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ll Medio Oriente nel viaggio

interiore di Sinisa Vlajkovic
BOLOGNA. Sono occorsi oltre dieci anni a Sinisa
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Vlaj'

kovic (Belgrado 1969), fotoreporter serbo, per trovare la
chiave giusta e raccontare il Medio Oriente odierno, con
i suoi paradossi e le sue contraddizioni, il rapporto con
spiritualità antiche e il difficiledialogo conla modemità.
Il suo

è il diario visivo di un lungo viaggiopercorso sulle
tematiche di un doppio binario: da un lato il racconto di
scoperte di luoghi e segni, specchi della vita quotidiana;
dall'altro la ricerca interiore di un passato vissuto in un
mondo per molti versi simile,la jugoslavi4 prima della
franfumazione, anch'essa sospesa con mille interrogativi fra tradizione e ansia di modemità. Il naufragio che è
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Sinisa Vlaikovic, fuolan dinosaurs, Dubat, 2OL2.
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insito nel proprio passato diventa così la chiave di lettura di un altrove che è tutto hanne che esotico. Fotogra-fo
e art directol, SinisaVlajkovic dedica tutto il tempo che
può alle ricerche personali come questa.

Snsa Vu.lxovrc - Our oF

r

ROMA.T

dGaar

GrÉre
èracmr

TIME. Bologna, CUBO

(porta Europa, tel. 051-5076060). Fino al 6 gennaio 2015.

L'occhio dei reporter Magnum ai Mondiali del Brasile
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ricordiamolo, delle Olimpiadi) visto dai protago
nisti della Magnum. È il tèma della rassegna voluta dall'organizzazione Saoe the dream e dall'agenzia fotograhca, ospitata nello spazio che iI calciatorr
Alessandro Del Piero ha deciso di dedicare a Torino,
alla fotografia. Il racconto per immagini tocca appenn
l'evento agonistico e si concentra sopratfutto sull'aebiente e sui momenti di umanità che hanno fatto da
cornice alla manifestazione sportiva. Un invito a rr'
leggere lo sport più popolare e seguito al mondo, ccu:
gli occhi attenti alla commedia umana, com'è nel-l,r
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tradizione degli autori dell'agenzia.

gErrEbC
NorEs oo Bnnsl Torino, ADPLOG (via Pietro Gobetti
David Alan HarveylMagnum, Brazil, Rlo de Janeho,2OL4.

tel. 01 1 -2307087). Fino al 1 8 gennaio 2015.

Ualtra metà dei fotografi del National Geographic
TORINO. Chissà perché immaginiamo ii fotografo del National Geographic come un Indiana ]ones invariabilmente
maschio. La mostra torinese ci presenta l'altra faccia dei
protagonisti: quella femminile, attraverso l'esperienza di
undici grandi fotografe contemporanee (da LynseyAddario ad Amy Toensing) capaci di offrire una visione analitica
e più delicata delle aree più impervie del mondo di oggi.
Linsey Addado, Bagfidad dopo Ia tempesta,

Woum

2011.

oF vrsloN. Torino, Palazzo Madama (piazza Castello,
tel. 011-4433501). Fino all'1'l gennaio 20'15.
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mostra fotografica di Sinisa Vlajkovi

(/cultura/out-of-time-riflessioni-e-memoria-dal-medio-oriente)

La rassegna IN-CUB-AZIONI si apre con Siniša Vlajković, fotografo serbo di respiro internazionale, per la
prima volta in Italia con i suoi lavori sul Medio Oriente, terra nella quale ha vissuto per più di un decennio.
“Out of Time”. Riflessioni e memoria dal Medio Oriente di Siniša Vlajković si compone di venti opere che
documentano scene di vita di quotidiana, paesaggi alterati dalla presenza dell’uomo, reminiscenze di una
socialità vissuta, teatri di vite silenziose.
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16/10/2014

