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“Lo splendore 
dell’Arte croata”
brilla presso la Società Dante Alighieri

20 giugno 2022

di Svjetlana Lipanović

l 20 giugno 2022 è stato presentato il
libro “Lo splendore dell’Arte croata” di
Svjetlana Lipanović, presidente dell’As-
sociazione Italo-Croata, presso la So-
cietà Dante Alighieri, a Roma Il Dott.

Antonio Vella, editore e titolare della Casa edi-
trice “LuoghInteriori” ha condotto l’evento in-
sieme con l’autrice. All’ultimo momento, il
Prof. Dott. Damir Grubiša ha dovuto disdire la
partecipazione e ha inviato un bel testo che è
stato letto dalla Lipanović. La presentazione ha
avuto il patrocinio di: Ufficio centrale statale
per i Croati al di fuori della Repubblica di Croa-
zia, l’Ambasciata della Repubblica di Croazia
nella Repubblica Italiana, Società Dante Ali-
ghieri, LuoghInteriori, Acca International e
dell’Associazione Italo-Croata di Roma. Sono
intervenuti i numerosi ospiti tra cui: Tamara Pe-
rišić, consigliera per gli Affari culturali presso
l'Ambasciata della Repubblica di Croazia in Ita-
lia, don Marko Đurin, rettore del Pontificio Col-
legio Croato di San Girolamo, Vera Jazvić,
Prof.ssa Nina Jandroković, Dott. Mario Samma-
rone, Dott. Fabio Vecchi, Katja Tomašević, Avv.
Zdenka Michalickova, Fiamma Zagara e Laura
Pogosyan, pittrici, Dott. Mario Spadanuda, s.
Anna Maria e s. Zorislava, Danica Andrijančić,
Olga Čučković, ed altri   
Il libro è stato pubblicato dalla Casa Editrice
“LuoghInteriori” di Città di Castello (Perugia)
nel mese di ottobre del 2020 ma a causa della
pandemia la presentazione è stata rimandata
varie volte. In copertina c’è la foto del quadro “
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Il terrazzo” di Tomo Gusić, pittore
accademico di Dubrovnik. Il volume
ben curato e riccamente illustrato
raccoglie i testi relativi agli artisti
croati del passato e del presente non-
ché quelli che parlano delle mostre
in Italia e in Croazia - spesso orga-
nizzate dalla Lipanović - che sono
stati pubblicati dalla autrice nella ri-
vista “Art&trA” dal 2013 in poi.
Come ha detto giustamente il Prof.
Dott. Damir Grubiša, già ambascia-
tore croato in Italia e ora il profes-
sore presso l’American University a
Roma nella sua prefazione: “Il libro
è un vero caleidoscopio dell’Arte
croata”. Inoltre, il Prof. Dott. Damir

Grubiša la concluso la sua eccellente
relazione con la seguente frase: “E
possiamo solo augurarci che l’au-
trice Svjetlana Lipanović continui
questa sua opera di divulgazione en-
ciclopedica dell'arte visiva croata, e
proprio per questo merito il titolo
che le ho assegnato nella mia prefa-
zione del libro: «L’Ambascatrice
delle arti visive croate in Italia». 
Infatti, l’intenzione dell’autrice - che
da anni promuove  la cultura e la lin-
gua croata in Italia - è di far cono-
scere meglio al pubblico italiano la
bellezza spesso poco conosciuta del-
la pittura e della scultura creata dagli
artisti sull’altra sponda dell’Adria-

tico. Per i lettori sarà interessante
scoprire le vite di questi personaggi
eccezionali, le strade spesso tortuose
che hanno percorso seguendo il loro
destino nel segno dell’arte. Le loro
vite e le loro opere sono tutt’uno, un
vero specchio magico nel quale pos-
siamo riconoscerci, trovando la sin-
tonia con il nostro artista preferito.
Il libro si trova su tutte pagine online
delle librerie: www.luoghinteriori.it
Ibs. it la Feltrinelli, Mondadori, Ama-
zon, Fenicebookstore ed altre.
L’evento presso la Dante Alighieri è
stato registrato; è visibile sulle pa-
gine web dell’Associazione Italo-
Croata www.aicro.org nella rubrica

Dott. Antonio Vella, editore e Svjetlana Lipanović

La presentazione presso la «Sala del Primaticcio»
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Progetti 2022.
Per un pomeriggio di tarda
primavera, l’arte croata ha
brillato nella meravigliosa
Sala del Primaticcio nella
sede della Società Dante
Alighieri. 
Si ringrazia il Dott. Ales-
sandro Masi, Segretario Ge-
nerale della Società Dante
Alighieri per la sua grande
disponibilità ed amicizia
nei confronti dell’Associa-

zione Italo-Croata di Roma
che hanno portato a una po-
sitiva collaborazione.
Colgo l’occasione di rin-
graziare di nuovo l’Ufficio
centrale statale per i Croati
al di fuori della Repubblica
di Croazia per il sostegno
finanziario ed anche tutte le
altre persone che hanno par-
tecipato alla stesura e alla
presentazione del libro. 

Ivan Meštrović 
“San Girolamo” - Bassorilievo - 1939

Slava Raškaj - 1899
“L’uomo sulla strada” - Acquarello

Jozo Kljaković - 1959-1961
“Battesimo dei Croati sotto il principe Višeslav” - Mosaico 

Tomo Gusić - 2004
“La natura morta” - Olio su tela

Vlaho Bukovac - 1903 
“Il ritratto di figlio Aga” - Olio su tela

Ivo Dulčić - “Cristo crocifisso con santi e beati
croati” - Olio su tela - 1969


