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SPOMINI NA PRETEKLOST

Clara Lapanja, amaterska slikarka slovenskih korenin,1  
se je začela intenzivno ukvarjati s slikanjem na steklo 
po letu 1986, ko ji je stric Bogomil, ki je živel v Sloveniji, 
podaril knjigo Naivni slikarji Nebojše Tomaševića. Pred 
tem je sicer že ustvarjala v drugih slikarskih tehnikah, 
vendar ni našla svojega osebnega izraznega jezika. 
Slikanje z oljnimi barvami na steklo pa ji je omogočilo, 
da je združila risbo in žive barve, ki na transparentni 
površini njenih slik žarijo s posebej intenzivno močjo.

Ustvarjanje Clare Lapanje lahko opredelimo kot 
naivno umetnost, ki se je v jugoslovanskem prostoru 
uveljavila pred drugo svetovno vojno.2  Zanimanje 
za naivo je pravzaprav v tridesetih letih 20. stoletja 
sovpadlo s širšim interesom za dotlej marginalne zvrsti 
ustvarjalnosti, kot so umetnost duševno bolnih, otroško 
likovno ustvarjanje in prazgodovinsko slikarstvo, iz 
katerih je modernizem črpal elemente prvinskosti 
in spontanosti. Po letu 1945 pa je naivna umetnost 
postala eden od prepoznavnih znakov jugoslovanske 

RICORDI DEL PASSATO

Clara Lapanja, pittrice autodidatta di origini slovene, 1 

si dedicò seriamente alla pittura su vetro dopo il 1986 
quando suo zio Bogomil, che viveva in Slovenia, le donò 
il libro Naivni slikarji (Pittori naïf) di Nebojša Tomašević. 
Prima di scoprire questa tecnica realizzava dipinti in altre 
tecniche non riuscendo però a trovare il proprio codice 
espressivo. La pittura a olio su vetro le permise di unire il 
disegno e i colori vivi che sulla superficie trasparente dei 
suoi dipinti risplendono in modo veramente intenso. 

Le opere di Clara Lapanja possono essere definite arte naïf, 
un movimento che si affermò sul territorio jugoslavo prima 
della Seconda guerra mondiale.2 Negli anni Trenta del XX 
secolo l’interesse per l’arte naïf coincideva con l’interesse 
generale per le discipline artistiche finora marginali come 
l’arte delle persone che soffrono di patologie mentali, la 
pittura dei bambini e la pittura preistorica, dalla quale il 
modernismo traeva ispirazione per la propria primordialità 
e spontaneità. Dopo il 1945 l’arte naïf divenne uno degli 
emblemi dell’arte jugoslava e nel 1955 i pittori naïf 

1  Njena starša izvirata iz vasi Slap ob Idrijci in Roče na 
Tolminskem.
2  Najpomembnejši predstavniki hrvaške naivne umetnosti so 
bili Krsto Hegedušić (1901–1975), Ivan Generalić (1914–1992) in 
Franjo Mraz (1901–1975). Od leta 1930 so delovali v okviru 
t. i. Hlebinske šole, katere razpoznavni znak je sčasoma postalo 
slikanje na steklo, s katerim se je Hegedušić seznanil v Parizu. V 
Italiji je v tem času ustvarjal Antonio Ligabùe (1899–1965), znan 
predvsem po upodobitvah divjih živali.

1  I suoi genitori provengono dai paesini Slap ob Idrijci e Roče 
nelle vicinanze di Tolmin.
2  I rappresentanti più importanti del movimento naïf croato 
furono Krsto Hegedušić (1901–1975), Ivan Generalić (1914–
1992) e Franjo Mraz (1901–1975). Dal 1930 in poi furono attivi 
nell’ambito della cosiddetta Scuola di Hlebine, che con il tempo 
divenne famosa per la pittura su vetro, che Hegedušić scoprì a 
Parigi. In quel periodo fu attivo anche il pittore italiano Antonio 
Ligabùe (1899–1965) noto soprattutto per i dipinti di animali 
selvatici.



