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ro◊ LAVORI AL COMPLESSO BENČIĆ:  

L’EX ZUCCHERIFICIO DIVENTA RIONE DI CULTURA

◊ CONCERTI, RAPPRESENTAZIONI E MOSTRE  
NELL’AMBITO DELLA NUOVA MANIFESTAZIONE  
ESTATE NELLA CAPITALE DELLA CULTURA

◊ LOTTA ANTI-DOPING DELL’ASSOSPORT FIUMANO

◊ FONDI EUROPEI PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO

◊ SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE CITTADINE  
GRAZIE AL PROGRAMMA DI PARTENARIATO LOCALE

◊ SPIAGGE FIUMANE: OTTIMA LA QUALITÀ  
DEL MARE E I CONTENUTI CULTURALI
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Il progetto RInclusione ga-
rantisce agli alunni con difficoltà 
uguaglianza nelle opportunità for-
mative, un’adeguata socializza-

zione, la creazione di rapporti mi-
gliori con i coetanei e la possibilità 
di esprimere il proprio potenziale, 
precondizione per un adattamento 

sociale degli alunni con difficoltà. 
Il Centro di educazione e istruzio-
ne, partner principale della Città 
di Fiume nell’attuazione del pro-
getto, è l’unico ente sul territorio 
della Regione litoraneo-montana 
a garantire un’assistenza comple-
ta a bambini e giovani con diffi-
coltà cognitive, avendo nei ranghi 
60 professionisti nel campo edu-
cativo-riabilitativo e potendo por-
gere il giusto supporto professio-
nale, amministrativo e contabile al 
progetto. In questo modo, a Fiume 
viene chiuso il cerchio dell’attivi-
tà di sostegno agli alunni con dif-
ficoltà, con l’obiettivo a lungo ter-
mine di trasformare questo ente in 
Centro di sostegno per l’attività 
con gli alunni con difficoltà.
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FONDI UE PER GLI INSEGNANTI 
DI SOSTEGNO

elle scuole ele-
mentari fiumane, 
circa 500 alunni 
con difficoltà sono 
integrati attual-

mente nel sistema educativo-istrut-
tivo regolare. Alcuni di loro hanno 
bisogno, oltre all’assimilazione del 
programma scolastico, di un soste-
gno aggiuntivo nello studio, nella 
socializzazione e nel movimento, 
motivo per cui vengono loro assi-
curati, tramite questo progetto, in-
segnanti di sostegno.
La Città di Fiume ha saputo ricono-
scere già dieci anni fa l’importanza 
degli insegnanti di sostegno e negli 
ultimi quattro anni gran parte dei 
mezzi necessari per il finanziamen-
to del progetto vengono assicurati 
tramite il Fondo sociale europeo. 
Nel 2017 alla Città di Fiume è stato 
assegnato un sostegno quadrienna-
le dai fondi europei per un ammon-
tare di 9.785.188,80 kune, grazie 
al quale è stato possibile assumere 
52 insegnati di sostegno, impegna-
ti con 60 alunni con difficoltà in 18 
scuole elementari di cui la Città di 
Fiume è fondatore.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO  
E ALUNNI DIVENTANO AMICI
I risultati conseguiti fin qui nell’am-
bito del progetto “RInclusione – 
Il modello fiumano di sostegno 
agli alunni con difficoltà”, trami-
te il quale agli alunni con difficol-
tà sono stati assicurati gli insegna-

ti di sostegno, sono stati presenta-
ti presso il Centro di educazione e 
istruzione.
In questa circostanza, il sindaco 
Vojko Obersnel ha dichiarato che il 
progetto RInclusione, che la Città 
di Fiume difficilmente riuscirebbe 
ad attuare senza il sostegno dei fon-
di europei, sia l’esempio lampante 
di quanto sia importante dare se-
guito ai finanziamenti dai fondi di 
coesione anche dopo il 2020. “Gli 
insegnanti di sostegno sono diven-
tati molto più di semplici aiutanti 
nello studio e nella socializzazio-
ne. Sono diventati degli amici e gli 
amici sono quelli che ti tengono per 
mano, entrando allo stesso tempo 
nel tuo cuore”, ha detto.
La prassi quotidiana degli inse-
gnanti di sostegno è stata presen-
tata da Nea Miletić, impegnata 
presso la scuola elementare “Ko-
zala” e da Danijela Brusić, inse-
gnante di sostegno all’elementare 
“Nikola Tesla”.
Parlando del proprio lavoro, Nea 
Miletić ha voluto puntualizzare che  
ogni singolo alunno è una persona 
a parte, il che significa che non esi-
ste un approccio universale ai bam-
bini con difficoltà e che è necessa-
rio, pertanto, adeguare contenuti 
e metodi di lavoro a ogni singolo 
alunno. Gli insegnanti di sostegno 
devono essere armati di tantissima 
pazienza e comprensione nei con-
fronti dei propri alunni. La cosa più 
importante è raggiungere un buon 

livello di comunicazione con i pro-
pri allievi.
“Se si riesce a instaurare un rap-
porto positivo, l’alunno si sente in-
tegrato, accettato e felice. Le moti-
vazioni devono arrivare sia dall’in-
segnate di sostegno che dagli altri 
insegnanti, dai coetanei e da tutto 
il team professionale”, ha rimarca-
to Nea Miletić.

UN BAMBINO CORAGGIOSO  
E TENACE
Danijela Brusić è insegnante di so-
stegno del piccolo Darko, alunno 
della III c, un bambino coraggioso 
e tenace, come lo ha definito. Ol-
tre ad aiutarlo nello studio e nella 
socializzazione, lo stimola a essere 
indipendente, a socializzare, gioca-
re e collaborare con i coetanei. Se 
si considera che Darko ha difficol-
tà locomotorie, la sfida più grande 
è rappresentata dalle lezioni ester-
ne e dalle gite, ma con il sostegno 
di Danijela, Darko è inserito, alla 
pari dei suoi compagni di classe, 
in tutte le attività scolastiche e non 
è esentato nemmeno dai turni di 
sorveglianza. Darko è stato accet-
tato anche dai compagni di classe 
e quest’anno è stato scelto anche 
come rappresentante della classe. 
Gli altri alunni lo aiutano volentie-
ri e giocano con lui. Alla presenta-
zione del progetto è giunto accom-
pagnato dai genitori, ma anche dal 
vicepresidente della classe Marko e 
dal suo piccolo amore, Korina.

