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Dobrom duhu hrvatske kulture, mojem dragom prijatelju Tonku Maroeviću posvećujem ovu izložbu.

Dedico questa mostra al mio caro amico Tonko Maroević, un grande esponente della cultura croata.
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CENTRIPETALNE FUGE

Novi ciklus Vatroslava Kuliša

Sloboda kojom se Vatroslav Kuliš kreće po svojim 

kadrovima, po svojim platnima i papirima, tekovina 

je dugog i upornog svladavanja raznolikih iskustava 

modernog slikarstva i ništa manje strastvenog i indi-

vidualnog okušavanja na raznim zadatcima. Slikar je 

svjestan velike tradicije mnogih prethodnika i znade 

da se s njima mora odmjeravati, ali je isto tako od-

govoran prema zahtjevima vlastitog temperamenta i 

darovitosti. Ostajući vjeran mediju slikarstva, prem-

da znatiželjan i otvoren i prema drugim mogućnosti-

ma izraza, on plodno nastavlja kontinuitet žestokog 

i žarkog kolorizma i nagonske, gestualne ekspresiv-

nosti, s onu stranu svih stilskih, trendovskih, ili gene-

racijskih okvira.

Sloboda i autonomija Kuliševa slikarstva također ne 

priznaju izvanjska ograničenja. Motivika je nepred-

metna, nepredstavljačka, “apstraktna”, ali ta je ap-

strakcija vođena nutarnjim ritmovima i nužno slijedi 

premise organičkog rasta i razvoja oblika. Dakle, crte 

i mrlje, zapisi i tragovi na izloženim radovima čine 

vidljivim umjetnikov odnos prema svijetu, prenose 

nam njegovu neravnodušnu privrženost svjetlosti i 

toplini stvorenoga. Energijom svojega duktusa, bo-

gatstvom svojih kromatskih odabira, Kuliš uspostav-

lja svojevrsnu korelaciju sa silovitošću prirodnih po-

java i sa sjajem elementarnih zračenja.

Sloboda kojom su na Kuliševim kadrovima nanese-

ni slojevi boje i odlučni potezi kista ili špahtle, daje 

i nama slobodu asocijacija u gledanju i tumače-

nju ostvarenih znakova. Dominantni kružni tokovi i 

akumulacija silnica oko središta čini da mnoge slike 
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La libertà con cui Vatroslav Kuliš si muove per i suoi 

quadri, le sue tele e le sue carte, è il risultato di una lun-

ga e accanita frequentazione delle molteplici esperien-

ze della pittura moderna e di un ugualmente passionale 

e individuale cimentarsi con i compiti più vari. Il pitto-

re è cosciente della grande tradizione di molti prede-

cessori da cui non può e non vuole prescindere, ma 

è ugualmente responsabile nei confronti delle esigen-

ze del proprio temperamento e del proprio talento. Ri-

manendo fedele alla pittura come mezzo espressivo, 

per quanto curioso e aperto anche verso altre possi-

bilità di espressione, egli si inserisce felicemente nella 

continuità del colorismo fervido e ardente dell’espres-

sività istintiva, gestuale, al di là da tutte le limitazioni ge-

nerazionali, o di trend, o di stile.

Né la libertà e l’autonomia della pittura di Kuliš ammet-

tono limitazioni di tipo esterno. I suoi soggetti sono 

non-figurativi, non-rappresentativi, “astratti”, ma que-

sta astrazione è scandita da ritmi interni e segue neces-

sariamente le premesse di una crescita e uno sviluppo 

organico delle forme. Dunque, le linee e le macchie, le 

iscrizioni e le tracce nelle opere esposte evidenziano il 

rapporto dell’artista con il mondo, ci trasmettono il suo 

affetto per la luce e per il calore del creato. Con l’e-

nergia del suo ductus, con la ricchezza delle sue scelte 

cromatiche, Kuliš stabilisce una certa correlazione con 

la veemenza dei fenomeni naturali e con la lucentezza 

delle irradiazioni elementari.

