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Introduzione
The Fountainhead è il titolo di un famoso, nonché discusso, romanzo americano
della scrittrice Ayn Rand, divenuto ancor più celebre grazie alla sua versione cinematografica. La novella narra la storia del protagonista, un architetto di cui taluni
hanno voluto rintracciare i tratti del famoso Franck Loyd Wright. La storia è permeata dalle imprese del protagonista che si batte strenuamente nella difesa delle
sue idee, tra slancio creativo, fallimento e utopia. La storia non è che un pretesto
per ricondurre le ricerche di alcuni artisti internazionali all’interno di una lettura
che lega strettamente arte e vita, racconto autobiografico e impegno stoico nel
raggiungimento del proprio scopo. Il progetto intende inoltre essere un tributo
alla figura di Antonio Zimei al quale è intitolata la Fondazione.

Introduction
The Fountainhead is the title of a famous and often discussed American novel
written by Ayn Rand, which became even more well known thanks to its Hollywood
version. The book tells the story of an architect, in which some have purposefully
found traces of the infamous Franck Loyd Wright. The story is spread throughout
the protagonist’s doings where he strenuously stands strong, defending his ideas
while experiencing creative rush, failure and utopia. The tale is nothing but an excuse to bring back the works of a few international artists in the form of literature
which tightly binds art and life.It is an autobiographical story which commits stoically in attaining its target, as does our project. The project also intends to be a
tribute to Antonio Zimei, whom the Foundation was named after.

The Fountainhead
Artisti: Peter Fend, Jordi Mitjà, Petra Feriancová, Květa Fulierová, Július Koller,
Hans Schabus.
The Fountainhead è per un verso un ritratto in forma sublimata1, per altro verso una
riflessione sui tanti aspetti che legano la ricerca artistica ai flussi della vita quotidiana,
attraverso un complesso sistema di scambio che connette, tra luci e ombre2, l’arte
alla sfera personale, affettiva, sociale, politica, relazionale degli autori. Un rapporto
consumato nella storia dell’arte la cui casistica si amplia in continuazione. Bisogna
tenere a mente che ogni artista costruisce il proprio linguaggio attraverso l’incontro
con gli altri3, che siano figure del passato o persone a lui vicine.
Negli anni trenta John Dewey con il libro Arte come esperienza4 aveva definito
questo ambito approfondendo lo studio sulla possibilità di connettere l’esperienza ordinaria a quella estetica, nella convinzione che fosse possibile ristabilire
questa continuità, come principio generatore di processi utili all’interazione col
mondo circostante. Questa sua idea lo portò a definire esteticamente realizzato
tutto ciò che viene portato a compimento nella vita: il vero uomo d’azione per
Dewey è l’artista.
In questo senso Joseph Beuys fu l’interprete di un sentimento che potremmo
definire di moderno umanesimo. Il suo pensiero permise di ricollocare al centro
l’uomo e di comprendere la possibilità per ogni individuo di essere un artista,
un’affermazione questa che inscrive l’esperienza estetica nell’ambito dell’ etica,
come ricerca di valori all’interno del vissuto quotidiano. Volle così formulare una
critica antropocentrica alle forme espressive tradizionali dell’arte per proporre il
cambiamento della società attraverso la libera costruzione della vita quotidiana.
Con la definizione beuysiana della Soziale Plastik5 l’uomo artistico si fonde con
l’uomo creativo ed è proprio la potenza creativa che, messa in relazione con la
libertà dell’individuo, si esprime nella capacità di valorizzare ogni singolo atto della
vita quotidiana.
In questo senso Jordi Mitjà, artista catalano, considera l’esperienza estetica come
la capacità di toccare6 le cose, che siano prodotti culturali o naturali, come materiali
in trasformazione, in una logica che considera lo scarto, il residuo un potenziale
inespresso, non il risultato di un’energia esausta.
L’energia, in particolare quella sostenibe, con tutte le implicazioni di carattere
geopolitico, sono l’ambito di ricerca di Peter Fend. Impegnato in progetti che interessano vaste porzioni di territorio, realizza tecnologie che ricordano le strutture di
Buckminster Fuller e che affermano l’arte come paradigma dell’evoluzione umana,
denunciando la necessità di ricorrere a nuovi strumenti traendoli direttamente
dall’arte per sviluppare una nuova consapevolezza nell’uso dei materiali, della terra,
dell’acqua, dell’ecologia. Petra Feriancová elabora sculture e immagini unendo dati
autobiografici a temi universalistici, attraversando i molteplici linguaggi artistici
contemporanei. Le sue opere sono come manifestazioni del sacro, una pietra o
un tronco d’ albero, elementi partecipi di un ordine cosmico7.
Július Koller incontra Květa Fulierová durante un’escursione di artisti mentre lui
spremeva un limone in Piazza San Pietro dandogli la forma di un grande punto
interrogativo. Il ? di Koller nel rapporto con Květa si dilegua per tramutarsi addirittura in un punto esclamativo. “J + K” racchiuso in un cerchio, “J + K” eterno e
invariabile diventa parte integrante dell’universo di Koller. Koller cerchia le coppie
nelle litografie di Květa oppure ci disegna un ufo. Nel famoso appartamento di
via Kudlákova durante i lavori domestici o nel ricercare un modo per far passare il
tempo ai bambini nasce la serie degli Ufonaut. Kvetoslava non si limita a occuparsi
delle proprie attività creative, è allo stesso tempo instancabile documentarista di
Koller. In piccole fotografie in bianco e nero porta a casa dal negozio comunale
assieme alla spesa la loro esistenza insieme.
Scrive Max Hollein8 a proposito di Hans Schabus “va sempre fino al limite del
possibile”. Scultore viennese, il suo lavoro è fortemente connotato da una stretta
relazione con lo spazio. Mette in campo una processualità che determina la decostruzione dello spazio in elementi distinti che si riconfigurano nella forma, nel tempo
e nello spazio, applicando loro una energia corporea.
The Fountainhead non è solo quanto sopra descritto, ma è l’inizio di una storia che
nasce da qui in poi, in un luogo fatto dall’arte per l’arte.
Massimiliano Scuderi