N

La Città ha ottenuto un sostegno quadriennale dai fondi europei

Presentrazione del progetto al Centro di educazione e istruzione

LE BASI PER ISTITUIRE UN CENTRO  
DI SOSTEGNO PER L’ATTIVITÀ  
CON GLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ

MUSEO CIVICO – In visione fino al 22 luglio la mo-
stra intitolata «Sušak – Rijeka 1948. Borderline» cura-
ta da Sabrina Žig. L’esposizione presenta al pubblico 
uno dei fatti di maggiore importanza che hanno segnato 
il passato del capoluogo quarnerino, il 70º anniversario 
dell’unità di Fiume e Sušak. Le fotografie documenta-
ristiche e il materiale visivo, ripercorrono il contesto, le 
circostanze e le conseguenze della formazione di Fiume. 
L’osservatore viene a conoscenza del passato travagliato 
della città, diventata nei secoli centro plurietnico e mul-
ticulturale. L’orario di apertura del museo è dal lunedì al 
sabato dalle ore 10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 15.
VILLA RUŽIĆ – Nella biblioteca e collezione sto-
rica Mažuranić-Brlić-Ružić fino al 1.mo ottobre è in 
visione la mostra “La guerra nel cassetto”, i ricordi 
sotto forma di documenti, fotografie, lettere, disegni 
e altro appartenenti ai fiumani che sono sopravvissuti 
alle distruzioni belliche.
MAGAZZINI DELLE FERROVIE – Anche nel 
mese di luglio, gli amanti dell’arte e della storia fiu-
mana potranno visitare al magazzino delle Ferrovie 
dello Stato (Žabica 4) l’esposizione “Il siluro fiuma-
no – Primi al mondo”. La mostra è realizzata con-
giuntamente dal Museo civico e dal Museo di sto-
ria della marineria e del Litorale croato in occasione 
del 150.esimo anniversario del primo lancio del silu-
ro nella storia, avvenuto nel Golfo del Quarnero nel 
1866 alla metà degli anni Sessanta del secolo scor-
so quando è cessata la sua produzione nella fabbri-
ca “Torpedo”. Gli autori della mostra sono il capita-
no Goran Pernjek, collaboratore del Museo civico da 
diversi anni e specialista per lo sviluppo del siluro, 
e Ivo Mileusnić, curatore del Museo di storia della 
marineria e del Litorale croato. L’allestimento è cu-
rato da Klaudio Cetina, professore della Nuova Ac-
cademia di Belle Arti di Milano. La mostra è aperta 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 18.
GIOVEDÌ IN PIAZZA KOBLER- L’estate nel 
centro città anche quest’anno verrà segnata da una 
serie di numeri musicale. Il primo giovedì (5 luglio) 
del mese in piazza Kobler (la storica piazza del-
le Erbe) si esibirà il complesso By the Way, seguiti 
dai Love Runners (12 luglio), Memento (19 luglio) e 
Trio Minus One (26 luglio).

1 LUGLIO

PUL KAŠTELA (PRESSO IL CASTELLO) – La 
competizione nonché mostra di opere d’arte nei pres-
si del Castello dei Francopani di Tersatto quest’anno 
vive la sua 27.esima edizione. I visitatori potranno 
ammirare le opere d’arte esposte e assistere alla pre-
miazione delle migliori.
LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Il festival dedicato 
all’infanzia e nato come parte del progetto “Fiume 
Capitale culturale europea 2020”, aprirà il mese di 
luglio con un laboratorio di arte drammatica per i ra-
gazzi dagli 8 ai 12 anni d’età. Gli incontri si svolge-
ranno nel magazzino dell’Exportdrvo, in Delta, dal 
1.mo al 7 luglio dalle ore 10 alle 12.30. È richiesta 
previa notifica all’indirizzo di posta elettronica tobo-
gan@rijeka2020.eu.
Nelle ore serali (20.30-22), da via dell’Acquedotto parti-
rà un giro di riscoperta del patrimonio industriale cittadi-
no, che si concluderà nella zona della Cartiera. Potranno 
partecipare i ragazzi fino a 12 anni d’età, accompagnati 
dai genitori e previa notifica a cib@uniri.hr.

2 LUGLIO

LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Dal 2 al 6 luglio alla 
biblioteca di quartiere di Tersatto, situata al pianter-
reno del Palazzetto dello sport, dalle ore 9 alle 10.30 
i ragazzi tra i 9 e i 14 anni potranno partecipare, pre-
via notifica all’email tobogan@rijeka2020.eu, al labo-
ratorio di glagolitico. Sempre dal 2 al 6 luglio avranno 
luogo altri quattro incontri di questo festival per l’in-
fanzia, ovvero il laboratorio di fumetto alla biblioteca 
di Tersatto dalle ore 10 alle 14 (per i ragazzi dagli 11 
ai 14 anni previa notifica a tobogan@rijeka2020.eu), il 
laboratorio di musica alla Filodrammatica ogni gior-
no dalle 10 alle 13, il laboratorio creativo di scrittura e 
lettura alla biblioteca per l’infanzia Stribor, ogni gior-
no dalle 10 alle 12 (per i ragazzi dai 9 ai 16 anni previa 
notifica a tobogan@rijeka2020.eu), nonché il laborato-
rio del film documentaristico all’art cinema “Croatia” 
dalle ore 9 alle 17. Dal 2 al 5 luglio, invece, dalle ore 
9 alle 11 all’art cinema “Croatia”, si svolgerà un labo-
ratorio di creazione di videogiochi. Lo stesso giorno, 
alle ore 19 nel Parco Vladimir Nazor (dietro al Museo 
di scienze naturali), avrà luogo il concerto del coro di 
voci bianche KAP e del noto cantautore fiumano Da-
mir Urban.

3 LUGLIO

LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Alle ore 19, al Mu-
seo di arte moderna e contemporanea (complesso 
Benčić), i bimbi tra gli 8 mesi e i 3 anni parteciperan-
no allo spettacolo “Dove sono scomparsi i miei calzi-
ni?”. I biglietti si prenotano all’indirizzo blagajna2@
gkl-rijeka.hr. Alle ore 21.30, all’art cinema “Croa-
tia”, i ragazzi dagli 11 anni in su, potranno assistere 
alla proiezione del cartone animato “Hranilica” (The 
Breadwinner, Irlanda, Canada, Lussemburgo, 2017.).
CASA CROATA DI LETTURA DI TERSATTO – 
Concerto della SAC Ucraina.

4 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 21 è in 
programma il concerto di musica da sala “Acustic 
Project”, che si terrà nel cortile interno della SMSI di 
Fiume e si svolge in seno al programma delle “Not-
ti estive fiumane” di quest’anno. I nove musicisti del 
complesso presenteranno i seguenti brani: Johann 
Sebastian Bach: Orchestral suite nr. 2 in h-molle, 
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ei prossimi anni, le 
aziende statali, le mu-
nicipalizzate e la Cit-
tà di Fiume, nonché 
aziende private, inve-

stiranno nei grandi progetti infrastrut-
turali sul territorio di Fiume addirittu-
ra 775 milioni di euro, inclusi i mezzi 
attinti dai fondi europei, che verranno 
distribuiti in diversi progetti.
Una parte di questi investimenti ri-
guarda anche le infrastrutture legate 
a Fiume Capitale europea della cul-
tura, per la quale sono stati assicura-
ti ingenti mezzi dai fondi UE. Difatti, 
nell’ambito del progetto Capitale eu-
ropea della cultura il complesso Ri-
kard Benčić diventerà il rione cittadi-
no della cultura, di cui faranno par-
te il Museo civico di Fiume, il Museo 
di arte moderna e contemporanea, la 
Casa dell’infanzia e la Biblioteca civi-
ca, mentre la nave Galeb diventerà un 
nuovo museo cittadino.
Il Museo di arte moderna e contempo-
ranea ha già completato il trasloco nel 
complesso Benčić nell’ambito della 
prima fase. Attualmente sono in corso 
i lavori nell’edificio che ha ospitato la 
direzione dell’ex fabbrica e che in fu-
turo diventerà sede del Museo civico 
di Fiume. Si tratta di uno dei più bei 
palazzi barocchi in quest’area, inseri-
to nella lista dei beni culturali protetti 
della Repubblica di Croazia.