La libertà con cui gli strati di colore sono applicati sui 

quadri di Kuliš, e i tratti decisi del pennello o della spa-

tola, offrono anche a noi la liberta di riferimenti nell’os-
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doživljujemo kao aluzije na oblik sunca ili na jezgru 

nekog ploda ili na mjesto vrtloga u koji uviru okolni 

sastojci. Nijedna od tih uvjetnih referencija ne isklju-

čuje ni ideju da središnji krug proglasimo i otvorenim 

okom, simbolom autorefleksije i odlučne optičke sa-

branosti, kao sublimacije i korektiva – da ne kaže-

mo: kontrole – inače nesputane i gotovo anarhič-

ne euforičnosti. 

Najmanje je sporno da Kuliševe slike karakteriza izni-

mni dinamizam, snažno kontrastiranje prvoga plana 

i pozadine, izrazito konfrontiranje delikatnih deta-

lja i agresivnih dominantnih partija. Polarizaciju bi-

smo mogli napeti i između sređenih paralelnih lini-

ja kontinuirana toka i raspršenih, prskanih kapljica 

boje (metodom drippinga). Čak bismo smjeli govori-

ti o sprezi programiranih i nagonski ostvarenih dio-

nica, o spoju discipliniranog znanja i kaptiranog slu-

čaja. Bitno je međutim da oslikane površine vibriraju 

i homogeno pulsiraju, da zrače interakcijom korište-

nih postupaka i iskazanih svojstava.

Spomenuli smo moguću dihotomiju ili dvojbu oko 

recepcije temeljnih oblika. Naime, pitanje je shvaća-

mo li kruženje oko jezgre kao put u dubinu, prodor u 

središte slike ili pak kao izranjanje na površinu, raz-

davanje prema rubovima. Ne isključujemo moguć-

nost “introvertiranog” čitanja, tonjenja pogledom u 

srž kadra (svojevrsnog gubljenja u virovima poov-

skog Maelströma), ali nam izgleda prihvatljvijim ek-

strovertirani pristup, shvaćanje središnjeg oblika kao 

solarnog načela. Doista, okrugli centar emanira kao 

ishodište galaksije kromatskih čestica, on je poput 

sunca sa svojim protuberancama, žarišta što se ek-

splozivno širi i rasprostire unaokolo.

Izdužene vodoravne formate Kuliševih papira doživ-

ljujemo kao vizualne partiture na kojima se odvijaju 

gotovo dramatični sukobi svjetla i sjene, topline i 

hladnoće, nježnosti i bijesa, a sve u traženju nekog 

univerzalnijeg sklada. S obzirom na usmjerenja pre-

vladavajućih linija, na energične poteze koji prema-

šuju okvire kadra i ekspandiraju, bježe iz ograničenja 

pačetvorine, usuđujemo se mnoge slikareve kom-

pozicije krstiti optičkim fugama. Ali svi ti i takvi bje-

govi kompozicionih direktrisa kao da se paradoksal-

no neutraliziraju u kružnom središtu, nešto poput 

spokoja u oku ciklona, pa ćemo program slikareva 

skladanja naći u dijalektičkoj razmjeni centrifugalno-

sti i centripetalnosti, a s predilekcijama za zadnjena-

vedenu tendencijju.

Nešto drugačiji je slučaj s okomito postavljenim ka-

drovima Kuliševih kolažnih radova. Središnji kružni 

splet linija i mrlja nema snagu žarenja i ekspanzije 

kao u vodoravno položenim slikama, iz njega ne kre-

ću zrakasto pojasevi i trake intenzivnih boja. Umjesto 

toga energija je kondenzirana, sabijena, takoreći 

stavljena u drugi plan. Naneseni slojevi oslikanih pa-

pira međusobno se preklapaju i prelamaju, prekriva-

ju i potiru, ali svaki sloj ipak uspijeva iznijeti na vidjelo, 

na površinu, plodnu napetost svojih (latentnih) obli-

kovnih struktura dominantne game. Na taj se način 

stvara kompleksni dinamizam materičke i gestualne 

stratifikacije raznorodnih sredstava i sastojaka.

