
Parapendii sul Monte Avena (acrilyic/olio su tela) 2,40 m x 60 cm; 2012 Performance (contra-collage, acrylic, pastel) 20 x 21 cm; 2015

Paragliders (contra-collage, acrylic, pastel) 30,5x24 cm.; 2015

RECENSIONI Paesaggi Haiku di Danilo Vuksanovic, 

La sua compresione della natura brilla di un 
tratto sofisticato e ogni sua opera risplende, 
indicando il sole che nasce. Con un analisi 
precisa degli alberi e della loro asocialità, 
Dunja Nedeljkovic dà loro l’anima dell’essere 
umano. Togliendo il narrativo, ha reso il 
paesaggio così umano, semplicemente 
mediante l’uso di un albero. Possiamo 
intendere queste annotazioni figurative 
come i paesaggi di una lirica dell’arte, in cui 
l’albero, l’orizzonte e il sole sono i protagonisti. 
Gli alberi si sollevano e si stagliano, dipinti, in 
una danza unica della natura …

Novelle del Paesaggio del prof. Ljiljana Pesikan

L’essere, il pensiero e l’emozione sono riassunti in una forma essenziale e pura, dal significato 
complesso e stratiforme, che rende reali sia l’impressione visuale che quella tattile. Con 
una facilità apparente, queste opere illuminano alcuni strati interiori del subconscio e dell’ 
inconscio: sono le percezioni e le reminiscenze dell’artista, che nello stesso tempo - il che 
ha forse la stessa importanza - svelano anche gli impulsi del mondo interiore di coloro che 
osservano l’opera. E proprio là, all’interno di questa sottile comuicazione, si realizzano 
senza incertezze, con un linguaggio dell’arte ricco e stimolante. 

Sguardi reciproci di Francesco Padovani, bibliotecario di Pedavena

Dunja Nedeljkovic vive da otto anni a Facen di Pedavena, in una casa immersa tra gli 
alberi, anche se non ha mai dimenticato i paesaggi della sua amata Serbia. Qui ha allevato 
amorosamente tre figli, continuando a disegnare e dipingere, con la tecnica raffinata 
appresa all’Accedemia di Novi Sad e uno stile molto personale e riconoscibile. Gli alberi, al 
di là di tutto, l’hanno aiutata anche nel nuovo ambiente dolomitico, a vincere la nostalgia 
di casa, i momenti di solitudine, accompagnandola nel suo percorso esistenziale, 
abbracciandola quasi tra i loro rami e proteggendola con il loro sguardo paziente... Per lei, 
infatti,  gli alberi non sono dei semplici vegetali, ma vere e proprie “presenze spirituali” in 
una visione panica e animistica della natura. Qui la radice - è proprio il caso di dirlo - della 
sua “arte”. Per questo non si stanca di raffigurarli  con  moduli sempre diversi, a  volte in 
forme più precise e naturalistiche, altre con tratti più stilizzati che sconfinano nella pittura 
segnica, richiamando le antiche stampe giapponesi. In uno scambio di sguardi, in cui si 
confonde l’osservato e l’osservatore e coinvolgendo in questo gioco anche gli spettatori.

Omaggio al pianista (olio su tela) 100 x 100 cm; 2012

pittore, grafico, critico d’arte 


