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◊ SOVVENZIONI MUNICIPALI PER L’ACQUISTO DEI MANUALI SCOLASTICI
◊ INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE
◊ ASSICURATI I MEZZI PER NUOVI INCENTIVI IMPRENDITORIALI
◊ «PORTO ETNO», IL FESTIVAL INTERNAZIONALE  
    DELLA MUSICA E DELLA GASTRONOMIA
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E MAGAZZINI DELLE FERROVIE – Fino alla fine 
di settembre, gli amanti dell’arte e della storia 
fiumana potranno visitare al magazzino delle 
Ferrovie dello Stato (Žabica 4) l’esposizione “Il 
siluro fiumano – Primi al mondo”. La mostra è 
realizzata congiuntamente dal Museo civico e 
dal Museo di storia della marineria e del Litorale 
croato in occasione del 150.esimo anniversario 
del primo lancio del siluro nella storia, avvenuto 
nel golfo di Fiume nel 1866 alla metà degli anni 
Sessanta del secolo scorso quando è cessata 
la sua produzione nella fabbrica “Torpedo”. 
Gli autori della mostra sono il capitano 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 curato da Klaudio Cetina, 
professore della Nuova Accademia di Belle Arti 
di Milano. La mostra è aperta al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 18.

GALLERIA PRINCIPIJ – Allestita fino al 15 
settembre la mostra fotografica “Maggio 1968”, 
organizzata dall’Alleanza francese di Fiume 
in collaborazione con il Foto club Rijeka in 
occasione del 50º anniversario dalla rivolta 
della gioventù studentesca di Parigi. È possibile 
visitare l’esposizione dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, nonché il 
sabato dalle ore 10 alle 13.

PESCHERIA DEL MERCATO CITTADINO – In 
visione nella particolare cornice della Pescheria 
fiumana la mostra di fotografie “I cavalieri 
dei fondali quarnerini”. Motivo comune delle 
gigantografie sono i Decapodi, un ordine di 
crostacei della classe Malacostraca, caratterizzata 
dalla presenza di dieci zampe. Con 53 famiglie 
e 152 generi, i Decapodi sono tra le specie 
più vaste e complesse dell’ecosistema marino 
e abitano tutto l’Adriatico, dalle battigie ai 
fondali più profondi. Tra i Decapodi più comuni 
troviamo i gamberetti, il paguro, detto anche 
granchio solitario, gli scampi, l’aragosta, l’astice, 
le cannocchie…

VILLA RUŽIĆ – Nella biblioteca e collezione 
storica 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.

LA BIENNALE DELL’ARTE INDUSTRIALE 
– Nell’ambito del programma preliminare di 
Fiume 2020 CEC e dell’indirizzo programmatico 
“Dopolavoro”, alla 2ª Biennale di arte industriale 
vengono presentate le opere di oltre 20 artisti 
croati ed esteri. Il titolo della Biennale – “Sulle 
spalle dei giganti caduti” – si riferisce alle 
leggende istriane e alle tradizioni folcloristiche, 
ma anche alla caduta del vecchio concetto di 
trasformazione sociale, trasformatosi in un 
violento mantenimento dello stato attuale. La 
Biennale si tiene ad Albona, Arsia, Fiume, Pola 
e Dignano, con l’organizzazione della “Labin Art 
Express XXI” e con la collaborazione 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”. Nel capoluogo quarnerino è 
possibile visitare la mostra fino al prossimo 23 
settembre presso il Museo di arte moderna e 
contemporanea.

CENTRO ASTRONOMICO DI SANTA CROCE 
– Si presenta ricco come sempre il programma 
preparato dal Centro astronomico per il mese 
di settembre. Ogni venerdì, alle ore 20.30, 
al Planetario digitale si potrà assistere alla 
proiezione del film “Missione: Marte”, mentre al 
sabato, alle 11, i più piccoli potranno assistere 
alla proiezione del film “Safari nel sistema 
solare”. Sempre il sabato ma alle ore 19.30, 
verrà presentato il cortometraggio “Il regno 
della luce”. Il programma del martedì prevede 
la proiezione “Corsa verso la Terra” (ore 18), 
mentre il mercoledì, sempre alla stessa ora, è 
in programma il film “Uno sguardo sui pianeti”. 
Il giovedì alle 19.30 è in programma lo show 
“Terra – il gioiello dell’Universo”. A partire dal 
28 settembre, alle ore 20.30, riprendono le 
presentazioni interattive del sabato sera “Guida 
nel cielo notturno – estate/autunno”. Se le 
condizioni meteorologiche lo permettono, ogni 
sabato sera, alle 21, è possibile ammirare le 
stelle con i telescopi del Planetario.

1 SETTEMBRE

SPIAGGIA DI CANTRIDA – Prenderà il via 
alle ore 17 la quarta mezza maratona di nuoto 
organizzata nell’ambito dell’azione umanitaria 
“Koga briga..” (A chi importa..). Gli interessati 
che desiderano aderire all’iniziativa devono 
presentarsi alle ore 16 al beach bar Morski 
prasac da dove, alle 16.30, verranno trasferiti 
in pullman fino alla spiaggia Ploče, sotto al Polo 
natatorio, dove davanti al beach bar Empeduja 
verrà dato il via alla gara. Nel corso della 
durata della competizione i presenti rimasti 
sul lido saranno allietati dal gruppo musicale 
Kantridersi. La quota d’iscrizione alla mezza 
maratona di nuoto è di 50 kune e tutto l’incasso 

IL 21 SETTEMBRE SCADE IL TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER 
L’OTTENIMENTO DI SUSSIDI PER ALUNNI E STUDENTI

BUONI REGALO 
PER I MANUALI 
SCOLASTICI

entre il nuovo 
anno scolasti-
co è ormai alle 
porte, all’indi-
rizzo della Cit-
tà di Fiume 

stanno arrivando le domande per la 
concessione di vari tipi di sovvenzio-
ni per alunni e studenti per l’anno 
scolastico 2018/2019 in base ai cri-
teri del Programma sociale cittadino. 
Per consentire a quanti più alunni di 
sedersi tranquilli sui banchi di scuo-
la, la Città di Fiume ha modificato il 
limite di reddito familiare in base al 
quale si ha diritto di percepire sussi-
di, il che significa che già da quest’an-
no aumenterà il numero di alunni ai 
quali verranno assegnati i sussidi per 
l’acquisto dei manuali scolastici. In-
fatti, il limite di reddito per poter be-
neficiare dei sussidi, ossia del buono 
di 250 kune per l’acquisto di manua-
li scolasti dalla I alla IV classe, ossia 
di 500 kune dalla V all’VIII classe, è 
aumentato di addirittura il 75%. Se-
condo i nuovi criteri, il buono acqui-
sto verrà assegnato al bambino di un 
nucleo familiare di due membri il cui 
reddito mensile negli ultimi tre mesi 
è inferiore alle 5.075 kune, mentre 
per le famiglie di tre membri il limite 
è stato aumentato a 6.825, per quelle 
di quattro a 8.750, mentre per le fa-
miglie più numerose il limite sale di 
1.225 kune per ogni ulteriore mem-
bro.
Sono stati aumentati i limiti anche 
per le famiglie monoparentali (fa-
miglie composte da un unico genito-
re, padre o madre, che vive solo con 
i propri figli), che ora sono di 6.090 
kune per le famiglie di due membri, 
di 8.190 per quelle di tre, di 10.500 
per quelle di quattro membri, con 
un’aggiunta di 1.470 per ogni mem-
bro ulteriore. Ricorderemo che la 
monoparentalità era stata introdot-
ta nella Delibera sull’assistenza socia-
le quale condizione per l’ottenimen-
to di sussidi già all’inizio dello scorso 
anno e prevede un limite del 20% su-
periore rispetto agli altri nuclei fami-
liari.Lo scorso anno scolastico sono 