The Fountainhead
Artists: Peter Fend, Jordi Mitjà, Petra Feriancová, Květa Fulierová, Július Koller
and Hans Schabus.
On the one hand, The Fountainhead is a portrait in sublime form1, on another, it is
a reflection of many aspects which bind artistic research to the flow of every day
life. It does this by way of a complex trading system of light and shadow2, art and
personal space, affection, social, political and relational authors; a relationship
consumed in the history of art where casuistry is constantly amplified. We need
to keep in mind that every artist creates their own language as their art enters
the minds of others3, regardless of whether they are people from the past, or
presently close to us.
With his book entitled, “Art as experience”4, John Dewey, in the nineteen-thirties
defined this scope deepening the possibility to connect everyday experience to
esthetics. He believed that it might be possible to re-establish this continuity as a
main generator of processes useful for the interaction with the surrounding world.
This idea brought him to define the term esthetically made as everything that is
brought to completion in life. For Dewey, a real man of action was the artist.
In this sense, Joseph Beuys is interpreted by a feeling that we could define in
modern day terms as “humanism”. His ideas allowed for a man to be placed at the
center of everything and to embrace the possibility that every individual could
be an artist. This statement inscribes the experience of esthetics in the form of
ethics, like searching for values in ones daily existence. In this way he was able to
create an anthropocentric criticism of the traditional forms expressed in art; to
propose a change in society through the construction of one’s daily life. Using
the Beuysian definition of the Soziale Plastik5, the artistic man melds with the
creative man and it is the creative power which, in relation to individual freedom,
expresses the capacity to appreciate every single act of our daily lives.
In this sense, Jordi Mitjà, a Catalan artist, considers the experience of esthetics,
such as the capacity to touch6 things having been made culturally or naturally
(like materials in transformation), in a way that considers the gap residue of unexpressed potential, and not the result of spent energy.
Sustainable energy, with all of it geopolitical characteristics implied, is the target
of Peter Fend’s research. He is heavily involved in projects concerning large areas
of land and creates technology which brings to mind Buckminster Fuller’s structures, which present art as a paradigm of human evolution. It is the idea of giving
up the necessity to resort to new tools, bringing everything directly to the development of a new understanding of the use of basic materials such as earth,
water and ecology. Petra Feriancová, elaborates sculptures and images bringing
together autobiographical information in universal themes. She does this using
multiple languages of contemporary artists. Her artwork is akin to sacred events;
a stone, a tree trunk, all elements that one finds in the heart of the cosmos7.
Július Koller met Květa Fulierová during an outing with other artists, more specifically however, as he was squeezing a lemon in San Pietro square, giving it the
shape of a large question mark. The question mark (?) in Koller’s relationship with
Květa has since vanished and has transformed into an exclamation mark (!). “J +
K” have become closed in a circle, “J + K” eternal and unchangeable has become
an integral part of Koller’s universe. Koller looks for couples in Květa’s lithographs,
or maybe he draws a UFO. In that famous apartment in via Kudlakova, while doing
housework or while trying to find a way to entertain the children, the Ufonaut series was created. Kvetslava doesn’t limit herself to her own creative activities, but
has extended her work to become Koller’s untiring biographer. In small black and
white photographs she manages to bring home, along with the shopping from
the local store, a portion of their daily existence.
Max Holein8 writes that Hans Schabus, “always goes to the limits of what is possible”. Hans, a scupltor from Vienna, bases his work strongly on connotations
tightly linked with space. He creates a field which determines the taking apart
of space itself reconfiguring distinct elements into shapes over time and space
giving them bodily energy.
The Fountainhead is not only what is described above, but is also the beginning of
a story that is being born from here on in a place for art created by art.
Massimiliano Scuderi

