cambiamenti intervenuti nei loro paesi. 

subReal, alma suljevic, Zbigniew libera, Milica tomic, Rosa el-Hassan, anur, ivana Keser, ilona 

nemeth, irwin, Jiri suruvka, Uros duric, oleg Kulig, dan perjovschi, gordana andelic-galic

Nomade 

costantemente in viaggio, il lavoro di questi artisti è inevitabilmente variegato.

nebojsa seric-soba, Jusuf Hadzifejzovic, Renata poljak, akos Birkas, Jiri georg dokoupil, 

Marjetica potrc, dean Jokanovic-toumin

Insula 

artisti poeti, mistici, esoterici, fuori dal tempo, dagli stili e dalle mode. 
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