stati 936 gli alunni ad aver fruito dei 
buoni acquisto, mentre quest’anno, 
in virtù dell’aumento del limite di 
reddito, questo numero potrebbe es-
sere superiore di addirittura il 90%. 
A questo scopo, nel bilancio cittadino 
sono stati allocali 1,9 milioni di kune.
Gli altri criteri in base ai quali si può 
concorrere per l’assegnazione di sus-
sidi per l’acquisto di manuali scola-
stici sono rimasti invariati, per cui il 
buono acquisto di 250 o di 500 kune 
potrà essere ottenuto dai bambini 
che sono fruitori di sussidi di aiuto 
e di cura, oppure degli assegni di in-
validità presso il Centro di assistenza 
sociale di Fiume, nonché i bambini 
in affido, mentre gli assegni da 500 
kune per i manuali dalla I alla IV clas-
se e di 1.000 kune dalla V all’VIII po-
tranno essere realizzati dai bambini 
le cui famiglie sono fruitori del sussi-
dio minimo garantito presso il Centro 
di assistenza sociale di Fiume.
I fruitori sono tenuti a prendersi cura 
dei manuali ricevuti i di restituirli 
alla Città di Fiume non appena con-
cluso l’anno scolastico 2018/2019 in 
modo che possano essere utilizzati 
anche l’anno successivo. Allo stesso 
modo, dal 20 agosto al 15 settembre 

sarà possibile prelevare e consegna-
re i manuali scolastici usati presso il 
magazzino della Croce rossa cittadi-
na in Mlaka (via Krešimir 56b), che 
sarà aperto il lunedì e il martedì dal-
le 12 alle 18, da mercoledì a venerdì 
dalle 10 alle 16. I fruitori dei sussi-
di potranno prelevare i manuali fino 
al 21 settembre, dopo aver esibito il 
buono acquisto, nelle librerie fiuma-
ne inserite nell’elenco che verrà alle-
gato al buono. Le richieste, accom-
pagnate dalla documentazione ne-
cessaria, potranno essere consegnate 
fino al 21 settembre.
Il diritto al buono acquisto potrà es-
sere realizzato fino al 21 settembre 
2018, mentre le richieste potranno 
essere consegnate tutti i giorni la-
vorativi dalle 8.30 alle 15.30 nella 
sala sportelli dell’amministrazione 
cittadina al numero 3 di piazza Tito 
(sportelli 4 e 5). Ulteriori particolari 
sui criteri per l’ottenimento dei sussi-
di, nonché l’elenco della documenta-
zione necessaria e il modulo compila-
bile online, da consegnare poi firma-
ti nella sala sportelli, possono esse-
re scaricati dalle pagine internet del 
sito della Città di Fiume all’indirizzo 
www.rijeka.hr.

M

Fino al 21 settembre sarà possibile inoltrare, oltre che le richieste per 
l’ottenimento di sussidi per l’acquisto dei manuali scolastici, anche 
le richieste per la merenda gratuita e il pasto gratuito nel doposcuo-
la per gli alunni delle scuole elementari, come pure per l’assegna-
zione dei contributi economici di 1.000 kune per gli studenti delle 
scuole medie superiori e per gli studenti universitari. Fino alla me-
desima data potranno essere inviate anche le richieste, in armonia 
con i criteri del Programma sociale, per la partecipazione alle spese 
di soggiorno dei bambini negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, 
mentre il termine ultimo per la consegna delle richieste di trasporto 
pubblico gratuito per gli allievi delle scuole medie superiori e per gli 
studenti scade una settimana prima, ossia il 14 settembre. 

FINO A METÀ SETTEMBRE LA 
CONSEGNA DELLE RICHIESTE 
PER GLI ALTRI SUSSIDI
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Ericavato, compreso quello della vendita di 
magliette e pesce fritto, verrà devoluto per il 
progetto “Il mio posto al sole”, grazie al quale 
vengono assistiti 42 bambini provenienti da 
famiglie meno abbienti.

RI GASTRO – Nell’ambito della manifestazione 
“RI Gastro”, dal primo all’8 settembre, 
avrà luogo la Settimana dei fichi. Deliziose 
pietanze a base di questo frutto mediterraneo 
si potranno gustare in oltre trenta locali del 
capoluogo quarnerino.

2 SETTEMBRE

ESTATE AL CASTELLO – Per il quarto anno 
consecutivo, l’ormai popolare manifestazione 
estiva si concluderà con l’evento intitolato “Il 
professor Baltazar arriva al Castello di Tersatto”. 
Si tratta di una manifestazione ispirata dal fatto 
che Fiume è servita da modello per la creazione 
della città del professor Baltazar, nell’omonimo 
cartone animato. Il castello così, per un giorno, 
diventerà un centro scientifico in cui i relatori 
dell’Università di Fiume si prodigheranno per 
trattare temi scientifici in maniera interessante 
e innovativa. Il programma inizierà alle ore 18. 
L’ingresso è libero.

SINAGOGA-COMUNITÀ EBRAICA DI FIUME 
– Festeggiamenti in occasione della Giornata 
del patrimonio ebraico. Il programma si 
svolgerà a partire dalle ore 17.30. Previsto il 
concerto di David Danijel, la promozione del 
libro “La comunità ebraica a Fiume” di Rina 
Brumini, la mostra dei lavori di Laura Fonovich, 
nonché varie proiezioni video e degustazioni 
gastronomiche di specialità ebraiche.

5 SETTEMBRE

CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– Alle ore 21 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale 
dell’ “History Film Festival”, che per il momento è 
l’unico festival internazionale al mondo dedicato 
esclusivamente ai documentari storici realizzati 
da produzioni e case televisive indipendenti.

6 SETTEMBRE

PIAZZA KOBLER – Concerto del trio “Minus 
One”.