Vatroslav Kuliš spada među umjetnike koji nisu iz-

gubili vjeru u potencijale slikarstva, pa tu vjeru po-

tvrđuje primjerenom afirmacijom snažne koloristič-

ke izražajnosti a kroz strastven i razveden osobni 

rukopis. Afirmativan odnos prema modernoj likov-

noj tradiciji ujedno je i dokaz urođene vitalnosti, po-

vjerenja u osjetljivost, senzualnost, u gotovo erot-

sku i životodajnu snagu ”grčevite ljepote” (kako je to 

nazivao Breton), što nam je posebno dobrodošla i 

servare e nell’interpretare i segni realizzati. I dominanti 

flussi ciclici e l’accumulazione delle traiettorie intor-

no al centro fanno in modo che molte tele si perce-

piscono come allusioni alla forma del sole o al nucleo 

di qualche frutto o, ancora, al punto del vortice in cui 

confluiscono gli elementi circostanti. Nessuna di que-

ste referenze condizionali esclude l’idea di proclamare 

il cerchio centrale - un occhio aperto, simbolo di auto-

riflessione e di una decisa concentrazione ottica, come 

sublimazione e correttivo – per non dire: controllo – 

dell’euforia altrimenti sfrenata, quasi anarchica. 

Il punto meno discutibile, per quanto riguarda la pittu-

ra di Kuliš, è che essa è caratterizzata da uno straordi-

nario dinamismo, un forte contrasto tra lo sfondo e il 

primo piano, un accentuato confronto tra i particola-

ri delicati e le dominanti aggressive. Potremmo forza-

re questa polarizzazione fino a intravvederla anche tra 

le pacifiche linee parallele di flusso continuo e le goc-

ce di colore sparse, spruzzate (con il metodo di drip-

ping). Oseremmo perfino parlare del connubio di se-

zioni programmate e quelle nate spontaneamente, del 

composto di conoscenze disciplinate e del caso cap-

tato. E’ fondamentale però che le superfici dipinte vi-

brano e pulsano in maniera omogenea, che irradiano 

l’interazione dei procedimenti usati e delle caratteristi-

che espresse.

Abbiamo menzionato una possibile dicotomia, un di-

lemma sulla ricezione delle forme di base. Si tratta, 

cioè, della questione se intendiamo il circolare intor-

no al nucleo come un viaggio nella profondità, un pe-

netrare nel centro del dipinto, oppure come un emer-

gere sulla superficie, un diffondersi verso i bordi. Non 

escludiamo la possibilità di una lettura “introversa”, di 

un annegare dell’occhio nel mezzo ideale del qua-

dro (un certo perdersi nei vortici del Maelström di E.A. 

Poe), ma ci appare più accettabile l’approccio estrover-

so, l’intendere della forma centrale come principio so-

lare. Veramente, il centro rotondo emana come il pun-

to di partenza di una galassia di particelle cromatiche, 

è come il sole con le sue protuberanze, come un fulcro 

che esplode, che si espande, si diffonde da tutte le parti.

I formati orizzontali, oblunghi delle carte di Kuliš si pre-

sentano come partiture visive sulle quali si verificano 

scontri quasi drammatici della luce e dell’ombra, del 

caldo e del freddo, della tenerezza e della rabbia, il tut-

to alla ricerca di un’armonia più universale. Date le di-

rezioni delle linee dominanti, i tratti energici che oltre-

passano le cornici del quadro e si espandono, fuggono 

dai limiti del quadrilatero, osiamo chiamare molte com-

posizioni del pittore delle fughe ottiche. Ma anche tut-

te queste fughe delle direttrici compositive come se si 

neutralizzino nel centro circolare, come un momento 

di pace nell’occhio del ciclone, e quindi il programma 

della composizione del pittore è da trovarsi nell’alter-

narsi dialettico della forza centrifuga e quella centripe-

ta, con la predilezione per quest’ultima tendenza.