umetnosti, saj so naivni slikarji leta 1955 sodelovali tudi 
na III. bienalu umetnosti v brazilskem São Paolu.3  

Za naivne umetnike praviloma velja, da niso akademsko 
izobraženi, zato se njihovo slikarstvo ne podreja 
zakonom likovne skladnje in drugim slikarskim 
zakonitostim, kot so proporci in perspektiva. Za njihov 
izrazni jezik je – v nasprotju z akademskimi pravili 
– značilna spontanost, uporaba intenzivnih barv in 
nekakšna »primitivna« stilizacija podob, ki daje delom 
posebno svežino. Omeniti pa je potrebno tudi to, da 
so naivni umetniki navezani na tradicionalno kmečko 
kulturo, ki se kaže v obujanju nekoč popularnih tehnik 
ljudske umetnosti, kot je slikanje na steklo. 

Vse omenjeno je značilno tudi za slikarstvo Clare 
Lapanja, ki je svoje prve slike na steklu ustvarila po 
vzoru risb iz omenjene knjige Naivni slikarji. Risbe, 
ki prikazujejo motive štirih letnih časov, je najprej 
kopirala na steklo, nato pa je krajinske podobe 
dopolnila z živimi kontrastnimi barvami po svojem 
izboru. Risarska poteza je na teh podobah še nekoliko 
neodločna in deluje ekspresivno. A že v naslednjih 
letih je postopoma izoblikovala svoj lastni risarski 
slog, ki temelji na jasnih linijah, izjemni pozornosti do 
detajlov in prepoznavni motiviki, povezani z zgodovino 
in tradicijo domačega kraja. Posamezne poznejše 
slike sicer še kažejo vsebinsko navezanost na zgodnja 

 3  Zaradi velikega zanimanja za naivo je bilo v Jugoslaviji več 
centrov tovrstne umetnostI. V Sloveniji se je takšna slikarska 
skupnost izoblikovala v Žireh v 60. letih, leta 1967 pa so v 
Trebnjem začeli prirejati likovne kolonije. Tudi tamkajšnja 
Galerija likovnih samorastnikov hrani dela naivnih slikarjev. 

jugoslavi parteciparono anche alla III Biennale di San Paolo 
in Brasile. 3 

Di solito i pittori naïf non hanno una formazione 
accademica, pertanto la loro pittura non segue le leggi 
della composizione e le altre regole della pittura come le 
proporzioni e la prospettiva. Il loro codice espressivo è – 
contrariamente alle regole accademiche – caratterizzato 
dalla spontaneità, dall’uso di colori intensi e da una 
stilizzazione potremmo dire “primitiva” delle figure che 
regala alle opere un particolare senso di novità. È doveroso 
sottolineare anche il fatto che i pittori naïf sono legati 
alla tradizionale cultura rurale, il che si manifesta nella 
riscoperta di tecniche di arte popolare molto diffuse in 
passato, come la pittura su vetro.

Tutti gli elementi elencati sono caratteristici anche della 
pittura di Clara Lapanja che realizzò i suoi primi dipinti 
su vetro ispirandosi proprio ai disegni del libro Naivni 
slikarji (Pittori naïf). La pittrice iniziò copiando su vetro i 
disegni che raffiguravano i motivi delle quattro stagioni 
per poi dipingere le immagini dei paesaggi con colori vivi 
e contrastanti a propria scelta. In questi dipinti le linee 
sono ancora alquanto incerte e appaiono espressive. Già 
negli anni successivi la pittrice sviluppò gradualmente 
un proprio stile di disegno caratterizzato da linee chiare, 
un’attenzione particolare per i dettagli e da motivi 
riconoscibili legati alla storia e alla tradizione del suo luogo 

3  Questa corrente artistica suscitò molto interesse nell’ex 
Jugoslavia dove furono istituiti diversi centri di arte naïf. In 
Slovenia si formò una comunità artistica di pittori naïf a Žiri negli 
anni Sessanta, mentre nel 1967 furono organizzate le prime 
colonie di pittura a Trebnje. A Trebnje si trova anche la galleria di 
pittori autodidatti (Galerija likovnih samorastnikov) che raccoglie 
le opere dei pittori naïf. 