I LAVORI ALLA GALEB AL VIA 
ALLA FINE DELL’ANNO
Per il restauro del palazzo e della nave 
Galeb, alla Città di Fiume sono sta-

ti assegnati dai fondi europei ben 69 
milioni di kune. I lavori alla Galeb, 
pure questa bene culturale sotto tute-
la, dovrebbero iniziare verso la fine di 
quest’anno. La nave verrà trasforma-
ta in un museo, che opererà nell’am-
bito del Museo civico di Fiume. Trat-
tandosi di una nave che ha battuto le 
bandiere di tutti i regimi del XX seco-
lo, questo museo avrà un’importanza 
di rilievo.
L’esposizione permanente e tempo-
ranea della Galeb è stata concepita 
in modo tale da risultare interessan-
te per un vasto pubblico di tutte le fa-
sce d’età. L’esposizione permanente 
riguarda la storia della nave stessa e 
tutti i reperti originali che di essa sono 
stati conservati nel tempo.
A bordo della Galeb, inoltre, sarà pre-
disposta una parte dedicata all’ospita-
lità e alla ristorazione. La concessione 
per la parte commerciale verrà asse-
gnata tramite gara pubblica.
L’allestimento dell’esposizione perma-
nente viene curata da Nikolina Jelavić 
Mitrović, conosciuta designer croata 
e vincitrice del premio Silleto EMYA 
(The European Museum of the Year 
Award/Museo europeo dell’anno) per 
l’allestimento del Museo civico di Vu-
kovar e del premio alla Mostra del de-
sign croato 1516, assegnato dalla So-
cietà croata di design, per il Museo 
dell’Alka di Sinj nella categoria “Inter-
venti territoriali e grafici e sistemi”.
I visitatori avranno la possibilità di ve-
dere le parti residenziali più lussuose, 
completamente restaurate, tra cui la 
suite di Tito e Jovanka, il salone co-

mune, le suite per gli ospiti, il salone 
principale, la sala pranzo e il grande 
salone per gli ospiti, nonché il guarda-
roba e le stanze da letto. A bordo del-
la nave sono previsti anche contenuti 
interattivi. Nell’ex sala pranzo per gli 
ospiti, ad esempio, verranno proiettati 
filmati relativi alle cene di alcuni noti 
personaggi che hanno soggiornato a 
bordo della nave.

FONDI EUROPEI
Prossimamente verranno aperti anche 
altri cantieri nel complesso Benčić e 
anche per questi interventi sono sta-
ti assicurati fondi europei, più preci-
samente attorno ai 69 milioni di kune 
per la costruzione della Casa dell’in-
fanzia e della Biblioteca civica. La pro-
cedura per l’acquisizione dei fondi è 
in corso. Ovviamente, verrà sistemata 
anche tutta l’area esterna del comples-
so. Nella ristrutturazione del comples-
so Benčić vengono investiti circa 245 
milioni di kune.
Va detto che il rinnovo dell’infra-
struttura del Benčić era iniziato pri-
ma ancora della candidatura a Ca-
pitale europea della cultura con la 
progettazione della riconversione 
degli edifici dell’ex fabbrica Rikard 
Benčić, ossia con le delibere sugli 
investimenti nella manutenzione e 
nella preparazione dei progetti di 
riconversione di un bene culturale, 
nella fattispecie la nave Galeb, in 
museo. Nel frattempo, grazie all’ele-
vato grado di preparazione dei pro-
getti, sono stati assicurati fondi eu-
ropei per tutti i progetti.

IN PIENO CORSO  
I LAVORI  
AL PALAZZO  
DELLA DIREZIONE 
DELL’EX FABBRICA
Il rione cittadino della cultura sarà composto dal Museo civico di Fiume,  
dal Museo di arte moderna e contemporanea, dalla Casa dell’infanzia dalla 
Biblioteca civica, mentre la nave Galeb diventerà un nuovo museo cittadino

NELL’AMBITO DEL PROGETTO FIUME CAPITALE 
EUROPEA DELLA CULTURA, IL COMPLESSO BENČIĆ 
DIVENTA IL RIONE DELLA CULTURA

Georg Friedrich Händel/arr Dubravko Palanović: Sa-
rabanda in d-molle, Fran Lhotka: Elegia e Scherzo, 
Astor Piazzolla/arr. Dubravko Palanović: Fuga y Mi-
sterio, Adios Nonino, Cafe 1930, Tango etude nr.3.
LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 18 alle 20, i bimbi di 6 anni, accompagnati dai ge-
nitori e previa notifica a gradsko-kazaliste-lutaka@ri.t-
com.hr, potranno partecipare a un laboratorio dedicato 
ai cinque sensi, che si terrà all’ostello Dharma, in via 
Spinčić numero 2. I ragazzi dai 9 ai 14 anni (notifica a 
programi@gkri.hr), dalle ore 18 alle 19.30 alla bibliote-
ca per l’infanzia “Stribor” potranno scoprire come fan-
no i draghi bicipiti a leggere due libri contemporanea-
mente. Alle ore 19, al Museo di arte moderna e contem-
poranea (complesso Benčić), i bimbi tra gli 8 mesi e i 3 
anni parteciperanno allo spettacolo “Dove sono scom-
parsi i miei calzini?”. I biglietti si prenotano all’indi-
rizzo blagajna2@gkl-rijeka.hr. Dalle ore 18 alle 20.30 
all’art cinema “Croatia” tutti gli interessati potranno 
giocare ai videogiochi

5 LUGLIO

LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Dalle ore 10 alle 12 
e dalle 18 alle 20, gli adulti e ragazzi di minimo 18 anni 
d’età (genitori, insegnanti, educatori, studenti) potranno 
partecipare a un laboratorio dedicato alla multisensoria-
lità, che si terrà all’ostello Dharma, in via Spinčić nu-
mero 2, previa notifica a gradsko-kazaliste-lutaka@ri.t-
com.hr. Alle ore 21.30, nel parco del Palazzo del Gover-
no, i ragazzi con minimo 10 anni d’età potranno assiste-
re alla proiezione del film “Goonies”.

6 LUGLIO

LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Dalle ore 18 alle 
20, nel parco Nikola Host, si terrà l’olimpiade let-
teraria aperta a tutti gli amanti del libro, dai 7 ai 99 
anni. Alle ore 19, nella Sala di cultura del centro 
Yoga in via Spinčić numero 2, si terrà uno spettacolo 
per i bimbi dai 2 anni in su intitolato “Picnic time!” 
(notifica a blagajna2@gkl-rijeka.hr). Dalle ore 21.30 
alle 23.30 nel parco del Palazzo del Governo tutti gli 
interessati potranno assistere allo spettacolo prepara-
to dai partecipanti ai vari laboratori dello Scivolo, ma 
anche al concerto del complesso Stampedo.