7 SETTEMBRE

EXPORT DELTA – Prenderà il via “Porto etno”, 
ossia il Festival della musica e della gastronomia, 
che presenterà oltre quaranta musicisti e la 
cucina tradizionale di quindici minoranze 
nazionali che vivono sul territorio della Regione 
litoraneo-montana. I partecipanti avranno 
modo di portare in tavola le ricette classiche 
delle loro nonne e godere dell’intrattenimento 
di vari gruppi musicali. Tra i partecipanti pure 
la Comunità degli Italiani di Fiume. L’entrata al 
Festival è gratuita, mentre le pietanze preparate 
in loco verranno vendute a prezzi simbolici.

8 SETTEMBRE

STADIO DI CANTRIDA – A distanza di quasi tre 
anni il Rijeka calcio scende di nuovo in campo 
a Cantrida per disputare una partita amichevole 
con la squadra slovena del Maribor. L’inizio è 
alle ore 20.

MUSEO DI STORIA NATURALE – In occasione 
della Notte internazionale del pipistrello 
(International Bat Night), un evento promosso 
dall’accordo sulla conservazione delle 
popolazioni di pipistrelli europei (UNEP/
EUROBATS) in oltre 30 Paesi europei per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
problematiche di conservazione dei pipistrelli, 
il Museo di Storia naturale di Fiume organizza 
tutta una serie di eventi pomeridiani e serali 
dedicati ai bambini.

CASTELLO DI TERSATTO – Avrà luogo sabato 
e domenica, 8 e 9 settembre, nel Castello di 
Tersatto l’ottava edizione del Festival dei miti 
e delle leggende dell’Istria e del Quarnero 
“Malik fest”, che propone un ricco programma 
culturale, di svago e, soprattutto, educativo. 
L’inaugurazione ufficiale del Festival è prevista 
alle ore 16.

12 SETTEMBRE

PALACH – Il Centro di cultura giovanile Palach 
apre la stagione con il concerto della metal 
band ceca “Lvmen” (ore 20). Il costo dei 
biglietti d’ingresso in prevendita è di 40 kune, 
60 kune il giorno del concerto.

13 SETTEMBRE

PIAZZA KOBLER – Concerto del gruppo 
musicale “By the way”.
CENTRO SPORTIVO DI ZAMET – Inaugurazione 
del salone dell’auto “EAMS – Exclusive Auto 
Moto Show”.

14 SETTEMBRE

CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK 
– “Andiamo dal vivo“ è il titolo della commedia 

a Città di Fiume at-
tua da diversi anni 
misure con la quali 
favorisce lo svilup-
po dell’imprendito-
ria fiumana e ora ha 

introdotto un nuovo incentivo, sov-
venzionando gli interessi e i costi di 
istruttoria per i crediti alle imprese. 
In questa maniera, la Città di Fiume 
intende concedere agli imprendito-
ri finanziamenti quanto più favore-
voli per i loro investimenti nell’av-
viamento di attività imprenditoria-
li, progetti di investimento e inve-
stimenti nell’infrastruttura turistica 
sul territorio della Città di Fiume, il 
tutto in funzione dell’autoimpiego, 
dell’occupazione, dell’aumento del 
tasso qualitativo delle strutture ri-
cettive e dell’incremento del livello 
di competitività del settore.
A questo scopo, nel bilancio di pre-
visione per il 2018 sono state allo-
cate 500mila kune. L’invito pubblico 
è aperto fino a esaurimento risorse, 
non oltre il 15 ottobre del 2018. Gli 
imprenditori potranno accendere 
crediti presso le sei banche incluse 
nel programma: Zagrebačka banka, 
Erste&Steiermarkische bank, Raif-
feisen bank, Podravska banka, OTP 
banka e Hrvatska poštanska banka.

INCENTIVI ANCHE PER GLI  
AFFITTACAMERE PRIVATI
Per quanto riguarda i criteri, i fruitori 
del Programma possono essere pic-
coli imprenditori privati con sede sul 
territorio della Città di Fiume, ossia 
persone fisiche, prestatori di servizi 
di ristorazione in abitazioni private 
(affittacamere privati) con residen-
za e struttura nella quale investono 

sul territorio della Città di Fiume. I 
mutui bancari accesi nell’ambito di 
questo programma devono essere fi-
nalizzati a nuovi investimenti, ossia 
nell’acquisto di macchinari e attrez-
zature, nella costruzione, nell’allesti-
mento e nell’ampliamento di strut-
ture economiche, come pure investi-
menti in strutture turistiche ricettive 
esistenti. Una parte del mutuo (fino 
al 30% dell’ammontare complessi-
vo) può essere utilizzata come ca-
pitale d’esercizio, ma sempre in fun-
zione dell’investimento.
Le sovvenzioni di cui sopra non pos-
sono essere concesse per proget-
ti inammissibili dal punto di vista 
ambientale, per l’acquisto di terreni  
edificabili o immobili, per l’acqui-
sto di mezzi di trasporto (eccet-
to che nei casi in cui il veicolo rap-
presenti un mezzo di base per lo 
svolgimento dell’attività economi-
ca), per l’acquisto di quote in socie-
tà commerciali e per il rifinanzia-
mento di crediti già esistenti. L’am-
montare dei crediti può variare dal-
le 50mila ai due milioni di kune, 
mentre per gli affittacamere priva-
ti si va dalle 30mila alle 500mila 
kune. Il tasso d’interesse verrà  
stabilito di comune intesta tra il fru-
itore del mutuo e la banca, mentre 
la Città di Fiume sovvenzionerà gli  
interessi per il credito concesso; 
fino ai 4 punti percentuali per i pri-
mi due anni di restituzione, fino al 2 
per cento per il periodo residuo, che 
comunque non può essere più lungo 
di cinque anni, nonché un ulteriore 
mezzo punto percentuale per gli im-
prenditori che investono nelle pro-
prie capacità produttive durante tut-
to l’arco di durata del periodo di sov-

venzionamento. L’interesse capitaliz-
zato stabilito dalla banca non viene 
finanziato tramite questo program-
ma. La Città di Fiume sovvenzione-
rà però i costi di istruttoria nella loro 
interezza, fino a un massimo dello 
0,5% dell’ammontare complessivo 
del credito. La Città di Fiume deli-
bera sull’ammissibilità della sovven-
zione, la banca sulla concessione 
del credito. Sulla base delle richie-
ste pervenute, la commissione istitu-
ita a questo scopo, delibererà in me-
rito all’ammissibilità della sovven-
zione, delibera che il Dipartimen-
to per l’imprenditoria inoltrerà al  
richiedente e alla banca da lui pre-
scelta. La decisione definitiva riguar-
do alla concessione del credito spet-
ta alla banca e viene comunicata en-
tro e non oltre il termine di 60 giorni 
dalla data di inoltro del parere po-
sitivo da parte del Dipartimento per 
l’imprenditoria. Non appena la ban-
ca avrà approvato la concessione del 
credito, il sindaco di Fiume assegne-
rà la sovvenzione al richiedente.
Le richieste vanno inoltrate su ap-
posito modulo pubblicato nell’am-
bito dell’Invito pubblico sul sito in-
ternet della Città di Fiume all’in-
dirizzo www.rijeka.hr, ma posso-
no essere ritirati anche presso il 
Dipartimento per l’imprenditoria 
all’indirizzo piazza Santa Barbara 
2/1. Ulteriori informazioni posso-
no essere richieste ai numeri di te-
lefono 209-214 o 209-590, oppure 
a mezzo posta elettronica all’indi-
rizzo dario.dobrilovic@rijeka.hr. In 
settembre verrà pubblicato l’invito 
pubblico agli imprenditori per la 
concessione di tutti gli altri tipi di 
sovvenzioni.

