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Enigma je ciklus skrivnostnih in nenavadnih slik, v katerih je Miroslav Pengal 
pokazal eksperimentalni pristop k slikarskemu mediju. 

V likovno bogatih slikah se odraža močna ustvarjalna energija, skladnost in 
harmonizacija barv ter večplastnih nanosov. Brez želje po opisovanju stroge 
kompozicijske usmeritve dovoljuje barvi, da vodi, potezi, da ustvari lastno 
logiko in naključju, da sooblikuje kompozicije. Ponekod se iz abstraktne 
globine slike porodi tudi predmetni motiv. 

Včasih slike spominjajo na zasnovo vesolja ali na eksplozijo. Ta vtis je še 
posebej izrazit v delih velikih dimenzij. Vselej pa so v ospredju likovni 
elementi, ki v samosvoji likovni igri ponujajo vtise neskončnosti in skrivnosti. 

Avtor posamezne slike sestavlja tudi v triptihe, kjer združene slike zazvenijo 
v posebni resonanci. 

 

 
Enigma è un ciclo di pitture misteriose e atipiche in cui Miroslav Pengal 
adotta un approccio esperimentale. 

Le ricche figure artistiche riflettono una forte energia creativa, coerenza     
e armonizzazione dei colori adoperati a più strati. Senza voler descrivere 
rigorosamente le linee guida compositive, l'artista consente al colore di 
condurre, alla pennellata di creare una propria logica e al caso la possibilità 
di modellare la composizione. In alcuni momenti dalla profondità astratta 
delle immagini nasce un oggetto, un motivo. 

Talvolta le immagini ricordano il disegno dell'universo o un'esplosione. 
Questa sensazione è particolarmente forte nelle grandi dimensioni. Sempre 
si trovano in prima linea gli elementi pittorici che nel gioco artistico unico 
offrono impressioni di infinito e di mistero. 

L'autore realizza dei trittici in cui ognuna delle immagini combinate crea 
una risonanza speciale. 



 
 

 

 



Miroslav Pengal se je rodil leta 1947 v Ljubljani. Po poklicu je ekonomist   
in je bil zaposlen na občini v Radovljici. Že v najstniških letih je postal     
član in kasneje predsednik likovnega društva Dolik Jesenice, praznuje že 
sedemdesetletnico ustanovitve. 

S pomočjo umetnostnega zgodovinarja dr. Ceneta Avguština mu je uspelo 
ustanoviti Likovno skupino 6+4, v kateri so bili združeni akademski in 
ljubiteljski slikarji. 

V letu 2011 je prejel priznanje Občine Radovljica, Plaketo Antona Tomaža 
Linharta, za dosežke na področju kulture. 

V  Radovljici  je  ustanovil  Likovno  društvo  Linhart,  preko  katerega  so   
se predstavili številni priznani umetniki, študenti likovne ter glasbene 
umetnosti, fotografi in gledališčniki. 

V letu 2016 je prejel Zlato značko Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturno dejavnost na Jesenicah. 

 
 

Miroslav Pengal è nato nel 1947 a Lubiana. Si è laureato in economia e ha 
lavorato nel Comune di Radovljica. Negli anni giovanili è stato membro e più 
tardi presidente dell'associazione di pittura Dolik di Jesenice, che quest'anno 
festeggia settanta anni dalla sua fondazione. 

Con l'aiuto dello storico dell'arte dr. Cene Avguštin ha creato il Gruppo di 
pittori 6+4, che riuniva pittori accademici e amatoriali. 

Nel 2011 ha avuto il riconoscimento del Comune di Radovljica, la Placchetta 
Anton Tomaž Linhart, per le sue attività in campo culturale. 

A Radovljica ha fondato l'Associazione di pittura Linhart presentando 
numerosi artisti, studenti dell'accademia d'arte e di musica di Lubiana, 
fotografi e attori. 

Nel 2016 ha ricevuto il distintivo d'Oro del Fondo pubblico della Repubblica 
Slovena per la sua attività culturale a Jesenice. 
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