7 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 21 è in pro-
gramma il concerto di musica da sala del trio acustico 
fiumano “tRIo”, composto da Antonio Haller (oboe)/
Matej Pavić (clarinetto)/Ivan Vagroš (fagotto). I tre mu-
sicisti presenteranno al pubblico, al concerto che si ter-
rà nel cortile interno della SMSI, i seguenti brani: W. A. 
Mozart: Divertimento nr. 3, KV 439bB; Papandopulo: 
Piccola suite, Fran Lhotka: Trio per oboe, clarinetto e 
fagotto; Jacques Ibert: Cinq pieces en trio.
LO SCIVOLO (TOBOGAN) – I ragazzi che han-
no partecipato al laboratorio “La sirenetta dei nostri 
mari”, organizzato dal Teatro dei burattini di Fiume, 
alle ore 9 sulla spiaggia di Grčevo, a Pećine, presen-
teranno i risultati di dieci giorni di studio e gioco. 
Alle ore 19, nella Sala di cultura del centro Yoga in 
via Spinčić numero 2, si terrà uno spettacolo per i 
bimbi dai 2 anni in su intitolato “Picnic time!” (noti-
fica a blagajna2@gkl-rijeka.hr).
ESTATE AL CASTELLO – L’apertura di questo 
ormai tradizionale evento culturale avrà luogo al Ca-
stello di Tersatto nelle ore serali, quando verranno 
accesi ben 4.000 lumi. Il tutto sarà accompagnato da 
un numero musicale.

8 LUGLIO

LO SCIVOLO (TOBOGAN) – Alle ore 21, nel ma-
gazzino dell’Exportdrvo, si terrà lo spettacolo “Su-
perjunaci” (Supereroi) per i bimbi di 6 anni o più. I 
biglietti si possono prenotare all’indirizzo tobogan@
rijeka2020.eu.

10 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 21.30, nel 
cortile della scuola elementare “Nikola Tesla”, il 
dramma croato del Teatro “Ivan de Zajc” presente-
rà il dramma “Predsjednice” (Le presidenti) di Wer-
ner Schwab, drammaturgo austriaco conosciuto per 
il suo gusto macabro e un po’ grottesco.

11 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 20, al Tea-
tro “Ivan de Zajc”, Vlasta Delimar presenterà la sua 
performance intitolata “Performans dolina”. L’entra-
ta è libera previo ritiro dei biglietti alla biglietteria 
del teatro.
ESTATE AL CASTELLO – Alle ore 21.30 avrà ini-
zio l’esibizione di più di 50 ballerini, in uno spetta-
colo intitolato, appunto, Ri Dance. I biglietti sono in 
vendita a 50 kune al bar Vintage del Castello, al Dal-
las music shop oppure online su mojekarte.hr.

13 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 10, al Te-
atro “Ivan de Zajc” si svolgerà il primo round del-
la competizione canora “Zinka Milanov”, dedicata ai 
giovani cantanti d’opera. È prevista la presenza di un 
centinaio di giovani artisti dall’età compresa tra i 21 
e i 35 anni. L’entrata è libera.

14 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 10, al Teatro 
“Ivan de Zajc” si svolgerà la continuazione del primo 
round della competizione canora “Zinka Milanov”, 
dedicata ai giovani cantanti d’opera. L’entrata è libera.
TNC “IVAN DE ZAJC – Sempre in seno alle “Not-
ti estive fiumane”, alle ore 20 andrà in scena l’opera 
“Falstaff”, ovvero la trilogia Verdi-Shakespeare-Su-

L’anno scorso è avvenuto il tra-
sloco del Museo di arte mo-
derna e contemporanea nel 
primo edificio del complesso 
Benčić. È stata completata in 
questo modo la prima fase del 
restauro, costata 6,8 milioni 
di kune. I nuovi ambienti del 
Museo sono stati inaugurati 
con una mostra retrospettiva 
di Tomislav Gotovac.
Il trasloco degli altri enti culturali nell’ex Benčić, ossia la loro inaugura-
zione, sarà scaglionato nel corso del 2020, ossia all’inizio del 2021, come 
parte integrante del programma Capitale europea della cultura. Il primo 
ad aprire i battenti nella primavera del 2020 sarà il palazzo dell’ex Zuc-
cherificio, che verrà occupato dal Museo civico. Seguirà l’apertura del 
museo sulla nave Galeb. In estate verrà inaugurata la Casa dell’infanzia, 
dove si svolgeranno tutti i programmi dedicati ai più giovani organizzati 
dall’Art-cinema, dal Teatro dei burattini, dalla Biblioteca civica, dal Mu-
seo di arte moderna e contemporanea e dalle compagnie culturali indi-
pendenti. Infine, nell’ambito del programma di chiusura della Capitale 
europea della cultura, nel febbraio del 2021, nel già costituito rione della 
cultura Benčić aprirà i battenti la Biblioteca civica di Fiume.

L’INAUGURAZIONE  
DEGLI ENTI CULTURALI Anche gli ambienti dell’ex 

negozio Bernardi sono 
parte integrante del pro-
getto Capitale europea 
della cultura e ospiteran-
no il RiHub. Attualmente 
sono in corso i lavori di re-
stauro degli interni. La ri-
strutturazione è iniziata 
nel settembre del 2017 e il 
costo complessivo dell’in-
tervento è di 3,5 milioni 
di kune, importo allocato 
nel bilancio della Città di 
Fiume. Prossimamente do-
vremmo assistere all’aper-
tura del RiHub, che diven-
terà un centro culturale-
informativo, ossia un luo-
go d’incontro per cittadini, 
operatori culturali, rela-
tori, giornalisti e così via. 
Sarà al servizio dello svi-
luppo di determinati com-
ponenti del progetto Fiu-
me Capitale europea della 
cultura.
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i n d i r i z z o 
programma-
tico “Cucina” 
è un nuovo 
e particola-

re programma musicale. Si trat-
ta di musica creata da donne 
musiciste, le quali si occupano 
dell’attuale contesto socio-politi-
co, spostano le frontiere, sfidano 
i generi e creano mondi nuovi, 
più eccitanti. Stiamo parlando di 
una passeggiata musicale le cui 
fermate si chiamano post-punk, 
goth, indie rock e techno. Questo 
programma, inoltre, consente al 
pubblico di questa regione di ri-
scoprire Fiume e i suoi siti ecce-
zionali. Abbiamo avuto già l’oc-
casione di ascoltare le “Punčke” 
al Delta 5. Seguiranno “Chelsea 
Wolfe & Brutus” mercoledì 1º 
agosto al Castello di Tersatto e 
“Inga Mauer & Rrose”, sabato 25 
agosto alla Torpedo.

L’ART-CINEMA ESTIVO
L’Art-cinema estivo ha dato il via 
alla sua ottava stagione sotto le 
stelle con un fine settimana de-
dicato al cinema del Mediterra-
neo, ospitando anche una tavo-
la rotonda sul tema ”In Tribute 
to Saba Mahmood”. L’Art-cine-
ma estivo si svolge nel cortile 
del convento dei Cappuccini e vi 
si può accedere attraverso l’Art-
cinema.