Sono un caso alquanto diverso i quadri verticali dei col-

lage di Kuliš. Il centrale groviglio circolare di linee e di 

macchie non possiede la forza scottante e espansiva 

come accade invece nei dipinti posti orizzontalmente, 

da esso non partono come raggi cinture e strisce dai 

colori intensi. L’energia è invece condensata, compatta, 

per così dire posta in secondo piano. Gli strati di pezzi 

di carta dipinti si sovrappongono e si infrangono, si co-

prono e si cancellano a vicenda, ma ogni strato riesce a 

mettere in evidenza, a portare in superficie, la fruttuo-

sa tensione delle sue strutture formative (latenti) della 

gamma dominante. In questa maniera nasce un dina-

mismo complesso della stratificazione materica e ge-

stuale di mezzi e di componenti.



neophodna u trenutcima sumnje i u razdoblju zamo-

ra i depresije, kakvo je ovo naše. Slikarstvo Vatroslava 

Kuliša može i mora također imati dozu jetkosti i gor-

čine, ali utoliko više nudi protuotrov svakoj ravno-

dušnosti i apatiji.

Tonko Maroević,

veljača 2016.

Vatroslav Kuliš è uno di quegli artisti che non hanno per-

duto la speranza nelle potenzialità della pittura, e con-

ferma questa speranza con un’adeguata affermazione 

di una forte espressività coloristica, e con una calligra-

fia personale passionale e frastagliata. Il rapporto affer-

mativo nei confronti della tradizione dell’arte moder-

na è, nello stesso tempo, una conferma del vitalismo 

intrinseco, della fede nella sensibilità, nella sensualità, 

nella forza quasi erotica e vitadonante della “bellezza 

convulsa” (come la chiamava Breton), particolarmen-

te benvenuta, anzi indispensabile in un periodo di stan-

chezza e di depressione come il nostro. La pittura di 

Vatroslav Kuliš può e deve avere anche una dose di cau-

sticità e di amarezza; a maggior ragione, però, essa of-

fre un antidoto per ogni indifferenza e ogni apatia.

Tonko Maroević

Traduzione dal croato
di Iva Grgić Maroević

La personificazione della salvezza nella pittura
espressa attraverso la forma e il colore

Oggi, Kuliš è principalmente un colorista, tuttavia, la for-

ma nella sua pittura è di origine molto più complessa. Ai 

tempi in cui dipingeva le sue prime opere, il colore en-

fatizzava il mistero - È sera, La via è avvolta nell’oscurità, 

Rossi intensi, Il giallo e il verde sono profondi, Cielo ver-

dastro e sinistro - mentre la forma serviva esclusivamen-

te a sottolineare l'espressione cromatica e non aveva al-

cuna qualità separata.   

In pittura, generalmente, la forma è il fondamen-

to dell'arte occidentale. Sin dai tempi di Giotto ha per-

messo ai pittori di conquistare il mondo; il colore si è 

integrato nella forma grazie agli effetti di luci e ombre 

(chiaroscuro). 

Kuliš, cresciuto al crocevia tra illustrazione e pittura, ben 

presto è stato affascinato dal colore ed ha portato nella 

pittura qualcosa che gli mancava.

Fin dall'inizio, in occasione degli incontri con il pittore 

Filakovac, è stato conquistato dalla sua passione, dal-

la sua forza espressiva, dalla magia cromatica e dall’in-

tensità dei colori. In seguito a tale iniziazione, è stato 

attratto dalla sensualità dei toni dell’ampia tavolozza di 

colori presenti nei bouquet di fiori appassiti che ador-

navano le tele del pittore Filakovac, suo vicino di casa 

a Dubrava. 

Kuliš ha da sempre amato, preferito, adorato il colore; 

oggi è un pittore-colorista che possiamo paragonare ai 

più grandi pittori della sua generazione.

I titoli dei suoi dipinti più recenti, in cui ha saputo im-

primere la sua profonda originalità, sono quasi superflui. 