Sinisa  Vlajkovic
CU BO   CE NTR O   UNIPO L   BO L O GNA ,   BO L O G NA

CUBO  CENTRO  UNIPOL  BOLOGNA
Bologna

Out  of  Time.  Riflessioni  e  memoria  dal  Medio  Oriente.  Opere  che
documentano  scene  di  vita  di  quotidiana,  paesaggi  alterati  dalla
presenza  dell'uomo,  reminiscenze  di  una  socialita'  vissuta.

piazza  De  Mello,  3
051  5076060  FAX  051  5072535
WEB  -  EMAIL  -  LINEA  DIRETTA  
SINISA  VLAJKOVIC

C O MUN IC AT O   ST AMP A

a  cura  di  Zoltan  Somhegyi  
Lo  spazio  Arte  di  CUBO  fa  il  suo  ingresso  sulla
scena  internazionale  presentando  la  prima  mostra
della  serie  IN-CUB-AZIONI,  eventi  con  cadenza
annuale,  progettati  con  lo  scopo  di  creare  un
legame  tra  la  realtà  di  Bologna  e  la  scena  d’arte
internazionale.  Il  pubblico  di  CUBO  potrà  così
scoprire  l’energia  e  il  talento  di  importanti  artisti
provenienti  da  contesti  socioculturali  differenti.  Per  ogni  esposizione  saranno
previsti  dibattiti  e  conferenze  tenuti  da  relatori  stranieri  e  italiani  di  fama
comprovata.  Non  solo  mostre  quindi,  ma  anche  occasioni  di  confronto.  

dal  16/10/2014  al  6/1/2015
Lun  14-19,  Mar  9:30-23:30,  Mer  9:30-20,
Gio  9:30-20,  Ven  9:30-20,  Sab  14:30-20
EMAIL  
SEGNALATO  DA
Angela  Memola