LA SCUOLA ESTIVA DI STUDI 
AVANZATI DELL’EUROPA  
SUDORIENTALE
Si è tenuta anche la scuola esti-
va, che ha scandagliato uno 
dei temi attuali più importan-
ti: come pensare e cosa fare per 
combattere la violenza nella 
nostra società. Nell’ambito del-
la scuola estiva si è tenuta an-
che una lezione pubblica con 
l’intervento di Judith Bulter, 
sul tema “Interpretazione del-
la non violenza”. In program-
ma anche la rappresentazione 
Turbofolk RiLOUDID del regi-
sta Oliver Frljić. Il programma 
si è tenuto nell’ambito del pro-
gramma preliminare di Fiume 
2020 CEC e degli indirizzi pro-
grammatici “Cucina” e “L’era 
del potere”.

IL PROGRAMMA MUSICALE 
DELLA FIUME ROSSA
In occasione delle celebrazioni 
della Giornata della lotta antifa-
scista, sabato 23 giugno si è te-
nuto in piazza Tito un program-
ma musicale del Coro della Fiu-
me rossa, organizzato dalla Co-
munità d’interesse autogestita e 
da Fiume 2020 CEC. Si sono esi-
biti il “Tržaški partizanski pevski 
zbor Pinko Tomažić ” di Basoviz-
za, presso Trieste e il Coro mi-
sto dell’Ente artistico-culturale 
“Jeka Primorja”.

“WELCOME” AL POLO  
NATATORIO DI COSTABELLA
Al polo natatorio di Costabello 
è andata in scena la prima del-
la performance “Welcome”, pro-
dotto dall’associazione “Kon-
takt” di Sarajevo, per la regia di 
Nermin Hamzagić. Si tratta di 
una rappresentazione dedicata 
ai profughi che lancia un forte 
messaggio sulla crisi migratoria, 
la vergogna del XXI secolo.

IL FESTIVAL «TOBOGAN»
“Con i bambini e non solo per 
loro” è il motto del secondo Fe-
stival “Tobogan” (Scivolo), se-
condo il quale le vacanze estive 
in città sono proprio l’opposto 
dell’asfalto arroventato e di una 
città vuota e noiosa. “Tobogan – 
vacanze attive per i bambini” si 
tiene nell’ambito del program-
ma preliminare di Fiume 2020 
CEC e della Casa dell’infanzia, 
con la collaborazione dell’Art-
cinema, del Teatro dei buratti-
ni, della Biblioteca civica di Fiu-
me, del Museo di arte moderna 
e contemporanea e del Consi-
glio dei giovani Benčić. Le due 
settimane di cultura per i bam-
bini comprendono laboratori, 
rappresentazioni, programmi 
musicali, passeggiate urbane, 
giochi letterari, proiezioni di 
film, live act cinema, videogio-
chi, serate di ballo...

CONGIUNGIMENTO
Il Museo di arte moderna e con-
temporanea di Fiume, nell’am-
bito del programma prelimina-
re di Fiume 2020 CEC presen-
ta una serie di interventi artisti-
ci in vari siti pubblici a Fiume. il 
“Congiungimento” di quest’an-
no è iniziato con un concerto 
gratuito di artisti americani e 
con il loro progetto audiovisi-
vo “Psychodelic Cinema Orche-
stra” sulla spiaggia Grčevo (Pa-
jol bar).

L’ESTATE AL CASTELLO
La 13ª edizione dell’Estate al 
Castello prevede sei manifesta-
zioni concettuali accompagnate 
da programmi musicali, scenici, 
artistici ed educativi. L’Estate al 
Castello è particolare in quan-
to il programma è stato creato 
senza barriere linguistiche ed è 
adatto esclusivamente all’am-
biente del Castello di Tersatto. 
La manifestazione, che prevede 
18 programmi e la partecipazio-
ne di 253 artisti, prenderà il via 
sabato 7 luglio alla luce di 4.000 
candele.

LE NOTTI ESTIVE FIUMANE
La 15ª edizione del Festival mu-
sicale-scenico “Notti estive fiu-
mane” è iniziata giovedì scorso 
con la rappresentazione “Repub-
blica Slovenia”, messa in sce-

na dallo Slovensko mladinsko 
gledališče, parte integrante del 
programma preliminare Fiume 
2020 CEC e dell’indirizzo pro-
grammatico “L’era del potere”. 
Sono in programma concer-
ti cameristici all’aperto, orga-
nizzati dal TNC “Ivan de Zajc”, 
con la partecipazione dell’Acou-
stic Project e tRIo, la rappre-
sentazione “Presidentesse” del 
Dramma croato del TNC “Ivan 
de Zajc”, la mostra/performan-
ce “Dolina” di Vlasta Delimar. Il 
programma si concluderà con 
l’opera Falstaff, sabato 14 luglio 
e con il concerto finale del Con-
corso internazionale per giovani 
cantanti operistici “Zinka Mila-
nov”, in programma mercoledì 
18 luglio.

LA BIENNALE DELL’ARTE  
INDUSTRIALE
Nell’ambito del programma 
preliminare di Fiume 2020 CEC 
e dell’indirizzo programmatico 
“Dopolavoro”, alla 2ª Bienna-
le di arte industriale verranno 
presentate le opere di oltre 20 
arti-sti croati ed esteri. Il tito-
lo della Biennale – “Sulle spal-
le dei giganti caduti” – si riferi-
sce alle leggende istriane e alle 
tradizioni folcloristiche, ma an-
che alla caduta del vecchio con-
cetto di trasformazione socia-
le, trasformatosi in un violento 
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E rian. L’opera, della durata di 3 ore con due pause, è 
in lingua italiana e sottotitolata in croato.
ESTATE AL CASTELLO – Anche quest’anno il 
Castello dei Francopani ospiterà un evento dedica-
to alla moda, ovvero Il Gioiello fiumano della moda, 
City 45 20. L’inizio è fissato per le 20.30 e l’entra-
ta è libera.

16 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 15, al Teatro 
“Ivan de Zajc” avrà luogo la semifinale della compe-
tizione canora “Zinka Milanov”, dedicata ai giovani 
cantanti d’opera. L’entrata è libera.

18 LUGLIO

NOTTI ESTIVE FIUMANE – Alle ore 20, al Teatro 
“Ivan de Zajc” si svolgerà il finale della competizione 
canora “Zinka Milanov”, dedicata ai giovani cantanti 
d’opera. A dirigere l’orchestra sarà Marco Boemi.
ESTATE AL CASTELLO- Alle ore 21 avrà inizio 
una commedia che parla dei rapporti tra uomini e 
donne nella vita quotidiana e si intitola “Uomini esi-
laranti” (Urnebesni muškarci). Il costo del biglietto 
per la sola entrata è di 60 kune, mentre il prezzo per 
i posti a sedere è di 80 kune.

20 LUGLIO

BIENNALE DELL’ARTE INDUSTRIALE – In 
seno al programma “Fiume Capitale europea della 
cultura 2020”, verrà inaugurata la Biennale dell’arte 
industriale, con le opere di più di 20 autori da tutto 
il mondo. La Biennale si terrà non solo a Fiume, ma 
anche ad Arsia, Albona, Pola e Dignano

21 LUGLIO

ESTATE AL CASTELLO – Gli amanti della musi-
ca elettronica potranno partecipare al party BSH Trsat 
Castle Adria Sunset Sessions, con inizio alle ore 16.