dela – vendar s to razliko, da so motivi prikazani v 
intimnem domačem okolju. Lep primer je cikel slik 
štirih letnih časov z mačko (2000), na katerih se vrstijo 
podobe notranjščin, ki prikazujejo panoramo Humina 
(Gemona del Friuli), upodobljene v različnih letnih 
časih, skozi zaprto ali odprto okno. Opazimo pa tudi 
dva avtorsko prepoznavna motiva, ki se na njenih slikah 
neprestano ponavljata v različnih oblikovnih variacijah: 
prvi je mačka, ki je vedno portret resnične živali, drugi 
panorama nekdanjega Humina, kakršen je bil pred 
rušilnim potresom leta 1976 in v katerem je preživela 
večino svojega življenja.

Detajle mestne krajine, naslikane po starih fotografijah, 
prepoznamo tudi na dveh delih z upodobitvijo vaških 
posebnežev. Avtorica je prvo figuro preprostega 
vaškega človeka upodobila pred vhodom v mestno 
stolnico, ki ga označujeta dve srednjeveški kiparski 
skulpturi Pense in Maravee, po katerih je slika tudi 
poimenovana (Pense e Maravee, 1994). Da gre za 
možakarja, ki mu življenje ni prizaneslo, je poudarila 
predvsem z ekspresivnimi obraznimi potezami, vendar 
je lik naslikala v pražnji obleki, s čimer mu je povrnila 
človeško dostojanstvo. Po drugi strani pa se zdi, da 
je njegovo pripadnost vaškemu okolju ponazorila z 
izborom ozadja. Območje stolnice, ki ga zaznamuje 
tudi senca cerkvenega pročelja na bližnji stavbi, namreč 
predstavlja najbolj reprezentativni predel Humina z 
izjemno bogato zgodovino.

Panorama starega mestnega jedra izstopa tudi na sliki z 
upodobitvijo moškega s kozo (Pierov star Humin, 2003) 
– drugega vaškega čudaka, ki je v trgovinah pobiral 
ostanke zelenjave, s katerimi je hranil svoje živali. V tem 

natale. Alcuni dei dipinti realizzati nei periodi successivi 
fanno ancora riferimento alle prime opere dell’artista – la 
differenza tra i primi dipinti e quelli dei periodi successivi 
è nei motivi che adesso sono collocati in un ambiente 
intimo. Un esempio eloquente di questo è il ciclo di dipinti 
Quattro stagioni con il gatto (2000) che propongono 
immagini di interni raffiguranti il panorama di Gemona in 
diverse stagioni viste da una finestra chiusa o aperta. Ci 
sono due motivi distinguibili che appaiono di continuo 
nei dipinti della pittrice in diverse forme: il primo è il 
gatto, sempre il ritratto di un animale vero, mentre l’altro 
è il panorama di Gemona così come appariva prima del 
devastante terremoto del 1976. La pittrice trascorse la 
maggior parte della sua vita proprio a Gemona. 

I dettagli del panorama della città, realizzati basandosi 
su vecchie fotografie, sono riconoscibili anche in due 
opere che raffigurano i personaggi eccentrici del paese. 
La pittrice colloca la prima figura di un semplice paesano 
davanti all’ingresso del duomo, al lato del quale si trovano 
due sculture medievali, Pense e Maravee, che danno il 
nome al dipinto (Pense e Maravee, 1994). I tratti espressivi 
del viso fanno capire che si tratta di un uomo dal vissuto 
difficile, tuttavia indossa il vestito della domenica con 
cui la pittrice gli volle ridare la dignità umana. Allo stesso 
tempo sembra che la sua appartenenza al contesto rurale 
sia evidente dalla scelta dello sfondo. La zona del duomo, 
caratterizzata anche dall’ombra della facciata della chiesa 
sull’edificio vicino è infatti l’area più rappresentativa di 
Gemona e vanta una ricchissima storia.