1. La mostra è strettamente connessa ad alcuni fatti legati alla vita, personale e professionale, di Antonio Zimei.
2. si intende includere il potenziale creativo anche di quei progetti fallimentari o di esito incerto, in quanto nulla va
sprecato e qualsiasi cosa esprime un potenziale importante.
3. J. Derrida, De l’hospitalité, Parigi, Calmann-Lévy, 1997 (Petite bibliothèque des idées).
4. J. Dewey, Arte come Esperienza, Milano, Aesthetica, 2010.
5. Beuys definisce così il lavoro dell’artista come scultura sociale.
6. vedere o sentire le cose.
7. basti pensare al pensiero e all’opera di Mircea Eliade.
8. tratto dal catalogo della biennale di Venezia del 2005

1. The exhibition is strictly related to some events connected to the life, personal and professional, of Antonio Zimei.
2. it intends to include also the creative potential of those projects failed or with uncertain results, because nothing
is wasted and everything expresses an important potential.
3. J. Derrida, De hospitalité, Paris, Calmann-Levy, 1997 (Petite bibliothèque des idées).
4. J. Dewey, Art as Experience, Milan, Aesthetica, 2010.
5. Beuys defines the artist’s work as a social sculpture.
6. see or hear things.
7. just think the thought and work of Mircea Eliade.
8. from the catalog of the Venice Biennale 2005.

PETER FEND

PETRA FERIANCOVÁ

Found and given, 2015, objets trouves, vintage photos, dimensioni variabili

KVĚTA FULIEROVÁ
Up and Down, 2006/2007
Cultural Situations of Július Koller
in Photographs of Květoslava Fulierová
colour photographs 10 x 15