Sarebbe più corretto chiamarli in base ai toni che pre-

dominano in essi: Giallo e arancione, Verde e blu, Blu e 

Personifikacija spasa u slikarstvu 
ispoljena kroz formu i boju

Kuliš je danas prije svega kolorst, međutim, forma u 

njegovu slikarstvu složenijeg je  podrijetla. U vrijeme 

kad slika svoje prve radove, boja naglašava misterij – 

Večer je, Ulica je mračna, Intenzivne crvene, Žuta i 

zelena su duboke, Zelenkasto i zlokobno nebo – dok 

je forma služila isključivo podcrtavanju kromatskog 

izražaja i nije imala zasebnu kvalitetu.   

U slikarstvu općenito, forma je temelj umjetno-

sti Zapada. Još od Giotta, omogućila je slikarima da 

osvoje svijet; boja se u formu integrirala zahvaljujući 

učincima svjetla i sjene (chiaroscuro). 

Stasajući na razmeđi ilustracije i slikarstva, vrlo rano 

oduševljen bojom, Kuliš je u slikarstvo donio nešto 

što mu je nedostajalo.

Od samog početka, u druženjima sa slikarom 

Filakovcem, osvojili su ga njegova strast, ekspresivna 

snaga, kromatska magija i intenzivnost boje. Nakon 

te inicijacije, privukla ga je senzualnost tonova proši-

rene palete boja s buketa uvelog cvijeća na platnima 

slikara Filakovca, njegova susjeda u Dubravi. 

Kuliš je oduvijek volio, preferirao, obožavao boju; 

danas je to slikar-kolorist kojeg možemo uspoređi-

vati s najvećim slikarima njegove generacije. 

Njegovim recentnim slikama, u koje je znao utisnu-

ti svoju duboku originalnost, nazivi gotovo da su su-

višni. Bilo bi ih točnije zvati prema tonovima koji na 

njima prevladavaju: Žuta i narančasta, Zelena i plava, 

Plava i crvena jer oni određuju organizaciju različitih 

planova na njegovim slikama. 

Ta koncepcija boje kod Kuliša ima kontinuirani ra-

zvoj, sve istančaniji i sve fleksibilniji, i pogoduje 



rosso perché essi determinano l'organizzazione dei di-

versi piani nei suoi dipinti.

In Kuliš questa concezione del colore ha un continuo 

sviluppo, sempre più raffinata, sempre più flessibile, che 

favorisce l'espressione di tutte le sfumature della sua im-

maginazione: l’ingenuità di fronte all'entusiasmo, la scal-

trezza nel rispondere alle ferite della vita; l'intera scala 

delle sue reazioni che vanno dall’angelica semplicità alla 

diabolica malizia è espressa attraverso la semplice cor-

relazione dei colori in movimento.

Van Gogh soleva dire che, per acquisire una forte inten-

sità espressiva, utilizzava colori arbitrari al fine di rag-

giungere la realtà della sua immaginazione. Sembra che 

per Kuliš il motivo sia solo una scusa per ottenere tale 

espressione cromatica.

Il colore di Kuliš guadagna in autonomia, ma va anche 

oltre, poiché nei suoi quadri più recenti raggiunge addi-

rittura l'autonomia del gesto del pittore.

L'autonomia del pennello diventa così la forza creativa 

per una nuova bellezza, una metafora poetica della pro-

pria biografia.

Ciò che ha sempre rappresentato il valore di una tela è 

il fatto che quell'immagine fosse infusa di vita creativa. 

La trasformazione di un elemento statico in uno dinami-

co1 è una caratteristica della natura profonda del pitto-

re Kuliš. La sua memoria ha raggiunto la modernità con 

le sue visioni e pertanto ha abolito ogni nozione di tem-

po e spazio. L'immaginazione di Kuliš vola così al di so-

pra di tutto ciò che condiziona la percezione della realtà. 

Quanto più il quadro limita plasticamente il suo sogno, 

tanto più liberamente il motivo si allontana dalla realtà; i 

titoli indolenti delle sue opere più recenti si moltiplica-

no e si ripetono: 116. Senza Titolo 2020, 115. Senza Tito-

lo 2020, 113. Senza Titolo 2020, 107. Senza Titolo 2020, 

108. Senza Titolo 2020, 109. Senza Titolo 2020, 111. Sen-

za Titolo 2020, 114. Senza titolo 2020, 110. Senza tito-

lo 2020.