Il panorama del centro storico di Gemona spicca anche 
nel dipinto uomo con la capra (La vecchia Gemona di 
Pieri, 2003) – l’altro personaggio eccentrico del paese che 



primeru je možak upodobljen na levi strani slikovnega 
polja, pred nevtralno fasado, medtem ko se na desni 
strani slike odpira pogled na najstarejši del Humina z 
obzidanim gradom keltskega izvora, ki stoji na skalni 
vzpetini.

Med motivi, ki se navezujejo na preteklost, velja 
izpostaviti še tri slike z upodobitvami moških iger: 
kvartanja v krčmi (Kvartopirci, 1993), nedeljskega 
balinanja po maši (Balinanje, 1995) in tradicionalne igre 
mora4  (Pod furlanskim portikom, 1994), ki ima antične 
korenine in je popularna zlasti v mediteranskih predelih 
Italije. Na vseh slikah je avtorica upodobila izmišljene 
moške like, ki so zatopljeni v igro, kar je nakazala 
tako z njihovimi obraznimi izrazi kakor tudi pozami 
posameznih likov, kot je denimo možakar, ki je pravkar 
vrgel kroglo. Obenem pa dela povezujejo tudi podobe 
starih predmetov in orodij, ki danes niso več v uporabi. 
Na sliki Pod furlanskim portikom je osrednji prizor igre 
mora prikazan v nekdanjem podhodu, v katerem je 
avtorica upodobila tudi več starin, kot je jarem za 
vpreganje živine, ki velja za »praorodje«.5  Na sliki 
Kvartopirci je – poleg arhaičnih gostilniških predmetov 
– za razumevanje zgodbe pomembna tudi podoba 
blede ženske z otrokom, naslikane ob oknu, ki je prišla 
po svojega moža. Na sliki Balinanje pa vzbuja pozornost 
predvsem okrogla tabla, na kateri so igralci beležili 
rezultat igre.

4  Klasična italijanska igra s prsti, pri kateri dva igralca kličeta 
številke od 2 do 10, medtem pa iztegujeta prste ene roke. 
Zmaga tisti, ki ugane točen seštevek iztegnjenih prstov obeh 
tekmovalcev skupaj.
5 Povzeto po Zbirke predmetov: Jarmi. 
https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/jarmi

raccattava gli scarti degli ortaggi nei negozi per sfamare 
i propri animali. In questo dipinto l’uomo si trova sul lato 
sinistro del dipinto, davanti a una facciata neutrale, mentre 
sul lato destro si apre la vista panoramica sulla parte più 
antica di Gemona con il castello fortificato che si erge su 
un rilievo roccioso e risale al periodo celtico.

Tra i motivi legati al passato vale la pena sottolineare 
anche tre dipinti che raffigurano i giochi degli uomini: il 
gioco delle carte in trattoria (Giocatori di carte, 1993), il 
gioco delle bocce dopo la messa domenicale (Giocatori di 
bocce,  1995) e il tradizionale gioco della morra4  (Sotto il 
portico friulano, 1994) che risale al periodo dell’antichità 
ed è popolare soprattutto nelle regioni italiane che si 
affacciano sul Mediterraneo. In tutti i dipinti la pittrice 
raffigura personaggi maschili immaginari assorti nel gioco, 
il che è evidente sia dai tratti del viso che dalla postura 
dei singoli personaggi, come ad esempio l’uomo che 
ha appena lanciato la boccia. Allo stesso tempo le sue 
opere hanno in comune anche un altro motivo – vecchi 
oggetti e utensili oggi in disuso. Nel dipinto Sotto il 
portico friulano la scena centrale del gioco della morra si 
svolge in un antico sottopassaggio, dove l’artista raffigura 
diversi oggetti d’altri tempi come il giogo per il bestiame, 
considerato un attrezzo “antichissimo”.5 Per comprendere 
il dipinto Giocatori di carte – oltre agli oggetti da trattoria 
arcaici – è molto importante anche la figura della donna 