L
Crediti alle imprese: la Città di Fiume sovvenziona 
gli interessi e i costi di istruttoria

MEZZO MILIONE PER 
I NUOVI INCENTIVI 
ALL’IMPRENDITORIA
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li enti fiumani Art-cine Croatia e Mu-
seo di arte moderna e contemporanea 
(MMSU) si apprestano ad avviare dei 
programmi destinati agli abitanti di Fiu-
me e dintorni che abbiano superato i 54 
anni d’età.

I progetti denominati “La mia sceneggiatura” e “La 
cultura del dopolavoro – ieri, oggi e domani”, che si 
propongono di migliorare il livello di inclusione socia-
le e dei contenuti culturali a Fiume, potranno dispor-
re di un budget di un milione di kune a fondo perduto 
attinte dai fondi europei.
Il progetto “La cultura del dopolavoro – ieri, oggi e do-
mani”, creato dall’MMSU richiama alla memoria quel 
modo di vivere ormai dimenticato dei tempi 
d’oro del progresso industriale, che impli-
cava l’impegno culturale e l’istruzione dei 
lavoratori all’interno delle fabbriche fiu-
mane e comprendeva circoli di lettura, 
sezioni cinematografiche, mostre, rap-
presentazioni varie, attività editoriale 
e altro ancora. Nella Fiume operaia del 
dopoguerra, il dopolavoro rappresen-
tava trascorrere insieme il tempo libe-
ro, per cui il progetto, richiamandosi a 
questa tradizione, offrirà ai partecipanti 
la possibilità di acquisire nuove nozioni, di 
esprimere la propria creatività e di parteci-
pare attivamente alla vita culturale del-
la città. L’idea è nata – come pun-
tualizzato da Slaven Tolj, diret-
tore dell’MMSU – dai nume-
rosi contatti avuti con gli ex 
operai della fabbrica “Ri-
kard Benčić” i quali han-
no seguito con grande 
interesse il trasloco del 
Museo di arte moderna 

e contemporanea negli ambienti della loro ex fabbri-
ca. Con questo progetto, opera dell’MMSU e della as-
sociazioni partner, come il Centro di cultura tecnica di 
Fiume e l’Associazione Collettivo creativo “Kombinat”, 
nell’ambito del Museo sorgerà un nuovo centro cul-
turale presso il quale si riuniranno gli ex operai delle 
fabbriche fiumane e del cantiere navalmeccanico, per-
sone over 54, che definivano come propri questi am-
bienti fino agli anni Novanta del secolo scorso.
Il Centro si propone di creare un sistema sostenibile 
di varie attività e programmi, accompagnati da labo-
ratori che sono stati già annunciati e denominati Per-
formance, Pittura, Fotografia, Critica culturale, Visite 
guidate alle mostre, Ambasciatori della Capitale eu-

ropea della cultura. Tutto si svolgerà in un clima 
di collaborazione intergenerazionale di artisti, 

futuri operatori culturali, per i quali è sta-
to progettato un percorso formativo con 
lo scopo di conferire loro determinate no-
zioni e abilità, e persone over 54. A pro-
getto concluso, sono previsti la pubblica-
zione di un libro sul dopolavoro, l’alle-
stimento di una mostra alla quale ver-
ranno esposti i risultati della ricerca su 
questo fenomeno socioculturale, e l’isti-

tuzione del Consiglio degli anziani 
“Benčić”, un’associazione che 

cercherà di coinvolgere le 
persone più anziane 

nell’offerta culturale 
della città.
“La mia sceneg-
giatura” è un 
progetto che 
nel corso di un 
anno compren-
derà tutti i pro-
grammi esi-

stenti (Club cinematografico 54+) e quelli nuovi, la-
boratori creativi e attività di volontariato presso l’Art-
cine Croatia, destinati alla popolazione con più di 54 
anni d’età. I laboratori creativi, di diversa durata, sa-
ranno guidati da professionisti di vari settori come il 
film d’azione, il film documentario, il reportage vi-
deo, la critica cinematografica, i video girati con lo 
smartphone... L’attività di volontariato comprende-
rà la creazione e la realizzazione di programmi ci-
nematografici e la promozione di programmi speciali 
dell’Art-cine. A conclusione del programma verrà or-
ganizzata una festa, nell’ambito della quale verrà esi-
bito tutto quello che è stato creato nel corso del pro-
getto, al quale prenderanno parte anche persone au-
diolese e altri cittadini interessati, che potranno con-
tattare l’Art-cine.
Questi due progetti fiumani hanno superato la sele-
zione al concorso “Arte e cultura 54+” che si svol-
ge nell’ambito del Programma operativo dell’Unione 
europea “Potenziale umano efficiente 2014-2020”. 
Alla fine di luglio, all’Art-cine sono state assegnate 
400mila kune, mentre all’MMSU circa 600mila. Si 
tratta di mezzi a fondo perduto e in entrambi i casi 
non è necessaria una propria partecipazione finanzia-
ria al progetto. Nell’ambito di questo medesimo pro-
getto, all’Associazione Ri Rock, che in collaborazione 
con la Matica dei pensionati della Città di Fiume re-
alizzerà il progetto “RiGeneration”, è stato assegnato 
più di mezzo milione di kune.
Gli enti culturali pubblici di Fiume continuano così 
con la prassi ormai consolidata di realizzare program-
mi indirizzati alla popolazione più anziana, che com-
prendono varie agevolazioni come i prezzi più accessi-
bili ai programmi speciali, risultando così complemen-
tari alla politica sociale condotta dalla Città di Fiu-
me e basata su un’offerta permanente di contenuti e 
sull’inclusione dei vari gruppi sociali nelle più svariate 
attività.
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E che verrà presentata alle ore 20 da Rene 
Bitorajac e Igor Mešin.

16 SETTEMBRE

RI TEATAR – Sabato 16 settembre aprono le 
iscrizioni alla 34ª generazione della Scuola 
di recitazione del Ri Teatar, che opera presso 
il Centro di cultura Calvario. Le notifiche 
potranno venir effettuate pure nelle giornate 
del 23 e 30 settembre.