26 LUGLIO

ESTATE AL CASTELLO – Marija Mirković, Nataša 
Mihajlović, Jelena e Nevena Buča sono le artiste che 
compongono il complesso The Frajle, che si esibirà alle 
ore 21.30 al Castello. I biglietti sono in vendita a 80 
kune per la parte alta del Castello o 50 kune per la par-
te bassa, dalla quale si vede solo parzialmente il palco.

27 LUGLIO

SAILOR SWEET&SALT FESTIVAL – Fiume ha 
ottenuto un nuovo Festival di musica rock. Nelle ore 
serali sul Delta si esibiranno Darko Rundek e Eki-
pa, Urban & 4 accompagnati da Mr.Lee & IvaneSky, 
Sara Renar, Svemirko e Seraphim Codex.

28 LUGLIO

SAILOR SWEET&SALT FESTIVAL – Nelle ore 
serali nell’ex fabbrica Torpedo si esibiranno Mari-
na Karamarko, Alen Sforzina, Shipe, Lemon, Mark 
Ash, Life4Funk, Jopa, One N, Roland e Brx.

29 LUGLIO

ESTATE AL CASTELLO – Alle ore 21 avrà inizio 
il concerto intitolato “Na obali srca“ (Sulla riva del 
cuore), nel corso del quale la nota cantante Vivien 
Galletta verrà accompagnata alla chitarra da Natko 
Štiglić. Il prezzo del biglietto è di 40 kune.

UNA LUNGA, CALDA ESTATE CON LA REGIA  
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

La manifestazione è il comune denominatore  
per tutti i programmi preliminari di Fiume 2020 –  
Capitale europea della cultura 

L’ESTATE FIUMANA 
NELLA... CAPITALE



 
5

sa
ba

to
, 3

0 
gi

ug
no

  2
01

8

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

mantenimento dello stato attua-
le. La Biennale si terrà ad Albona, 
Arsia, Fiume, Pola e Dignano, con 
l’organizzazione della “Labin Art 
Express XXI” e con la collabora-
zione del Museo di arte moderna 
e contemporanea di Fiume e del 
Museo archeologico dell’Istria. Le 
curatrici sono socie del collettivo 
di curatrici “Što, kako i za koga/
WHW”.

EASA 2018
Nell’ambito del programma 
preliminare di Fiume 2020 CEC 
e dell’indirizzo programmati-
co “Dolce e salato”, Fiume ospi-
terà quest’estate l’EASA, il più 
importante convegno interna-
zionale di giovani architetti. 
Nel corso di due giornate, cir-
ca 500 studenti parteciperan-

no a 30 laboratori tematici le-
gati alla reinvenzione urbana, 
con accento particolare sull’e-
dificio dell’Exportdrvo e di tut-
ta quell’area lungo la Rječina e 
sul mare. Il programma preve-
de anche mostre, presentazioni, 
lezioni, svaghi e interventi infra-
strutturali in aree pubbliche, sul 
parcheggio, al terminal degli au-
tobus, in siti industriali dismessi, 
nel porto e nei magazzini.

IL «SAILOR SWEET&SALT  
FESTIVAL»
L’innovativo progetto multidisci-
plinare “Sailor Sweet&Salt Festi-
val”, che amalgama scienza, arte 
e cultura popolare, è parte del 
programma preliminare di Fiume 
2020 CEC e dell’indirizzo pro-
grammatico “Dolce e salato”. Si 

basa sulle performance musicali 
e sceniche di Ivanka Mazurkijević 
e Damir Martinović Mrle. Il con-
testo delle performance e del Fe-
stival è costituito da una scultu-
ra tattile-sonora che verrà posi-
zionata sulla riva della città nel 
2020 e verrà azionata dai suoni 
della città e dai materiali recupe-
rati nell’ambiente. Per quanto ri-
guarda la parte musicale del Fe-
stival, venerdì 27 luglio all’Ex-
portdrvo si esibiranno “Darko 
Rundek i Ekipa”, “Urban & 4”, 
“Mr Lee & IvaneSky”, “Sara Re-
nar”, “Svemirko” e altri artisti, 
mentre sabato 28 luglio alla Tor-
pedo è in programma un party di 
musica elettronica.

CALEXICO A FIUME
Nell’ambito del programma pre-
liminare di Fiume 2020 CEC e 
dell’indirizzo programmatico 
“Dolce e salato”, l’estate ci riserva 
una vera e propria delizia musi-
cale, un concerto esclusivo all’a-
perto della band statunitense alt 
country/indie rock “Calexico”. 
Al suo primo concerto fiumano, 
questa band di culto targata Usa 
presenterà il suo nono album. L’e-
vento sarà preceduto dall’esibi-
zione dei migliori complessi loca-
li e regionali della scena under-
ground, come i “My Buddy Moo-
se”. In concerto si terrà lunedì 13 
agosto all’Exportdrvo.

PORTO ETNO
Nell’ambito del programma pre-
liminare di Fiume 2020 CEC 
e dell’indirizzo programmati-
co “Cucina”, il Festival della mu-
sica e della gastronomia “Porto 
Etno” offre una percezione auten-
tica della multiculturalità. I rit-
mi, i brani, i sapori e i profumi 
di culture diverse di tutto il mon-
do conquisteranno nel primo fine 
settimana di settembre una nuo-
va location, l’Exportdrvo, per tra-
sformare Fiume nel centro dell 
cultura mondiale. Al Festival si 
esibiranno artisti provenienti da 
Bosnia ed Erzegovina, Macedo-
nia, Ungheria, Somalia, Senegal, 
Italia, Messico, Brasile, Slovenia 
e Croazia. Il programma gastro-
nomico, invece, promuove le di-
versità culinarie di Fiume e della 
sua regione, ma anche interessan-
ti prelibatezze della cucina india-
na, keniota, malgascia...

I PARTNER DELL’ESTATE  
NELLA CAPITALE
I partner del programma “Estate 
nella capitale” sono l’Art-cinema, 
la Biblioteca civica, il Teatro dei 
burattini, il Teatro nazionale croa-
to “Ivan de Zajc”, il Museo di arte 
moderna e contemporanea, l’U-
niversità degli studi di Fiume, il 
Centro di studi avanzati dell’Euro-
pa sudorientale e il consiglio dei 
giovani Benčić.

I progetti partner del programma 
“Estate nella capitale” sono il Fe-
stival mondiale del film d’anima-
zione “Animafest” di Zagabria, il 
Museo archeologico dell’Istria, la 
Češka Beseda di Fiume, la Comu-
nità democratica degli ungheresi 
della Regione, la Distune Promo-
tion, l’Expats Rijeka, il collettivo 
interdisciplinare “Manufaktura”, 
il laboratorio teatrale “Malik”, il 
club “Crkva”, il Club degli aman-
ti del baccano, Il collettivo creati-
vo “Kombinat”, la SAC “Bosna”, la 
società culturale dei russini e de-
gli ucraini “Rušnjak”, il colletti-
vo dei curatori “WHW/što, kako i 
za koga” di Zagabria, la Labin Art 
Express, la società culturale ma-
cedone “Ilinden”, la Matica degli 
slovacchi di Fiume, la Comuni-
tà nazionale dei montenegrini, la 
Caxsa russa di Fiume, la Comuni-
tà d’interesse autogestita, la Pro-
svjeta – sottocomitato di Fiume, il 
Convegno degli studenti europei 
d’architettura – Croazia, la Casa 
di cultura slovena “Bazovica”, l’as-
sociazione per l’incentivazione e 
la ricerca delle arti dello spettaco-
lo in Bosnia ed Erzegovina “Kon-
takt”, la Scuola alberghiera di Ab-
bazia, il Consiglio delle donne del-
la Comunità islamica, la Comunità 
degli albanesi della Regione lito-
raneo-montana, la Comunità dei 
Rom “Romsko jedinstvo” e la Co-
munità degli Italiani di Fiume.