Massimiliano Scuderi. Come è iniziata la tua vita artistica?
Květa Fulierová. È iniziata molto tempo fa. Dall’età di due anni sono finita in una classe
dove l’insegnante era la mia cara mamma. È stato in quel momento che ho scoperto
un gessetto bianco e con esso ho disegnato una figura stilizzata - una testa con le
gambe collegate - su una lavagna. Dopo questa prima esperienza “artistica” mi è stata
data una matita e un album da disegno in regalo; mi è stato anche proibito di entrare
in classe e disegnare sulla grande lavagna da quel momento in poi. Mi sono dovuta
accontentare di questo piccolo formato, a cui rimango fedele ad oggi come grafico
e illustratore di libri.
Dopo la laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Brno, ho iniziato a partecipare a
numerose mostre personali in patria e all’estero.
MS. Potresti descrivere alcuni dei momenti più significativi della tua relazione con Julo
(Július Koller) - personali e artistiche?
KF. L’evento più importante nella mia e nella vita di Julo è stato quando ci siamo conosciuti durante un viaggio universitario in Italia nel 1969 - un viaggio faticosamente organizzato (in seguito agli eventi del 1968) dai membri dell’Unione slovacca degli Artisti.
Durante una sosta a Roma, nella Basilica di San Pietro, ho notato uno dei miei colleghi
che sembrava molto preso a realizzare una specie di “pittura” con succo di limone sul
pavimento piastrellato. Lo interruppi con una domanda per capire meglio cosa era
che stava creando.
“Un punto interrogativo, naturalmente - una domanda rivolta alla Città Eterna” L’autore di questa azione di “acidificazione” è diventato in seguito il mio compagno di vita
per 38 anni! La nostra vita insieme era una miscela di percorso artistico e di rapporto
personale. ¬In quegli anni ho accompagnato Julo con una macchina fotografica - non
semplicemente per documentare la nostra vita quotidiana, ma spinta anche da un
sentimento artistico.
Spesso, le nostre idee molto diverse si sono lentamente fuse in un’unica entità. Ad
esempio, il gruppo degli UFO-nauts dal 1974 fino all’ultimo del 2007 – nacque dalla
nostra collaborazione. Il nostro ultimo lavoro insieme è un ciclo, originariamente
intitolato “Up-Down”, poi modificato in “situazioni culturali di Július Koller nelle è in
fotografie di fotografie di Květoslava Fulierová”, dove Julo è in posa nelle varie località
dei nostri viaggi in patria e all’estero dal 2006 al 2007; accanto ad un semaforo, sulle
scale della metropolitana, di fronte ad una galleria, accanto ad una fontana e altrove.
Lui sta indicando verso il cielo con una mano e verso terra con l’altra. Julo purtroppo
non riuscì a fare questa mostra fotografica con la documentazione delle opere
“up-down”, che si è svolta nella galleria Na bidýlku a Brno. Questa infatti si è aperta il
24 settembre 2007, un mese dopo il suo funerale. Queste fotografie hanno un potere
magico - possono rievocare – ed è per questo che i momenti J + K passati insieme
sono ancora freschi, ancora adesso!
MS. Qual era la situazione culturale, sociale e politica in cui hai vissuto e lavorato ?
KF. Dal nostro primo incontro, ci sono voluti anni prima che Julo ottenne una stanza
in un edificio prefabbricato del complesso residenziale Dúbravka a Bratislava. Già nel
1973 venne espulso da parte dall’unione degli artisti slovacchi per “ragioni politiche”.
Chiesi all’Unione e e alle cooperative più volte di poter avere uno studio o un appartamento più grande, ma tutte le mie domande furono respinte. E ‘stato difficile lavorare
nel nostro appartamento; Ho dovuto dire addio al mio secondo amore artistico - il
violino. L’ho letteralmente appeso al chiodo. Avremmo voluto consegnare le nostre
opere, pitture e grafici a “DIELO” (una galleria commerciale sotto forma di negozio
che vende opere d’arte, aveva una commissione che sceglieva le opere che potevano
essere vendute).
L’attesa per ottenere l’ assegno per le nostre opere vendute era molto avventuroso
a volte – ma questo ci ha permesso di avere alcuni guadagni per farci una famiglia,
ma anche per sostenere l’immensa passione di Julo - libri, riviste e giornali. Dopo un
anno, vissuto in questi ambienti ristretti mia madre, Marie Zavadilová, ebbe l’idea di
cambiare il suo e il nostro appartamento con uno più grande composto da tre stanze.
Nel 1977 noi tre ci siamo trasferiti a Kudláková 5. Ognuno aveva il proprio piccolo
spazio per lavorare e per la privacy. Viaggiare all’estero non era possibile, così organizzavamo incontri con gli amici nel nostro appartamento; abbiamo organizzato anche
diversi eventi.
Ho rinunciato a infinite applicazioni per motivi di spazio; così ho iniziato a lavorare sul
balcone; stampando dei monotipi a colori e lasciandoli asciugare sullo stendi panni. Ho
stampato litografie e serigrafie di sera e di notte in un workshop presso l’Accademia
di Belle Arti. Mi piacerebbe prendere i miei video per il servizio comune per essere
elaborati. Qui dovrebbero sviluppare le mie fotografie in un piccolo formato. Julo
dipingeva in cucina e faceva il resto del suo lavoro nella sua stanza. Andavamo alle
mostre alle quali eravamo invitati, nelle gallerie ufficiali, ma anche negli appartamenti
privati e in mezzo alla natura. Lavorare con artisti dilettanti era interessante e noi siamo
stati i loro tutor. Dopo il 1990 il mondo ha aperto le sue frontiere ed è stato possibile
finalmente viaggiare e ad esporre all’estero.
21 settembre 2015