19 SETTEMBRE

CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK – 
Gli attori del Teatro fiumano dei giovani “Kamov“, 
in collaborazione con il TNC “Ivan de Zajc“ 
presentano “Il mago di Oz“ (ore 12 e 19.30).

20 SETTEMBRE

RIVE – Partenza della Regata delle mille isole 
alla volta di Teodo (Tivat, in Montenegro). 
Come suggerisce il nome dell’evento, le barche 
a vela passeranno accanto a una miriade 
di isole adriatiche, tra cui Unie, Sansego, 
Premuda, Isola lunga, Incoronate, Lissa, Lagosta 
e Spalmadora, per un totale di 227 miglia 
nautiche.

21 SETTEMBRE

TNC “IVAN DE ZAJC” – Première del Dramma 
croato, in collaborazione con le Notti estive 
di Ragusa (Dubrovnik), con “Michelangelo”, 
basato sul dramma di Miroslav Krleža 
“Michelangelo Buonarotti” del 1918. La regia 
è firmata da Sebastijan Horvat. L’inizio dello 
spettacolo è alle ore 19.30.

25 SETTEMBRE

TNC “IVAN DE ZAJC” – “Presidenti” è il nome 
dello spettacolo che andrà in scena alle ore 
19.30. Interpreti: Olivera Baljak, Tanja Smoje e 
Katarina Bistrović. Regia di Bojana Lazić.

28 SETTEMBRE

PORTO DI FIUME – Inaugurazione della fiera 
“Rijeka nautic show” sul Molo Carolina. Anche 
quest’anno hanno annunciato la loro presenza 
oltre 50 espositori la cui attività è legata al 
mare.

RI TEATAR – Alle ore 21 gli attori del Ri Teatar 
presenteranno la commedia “Kuc Kuc Cabaret”.

29 SETTEMBRE

TNC “IVAN DE ZAJC” – “Bruckner: Sinfonia 
#7”, concerto di inaugurazione della stagione 
di Yordan Kamdyhalov, maestro dell’Orchestra 
dell’Opera fiumana. L’inizio è alle ore 19.30.

30 SETTEMBRE

RI TEATAR – Gli attori del Centro di cultura 
Calvario presenteranno (ore 21) la commedia 
“50 sfumature di fucsia“.

DA ART-CINE  
E MMSU PROGETTI 
PER PERSONE 54+

  | Slaven Tolj
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ella Regione litoraneo-
montana ci sono tan-
tissime aree di alto va-
lore naturalistico dove 
sono state conservate 
l’originalità del paesag-

gio e la bellezza della natura. Per quanto 
riguarda, poi, la biodiversità, si tratta pro-
babilmente di una delle regioni più inte-
ressanti in Croazia e di una delle aree più 
preziose in Europa. Nonostante ciò, gli enti 
turistici, le agenzie e le guide introducono 
raramente nei propri programmi il patri-
monio naturale dell’area, mentre le bellez-
ze naturali vengono solitamente utilizzate 
come sfondo per il turismo balneare, sani-
tario oppure sportivo-ricreativo. Il percor-
so formativo delle guide turistiche prevede 
soltanto delle nozioni generali sul patrimo-
nio naturale della regione, mentre sul terri-
torio regionale non vengono mai svolti se-
minari specialistici su questo tema.

PATRIMONIO NATURALE: UNA LEVA 
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO 
Per modificare le tendenze nel turismo, è 
stato ideato il progetto del “Centro inter-
pretativo del patrimonio naturale della Re-
gione litoraneo-montana”, il cui valore è 
di 16,75 milioni di kune, di cui alla Cit-
tà di Fiume, in quanto leader del proget-
to, l’Unione europea ha assegnato 11,23 
milioni di kune a fondo perduto, ossia il 
75% dell’importo complessivo, tramite il 
Programma operativo “Competitività e co-
esione”. I mezzi residui verranno assicu-
rati dalla Città di Fiume assieme ai suoi 
partner: Regione litoraneo-montana, Ente 

pubblico “Priroda” ed Ente turistico della 
Città di Fiume. Uno degli obiettivi princi-
pali del progetto è quello di favorire lo svi-
luppo di un turismo regionalmente e sta-
gionalmente più equilibrato e sostenibi-
le, con un impatto importante, basato sul 
patrimonio naturale di tutta la Regione li-
toraneo-montana. A questo scopo è stato 
ideato un progetto “multistrato”, basato su 
11 destinazioni naturalistiche della Regio-
ne litoraneo-montana. Il fulcro del proget-
to è rappresentato dal Centro interpretati-
vo all’aperto del patrimonio naturale della 
Regione litoraneo-montana, situato presso 
il Campus universitario di Fiume.
Il Centro interpretativo, tramite i propri re-
perti “vivi” (le piante), la tecnologia mo-
derna e i contenuti multimediali, interpre-
terà e promuoverà in modo inventivo e in-
terattivo il patrimonio naturale della riser-
va naturale delle Bijele e Samarske stijene, 
del monumento naturale geomorfologico 
della grotta di Zamet, dell’importante pa-
esaggio di Lopar, sull’isola di Arbe, dell’a-
rea Natura 2000 (Zebar, Lič Polje, Obruč, 
Platak, la valle della Kupa, Ossero e i din-
torni di Baška), nonché il patrimonio natu-
rale minacciato dell’area urbana di Fiume 
come i Giardini pubblici in Mlaka, il Parco 
Nikola Host e il Parco degli eroi

VIVERE LA NATURA 
Ciascuna delle aree summenzionate ver-
rà presentata tramite le specie vegetali 
caratteristiche e preziose presenti sul ter-
ritorio, campioni di pietra e altri ogget-
ti esposti, nonché mediante i punti inter-
pretativi multimediali che faranno uso di 

brevi filmati documentari, sfondi sonori, 
proiezioni sul pavimento, versi di anima-
li e altri suoni caratteristici del territorio. 
Questa presentazione di determinate aree 
comprenderà addirittura colori associativi 
della luce, profumi e reperti tattili, come 
ad esempio la struttura della corteccia 
degli alberi, le pietre, la terra, lo sciabor-
dio dell’acqua o il soffio del vento. L’idea è 
quella di presentare, promuovere e inter-
pretare i preziosi elementi del patrimonio 
naturale di ogni singola area: il clima, l’o-
rografia, la flora, la vegetazione, l’habitat 
e la fauna
Ogni punto interpretativo multimediale 
sarà dotato di pannelli fotovoltaici e utiliz-
zerà pertanto l’energia solare per muovere 
i componenti. Inoltre, nell’ambito del cen-
tro interpretativo verranno posti anche un 
albero eolico, che trasformerà l’energia del 
vento in energia elettrica, e una stazione 
che trasformerà l’energia del movimento 
umano, tramite una bicicletta, in energia 
elettrica. In questo modo si intende pro-
muovere l’utilizzo di energia da fonti rin-
novabili. Nell’area del Centro interpreta-
tivo verrà effettuata la raccolta dell’acqua 
piovana, che verrà utilizzata per l’irrigazio-
ne delle coltivazioni. Per la cura e la manu-
tenzione delle specie vegetali, nonché per 
la produzione di souvenir autentici e “vivi”, 
ossia sementi e piantine di piante autocto-
ne, nonché per la cura ex situ di piante a 
rischio di estinzione nelle aree protette, 
all’interno del Centro interpretativo verrà 
allestita una serra con tutte le attrezzatu-
re necessarie. Il Centro interpretativo sarà 
perfettamente accessibile anche alle perso-

ne con ridotte capacità di deambulazione e 
sarà dotato di tabelle in alfabeto latino e in 
Braille, nelle lingue croata e inglese.

