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Biografia degli artisti presenti: 
 
OHO 
 
Il gruppo OHO è attivo in Slovenia tra il 1965 
e il 1971. Combinando un rigido 
concettualismo alla sperimentazione aperta, 
disegnando e trasformando diverse influenze 
e inventando forme originali e approcci, 
sviluppa un interessante, ricco, eterogeneo, e 
un coerente corpo di lavoro audace e 
innovativo. È stata la prima apparizione 
artistica “radicale – urbana – ideologica” 
nell’arte moderna slovena. La sua funzione 
non era solamente la sperimentazione nel 
campo autonomo delle arti, ma anche il gesto 
provocatorio degli artisti neo -avanguardistici 
nei confronti delle proteste del 1968, con cui 
fomentarono la disposizione delle arti, della 
cultura e della società. 
Il gruppo gode ancora di uno statuto quasi 
leggendario nell’arte slovena e viene citato 
come importante predecessore da molti artisti 
contemporanei. In un arco di tempo 
relativamente breve, OHO ha attraversato 
moltissime trasformazioni nella sua struttura, 
nei suoi interessi e nei suoi modi di lavorare. 
La sua storia può essere divisa in tre periodi 
principali, anche se non sono mai stati 
formalmente stabiliti.  
Il 1966 è considerata la sua data di nascita, 
quando il libro OHO e quello che in seguito 
fu conosciuto come “OHO Manifesto” 
vennero pubblicati. Nel suo periodo iniziale 
(1966/68) OHO fu essenzialmente un 
movimento. Non aveva dei membri definiti e 
le sue figure fondamentali –  Marko 
Pogacnik, Milenko Matanovnic, Ales 
Kermavner, Andraz Salamun, David Nez, 
Nasko Kriznar – collaboravano largamente 

con altri. Concettualmente, il lavoro di OHO a 
quel tempo era basato sul termine “reismo”. 
Questo termine, derivante dal latino res 
(cosa), descriveva un tentativo di raggiungere, 
oltre il mondo antropocentrico, un reame di 
cose in cui tutti gli oggetti occupassero lo 
stesso livello gerarchico, dato che ogni 
oggetto è unico. Le attività spaziavano dalla 
letteratura, alla poesia visuale, dai libri 
d’artista, ai film, dalle azioni agli oggetti. 
Questi ultimi sono stati chiamati “pop artikli” 
(elementi pop, il prefisso “pop” veniva inteso 
letteralmente come “arte delle persone”), 
sottolineando come l’opera d’arte sia una 
“cosa”, non un oggetto aulico e prezioso. Per 
minimizzare l’espressione individuale 
dell’artista, inappropriata in un modo reistico, 
OHO spesso usò tecniche impersonali, come 
casting e stampa, o lavoro in serie tramite 
programmi matematici. 
Con l’arrivo del secondo periodo (1969/70) 
OHO si era ridotto a sei membri. La loro 
produzione era influenzata da tendenze quali 
l’arte povera, la performance art, la body art, 
la land art, la process art, ma i loro lavori 
rimasero basati sulle idee proprie di OHO e le 
specifiche circostanze. La loro land art, ad 
esempio, era essenzialmente diversa dagli 
“earthworks” americani, erano prodotti in 
paesaggi coltivati, mossi da motivazioni 
semplici, sempre effimeri, ecologici, 
spirituali. Il concettualismo fu un’altra 
tradizione forte per loro. 
Durante il suo breve ultimo periodo (1970/71) 
OHO si sviluppò in una comunità di quattro 
membri, che divenne progressivamente 
interessata alle relazioni all’interno del 
gruppo stesso, vedendo in esso un 
microcosmo di una società più allargata. 
Cercarono di sviluppare un equilibrio ideale e 
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armonioso sia all’interno del gruppo, sia con 
la natura, la cultura, il mondo e l’universo 
intero, anche tramite approcci inusuali come 
la telepatia (descritta come concettualismo 
trascendentale). Nel suo anno finale, il gruppo 
iniziò a ricevere dei riconoscimenti 
internazionali, ciò nonostante i membri 
decisero che l’unico passo avanti sarebbe 
stato abbandonare il loro mondo d’arte isolato 
e intraprendere una completa integrazione 
dell’arte nel gruppo OHO. 
 
Gruppo IRWIN 
 
La storia del collettivo artistico sloveno nasce 
nel 1983 dal sodalizio di giovani artisti 
provenienti dai movimenti del punk e del 
graffitismo di Lubiana: Dušan Mandič, Miran 
Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek e 
Borut Vogelnik che si uniscono e formano il 
gruppo Rrose Irwin Sélavy, in onore dello 
pseudonimo femminile di Marcel Duchamp. 
Nel 1984 fondano il collettivo noto con il 
nome di Neue Slowenische Kunst (NSK), in 
collaborazione con il gruppo musicale 
Laibach e la compagnia teatrale Gledališče 
sester Scipion Nasice, più tardi conosciuta 
come "Kozmokineticni Kabinet Noordung", il 
dipartimento di design "Novi Kolektivizem”, 
e altri gruppi artistici di punta. IRWIN è 
impegnato in quello che è chiamato il “retro 
principio”, il quale è  non “né stile né arte né 
un trend, ma una corrente di pensiero, un 
modo di comportarsi e agire” (IRWIN).  
Neue Slowenische Kunst (NSK), Nuova Arte 
Slovena, che coinvolgerà in seguito altri 
collettivi artistici attivi nella grafica, nella 
video arte e nella filosofia che viene 
trasformato nel 1992 in NSK State in Time. I 
simboli – per gli IRWIN – possono avere 