L’ESTATE FIUMANA 
NELLA... CAPITALE
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Associazione fiuma-
na degli sport è riu-
scita a ottenere fon-
di europei diventando 
coordinatore del pro-
getto “JUST SPORT – 

lotta contro il doping in ambito ricreati-
vo (Just Sport – Fight against doping on 
grassroots level). Dopo un anno e mez-
zo dal suo avvio, il progetto si è conclu-
so con una grande conferenza interna-
zionale tenutasi ad Abbazia agli inizi di 
giugno. Si tratta della prima conferenza 
di questo tipo in Croazia – vi hanno pre-
so parte 130 partecipanti –, organizza-
ta per favorire uno scambio di esperien-
ze e buone pratiche acquisite durante il 
periodo di attuazione del progetto JUST 
SPORT, co-finanziato dal programma 
Erasmus+, Partenariati di Collaborazio-
ne nel campo dello Sport. Il dibattito era 
incentrato sul problema dell’uso incon-
trollato di supplementi, integratori ali-
mentari e sostanze dopanti tra coloro che 
praticano lo sport a livello ricreativo. Se-
condo le ricerche compiute dall’Agenzia 
mondiale antidoping (WADA), l’utilizzo 
di supplementi in ambito ricreativo è un 

problema di più grossa portata rispetto al 
doping degli sportivi di alto livello.
Anche se in Croazia non sono state fat-
te ricerche sull’utilizzo di sostanze do-
panti e supplementi vari in ambito ricre-
ativo, che la situazione sia preoccupan-
te lo confermano i risultati di un’inchie-
sta compiuta agli albori del progetto tra 
gli istruttori di fitness e gli sportivi ama-
toriali, dalla quale risulta che addirittu-
ra il 90% delle persone interpellate non 
dispone di informazioni sugli integratori 
alimentari usati per migliorare le proprie 
prestazioni, aumentare la massa corpo-
rea o acquisire un aspetto fisico miglio-
re. Questa mancanza di informazioni e 
un mercato scarsamente regolato fanno 
sì che l’uso indiscriminato di integratori 
causi gravi danni alla salute.

VITTIMA DEL DOPING
Delle conseguenze del doping sull’orga-
nismo umano ha parlato, nel corso del-
la conferenza, un ospite speciale: Andre-
as Krieger, che prima di cambiare sesso 
si chiamava Heidi Krieger. È stata pri-
matista europea nel getto del peso, ma 
a causa di un’assunzione incontrollata di 

sostanze dopanti ha avuto gravi proble-
mi fisici. Heidi è una delle vittime del do-
ping sistematico praticato nell’ex Germa-
nia Est e a 26 anni ha dovuto interrom-
pere la carriera perché il doping le aveva 
ormai distrutto il corpo.
Krieger ha sottolineato che i danni alla 
salute subiti dagli atleti di alto livello 
a causa del doping si possono rispec-
chiare sull’assunzione incontrollata di 
integratori alimentari in ambito ricre-
ativo. Ha consigliato agli sportivi e a 
quelli che lo sport lo praticano a livel-
lo ricreativo e amatoriale, di informarsi 
sulle sostanze che vengono loro offerte 
per migliorare le prestazioni sportive, a 
cosa servono e quali possono essere le 
conseguenze per la salute.

UN PROGETTO DA 450MILA EURO
Il valore del progetto “JUST SPORT” è 
di 450.000 euro ed è finanziato dall’U-
nione europea e dal governo croato. Se-
guendo i principi del Codice mondiale 
antidoping, il progetto è stato concepi-
to con l’obiettivo di aumentare la con-
sapevolezza sulle conseguenze negative 
dell’uso incontrollato di vari preparati, 

supplementi, pasti sostitutivi e sostan-
ze dopanti, ma non soltanto tramite in-
formazioni generiche, bensì attraverso 
un’educazione mirata. Tra le altre atti-
vità, nell’ambito del progetto si sono te-
nuti laboratori formativi per istruttori di 
fitness e gestori di strutture per fitness, 
in quanto sono proprio le palestre di fit-
ness a promuovere l’uso di integratori 
alimentari.
Durante lo svolgimento del progetto si è 
cercato di influire anche sugli attuatori 
delle politiche pubbliche a tutti i livel-
li, da quello locale a quello nazionale, 
sottolineando l’importanza dell’istitu-
zione di un’agenzia antidoping naziona-
le, ma anche dell’educazione dei profes-
sori chinesiologi nelle scuole elementari 
e medie superiori. Un ruolo di prim’or-
dine a Fiume e nella Regione litoraneo-
montana lo avrà senza dubbio l’Ambu-
latorio di medicina dello sport, inaugu-
rato recentemente, dove non si svolge-
ranno soltanto le visite mediche gratuite 
per gli atleti tesserati, bensì verrà cre-
ato un registro di tutti i giovani atleti 
allo scopo di seguire in modo ottimale 
le loro condizioni di salute.

L’

L’ASSOSPORT FIUMANA 
IN LOTTA CONTRO IL DOPING
Nell’ultimo anno e mezzo l’Associazione fiumana degli sport ha attuato il progetto “JUST SPORT – 
lotta contro il doping in ambito ricreativo” in collaborazione con partner sloveni, svedesi, bulgari, 
portoghesi e italiani

FIUME LEADER IN CROAZIA PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA 
SULL’USO DI SOSTANZE DOPANTI TRA COLORO CHE PRATICANO  
LO SPORT A LIVELLO RICREATIVO



l cortile della SE Škurinje ri-
messo a nuovo, la scalinata 
colorata e la piazza abbellita 
a Sušak sono soltanto due dei 
progetti del Programma fiu-
mano di partenariato locale 

che in maggio sono stati presentati all’opi-
nione pubblica. Già descrivendone soltan-
to lo scopo – miglioramento delle condi-
zioni di soggiorno, socializzazione e giochi 
per gli alunni nel cortile scolastico, possi-
bilità di svolgere le lezioni all’aperto e l’ab-
bellimento di una piazza come contributo 
all’elevamento della qualità della vita in 
centro città –, risulta chiaro che si tratta di 
progetti estremamente validi. Il loro signi-
ficato, però, è ben più importante. Anche 
se le risorse finanziarie iniziali sono state 
assicurate dal bilancio cittadino, i proget-
ti sono stati ideati e realizzati dai cittadi-
ni, e dai volontari che hanno regalato par-
te del proprio tempo libero a favore della 
comunità.
Alle 28.639,47 kune stanziate dalla Città 
per il progetto “Škuri Dvori”, alunni, ge-
nitori, insegnanti e dipendenti della SE 
“Škurinje”, in collaborazione con gli allievi 
di tre scuole medie superiori e con il Comi-
tato di quartiere di Scurigne, hanno aggiun-
to, grazie a donazioni e materiale vario, ul-
teriori 87.933,86 kune.