PUNTI INTERPRETATIVI SPECIFICI 
Il progetto comprende anche la collocazio-
ne di punti interpretativi multimediali au-
tonomi nelle destinazioni che si trovano 
nelle immediate vicinanze dei patrimoni 
naturali che vengono interpretati.
Punti interpretativi multimediali autono-
mi molto attraenti, alimentati esclusiva-
mente con energia solare, verranno col-
locati in aree pubbliche a Fiume, Delnice, 
Mrkopalj, Čavle, Lussinpiccolo, nel Comu-
ne di Vinodol, nonché a Lopar, Baška e Pu-
nat.
Questi punti saranno in effetti dei punti di 
partenza da cui iniziare la visita ai siti pre-
scelti. Saranno dotati di applicazioni in-
terattive accessibili tramite schermi tattili 
o applicazioni mobili. Verranno prepara-
ti anche programmi di volontariato per le 
zone coinvolte, il cui obiettivo è di miglio-
rare l’offerta e la sostenibilità del turismo 
in queste aree con questo tipo di coinvolgi-
mento dei singoli.
Per garantire il massimo coinvolgimento 
del patrimonio naturale delle aree protette 
prescelte nei programmi e pacchetti turisti-
ci, , verrà collaudato un nuovo tipo di atti-
vità formativa per guide turistiche, agenzie 
e altri operatori turistici, con tanto di cer-
tificazione ai sensi del turismo sostenibile 
basato sul patrimonio naturale della Regio-
ne litoraneo-montana.
Il progetto dovrebbe concludersi con la 
fine del 2020. 

N

LA CITTÀ DI FIUME, IN COLLABORAZIONE CON I SUOI PARTNER, STA 
SVILUPPANDO UN PROGETTO EUROPEO DEL VALORE DI 16,7 MILIONI DI KUNE

IL PATRIMONIO  
NATURALE  
«IN MINIATURA» 
AL CENTRO 
INTERPRETATIVO  
DEL CAMPUS

Nell’ambito del progetto verrà allestito 
anche l’interno della grotta di Zamet, 
un monumento geomorfologico della 
natura che si trova tra due grattacieli 
in zona Ludvetov breg.
Come per tutte le altre zone protette, 
anche per la grotta di Zamet verrà ela-
borato un piano di gestione relativo ai 
visitatori e verranno ideati e collaudati 
tre programmi educativi diversi, men-
tre nelle immediate vicinanze della 
grotta verrà collocato un punto inter-
pretativo multimediale autonomo. L’al-
lestimento della grotta sarà preceduto 
naturalmente dall’elaborazione di un 
progetto preliminare.

ALLESTIMENTO 
DELLA GROTTA  
DI ZAMET
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CON «PORTO ETNO» 
IL GIRO DEL MONDO  
IN DUE GIORNI

l Festival internazionale 
della musica e della gastro-
nomia “Porto Etno”, nato 
dalla tradizionale Rasse-
gna etno fiumana, si ter-
rà il 7 e l’8 settembre, due 

giorni durante i quali Fiume si trasfor-
merà nel centro della cultura mondiale. 
“Porto Etno” è un Festival specifico pro-
prio perché riesce a presentare nel miglio-
re dei modi quello che potremmo defini-
re il collage multiculturale fiumano e che 
quest’anno giunge alla sua seconda edi-
zione.
L’obiettivo di “Porto Etno” è quello di pro-
muovere e far conoscere le diversità, tute-
lare le minoranze nazionali attraverso la 
musica e la cucina e per ottenere tutto ciò 
non esiste modo migliore che assaggiare il 
cibo ascoltando musica, attivando in que-
sta maniera tutti i sensi. Ci aspetta pertan-
to una fusione di sapori, odori, ritmi e suo-
ni: verranno preparati piatti tipici e verrà 
proposta la musica dei Paesi le cui mino-
ranze vivono a Fiume e nella Regione lito-
raneo-montana. Inoltre, gli organizzatori 
annunciano anche diversi programmi col-
laterali per tutte le età. L’evento avrà luogo 
in Delta, davanti all’Exportdrvo. La novità 
più grande dell’edizione di quest’anno del 
Festival “Porto Etno” è rappresentata dalla 
sua durata, che è stata estesa da uno a due 
giorni, con l’obiettivo di farlo crescere ul-
teriormente ogni anno di un giorno fino al 
2020, come puntualizzato da Jelena Ton-
dini, produttrice creativa di Fiume 2020.
“In passato musica e cucina erano due 
componenti separate e metterle insieme 
è stata veramente una bella sfida – ci ha 
detto Jelena Tondini –. L’anno scorso era-
vamo sistemati nell’ambito del complesso 
Benčić e minacciava pioggia tutto il gior-
no, ma infine è piovuto per soli cinque mi-
nuti. Quest’anno, però, non dovremo se-
guire le previsioni del tempo, in quanto 
disponendo anche di spazi coperti, potre-
mo operare in condizioni decisamente mi-
gliori e più adeguate”.
“Porto Etno” è importante per diversi mo-
tivi. Va sottolineato che il Festival dello 
scorso anno è stato il primo evento di Fiu-
me 2020 CEC che è stato visitato da oltre 
2.000 persone. Allo stesso tempo di è trat-
tato di un evento transgenerazionale che 
ha riunito persone appartenenti a tutte le 
generazioni, dai bambini più piccoli ai loro 
genitori, fino agli abitanti più anziani della 
nostra città, a testimonianza del fatto che 
con un programma ben ideato si può coin-
volgere un ampio spettro di persone. Tut-
tavia, è stata notata l’assenza di una fascia 
generazionale, quella dei giovani, per cui 