WWW.TUTTOCITTA.IT

La  rassegna  IN-CUB-AZIONI  si  apre  con  Siniša  Vlajković,  fotografo  serbo  di
respiro  internazionale,  per  la  prima  volta  in  Italia  con  i  suoi  lavori  sul  Medio
Oriente,  terra  nella  quale  ha  vissuto  per  più  di  un  decennio.  “Out  of  Time”.
Riflessioni  e  memoria  dal  Medio  Oriente  di  Siniša  Vlajković  si  compone  di  venti
opere  che  documentano  scene  di  vita  di  quotidiana,  paesaggi  alterati  dalla  presenza
dell’uomo,  reminiscenze  di  una  socialità  vissuta,  teatri  di  vite  silenziose.  
“Out  of  Time”  significa  letteralmente  “Fuori  dal  tempo”  come  se  potessimo  fermare
il  tempo  e  come  se  fossimo  tra  due  posizioni  temporali.  Ma  queste  due  condizioni
ci  offrono  la  possibilità  di  osservare  e  comparare  la  realtà”.  Questo  secondo  il
  ©2013  NOKIA
critico  e  curatore  della  mostra  Zoltán  Somhegyi,  è  quanto  successo  al  fotografo
serbo,  mentre  attraversava  il  Medio  Oriente,  all'inizio  del  nuovo  Millennio.
APPROFONDIMENTI
“L’intenzione  originaria  dell'artista  di  voler  ritrarre  la  quotidianità  della  vita
medio-orientale  si  è  ben  presto  tramutata  nell’autoritratto  di  un  percorso  interiore. Sinisa  Vlajkovi
Zoltan  Somhegyi
Le  immagini  documentano  un  diario  visivo  di  un  viaggio  duplice:  uno  fisico
attraverso  lo  spazio,  alla  scoperta  di  posti  nuovi  e  uno  interiore,  a  ritroso  nel
tempo,  riscoprendo  elementi  simili  ai  suoi  ricordi  d'infanzia  trascorsa  nella  multi-
etnica  e  multi-religiosa  ex  Jugoslavia.  Improvvisamente  ha  scoperto  se  stesso  tra
un  presente  orientato  al  futuro  e  uno  al  passato  e  questo  processo  risulta  evidente
nelle  composizioni  intitolate  "Il  tempo  ritrovato"  (2003-2008)  e  "Genius  Loci"
Questo  sito  utilizza  cookie  per  ottimizzare  la  tua  esperienza
ACCETTO
(2011-2012)”.  
online.  Accettando  di  utilizzare  questo  sito  senza  modificare  le  tue
L’opera  di  Siniša  Vlajković  si  presta  così  a  due  livelli  di  lettura  differenti,  da  un
preferenze  relative  ai  cookie,  autorizzi  l'uso  di  cookie  da  parte  nostra.  Puoi
eliminare  e  bloccare  tutti  i  cookie  di  questo  sito  web,  ma  alcuni  elementi  del
lato  le  fotografie  sono  uno  spaccato  artistico  della  vita  quotidiana  del  Medio
sito  potrebbero  non  funzionare  correttamente.  Per  maggiori  informazioni
Oriente,  dall’altro  i  soggetti  impressi  sulla  pellicola  possono  ricondurlo  al  proprio
consulta  la  nostra  informativa  sulla  privacy
personale  passato,  nel  diverso  contesto  dell’attimo  presente.  Il  ritrovarsi  “fuori  dal
tempo”  può  a  questo  punto  diventare  spunto  di  riflessione  utile  a  definire  la  nostra
identità  culturale,  nonché  ausilio  per  la  comprensione  di  noi  stessi.  
Sarà  possibile  ammirare  le  opere  presso  lo  Spazio  Arte  di  CUBO  a  partire  dal  16
ottobre  fino  al  7  gennaio  2015.  Inoltre  CUBO  offre  la  possibilità  di  incontrare
l’artista  durante  l’appuntamento  che  si  terrà  venerdì  21  novembre,  nel  corso  del
quale  Siniša  Vlajković  dialogherà  con  Zoltán  Somhegyi,  Storico  d'arte,  Ph.D.  in
Estetica,  Assistant  Professor  presso  l’University  of  Sharjah.  
BIOGRAFIE  
Siniša  Vlajković  
Nato  a  Belgrado  nel  1969,ha  lavorato  per  le  più  qualificate  agenzie  pubblicitarie
http://www.undo.net/it/mostra/182406
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della  sua  città  natale,  Londra,  Beirut,  Dubai  e  Abu  Dhabi.  Attualmente  divide  il  suo
tempo  tra  il  lavoro  di  direttore  artistico  e  i  suoi  progetti  fotografici.  
Zoltán  Somhegyi  
Classe  1981,  storico  dell’arte  ungherese,  Ph.D.  in  Estetica,  Assistant  Professor
presso  l’University  of  Sharjah.  In  ambito  universitario  ha  maturato  un’esperienza
di  respiro  internazionale  collaborando  con  diversi  Atenei  in  Ungheria,  Turchia  e
recentemente  negli  Emirati  Arabi  Uniti,  parallelamente  si  occupa  di  redigere
cataloghi  e  critiche  di  Arte  Contemporanea,  lavora  inoltre  come  curatore  
Inaugurazione  16  ottobre  
CUBO  Centro  Unipol  Bologna  
piazza  De  Mello,  3  Bologna  
Lun  14-19,  Mar  9:30-23:30,  Mer  9:30-20,  Gio  9:30-20,  Ven  9:30-20,  Sab  14:30-20  
ingresso  libero

http://www.undo.net/it/mostra/182406
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Reflections and memory from the Middle East:
photographies “Out of time” by Siniša Vlajković