Dai tempi dei nostri studi a Zagabria, assieme al profes-

sor Jakov Bratanić, che spesso citava Paul Klee, Kuliš ha 

interiorizzato che l'opera d'arte è "Rifiuto del superfluo".

Kuliš ha dato autonomia al suo stile... ora può immagina-

re motivi, forme e colori in 

completa libertà... piacere... felicità... gioia. 

"La poesia pittorica di Kuliš non è un modo di libera-

re l'emozione, ma una fuga dall'emozione; non è un'e-

spressione della propria personalità, ma una fuga dal-

la personalità. Ma, naturalmente, solo coloro che hanno 

personalità ed emozioni sanno cosa significa voler fug-

gire da queste cose.”2.

Da quando l'umanità ha trovato la salvezza nell'adora-

zione estetica, Kuliš ha voluto salvare la pittura. 

© Et n’est-ce* & /et, Parigi, marzo 2021

* Et n’est-ce l'artista è stato francesizzato con la delibera 1° mar-
zo 1982, Gazzetta Ufficiale n. 62, marzo ‘82, pag. 2682 su ri-
chiesta del Musée national d’art moderne, Centro Georges 
Pompidou.

1 La pellicola mente, la pellicola inganna: il film non è realmente un flus-
so continuo, simile a quello nella vita reale. Si tratta di spezzoni di vita che 
sono stati riorganizzati grazie al montaggio. E in effetti, molti teorici e ci-
neasti ritengono che il cinematografo come macchinario sia diventato ci-
nema con l'invenzione del montaggio. L’arte del montaggio rappresen-
ta quindi la nascita dell’arte cinematografica. Il montaggio del film respira 
letteralmente vita. Nella sua opera Note sul cinematografo Bresson affer-
ma che “Il montaggio è il passaggio dalle figure morte a quelle vive. Tutto 
rifiorisce». Tutto si costruisce attraverso il montaggio, il film è il montag-
gio. Il montaggio trasmette il significato e dà significato anche alle imma-
gini che non ce l'hanno di per sé. Il montaggio è quindi la creazione di una 
relazione tra immagini separate.
2 Thomas Stearns Eliot, “Tradizione e talento individuale”, 1919 «Poetry is 
not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the 
expression of personality, but an escape from personality. But, of cour-
se, only those who have personality and emotions know what it means to 
want to escape from these things.»

izražavanju svih nijansi njegove imaginacije: naivno-

sti ususret oduševljenjima, spretnosti odgovora na 

povrede života; cijela ljestvica njegovih reakcija koje 

idu od anđeoske jednostavnosti do dijabolične ma-

licioznosti iskazuje se kroz jednostavno suodnoše-

nje boja u pokretu.  

Van Gogh je znao reći da je, da bi dobio na intenzi-

tetu izričaja, koristio arbitrarne boje kako bi dosegao 

zbilju svoje imaginacije. Čini se da je za Kuliša i motiv 

još samo izlika za postizanje te kromatske ekspresije.

Kuliševa boja dobila je na autonomiji, ali on ide još 

dalje, budući da na svojim posljednjim slikama dos-

pijeva i do autonomije slikarske geste.

Autonomija kista tako postaje kreativna snaga za 

novu ljepotu, poetska metafora vlastite biografije. 

Ono što je oduvijek činilo vrijednost neke slike bila 

je činjenica da je ta slika nastanjena kreativnim ži-

votom. Preobrazba statičnog elementa u dinamič-

ni1  značajka je duboke prirode slikara Kuliša. Njegovo 

sjećanje dostiglo je suvremenost s njegovim vizija-

ma i stoga dokinulo svaki pojam vremena i prostora. 

Kuliševa imaginacija tako leti iznad onoga što uvje-

tuje percepciju stvarnosti. Što je kadriji plastično na-

metnuti svoj san, to se motiv slobodnije udaljava od 

zbilje; indolentni nazivi njegovih recentnih radova 

množe se i ponavljaju: 116. Bez Naziva 2020., 115. 