4  Un tradizionale gioco italiano con le dita in cui due giocatori 
devono annunciare simultaneamente un numero fra 2 e 10 
mentre mostrano le dita di una mano. Il vincitore è colui che 
indovina il numero corrispondente alla somma delle dita 
mostrate da entrambi i giocatori.
5  Riassunto da Zbirke predmetov: Jarmi (Collezioni di oggetti: 
Gioghi). https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/jarmi



Pomemben sklop del Clare Lapanja predstavljajo 
tudi portreti njenih družinskih članov in prijateljev, ki 
kažejo, da svojega osebnega odnosa do portretirancev 
ni poudarila le z globoko izrazno močjo, ampak 
tudi z njihovo postavitvijo v prostor. Nono Amalijo 
(1995), oblečeno v haljo z izjemno natančno izrisanim 
cvetličnim vzorcem, je upodobila v idilični krajini, ki 
bežno spominja na kraje ob Idrijci, od koder izvirata 
njena starša. Nekdanja soseda (Ida in Attiglio, 1992), med 
katerima je naslikala tudi njunega konja, sta ravno tako 
prikazana v zunanjem okolju, le da gre v tem primeru 
za konkretni prostor: opazimo namreč tudi porton 
pred njuno hišo, kjer je nekdaj stal samostan, ki so ga 
po potresu predelali v stanovanjske enote. Za podobe 
bratov in sestre (Bratje pozirajo, 1997), ki so med vsemi 
portreti upodobljeni najbolj občuteno, pa je izbrala 
intimni prostor domačega stanovanja.

Slikarka je na vseh portretih poudarila individualne 
poteze upodobljencev, vendar so podobe istočasno 
stilizirane v njenem prepoznavnem slogu, ki se kaže v 
osredotočenosti na bistvene obrazne poteze. Redukcija 
slikarskih potez in motivov je pravzaprav značilna tudi 
za njena zadnja dela, nastala v prvem desetletju novega 
stoletja, na katerih ni več zgodb, ampak zgolj posamezni 
motivi, kot so domišljijske živali (petelin) in cvetlice, 
med katerimi velja omeniti vsaj upodobitev perunik 
(Perunike v nevihti, 2005). Cvetlice z bogato simboliko6  

6  Ime rodu perunik izvira iz imena starogrške boginje mavrice, 
Iris, medtem ko je za njihovo slovensko ime zaslužen slovanski 
bog Perun. Peruniko so od nekdaj častili: v starem Egiptu je bila 
roža vladarjev, njeni trije pokončni listi simbolizirajo vero, mod-
rost in plemenitost, v krščanstvu pa sveto trojico, zato jo najde-
mo tudi v papeškem grbu.

pallida con il bambino raffigurata vicino alla finestra che è 
venuta a cercare il marito. Nel dipinto Bocce, a richiamare 
l’attenzione è soprattutto la lavagna circolare sulla quale i 
giocatori segnavano il punteggio delle gare.

Una altra parte importante dell’opus di Clara Lapanja sono 
i ritratti dei suoi famigliari e amici nei quali il suo rapporto 
personale con loro non viene accentuato solo da una 
grande forza espressiva, ma anche attraverso la scelta dello 
spazio. Nonna Amalia (1995) indossa un abito a vestaglia 
con un motivo floreale disegnato con estrema precisione 
e fu dipinta sullo sfondo di un paesaggio idilliaco che 
ricorda vagamente i luoghi lungo il fiume Idrijca da dove 
provengono i genitori dell’artista. Anche i suoi vecchi vicini 
(Ida e Attiglio, 1992), tra i quali è raffigurato il loro cavallo, 
sono ritratti all’aperto, ma in questo dipinto si tratta di un 
luogo specifico: possiamo infatti notare il portone davanti 
alla loro casa, dove un tempo ci fu un monastero riadattato 
in abitazioni private dopo il terremoto. Per il ritratto dei 
suoi fratelli e della sorella (Fratelli in posa, 1997), che tra 
tutti i ritratti è il più espressivo, scelse invece l’ambiente 
intimo della propria casa.