significati e connotazioni differenti in luoghi 
e momenti diversi grazie all’analisi delle loro 
origini. Il loro lavoro, connotato da un acuto 
umorismo e una marcata ambiguità, esprime 
una complessa e sottile connessione tra arte e 
ideologia. Nei suoi progetti artistici, il gruppo 
IRWIN mescola largamente la storia dell’arte 
europea, in particolare l’eredità ambivalente 
delle avanguardie storiche e dei suoi 
successori totalitari, e quindi con la dialettica 
dell’avanguardia e del totalitarismo. 
Seguendo la creazione di uno specifico 
linguaggio visivo nei suoi progetti 
prevalentemente pittorici degli anni Ottanta, il 
gruppo si è concentrato già dagli anni 
Novanta in un’esaminazione della storia 
dell’arte del “Modernismo Occidentale”. 
Quest’ultimo venne da loro contrapposto alla 
retro-avanguardia di un “Modernismo 
Orientale” fittizio, il quale si rivolge 
all’artificiosità delle strutture storiche 
dell’arte occidentale che continua ad 
escludere l’arte contemporanea dell’Est 
Europa anche al giorno d’oggi. Con la loro 
pratica artistica, sono intervenuti attivamente 
e concretamente in attività storiche e sociali 
durante la decade che ha ridefinito lo status 
dell’arte nell’Europa dell’Est (Kapital, NSK 
Embassy Moscow, Transnacionala, East Art 
Map projects). 
 
 
 
Mladen Miljanovic 
 
Nato a Zenica (Yugoslavia) nel 1981. Ha 
completato la scuola secondaria a Doboj e in 
seguito si è iscritto al Reserve Officer 
Military School dove ha ottenuto il grado di 
sergente. Dopo aver completato il servizio 
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militare, ha continuato all'Accademia di Belle 
Arti di Banja Luka, dove vive e lavora 
attualmente. Con una potente opposizione a 
una politica divisionista di stampo etnico-
nazionalista da sempre presente nell’epoca del 
post-conflitto, post-socialismo e transizionale 
della Bosnia-Herzegovina, Miljanovic schiera 
ciò che lui chiama una pratica artistico-
militare. Incorporando la cartografia alle 
tecniche di sopravvivenza militari imparate 
durante gli anni come ufficiale di riserva, 
decostruisce il suo stesso passato militare e 
interroga, tramite la pratica artistica, la 
Bosnia-Herzegovina etnico nazionalista e 
militarizzata. Il focus in questo caso è il 
recente tentativo dell’artista di rappresentare 
la Bosnia-Herzegovina post-bellica con 
l’opera The Garden od Delights, un trittico in 
granito esposto alla 55esima Biennale di 
Venezia. 
 
 
Lenka Đorojević e Matej Stupica  
 
Lenka Đorojević nata a Niksic - Montenegro 
nel 1982 e Matej Stupica nato a Lubiana – 
Slovenia nel 1987,  hanno esposto il loro 
lavoro in Slovenia e internazionalmente e 
sono un duo di artisti che lavora in aree 
differenti: arte visiva, illustrazione, set design. 
La loro pratica artistica lega media diversi e li 
combina con elementi performativi o sonori. 
Con ironia affrontano temi politici e sociali – 
o include i paradossi dei media stessi – 
mettendo in discussione l’illuminismo delle 
società moderne.  
Il lavoro di Lenka Đorojević e Matej Stupica 
è un crossover tra arte visiva e multimediale, 
fra teoria, pratica e concetti filosofici 
contemporanei. La loro pratica artistica, 

derivante dalle arti visive, richiama ricerche 
scientifiche e artistiche sulla percezione 
audiovisiva per creare installazioni 
ambientali, set design e situazioni empiriche. 
A partire dal 2012 hanno esposto in varie 
mostre all’estero e in Slovenia. Nel 2012 alla 
National Library of Serbia a Belgrado e 
all’International Centre of Graphic Arts a 
Lubiana. Nel 2014 al MoTA - Museum of 
Transitory Art a Lubiana. Nel 2015 alla P74 
Gallery a Lubiana, a al Museum of 
Contemporary Art Metelkova a Lubiana. Nel 
2016, al Museum of Contemporary Art, 
Lubiana, e alla Galerija Jakopič, Lubiana. Per 
il loro lavoro hanno ricevuto l’OHO Group 
Award nel 2015. 
 
  
Informazioni: 
Galleria A plus A  
San Marco 3073 
Venezia 30124 
E info@aplusa.it 
T + 39 041 277 04 66 
www.aplusa.it 
 
 
 
 