Bez Naziva 2020., 113. Bez Naziva 2020., 107. Bez 

Naziva 2020., 108. Bez Naziva 2020., 109. Bez Naziva  

2020., 111. Bez Naziva 2020., 114. Bez Naziva  2020., 

110. Bez Naziva 2020.

Iz vremena našeg studija u Zagrebu uz profesora 

Jakova Bratanića, koji je često citirao Paula Kleea, 

Kuliš je upamtio da je umjetnički rad «Odbacivanje 

nevažnoga».

Kuliš  je svom stilu dao autonomiju… sada može za-

mišljati motive, forme i boje u potpunoj slobodi… 

užitku… veselju… radosti. 

«Kuliševa slikarska poezija nije isprazno rotiranje 

emocija, ona izmiče emociji; nije izraz osobnosti, 

već izmiče osobnosti. Naravno, samo oni koji ima-

ju osobnost i emocije znaju što znači izmicati im»2.

Otkako je čovječanstvo pronašlo spas u estetskoj 

adoraciji, Kuliš želi spasiti slikarstvo. 

© Et n’est-ce* & /et, Pariz, ožujak 2021.

* Et n’est-ce je umjetnik pofrancužen odlukom od 1. ožuj-
ka 1982., Službeni glasnik br. 62, ožujak 82., str. 2682. na 
zahtjev muzeja Musée national d’art moderne, Centre 

Georges Pompidou.

1 Film laže, film vara: film nije zbilja u kontinuiranom protjecanju, na-
lik onome u realnom životu. Riječ je o isječcima života koji su pre-
složeni zahvaljujući montaži. I doista, mnogi teoretičari i filmaši 
smatraju da je kinematograf kao stroj postao kino s izumom mon-
taže. Umijeće montiranja označava dakle rođenje filmske umjetno-
sti. Montaža filmu doslovce udiše život. U svom djelu Bilješke o kine-
matografiji Bresson je izložio da je «Montaža prelazak mrtvih slika u 
žive. Sve iznova procvjeta.» Sve se gradi kroz montažu, film je mon-
taža. Montaža pronosi smisao i pridaje smisao čak i slikama koje ga 
same za sebe nemaju. Montaža je dakle stvaranje odnosa između za-
sebnih slika.
2 Thomas Stearns Eliot, «Tradicija i individualni talent», 1919. «Poetry 
is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is 
not the expression of personality, but an escape from personality. 
But, of course, only those who have personality  and emotions know 
what it means to want to escape from these things.»
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Vatroslav Kuliš

Vatroslav Kuliš rođen je 1951. Zagrebačku Školu pri-

mijenjene umjetnosti završio je 1971. Diplomirao je 

slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 

1976. godine.

Jedno vrijeme radio je u Leksikografskom zavodu 

"Miroslav Krleža" kao likovni urednik Opće enciklopedije 

i Hrvatskoga biografskog leksikona. Bio je član glumač-

ke družine "Histrion", autor je nekoliko scenografskih 

i dizajnerskih rješenja u Hrvatskom narodnom kazali-

štu, kazalištu Komedija i Zagrebačkom kazalištu lutaka.

Autor je nekoliko grafičkih i poetsko-likovnih mapa. 

Opremio je i ilustrirao brojne knjige. Značajan dio umjet-

ničkog stvaralaštva obuhvaća i sakralni ciklus (mozaici, 

križni putevi, tematski radovi) u crkvama u Metkoviću, 

Klobuku, Čitluku, Širokom brijegu i Melbournu.