In tutti i ritratti la pittrice accentua i tratti individuali 
dei soggetti, tuttavia le figure sono allo stesso tempo 
caratterizzate dal suo stile tipico che si concentra sui tratti 
principali del viso. La riduzione delle linee di pittura e dei 
motivi caratterizza anche le sue ultime opere realizzate 
nel primo decennio del nuovo secolo che non raffigurano 
più storie, ma solo singoli motivi come animali immaginari 



so prikazane v prvem slikovnem planu, med številnimi 
plastmi podolgovatih listov, ki dajejo vtis, da šelestijo v 
vetru.

S simboličnim pomenom bi lahko povezali tudi druge 
motive, vsaj mačko in petelina, vendar simbolika v 
avtoričinem izraznem jeziku nima posebne vloge. 
Vedno je namreč izbirala zgolj nostalgične motive, 
ki so povezani s preteklostjo: bodisi z njeno osebno 
zgodovino bodisi z rojstnim krajem njenih staršev. Poleg 
Humina se namreč na številnih slikah pojavljajo tudi 
idilične upodobitve krajine ob reki Idrijci, kjer je kot 
otrok preživela mnoga poletja. 

V slikarskem opusu Clare Lapanja zasledimo tudi druge 
motive, kot so interpretacije ruskih ikon in nabožnih 
podob. A ne glede na tematski izbor lahko z gotovostjo 
zapišem, da se vsa njena dela odlikujejo po minuciozni 
risbi, jasnih konturah, živih oljnih barvah, mehkih 
barvnih prehodih in sugestivni moči podajanja zgodb, 
ki imajo prav zaradi upodobitev historičnega Humina in 
številnih starinskih predmetov, povzetih po avtentičnih 
fotografskih predlogah, tudi pomembno etnološko 
vrednost.
        
                                                           Nataša Kovšca                                                                                                                                  

(il gallo) e fiori, tra cui è doveroso menzionare almeno il 
dipinto degli iris (Iris nella tempesta, 2005). I fiori dal ricco 
simbolismo6  si trovano in primo piano circondati da 
numerosi strati di foglie oblunghe che sembrano muoversi 
nel vento.

Potremmo attribuire un significato simbolico anche agli 
altri motivi, almeno al gatto e al gallo, ma nel codice 
espressivo dell’artista il simbolismo non ha un ruolo 
particolare. L’artista infatti scelse sempre solo dei motivi 
nostalgici legati al passato: sia alla sua storia personale 
che al luogo di nascita dei suoi genitori. Oltre a Gemona 
molti dei dipinti riproducono anche immagini idilliache dei 
paesaggi lungo il fiume Idrijca, dove durante l’infanzia la 
pittrice trascorse molte estati. 

Nell’opus di Clara Lapanja troviamo anche altri motivi 
come le interpretazioni di icone russe e di immagini 
religiose. Indipendentemente dalla scelta dei temi posso 
dire con certezza che tutte le sue opere sono caratterizzate 
da disegni minuziosi, lineamenti chiari, colori a olio vivi, 
transizioni cromatiche morbide e un modo suggestivo di 
raccontare storie che, proprio grazie alle immagini della 
Gemona storica e di numerosi oggetti antichi, ispirati da 
fotografie autentiche, hanno anche un valore etnologico 
importante.

                                                              Nataša Kovšca

6  Il nome dell’Iris deriva dall’appellativo dell’antica dea greca 
dell’arcobaleno, Iris, mentre il suo nome sloveno, Perunike, 
deriva dal dio slavo Perun. L’iris è un fiore venerato dall’antichità: 
nell’antico Egitto fu il fiore dei faraoni, con i suoi tre petali eretti 
a simbolizzare la fede, la saggezza e la nobiltà, nel cristianesimo 
invece simbolizza la Trinità, pertanto lo troviamo anche nello 
stemma papale.



