
 
 

via mulino di sopra, 6 
san romano 
47025 mercato saraceno ( fc ) 
italia 
www.rad-art.org 
info@rad-art.org  

 
 

 
 

associazione cultural e 
www.associ azionearteco.eu 
info@associazionearteco.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Titolo: Mi dimentica, non mi dimentica, mi dimentica… 
 
Evento: Apertura della residenza dell ’artista Tina Vukasov ić, presso lo Spazio Rad’Art  
Data:  Sabato 24 settembre 2016 
 
Orario:  dalle 16:00 alle 21:00  
dal 25 al 28 settembre su appuntamento 339 2430130 
  
A cura di: Rad’Art Project | associazione artéco  
Sede:  Via mulino di sopra, 6 

Località San Romano di Mercato Saraceno (FC) 47025 
 
Organizzato da: 
Progetto Rad’Art - Associazione Artéco in collaborazione con Studio Flight | 777 di Dubrovnik, Croazia. 
 
Con il sostegno di: 
Regione Emilia-Romagna 
Comune di Mercato Saraceno - Asse ssorato alla Cultura 
Comune di Dubrovnik 
 
Per info: 
Associazione artéco: 
www.associazionearteco.eu  
info@associazionearteco.eu 
 
Spazio Rad’Art: 
www.rad-art.org 
info@rad-art.org 
 
339 243 01 30 
 
[Comunicato Stampa] 
 
Rad’Art Project è lieto di annunciare  l'evento artistico Mi dimentica, non mi dimentica, mi dimentica… 

esito del  progetto di residenza dell ’artista croata Tina Vukasov ić,  presso lo Spazio Rad’Art nella frazione di 

San Romano in Mercato Saraceno.  

Sabato 24 settembre, a partire dalle ore 16:00 e fino alle 21:00, l 'artista presenterà un'installazione, immagini 

fotografiche/ video e  una raccolta di materiali  a partire dalle memorie degli abitanti del territorio,  che 

cercheranno di evidenziare alcune corrispondenze con Split (Croazia), città dove risiede l’artista. 

Durante la sua residenza, iniziata il 2 settembre scorso,   l ’artista croata ha seguito un percorso di ricerca 

partendo da una domanda iniziale: in che modo la memoria collettiva e individuale è influenzata da spazio 

e/o tempo differenti, e quali sono le conseguenze? 



La memoria relativa alla storia e alle usanze folkloristiche (storie, miti, canzoni, danze e tradizioni religiose) 

viene trasformata, cambiata, e sfortunatamente spesso dimenticata o cancellata. Questo tipo di memoria 

persa o cancellata porta a nuove generazioni di persone senza una storia individuale da conoscere e 

coltivare. Un senso di appartenenza a un luogo, tempo, famiglia, comunità, ecc. è importante e dà a ognuno 

di noi il supporto e la fiducia in noi stessi necessaria per svilupparci/evolverci in varie direzioni, arricchendo il 

nostro presente con la conoscenza del nostro passato. Non ci rendiamo conto che ci manca qualcosa finché 

non realizziamo che l’abbiamo persa. Anche se la rivogliamo, o non è più con noi oppure si è persa ogni 

traccia, fino al punto di poter affermare che non è più conosciuta. In quel momento di nostalgia faremmo 

qualsiasi cosa pur di ritrovarla/riaverla, ma di solito tutto finisce nel desiderio, che risulta nel collezionare 

domande anziché ottenere delle risposte. 

 

Tina Vukasović . NOTA ARTISTICO  - BIOGRAFICA  

Tina Vukasović  (1989) è un’artista visiva di Spalato, Croazia. Città dove si è laureata con un master in pittura 

presso l’Accademia delle Arti, nel 2013. È membro dell ’Associazione degli artisti croati e fa parte dei gruppi 

artistic Bez naziva e Čekanje. 

Ha realizzato sei esposizioni personali e partecipato in numerose collettive, in Croazia e all ’estero. 

Nel 2014 è stata finalista del premio Radoslav Putar Award per l ’arte contemporanea. Recentemente ha 

svolto un periodo di residenza nell ’isola Zlarin e due  programmi Erasmus plus in Turchia ed Italia.  

Professionalmente, svolge un’attività come illustratrice per il portale web Stilueta ed è coordinatrice presso la 

Galleria di Belle Arti di Spalato per i l  coordinator Fast Forward project, nonché una delle curatrici del 

programma di mostre NMG@PRAKTIKA per l ’associazione Mavena. 

Nel suo lavoro esplora differenti media e la sua ricerca è rivolta all ’incontro/scontro dei sentimenti che si 

verificano nel rapporto che si viene instaurando tra osservatore e opera d’arte. Il suo lavoro è intriso anche 

dal tempo che scorre; l ’attesa; l ’utopia e la trasformazione. 

 

Didascalia immagine allegata 

 

Rain falling, trees growing 

Tina Vukasović  

Spazio Rad’Art, San Romano di Mercato Saraceno, Italia 
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