gli organizzatori hanno cercato quest’anno 
di individuare il modo migliore per attira-
re anche questa fascia d’età.
“Anzitutto abbiamo instaurato un rappor-
to di collaborazione con la Scuola di ri-
storazione di Abbazia – ha spiegata Jele-
na Tondini –, con la quale abbiamo colla-
borato fin dai tempi della nostra candida-
tura. Il primo giorno del Festival saranno 
proprio loro a preparare i piatti propo-
nendo una cucina fusione, che sarà una 
combinazione della cucina mediterranea 
e delle cucine tipiche delle minoranze 
nazionali fiumane. Gli allievi della scuola 
formeranno cinque squadre con i propri 
professori e in questo modo cercheremo 
di attirare anche i loro coetanei”.
Per quanto riguarda la parte musica-
le, al Festival di quest’anno parteci-
peranno addirittura nove complessi: 
Esma’s Band Next Generation – Esma 
Redžepova retrospective (Macedonia), 
Divanhana (Bosnia ed Erzegovina, 
“Saba Anglana” (Somalia), Širom (Slo-
venia), Mihaly Dresch & Antal Brasnyó 
(Ungheria), “Bandanera Afrobeat” (Se-
negal-Italia), Denise Dantas (Brasile), 
Jennifer Cabrera Fernandez (Messico) 
e l’orchestra fiumano-quarnerina “Por-

to Etno”, nata proprio in occasione di 
questo Festival.
Jelena Tondini si è voluta sofferma-
re proprio su quest’orchestra “di casa” 
del Festival. “Siamo particolarmente fe-
lici di avere una nostra orchestra – ha 
detto –. Non dobbiamo basarci soltanto 
su produzioni esterne, bensì dobbiamo 
dare anche agli artisti locali l’opportuni-
tà di collaborare con i grandi nomi della 
musica mondiale. Questa filosofia, che è 
stata il nostro leitmotiv anche durante il 
processo di candidatura, è attuale anche 
oggi. Amiamo la nostra orchestra!”.
Il programma gastronomico sarà com-
pletato dalle minoranze nazionali il se-
condo giorno, sabato 8 settembre, i cui 
rappresentanti prepareranno piatti au-
tentici in base alle ricette dei libri di cu-
cina nazionali, ma anche in base all’ere-
dità delle loro nonne. Tramite i sapori e 
gli odori, il dolce e il salato, quest’anno 
si presenteranno al pubblico le seguen-
ti associazioni: Società culturale serba 
“Prosvjeta” – Sottocomitato Fiume, Con-
siglio delle donne della Comunità isla-
mica, Comunità democratica degli Un-
gheresi della Regione litoraneo-monta-
na, Società culturale dei Russini e de-

gli Ucraini “Rušnjak”, Comunità degli 
ALbanesi della Regione litoraneo-mon-
tana, Matica degli Slovacchi di Fiume, 
“Češka Beseda” di Fiume, Società cultu-
rale macedone “Ilinden”, Casa russa di 
Fiume, Comunità degli Italiani di Fiu-
me, “Expats” Fiume, SAC “Bosna”, So-
cietà culturale slovena “Bazovica”, Asso-
ciazione dei Rom “Romska budućnost”.
L’ingresso a “Porto Etno” è gratuito, 
mentre i piatti saranno offerti a prezzi 
promozionali.
Il Festival è nato grazie all’organizzazio-
ne della Città di Fiume e di Fiume 2020 
CEC, con la collaborazione del Colletti-
vo interdisciplinare “Manufaktura”.

  | Silvana Zorich, Patrizia Chiepolo Mihočić e Deborah Ivanić hanno rappresentato la Comunità degli Italiani.

I

  | Le rappresentanti del Madagascar   | La prima edizione del Festival ha sucitato grande interesse
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state nella Capitale” è il denominatore 
comune per i programmi preliminari 
del progetti Fiume 2020 – Capitale eu-
ropea della cultura e per tanti altri im-
portanti eventi culturali nelle vie, piaz-
ze, parchi ed enti culturali di Fiume, 

come pure in altri luoghi annunciati o inaspettati che si-
ano. Il programma è iniziato in giugno e si svolgerà fino 
alla metà di settembre. Gli eventi non cesseranno con la 
fine dell’estate, bensì proseguiranno verso il traguardo 
del 2020. www.rijeka2020.eu

25 agosto | TORPEDO ONE: FURIOZA + 15 ANNI DI 
«AD BOOKINGS»
L’ultimo evento nell’ambito del Ciclo Furioza dell’Estate 
nella capitale porterà a Fiume altre due musiciste, Inga 
Mauer e Rrose. L’evento, che si svolgerà con il nome co-
mune di Torpedo ONE, abbinerà le due artiste ad Ale-
xander Kowalski e Heiko Laux per celebrare insieme i 
15 anni di “Ad Bookings”. La DJ e produttrice russa Inga 
Mauer sta attirando sempre maggiori attenzioni nei cir-
coli underground grazie ai suoi intriganti set techno 
permeati da influssi electro e acid, mentre i potenti set 
DJ, con bassi profondi e ritmi ripetitivi sono assicurati 
da Rrose, uno dei nomi più richiesti sulla scena elettro-
nica internazionale. Il party in 3 floors, che vedrà im-
pegnati 13 DJ, è stato fissato per sabato 25 agosto nei 
pressi della rampa di lancio dell’ex Silurificio. Di più su 
furioza.rijeka2020.eu

26 agosto e 1º settembre | 27 VICINATI E PORTO ETNO
Il Festival Porto Etno avrà quest’anno una specie di 
“warm-up” sotto forma di programma pilota dei 27 vi-
cinati e di Porto Etno. Tutto ciò avverrà in due puntate 
attraverso due forme originali di collaborazione. L’idea 
di questi programmi è quella di collegare le peculiarità 
culturali locali e l’arte contemporanea attraverso con-
certi sperimentali, di modo che la tradizionale Festa di 
San Bartolo al Castello di Grobnico, in programma il 
26 agosto, metterà insieme i musicisti jazz dell’orche-
stra Porto Etno e i Grobnički dondolaši, mentre il 1º 
settembre l’orchestra si esibirà a Verbenico con i mem-
bri dell’associazione dei pifferai di Veglia (suonatori di 
sopile).

KINEDOK
Attualmente è in corso KineDok, un progetto comune 
di sette organizzazioni cinematografiche europee im-
pegnate nella distribuzione alternativa di documenta-
ri creativi. Ai vicinati di Laurana, Drenova, Novi Vino-
dolski, Malinska, Delnice e Unie, che già fatto parte del-
la rete KineDok, si è aggregata anche l’isola di Arbe, 
portando nel proprio vicinato sei film molto interessan-
ti. La prima location a ospitare gli amanti del film di 
Arbe sarà Villa Mahač, dove avverrà l’unica proiezione 
estiva, mentre in autunno le proiezioni si sposteranno 
al cinema di Arbe e nei locali della Società dei Vigili del 
fuoco volontari di Loparo.