Štirje letni časi / Quattro stagioni, 20 x 26 cm, 26 x 20 cm,1988



Do zadnjega zrna / Fino all'ultimo chicco, 45,5 x 39,5 cm, 1988



Zimska paša / Brucata invernale, 45 x 33,5 cm, 1991



Molža končana / Dopo la mungitura, 40 x 48 cm, 1992



Ida in Attiglio / Ida e Attiglio, 43 x 42 cm, 1992



Hišna frizerka / La barbierea di casa, 40 x 45,5 cm, 1992



Nekdanji Slap / Vecchia Slap, 50 x 41 cm, 1992



Slovenski stari starši / Nonni sloveni, 49 x 44 cm, 1993



Kvartopirci / Giocatori di carte, 58 x 39,5 cm, 1993



Spomin na Alinarija / Ricordando Alinari, 65,5 x 70 cm, 1994



Kdor spi, rib ne ulovi. / Chi dorme non piglia pesci. 46 x 38,5 cm, 1994



Pense in Meravee / Pense e Meravee, 34,5 x 70,5 cm, 1994



Pod furlanskim portikom / Sotto portico friulano, 85,5 x 41 cm, 1994



Balinarji / Giocatori di bocce, 56,5 x 41 cm, 1995



Nona Amalija / Nona Amalia, 39 x 46,5 cm, 1995



Moji prijatelji / I miei amici, 42 x 50 cm, 1996



Bratje pozirajo / Fratelli in posa, 31 x 45 cm, 1997



Zimski obiskovalci / Ospiti d' inverno, 33,5 x 85 cm, 1997Ari / Are, 38 x 78 cm, 1997



Ljubezenska  nečimernost/ Vanità amorose, 57 x 63 cm, 1999



Daisyjino poletje / L' estate di Daisy, 46 x 62 cm, 2000Camillina pomlad/ La primavera di Camilla, 42 x 60 cm, 2000



Mikyejeva in Attilova jesen / L'autunno di Mikye e Attila, 45,5 x 62 cm, 2000 Genina zima / L'inverno di Gena, 45,5 x 62 cm, 2000



Camillino poletje / L' estate di Camilla, 42 x 70 cm, 2000



Dvoriščno opravljanje / Cortile pettegolo, 60 x 51,5 cm, 2000



Vsakega doleti starost / La vecchiaia certe volte arriva per tutti, 59 x 45 cm, 2000



Pierijev star Humin / La vecchia Gemona di Pieri, 43 x 55,5 cm, 2003



Angeli / Angeli di Dio, kopija / copia,  Moskovska teološka akademija / Accademia Ecclesiastica Moscovita, 1996
Ikona Matere božje / Icona della Madonna di Dio, kopija / copia, Tretjakova galerija, Moskva / Galleria di Stato Tretjakov, Mosca, 1996



Perunike v nevihti / Iris nella tempesta, 60 x 122 cm, 2005



ŽIVLJENJEPIS

Clara Lapanja se je rodila 8. avgusta 1953 v kraju San Vito 
al Tagliamento (Pn). Oče Karlo in mati Alojzija Krapež 
sta bila Slovenca, doma iz vasi Slap ob Idrijci in Roče na 
Tolminskem. Ker je med obema vojnama to območje 
pripadalo Italiji, se je njen oče po odsluženi italijanski 
vojaščini zaposlil pri Finančni straži (Guardia di Finanza) 
in služboval v različnih krajih v Furlaniji. Po poroki leta 
1941 se je z ženo dokončno preselil v Italijo, kjer so se 
jima v različnih krajih službovanja rodili štirje otroci. Leta 
1957 je bil službeno premeščen v Humin (Gemona del 
Friuli) in tam ostal do upokojitve, tam pa še danes živi 
tudi njegova družina. 