Massimiliano Scuderi. How did your story as an artist start?
Květa Fulierová. It started long ago. As a two-year old girl I ended up in a class, where
the homeroom teacher was my dear mother. It was here that I first found a white chalk
and with it I drew a stick figure – a head with legs attached to it – onto a blackboard.
After this first “artistic” experience I was given a pencil and a stack of papers as a gift;
I was also forbidden to come to class and draw on the large blackboard from then
onwards. I had to settle with this small format, to which I remain faithful to this day as
a graphic designer and illustrator of books. After I graduated from the Academy of
Arts in Brno I began to take part in collaborative exhibitions and many solo exhibitions
at home and abroad.
MS. Could you describe some of the most significant moments of your relationship with
Julo – personal and artistic?
KF. The foremost event in mine and in Julo’s life was when we first met – on a university
trip in Italy in 1969 – a trip, which was laboriously organized (in the aftermath of the
events of 1968) for members of the Slovak Union of Artists. During a stop in Rome,
at St. Peter’s Basilica, I noticed one of my colleagues, who seemed very absorbed in
“painting” something with lemon juice on the tiled floor. I interrupted him with a question enquiring about what it was that he was creating. “A question mark of course – a
question addressed to the Eternal City!” The author of this action of “acidification”
later became my lifelong companion for a period of 38 years! Our life together was a
blend of an artistic and a personal relationship. All those years I accompanied Julo with
a camera – not simply as a documentarian of our everyday life, I devoted my artistic
sentiment as well. Many times, our diverse ideas would slowly fuse into one entity.
For example the group of UFO-nauts from 1974 until the last one from 2007 – they
were born out of our collaboration. Our last
work together is a cycle, originally entitled
“Up-Down”, later changed to “Cultural
Situations of Július Koller in Photographs of
Květoslava Fulierová”, where Julo is posing
in various locations from our journeys at
home and abroad from 2006 to 2007; next
to a traffic sign, on the stairs to the underground, in front of a gallery, by a fountain
and elsewhere. He is pointing towards
heavens with one hand and towards the
ground with the other. Julo did not make it
to the exhibition of photographs recording
the “Up-Down” works, which took place in Na bidýlku gallery in Brno. It opened on the
24th of September 2007, a month after his funeral. These photographs have magical
power – they can bring everything back – that is why the J+K moments spent together
are still fresh, even now!
MS. What was the cultural, social and political situation, in which you lived and worked
in, like?
KF. Since our first meeting, it took years until Julo got a one-room flat in a prefab
building of the housing estate Dúbravka in Bratislava. In 1973 he also received a
notification stating that he was barred from the Union of Slovak Artists because of
“culturally political reasons”. I asked the Union and the housing co-operative many
times to be allocated a studio or a larger flat, but all of my applications were rejected.
It was hard to work in our flat; I had to say a definite goodbye to my second artistic
love – the violin. I literally hung it up to dry. We would submit our paintings, pictures
and graphics to “Dielo” (a commercial gallery in the form of a shop, which sold works
of art; it had a committee, which chose which works could be sold). The wait for a
money check for our sold works was very venturesome sometimes – it allowed us to
have some earnings to run the household, but also to support Julo’s immense passion
– books, magazines and newspapers. After a year of living in very close quarters, my
mother, Marie Zavadilová, had the idea to exchange her and our flat for a larger, three
bedroom one. In 1977 the three of us moved to Kudláková 5. Everyone had their own
small room for working and privacy. Travelling abroad was not possible, so we organized meetings with friends in our flat; we brainstormed about various events we could
organize. I gave up on endless applications for a studio space; instead I began to work
on the balcony; printing colour monotypes and letting them dry on the clothesline.
I printed lithographs and screen prints in the evenings and at night in a workshop at
the Academy of Fine Arts. I would take my camera films to a communal service to be
processed. Here they would develop my photographs in a small format. Julo painted
in the kitchen and he would do the rest of his work in his room. We would go to exhibitions that we were invited to, in official galleries, but also in private flats and in the
nature. Work with amateur artists was interesting as well – we were their tutors. After
1990 the world opened up – it was possible to travel and to exhibit abroad.
21st September 2015

JÚLIUS KOLLER

Ufonaut, 1987. A5 Photograph by Květoslava Fulierová. photo Marko Horban

Určovacie Faktografické značenie (U.F.O)-Determining Factographic Signage(U.F.O), 1978. A4 approx. Paintig on Magazine page. photo Marko Horban

JORDI MITJÀ

View of exhibition Monument. Lladres de Filferro [Monument. Wire Thieves], 2012. Fundació Joan Miró – Barcelona. photo Pere Pratdesaba

Installation of Dispersion of the First Stone, 2010. Canòdrom, Barcelona
Refugi segur, 2014. Terra cotta, burnt paper and methacrylic. cm 31 x 43.5 x 10.5. photo Luis M. Esteban / Mario Carpio

HANS SCHABUS

Das letzte Hemd, 2012. Shirt, clothes peg, clothline, framed photograph. Variable size