NUOVE PANCHINE, FIORI  
E UNO SPAZIO GIOCO
Con la realizzazione del progetto, a dispo-
sizione degli alunni nel cortile scolastico ci 
sono 17 nuove panchine di legno, 10 strut-
ture circolari per riposare e giocare, non-
ché un palcoscenico con cinque file di pan-
chine mobili. Il cambiamento più grande, 
però, è rappresentato dal muro dipinto con 
i simboli fiumani e dai giochi disegnati a 
terra. Il cortile è stato abbellito con nuove 
fioriere, mentre la pietraia è stata nobilita-
ta con piante mediterranee e corredata da 
tabelle indicative sulle caratteristiche del-
le piante e indicazioni per i proprietari di 
cani sul codice di comportamento nel cor-
tile scolastico. Non mancano neppure i ce-
stini per i rifiuti.
L’intero progetto di ristrutturazione del corti-
le scolastico è stato regalato da un’ex alunna 
della scuola. Il valore aggiunto di questo pro-
getto è rappresentato dal fatto che nessuno 

degli elementi utilizzati per abbellire il corti-
le è stato acquistato pronto. Sono stati fabbri-
cati tutti dai volontari con le loro mani, con 
il prezioso contributo di ben tre scuole medie 
superiori. Gli allievi della Scuola di arti ap-
plicate hanno ideatioe dipinto il muro ester-
no del cortile con i simboli della città; quelli 
della Scuola di avviamento professionale per 
i mestieri nel settore industriale e artigiana-
le hanno costruito le strutture portanti del-
le panchine, mentre una professoressa della 
Scuola industriale e artigianale ha organizza-
to un laboratorio per gli alunni sul tema delle 
piante mediterranee.

LA SCALINATA COLORATA
Questo tipo di collaborazione prende forma 
anche nel programma “Kortil uživo”, grazie 
al quale è stato conferito un nuovo aspetto 
alla scalinata che collega via delle Vittime di 
Podhum a via Strossmayer, come pure alla 
piazza che si trova tra le due scuole. Grazie 
alla collaborazione tra gli artisti e la comu-
nità locale, nel programma summenziona-
to sono stati inseriti la Scuola elementare 
“Centar”, la Scuola tecnica edile, la Scuola 
industriale e artigianale, ma anche la Casa 
croata di cultura a Sušak e la Galleria “Kor-
til”, nonché tutta una serie di associazioni e 
organizzazioni artistiche. Lo scopo di que-
sto programma, oltre ad abbellire l’ambien-
te, è quello di operare interventi artistici in 
aree pubbliche.

Le attività di quest’anno hanno coinvolto 
artisti, alunni, abitanti del rione e altri cit-
tadini residenti in questa zona di Sušak. Gli 
interventi nell’ambiente sono iniziati dipin-
gendo sulla scalinata un ritratto del noto ar-
chitetto Josip Pičman, autore del progetto 
premiato per la costruzione della Casa del 
popolo (oggi HKD e hotel Neboder). L’ope-
ra è stata eseguita da artisti professionisti e 
da noti artisti di strada fiumani come Mislav 
Lešić (conosciuto ai fiumani con il sopran-
nome di Džedaj) e Dorijan Šikić. Gli alunni 
della SE “Centar” hanno disegnato davanti 
alla scuola una pianta del rione, sulla qua-
le, attraverso un gioco, cercano di trovare 
la via giusta per arrivare a scuola. Hanno 
dato il proprio contributo anche Matea Ze-
man ed Edo Hrženjak, i quali hanno firmato 
un murale temporaneo sulla bacheca e sulla 
colonna. Gli alunni delle scuole medie su-
periori, invece, hanno fabbricato le panchi-
ne nelle isole attorno agli alberi, tra i quali 
sono stati allestiti dei giardini secchi. Il tut-
to si è concluso sulle note di “Če bo bo če na 
na” del duo “Žlica i gitara”.

NUOVI PROGETTI
L’allestimento della piazza proseguirà in set-
tembre nell’ambito del festival “EKOkrtil”. In 
questa circostanza verranno organizzati nu-
merosi laboratori educativi e divertenti e gio-
chi con lo scopo di scoprire nuovi/vecchi va-
lori e curiosità legate a Sušak.

Nei mesi scorsi, inoltre, sono stati avviati i 
lavori su altri progetti del Programma fiu-
mano di partenariato locale per il 2018: ab-
bellimento dell’area esterna del Centro per 
il sostegno psicosociale ai reduci della Guer-
ra patriottica, l’allestimento del campo di ba-
sket nell’ambito del Centro sportivo-ricreati-
vo di Zamet e la trasformazione di via della 
Ruota in un’oasi urbana per i cittadini di tut-
te le generazioni. Nel 2018 verranno rimessi 
a nuovo anche l’area giochi per bambini in 
Scoglietto e il giardino della scuola elemen-
tare “Vladimir Gortan”. Verranno ristruttura-
ti anche lo storico dormitorio pubblico e il 
muro a secco a San Cosimo.

200MILA KUNE
Il Programma fiumano di partenariato locale 
consente a tutti i cittadini di partecipare alla 
creazione del bilancio cittadino, proponendo 
la realizzazione di tanti piccoli progetti come 
la ristrutturazione di campi da gioco per 
bambini, la costruzione di nuovi campi, l’al-
lestimento di aree verdi e altre aree pubbli-
che, la bonifica di discariche abusive... I pro-
getti da realizzare nel corso dell’anno vengo-
no selezionati tramite concorso.
Alla realizzazione dei progetti inclusi nel Pro-
gramma fiumano di partenariato locale par-
tecipano, oltre alla Città di Fiume, anche i cit-
tadini e i Comitati di quartiere. Per il 2018 
sono stati selezionati sette progetti, per la cui 
realizzazione la Città stanzierà 200mila kune.

«DentroFiume», guida agli eventi della Città di Fiume, è un inserto 
gratuito che la Città di Fiume pubblica con scadenza regolare mensile, 
in collaborazione con la casa giornalistico - editoriale «EDIT» e con 
il quotidiano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al 
quotidiano «La Voce del popolo» l’ultimo sabato del mese.

Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina 
Caporedattore responsabile: Roberto Palisca f.f.
Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen 
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Željka Kovačić 
Collaboratori: Stella Defranza e Ivo Vidotto
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

A NUOVO UN CORTILE 
SCOLASTICO E  
LA SCALINATA A SUŠAK  
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LA COLLABORAZIONE TRA I VOLONTARI E LA CITTÀ DI FIUME  
NEL PROGRAMMA DI PARTENARIATO LOCALE

Il programma fiumano di partenariato locale consente a tutti i cittadini di partecipare alla creazione 
del bilancio cittadino, proponendo la realizzazione di tanti piccoli progetti come la ristrutturazione 
di campi da gioco per bambini, la costruzione di nuovi campi, l’allestimento di aree verdi e altre aree 
pubbliche, la bonifica di discariche selvagge...
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