Clara je po osnovni šoli nadaljevala s srednješolskim 
izobraževanjem in pridobila naziv poslovna tajnica. 
Zaposlila se je v tekstilnem podjetju Gemona Manifatture, 
kjer je kot laboratorijska tehnica delala do leta 2005, ko je 
podjetje dokončno zaprlo svoja vrata. Po izgubi službe 
se je v letih 2005−2010 posvetila skrbi za ostarele starše.

Danes je Clara upokojena in živi v Huminu. Skupaj z brati, 
nečaki in številnimi pranečaki ni pozabila slovenskih 
korenin in sorodnikov. V hišo svojih staršev na Slapu ob 
Idrijci se redno vrača, tudi zato, da obišče njun grob na 
pokopališču v Ročah.

BIOGRAFIA

Clara Lapanja nacque l’8 agosto 1953 a San Vito al 
Tagliamento (Pn). I suoi genitori, padre Carlo e madre Luigia 
Krapež, erano compaesani di Slap ob Idrijci e Roče nella 
vicinanza di Tolmin, Slovenia. Nei anni dopo la Prima guerra 
mondiale questo paese era il territorio italiano, e Carlo, 
terminato il servizio militare in Italia, entrò nel corpo della 
Guardia di Finanza prestando servizio in Friuli. Nel 1941 i 
due si sposarono e si trasferirono definitivamente in Italia 
dove nacquero i loro quattro figli in vari paesi del Friuli. 
Nel 1957 Carlo venne trasferito a Gemona del Friuli, dove 
ottenne l’ultimo incarico prima del pensionamento.

Clara crebbe e conseguì il diploma di segretaria d’azienda, 
cominciò a lavorare presso l’azienda tessile Gemona 
Manifatture come tecnico di laboratorio e vi rimase fino al 
2005, anno in cui l’azienda cessò definitivamente l’attività. 
Dal 2005 al 2010, perso il lavoro, si dedicò alla cura dei suoi 
anziani genitori.

Clara, oggi pensionata, vive a Gemona del Friuli con tutta 
la sua grande famiglia. Assieme ai suoi fratelli, nipoti e ai 
numerosi pronipoti non ha mai dimenticato le proprie 
origini e i parenti rimasti a Slap ob Idrijci e avendovi una 
casa di proprietà, vi ritorna mensilmente, anche per visitare 
i genitori sepolti nel cimitero di Roče.



SKUPINSKE IN SAMOSTOJNE RAZSTAVE / MOSTRE COLLETTIVE E PERSONALI

1998   Samostojna razstava / Mostra personale, Sala Comunale “Stella d’oro”, Gemona del Friuli, Udine (IT)

1999   Samostojna razstava / Mostra personale, Albergo “Da Benito”, Camporosso, Udine (IT)

2000   Skupinska razstava / Mostra collettiva XIII Rassegna d’Arte Naïf, Mandria di Chivasso, Torino (IT)

             Skupinska razstava / Mostra collettiva XXX Edizione d’Arte Naïf, Varenna, Lago di Como (IT)

             Likovna razstava / Rassegna d’Arte “Aria di Festa” presso il circolo “Il Colle” di San Daniele del Friuli, Udine (IT)

             Skupinska razstava / Mostra collettiva presso il circolo “Il Colle” di San Daniele del Friuli, Udine (IT)

2001   Samostojna razstava / Mostra personale, Sala Civica già Galleria d’Arte “G. B. Bison”, Palmanova, Udine (IT)

2002   Skupinska razstava / Mostra collettiva X Rassegna Internazionale di Arte Naïf, Premio “Lorenzo Prato”,

             Mandria di Chivasso, Torino (IT)

             Skupinska razstava / Mostra collettiva all’8 Salone Internazionale “Da tutto il mondo pittori naïfs a Castelvetro”, 

             Skupinska razstava / Mostra collettiva spazio espositivo “Paké”, Castelvetro, Modena (IT)

2003   Skupinska razstava / Mostra collettiva all’9 Salone Internazionale “Pittori naïfs a Guiglia”, Sala “Il Conventino”,

             Guiglia, Modena (IT)

2020   Samostojna razstava / Mostra personale, Tolminski muzej, Tolmin (SI)
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