Boravio je na studijskim putovanjima u Parizu (Cité des 

Artes), Münchenu, New Yorku i  Melbourneu. Radovi mu 

se nalaze u muzejima i galerijama u Hrvatskoj te u mno-

gim privatnim zbirkama u Hrvatskoj i svijetu. Primjerice, 

u Modernoj galeriji, Muzeju za umjetnost i obrt i Muzeju 

suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeju grada Vukovara, 

Galeriji umjetnina u Splitu, Galeriji starih i novih maj-

stora Gradskog muzeja u Varaždinu, Zavičajnom mu-

zeju grada Rovinja, Zbirci Adris, Umjetničkoj Galeriji 

Dubrovnik, Neretvanskoj riznici umjetnosti i inih vrijed-

nosti u Opuzenu, Zbirci umjetnina Široki brijeg, Zbirci 

franjevačkog samostana u Humcu, Galeriji Šimun fra-

njevačkog samostana u Dubravama kod Brčkog, Galeriji 

hrvatske zajednice u Melbournu.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja među kojima 

su odličje Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića 

1997., državna nagrada Vladimir Nazor za 2000. godinu, 

Vatroslav Kuliš

Vatroslav Kuliš è nato nel 1951. Nel 1971 ha terminato gli 

studi presso la Scuola d’arte applicata di Zagabria, men-

tre nel 1976 si è laureato in pittura all’Accademia delle 

Belle Arti di Zagabria.

Ha lavorato per un po’ di tempo presso l'Istituto lessi-

cografico "Miroslav Krleža" in qualità di editore artistico 

dell’Enciclopedia generale e dell’Enciclopedia biogra-

fica croata. È stato membro della compagnia teatra-

le "Histrion", ed è autore di alcune soluzioni scenogra-

fiche e di design nel Teatro nazionale croato, nel teatro 

Komedija e nel Teatro dei burattini di Zagabria.

È autore di alcune mappe grafiche e poetico-artistiche. 

Ha compilato ed illustrato numerosi libri. Una gran par-

te della sua creatività artistica include anche un ciclo sa-

crale (mosaici, vie crucis, opere tematiche) nelle chie-

se di Metković, Klobuk, Čitluk, Široki brijeg e Melbourne. 

Ha fatto diversi viaggi studio a Parigi (Cité des Artes), 

Monaco di Baviera, New York e Melbourne. Le sue opere 

sono esposte sia in musei e gallerie in Croazia che in nu-

merose collezioni private croate e nel mondo, come ad 

esempio: nella Galleria d'arte moderna, nel Museo delle 

arti e dei mestieri e nel Museo d’arte contemporanea di 

Zagabria, nel Museo della città di Vukovar, nella Galleria di 

belle arti di Spalato, nella Galleria dei maestri antichi e nuovi 

del Museo cittadino di Varaždin, nel Museo della città di 

Rovinj-Rovigno, nella Collezione Adris, nel Museo di arte 

moderna di Ragusa (Dubrovnik), nella tesoreria delle arti e 

dei valori affini della Narenta a Fort'Opus (Opuzen), nella 

Collezione di belle arti di Široki brijeg, nella Collezione del 

monastero francescano di Humac, nella Galleria Šimun 

del monastero francescano di Dubrave nel distretto di 

Brčko e nella Galleria della comunità croata a Melbourne. 
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godišnja nagrada Galerije Forum za 2003. godinu., 

Nagrada Grada Metkovića za životno djelo 2015. i 

Nagrada Grada Zagreba 2018. godine.

Izlagao je na više od 150 samostalnih i preko 140 gru-

pnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Kontakt
www.vatroslavkulis.hr

E vatroslav.kulis@gmail.com

A Ilica 227, 10000 Zagreb, Hrvatska

È vincitore di diversi premi e riconoscimenti fra cui 

l’onorificenza “Ordine della Danica Hrvatska” con il vol-

to di Marco Marulo nel 1997, il premio statale “Vladimir 

Nazor” nel 2000, il premio annuo della Galleria “Forum” 

nel 2003, il premio onorario della Città di Metković nel 

2015 e il premio della Città di Zagabria nel 2018.

Ha esposto le sue opere in più di 150 esposizioni indi-

viduali e in oltre 140 esposizioni di gruppo in Croazia 

e all’estero.

Contatto
www.vatroslavkulis.hr

E vatroslav.kulis@gmail.com

A Ilica 227, 10000 Zagabria, Croazia