6 e 7 settembre | LABORATORIO «FORGET HERITAGE»
In qualità di prossima Capitale europea della cultu-
ra, nel 2018 Fiume prenderà parte alle celebrazioni 
dell’Anno europeo del patrimonio culturale, organiz-
zando il 6 e il 7 settembre un laboratorio di due giorni 
che si terrà al Delta Lab. Il progetto “Forget Heritage” 
propone un modello di gestione che abbini il potenzia-

le dei vecchi edifici alla nuova creatività e all’impren-
ditoria basata sul patrimonio e sulle risorse culturali. 
Nel corso del laboratorio, che sarà guidato da Jadran 
Antolović, verranno affrontati i temi della gestione dei 
beni culturali, del piano di gestione, della definizione 
del prodotto-storia, della valorizzazione economica dei 
beni culturali, della strategia di marketing e dell’attua-
zione della procedura di concessione dei beni culturali 
come uno dei progetti di rivitalizzazione.

7 e 8 settembre | PORTO ETNO
Porto Etno è un Festival internazionale che trasforma il 
concetto di Fiume come porto delle diversità in un’espe-
rienza unica. I ritmi, i canti, i sapori e gli odori di culture 
differenti, nel primo fine settimana di settembre trasfor-
meranno Fiume in un centro della cultura mondiale. Una 
quarantina di musicisti, una quindicina di cucine di tut-
to il mondo e innumerevoli programmi educativi fanno 
di Porto Etno un Festival specifico in grado di esibire nel 
miglior modo possibile il collage multiculturale fiumano. 
Di più su portoetno.rijeka2020.eu

VITAMINA D – RESIDENZE ARTISTICHE
Verso la metà di settembre, nel vicinato di Jelenje 
giungerà Marc Räder, il primo artista del programma 
residenziale della piattaforma “Vitamina D”. Räder è 
un artista contemporaneo e fotografo tedesco che vive 
e opera a Berlino. Dai primi anni ’90 è presente con 
i suoi progetti in tutto il mondo. Ha esposto e pre-
sentato le sue opere in gallerie scelte e alcune di esse 
fanno parte della collezione permanente del Museo di 
arte moderna MoMA di New York. Räder ritrae le pro-
spettive in un modo caratteristico, intrecciando le aree 
geografiche, l’architettura e le attività dell’uomo, cre-
ando in questa maniera un’interazione dinamica tra 
fotografo, osservatore e immagine. Soggiornando nel 
vicinato di Jelenje e in altri vicinati a Fiume, Räder 
esplorerà un paesaggio unico e l’ambiente attraverso 
incontri con le persone e la natura, ispirato dalle co-
siddette Alpi grobniciane.

Fino al 28 ottobre | BIENNALE DI ARTE INDUSTRIALE
Uno dei programmi più lunghi dell’“Estate nella Capi-
tale”, la Biennale di arte industriale, intitolata “Sulle 
spalle dei giganti caduti”, continuerà anche in settem-
bre. Eccone i numeri: alla 2ª Biennale di arte industriale 
sono esposte le opere di 27 artisti e il programma si ar-
ticolerà in 5 siti. Per quelli che intendono visitarli tutti, 
diremo che si tratta delle seguenti location: Pola: Galle-
ria “Amfiteatar” – Arena/Tempio d’Augusto – Foro/SEN-
SE – Centro di giustizia transitoria; Albona: Centro ar-
tistico-culturale “Lamparna”/Piazzale/Museo civico di 
Albona/Biblioteca civica di Albona; Dignano: Farmacia 
– spazio per l’arte contemporanea; Arsia: Cinema di Ar-
sia; Fiume: Museo di arte moderna e contemporanea 
(MMSU). Di più su www.industrialartbiennale.eu

I PARTNER DELL’«ESTATE NELLA CAPITALE»
I partner programmati dell’“Estate nella Capitale” sono 
l’Art-cinema Croatia, la Biblioteca civica di Fiume, il Te-
atro dei Burattini di Fiume, il TNC “Ivan de Zajc” di Fiu-
me, il Museo di arte moderna e contemporanea, l’Uni-
versità di Fiume – Centro di studi avanzati dell’Europa 
sudorientale e il Consiglio dei giovani Benčić.
I partner progettuali del programma “Estate nella ca-
pitale” sono il Festival mondiale del film d’animazione 

“Animafest” di Zagabria, il Museo archeologico dell’I-
stria, la Češka Beseda di Fiume, la Comunità demo-
cratica degli ungheresi della Regione, la Distune Pro-
motion, l’Expats Rijeka, il collettivo interdisciplinare 
“Manufaktura”, il laboratorio teatrale “Malik”, il club 
“Crkva”, il Club degli amanti del baccano, Il collettivo 
creativo “Kombinat”, la SAC “Bosna”, la società cultu-
rale dei russini e degli ucraini “Rušnjak”, il collettivo 
dei curatori “WHW/što, kako i za koga” di Zagabria, la 
Labin Art Express, la società culturale macedone “Ilin-
den”, la Matica degli slovacchi di Fiume, la Comunità 
nazionale dei montenegrini, la Casa russa di Fiume, la 
Comunità d’interesse autogestita, la Prosvjeta – sotto-
comitato di Fiume, il Convegno degli studenti europei 
d’architettura – Croazia, la Casa di cultura slovena “Ba-
zovica”, l’associazione per l’incentivazione e la ricerca 
delle arti dello spettacolo in Bosnia ed Erzegovina “Kon-
takt”, la Scuola alberghiera di Abbazia, il Consiglio del-
le donne della Comunità islamica, la Comunità degli al-
banesi della Regione litoraneo-montana, la Comunità 
dei Rom “Romsko jedinstvo” e la Comunità degli Italia-
ni di Fiume.
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Fiume continua a battere i suoi record nel settore turistico. Nonostante, infatti, il 
grande caldo, il turismo urbano continua ad essere molto popolare tra gli ospiti 
stranieri. Nei primi sette mesi dell’anno il capoluogo quarnerino ha registrato 
81.166 arrivi e 208.626 pernottamenti, rispettivamente il 15 e 20 per cento in più 
rispetto allo stesso periodo del 2017.
Dai dati diffusi dall’Ente per il turismo della Città di Fiume emerge che gli ospiti 
provenienti dalla Germania sono quelli che hanno registrato il maggior numero di 
pernottamenti (24.122). Seguono gli italiani (17.452), i bosniaci (16.506), gli sta-
tunitensi (9.800), gli ungheresi (8.959), serbi (7.999), polacchi (7.978), francesi 
(6.665), austriaci (6.313) e spagnoli (5.368). Il maggior numero di notti (51.170) 
sono state realizzate da giovani appartenenti alla fascia d’età dai 19 ai 30 anni.
Essendo un centro urbano, Fiume rimane per i turisti una meta transitoria in cui 
trascorrono in media 2,63 giorni, scegliendo in primo luogo una sistemazione 
presso affittacamere privati (48,7 p.c.), strutture alberghiere (25,87 p.c.) e ostelli 
(14,06 p.c.).

TURISMO URBANO A GONFIE VELE


