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Descrizione  

 

Traces of Disappearing (In Three Acts) è il progetto con cui Igor 

Grubić rappresenta la Croazia alla Biennale di Venezia del 2019. La 

mostra comprende un monumentale percorso fotografico, 

sviluppato nell’arco di tredici anni (2006-2019), durante il quale 

l’artista ha indagato le profonde trasformazioni attraversate dal suo 

paese nel passaggio dal socialismo al capitalismo. Con uno sguardo 

sulle dinamiche sociali ed economiche e sulle testimonianze 

architettoniche, Grubić ricerca le tracce in dissolvenza di un passato 

reciso dalla guerra per l’indipendenza (conclusa nel 1995) e, allo 

stesso tempo, nuove possibilità di trasformazione attraverso 

approcci creativi dettati da uno stato di necessità. I mutamenti nel 

tessuto sociale e abitativo, la persistenza e la sparizione di saperi 

artigianali e la transizione dall’economia industriale a quella post-

industriale sono i temi che innervano i tre “atti” del progetto, 

intitolati rispettivamente “Wild House”, “Filigree Sidewalk” e 

“Deconstruction of the Factory”. Infine, il film How Steel Was 

Tempered unisce fotografia e disegno animato nel racconto di un 

rapporto intergenerazionale tra padre e figlio che si fa metafora 

della trasmissione di valori in un futuro dai connotati nuovi. 

Link di riferimento https://www.igorgrubic.org/ 

Artisti Igor Grubić 

Bibliografia Igor Grubic. Traces of disappearing (in three acts), catalogo della 
mostra, Berlino, Sternberg Press, 2019 

May you live in interesting times. Biennale arte 2019, guida breve, 
Venezia, La Biennale di Venezia, 2019 
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