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La mia ricerca ha focalizzato l’attenzione su un gruppo di mostre tenutesi a Zagabria ed 
intitolate rispettivamente Nove Tendencije dal 1961 al 1963, Nova Tendencija nel 1965, e 
Tendencije dal 1969 al 1973. Nelle esposizioni confluirono le ricerche artistiche dei 
Gruppi GRAV, MID, N, e T, e di singoli artisti quali Getulio Alviani,  Vojin Bakić, Bruno 
Munari, Julie Knifer, Vlado Kristl, Enzo Mari,  Almir Mavignier, Ivan Picelj, Vjeceslav 
Richter, Alexander Srnec e Miroslav Šutej. Le opere esposte erano definite cinetiche 
perché possedevano un movimento meccanico ed avevano forme geometriche 
organizzate secondo il calcolo combinatorio che giustificò la denominazione di ‘arte 
programmata’. Il loro movimento, fisico e virtuale, era finalizzato a rendere visibile il 
tempo della percezione, sia nell’oggetto, come medium del percepire, sia 
dell’osservatore come ricettore. I critici e studiosi d’arte italiani e croati interessati a tali 
questioni furono Giulio Carlo Argan, Umbro Apollonio, Giuseppe Gatt, Filiberto Menna, 
Germano Celant, Radoslav Putar, Matko Mestrović, Vera  Horvat Pintarić e Boris 
Kelemen, Jerko Denegri e Umberto Eco.  
Suddivisa in sette capitoli, ho sviluppato la mia tesi nel seguente modo: 
Il primo capitolo ha passato in rassegna i principali studi storiografici che, tra il 1978 ed il 
2010, in Italia, Croazia (compreso il periodo della Jugoslavia) - e negli ultimi anni, in 
Germania - hanno focalizzato l’attenzione sulle mostre di Nove Tendencije.  
Il secondo capitolo ha considerato tale panorama storiografico e osservato quale sia 
stato il problema centrale affrontato dagli artisti in questione, i quali, come hanno 
dichiarato in diverse occasioni, volevano ribaltare la situazione artistica ‘informale’, che 
negli anni Sessanta era al centro di esposizioni, delle rassegne critiche e del mercato 
artistico. 
Il terzo capitolo, inoltre, ha ordinato i momenti principali del dibattito intellettuale italiano 
che stava costruendo i valori, pur se a volte fittizi o retorici, di un’arte industriale.  
Il quarto capitolo, quindi, ha analizzato il modo in cui gli artisti italiani dei Gruppi N, T e 
Mari, Munari hanno stretto le relazioni con il mondo industriale. Nelle Nuove Tendenze si 
andarono ad affermare ricerche che, a Zagabria, ebbero fortuna con artisti come Richter 
e Picelj, e riscossero l’attenzione critica di Mestrović, Putar e Horvat Pintarić. La seconda 
rassegna, Nove Tendencije 2, nell’agosto 1963, fu teatro del radicarsi di un’unica Nuova 
Tendenza che propose un’idea autonoma e originale del fare artistico, tangente il 
disegno industriale e l’architettura. 



Nel quinto capitolo si è osservato come la Nuova Tendenza abbia cercato di farsi largo 
nel sistema dell’arte europea. La terza edizione nel 1965, infatti, fu chiamata Nova 
Tendencija 3 e l’intento dei suoi organizzatori, italiani e croati, fu di marcare 
definitivamente questa linea della ricerca artistica. Il sesto e settimo capitolo, infine, 
hanno seguito la lenta diaspora degli artisti della Nuova Tendenza. Nel 1967, in Italia si 
tenne a Modena l’ultima mostra italiana della Nuova Tendenza, mentre un’ultima volta la 
Nuova Tendenza croata partecipò alla Terza Triennale d’arte contemporanea jugoslava 
di Belgrado.  
Le due mostre chiusero un quadriennio, iniziato nel 1963, in cui la Nuova Tendenza 
aveva rappresentato un estremo momento di convergenza europea di ricerche artistiche 
che tentavano di rinnovare formalmente il paradigma dell’astrazione costruttivista, 
accettando un’idea di modernità come progetto razionale del mondo e la fiducia 
nell’artista come agente della storia. 
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