Italiano
English
NEWSLETTER

December 9th, 2014 | Published in Blog, Exhibitons, Photography

Email

Juliet Art
J’aime 13 765

The Middle East, a new millennium and a camera. Thus this story begins, the story of Siniša Vlajkovic.
Born in Belgrade in 1969, he began his career in the field of graphic design and advertising working as an
art director for advertising agencies in London, Belgrade, Beirut, Abu Dhabi and Dubai. Influenced by the
many visual incentives that compose his work, from 1995 he starts a personal photographic journey,
project that the Art Space CUBO in Bologna houses to 6 January with the exhibition Out of Time –

Reflections and memory from the Middle East.

segui Juliet Art Magazine
FOLLOW US

FRIENDS OF US

Sinisîa Vlajkovicü – FATHER FIGURE I, Tripoli, Lebanon, 2004

The exhibition, curated by the Hungarian art historian Zoltán Somhegyi, is part of the project IN-CUBAZIONI, a series of events organized by the Centre Unipol Bologna based upon international artists and
that have as primary objective the spread of cultural itineraries that put in contact the city to the global
art scene. In particular, Out of Time is an absolute premiere of the Serbian photographer in Italy, where
the main actors are twenty photographs whose subject, the Middle East is presented in the everyday life
in which sometimes, inconsistencies and presences out of context, live.

Sinisîa Vlajkovicü – PLAY STATION, Amman, Jordan, 2008

Out of Time is a representative title; the photographer, in fact, is acting as an outside observer, entrusting
the objectivity of his lens the task to capture the most important details of this journey through unknown
lands to be discovered and partly family lands that for more than a decade have hosted him. The result,
though, is a reality distorted by emotion, not a simpler representation of daily life, far and different from
that of Vlajkovic, as well as the photographer himself had set, but a journey through memories of his
childhood in the Ex-Jugoslavia. Memories that can only turn into similarities; objects, places, even the

http://julietartmagazine.com/en/out-time-sinisa-vlajkovic/
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desolation of a playground, arouse in him, and in the viewer, an unexpected reaction, an inward
movement that goes well beyond the simple observation, the punctum so dear to Roland Barthes. So a
shop with an old photo, a key ring with the image of Christ or a tired woman sitting behind the walls of a
crumbling courtyard, taken between Damascus, Dubai and Tripoli, can be traced back to old

Il Labirinto di Escher.

reminiscences the mind.

Nuove visioni del cinema d’autore.
Intervista ad Alessandro Borrelli.

La valorizzazione dell’arte pubblica
attraverso la conservazione: Piazza
Fontana a Taranto di Nicola Carrino.
SUPPORT US

Sinisîa Vlajkovicü – SPIRITUAL IGNITION , Damascus, Syria, 2004

Being simultaniously in and out of the time, as if the flow of memory binds itself to what memory is not,
becoming a strating point of reflection and expression of a deep feeling, tinged with nostalgia underlying
but still present. Within the space of CUBO, established during the 50th anniversary of Unipol as a place
where art and technology could meet the history and identity of the group, we could not miss an initiative
that make the show even more interactive. Thanks to an APP made especially for this exhibition, in fact, it
is possible, framing points indicated in the photographs, to get more detailed information about the
image and the artist, an initiative that makes more complete the trip in, and with, the artist.
Out of Time. Reflections and memory from the Middle East
Siniša Vlajković solo exhibition
curator Zoltán Somhegyi
CUBO, Centro Unipol Bologna, Spazio Arte – Bologna
September 18, 2014 – Jenuary 6, 2015
www.cubounipol.it

http://julietartmagazine.com/en/out-time-sinisa-vlajkovic/
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Alessia Cervelli
Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di Roma
La Sapienza, intraprende fin da subito un percorso multidisciplinare che
la porta a svolgere attività curatoriali indipendenti e di critica, affiancate a
ricerca e catalogazione in ambito istituzionale. Da sempre legata al
mondo della scrittura, porta avanti la propria passione sia in campo
“giornalistico” sia letterario, rivolgendo, inoltre, una particolare attenzione
alla pittura e alla fotografia. Attualmente vive e lavora a Roma.
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